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29-11-2022 

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.  
http://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php 

 

BioNova srl cerca 2 profili: un operaio di produzione e un addetto alle 
pulizie, Villanova sull'Arda (PC) 

Descrizione: BioNova srl cerca 2 figure:  
- operaio di produzione 
- addetto/a alle pulizie 
 
Non è richiesta specifica esperienza. Si cerca preferibilmente personale con età compatibile a contratto 
di apprendistato.  Per candidarsi inviare curriculum a info@bionovaitalia.eu  Scadenza: 30-11-2022  

 

Gi Group, per Indena, ricerca operatore/operatrice di produzione chimico 
farmaceutica 

Descrizione: Indena è un'azienda italiana leader a livello internazionale nel settore dei principi attivi 
botanici per l'industria farmaceutica e nutraceutica. 
CONTESTO LAVORATIVO: produzione automatizzata e semiautomatizzata e gestione di impianti per 
la produzione di principi attivi di origine vegetale. 
CONDIZIONI DELL'OFFERTA LAVORATIVA: 
-  affiancamento iniziale e formazione continua; 
- integrativi economici per il lavoro a turni, gettone presenza e rimborso chilometrico per straordinari 
nel fine settimana; 
- premi di produzione e mensilità aggiuntiva; 
- indennità di trasporto, servizio mensa e possibile servizio navetta per raggiungere la sede di Settala.  
SEDE DI LAVORO: Settala (MI) 
Contatti: filiale di Crema (CR) in Piazza Garibaldi 22, Tel. 0373 84923  
Per maggiori informazioni: www.gigroup.it  Scadenza: 03-12-2022  
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Offerte EURES 
 
La società Orwell Healthcare di Dublino ricerca Occupational 
Therapist. 

La figura ricercata si occuperà di: 
• Valutare e trattare i residenti nell'unità ABI. 
• Valutare e trattare i residenti in lungodegenza che necessitano di un apporto di OT, sulla base di 
referenze. 
• Fornire un contributo di OT per i residenti in convalescenza sul posto o come parte della visita di 
accesso, se necessario. 
• Contribuire alla raccolta delle statistiche e alla registrazione degli indicatori chiave di qualità per i 
servizi di terapia. 
• Dimostrare professionalità e ottime capacità di comunicazione con gli altri 
dipendenti, i residenti e le loro famiglie. 
• Mostrare iniziativa per il proprio sviluppo personale. 
• Assumere qualsiasi altro compito appropriato che possa essere assegnato di volta in volta in 
conformità con la natura generale del posto, come indicato dal line manager. 
Requisiti richiesti: 
• Laurea in Terapia Occupazionale o qualifica equivalente di Terapia Occupazionale riconosciuta da 
CORU. 
• Esperienza di almeno un anno di lavoro con pazienti disabili, preferibilmente con lesioni cerebrali 
acquisite e condizioni neurologiche complesse. 
• Avere esperienza nella valutazione delle sedute e nella prescrizione di sistemi di seduta. 
• Esperienza di lavoro con persone anziane 
• Ottime capacità verbali e scritte in inglese. 
• Familiarità con i regolamenti degli enti statutari in Irlanda (es. ispezioni HIQA https://www.hiqa.ie/) - 
opzionale. 4  
Requisiti per l'assunzione: 

• Riconoscimento professionale di CORU (ente per riconoscimento qualifiche internazionali) 
Luogo di lavoro: 112 Orwell Road, Rathgar, Dublin 6, Dublin, Republic of Ireland 
Tipo di contratto: tempo indeterminato 
Salario annuale lordo (Euro): 38,000 to 52,000, a seconda dell’esperienza 
Periodo di prova: 6 mesi 
Flessibilità turni: alcuni weekends, no notti 
Benefits aggiuntivi 
• Training obbligatorio pagato 
• Caffetteria convenzionata ( 4.50 per il pasto) 
• Assicurazione mortalità in servizio (pari a due annualità di salario) 
• Pensione aziendale (dopo un anno di servizio) 
• Aggiornamento professionale continuo professionale (Orwell Academy) 
• Schema di riferimento personale (  500 per infermieri e 250 per altre posizioni) 
Se un dipendente invita un amico a lavorare con l'azienda, quando l'amico supera i 6 mesi di prova, il 
dipendente sarà ricompensato. 
• Schema risparmio fiscale (mezzi di trasporto per recarsi al lavoro 
• Programma assistenza lavoratore 
un'applicazione con supporto 24/7 per tutto il personale 
alloggio (soggiorno di breve durata, occupazione singola, distanza a piedi dalla casa di cura, affitto a 
basso costo) 
• Bike storage 
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Per partecipare alla selezione occorre registrarsi sulla piattaforma EURES TMS 
https://euresmobility.anpal.gov.it/<BR< a> />  Dopo la registrazione (fare attenzione a completare tutti i 
campi delle due sezioni ‘profilo’ e ‘curriculum’ inviare il Curriculum e la Lettera di presentazione in 
inglese alla consulente EURES MARIA MEGNA 
maria_megna@regione.lombardia.it  

Scadenza: 15-12-2022  

 

L'Azienda Orwell Healthcare ricerca Terapisti. 

Descrizione:   Alla figura ricercata verrà richiesta: 
• Capacità di condurre una valutazione fisioterapica completa. 
• Formulare piani di trattamento e collaborare efficacemente con gli altri membri del team 
interdisciplinare. 
• Formulare piani di dimissione e supportare una transizione sicura verso casa per i residenti in 
convalescenza. 
• Dimostrare professionalità e ottime capacità di comunicazione con gli altri 
membri del personale, i residenti e le loro famiglie. 
• Mostrare iniziativa per il proprio sviluppo personale. 
• Assumere qualsiasi altro compito appropriato che possa essere assegnato di volta in volta in 
conformità con la natura generale del posto, come indicato dal line manager. 
Requisiti richiesti: 
• Laurea in Fisioterapia 
• Esperienza di lavoro con pazienti con lesioni cerebrali acquisite e condizioni 
neurologiche complesse 
• Esperienza di lavoro con persone con disabilità 
• Esperienza di lavoro con persone anziane 
• Eccellenti capacità verbali e scritte in inglese 
• Familiarità con i regolamenti degli enti statutari in Irlanda (es. ispezioni HIQA https://www.hiqa.ie/) - 
opzionale 
Requisiti per l'assunzione: 
• registrato presso il CORU (riconoscimento delle qualifiche internazionali) 
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/international-<BR< a> /> qualifications/apply-for-
recognition/ 
• accreditato dalla Irish Society of Chartered Physiotherapists (Società irlandese dei fisioterapisti 
diplomati) 
• iscritto alla Irish Society of Chartered Physiotherapists (Società irlandese dei fisioterapisti laureati) 
Luogo di lavoro: 112 Orwell Road, Rathgar, Dublin 6, Dublin, Republic of Ireland 
Forma di impiego: Lavoro 
Tipo di contratto: tempo indeterminato 
Salario annuale lordo (Euro): 38,000 to 52,000, a seconda dell’esperienza 
Periodo di prova: 6 mesi 
Flessibilità turni: alcuni weekends, no notti 
Benefits aggiuntivi 
• Training obbligatorio pagato 
• Caffetteria convenzionata ( 4.50 per il pasto) 
• Assicurazione mortalità in servizio (pari a due annualità di salario) 
• Pensione aziendale (dopo un anno di servizio) 
• Aggiornamento professionale continuo professionale (Orwell Academy) 
• Schema di riferimento personale ( 500 per infermieri e  250 per altre posizioni) 
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Se un dipendente invita un amico a lavorare con l'azienda, quando l'amico supera i 6 mesi di prova, il 
dipendente sarà ricompensato. 
• Schema risparmio fiscale (mezzi di trasporto per recarsi al lavoro 
• Programma assistenza lavoratore un'applicazione con supporto 24/7 per tutto il personale alloggio 
(soggiorno di breve durata, occupazione singola, distanza a piedi dalla casa di cura,affitto a basso costo) 
• Bike storage 
 
Per partecipare alla selezione occorre registrarsi sulla piattaforma EURES TMS 
https://euresmobility.anpal.gov.it  

Dopo la registrazione (fare attenzione a completare tutti i campi delle due sezioni ‘profilo’ e 
‘curriculum’ inviare il Curriculum e la Lettera di presentazione in inglese alla consulente EURES 
MARIA MEGNA maria_megna@regione.lombardia.it  

Scadenza: 15-12-2022  

 

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  

 

La società Blackwave GmbH ricerca n.2 operatori CNC. 

Descrizione: L'azienda ricerca n.2 operatori 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 
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- 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  

 

La società Vera Financial ricerca Junior Accountant 

Descrizione:   La figura si occuperà: 
- Gestire le procedure di contabilità fornitori dell'azienda 
- Gestire i conti della società, Conti correnti bancari giornalieri 
- Analizzare le transazioni del conto bancario per le registrazioni nella contabilità generale 
- Lavorare con l'amministratore di terze parti dell'azienda, per garantire che gli obiettivi di contabilità 
finanziaria siano raggiunti 
- Assistere i revisori esterni dell'azienda e l'audit interno del gruppo 
Requisiti richiesti: 
- Solide competenze di contabilità generale e tecnica finanziaria 
- Esperienza di contabilità preferibilmente nel settore delle assicurazioni 
sulla vita o della contabilità dei fondi 
- Forti competenze informatiche, in particolare MS Excel 
- Capacità di lavorare sotto pressione/gestire scadenze strette senza 
compromettere la qualità. 
- Forti capacità organizzative con la capacità di gestire una serie di priorità 
concorrenti. 
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- In grado di gestire proattivamente le richieste delle parti interessate. 
- Forti capacità verbali e di comunicazione. 
• Laurea 
• Competenze linguistiche: Inglese Base, italiano fluente 
• Microsoft office 
• Excel buona conoscenza 
• 1-2 anni di esperienza significativa nel settore 
Luogo di lavoro: Dublin 
Forma di impiego: full time 
Tipo di contratto: tempo indeterminato 
Salario annuale lordo (Euro): da 30.000 a 35.000 a seconda dell’esperienza. 
Per partecipare alla selezione occorre registrarsi sulla piattaforma EURES TMS 
https://euresmobility.anpal.gov.it/ 
Dopo la registrazione (fare attenzione a completare tutti i campi delle due sezioni 
‘profilo’ e ‘curriculum’) inviare il Curriculum e la Lettera di presentazione in inglese alla consulente 
EURES MARIA MEGNA maria_megna@regione.lombardia.it  

Scadenza: 31-12-2022  

 

La società Menuiserie Ebénisterie Pieri ricerca Falegnami e installatori 

Descrizione: Si ricercano: 
1 falegname per la produzione di porte e mobili in legno ecc. È richiesta esperienza nella mansione ed 
autonomia 
2 installatori di carpenteria in legno, alluminio e PVC, anche senza esperienza. I candidati devono saper 
parlare francese o corso ad esclusione dei candidati provenienti da Italia, Spagna o Romania. 
Sede di lavoro: Corte – Corsica (Francia) 
Tipo di contratto: tempo determinato full time di 6 mesi con successiva possibilità di impiego 
permanente. 
Salario lordo mensile a partire da un minimo 1600 euro – la retribuzione varia a seconda 
dell’esperienza. 
Se interessati inviare il proprio curriculum vitae completo ed aggiornato alla consulente EURES Maria 
Megna email: maria_megna@regione.lombardia.it   
Solo i candidati preselezionati saranno contattati per il colloquio e per partecipare alla selezione 
dovranno registrarsi nella piattaforma EURES TMS https://euresmobility.anpal.gov.it 
I candidati preselezionati possono ricevere un contributo per l’intervista sul posto e per un Corso di 
lingua. I candidati assunti riceveranno un contributo per il trasferimento.  

Scadenza: 31-12-2022  

 

ADECCO filiale di Casalmaggiore ricerca diverse figure professionali 

Descrizione: si ricercano i seguenti profili professionali: 

Operai metalmeccanici (ciclo continuo e contratto diretto a tempo indeterminato), 2 montatori elettro-
meccanici, 2 montatori meccanici, 2 operai settore legno per aziende in zona San Giovanni in Croce 
(CR), Bozzolo (MN), Casalmaggiore (CR), Commessaggio (MN), Gazzuolo/Marcaria (MN) Viadana 
(MN) e Dosolo (MN); è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive o montatori e 
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disponibilità ai 2/3 turni-orario spezzato-ciclo continuo; si offre contratto iniziale in somministrazione 
con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente. 

2 Operai addetti al confezionamento per azienda manifatturiera in zona Casalmaggiore (CR) è richiesta 
esperienza pregressa in produzione; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di 
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 

1 Operai addetto alla conduzione impianti settore legno per azienda manifatturiera in zona 
Casalmaggiore (CR) è richiesta esperienza pregressa come addetti alla conduzione di impianti e alla 
gestione di 1-2 risorse e disponibilità ai 3 turni con straordinari il sabato; è molto gradito il possesso del 
patentino del carrello elevatore; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente. 

1 Addetto alla conduzione impianti settore chimico per azienda in zona Casalmaggiore (CR) è richiesta 
esperienza pregressa come addetti alla conduzione di impianti e disponibilità all’orario spezzato; è 
molto gradito il possesso del patentino del carrello elevatore; si offre contratto diretto a tempo 
indeterminato con l’azienda cliente 

2 Operai generici su linee produttive per azienda manifatturiera in zona Piadena (CR) e Sabbioneta 
(MN) è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive e disponibilità ai 3 turni e ciclo 
continuo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo 
indeterminato con l’azienda cliente 

2 Carrellisti per azienda manifatturiera in zona Piadena (CR) è richiesta esperienza pregressa su carrello 
elevatore frontale, disponibilità ai 3 turni e ciclo continuo e possesso del patentino del muletto; si offre 
contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con 
l’azienda cliente. 

2 Idraulici per aziende in zona Commessaggio (MN) e Bozzolo (MN) si richiede minima esperienza sul 
ruolo o titolo di studio inerente (ad indirizzo idraulico, elettrico, meccanico), disponibilità ad orario 
spezzato; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in somministrazione con 
possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente. 

1 Posatore di serramenti per azienda in zona Casalmaggiore (CR); si richiede minima esperienza sul 
ruolo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo 
indeterminato con l’azienda cliente. 

1 Addetto alla lavorazione del marmo per azienda in zona San Giovanni in Croce (CR); si richiede 
minima esperienza sul ruolo e disponibilità a lavorare su orario spezzato; si offre contratto iniziale in 
somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 

4 Carrellisti/magazzinieri con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN), Sabbioneta 
(MN), Gazzuolo (MN); è richiesta esperienza consolidata nell’utilizzo del carrello elevatore frontale e/o 
laterale e/o di carrelli da 50-80 quintali; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di 
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente. 

2 Addetti alla raccolta rifiuti per la zona di Cremona-San Giovanni in Croce; si offre contratto iniziale 
in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente. 

1 Impiegato back office finanziario/assicurativo per azienda cliente di Cremona; è richiesto diploma e/o 
Laurea e buona conoscenza del Pacchetto Office; si offre contratto iniziale in somministrazione con 
possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 
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2 Disegnatori/progettisti meccanici per aziende clienti del settore metalmeccanico site in zona San 
Giovanni in Croce (CR), Sabbioneta (MN) e Gazzuolo (Mn); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico 
e/o meccanico e conoscenza di programmi di disegno 3D; si offre contratto iniziale in somministrazione 
della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente. 

1 Senior Data Analist/Scientist per importante azienda di Viadana (MN); si richiede esperienza 
pregressa sul ruolo e conoscenza dell’inglese. Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte 
dell’azienda. 

1 Impiegato contabilità generale per studio commercialista in zona Casalmaggiore (CR) si richiede 
minima esperienza pregressa sul ruolo o diploma di ragioneria; Si offre contratto diretto a tempo 
indeterminato da parte dell’azienda 

1 Contabile esperto per importante azienda cliente di Viadana (MN); si richiede esperienza pregressa 
sul ruolo di almeno 5 anni e padronanza della lingua inglese; Si offre contratto diretto a tempo 
indeterminato da parte dell’azienda 

1 Impiegato settore logistica/trasporti per azienda di trasporti sita in zona Bozzolo (MN) si richiede 
minima esperienza pregressa sul ruolo o in ambito amministrativo e diploma di scuola superiore; si 
offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a 
tempo indeterminato con l’azienda cliente. 

1 Impiegato commerciale addetto alla gestione ordini per azienda sita in zona Piadena (CR) si richiede 
esperienza pregressa sul ruolo e diploma di scuola superiore; si offre contratto iniziale in 
somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con 
l’azienda cliente 

1 Impiegato commerciale Italia per azienda metalmeccanica sita in zona Bozzolo (MN) si richiede 
esperienza pregressa sul ruolo e diploma di scuola superiore; si offre contratto in sostituzione maternità 
della durata di max. 9 mesi. 

1 Impiegato paghe e amministrazione del personale per azienda metalmeccanica sita in zona Bozzolo 
(MN) si richiede esperienza pregressa sul ruolo e diploma di scuola superiore; si offre contratto in 
sostituzione maternità della durata di max 9 mesi. 

1 Responsabile di magazzino per azienda di Sabbioneta (MN) si richiede esperienza pregressa sul ruolo 
e patentino del muletto; Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda. 

2 Infermieri professionali per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN) e Marcaria (MN) e 
Viadana (MN); si richiede titolo di studio inerente, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla 
prima esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a 
tempo indeterminato con l’azienda cliente. “Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa oggetto della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la 
prevenzione dell’infezione da SARS CoV 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, Misure 
urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di 
giustizia e di concorsi pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse 
sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, 
pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.” 

4 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN), Marcaria (MN) e Viadana (MN); si 
richiede attestato OSS/ASA, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre 
contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con 



 9 
 

l’azienda cliente. Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa 
oggetto della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione 
dell’infezione da SARS CoV 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, Misure urgenti per il 
contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di giustizia e di 
concorsi pubblici per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che 
svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, 
nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali. 

1 Tirocinante data entry per implementazione sistema gestionale SAP per importante azienda in zona 
Viadana (MN); si richiede diploma di scuola superiore, buona conoscenza del Pacchetto Office e 
disponibilità full time per 4 mesi; si offre rimborso di 500 euro. 

1 Impiegato commerciale Italia per azienda metalmeccanica sita in zona Bozzolo (MN) si richiede 
esperienza pregressa sul ruolo e diploma di scuola superiore; si offre contratto in sostituzione maternità 
della durata di max.9 mesi. 

1 Impiegato paghe e amministrazione del personale per azienda metalmeccanica sita in zona Bozzolo 
(MN) si richiede esperienza pregressa sul ruolo e diploma di scuola superiore; si offre contratto in 
sostituzione maternità della durata di max. 9 mesi. 

1 Responsabile di magazzino per azienda di Sabbioneta (MN) si richiede esperienza pregressa sul ruolo 
e patentino del muletto; Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda. 

2 Infermieri professionali per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN) e Marcaria (MN) e 
Viadana (MN); si richiede titolo di studio inerente, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla 
prima esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a 
tempo indeterminato con l’azienda cliente. Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa oggetto della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la 
prevenzione dell’infezione da SARS CoV 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, Misure 
urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di 
giustizia e di concorsi pubblici per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse 
sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, 
pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.” 

4 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN), Marcaria (MN) e Viadana (MN); si 
richiede attestato OSS/ASA, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre 
contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con 
l’azienda cliente.Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa oggetto 
della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da 
SARS CoV 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, Misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la 
loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle 
farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.”; 

1 Tirocinante data entry per implementazione sistema gestionale SAP per importante azienda in zona 
Viadana (MN); si richiede diploma di scuola superiore, buona conoscenza del Pacchetto Office e 
disponibilità full time per 4 mesi; si offre rimborso di 500 euro. 

E' possibile consultare il dettaglio delle offerte e candidarsi direttamente al link di seguito riportato 
Per maggiori informazioni:  https://bit.ly/3jNHdbb 
Scadenza: 16-12-2022 
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ITALIANA SERVIZI azienda di pulizie ricerca personale specializzato nelle 
pulizie  

Descrizione: 

Luogo di lavoro: Sesto ed Uniti. 
Attività lavorativa da svolgere presso un cliente della società Italia Servizi. Orario di lavoro: dal lunedì 
al venerdì dalle ore 6:00 9:00 e dalle 13:00 alle 14:00. 
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. 
Se interessati contattare il numero : 055/342222 o inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo 
mail: info@italianservizi.it  
Scadenza: 25-12-2022 
___________________________________________________________________________________ 
 

Avvisi e concorsi pubblici 

 

n. 3 posti presso Risorsa sociale Gera D'Adda ASC in accordo con i comuni soci di 
Caravaggio e di Fara Gera D'Adda ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami per 
la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di personale con qualifica 
professionale di istruttore direttivo assistente sociale.  

Le domande dovranno essere inviare tassativamente entro le ore 12 del 30 novembre 2022. Per 
informazioni relative al concorso ed alla posizione professionale si rimanda al bando consultabile al link 
di seguito riportato.  

Tipo di rapporto: tempo indeterminato 

Qualifiche e requisiti richiesti: Consultare il bando per conoscere i requisiti richiesti.  

Scadenza Offerta: 30-11-2022  

Link per la candidatura: http://www.risorsasociale.it/bandi_gare.aspx?id=214 

___________________________________________________________________________________ 

 

n. 1 posto di " Esperto dei servizi al lavoro e servizi formativi "( Cat. D1 ) a tempo 
indeterminato e a tempo pieno. presso CR FORMA 

CR FORMA ha pubblico avviso di selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di 
“Esperto dei servizi al lavoro e servizi formativi” ( Cat. D1 ) a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

Inquadramento / Profilo / Livello: la figura ricercata svolgerà le funzioni di ESPERTO DEI SERVIZI 
AL LAVORO E DEI SERVIZI FORMATIVI. 

La domanda dovrà essere presentata inderogabilmente entro le ore 12 del giorno 06 dicembre 2022. 

Tipo di rapporto: tempo indeterminato e a tempo pieno. 

Qualifiche e requisiti richiesti: consultare il bando per conoscere i requisiti richiesti. 

Scadenza Offerta: 06-12-2022 

Per tutte le informazioni relative al profilo professionale ed alla selezione consultare il bando 
disponibile al link di seguito riportato. 

Link per la candidatura: https://www.crforma.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ 
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n. 14 posti presso i Centri per l'Impiego della Provincia di Cremona per l'assunzione di 
Operatori del Mercato del Lavoro  

Inquadramento / Profilo / Livello: 14 Operatori del Mercato del Lavoro (cat. C) 
 
Si rimanda al bando concorso consultabile al link di seguito riportato per ottenere tutte le 

informazioni del concorso. I testi che seguono sono solo degli estratti. 
 
Il candidato selezionato dovrà essere in grado di svolgere le seguenti attività: 
- Erogare i servizi di accoglienza effettuando la profilazione dell’utenza e fornendo informazioni per 
l'utilizzo dei servizi e delle misure per il lavoro; 
- Svolgere colloqui individuali e di gruppo, utilizzando strumenti e procedure definiti dall'Ente, per 
l'identificazione delle competenze e dei fabbisogni offrendo supporto alla corretta conoscenza delle 
opportunità in relazione alle politiche attive per l'occupazione; 
- Concordare con gli utenti e predispone i patti di servizio personalizzati utilizzando gli schemi e le 
procedure predefinite dall'Ente; 
- Svolgere azioni di gestione dei processi per l’attivazione, accompagnamento e tutoring nei percorsi di 
tirocinio o di inserimento e reinserimento al lavoro, anche a favore di utenti svantaggiati, promuovendo 
e realizzando interventi finalizzati all'attivazione dei soggetti, proponendo soluzioni correttive 
rispondenti alle manifestate esigenze aziendali e utilizzando metodi e strumenti coerenti; 
- Monitorare l’esito delle azioni (orientative, formative o di inserimento lavorativo); 
- Rilevare i fabbisogni professionali delle aziende clienti del servizio; 
- Effettuare preselezioni di personale sulla base delle richieste di aziende clienti utilizzando quale 
supporto le banche dati e le applicazioni per l’incontro domanda-offerta; 
- Favorire l’incontro domanda-offerta promuovendo i relativi servizi presso i datori di lavoro e 
ricercando offerte idonee per i lavoratori utenti del servizio; 
- Nei confronti delle imprese, svolgere azioni di informazione in merito alla disponibilità di 
agevolazioni, incentivi, normativa sul mercato del lavoro; 
- Intervenire nelle azioni finanziate dal FSE con attività di gestione e rendicontazione; 
- Predisporre, secondo le direttive dell'Ente, gli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle 
funzioni proprie dei Servizi per il lavoro pubblici anche con riferimento al collocamento mirato delle 
persone disabili.  

Tipo di rapporto: Tempo pieno e indeterminato 

Qualifiche e requisiti richiesti: Per l'ammissione sono richiesti i seguenti requisiti: 

1) età non inferiore a 18 anni; 
 
2) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea.  
Possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria.  
I cittadini stranieri devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i 
seguenti ulteriori requisiti:  
- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; - essere in possesso, fatta eccezione della 
titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; -
avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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3) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione o che siano ritenute ostative, da parte di questa Amministrazione, all'instaurarsi del 
rapporto di impiego, in relazione alla gravità del reato e alla sua rilevanza rispetto al posto da ricoprire; 
 
4) non essere stati destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego per 
persistente insufficiente rendimento o a seguito di procedimento disciplinare o per aver prodotto 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
 
5) godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
 
6) idoneità fisica all'impiego e alle mansioni corrispondenti al profilo professionale oggetto di 
selezione. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati utilmente collocati in graduatoria a 
visita medica, in base alla normativa vigente, prima dell’assunzione all'impiego; 
 
7) posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva, secondo la vigente normativa italiana, per i 
candidati che vi sono soggetti (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 
 
8) essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
(diploma di maturità) conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale.  

Scadenza Offerta: 19-12-2022 

Link per la candidatura: https://www.provincia.cremona.it/risorseumane/?view=Pagina&id=3078 


