07-06-2022

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.

COS.MO ITALIA S.R.L., con sede legale a Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)
ricerca varie figure professionali
Descrizione: COS.MO ITALIA S.R.L., con sede legale a Castelnuovo Bocca d'Adda (LO) ricerca le
seguenti figure professionali:
- Tubista a disegno per impianti di processo e servizio in campo alimentare e chimico;
- Saldatore a TIG ed Elettrodo per impianti di processo alimentari e chimici.
Per maggiori informazioni: COS.MO ITALIA S.R.L.
- Ufficio Amministrazione: amministrativo@cosmo-italia.it
- Via Giovanni Massari 3, 26843 Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)
- Telefono: 0377 700571 Cellulare: 342 6699726
Candidatura online: https://www.cosmoitaliasrl.com
Scadenza: 18-06-2022

La società FERABOLI SPA di Vescovato (CR) ricerca un MAGAZZINIERE
Descrizione: Si richiede esperienza pregressa nel settore magazzinaggio e 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, ecc…)
- disponibilità full-time giornaliera e flessibilità orario
Candidatura online: Se interessati inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo:
amministrazione@ferabolispa.com
Scadenza: 09-06-2022
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La società Bottaro 1924 srl ricerca carpentiere/saldatore
Descrizione: Sede di lavoro: Castelvetro Piacentino (Pc). Si garantisce inserimento immediato in
azienda.
Candidatura online: Se interessati inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo:
info@bottaro1924.com
Scadenza: 25-06-2022

La società Pixieanimazione srl. ricerca animatori anche prima esperienza
per la stagione estiva 2022
Descrizione: Ruoli richiesti: Capi animazione ,Mini Club e Junior club, Animatori sportivi, Fitness,
DJ, Animatori polivalenti , ballerini/e.
Luogo di Lavoro: Italia.
Anche prima esperienza si richiede predisposizione a lavorare in team-disponibilità a viaggiaremotivazione.
Si offre: contratto a tempo determinato - Vitto Alloggio - Crescita lavorativa nel settore.
Candidatura online: Per candidarsi inviare il curriculum con foto a risorseumane@pixieanimazione.it
Scadenza: 30-06-2022

La società SANREMO SRL di Vescovato (CR) cerca un AUTISTA DI
AUTOCARRI
Descrizione: La Ditta si occupa di trasporto merci c/terzi in prevalenza nel settore del commercio di
cereali e inerti.
L'area di competenza è il Nord Italia, con specificità di tratte diurne verso i porti di Ravenna,Venezia e
nelle province di Brescia, Mantova, Cremona, Lodi, Parma, Reggio-Emilia e Modena.
LA FIGURA RICHIESTA
Preferibilmente con esperienza, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
- già munito di patente C, C1E, CE;
- in possesso di CQC in corso di validità;
- disponibilità full-time giornaliera e flessibilità orario;
- possibilmente in possesso di A.D.R. in corso di validità;
CONTATTI SOCIETA':
Sanremo srl, Via Padana Inferiore 1/A – 26039 Vescovato (CR)
TEL: 0372.818044
I candidati interessati devono inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo e-mail:
sanremotrasporti@gmail.com
Scadenza: 10-06-2022
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La società SELECT SRL ricerca Banconieri, Camerieri e Gelatieri.
Descrizione: Si ricercano le seguenti figure professionali:
Banconieri, camerieri e gelatieri per gelaterie in Germania e Austria per lavoro stagionale/annuale.
Per maggiori informazioni: Per candidarsi inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta
elettronica selezione@selectgroup.it <selezione@selectgroup.it. Per maggiori informazioni contattare il
numero:+39 3314192931 (numero italiano). - Email: selezione@selectgroup.it
<SELEZIONE@SELECTGROUP.IT< a>
Scadenza: 30-06-2022

Società ricerca 2 tecnici telaisti e 19 tessitori
Descrizione: Luogo di lavoro Bludenz - Vorarlberg. Richiesta conoscenza di base della lingua
tedesca.
Per maggiori informazioni: Per candidarsi inviare il proprio curriculum in lingua inglese al seguente
indirizzo mail: rosa.stampfer@ams.at. Per maggiori informazioni contattare direttamente la consulente
EURES Maria Megna presso Spazio Regione Cremona UTR Val Padana con i seguenti riferimenti:
- email: maria_megna@regione.lombardia.it<BR< a> /> - cellulare: 3389875898
- orari lun-gio 9.30-18.00 e venerdì solo al mattino. - Email: rosa.stampfer@ams.at
Scadenza: 31-07-2022

SELARL PHARMACIE FRANCE, con sede nella città di Saint Louis
(Francia), seleziona n. 3 Farmacisti.
Descrizione: SELARL PHARMACIE FRANCE, con sede nella città di Saint Louis in Francia, a sud
di Strasburgo, in prossimità dei confini tra Francia, Germania e Svizzera seleziona n. 3 Farmacisti (m/f).
La farmacia dispone di un punto vendita commerciale con più di 9.500 prodotti su 250 metri quadrati di
superficie.
Si richiede: la cittadinanza europea, la laurea in Farmacia o equipollente e obbligatoriamente un livello
B1 della lingua francese. Esperienza preferibile, ma non necessaria.
Il datore di lavoro è disponibile a supportare il candidato selezionato nelle procedure amministrative
all'arrivo, nel riconoscimento del diploma di laurea in Francia, nella ricerca di un alloggio, per la ricerca
di un lavoro per il coniuge, nella ricerca di una scuola per i figli.
Condizioni contrattuali:
- Contratto a tempo indeterminato, 38 ore settimanali, dal lunedì al sabato (variabile);
- Stipendio mensile netto: dai 2800 ai 3000 euro (3500 euro lordi).
Per maggiori informazioni: Maria Megna | EURES Adviser | Regione Lombardia
- Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Val Padana
- Via Dante 136 , 26100, Cremona, Italy
- Phone: +39 0372485329 | Mobile: + 39 3389875898
- maria_megna@regione.lombardia.it
Candidatura online: https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-farmacisti-in-francia
Scadenza: 31-07-2022
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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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Gi Group S.p.A. ricerca Operai addetti al controllo qualità e fine linea.
Descrizione: Gi Group S.p.A. seleziona candidati da inserire in importante azienda metalmeccanica
cliente, nella figura professionale di Operai addetti al controllo qualità e fine linea.
Per maggiori informazioni: Per contatti e per fissare un appuntamento in filiale, contattare Gi.Group
al n. 0376/244636
- Per candidarsi: inviare il proprio CV a:
Candidatura online: mantova.cremona@gigroup.com
Scadenza: 13-06-2022

ALI SPA – AGENZIA PER IL LAVORO DI CREMA - CERCA
Descrizione: DISEGNATORE MECCANICO.
Requisiti:
diploma/Laurea ad indirizzo tecnico, preferibile precedente esperienza nel ruolo.
La risorsa, riportando al responsabile dell'ufficio tecnico, dovrà occuparsi di studiare il progetto,
disegnandolo con i programmi in uso in azienda (drafting 19.0, modeling 19.0 2d e 3d). L'attività è
volta alla progettazione di macchinari standard e/o customizzati in base all’esigenza e alla richiesta del
cliente.
Si offre: contratto iniziale in somministrazione finalizzato ad un inserimento stabile in azienda.
Zona di lavoro: vicinanze Crema.
MAGAZZINIERE
Requisiti:
precedente esperienza nel ruolo, utilizzo dei muletti frontale e retrattile, possesso del patentino per la
conduzione del muletto.
Si offre contratto in somministrazione + proroghe.
Zona di lavoro: vicinanze Crema
OPERATORE DI PRODUZIONE:
Requisiti:
Diploma di perito meccanico o professionale, preferibile precedente esperienza nel ruolo, buona
conoscenza degli strumenti di misura, disponibilità al lavoro su 3 turni. La risorsa si occuperà di
carico/scarico macchina, taglio prodotto, controllo qualità dello stesso. Si offre: contratto di
somministrazione + proroghe + assunzione diretta.
Zona di lavoro: vicinanze Ricengo.
OPERAIO ADDETTO ALLA LINEA DI PRODUZIONE:
Operatore addetto alla linea di produzione per azienda cliente nelle vicinanze di San
Daniele Po.
La risorsa si occuperà principalmente di controllare il corretto funzionamento dell'impianto
d'imbottigliamento, di rifornire i macchinari e di riallestirli durante i cambi formato. In caso di esigenza
si occuperà di fare piccole riparazioni di emergenza. Requisiti: Capacità di sollevare carichi di 20 kg,
disponibilità a turni anche notturni e festivi, conoscenze di base informatica. Si offre contratto in
somministrazione più proroghe.
Zona di lavoro: vicinanze di San Daniele.
MECCANICO AUTO, ELETTRAUTO:
La risorsa si occuperà di eseguire lavorazioni di meccanica, svolgere lavorazioni di elettronica e
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diagnosi elettroniche, eseguire tagliandi, sostituzione freni, pastiglie, sostituire e riparare pneumatici. Il
candidato ideale ha maturato esperienze in ruoli analoghi e conoscenze tecniche in ambito di riparazioni
e manutenzione autoveicoli, in particolare su veicoli pesanti.
Contratto full time da lunedì a sabato.
Zona di lavoro: vicinanze crema.
ADDETTO ALLA PRODUZIONE DEL GRANA:
La risorsa affiancherà il casaro nelle varie fasi di lavorazione del formaggio.
Richiesto diploma in Agraria o Casearia ed esperienza nell'ambito produttivo alimentare
(preferibilmente in caseificio). Verranno valutati anche profili junior senza esperienza nella mansione.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato di un mese con possibilità di proroghe successive.
Orario di lavoro: da lunedì alla domenica in orario di mattina (inizio alle 3/4)
Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91
Per maggiori informazioni: Per rispondere all’annuncio inviare curriculum in formato Word o PDF al
seguente indirizzo: - Email: info.crema@alispa.it
Scadenza: 13-06-2022

Adecco, filiale di Casalmaggiore, Italia Spa ricerca varie figure
professionali
Descrizione: Si ricercano le seguenti figure professionali:
- 3 operai generici metalmeccanici, 2 montatori elettro-meccanici, 2 montatori meccanici, 2 operai
settore legno per aziende in zona SanGiovanni 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 e/o addetti all’imballaggio e/o montatori e
disponibilità ai 2/3 turni/orario spezzato; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità
di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 2 operai addetti 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
• 2 operai generici su linee produttive per azienda manifatturiera in zona Piadena (CR) 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.
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• 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 con straordinari; 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 apprendista falegname produzione serramenti per azienda in zona San Giovanni in Croce (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 Lattoniere per azienda in zona Casalmaggiore (CR); si richiede minima esperienza sul ruolo e
disponibilità a lavorare in quota; 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
• 6 Carrellisti/magazzinieri con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN),
Sabbioneta (MN), Bozzolo (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
• 4 operai metalmeccanici e/o cartotecnici per aziende della zona di Viadana (MN) e Colorno (PR); La
ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n.68 del 12 marzo 1999: collocamento
mirato delle categorie protette; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 2 elettricisti su impianti industriali per aziende della zona di Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si
richiede minima esperienza aturata come elettricista su impianti elettrici industriali o civili in
alternativa titolo di studio inerente; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 2 Responsabili di reparto produttivo per importante azienda cliente del settore manifatturiero sita in
zona Casalmaggiore (CR); si richiede esperienza pluriennale sul ruolo; si richiede disponibilità a
straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con
l’azienda cliente
• 7 Autisti patente CE (guida di autotreno) per importanti aziende clienti del settore trasporti site a
Viadana (MN); è richiesta minima esperienza con la patente E (su bilico o autotreno) e possesso CQC e
scheda tachigrafica; si richiede disponibilità a 3-4 pernotti al mese; si offre contratto iniziale in
somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con
l’azienda cliente. POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO SPESATO PER 3 MESI (PER I CANDIDATI
FUORI REGIONE O RESIDENTI OLTRE I 50 KM DALL’AZIENDA);
• 1 Pakerista/Palista per importante azienda cliente della zona di San Giovanni in Croce (CR); è
richiesta esperienza pregressa e patentino; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità
di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
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• 3 Saldatori a filo/Carpentiere per aziende clienti della zona di San Giovanni in Croce (CR), Piadena
(CR) e Commessaggio (MN); si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 1 Piegatore lamiera e un addetto al taglio laser per aziende clienti della zona di Casalmaggiore (MN) e
Piadena (CR); si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a
tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 1 Saldatore a tig/mig su acciaio inox per carpenteria metallica della zona di Viadana (MN); si offre
contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con
l’azienda cliente
• 2 Manutentori meccanici per importante azienda manifatturiera di Colorno (PR); si richiede esperienza
consolidata sul ruolo; si offre contratto a tempo indeterminato diretto 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
• 2 disegnatori/progettisti meccanici per aziende clienti del settore metalmeccanico site in zona San
Giovanni in Croce (CR); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico e/o meccanico e conoscenza di
programmi di disegno 3D; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con l’azienda cliente
• 1 programmatore macchine utensili per azienda cliente del settore metalmeccanico sita in zona
Commessaggio (MN); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico e/o meccanico e conoscenza nella
programmazione cnc bordo macchina; Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da
parte dell’azienda
• 1 Customer Service Specialist per importante azienda di Viadana (MN); si richiede esperienza
pregressa sul ruolo (multicanale) e conoscenza dell’inglese. Si offre contratto diretto a tempo
indeterminato da parte dell’azienda
• 1 impiegato contabilità fornitori per azienda in zona Casalmaggiore (CR) si richiede esperienza
pregressa sul ruolo di almeno 2 anni e preferibilmente laurea ad indirizzo economico/aziendale; Si offre
contratto diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda
• 1 impiegato contabilità generale per aziende in zona San Giovanni in Croce (CR) si richiede
esperienza pregressa sul ruolo di almeno 2 anni e diploma ad indirizzo amministrativo; si offre contratto
iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo
indeterminato con l’azienda cliente
• 1 Responsabile Amministrativo 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 Tecnico gestione rifiuti per importante azienda chimica della zona di Casalmaggiore (CR); si richiede diploma
e/o laurea ad indirizzo Chimico o Agrario; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi
con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con
l’azienda cliente
• 1 Quality Manager per importante azienda cliente di Casalmaggiore (CR); si richiede laurea ad indirizzo tecnico
esperienza pregressa sul ruolo di almeno 3 anni e padronanza della lingua inglese; Si offre contratto diretto a
tempo indeterminato da parte dell’azienda
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• 1 Grafico per importante azienda cliente di Colorno (MN); si richiede esperienza pregressa di almeno
2 anni; Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda
• 1 operatore fiscale 730 per azienda in zona Casalmaggiore (CR) si richiede esperienza pregressa sul
ruolo e disponibilità a tempo determinato per la durata della campagna fiscale;
• 2 Impiegati di magazzino per aziende di Viadana (MN) e Colorno (PR) si richiede minima esperienza
pregressa sul ruolo e diploma; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi con
possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 1 Ingegnere Ambientale o Civile per azienda di Casalmaggiore (CR) si richiede laurea in ingegneria
civile o ambientale, iscrizione all’albo degli ingegneri e discreta esperienza lavorativa in materia di
progettazione o direzione lavori, nonché nella sicurezza dei cantieri (con eventuale abilitazione per i
cantieri mobili della L.81/2008); si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 12 mesi
con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 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 socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.”
• 4 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN), Marcarla (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 Banconista GDO per negozio di Viadana (MN); si richiede esperienza pregressa come commesso
banco gastronomia; si offre contratto iniziale di somministrazione con possibilità di assunzione diretta
da parte dell’azienda a tempo indeterminato
• 1 Assistente bagnanti per la zona di Torre de Picenardi (CR); si richiede esperienza e attestato di
abilitazione e disponibilità nel periodo estivo; si offre contratto a tempo determinato di
somministrazione
• 2 Custodi per azienda manifatturiera della zona di Colorno (CR); disponibilità a trasferirsi in residenza
sita in azienda; Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda
• 1 tirocinante 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 6 mesi; si offre rimborso di euro 500
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• 1 tirocinante area contabile/commerciale per importante azienda in zona Viadana (MN); si richiede
laurea ad indirizzo economico/aziendale, buona conoscenza del Pacchetto Office e disponibilità full
time per 6 mesi; si offre rimborso di euro 700.
Per maggiori informazioni: Tel. 0375 42820 - Email: casalmaggiore.battisti@adecco.it
Candidatura online: PUOI CONSULTARE IL DETTAGLIO DELLE OFFERTE E CANDIDARTI
DIRETTAMENTE AL SEGUENTE LINK:https://bit.ly/3jNHdbb
Scadenza: 30-06-2022

UMANA Spa filiale di Reggiolo (RE) ricerca varie figure professionali.
Descrizione:
Per azienda leader nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) cerchiamo urgentemente
ADDETTI BANCO MACELLERIA per i punti vendita di Suzzara e Viadana. Le risorse saranno
inserite nel reparto macelleria e adibite a lavorazione carne, confezionamento,allestimento banco,
controllo scadenze. E' prevista una formazione preassuntiva di 48 h totali, da considerarsi parte
integrante del processo di selezione. Al termine della formazione verrà proposto un iniziale contratto di
somministrazione, con scopo assunzione. Si richiede patente B, domicilio in zona, massima flessibilità
oraria e disponibilità ad intraprendere un percorso di crescita professionale.
Per azienda in zona Viadana (MN), cerchiamo un ADDETTO AL MONTAGGIO FULL TIME
ISCRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO (L.68/99), da adibire a montaggio e assemblaggio a
banco. Richiesta ottima manualità, dimestichezza con gli utensili manuali, buone basi
elettromeccaniche. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo un ADDETTO AL BACK OFFICE ISCRITTO AL
COLLOCAMENTO MIRATO (L.68/99). La persona sarà adibita a pratiche burocratiche, inserimento
dati,supporto all’amministrazione del personale. Si richiede pregressa esperienza nella mansione,
predisposizione al lavoro in team. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda in zona Viadana (MN), cerchiamo un RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
CONTABILE. La risorsa lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Finanziario e risponderà
direttamente alla Direzione. Mansioni:
- Predisposizione delle procedure amministrative, contabili e fiscali
- Predisposizione del bilancio d’esercizio nel rispetto delle norme contabili, civilistiche e fiscali
- Controllo sistema di fatturazione
- Report periodici sull’andamento finanziario dell’azienda
- Coordinamento staff amministrativo (2 persone)
- Gestione rapporti consulenti esterni
- Gestione scadenze fiscali e adempimenti
- Gestione note spese
- Supporto alla Direzione Aziendale nello sviluppo di progetti strategici
- Gestione polizze assicurative
Si richiede consolidata esperienza nella mansione, conoscenza fluente della lingua inglese e francese,
doti organizzative.
Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
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Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo un ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE ESTERO da
adibire al back-office, inserimento e gestione ordini, monitoraggio scadenze, relazioni con la clientela.
Si richiede esperienza nella mansione, ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una
seconda lingua, predisposizione ai rapporti interpersonali, disponibilità a trasferte. Retribuzione da
valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo un IMPIEGATO UFFICIO TECNICO
ELETTRICO/ELETTRONICO. Il candidato dipenderà direttamente dal Responsabile Tecnico e si
occuperà di progettazione, creazione documentazione tecnica, gestione documenti di collaudo,
definizione distinte base, scelta componentistica elettrica/elettronica. Richiesto titolo di studio in ambito
Elettronico, Elettrotecnico o Informatico, esperienza pregressa in progettazione di impianti elettrici di
macchine mobili, conoscenza di base della lingua inglese. Retribuzione da valutare in base
all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN), cerchiamo un CARRELLISTA MAGAZZINIERE
con esperienza, da adibire a carico scarico merce, stoccaggio, rifornimento produzione, preparazione
ordini per spedizioni. Richiesto patentino del muletto in corso di validità, disponibilità all'orario
giornaliero e agli straordinari. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo un MONTATORE
ELETTROMECCANICO con esperienza. La persona sarà adibita a montaggio a banco di componenti
meccaniche e cablaggi elettrici. Si richiedono ottime competenze tecniche, conoscenze elettriche e basi
di oleodinamica e idraulica. Necessaria predisposizione al lavoro in team e disponibilità all'orario
giornaliero. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda in zona Pomponesco (MN) cerchiamo un PERITO CHIMICO da adibire a controllo
impianti per fabbricazione forma aldeide. Si richiedono basi chimiche, ottime capacità relazionali e di
lavoro in team, disponibilità al lavoro notturno. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo
assunzione.
Per diversi punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata in zona basso mantovano e bassa
reggiana cerchiamo ADDETTI VENDITA PART-TIME da adibire a: operazioni di cassa, allestimento
scaffali, controllo scadenze, magazzino, pulizie. Richiesta massima flessibilità oraria e territoriale,
predisposizione al lavoro in team, disponibilità al notturno. Si offre contratto di somministrazione a
tempo determinato, con prospettive di assunzione diretta in azienda.
Per diversi punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata in zona bassa reggiana cerchiamo
ADDETTI AL REPARTO MACELLERIA PART TIME o FULL TIME. I candidati saranno adibiti a
taglio, lavorazione, confezionamento carne, allestimento banco, controllo forniture, gestione di
collaboratori. Completano il profilo buone attitudini organizzative, doti relazionali, flessibilità oraria.
Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda informatica di Guastalla (RE), cerchiamo un PROGRAMMATORE SOFTWARE C# e
VB.NET,da adibire a programmazione e installazione software gestionali. La persona sarà dotata di
mezzo aziendale per trasferte regionali. Si richiede titolo di studio tecnico in ambito informatico, buone
doti relazionali e,preferibilmente, almeno 3 anni d'esperienza d'uso Microsoft Visual Studio SR.
Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un ADDETTO UFFICIO
ENGINEERING. La risorsa alternerà attività d'ufficio con uso pc e attività pratiche presso la
produzione, per occuparsi di configurazione di distinte base, progetti kanban, controllo tempi e metodi.
Si coordinerà con ufficio produzione e ufficio tecnico. Si richiede diploma in ambito tecnico, buone
12

basi meccaniche, ottima conoscenza di Excel e doti di precisione e versatilità. Retribuzione da valutare
in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un SALDATORE A FILO con
esperienza. La persona sarà adibita a saldature manuali su ferro e a lavorazioni su robot di saldatura.
Si richiedono predisposizione al lavoro in team e disponibilità all'orario su turni. Retribuzione da
valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un MANUTENTORE MECCANICO. La
persona sarà adibita a interventi tecnici ordinari e straordinari su impianti di produzione e macchine
utensili. Si richiedono basi meccaniche, pneumatiche ed oleodinamiche, disponibilità al lavoro in team,
senso di responsabilità. Si valutano sia candidati con esperienza che profili jr con titolo di studio
meccanico. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un ADDETTO AL MONTAGGIO con
esperienza. La persona sarà adibita a montaggio in linea di componenti meccaniche. Si richiedono
predisposizione al lavoro in team e disponibilità all'orario giornaliero. Retribuzione da valutare in base
all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo un BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO.
La persona sarà adibita a inserimento ordini, gestione commessa, supporto alla rete di vendita esterna,
risoluzione problematiche, assistenza post vendita. Si richiede conoscenza fluente della lingua Inglese e,
preferibilmente, di una seconda lingua, capacità di lavorare in team, doti relazionali. Si valutano
candidati sia con pregressa esperienza nella mansione che neolaureati in Lingue. Retribuzione da
valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo un ADDETTO AL MONTAGGIO
ELETTROMECCANICO con esperienza, anche minima, da adibire al montaggio a banco di batterie
elettriche. Richiesta predisposizione al lavoro in team e disponibilità al lavoro giornaliero. Retribuzione
da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda in zona Gonzaga (MN) cerchiamo un ADDETTO ALLA SALDATURA con esperienza. La
persona sarà adibita a lavorazioni su robot di saldatura e saldature manuali. Richiesta disponibilità
all'orario giornaliero e su 2 turni. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per impresa in zona Moglia (MN) cerchiamo IMBIANCHINO con minima esperienza, buona
manualità, predisposizione all'uso attrezzi e buone capacità di lavoro in gruppo. Si offre contratto di
somministrazione.
Per azienda in zona Moglia (MN) cerchiamo un TRATTORISTA con esperienza. È necessario essere in
possesso della licenza di guida di mezzi agricoli. L'orario di lavoro sarà un full-time, richiesta
disponibilità a flessibilità oraria, anche nel week-end. Retribuzione da valutare in base all'esperienza. Si
offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettive di assunzione diretta in
somministrazione a tempo determinato, con prospettive di assunzione diretta in azienda.
Per azienda in zona Motteggiana (MN) cerchiamo un IMPIEGATO UFFICIO TECNICO, anche senza
esperienza, con disponibilità ad orario giornaliero dal lunedì al venerdì. La persona si occuperà di
preventivazione, burocrazia legata a fotovoltaici, disegno tecnico, controllo qualità. Si richiede
preferibilmente: titolo di studio e/o competenze in ambito elettrico, buon utilizzo del pc, conoscenza
auocad. Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, a scopo assunzione.
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Per azienda in zona Motteggiana (MN) cerchiamo ADDETTI AL MONTAGGIO e ADDETTI ALLE
MACCHINE CNC. Richiesta esperienza pregressa nel settore metalmeccanico, ottima manualità,
conoscenza dei principali strumenti di misura e predisposizione al lavoro in team. Orario giornaliero,
scopo assunzione.
Per studio professionale in zona Quistello (MN) cerchiamo un ADDETTO AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA’ FULL TIME con consolidata esperienza. La persona sarà adibita alla contabilità di
base, scritture, bilanci, dichiarazioni. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda del settore tessile in zona San Giacomo della Segnate (MN) cerchiamo
MAGAZZINIERIADDETTI ALLE SPEDIZIONI con esperienza nella mansione. La risorse
individuate si occuperanno di preparazione della merce di abbigliamento da spedire, sistemazione le
scarpe nelle scatole, spedizione della merce. Richiesta predisposizione al lavoro di team, dimestichezza
nell'uso del palmare per le operazioni di spedizione e precisione nello svolgimento delle attività
manuali.È gradito (ma non fondamentale) il possesso del patentino del muletto e la provenienza dal
settore tessile.Orario full time, dal lunedì al venerdì.
Per azienda in zona Rolo (RE) cerchiamo AUTISTA con patente C-E + CQC. E' richiesta esperienza
nella mansione, disponibilità a trasferte in zona, serietà e disponibilità, con orario giornaliero.
Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda in zona Rolo (RE) cerchiamo OPERAIO MECCANICO con esperienza di produzione,
buona manualità, serietà, disponibilità al lavoro su due turni, da adibire a lavorazioni di assemblaggio in
catena, attrezzaggio, taglio e imballaggio. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo
assunzione.
Per azienda in zona Rolo (MN) cerchiamo un CARRELLISTA MAGAZZINIERE.
La risorsa sarà adibita a carico scarico materiali, stoccaggio merce, rifornimento produzione,
preparazione ordini. Si richiede patentino del muletto in corso di validità, esperienza nell'utilizzo del
muletto, disponibilità a flessibilità oraria. Turni tra le 6 e le 20 dal lunedì al venerdì. Retribuzione da
valutare in base all'esperienza,scopo assunzione.
Per azienda in zona Rolo (RE) cerchiamo due OPERAI DI PRODUZIONE ADDETTI ALLE
MACCHINE AUTOMATICHE/SEMIAUTOMATICHE. Le risorse saranno inserite nel reparto
produttivo e saranno adibite a controllo macchina ondulatrice e controllo qualità. Si richiede minima
esperienza su macchine automatiche/semiautomatiche, flessibilità e disponibilità oraria, motivazione,
voglia di mettersi in gioco ed apprendere. Turni tra le 6 e le 20 dal lunedì al venerdì. Retribuzione da
valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda metalmeccanica in zona Rolo (RE) cerchiamo ADDETTI ALLE MACCHINE UTENSILI da adibire
a carico scarico centri di lavoro e controllo pezzi. Si richiede buona capacità di lettura del disegno meccanico,
dimestichezza con gli strumenti di misura (calibro, micrometro), ottima manualità e pregressa esperienza nel
settore. Orario di lavoro su tre turni 6-13.30, 13.30-21, 21-4.30. Retribuzione da valutare in base all'esperienza,
scopo assunzione.
Per azienda in zona Novi di Modena (MO) cerchiamo un SALDOCARPENTIERE, da adibire ad attività di
lavorazione lamiera, saldatura manuale e su macchina, assemblaggi. Richiesta ottima manualità, esperienza d'uso
di appositi utensili, esperienza. Orario giornaliero. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo
assunzione.
Per azienda metalmeccanica in zona Fabbrico (RE) cerchiamo ADDETTI AL MONTAGGIO da inserire in linea
di produzione. Si richiede titolo di studio tecnico e/o minima esperienza in produzione, predisposizione al lavoro
in team e disponibilità all'orario giornaliero.
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Per punto di distribuzione in zona Novellara (RE) cerchiamo un ADDETTO EROGAZIONE
CARBURANTE. Si richiede forte motivazione al lavoro, dimestichezza col pc, predisposizione al
contatto col pubblico. L’orario di lavoro sarà su turnazione nella fascia 7.00-20.00, dal lunedì al sabato.
Per azienda in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo un ADDETTO AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE. La persona sarà adibita a:
• gestione amministrativa del personale (contestazioni disciplinari, malattie, infortuni, congedi,
welfare, contratti, monitoraggio scadenze, ecc..)
• predisposizione presenze per elaborazione cedolini (commercialista) e relativa verifica
• programmazione percorsi formativi
• gestione quotidiana dei dipendenti (risoluzione problematiche, dubbi, chiarimenti, ecc..)
• monitoraggio e valutazione delle performances dei collaboratori
• contatti con agenzie per il lavoro
• colloqui di selezione del personale
• impostazione di modelli e procedure per definire/migliorare i ruoli e l'organizzazione aziendale
• promuovere la cultura aziendale, il senso di appartenenza dei lavoratori.
Si richiede pregressa esperienza nella mansione, predisposizione al lavoro in team. Retribuzione da
valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda metalmeccanica in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo un ADDETTO
STAMPAGGIO PLASTICO. La persona sarà adibita a carico scarico impianto, montaggio stampo,
controllo qualità visivo e sbavatura. Si richiede esperienza generica di produzione, disponibilità ai 3
turni, capacità di lavorare in team. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per centri educativi per la prima infanzia in zona Correggio (RE) cerchiamo un EDUCATORE
PROFESSIONALE con minima esperienza.
Si richiedono:
• laurea in scienza della formazione primaria LM 85,
• diploma di istituto magistrale,
• diploma di liceo socio-psico-pedagogico,
• laurea triennale in scienze dell'educazione L 19,
• laurea in programmazione e gestione servizi educativi LM 50,
• laurea in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM 57,
• laurea in scienze pedagogiche LM 85,
• laurea in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education LM 93,
Disponibilità al lavoro full time e domicilio nella zona di riferimento.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.
Per azienda in zona Rio Saliceto (RE), siamo alla ricerca di un SALDATORE A FILO con esperienza.
Viene richiesta disponibilità all'orario giornaliero. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo
assunzione.
Per maggiori informazioni: 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, inviare il
proprio cv a inforeg@umana.it e contattare telefonicamente la filiale allo 0522/213536.
Umana Spa, filiale di Reggilo, Via Trieste 84, 42046 Reggiolo (RE) - Email: inforeg@umana.it
Candidatura online: http://www.umana.it
Scadenza: 07-07-2022
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L'Ente del lavoro Piccolo Principe O.n.l.u.s ricerca profili per aziende
Descrizione: L'ASSUNZIONE VERRA’ FATTA DIRETTAMENTE DALLE AZIENDE
1. Cerchiamo un ESPERTO/A DI DICHIARAZIONI FISCALI per lavoro d’ufficio. Necessaria
esperienza. Contratto a tempo indeterminato. No studenti o già lavoratori. Residenza limitrofa a Lodi. Si
richiede ottima conoscenza di Modelli Unici, modelli 730, SNC, società di capitali e dichiarazioni
fiscali per redditi, uso professionale di computer e programmi, conoscenze avanzate di contabilità e
disponibilità a lavorare in ufficio, vicino a Lodi città, 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì. Se interessati
per un colloquio selettivo, inviare curriculum a ardigodan@gmail.com OGGETTO :RIFERIMENTO
DICHIARAZIONI REDDITI
2. Azienda agricola cerca un APPRENDISTA O OPERAIO AGRICOLO libero da subito e senza
lavoro, per lavori nelle stalle con animali, vicino a Borghetto Lodigiano. Si richiedono impegno,
manualità e disponibilità a lavorare esclusivamente nelle stalle di maiali dal lunedì al sabato, con picchi
stagionali. Residenza nelle vicinanze di Lodi/ San Colombano/ Borghetto Lodigiano. Astenersi
perditempo o chi vuol solo provare, ma non ha passione né motivazioni. Si offre contratto da
dipendente, correlato ad esperienze e competenze. Luogo in cui recarsi ogni giorno per inizio lavoro
vicinanze Borghetto Lodigiano. Se in possesso dei requisiti, inviare curriculum a ardigodan@gmail.com
OGGETTO :OPERAIO STALLA MAIALI
3. Azienda artigiana cerca fabbro carpentiere per tagliare e saldare strutture metalliche. Anche senza
patentino da saldatore e senza esperienza, ma con voglia di imparare e di lavorare. Nessun limite di età.
Uso saldatrici industriali, trapani, taglierine e piegatrici di lamiere. Lavoro di 9-10 ore su giornata, dal
lunedì a venerdì nelle vicinanze di Livraga. Contratto da dipendente di minimo 6 mesi. Se in possesso
dei requisiti, inviare curriculum a ardigodan@gmail.com OGGETTO :SALDATORE
4. Officina meccanica cerca un APPRENDISTA per riparare carrelli elevatori semoventi(muletti)di età
compresa tra 18 e 29 anni per lavoro nel milanese. Iniziale tirocinio a tempo pieno e retribuito di 6 mesi
e poi contratto da dipendente. Si richiede residenza vicina a Vizzolo Pedrabissi, patente B, competenze
tecniche e manualità a lavorare 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì.
La figura ricercata deve avere possibilmente:
- attestato o diploma tecnico specifico (CFP o ITIS meccanico;
- conoscenza almeno teorica dei carrelli elevatori ed apprezzamento del tipo di lavoro che deve
svolgere;
- risiedere a massimo 15 chilometri di distanza dal luogo di lavoro: Vizzolo Pedrabissi (MI);
Ricerca attiva per DISOCCUPATI o INOCCUPATI in età di apprendistato
Per colloquio e selezione, mandare curriculum a ardigodan@gmail.com
Oggetto: RIPARATORI MECCANICI
5. Azienda lodigiana cerca un geometra con mansioni di disegno 2D/3D di strutture metalliche e
programmazione macchinari a controllo numerico per carpenteria metallica. Luogo di lavoro vicinanze
Livraga . Per un colloquio, mandare il curriculum a ardigodan@gmail.com Oggetto: GEOMETRA
6. Cercasi impiegata/o contabile che NON stia né lavorando,né studiando, disoccupata o inoccupata per ufficio
nelle vicinanze di Codogno per lavoro in ufficio di elaborazione dati e scritture contabili, Partita doppia, Iva,
prima nota fatturazione. Si richiede un po’ di esperienza verificabile, professionalità, essere liberi
immediatamente da altri lavori e residenza nel lodigiano, con titolo di studio adeguato (ragioneria o studi
completi di contabilità, no diplomi liceali, no lauree incongrue). Competenze richieste indispensabili in ambito
contabile, uso professionale programmi Microsoft Office, esecuzione compiti di prima nota e partita doppia,
ufficio tributi e fatturazioni elettroniche. Si offre contratto di lavoro dipendente. Per un colloquio, mandare il
curriculum a ardigodan@gmail.com Oggetto: IMPIEGATO CODOGNO
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7. Cercansi 2 persone libere da altri lavori o disoccupate, una per apprendistato per diventare OPERAIO
SALDATORE e una più esperta e già capace di saldare bene, per lavori di carpenteria metallica con uso
saldatrici industriali, trapani, taglierine al laser e piegatrici di lamiere. Lavoro di 8-9 ore su giornata, dal
lunedì a venerdì nelle vicinanze di Casalpusterlengo. Richiesta patente B, minima capacità lettura
disegno tecnico di carpenteria, serietà, forza, precisione e affidabilità. Preferibilmente con minima
capacità di saldare, residenza vicina al luogo di lavoro. Se interessati per un colloquio selettivo, inviare
curriculum a ardigodan@gmail.com OGGETTO: APPRENDISTA O OPERAIO SALDATORE
Per informazioni, è possibile contattare Piccolo Principe ONLUS dalla ore 9-16
0377 460043
Scadenza: 14-06-2022

Avvisi e concorsi pubblici
n. 1 posti presso RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC ha indetto
concorso pubblico per l'assunzione di N. 1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO (ASSISTENTE AMMINISTRATIVO) CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 E PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA
Inquadramento / Profilo / Livello: Con determina n.46 del 20/04/2022 si approva Avviso di
selezione pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di personale amministrativo a tempo pieno e
determinato destinato a Servizi aziendali, nonchè per il perseguimento di progetto di potenziamento dei
servizi sociali Comunali di cui al Piano di Attuazione Locale - PAL
Tipo di rapporto: La domanda dovrà esser presentata tassativamente entro le ore 12 del giorno
17/06/2022 con le modalità indicate dal bando.
Qualifiche e requisiti richiesti: Per le informazioni circa i requisiti richiesti, le prove e materie
d'esame, le modalità di presentazione della domanda si rinvia al bando.
Scadenza Offerta: 17-06-2022
Link: Scarica il bando: http://www.risorsasociale.it/bandi_gare.aspx?id=204

n. 1 posti presso La Fondazione Santa Chiara di Casalmaggiore ricerca
docenti
Inquadramento / Profilo / Livello: La Fondazione Santa Chiara ha indetto, con avviso pubblico, una
selezione al fine di costituire un albo di formatori disponibili ad assumere un incarico di docenza in
caso di necessità da parte della Fondazione.
Tipo di rapporto: Per i requisiti richiesti e modalità di presentazione della domanda si rinvia al Bando.
Le domande di candidatura dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12 del giorno 18 giugno
2022
Qualifiche e requisiti richiesti:
Scadenza Offerta: 18-06-2022
Link: Scarica il bando: http://www.fondazione-santachiara-lodi.it/bandi-di-concorso/
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n. 3 posti presso RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC ha indetto
concorso pubblico per la copertura di N. 3 posti a tempo determinato
di personale con la qualifica professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO
ASSISTENTE SOCIALE (CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1)
E PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA.
Inquadramento / Profilo / Livello: RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC è l'azienda
territoriale per i servizi alla persona, costituita dai 18 Comuni dell'Ambito di Treviglio (BG) per la
Gestione Associata dei Servizi Sociali.
Si comunica che è stato aperto un bando di concorso per la copertura di n. 3 posti a tempo determinato
di personale con qualifica professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE e per
la formazione di una graduatoria.
Tipo di rapporto: La domanda dovrà esser presentata tassativamente entro le ore 12.00 del giorno
lunedì 11/07/2022 con le modalità indicate dal bando.
Qualifiche e requisiti richiesti: Per le informazioni circa i requisiti richiesti, le prove e materie
d'esame, le modalità di presentazione della domanda si rinvia al bando.
Scadenza Offerta: 11-07-2022
Link:Scarica il bando: http://www.risorsasociale.it/bandi_gare.aspx?id=204

n. 1 posti presso AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI
PER L'ASSUNZIONE DI N.1 AUTISTA SCUOLABUS / MANUTENTORE
PRESSO A.S.M. CASTELLEONE S.R.L.
Inquadramento / Profilo / Livello: è indetta una procedura comparativa selettiva ad evidenza pubblica
per l'individuazione di n.1 Autista Scuolabus / Manutentore, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo pieno presso A.S.M. CASTELLEONE S.r.l.
Tipo di rapporto: RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO.
Qualifiche e requisiti richiesti: per le informazioni circa i requisiti richiesti, le prove e le materie
d'esame, le modalità di presentazione della domanda si rinvia al bando.
La domanda dovrà esser presentata tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 01/07/2022 con le
modalità indicate dal bando.
A.S.M. CASTELLEONE S.r.l.
Sede legale: Via Rodiani n. 16 – 26012 Castelleone (CR)
Referente: Alessandra Galli – 0374 58173 – 347 6238661.
Scadenza Offerta: 01-07-2022
Link: Scarica il bando: https://asmcastelleone.it/
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