
 1 

 

 
 

 

 

 

04-10-2022 

Altre opportunità di lavoro 
Sul nostro sito sono presenti offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego ma su 

autocandidatura diretta all’azienda. Al momento sono presenti le seguenti offerte di lavoro. Per conoscere il 

dettaglio delle offerte e i riferimenti per la candidatura è necessario consultare il sito. 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php 

 

Altre opportunità di lavoro 
Le candidature alle offerte vanno indirizzate direttamente al contatto indicato nell'annuncio. 

 

La società V.B.G di Veronica Beatrice Gualco ricerca agenti di commercio 

Descrizione:   Si ricercano Agenti di commercio mono o plurimandatari/ Procacciatori d’affari/ 

ambulanti/ grossisti alimentari e non. Si richiede gestione autonoma del cliente nel territorio di 

appartenenza del candidato/a. L'azienda si occupa della vendita all’ingrosso e della vendita a privati, e 

tratta prodotti alimentari, nello specifico pasta fresca artigianale e farine. 

Si offre compenso a provvigioni sul fatturato, nel dettaglio: 10-15% pasta artigianale e 5% farine. 

Proposta trattabile insieme al candidato/a. 

Si richiede propensione al lavoro col pubblico, preferibile esperienza nel settore Horeca. Orario a 

gestione del candidato/a, Luogo di lavoro Cremona  

Candidatura online:  Per candidarsi inviare il proprio curriculum all'indirizzo di posta elettronica 

veronicabea.gualco@gmail.com o al numero 349 7008371  

Scadenza: 06-10-2022  

 

SA.GI COSTRUZIONI cerca OPERAIO EDILE E STRADALE per cantieri nord 
Italia 

Descrizione:   SA.GI COSTRUZIONI SAS CERCA per aumento organico e inserimento immediato un 

operaio edile e stradale con il profilo di addetto alla costruzione e ristrutturazione di opere edili e 

stradali, muratore, asfaltista e cementista.  

Requisiti: il candidato deve avere un'esperienza di almeno 3 anni ed essere capace di eseguire 

lavorazioni di costruzione e ristrutturazione di opere edili e stradali. Essere in possesso della patente B e 

automunito.  

Condizioni: tempo pieno con i seguenti orari 08.00-12.00, 13.00-17.00 dal lunedì al venerdì. 

Inizialmente tempo determinato di 6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Il livello di 

inquadramento dipenderà dall'esperienza e delle competenze in possesso. 

Candidarsi inviando il proprio CV a: sagi.costruzioni@tiscali.it  

Scadenza: 03-11-2022  
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SA.GI COSTRUZIONI SAS cerca Geometra -Tecnico di Cantiere per cantieri 
nord Italia 

Descrizione:   SA.GI COSTRUZIONI SAS CERCA per aumento organico e inserimento immediato 

Geometra -Tecnico di Cantiere 
 

Mansioni e requisiti 
Capacità di coordinare e organizzare l’attività degli operai edili e stradali e degli autisti sui diversi 

cantieri. Redazione della documentazione e della contabilità in cantiere. Diploma di Geometra o 

superiore.  
Conoscenza del pacchetto Office, internet, e-mail e applicativi per contabilità di cantiere.  

Esperienza di almeno 3 anni.  

Patente B e automunito.  

 

Condizioni  
Tempo pieno con i seguenti orari 08.00-12.00, 13.00-17.00 dal lunedì al venerdì. Inizialmente tempo 

determinato di 6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Il livello di inquadramento 

dipenderà dall’esperienza e delle competenze in possesso.  
 
Candidarsi inviando il proprio CV a: sagi.costruzioni@tiscali.it  

Scadenza: 03-11-2022  

 

SA.GI COSTRUZIONI SAS cerca AUTISTA PATENTE C-E per cantieri in 
nord Italia 

Descrizione:   SA.GI COSTRUZIONI SAS cerca per aumento organico e inserimento immediato 

AUTISTA PATENTE C-E 
 

Mansioni e requisiti  
Capacità di conduzione del mezzo e della sua manutenzione.  

Licenza media o superiore.  

Esperienza di almeno 3 anni.  

Patente B, C, E e C-E 

Automunito.  

 

Condizioni  
Tempo pieno con i seguenti orari 08.00-12.00, 13.00-17.00 dal lunedì al venerdì. Inizialmente tempo 

determinato di 6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Il livello di inquadramento 

dipenderà dall'esperienza e delle competenze in possesso.  

 

Candidarsi inviando il proprio CV a: sagi.costruzioni@tiscali.it  

Scadenza: 03-11-2022 
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ENFORMA S.R.L. OFFRE AIUTO A GIOVANI UNDER 30 PER DIVENTARE 
IMPRENDITORI 

Descrizione:   -Ti aiutiamo a divenire una imprenditrice o un imprenditore di successo 
-Tu ci metti l’idea o la tua passione 
-Partecipi a un corso gratuito 
-Personale altamente qualificato ti supporterà in ogni fase 
-Fino a 50.000   di prestito a tasso 0 per l'avvio dell'attività 
(senza garanzie finanziarie) 
Proposta riservata a giovani NEET (fino a 30 anni che non 
lavorano e non studiano) 
 
60 ORE DI FORMAZIONE; 

20 ORE DI ASSISTENZA TECNICA 

 

Per info: www.enforma.store; direzione@enforma.srl  

Scadenza: 07-10-2022  

 

Feraboli SpA cerca un Addetto al settore magazzinaggio 

Descrizione:   - soggetto con esperienza nel settore magazzinaggio, preferibilmente che abbia le 

seguenti caratteristiche: 

* conoscenza del settore commercio cereali e sementi; 

* già munito di patente C; 

* certificazione abilitazione uso del muletto; 

* capacità di effettuare semplici manutenzioni (saldature, elettricità, etc…); 
* disponibilità full-time giornaliera e flessibilità orario;  
 
Inviare la propria candidatura con CV al seguente indirizzo e-mail:  

Candidatura online:  amministrazione@ferabolispa.com  

Scadenza: 06-10-2022  

 

La ditta Giant srl (Loc. Costa S. Abramo) ricerca addetto alla 
termosaldatura nella produzione di sacchi per la raccolta differenziata. 

Descrizione:   Si richiedono: 

- minime conoscenze meccaniche 

- automunito 

- orario su turni: 8.00 - 16.00; 16.00 - 24.00; 24.00 - 08.00  

Candidatura online:  Se interessati inviare il curriculum al seguente indirizzo: 

contabilita.giantsrl@libero.it  

Scadenza: 16-10-2022  
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Bar Tabaccheria Armonia in Cremona cerca 1/2 figure da inserire nel 
proprio organico. 

Descrizione:   Il Bar Tabaccheria Armonia in Cremona cerca 1/2 figure da inserire nel proprio 

organico. 

 

Si richiede: 

- esperienza bar di almeno 6 mesi di lavoro continuativo; 

- gestione bar e tabaccheria; 

- capacità organizzative. 

 

Giorni ed orari di lavoro: 

dal lunedì alla domenica, dalle 6:00 alle 22:30, continuato 2 giorni di riposo a scorrere. Lavoro a turni.  

Per maggiori informazioni:  Chi è interessato si rivolga al numero 3396635928 o scriva al seguente 

indirizzo email: - Email: castellucchioalessio@gmail.com  

Scadenza: 09-10-2022  

 

Azienda SI.BI.CI di impianti elettrici di Lodi cerca Tecnici elettrotecnici o 
elettricisti, senior e junior 

Descrizione:   Azienda SI.BI.CI di impianti elettrici con sede a Lodi (LO) 

Tecnici Senior o Junior in possesso di diploma di Perito elettrotecnico o di elettricista  

Per maggiori informazioni:  Se interessati mandare cv a: - Email: segreteria@sibicimpianti.it  

Scadenza: 10-10-2022  

 

EURES ITALIA in collaborazione con EURES Austria ricerca figure 
professionali nel settore turistico-algerghiero . Organizza inoltre due 
eventi:  
- webinar informativo il 28 settembre 2022 alle ore 16 on -line ( chi è 
interessato può richiedere di rivevere il link per partecipare 
all'incontro) 
- giornata di reclutamento a Cremona con le aziende il prossimo 20 
ottobre presso la sede regionale in via Dante 136 

Descrizione:   Alberghi e ristoranti con sede nello stato federale Vorarlberg (Austria), per il tramite del 

servizio pubblico per l’impiego austriaco AMS e la rete EURES Austria in collaborazione con la rete 

EURES Italia ricercano vari profili per la stagione invernale 2022. 

EURES ITALIA in collaborazione con EURES AUSTRIA organizza un WEBINAR INFORMATIVO 

il 28 settembre 2022 ore 16 su piattaforma TEAMS ed RECRUITING DAY CON AZIENDE a 

Cremona il 20 ottobre 2022 dalle ore 10 alle ore 16. 
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Si ricercano le seguenti figure professionali: 

 

- cuochi/e, chef de partie, commis de partie, pastry chef, pizza chef - 200 posti. 

Si richiedono i seguenti requisiti:  

-Chef de partie minimo 2 anni esperienza 

-Pizzaiolo minimo 3 anni esperienza 

Richiesta conoscenza dell'inglese, tedesco base è un plus. 

Si offre salario a partire da 2700 euro/mese lordi (circa 1900 euro/mese netti) e 13esima e 14esima, 8/9 

ore al giorno per 6 giorni a settimana. 

 

- camerieri/e e bartender (commis, demi chef de rang, chef de rang, barkeeper) - 150 posti: 

- Commis almeno 1 anno di esperienza; 

-Demi chef de rang - chef de rang almeno due anni di esperienza 

- Richiesta conoscenza del tedesco a livello intermedio, conoscenza base dell’inglese è un plus; 
Si offre: salario a partire da 2200 euro/mese lordi (circa 1600 euro/mese netti) e 13esima e 14esima, 8/9 

ore al giorno per 5/6 giorni a settimana. 

 

Receptionist - 50 posti: 

- almeno un anno di esperienza 

- richiesta conoscenza sia del tedesco che dell’inglese a livello professionale 
Si offrono: 

Salario a partire da 2200 euro/mese lordi (circa 1600 euro/mese netti) e 13esima e 14esima,8 ore al 

giorno per 5/6 giorni a settimana. 

 

Camerieri/e ai piani - 100 posti : 

- almeno un anno di esperienza 

- richiesta conoscenza base del tedesco  

Si offre: 

salario a partire da 1800 euro/mese lordi (circa 1400 euro/mese netti),8/9 ore al giorno per 6 giorni a 

settimana. 

 

Assistenti vendita (boutique di hotel) - 30 posti : 

-Almeno un anno di esperienza 

-Richiesta conoscenza intermedia sia del tedesco che dell’inglese  
Si offre: 
salario a partire da 2100 euro/mese lordi (circa 1550 euro/mese netti),8 ore circa al giorno per 5 giorni a 

settimana, alloggio gratuito – Vitto NON gratuito.  

Candidatura online:  PER INFORMAZIONI, REGISTRAZIONE SEMINARIO E CANDIDATURA 

scrivere alla consulente EURES Maria Megna 

-  

- maria_megna@regione.lombardia.it  

Scadenza: 21-10-2022  
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Azienda ricerca 3 magazzinieri ed 1 responsabile di magazzino 

Descrizione:   Azienda con sede in Umbria, operante nel settore delle spedizioni internazionali, ricerca 

n.3 magazzinieri ed n.1 Responsabile di magazzino per la sua filiale a Palazzo Pignano. 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

-Patentino carrello elevatore (per 1 delle 3 unità da assumere) 

- Ottima conoscenza della lingua polacca (livello C1/madrelingua) e 

conoscenza della lingua italiana 

- Competenze informatiche, indispensabile conoscenza del pacchetto Office 

- Patente cat. B /automuniti preferibile. 

 

Per responsabile di Magazzino: 

- Due anni di esperienza in ruolo affine 

- Ottima conoscenza della lingua polacca (livello C1/madrelingua) e 

conoscenza della lingua italiana 

- Competenze informatiche, indispensabile conoscenza del pacchetto Office 

- Patente cat. B / automuniti preferibile 

- Disponibilità a lavorare in team. 

Si offre contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato, assunzione 

entro settembre 2022.  

Candidatura online:  Per candidarsi inviare il proprio curriculum in inglese o in italiano ai seguenti 

indirizzi: eures@regione.umbria.it;infoeurespuglia@regione.puglia.it  

Scadenza: 22-10-2022  

 

La società Blackwave GmbH, con sede in Germania, ricerca n.3 ingegneri 
aerospaziali. 

Descrizione:   Richiesta laurea in ingegneria aerospaziale o titolo di studio affine, preferibilmente con 

conoscenza approfondita dei materiali compositi in fibra. Non è richiesta la conoscenza della lingua 

tedesca, ma la conoscenza di livello avanzato della lingua inglese. L'offerta ha scadenza a fine anno, ma 

la società si riserva di concludere anticipatamente le selezioni. 

A seguito della registrazione nell'apposita pagina (vedi sotto il link di candidatura),comunicare 

l'avvenuta registrazione alla responsabile Eures, Maria Megna, all'indirizzo e-mail sottostante.  

Per maggiori informazioni:  consultare il seguente link: 

- https://euresmobility.anpal.gov.it/professional-mobility-experience-in-germany/ - Email: 

maria_megna@regione.lombardia.it  

Candidatura online:  https://euresmobility.anpal.gov.it/  

Scadenza: 31-12-2022  
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La società Blackwave GmbH ricerca n.2 operatori CNC. 

Descrizione:   L'azienda ricerca n.2 opratori CNC. Sede di lavoro : Germania. Contratto a tempo 

indeterminato, full time ,salario lordo annuo euro 35.000-48.000. 

Mansioni richieste:  

- Lavorazione indipendente e puntuale di pezzi fresati a 3 e 5 assi in  

acciaio, alluminio, CFRP e GRP  

- Adattamenti orientati alla produzione di modelli CAD in accordo con i  

progettisti  

- Programmazione della fresatura di nuovi componenti, correzioni di  

programmi esistenti e allestimento indipendente di centri di lavorazione 

- Collaudo, misurazione e correzione dei componenti finiti  

- Esecuzione di lavori di documentazione e manutenzione. 

 

Si richiede il possesso dei seguenti requisiti generali: 

- qualifica operatore meccatronico o simili (formazione come meccanico di  

precisione, meccanico industriale, meccanico di taglio, meccanico di  

utensili o simile)  

- Conoscenze linguistiche: Inglese C1 

 

- Altri requisiti specifici:  

Esperienza nell'uso di programmi CAD/CAM (preferibilmente  

Solidworks/Hypermill)è auspicabile. 

 

L'azienda offre: 

- Ampio spazio per il processo decisionale, gerarchie piatte e canali  

decisionali brevi  

- Orari di lavoro flessibili e lavoro mobile 

- Progetti di sviluppo stimolanti e clienti rinomati in una vasta gamma di  

settori  

- Atmosfera informale da start-up, un team giovane e regolari eventi di  

gruppo  

- Pausa pranzo comune con pasti giornalieri variati e preparati al  

momento  

- Biglietto per i trasporti pubblici nell’area di Monaco e offerta di noleggio  
biciclette  
Inoltre I candidati preselezionati possono ricevere un contributo per l’intervista sul posto e per un Corso 

di lingua di tedesco.  
 
I candidati assunti riceveranno un contributo per il trasferimento.  

Per maggiori informazioni:  Per candidarsi e partecipare alla preselezione è necessario inviare il 

proprio curriculum vitae in inglese completo ed aggiornato alla  

- consulente EURES Maria Megna email: 

- Solo i candidati preselezionati saranno contattati per il colloquio e per  

- partecipare alla selezione dovranno registrarsi nella piattaforma EURES  

- TMS - Email: maria_megna@regione.lombardia.it  

Candidatura online:  https://euresmobility.anpal.gov.it  

Scadenza: 31-12-2022  
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Mestieri Lombardia ricerca diverse figure professionali 

Descrizione:   Si ricercano: 

AUTISTA PATENTE D e CQC: La figura si occuperà principalmente di conduzione pullman senza 

passeggeri, oltre a piccole attività di manutenzione generica. 

Requisiti richiesti: Patente D + CQC. 

Sede di lavoro: Lodi 

Orario di lavoro: Part-time 36 ore settimanali - dal lunedì al sabato dalle 15.30 alle 21.30 

Tipologia contrattuale: iniziale contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi, finalizzato a 

successivo inserimento in organico. 

Se interessati inviare il curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: 

https://www.mestierilombardia.it/lavoro/informativa-sulla-privacy.html.<BR< a> />  

 

EDUCATORE/EDUCATRICE PROFESSIONALE: 

per i servizi educativi di assistenza all'autonomia personale (SAAP) in ambiti scolastici di ogni grado e 

per servizio di assistenza domiciliare minori (ADM). 

Il profilo ideale è laureato o laureando in Scienze dell’Educazione o Psicologia o lauree equipollenti, si 

mostra disponibile, flessibile, intraprendente e dispone di ottime capacità comunicative utili nel 

confronto continuo con caregiver ed équipe di specialisti. 

Requisiti necessari: 

- Residenza/domicilio in zone limitrofe 

- Patente B ed automuniti. 

Titolo di studio: Laurea (o laureandi/e) in Scienze dell’Educazione e/o Psicologia o lauree equipollenti. 

Sede di lavoro: Crema e comuni del distretto cremasco (CR) e Treviglio (BG) 

Orario di lavoro: Part time, in una fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 16:00 (monte ore da valutare in 

base alle casistiche). 

Disponibilità a svolgere il servizio ADM (Assistenza Domiciliare ai Minori) dopo le 16:00,da valutare 

in sede di colloquio in base alle disponibilità del candidato. 

Tipologia contrattuale: Tempo determinato con possibilità di proroga, a partire dal mese di settembre 

2022. 

Se interessati inviare il curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rema@mestierilombardia.it<BR< a> />  

 

TECNICI COLLAUDATORI: 

Le risorse si occuperanno dell’installazione, del collaudo e dell’assistenza tecnica sulle macchine 

operatrici presso le ditte clienti. 

Requisiti richiesti: 

- Disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale; 

- Patente B; 

- Attenzione e rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza. 

Titolo di studio: Diploma in ambito tecnico (meccanico/elettronico) 

Sede di lavoro: Vicinanze Crema (CR) 

Orario di lavoro: full time 40h - dal lunedì al venerdì - orario su giornata 

Tipologia contrattuale: tempo determinato iniziale, finalizzato al successivo inserimento stabile in 

azienda. 

Se interesati inviare il curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: 

https://www.mestierilombardia.it/lavoro/informativa-sulla-privacy.html.<BR< a> />  

OPERAIO MAGAZZINIERE TRASPORTATORE: 

Disponibile e flessibile per differenti attività: 

- lavaggio, pulizie, spostamento e travasi di ceste presso azienda cliente; 

- trasporto e consegna merce presso diverse realtà. 

Requisiti necessari: 
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- Patente B / automuniti (per spostamenti tra le varie realtà) 

- Residenza o domicilio in zone limitrofe 

- Disponibilità immediata e flessibilità oraria 

Sede di lavoro: Offanengo, Crema e distretto cremasco. 

Orario di lavoro: Full-time 38 ore – dal lunedì al sabato nella fascia oraria 8.00-22.00. 

Tipologia contrattuale: Tempo determinato con possibilità di inserimento in organico, contratto 

Cooperative sociali. 

Se interessati inviare il curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: 

:https://www.mestierilombardia.it/lavoro/informativa-sulla-privacy.html.<BR< a> />  

ADDETTO/A ALLE PULIZIE: 

La risorsa sarà inserita all’interno di più cantieri del distretto cremasco e si occuperà di effettuare 

pulizie professionali. 

Requisiti necessari: 

- Esperienza nel settore delle pulizie; 

- Domicilio nella provincia posto vacante; 

- Automunita/o; 

- Flessibilità oraria e agli spostamenti su diversi cantieri; 

- Organizzazione e gestione del tempo, ottima manualità, ottime doti comunicative e relazionali. 

Titolo di studio: Licenza media 

Sede di lavoro: cantieri nelle vicinanze di Crema (CR) 

Orario di lavoro: dal lunedì al sabato con flessibilità oraria (turni 6.00-9.00/12.00-14.00/17.00-20.00) 

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato. 

Se interessati inviare il curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: 

https://www.mestierilombardia.it/lavoro/informativa-sulla-privacy.html.  

Scadenza: 04-11-2022  

 

La società è MVI S.R.L. Unipersonale del settore metalmeccanico ricerca 
Impiegata/o contabile con esperienza. 

Descrizione:   La persona da inserire, dovrà occuparsi della gestione delle scritture contabili, 

registrazioni ciclo attivo e passivo – controlli contabili banche – gestione clienti (pubblici e privati) e 

fornitori - liquidazioni Iva e dichiarazioni annesse - controlli ed elaborazioni riassuntive ai fini 

redazione bilancio ante imposte – pagamenti F24 e rilevazione presenze dipendenti. 
Si richiede Laurea o Diploma preferibilmente di indirizzo economico. - Capacità nell'utilizzo del 

pacchetto office. – Buone doti relazionali, riservatezza e capacità di gestire in modo autonomo le 

attività contabili, relazionandosi anche con i colleghi. - Disponibilità ad un orario lavorativo full time 

dal lunedì al venerdì, con orario dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00. - Automuniti. 

Contratto inizialmente a Tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato con CCNL 

Metalmeccanico industria livello inquadramento C2 O C3 (secondo la professionalità e l’esperienza del 

candidato).  

Candidatura online:  Se interessati inviare il curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: 

impresamvi@fastpiu.it  

Scadenza: 05-10-2022  
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Avvisi e concorsi pubblici 
 

n. 1 posto presso La società IC OUTSOURCING Scrl seleziona un addetto per attività di 
emissione, formative/informative e promozionali sui servizi digitali della CCIAA, 
sulle tematiche del Piano Transizione 4.0, del PID (Punto Impresa Digitale) e 
tematiche legate al webmarketing/social media marketing/presenza on-line delle 
imprese.  

Inquadramento / Profilo / Livello:   Si offre contratto di lavoro con Inquadramento IV livello – 

Contratto Commercio e Servizi, 40 ore settimanali a tempo determinato. Il periodo di lavoro va 

indicativamente da ottobre 2022 e fino al 30 dicembre 2022. Sede di lavoro: Cremona.  

Tipo di rapporto:   

Qualifiche e requisiti richiesti:  Si richiede il possesso tassativo della laurea triennale. 

Si richiede inoltre: 

- spiccata attitudine ai rapporti interpersonali; 

- elevato grado di autonomia nella gestione del lavoro; 

- propensione all'apprendimento di nuovi applicativi software e mansioni 

- flessibilità e adattabilità sul lavoro 

- capacità didattica nel trasferire nozioni tecniche e capacità di gestione di aula 

- automunito. 

Titoli preferenziali: 

- esperienza documentabile (nel tempo e nei contenuti) sulle tematiche dell'innovazione digitale, 

dell'Industria 4.0, delle tecnologie abilitanti e del marketing e della comunicazione digitale 

- laurea magistrale. 

 

Per candidarsi inviare il proprio curriculum entro e non oltre il 29/09/2022.  

Cliccando su "scarica bando" si accede al sito della società. La posizione "CR N° 1 addetto x attività di 

emissione, formative/informative e promozionali sui servizi digitali" si trova in " ricerca in corso". Con 

il pulsante Apply Now è possibile presentare domanda previa registrazione sul sito.  

Scadenza Offerta: 06-10-2022  

Link per la candidatura: 
https://hr.zucchetti.com/cvo3c182/servlet/hvse_bstart?m_cParameterCache=smirrimvkk 

 

n. 1 posto presso La Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato ha pubblicato 
avviso per la formazione di una graduatoria per l'incarico di Operatore Socio 
Sanitario a tempo indeterminato a tempo pieno o part-time.  

Inquadramento / Profilo / Livello:   Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL 

UNEBA per il 4 livello super.  

Tipo di rapporto:  Tempo indeterminato a tempo pieno o part-time  

Qualifiche e requisiti richiesti:  vedi bando 

Scadenza Offerta: 14-10-2022  

Link per la candidatura: https://www.centrozerbato.it/?s=avviso 


