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IG SAMSIC HR_AGENZIA PER IL LAVORO_FILIALE DI CREMA 

Selezioniamo per importante azienda cliente del settore logistico un MAGAZZINIERE CON 

ESPERIENZA. 

 

La risorsa sarà inserita nel magazzino dell'azienda e si occuperà delle seguenti attività: 

• Ricezione della merce e compilazione documentazione e gestionale aziendale 

• Stoccaggio/sistemazione materie prime 

• Creazione packaging list 
• Preparazione del bancale/blisteraggio ed etichettatura 

 

Si richiede: 

• patentino del muletto in corso di validità 

• esperienza con il trilaterale 

• disponibilità a straordinari 
• pregressa esperienza nella mansione in magazzini/logistiche di medie/grandi dimensioni 

• serietà e flessibilità 

 

Orario di lavoro: giornata 8-17, con possibilità di straordinari. 

Contratto e inquadramento da definire in base alla situazione lavorativa attuale del candidato. 

Zona di lavoro: vicinanze di Liscate (MI) 
 

 

IG SAMSIC HR applica una politica di pari opportunità. 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. 

IG SAMSIC HR, iscritta all'albo informatico delle Agenzie per il Lavoro Sezione I, numero protocollo ministeriale 

13/I/0017749 del 20/12/2010. 

 

 

Referente Agenzia: Sara 

 

Telefono: 0373/679001 

 

E-mail: crema@ig-samsic.eu 

 

 

http://www.ig-samsic.eu/
mailto:ig-samsic-hr@pec.ig-samsic.eu
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IG SAMSIC HR_AGENZIA PER IL LAVORO_FILIALE DI CREMA 

Per importante azienda del cremasco, leader nella lavorazione del vetro e della plastica (Packaging 

cosmetico) ricerchiamo OPERAIO/A DI PRODUZIONE SU MACCHINA.  

  

Il/la candidato/a, inserito/a in uno dei 7 differenti reparti produttivi dell'azienda, lavorerà su 

macchine automatiche e si occuperà di:  

- carico/scarico macchina  

- controllo qualità del prodotto  

  

  

Requisiti:  

- buona manualità e precisione  

- disponibilità a turni e a straordinari 

- serietà e forte motivazione  

  

  

Luogo di lavoro:  Vicinanze Crema (CR)  

Orario di lavoro: 3 turni (6-14 / 14-22 / 22-6)  

Si offre: Contratto in somministrazione iniziale con successive proroghe.   

  

  

  

IG SAMSIC HR applica una politica di pari opportunità. 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. IG SAMSIC HR, iscritta all'albo informatico delle Agenzie per il Lavoro Sezione I, numero 

protocollo ministeriale 13/I/0017749 del 20/12/2010.  

  

  

Referente Agenzia: Sara  

  

Telefono: 0373/679001  

  

E-mail: crema@ig-samsic.eu 
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