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Si fa presto a dire ricerca
Diploma all’Itis, laurea a Cremona e doppia specializzazione
«Il liceo mi ha preparato bene per le materie scientifiche»
o

di Paolo Reale

p

o correzione di esami.
Durante l’ultimo anno di dottorato
ho infine avuto la possibilità di
svolgere tre mesi di stage presso la
3D Optical Metrology Unit della
Fondazione Bruno Kessler a Tren‐
to, collaborando con un diverso
ente di ricerca e sviluppando pres‐
so di loro parte del lavoro di tesi.

D

iana Pagliari, diplomata
ITIS, ha conseguito la
laurea triennale in In‐
gegneria per l’Ambiente
ed il Territorio presso il
Politecnico di Milano e a seguire la
doppia laurea specialistica, sem‐
pre nello stesso ambito, presso i
Politecnici di Milano e Torino. Oggi
è impegnata in un dottorato di ri‐
cerca in fotogrammetria. In parti‐
colare, indaga la possibilità di uti‐
lizzare questa tecnica per il posi‐
zionamento in zone dove la rice‐
zione del segnale GPS è degradata.
Partiamo dal suo percorso di
studi?
Terminato il Liceo Scientifico Tec‐
nologico ‐ dove ho avuto la fortuna
di conoscere insegnanti che mi
hanno preparato molto bene, so‐
prattutto per le materie scientifi‐
che ‐ ho scelto il corso di laurea
triennale in Ingegneria per l’Am‐
biente e il Territorio presso la sede
di Cremona del Politecnico di Mi‐
lano. Ho conseguito la laurea con
il massimo dei voti discutendo la
tesi “Energia nel mondo: situazio‐
ne attuale e possibili scenari futu‐
ri” ed ho poi intrapreso il percorso
di laurea specialistica sempre in
Ingegneria per l’Ambiente e il Ter‐
ritorio (orientamento monitorag‐
gio) presso la sede milanese del
Politecnico di Milano.
Parallelamente alla laurea specia‐
listica ho frequentato l’Alta Scuola
Politecnica. E’ un percorso interdi‐
sciplinare offerto a centocinquan‐
ta studenti selezionati tra i Politec‐
nici di Milano e di Torino. E’ stata
una bella esperienza – vissuta tut‐
ta in lingua inglese ‐ che mi ha
messo in contatto con studenti
stranieri (il 25% del totale) e ra‐
gazzi di diversa formazione dal
momento che vi sono ammessi an‐
che studenti provenienti da altre
classi di ingegneria o corsi di lau‐
rea in architettura o design.
La tua tesi “specialistica” verte
su una tematica molto particolare, ma direi molto attuale.
Durante il quinto anno della lau‐
rea specialistica ho iniziato a svi‐
luppare la tesi specialistica presso
la sezione di Geodesia e Geomati‐
ca del Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ambientale, occupandomi
della georeferenziazione di un vei‐
colo in ambito urbano con metodi

fotogrammetrici. In pratica, in zo‐
ne urbane i sistemi GPS non forni‐
scono una soluzione sufficiente‐
mente precisa a fini topografici,
principalmente a causa della pre‐
senza di ostacoli (come edifici o al‐
beri) e quindi serve un metodo di
posizionamento alternativo. Quel‐
lo proposto, e indagato nel mio la‐
voro di tesi “Rilievo di traiettorie
urbane con approccio fotogram‐
metrico: una sperimentazione o‐
rientata all’automazione”, si basa
sull’utilizzo delle immagini acqui‐
site con una fotocamera, installata
su un veicolo, e sull’impiego di
punti estratti dalla cartografia per
vincolare e scalare il blocco foto‐
grammetrico.
Durante lo sviluppo della tesi mi è
stato offerto di continuare a svi‐
luppare il progetto oggetto della
tesi durante un successivo Dotto‐
rato di Ricerca. Oggi anche questo
percorso volge al termine, in pri‐
mavera, infatti, discuterò la tesi di
dottorato.
Un percorso davvero ricco e stimolante...
Durante questi tre anni ho avuto
anche la possibilità di partecipare
a diversi altri progetti, come l’ac‐
quisizione di immagini da drone,
l’utilizzo del Kinect (il controller
della console Xbox360) per la ri‐
costruzione di oggetti 3D, la mo‐
dellazione di beni architettonici, e
di imparare l’utilizzo di nuovi stru‐
menti. Accanto a questo ho svolto
esercitazioni frontali in aula, di la‐
boratorio o strumentali e collabo‐
rato ad attività didattiche, come ad
esempio preparazione di dispense

A meno di ventotto anni vanti
un buon numero di pubblicazioni
Grazie! In effetti l’attività di ricerca
in ambito universitario sfocia nel‐
la pubblicazioni di articoli scienti‐
fici e averne raccolto un buon nu‐
mero è comunque sintomo che
faccio parte di un gruppo che lavo‐
ra bene. Sono molto orgogliosa an‐
che delle mie esperienze in Italia
ed all’estero, in particolare della
mia presenza al Convegno Inter‐
nazionale di Fotogrammetria in
Australia, a Melbourne, durante il
quale ho avuto il piacere e l’onere
di presentare un lavoro.

Seminari
Smea
La SMEA – Alta Scuola in Economia
Agro-alimentare
dell’Università Cattolica –
nell’ambito dell’attività formativa del corso Master organizza seminari di approfondimento aperti al pubblico esterno. Di seguito date e contenuti.
• Mercoledì 18 febbraio
2015, ore 14.30
“Sviluppi economici e posizionamento del Consorzio di
tutela di un prodotto DOP di
nicchia: l’aceto balsamico
tradizionale di Modena”.
Relatore: Dott. Leonardo Giacobazzi, Consorzio aceto balsamico tradizionale di Modena.
I seminari, se non diversamente speciﬁcato, si svolgeranno presso la sede SMEA via Milano, 24 a Cremona.
Gli interessati a prendervi
parte sono pregati di avvisare
la segreteria della SMEA
(0372/499170).

Tornando ai tuoi primi studi in
ambito universitario, ti chiediamo una valutazione sull’attuale
scenario energetico. Come vedi
il futuro dell’energia su scala
mondiale?
L’andamento del prezzo del petro‐
lio è un fenomeno molto comples‐
so e dalla mia tesi di laurea trien‐
nale è ormai passato un po’di tem‐
po. Di sicuro la forte diminuzione
degli ultimi tempi è legata a mol‐
teplici fattori tra cui si annoverano
l’aumento di produzione dei co‐
siddetti pozzi non convenzionali,
come le sabbie bitumose del Nord
America. La produzione degli USA
è ai livelli più alti dal 1986.
Inoltre il consumo di greggio si è
generalmente abbassato, soprat‐
tutto da parte delle grandi poten‐
ze. Ad esempio, negli Stati Uniti
per le politiche dell’amministra‐
zione Obama e in Cina, dove l’eco‐
nomia sta crescendo, ma più len‐
tamente di quanto previsto. Da
non dimenticare poi il ruolo della
crisi, che ha contribuito alla dimi‐
nuzione dei consumi. Per quanto
riguarda il futuro (come emerso
dalle simulazioni presentate all’in‐
terno della mia tesi triennale)
dobbiamo investire nelle energie
rinnovabili anche se da sole non
posso sopperire agli elevatissimi
consumi di combustibili fossili. Il
futuro è quindi certamente quello
del risparmio energetico.

Presso il Politecnico
Corsi di formazione
«WEARABLE DEVICES»

Le opportunità del mercato

Il Politecnico di Milano organizza nel Campus
Cremona, in collaborazione con gli Osservatori
della School of Management del Politecnico di
Milano, il Corso breve:
Wearable Devices - Le opportunità del mercato
e le piattaforme di sviluppo per i Wearable Devices. Il corso è rivolto a: sviluppatori che intendono acquisire competenze sulle piattaforme di
sviluppo per i Wearable Devices; imprenditori
che vogliono valutare con merito progetti che
comprendono una componente collegata ai
Wearable Device. Il corso non prevede particolari
prerequisiti se non una conoscenza di base del
mondo mobile e delle tecniche di sviluppo
software.
Programma - Le opportunità di mercato offerte
dai wearable devices. I principali ambiti di attuale applicazione: sanità, ﬁtness e manutenzione.
Le principali piattaforme di sviluppo per i wearable device. Le competenze di alcune delle
principali start-up Italiane nell’ambito.
Il corso alternerà lezioni teoriche di inquadramento a testimonianze aziendali di tool specialist.
Date, durata e luogo - Il corso avrà una durata
di 2 giornate e si terrà nelle seguenti date: venerdì 20 Febbraio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00, sabato 21 Febbraio dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, le lezioni avverranno presso il Campus di Cremona del Politecnico di Milano.
Costo e modalità di iscrizione - Il costo del corso è pari a 790€ esente IVA (ai sensi dell’Art. 10
DPR 633/26.10.72 e s. m.). Sono previsti i seguenti sconti: 10% per le iscrizioni di persone
provenienti dalla medesima organizzazione;
30% per i partner Osservatori Digital Innovation;
50% per gli studenti e i dipendenti del Politecnico di Milano; saranno valutati eventuali sconti ad
aziende o enti in partnership con il Politecnico di
Milano. Per partecipare al corso è necessario iscriversi compilando il modulo scaricabile nella
sezione altri corsi del sito internet del Politecnico
di Milano – Campus di Cremona. Le istruzioni
per il pagamento verranno comunicate dopo l’invio del modulo.
Il modulo d’iscrizione va inviato all’indirizzo mail
didattica-cremona@polimi.it entro il 10 Febbraio
2015.
Il corso sarà attivato con almeno 16 iscritti.
Sarà offerto il pernottamento ai partecipanti che
ne faranno richiesta tramite il modulo di iscrizione.
Docenti - Il corso sarà tenuto da docenti del Politecnico di Milano, della School of Management
del Politecnico di Milano, e Imprenditori del settore.
Contatti - Per ulteriori informazioni scrivere a
formazione-mobileacademy@polimi.it.

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 ser‐
vizi sono gratuiti e a disposi‐
zione di tutti. I cittadini pos‐
sono accedervi autonoma‐
mente o mediante operatori
specializzati. Servizi: offerte
di lavoro, colloqui personaliz‐
zati, consulenza per la stesura
del curriculum, banche dati,
bandi di concorso, bacheche,
annunci e riviste specializza‐
te, tirocini e stage, informa‐
zioni sul lavoro all’estero, no‐
vità su formazione e lavoro,

indicazioni sui servizi del ter‐
ritorio. Si rivolge a chi vuole o‐
rientarsi e avere informazioni
sulla formazione, chi vuole
studiare e viaggiare in Italia e

all’estero, conoscere appunta‐
menti, manifestazioni e inizia‐
tive culturali, sportive e socia‐
li del territorio. Recapiti: a
Cremona in via Palestro 11/a
‐ lunedì, martedì, giovedì e ve‐
nerdì dalle 10 alle 13.30; mer‐
coledì dalle 10 alle 18 ‐. Tutti i
giorni su appuntamento dalle
8.30 alle 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
A livello sanzionatorio, per
ogni CU non trasmessa,
tardiva o errata, è comminata la sanzione di 100
euro, evitabile solo se,
qualora siano stati rilevati
degli errori, la nuova certiﬁcazione venga trasmessa
entro cinque giorni dalla
scadenza del termine (12
marzo 2015).

I ritardatari
pagheranno

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.

VII
Venerdì 13 febbraio 2015

SOSTITUIRÀ CUD E CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI IN FORMA LIBERA

Certificazione unica: ecco la versione definitiva
L’Agenzia delle Entrate ha presentato e
pubblicato sul sito istituzionale la ver‐
sione definitiva della nuova CU (certi‐
ficazione unica), che i Consulenti del
lavoro e gli altri professionisti abilitati
dovranno utilizzare per certificare i
redditi erogati dal sostituto d’imposta
ai lavoratori dipendenti, parasubordi‐
nati e autonomi. Il nuovo modello an‐
drà dunque a sostituire sia il CUD, sia
la certificazione dei compensi sino ad
oggi emessa in forma libera su carta in‐
testata dell’azienda. La CU dovrà esse‐

re consegnata ai percettori entro il 28
febbraio e trasmessa, per via telemati‐
ca, all’Agenzia delle Entrate entro il
prossimo 9 marzo (il 7, data di scaden‐
za dell’obbligo, cade di sabato). Stante
l’obbligo, per tutti i sostituti di impo‐
sta, di ricevere per via telematica dal‐
l’Agenzia delle entrate i dati dei model‐
li 730/4 dei propri lavoratori dipen‐
denti, questo quadro va compilato dai
sostituti d’imposta che non hanno mai
presentato, a partire dal 2011, l’appo‐
sito modello di Comunicazione e che

trasmettono almeno una certificazione
di redditi di lavoro dipendente. Un ap‐
posito riquadro è riservato al c.d.“bo‐
nus Renzi”: dovranno essere indicati i
dati relativi al credito spettante, a quel‐
lo che ha trovato capienza nell’impo‐
sta, al credito rimborsato, a quello e‐
ventualmente non riconosciuto, unita‐
mente all’eventuale importo recupera‐
to dal sostituto in quanto non spettan‐
te. Il sostituto d’imposta ha facoltà di
trasmettere la certificazione in forma‐
to elettronico, ad esempio via email, e‐

CENTROLEGNO ROSSINI, ORDINE ARCHITETTI E SCUOLA EDILE

Il futuro dell’edilizia è... il legno

I

sistemi più avanzati impiegati
nella costruzione di edifici u‐
tilizzando il legno come mate‐
riale sono stati al centro di
un’importante iniziativa for‐
mativa realizzata dall’azienda Cen‐
trolegno Rossini Snc di Spino d’Ad‐
da in collaborazione con Federle‐
gno‐Arredo, l’Ordine degli architet‐
ti di Cremona e Lodi e con la Scuola
Edile di Cremona.
L’obiettivo era progettare un per‐
corso formativo che desse la possi‐
bilità ai tecnici ed ai ragazzi delle
scuole di avere un contatto con i si‐
stemi costruttivi in legno, fornendo
le basi concettuali e tutti i criteri ne‐
cessari alla progettazione: dalle
normative in vigore, fino alle tecno‐
logie impiantistiche. Fra l’11 dicem‐
bre e il 2 febbraio, presso la sede a‐
ziendale di Spino d’Adda, si è svolto
un intenso programma formativo
con la partecipazione di una ses‐
santina di tecnici del territorio, che
ha avuto per oggetto il settore degli
edifici a struttura portante in legno,
mercato sempre più diffuso nei no‐
stri territori, sia per edilizia pubbli‐
ca, sia per edilizia privata.
Il legno è un materiale naturale e
sostenibile, nonché corredato da o‐
gni genere di certificazione struttu‐
rale davanti alle normative sulle co‐
struzioni, una grande opportunità
per un’edilizia che sta cercando di
reinventarsi a seguito della crisi e‐
conomica di questi anni. Gli edifici
a struttura portante in legno, visti
in una concezione attuale e moder‐
na, escono dall’immaginario collet‐
tivo di “case con legno a vista, tipi‐
che di zona montana”: si tratta di
strutture perfettamente allineate
per aspetto estetico e tecnologia co‐
struttiva, agli edifici realizzati con i
classici sistemi edili tradizionali.
Questi sistemi costruttivi hanno
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Tecnologia
high tech
La Rossini
Centrolegno
si pone come
punto di
riferimento
per queste
tecnologie
nell’area
cremasca
Nel 2011 è
stata realizzata
una struttura
abitativa
campione
di circa 120 mq
all’interno
dello Show
Room
espositivo
di Spino d’Adda

tuttavia la peculiarità di garantire una visita presso lo Show Room di
Spino d’Adda, con discussione de‐
un approccio maggiormente “indu‐
strializzato” al processo edile, con scrittiva del sistema costruttivo e
molteplici vantaggi: minor tempo visita alla casa campione ed agli
spaccati presenti nell’esposizione
realizzativo (3 mesi circa per edifi‐
cio monofamiliare completo), cura tecnica. Queste iniziative rientrano
in un percorso di sensibilizzazione
massima dei dettagli e dei nodi co‐
ed informazione dei cittadini sui
struttivi con analisi di ogni giunzio‐
nuovi sistemi
ne e particola‐
costruttivi, sul‐
re, traspirabi‐
le nuove nor‐
lità delle pareti
mative sul ri‐
e della copertu‐
sparmio ener‐
ra, garanzia an‐
getico e sulle
tisismica (è la
Studenti e tecnici
opportunità di
migliore solu‐
hanno avuto la
utilizzo
dei
zione per rap‐
possibilità di toccare
nuovi materia‐
porto
li: il tutto in
qualità\prezzo
con mano i sistemi
un’ottica di rag‐
da questo pun‐
costruttivi
giungimento
to di vista), re‐
sistenza al fuoco delle partizioni, degli obbiettivi dettati dall’Unione
Europea per giungere nel 2020 ad
costi certi fin dall’inizio del rappor‐
to con il committente e possibilità, “edifici a consumi quasi zero”. In
naturalmente, di realizzare edifici quest’ottica il legno “ne fa da padro‐
ne”, essendo esso stesso un magaz‐
totalmente personalizzati. Per i ra‐
gazzi della Scuola Edile, studenti zino naturale di anidride carbonica
geometri di Cremona e Soresina (il legno è costituito da carbonio ed
parte di un progetto di “learning assorbe CO2 dall’atmosfera, produ‐
week”, è stata invece programmata cendo ossigeno).

‹

Formazione
avanzata

Stage e volontariato
• Google, opportunità di lavoro e stage nel settore informatico
Assume personale nella sede di Milano. Si ricercano queste
ﬁgure professionali: Dedicated Ads Solutions Consultant,
Brand Activation Specialist, Field Territory Sales Representative. Inoltre, l’azienda offre a giovani neolaureati, l’opportunità di effettuare stage nel settore Legale, Marketing e Comunicazione, Vendite e Customer Care. Per vedere tutte le
posizioni, consulta online il sito dell’azienda. Fonte: Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it)
• Tirocini retribuiti all’estero alla Nato
La NATO (North Atlantic Treaty Organization) promuove il programma di stage “SHAPE Internship Program” presso il
Quartier generale supremo delle potenze alleate in Europa
con sede a Mons, in Belgio. Si tratta di un percorso di formazione e lavoro che avrà durata da 6 a 12 mesi, a partire dai
mesi di gennaio o settembre, ed è rivolto ad un massimo di
24 stagisti. Destinatari: studenti universitari, neolaureati o
che hanno da poco conseguito un dottorato in settori quali
scienze politiche, relazioni internazionali, studi di sicurezza,
legge, economia, ingegneria, logistica, risorse umane, am-

ministrazione ﬁnanziaria, contabilità / audit, tecnologie dell’informazione, lingue, giornalismo, media e comunicazione,
elettronica e biblioteconomia.
Requisiti:
- Cittadinanza di un Paese membro della NATO
- Conoscenza ﬂuente della lingua inglese
- Età non inferiore ai 21 anni
- Aver completato con successo almeno i primi due anni di
un corso di studi universitario o essere laureati da non più di
18 mesi.
Percorsi previsti: stage della durata di 6 mesi, tirocinio della
durata di 6 mesi, per neolaureati interessati ad un progetto
speciﬁco nell’ambito di un programma di specializzazione o
internship di 6 o 12 mesi, per candidati che hanno conseguito una specializzazione o un dottorato da meno di 6 mesi,
interessati ad intraprendere una carriera internazionale. I tirocinanti avranno diritto a una retribuzione mensile per le
spese di soggiorno, viaggio e sussistenza.
Come candidarsi: è necessario visitare la pagina dedicata
sul sito della NATO e compilare l’apposito form online, entro
il 28 febbraio 2015.
Fonte: Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it)

sclusivamente nel caso in cui sia possi‐
bile accertarsi che la stessa entri nella
materiale disponibilità del sostituito.
Sotto il profilo sanzionatorio, va sotto‐
lineato che per ogni CU non trasmessa,
tardiva o errata, è comminata la san‐
zione di 100 euro, evitabile solo se,
qualora siano stati rilevati degli errori,
la nuova certificazione venga trasmes‐
sa entro cinque giorni dalla scadenza
del termine (12 marzo 2015).

Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro

COSA CERCANO LE AZIENDE

Ecco alcune opportunità
• Tecnico per assistenza di primo livello - posizioni disponibili per
stage n. 1
ISP cerca tecnico per assistenza telefonica di primo livello al cliente
ﬁnale per problemi legati alla connessione internet, alla rete locale e
ai dispositivi d’accesso. E’ richiesta laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni o equivalente. E’ gradita la conoscenza delle trasmissioni numeriche, delle applicazioni su rete wireless e cablata e dei
protocolli internet standard. Assistenza telefonica a cliente ﬁnale.
Scadenza Annuncio: 13 febbraio 2015
• Tirocinio addetto marketing – posizioni disponibili n.1
Ricerchiamo per importante azienda cliente un tirocinante addetto al
marketing. Il/La tirocinante si occuperà di gestire l’immagine dell’azienda curando aspetti graﬁci e di comunicazione, con particolare attenzione al posizionamento sui principali social network; afﬁancamento nell’implementazione di strategie di Marketing e Web Marketing; redazione comunicati e presentazioni tecnico-commerciali e
creazione brochures.
Il candidato deve aver conseguito una Laurea in Marketing e Comunicazione, Laurea in Economia o Giurisprudenza Disponibilità immediata. Automunito. Orario di lavoro: Full time Sede di lavoro: Provincia
di Cremona. La ricerca è effettuata da Agenzia per il Lavoro di Cremona (Aut. Min.) 07/08/2013 prot. 0010585 ed è effettuata in conformità alle normative vigenti in tema di trattamento dei dati personali
e pari opportunità. Il trattamento dei dati personali pervenuti si svolgerà in conformità alla legge 196/03. La ricerca è rivolta ad entrambi
i sessi ( L.125/91). Scadenza Annuncio: 13 febbraio 2015
• Impiegato ufficio personale/amministrativo – posizioni disponibili per lo stage n.1
Ricerchiamo per importante azienda cliente un impiegato addetto ufﬁcio personale/amministrativo. La risorsa si occuperà di inserimento
dati/anagraﬁche, inserimento ore, presenze e controllo timbrature;
Scadenza Annuncio: 18 gennaio 2015. Proﬁlo ricercato: si occuperà
inoltre di inserimento bolle, fatture e prima nota. E’ richiesta ottima
conoscenza del personal computer e dei suoi applicativi. Preferibile
minima esperienza nel ruolo. Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza Orario di lavoro full-time Automunito. Zona di lavoro: Cremona Gli
aspetti economici e contrattuali saranno discussi in sede di colloquio
e commisurati all`esperienza e professionalità. Agenzia per il Lavoro
(Aut. Min. 07/08/2013 prot. 0010585) La ricerca è rivolta ad entrambi
i sessi (L.125/91).Il trattamento dei dati personali pervenuti avverrà
in conformità alla L. 196/ 2003.
Scadenza Annuncio: 13 febbraio 2015
• Impiegata amministrativa sostituzione maternità – posizioni disponibili n.1
Ricerchiamo per importante azienda cliente un’impiegata contabile
e amministrativa per sostituzione maternità. La risorsa si occuperà
di:
– fatturazione attiva ed operazioni correlate;
– contabilità generale e movimenti ﬁnanziari;
– adempimenti commerciali ed amministrativi.
Il candidato ideale è in possesso del diploma di ragioneria, ha buona
conoscenza delle tecniche di fatturazione, dell’IVA, della partita doppia e ha maturato esperienza nel ruolo.
Sono richieste doti quali precisione, velocità, autonomia e conoscenza degli applicativi software.
Automunito. Disponibilità immediata. Orario di lavoro: full time. Sede
di lavoro: Milano. Gli aspetti economici e contrattuali saranno discussi
in sede di colloquio e commisurati all’esperienza e professionalità.
La ricerca è effettuata da Agenzia per il Lavoro ( Aut. Min. )
07/08/2013 prot.0010585 ed è effettuata in conformità alle normative vigenti in tema di trattamento dei dati personali e pari opportunità.
Il trattamento dei dati personali pervenuti si svolgerà in conformità
alla legge 196/03.
La ricerca è ricolta ad entrambi i sessi (L.125/91).
Scadenza Annuncio: 13 febbraio 2015
• Operaie/i con buona manualita’ - posizioni disponibili n.3
Per azienda cliente ricerchiamo OPERAIE/I con buona manualità per
semplice lavoro di decorazione caschi con orario a giornata.
Scadenza Annuncio: 13 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

