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LA STORIA DELL’ING. MARCELLO GARINI

L’ingegnere fa di conto...
Prima un diploma al Beltrami, poi la laurea in informatica
«Stage utili anche per conoscere il lavoro. Mai accontentarsi»
o

di Paolo Reale

p

dato in primo luogo un “metodo
di lavoro” che è compatibile con
moltissimi campi, dall’elettronica
all’automazione, all’informatica
pura. Questo metodo mi ha facili‐
tato nell’inserimento nel mondo
del lavoro e sono convinto sarà
sempre una base per le nuove sfi‐
de professionali.

S

ospirese, Marcello Garini
ha compiuto ad aprile
ventisei anni e vanta già u‐
na discreta esperienza nel
mondo del lavoro, in par‐
ticolare in uno dei settori più sti‐
molanti e dinamici di questi primi
anni del terzo millennio: l’infor‐
matica. Alla base di tutto, un di‐
ploma in ragioneria presso l’ITC
Beltrami e la laurea conseguita al
Politecnico di Milano, sede distac‐
cata di Cremona.
Marcello, cameriere, tecnico,
stagista, programmatore. Complimenti!
Mi è sempre piaciuto “toccare con
mano” il mondo del lavoro e dun‐
que in ogni momento della mia vi‐
ta ho cercato un’occupazione a‐
datta. Per diversi anni ho fatto il
cameriere presso un bar di San
Daniele, ho lavorato in teatro co‐
me tecnico luci ed audio per la
Compagnia delle Muse e durante
gli anni delle scuole superiori ho
svolto due stage presso Banca Po‐
polare di Sondrio e Inpdap. Pres‐
so l’istituto valtellinese ho svolto
il ruolo di operatore di retrospor‐
tello mentre in Inpdap mi sono
occupato della gestione degli ar‐
chivi, fisici ed informatici.
Quindi, alle origini della tua
formazione professionale c’è
un diploma in Ragioneria.
A 14 anni facevo fatica ad imma‐
ginarmi dieci anni dopo, alle pre‐
se con il mondo del lavoro e così
mi sono trovato a navigare nell’in‐
certezza tra il mondo economico
ed il settore informatico, due am‐
bienti in costante evoluzione e
che – già allora ‐ garantivano otti‐
mi sbocchi lavorativi. Il compro‐
messo si è concretizzato con la
scelta di un diploma in Ragioneria
con indirizzo programmatori
(Mercurio): ho così conosciuto
entrambi i mondi e poi, giunto al
momento di dover scegliere una
facoltà universitaria, ho potuto
percorrere il cammino che senti‐
vo più consono alle mie inclina‐
zioni.
I computer, dunque.
Esatto: nel 2012 ho conseguito la
laurea triennale in Ingegneria
Informatica presso la sede cremo‐
nese del Politecnico di Milano.
Non ho pensato di proseguire ol‐

tre, ovvero di conseguire una lau‐
rea magistrale, preferendo una
formazione continua sul campo,
lavorando giorno dopo giorno.
Torniamo al lavoro.
I primi stage, durante gli anni del‐
le superiori, oltre che utili per i
crediti formativi, mi sono sempre
parsi un’ottima occasione per toc‐
care con mano e con un buon an‐
ticipo il mondo del lavoro. Non so‐
lo: conoscere, farsi conoscere e
stringere rapporti sono altri a‐
spetti positivi che ho voluto co‐
gliere non appena è stato possibi‐
le. Durante l’Università, lo stage
presso CSAmed srl ‐ una società di
programmazione di software per
il settore sanitario, attiva presso
il Politecnico ‐ mi ha addirittura
permesso di essere assunto come
programmatore prima di conse‐
guire la laurea. Mi sono occupato
di programmazione web (Html,
CSS3, JavaScript, PHP e Java) e di
grafica.
E di recente, un nuovo impiego
presso CremonaUfficio.
Ho cambiato impiego proprio nel‐
le ultime settimane. Continuo a fa‐
re lo sviluppatore principalmente
di WebApps con una specializza‐
zione nel linguaggio Java. L’azien‐
da era alla ricerca di uno sviluppa‐
tore con un’esperienza pregressa
ed alcune idee da offrire e così, do‐
po un tradizionale invio di cv, so‐
no stato contattato e selezionato.
Cosa ti ha lasciato l’Università?
Gli anni del Politecnico ‐ oltre alla
preparazione teorica ‐ mi hanno

Si avvicina
il pretest
Vuoi iscriverti ad un Corso di
Laurea in Ingegneria del Politecnico di Milano? Il Polo di
Cremona del Politecnico di
Milano anche quest’anno anno organizza due edizioni del
corso per supportare le future
matricole
nella preparazione
della prova di ammissione e
iniziare
così il loro
percorso
universitario senza debiti formativi da
colmare. La prima edizione
del corso si svolgerà dal 3
febbraio al 20 marzo 2015. La
seconda sarà organizzata nel
mese di agosto. Il corso verte
sui principali argomenti di
matematica, ﬁsica e inglese. I
partecipanti potranno ritirare
gratuitamente il volume “POLItest - Il test di Ingegneria al
Politecnico di Milano”. Gli incontri del Pretest 2015 saranno tenuti da docenti del Politecnico. Il calendario dettagliato della prima edizione del
corso ed il form di ammissione saranno disponibili a partire dal 20 gennaio 2015.

Cosa consigli a chi inizia l’Università o inizia a lavorare?
Ho avuto modo di rapportarmi
con giovani stagisti e programma‐
tori ed ho sempre suggerito loro
di “muoversi”, chiedere, doman‐
dare: essere curiosi, attivi, sempre
alla ricerca di nuove sfide e nuovi
orizzonti. Mai fossilizzarsi o ac‐
contentarsi. Penso che siano fon‐
damentali una buona dose di
creatività e curiosità per il proprio
settore in modo tale da crescere
ed essere sempre pronti a cogliere
nuove opportunità qualora le si
intravedano. E non bisogna certo
sedersi ad aspettare queste occa‐
sioni: bisogna cercarsele con pa‐
zienza e dedizione. In un settore
come l’informatica ‐ così in evolu‐
zione ‐ intraprendenza, curiosità e
creatività sono leve imprescindi‐
bili.
Come vedi il futuro del web?
Si è sempre parlato del web come
del futuro dell’informatica: oggi
non è più il futuro, è il presente. E
questo è accaduto perchè questa
tecnologia offre vantaggi in termi‐
ni di accessibilità ed efficienza,
raggiungendoti (quasi) ovunque
con un notevole abbattimento di
tempi e costi. Nell’immediato fu‐
turo, ci possiamo aspettare sicu‐
ramente la crescita e la matura‐
zione dei numerosi servizi che ab‐
biamo visto nascere in questo ul‐
timo periodo: ad esempio, il
cloud, la virtualizzazione e le tec‐
nologie per il settore mobile come
le app. La crescita così esponen‐
ziale della tecnologia ha lasciato
un po’ spaventata e confusa una
buona fetta di utenti: auspico ed
intravedo una migliore armoniz‐
zazione ed una progressiva stan‐
dardizzazione in modo che sia an‐
cora più accessibile e facile da u‐
sare. Infine, ci sono moltissime
tecnologie sviluppate che però
non siamo abituati ad usare o che
hanno ancora un elevato costo: un
esempio è la domotica, ovvero
l’automatizzazione della gestione
della casa, anche da “remoto”.

Alcune occasioni
della settimana

• “Incense start up green” bando per la concessione di contributi economici alle aziende.
Pubblicato il primo dei due bandi, nell’ambito del
programma INCENSe – INternet Cleantech ENablers Spark, per la concessione di contributi economici ﬁno a 150 mila euro ad una selezione di
42 PMI europee con idee innovative relative a efﬁcienza energetica, domotica, energie rinnovabili,
smart grid, accumulo, automazione, e-mobility, sicurezza informatica e digitalizzazione. I destinatari sono: PMI e Startup, con meno di 250 dipendenti, un fatturato annuo inferiore o uguale a 50
milioni di Euro e un bilancio annuo inferiore o uguale a 43 milioni di Euro, persone ﬁsiche, in
gruppi di almeno 2 individui, all’interno dei quali
dovrà essere scelto un coordinatore, che farà da
referente per il consorzio Incense. Le Start up vincitrici si aggiudicheranno i seguenti premi: contributi economici del valore di 150.000 Euro, programma di incubazione di 6 mesi, accesso a progetti realizzati in Spagna (come Smart City Malaga), in Danimarca (Next Step City Living Lab) e Italia, partecipazione a training e workshop su ﬁnanziamenti europei, possibilità di accedere alle
selezioni per le prossime edizioni Enel Lab e Accelerace. INCENSe è un incubatore di impresa nato per promuovere l’innovazione nel settore
Green, coordinato da Enel SpA e coﬁnanziato
dall’Unione Europea. Il secondo bando sarà operativo dal mese di giugno 2015.
• Assunzioni congiunte in agricoltura: online il
nuovo UniLav. A partire dal 7 gennaio 2015, i datori di lavoro o i soggetti abilitati interessati potranno effettuare le comunicazioni obbligatorie
per le assunzioni congiunte in agricoltura tramite
il nuovo modello UNILAV-Cong disponibile esclusivamente online previo accreditamento al sistema. Per effettuare l’accreditamento è necessario
comunicare
all’indirizzo
email
aiutotecnicoCO@lavoro.gov.it i seguenti dati: codice ﬁscale, ragione sociale, sede legale e dati anagraﬁci del richiedente, copia del documento d’identità, autocertiﬁcazione dei titoli che autorizzano il soggetto abilitato ad agire per conto del datore di lavoro e informativa sul trattamento dei dati personali.
• Selezione per 8 titolari di aziende agricole per
un programma di formazione e scambio esperienze con imprenditori del Texas. Il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, al ﬁne favorire gli scambi di esperienza e l’internazionalizzazione delle imprese agricole giovanili, seleziona 8 giovani agricoltori titolari di aziende agricole per un programma di formazione e scambio di esperienze con altri imprenditori nello Stato
americano del Texas. Il programma prevede visite
studio presso aziende agricole operanti nei settori
dell’allevamento (bovino, ovino ed equino), della
produzione del mais, della frutta con e senza guscio, degli ortaggi e nel settore vivaistico ed incontri con istituzioni texane operanti nel settore
agricolo e della ricerca.
Possono presentare la propria candidatura a partecipare all’iniziativa i giovani titolari di aziende agricole, che svolgono attività di impresa sul territorio italiano, di età inferiore ai quarant’anni al
momento della presentazione della domanda; per
le società agricole si fa espresso riferimento ai requisiti individuati dall’art. 2, commi c) ed e) della
legge 441/98. La candidatura dovrà essere entro
e non oltre le ore 14.00 del 30 gennaio 2015.Per
ulteriori informazioni o per scarica le domande di
partecipazione visita il sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

CHE COSA OFFRE L’INFORMAGIOVANI

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI

Al servizio del cittadino

L’utilità della newsletter

E’ uno spazio pubblico dove
informazioni, materiali e servi‐
zi sono gratuiti e a disposizione
di tutti. I cittadini possono ac‐
cedere al servizio in modo au‐
tonomo o avvalersi di operatori
specializzati. Servizi: offerte di
lavoro, colloqui personalizzati,
consulenza per la stesura del
curriculum, banche dati, bandi
di concorso, bacheche, annunci
e riviste specializzate, tirocini e
stage, informazioni sul lavoro
all’estero, novità su formazione
e lavoro, indicazioni sui servizi

del territorio. L’Informagiovani
si rivolge a chi vuole orientarsi
e avere informazioni sulla for‐
mazione, chi vuole studiare e
viaggiare in Italia e all’estero,

chi vuole conoscere appunta‐
menti, manifestazioni e inizia‐
tive culturali, sportive e sociali
del territorio. Recapiti: a Cre‐
mona in via Palestro 11/a ‐ lu‐
nedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 10 alle 13.30; mercoledì
dalle 10 alle 18 ‐. Tutti i giorni
su appuntamento dalle 8.30 al‐
le 10.00. Contatti: tel.
0372/407950. Informazioni:
informagiovani@comune.cre‐
mona.it. Informazioni relative
al lavoro: info.lavoro@comu‐
ne.cremona.it.

Vuoi essere sempre infor‐
mato sul lavoro e sui con‐
corsi pubblici?
Lascia la tua email: riceve‐
rai una newsletter settima‐
nale. La newsletter contie‐
ne: opportunità, offerte e
proposte di lavoro dal terri‐
torio concorsi e selezioni
pubbliche della provincia di
Cremona una selezione dei
principali concorsi banditi
dagli Enti Pubblici a livello
nazionale notizie, iniziative
ed eventi legati al mondo

del lavoro. La newsletter
viene inviata con cadenza
settimanale (ogni venerdì),
ma vengono anche realizza‐
te newsletter tematiche in
occasione di eventi o oppor‐
tunità di particolare inte‐
resse.
Come fare: vai al sito del‐
l’Informagiovani:
http://informagiovani.co‐
mune.cremona.it Clicca su
“ISCRIVITI ALLA NEWSLET‐
TER CONCORSI E LAVORO”
inserisci la tua e‐mail e sele‐

ziona la newsletter “Con‐
corsi e lavoro” Importante!
Dopo avere cliccato “Iscrivi‐
ti alla newsletter seleziona‐
ta” riceverai una prima e‐
mail che richiederà di con‐
fermare la volontà di iscri‐
verti.
Questo per evitare che altri
utilizzino la tua casella sen‐
za autorizzazione.
Una successiva mail ti se‐
gnalerà il completamento
delle operazioni di iscrizio‐
ne.

MONDO PADANO

Iscriviti
a CVqui

Iscriviti a Cvqui (www.cvqui.it), la Banca Dati
Curricula dell’Informagiovani e metti il tuo curriculum a disposizione delle aziende che ricercano personale. Nasce per offrire un servizio
all’avanguardia e di qualità per coloro che cercano lavoro e per le aziende che lo offrono, con
opzioni di ricerca e funzionalità avanzate.
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NELLA LEGGE DI STABILITÀ IN DISCUSSIONE PREVISTE DUE IMPORTANTI NOVITÀ
Particolare attenzione il
contribuente deve prestare anche alle operazioni
straordinarie come prestiti
ottenuti/rimborsati (anche
a parenti e amici) o acquisto/vendita di immobili
(anche se trattasi di prima
casa o divisioni ereditarie).

Conservare
ogni cosa

Conti correnti bancari, arrivano nuovi controlli?
Nella legge di Stabilità in discussione
nelle aule parlamentari vengono previ‐
sti nuovi controlli fiscali da parte dell’A‐
genzia Entrate, con risvolti che coinvol‐
gono il modello ISE. Come i Consulenti
del Lavoro ben sanno, già da molti anni
l’anagrafe tributaria raccoglie una mole
incredibile di dati sui contribuenti, non
solo i dati catastali od il possesso di au‐
tovetture, ma anche le utenze elettriche
e telefoniche. La comunicazione massi‐
va dei dati bancari, inoltre, era già pre‐
vista dal decreto “Salva Italia” di qualche

anno fa. Oggi cosa cambia? Essenzial‐
mente due sono le novità di cui tenere
conto: la diminuzione del limite di uso
del denaro contante a € 1.000 e l’esten‐
sione dello spesometro. L’effetto combi‐
nato di tali novità porta ad un monito‐
raggio costante dei flussi finanziari dei
singoli contribuenti, situazione che, a
propria volta, porta ad un duplice risul‐
tato. Il primo consiste in una maggiore
efficienza nella lotta all’evasione ed un
più efficace controllo sul godimento di
agevolazioni (fece scalpore il caso di u‐

na studentessa universitaria che godeva
dell’esonero delle tasse, mentre il padre
teneva una Ferrari in garage). Ma è il se‐
condo risultato che preoccupa chi non è
un evasore: l’acquisizione di una note‐
vole mole di dati finanziari che (magari
dopo una serie di elaborazioni), potreb‐
bero essere usati per accertamenti di
massa è una situazione di certo tutt’al‐
tro che rosea. A questo proposito giova
ricordare le raccomandazioni del Ga‐
rante per la Privacy che ha consentito
l’uso di tali dati solo per la selezione di

IL 23 GENNAIO DALLE 9 ALLE 13 PRESSO LA SALA MAFFEI

Jobs Act, formazione e aggiornamento

I

l 2014 si chiude in piena e‐
mergenza lavoro. A novem‐
bre, spiegano i dati dell’Istat,
il tasso di disoccupazione ha
raggiunto quota 13,4%. Il nu‐
mero di disoccupati, 3 milioni e 457
mila, è aumentato dell’1,2% rispet‐
to al mese precedente e dell’8,3%
su base annua. Ancora più preoccu‐
panti i numeri sulla disoccupazione
giovanile: i disoccupati tra i 15‐
24enni sono oltre 729 mila, in au‐
mento di 0,3 punti percentuali ri‐
spetto al mese precedente e di 1,1
punti su base annua. Questo il diffi‐
cilissimo scenario sul quale si inse‐
riscono le disposizioni in materia di
lavoro recentemente introdotte con
la legge di stabilità 2015, con il Jobs
Act e con il decreto delegato d’at‐
tuazione del 24 dicembre 2014 sul
“contratto a tempo indeterminato a
tutele crescenti in relazione all’an‐
zianità di servizio”. Alla luce delle ri‐
levanti novità introdotte, in attesa
che alcune norme compiano il loro
iter e di verificare le reali ricadute
degli interventi legislativi sopra ri‐
chiamati sul nostro mercato del la‐
voro, gli Ordini dei Consulenti del
Lavoro della Provincia di Cremona,
dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Cremona, dei
Dottori Commercialisti e degli E‐
sperti Contabili di Crema e Apindu‐
stria Cremona, con il patrocinio del‐
la Camera di Commercio di Cremo‐
na, hanno organizzato un impor‐
tante convegno, “Le novità nel mon‐
do del lavoro alla luce del jobs act e

Ospiti
illustri
Rag. Roberto
Bertoldi
(Consulenti
del Lavoro)
Ernesto Quinto
(Commercialisti
ed Esperti
Contabili
di Cremona)
Mario Tagliferri
(Commercialisti
ed Esperti
Contabili
di Crema)
Alberto Griffini
(Apindustria)

mentazione reperibili sul sito inter‐
net da lui diretto dottrinalavoro.it.
Il convegno, ad ingresso libero, si
terrà il 23 gennaio dalle ore 9 alle o‐
re 13 presso la Sala Maffei della Ca‐
mera di Commercio di Cremona ‐
via dei Lanaioli n. 7.
Ecco nel dettaglio gli argomenti che
verranno affrontati:
Le novità della legge di stabilità
2015 e quelle del Jobs Act interve‐
nute attraverso il primo decreto de‐
legato. Le assunzioni agevolate a
tempo indeterminato effettuate nel
2015: Limiti ed esclusioni.
Correlazioni con altri benefici pre‐
visti per le assunzioni a tempo in‐
determinato per altre tipologie
della legge di stabilità 2015”, per fa‐
contrattuali e valutazioni in ordine
re il punto della situazione e analiz‐
zare nel dettaglio i contenuti dei alla convenienza. Abrogazione del‐
l’incentivo previsto dall’art. 8, com‐
primi provvedimenti.
ma 9, della legge n. 407/1990: ef‐
Relatore sarà il dott. Eufranio Mas‐
fetti sulle assunzioni in corso. Il
si, grande esperto e profondo cono‐
contratto
a
scitore del dirit‐
tempo indeter‐
to del Lavoro,
minato a tutele
ex
direttore
crescenti per i
della Direzione
nuovi assunti e
Territoriale del
la
revisione
Lavoro di Mo‐
Durante il convegno
dell’art. 18 del‐
dena, collabo‐
si esamineranno
la legge n.
ratore di diver‐
le principali novità
300/1970.
se riviste spe‐
Rapporto tra il
cializzate
in
in tema di lavoro
nuovo art. 18
materia di lavo‐
appena introdotte
per i nuovi as‐
ro, apprezzato
autore di volumi sempre in ambito sunti e le altre forme di tutela pre‐
viste per i lavoratori già in forza. Il
giuslavoristico, nonché punto di ri‐
licenziamento nelle piccole impre‐
ferimento per gli operatori del set‐
tore grazie anche alla completezza se: il superamento della Legge n.
108/1990.
e ricchezza di informazioni e docu‐

‹

Il contratto a tutele
crescenti all’esame

Stage e volontariato
• ORAM: Organizzazione per Rifugiati, Asilo e Migrazione
cerca stagisti altamente qualiﬁcati
Organizzazione per Rifugiati, Asilo e Migrazione, organizzazione non proﬁt ﬁnalizzata ad aiutare i rifugiati costretti a
fuggire dai propri Paesi d’origine, sta cercando stagisti altamente qualiﬁcati da impiegare a Tel Aviv e a Ginevra.
Legal Research Internships: Questa posizione richiede esperienza speciﬁca nel campo dei diritti umani e ottima conoscenza della lingua inglese. La conoscenza del francese,
arabo o spagnolo, come l’esperienza in progettazione graﬁca sarà un valore aggiunto.
Graphic Design Internships : Si richiede ottima capacità di
design graﬁco e conoscenza di Adobe Creative Suite, Illustrator, Photoshop e InDesign. È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese. La conoscenza del tedesco, arabo o spagnolo costituisce un valore aggiunto.
I candidati interessati devono inviare la propria candidatura
a: internship@oraminternational.org.
• Tirocini in Giappone con il progetto “Vulcanus”
“Vulcanus in Giappone” offre agli studenti dell’UE la possibilità di effettuare un tirocinio presso un’industria giapponese. Destinatari: cittadini degli Stati membri e studenti di
ingegneria o scienza nei settori delle scienze informatiche,
ingegneria scientiﬁca, ingegneria meccanica, chimica, elettronica, biotecnologia, ingegneria elettrica, ﬁsica, telecomunicazioni, informazione, ingegneria nucleare, ingegneria
civile, materiali metallici, ceramiche, sistemi di produzione.
Le domande entro il 20 Gennaio 2015.

• Stage in Svezia per giovani laureati
Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ecdc) offre l’opportunità di svolgere un tirocinio in
Svezia, nella propria sede di Stoccolma. Possono partecipare giovani laureati, con conoscenza dell’inglese, che non
abbiano svolto tirocini o lavorino per istituzioni e organismi
dell’UE.
I tirocini hanno una durata da 3 a 9 mesi. È prevista una
borsa di tirocinio mensile di 1450 euro netti al mese, un’indennità di viaggio per compensare le spese sostenute all’inizio e alla ﬁne del tirocinio dal luogo di residenza. Domande da presentare dal 1° ottobre 2014 ﬁno al 31 gennaio
2015. Le domande pervenute prima o dopo questo periodo
non saranno prese in considerazione.
• Washington, tirocini alla Banca Mondiale
La maggior parte dei posti disponibili sono presso gli ufﬁci
di Washington, con una durata minima di quattro settimane.
La Banca provvede ad una paga oraria per tutti i tirocinanti
e offre un’indennità per le spese di viaggio.
I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea o iscritti ad un corso di laurea; aver approfondito le seguenti materie: economia, ﬁnanza, sviluppo delle risorse umane (salute pubblica, istruzione, nutrizione, popolazione),
scienze sociali (antropologia, sociologia), agricoltura, ambiente, sviluppo del settore privato, altre discipline afﬁni; avere padronanza dell’inglese.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre
il 31 gennaio 2015.

contribuenti a rischio e non per l’auto‐
matico accertamento dei redditi sulla
base di medie statistiche o simili. Per di‐
fendersi da eventuali pretese del fisco
bisogna conservare tutta la documenta‐
zione giustificativa di spesa (scontrini,
ricevute, ecc.) magari insieme alla docu‐
mentazione bancaria (estratti conto,
scontrini POS, ecc.), nonché tutta la do‐
cumentazione di entrata (cedolini degli
stipendi ecc...).

Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro

COSA CERCANO LE AZIENDE

Ecco alcune opportunità
• Impiegato commerciale estero - proﬁlo ricercato n. 1
Da inserire in stage nell’ufﬁcio commerciale estero per azienda alimentare. Mansioni: bollettazione, fatturazione, supporto nelle relazioni con clienti Italia / estero, proposta dei prodotti, gestione e controllo
dell’ordine. E’ necessario aver conseguito diploma PACLE o equipollente. Si richiede buona conoscenza delle lingue inglese e tedesco,
con buona conoscenza del pacchetto ofﬁce. L’azienda vuole entrare
in contatto con candidati dalle ottime doti comunicative - relazionali,
bella presenza, dinamiche. Si offre opportunità di inserimento iniziale
in tirocinio con previsto un rimborso spese mensile. Zona di lavoro
CALCINATO (BS - vicinanze Lago di Garda). Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Scadenza Annuncio: 17 gennaio 2015
• Cablatore specializzato – posizioni disponibili n. 2
Tempo determinato pieno 6 mesi. Manutenzione ed installazione impianti elettrici. Requisiti: indispensabile esperienza - patente B - automunito. Scadenza Annuncio: 18 gennaio 2015
• Ingegnere meccanico neolaureato - proﬁlo ricercato n. 1
Il candidato verrà inserito all’interno dell’area produzione all’interno
di una realtà di medie dimensioni nel settore meccanico. Dopo un
periodo di afﬁancamento iniziale, si occuperà di seguire gli aspetti
relativi alla progettazione di componenti meccaniche. Requisiti: conoscenza Autocad 2D e Inventor 3D, Inglese (buono), patente A o B;
oltre alla laurea in ingegneria deve possedere il diploma di perito
meccanico. Scadenza Annuncio: 18 gennaio 2015
• Addetto attività di produzione - proﬁlo ricercato n. 1
Ofﬁcina Artigiana di produzione meccanica di precisione vicinanze
Cremona cerca: 1 Addetto Attività di Produzione. La ﬁgura inserita si
afﬁancherà al Responsabile di produzione per svolgere attività su
macchine utensili tradizionali e a CNC. Tempo determinato scopo assunzione. Full time. Diploma di indirizzo Tecnico. Ottime capacità di
lettura del disegno tecnico. Buone capacità di relazionarsi con il team,
serietà, afﬁdabilità, disponibilità, passione. Patente B, automunito. Il
candidato ideale ha tra i 19 e 24 anni.
Scadenza Annuncio: 18 gennaio 2015
• Impiegato/operatore gestionale organizzativo:
posizioni disponibili n.1
Centro di riabilitazione psicologica area Infanzia, Adolescenti e Famiglia, cerca un candidato da inserire nel proprio organico. E’ richiesta
buona capacità organizzativa e di adattamento all’ambiente lavorativo e alle mansioni svolte. Diplomato o Laureato (preferibilmente in
Psicologia, Scienze dell’educazione o della formazione). Verranno
presi in considerazione anche candidature con altre lauree o diplomi
che abbiano però buone doti impiegatizie/gestionali per l’espletamento di tutte le pratiche interne allo studio. Il candidato inserito verrà
inserito in un progetto formativo per rispondere adeguatamente alle
esigenze dello Studio, modalità e tempistiche saranno valutate insieme alla disponibilità del candidato.
Scadenza Annuncio: 22 gennaio 2015
• Impiegato per ufﬁcio commerciale/back ofﬁce:
posizioni disponibile n. 3
Azienda: società operante nel settore macchinari per l’industria. Inserimento: per i primi 3 mesi (4 giorni settimanali) verrà seguito un
corso di formazione ﬁnalizzato all’inquadramento all’interno dell’organigramma aziendale; le risorse verranno guidate passo passo da
relatori e tutor. Attività: al termine del corso di formazione, il/la candidato sarà inserito nell’ufﬁcio commerciale e afﬁancherà gli altri
membri dello staff nelle attività di back ofﬁce, gestione richieste
clienti, booking, archivio e protocollo. RequisitI: laurea triennale o specialistica, minima esperienza, anche stagionale, preferibilmente in
ambito marketing. Conoscenza della lingua inglese. Ottima capacità
di lavorare in team e di problem solving. Predisposizione alla pubbliche relazioni e atteggiamento propositivo. E’ richiesta residenza nel
raggio di 30 Km. Sede Di Lavoro: Casalbuttano ed Uniti (Cremona).
L’azienda Offre: Contratto di stage (con rimborso spese mensili) di
minimo 6 mesi con concrete possibilità di inserimento in organico
Scadenza Annuncio: 9 febbraio 2015
Per CANDIDARSI agli annunci di lavoro è necessario iscriversi alla
banca dati Cvqui www.cvqui.it
Per info: Informagiovani del Comune di Cremona 0372.407950-informagiovani@comune.cremona.it

