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

17610 IMPIEGATA sede lavoro: ALBINO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :AMMINISTRAZIONE, EMISSIONE DDT, FATTURE SDI, REGISTRAZIONE FATTURE (SOLO USO INTERNO), SCADENZIARI ATTIVI/PASSIVI, REMOTE BANKING
- Requisiti: DIPLOMA DI RAGIONERIA - PREFERIBILE ESPERIENZA CON SOFTWARE CONTABILITA' MAGO4 - INGLESE DI BASE - UTILIZZO POSTA ELETTRONICA E WORD
- Tipologia assunzione: FULL TIME - PART TIME - APPRENDISTATO

17340 OPERAIA CUCITRICE - ADDETTA CONFEZIONE sede lavoro: LEFFE

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :CUCITURA CON MACCHINE TAGLIACUCI E LINEARI, PIEGATURA CAPI FINITI, CONFEZIONE, STIRO
- Requisiti: AUTOMUNITO
- Tipologia assunzione: FULL TIME - DETERMINATO - APPRENDISTATO - TIROCINIO

17649 IMPIEGATO/A 3° LIVELLO sede lavoro: VERTOVA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :IMPIEGATO/A CONTABILE
- Requisiti: LAUREA IN MATERIE ECONOMICHE O DIPLOMA DI RAGIONERIA
- Tipologia assunzione: INDETERMINATO - DETERMINATO - APPRENDISTATO - TIROCINIO
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17635 AUTISTA PATENTE C E CQC sede lavoro: FIORANO AL SERIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :AUTISTA DI CAMION PER TRASPORTO CARRELLI ELEVATORI
- Requisiti: PATENTE C E CQC
- Tipologia assunzione: FULL TIME - INDETERMINATO - DETERMINATO - APPRENDISTATO

17571 BADANTE PROFFESSIONALE sede lavoro: RANICA

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :ASSISTENZA SIGNORA NOVANTENNE DA MOBILIZZARE CON SOLLEVATORE. UTILIZZA OSSIGENO E NECESSITA ASSISTENZA NELLA CURA PERSONALE
- Requisiti: ESERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE - BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - DISPONIBILITA' A CONVIVENZA
- Tipologia assunzione: FULL TIME - DETERMINATO

17634 RIPARATORE DI CARRELLI ELEVATORI sede lavoro: FIORANO AL SERIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :RIPARATORE DI CARRELLI ELEVATORI
- Requisiti: TITOLO DI STUDIO IN AMBITO MECCANICO/AGGIUSTATORE MECCANICO/MECCATRONICO
- Tipologia assunzione: FULL TIME - DETERMINATO - INDETERMINATO - APPRENDISTATO - PATENTE B

Centro per l'Impiego di Bergamo Per autocandidarsi scrivere a: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

17566 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE sede lavoro: CURNO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :ad. paghe e contributi: elaborazione cedolini, elaborazione e trasmissione modelli mensili, trimestrali, annuali; ad. amministriva/o: registrazione 
fatture attive/passive, prima nota, gestione pagamenti, liquidazioni iva, supporto attività di segreteria;
- Requisiti: diploma/laurea, conoscenza della normativa del MdL, CCNL, buone competenze informatiche, conoscenza di gestionali, pref. Zucchetti; automuniti. Inoltre per il 
profilo ad. amministr. è richiesta una buona conoscenza dell'inglese;
- Tipologia assunzione: contratto t. determinato finalizzato alla stabilizzazione, fulltime dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
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17574 IDRAULICI-TUBISTI-SALDATORI sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: 
- Descrizione mansione :Attività di installazione di impianti civili e industriali: idrici, idrico-sanitari, solare termico, pannelli radianti, sprinkler, adduzione gas;
- Requisiti: Preferibile esperienza nelle mansioni. Se senza esperienza, disponiblità alla formazione per mansioni di assistenza alle squadre di idraulici/elettricisti
- Tipologia assunzione: Contratto t.determinato con possibile trasformazione t. indeterminato. Orario di lavoro: fulltime

17581 CALZOLAIO sede lavoro: SERIATE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Riparazione scarpe, duplicazione chiavi/telecomandi;
- Requisiti: esperienza in ambito artigianale, fascia d'età: 21-55 anni;
- Tipologia assunzione: contratto t.determinato 3/6 mesi, fulltime di 39 h sett.

17656 ROCCIATORE - DISGAGGIATORE sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :operaio qualificato per realizzazione di opere di protezione dalla caduta massi ed interventi con tecniche alpinistiche (barriere 
paramassi/paravalanghe, rivestimenti di pareti rocciose con rete metallica, disgaggi e demolizioni di roccia) nel nord-Italia
- Requisiti: Formazione specifica per Addetti a Sistemi di Accesso mediante Funi - mod. base A; se Alpinista amatoriale: disponibilità a frequentare il corso di formazione 
specifica.
- Tipologia assunzione: Contratto t. Determinato con prospettiva di stabilizzazione; attività in trasferta da lunedì a venerdì con vitto e alloggio, automuniti;

17577 SALDATORE TUBISTA - TIROCINIO sede lavoro: PEDRENGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Attività di saldatura di impianti industriali idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria;
- Requisiti: Buona conoscenza della lingua italiana, fascia d'età: 18-29 anni, automuniti;
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare con rimborso spese, fulltime;
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17546 OPERAIO - TIROCINIO sede lavoro: GRASSOBBIO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :assemblaggio stipiti di alluminio, con uso del trapano - verniciatura porte;
- Requisiti: buona conoscenza della lingua italiana, fascia d'età: 18-29 anni;
- Tipologia assunzione: tirocinio extracurriculare di 6/8  mesi finalizzato al contratto di apprendistato - fulltime;

17568 AD. PRODUZIONE - SET. ALIMENTARE sede lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :caricamento macchina, monitoraggio lavorazione, confezionamento,  imballaggio e movimentazione con muletto;
- Requisiti: licenza media, patentino del muletto in corso di validità, automuniti, esperienza di almeno un anno in produzione, uso del muletto;
- Tipologia assunzione: contratto t.determinato, fulltime su turni: da lunedi a venerdi dalle 5 alle 23 su turni di 8 ore giornaliere;

17402 OP. DELLA RISTORAZIONE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :preparazione colazioni, snack, barazzo e sbarazzo del bancone, uso macchina del caffè, sistemazione e allestimento del market, uso della cassa, 
gestione degli ordine e sitemazione della merce;
- Requisiti: disponibilità a seguire corso di formazione per la patente aereoportuale;
- Tipologia assunzione: contratto a t. determinato, disponibilità a lavorare su 3 turni da lunedì a domenica,

17395 ESTETISTA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Trattamenti estetici di base - manicure/pedicure/cerette;
- Requisiti: Qualifica in estetica, automunita/o;
- Tipologia assunzione: Se giovani: contratto di apprendistato professionalizzante; op. contratto a t. determinato finalizzato al t. indeterminato. Orario di lavoro: full-time su 
turni/part-time
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17282 CONSULENTE ASSICURATIVO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Ricerca attiva di nuovi clienti, gestione del portafoglio assegnato attraverso l'attività di vendita e organizzazione dell'attività promozionale sul territorio 
bergamasco. Sedi: Bergamo, Albino, Seriate, Villa d'Almè.
- Requisiti: Età min. 24, esperienza pregressa in ambito commerciale, doti comunicative, capacità digitali, propensione alla vendita e disponibilità a spostamenti con mezzi 
propri.
- Tipologia assunzione: Iniziale collaborazione a Partita IVA con un compenso di euro 1.100,00 lordi + provvigioni e successiva possibilità di contratto subordinato.

17255 IMP. AMMINISTRATIVO-CONTABILE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Gestione della contabilità generale: ciclo passivo e adempimenti fiscali, registrazioni, fatturazione clienti/fornitori; supporto nelle attività 
amministrative;
- Requisiti: dilpoma di ragioneria o titoli equivalenti, ottima conoscenza del pacchetto office word - excel, esperienza di almeno un anno nel settore; fascia d'età: 25-45 anni;
- Tipologia assunzione: Contratto t. indeterminato, disponibilità fulltime;

17364 PROGETTISTI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Geometra progettista: progettazione edilizia residenziale/industriale, redazione pratiche edilizie, direzione lavori, computi metrici; Progettista Tekla - 
Bim Specialist: progettazione 2-3D di strutture di carpenteria metallica con software BIM - TEKLA St
- Requisiti: Diploma/laurea in ingegneria/architettura, fascia d'età: 25-45 anni, automuniti, conoscenza di Autocad/Primus/Tekla;
- Tipologia assunzione: Contratto t. indeterminato, disponibilità fulltime;

17523 PERSONALE DI SALA E CUCINA sede lavoro: SCANZOROSCIATE

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :N.1 Cuoco: preparazione piadine, taglieri salumi, piatti freddi, primi. N.1 Addetto griglia: preparazione hamburger, tagliate, fritti. N.1 Barman: 
preparazione drink. N.1 Cameriere di sala: assistenza al cliente, pulizia del tavolo, caffetteria base.
- Requisiti: Preferibile pregressa esperienza nella mansione. Disponibilità lavoro per la stagione estiva.
- Tipologia assunzione: Contratto tempo determinato. Orario di lavoro: dalle 18.30 alle 01.30/02.00 (cameriere/Barman) oppure dalle 17.45-23.30 (cuoco/add. griglia) per 6 
sere/settimana, compreso week-end. Contratto a chiamata se l'impegno è per 2-3 sere/settimana.
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17354 GEOMETRA - INGEGNERE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Supporto nella gestione di commesse/cantieri - cash flow, ordini, coordinamento professionisti/capi commessa, redazione pos;
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma di geometra/Laurea triennale ingegneria; automuniti
- Tipologia assunzione: Contratto a t. determinato/indeterminato/apprendistato; orario di lavoro fulltime

16964 APPRENDISTI ADDDETTI CONTABILITA' sede lavoro: PONTERANICA

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :Inserimento dati contabili - chiusure iva - predisposizione bilanci di verifica;
- Requisiti: diplomato/a  o laureato/a in materie economico-giuridiche; conoscenza della lingua inglese,  fascia d'età 20-29 anni; automuniti.
- Tipologia assunzione: fulltime, contratto di apprendistato professionalizzante

17599 AD. IMPORT/EXPORT sede lavoro: ORIO AL SERIO

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :Redazione quotazioni, contatti con i fornitori, apertura pratiche;
- Requisiti: Diploma di scuola superiore, conoscenza dell'inglese scritto e parlato di livello almano B2, buona conoscenza del pacchetto office, gestione dello stress;
- Tipologia assunzione: Contratto t. determinato partime con possibile trasformazione fulltime e t. indeterminato.

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
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16356 IMP. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: addetta/o alla formazione e gestione dei corsi e politiche attive del lavoro;
- Tipologia contrattuale: tirocinio extracurriculare 6 mesi
- Orario di lavoro: fulltime, orario: 8.30-12.30 e 13.30-17.30;
- Titolo di studio: diploma/laurea
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: preferibile conoscenza Sintesi e portali regionali, spiccate doti comunicative, fascia d'età: 18-29 anni. Automuniti.

17600 AGENTE DI COMMERCIO sede lavoro: ORIO AL SERIO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Azienda leader nel settore Chips e Savory snacks ricerca Agente Monomandatario in Tentata Vendita canale Dettaglio/Ho.Re.Ca cui assegnare in 
esclusiva zona del territorio;
- Requisiti: Partita IVA - iscrizione camera di commercio nel ruolo di agente o titolo di studio abilitante (ragioneria, alberghiero, turistico ecc.) o disponibilità a frequantare 
corso abilitante rimborsato dopo un anno di attività; patente B;
- Tipologia assunzione: Contratto Enasarco monomandatario, guadagno provvigionale certo da portafogli clienti attivo, guadagno aggiuntivo pontenziale e premiale, 
automezzo aziendale senza spese; costi calmierati di gestione p. iva, agevolazioni e benefit

16760 OPERAI SETT. EDILE sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: muratori - cappotisti - ponteggisti - imbianchini, utlizzo del furgone;
- Tipologia contrattuale: contratto t. determinato/ indeterminato;
-  Orario di lavoro: fulltime 
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: disponibilità trasferte saltuarie nord-italia; minima esperienza nel settore edile; automuniti, fascia d'età preferibile: 20-55 anni

17333 FALEGNAME sede lavoro: BERGAMO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :Falegname programmatore junior: costruzioni di mobili su misura con l'ausilio di CNC - Falegname esperto: rilievi c/o clienti, costruzioni di mobili su 
misura, montaggio.
- Requisiti: profilo junior: fascia d'età 18-29 anni, capacità di lettura del disegno, conoscenza del CAD2D; profilo senior: esperienza pregressa nella mansione, fascia d'età: 25-55 
anni;
- Tipologia assunzione: profilo junior: tirocinio extracurriculare 6 mesi, rimborso 500€ finalizzato al contratto di apprendistato; profilo senior: contratto t. determinato 6 mesi 
finalizzato all'inserimento a t. indeterminato;
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17584 OPERATORE DI LEVA CIVICA VOLONTARIA sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Supporto, accoglienza, orientamento al cittadino; supporto al servizio di trasporto disabili; supporto nelle attività di segreteria ( inserimento dati, 
archiviazione digitale). Le attività sono svolte c/o i Comuni di Treviolo e Torre Boldone.
- Requisiti: età compresa tra i 18 e 28 anni
- Tipologia assunzione: Durata 12 mesi, 20 h sett. con rimborso di 400€ mensili. Scad. 23/05/2022

17608 OP. FISCALE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Elaborazione di pratiche fiscali: mod.730 - unico - isee - red ecc.
- Requisiti: Diploma di scuola superiore, esperienza nella mansione;
- Tipologia assunzione: Contratto t. determinato, fulltime/partime;

17597 EDILE ESPERTO RISANAMENTI sede lavoro: SCANZOROSCIATE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Predisposizione di cappottini interni, rasatura e finitura a calce, scrostatura e rifacimento intonaci, attività in trasfeta prevalentemente in Lombardia, 
occasionalmente nel territorio nazionale;
- Requisiti: Esperienza comprovata nella mansione, automuniti;
- Tipologia assunzione: Contratto t. indeterminato. Orario di lavoro: fulltime

17412 OPERATORE MACCHINE MOVIMENTAZIONE TERRA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :La società è alla ricerca di un macchinista per macchine movimentazione terra
- Requisiti: E' preferibile esperienza pregressa nella mansione
- Tipologia assunzione: Iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato full time
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17195 TECNICO CAD/CAM sede lavoro: GORLE

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :tecnico di laboratorio CAD/CAM settore ortodonzia;
- Requisiti: fascia d'età: 18-29 anni;
- Tipologia assunzione: contratto di apprendistato professionalizzante;

17220 COLLAUDATORE JUNIOR sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :tecnico di collaudo, service e commissioning ed ingegneria di sistemi di protezione e controllo nel campo della substation automation
- Requisiti: perito elettrotecnico, conoscenza del pacchetto office, gradita la conoscenza della lingua inglese e francese; fascia d'età: 18-29 anni;
- Tipologia assunzione: tirocinio extracurriculare a scopo assunzione, disponibilità fulltime;

17596 CARPENTIERE SPECIALIZZATO sede lavoro: TORRE DE' ROVERI

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :assemblaggio mediante saldatura a filo di manufatti di acciaio e carbonio  in carpenteria a disegno, movimentazione carroponte;
- Requisiti: necessaria esperienza, preferibile qualifica professionale e l'abilitazione al carroponte, automuniti;
- Tipologia assunzione: contratto t. determinato finalizzato al t. indeterminato - fulltime con disponibilità agli straordinari;

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

17631 MURATORE sede lavoro: PARRE

- Settore: 
- Descrizione mansione :muratore
- Requisiti: età di 25 ai 65 anni patente b
- Tipologia assunzione: tempo determinato/indeterminato
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17593 MURATORI-MANOVALI sede lavoro: PONTE NOSSA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :lavori in cantieri edili
- Requisiti: qualsiasi età
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato

17587 VERNICIATORE sede lavoro: VILLA D'OGNA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :verniciatore e addetto genebrico
- Requisiti: eta' dai 18 anni in poi
- Tipologia assunzione: tempo determinato /indeterminato   da valutare

Centro per l'Impiego di Grumello del Monte Per autocandidarsi scrivere a: impiego.grumello@provincia.bergamo.it

17453 INSTALLATORE FIBRE OTTICHE sede lavoro: CASTELLI CALEPIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : addetto installazione e posa fibre ottiche; il candidato verrà formato alla mansione in affiancamento al personale già presente in azienda
- Requisiti: Titolo di studio: Licenza media o qualifica professionale in ambito elettrico/elettronico - Patente B - Automunito - età: 18-25 anni
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare o Apprendistato - Full time

17438 MAGAZZINIERE sede lavoro: CHIUDUNO

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione : magazziniere con patente carrello elevatore addetto gestione e preparazione ordini con utilizzo di palmari e carico e scaricorimorchi con carrello 
elevatore retrattile
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media - Patente B - Automunito - Richiesta patente del carrello elevatore ed esperienza precedente nella mansione di almeno 2 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time
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17483 ADDETTO MACCHINE AUTOMATICHE sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : operaio addetto alla conduzione di macchine automatiche per la fabbricazione di bottoni e bigiotteria
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale - Conoscenze informatiche di base - età: 18-30 anni
- Tipologia assunzione: Apprendistato o tempo determinato - Full time su giornata (08,00-12,00/13,30-17,30)

17425 DISEGNATORE CAD/CAM 3 ASSI sede lavoro: VILLONGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : disegnatore/tecnico CAD/CAM 3 assi x produzione guarnizioni specifiche; operatore CAD x disegni costruttivi stampi; operatore sistemi di misurazione 
( profilometro/ utilizzo software x report, utilizzo tastatore direttamente su CNC e a braccio)
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma/ Laurea ambito informatico - Patente B - Automunito - Ottima conoscenza programma SOLIDWORKS CAD/CAM e software di misurazione
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato - Full time

17474 MAGAZZINIERE CON PATENTINO sede lavoro: CHIUDUNO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : carico e scarico merce con carrello elevatore e carroponte; controllo corrispondenza DDT e carico a gestionale; preparazione materiale per 
montaggio; gestione scorte inventario
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale o diploma tecnico - Patente B - Automunito - Richiesto patentino per utilizzo del carrello elevatore e del 
carroponte - Richiesta conoscenza basilare del disegno meccanico - età: 20-50 anni
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato - Full time

17280 ELETTRICISTA sede lavoro: VILLONGO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione : elettricista addetto installazione di caldaie-pompe di calore e pannelli fotovoltaici
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale o diploma superiore - Patente B - Automunito - età: 18-50 anni
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare o tempo determinato (la tipologia di contratto verrà valutata in base all'età ed eventuale esperienza lavorativa) - Full time su 
giornata (08,00-12,00/14,00-18,00)
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17489 TIROCINANTE RECEPTIONIST sede lavoro: PARATICO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : gestire telefonate in entrata dirigendole ai vari uffici di competenza; ricezione personale esterno in visita all'azienda, sìa clienti che fornitori ed altri, 
con le procedure richieste dalla sicurezza; inserimento ordini clienti; archiviazione documenti
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria o Laurea - Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta - Buona conoscenza pacchetto office -  Patente B - età: 19-
30 anni
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare (con possibilità di futuro inserimento nell'organico aziendale) - Full time

17620 FALEGNAME COSTRUZIONE STAND sede lavoro: CHIUDUNO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione : falegname addetto costruzione stand fieristici con minima esperienza pregressa
- Requisiti: Titilo di studio: licenza media - Patente B e C con CQC - Automunito -
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time

17494 PASTICCIERE sede lavoro: MORNICO AL SERIO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione : pasticciere addetto produzione dolce (pasticcini e torte), salato (pizzette, salatini)  e gelato con minima esperienza nella mansione
- Requisiti: Titolo di studio: qualifica professionale/diploma di pasticceria o comunque in ambito alimentare - età: 18-50 anni
- Tipologia assunzione: Contratto da valutare in base all'esperienza pregressa del/della candidato/a - Full time e part time (orario lavorativo compreso tra le 7,00 e le 19,30)

17632 STAMPATORE SU PRESSE sede lavoro: CREDARO

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione : operaio addetto stampaggio su presse a compressione e ad iniezione per stampaggio articoli in gomma (preferibile minima esperienza pregressa)
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media - Patente B - Automunito - Ottima conoscenza lingua italiana - età: 20-55 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su turni (5,00-12,30 / 12,30-20,00)
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17541 COMMIS DI CUCINA 6 LIV. sede lavoro: PARATICO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione : la persona sarà inserita come aiuto cuoco presso un'attività di catering, piccolo bistrot, ristorante itinerante
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale o diploma alberghiero - Patente B - Automunita/o - Buona predisposizione al rapporto con il pubblico - età: 
18-45 anni
- Tipologia assunzione: Contratto intermittente (a chiamata)

17175 TIROCINANTE OPERAIO sede lavoro: PALOSCO

- Settore: CARTA / EDITORIA
- Descrizione mansione : addetto posizionamento accessori prima di metterli in macchina per la stampa, personalizzazione abbigliamento, smistamento accessori ed 
imballaggio
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale o diploma superiore - Patente B - Automunito - età: 25-30 anni
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare - Full time su giornata e 2 turni

17565 MAGAZZINIERE/CARRELLISTA sede lavoro: CHIUDUNO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione : addetto al carico e scarico merce con utilizzo carrello elevatore ed evasione ordini tramite lettore barcode
- Requisiti: Titolo di studio: Qualifica professionale o Diploma superiore - Patente B - Automunito - Ottima conoscenza lingua Italiana - Buone conoscenze informatiche - 
Richieste responsabilità e predisposizione all'ordine e all'igiene - età: 18-50 anni
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare, Apprendistato, Tempo determinato (da definire in base ad eventuale esperienza lavorativa precedente) - Full time su turni 
diurni

17277 TIROCINANTE GESTIONE QUALITA' sede lavoro: PALOSCO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : affiancamento nella gestione dei vari progetti di miglioramento di processo e nelle attività di mantenimento del Sistema di Gestione Qualità ISO 9001
- Requisiti: Titolo di studio: laurea triennale in ingegneria gestionale - Buona conoscenza lingua inglese - Buona conoscenza della materia di gestione dell'innovazione e dei 
progetti di gestione qualità - età: 24-28 anni
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare - Part time
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17520 IDRAULICO SALDATORE sede lavoro: CALCINATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : idraulico addetto installazione e riparazione impianti termoidraulici, condizionamento e antincendio industriali su piattaforme aeree e trabattelli
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale o diploma superiore - Patente B - Automunito - Richiesta attitudine ai lavori in quota e buona manualità con 
i vari attrezzi di lavoro - età: 19-45 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time (disponibile a lavorare in trasferta in Nord Italia)

17534 RECEPTIONIST DIURNO/NOTTURNO sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione : addetto alla reception su turni diurni e notturni
- Requisiti: Titolo di studio: Qualifica professionale o Diploma superiore - Ottima conoscenza lingua inglese parlata e scritta - Buone conoscenze informatiche - Patente B - 
Automunito
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su turni (7,00-15,00 / 15,00-23,00 / 23,00-7,00)

17558 ASSISTENTE ALLA PRODUZIONE sede lavoro: TELGATE

- Settore: AGRICOLTURA
- Descrizione mansione : gestione ed organizzazione giornaliera ordini e relative produzioni dedicate; supporto alla produzione con utilizzo macchinari per controllo gestione 
prodotto (controllo peso, etichettatrici, markem, metal detector, selezionatrici ottiche
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale o diploma superiore - Buona conoscenza pacchetto office e posta elettronica - Patente B - Automunito - età: 
19-35
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato Full time dal lunedì al sabato

17522 BARISTA sede lavoro: CALCINATE

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione : barista con esperienza preparazione bevande, colazioni, aperitivi e servizio ai tavoli
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media - Patente B - Automunito/a - Richiesta autonomia nello svolgimento della mansione - età: 20-40 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato su turni
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17591 APPRENDISTA CABLATORE ELETTRICO sede lavoro: CHIUDUNO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : addetto assemblaggio, cablatura ed installazione quadri elettrici ed impianti a bordo macchina
- Requisiti: Titolo di studio: qualifica professionale o diploma superiore in ambito elettrico/elettronico - età: 16-20 anni
- Tipologia assunzione: Apprendistato - Full time

17218 IDRAULICO OPERE FLUVIALI sede lavoro: CALCINATE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : operaio edile (idraulico/escavatorista) qualificato o specializzato nella sistemazione idraulica e nella bonifica di opere fluviali
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale o diploma superiore - Patente B - Automunito - età:18-55 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time

17595 CABLATORE QUADRI ELETTRICI sede lavoro: CHIUDUNO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : operaio cablatore di quadri elettrici, impianti elettrici bordo macchina con esperienza nella mansione che sappia leggere gli schemi elettrici per 
assemblare e cablare in modo autonomo un quadro elettrico
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale o diploma superiore - Patente B - Automunito -
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e indeterminato - Full time

17249 AUTISTA PATENTE CE CON CQC sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : autista addetto approvvigionamento materiali con andata e ritorno in giornata
- Requisiti: Patente CE con CQC - età: 25-55 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato con possibilità di essere trasformato a tempo indeterminato - Full time
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17420 ADDETTA/O VENDITA sede lavoro: CAVERNAGO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione : addetta/o vendita  e gestione mostre esposizione in negozio di frutta e verdura
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale o diploma tecnico - Patente B - Automunita/o - età: 18-29 anni
- Tipologia assunzione: Apprendistato - Part time su turni (7,30-13,00 o 15,30-19,00 dal lunedì al sabato)

17289 IDRAULICO CALDAIE/POMPE DI CALORE sede lavoro: VILLONGO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione : idraulico addetto all'installazione di caldaie e pompe di calore
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale o diploma superiore - Patente B - Automunito
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su giornata (08,00-12,00 / 14,00-18,00)

17601 FALEGNAME sede lavoro: ADRARA SAN MARTINO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione : addetto taglio e lavorazione legname, montaggi profili in legno , lavorazione a macchine di laboratorio da inserire in moderno laboratorio di 
falegnameria presso azienda dotata di mensa aziendale, ufficio personale, parcheggio interno.
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale o diploma tecnico - Patente B - Automunito - Buona conoscenza lingua italiana -  età: 20-50 anni
- Tipologia assunzione: Apprendistato (per chi non avesse esperienza, preferibile titolo di studio inerente la mansione) e tempo determinato con scopo stabilizzazione a tempo 
indeterminato (gradita precedente esperienza in mansioni di falegnameria) - Full time

17537 OPERAIO IMBALLAGGI IN LEGNO sede lavoro: BOLGARE

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione : operaio addetto fabbricazione imballaggi in legno o imballaggi macchinari
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media - Patente B - Automunito
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare, apprendistato, tempo determinato e indeterminato (da valutare in base all'età del candidato e ad eventuale precedente 
esperienza) - Full time
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17617 ALLESTITORE STAND sede lavoro: CHIUDUNO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione : operaio addetto allestimenti stand fieristici
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media - Patente B e C con CQC - Automunito - età: max 50 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time

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

16930 MANOVALE sede lavoro: SOVERE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :manovale per posa ferro
- Requisiti:  40-55 anni
- Patente B e automunito
- Tipologia assunzione:  contratto full time a tempo determinato. Possibile trasformazione in indeterminato.

17626 ALESATORE sede lavoro: SOLTO COLLINA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Operatore di Macchine CNC - Alesatrici
- Requisiti: Min 1 o 2 Anni Esperienza pregressa nella mansione 
   Eta' 23-50 ; Automunito
- Tipologia assunzione: FullTime Tempo Determinato con  finalita' di
    Indeterminato

16785 MURATORE- CARPENTIERE EDILE sede lavoro: BOSSICO

- Descrizione della mansione: lavori edili in generale in grado di essere gestiti in modo autonomo.
- Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibile trasformazione in tempo indeterminato.
- Orario di lavoro: full time.
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: fascia d'età 25-52 anni, Pat.B e automunito, apprezzata conoscenza lettura disegni.
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17628 TORNITORE sede lavoro: SOLTO COLLINA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Operatore di Macchine CNC - Torni
- Requisiti: Min 1 o 2 Anni Esperienza pregressa nella mansione
   Eta' 23 -50 ; Automunito
- Tipologia assunzione: FullTime Tempo Determinato con finalita' di
   Indeterminato

17496 OPERAIO  PER COIBENTAZIONI sede lavoro: PIANICO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : MONTAGGIO ISOLANTI SU TUBAZIONI C/O        CANTIERI E IMPIANTI
   JUNIOR O SENIOR
- Requisiti: JUNIOR 18-29   VOLONTA' DI IMPARARE            O          
  SENIOR 24-35   ESPERIENZA PREGRESSA IN COIBENTAZIONI
  RESIDENZA IN ZONA    SERIO E AFFIDABILE   PREDISPOSTO AL LAVORO DI     SQUADRA
- Tipologia assunzione: FULL-TIME  TEMPO DETERMINATO 
   TRASFORMABILE IN INDETERMINATO
   PATENTE B

17507 IMPIEGATO   TD   CAF sede lavoro: LOVERE

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :ELABORAZIONE PRATICHE FISCALI (730- UNICO-    ISEE- ETC)
- Requisiti: DIPLOMA; USO PC (WORD-EXCEL); ESPERIENZA MINIMA O CORSO COMPILAZIONE MOD 730
   ETA' : 20-50
   AUTOMUNITO
- Tipologia assunzione: PARTIME O FULLTIME;
   TEMPO DETERMINATO (2-3 MESI)

16834 OPERATORE DI PANIFICAZIONE/PAST. sede lavoro: PIANICO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Addetto alla preparazione di prodotti di pasticceria.
- Requisiti: Non è richiesta esperienza. Età preferibile 18-24 anni.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato/apprendistato.
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16908 ADDETTO TORNERIA MECCANICA sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Operatore macchine utensili a controllo e tradizionali
- Requisiti: Diploma Itis o simili
- Età: 18-30 anni
- Conoscenze informatiche di base
- Capacità di lavorare in gruppo
- Tipologia assunzione: Contratto di apprendistato, full time.

16915 CARPENTIERE sede lavoro: SOVERE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : posa ferro e armature per cls
- Requisiti:  esperienza
- Età: 40-55 anni
- Patente B e automunito 
- Ottimo livello di italiano
- Tipologia assunzione:  contratto full time a tempo determinato. Possibilità di trasformazione in indeterminato.

16983 OPERAIO REFRATTARISTA sede lavoro: SOVERE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : per cantiere presso Chiari cercasi un opeario-muratore refrattarista con esperienza.
- Requisiti:  preferibile pregressa esperienza nel settore.
- Età: 25-45 anni
- Domicilio nell'alto sebino
- Tipologia assunzione:  si offre lavoro full time a tempo determinato. Possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

16984 AIUTO IDRAULICO sede lavoro: SOLTO COLLINA

- Settore: 
- Descrizione mansione : cercasi giovane, anche senza esperienza nel settore, con buon spirito di adattamento, da affiancare ad un idraulico qualificato per apprendere il 
mestiere.
- Requisiti:  patente B e automunito
- Età: 18-30 anni
- Dotato di green pass
- Ottimo italiano
- Tipologia assunzione:  da valutarsi al momento dell'assunzione. Tempo pieno.
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17458 MONTATORE - APPRENDISTATO sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :ASSEMBLAGGIO MINUTERIE PER RUBINETTERIE
- Requisiti:  OBBLIGO SCOLASTICO ASSOLTO  ETA: 21-28   
   PATENTE B
   BUONA VOLONTA'
- Tipologia assunzione: FULL-TIME - APPRENDISTATO

17063 AIUTO CUOCO sede lavoro: ENDINE GAIANO

- Settore: 
- Descrizione mansione :
- Requisiti:  esperienza nel settore;
- Età: > 20 anni;
- Capacità di lavorare in gruppo;
- Disponibilità pranzo e cena;
- Automunito/a;
- Preferibilmente diplomato/a;
- Buona conoscenza lingua italiana scritta e parlata.
- Tipologia assunzione:  contratto full time a tempo determinato.

17091 OPERATORE  DI VENDITA sede lavoro: LOVERE

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :commesso, operatore di vendita, help desk   per nuovo negozio telefonia
- Requisiti: diplomato, buone capacita' relazionali con il pubblico,ottima conoscenza windows/office, anche senza esperienza;
- Eta: 18-22;
- Automunito
- Tipologia assunzione: part-time, tempo determinato

17370 OPERAIO /SALDATORE sede lavoro: SOLTO COLLINA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Lavoro di Carpenteria e Manovalanza
- Requisiti: Buona Volonta - Disponibile ad Imparare - Patente B
- Tipologia assunzione: Full Time - Tempo Determinato trasformabile in      Indeterminato
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17326 2 CAMERIERI SALA sede lavoro: RIVA DI SOLTO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Cameriere ai Tavoli  - Tempo Determinato
- Requisiti: Buona Volonta - Piena Disponibilita' Stagione Estiva 
 Predisposizione rapporti con Clientela 
 Mezzo di Trasporto privato utile
- Tipologia assunzione: Full Time -Stagionale

17329 LAVAPIATTI sede lavoro: RIVA DI SOLTO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Lavapiatti - Riordino -   Tempo Determinato
- Requisiti: Buona Volonta' - Piena Disponibilita' Stagione Estiva
  Mezzo di Trasporto  privato
- Tipologia assunzione: Full Time - Stagionale

17352 TECNICO COMMERCIALE sede lavoro: ENDINE GAIANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Lettura e Progettazione disegni Tecnici di Carpenteria Metallica - Coperture - Lattoneria - Facciate continue
- Requisiti: Utilizzo e sviluppo disegni attraverso AUTOCAD - Gestione Cantieri a livello Informatico
- Tipologia assunzione: Full Time - Tempo Determinato trasformabile     Indeterminato

17351  2 CARPENTIERE-LATTONIERE-MONT. sede lavoro: ENDINE GAIANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Manutenzioni; Montaggi/Smontaggi Industriali.
 Lavori di Carpenteria Metallica e Carpenteria Edile
 Lavori di Costruzione - Ristrutturazione e Manutenzioni Edili
- Requisiti: Esperienza Pregressa - Buona Volonta - Utilizzo Saldatore     Patente B
- Tipologia assunzione: Full-Time - Tempo Determinato trasformabile    Indeterminato
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16913 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO sede lavoro: SOVERE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : impiegato in ufficio tecnico con capacità di lettura e sviluppo del disegno
- Requisiti:  maggiorenne
- Patente B e automunito
- Conoscenze informatiche di base
- Tipologia assunzione: - Contratto full time a tempo determinato

17516 2 OPERAIO SCAFFALISTA sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :CARICAMENTO PRODOTTI C/O SUPERMARKET
- Requisiti: ETA' 18 - 40    ORARIO 05.00 - 08.00     6GG
- Tipologia assunzione: PARTIME - TEMPO DETERMINATO RINNOVABILE

17605 OPERAIO IDRAULICO sede lavoro: ENDINE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Operaio per Mansioni di Idraulica e Generici
  Installazione Impianti Idraulici 
  Riscaldamento e Condizionamento
- Requisiti: eta': 18 -40 , Patente B , Licenza Media , Buona Volonta'
- Tipologia assunzione: Tempo Pieno ; Contratto Tempo Determinato
    trasformabile.

17539 Manutentore Meccanico Senior sede lavoro: LOVERE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Addetto alla Gestione di una squadra di manutentori c/o impianti siderurgici
   Provincia Bergamo
- Requisiti: Esperienza pregressa in analoga mansione 
   Eta' 30-50
   Automunito Pat.B
- Tipologia assunzione: Tempio Pieno - Indeterminato - Disponibile nei Weekend
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17567 ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :Elaborazione Paghe e Contributi
   Uniemens -CU - Mod.770
- Requisiti: Autonomia Lavorativa nel settore - Software Zucchetti - 
   Eta' 35 -45
   Patente B
   Ragioneria e/o Corso Paghe - Inglese Base
- Tipologia assunzione: Partime - Indeterminato

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

17639 MURATORE SPECIALIZZATO sede lavoro: BREMBATE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :opere murarie di vario genere ed altre lavorazioni connesse (muri, tramezzi, facciate)
- Requisiti: esperieenza almeno quinquennale nel settore edile, automunito età 25 - 55 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time

16942 OPERATORE MACCHINE CNC TIROCINIO sede lavoro: BARZANA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :addetto alla produzione tramite macchine a controllo CNC
- Requisiti: formazione in ambito meccanico, disponibilità al tirocinio, automunito, età 18 - 30 anni.
- Tipologia assunzione: Tirocinio. Tempo pieno

17300 GOMMISTA sede lavoro: BOTTANUCO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :controllo, riparazione e sostituzione d i pneumatici
- Requisiti: esperienza come gommista o in officine meccaniche
- Tipologia assunzione: tempo determinato/indeterminato - full time
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17191 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA sede lavoro: BONATE SOPRA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :inserimento fatture, controllo ordini , accoglienza clienti
- Requisiti: Età: 20/30 anni ; diploma di ragioneria (oppure operatore d'ufficio) ; conoscenza programma office; Automunito Patente B; Spigliatezza
- Tipologia assunzione: Tempo determinato iniziale , eventuale trasformazione a tempo indeterminato

17532 OPERAIO GENERICO O VERNICIATORE sede lavoro: FILAGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Operazioni inerenti la copertura, mascheratura dei manufatti. Eventuale verniciatura dei manufatti
- Requisiti: Età: 18 / 55 anni; Automunito
- Tipologia assunzione: Orario di lavoro: full time - Apprendistato - Tempo Determinato

17548 OPERAIO ADDETTO AI QUADRI ELETTRICI sede lavoro: MAPELLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Operazioni inerenti il cablaggio e montaggio dei quadri elettrici
- Requisiti: Perito elettrico - elettronico; capacità di lavoro in team , collaborazione
- Tipologia assunzione: apprendistato; tempo determinato ; tempo indeterminato

17393 COMMIS DI SALA sede lavoro: PRESEZZO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :commis di sala per bistrot, eventi
- Requisiti: inglese, disponibilità week end, flessibilità oraria, età 18 - 35 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato 6 mesi - part time/full time
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17638 OPERAIO PER PRODUZIONE DI SERRAMENTI sede lavoro: BOTTANUCO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :addetto all'assemblaggio/costruzione di serramenti
- Requisiti: automunito, età 19 - 40 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time

16421 TECNICO FRIGORISTA sede lavoro: MILANO

- Descrizione della mansione: manutenzione ordinaria su attrezzature di refrigerazione e su impianti di climatizzazione
- Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
- Orario di lavoro: full time
- Ulteriori faratteristiche richieste dall'azienda: patentino F- GAS, patente B automunito, età 20 - 55 anni.

17020 ADDETTO ALLA LAVORAZIONE LEGNO sede lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :lavorazione elementi strutturali in legno, sistemazione magazzino
- Requisiti: buona manualità e dimistichezza con piccole attrezzature da laboratorio per lavorazione del legno, età 18 - 45 anni.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - full time

17375 OPERATORE PRESSE O BIHLER sede lavoro: CARVICO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :operatore addetto all'attrezzaggio e alla produzione attraverso presse meccaniche di medio e alto tonnellaggio o attraverso presse trancia piegatrici
- Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo/diploma di tecnico industriale ad indirizzo meccanico, età 19 - 50 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - full time su tre turni
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17456 ADDETTO ALLA CONTABILITA' sede lavoro: CALCO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :addetto alla contabilità
- Requisiti: diploma/laurea, inglese buono, pacchetto office, età 18 - 29 anni
- Tipologia assunzione: apprendistato - full time

17614 OPERAIO TESSILE sede lavoro: BREMBATE DI SOPRA

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :inserimento in contesto produttivo, lavoro a bordo macchina di carico e scarico delle bobine, controllo lavorazioni
- Requisiti: licenza media,  esperienza in produzione, automunito, età 20 - 40 anni. Sede lavoro Brembate Sopra e Cavernago
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time - turni

17615 OPERATORE/OPERATRICE DI LEVA CIVICA sede lavoro: MEDOLAGO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :supporto alla comunità di neuropsichiatria infantile nella gestione dei compiti e dei momenti di vita quotidania all'interno della comunità, attività di 
accompagnamento/trasporto
- Requisiti: età 18 - 28 anni, patente B automunito, residenza in Lombardia, flessibilità oraria, disponibilità a partecipare a manifestazioni nei giorni festivi e/o ad incontri e 
riunioni serali
- Tipologia assunzione: durata 12 mesi part-time 20 h settimanali, 400 euro mensili

17616 ESTETISTA sede lavoro: TERNO D'ISOLA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :onicotecnica, estetista, massaggiatrice
- Requisiti: esperienza e/o formazione, conoscenze informatiche di base, età 20 - 30 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato/apprendistato part-time
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17436 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO sede lavoro: CHIGNOLO D'ISOLA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :gestione telefonate, inserimento ordini, emissione fatture di vendita, gestione scadenzari clienti, rapporti con agenti di vendita
- Requisiti: diploma, buone conoscenze informatiche, età 18 - 29 anni
- Tipologia assunzione: tirocinio/apprendistato - full time

17165 TORNITORE sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :realizzazione di lavorazioni meccaniche a disegno su materiale inox, alluminio, acciaio, ferro (secondo le richieste del cliente)
- Requisiti: minima esperienza nel settore e conoscenza del disegno meccanico
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato, orari lavoro: 08,00 - 12,00 / 13,30 - 17,30

17435 ADDETTO ALLE VENDITE sede lavoro: CHIGNOLO D'ISOLA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :gestione pacchetto clienti, ricerca nuova clientela
- Requisiti: patente B automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time

17374 OPERAIO ATTREZZISTA DA BANCO sede lavoro: CARVICO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :operatore addetto alla manutenzione di stampi di presse meccaniche di medio e alto tonnellaggo e di presse trancia piegatrici
- Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo/diploma di tecnico industriale ad indirizzo meccanico, età 19 - 50 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time su tre turni
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17659 CAMERIERE DI SALA sede lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :cameriere per servizio sala
- Requisiti: licenza media, automunito, età 18 - 35 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time

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

17499 IMPIEGATA/O CAMPAGNA FISCALE sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Elaborazione pratiche sindacali: 730, modello unico,isee,red,etc…
- Requisiti: Diploma e conoscenza pacchetto office
- Tipologia assunzione: Tempo determinato full time e part time

17657 TIROCINIO BACK OFFICE ESTERO sede lavoro: MARTINENGO

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :Tirocinio extracurriculare con formazione su attività di back office commerciale, inserimento ordini, invio ai clienti delle conferme d'ordine, condizioni 
di vendita e schede tecniche, inserimento campionature, invio fatture e DDT ai clienti
- Requisiti: Maturità lingustica o Laurea, reale buona conoscenza della lingua inglese, buon utilizzo di word, excel, powerpoint, mezzo proprio per raggiungimento della sede 
aziendale
- Tipologia assunzione: Stage extracurriculare con indennità di partecipazione di € 500, impegno dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie: 8.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30, età 
compresa tra 22 e 29 anni

17545 OPERAIO ELETTRICISTA sede lavoro: COVO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Operaio elettricista installatore e manutentore impianti elettrici e di condizionamento
- Requisiti: Età compresa tra 19 e 55 anni, si valutano profili con o senza esperienza, in possesso di patente B, con propensione e disponibilità a spostamenti giornalieri sul 
territorio regionale
- Tipologia assunzione: Impegno di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì, contratto da definire in fase di colloquio con l'azienda

lunedì 16 maggio 2022 Pagina 28 di 52
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



17553 OPERAIO APPRENDISTA/ESPERTO sede lavoro: CORTENUOVA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Supporto agli operai specializzati nelle attività di isolamento a spruzzo e impermeabilizzazioni di abitazioni private ed aziende
- Requisiti: Età 18-29 per profili senza esperienza o massimo 40 per profili con esperienza, patente B e mezzo proprio per raggiungimento della sede aziendale
- Tipologia assunzione: Impegno di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì; Contratto di apprendistato per profili senza esperienza. Per i profili con esperienza contratto da 
valutare in fase di colloquio con l'azienda

17559 TIROCINIO PIZZERIA sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Prepazione e farcitura pizze e piadine, contatto e gestione clienti, utilizzo cassa, gestione rifornimento del negozio
- Requisiti: Diploma, età compresa tra 18 e 29 anni, patente B e mezzo proprio per gli spostamenti
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare con indennità di partecipazione obbligatoria, impegno di otto ore giornaliere

17498 OPERAIO GENERICO PULIZIE sede lavoro: BARBATA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :manutenzione e pulizia quotidiana delle postazioni e/o attrezzature da lavoro fisse e mobili. Riordino e pulizia delle aree produttive sia interne che 
esterne.
- Requisiti: Patente B ed automuniti.
- Tipologia assunzione: Sia a tempo pieno che part time determinato o indeterminato.

17202 ADDETTI DI REPARTO CON ESPERIENZA sede lavoro: COVO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Addetti di reparto con esperienza: inserimento nei reparti macelleria, salumeria, ortofrutta, scatolame, latticini e surgelati.
- Requisiti: Esperienza minima nella mansione di due anni. Conoscenza merceologica approfondita del settore. Età compresa tra 20 e 55 anni. Patente B e auto per gli 
spostamenti. Disponibilità a lavoro su turni e festivo.
- Tipologia assunzione: Indeterminato, determinato, full time, part time turni, week end. Formazione iniziale su altri punti vendita del territorio
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17201 ADDETTI VENDITA SUPERMERCATO sede lavoro: COVO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Addetti alla vendita: inserimento nei reparti cassa, box, spesa online, macelleria, salumeria, ortofrutta, scatolame, latticini e surgelati.
- Requisiti: Età compresa tra 18 e 29 anni, patente B e auto per gli spostamenti, flessibilità oraria e al lavoro festivo, orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra.
- Tipologia assunzione: Apprendistato, part time, turni, week end. Fomazione iniziale su altri punti vendita del territorio.

17619 STAGE IMPIEGATO/A MAGAZZINO sede lavoro: ANTEGNATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Utilizzo del gestionale aziendale per inserimento dati e gestione carico e scarico prelievi da magazzino, utilizzo lettore, lettura codici, inventario, 
conteggio materiali, creazione colli e bolle
- Requisiti: Diploma, buon utilizzo di word ed excel, precisione, voglia di imparare, patente B e mezzo proprio per raggiungimento della sede aziendale
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare, impegno di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 8 - 12 / 13.30 - 17.30, indennità di partecipazione di € 
800 mensili

17603 STAMPATORE NASTRI IN GOMMA sede lavoro: BARBATA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Stampaggio nastri in gomma su pressa, carico e scarico del materiale sui macchinari, controllo qualità e imballaggio del prodotto finito
- Requisiti: Età compresa tra i 25 e 40 anni, patente B
- Tipologia assunzione: Impegno di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Possibilità di lavoro anche al sabato mattina in caso di necessità aziendale. Contratto di lavoro a 
tempo indeterminato

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

17547 ADDETTA/O RESPONSABILE FITNESS sede lavoro: CATANZARO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Attività di fitness all'interno dello staff di animazione. Corsi di pilates, acqua gym, zumba e risveglio muscolare, durante le ore diurne.
- Requisiti: Diploma, conoscenza lingua Inglese.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato. Part Time.
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17357 AIUTO-CUOCO sede lavoro: GRONE

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Ristorante situato in San Fermo a Grone cerca un aiuto cuoco per condurre la linea di produzione, aiutare il cuoco nella gestione delle preparazioni 
alimentari e nell'impiattamento
- Requisiti: Diploma alberghiero, corsi professionali o precedente esperienza nel settore. Disponibilità negli orari serati e nei weekend
- Tipologia assunzione: La tipologia di assunzione sarà valutata in sede di colloquio, in base alle precedenti esperienze e disponibilità della persona

17358 CAMERIERE sede lavoro: GRONE

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Ristorante situato in San Fermo a Grone cerca camerieri, addetti al servuzui di sala e bar
- Requisiti: Diploma alberghiero, corsi professionali o precedente esperienza nel settore. Disponibilità negli orari serati e nei weekend
- Tipologia assunzione: La tipologia di assunzione sarà valutata in sede di colloquio, in base alle precedenti esperienze e disponibilità della persona

17359 PIZZAIOLO sede lavoro: GRONE

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Ristorante situato in San Fermo a Grone cerca un pizzaiolo in grado di preparare l'impasto, la farcitura e cuocere la pizza in forno a legna
- Requisiti: Diploma alberghiero, corsi professionali o precedente esperienza nel settore. Disponibilità negli orari serati e nei weekend
- Tipologia assunzione: La tipologia di assunzione sarà valutata in sede di colloquio, in base alle precedenti esperienze e disponibilità della persona

17348 LAVAPIATTI sede lavoro: GRONE

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Ristorante situato in San Fermo a Grone cerca un lavapiatti per il lavaggio delle stoviglie, la pulizia delle attrezzature per cucinare ed il riassetto della 
cucina
- Requisiti: Diploma alberghiero, corsi professionali o precedente esperienza nel settore. Disponibilità negli orari serati e nei weekend
- Tipologia assunzione: La tipologia di assunzione sarà valutata in sede di colloquio, in base alle precedenti esperienze e disponibilità della persona
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17274 MANUTENTORE MECCANICO sede lavoro: ZANDOBBIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Addetto alla manutenzione degli impianti. Utilizzo trapano, tornio, saldatrice a filo, taglio con fiamma ossidrica.
- Requisiti: Patente B, Automunito
- Tipologia assunzione: Orario di lavoro Full Time

17264 OPERAIO sede lavoro: ZANDOBBIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Addetto alla produzione con uso del muletto
- Requisiti: Patente B, automunito
- Tipologia assunzione: Orario di lavoro Full Time

17081 GEOMETRA sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :si cerca una persona, anche senza esperienza, da inserire come geometra nell'ufficio tecnico a supporto delle attività di manutenzione ed installazione 
di impianti idraulici e caldaie
- Requisiti: Possesso di diploma o laurea attinente. Patente B
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo indeterminato full-time

17079 MAGAZZINIERE CON MULETTO sede lavoro: MONTELLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda del settore industria metalmeccanica ricerca un magazziniere con patentino per l'uso del muletto
- Requisiti: Possesso di patente B e patentino del muletto. Conoscenza base dell'italiano
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato full-time
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16993 ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO sede lavoro: MONTELLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda metalmeccanica di Montello ricerca degli operai da inserire come addetti all'assemblaggio in serie di articoli industriali compositi.
- Requisiti: Italiano, livello minimo B2
- Tipologia assunzione: Contratto di lavoro full-time a tempo determinato

17564 Cucitore/Cucitrice su macchina lineare sede lavoro: LUZZANA

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :Azienda con sede a Luzzana specizlizzata nel confezionamento di capi di abbiglamento di qualità conto terzi ricerca un/a Cucitore/trice che si occupi 
del confezionamento degli abiti in tutte le sue fasi tramite utilizzo di macchine da cucitrici lineari
- Requisiti: Il candidato ideale in possesso di un titolo di studio in ambito tessile e consolidata esperienza nella mansione, capacità di utilizzo di macchine da cucito lineari ed 
espereinza nel confezionamento capi. Si valutano anche profili jr con poca esperienza
- Tipologia assunzione: Iniziale inserimento a tempo determinato, a scopo stabilizzazione. Orario di lavoro: full time a giornata da lunedì a venerdì dalle 07:30 ale 12:00 e dalle 
13:00 alle 16:30.

16958 APPRENDISTA ELETTRICISTA sede lavoro: COSTA DI MEZZATE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda operante nel settore dell'impiantistica elettrica ed idraulica, ricerca apprendista elettricista da inserire come assistente all'operaio elettricista 
nei cantieri.
- Requisiti: Titolo di studio: attestato/diploma nell'ambito elettrico; età dai 18 ai 29 anni; conoscenze informatiche di base; buona conoscenza della lingua italiana; patente B e 
automunito.
- Tipologia assunzione: Contratto di apprendistato full time.

16948 APPRENDISTA IDRAULICO sede lavoro: COSTA DI MEZZATE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda operante nel settore dell'impiantistica elettrica ed idraulica, ricerca Assistente all'operaio idraulico nei cantieri.
- Requisiti: Attestato/diploma nel settore idraulico; conoscenze informatiche di base; buona conoscenza della lingua italiana; fascia di età 18-29 anni; patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: Contratto full time di apprendistato
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17588 CAMERIERE E AIUTO CUOCO sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :CAMERIERE: servizio ai tavoli, preparazione colazione, servizio bar.                                  AIUTO CUOCO: supppoto preparazione primi piatti e colazione.
- Requisiti: Licenza media e/o superiore. Per il profilo di cameriere conoscenza della lingua inglese.
- Tipologia assunzione: Full time, part time, turni, week end, contratto a tempo determinato.

16950 N. 2 OPERAI IDRAULI sede lavoro: COSTA DI MEZZATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Operaio idrailico nei cantieri. Installazione degli impianti elettricici/idraulici
- Requisiti: Patente B, automunito. Diploma.
- Tipologia assunzione: 

17222 OPERAIO SPECIALIZZATO SETTORE ACCIAIO sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda di Trescore Balneario che si occupa della realizzazione di prodotti in acciaio inox cerca un operaio con esperienza nella lavorazione dell'acciaio
- Requisiti: Precedente esperienza nel settore
- Tipologia assunzione: Contratto full-time a tempo determinato

17623 FRESATORE SU MACCHINE CNC sede lavoro: BORGO DI TERZO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nel settore lapideo per l'edilizia, l'arredamento e le decorazioni ricerca un Fresatore CNC che si occupi del taglio e della 
lavorazione di marmi, pietre e graniti tramite la conduzione e programmazione di frese a controllo numerico.
- Requisiti: Il candidato ideale è in possesso di un'ottima conoscenza dei macchiari utensili per la lavorazione della pietra e in grado di eseguire in autonomia l'attrezzaggio e la 
programmazione a bordo macchina. Si valutano anche candidati senza esperienza.
- Tipologia assunzione: Si propone un contratto a tempo determinato, full time.
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17624 OPERAIO FINITORE/LUCIDATORE sede lavoro: BORGO DI TERZO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nel settore lapideo per l'edilizia, l'arredamento e le decorazione ricerca un operaio finitore e lucidatore per la lavorazione di 
marmi, pietre e graniti.
- Requisiti: Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione presso realtà del settore lapideo ed è in possesso di una buona conoscenza e utilizzo degli strumenti di 
lavoro. Si valutano anche i profili senza esperienza interessati ad un percorso di crescita.
- Tipologia assunzione: Si propone un contratto a tempo determinato, full time.

17080 IDRAULICO sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Si ricerca un idraulico per l'installazione e la manutenzione di impianti idraulici e di riscaldamento
- Requisiti: Possesso di patente B
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo indeterminato e full-time

17432 POSATORE PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI sede lavoro: CAROBBIO DEGLI ANGELI

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda operante nel settore della posa e lavorazione di pavimentazioni industriali in calcestruzzo seleziona un posatore da inserire nel proprio 
organico. Posa e lavorazione di pavimentazioni industriali. Sollevamento materiali pesanti
- Requisiti: Patente B automunito - Esperienza in campo edile
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Full time

17658 SALDATORE A TIG E LAVORAZIONE LAMIERA sede lavoro: SERIATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Carpenteria meccanica con sede a Seriate con in previsione trasferimento in zona Val Cavallina, seleziona operaio che esegua saldature a TIG su 
lamiera leggera, lavori di finitura e lucidatura, taglio, piegatura e assemblaggio meccanico
- Requisiti: Si valutano sia candidati giovani in possesso di qualifica professionale ad indirizzo tecnico interessati ad un percorso di formazione, sia operai esperti nelle mansioni 
sopra indicate con particolare riferimento all'attività di saldatura a TIG.
- Tipologia assunzione: Inserimento e retribuzione commisurati all'effettiva esperienza del candidato. Orario di lavoro full time a giornata dal lunedì al venerdì
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17655 CONDUTTORI DI MEZZI PESANTI E CAMION sede lavoro: MONASTEROLO DEL CASTELLO

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :Autista bilico per trasporti nazionali ed esteri (Francia)
- Requisiti: Patente C E
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato - Full Time - Week end - Notte

17452 OPERATORE DEL VERDE sede lavoro: GAVERINA TERME

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Cooperativa Sociale con sede a Gaverina Terme ricerca Operatore del Verde che si occupi di lavori di manutenzione aree pubbliche e private, taglio 
erba e sfalcio per il territorio della Val Cavallina.
- Requisiti: Si richiede minima esperienza nella mansione e nell'utilizzo di attrezzatura semimanuale per il taglio/sfalcio e decespugliatori. Necessaria disponibilità al lavoro in 
esterna.
- Tipologia assunzione: Inserimento a tempo determinato, orario di lavoro: part time 36 ore settimanali su 6 giorni da lunedì a domenica.

17448 OPERATORE CNC sede lavoro: CASAZZA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda metalmeccanica specializzata nella produzione di valvole per il settore Oil&Gas ricerca Operatore CNC da insierire in produzione in 
affiancamento al personale esperto nella conduzione e programmazione di macchine utensili a controllo numerico
- Requisiti: Requisiti preferenziali: titolo di studio ad indirizzo meccanico, esperienza pregressa nella mansione, conoscenza del disegno meccanico e delle lavorazioni per 
asportazioni truciolo. Si valutano anche candidati senza esperienza o titolo nell'ambito.
- Tipologia assunzione: Inserimento commisurato all'esperienza: iniziale tempo determinato con finalità di stabilizzazione. Possibilità di formazione sia on the job che 
attraverso corsi specifici. Orario di lavoro full time a giornata da lunedì a venerdì

17647 OPERATORE LINEE DI PRODUZIONE sede lavoro: SPINONE AL LAGO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Azienda con sede a Spinone al Lago specializzata nella produzione di prodotti alimentari, seleziona operatori di linea che si occupino del carico, 
controllo e fine linea su impianti automatizzati di produzione e confezionamento alimentare.
- Requisiti: Gradita precedente esperienze su linee di produzione automatizzate preferibilmente in realtà del settore alimentare, buona manualità, velocità e precisione. 
Necessaria la disposnibilità al lavoro su tre turni ed al sabato
- Tipologia assunzione: Tempo determinato per la stagione estiva con possibilità di prosecuzione. Orario di lavoro: full time su tre turni da lunedì al sabato.
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17409 CABLATORE ELETTRICO sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella produzione di apparecchiature elettromedicali, seleziona per la propria sede di San Paolo d'Argon un Cablatore Elettrico 
che si occuperà del cablaggio di piccoli quadri elettrici e dell'assemblaggio della componentistica.
- Requisiti: Costituiranno titolo preferenziale il possesso di un titolo di studio ad indirizzo tecnico, conoscenze in campo elettrico/elettronico, buona manualità e capacità di 
lettura di schemi elettrici e disegno meccanico. Non richiesta esperienza nella mansione.
- Tipologia assunzione: Previsto inserimenti in stage di 6 mesi, eventualmente prorgabili di ulteriori 6, finalizzato alla sottoscrizione di un apprendistato. Si prendono in 
considerazione anche profili con esperienza nella mansione per inserimento a tempo determinato.

17646 MAGAZZINIERE CARRELLISTA sede lavoro: SPINONE AL LAGO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Azienda con sede a Spinone al Lago specializzata nella produzione alimentare, seleziona Magazzinieri Carrellisti che si occupino delle operazioni di 
carico, scarico e stoccaggio merci, rifornimento linee e preparazione spedizioni.
- Requisiti: Necessario il possesso dell'abilitazione alla condizione di carrelli elevatori in corso di validità, gradita esperienza nella mansione e abilità nella guida del muletto. 
Necessaria la disponibilità al lavoro su turni ed il sabato.
- Tipologia assunzione: Tempo determinato per la stagione estiva con possibilità di prosecuzione, orario di lavoro: full time su 3 turni da lunedì a sabato.

17386 STAGISTA ADDETTO AL LABORATORIO ANALISI sede lavoro: ENTRATICO

- Settore: CHIMICA
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nelle prove di laboratorio per il settore ambientale e della quarta gamma, ricerca per la propria sede di Entratico n. 3 stagisti da 
inserire nel laboratorio del reparto food in assistenza ai tecnici senior nella preparazione basi
- Requisiti: Il candidato ideale è un giovane e brillante diplomato in ambito chimico: perito chimico (preferenziale) o tecnico agrario, interessato ad un percorso di crescita e 
formazione nelle analisi di laboratorio.
- Tipologia assunzione: Iniziale inserimento in stage per 6 mesi, finalizzato ad un successivo passaggio in apprendistato. Previsto rimborso spese di 500€. Orario di lavoro: full 
time a giornata da lunedì a sabato.

17643 Operaio edile sede lavoro: CENATE SOPRA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda di costruzioni e ristrutturazioni edili con sede a Cenate Sopra ricerca Operaio Edile che si occuperà di lavori vari di muratura. Si prevede 
possibilità di affiancamento e possibilità di raggiungere i cantieri con mezzo aziendale.
- Requisiti: Si cercano sia candidati con esperienza pregressa che senza esperienza.
- Tipologia assunzione: Per i candidati con esperienza si prevede un contratto a tempo piedo ed indeterminato (nella forma di apprendistato in caso di under 30 senza 
esperienza)
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17450 OPERAIO EDILE E PAVIMENTISTA INDUSTRIALE sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda specializzata in pavimentazione industriale in resina e lavori edili con sede a San Paolo d'Argon ricerca Operaio Edile che si occuperà di: lavori 
di tinteggiatura interni ed esterni, lavori vari di muratura e posa di pavimenti industriali
- Requisiti: Si richiede esperienza pregressa nel campo edile, possibilimente maturata nell'ambito delle pavimentazioni industriali. Necessaria la disponibilità a svolgere il lavoro 
in esterna e presso cantieri ed al lavoro il sabato, buona manualità e puntualità.
- Tipologia assunzione: Inserimento iniziale a tempo determinato, finalizzato ad una stabilizzazione. Livello, inquadramento e retribuzione commisurate all'effettiva esperienza.

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

16729 OPERAIO GENERICO sede lavoro: COMUN NUOVO

-Descrizione mansione: addetto collaudo bombole adibite allo stoccaggio di gas;  data entry.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time a giornata.
Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: patentino muletto a carattere preferenziale; conoscenza pacchetto office, automunito, predisposizione a lavorare in team.

17376 COMMESSA sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :addetta al front office, gestione cassa, pulizia negozio; attività di servizi e cura animali domestici.
- Requisiti: esperienza almeno 6 mesi, ottime capacità relazionali e attitudine alla vendita.  Autonoma negli spostamenti. Fascia di età preferibile richiesta dall'azienda 22/45.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Da martedi' a sabato (domenica a rotazione)  Full time 09.00-
12.30//15.00-19.00

17019 CUCITRICE DI GIUBBOTTI sede lavoro: URGNANO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :addetta al confezionamento di giubbotti
- Requisiti: richiesta pregressa e recente esperienza in ambito, autonomia nella mansione. Utilizzo macchina da cucire lineare
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibile trasformazione. Full time a giornata. Automunita.
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17525 IMPIEGATA CONTABILE sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :figura amministrativo-contabile per aggiornamento contabilità, redazione bilanci SRL, compilazione modello unico società di capitali.
- Requisiti: fascia d'età richiesta da azienda 23-55. Consolidata e recente esperienza almeno triennale in ambito contabile presso studi o associazioni di categoria.
- Tipologia assunzione: full time. Tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato.

17487 ELETTRICISTA JUNIOR/SENIOR sede lavoro: OSIO SOTTO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :elettricista per impianti industriali di sicurezza e videosorveglianza anche ad alta quota.
- Requisiti: fascia di età per risorsa junior 18/29. Richiesto titolo di studio in ambito e conoscenza base lingua inglese. Per risorsa senior richiesta conoscenza base lingua 
inglese, lettura del disegno tecnico e esperienza recente almeno triennale. Patente B.
- Tipologia assunzione: risorsa junior assunta con apprendistato. Figura senior iniziale tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time, 
lavoro a giornata.

17636 SALDATORE JUNIOR sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :saldatura di pezzi in ferro per realizzare cancellate, inferiate e recinzioni.
- Requisiti: richiesta formazione scolastica. Età richiesta preferibile da azienda 18-29 anni. Patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: apprendistato. Full time a giornata da lunedì a venerdì.

16164 MURATORE/MANOVALE EDILE sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

-Descrizione mansione:costruzioni e ristrutturazioni civili e industriali
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità trasformazione tempo indeterminato
-Orario di lavoro: full time
-Ulteriori caratteristiche: muratore qualificato oppure manovale edile.
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17641 AIUTO CUOCO - PIZZAIOLO sede lavoro: VERDELLO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :la risorsa dovrà essere di supporto in cucina e nella preparazione delle pizze con forno a legna.
- Requisiti: richiesta esperienza anche minima nel settore, flessibilità oraria lavorativa; Autonomia negli spostamenti.
- Tipologia assunzione:  contratto full time, inizialmente a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Turni serali da lunedì a domenica e diurni mercoledì e venerdì; 
riposo a turnazione.

17645 LAVAPIATTI sede lavoro: VERDELLO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione : lavapiatti per ristorante pizzeria
- Requisiti: esperienza anche minima. Autonomia negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: contratto iniziale a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a indeterminato, full time o part time.

16850 DISEGNATORE AUTOCAD sede lavoro: TREVIGLIO

- Descrizione mansione: disegnatore Autocad per progetti di ristrutturazione muraria
- Tipologia contrattuale: tirocinio
- Orario di lavoro: full time
- Titolo di studio: laurea in architettura o diploma di geometra
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: automunito, età preferibile 19-29.

17200 ADDETTI DI REPARTO CON ESPERIENZA sede lavoro: VERDELLINO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :addetti di reparto con esperienza;  inserimento nei reparti di macelleria , salumeria, ortofrutta, scatolame, latticini e surgelati.
- Requisiti: esperienza minima biennale nella mansione. Conoscenza merceologica approfondita del settore. Età preferibile 20/55 anni. Patente B autonomo/a negli 
spostamenti. Disponibilità a lavoro su turni e festivo.
- Tipologia assunzione: Indeterminato, determinato, full time, part time, turni diurni, weekend. Formazione iniziale su altri punti vendita del territorio.
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17642 CAMERIERE DI SALA sede lavoro: VERDELLO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione : si ricercano camerieri di sala per ristorante pizzeria.
- Requisiti:  esperienza anche minima nel settore, flessibilità oraria lavorativa. Autonomia negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione.  Full time, part time o intermittente nei week end.

17052 IDRAULICO JUNIOR E SENIOR sede lavoro: INZAGO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Realizzazione e manutenzione di  impianti civili  di acqua sanitaria, riscaldamento e condizionamento
- Requisiti: Per figura junior richiesta preferibilmente formazione scolastica in ambito. Per figura senior richiesta recente esperienza lavorativa nel settore. Patente B
- Tipologia assunzione: Apprendistato/tempo indeterminato. Full time.

17602 TECNICO RIPARAZIONI ILLUMINAZIONE sede lavoro: CAMBIAGO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :la risorsa dovrà occuparsi di pulizia, riparazione e rielettrificazione lampadari, anche di antiquariato.
- Requisiti: qualifica professionale perito elettrotecnico o similare, e formazione anche minima stesso ambito.  Età preferibile richiesta dall'azienda 20-29 anni. Autonomia negli 
spostamenti.
- Tipologia assunzione: iniziale tirocinio formativo con possibilità di assunzione in apprendistato. Full-time. Non sono previste trasferte.

17045 MECCANICO D'AUTO sede lavoro: URGNANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :addetto ai tagliandi, cambio gomme, riparazioni generiche di autovetture e talvolta motocicli, anche mediante strumenti di diagnostica
- Requisiti: se figura Junior, età massima di 25 anni, esperienza lavorativa annuale e preferibile titolo di studio in ambito. Se figura Senior, età massima 50 anni, richiesta 
recente formazione lavorativa, almeno triennale. Patente B, autonomo negli spostamenti
- Tipologia assunzione: apprendistato o t. indeterminato. Full time a giornata.
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16401 OPERATORE DI PRODUZIONE PLASTICA sede lavoro: PONTIROLO NUOVO

-Descrizione mansione: caricamento materie prime, cura del ciclo produttivo,  conseguente lavaggio della linea e confezionamento prodotto finito.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: turnazioni (3 turni) da lunediì a venerdì.
-Titolo di studio: diploma di scuola superiore.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: capacità di lavoro di gruppo, spirito di iniziativa. Automunito. Fascia di età preferibile: 20/40

17236 ADD. MONTAGGIO METALMECCANICO sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :assemblaggio e montaggio manuale diversi componenti (valvole, generatori ecc) mediante l'utilizzo di attrezzature meccaniche.
- Requisiti: Ottima manualità e buona conoscenza della lingua italiana. Fascia di età preferibile 18/40
- Tipologia assunzione: Apprendistato o tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato. Lavoro a giornata lunedì/venerdì

17235 ELETTRICISTA JUNIOR E SENIOR sede lavoro: BRIGNANO GERA D'ADDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :installazione e manutenzione impianti civili e industriali.
- Requisiti: consolidata esperienza lavorativa in impianti civili e industriali. Se figura junior, preferibile titolo di studio in ambito e fascia di età 18/29. Disponibilità a trasferte 
settimanali. Patente B.
- Tipologia assunzione: t. determinato con possibilità di trasformazione. Full time e trasferte settimanali.

17594 OPERAIO STAMPATORE OFFSET sede lavoro: VERDELLO

- Settore: CARTA / EDITORIA
- Descrizione mansione :adetto all'intero ciclo produttivo di stampa su macchinari tradizionali (Komori5/5 e Heidelberg speed master 2/2). Aiuto nel lavoro di legatoria.
- Requisiti: se figura junior età richiesta 18/29 anni e titolo di studio in ambito. Se figura senior età richiesta da azienda massima 55 anni, comprovata e recente esperienza di 
almeno tre anni nella mansione.
- Tipologia assunzione: per figura junior proposto apprendistato. Per figura senior tempo indeterminato con livello di inquadramento in base all'esperienza. Richiesta di mezzo 
proprio per spostamento. Full time da lunedì a venerdì dalle 8.30/12.00 e 13.30/18.00.
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17205 ADDETTI VENDITA SUPERMERCATO sede lavoro: VERDELLINO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :addetti alla vendita; inserimento nei reparti cassa, box, spesa online, macelleria, salumeria, ortofrutta, scatolame, latticini e surgelati.
- Requisiti: età preferibile 18/29. Patente B autonomo/a negli spostamenti. Flessibilità oraria e al lavoro festivo, orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra.
- Tipologia assunzione: apprendistato, part time, turni, week end. Formazione iniziale su altri punti vendita del territorio.

17625 ADDETTO AL MAGAZZINO sede lavoro: BRIGNANO GERA D'ADDA

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :preparazione ordini per clienti, predisposizione delle spedizioni e stoccaggio merce con utilizzo del terminale in magazzino di articoli di meccanica 
industriale.
- Requisiti: buona conoscenza del pacchetto office e preferenziale utilizzo di lettori barcode. Richiesta esperienza recente almeno biennale nella mansione. Richiesto diploma, 
patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: full time a tempo determinato di 6 mesi.

17497 AUTISTA EDILE sede lavoro: SPIRANO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :effettuare consegne di materiale edile presso i cantieri, aiuto scarico manualmente  o con muletto elevatore frontale.
- Requisiti: patente CE e certificato CQC, patentino muletto. Esperienza analoga mansione di almento 3 anni. Fascia d'età richiesta dall'azienda 28-50 anni.
- Tipologia assunzione: inquadramento full time commisurato all'esperienza, contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

17246   MANUTENTORE ELETTROMECCANICO sede lavoro: COLOGNO AL SERIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, macchinari e strumenti destinati alla produzione.
- Requisiti: fascia di età richiesta da azienda 18/55. Si richiede conoscenza in campo meccanico o elettrico.
- Tipologia assunzione: t. determinato con possibilità di trasformazione. Full time, lavoro a giornata.
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17389 MANUTENTORE CALDAIE sede lavoro: CALVENZANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :assistenza e manutenzione caldaie <35 Kw e condizionatori presso privati o aziende.
- Requisiti: per figura senior richiesta recente e consolidata esperienza in ambito idraulico; per figura junior richiesto diploma professionale settore idraulico o elettrico.
- Tipologia assunzione: t. determinato con possibile trasformazione a t. indeterminato per figura senior, età preferibile max 45 anni; apprendistato per figura junior, età 
preferibile 20/25 anni. Patente B. Disponibile a trasferte giornaliere. Buone capacità relazionali.

17519 TORNITORE sede lavoro: VERDELLINO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :addetto  alla fresa, al tornio e alla rettifica manuale e a CNC,  inerente produzione stampi per materie plastiche.
- Requisiti: conoscenza strumenti di misurazione. Per figura junior preferibile formazione scolastica in ambito e max 25 anni; per figura con età superiore richiesta recente, 
anche se breve, esperienza. Autonomo negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato. Full time dal lunedì al venerdì con orario 8.00-12.00 e 13.30-17.30.

17500 GEOMETRA UFFICIO TECNICO EDILIZIA sede lavoro: SPIRANO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :gestione in autonomia dell' elaborazione e preventivazione del computo metrico, richiesta preventivi presso fornitori,  disegno tecnico con Autocad 2D.
- Requisiti: Diploma di geometra o titolo equipollente, esperienza pregressa di almento 3 anni, utilizzo autonomo di Autocad 2D, Excel e Office. Preferenziale conoscenza e 
utilizzo di PriMus. Età preferibile richiesta dall'azienda 30-50 anni. Patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: Inquadramento full- time a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

17493 TECNICO DEL MARKETING sede lavoro: SPIRANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :web marketing e content creation inerente servizi aziendali: riparazione e vendita attrezzature per edilizia e giardinaggio; contatti con clienti
- Requisiti: età richiesta dall'Azienda 18-29 anni; patente A oppure B ed autonomo negli spostamenti; buone conoscenze informatiche. Buona capacità di problem solving
- Tipologia assunzione: tirocinio con eventuale successivo contratto di apprendistato. Full time
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17527 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :figura amministrativa per la dichiarazione dei redditi, IMU e 730 presso studio contabile.
- Requisiti: fascia d'età richiesta da azienda 23-55. Recente esperienza in ambito anche presso associazioni di categoria o CAF.
- Tipologia assunzione: full time. Tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato.

17551 CARROZZIERE D'AUTO JUNIOR/SENIOR sede lavoro: VERDELLINO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :la risorsa dovrà occuparsi di operazioni di smontaggio e montaggio, lattoneria e carteggiatura su veicoli civili ed industriali.
- Requisiti: flessibilità oraria e predisposizone all'apprendimento. E' richiesta forte motivazione lavorativa in ambito e autonomia negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: iniziale contratto full-time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

17422 ADDETTO AL PORTIERATO ALBERGO sede lavoro: MISANO DI GERA D'ADDA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :accoglienza clienti, gestione agenda prenotazioni, attività di front e back office.
- Requisiti: richiesto diploma di scuola superiore. Ottima conoscenza lingua italiano e inglese. Autonomo negli spostamenti. Conoscenze informatiche di base. Richiesta recente 
esperienza, almeno annuale, in ambito. Fascia di età preferibile over 30.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato. Turnazioni diurne in fascia oraria 7.00/23.00

17482 MECCANICO D'AUTO sede lavoro: CASTEL ROZZONE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :operaio adetto alla riparazione di autoveicoli e furgoni max 35q e al cambio gomme.
- Requisiti: patente B e automunito. Fascia di età richiesta da azienda: 18-50 anni. Se figura junior (senza esperienza), richiesta manualità. Se figura senior, richiesta recente e 
consolidata esperienza in ambito.
- Tipologia assunzione: apprendistato o t. determinato con possibilità di trasformazione a t. indeterminato. Full time.
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17254 MANUTENTORE JUNIOR DI MACCHINARI sede lavoro: CARAVAGGIO

- Settore: VETRO
- Descrizione mansione :manutenzione elettrica e/o meccanica di macchinari e impianti industriali per produzione lana minerale, a carattere sia preventivo che su chiamata per 
guasto.
- Requisiti: diploma di istituto tecnico industriale o equivalente. Fascia di età preferibile 19/29. Buona manualità e capacità tecnica.  Patente B. Disponibilità alla reperibilità.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato

17057 CONTABILE sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :studio di consulenza cerca addetta alla contabilità generale
- Requisiti: recente esperienza lavorativa, almeno triennale. Discreta autonomia nella mansione
- Tipologia assunzione: T. determinato/indeterminato. Full time.

17245 CARPENTIERE IN FERRO sede lavoro: COLOGNO AL SERIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :carpenteria pesante ovvero costruzione containers; utilizzo fresa, tornio  tradizionale, trapano a colonna, taglierina e piegatrice.
- Requisiti: fascia di età richiesta da azienda 18/55. Buone capacità manuali.
- Tipologia assunzione: t. determinato con possibilità di trasformazione. Apprendistato per risorsa junior. Full time, lavoro a giornata.

17244 ADD.  COMM. ESTERO JUNIOR/SENIOR sede lavoro: COLOGNO AL SERIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :attività di marketing e commerciali; contatto con clienti esteri, gestione ordini, acquisizione nuova clientela.
- Requisiti: diploma/laurea. Ottima conoscenza lingua tedesca; a carattere preferenziale anche inglese/ francese. Ottime capacità comunicative e relazionali. Disponibile a brevi 
trasferte estere. Risorsa junior età preferibile 18/29. Patente B
- Tipologia assunzione: t. determinato con possibilità di trasformazione. Full time

lunedì 16 maggio 2022 Pagina 46 di 52
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



17644 CUOCO PIZZAIOLO sede lavoro: VERDELLO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione : la risorsa dovrà occuparsi della preparazione di piatti semplici e pizze in teglia.
- Requisiti:  esperienza anche minima nel settore, autonomia negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: contratto part time serale da lunedì a domenica con riposo a turnazione.

17064 RIPARATORE ATTREZZATURE sede lavoro: SPIRANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Riparazione attrezzature per l'edilizia e il giardinaggio, betoniere, gruppi elettrogeni, tagliasfalto,seghe circolari, argani, trapani, martelli pneumatici, 
intonacatrici, rasaerba, motoseghe, trattorini, motocoltivatori.
- Requisiti: Ottima predisposizione nei lavori manuali di elettromeccanica. Richiesta formazione in ambito meccanico o recente esperienza lavorativa nel settore.
- Tipologia assunzione: T. determinato con possibilità di trasformazione. Full time. Richiesta autonomia negli spostamenti.

17160 TORNITORE JUNIOR E SENIOR sede lavoro: CASSANO D'ADDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Addetto alla tornitura di metalli  (torni tradizionali) e  al montaggio delle parti realizzate inerenti la fabbricazione/ manutenzione di impianti 
oleodinamici e componenti.
- Requisiti: Per figura senior richiesta recente esperienza lavorativa in ambito almeno triennale. Predisposizione al lavoro in team, versatilità.
- Tipologia assunzione: T. determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time a giornata.

17093 MAGAZZINIERE sede lavoro: COMUN NUOVO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Addetto al confezionamento, imballaggio, preparazione ordini e ubicazione merce.
- Requisiti: Patente B automunito.
- Tipologia assunzione: Apprendistato. Orario da liunedì a venerdì 08.30-12.30//14.00-18.00

lunedì 16 maggio 2022 Pagina 47 di 52
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



17065 SALDATORE TUBISTA sede lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :saldatore tubista TIG, staffaggio tubi, capacità di utilizzo elettroutensili, trapani, avvitatori, taglia e curva tubi.  Allestimento cantieri.
- Requisiti: richiesta pregressa e recente esperienza, almeno triennale, con mansioni di saldatura e carpenteria.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione. Full time a giornata

17087 BANCONISTA - RESPONSABILE VENDITE sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Addetto al banco presso servizio di ristorazione con funzioni di monitoraggio approvvigionamento materie prime, accoglienza clienti, raccolta ed 
evasione ordini, organizzazione risorse per consegna a domicilio.
- Requisiti: Diploma scuola secondaria di secondo grado - buon utilizzo della lingua italiana - spiccate capacità relazionali. Richieste dall'azienda quali caratteristiche 
preferenziali: età compresa 23/35 anni - esperienza in mansioni a contatto con il pubblico.
- Tipologia assunzione: T. determinato (6 mesi) con possibilità di trasformazione. Full time dal lunedì alla domenica con orario 10.30-14.30 / 17.30-21.30.

17480 OPERAIO GENERICO sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :addetto alla carteggiatura manuale di componenti plastici auto/moto mediante levigatrice elettrica.
- Requisiti: Si richiede flessibilità dell'orario lavorativo. Patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: Lavoro da lunedì a venerdì su turni diurni (6-14 e 14-22). Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione.

17275 ADDETTO AL CARICO/SCARICO sede lavoro: SPIRANO

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :carico e scarico rifiuti plastici mediante utilizzo carrello elevatore.
- Requisiti: capacità di utilizzo carrello elevatore frontale a contrappeso. Fascia di età preferibile richiesta dall'azienda 22/50. Il lavoro si svolge all'aperto; capacità di 
adattamento. Autonomo negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: apprendistato/tempo determinato con possibilità di trasformazione. Full time a giornata.

Centro per l'Impiego di Zogno Per autocandidarsi scrivere a: impiego.zogno@provincia.bergamo.it
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17515 ASA OSS sede lavoro: ZOGNO

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :Assistenza anziani in casa di cura
- Requisiti: possesso di attestato Asa Oss
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato su turni

17604 ADDETTA PULIZIE sede lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :addetta pulizie locali
- Requisiti: eta': dai 30 ai 50 anni, automunita; richiesta flessibilità oraria
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato pt 15/17 ore settimanali; da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:00 e il sabato dalle 14:00 alle 16:00.

17514 MURATORE E APPRENDISTA sede lavoro: VAL BREMBILLA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Lavori di costruzione ristrutturazione edile, formazione tavolati, intonaci, caldane, armature e getti in cls, posa  e legatura ferro per c.a. demolizioni 
con martello elettrico, uso attrezzature edili, miniescavatore, gru, e carrello elevatore.
- Requisiti: Per figura muratore è richiesta pregressa esperienza eta' fino a 65 anni; per apprendista dai 16 anni, non è richiesta esperienza.
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato/indeterminato o apprendistato. Zona lavoro Val Brembilla, Bergamo e provincia

17540 FACCHINO DI HOTEL sede lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :addetto all'attività di facchinaggio e servizio di assistenza alle cameriere ai piani
- Requisiti: eta' dai 20 ai 40 anni
- Tipologia assunzione: tirocinio iniziale di 3/6 mesi con  conseguente stabilizzazione; oraio pt; disponibilità nel fine settimana.
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17612 APPRENISTA/OPERAIO SALUMAIO sede lavoro: VILLA D'ALME'

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :addetto alla lavorazione di salumi
- Requisiti: eta' dai 18 ai 29 anni; automunito; preferibilmente con pregressa esperienza come salumaio
- Tipologia assunzione: apprendistato full time

17607 CUCITRICE sede lavoro: SORISOLE

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :Cucitrice su macchina piana (dal tessuto fermo al jersey) applicazione tasche e cerniere.
- Requisiti: esperienza pregressa come cucitrice
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time 6 mesi con possibile stabilizzazione

17445 CONTABILE sede lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Elaborazione dati contabili con inserimento fatture, costi, ricavi e elaborazione bilancio esercizio
- Requisiti: dai 20 ai 45 anni automuniti, con pregressa esperienza in studi professionali; diploma di ragioneria e laurea in economia; conoscenza lingua inglese, e applicativi 
microsoft e gestionali di contabilita'
- Tipologia assunzione: tempo determinato full time o partime

17579 GIARDINIERE sede lavoro: VALBREMBO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :addetto alla manutenzione del verde, potatura siepi e piante, installazione prati sintetici.
- Requisiti: eta': dai 20 ai 45 anni, automunito; preferibilmente con titolo di studio agrario; capacita' nell'utilizzo di motosega, tagliaerba, decespugliatore e soffiatore
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato full time

lunedì 16 maggio 2022 Pagina 50 di 52
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



17589 CAMERIERE/A sede lavoro: BRACCA

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :addetto/a al servizio ai tavoli e pulizie locale
- Requisiti: Eta' dai 18 ai 50 anni automuniti;
- Tipologia assunzione: contratto per stagione estiva; orario: nei giorni infrasettimanali fascia mezzogiorno, nel fine settimana fascia pranzo e cena.

17592 ADDETTO ALLE CONSEGNE A CHIAMATA sede lavoro: VILLA D'ALME'

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Addetto alle consegne in provincia di Bergamo  e Milano; trattasi di lavoro a chiamata pt la mattina (non è garantito un monte ore settimanale)
- Requisiti: Abilita' alla guida; pat B
- Tipologia assunzione: contratto a chiamata

17651 AIUTO CUOCO/PIZZAIOLO sede lavoro: STROZZA

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Gastronomia/pizzeria ricerca ragazzo/a disponibile come aiuto cuoco e pizzaiolo preferibilmente con pregressa esperienza
- Requisiti: eta' dai 18 ai 35 anni; automunito; disponibile fascia serale e fine settimana
- Tipologia assunzione: apprendista/ tempo determinato per stagione estiva

17557 APPRENDISTA ELETTRICISTA sede lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :addetto all'installazione di impianti civili e industriali
- Requisiti: eta': dai 18 ai 28 anni; automunito; non è richiesta né esperienza nel settore né titolodi studio
- Tipologia assunzione: apprendistato
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17572 TORNITORE CNC sede lavoro: VAL BREMBILLA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :operaio metalmeccanico addetto al carico scarico di macchine CNC e utilizzo strumenti di misura calibro e micrometro.
- Requisiti: Eta' dai 18 ai 45 anni; automunito; pregressa esperienza come tornitore con uso di strumenti di misura.
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time su turni.

17573 FALEGNAME ADDETTO CNC LEGNO sede lavoro: ALME'

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :falegname addetto alla produzione su CNC e macchine tradizionali
- Requisiti: eta' dai 28 ai 42 anni con pregressa esperienza nel settore
- Tipologia assunzione: contatto tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, orario full time

17580 AIUTO CUOCO sede lavoro: BRACCA

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :aiuto cuoco
- Requisiti: età dai 18 ai 50 anni automunito; disponibile alla mansione di aiuto cuoco anche senza esperienza
- Tipologia assunzione: contratto stagionale; orario fascia mezzogiorno per giornate infrasettimanali; mezzogiorno e sera per fine settimana

17473 DISEGNATORE MECCANICO sede lavoro: ALME'

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :L'utente verrà inserito nell'ufficio tecnico come disegnatore meccanico.
- Requisiti: Età dai 18 ai 35 anni; Diploma di istituto tecnico, conoscenza pacchetto office - solidworks- CAD 3D. Automunito.
- Tipologia assunzione: contratto di tirocinio o tempo determinato in funzione dell'esperienza del candidato.
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