
 1 

 

 
 

 

 

 

21-02-2023 

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. 

 

Lerose Immobiliare srl ricerca diverse figure professionali 

Descrizione:   Lerose Immobiliare srl, operante nel campo delle perforazioni teleguidate, ricerca, per 

incremento di organico, figure formate o da formare relative a: 

-operatore di macchine complesse (perforatrici orizzontali controllate) 

-escavatorista per operare su mezzi di max 30quintali 

-operatore stradale 

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione e orario a giornata dal lunedì al 

venerdì (eventuale sabato mattina per picchi di lavoro) 

Risultano requisiti preferenziali: 

-esperienza pregressa nel ruolo 

-patentini già eseguiti o patenti per camion varie 

-flessibilità trasferte 

Se interessati inviare il curriculum all'indirizzo mail: lerosealessio@gmail.com.  

Scadenza: 25-02-2023  

 

La società EURO RECYCLING LPI SNC ricerca OPERAIO/A ADDETTO AL 
TAGLIO E CERNITA STRACCI 

Descrizione:   La società ricerca OPERAIO/A ADDETTO AL TAGLIO E CERNITA STRACCI 

automunito. Si offre contratto di apprendistato. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12 

e dalle 13.30 alle 17. Luogo di lavoro : RONCOLE VERDI-PR. 

Se interessato inviare la mail al seguente indirizzo di posta elettronica : 

amministrazione@eurorecyclinglpi.com  

Scadenza: 06-03-2023  
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CPM ITALY ricerca Promoter (Informatore/informatrice ) 

Descrizione:   L'azienda ricerca Promoter per rappresentare al meglio i prodotti di una delle 

multinazionali leader nel settore del tabacco. 

 

La figura ricercata si occuperà di : 

> presidiare specifici esercizi commerciali (bar e tabaccheria); 

> indagare tramite domande le abitudini di consumo dei clienti del punto vendita; 

> presentare ai clienti le caratteristiche dei prodotti rappresentati; 

> informare i clienti sulle speciali offerte in corso; 

> assistere i clienti durante la fase di acquisto; 

> seguire un percorso di formazione continua. 

 

Requisiti richiesti: 

- persona proattiva ed entusiasta; 

- ottime competenze relazionali; 

- disponibilità a lavorare anche nel weekend e su turni. 

Se interessati inviare il proprio curriculum all'indirizzo di seguito riportato: 

giovanni.celestino@inventacpm.it - tel +39 334 6259838.  

Scadenza: 13-03-2023  

 

Società del gruppo Internazionale Ceva Santé Animale ricerca Agenti di 
commercio per la Business Unit Ruminanti nella provinca di Cremona. 

Descrizione:   La persona si dedicherà alle seguenti attività: 

·  Promozione dei prodotti della linea Ruminanti 

·  Informare e supportare i clienti relativamente al corretto uso dei prodotti 

·  Presidiare il territorio di competenza in modo da soddisfare le necessità dei clienti coordinandosi con 

il Regional Sales Manager 

 

Requisiti: 

·  Conoscenza delle dinamiche commerciali del Farmaco Veterinario 

· Persona motivata e proattiva 

. Flessibilità 

·  Attitudine al lavoro di team 

· Disponibilità ad utilizzare CRM aziendale 

· Preferibilmente monomandatari ma si valutano anche plurimandati compatibili con il nostro business 

 

Se interessati inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica : 

luca.scungio@ceva.com  

Scadenza: 14-03-2023  
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LA SOCIETA' TECNOTERMO SERVICE SRL, CON SEDE IN CREMONA, 
RICERCA N. 1 TECNICO MANUTENTORE/RIPARATORE. 

Descrizione:   SI RICERCA PER AMPLIAMENTO ORGANICO, TECNICO 

MANUTENTORE/RIPARATORE CON ESPERIENZA SU CALDAIE DOMESTICHE E CENTRALI 

TERMICHE. 

 

IL CANDIDATO, IN POSSESSO DI PATENTE B, VERRA' INQUADRATO SECONDO QUANTO 

PREVISTO DAL C.C.N.L. ARTIGIANI-METALMECCANICI.  

Per maggiori informazioni:  CHI E' INTERESSATO PUO' INVIARE IL PROPRIO CURRICULUM 

ALL'INDIRIZZO: - Email: info@tecnotermoservice.it  

Scadenza: 15-03-2023  

 

Il Servizio Eures offre diverse opportunità per lavorare in Italia, Germania, 
Spagna, Francia e Malta 

Descrizione:   Consultare le offerte al seguente indirizzo  

Per maggiori informazioni:  

http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html  

Scadenza: 02-03-2023  

 

Eventi animazione is hiring international entertainers at the Lake Garda 
and the Adriatic coast in Italy 

Descrizione:   Are you looking for a new adventure as a kids entertainer, sport entertainer, dancer or 

team chief? 

Requirements: 

- Above average social character; 

- Feel at home in a group; 

- English is required (you will recieve a bonus if you speak Dutch, Danish and/or German) 

- Be flexible and willing to move quickly (housing, meals and travel budget is provided by us) 

- We ask a minimum of 6 weeks availability 

 

In addition to summer jobs, we also offer the possibility of an Internship, contact us for more info. 

We offer a free training in Italy and Holland. 

 

To apply, send an email in English to: E20selections@gmail.com  

Per maggiori informazioni:  AND CC : eures@afolmet.it  

Scadenza: 02-03-2023  
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Seléct ricerca personale italiano per gelaterie in Germania 

Descrizione:   Le figure richieste sono: 

Gelatieri, banconieri, camerieri. 

Per informazioni:  

t.: 0437-1846087 

E' prevista la possibilità di fare un corso di formazione in lingua tedesca sul mondo gelaterie della 

durata di 40 ore in DAD e completamente gratuito.  

Per maggiori informazioni:  stagione@selectgroup.it e in cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 02-03-2023  

 

Obiettivo tropici cerca collaboratori da inserire nelle strutture turistiche 

Descrizione:   Personale alberghiero di: 

- ricevimento 

- sala 

- bar 

- cucina 

- housekeeping (pulizie) 

- spa (centro benessere) 

- economato 

- manutenzione 

- assistenti bagnanti 

Animatori: 

- resp. animazione 

- fitness 

- sportivi 

- mini & junior club 

- istruttori tennis 

- istruttori yoga & pilates 

- cantanti, ballerini, coreografi, piano bar, dj, tecnici suono & luci 

Per selezioni e  

Per maggiori informazioni:  info@obiettivotropici.it e per conoscenza eures@afolmet.it  

Scadenza: 02-03-2023  

 

HOTELS VIVA 

Descrizione:   WE NEED: 

CHILDREN & TEENY ENTERTAINERS . SPORT ENTERTAINERS. ALL ROUND 

ENTERTAINERS . FIT INSTRUCTORS .  

Per maggiori informazioni:  martin.breevaart@hotelsviva.com e in cc eures@afolmet.it  

Scadenza: 02-03-2023  
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ADECCO ITALIA S.P.A. FILIALE DI CASALMAGGIORE ricerca diverse 
figure professionali 

Descrizione:  

• 15 Operai metalmeccanici addetti al carico scarico su impianti cnc per azienda della zona di Marcaria; 

è richiesta minima esperienza pregressa nel settore metalmeccanico e disponibilità ai tre turni dal lunedì 

al venerdì; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo 

indeterminato da parte dell’azienda cliente; 

 

• 1 operaio settore alimentare per azienda della zona di Piadena; è richiesta minima esperienza in 

ambito produttivo e disponibilità a lavorare sui turni e/o sul ciclo continuo; si offre contratto iniziale in 

somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato da parte dell’azienda 

cliente; 
 
• Operai metalmeccanici (ciclo continuo e contratto diretto a tempo indeterminato), 2 montatori elettro-

meccanici, 2 montatori meccanici, 2 operai settore legno per aziende in zona Casalmaggiore (CR), San 

Giovanni in Croce (CR), Bozzolo (MN), Sabbioneta (MN), Commessaggio (MN), Gazzuolo/Marcaria 

(MN) Viadana (MN) e Dosolo (MN); è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive 

e/o montatori e disponibilità ai 2/3 turni/orario spezzato/ciclo continuo; si offre contratto iniziale in 

somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente; 
 
• 1 Operai addetto 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; 
 
• 1 Addetto alla conduzione impianti settore chimico per azienda in zona Casalmaggiore (CR) è 

richiesta esperienza pregressa come addetti alla conduzione di impianti e disponibilità all’orario 

spezzato; 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) e Sabbioneta 

(MN) 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 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; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in somministrazione con 

possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente; 
 
• 2 Saldatori a filo o tig per aziende in zona Piadena (CR) e San Giovanni in Croce (CR) si richiede 

minima esperienza sul ruolo e disponibilità ad orario spezzato; si valutano profili con esperienza su filo 

o tig; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo 

indeterminato con l’azienda cliente; 
 
• 1 Tornitore esperto per azienda di Viadana (MN) si richiede esperienza sul ruolo, conoscenza del 

disegno meccanico e disponibilità ad orario spezzato; si offre contratto iniziale in somministrazione con 
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possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente; 
 
• 1 Elettricista di impianti civili e industriali per azienda in zona Bozzolo si richiede minima esperienza 

sul ruolo oppure esperienza maturata nel settore dell’installazione di impianti di videosorveglianza e 

antintrusione; disponibilità ad orario spezzato; si offre contratto iniziale in somministrazione con 

possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente; 
 
• 1 Posatore di serramenti per azienda in zona Casalmaggiore (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 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; 
 
• 4 Carrellisti/magazzinieri con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN), 

Sabbioneta (MN), Gazzuolo (MN), Marcaria (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; 
 
• 1 Addetto al posizionamento di segnaletica stradale su cantiere per la zona di Casalmaggiore; si 

richiede disponibilità alle trasferte e ai pernotti fuori sede (della durata massima di 20 gg consecutivi); 

si offre contratto in somministrazione a tempo determinato; 

 

• 2 Operai metalmeccanici e/o Chimici per aziende della zona di Viadana (MN) e San Giovanni in croce 

(CR); 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; 
 
• 1 Montatore/assemblatore settore mobili per aziende in zona Marcaria; 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; 
 
• 2 Autisti patente C per aziende clienti site a Casalmaggiore (CR), San Giovanni in Croce (CR) E 

Marcaria (MN); è richiesta minima esperienza con la patente C e possesso CQC; viaggi in giornata; si 

offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato 

con l’azienda cliente;  
 
• 2 Manutentori meccanici per importanti aziende manifatturiere della zona di Casalmaggiore e Viadana 

(MN); si richiede esperienza consolidata sul ruolo, disponibilità a spezzato/2 turni e reperibilità nei 

weekend; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con l’azienda cliente; 

 

• 1 Manutentore elettrico per importante azienda manifatturiera della zona di Casalmaggiore (CR); si 

richiede esperienza consolidata sul ruolo, disponibilità a spezzato/2 turni e reperibilità nei weekend; si 
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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), Sabbioneta (MN); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico e/o meccanico e 

conoscenza di programmi di disegno 3D; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 3 

mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente; 
 
• 1 Analista laboratorio Chimico/addetto controllo qualità per azienda della zona di San Giovanni in 

croce (CR); si richiede laurea ad indirizzo Chimico o Chimico farmaceutico; si offre contratto iniziale 

in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente; 
 
• 1 Senior Data Analist/Scientist per importante azienda di Viadana (MN); si richiede esperienza 

pregressa sul ruolo e conoscenza dell’inglese. Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte 

dell’azienda; 
 
• 1 Impiegato contabilità generale per importante azienda manifatturiera in zona Casalmaggiore (CR) si 

richiede minima esperienza pregressa sul ruolo e/o laurea ad indirizzo economico aziendale. Si offre 

contratto di somministrazione a tempo determinato; 

 

• 1 Contabile esperto (contabilità generale, area fiscale, bilanci e controllo di gestione) per importante 

azienda cliente in zona San Giovanni in Croce (CR); si richiede esperienza pregressa sul ruolo di 

almeno 5 anni. Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda; 
 
• 1 Impiegato settore logistica/trasporti per azienda di trasporti sita in zona Bozzolo (MN) si richiede 

minima esperienza pregressa sul ruolo o in ambito amministrativo e diploma di scuola superiore; si 

offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a 

tempo indeterminato con l’azienda cliente; 
 
• 1 Impiegato commerciale addetto alla gestione ordini per azienda sita in zona Piadena (CR) si richiede 

esperienza pregressa sul ruolo e diploma di scuola superiore; si offre contratto iniziale in 

somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con 

l’azienda cliente; 
 
• 1 Segretaria amministrativa fatturazione fornitori per azienda sita in zona Marcaria (MN) si richiede 

esperienza in ambito amministrativo e diploma di scuola superiore (ragioneria); si offre contratto diretto 

a tempo determinato della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione a tempo indeterminato; 
 
• 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 socio-

assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”; 
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• 4 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN), Marcaria (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 tirocinante area paghe e amministrazione del personale per azienda in zona Gussola (CR) si richiede 

diploma di ragioneria e/o laurea ad indirizzo economico/aziendale o similari; si offre tirocinio della 

durata di 6 mesi (compenso di 700 /mese) con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato 

con l’azienda cliente. 
Se interessato inviare il curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: 

casalmaggiore.battisti@adecco.it  

Per maggiori informazioni:  https://bit.ly/3jNHdbb  

Scadenza: 28-02-2023  

 

ALI SPA – AGENZIA PER IL LAVORO DI CREMA - CERCA DIVERSE 
FIGURE PROFESSIONALI 

Descrizione:  

OPERATORE DI PRODUZIONE: non è necessaria pregressa esperienza. La risorsa verrà inserita 

all'interno della linea di produzione e lavorerà su 3 turni. Si offre contratto iniziale a tempo determinato 

con successive proroghe. Zona lavoro: vicinanze Romanengo, Zelo Buon Persico. 

 

OPERAIO PRODUZIONE SETTORE METALMECCANICO: è richiesta pregressa esperienza nella 

produzione metalmeccanica. La risorsa verrà inserita su turni o giornata. E’ gradita la conoscenza del 

disegno meccanico. Si offre contratto iniziale in somministrazione con successive proroghe. Zona di 

lavoro: vicinanze Crema, Orzinuovi, Pandino. 
 
MAGAZZINIERE: la risorsa verrà inserita all’interno del magazzino e lavorerà su giornata. Richiesto 

patentino del muletto e esperienza nel ruolo. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con 

successive proroghe. Zona lavoro: vicinanze Crema, Orzinuovi, Pandino. 
 
IMPIEGATO DI MAGAZZINO: la risorsa si occuperà di gestire e organizzare la merce in entrata e 

uscita e di controllare il buon funzionamento di tutte le operazioni del magazzino. E’ necessario il 

patentino del muletto. Si offre iniziale contratto in somministrazione con successive proroghe. Zona 

lavoro: vicinanze Orzinuovi.  

 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO: la risorsa si occuperà di gestire le attività amministrative quali 

fatturazione, archiviazione, contrattualistica, contabilità. Si offre iniziale contratto in somministrazione 

con successive proroghe. Zona di lavoro: vicinanze Pandino. 

 

Per rispondere all’annuncio inviare curriculum in formato Word o PDF al seguente indirizzo: 

info.crema@alispa.it  

Scadenza: 28-02-2023  
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E-work spa ricerca un ELETTRICISTA JUNIOR 

Descrizione:   IL profilo ricercato si occuperà: 

- di vendita e assistenza di frigoriferi industriali; 

- di installazione e manutenzione di impianti refrigeranti industriali presso i clienti.  

Per accedere alla selezione si richiede: 

- diploma tecnico in ambito elettrico o idraulico e, preferibilmente, una precedente esperienza nella 

mansione. 

Orario di lavoro full time dal Lunedì al Venerdì.  

Sede di lavoro: Cremona. 

 

Per candidarsi: 

- tel 0372.23494 

- o inviare il CV a welcome.cremona@e-workspa.it  

Scadenza: 01-03-2023  

 

Manpower Filiale di Cremona ricerca figure nel settore alimentare 

Descrizione:   Si ricercano e selezionano figure che hanno esperienza nel settore alimentare e 

disponibili a lavorare su turni nella Provincia di Cremona. si offrono concrete opportunità di lavoro e di 

crescita professionale. 

Se interessati contattare il numero 0372-32152 o registrarsi ed inviare il proprio curriculum al link di 

seguito segnalato. 

Recruting week dal 6 al 10 febbraio 2023.  

Per maggiori informazioni:  https://bit.ly/3YjQp90  

Scadenza: 02-03-2023  

 

Randstad Inhouse Cremona, per rinomata azienda metalmeccanica del 
territorio in forte crescita, ricerca un OPERAIO METALMECCANICO 
TURNISTA 

Descrizione:   Requisiti richiesti: 

Desideriamo entrare in contatto con un Operaio Metalmeccanico in possesso di questi requisiti: 

-ottima manualità; 

-serietà, affidabilità e puntualità; 

-buona conoscenza della lingua italiana; 

-disponibilità al lavoro su tre turni a ciclo continuo (06:00-14:00/14:00-22:00/22:00-06:00); 
-disponibilità di un mezzo di trasporto proprio (gli stabilimenti produttivi non sono raggiungibili con i 

mezzi di trasporto pubblici). 
 
Responsabilità 
L’Operatore Metalmeccanico sarà impiegato in diverse fasi di lavorazione, in funzione delle specifiche 
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competenze e abilità: 

- addetti fonderia; 

- addetti al controllo qualità; 

- addetti alle finiture; 

- addetti alla logistica: magazzinieri e mulettisti. 

 

Tipologia contrattuale: inserimento in azienda con contratto di somministrazione finalizzato ad 

assunzione diretta in azienda. 

 

Luogo di lavoro: Cremona 

Se interessati inviare il curriculum all'indirizzo mail: inhouse.cremona@randstad.it  

Scadenza: 02-03-2023  

 

TEMPOR SPA - PER STORICHE AZIENDE CLIENTI - CERCA 2 ADDETTI/E 
CONTROLLO QUALITA'SEDI LAVORO: Annicco (CR) e Fossadello (PC) 

Descrizione:   La risorsa si occuperà delle attività legate al controllo qualità in azienda e in particolare: 

controllo visivo dei pezzi prodotti; 

controllo dei semilavorati in entrata; 

compilazione dei report di non conformità; 

verifica delle giacenze dei pezzi a magazzino; 

interfacciarsi con il responsabile della produzione per la pianificazione dei pezzi da produrre. 

 

Requisiti: 

·  Diploma; 

· capacità di analisi; 

·  capacità di problem solving; 

·  capacità di gestione criticità. 

 

Sedi di Lavoro: Annicco (CR) e Fossadello (PC) 

 

Si offre inserimento iniziale a tempo determinato. La ricerca è volta all'assunzione di un profilo da 

inserire stabilmente nell'organico aziendale. 

E' necessario inviare curriculum a temporlecco@tempor.it;  

Scadenza: 03-03-2023  

 

TEMPOR SPA - PER STORICA AZIENDA CLIENTE - CERCA UN 
OPERAIO/CUSTODE 

Descrizione:   Mansioni: 
·  Operaio generico con costante supporto al magazzino; 
·  Custode dell’officina. 
Requisiti: 
Completa disponibilità ad abitare presso i locali aziendali; 
Capacità di operare in autonomia; 

Buona volontà, affidabilità e serietà; 
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Precisione e disponibilità all’apprendimento. 
 
Sede di Lavoro: Annicco (CR) 
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato. La ricerca è volta all'assunzione di un profilo da 

inserire stabilmente nell'organico aziendale. 

 

E ' necessario inviare curriculum a temporlecco@tempor.it  

Scadenza: 03-03-2023  

 

TEMPOR SPA - PER STORICA AZIENDA CLIENTE - CERCA UN 
SALDATORE A FILO 

Descrizione:   Requisiti: 

 

Esperienza nella saldatura e capacità di operare in autonomia; 
Lettura disegno meccanico; 
Residenza in zone limitrofe; 
Buona volontà, affidabilità e serietà; 
Precisione e disponibilità all’apprendimento. 
 
Sede di Lavoro: Annicco (CR) 
 
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato. La ricerca è volta all'assunzione di un profilo da 

inserire stabilmente nell'organico aziendale. 

E ' necessario inviare curriculum a temporlecco@tempor.it  

Scadenza: 03-03-2023  

 

Adecco cerca 20 operai metalmeccanici 

Descrizione:   Il ruolo prevede attività di: 

- operatore addetto ai macchinari 

- gestione del magazzino 

La ricerca è rivolta a persone con esperienza, ma anche candidati junior interessati ad apprendere le 

mansioni e a crescere professionalmente. 

Buona manualità, precisione e puntualità sono caratteristiche che completano il profilo. 

Orario: tre turni ciclo continuo o turni settimanali. 

Si offre un contratto iniziale in somministrazione a scopo tempo indeterminato. 

 

Per candidarti invia il tuo curriculum all’indirizzo e-mail: onsite.cremona@adecco.it  

Scadenza: 08-03-2023  
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Network Orologio 2.0, con sede legale a Pontassieve (FI), seleziona un 
operatore ecologico con patente C+CQC nel Comune di Vescovato (CR). 

Descrizione:   Network Orologio 2.0 seleziona un operatore ecologico con patente C+CQC nel Comune 

di Vescovato (CR), per i servizi di raccolta porta a porta di rifiuti. 

 

Si richiede possesso di patente C+CQC per la guida di mezzi aziendali, disponibilità alla guida e a 

scendere e salire dal mezzo per la raccolta. 

 

Preferibili candidati con esperienza nella mansione specifica. 

 

Orario di lavoro: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato in fascia oraria 06:00 - 13:30 circa. 

 

Partenza del servizio: stazione appaltante situata in via Postumia 102 Cremona. 

 

Contratto: CCNL Cooperative Sociali, livello C1. Iniziale contratto a tempo determinato con possibilità 

di stabilizzazione.  

Per maggiori informazioni:  Network Orologio 2.0 

- Sede Legale e Amministrativa 

- Via Lisbona, 23 - 50065 Pontassieve (FI) 

- Telefono +39 055 83.23.483 

- Cellulare +39 3489122940 

- Fax 055 83.25.491 

-  

- La mail di riferimento per l'invio dei curriculum dei candidati è: - Email: 

selezione@orologionetwork.it  

Scadenza: 23-02-2023  

 


