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FILIALE DI PONTEVICO 
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  OFFERTE DI LAVORO DEL 05 FEBBRAIO 2020 

  

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 

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) 
 

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

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) 

MANUTENTORI MECCANICI 
Con esperienza ed autonomia nella mansione. 
In grado di fare manutenzione su grossi macchinari e svolgere piccole saldature. 
Disponibili a spostamenti nell’arco di 30 km. 
Orario full-time, giornata. 
Domicilio zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Verolanuova (BS) 
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ADDETTO ALLA PUNZONATURA 
Con minima esperienza e conoscenza delle macchine CNC. 
Orario full-time, giornata. 
Domicilio zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Gabbioneta Binanuova (CR) 
 

CARPENTIERE MECCANICO 
Con esperienza ed autonomia nella mansione. 
In grado di assemblare leggendo il disegno meccanico. 
Orario full-time, giornata. 
Domicilio zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Cigole (BS) 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
In possesso del diploma di tecnico elettrotecnico. 
Con pluriennale esperienza e specializzato nella gestione e manutenzione degli impianti di cogenerazione. 
Richiesta esperienza pregressa di almeno 2/3 anni all’interno di contesti industriali. 
Interessato al settore energetico. 
Orario full-time, giornata, con reperibilità e flessibilità negli spostamenti in zona. 
Buona conoscenza della lingua inglese. 
Domicilio zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Cremona 

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

CUCITRICE 
Con esperienza nell’utilizzo della macchina lineare e taglia-cuci. 
Automunita. 
Disponibile ad orari giornalieri flessibili. 
Domicilio in zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Pontevico (Bs) 

AIUTO IDRAULICO 
Diploma di termoidraulico. 
Con minima esperienza. 
Automunito. 
Domicilio in zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Pontevico (Bs) 
 

PIEGATORE 
Con esperienza su pressa piegatrice CNC. 
Automunito. 
Domicilio in zone limitrofe. 
Disponibile ad orario full-time 
Zona di lavoro: Cremona  
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LEGATORE DI SALAMI 
Con pluriennale esperienza nella mansione. 
Domicilio in zone limitrofe. 
Disponibile ad orario full-time. 
Zona di lavoro: Cremona 

INFERMIERI 
In possesso della laurea e dell’iscrizione all’IPASVI. 
Disponibili ad orari su turni. 
Disponibilità immediata. 
Zona di lavoro: Pontevico (BS) 
 

MODELLISTA 
Con pluriennale esperienza nella mansione. 
Domicilio in zone limitrofe. 
Disponibile ad orario full-time. 
Zona di lavoro: Verolanuova (Bs) 

RESPONSABILE CAMPI KIWI 
In possesso del diploma di agraria. 
Con precedente esperienza nella coltivazione del kiwi, utilizzo del trattore con atomizzatore. 
Conoscenza di tutti i trattamenti specifici della pianta (coltura, potatura, irrigazione, fertilizzazione ecc..) 
Utilizzo impianti di irrigazione e fertilizzazione, dovrà inoltre occuparsi dell’organizzazione della raccolta. 
Zona di lavoro: Provincia di Cremona  

IMPIEGATO TECNICO 
Diplomato. 
Dovrà gestire tutte le autorizzazioni e documentazioni relative agli impianti, con gestione di manutenzioni, 
pulizie ambienti ed impianti. 
Gestione adempimenti ambientali e formulari rifiuti. 
Verifica e controllo procedure di lavorazione con predisposizione di schede tecniche. 
Disponibile ad orario full-time. 
Zona di lavoro: Gabbioneta Binanuova (Cr) 

  
 
 
 
 
 
 
 
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/

