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  OFFERTE DI LAVORO DEL 13 MARZO 2019 

  

ADDETTO/A REPARTO ORTOFRUTTA/LATTICINI/PESCHERIA/GASTRONOMIA 
Con esperienza nella grande distribuzione. 
Disponibili ad orari giornalieri flessibili. 
Domicilio in zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Cremona 

SCAFFALISTI 
Con minima esperienza nella grande distribuzione. 
Disponibili ad orari giornalieri flessibili. 
Domicilio in zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Cremona 

CASSIERI 
Con minima esperienza nella grande distribuzione. 
Disponibili ad orari giornalieri flessibili. 
Domicilio in zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Cremona 

OPERATORE MACCHINE UTENSILI 
Con precedente esperienza nel settore metalmeccanico. 
Addetto al taglio foro e pulizia tubo. 
Esperienza nell’utilizzo delle macchine utensili: taglierina automatica e semiautomatica, troncatrice 
automatica, trapano a colonna, smerigliatrice ad aria ed utilizzo del carroponte. 
Disponibile ad orari giornalieri flessibili e orari su 3 turni. 
Zona di lavoro: Bassa Bresciana (Bs) 

PERITO MECCANICO 
Neo-diplomato, anche senza esperienza o laurea in ingegneria meccanica. 
Da inserire in ufficio per disegno tecnico. Conoscenza CNC e CAD CAM. 
Disponibile ad orari giornalieri flessibili. 
Zona di lavoro: Bassa Bresciana 

CABLATORE / MONTATORE ELETTROMECCANICO 
La risorsa si occuperà di cablaggio di quadri elettrici, bordo macchina e impiantistica elettrica per 
l’industria/processo. 
Richiesta formazione elettrotecnica e un'esperienza, anche breve, in qualità di cablatore di quadri elettrici, 
capacità di lettura di schemi elettrici, conoscenza degli impianti elettrici, conoscenza base di sistemi PLC 
(non richiesta la programmazione), eventuale possesso di certificati PAV PES PEI, lavori in quota, spazi 
confinati. 
Conoscenza base lingua inglese 
Disponibile ad orari giornalieri flessibili e a trasferte. 
Zona di lavoro: Corte de’ Frati (CR). 
 

PROGETTISTA / DISEGNATORE ELETTRICO 
La risorsa si occuperà di progettazione impianti elettrici in ufficio tecnico, affiancata da professionisti del 
settore. 
Richiesti diploma e/o laurea, esperienza di almeno due/tre anni nella progettazione elettrica, preferibilmente 
quadri e impianti bordo macchina, Impianti industriali e di processo, Cabine MT/BT. 
Indispensabile conoscenza di Autocad, gradita conoscenza di SPAC e Cad Elet ELECTRO GRAPHIICS. 
Conoscenza lingua inglese. 
Disponibile ad orari giornalieri flessibili. 
Zona di lavoro: Corte de’ Frati (CR) 
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TRATTORISTA 
Con esperienza nel settore, ottima capacità di guida del trattore, in possesso di patente. 
Disponibile ad orari diurni e notturni. 
Zona di lavoro: Corte de’ Cortesi con Cignone (CR) 

OPERAIO PERITO CHIMICO 
Richiesto diploma o conoscenze ambito chimico 
La risorsa svolgerà prevalentemente lavori su macchinari. 
Disponibilità a lavoro su tre turni ed eventuali straordinari nel weekend. 
Domicilio zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Bassano Bresciano (BS) 

AUTISTA 
In possesso patente e ADR per trasporto benzina. 
Richiesta pluriennale esperienza nella mansione. 
La risorsa effettuerà viaggi nella zona del nord Italia (Ravenna, Venezia, Genova). 
L’orario di lavoro è sempre a giornata, con partenza dalla sede e rientro a casa la sera, ma è richiesta 
disponibilità ad eventuali trasferte sul territorio italiano, se necessario. 
Zona di lavoro: Torre de’ Picenardi (CR) 

AUTISTA 
In possesso patente CE + CQC per camion con rimorchio. 
Richiesta pluriennale esperienza nella mansione. 
La risorsa effettuerà viaggi nella zona del nord Italia (Ravenna, Venezia, Genova). 
L’orario di lavoro è sempre a giornata, con partenza dalla sede e rientro a casa la sera, ma è richiesta 
disponibilità ad eventuali trasferte sul territorio italiano, se necessario. 
Zona di lavoro: Torre de’ Picenardi (CR) 

AGENTE DI COMMERCIO SETTORE AGRICOLO 
Anche junior, disponibile ad aprire Partita Iva. 
La risorsa verrà affiancata e gestirà aziende clienti nelle province di Brescia e Cremona. 
Si richiede molta flessibilità oraria, in modo da andare incontro alle esigenze dei clienti. 
Zona di lavoro: Vescovato (CR)  

IMPIEGATO UFFICIO LOGISTICA JUNIOR 
Esperienza anche minima in settore logistica. 
La risorsa sarà inserita nell’ufficio produzione e dovrà seguire la logistica generale, programmare i viaggi 
degli autisti per consegna materiale e occuparsi di gestione della produzione 
Disponibile ad orari giornalieri flessibili. 
Zona di lavoro: Cigole (BS) 

BARDATORI DI CABINE 
Con esperienza in montaggio materiale molto delicato. 
Si valutano anche profili provenienti da settore muratura/serramenti, oltre al metalmeccanico 
Disponibili a lavoro su tre turni 
Zona di lavoro: Cigole (BS) 

ADDETTO AL COLLAUDO 
Con esperienza pregressa nel collaudo del materiale di produzione 
Provenienza da settore metalmeccanico 
Disponibile a lavoro su tre turni 
Zona di lavoro: Cigole (BS) 
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SOFTWARISTA PLC / PROGRAMMATORE PLC 
La risorsa si dovrà occupare di: sviluppo e programmazione di software PLC, follow up e consulenza 
direttamente dal cliente, supporto tecnico ai clienti in termini di consulenza con l'obiettivo di sviluppare nuovi 
sistemi di funzionamento per ottimizzare la produzione. 
Richiesto Diploma Tecnico in ambito Elettrico/Elettronico, conoscenza PLC, software SIEMENS e 
SCHNEIDER, Autocad, lingua inglese. 
Gradita conoscenza di SPAC e Cad Elet ELECTRO GRAPHIICS). 
Disponibilità Full Time, orario giornata. 
Zona di lavoro: Corte de’ Frati (CR) 
 

CUOCO 
Autonomo nella gestione gastronomia, con pregressa esperienza nella mansione. 
Disponibile orario part-time 6h/giorno. 
Zona di lavoro: Quinzano d’Oglio (BS) 

MACELLAIO BANCONISTA 
Con esperienza pregressa nella mansione. 
Disponibile orario full-time dal lunedì al venerdì. 
Zona di lavoro: Quinzano d’Oglio (BS) 

PROGETTISTA SENIOR 
Con pluriennale esperienza nella mansione. 
Preferibile provenienza da settore metalmeccanico. 
Ottima conoscenza Inventor e Autocad. 
Disponibile full-time, orario giornata. 
Zona di lavoro: Pontevico (BS) 

VERNICIATORE A SPRUZZO 
Con esperienza anche minima nella mansione. 
Disponibile ad orari giornalieri flessibili e orari su 3 turni. 
Domicilio zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Pontevico (BS) 

TECNICO RACCOGLITORE 
In possesso di diploma perito elettrico/elettronico. 
La risorsa si occuperà di raccogliere i soldi delle slot-machines ed eseguire piccoli interventi di 
manutenzione laddove ce ne fosse bisogno. 
L’inserimento prevede un affiancamento ad un tecnico per il primo periodo. 
Preferibile esperienze pregresse con mansione di elettricista.  
Disponibile full-time ad orari giornalieri flessibili dal lunedì al venerdì. 
Zona di lavoro: Cremona e provincia. 

MANUTENTORE JUNIOR 
Neolaureato in Ingegneria, preferibilmente indirizzo meccanico. 
Ottima conoscenza pacchetto Office, buona conoscenza inglese.  
Disponibile per stage formativo della durata di 6 mesi. 
Disponibile ad orari giornalieri flessibili. 
Zona di lavoro: Cremona 

  
L’annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006. 
Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La 
informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Si 
invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e a non 
inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere 
comunicati, con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività lavorativa. I Dati non 
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saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni 
consulti la Privacy Policy sul sito www.openjobmetis.it. 
Autorizzazione Ministeriale: “Aut. Prot . N. 1111-SG del 26/11/2004” 

http://www.openjobmetis.it/

