
Per candidarsi ad un'offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti. Presentare
poi la propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente, preferibilmente in
formato elettronico, oppure inviandolo via e-mail all'indirizzo del Centro per l’Impiego che ha
esposto l’offerta. Si chiede di specificare nell'oggetto i codici di riferimento per la candidatura.

Centro per l’Impiego di Cremona
Via Massarotti, 48/a - 26100 Cremona
Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax 0372 410561
e-mail: preselezione.cremona@provincia.cremona.it
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi

Azienda metalmeccanica cerca
1 Commerciale Ricambi. Contratto a tempo determinato con prospettiva tempo indeterminato.
Esperienza nel settore automotive come commerciale ricambi. Residenza entro 15 km da Cremona.
Rif. per la candidatura: n°S8000 Scadenza offerta: 24-08-2014

Azienda metalmeccanica cerca
1 Responsabile Ricambi. Contratto a tempo determinato con prospettiva tempo indeterminato.
Esperienza nella mansione, conoscenza della lingua inglese. Forte spirito di leadership, voglia di
crescere. Residenza entro 15 km da Cremona.
Rif. per la candidatura: n°S8001 Scadenza offerta: 24-08-2014

Azienda di autotrasporti cerca
1 Autista. Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato Patente C E CQC utilizzo macchine bordo macchina, pluriennale esperienza nella
mansione. Preferibile anche ADR. Rif. per la candidatura: n°S6800 Scadenza offerta: 15-07-2014

Azienda per settore informatico cerca
1 Impiegato/a commerciale e marketing. Sostituzione maternità. Segretariato commerciale:
ordini, fatture, gestione clienti. Preferibile laurea in Marketing e minima esperienza in ufficio
marketing. Buone competenze informatiche.
Rif. per la candidatura:n° S 64960 Scadenza offerta: 16-07-2014

Azienda produzione e vendita articoli per la casa cerca
1 Incaricato/a alla vendita
Lavoro autonomo su provvigioni, organizzazione di gruppi, attività dimostrativa presso abitazioni
private e stesura contratti - no porta a porta. Residenza a Cremona, pat. B auto propria.
Rif. per la candidatura:n° A72862 Scadenza offerta: 03-08-2014

Agenzia di Assicurazione cerca
1 Impiegato/a per tirocinio. Tirocinio della durata di 6 mesi full-time, inizio metà luglio.
Preferibile precedente esperienza in campo assicurativo. Diploma di maturità (indispensabile).
Rif. per la candidatura:n° C75855 Scadenza offerta: 14-07-2014

Azienda di servizi nelle vicinanze di Cremona cerca
1 Back-office assicurativo. Contratto di somministrazione iniziale con possibilità di assunzione in



Azienda. indeterminato. Recente laurea triennale o specialistica in Economia. Buone conoscenze
informatiche. Rif. per candidatura: n° S 48409 Scadenza offerta: 18-07-2014

Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Cremona cerca
1 Pianificatore della produzione contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato. Esperienza minima nella mansione, laurea in ingegneria gestionale o
similari. Rif. per candidatura: n° S.59522 Scadenza offerta: 21-07-2014

Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Cremona cerca
1 Responsabile di produzione. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato. Esperienza nella mansione in azienda metalmeccanica.
Rif. per la candidatura: n° S59524 Scadenza offerta: 21-07-2014

Azienda metalmeccanica in provincia cerca
1 Responsabile di linea. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato. Esperienza pluriennale nella mansione in azienda metalmeccanica. Residenza 25 km
da Cremona. Rif. per la candidatura: n°S59525 Scadenza offerta:21-07-2014

Azienda metalmeccanica cerca
2 Saldatori a filo continuo e tig. Contratto a tempo determinato 3/6mesi. Turni diurni.
Richiesta esperienza nella saldatura, disponibilità a lavorare nella provincia di Cremona e di
Bergamo, patente B, auto propria. Rif. per la candidatura: n°S.74591 Scadenza offerta: 20-07-2014

Azienda metalmeccanica cerca
3 Carpentieri. Contratto a tempo determinato 3/6mesi. Indispensabile esperienza su carpenteria
medio pesante, capacità di lettura del disegno tecnico e capacità di saldare a filo continuo e a tig.
Disponibilità a lavorare nella provincia di Cremona e di Bergamo, patente B auto propria.
Rif. per la candidatura: n°S.74592 Scadenza offerta: 20-07-2014

Azienda assicurativa cerca
1 Impiegato/a back-office con conoscenza della lingua tedesca. Contratto a tempo determinato
oppure tirocinio finalizzato all’assunzione. Diploma di Ragioneria o laurea in Economia con ottima
conoscenza della lingua tedesca. Rif. per candidature: S6100 Scadenza offerta: 15-07-2014

Cooperativa sociale cerca
1 Operatore macchine per la legatoria. Contratto a tempo determinato 6 mesi con possibilità di
proseguimento. Orario previsto: part-time 20 ore settimanali. Indispensabile esperienza nel settore
del confezionamento di prodotti grafico editoriali; capacità fisica di movimentare pacchi di carta.
Preferibilmente iscritto nella lista di mobilità o in CIGS. Patente B.
Luogo di lavoro: Cremona.
Rif. per candidature: S.82668 Scadenza offerta: 22-07-2014

Carpenteria metallica cerca
1 Ingegnere meccanico. Tirocinio di sei mesi circa full-time. Laurea in Ingegneria Meccanica,
lettura disegno, redazione distinte materiali, verifica lavori dell’officina, contatti con clienti per
verifiche tecniche. Luogo di lavoro: 15 Km da Cremona
Rif. per candidature: A81429 Scadenza offerta: 03-08-2014


