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08-11-2022 

Altre opportunità di lavoro 
Sul nostro sito sono presenti offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego ma su 

autocandidatura diretta all’azienda. Al momento sono presenti le seguenti offerte di lavoro.  
http://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php 

 

Altre opportunità di lavoro 

Le candidature alle offerte vanno indirizzate direttamente al contatto indicato nell'annuncio. 

 

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

Descrizione:   BioNova srl cerca 2 figure: 

- operaio di produzione 

- addetto/a alle pulizie 

 

Non è richiesta specifica esperienza.Si cerca preferibilmente personale con età compatibile a contratto 

di apprendistato.  

 

Per candidarsi inviare curriculum a info@bionovaitalia.eu  

Scadenza: 30-11-2022  

 

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

Descrizione:   Indena è un'azienda italiana leader a livello  

internazionale nel settore dei principi attivi botanici  

per l'industria farmaceutica e nutraceutica 

 

 

CONTESTO LAVORATIVO:  

produzione automatizzata e semiautomatizzata e gestione di impianti per la produzione di principi attivi 

di origine vegetale. 

 

CONDIZIONI DELL'OFFERTA LAVORATIVA: 
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. affiancamento iniziale e formazione continua; 

. integrativi economici per il lavoro a turni, gettone presenza e rimborso chilometrico per straordinari 

nel fine settimana; 

. premi di produzione e mensilità aggiuntiva; 

. indennità di trasporto, servizio mensa e possibile servizio navetta per raggiungere la sede di Settala.  

 

SEDE DI LAVORO: Settala (MI) 

 

Contatti: 

filiale di Crema (CR) 

in Piazza Garibaldi 22, Tel. 0373 84923  

Per maggiori informazioni:  www.gigroup.it  

Scadenza: 03-12-2022  

 

La società Blackwave GmbH, con sede in Germania, ricerca n.3 ingegneri 
aerospaziali. 

Descrizione:   Richiesta laurea in ingegneria aerospaziale o titolo di studio affine, preferibilmente con 

conoscenza approfondita dei materiali compositi in fibra. Non è richiesta la conoscenza della lingua 

tedesca, ma la conoscenza di livello avanzato della lingua inglese. L'offerta ha scadenza a fine anno, ma 

la società si riserva di concludere anticipatamente le selezioni. 

A seguito della registrazione nell'apposita pagina (vedi sotto il link di candidatura),comunicare 

l'avvenuta registrazione alla responsabile Eures, Maria Megna, all'indirizzo e-mail sottostante.  

Per maggiori informazioni:  consultare il seguente link: 

- https://euresmobility.anpal.gov.it/professional-mobility-experience-in-germany/ - Email: 

maria_megna@regione.lombardia.it  

Candidatura online:  https://euresmobility.anpal.gov.it/  

Scadenza: 31-12-2022  

 

La società Blackwave GmbH ricerca n.2 operatori CNC. 

Descrizione:   L'azienda ricerca n.2 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. 
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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  

 

Eurofirms Italia, Agenzia per il lavoro, per importante azienda cliente 
specializzata in servizi logistici ricerca - 5 ADDETTI AL 
CONFEZIONAMENTO 

Descrizione:   Eurofirms Italia, Agenzia per il lavoro, per importante azienda cliente specializzata in 

servizi logistici ricerca: 

5 ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO 

Il/la candidato/a verrà inserito/a in produzione e si occuperà dell'etichettatura, del confezionamento dei 

prodotti e del monitoraggio delle macchine automatiche. 
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La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

- ottima manualità; 

- dimestichezza nell'attività manuale di confezionamento, riempimento, etichettatura e controllo 

prodotti; 

- precisione e rigorosità nel seguire le procedure e gli standard aziendali; 

- capacità di mantenere il ritmo di produzione; 

- disponibilità a lavoro full time e turni. 

 

Si offre iniziale tempo determinato in somministrazione con scopo assunzione diretto in azienda. 

 

Orario: full time dal lunedì al venerdì. 

 

Sede di lavoro: Bagnolo Cremasco (CR) 

 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 

del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). 

 

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  

Per maggiori informazioni:  https://offerte.eurofirms.com/job/view-job.php?id=3330&source=  

Scadenza: 14-11-2022  

 

La societa' Jobgate Srl ricerca diverse figure professionali 

Descrizione: 

ADDETTO/A ALLE OPERAZIONI AUSILIARIE ALLA VENDITA – PART-TIME 
La risorsa si occuperà di: 
-Rifornire gli scaffali ed occuparsi della rotazione ed allineamento dei prodotti 
-Controllare la scadenza dei prodotti 
-Preparare il materiale per la vendita (prezzare la merce, applicare e rimuovere i dispositivi 

antitaccheggio, ecc.) 

-Assistere, consigliare e servire i client 

-Svolgere operazioni di cassa 

-Curare la pulizia e il riordino degli ambienti. 

Requisiti richiesti: 

-Diploma 

-Minima esperienza nelle mansioni di vendita, preferibilmente in contesti 

GDO/supermercati 

-Buone capacità relazionali e predisposizione al contatto con la clientela 

-Motivazione, flessibilità e dinamicità 

-Capacità di lavorare in team 

-Disponibilità a lavorare su turni misti, anche la mattina presto. 

Si prevede contratto a tempo determinato, V livello del CCNL commercio, con ottime possibilità di 

proroga e stabilizzazione. Orario di lavoro: Part-time su turni (max 24-30 ore settimanali).Sede di 

lavoro: Offanego e Pandino. 
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RESPONSABILE PUNTO VENDITA GDO 

La risorsa scelta si occuperà di: 
-Contattare i fornitori ed effettuare gli ordini dei prodotti su segnalazione dei referenti di 
reparto 
-Controllare che la merce sia sempre disponibile ed occuparsi periodicamente 
dell’inventario 

-Formare le risorse ed organizzare i turni di lavoro 

-Garantire l’ordine e la pulizia dei reparti nel rispetto dei layout richiesti 
-Supervisionare le attività durante il servizio di vendita e assicurarsi la soddisfazione della 
clientela 
-Gestire gli aspetti amministrativi e contabili del punto vendita assegnato 

-Effettuare report periodici sulle vendite e performance 

-Contribuire alle strategie promozione e marketing per aumentare la fidelizzazione della 

clientela locale e redditività del punto vendita. 

Il candidato/a ideale è in possesso di: 

-Diploma/laurea in ambito economico-commerciale 

-Esperienza pregressa di almeno due anni nel ruolo di responsabile in contesti 

GDO/supermercati 

-Ottime capacità di analisi e conoscenza degli aspetti amministrativi e contabili previsti 

all’interno dei punti vendita 
-Abilità nella gestione di ampi gruppi di lavoro 
-Orientamento al raggiungimento degli obiettivi 
-Propensione ai rapporti interpersonali e cura della clientela 
-Elevate capacità di risoluzione di imprevisti e gestione. 

Si prevede formazione ed iniziale affiancamento di 3/6 mesi ed inquadramento al II/I livello del CCNL 

commercio con contratto a tempo determinato e/o indeterminato, dipendente dal livello di esperienza 

pregressa. Orario di lavoro: Full-time. Sede di lavoro: CREMONA. 

 

ASSISTENTE PUNTO VENDITA GDO 

La risorsa si occuperà di: 
-Coadiuvare il responsabile del punto vendita, in assenza del vice, nelle attività di gestione 
del servizio 
-Assicurare che l’ordine e la pulizia dei reparti siano rispettati 
-Essere di supporto durante il servizio ed in base alle priorità, in particolare nelle attività di cassa e 

logistica 

-Supportare il responsabile del punto vendita nella gestione dei basilari aspetti amministrativi e fiscali 

-Aiutare il responsabile nelle fasi di apertura/chiusura del PV 

Il candidato/a ideale è in possesso di: 

-Diploma 

-Esperienza pregressa di almeno un anno in contesti GDO/supermercati come addetto vendita e/o cassa 

-Buone capacità relazionali e predisposizione al contatto con la clientela 

-Spiccato senso di responsabilità e rispetto dei ruoli 

-Motivazione alla crescita personale 

-Flessibilità e dinamicità 

-Inclinazione al lavoro di squadra. 

Si prevede contratto a tempo determinato, IV livello del CCNL commercio, con ottime possibilità di 

proroga e stabilizzazione. Orario di lavoro: Full-time/Part-time. Sede di lavoro: Offanego 

 

se interessati inviare il proprio curriculum a: recruiting@jobgate.it  

Scadenza: 17-11-2022  
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Manpower cerca per solida azienda siderurgica di Cremona Manutentore 
Meccanico 

Descrizione:   Manpower offre un corso di formazione gratuito per diventare manutentore meccanico. 

Terminata la formazione verrà offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una solida 

azienda siderurgica di Cremona. 

Se interessati iscriversi al link: https://forms.office.com/r/zbs3gGM1Ja  

Candidatura online:  https://forms.office.com/r/zbs3gGM1Ja  

Scadenza: 20-11-2022  

 

La società ARGOCLIMA SPA, con sede ad Alfianello (BS), ricerca n. 1 
Addetto all'Ufficio tecnico, con mansioni di redazione di manualistica 
tecnica. 

Descrizione:   La ricerca è aperta a personale di ambo i sessi. 

 

Si richiede diploma di maturità tecnica (od equivalente) e conoscenza discreta della lingua inglese. 

 

Non è necessaria esperienza pregressa.  

Per maggiori informazioni:  Ing. Renzo Scattolin 

- Technical Director Technical Department 

- Tel. +39 030 7285 742 - Mobile +39 349 419 9896  

Candidatura online:  renzo.scattolin@argoclima.com  

Scadenza: 10-11-2022  

 

 

Avvisi e concorsi pubblici 

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

Inquadramento / Profilo / Livello:   Le domande dovranno essere inviare tassativamente entro le ore 

12 del 30 novembre 2022. Per informazioni relative al concorso ed alla posizione professionale si 

rimanda al bando consultabile al link di seguito riportato.  

Tipo di rapporto:  tempo indeterminato 

Qualifiche e requisiti richiesti:  vedi bando 

Scadenza Offerta: 30-11-2022  

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


