
Centro per l'Impiego di Cremona
Via Massarotti, 48/a - 26100 Cremona

Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax 0372 410561
e-mail: preselezione.cremona@provincia.cremona.it

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì e Martedì dalle ore 09:00 alle ore 12.00 e dalle 14.45 alle 16.15;

Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 16.30 continuato;
Giovedì e Venerdì dalle 09.00 alle 12.00

Per aziende del cremonese cerchiamo

1 Capo contabile contabilità generale, tesoreria, liquidazione IVA, F24, dichiarazioni
fiscali, Intrastat, adempimenti bilancio rapporti con le banche. A non più di 30 km da
San Daniele Po.

6 Montatori: residenti entro 20 Km da Cremona, con una esperienza sul montaggio
di macchine metalmeccaniche.

1 Verniciatore a polvere

1 Pianificazione della produzione anche neo-laureato in economia gestionale e
similare oppure con un po’ di esperienza.

1 Responsabile di produzione con esperienza presso un’azienda metalmeccanica
da più 30 dipendenti

1 Responsabile di linea di produzione di macchine metalmeccaniche

1 Responsabile di reparto di produzione di macchine metalmeccaniche

2 Attrezzisti di macchine con esperienza nel settore metalmeccanico

1 Sviluppatore commerciale con ottima conoscenza lingua cinese, diploma o
laurea in materie economiche e buone capacità relazionali e di vendita.

1 Estetista con la specializzazione e conoscenza di tutti i trattamenti estetici.

1 Magazziniere in mobilità in possesso di patente del muletto.

1 Addetto manutenzione e montaggio cancelli automatici

1 Ingegnere elettronico o informatico (per tirocinio) per messa in funzione ed
assistenza impianti mungitura: Inglese tecnico, Pacchetto Office, Patente B

1 Impiegato ufficio tecnico disegno CAD: almeno 3 anni di esperienza disegno
CAD 2D e 3D sviluppo pezzi di carpenteria meccanica

Per candidarsi verificare prima il possesso dei requisiti. Presentare poi la propria candidatura presso il Centro
per l'Impiego di Cremona consegnando il Curriculum Vitae personalmente in formato elettronico, oppure
inviandolo via e-mail all'indirizzo: preselezione.cremona@provincia.cremona.it allegando un documento
d'identità in corso di validità.

Per consultare le altre offerte di lavoro attive: www.provincia.cremona.it/servizi/cpi


