29-09-2020

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

Commercio e Grande Distribuzione
- Commerciale - Team leader per Progetto di Sharing Economy a Crema.
Descrizione: "Impresa per lo sviluppo dell'imprenditoria italiana, si pone al centro di un nuovo modo di
produrre lavoro e sviluppare il mercato." Siamo un gruppo di imprenditori nel settore della Sharing
Economy, sviluppiamo un progetto di libera impresa.
Creiamo e gestiamo comunità e reti di consumatori, spostando i consumi dai classici canali di
distribuzione (negozio, supermercato) a quelli legati alla new economy, quindi e-commerce (piattaforma
web), app. e social network. I settori merceologici del nostro business sono diversi, dai beni di consumo
di primaria necessità come alimentare, nutrizione e igiene, a bevande e energy drink, beauty e make up,
tecnologia e molto altro.
La figura del professionista viene identificata in quella di un Team leader. Avrà il compito di
raggiungere i seguenti obiettivi: - presentare il progetto di business; - coordinare l’attività di sell-out del
marchio/prodotto; - gestire il proprio Team.
Offriamo: ambiente lavorativo giovane, dinamico e con continui aggiornamenti; guadagno di assoluto
valore con accesso a royalty; sicurezza di appartenere ad un gruppo internazionale di comprovato valore
e solidità. Il rapporto lavorativo sarà di collaborazione imprenditoriale.
Questo significa che potrà unirsi a noi nello sviluppare il progetto, lavorando full/part-time, o anche per
alcune ore settimanali. Possibilità di crescita anche a livello internazionale.
Non necessaria esperienza (formazione interna).
È importante per noi entrare in contatto con candidati ambiziosi, con voglia di crescere e affermarsi
professionalmente.
Referente per Crema: Erik
Per maggiori informazioni: inviare il CV aggiornato con il consenso al trattamento dei dati personali
all'indirizzo: - Email: candidati21@outlook.com
Scadenza: 31-12-2020
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Commerciale e agenti
- San Carlo cerca Agenti di Commercio per Cremona
Descrizione: cerchiamo Agenti di commercio per il comune di CREMONA.
Se hai il diploma superiore e la patente B, se ti piace il contatto con il pubblico, sei dinamico,
organizzato e fortemente orientato al risultato e se vuoi essere artefice dei tuoi risultati entra a far parte
di una squadra vincente!
Ti offriamo ampia gamma di prodotti leader di mercato, portafoglio clienti attivo e da sviluppare,
affiancamento retribuito, inquadramento ENASARCO con provvigioni e incentivi mensili, automezzo
aziendale e concrete possibilità di crescita.
Chiama il seguente numero per ulteriori informazioni: 3351227686
E mandaci il tuo curriculum all'indirizzo e-mail: selezione@unichips.com, indicando come oggetto
della mail CPI Cremona
Scadenza: 15-11-2020
___________________________________________________________________________________

Informatica e grafica
- AREA PROFESSIONAL SMART FACTORY SPECIALIST, sede di Casalmaggiore (CR) cerca
n. 1 risorsa per la business unit di PROGRAMMAZIONE WEB/DESKTOP.
Descrizione: il settore è informatico e le caratteristiche dell'offerta sono le seguenti: una risorsa per la
business unit di PROGRAMMAZIONE WEB/DESKTOP (.Net, Angular, Js), con una buona
conoscenza delle basi di programmazione e desiderio di imparare.
Requisiti tecnici per la posizione: buona conoscenza di programmazione ad oggetti e ambiente .NET
Requisiti del candidato:
-Disponibilità a trasferte
-Conoscenza della lingua inglese livello B2
-Propensione al lavoro in team
-Buone capacità di analisi e problem‐solving.
Completa il profilo una laurea in Ingegneria Elettronica o Informatica.
Cosa offriamo:
-Crescita professionale sui temi di interconnessione macchine, MES e tutti gli aspetti dell'Industria 4.0
-Trasferte presso le sedi dei clienti finali
Tipo di contratto: full time
Orario di lavoro: da concordare. Sede di lavoro: Casalmaggiore (CR).
Per maggiori informazioni: AREA PROFESSIONAL SMART FACTORY SPECIALIST
Referente: Federica Savi – Sede operativa: Via Favagrossa 54 - Casalmaggiore (CR) – ITALY
Invia la tua candidatura a: - Email: info@areaprofessional.com
Scadenza: 25-10-2020
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Manutenzione e installazione impianti
- Gruppo EDISON - Divisione Energy & Enviromental Services Market ricerca Operai elettricisti
- Sede di lavoro: Cremona.
Descrizione: chi siamo:
Edison è l'azienda energetica più antica d'Europa, riferimento nelle attività legate all'elettricità, il gas e
l'efficienza energetica. Opera in Italia, Europa e nel bacino del Mediterraneo con circa 5400 persone. I
nostri pilastri sono la sostenibilità ambientale, la vicinanza al territorio e la vicinanza ai nostri clienti.
Contesto di inserimento: le posizioni si collocano all'interno della Divisione Energy & Enviromental
Services Market del Gruppo Edison. Partecipiamo alla creazione di un futuro sostenibile di Edison
operando nel mercato dei servizi energetici ed ambientali. Mettiamo l'innovazione e la competenza a
disposizione dei nostri clienti proponendo un'ampia gamma di soluzioni integrate e servizi innovativi
studiati per rispondere ai loro bisogni, ottimizzare benefici e risultati. Favoriamo un uso efficiente delle
risorse energetiche e siamo promotori dello sviluppo del territorio.
Profilo professionale ricercato: Operai elettricisti.
Descrizione: per potenziamento della nostra struttura ricerchiamo figure di operai elettricisti, disponibili
a lavorare anche su turni. La ricerca ha carattere di urgenza. Sarà considerato un requisito preferenziale
l'appartenenza alle categorie protette.
Requisiti:
- Titolo di studio minimo: licenza media
- Esperienza minima: 2 anni
- Requisiti minimi: esperienza pregressa nella mansione e buona conoscenza della materia sicurezza sul
lavoro.
N. posti vacanti: 4
Sede di lavoro: Cremona
Tipo di contratto: da definire
Per maggiori informazioni: Gruppo EDISON Ilaria STANZIONE Development - Recruiting - Training
- Development - Recruiting – Training FENICE S.p.A. - Direzione HR & O – Via Acqui, 86 10098
Rivoli TO Italy tel. +39 0119513706
Se interessati inviare la propria candidatura corredata da CV aggiornato all'indirizzo mail - Email:
serena.vasciarelli@edison.it
Scadenza: 25-10-2020

- Gruppo EDISON - Divisione Energy & Enviromental Services Market ricerca Operai idraulici Sede di lavoro: Cremona.
Descrizione: chi siamo:
Edison è l'azienda energetica più antica d'Europa, riferimento nelle attività legate all'elettricità, il gas e
l'efficienza energetica. Opera in Italia, Europa e nel bacino del Mediterraneo con circa 5400 persone. I
nostri pilastri sono la sostenibilità ambientale, la vicinanza al territorio e la vicinanza ai nostri clienti.
Contesto di inserimento: le posizioni si collocano all'interno della Divisione Energy & Enviromental
Services Market del Gruppo Edison. Partecipiamo alla creazione di un futuro sostenibile di Edison
operando nel mercato dei servizi energetici ed ambientali. Mettiamo l'innovazione e la competenza a
disposizione dei nostri clienti proponendo un'ampia gamma di soluzioni integrate e servizi innovativi
studiati per rispondere ai loro bisogni, ottimizzare benefici e risultati. Favoriamo un uso efficiente delle
risorse energetiche e siamo promotori dello sviluppo del territorio.
Profilo professionale ricercato: Operai idraulici.
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Descrizione: per potenziamento della nostra struttura ricerchiamo figure di operai idraulici, disponibili a
lavorare anche su turni. La ricerca ha carattere di urgenza. Sarà considerato un requisito preferenziale
l'appartenenza alle categorie protette.
Requisiti:
- Titolo di studio minimo: licenza media
- Esperienza minima: 2 anni
- Requisiti minimi: esperienza pregressa nella mansione e buona conoscenza della materia sicurezza sul
lavoro.
N. posti vacanti: 4
Sede di lavoro: Cremona
Tipo di contratto: da definire
Per maggiori informazioni: Gruppo EDISON Ilaria STANZIONE Development - Recruiting - Training
- Development - Recruiting – Training FENICE S.p.A. - Direzione HR & O – Via Acqui, 86 10098
Rivoli TO Italy tel. +39 0119513706
Se interessati inviare la propria candidatura corredata da CV aggiornato all'indirizzo mail - Email: Email: serena.vasciarelli@edison.it
Scadenza: 25-10-2020
___________________________________________________________________________________

Agenzie di somministrazione
- Agenzia per il lavoro - ADECCO ITALIA SPA FILIALE DI CASALMAGGIORE ricerca vari
profili professionali.
Descrizione: Infermiere per RSA del basso mantovano (MN)
• Operai/ie generici/che metalmeccanici/che per azienda in zona Gazzuolo (MN)
• Manutentori elettrici/elettromeccanici con esperienza su impianti industriali per aziende zona di
Viadana (MN)
• Carrellisti con patentino aziende della zona di Viadana (MN) e San Polo di Torrile (PR),
Casalmaggiore (CR)
• Operaio/a cartotecnico/a addetto/a alla macchina piega incolla per azienda zona Casalmaggiore (CR)
• Contabile esperto per studio commercialista zona Viadana (MN)
• Impiegato/a commerciale con inglese per azienda di Gussola (CR)
• Impiegato/a addetto/a all’inserimento ordini/spedizioni per azienda della zona di Viadana (MN)
• Impiegate amministrative addette alla bollettazione per azienda del settore trasporti in zona Bozzolo
(MN)
• Responsabile di reparto con pluriennale esperienza sul ruolo per azienda manifatturiera della zona di
Casalmaggiore (CR)
• Addetto/a banco gastronomia partime verticale (24/h settimanali) settore GDO per punto vendita del
basso mantovano (MN)
• Addetto/a paghe con esperienza per sostituzione di maternità per importante azienda della zona di
Viadana (MN)
• Pakerista/Palista per azienda in zona San Giovanni in Croce
• Ingegnere elettronico (anche neolaureato) per azienda metalmeccanica di Viadana (MN)
• Montatori meccanici con diploma o qualifica inerente o conoscenza disegno meccanico per azienda
zona Scandolara Ravara (CR)
• Saldatori a filo con conoscenza del disegno meccanico per azienda di San Giovanni in Croce (CR)
• Addetto/a alla pulitura pezzi reparto verniciatura per azienda di San Giovanni in Croce (CR). La
ricerca è rivolta in particolare alle a persone tutelate dalla legge n.68 del 12 marzo 1999: collocamento
mirato delle categorie protette
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• Operaio specializzato settore metalmeccanico per azienda di Piadena (CR)
• Autisti D per guida scuolabus zona Casalmaggiore e Sospiro (CR)
• Autista patente C addetto alla raccolta rifiuti per azienda in zona San Giovanni in Croce (CR)
• Autisti patente C e magazziniere per aziende della zona di Bozzolo (MN)
• Autisti CE di autotreni scarabilli per importanti realtà aziendali operanti nel settore logistica/trasporti
zona Viadana e Commessaggio (MN).Per maggiori informazioni: PER CANDIDARSI INVIARE CV
A: casalmaggiore.battisti@adecco.it
Scadenza: 30-09-2020

- NEW WAY JOBS Srl Agenzia per il Lavoro di Bresso (MI) seleziona per aziende clienti vari
profili professionali per la zona di Soresina (CR).
Descrizione dei vari profili professionali ricercati:
- ADDETTE/I ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DELLE MERCI: per azienda operante nel
settore logistico, selezioniamo addetti al carico/scarico merci. Requisiti: disponibilità al lavoro part-time
dal lunedì alla domenica, buona manualità, precisione, dinamicità. Luogo di lavoro: Soresina (CR).
ADDETTE/I ALL'IMBALLAGGIO/CONFEZIONAMENTO: per azienda operante nel settore
logistico, selezioniamo addette all'imballaggio/confezionamento delle merci. Requisiti: disponibilità al
lavoro part time dal lunedì alla domenica, buona manualità, precisione, dinamicità. Luogo di lavoro:
Soresina (Cr).
MAGAZZINIERI PRELEVATORI: per azienda operante nel settore logistico, selezioniamo pickeristi.
Requisiti: disponibilità al lavoro full time dal lunedì alla domenica, patentino del carrello in corso di
validità, flessibilità. Luogo di lavoro: Soresina (Cr).
RETRATTILISTI: per azienda operante nel settore logistico, selezioniamo retrattilisti esperti. Requisiti:
esperienza nell'utilizzo del carrello con le forche laterali, patentino per la conduzione di carrelli
elevatori in corso di validità e disponibilità al lavoro a ciclo continuo dal lunedì alla domenica su due
turni. Luogo di lavoro: Soresina (Cr).
ADDETTE/I ALLA CERTIFICAZIONE DELLE MERCI IN INGRESSO: per azienda operante nel
settore logistico situata a Soresina (CR), certificatori inbound. Requisiti: buon utilizzo del pc, buona
manualità nella movimentazione dei colli, dinamicità e precisione nonchè disponibilità al lavoro full
time dal lunedì al venerdì ed eventuali straordinari. E' richiesto il possesso di un diploma di scuola
superiore. Luogo di lavoro: Soresina (CR).
ADDETTE ALLE PULIZIE: per azienda operante nel settore logistico situata a Soresina (CR), addette
alle pulizie. Requisiti: per azienda operante nel settore della logistica situata a Soresina (CR), un/a
addetto/a alle pulizie dei locali magazzino ed uffici. Si richiede disponibilità al lavoro part-time dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 oppure 14.00 18.00. Luogo di lavoro: Soresina (CR).
I candidati sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy (art.13, Reg. EU 679/2016).
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
I curricula pervenuti potranno essere sottoposti alle aziende nostre clienti che ne facciano richiesta per
valutare eventuali assunzioni, salvo diversa volontà dei candidati.
Per maggiori informazioni: rivolgersi a: New way jobs, via XXV Aprile, 39 20019 Bresso (MI). Tel:
02/49782895, Fax 02/37920053. Email: info@newwjobs.com
Scadenza: 30-11-2020
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- Agenzia di somministrazione Umana Spa, Filiale di Reggiolo (RE), cerca numerosi profili
professionali da inserire.
Descrizione dei vari profili professionali ricercati:
- Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 INGEGNERE SOFTWARISTA da
adibire a:
· Progettazione firmware a basso livello su hardware proprietario
· Progettazione di applicazioni custom
· Sviluppo e mantenimento di software di progettazione grafica per sistemi proprietari
Requisiti:
· Laurea in Ingegneria (preferibile magistrale)
· Linguaggi di programmazione: C, C++, Visual Basic, Visual Studio, XML, HTML, SQL
· Conoscenza approfondita dei sistemi CANOPEN
· Competenza a tutti i livelli nella gestione delle macchine (pilotaggio dei principali sistemi attuativi,
gestione dei movimenti, transitori rampe e velocità)
· Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese
· Disponibilità alle trasferte
Completano il profilo precisione, resistenza allo stress, predisposizione al lavoro in team,
determinazione e motivazione, inclinazione a ruoli di relazione. Scopo assunzione.
- Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 ADD. ALLA PRODUZIONE da
adibire a premontaggi, cablaggi, montaggi, lavori di finitura. Richiesta disponibilità all'orario
giornaliero, ottima predisposizione al lavoro in team e flessibilità. Scopo assunzione.
- Per azienda in zona Viadana (MN), cerchiamo n. 1 PERITO CHIMICO con minima esperienza di
laboratorio e disponibilità immediata.
- Per azienda in zona Viadana (MN), cerchiamo n. 1 ADD. LAVORAZIONE CARNE da adibire a
operazioni di sezionamento, lavaggio e finitura. Richiesta esperienza, ottima dimestichezza con coltello
e acciaino, disponibilità allo spostamento su altre sedi in zona. Orario giornaliero. Scopo assunzione.
- Per punto vendita della GDO in zona Gualtieri (RE) cerchiamo n. 1 ADD. ALLA VENDITA.
Richiesta massima flessibilità e disponibilità oraria. Scopo assunzione.
- Per punto vendita della GDO in zona Guastalla (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL BANCO
GASTRONOMIA E PESCHERIA. Richiesta massima flessibilità e disponibilità oraria. Scopo
assunzione.
- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 MATERIAL PLANNER da adibire a: - gestione
flusso dei materiali - monitoraggio elaborazioni del sistema MRP e analisi dei materiali mancanti monitoraggio scadenziari fornitori/terzisti - solleciti - collaborazione stretta con ufficio Acquisti,
Produzione, Magazzino, Qualità e trasportatori esterni Si richiede almeno biennale esperienza nella
mansione, buona conoscenza della lingua inglese, predisposizione al rapporto interpersonale e al
problem solving. Scopo assunzione
- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 ADD. MACCHINE CNC con esperienza di
programmazione, attrezzaggio, carico scarico e controllo pezzi. Richiesta disponibilità ai 2 turni. Scopo
assunzione.
- Per azienda metalmeccanica in zona Gonzaga (MN) cerchiamo n. 1 ADD. ATTIVITA'
COMMERCIALI E TECNICHE, da adibire al disegno 2D, back-office, preventivazione, conferma
ordini, centralino. Richiesta massima flessibilità e predisposizione al lavoro in team. Scopo assunzione.
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- Per azienda in zona Gonzaga (MN) cerchiamo n. 1 GEOMETRA con minima esperienza, massima
flessibilità e predisposizione al lavoro in team, da adibire al disegno 2D, back-office, preventivazione,
conferma ordini, centralino. Scopo assunzione.
- Per azienda metalmeccanica in zona Moglia (MN) cerchiamo n. 1 ASSEMBLATORE MECCANICO
iscritto alle categorie protette L. 68/99 art.1, che si occuperà di montaggio meccanico e assemblaggio
macchine per produzione etichette. Richiesto diploma meccanico o similare, conoscenza del disegno
meccanico, utilizzo strumenti di misura, calibri, micrometri, ecc..., domicilio in zona, disponibilità
immediata e ottima manualità. Lavoro Full-Time giornaliero. Iniziale contratto di somministrazione di
12 mesi, con prospettive di assunzione diretta.
- Per azienda di Novi di Modena (MO), cerchiamo n. 1 SALDATORE A FILO, con esperienza
pregressa nella mansione. Scopo assunzione.
- Per azienda tessile in zona Novi di Modena (MO) cerchiamo n. 1 ADD. AL MAGAZZINO da adibire
a carico scarico merce, stoccaggio, imballaggio, controllo filati. Richiesta pregressa esperienza nel
settore, scopo assunzione.
- Per azienda in zona Novi di Modena (MO), cerchiamo n. 1 ADD. REPARTO TESSITURA con
esperienza su macchine lineari Shima Seiki. Orario giornaliero. Scopo assunzione.
- Per azienda in zona Rolo (RE) cerchiamo urgentemente per sostituzione malattia n. 1 AUTISTA con
patente C, CQC ed esperienza, disponibile al lavoro giornaliero dal lunedì al venerdì per ritiri e
consegne in regione.
- Per famiglia in zona Rolo (RE) cerchiamo n. 1 ASSISTENTE FAMILIARE CONVIVENTE, da
adibire all'assistenza a signore anziano autosufficiente, pulizia casa, preparazione pasti, commissioni
varie, compagnia. Scopo assunzione.
- Per punto vendita della GDO in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL BANCO
GASTRONOMIA E PESCHERIA. Richiesta massima flessibilità e disponibilità oraria. Scopo
assunzione.
- Per struttura in zona Reggiolo (RE) cerchiamo urgentemente n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO
OSS con esperienza, per il periodo estivo. Si richiedono diploma di qualifica professionale rilasciato da
scuole di formazione autorizzate dalle regioni competenti o titolo equipollente rilasciato da istituto
professionale di stato, disponibilità al lavoro part-time in struttura e domiciliare.
- Per azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 ADD. RISORSE UMANE da adibire al
reclutamento e selezione candidati, colloqui individuali e di gruppo, gestione amministrativa dipendenti.
Richiesta laurea di primo livello in materie umanistiche o economiche, almeno minima esperienza in
ruoli a contatto col pubblico, preferibilmente doti organizzative, gestionali e relazionali, capacità di
ascolto, flessibilità e orientamento all'obiettivo. Scopo assunzione.
- Per azienda metalmeccanica in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 ASSEMBLATORE
MECCANICO iscritto alle categorie protette L. 68/99 art.1, che si occuperà di montaggio meccanico e
assemblaggio macchine per produzione etichette. Richiesto diploma meccanico o similare, conoscenza
del disegno meccanico, utilizzo strumenti di misura, calibri, micrometri, ecc..., domicilio in zona,
disponibilità immediata e ottima manualità. Lavoro Full-Time giornaliero. Iniziale contratto di
somministrazione di 12 mesi, con prospettive di assunzione diretta.
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- Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL CONTROLLO QUALITA' con
esperienza nella mansione, che verifichi i disegni tecnici 2D, che conosca i documenti di controllo ISIR,
PPAP 2 e FMEA, richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Scopo assunzione.
- Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo n. 1 RESPONSABILE DI OFFICINA, con esperienza
nella mansione, capacità di piazzamento torni CNC da barra, fantine STAR-HANWHA e teste fisse:
BIGLIA-MORISEIKI. Scopo assunzione.
- Per punto vendita della GDO in zona Rio Saliceto (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL BANCO
GASTRONOMIA E PESCHERIA. Richiesta massima flessibilità e disponibilità oraria. Scopo
assunzione.
- Per azienda in zona Fabbrico (RE) cerchiamo n. 1 ADD. REPARTO VERNICIATURA da adibire a
carico scarico linea e controllo pezzi. Richiesto diploma o qualifica professionale e disponibilità al
lavoro su 3 turni. Scopo assunzione.
- Per azienda in zona Fabbrico (RE) cerchiamo n. 1 ADD. ROBOT DI SALDATURA da adibire a
carico scarico macchina e controllo pezzi. Richiesto diploma o qualifica professionale e disponibilità al
lavoro su turni. Scopo assunzione.
- Per azienda in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo n. 1 ADD. ALLA PRODUZIONE IN
POSSESSO DI PATENTE C, da adibire a carico scarico merce, magazzino, guida automezzi e lavori
generici di produzione. Scopo assunzione.
- Per azienda in zona Bagnolo in Piano (RE) cerchiamo n. 1 OPERATORE CNC da adibire a carico
scarico macchine e controllo pezzi. Si richiede titolo di studio in Meccanica o esperienza pregressa nella
mansione e disponibilità al lavoro su turni.
Le filiali Umana sono aperte e operative ma, vista l'emergenza sanitaria in atto, chiediamo ai candidati
di, qualora non siano iscritti, effettuare l'iscrizione al sito https://www.umana.it, inviare il proprio cv a
inforeg@umana.it e contattare telefonicamente la filiale allo 0522/213536.
Per maggiori informazioni: Umana Spa – Filiale di Reggiolo (RE)
Via Trieste 84, 42046 Reggiolo (RE)
Tel. 0522/213536 / Fax 0522/210270 - Email: inforeg@umana.it
Scadenza: 21-10-2020

- Agenzia di somministrazione Umana Spa, filiale di Mantova (MN), cerca numerosi profili da
inserire.
Descrizione dei vari profili professionali ricercati:
-Per importante studio commercialista in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 CONTABILE con
esperienza pregressa presso studi.
-Per officina meccanica in zona Ostiglia (MN) ricerchiamo n. 1 MECCANICO MEZZI PESANTI,
anche con minima esperienza nel ruolo.
-Per azienda manutenzione del verde in zona Canneto S/O (MN) ricerchiamo n. 1 GIARDINIERE con
minima esperienza nel ruolo e flessibilità di orari.
-Per azienda in zona Porto Mantovano (MN) ricerchiamo n. 1 ELETTRICISTA per lavori presso
cantieri in provincia.
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-Per azienda metalmeccanica in zona Porto Mantovano (Mn) ricerchiamo n. 1 AIUTO LATTONIERE
con minima esperienza nella mansione.
-Per noto supermercato in zona Goito (MN) ricerchiamo n. 2 ADDETTI CASSA/SCAFFALI
disponibili ad orario full time , automuniti e vicini al punto vendita.
-Per azienda metalmeccanica in zona Marmirolo (MN) ricerchiamo n. 1 CARRELLISTA con
esperienza nella gestione e movimentazione materiale.
-Per studio commercialista in zona Curtatone (MN) ricerchiamo n. 1 ADD. AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA' disponibile ad orario part time dal lunedì al venerdì, meglio se con minima esperienza
maturata presso aziende.
-Per azienda metalmeccanica in zona Ceresara (MN) ricerchiamo n. 1 ADD. FRESA E TORNIO CNC
con minima programmazione sulle macchine, disponibile su due turni.
-Per RSA in zona Bozzolo-Marcaria (MN) ricerchiamo n. 2 INFERMIERI/E iscritti all'OPI e
disponibile al lavoro su tre turni. Automuniti.
-Per Pescheria del centro città a Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 ADD. BANCO PESCHERIA con
esperienza specifica pregressa.
-Per importante associazione di categoria con sede operativa su Roncoferraro ricerchiamo n. 1 ADD.
CONTABILITA' E DICHIARAZIONE DEI REDDITI con esperienza specifica e disponibile ad orario
full time.
-Per azienda lavorazione plastica in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 ADD. MACCHINE
CONFEZIONATRICI disponibile su due turni.
-Per azienda settore plastico in zona Castel Goffredo(Mn) ricerchiamo n. 1 ADD. PRESSE meglio se in
possesso di diploma ad indirizzo meccanico.
-Per importante famiglia in zona Ostiglia ricerchiamo n. 1 ASSISTENTE FAMIGLIARE disponibile ad
orario PART TIME, meglio se con esperienza maturata su persone non autosufficienti.
Per maggiori informazioni: UMANA SPA, Filiale di Mantova (MN)
Via Acerbi, 32 46100 Mantova (MN)
Tel 0376 225716 Fax 0376 328449
Email: infomn@umana.it
Scadenza: 07-10-2020

- Agenzia per il lavoro Manpower cerca magazzinieri per Amazon a Castel San Giovanni (PC)
Descrizione: Manpower Srl, per conto di Amazon, è alla ricerca di nuovi Operatori di Magazzino per il
Centro di Distribuzione di Castel San Giovanni.
Principali responsabilità:
· Ricezione della merce in entrata nel magazzino
· Smistamento della merce da stoccare
· Catalogazione degli articoli
· Stoccaggio della merce
· Prelievo, imballaggio e spedizione della merce
· Applicazione di procedure di sicurezza e qualità standardizzate
Profilo ricercato
· Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario
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· Buona padronanza della lingua italiana
· Puntualità, precisione ed attenzione
Requisiti addizionali
· Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro
· Atteggiamento positivo verso il lavoro
· Disponibilità a raggiungere elevati standard di qualità
Si offre: formazione iniziale + contratto di somministrazione a tempo determinato + proroghe, Ulteriori
specifiche, verranno fornite in fase di colloquio.
Luogo di lavoro: Castel San Giovanni (Pc)
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi
(L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su Aut. Min. Prot. N. 1116
- SG - del 26/11/04. Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità
come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000
Per maggiori informazioni:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/magazzinieri-per-amazon/204884444
Email: crema.liberocomune@manpower.it
Scadenza: 15-12-2020
___________________________________________________________________________________

EURES
- Posizioni nel Settore HOGA Hotel Gastronomy and Catering in Austria (Salisburgo). CHEF DE
PARTIE.
Descrizione: CHEF DE PARTIE
Employer: famous restaurant in Kaprun - municipality in the Zell am See District in the state of
Salzburg, Austria and well known tourist destinaton two-hour transfer far from Salzburg Airport - is
looking for kitchen and service staf for the next winter season. The restaurant, managed by an Italian
manager, in a good positon in downtown in Kaprun, is specialized in breakfast, lunch and dinner with a
focus on Italian/mediterrean kitchen included pizza.
- Job title: Chef de partie
- Number of posts: 1
- Education: 5 years completed training as a cook is mandatory
- Knowledge of Language: Basic German or English
- Working hours: 48-52 hours per week
- Work conditons: 12 monthly salaries a year, plus 13th and 14th salary holidays: 25 working days per
year (per month 2,5 days)
- Contract type: Seasonal 6 months from 01.11.2020 to 30.04.2021
- Experience. 5+ years
-Start date: 01.11.2020
- Salary net in euro. Minimum 1700 Maximum 1900
- Other benefits: free accomodation and meals. Employer’s support in administrative affairs.
Per maggiori informazioni: se vuoi ulteriori informazioni e consulenza per questo evento scrivi a: Maria
Megna EURES. How to apply? Send CV with photo in English or Italian to by referring to austria chef
de partie. The CV has to maria_megna@regione.lombardia.it be in EUROPASS format see the link
https://europa.eu/europass/en - Email: maria_megna@regione.lombardia.it
Scadenza: 24-10-2020
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- Posizioni nel Settore HOGA Hotel Gastronomy and Catering in Austria (Salisburgo). CHEF.
Descrizione: CHEF
Employer: famous restaurant in Kaprun - municipality in the Zell am See District in the state of
Salzburg, Austria and well known tourist destinaton two-hour transfer far from Salzburg Airport - is
looking for kitchen and service staf for the next winter season. The restaurant, managed by an Italian
manager, in a good position in downtown in Kaprun, is specialized in breakfast, lunch and dinner with a
focus on Italian/mediterrean kitchen included pizza.
- Job title: Chef
- Number of posts: 1
- Education: 5 years completed training as a cook is mandatory
- Profile: experience in Italian and Mediterranean cuisine (traditonal and regional dishes). Care of
innovatve and refned presentaton of the dishes. Working independently. Lead and motivate employees.
Organization and monitoring of work processes. Friendly, open and professional
- Knowledge of Language: Basic German or English
- Working hours: 48-52 hours per week
- Work conditons: 12 monthly salaries a year, plus 13th and 14th salary holidays: 25 working days per
year (per month 2,5 days)
- Contract type: Seasonal – 6 months from 01.11.2020 to 30.04.2021
- Experience: 5+ years
- Start date 01.11.2020
- Salary net in euro: Minimum 2600 Maximum 3000
- Other benefits. free accomodation and meals. Employer’s support in administrative affairs.
Per maggiori informazioni: se vuoi ulteriori informazioni e consulenza per questo evento scrivi a: Maria
Megna – EURES. How to apply? Send CV with photo in English or Italian to
maria_megna@regione.lombardia.it by referring to ’austria – chef’. The CV has to be in EUROPASS
format see the link https://europa.eu/europass/en
Email: maria_megna@regione.lombardia.it
Scadenza: 24-10-2020

- Posizioni nel Settore HOGA Hotel Gastronomy and Catering in Austria (Salisburgo). PIZZA
CHEF.
Descrizione: PIZZA CHEF.
Employer: famous restaurant in Kaprun - municipality in the Zell am See District in the state of
Salzburg, Austria and well known tourist destinaton two-hour transfer far from Salzburg Airport - is
looking for kitchen and service staf for the next winter season. The restaurant, managed by an Italian
manager, in a good position in downtown in Kaprun, is specialized in breakfast, lunch and dinner with a
focus on Italian/mediterrean kitchen included pizza.
- Job title: Pizza chef
- Number of posts: 1
- Profle. experience in preparation of different pizza daugh also for pizza napoletana and bread. Nice to
have experience as a cook
- Knowledge of Language: Basic German ir English
- Working hours: 48-52 hours per week
- Work conditions: 12 monthly salaries a year, plus 13th and 14th salary holidays: 25 working days per
year (per minth 2,5 days)
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- Contract type: Seasonal – 6 months from 01.11.2020 ti 30.04.2021. It is possible a contract of one year
if the candidate is very experienced
- Experience: 5 - 10 years (mandatory)
Start date 01.11.2020
- Salary net in euro: 2000 - 2200
- Other benefits: free accomodation and meals. Emplioyer’s support in administrative affairs.
Per maggiori informazioni: se vuoi ulteriori informazioni e consulenza per questo evento scrivi a: Maria
Megna EURES. How to apply? Send CV with phiti in English ir Italian to
maria_megna@regione.lombardia.it by referring ti ’austria – pizza chef. The CV has ti be in
EUROPASS format see the link https://europa.eu/europass/en
Email: maria_megna@regione.lombardia.it
Scadenza: 24-10-2020

- Posizioni nel Settore HOGA Hotel Gastronomy and Catering in Austria (Salisburgo).
WAITER/WAITRESS.
Descrizione: WAITER/WAITRESS.
Employer: famous restaurant in Kaprun - municipality in the Zell am See District in the state of
Salzburg, Austria and well known tourist destnaton two-hour transfer far from Salzburg Airport - is
looking for kitchen and service staff for the next winter season. The restaurant, managed by an Italian
manager, in a good position in downtown in Kaprun, is specialized in breakfast, lunch and dinner with a
focus on Italian/mediterrean kitchen included pizza.
- Job title: Waiter/Waitress
- Number of posts: 3
- Education: completed training as a waiter or comparable school educaton would be an advantage
- Skills: Communicaton. Customer Service. Good Memory for taking orders. Teamwork
- Knowledge of Language: German ( minimum level B2) is mandatory. Good English is a plus
- Working hours: 48-52 hours per week
- Work conditons. 12 monthly salaries a year, plus 13th and 14th salary holidays: 25 working days per
year (per month 2,5 days)
- Contract type: Seasonal – 6 months from 01.11.2020 to 30.04.2021
- Experience: 2+ years if not in possess of a completed training
- Start date 01.11.2020
- Salary net in euro: Minimum 1600 – Maximum 1900
- Other benefits: free accomodation and meals. Uniforme provided. Employer’s support in
administrative affairs.
Per maggiori informazioni: se vuoi ulteriori informazioni e consulenza per questo evento scrivi a: Maria
Megna EURES. How to apply? Send CV with photo in English or Italian to
maria_megna@regione.lombardia.it by referring to ’austria – waiter. Please do not apply if you have
not the required level of German. The CV has to be in EUROPASS format see the link
https://europa.eu/europass/en
Email: maria_megna@regione.lombardia.it
Scadenza: 24-10-2020
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Altro
- UNIONE LOMBARDA TRA I COMUNI DI PONTEVICO (BS) E ROBECCO D'OGLIO (CR).
AVVIAMENTO A SELEZIONE EX ART 16 L. 56/87 per n. 1 ESECUTORE TECNICO
(categoria professionale B posizione B1) con mansioni di Operatore addetto alla pulizia
quotidiana dei locali comunali.
Descrizione: PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO: ESECUTORE TECNICO categoria
professionale B posizione B1
MANSIONI: Operatore addetto alla pulizia quotidiana dei locali comunali.
NUMERO DI POSTI DA RICOPRIRE: 1
TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO INDETERMINATO
SEDE DI LAVORO: PONTEVICO (BS)- ROBECCO D'OGLIO (BS).
La procedura di selezione, compresa la raccolta delle candidature, sarà gestita direttamente dalla
Provincia di Brescia, nel cui territorio è situata la sede legale dell'Unione.
Per maggiori informazioni: http://sintesi.provincia.brescia.it/a16bs/sinteelenco_cpi_sel16.asp
Email: lavoro@pec.provincia.bs.it
Scadenza: 01-10-2020

- UNIONE LOMBARDA TRA I COMUNI DI PONTEVICO (BS) E ROBECCO D'OGLIO (CR).
AVVIAMENTO A SELEZIONE EX ART 16 L. 56/87 per n. 1 ESECUTORE TECNICO
OPERAIO GENERICO-CANTONIERE (categoria professionale B posizione B1) con mansioni di
Operatore addetto alla pulizia quotidiana dei locali comunali.
Descrizione: PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO: ESECUTORE TECNICO OPERAIO
GENERICO-CANTONIERE categoria professionale B posizione B1.
MANSIONI: OPERAIO GENERICO-CANTONIERE addetto alla manutenzione e pulizia stradale,
piccoli interventi di manutenzione.
NUMERO DI POSTI DA RICOPRIRE: 1
TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO INDETERMINATO.
SEDE DI LAVORO: PONTEVICO (BS)-ROBECCO D'OGLIO (BS).
La procedura di selezione, compresa la raccolta delle candidature, sarà gestita direttamente dalla
Provincia di Brescia, nel cui territorio è situata la sede legale dell'Unione.
Per maggiori informazioni: http://sintesi.provincia.brescia.it/a16bs/sinteelenco_cpi_sel16.asp
Email: lavoro@pec.provincia.bs.it
Scadenza: 01-10-2020
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