CERCHI LAVORO?
Ecco la tua

occasione

STARTUP & INTRAPRENDENZA - 4° EDIZIONE
Il territorio al servizio della tua idea d’impresa
SABATO 10 MARZO 2018, ORE 15.00
SALA MERCANTI
CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA
Via Baldesio, 10 - Cremona
Conosci la rivoluzione
del welfare cremonese?
Vieni a scoprirla su

www.farelegami.it

www.cvqui.it

CVqui

è il DATABASE GRATUITO
progettato per favorire l’incontro tra
DOMANDA e OFFERTA DI LAVORO
CVqui è realizzato dall’Informagiovani del Comune
di Cremona in collaborazione con l’Associazione
Industriali di Cremona e il Gruppo Giovani a
Confronto

CON CVqui PUOI

Servizi, finanziamenti ed opportunità per Startup!

Un seminario dove potrai incontrare esperti qualificati, ascoltare
testimonianze e scoprire tutti i servizi e le opportunità che il
territorio offre per far decollare la tua idea d’impresa!

creare il tuo curriculum vitae Europass e la
tua lettera di presentazione e scaricarli nei
formati doc, odt e pdf
farti conoscere dalle aziende che cercano
personale
consultare gli annunci di lavoro e candidarti
direttamente online
conoscere i servizi per il lavoro del territorio
restare aggiornato sulle opportunità professionali
e sulle novità relative al mondo del lavoro

Per iscrizioni e informazioni:
Tel. 0373/259639
E-mail: innovazione@reindustria.com
Web: www.reindustria.com

Segreteria Organizzativa Job Day
Informagiovani
Comune di Cremona
via Palestro, 11/a - 26100 Cremona
Tel. 0372 407950 - Fax 0372 407960
info.lavoro@comune.cremona.it
http://informagiovani.comune.cremona.it
Il Centro Informagiovani di Cremona
ti può aiutare per la ricerca del lavoro:
- lunedì dalle 10.00 alle 13.30
- martedì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 18.00
- mercoledì dalle 10.00 alle 18.00 (orario continuato)
- giovedì dalle 10.00 alle 13.30
- venerdì dalle 10.00 alle 13.30
Inoltre, su appuntamento, anche:
- lunedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.00
e dalle 13.30 alle 14.30
- martedì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00
- mercoledì dalle 8.30 alle 10.00

Cerchi uno spazio dove sviluppare e
far crescere la tua idea d’impresa?
Vuoi confrontarti con professionisti
affermati e imparare da loro come
muoverti in un ambiente business?
Sei in cerca di un posto stimolante e
creativo dove incontrare potenziali
partner?

Vai su cowork.comune.cremona.it
e scopri tutti gli spazi di coworking, fab lab
e uffici condivisi presenti in provincia!
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Accedi allo store e scarica
l’APP CVqui Mobile

SABATO 10 MARZO 2018
dalle 15.00 alle 19.00
Porta il tuo curriculum.
Le aziende ti aspettano!
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S
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Auditorium Sala Borsa

Camera di Commercio di Cremona - Via Baldesio, 10

DAL 12 AL 17 MARZO 2018
Selezioni
per la stagione estiva
Informagiovani - Comune di Cremona
Via Palestro, 11/a

INFO, DETTAGLI E PROFILI COMPLETI IN COSTANTE AGGIORNAMENTO SU

http://informagiovani.comune.cremona.it

Il JOB DAY e’ un evento organizzato dall’Informagiovani del Comune di
Cremona nell’ambito delle giornate regionali dedicate al lavoro. Aziende,
cooperative, associazioni di categoria ed agenzie metteranno a tua disposizione
le loro offerte: potrai consegnare il tuo curriculum e ricevere consigli preziosi.
Non perdere questa occasione e ricorda di portare con te il tuo curriculum!

AZIENDE

E

PROFILI RICERCATI

Adecco Italia Spa cerca

- Banconista
- Elettricista
- Idraulico
- Impiegato commerciale estero
- Impiegato contabile
- Magazzinieri addetti spedizioni
- Manutentore elettrico
- Operai metalmeccanici
- Planner production
- Tecnico commerciale estero
- Verniciatore
- Stage – Perito meccanico
Archimede Spa cerca
- Addetto al confezionamento
- Impiegato amministrativo con inglese
- Operaio metalmeccanico
- Saldatore a filo/tig
- Stage – Manutentore meccanico

Associazione Costruttori ANCE Cremona cerca
- Diplomati geometri e laureati in discipline tecniche

Autoguidovie Spa cerca

- Conducente di linea
- Meccatronico
- Stage – Marketing & Comunicazione
Bonetti Cutting Solutions cerca
- Electrical and software engineer
- Manutentore elettrico/meccanico
- Service manager
CAOS Animazione cerca
- Animatori con o senza esperienza per la stagione estiva sulla Riviera Romagnola

Centro per l’Impiego di Cremona cerca

- Cuoco per cooperativa sociale di Cremona
- Impiegato contabile per studio commercialista in Cremona
- Ingegnere gestionale per azienda nelle vicinanze di Cremona

E-Work Spa cerca

- Assemblatore di carpenteria
- Assistente alla clientela
- Autista Pat. E CQC + Carta tachigrafica
- Back office commerciale Italia/Estero
- Capo cantiere
- Capo magazzino
- Controller junior
- Cuoco
- Ingegneri gestionali neolaureati
- Manutentore elettrico
- Manutentore meccanico
- Meccanico carpentiere mezzi pesanti
- Programmatore CNC
- Saldatore a filo

Ente Scuola Edile Cremonese – C.P.T. cerca

- Collaboratore con Partita IVA per docenza in ambito cantiere e
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Eurointerim Spa – Filiale di Castelleone (CR) cerca
- Addetto ufficio acquisti
- Addetto ufficio tecnico
- Controllo di gestione
- Elettricista cablatore
- Fresatori/Tornitori/Rettificatori
- Idraulico e manutentore caldaie
- Impiegato commerciale estero
- Ingegnere elettronico
- Ingegnere meccanico
- Magazziniere con patentino muletto
- Manutentore elettromeccanico turnista
- Montatore meccanico
- Operatori programmatori CNC
- Programmatore PLC junior
- Saldatore a filo e tig

Federazione Provinciale Coldiretti di Cremona cerca
- Operaio agricolo
Foto Plus cerca
- Fotografo per la stagione estiva

Gamma Engineering Srl cerca

- Disegnatore/Progettista meccanico
Gi Group Spa cerca
- Addetto cucina
- Addetto ristorazione part time
- Attrezzista esperto
- Autista
- Magazziniere mulettista
- Manutentore elettromeccanico
- Tecnico controllo qualita’à
- Tornitore/Fresatore/Alesatore

Gruppo AB – Cogeneration World cerca

- Manutentore elettromeccanico – Zona Asola
- Manutentore elettromeccanico – Zona Casalmaggiore
IG – Gruppo De Pasquale cerca
- Operai attrezzisti e controllo qualita’à
- Operai carpenteria meccanica
- Operai settore cosmetico
- Periti chimici/Periti meccanici
- Stage – Ufficio HR
Il Cerchio Soc. Coop. Soc. cerca
- Addetti alla manutenzione del verde/Giardinaggio
- Educatore
- Montatori mobili
JMG Cranes Srl cerca
- Impiegato amministrativo
- Impiegato commerciale
- Ingegnere elettronico
- Ingegnere meccanico
L-Gest Ricerca di personale cerca
- Back office commerciale estero
- Impiegato generico appartenente alle categorie protette
- Operaio generico appartenente alle categorie protette
- Stage – Commesso per negozio di telefonia
- Stage – Tirocinante psicologia – Area lavoro e organizzazioni
Lavoropiu’ Spa – Cremona e provincia cerca
- Disegnatore/Progettista meccanico
- Manutentore elettromeccanico
- Montatore meccanico
- Programmatore PLC

Libera Associazione Agricoltori Cremonesi - Confagricoltura cerca
- Operatore di patronato
- Tecnico agro-ambientale

MailUp Spa cerca

- Back office operator
- Customer support
- Sistemista DevOps
- Web developer

Manpower Srl – Filiale di Cremona cerca

- Addetti al montaggio
- Addetto controllo qualita’à
- Addetti stiro industriale
- Capo reparto con esperienza
- Consulente formativo
- Decoratore
- Elettricista
- Idraulico
- Saldatore
- Verniciatore a spruzzo
- Stage – Progettista meccanico
MAW Men at Work Spa cerca
- Addetti al confezionamento alimentare
- Addetto selezione e amministrazione del personale
- Assemblatore meccanico
- Autista patente C/E
- Disegnatore meccanico
- Elettricista
- Impiegato addetto alla logistica
- Magazziniere
- Saldatore carpentiere
- Stage – Perito meccanico junior
- Stage – Tirocinante banconista
Mestieri Lombardia – Agenzia di Cremona cerca
- Educatore professionale
- Educatore professionale – indirizzo sanitario
- Fisioterapista
- Logopedista
- Operatore Socio Sanitario – OSS
- Tecnico in agricoltura biologica
- Terapista occupazionale
Microdata Group cerca
- Stage – Operatore d’ufficio per back office assicurativo e bancario
- Stage – Operatore d’ufficio per gestione elettronica documentale

Monsanto Agricoltura Italia Spa cerca
- Operaio agricolo

Net4market – CSAmed Srl cerca

- Stage – Amministrativo per help desk di primo livello su piattaforma telematica
- Stage – Sviluppatore Java

Openjobmetis Spa cerca

- Addetti reparto gastronomia/latticini
- Addetti reparto ortofrutta
- Addetti reparto pescheria
- Assemblatore meccanico
- Disegnatore tecnico
- Perito meccanico
- Operai
- Scaffalisti
Randstad Italia Spa cerca
- Autista
- Capo turno
- Elettricista

- HR Account manager
- Impiegato contabile
- Impiegato controllo di gestione
- Impiegato ufficio personale
- IT junior
- Magazziniere
- Manutentore meccanico
- Montatore meccanico
- Operaio alimentare
- Operatore macchine utensili
- Progettista meccanico
- Segretaria/Assistente
- Tecnologo alimentare
- Stage – HR Risorse umane
- Stage – Perito elettro/meccanico

REI – Reindustria Innovazione cerca
- Junior project manager/Project manager

Sapiens Spa – Agenzia per il lavoro cerca

- Addetto alla programmazione macchinari di produzione
- Addetto taglio laser
- Autista patente C-CE+CQC
- Impiegato commerciale estero
- Magazziniere carrellista con patentino
- Manutentore elettromeccanico
- Montatore meccanico esperto
- Piegatore
- Responsabile manutenzione
- Saldatore
- Segreteria amministrativa/Addetta fatturazione appartenente alle
categorie protette
- Verniciatore a polvere

Soluzioni Informatiche per il Sociale cerca
- Programmatore junior Java/Android

Synergie Italia Spa cerca

- Addetto paghe e contabilita’à
- Carpentiere meccanico

Syngenta Italia Spa cerca

- Carrellista di magazzino
- Operaio conduttore di impianto e manutenzione
- Tecnico di campo addetto alla fecondazione controllata di varieta’ di mais

Umana Spa cerca

- Elettricisti
- Impiegato contabile
- Manutentore junior
- Montatore meccanico
- Operaio addetto alle linee di produzione
- Perito elettrotecnico
Wonder Spa cerca
- Attrezzista manutentore meccanico
- Capo reparto lavorazioni meccaniche automotive
Le offerte di lavoro sono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91
e a persone di tutte le eta’ e nazionalita’, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

I CV DEVONO ESSERE CONSEGNATI DIRETTAMENTE AL JOB DAY

I CV inviati alle aziende prima del 10 marzo non saranno presi in considerazione
E inoltre...
Informagiovani - Comune di Cremona

- Informazioni, orientamento e strumenti per la ricerca del lavoro

