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FILIALE DI PONTEVICO 
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  OFFERTE DI LAVORO DEL 10 LUGLIO 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 

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) 
 

INGEGNERE ELETTROTECNICO 
Con esperienza di almeno 2 anni nella mansione. 
La risorsa dovrà occuparsi di: 
Eseguire calcoli dettagliati in ambito elettrico/elettronico; 
Ispezionare le installazioni e osservare le operazioni per garantire il rispetto delle specifiche di progettazione 
e delle attrezzature e delle norme di sicurezza; 
Utilizzare software ingegneristico computerizzato (AutoCAD) per eseguire operazioni di ingegneria; 
Supportare il reparto di produzione con lo sviluppo e il testing dei prodotti; 
Assicurare la qualità dei progetti in corso; 
Tenere il passo con le ultime innovazioni tecniche nel campo dell’ingegneria elettrica; 
Occuparsi di settaggio relè di protezione Alta tensione e Media Tensione; 
Disponibile ad orari giornalieri flessibili. 
Zona di lavoro: Corte de’ Frati (CR) 

INGEGNERE MECCANICO 
Con esperienza di almeno 2 anni nella mansione. 
La risorsa dovrà: 
Servirsi dei principi di calcolo, trigonometria ed altri argomenti di matematica avanzata per analisi, 
progettazione e risoluzione dei problemi; 
Applicare concetti base di Ingegneria e processi meccanici nel progettare nuovi dispositivi; 
Analizzare i problemi per risolverli utilizzando dispositivi meccanici e termici; 
Progettare o riprogettare dispositivi meccanici e termici tramite programmi di analisi e CAD; 
Analizzare i risultati dei test e modificare il progetto se necessario; 
Conoscere i processi termodinamici; 
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Disponibile ad orari giornalieri flessibili. 
Zona di lavoro: Corte de’ Frati (CR) 

TAGLIATORE AL PLASMA 
Con esperienza pluriennale nella mansione. 
Richiesto diploma perito meccanico, capacità di lettura disegno tecnico, uso pc. 
La risorsa si occuperà del disegno in ufficio e successivamente del taglio in officina. 
Disponibilità full-time. 
Domicilio zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Robecco d’Oglio (CR) 

OPEATORE MACCHINE UTENSIILI 
Con precedente esperienza in settore metalmeccanico e nell’utilizzo macchine cnc. 
Si valutano anche neodiplomati in ambito meccanico.  
Disponibile ad orari giornalieri flessibili e orari su 3 turni. 
Zona di lavoro: Quinzano d’Oglio (BS) 

INFERMIERI 
In possesso di Laurea ed iscrizione IPASVI. 
Disponibili a lavoro full-time su tre turni. 
Zona di lavoro: Pontevico (BS) 

ASA/OSS 
In possesso di qualifica ASA o OSS. 
Per inserimenti part-time o full-time, su turni. 
Disponibilità immediata. 
Zona di lavoro: Pontevico (BS) 
 

VERNICIATORI 
Con esperienza pregressa nella verniciatura a spruzzo. 
Disponibili ad orari giornalieri flessibili. 
Domicilio zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Sospiro (CR) 

SALDATORE 
Con esperienza anche minima nella mansione. 
Disponibile ad orari giornalieri o su turni. 
Domicilio zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Seniga (BS) 

IMPIEGATO TECNICO 
Anche senza esperienza. 
in possesso di diploma tecnico 
La risorsa si occuperà di redazione schede tecniche, gestione pc, software/gestionali. 
Dovrà alternare il lavoro d’ufficio ai controlli in produzione 
Disponibile ad orario giornata full-time. 
Zona di lavoro: Gabbioneta Binanuova (CR) 
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ELETTRAUTO 
Per inserimento in azienda metalmeccanica. 
Con esperienza nella mansione. 
Disponibile ad orari giornalieri flessibili. 
Domicilio zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Cigole (BS) 

STAGISTA UFFICIO ACQUISTI 
Per inserimento in azienda metalmeccanica. 
In possesso di diploma tecnico. 
La risorsa sarà affiancata dal responsabile acquisti. 
Disponibile a tirocinio orario giornata, full-time. 
Domicilio zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Cigole (BS) 

ADDETTI VENDITA ARREDAMENTO 
In possesso di diploma tecnico. 
Requisito preferenziale: conoscenza Autocad. 
Disponibili ad inserimento con stage o tempo determinato. 
Sabato e domenica sempre lavorativi, riposo infrasettimanale. 
Prevista formazione in aula full-time retribuita, seguita da assunzione part-time 20h/sett. 
Domicilio zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Gadesco-Pieve Delmona (CR) 

MAGAZZINIERE 
Con esperienza in magazzino ed uso muletto. 
Preferibilmente in possesso di patentino carrello elevatore. 
La risorsa si occuperà della gestione del magazzino e del controllo merce in arrivo. 
Disponibile ad orario giornata e straordinari. 
Domicilio zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Bassa bresciana 

AUTISTA PATENTE C 
Con esperienza nella mansione. 
Preferibilmente in possesso di patentino carrello elevatore. 
La risorsa si occuperà del trasporto merci con furgone e di carico-scarico. 
Disponibile ad orario giornata e straordinari. 
Domicilio zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Bassa bresciana 

CUCITRICE SU MACCHINA 
Per inserimento in ditta tessile. 
Con esperienza pregressa o con diploma del settore. 
Ottima manualità e precisione. 
La risorsa si occuperà di cucire a macchina e fare piccole riparazioni. 
Disponibile ad orario giornata da lunedì a venerdì. 
Zona di lavoro: Bassa Bresciana 

CAMERIERE/A AI TAVOLI 
Con esperienza anche minima nella mansione. 
Per fascia oraria pausa pranzo: dalle 10 alle 15 
Disponibile da lunedì a venerdì, con riposo giovedì. 
Se necessario si chiede disponibilità anche nel weekend. 
Zona di lavoro: Vicinanze Casalbuttano (CR) 

NEOLAUREATO/A INGEGNERIA MECCANICA 
In possesso di Laurea in ingegneria meccanica o metallurgia. 
Buona conoscenza inglese, uso pc, CAD, lettura disegni. 
La risorsa dovrà alternare il lavoro in ufficio ai controlli in produzione. 
Ottimo spirito di adattamento. 
Disponibile a straordinari e trasferte anche estere. 
Possibile inserimento in apprendistato. 
Zona di lavoro: Pozzaglio ed uniti (CR) 
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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 
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/

