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16119 TORNITORE CNC sede lavoro: BERGAMO

 -Descrizione della mansione : tornitore CNC, a rezzaggio e se aggio per torni orizzontali e ver cali. Programmazione e modifica programmi esisten  CNC
 -Tipologia contra uale: tempo indeterminato
 -Orario di lavoro: full me , turni
 -Titolo di studio: non richiesto
 -Ulteriori cara eris che richieste: esperienza nella mansione, conoscenze informa che di base, Automunito pat. B

16112 OPERAIO PIEGATORE/LEGATORE sede lavoro: AZZANO SAN PAOLO

 -Descrizione della mansione : operaio con esperienza (anche minima di almeno 1 anno) da inserire nel reparto di legatoria, per mansioni di piegatore (formato 70x100 cm) sia 
a caricamento con bancale che manuale  
 -Tipologia contra uale: t. indeterminato
 -Orario di lavoro: full me, possibili straordinari nel fine se mana
 -Titolo di studio: non richiesto 
 -Ulteriori cara eris che richieste: età preferibile 20-35 anni, eventuale esperienza su macchinari per la raccolta e inserimento punto metallico

15923 OPERAIO EDILE/CARTONGESSISTA sede lavoro: BRIGNANO GERA D'ADDA

 -Descrizione della mansione : operaio comune, aiuto muratore, cartongessista per can eri provincia Bergamo, Monza Brianza, Milano
 -Tipologia contra uale: c.apprendistato/c.determinato
 -Orario di lavoro: full me
 -Titolo di studio: non richiesto
 -Ulteriori cara eris che richieste: età preferibile 18-40 anni

lunedì 16 agosto 2021 Pagina 1 di 23
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



16168 ADD. IMPIANTO VERNICIATURA sede lavoro: OSIO SOPRA

 -Descrizione della mansione : operaio adde o all'impianto di verniciatura, preparazione pezzi metallici per la verniciatura, carteggiatura e pulizia del pezzo, carico e scarico, 
controllo qualità visivo e ritocchi di precisione a mano
 -Tipologia contra uale: t.determinato/t. indeterminato
 -Orario di lavoro: full me
 -Ulteriori cara eris che richieste: precisione e buona manualità; età preferibile 20-45 anni; Automunito Pat. B

16166 AUTISTA PAT. E sede lavoro: BERGAMO

 -Descrizione della mansione : au sta pat. E
 -Tipologia contra uale: t.determinato
 -Orario di lavoro: full me
 -Titolo di studio: non richiesto
 -Ulteriori cara eris che richieste: fascia età preferibile 25-40 anni, PAT. E

16153 OPERATORE CONTROLLI TECNICI sede lavoro: SCANZOROSCIATE

 -Descrizione della mansione : operatore controlli non distru vi su manufa  in reparto produzione, metodi : UT - MT - PT - RT . Esecuzione pra ca in officina di controlli 
tecnici sulle apparecchiature costruite, a pressione e/o saldate, con utilizzo di attrezzature specifiche
 -Tipologia contra uale: c. apprendistato/ t.determinato/t. indeterminato
 -Orario di lavoro: full me
 -Titolo di studio: diploma 
 -Ulteriori cara eris che richieste:  età preferibile : 19-45 anni. Se neodiplomato capacità le ura disegno tecnico; in altri casi esperienza officina meccanica.

17538 PERITO MECCANICO sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: Progettista con capacità di impostare calcoli base di dimensionamento e verifica travi semplici, giunzioni bullonate e saldature semplici. Disegno 
di particolari con tolleranze e redazione distinte materiali.  
- Tipologia contrattuale: tempo determinato. Se senza esperienza contratto di apprendistato, possibile iniziale  tirocinio. 
- Orario di lavoro: full time 
- Titolo di studio: diploma perito meccanico 
- Ulteriori caratteristiche richieste dell'azienda: OFFICE,  AUTOCAD, SOLID WORKS o SOLID EDGE, INVENTOR, CATIA. Automunito. Età preferibile: 19-45 anni
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15436 CONDUTTORE ESCAVATORE sede lavoro: DALMINE

 -Descrizione della mansione : operaio adde o alla guida di escavatore e caricatori oleodinamici per azienda se ore recupero e preparazione per riciclaggio di cascami e 
rottami metallici
 -Tipologia contra uale: t.determinato
 -Orario di lavoro: full me
 -Titolo di studio: non richiesto
 -Ulteriori cara eris che richieste: esperienza per la mansione richiesta; Automunito; pat. C

16174 ADD. CARICO-SCARICO MERCI sede lavoro: ORIO AL SERIO

 -Descrizione della mansione : operaio adde o al carico-scarico merci e sistemazione magazzino per azienda operante nel se ore aereo
 -Tipologia contra uale: t. determinato
 -Orario di lavoro: full me
 -Titolo di studio: non richiesto
 -Ulteriori cara eris che richieste: indispensabile conoscenza della lingua inglese; indispensabile automunito pat. B; se idonei alla selezione sarà richiesto casellario giudiziale 

per uso amministrativo

16144 MURATORE sede lavoro: STEZZANO

 -Descrizione della mansione : operaio edile / muratore per mansioni di realizzazione di opere di edilizia civile, industriale e stradale, esecuzione opere in muratura, a vità di 
ordinaria manutenzione
 -Tipologia contra uale: t. determinato/indeterminato
 -Orario di lavoro: full me
 -Ulteriori cara eris che richieste: Automunito - Pat. C

16123 APPRENDISTA MECCANICO sede lavoro: GRASSOBBIO

 -Descrizione della mansione : apprendista meccanico, mansioni di riparazione di autocarri, furgoni, revisoni auto, tachigrafi
 -Tipologia contra uale: c. apprendistato
 -Orario di lavoro: full me 
 -Titolo di studio: diploma
 -Ulteriori cara eris che richieste: automunito pat. B , disponibilità immediata
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16146 ADD. INSTALLATORE IMPIANTI sede lavoro: BERGAMO

 -Descrizione della mansione :  installatore di impian  ele romeccanici, con esperienza montaggi meccanici e/o ele rici
 -Tipologia contra uale: tempo determinato 3 mesi con possibile proroga
 -Orario di lavoro: full me
 -Titolo di studio: licenza media
 -Ulteriori cara eris che richieste: uso trapani/avvitatori, lavoro su scale e traba elli, esperienza di lavoro nei can eri industriali, disponibilità immediata, automunito pat. B

16102 ADD. CONTABILITA' sede lavoro: BERGAMO

 -Descrizione della mansione : ges one contabilità semplificata ed ordinaria, predisposizione reddi  modelli 730 e UNICO
 -Tipologia contra uale: tempo indeterminato
 -Orario di lavoro: part me 30 ore se manali 
 -Titolo di studio: diploma di ragioneria
 -Ulteriori cara eris che richieste: esperienza studi professionali e autonomia nella mansione; pat. B

16098 CUOCO sede lavoro: SERIATE

- Descrizione della mansione : cuoco con esperienza per la preparazione di primi piatti e secondi
- Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibile trasformazione tempo indeterminato
- Orario di lavoro: part-time 25-30 ore settimanali
- Titolo di studio: nonrichiesto
- Ulteriori caratteristiche richieste: autonomia nella mansione

16205 AUTISTA PAT. E sede lavoro: BERGAMO

Descrizione della mansione: autista pat. E
- Tipologia contrattuale: t.determinato-indeterminato
- Orario di lavoro: fulltime
- Titolo di studio: non richiesto.
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: esperienza e possesso della patente E.
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17539 TORNITORE - SALDATORE A TIG sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: 1. operatore su torni con controllo numerico con esperienza ed autonomia in programmazione ed attrezzaggio; 2. operatore tornio parallelo 
tradizionale con esperienza lavori di tornitura, scanalatura, filettatura di componenti per cilindri idraulici e di meccanica generica;  3. addetto ai montaggi e saldatore a TIG  
- Tipologia contrattuale: tempo determinato o appredistato se senza esperienza
- Orario di lavoro: full time
- Titolo di studio: diploma di perito meccanico/operatore macchine utensili
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda:  Automunito. Età preferibile 25-40 anni

17589 PERSONALE SETTORE EDILE sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: vari profili per cantieri mobili in provincia di Bergamo_resp. Cantiere - muratore - autista pat.c - escavatorista e gruista - saldatore tubista - 
idraulico
- Tipologia contrattuale: t. determinato
- Orario di lavoro fulltime
- Titolo di studio: titoli o esperienza settore edilizia
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: esperienza nei vari ruoli nella realizzazione di reti ed allacciamenti idrici, fognari e gasdotti

16043 GEOMETRA sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: geometra nell'ambito di uno studio professionale_disbrigo pratiche tecniche-amministrative - gestione gare
- Tipologia contrattuale: contatto tempo determinato; se under 29 contratto di apprendistato
- Orario di lavoro fulltime
- Titolo di studio geometra
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: Automunito Pat. B

16053 ADDETTI PULIZIE sede lavoro: ORIO AL SERIO

- Descrizione della mansione: operaia/o pulitrice/ore di  aeromobili
- Tipologia contrattuale: t.determinato
- Orario di lavoro: partime 25h sett. dalle 23.00 alle 04.00
- Titolo di studio: non richiesto
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: disponibilità a trasferte nord-centro italia - utilizzo di attrezzi e macchinari specifici per la pulizia, utilizzo di piattaforme, 
trabattelli e scale per la pulizia in altezza. Automuniti - Patentini carrelli elevatori e piattaforme aeree
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16208 MONTATORE MECCACNICO-ELETTRICO sede lavoro: TORRE DE' ROVERI

Descrizione della mansione: montatore meccanico - montatore elettrico;
- Tipologia contrattuale: apprendistato/t.determinato
- Orario di lavoro: fulltime
- Titolo di studio: qualifica/diploma ambito meccanico/elettrico (se giovane, senza esperienza).
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: le due figure professionali saranno inserite nel reparto produzione per il montaggio di apparecchiature medicali. E' gradita la 
conoscenza della lingua inglese. Automuniti.

15225 IDRAULICO sede lavoro: COLOGNO AL SERIO

 -Descrizione della mansione : installazione e manutenzione di impian  idraulici
 -Tipologia contra uale: tempo determinato oppure se under 29 anni, anche senza esperienza con Contra o di Apprendistato
 -Orario di lavoro: full me

- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: Automunito Pat. B

16075 MANUTENTORE DEL VERDE sede lavoro: GORLE

Descrizione della mansione giardiniere potatore con esperienza.
- Tipologia contrattuale: t. determinato
- Orario di lavoro: fulltime
-  Titolo di studio: non richiesto
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: potature alberature alto fusto - uso piattafroma, macchine rasaerba - motoseghe. Automunito pat. B, preferibile anche pat. C

16087 MANUTENTORE IMPIANTI sede lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

- Descrizione della mansione: elettricista o idraulico o manutentore impiantistico per mansioni di  manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché montaggio di attrezzature 
industriali per la ristorazione, su impianti elettrici ed idraulici delle macchine di refrigerazione;
- Tipologia contrattuale: contratto di apprendistato - t.determinato; t. indeterminato
-  Orario di lavoro: full time
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: fascia d'età preferibile 19-35 anni ; conoscenze informatiche di base. Automunito pat. B

Centro per l'Impiego di Grumello del Monte Per autocandidarsi scrivere a: impiego.grumello@provincia.bergamo.it
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16133 FRESATORE CNC CON ESPERIENZA sede lavoro: CREDARO

Descrizione della mansione: operaio fresatore con esperienza pregressa in attrezzaggio e programmazione centri e frese CNC dal disegno alla lavorazione fino al controllo 
finale del pezzo con conoscenza dei relativi programmi informatici - Età: 25-50 anni - Patente B - Automunito - Tipologia Contrattuale: Tempo Indeterminato - Orario: Full time 
(tempo pieno).

16132 TORNITORE CNC CON ESPERIENZA sede lavoro: CREDARO

Descrizione della mansione: operaio tornitore con esperienza pregressa in attrezzaggio e programmazione torni CNC dal disegno alla lavorazione fino al controllo finale del 
pezzo con conoscenze informatiche SELCA e FANUC - Età: 25-50 anni - Patente B - Automunito - Tipologia Contrattuale: Tempo Indeterminato - Orario: Full time (tempo pieno).

16089 CERNITRICE GOMMA AL TAVOLO sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

Descrizione della mansione: operaia cernitrice di particolari in gomma al tavolo con lampada con esperienza nella mansione - Età: 35-55 anni - Tipologia Contrattuale: Tempo 
Determinato - Orario: Full Time (tempo pieno)

15957 MANOVALE EDILE sede lavoro: PALOSCO

Descrizione della mansione: manovale edile addetto installazione e posa sistemi anticaduta - Patente B - Automunito - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: 
Full time (tempo pieno)
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16036 TIROCINANTE IMPIEGATO sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

Descrizione della mansione: impiegato addetto alla segreteria (stesure lettere/verbali di assemblea/gestione telefonate), registrazione fatture e/o versamenti rate condomini 
nel software gestionale, chiusura rendiconti di bilancio condominiale a fine gestione con controllo della situazione di cassa/banca e/o insolvenze, tenuta contatti e/o 
organizzazione interventi/lavori con i sig.ri Condomini/Fornitori, gestione eventuali sinistri e quant'altro attinente il lavoro di segreteria collegata all'attività di amministrazione 
condominiale - Età: 18-26 anni - Patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto: Diploma di Maturità - Tipologia Contrattuale: Tirocinio inizialmente part-time 4 o 6  ore 
giornaliere  e poi assunzione con Contratto di Apprendistato.

16081 OPERATORE CNC sede lavoro: BOLGARE

Descrizione della mansione: operatore cnc (conduttore di macchine a controllo numerico) - Età: 18-40 anni - Patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto: Attestato 
professionale/Diploma inerente la meccanica - Tipologia Contrattuale: Tirocinio o Apprendistato (per primo impiego) e Tempo Indeterminato (solo con pregressa esperienza 
lavorativa) - Orario: Full time (tempo pieno).

15891 GEOMETRA sede lavoro: VILLONGO

Descrizione della mansione: tecnico di cantiere con esperienza in contabilità di cantiere e preventivi - Età: 25-50 anni - Patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto: 
diploma di geometra - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Full time (tempo pieno).

15876 RIPARATORE DI AUTOVEICOLI sede lavoro: BOLGARE

Descrizione della mansione: riparatore di autoveicoli e camper-  Età: 18-29 anni - patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto: diploma o qualifica di riparatore di 
autoveicoli - Tipologia Contrattuale: Tirocinio o Apprendistato.
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16150 IDRAULICO sede lavoro: VIADANICA

Descrizione della mansione: idraulico con esperienza in riparazione ed installazione impianti idraulici civili - Età: 25-50 anni - Patente B - Automunito - Tipologia Contrattuale: 
Tempo Determinato - Orario: Full time (tempo pieno).

15953 FABBRO CARPENTIERE sede lavoro: CALCINATE

Descrizione della mansione: fabbro carpentiere con esperienza taglio materiale, assemblaggio, saldatura 
manufatti(recinzioni/scale/parapetti/cancellini/porte/portoni/balconi) - Età: 25-55 anni - Patente B - Automunito - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Full 
time (tempo pieno).

16143 COMMESSA DI PASTICCERIA/GELATERIA sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

Descrizione della mansione: commessa addetta al servizio di sala caffetteria, addetta vendita generi di pasticceria e gelateria - Età: 18-40 anni - Tipologia contrattuale: Tempo 
Determinato - Orario: Full time (tempo pieno) tra le ore 7,00 e le ore 19,00, lavoro solo per i festivi e sabato e domenica.

16181 ESTETISTA sede lavoro: CHIUDUNO

Descrizione della mansione: estetista addetta trattamenti estetici vari e gestione appuntamenti clienti tramite agenda - Età: 18-30 anni - Patente B - Automunita - Titolo di 
studio: Diploma/Qualifica di Estetista - Conoscenze informatiche: Programmi base office - Tipologia Contrattuale: Da definire in base all'esperienza (apprendistato/tempo 
determinato) - Orario: Full time (tempo pieno).
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16186 CARPENTIERE IN LEGNO E FERRO sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

Descrizione della mansione: carpentiere in legno e ferro con esperienza pregressa nella mansione (qualificato o specializzato) addetto posa ferro lavorato, formazione 
murature con termolaterizi e scatole, posa di soglie/davanzali e falsi telai per interni ed esterni, intonacatura, realizzazione di sottofondi in sabbia e cemento, realizzazione reti 
fognarie, assistenze impianti idro-termo-sanitari, montaggio e smontaggio ponteggi - Altre caratteristiche richieste: Eventuali attestati di formazione (conduzione gru, addetto 
montaggio e smontaggio ponteggi, utilizzo DPI, addetto primo soccorso, addetto antincendio),  Età: 30-50 anni - Patente B - Automunito - Tipologia Contrattuale: Tempo 
Determinato - Orario: Full time (tempo pieno)

16149 OPERAIO PULIZIA INDUSTRIALE sede lavoro: PALOSCO

Descrizione della mansione: operaio addetto alle pulizie industriali e verniciatura manuale di pavimenti (richiesta resistenza fisica) - Età: 18-50 anni - Patente B - Automunito - 
Titolo di studio: Licenza Media inferiore - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Full time (tempo pieno), richiesta diponibilità a lavorare la domenica e a fare 
eventuali straordinari.

16197 ASSISTENTE DI CANTIERE JUNIOR sede lavoro: PALOSCO

Descrizione della mansione: geometra addetto organizzazione cantieri, coordinamento maestranze e dei fornitori, contatto con clienti, controllo del corretto svolgimento 
attività e predisposizione contabilità (rilievo misure), esecuzione in cantiere dei controlli su massicciata e sui materiali, assistenza Direzione Cantieri in programmazione 
attività - Età: 19-25 anni - Patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto: Diploma di geometra con ottimo punteggio maturità - Altre caratteristiche richieste: Ottima 
padronanza PC e programma Autocad 2D, residenza in comuni vicini alla sede (massimo 40km), propensione al lavoro in cantiere, capacità relazionali/organizzative, 
disponibilità a trascorrere in cantiere (prevalentemente nel Nord Italia) il 70% del tempo lavorativo, capacità di leadership - Tipologia Contrattuale: Apprendistato - Orario: Full 
time (tempo pieno) richiesta flessibilità oraria e disponibilità a trasferte.

16194 TECNICO PER TERMOFORMATRICE sede lavoro: TELGATE

Descrizione della mansione: tecnico addetto a macchina termoformatrice materie plastiche con esperienza pregressa (conoscere differenze tra i vari materiali utilizzati in 
termoformatura, attrezzare la macchina stessa, avviare la produzione con la ricetta dello stampo o impostare la ricetta da "0" se si tratta di uno stampo mai prodotto, 
verificare idoneità del pezzo, regolare i parametri di riscaldo, imbuttitura, vuoto, raffreddamento, estrazione del processo produttivo della termoformatrice) - Età: 32-45 anni - 
Patente B - Automunito - Titolo di studio: Diploma di indirizzo tecnico (non indispensabile) - Tipologia Contrattuale: Tempo Indeterminato - Orario: Full time (tempo pieno) su 
turni.

Centro per l'Impiego di Lovere Per autocandidarsi scrivere a: impiego.lovere@provincia.bergamo.it
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15921 AUTISTA PER CAMION GRU sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Descrizione della mansione: azienda settore edile, cerca autista per camion gru. La risorsa dovrà svolgere viaggi nel nord Italia (deposito camion presso Costa Volpino la sera).
- Tipologia contrattuale: a discrezione dell'azienda ( tempo determinato con possibiltà di trasformazione tempo indeterminato).
- Orario di lavoro: full time
- Requisiti: patente C, disponibilità nel caso dovesse capitare (3-4 volte al mese), di pernottare in prossimità dei cantieri dell'azienda.

17540 INFERMIERE PROFESSIONALE sede lavoro: SOVERE

- Decrizione mansione: infermiere professionale  
- Tipologia contrattuale: tempo determinato.
- Orario di lavoro: part time, disponibile anche ad orario di lavoro notturno e su turni
- Titolo di studio: laurea in infermieristica

15919 MECCANICO SPECIALIZZATO sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Descrizione della mansione: azienda settore trasporti-logistica, cerca risorsa per manutenzione meccanica: veicoli, camion, rimorchi, mezzi d'opera (auto-spurgo).
- Tipologia contrattuale: tempo indeterminato.
- Orario di lavoro: full time (08:00-12:00/ 13:00-17:00).
- Requisiti: patente B automunito (gradita patente C), età preferibile 25-55 anni, apprezzata flessibilità oraria e disponibilità a srtraordinari.

15918 AUTISTA MEZZI PESANTI sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Descrizione della mansione: autista camion: bilico, motrice, auto-articolato, mezzi d'opera come auto-spurgo.
- Tipologia contrattuale: tempo indeterminato.
- Orario di lavoro: full-time
- Requisiti: patenti C-E-CQC, età preferibile 21-55 anni, disponibile a trasferte.
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16061 CAMERIERE DI SALA sede lavoro: RIVA DI SOLTO

- Descrizione della mansione: gestione della sala e del servizio, preparazione della sala, pulizia.
- Tipologia contrattuale: tempo determinato.
- Orario di lavoro: turni.
- Requisiti: automunito, conoscenza lingua inglese, età preferibile: 16-50 anni.

16210 IDRAULICO sede lavoro: ENDINE GAIANO

- Descrizione della mansione: installazione/riparazione impianti idraulici per distribuzione acqua/gas.
- Tipologia contrattuale: Tempo determinato.
- Orario di lavoro: full-time.
- Richieste: patente B (non automunito, se non per recarsi sul posto di lavoro), età preferibile: 18-30 anni.

16057 RECEPTIONIST sede lavoro: RIVA DI SOLTO

 - Descrizione della mansione: azienda nel se ore alberghiero-ristorazione cerca recep onist per accogliere e dare il benvenuto agli ospi  offrendo informazioni e 
suggerimenti riguardo il luogo di soggiorno.Sul piano organizzativo, verifica le disponibilità ricettive mediante la registrazione delle prenotazioni e il controllo del flusso  in 
arrivo e in uscita dei clienti, offrendo informazioni riguardo l’impianto e assegna le stanze.
 - Tipologia contra uale: tempo determinato.
 - Orario di lavoro: turni
 - Richieste: conoscenza della lingua inglese, capacità informa che: email, excel, word, età preferibile: 18-50 anni.

16163 ELETTRICISTA sede lavoro: ENDINE GAIANO

- Descrizione della mansione: impianto elettrico a favore di impianti fotovoltaici residenziali e pompe di calore. Accensioni e collaudi.
- Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
- Orario di lavoro: full time.
- Richieste: età preferibile 25-55 anni, patente B automunito.
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17596 INFERMIERE PROFESSIONALE sede lavoro: BRENO

- Descrizione mnasione: infermiere professionale 
- Tipologi contrattuale: tempo determinato 
- Orario di lavoro: parti time 36h, disponibilità a lavoro notturno e su turni, laurea in infermieristica
- Titolo di studio: laurea in infermieristica

15828 ASA (AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE) sede lavoro: SOVERE

- Descrizione della mansione: Ausiliario Socio Assistenziale presso struttura assistenziale.
- Tipologia contrattuale: Tempo determinato.
- Orario di lavoro: part time.
- Richieste: Attestato Asa, Pat.B Automunito

16204 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO sede lavoro: SOVERE

- Descrizione della mansione: registrazione fatture, prima nota, emissione fatture elettroniche, gestione archivio, filtro chiamate.
- Tipologia contrattuale: Tirocinio/Apprendistato/Tempo Determinato in funzione ai requisiti e all'esperienza proposti.
- Orario di lavoro: part time.
- Richieste: patente B automunito, titolo di studio: ragioneria, segretaria d'azienda. Conoscenze informatiche: pacchetto office. Gradita l'esperienza nel settore.

Centro per l'Impiego di Ponte San Pietro Per autocandidarsi scrivere a: impiego.trescore@provincia.bergamo.it

0 OPERAIO sede lavoro: COSTA DI MEZZATE

AZIENDA COSTRUZIONI,MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIRICERCA PERSONALE DA IMPIEGARE NEL PROPRIO ORGANICO.E' RICHIESTA LA MANSIONE DI MURATORE 
SPECIALIZZATO
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16137 GEOMETRA sede lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Descrizione della mansione: geometra per rilievo misure cantiere e relativa stesura elaborati commesse
Tipologia Contrattuale: contratto di apprendistato
Orario di lavoro: Full time
Ulteriori caratteristiche richieste: età 18/29 anni - conoscenze informatiche paccetto office - automunito Pat. B

Centro per l'Impiego di Romano di Lombardia Per autocandidarsi scrivere a: impiego.romano@provincia.bergamo.it

16191 CAMERIERE sede lavoro: COVO

Descrizione della mansione: cameriere per servizio ai tavoli, con o senza esperienza
Contratto di lavoro:tempo determinato/indeterminato
Orario di lavoro: dalle 18 alle 24 per un totale di 30/40 ore settimanali

15416 IMBIANCHINO sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

Descrizione della mansione:realizzazione intonaci, cappotti, pitturazioni
Tipologia contrattuale: tempo determinato
Orario di lavoro: full time
Ulteriori caratteristiche: disponibilita' a brevi trasferte

16198 ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI sede lavoro: MARTINENGO

Descrizione della mansione: elaborazione cedolini, gestione rapporti previdenziali e integrativi, ferie, aspettative e congedi.Invio F24, UNIEMENS, denunce Casse 
edili,CU,autoliquidazione INAIL,mod. 770…
Tipologia contrattuale:tempo indeterminato
Orario di lavoro: full time
Uteriori caratteristiche richieste dall'azienda: necessaria esperienza e autonomia
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16193 AIUTO PIZZAIOLO sede lavoro: COVO

Descrizione della mansione: aiuto pizzaiolo anche senza esperienza
Tipologia contrattuale: tempo determinato/indeterminato
Orario di lavoro: dalle 18 alle 24 principalmente nei weekend

16192 AIUTO GELATAIO sede lavoro: COVO

Descrizione della mansione: aiuto gelataio con o senza esperienza
Contratto di lavoro: tempo determinato/indeterminato
Orario di lavoro: dalle 14 alle 19, week end compresi

16190 BARISTA sede lavoro: COVO

Descrizione della mansione: barista con o senza esperienza
Tipologia contrattuale: tempo determinato/indeterminato
Orario di lavoro: dalle 18 alle 24 per un totale di 30/40 ore settimanali

Centro per l'Impiego di Trescore Balneario Per autocandidarsi scrivere a: impiego.trescore@provincia.bergamo.it

16202 MECCANICO MANUTENTORE sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE CARTOTECNICO (IMBALLAGGI),SELEZIONA UN MANUTENTORE MECCANICO,PREFERIBILMENTE CON ESPERIENZA SU MACCHINE 
FORMATRICI. IL CANDIDATO IDEALE E' UN PERITO MAECCANICO,O POSSIEDE UN ATTESTATO TRIENNALE IN AMBITO MECCANICO/ELETTROMECCANICO/MECCATRONICO.SI 
OFFRE CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

lunedì 16 agosto 2021 Pagina 15 di 23
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



16158 AUTISTA C- E - MAGAZZINIERE sede lavoro: GORLAGO

AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA RACCOLTA,TRASPORTO,RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI,SELEZIONA UN AUTISTA IN POSSESSO DI PATENTE C-E. IL 
CANDIDATO IDEALE HA ESPERIENZA NELLA GUIDA DI MOTRICI ED AUTOTRENI CON CASSONI SCARICABILI E GRU, ED è DISPONIBILE SALTUARIAMENTE A SVOLGERE IMPIEGO 
IN MAGAZZINO,ALLA GUIDA DEL CARRELLO ELEVATORE, PRESSO LA SEDE AZIENDALE.

16203 CARRELLISTA MAGAZZINIERE sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE CARTOTECNICO (PRODUZIONE IMBALLAGGI),SELEZIONA UN CARRELLISTA-MAGAZINIERE,PREFERIBILMENTE CON ESPERIENZA PREGRESSA 
NELLA MANSIONE ED IL POSSESSO DI ATTESTATO PER LA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI.SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

Centro per l'Impiego di Treviglio Per autocandidarsi scrivere a: impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

16212 MAGAZZINIERE sede lavoro: CAMBIAGO

-Descrizione mansione: montaggio, smontaggio e trasferimento mobili, data entry gestionale magazzino.
-Tipologia contrattuale: apprendistato.
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche: buona manualità e buona forza fisica. Età preferibile 18/29.  Automunito

15878 CARTONGESSISTA JUNIOR O SENIOR sede lavoro: URGNANO

-Descrizione mansione: costruzione divisori e controsoffitti in cartongesso.
-Tipologia contrattuale: apprendistato/ tempo determinato con possibilità trasf. tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: Full time.
-Ulteriori caratteristiche: età preferibile 18/30. Automunito
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15831 TECNICO MANUTENTORE sede lavoro: ARCENE

- Descrizione della mansione: installazione e manutenzione di chiusure industriali (porte rapide, basculanti, tagliafuoco);
-  Tipologia contrattuale: tempo determinato/indeterminato
- Orario di lavoro: full time;
- Titolo di studio: formazione in ambito elettrico;
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda:  conoscenza base delle componenti elettriche (contatti, quadri elettrici ecc.) Fascia di età preferibile 18/40 anni Automunito

15880 ATTREZZISTA TORNI A CAMME SENIOR sede lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

-Descrizione mansione: operatore meccanico torni plurimandrini orizzontali a camme per produzione minuterie metalliche.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche: completa autonomia e recente esperienza lavorativa in ambito. Ottima lettura disegno. Conoscenza programmazione linguaggio Fanuc. Fascia di età 
preferibile 30/50. Automunito.

17566 OPERATORE COMMERCIALE ESTERO sede lavoro: MILANO

AZIENDA PRODUZIONE ACCESSORI PER ABBIGLIAMENTO CERCA RISORSA COMMERCIALE PER GESTIONE CLIENTI,  FORNITORI NONCHE'  PREPARAZIONE CAMPIONARI E 
CAMPIONATURE. VALUTANO PROFILO JUNIOR (NEODIPLOMATA  O NEOLAUREATA)  O PROFILO SENIOR. OTTIMA CAPACITA' DI UTILIZZO LINGUA INGLESE E A CARATTERE 
PREFERENZIALE FRANCESE. SI RICHIEDONO OTTIME CAPACITA'  RELAZIONALI. BUONE COMPETENZE INFORMATICHE.  FULL TIME. SI PROPONE TEMPO DETERMINATO AI FINI 
DI EVENTUALE SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE A TEMPO IND.

16211 ADDETTA SEGRETERIA sede lavoro: TREVIGLIO

-Descrizione mansione: front e back office ovvero accoglienza utenza, fatturazione, data entry.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: part time 16 ore settimanali.
-Titolo di studio:  diploma di scuola secondaria di secondo grado.
-Ulteriori caratteristiche: cordialità, gentilezza, riservatezza, flessibilità sugli orari lavorativi.Buona conoscenza della lingua inglese/francese. Ottimo utilizzo pacchetto office. 
Gradita pregressa  esperienza in ambito. Autonoma negli spostamenti in quanto, al bisogno,potrà essere richiesta presenza presso sede di Caravaggio.  Età preferibile: 25/35
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16213 AUTISTA sede lavoro: FARA GERA D'ADDA

-Descrizione mansione: autista di camion 50/60q. Per azienda edile; consegna  materiale  a diversi cantieri dislocati in Bergamo/Milano. Carico e scarico materiale.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro full time.
-Ulteriori caratteristiche: Patente B; C e CQC. Pregressa e recente esperienza di guida camion. Autonomo negli spostamenti.

15920 VERNICIATORE INDUSTRIALE JUNIOR sede lavoro: OSIO SOTTO

-Descrizione mansione: verniciatore industriale a spruzzo  (pompe idrauliche) 
-Tipologia contrattuale: apprendistato
-orario di lavoro: full time 8.00-12.00  13.00-18.00.
-Ulteriori caratteristiche: gradita esperienza utilizzo muletto, automunito. Buona manualità in genere.

16035 MURATORE sede lavoro: ARCENE

-Descrizione mansione: demolizioni, intonacatura, opere di finitura e piastrellatura, lavorazioni in cartongesso, ripristino frontalini, applicazione cappotti.
Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: completa autonomia nella mansione, derivante da pregressa e recente esperienza lavorativa pluriennale, ottime capacità 
organizzative e predisposizione al lavoro in team. Flessibilità. Patente B

16099 CONTABILE sede lavoro: INZAGO

Descrizione mansione: addetta alla contabilità, liquidazione IVA, elaborazione modello 730, Unico, CU
-Tipologia contrattuale: tempo indeterminato
-Orario di lavoro: full time
-Titolo di studio: preferibilmente laurea in ambito economico oppure  diploma di ragioneria o equivalente
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: preferibile esperienza presso studi professionali, ottimo utilizzo pacchetto office e preferibile conoscenza programmi di 
contabilità.  Forte propensione alla formazione ed all'aggiornamento normativo. Patentata ed automunita.
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15984 SALDATORE JUNIOR O SENIOR sede lavoro: OSIO SOTTO

-Descrizione mansione: saldatura  a Mig, materiale ferroso (caloriferi)  spessore max mm. 1,5.
-Tipologia contrattuale: Tempo determinato
-Orario di lavoro: Full time a giornata
-Ulteriori caratteristiche: gradita conoscenza saldatura Tig. Se profilo junior richiesta formazione scolastica in ambito. Se profilo senior richiesta recente esperienza lavorativa 
almeno triennale. Fascia di età preferibile 19-40. Automunito

16069 TAPPEZZIERE IN STOFFA sede lavoro: OSIO SOTTO

-Descrizione mansione: confezionamento e rifacimento salotti.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche: ottima manualità e precisione.  Patentato ed automunito. Fascia di età preferibile 25/50

16070 SARTA MODELLISTA CUCITRICE sede lavoro: OSIO SOTTO

-Descrizione mansione:  confezionamento e rifacimento divani.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità trasformazione tempo indeterminato
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: recente esperienza in ambito, capacità di utilizzo tagliacuci, piana doppio trasporto. Automunita. Fascia di età preferibile 25/50

15985 INSTALLATORE IMP. FOTOVOLTAICI sede lavoro: COLOGNO AL SERIO

-Descrizione mansione: elettricista installatore impianti fotovoltaici
-Tipologia contrattuale: tempo indeterminato
-Orario di lavoro: full time a giornata
-Ulteriori caratteristiche: risorsa junior esperienza formativa scolastica in ambito elettrico; risorsa senior recente esperienza lavorativa  almeno triennale nel settore. Fascia di 
età preferibile 19/40. Automunito.
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15993 MAGAZZINIERE sede lavoro: TREVIGLIO

-Descrizione mansione:magazziniere autonomo con recente esperienza almeno triennale, evasioni ordini picking, conoscenza della RFQ.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: Full time a giornata
-Ulteriori carateristiche: indispensabile  patentino muletto frontale in corso di validità, fascia di età preferibile 25/45, patente B automunito.

16164 MURATORE/MANOVALE EDILE sede lavoro: OSIO SOTTO

-Descrizione mansione: costruzione edifici
-Tipologia contrattuale: tempo determinato (cantiere durata annuale) con possibilità trasformazione tempo indeterminato
-Orario di lavoro: full time
-Ulteriori caratteristiche: muratore qualificato oppure manovale edile.

16004 ADDETTO ALLA VENDITA sede lavoro: MOZZANICA

-Descrizione mansione: rifornimento scaffali, magazzinaggio, bollettazione, relazione con il pubblico. Articoli di vendita: bricolage, ferramenta.
-Tipologia contrattuale: Tirocinio
-Orario di lavoro: Full time 
-Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado
-Ulteriori caratteristiche: Patente B, automunito, conoscenze informatiche di base, preferibile utilizzo lingua inglese, ottime capacità di relazione.

16005 IDRAULICO DI CANTIERE SENIOR sede lavoro: CARAVAGGIO

-Descrizione mansione: installazione e manutenzione impianti idrici, termici (climatizzazione - riscaldamento) e sanitari prevalentemente in ambito industriale(cantieri edili).
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche: Patente B automunito. Disponibilità a trasferte giornaliere presso cantieri.
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16096 ADDETTO/A ALLE PULIZIE sede lavoro: ARCENE

-Descrizione mansione: pulizie di appartamenti, uffici, condomini.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: part time mattino da ore 6.00.
-Ulteriori caratteristiche: patentato ed automunito. Esperienza in ambito.

16214 MONTATORE DI INFISSI JUNIOR sede lavoro: COLOGNO AL SERIO

-Descrizione mansione: addetto montaggio infissi.
-Tipologia contrattuale: apprendistato.
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche: buona manualità ed utilizzo attrezzi. Predisposizione al lavoro in team, fascia di età preferibile 18/29 anni.

Centro per l'Impiego di Zogno Per autocandidarsi scrivere a: impiego.zogno@provincia.bergamo.it

16142 ASA OSS sede lavoro: PIAZZA BREMBANA

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: OPERATORI ASA OSS C/O CENTRO ANZIANI; TIPOLOGIA DI CONTRATTO: TEMPO DETERMINATO; ORARIO:TURNI; AUTOMUNITI.

16002 APPRENDISTA FALEGNAME/FALEGNAME sede lavoro: SEDRINA

-DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: FALEGNAME PER PRODUZIONE DI PORTE E ARREDI IN LEGNO; TIPOLOGIA DI CONTRATTO: APPRENDISTATO/ TEMPO INDETERMINATO; 
ORARIO DI LAVORO:FULL TIME; ETA': DAI 18 AI 25 ANNI(APPRENDISTA) DAI 20 AI 40 (OPERAIO); AUTOMUNITO; PREFERIBILMENTE CON ATTESTATO NEL SETTORE LEGNO.
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16171 PERITO TESSILE sede lavoro: PALADINA

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE:ADDETTO ALLA PRODUZIONE E MISCELAZIONE COLORI; TIPOLOGIA DI CONTRATTO:TEMPO DETERMINATO; ORARIO: FULL TIME; ETA': DAI 20 
AI 35 ANNI; AUTOMUNITO

16173 MURATORE sede lavoro: ALME'

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: REALIZZAZIONE OPERE EDILI; TIPOLOGIA DI CONTRATTO:TEMPO DETERMINATO; ORARIO: FULL TIME; ETA': DAI 22 AI 50 ANNI; AUTOMUNITO.

16073 FALEGNAME CON MINIMA ESPERIENZA sede lavoro: RONCOLA

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI PORTEE INFISSI PER INTERNI, MONTAGGIO FERRAMENTA, LUCIDATURA; TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO: A TEMPO DETERMINATO; ORARIO: FULL TIME; ETA': DAI 20 AI 50 ANNI AUTOMUNITO

16141 IMBIANCHINO sede lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: OPERAIO CON ESPERIENZA NELLA TINTEGGIATURA; TIPOLOGIA DI CONTRATTO:TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILE STABILIZZAZIONE; 
ORARIO: FULL TIME; AUTOMUNITO.
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16131 APPRENDISTA LAVORAZIONE LEGNO sede lavoro: SANT'OMOBONO TERME

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DEL LEGNO; TIPOLOGIA DI CONTRATTO: APPRENDISTATO; ETA': DAI 18 AI 29 ANNI; AUTOMUNITO.

16128 APPRENDISTA MANOVALE EDILE sede lavoro: SORISOLE

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: LAVORI DI MANOVALANZA E PREPARAZIONE DI MALTE E MICROCALCESTRUZZI; TIPOLOGIA DI CONTRATTO: APPREDISTATO; ORARIO: FULL 
TIME; ETA': DAI 18 AI 28 ANNI, AUTOMUNITO.

16055 APPRENDISTA VERNICIATORE/IMBALLAGGIO sede lavoro: BERBENNO

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: ADDETTO AL REPARTO VERNICIATURA E IMBALLAGGIO; TIPOLOGIA DI CONTRATTO:APPRENDISTATO; ETA': DAI 18 AI 29 ANNI; ORARIO: FULL 
TIME; AUTOMUNITO.

16172 ATTREZZISTA sede lavoro: SEDRINA

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE:L'ADDETTO DOVRA' COADIUVARE NELL'ATTREZZAGGIO DEI MACCHINARI PER LA PRODUZIONE, IL RIVESTIMENTO E LA LAVORAZIONE DI 
PROFILI IN LEGNO; TIPOLOGIA DI CONTRATTO: APPRENDISTA/TEMPO DETERMINATO; ORARIO: FULL TIME; ETA' DAI 18 AI 50 ANNI;TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA MECCANICA 
O ESPERIENZA NELLA MACCANICA; AUTOMUNITO.
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