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07-03-2023 

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. 

 

La ditta Sakrimi TF in Cremona operante nel settore di manutenzione 
elettrico industriale ricerca 2 manutentori elettrici. 

Descrizione:   Il ruolo prevede l'attività di manutenzione elettrica dei motori e dei quadri elettrici con 

collegamento di motore, resistenze e dispositivi elettrici 

Si offre: 

contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione 

orario dal lunedì al venerdì di 40 ore/settimanali 

possibilità di intervento serale in caso di guasti improvvisi/urgenze 

Se interessati chiamare il numero 3209145031.  

Scadenza: 23-03-2023  

 

S.G. Service di Bossoni Giancarlo e Brignani Sergio s.n.c di Pontevico (BS) 
ricerca tecnico elettromeccanico 

Descrizione:   L'azienda si occupa di assistenza per l’installazione, la manutenzione, la riparazione e la 

dismissione di tutte le macchine da cucina relative a bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, 

alimentari, mini market. Ricerca tecnico elettromeccanico anche neodiplomato con esperienza minima 

nel settore. Requisiti richiesti: 

-patente B; 

-diploma o esperienza pluriennale nel settore  

-elasticità nell’orario lavorativo. 
Si offre assunzione diretta dell'azienda a tempo determinato convertibile a tempo indeterminato. 

Orario di lavoro dalle indicativamente 8:00 17:30 (pranzo pagato), spesso variabile, frequenti interventi 

presso i clienti. Se interessati inviare il proprio curriculum all'indirizzo mail: sgmalfi@gmail.com.  

Scadenza: 03-04-2023  
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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  

 

ITF Indipendent Teachers'Foundation offre opportunità di lavoro all'estero 

Descrizione:   Si offre a candidati qualificati e motivati la possibilità di effettuare un'esperienza di 

lavoro durante la stagione estiva, come membri del team di assistenza ed animazione di gruppi di 

giovani in età scolare partecipanti a viaggi di studio all'estero e in Italia. 

Periodo: metà giugno a fine agosto. 

Sedi di lavoro: GRAN BRETAGNA, IRLANDA, ITALIA, MALTA, SPALTA, STATI UNITI, 

EMIRATI, MAURITIUS, SUD AFRICA.  

Candidatura online:  www.itfteach.it  

Scadenza: 24-03-2023  

 

Il Centro Velico Orza Minore cerca assistenti per campus estivi di vela 

Descrizione:   La ricerca riguarda: 

collaboratori motivati per assistenza e attività di animazione a gruppi di bambini e ragazzi dai 6 ai 17 

anni, partecipanti ai nostri campus settimanali di vela, da giugno a settembre con sistemazione 

residenziale presso la base nautica di Dervio (LC) Per candidarsi inviare un'email a: 

campus@orzaminore.eu  

Per maggiori informazioni:  www.orzaminore.eu  

Scadenza: 24-03-2023 
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Offerte Eures relative a gelatai, banconisti e camerieri in Germania 

Descrizione:   Cameriere e Banconista in Gelateria 

1 Cameriere ed 1 Banconiere 

N.° posti: 2 

Sede di lavoro: Eiscafé San Marco, Spitalplatz 196, 86633 Neuburg an der Donau (Germania) 
Descrizione:Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto: Tempo determinato Rinnovabile:Si 
N.°ore sett.: 40 + straordinari 
Retribuzione (specificare moneta): da   1800 a 2200(in base alle competenze) 

Altre informazioni: Alloggio compreso,no vitto. WiFi gratuito. Appartamento condiviso con gli altri 

dipendenti.Cucina,bagni(2) e sala da pranzo condivise, stanze singole. 

Esperienza:Possibilmente 1/2 anni di esperienza 

Lingue richieste: Tedesco minimo A2, Inglese A1, 

Modalità di presentazione della candidatura: 

inviare CV in italiano con foto via mail a 

lucasvaluto@icloud.com e cc a eures@afolmet.it; 

 

Cameriere 

Sede di lavoro: Eiscafé San Marco, Spitalplatz 196, 86633 Neuburg an der Donau (Germania) 

Descrizione: 

Cameriere-servizio ai tavoli,uso palmare per ordini,incasso tavoli,pulizia tavoli e terrazza 

Condizione della richiesta: 

Tipo di contratto: Tempo determinato Rinnovabile:Si 

N.°ore sett.: 40 + straordinari 
Retribuzione (specificare moneta): da   1800 a 2200(in base alle competenze) 
Altri informazioni: Alloggio compreso, no vitto. WiFi gratuito. Appartamento condiviso con gli altri 

dipendenti.Cucina,bagni(2) e sala da pranzo condivise, stanze singole. 

Esperienza:Possibilmente 1/2 anni di esperienza 

Lingue richieste: Tedesco minimo A2 inglese A1 

Modalità di presentazione della candidatura: inviare CV in italiano con foto via email a 

lucasvaluto@icloud.com e in cc a eures@afolmet.it ; 

 

Banconieri in Gelateria 

Banconieri in Gelateria 

N.° posti: 5060 

Scadenza selezione: 30/06/2023 

Descrizione: 

-BANCONIERI: -BANCONIERI: servizio al banco, preparazione di coppe gelato, caffé etc., servizio 

vendita alla finestra; pulizia della . 

Condizione della richiesta: 

Tipo di contratto: diretto da parte dell'azienda in base alle normative del Paese di riferimento 

Rinnovabile: SI 

N.°ore sett.: 40 

Retribuzione (specificare moneta): min. 1300 euro 

Viaggio: Dipende a volte si a volte no (non vengono anticipati i soldi per la partenza) Alloggio: Si 

(viene a volte offerto a volte no, ma l'azienda trova sempre l'alloggio per i dipendenti) 

Altre Informazioni: 

E' prevista la possibilità, per le persone disoccupate/inoccupate che non conoscono la lingua tedesca, di 
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seguire un corso di lingua pre-partenza completamente gratuito. Il corso si svolgerà online in DAD con 

un docente di lingua tedesca. Il progetto verrà avviato solo se verrà raggiunto il numero minimo di 

partecipanti. 

Titolo di studi: Preferibile Diploma Alberghiero 

Esperienza: Preferibile si 

Lingue: TEDESCO B1 preferibile 

Candidatura: 

Inviare CV e cover letter Via email a 

stagione@selectgroup.it e cc a eures@afolmet.it; 

 

Camerieri in gelateria 

N.° posti: 90 

Scadenza selezione: 30/06/2023 

Descrizione: 

-CAMERIERI: servizio al tavolo, raccolta ordinazioni, pulizia tavoli. 

Condizione della richiesta: 

Tipo di contratto: diretto da parte dell'azienda in base alle normative del Paese di riferimento 

Rinnovabile: SI 

N.°ore sett.: 40 

Retribuzione (specificare moneta): min. 1400 euro 

Viaggio: Dipende a volte si a volte no (non vengono anticipati i soldi per la partenza) Alloggio: Si 

(viene a volte offerto a volte no, ma l'azienda trova sempre l'alloggio per i dipendenti) 

Caratteristiche del candidato: 

Titolo di studi: Preferibile Diploma Alberghiero 

Esperienza: Preferibile si 

Lingue richieste: TEDESCO B1 

Candidatura: 

Inviare CV e cover letter Via email a 

stagione@selectgroup.it e cc a eures@afolmet.it; 

 

Gelatieri 

N.° posti: 30 

Scadenza selezione: 30/06/2023 

Descrizione: 

-GELATIERI: produzione gelato, vendita alla finestra, pulizia postazione lavorativa. 

Condizione della richiesta: 

Tipo di contratto: diretto da parte dell'azienda in base alle normative del Paese di riferimento 

Rinnovabile: SI 

N.°ore sett.: 40 

Retribuzione (specificare moneta): min. 1400 euro 

Viaggio: Dipende a volte si a volte no (non vengono anticipati i soldi per la partenza) Alloggio: Si 

(viene a volte offerto a volte no, ma l'azienda trova sempre l'alloggio per i dipendenti) 

Caratteristiche del candidato: 

Titolo di studi: Preferibile Diploma Alberghiero 

Esperienza: Preferibile si 

Lingue richieste: TEDESCO B1 

Candidatura: Inviare CV e cover letter Via email a stagione@selectgroup.it e cc a eures@afolmet.it .  

Scadenza: 01-04-2023  
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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: 02-04-2023  

 

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: 02-04-2023  

 

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 email:onsite.cremona@adecco.it  

Scadenza: 08-03-2023  
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Manpower, Filiale di Crema, seleziona un operaio da inserire presso 
piccola realtà metalmeccanica di Izano (CR). 

Descrizione:   La risorsa selezionata sarà disponibile sia a giornata che a due turni e si occuperà di 

attività di carico e scarico materiali sull'impianto di verniciatura. 

Si offre: contratto di somministrazione con proroghe anche continuative. 

Retribuzione livello 6 del metalmeccanica artigianato. 

Luogo di lavoro: Izano (CR). 

Se interessati contattare il numero: 0373 80657.  

Scadenza: 24-03-2023  

 

E-Work S.p.A. è alla ricerca di CONDUCENTI DI AUTOBUS per il Gruppo 
AUTOGUIDOVIE 

Descrizione:   Requisiti richiesti: 

Patenti D o DE + CQC persone 

Preferibile esperienza pregressa nel mondo del Trasporto Pubblico Locale 

Orientamento al cliente 

Automunito/a 

Disponibilità a lavorare su turni rotativi; 

 

Cosa si offre: 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato (o di apprendistato) CCNL Autoferrotranvieri (sarà 

considerata l'effettiva anzianità pregressa maturata nella mansione) 
Bonus di ingresso per le candidature pervenute entro il 30 Giugno 2023, nello specifico: 
per i candidati domiciliati fuori regione di   3000 lordi suddivisi in 3 rate 
per i candidati domiciliati nelle regioni in cui è presente Autoguidovie di   1500 lordi suddivisi in 3 

rate 
Stipendio: a partire dai 1.500 lordi a seconda del Parametro di riferimento, per 14 mensilità 
Buoni pasto per ciascun giorno lavorato, fino a un massimo di 7  in base agli accordi aziendali in 

vigore 

Possibilità di incrementare la retribuzione con premi di risultato variabili in base alle performance 

Provvigioni sulla vendita a bordo dei biglietti 

Possibilità di integrare la retribuzione con attività complementari di verifica titoli di viaggio 

Convenzioni con numerosi brand di sport, moda, tecnologia e altro, che danno accesso a immediate 

scontistiche 

Polizza sanitaria TPL Salute (al termine del periodo di prova) 

Assistenza fiscale per la compilazione annuale del 730; 

 

Orario di lavoro: 

Il lavoro è full time: 39 ore organizzate in turni di servizio con rotazione settimanale. L'articolazione dei 

turni di servizio si differenzia tra le diverse aree in cui Autoguidovie opera. 

Avrai quindi la possibilità di valutare la sede più vicina alle tue esigenze di vita. 

Possibilità di part-time verticale da settembre a giugno in alcune aree. 

 

Per candidarsi, contattare il n. 0372.23494 o mandare il CV all'indirizzo e-mail: welcome.cremona@e-

workspa.it  

Scadenza: 28-03-2023  
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Manpower filiale di Cremona ricerca e seleziona giovani ragazzi/e in età di 
apprendistato 

Descrizione:   La ricerca è finalizzata a selezionare coloro che abbiano voglia di formarsi nei settori: 

- amministrativo e contabile; 

- elettrico, meccanico e termoidraulico. 

 

Per candidarsi/registrarsi e  

Per maggiori informazioni:  https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/apprendisti-settore-

amministrativo-economico/552684 ; 

 

- https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/stageapprendistato-settore-elettrico-meccanico-

termoidraulico/552800  

Scadenza: 03-04-2023  

 


