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

16781 ADD. CABLAGGIO BORDO MACCHINA sede lavoro: CURNO

- Descrizione della mansione: montaggio e cablaggio bordo macchina di apparecchiature medicali, regolazioni e test di funzionalità;
-  Tipologia contrattuale: contratto di apprendistato se senza esperienza oppure contratto t. determinato/indeterminato;
- Orario di lavoro: fulltime (40h/sett.) Lun-Ven 08.30-17.30;
- Titolo di studio: Diploma in elettronica;
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: preferibile esperienza pregressa in ambito assemblaggio e montaggio; conoscenza dei principali strumenti, in particolare 
multimetro digitale, oscilloscopio, saldatore a stagno; Pat. B

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

17316 PREVENTIVISTA sede lavoro: SERIATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Per azienda che produce insegne luminose, elabora i preventivi di progetto interfacciandosi con l'ufficio progettazione ed il commerciale, compie 
studio di fabbilità e analisi dei costi, tramite la stima dei materiali, tempi e metodi di ciascuna commessa.
- Requisiti: Perito meccanico, perito elettromeccanico, perito industriale o ingegnere. Buona conoscenza dell'inglese e del pacchetto Office. Buona capacità di analisi del 
disegno tecnico 2d/3d della lavorazione della lamiera/materie plastiche. Fascia d'età 25-40 anni
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo indeterminato, full time.
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17355 VERNICIATORE A SPRUZZO sede lavoro: SCANZOROSCIATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Verniciature industriali a spruzzo di strutture metalliche;
- Requisiti: Necessaria esperienza nella mansione, età massima 45 anni, automuniti;
- Tipologia assunzione: Contratto t. determinato, disponibilità fulltime;

17361 APPRENDISTA IDRAULICO sede lavoro: CURNO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Manutenzione, riparazione, assistenza su impianti idrotermosanitari.
- Requisiti: Fascia d'età: 18-29 anni, automuniti; gradita la qualifica di idraulico, elettricista, manutentore;
- Tipologia assunzione: Tirocinio/apprendistato professionalizzante

17362 INGEGNERE STRUTTURISTA sede lavoro: BAGNATICA

- Settore: 
- Descrizione mansione :Calcoli strutturali in ambito residenziale/impianti industriali con software ad elementi finiti, sede di lavoro: Milano.
- Requisiti: Laurea magistrale in ingegneria civile/edile, fascia d'età: 28-45 anni, automuniti; conoscenze informatiche: SAP2000/STAAD/PROSAP;
- Tipologia assunzione: Contratto t. indeterminato, disponibilità fulltime;

17312 RECRUITER sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Identificazione dei profili professionali ricercati sulla base delle esigenze aziendali, stesura e pubblicazione degli annunci di lavoro, gestione dei canali 
di reclutamento ( internet, ricerca dirretta ecc), screening cv e convocazione dei candidati;
- Requisiti: Necessaria pregressa esperienza nella mansione; diploma/laurea, fascia d'età: 25-50 anni;
- Tipologia assunzione: Contratto t. determinato, disponibilità fulltime;
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17318 TORNITORE / OPERATORE CNC sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Attrezzaggio e settaggio per torni orizzontali e verticali. Programmazione e modifica programmi esistenti CNC
- Requisiti:  Non viene richiesto nessun requisito specifico. Si valuta anche l'inserimento di persone senza esperienza dai 18 anni in su.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato con trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: full time di 40 h a settimana su turni.

16820 PONY PIZZA sede lavoro: BERGAMO

 -Descrizione della mansione : consegna a domicilio delle pizze con ciclomotori aziendali
 -Tipologia contra uale:tempo determinato 
 -Orario di lavoro: part me
 -Ulteriori cara eris che richieste: esperienza nella guida dei ciclomotori e buona conoscenza del territorio di Bergamo

17239 AD. ASSEMBLAGGIO sede lavoro: BAGNATICA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Lavori di assemblaggio e montaggio meccanico nella fabbricazione di giochi elettronici.
- Requisiti: Conoscenza degli strumenti di banco, buona manualità; fascia d'età: 18/29 anni; automuniti.
- Tipologia assunzione: Contratto di apprendistato professionalizzante; fulltime da lunedi a venerdi dalle 8,30-12,30 e 13,30-17,30.

17391 IMPIEGATO/A CONTABILE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :Gestione autonoma della contabilità ordinaria, semplificata, e professionisti; scritture di rettifica fino alla redazione del bilancio civilistico e fiscale; 
adempimenti iva, tenuta contatti con i revisori dei conti;
- Requisiti: dilpoma di ragioneria o titoli equivalenti, pregressa esperienza c/o studi professionali - contabili, ottima conoscenza del pacchetto office - word - excel;
- Tipologia assunzione: Contratto t. indeterminato, disponibilità fulltime;
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17255 IMP. AMMINISTRATIVO-CONTABILE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- 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;

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. Disponibilità fulltime su turni 
nella fascia oraria 9-20 di 6 giorni su 7 con riposo infrasettimanale o la domenica;

17398 MODELLISTA SVILUPPO COLLEZIONI sede lavoro: BAGNATICA

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :gestione dello sviluppo e della realizzazione delle collezioni, dei disegni, delle distinte base e dei cicli di lavorazione;
- Requisiti: esperienza alemeno triennale nella mansione; gradita la conoscenza del prodotto pelletteria/falegnameria/tappezzeria; ottima padronanza degli strumenti 
informatici - Cad; considerato un plus la conoscenza di Aimpes;
- Tipologia assunzione: contratto t. determinato finalizzato al t. indeterminato; disponibilità fulltime;

17401 ADDETTI SALA sede lavoro: ORIO AL SERIO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Servizio gastronomico, controllo degli ordini e sistemazione degli stessi, riassetto della sala, attività di customer relationos.
- Requisiti: Conoscenza eccellente della lingua inglese, gradita la provenienza dal settore ristorazione, diploma di scuola superiore; fascia d'età: giovani tra i 18 e i 29 anni-
- Tipologia assunzione: Contratto di apprendistato, disponibilità a lavorare su turni di 8 ore da lunedì a domenica  dalle 6,00 alle 22,00.
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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,

16764 OPERATORI AEROPORTUALI sede lavoro: ORIO AL SERIO

Corso di formazione iniziale obbligatorio, selezione di 40 candidati al Career day in data 19 e 20/04/2022

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;

17173 ELETTRICISTA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Installazione impianti elettrici civili e industriali, installazione e manutenzione impianti fotovoltaici, trasmissione dati, tucc antiintrusione, rilevazione 
fumi.
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media/qualifica ambito elettrico. E' gradita la conoscenza base dell'inglese, esperienza ed autonomia nella mansione. Fascia d'età:18-55 
anni. Può essere richiesta disponibilità ad operare su canteri o in alta quota. Automuniti
- Tipologia assunzione: Tipologia contrattutale: Apprendistato (se senza esperienza) / Contratto a tempo determinato/indeterminato - Orario di lavoro: full time
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17037 RIPARATORI DI VEICOLI INDUSTRIALI sede lavoro: TREVIOLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Meccanici, carpentieri, saldatori, elettrauti da adibire nella riparazione ed allestimento di veicoli industriali
- Requisiti: Preferibilmente con pregressa esperienza o formazione in ambito meccanico; fascia d'età: 18-55 anni; automuniti
- Tipologia assunzione: Contratto t. determinato/indeterminato, fulltime

17193 OPERAI DI CARPENTERIA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :1 - operaio piegatore: piegatura di lamiere con macchine cnc e staccaggio componenti lavorati; 2-  operaio su macchine a controllo numerico: 
attrezzaggio di macchine utensili a controllo numerico e controllo delle fasi di lavorazione delle medesime;
- Requisiti: fascia d'età: 18-29 anni; preferibilmente competenze nella lettura del disegno meccanico.
- Tipologia assunzione: contratto di tirocinio extracurriculare finalizzato al contratto di apprendistato professionalizzante; disponibilità fulltime;

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;

15025 TECNICO MANUTENTORE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Ricerca guasti degli impianti, riparazioni di componenti meccaniche, elettroniche, software, controllo e verifica del corretto funzionamento 
dell'impianto, attività varie di assistenza.
- Requisiti: Diploma tecnico, automuniti, fascia d'età: 28-46 anni.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo indeterminato, fulltime.
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17105 P.TO INDUSTRIALE/OPERAI CNC sede lavoro: BAGNATICA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :N. 2 Operai CNC: operatore su filettatrice e tornio
N. 1 Impiegato Tecnico Industriale: gestione commese, acquisti, magazzini e bollettazione
N. 1 Saldatore mig/mag
- Requisiti: Titolo di studio: diploma/attestato professionale in ambito metalmeccanico
- Tipologia assunzione: Tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato se Senior / Contratto di apprendistato se Junior. Orario di Lavoro: Full Time/ Part 
Time

17139 AD. PAGHE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :addetto/a paghe con esperienza pluriennale nel settore, autonomia nella gestione di un pacchetto di aziende; conoscenza dei principali contratti;
- Requisiti: diploma, pref. conoscenza software zucchetti;
- Tipologia assunzione: contratto t. indeterminato, fulltime 8,30-12,30 e 13,30 - 17,30.

17305 IMPIEGATA/O AGENZIA VIAGGI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Ricevere e soddisfare le richieste dei clienti nella ricerca e programmazione di viaggi personalizzati. Supporto al cliente nella individuazione delle 
soluzioni di viaggio più vicine alle proprie esigenze. Supporto nella stipula di contratti di viaggio.
- Requisiti: Esperienza nel settore, buona conoscenza degli strumenti informatici, buone doti relazionali e capacità organizzativa.
- Tipologia assunzione: Contratto tempo determinato. Orario di lavoro: part-time dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle 18,30 e sabato su turnazione dalle 9,00 alle 12,00.

16964 AD. 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
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17356 RIMAGLIATRICE sede lavoro: CURNO

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :rimaglio maglieria;
- Requisiti: Esperienza nella mansione o nel settore maglieria, fascia d'età 30-55 anni; automunita;
- Tipologia assunzione: contratto t.determinato, disponibilità fulltime;

17182 ASSISTENTE EDILE RESTAURO sede lavoro: TORRE BOLDONE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :assistenza edile cantieri di restauro su beni tutelati
- Requisiti: patente b o c; gradito il possesso di patentini per uso mezzi di lavoro, corso sicurezza e/o ponteggi.
- Tipologia assunzione: contratto di apprendistato se giovane, contratto t. determinato di un anno, finalizzatto al t. indeterminato se proveniente dal settore edile.

17181 COORDINATORI ISPETTORI sede lavoro: DALMINE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :coordinamento delle attività ispettive - gestione degli ispettori interni ed esterni alle ziende - relazione con i clienti e fornitori.
- Requisiti: diploma/laurea in ambito tecnico - ottima conoscenza dell'inglese - automuniti - fascia d'età: 22-35 anni;
- Tipologia assunzione: disponibilità fulltime - contratto di apprendistato.

17184 SVILUPPATORI INFORMATICI sede lavoro: GORLE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :sviluppatore dekstop: sviluppo lato front end e lato back end di moduli o progetti nel rispetto delle linee guida aziendali; sviluppatore web: sviluppo di 
software web;
- Requisiti: diploma/laurea, conoscenza della lingua inglese; operatore web:  conoscenza di asp - framework javascript bootstrap-jquery- css, html, web server windows iis; 
operatore dekstop: delphi/sql-tsql/tecnologia rest/sviluppo web service soap-isapi;
- Tipologia assunzione: disponibilità fulltime, dalle 8,30-12,30 alle 14,30-18,30; contratto da valutare in base al profilo.
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16860 PERSONALE DI SALA E DI CUCINA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :N. 1 cameriere: preparazione e riordino sale da pranzo e servizio in sala; N.1 aiuto cuoco: preparazione pietanze in cucina in ausilio allo chef
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma; Automunito Pat. B
- Tipologia assunzione: Contratto tempo determinato/indeterminato/apprendistato; orario di lavoro part time/full time

17221 SARTA ABITI DA SPOSA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :prendere le misure, creare cartamodelli,  riportare le sagome su tessuti, tagliare i tessuti, cucire a mano/macchina;
- Requisiti: comprovata esperienza nel settore e/o diploma tecnico sartoriale;
- Tipologia assunzione: contratto t. determinato da aprile a settembre, partime 32 h settimanali;

17317 Autista Patente C+E ADR CQC MERCI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Trasporto carburante sul territorio regionale (Bergamo, Milano e Provincia).
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media; Possesso della Patente C+E ADR CQC MERCI; fascia d'età: 30-50 anni; conoscenza della strumentazione di carico e scarico.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo intedeterminato full-time

16927 SERRAMENTISTA sede lavoro: STEZZANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Assemblaggio e posa di serramenti, persiane e tapparelle.
- Requisiti: Titolo di studio: Licenza media. Necessaria minima esperienza pregressa in attività produttive. Preferibile minima conoscenza del settore serramenti. Fascia d'età: 
20-29 anni. Automunito Pat. B
- Tipologia assunzione: Contratto di apprendistato. Orario di lavoro: full time
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16973 CUOCO - AIUTO CUOCO - PASTICCERE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Cuoco/a - aiuto cuoco/a - pasticcere/a
- Requisiti: Esperienza nel settore o minima esperienza se primo impiego. Disponibilità al lavoro spezzato. Domicilio possibilmente in Bergamo città. Preferibilmente età non 
superiore ai 35 anni
- Tipologia assunzione: Contratto full time a tempo determinato di mesi 6 con possibilità di rinnovo o trasformazione a tempo indeterminato.

17354 GEOMETRA - INGEGNERE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :Supporto nella gestione di commesse/cantieri - cash flow, ordini, coordinamento professionisti/capi commessa, redazione pos;
- Requisiti: Diploma di geometra/Laurea triennale in ambito tecnico; automuniti;
- Tipologia assunzione: Contratto a t. determinato finalizzato al t. indeterminato; fulltime;

17461 AD. CONTABILITA' sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :tenuta della prima nota di cassa, gestione delle entrate e dei pagamenti, redazione delle scritture contabili di base e dei relativi registri, 
predisposizione degli adempimenti fiscali e previdenziali, dichiarativi; valore aggiunto: stesura del bilancio;
- Requisiti: pluriennale esperienza c/o studi professionali
- Tipologia assunzione: contratto t. indeterminato, disponibilità fulltime, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00;

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

17463 TINTEGGIATORE sede lavoro: PARRE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :isolamenti a cappotto
- Requisiti: età dai 18 ai 35 anni
- Tipologia assunzione: contratto full-time apprendistato oppure a tempo indeterminato
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17423 ELETTRICISTA sede lavoro: CLUSONE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :elettricista opeario di cantiere
- Requisiti: età dai 25 anni ai 50 anni
- Tipologia assunzione: contratto a  tempo determinato full-time con ecventuale trasformazione a tempo indeterminato

17426 MAGAZZINIERE sede lavoro: CLUSONE

- Settore: 
- Descrizione mansione :magazziniere
- Requisiti: età dai 30 anni ai 60anni
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con eventuale trasformazione a tempo indeterminato

17406 CABLATORE/ASSEMBLATORE sede lavoro: CLUSONE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :cablatore assemblatore
- Requisiti: età dai 30 ai 60 anni
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full-time e successivamente possibilità di trasformarlo a tempo indeterminato

17383 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO sede lavoro: CLUSONE

- Settore: 
- Descrizione mansione :impiegato ammonistrativo -contabilità e bilancio
- Requisiti: diploma di ragioneria- età dai 20 ai 27 anni - preferibile residenza limitrofe clusone
- Tipologia assunzione: tirocinio extracurriculare full-time e successivamente contratto di apprendistato
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17465 COMMESSO/A -CASSIERE sede lavoro: VILLA D'OGNA

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :lavoro in cassa caricamento scaffali - riordino punto vendita
- Requisiti: età dai 18 ai 29 anni
- Tipologia assunzione: tirocinante 6 mesi

17464 COMMESSO/A - CASSIERE sede lavoro: ONORE

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :lavoro in cassa e caricamento merce scaffali- riordino punto vendita
- Requisiti: età dai 18 ai 29 anni-
- Tipologia assunzione: tirocinante 6 mesi

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

17217 OPERAIO METALMECCANICO sede lavoro: BOLGARE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : operaio da inserire a sostegno del personale già presente per collaborazione alla manutenzione in officina con utilizzo di utensileria ed 
accessori/attrezzature varie ed aiuto alla vendita
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale con indirizzo meccanico - Conoscenze informatiche di base - Patente B - Automunito
- Tipologia assunzione: Apprendistato e tempo determinato - Full time giornaliero e sabato mattina

17150 GEOMETRA sede lavoro: VILLONGO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : geometra d'ufficio/tecnico di cantiere addetto elaborazione preventivi clienti, redazione CME, contatti con fornitori, visite in cantiere
- Requisiti: Titolo di studio: diploma di geometra - Buona conoscenza ed utilizzo programma CERTUS, CAD, PACCHETTO OFFICE - Patente B - Automunito - età: 25-50 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time

martedì 19 aprile 2022 Pagina 12 di 46
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



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

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

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

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
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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)

16976 ELETTRICISTA sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : addetti riparazione, installazione impianti elettrici industriali, luminarie natalizie, antifurti, antenne tv/sat, cancelli elettrici
- Requisiti: Titolo di studio: diploma professionale con indirizzo elettrotecnico - Patente B - Automunito - età: 18-35 anni
- Tipologia assunzione: Apprendistato, tempo determinato e indeterminato - Full time (da lunedì a venerdì)

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

17098 OPERAIO SALDATORE ACCIAIO INOX sede lavoro: FORESTO SPARSO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : operaio/saldatore specializzato nella realizzazione di particolari in acciaio inox
- Requisiti:  Titolo di studio: licenza media o qualifica o diploma - Patente B - Automunito - età: 30-40 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e indeterminato - Full time
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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)

17279 AUTISTA PAT. C CON CQC sede lavoro: TELGATE

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione : autista per consegna zona Lombardia
- Requisiti: Patente C con CQC - età: 20-58 anni
- Tipologia assunzione: Tempo Indeterminato - Ful time su giornata (8,00-12,00 / 13,30-17,30)

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

16917 OPERAIO METALMECCANICO sede lavoro: CALCINATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : Operaio addetto assemblaggio e saldatura a filo in affiancamento al personale già presente
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media - Buona conoscenza del disegno meccanico - Patente B - Automunito - età: 19-40 anni
- Tipologia assunzione: Apprendistato, tempo determinato, tempo indeterminato
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17304 MAGAZZINIERE sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione : addetto carico e scarico merce e gestione programma emissione documenti di trasporto, contatto con clienti
- Requisiti:  Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale o diploma superiore - Patente B - Automunito - Buone conoscenze informatiche - Ordine e precisione - età: 
18-29 anni
- Tipologia assunzione: Apprendistato - Full time

17031 INGEGNERE EDILE CONTABILE CANTIERE sede lavoro: TELGATE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : ingegnere edile con esperienza addetto alla contabilità di cantiere che sappia redigere SAL, nello specifico, prendere misure in contraddittoria con i 
fornitori in cantiere e correlate
- Requisiti: Titolo si studio: Laurea in ingegneria inerente la mansione - Ottima conoscenza ed utilizzo pacchetto office, programmi di contabilità e disegno tecnico - Patente B - 
Automunito - età: 30-60 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e indeterminato - 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

17025 APPRENDISTA TECNICO MANUTENTORE sede lavoro: CAPRIOLO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione : apprendista operaio addetto riparazione macchine pulizia (trattasi di macchine con componenti elettroniche, meccaniche ed idrauliche)
- Requisiti: Titolo di studio: qualifica o diploma in ambito meccanico o elettromeccanico - Patente B - Automunito - età: 18-29
- Tipologia assunzione: Apprendistato professionalizzante - Full time
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17030 GEOMETRA UFFICIO ACQUISTI sede lavoro: TELGATE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : geometra con esperienza in elaborazione contratti e ordini subappalto
- Requisiti: Titolo di studio: diploma di geometra o laurea inerente alla mansione - Buona qualità di contrattazione e conoscenza materiali edili - Buona conoscenza pacchetto 
office e programmi di contabilità - Patente B - Automunito/a - età: 30-60 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e indeterminato - 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

17089 OPERAIO GENERICO sede lavoro: PALOSCO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : operaio addetto movimentazione imballi e materie prime, assistenza al responsabile produzione con apprendimento attrezzatura macchinari
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media - Patente B - Automunito - età: 18-25 anni
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare, apprendistato, tempo determinato - Full time

17381 MURATORE sede lavoro: CALCINATE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : muratore capace di eseguire in autonomia opere murarie di vario genere ed altre lavorazioni connesse con utilizzo di prodotti leganti e materiali da 
costruzione (ristrutturazioni presso abitazioni private)
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media - Patente B - Automunito - età: 20-50 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time
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17188 TIROCINANTE OPERAIO FALEGNAME sede lavoro: BOLGARE

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione : addetto lavoro manuale su banco per montaggio arredi con utilizzo macchinari specifici come  bordatrice, sezionatrice e varie
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale o diploma superiore - Patente B - Automunito - età: 18-29 anni
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare - Full time

17021 COIBENTATORE sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : addetto alle coibentazioni termo-frigo-acustiche, applicazione di materiali isolanti e copertura su impianti termici in prevalenza settore alimentare 
(impianti riscaldamento, refrigerazione, accumulo etc..)
- Requisiti:  Titolo di studio: licenza media, qualifica, diploma superiore - Patente B - Automunito - età:18-40 anni
- Tipologia assunzione: Apprendistato e tempo determinato - Full time (disponibile a trasferte in Italia)

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.

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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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

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

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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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.

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

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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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.

17118 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :registrazione fatture - caricamento prima nota - banche e  cassa -elaborazione fattura elettronica - pratiche varie scia - apertura/chiusura/variazioni/ 
attivita' IVA -registro imprese INPS INAIL
- Requisiti: Ragioneria o Laurea Economia e Commercio
- Eta': 30-50 anni 
- Automunito
- Conoscenza base Lingua Inglese
- Tipologia assunzione: Part -Time  (Lun-Ven 14.00 - 1800) - Tempo Indeterminato

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

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
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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

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.

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

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

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
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17475 APPRENDISTA OPERAIO sede lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :aiuto idraulico e montaggio piscine
- Requisiti: patente B automunito, età 18 - 25 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time

17478 OPERAIO sede lavoro: AMBIVERE

- Settore: AGRICOLTURA
- Descrizione mansione :sistemazione piante da serra e da vivaio
- Requisiti: patente B automunito, età 20 - 45 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time orario 8 - 12   13.30 - 17.30

17479 APPRENDISTA CARPENTIERE IN FERRO sede lavoro: BARZANA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :tagliare le lamiere, molarle, piegarle e saldarle, supporto alle attività di manutenzione presso clienti
- Requisiti: età 18 - 29 anni
- Tipologia assunzione: tirocinio/apprendistato - full time

17476 ASSEMBLATORE SERRAMENTI sede lavoro: PALAZZAGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :assemblatore serramenti in alluminio
- Requisiti: patente B automunito, età 20 - 35 anni
- Tipologia assunzione: tipologia contrattuale da definire - full time
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17455 ADDETTO LOGISTICA sede lavoro: SUISIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :attività di accettazione automezzi (veicoli industriali e bus), inserimento ordini di lavoro, approvvigionamento ricambi, commesse
- Requisiti: diploma di scuola superiore/ITC, inglese/tedesco, età 30 - 50 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - full time orario dal lun. al ven. 8 - 12/14 - 18

17415 OPERAIO FABBRO SALDATORE sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :fabbro carpentiere con esperienza in saldatura a filo ed elettrodo per realizzazione e montaggio di recinzioni, cancelli, scale e varia carpenteria
- Requisiti: esperienza 4/5 anni,  capacità di saldare a filo ed elettrodo, patente B automunito, età 30 - 55 anni
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato - full time

17434 PIZZAIOLO sede lavoro: CAPRINO BERGAMASCO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :responsabile reparto pizzeria con esperienza
- Requisiti: esperienza nel ruolo di almeno tre anni
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato - full time

17424 MAGAZZINIERE sede lavoro: CISANO BERGAMASCO

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :magazziniere con capacità di guida muletto
- Requisiti: esperienza pregressa ne ruolo e buon utilizzo muletto, residenza nella zona limitrofe alla sede di lavoro, conoscenze informatiche di base, patente B automunito, 
età 18 - 45 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - full time
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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

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

17484 ADDETTO PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI sede lavoro: BONATE SOTTO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :aiuto taglio e inserimento guaina per pavimenti industriali
- Requisiti: disponibilità a lavorare anche il sabato, patente B automunito, età 20 - 40 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time

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

Centro per l'Impiego di Romano di Lombardia Per autocandidarsi scrivere a: impiego.romano@provincia.bergamo.it
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17433 OPERAIO GIARDINIERE sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Potature e taglio erba con mezzi professionali
- Requisiti: Esperienza nella mansione, età compresa tra 25 e 45 anni, patente B (patente C opzionale), mezzo proprio per gli spostamenti
- Tipologia assunzione: Impegno di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì, tipologia di contratto da definire in fase di colloquio con l'azienda

17332 OPERAIO/A BORDO PRESSA sede lavoro: MARTINENGO

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :Operaio/a addetto/a bordo pressa, inserimento manuale inserto metalli
- Requisiti: Età compresa tra 25 e 40 anni, patente B e mezzo proprio per gli spostamenti, impegno di otto ore giornaliere, disponibilità a lavoro su primo e secondo turno e, in 
casi eccezionali, a lavoro notturno
- Tipologia assunzione: Contratto da valutare in fase di colloquio

17447 OPERAIO/A ASSEMBL.E CONFEZ. sede lavoro: MARTINENGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :La risorsa si occuperà di assemblaggio e confezionamento di prodotti non alimentari
- Requisiti: Minima esperienza nel settore e vicinanza al luogo di lavoro
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato, full time, a giornata

17454 IMPIEGATO/A CONTABILE sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :Redazione dichiarazione dei redditi di imprese (società di capitali e società di persone), predisposizione e tenuta della contabilità ordinaria e 
semplificata.
- Requisiti: Si richiede esperienza lavorativa maturata presso studi professionali di commercialisti ed autonomia nelle mansioni.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo indeterminato full-time oppure part time a seconda dalle esigenze del candidato. Settimana lavorativa da lunedì al venerdì.
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17337 ADDETTO/A CONTABILITA' sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Impiegato/a contabile: fatturazione, predisposizione documentazione contabile per atti notarili
- Requisiti: Laurea preferibile in economia o diploma, conoscenze informatiche di base, patente B e auto per gli spostamenti, serietà e riservatezza, disponbile a formazione 
iniziale, non necessaria esperienza lavorativa pregressa nelle mansioni indicate
- Tipologia assunzione: Impegno di otto giornaliere dal lunedì al venerdì, contratto a tempo indeterminato

17468 IMBIANCHINO sede lavoro: MARTINENGO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Esecuzione di: verniciatura ad acqua, tinteggiatura e profilatura, lavori di copertura, pulizia finale.
- Requisiti: Patente B, non è richiesta esperienza di lavoro nelle mansioni. Giovane età.
- Tipologia assunzione: Tirocinio o apprendistato a tempo pieno.

17470 APPRENDISTA TORNITORE CNC sede lavoro: COVO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Lavorazione di lotti su macchine CNC
- Requisiti: Licenza media o diploma
- Tipologia assunzione: Apprendistato-full time

17442 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA sede lavoro: FONTANELLA

- Settore: AGRICOLTURA
- Descrizione mansione :Registrazione bolle e fatture, movimenti bancari, prima nota
- Requisiti: Dimestichezza con pc ed esperienza minima
- Tipologia assunzione: Sostituzione maternità con possibilità di stabilizzazione in azienda, da martedi a venerdi 8.30-12.30/ 14.00-17.30
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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.

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

17469 TORNITORE CNC sede lavoro: COVO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Programmatore CNC 3 assi
- Requisiti: Possibilmente esperienza con macchine Fanuc e Mitsubishi
- Tipologia assunzione: Contratto indeterminato e full-time

17419 DISEGNATORE TECNICO 2D 3D sede lavoro: BARIANO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Disegnatore tecnico 2D 3D, ricerca e progettazione
- Requisiti: Laurea Ingegneria Meccanico o Diploma di Perito Meccanico, buon utilizzo di software 2D e 3D, buona conoscenza del pacchetto office, buona conoscenza della 
lingua inglese, automunito/a
- Tipologia assunzione: Otto ore giornaliere, contratto da definire in fase di colloquio con l'azienda
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17430 MANOVALE DI MAGAZZINO sede lavoro: CIVIDATE AL PIANO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Movimentazione manuale merci anche con utilizzo di transpallets, carico e scarico, posizionamento merci in scaffali.
- Requisiti: Italiano scritto livello buono. Patente B automunito
- Tipologia assunzione: Si propone l'assunzione a tempo part time verticale con orari di lavoro notturno 22:00 - 6:00 o pomeridiano: 14:00 - 22:00 e determinato della durata di 
3 mesi con eventuale proroga. Lavoro domenicale. Inquadramento al 5° livello ccnl logistica trasporti.

17350 MANOVALE EDILE sede lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Manovale edile per cantieri civili e industriali
- Requisiti: Esperienza minima di cantiere, gradita esperienza con coperture e impermeabilizzazioni, patente B e auto per spostamenti
- Tipologia assunzione: Impegno di otto ore giornaliere, contratto da definire in fase di colloquio con l'azienda

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

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

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.
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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.

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

17408 TECNICO COMMERCIALE JUNIOR sede lavoro: COSTA DI MEZZATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :La risorsa si occupera principalmente di gestire l'analisi di fattibilità tecnica dei getti da fondere  richiesti dai clienti e di tutte le attività collegate a 
questa mansione
- Requisiti: Capacità di lettura autonoma del disegno meccanico, disponibilità occasionale a trasferte in Italia ed all'estero, conoscenza dell'inglese livello B1/B2,  capacità 
pratiche ed analitiche, autonomia
- Tipologia assunzione: In base all'esperienza pregressa, si valuta un tempo indeterminato CCNL Metalmeccanico con livello e retribuzione commisurati all'esperienza

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.
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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

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

17452 OPERATORE DEL VERDE sede lavoro: GAVERINA TERME

- Settore: AGRICOLTURA
- 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.

17388 ADDETTO VENDITA GRANDE DISTRIBUZIONE PART TIME sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Importate catena di discount non alimentari seleziona per apertura nuovo negozio figure di Addetti Vendita che si occuperanno delle operazioni di 
cassa, del rifornimento scaffali, scarico e riordino merci, pulizia piano vendita e supporto alla clientela.
- Requisiti: Preferibile esperienza pregressa nella mansione, disponibilità al  lavoro flessibile e nei fine settimana, orientamento al cliente, rispetto per gli altri, lavoro di 
squadra, disciplina e sensibilità.
- Tipologia assunzione: Iniziale tempo determinato di circa 3 mesi, eventualmente prorogabili, a scopo stabilizzazione. Orario di lavoro: part time 24 ore settimanali su turni a 
rotazione dal lunedì alla domenica con recupero infrasettimanale.
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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

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

16839 ALLESTITORE NAUTICO sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

AZIENDA DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO, CON SEDE A TRESCORE BALNEARIO, OFFRE CONTRATTO DI APPRENDISTATO O TIROCINIO 
COME ALLESTITORE NAUTICO, IN BASE AL PROFILO ED ALL'ESPERIENZA PREGRESSA. LA PERSONA SI OCCUPERA' DI COSTRUIRE, MONTARE, ADATTARE E RIPARARE 
MANUFATTI LIGNEI ED IN VETRORESINA, OLTRE CHE DI LAVORI DI FINITURA E RIPRISTINO DELLE COMPONENTI DI IMBARCAZIONI.

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: 
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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.

17029 AIUTO CUOCO sede lavoro: MONASTEROLO DEL CASTELLO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Ristorante seleziona un aiuto cuoco/a. La risorsa si occuperà di collaborare all''interno del reparto nella preparazione di piatti semplici, materie prime, 
predisposizione di semi-lavorati. Si occuperà, inoltre, della pulizia e del riordino della cucina.
- Requisiti: Conoscenza della lingua italiana; Patente B e Automunito
- Tipologia assunzione: Full-time a tempo determinato

17225 BARISTA sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :La figura si occuperà della caffetteria e del servizio al tavolo.
- Requisiti: E' richiesta esperienza, disponibilità e cordialità, capacità di lavorare in team.
- Tipologia assunzione: Il contratto proposto è un part-time di 30 ore settimanali, determinato con la possibilità di lavorare nei weekend e su turni

17168 PASTICCERI sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Si ricercando n. 5 pasticceri da inserire in una azienda di Trescore La figura si occuperà della preparazione di torte, pasticceria minion e biscotteria.
- Requisiti: Disponibilità a lavorare su turni. Automunito.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato, full time su turni. L'inserimento è finalizzato alla stabilizzazione
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16912 AUTISTA / ESCAVATORISTA sede lavoro: GORLAGO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda edile con sede a Gorlago ricerca persone da inserire nella mansione di autisti/escavatoristi.
- Requisiti: Patente C o superiore, gradito il possesso della patente E
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo pieno e determinato

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

17342 ADDETTO UFFICIO ACQUISTI sede lavoro: COSTA DI MEZZATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Esperienza in piccole realtà, avrà contatto diretto con il magazzino e i fornitori.
- Requisiti: Diploma. Conoscenze informatiche: posta elettronica e PC in generale.
- Tipologia assunzione: Full Time a tempo determinato.

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

17009 MANUTENZIONE  CALDAIE sede lavoro: CARAVAGGIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :manutenzione ed installazione caldaie, opere idrauliche in genere. Trasferte giornaliere Bergamo e Milano con furgone aziendale.
- Requisiti: Se figura junior richiesta formazione in ambito elettronico. Se figura senior richiesta recente esperienza lavorativa in ambito. Patente B
- Tipologia assunzione: T. determinato con possibile trasformazione. Full-time.

martedì 19 aprile 2022 Pagina 34 di 46
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



16992 OPERAIO MONTAGGIO ESPOSITORI sede lavoro: TREZZO SULL'ADDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Assemblaggio di espositori cartonati
- Requisiti: Età preferibile 20-50 anni. Automunito. Buona manualità
- Tipologia assunzione: Tempo determinato su turni.

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

16951 SALDATORE MIG/MAG TIG sede lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Figura qualificata di saldatore a filo continuo MIG/MAG, TIG su ferro e acciaio
- Requisiti: Pregeressa esperienza nel settore,  automunito
- Tipologia assunzione: Full time determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato

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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17017 OPERAIO GENERICO METALMECC. sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Lavorazioni meccaniche conto terzi  mediante centri di lavoro.
- Requisiti: Esperienza lavorativa in ambito metalmeccanico. A carattere preferenziale richiesto attestato per qualifica alto rischio sicurezza. Fascia di età preferibile richiesta 
dall'azienda 25/40. Patente B
- Tipologia assunzione: Tempo determinato 3 mesi con possibilità di trasformazione. Full time a giornata.

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.

16991 OPERATORE CARRELLISTA sede lavoro: TREZZO SULL'ADDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Utilizzo del muletto a forche presso magazzino.
- Requisiti: Età preferibile 20-50. Preferibile possesso di patentino muletto. Utilizzo di muletto frontale e retrattile.
- Tipologia assunzione: Tempo determinato su turni.

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.
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17376 COMMESSA SENIOR sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :addetta al front office, gestione cassa, pulizia negozio; attività di servizi e cura animali domestici.
- Requisiti: recente esperienza almeno triennale nella mansione, ottime capacità relazionali e attitudine alla vendita.  Autonoma negli spostamenti. Fascia di età preferibile 
richiesta dall'azienda 28/45.
- 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

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

17019 CUCITRICE DI CAMICERIA sede lavoro: URGNANO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Addetta al confezionamento di camicie.
- Requisiti: Richiesta pregressa e recente esperienza in ambito, autonomia nella mansione.
- Tipologia assunzione: T. determinato con possibile trasformazione. Full time a giornata. Automunita.

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: conoscenza oleodinamica, pneumatica, elettrica ed elettronica. Fascia di età preferibile per risorsa junior 18/29.  Per risorsa senior, richiesta recente esperienza in 
ambito.
- Tipologia assunzione: t. determinato con possibilità di trasformazione. Full time, lavoro a giornata.
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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: tirocinio iniziale  o apprendistato.

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 25/45. 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.

17241 AIUTO POSA COPERTURE sede lavoro: URGNANO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :aiuto posa coperture di tetti inerenti a capannoni.
- Requisiti: a carattere preferenziale richiesta anche minima esperienza in ambito edile. Patente B. Fascia di età preferibile 20/29.
- Tipologia assunzione: Tempo determinato con possibilità trasformazione. Apprendistato. Trasferte giornaliere.

17335 FALEGNAME/MONTATORE sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :realizzazione e montaggio mobili e arredi
- Requisiti: pregressa e recente esperienza nella mansione. Utilizzo di macchinari tradizionali per la lavorazione del legno. Capacità di assemblaggio. Lettura base del disegno. 
Patente B. Età preferibile richiesta dall'azienda: 25/50 anni.
- Tipologia assunzione: Indeterminato full time.
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17245 CARPENTIERE IN FERRO JUNIOR/SENIOR 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 preferibile per risorsa  junior 18/29 e buone capacità manuali. Per risorsa senior, richiesta  recente esperienza in ambito.
- Tipologia assunzione: t. determinato con possibilità di trasformazione. Apprendistato per risorsa junior. Full time, lavoro a giornata.

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.

17422 RECEPTIONIST D'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. Problem solving 
e spiccate capacità relazionali.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato. Turnazioni diurne in fascia oraria 7.00/23.00

17444 LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA sede lavoro: COLOGNO AL SERIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :supporto alla Comunità che si rivolge a nuclei monoparentali (mamme con figli) che versano in condizioni di disagio familiare. Supporto nella gestione 
dei  momenti di vita quotidiana nella  Comunità. Attività di promozione dei servizi sul territorio.
- Requisiti: Fascia di età 18/28. Patente B. Residenti in Lombardia. Non aver svolto percorsi di Leva Civica Regionale ai sensi l.r. 33/14 della durata mensile complessiva pari a 12 
mesi.
- Tipologia assunzione: Leva civica. 12 mesi. 25 ore settimanali.
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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. Fascia di età preferibile richiesta da azienda: 18-45. 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.

17481 TERMOIDRAULICO sede lavoro: COLOGNO AL SERIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :realizzazione impianti idrici sanitari, di riscaldamento e di climatizzazione
- Requisiti: esperienza minima di 3 anni, discreta autonomia nella mansione, patente B, età preferibile richiesta dall'azienda dai 22 ai 55 anni.
- Tipologia assunzione: tempo determinato 6 mesi con eventuale trasformazione in indeterminato; full time dal lunedì al venerdì con eventuale flessibilità

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.

17266 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :inserimento ordini, emissione DDT,  controllo ed emissioni fatture vendite, controllo registrazione fatture, contatti con clienti.
- Requisiti: titolo di studio tecnico commerciale - ragioneria, buon utilizzo della  lingua inglese per accoglienza telefonica al cliente e conoscenza strumenti informatici. 
Autonoma negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: Tempo determinato sostituzione maternità con eventuale possibilità di trasformazione. Full time.
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17076 ESTETISTA QUALIFICATA USO MACCHINARI sede lavoro: CANONICA D'ADDA

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Utilizzo macchinari estetici per trattamenti viso e corpo
- Requisiti: Comprovata esperienza nell'utilizzo dei macchinari (epilazione definitiva, radiofrequenza, massaggio endodermico/connettivale, ecc.) con qualifica triennale. 
Spiccate capacità promozionali.
- Tipologia assunzione: T. determinato con possibilità di trasformazione. Part-time 20 ore settimanali; richiesta flessibilità di disponibilità oraria.

17045 MECCANICO D'AUTO sede lavoro: URGNANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Addetto ai tagliandi, cambio gomme, riparazioni generiche di autovetture e talvolta motocicli.
- Requisiti: Patente B e automunito. Titolo preferenziale: capacità di utilizzo strumenti di diagnosi auto. Se figura junior (senza esperienza) richiesta giovane età, se figura senior 
(con esperienza) età non vincolante.
- Tipologia assunzione: Apprendistato o t. indeterminato. Full time a giornata.

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.

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.
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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: Azienda cerca figure junior con buona manualità in ambito  e senior con pregressa e recente esperienza, almeno triennale, con mansioni di saldatura e carpenteria.
- Tipologia assunzione: T. determinato con possibilità di trasformazione. Full time a giornata

17260 CARPENTIERE IN FERRO sede lavoro: CARAVAGGIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : produzione serbatoi e lavorazioni meccaniche in genere ovvero taglio, moltura, piegatura, foratura e filettatura. Carpenteria medio leggera.
- Requisiti: Predisposizione ai lavori manuali. Fascia di età preferibile 18/45.
- Tipologia assunzione: t. determinato con possibilità di trasformazione. Lavoro 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.

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 18/29
- Tipologia assunzione: Apprendistato. Lavoro a giornata lunedì/venerdì
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17145 OPERAIO GENERICO DI FONDERIA sede lavoro: CARAVAGGIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Lavori generici  quali  verniciatura a pennello, addetto alla sbavatura e supporto alla mansione di sabbiatura.
- Requisiti: Buona manualità e capacità di adattamento.  Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo grado.
- Tipologia assunzione: T. determinato semestrale con possibilità di trasformazione a t. indeterminato. Full time a giornata 8.00/17.00 fascia di età preferibile 20/45

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

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.

17169 OPERAIO METALMECCANICO sede lavoro: PONTIROLO NUOVO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Produzione barre acciaio mediante utilizzo  " rettifiche senza centro";  attività di attrezzaggio manuale.
- Requisiti: Richiesta esperienza in ambito metalmeccanico e/o buone abilità nel lavoro manuale. Conoscenza strumenti di misurazione. Titolo di studio in ambito,  a carattere 
preferenziale. Fascia di età preferibile per l'azienda: 22/35. Autonomo negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: T. determinato con possibilità di trasformazione. Full time a giornata e/o su turnazioni diurne.
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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.

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.

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.

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

17141 MAGAZZINIERE/MANOVALE sede lavoro: BRACCA

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda nel settore commercio materiali edili ricerca un ragazzo/operaio disponibile come addetto al magazzino e lavori di installazione stufe e 
caminetti.
- Requisiti: Età: dai 18 ai 50 anni; automunito. Meglio se con pregressa esperienza nell'edilizia.
- Tipologia assunzione: contratto: apprendistato o tempo determinato in base all'esperienza del candidato.
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17451 AIUTO GIARDINIERE sede lavoro: LOCATELLO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Attività di giardinaggio
- Requisiti: età dai 20 ai 30 anni anche con breve esperienza in giardinaggio.automunito
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato/apprendistato full time

17437 AUTISTA AUTOBUS sede lavoro: ZOGNO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Si ricerca autista pat. D con CQC per trasporto di persone per transfer da e per aeroporti con auto e minivan, servizi scuole (con scuolabus), autista 
autobus per gite (principalmente in Italia)
- Requisiti: pat. D con CQC per trasporto persone; conoscenza base di inglese (preferibile); disponibilità a lavorare durante i week-end.
- Tipologia assunzione: contratto tempo indeterminato full time

16464 ESTETISTA sede lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE:ESTETISTA CON ESPERIENZADI ALMENO 2 ANNI IN MANICURE, PEDICURE, MASSAGGI, CERETTE; CONTRATTO DI LAVORO: TEMPO 
DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI STABILIZZAZIONE; ORARIO DI LAVORO: E' RICHIESTA FLESSIBILITA' DA PT A FULL TIME; AUTOMUNITA

17428 OPERATORE MACCHINE UTENSILI sede lavoro: VAL BREMBILLA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :l'operatore effettua il carico e scarico delle macchine utensili, il controllo con strumenti di misura calibro e micrometro, l'incestellamento dei prodotti.
- Requisiti: età dai 18 anni con pregressa esperienza su macchine utensili; automunito, preferibilmente con titolo di studio meccanico.
- Tipologia assunzione: tempo determinato su turni.
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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 25 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.

17411 BARISTA sede lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Barista, servizio ai tavoli per bar- pasticceria.
- Requisiti: eta' dai 19 ai 35 anni; automunita/o
- Tipologia assunzione: contratto stagionale con possibilità di stabilizzazione full time su turnazione dalle 7:30 alle 16:00 e dalle 16:00 alle 24:00

16970 OPERAIO CONFEZIONAMENTO FORMAGGI E ADDETTO CONSEGNE sede lavoro: ALME'

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Il candidato svolgerà operazioni di salatura e confezionamento formaggi e consegne a clienti in provincia di Beregamo con furgone
- Requisiti: Età dai 20 ai 55 anni; automunito in posseso del patentino del muletto
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time
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