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FILIALE DI PONTEVICO 
PIAZZA MAZZINI , 27- 25026  PONTEVICO (BS) 

TEL 030/9306153  E-MAIL pontevico@openjob.it 
  
  OFFERTE DI LAVORO DEL 16 SETTEMBRE 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 

ADDETTO/A PAGHE 
Per studio di consulenza del lavoro. 
Richiesta esperienza pregressa di almeno 2-3 anni nella mansione. 
Disponibilità ad orario giornaliero flessibile, full-time. 
Zona di lavoro: Orzinuovi (BS) 

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

ASA/OSS 
In possesso di attestato 
Disponibili a lavoro part-time su turni 
Zona di lavoro: Pontevico (BS) e Ostiano (CR) 

IDRAULICO 
In possesso di diploma del settore o con esperienza pregressa 
Disponibile orario giornata full-time 
Zona di lavoro: Bassa bresciana 
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CAMERIERE/A SERALE NEL WEEKEND 
Con esperienza pregressa nella mansione. 
Disponibile a lavoro da venerdì a domenica dalle 19:00 alle 24:00 
Zona di lavoro: Bassa Bresciana 

ADDETTO/A PAGHE PART-TIME 
Per studio di consulenza del lavoro. 
Richiesta esperienza pregressa di almeno 2-3 anni nella mansione. 
Disponibilità ad orario part-time mattino o pomeriggio. 
Zona di lavoro: Pontevico (BS) 

STORE MANAGER SENIOR 
Indispensabile esperienza pregressa di almeno 3 anni e provenienza settore arredamento. 
In possesso di diploma di maturità, con ottima conoscenza strumenti informatici per lavoro su gestionali 
aziendali. 
Ottime doti comunicative, capacità relazionali e di teamwork, proattività. 
Disponibilità al lavoro festivo e nei weekend con orario full-time 
Flessibilità territoriale e disponibilità ad effettuare il periodo di formazione presso altri punti vendita, a seguito 
del quale l’inserimento sarà sul PDV di Cremona. 
Si offre assunzione diretta al 2° livello CCNL Commercio, piano incentivi, possibilità di carriera. 
Zona di lavoro: Cremona 

SALES ASSISTANT FULL-TIME O PART-TIME 
Indispensabile esperienza pregressa di almeno 1 -3 anni e preferibile provenienza da catene organizzate 
italiane e/o estere, settore arredamento. 
In possesso di diploma di maturità, con ottima conoscenza strumenti informatici per lavoro su gestionali 
aziendali. 
Ottime doti comunicative, capacità relazionali e di teamwork, proattività. 
Disponibilità al lavoro festivo e nei weekend con orario full-time o part-time. 
Flessibilità territoriale e disponibilità ad effettuare il periodo di formazione presso altri punti vendita, a seguito 
del quale l’inserimento sarà sul PDV di Cremona. 
Si offre assunzione diretta al 4° livello CCNL Commercio, piano incentivi, possibilità di carriera. 
Zona di lavoro: Cremona 

APPRENDISTA VERNICIATORE 
In età di apprendistato 
Disponibile ad imparare la mansione di verniciatore a spruzzo. 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato o apprendistato, con prospettiva di continuità. 
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/

