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Provincia di Cremona 

Centro per l'impiego di Cremona 
Via Massarotti, 48/a - 26100 Cremona 
Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax 0372 410561 

Orari di apertura al pubblico:  
Lunedì dalle ore 09:00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30; 

Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 16.30 continuato; 
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 09.00 alle 13.00 

Offerte di lavoro nel Settore Privato 

Per candidarsi ad un'offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti e la scadenza dell'offerta. 
Presentare poi la propria candidatura presso il Centro per l'Impiego che ha esposto l'offerta di lavoro consegnando il Curriculum Vitae 
personalmente, preferibilmente in formato elettronico, oppure inviandolo via e-mail all'indirizzo: 
preselezione.cremona@provincia.cremona.it allegando un documento d'identità in corso di validità. Si raccomanda di specificare 
nell'oggetto il codice dell'offerta visibile nelle Note. 

Posti Ditta Richiedente 
Inquadramento 

Profilo 
Livello 

Tipo di rapporto Qualifiche e requisiti richiesti Note 
Scadenza 
Offerta 

1 
Azienda 
metalmeccanica 

Commerciale ricambi 

Contratto a tempo 
determinato con 
prospettiva tempo 
indeterminato 

Esperienza nel settore automotive come 
commerciale ricambi. Residenza entro 15 
Km da Cremona. 

Riferimento 
per 
candidatura 
S8000 

24-08-
2014 

1 
Azienda 
metalmeccanica 

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. 

Riferimento 
per la 
candidatura 
S8001 

24-08-
2014 

3 
Azienda operante 
nel settore delle 
energie rinnovabili 

agente zona Cremona e 
prima periferia. 

collaborazione a tempo 
indeterminato, 
guadagno su 

spiccate doti commerciali, motivazione e 
voglia di crescere. 

riferimento 
per 
candidatura 

30-08-
2014 
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provvigioni S88898 

2 Azienda di servizi 
Addetto/a alla gestione 
documentale 

Somministrazione o 
tirocinio finalizzati 
all'assunzione con 
contratto di 
apprendistato iniziale. 

Diploma di Ragioneria, buona conoscenze 
informatiche e buona conoscenza della 
tastiera alfanumerica. Automuniti. 

Riferimento 
per 
candidatura S 
48409 

30-08-
2014 

1 
Azienda 
metalmeccanica 
vicino a Cremona 

Responsabile costi ed 
analisi di produzione 

Contrattoa tempo 
determinato con 
prospettiva tempo 
indeterminato 

Esperienza nell’ analisi ed ottimizzazione 
dei processi produttivi, determinazione dei 
tempi di lavorazione, ottimizzazione delle 
attrezzature , dei metodi, dei tempi di set-up, 
dei lay-out generali e dei posti di lavoro. E’ 
richiesta esperienza nella mansione di 
almeno due anni nel settore metalmeccanico. 
Titolo di studio richiesto: Ingegneria 
gestionale o diploma di perito meccanico 

riferimento 
per 
candidatura 
S4 

30-08-
2014 

1 Azienda di servizi Back-office assicurativo 

Contratto iniziale di 
somministrazione o 
tirocinio finalizzato 
all'assunzione con 
iniziale contratto di 
apprendistato. 

Laurea triennale o specialistica in Economia 
o Giurisprudenza, buone conoscenze 
informatiche. 

Riferimento 
per 
candidatura S 
48413 

30-08-
2014 

2 

Azienda 
metalmeccanica 
Luogo di lavoro: 
Cremona e 
Provincia, Bergamo 
e provincia 

Saldatore (filo continuo 
e tig) 

Tempo determinato 3-
6 mesi turni diurni 

Indispensabile esperienza Capacità e 
autonomia nella saldatura (filo continuo e 
tig) di prodotti di carpenteria, ferro e acciaio. 
pat. B - Automunito. 

Riferimento 
per 
candidatura: 
A.74591 

31-08-
2014 

3 

Azienda 
metalmeccanica 
Luogo di lavoro: 
Cremona e 
provincia, Bergamo 
e provincia 

Carpentiere 
metalmeccanico (in 
piena autonomia, previa 
lettura disegno, deve 
assemblare prodotti 
ferrosi di carpenteria e 

Tempo determinato 3-
6 mesi turni diurni 

Indispensabile esperienza su carpenteria 
medio pesante, capacità di lettura del 
disegno tecnico e capacità di saldare a filo 
continuo e a tig. Patente B - automunito. 

Riferimento 
per 
candidatura: 
A.74592 

31-08-
2014 
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quindi procedere alla 
saldatura degli stessi) 

1 

Agenzia di servizi 
per il lavoro 
luogo di lavoro: 
Cremona 

Sviluppatore senior 
(progettazione e 
sviluppo applicazioni 
.Net/ASP NET su 
Framework.NET in 
linguaggio C#) 

Tempo determinato 
pieno 

Indispensabile esperienza di almeno 2 anni; 
C# e Framework.NET (WCF, Linq, 
ASP.NET, ADO.NET); patterns 
architetturali; approfondita conoscenza di 
VS.NET e TFS; MS SQL Server (Stored 
Procedures). 
Autonomia nello sviluppo di soluzioni, 
capacità di documentare e doti relazionali 
per team estesi. 
Diploma o laurea ad indirizzo informatico; 
patente B e mezzo proprio. 
Preferenziale: MS Azure, NET Entity 
Framework, HTML5, Javascript e JQuery. 
Apprezzate le esperienze di sviluppo T-SQL 
su SQL. 

Riferimenti 
per la 
candidatura: 
A.85344 

31-08-
2014 

1 
Azienda 
metalmeccanica 
vicinanze Cremona 

Responsabile reparto 
montaggi 

Contratto a tempo 
detreminato con 
prospettiva tempo 
indetreminato. 

Il candidato dovrà coordinare le persone del 
reparto montaggio. E'richiesta esperienza 
nella mansione e sulle linee di montaggio di 
almeno 5 anni nel del settore 
metalmeccanico/carpenteria. Diploma o 
Laurea in indirizzo meccanico. 
 

Riferimento 
per la 
candidatura 
S14 

31-08-
2014 
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Offerte di Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro(D.G.R. 825 del 25/10/2013) 

Per candidarsi per un tirocinio verificare prima il  possesso dei requisiti previsti e la scadenza dell'offerta. 
Presentare poi la propria candidatura presso il Centro per l'Impiego che ha esposto l'offerta di tirocinio, consegnando il Curriculum Vitae 
personalmente, preferibilmente in formato elettronico, oppure inviandolo via e-mail all'indirizzo: 
preselezione.cremona@provincia.cremona.it allegando un documento d'identità in corso di validità. 

Posti Soggetto 
Richiedente 

Luogo di utilizzo e 
corrispondenza qualifica 

livello C.C.N.L. 
Durata Tirocinio 

Requisiti scolastici  
e/o professionali 

richiesti ai 
candidati 

Note Scadenza 
Offerta 

1 
Azienda di 
impiantistica 

IDRAULICO 
 
luogo: vicinanze Ostiano 

mesi 6 - tempo pieno 
 
Il tirocinio è finalizzato 
all'inserimento in azienda con 
contratto di apprendistato.  

Attestato di 
qualifica di 
idraulico 
pat. B e mezzo 
proprio 

Riferimenti per 
la candidatura: 
S.90302 

20-08-
2014 

1 
Azienda di 
impiantistica 

SEGRETARIO/A 
 
luogo: vicinanze Ostiano 

mesi 6 
 
Il tirocinio è finalizzato 
all'inserimento in azienda con 
contratto di apprendistato.  

Diploma di 
maturità 
ottima conoscenza 
lingua inglese 
(indispensabile) 
conoscenza di 
Autocad 
(preferibile) 
patente B e mezzo 
proprio 

Riferimenti per 
la candidatura: 
S.90301 

20-08-
2014 

1 
Carpenteria 
metallica 

INGEGNERE MECCANICO (lettura 
disegno, distinta materiali da 
acquistare, distinta di taglio, verifica 
lavori in officina, contatti con clienti 
per verifiche tecniche) luogo: 15 Km 
da Cremona 

6 mesi circa (da settembre 2014) 
orario di lavoro: 08.00-12.00 13.30-
17.30 Il tirocinio è finalizzato 
all'inserimento in azienda con 
contratto di apprendistato. 
Possibilità di crescita professionale. 

Laurea Ingegneria 
Meccanica Pat. B - 
automunito 

Riferimenti per 
la candidatura: 
A.81429 

31-08-
2014 

 


