


05/11/2022 

                                       
 

Per conto di azienda cliente operante nel settore della carpenteria metallica, 
ricerchiamo:   

 

OPERAIO ADDETTO 
PIEGATURA E SALDATURA 
 
La risorsa inserita, a seguito di opportuno affiancamento, si occuperà di piegatura lamiere 
e di attività di saldatura. 

 

Requisiti: 

- Attitudine e velocità nell’apprendimento di una nuova professione; 
- Gradita, ma non necessaria, esperienza nella mansione; 
- Capacità di lavoro in team, ottima manualità e precisione. 
- Patente B e automunito/a. 

 
Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore 

Sede di lavoro: vicinanze Crema (CR) 

Orario di lavoro: full time 40 ore, dal lunedì al venerdì  

Tipologia contrattuale: tirocinio extracurriculare o contratto a tempo determinato, in 
entrambi i casi con finalità di inserimento stabile in azienda. 

 

 

 

 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli art. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo:https://www.mestierilombardia.it/lavoro/informativa-sulla-privacy.html. 

Candidatura da inviare a crema@mestierilombardia.it  

con oggetto "ADDETTO ALLA PIEGATURA E SALDATURA” 



 
 

 

Per conto di Azienda produttrice di attrezzature agricole, ricerchiamo: 

 

ASSEMBLATORE  

La risorse si occuperà del montaggio di componenti di macchine agricole. 

 
 

Requisiti richiesti: 
 

- Disponibilità immediata 
- Residenza/domicilio in zone limitrofe 
- Capacità utilizzo strumenti di lavoro (avvitatori, trapani, utensili manuali); 
- Attenzione e rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza; 

 

Titolo di studio: Licenza Media 

Sede di lavoro: Vicinanze Crema (CR) 

Orario di lavoro: full time 40h - dal lunedì al venerdì - orario su giornata 

Tipologia contrattuale: tempo determinato iniziale di 1 mese con possibilità di proroga e 
successivo inserimento stabile 

 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli art. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo:https://www.mestierilombardia.it/lavoro/informativa-sulla-privacy.html. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/02/2022 

Candidatura da inviare a crema@mestierilombardia.it 

con oggetto "ASSEMBLATORE" 

http://www.mestierilombardia.it/lavoro/informativa-sulla-privacy.html
mailto:crema@mestierilombardia.it


09/11/2022 

                                       
 

Per conto di importante realtà operante nel settore del trattamento termico, 
ricerchiamo un/una:   

 

TECNICO PROGETTISTA/ 
DISEGNATORE 
 
La risorsa verrà inserita con mansioni di disegnatore/progettista.   

 

Requisiti richiesti: 

 

- Disponibilità ad effettuare eventuali brevi e sporadiche trasferte; 

- Indispensabile conoscenza lingua inglese o francese; 

- Indispensabile conoscenza del pacchetto Office;  

- Preferenziale conoscenza software disegno tecnico; 

- Preferenziale breve esperienza nel ruolo; 

- Orientamento al raggiungimento degli obiettivi; 

- Capacità di organizzazione del lavoro e gestione del tempo. 


Sede di lavoro: vicinanze Crema (CR).  

Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì. 

Tipologia contrattuale: CCNL Metalmeccanici Industria. Inquadramento da valutare in fase di 
colloquio. 

 

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli art. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo:https://www.mestierilombardia.it/lavoro/informativa-sulla-privacy.html. 

 

Candidatura da inviare a crema@mestierilombardia.it  

con oggetto “TECNICO PROGETTISTA/DISEGNATORE" 



27/10/2022 

                                       
Per conto di Cooperativa sociale ricerchiamo un/una: 

 

EDUCATORE/ EDUCATRICE 
ORIENTAMENTO 
PROFESSIONALE  
 

La risorsa inserita nel team si occuperà di: 

- Supporto al percorso di inserimento lavorativo di persone iscritte al collocamento 
mirato e/o persone svantaggiate ai sensi della L. 381/1991 

- Realizzazione di tirocini socio- occupazionali  
- Monitoraggio e tutoraggio del percorso lavorativo e/o di tirocinio dei soggetti 

inseriti 

Requisiti necessari: 

- Laurea in Scienze dell’Educazione o equipollenti 
- Preferibile esperienza con la disabilità 
- Orientamento alle esigenze dei clienti e al raggiungimento degli obiettivi 
- Empatia e capacità di ascolto 
- Patente B ed automunita per raggiungere la sede di lavoro 

Sede di lavoro: Crema (CR) 

Orario di lavoro: part time o full time dal lunedì al venerdì  

Tipologia contrattuale: da definirsi in sede di colloquio in base all’esperienza. 

 

 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli art. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo:https://www.mestierilombardia.it/lavoro/informativa-sulla-privacy.html. 

 

Candidatura da inviare a crema@mestierilombardia.it  

con oggetto "TUTOR ORIENTATORE" 



06/12/2022 

                                       
 

Per conto di Cooperativa sociale, ricerchiamo:    

 

ADDETTA/O ALLE PULIZIE 
categoria protetta L.68/99 
 

La risorsa sarà inserita all’interno di cantieri delle vicinanze di Crema e si occuperà di 

effettuare pulizie professionali. 

Requisiti necessari: 

- Iscrizione al Collocamento mirato; 

- Domicilio in provincia posto vacante; 

- Patente B e Automunita/o per lo spostamento autonomo sui cantieri; 

 

Sede di lavoro: vicinanze Crema (CR) 

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì su turni (con disponibilità al sabato) 

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato iniziale. 

 

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai 
sensi degli art. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente 
indirizzo:https://www.mestierilombardia.it/lavoro/informativa-sulla-privacy.html. 

 

Candidatura da inviare a crema@mestierilombardia.it  

con oggetto "ADDETTA/O ALLE PULIZIE categoria protetta L.68/99" 

mailto:crema@mestierilombardia.it


26/01/2023 

IEG                                       

 

 

 

 

Per conto di Studio professionale associato, ricerchiamo un/una:   

 

IMPIEGATO/A CONTABILE 
L.68/99 (categorie protette) 
 

La risorsa si occuperà di: 

- contabilità generale, semplificata ed ordinaria; 

- dichiarativi fiscali; 

- pratiche annesse alla redazione dei bilanci. 

 

Requisiti necessari: 

• Iscrizione al collocamento mirato ex l.68/99; 

• Esperienza di almeno 1 anno nel settore contabile; 

• Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel e posta elettronica); 

• Titolo di studio: Diploma in ragioneria o Laurea in Economia.  

Sede di lavoro: Soresina (CR) 

• Domicilio entro 30 km dalla sede di lavoro; 

• Automuniti, patente B.  

Orario di lavoro: Part-time - 20h dal lunedì al venerdì collocate nella fascia oraria tra le 
8:00 e le 18:00 

Tipologia contrattuale: da definirsi in sede di colloquio in base all’esperienza.  

 

 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli art. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo:https://www.mestierilombardia.it/lavoro/informativa-sulla-privacy.html. 

 

Candidatura da inviare a crema@mestierilombardia.it  

con oggetto "IMPIEGATO/A CONTABILE L.68" 

https://www.mestierilombardia.it/lavoro/informativa-sulla-privacy.html
mailto:crema@mestierilombardia.it


26/09/2022 

                                       
 

 

 

Per conto di Cooperativa Sociale, ricerchiamo un/una: 
 

COORDINATORE/TRICE 
SERVIZIO SAAP  
 
La risorsa gestirà il Servizio di Assistenza Educativa negli Istituti Scolastici, garantendo un 
rapporto collaborativo con le famiglie e il lavoro di rete con servizi specialistici. 
 
Requisiti richiesti: 
- Esperienza di coordinamento nel settore educativo  
- Capacità di lavoro in equipe  
- Capacità di interazione con diversi interlocutori (scuole, famiglie, neuropsichiatria) 
- Organizzazione e gestione del tempo, spiccate doti comunicative e relazionali 
- Flessibilità oraria durante i giorni feriali 
 
Titolo di studio: Laurea in Scienze Pedagogiche / Laurea Magistrale in Psicologia 
Sede di lavoro: Crema (CR) 
Orario di lavoro: full time 38 ore settimanali dal lunedì al venerdì. 
Tipologia contrattuale: CCNL Coop. Soc. tempo determinato, trasformabile in corso d’anno. 

 

 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli art. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo:https://www.mestierilombardia.it/lavoro/informativa-sulla-privacy.html. 

 

Candidatura da inviare a crema@mestierilombardia.it  

con oggetto "COORDINATORE/TRICE SAAP” 


