Centro per l'Impiego di Albino

Per autocandidarsi scrivere a:

impiego.albino@provincia.bergamo.it

17955 STAMPATORE

sede lavoro:

ALBINO

sede lavoro:

COLZATE

sede lavoro:

COLZATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :STAMPATORE METALMECCANICO
- Requisiti:
- Tipologia assunzione: TURNI - APPRENDISTATO

18000 MONTATORE INDUSTRIALE
- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :MONTATORE INDUSTRIALE
- Requisiti: LICENZA MEDIA - AUTOMUNITO PATENTE B
- Tipologia assunzione: FULL TIME - DETERMINATO

18002 ADDETTO AL TAGLIO LASER
- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :PERITO MECCANICO ADDETTO AL TAGLIO LASER
- Requisiti: PERITO MECCANICO - CONOSCENZA LINGUA INGLESE - AUTOMUNITO PATENTE B
- Tipologia assunzione: FULL TIME - DETERMINATO
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sede lavoro:

17985 AUTISTA PATENTE CQC

VERTOVA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :AUTISTA PATENTE C+CQC PER PROVINCIA DI BERGAMO, OCCASIONALMENTE FUORI PROVINCIA, CARICO E SCARICO CON MULETTO, AIUTO OFFICINA
- Requisiti: PATENTE C+CQC VALIDI, OTTIMA CONOSCENZA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
- Tipologia assunzione: FULL TIME - INDETERMINATO - DETERMINATO

sede lavoro:

17958 MANOVALE

PRADALUNGA

- Settore: VETRO
- Descrizione mansione :AIUTO POSA VETRI
- Requisiti: PATENTE B - AUTOMUNITO
- Tipologia assunzione: FULL TIME - DETERMINATO

Centro per l'Impiego di Bergamo

Per autocandidarsi scrivere a:

segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

17976 OPERAIO ADDETTO ALLA DISINFESTAZIONE

sede lavoro:

CURNO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :addetto alla disinfestazione contro zanzare e formiche in edifici e giardini di Bergamo e provincia
- Requisiti: Patente B automunito
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato di 3 mesi a tempo pieno

sede lavoro:

17707 GEOMETRA - INGEGNERE

BERGAMO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :Assistenza al direttore tecnico del cantiere, esecuzione di rilievi tecnici, monitoraggio di tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza sul lavoro, gestione delle
commesse.
- Requisiti: Laurea Triennale o diploma. Buone conoscenze informatiche e utilizzo di Autocad. Patente B.
- Tipologia assunzione: Contratto indeterminato, determinato o apprendistato. Disponibilità full time.

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77
lunedì 25 luglio 2022

Pagina 2 di 52

sede lavoro:

17968 BARISTA

ORIO AL SERIO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Preparazione bevande calde e fredde, cassa, pulizia tavoli, gestione magazzino
- Requisiti: Preferibile diploma di maturità. Ottime doti relazionali. Buona conoscenza lingua inglese. Disponibilità orario di lavoro a turni e nel week end.
- Tipologia assunzione: Contratto tempo determinato di 6 mesi 5° livello. Orario di lavoro: part time 20/24 ore /settimanali. In caso di profilo junior contratto di apprendistato.
Se senza esperienza : tirocinio full time

sede lavoro:

18004 RIPARATORE PRESSE CLIENTI

GRASSOBBIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Addetto alla riparazione e manutenzione di presse meccaniche e segatrici a nastro in officina e presso clienti zona nord Italia e saltuariamente estero
(Turchia)
- Requisiti: esperienza pregressa nella mansione o disponibilità ad un percorso di crescita nella mansione, buona manualità, disponibilità alle trasferte ( max 1 settimana)
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione a tempo indetreminato, oppure se senza esperienza apprendistato professionalizzante
finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato

18012 IMPIEGATO TECNICO PEST CONTROL

sede lavoro:

BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Impiegato tecnico settore pest control, sopralluoghi e valutazioni presso aziende clienti, supporto standard per audit, redazione relazioni e grafici,
analisi dati.
- Requisiti: Esperienza pregressa o figura jr con formazione agraria/biologia/entomologia interessata ad un percorso di cresita
- Tipologia assunzione: assunzione diretta in base alla tipologia di candidato

sede lavoro:

18013 VERNICIATORE

BAGNATICA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Verniciatore a spruzzo a mano di valvole e componentistica
- Requisiti: esperienza anche minima nel settore, dispoinibilità agli straordinari
- Tipologia assunzione: Assunzione diretta a tempo determinato scopo stabilizzazione a tempo indeterminato
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sede lavoro:

18031 RECEPTIONIST

BERGAMO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Ricevimento ospiti, utilizzo gestionale alberghiero, fatturazione, invio dati questura, cassa pagamenti POS
- Requisiti: Esperienza maturata nella mansione, conoscenza lingua inglese, disponibilità al lavoro dal Lunedì alla Domenica con 1 giorno di riposo durante la settimana, fascia
oraria dalle 1500 alle 2200. Full time o a necessità pt minimo 24 ore
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato.

sede lavoro:

17787 IMPIEGATO CARROZZERIA AUTO

CURNO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Carrozzeria con sede a Curno è alla ricerca di una figura che si occupi di accettazione, gestione pratiche ufficio, reception, gestione primo contatto
vetture in entrata. Lavoro full time, dalle 08,30 12,30 1400 18,00
- Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, passione per il settore auto
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato finalizzato stabilizzazione a tempo indeterminato

sede lavoro:

17965 ADDETTI ALLE VENDITE

ORIO AL SERIO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Gestione della vendita e dell'organizzazione del magazzino. Attività di organizzazione e cura dell'immagine dello store.
- Requisiti: E' richiesta esperienza nel settore della vendita e disponibilità part-time su turni. Si valutano profili junior con offerta di tirocinio formativo retribuito a 600,00 euro,
per 40 ore settimanali. Disponibilità immediata.
- Tipologia assunzione: Si offre per profilo esperto contratto a tempo indeterminato part-time di 24 ore fllessibili e organizzate su turni.

18028 MANUTENTORE GRUPPI ELETTROGENI

sede lavoro:

DALMINE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Manutenzione gruppi elettrogeni di emergenza e motopompe antincendio presso aziende clienti. Sostituzione centraline elettroniche,
programmazione, creazione automazione, tagliando motori diesel, cablaggio quadri elettrici.
- Requisiti: Formazione elettronica e automazione. In possesso di patente B per guida mezzo aziendale presso aziende clienti situate in lombardia. Serietà e precisione in
quanto si effettuano interventi manutentivi su dispositivi di emergenza
- Tipologia assunzione: Apprendistato finalizzato all'indeterminato per la figura jr, indeterminato se senior
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sede lavoro:

18029 ASSISTENTE ALLA POLTRONA

BERGAMO

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :Assistenza alla poltrona e al paziente, accoglienza, sterilizzazione, segreteria, gestione azienda, schedario.
- Requisiti: Si valutano candidature in possesso di Attestato ASO
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato orario full time o su esigenza pt 25 ore settimanali fascia oraria 8 12 14 19. Dal Lunedì al venerdì richiesta disponibilità di 1
sabato al mese

18014 RIPARATORE AUTO

sede lavoro:

CURNO

sede lavoro:

DALMINE

sede lavoro:

BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Riaparatore auto con esperienza pregressa nella mansione, autonomia nella mansione
- Requisiti: Buona manualità, autonomia nella mansione
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo indeterminato, full time

17914 APPRENDISTA IDRAULICO
- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Attività di affiancamento per installazione caldaie ed impianti fotovoltaici.
- Requisiti: Possesso della patente B. Età max 29 per apprendistato.
- Tipologia assunzione: Contratto di appredistato con disponibilità full-time.

17790 TECNICO PROGRAMMATORE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Software House ricerca programmatori .NET in ambiente desktop
- Requisiti: Preferibile esperienza programmatore in ambito Microsoft Windows, conoscenza linguaggi Visual Studio C# e Vb.Net. Automunito Pat. B
- Tipologia assunzione: Orario di lavoro: full time. Contratto tempo indeterminato.
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sede lavoro:

17652 ESTETISTA ESPERTA

BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Estetista con esperienza in ambiente di lavoro stimpolante, dotato di tecnologia di ultima generazione.
- Requisiti: Titolo di studio: Estetista. Esperienza utilizzo laser e tecniche di massaggi. Età preferibile 35-45 anni.
- Tipologia assunzione: Orario di lavoro part-time 36 ore settimanali. Contratto tempo determinato con possibile trasformazione tempo indeterminato.

sede lavoro:

17737 OPERAIO ESCAVATORISTA

BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Addetto alla conduzione di mezzi d'opera (escavatori, trivelle etc…)
- Requisiti: Richiesto patentino escavatorista ( anche da rinnovare)
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

sede lavoro:

17868 ELETTROMECCANICO

MOZZO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Interventi di manutenzione periodica carrelli elevatori presso clienti bergamo e provincia; interventi di riparazioni elettromeccaniche carrelli elevatori
presso officina
- Requisiti: Si richiede esperienza nella mansione di elettromeccanico, anche maturata presso autofficine. Se giovane senza esperienza, titolo di studio di elettromeccanico. Pat.
B
- Tipologia assunzione: Contratto tempo determinato; orario di lavoro: full time.

17871 ELETTRICISTA QUALIFICATO O APPRENDISTA

sede lavoro:

BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, cablaggio bordo macchina, automazione processi settore civile ed industriale.
- Requisiti: Esperienza pregressa o base scolastica per percorso di crescita nella mansione
- Tipologia assunzione: Si offre contratto di apprendistato e/o contratto indeterminato. E' richiesta disponibilità full time e alle trasferte territorio nazionale
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sede lavoro:

17719 ASA/OSS E INFERMIERA

BERGAMO

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :Attività di assistenza dell'anziano: alzata, igiene, somministrazione dei pasti.
- Requisiti: Attestato di ASA, buona conoscenza della lingua italiana; titolo di infermiera.
- Tipologia assunzione: Contratto t. determinato con possibili proroghe e stabilizzazione successiva, partime 25 h sett. nelle fasce orarie: 7-13 14-20; full time per infermiera.

17948 APPRENDISTA/OPERAIO ASSEMBLATORE

sede lavoro:

ALBANO SANT'ALESSANDRO

sede lavoro:

BERGAMO

sede lavoro:

BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Assemblaggio e rivestitura di pannelli fonoassorbenti acustici
- Requisiti: Preferibile diploma tecnico o professionale, buona manualità
- Tipologia assunzione: Contratto tempo determinato oppure apprendistato, orario full time

17801 OPERATORE SU FUNE SETTORE EDILE
- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Operatore su fune per attività di ristrutturazioni edilizie
- Requisiti: Disponibilità al lavoro in alta quota, buona conoscenza della lingua italiana per lettura manuali
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato

17898 IMPIEGATA CONTABILE IN STUDIO PROFESSIONALE

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :Assistenza ai clienti per attività di elaborazione di fatture elettroniche e di registrazione di fatture attive e passive. Elaborazione dati IVA. Gestione
degli adempimenti fiscali annuali e mensili. Redazione di bilanci annuali. Gestione dati IMU.
- Requisiti: E' preferibile persona con esprienza. Disponibilità immediata e full time. E' preferibile buona conoscenza dei gestionali PROFIS E SQL.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato o apprendistato. Disponibilità dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,00.
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sede lavoro:

17927 POSATORE DI SERRAMENTI

CURNO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Operaio posatore di serramenti, anche senza esperienza, presso cantieri in Lombardia.
- Requisiti: Disponibilità ad apprendere la mansione. Buona volontà e buona manualità. Predisposizione ai contatti con i clienti. Conoscenza posta elettronica e dimestichezza
con app su cellulare. Autominito pat. B
- Tipologia assunzione: Contratto tempo determinato finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato. Se giovane senza esperienza, potrà essere proposto contratto di
apprendistato. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì. Possibile straordinario il sabato mattina.
sede lavoro:

17942 CARROZZIERE ESPERTO

TREVIOLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Attività di preparazione e verniciatura.
- Requisiti: Esperienza maturata nella mansione.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato per un mese e successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Disponibilità da lunedì a venerdi' per 40
ore totali.

16820 AIUTO PIZZAIOLO O ADDETTO CASSA

sede lavoro:

BERGAMO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Pizzeria d'asporto sita in Bergamo ricerca addetti alla preparazione pizze e in aggiunta addetti alla cassa orario o pt o ft
- Requisiti: Per aiuto pizzaiolo interesse ad un percorso di crescita nella preparazione pizze e buona manualità, per entrambe le figure si richiede disponibilità al lavoro anche
sabato e domenica ( previsto riposo infrasettimanale)
- Tipologia assunzione: stage finalizzato ad apprendistato e stabilizzazione a tempo indeterminato

sede lavoro:

17608 OP. FISCALE

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;
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sede lavoro:

17962 IMPIEGATA/O CONTABILE

PONTERANICA

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Gestione della contabilità ordinaria, emissione fatture, registrazione fatture clienti e fornitori. Elaborazione prima nota contabile, gestione dei rapporti
bancari, dichiarazioni e liquidazioni IVA, compilazione F24, gestione HACCP.
- Requisiti: Conoscenza dei principali strumenti informatici.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato di 6+6 con successiva trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Disponibilità full time da lun. a ven. dalle ore
7,00 alle 15,00.

17963 AIUTO MONTATORE ARREDI E TRASLOCATORI

sede lavoro:

BRUSAPORTO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :Addetto ad attività di montaggio arredi e di traslochi.
- Requisiti: E' richiesta buona conoscenza della lingua italiana. Disponibilità all'apprendimento con interesse al mestiere e alla formazione. Possesso della patente B.
Predisposizione nei rapporti con i clienti.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato con disponibilità full time

17973 ASSEMBLATORE ELETTROMECCANICO

sede lavoro:

SCANZOROSCIATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda operante nel settore elettromeccanico cerca addetto all'assemblaggio. Lavoro a giornata dal lunedì al venerdì
- Requisiti: buona manualità, precisione
- Tipologia assunzione: In base all'esperienza dei candidati apprendistato (under 29 senza esperienza) o contratto a tempo determinato finalizzato a tempo indeterminato

sede lavoro:

17708 PERSONALE DELLA RISTORAZIONE

BERGAMO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Ristorante con somministrazione ricerca: cuoco e aiuto cuoco per attività di supporto agli chef, pulizia cucina; operatore di sala: attività di servizio ai
tavoli e accoglienza clienti; lavapiatti: attività di lavaggio stoviglie, pulizia cucina/sala/bagni
- Requisiti: Qualifica/Attestato nel settore Ristorazione - Turismo, fascia d'età 18-35 anni;
- Tipologia assunzione: Contratto t. determinato finalizzato alla stabilizzazione, contratto di apprendistato se under 29, disponibilità partime con week-end;
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sede lavoro:

18071 CUOCO

STEZZANO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Società specializzata nella ristorazione collettiva in ambito aziendale scolastico ed ospedaliero ricerca cuoco con mansioni di preparazione pasti e
pizze, prepareazione materie prime e loro conservazione, cottura alimenti compresi pietanze e dolci.
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione
- Tipologia assunzione: Assunzione finalizzata alla stabilizzazione a tempo indeterminato Disponibilità 40 h settimanali full time

17356 RIMAGLIATRICE - CUCITRICE

sede lavoro:

CURNO

sede lavoro:

BERGAMO

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :Maglificio ricerca cucitrice e rimagliatrice.
- Requisiti: Esperienza nella mansione. Si preferisce candidata automunita.
- Tipologia assunzione: Contratto t.determinato, disponibilità fulltime.

17282 CONSULENTE ASSICURATIVO

- 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.
sede lavoro:

17139 ADDETTI PAGHE

BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Azienda settore pulizie industriali ricerca addetto/a ufficio paghe con esperienza di almeno 4 anni nel settore;
- Requisiti: Preferibile provenienza da studi professionali. Preferenziale conoscenza programma INAZ PAGHE
- Tipologia assunzione: Contratto t. indeterminato, orario di lavoro fulltime
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sede lavoro:

18067 GEOMETRA

BERGAMO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :Attività di progettazione e gestione della documetazione di cantiere. Elaborazione di preventivi e offerte. Predisposizone di documenti relativi alla
sicurezza.
- Requisiti: Diploma di geometra - disponibilità alla formazione per un periodo iniziale in affiancamento. Preferibile conoscenza di Autocad. Preferenza per candidato
automunito.
- Tipologia assunzione: Si offre contratto di apprendistato (età max. 29). Orario di lavoro dalle 8,30 alle 12,30.
sede lavoro:

18070 TECNICO ASSISTENZA

GORLE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda specializzata in installazione ed assistenza di sistemi di pagamento presso punti vendita e ristorazione ricerca tecnico da formare per
assistenza programmazione e installazione registratori di cassa.
- Requisiti: Diploma o qualifica informatica o elettronica, disponibilità ad intraprendere percorso di crescita nella mansione.Ottime competenze informatiche. Patente B per
raggiungere clienti con mezzo aziendale.
- Tipologia assunzione: apprendistato finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato. Lavoro full time a giornata.
sede lavoro:

18072 ADDETTI VENDITA

BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Importante realtà settore commercio per nuove aperture ricerca addetti alla vendita pt 24 ore settimanali.
- Requisiti: Disponibilità lavoro su turnazione e nel fine settimana, propensione al contatto con il pubblico, preferibile esperienza pregressa anche breve nella mansione
- Tipologia assunzione: A tempo determinato finalizzato all'indeterminato. Stage per chi non ha maturato esperienza.

18073 ADDETTI ALLO STAMPAGGIO 3 TURNI CICLO CONTINUO

sede lavoro:

SCANZOROSCIATE

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :Grande azienda specializzata nello stampaggio a compressione di particolari in materiale plastico ricerca addetti allo stampaggio su turnazione a ciclo
continuo.
- Requisiti: Disponibilità al alvoro su 3 turni a ciclo continuo 40 ore settimanali, auto
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato
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sede lavoro:

18077 PANIFICATORE

BERGAMO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Laboratorio di panificazione è alla ricerca di addetti preparazione e lavorazione lievitati ( pane, dolci, pizze)
- Requisiti: Minima esperienza nel settore, disponibilità al lavoro fascia oraria 05,30 13,30 dal Lunedì al Sabato
- Tipologia assunzione: indeterminato o apprendistato per chi è senza esperienza

Centro per l'Impiego di Clusone

Per autocandidarsi scrivere a:

impiego.clusone@provincia.bergamo.it
sede lavoro:

17992 OPERATORE CNC MACCHINEUTENSILI E OSSITAGLIO

CERETE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :utilizzo centri di lavoro e controllo numerico - macchine per ossitaglio- rettifiche tangenziali
- Requisiti: titolo di studio. Diplomaperito industriale oppure attestato scuole professionali- età dai 18 ai 45 anni
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato full-time

sede lavoro:

17960 CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

SONGAVAZZO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :cablaggio quadri elettrici
- Requisiti: titolo di studio : perito industriale o attestato professionale in ambito elettrico - età dai 20 ai 40 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato- indeterminato-apprendistato

Centro per l'Impiego di Grumello del Monte

Per autocandidarsi scrivere a:

impiego.grumello@provincia.bergamo.it
sede lavoro:

17879 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE

GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione : ausiliario socio assistenziale
- Requisiti: Titolo di studio: Attestato ASA - Patente B - Automunito/a - richiesta capacità di lavorare in gruppo - età min. 18 anni
- Tipologia assunzione: Tempo Determinato - Part time, turni, weekend (non è richiesta la notte)
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sede lavoro:

17280 ELETTRICISTA

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)

17665 CATALOGATORE DIGITALE ARTICOLI

sede lavoro:

PALOSCO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione : tirocinante addetta/o catalogazione digitale articoli Fashion Luxury; inserimento articoli tramite codifica digitale
(scarpe/borse/accessori/abbigliamento/beauty); rilevazione manuale dimensioni prodotti; collocazione prodotti all'interno del magazzino
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma superiore - Ottima conoscenza lingua inglese parlata e scritta - Ottime conoscenze informatiche - Passione per il settore Fashion e Luxury Patente B - Automunita/o - età: 18-28 anni
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare di 6 mesi con indennità di partecipazione di 700 euro mensili per poi procedere all'assunzione con la prospettiva di crescita
continua nel mondo della moda - Orario full time
sede lavoro:

17453 INSTALLATORE FIBRE OTTICHE

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

sede lavoro:

17758 AUTISTA PATENTE CE + CQC

MORNICO AL SERIO

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione : autista addetto conduzione mezzi ai vari punti di consegna, possibile utilizzo di sponda idraulica per lo scarico della merce, consegne e ritiri in
Lombardia ed Emilia Romagna.
- Requisiti: Patente CE con CQC in corso di validità
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato - Full time (l'attività si svolge prevalentemente dal Lunedì al Venerdì salvo casì eccezionali dove si possono effettuare consegne o
ritiri il Sabato; viaggi giornalieri con orario di partenza dalle ore 3,00 alle ore 4,00 del mattino)

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77
lunedì 25 luglio 2022
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sede lavoro:

17799 TIROCINANTE IMPIEGATO

TELGATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : la risorsa verrà inserita a supporto degli uffici amministrativo e acquisti
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma di Ragioneria - Buona conoscenza lingua inglese - Buona conoscenza pacchetto Office - Patente B - Automunito - età: 19-24 anni
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare - Full time (08,30-12,30 / 13,30-17,30)

sede lavoro:

17793 ATTREZZISTA CAMBIO STAMPI

CASTELLI CALEPIO

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione : operaio attrezzista addetto cambio stampi, avvio presse per lo stampaggio della plastica con esperienza pregressa nella mansione.
- Requisiti: Titolo di studio: Licenza Media - Patente B - Automunito
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time (su giornata)

sede lavoro:

17683 IMPIEGATA COMMERCIALE

TELGATE

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione : impiegata addetta inserimento e tracciamento dell'andamento degli ordini, contatto diretto con il cliente e rapporto con i vari capo reparti all'interno
dell'azienda
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma tecnico o Laurea - Ottima conoscenza lingua inglese e francese - Buone conoscenze informatiche - Patente B - Automunita - età: 20-30 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time

sede lavoro:

17908 APPRENDISTA OPERAIO

GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione : apprendista operaio addetto al taglio del legno e allo spostamento delle tavole presso azienda che si occupa di realizzazione coperture
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media - Patente B - Automunito - età: 18-29 anni
- Tipologia assunzione: Apprendistato - Full time

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77
lunedì 25 luglio 2022
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sede lavoro:

17601 FALEGNAME

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

17954 OPERATORE SOCIO SANITARIO

sede lavoro:

GRUMELLO DEL MONTE

sede lavoro:

VILLONGO

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione : operatore socio sanitario con e senza esperienza disponibile a lavorare su 3 turni
- Requisiti: Titolo di studio: OSS (Operatore Socio Sanitario) - Patente B - Automunito/a - età min. 18 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su 3 turni, notte, weekend

18045 OPERAIO TORNITORE CNC

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : operatore e programmatore CNC con esperienza
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica/diploma in meccanica - Buona conoscenza lingua Italiana e lingua Inglese - Conoscenze informatiche richieste: CNC
Fanuc/Siemens - Patente B - Automunito - età: 20-50 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su giornata e turni (non è richiesta la notte) e sabato mattina

sede lavoro:

17808 MONTATORE CANALI AERAULICI

CASTELLI CALEPIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : operaio addetto al montaggio di canali aeraulici c/o cantieri industriali
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media - Patente B - Automunito - età: 18-45 anni
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato - Full time

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77
lunedì 25 luglio 2022
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sede lavoro:

17901 OPERAIO FALEGNAME

BOLGARE

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione : operaio addetto reparto falegnameria con esperienza ed utilizzo dei vari macchinari (selezionatrice, bordatrice, centro controllo numerico) ed
assemblamento al banco componenti stand
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media - Patente B - Automunito - età: 18-50 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su giornata e Sabato

17620 FALEGNAME COSTRUZIONE STAND

sede lavoro:

CHIUDUNO

sede lavoro:

CHIUDUNO

sede lavoro:

PARATICO

- 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

17617 ALLESTITORE STAND
- 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

17541 COMMIS DI CUCINA 6 LIV.

- 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)

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77
lunedì 25 luglio 2022
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sede lavoro:

17537 OPERAIO IMBALLAGGI IN LEGNO

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

sede lavoro:

17792 OPERAIO MACCHINE STAMPA

GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: CARTA / EDITORIA
- Descrizione mansione : operaio generico da inserire come addetto a macchine per la stampa
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media - Patente B - Automunito - età: 18-50 anni
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare o tempo determinato (da valutare a colloquio) - Full time su turni (no notte)

sede lavoro:

18020 ELETTRICISTA INDUSTRIALE

BOLGARE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : elettricista addetto cablatura quadri e bordo macchina
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale/diploma in ambito elettrico/elettronico - Buona conoscenza lingua Italiana - Patente B - Automunito - età:
18-45 anni
- Tipologia assunzione: Apprendistato, tempo determinato e tempo indeterminato (la tipologia di contratto verrà valutata in base all'età e ad eventuale esperienza nella
mansione) - Full time su giornata
sede lavoro:

17995 STAMPATORE DI GOMMA

VIADANICA

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione : stampatore di gomma addetto conduzione di presse semiautomatiche e controllo qualitativo del prodotto a bordo macchina
- Requisiti: Titolo di studio: Licenza media - Patente B - Automunito - Buona conoscenza lingua Italiana ( lettura/scrittura e comprensione) - età: 20-50 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su turni

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77
lunedì 25 luglio 2022
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sede lavoro:

17996 ADDETTO ALLO STAMPAGGIO

VIADANICA

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione : operaio addetto conduzione presse; gestione carico/scarico materiale su linea produttiva; controllo qualità stampate; compilazione etichette
mantenendo traccia del prodotto stampato; rilevazione anomalie nel processo produttivo; pulizia delle presse
- Requisiti: Titolo di studio: Licenza media - Patente B - Automunito - Buona conoscenza lingua Italiana (lettura/scrittura e comprensione) - Conoscenze informatiche basilari età: 20-50 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato (scopo assunzione a tempo indeterminato) - Full time su turni (primo, secondo e notte)
sede lavoro:

17999 ADDETTO MISCELAZIONE

MORNICO AL SERIO

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione : carico estrusori produz. sacchi; movimentaz. merci ingresso/uscita con carrello elevatore a forche; carico silos con big-bag; carico silos con materia
prima sacchi; scarico impianto x cambio materiale; scarico celle stoccaggio; compattatura scarti
- Requisiti: Titolo di studio: Licenza media - Richiesto patentino del carrello elevatore in corso di validità - Patente B - Automunito - Buona conoscenza della lingua Italiana
(lettura/scrittura e comprensione) - età: 25-50 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e tempo indeterminato - Full time su turni (primo, secondo, notte, weekend)
sede lavoro:

18023 OPERATORE CNC

BOLGARE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : operatore macchine utensili (torni e frese CNC)
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica/diploma in ambito meccanico - Buona conoscenza lingua Italiana - Patente B - Automunito - età: 18-45 anni
- Tipologia assunzione: Apprendistato, tempo determinato e tempo indeterminato (la tipologia di contratto verrà valutata in base all'età e ad eventuale esperienza nella
mansione) - Full time su giornata

sede lavoro:

18043 ASSEMBLATORE GUARNIZIONI

VILLONGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : operaio addetto alla produzione di guarnizioni speciali settore energetico/oil&gas
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media - Richiesta buona manualità - Buona conoscenza lingua Italiana - Patente B - Automunito - età: 20-55 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su giornata e turni (non è richiesta la notte) e sabato mattina

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77
lunedì 25 luglio 2022
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sede lavoro:

17933 SEGRETARIA

CREDARO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : segretaria addetta front office, smistamento chiamate e mail
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma superiore - Patente B - Automunita - Buona conoscenza lingua inglese - Buone conoscenza informatiche - età: 18-30 anni
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare o Apprendistato o tempo determinato (da valutare a seguito di colloquio) - Full time

Centro per l'Impiego di Lovere

Per autocandidarsi scrivere a:

17702 A.S.A.

sede lavoro:

SOVERE

sede lavoro:

ENDINE GAIANO

sede lavoro:

BOSSICO

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :Ausiliario Socio Assistenziale
- Requisiti: Attestato ASA/OSS; Patente B
- Tipologia assunzione: FullTime; Tempo Determinato possibilita'
Indeterminato

17351 2 CARPENTIERE-LATTONIERE-MONT.
- 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

16785 MURATORE- CARPENTIERE EDILE

- 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.

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77
lunedì 25 luglio 2022
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17943 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

sede lavoro:

COSTA VOLPINO

sede lavoro:

SOVERE

sede lavoro:

SOVERE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Supporto Operativo-Qualita'; Att. Amministrative;
Gestione corrispondenza e chiamate; Archiviazione
Segreteria; Accoglienza; Registrazione Ordini
- Requisiti: Diploma; Esperienza precedente; Conoscenze Informatiche;
Capacita relazionali; Problem Solving; Pat. B Eta' 30-55
- Tipologia assunzione: FullTime; TD convertibile in Indeterminato

17699 2 OPERAI GENERICI
- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Manutenzione annuale elementi filtranti
Trafileria - Agosto
- Requisiti: ETA': 20 -45; Pat. B; Residenza Alto Sebino
- Tipologia assunzione: FullTime; TD

16983 OPERAIO REFRATTARISTA

- 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.
sede lavoro:

17628 TORNITORE

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

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77
lunedì 25 luglio 2022
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sede lavoro:

16984 AIUTO IDRAULICO

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.

17626 ALESATORE

sede lavoro:

SOLTO COLLINA

sede lavoro:

COSTA VOLPINO

sede lavoro:

SOVERE

- 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

17893 2 OPERAIO EDILE
- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Lavori manuali di varie tipologie;
Manutenzione edile impianti produzione energia elettrica montani e
lavori stradali
- Requisiti: Con esperienza o da formare; buona volonta'; lavoro in Team;
Italiano Compreso e Parlato; Patente B
- Tipologia assunzione: TD trasformabile in Indeterminato

16913 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO
- 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

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77
lunedì 25 luglio 2022
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17496 OPERAIO PER COIBENTAZIONI

sede lavoro:

PIANICO

sede lavoro:

ENDINE GAIANO

- 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

17352 TECNICO COMMERCIALE

- 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

17539 MANUTENTORE MECCANICO SENIOR

sede lavoro:

LOVERE

sede lavoro:

COSTA VOLPINO

- 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

17458 MONTATORE - APPRENDISTATO
- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :ASSEMBLAGGIO MINUTERIE PER RUBINETTERIE
- Requisiti: OBBLIGO SCOLASTICO ASSOLTO ETA: 21-28
PATENTE B
BUONA VOLONTA'
- Tipologia assunzione: FULL-TIME - APPRENDISTATO
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17567 ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI

sede lavoro:

COSTA VOLPINO

sede lavoro:

SOVERE

- 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

18061 INTERVISTATORE
- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Esecuzione Interviste Personali su Questionari
predisposti
- Requisiti: Diploma Superiore; Buona predisposizione alla Comunicazione;
Automunito
- Tipologia assunzione: Collaborazione per TD; Senza Orario predefinito;
N° interviste definito sul periodo (entro 09/22)

Centro per l'Impiego di Ponte San Pietro

Per autocandidarsi scrivere a:

impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it
sede lavoro:

18008 OPERAIO EDILE

TERNO D'ISOLA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :costruzione o ristrutturazione di opere edili, posa serramenti e pavimenti, imbiancamento delle pareti
- Requisiti: esperienza settore edile, patente B automunito, età 20 - 50 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato/indeterminato full time

18038 MONTATORE MECCANICO CARPENTERIA

sede lavoro:

PONTE SAN PIETRO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :controllo materiale per montaggio,montaggio meccanico
- Requisiti: istituto professionale meccanico, utilizzo utensili (avvitatori, maschi, punte) lettura distinte base
- Tipologia assunzione: tempo determinato full time
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sede lavoro:

18037 TECNICO TRASFERTISTA

PONTE SAN PIETRO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :installazione e messa in funzione delle macchine presso le sedi dei clienti dislocati in Europa, assistenza tecnica sul posto e da remoto
- Requisiti: diploma di istituto tecnico/meccatronico, inglese base/inglese tecnico, età 25 - 45 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time

18006 ADDETTO PULIZIE

sede lavoro:

AMBIVERE

sede lavoro:

PRESEZZO

sede lavoro:

MAPELLO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :pulizie generiche in uffici e/o presso condomini
- Requisiti: patente B automunito, età 18-55 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time

17752 ADDETTO CARICO E SCARICO/COMMESSO
- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :carico e scarico merce, rifornimento scaffali, servire il cliente, cassa
- Requisiti: forza fisica, minima esperienza
- Tipologia assunzione: tempo determinato/apprendistato - full time o part-time

18083 IMPIEGATO CONTABILE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :registrazione contabilità attiva e passiva, predisposizione bilancio, gestione banche, gestione flussi di cassa aziendale, predisposizione adempimenti
fiscali, gestione pratiche amministrative personale dipendente
- Requisiti: esperienza, patente B automunito, età minimo 30 anni.
- Tipologia assunzione: tempo determinato/indeterminato - full time
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17989 OPERATORE DI PRODUZIONE DI POLIMERI PLASTICI

sede lavoro:

FILAGO

- Settore: CHIMICA
- Descrizione mansione :conduttore e pulizia dell' impianto, preparazione delle materie prime e dell'insaccaggio del prodotto finito
- Requisiti: almeno 1 anno di esperienza, diploma di tipo tecnico, italiano livello B2, patente carrello elevatore
- Tipologia assunzione: tempo determinato - ciclo continuo (3x7)

18053 OPERATORE SU TORNIO

sede lavoro:

PALAZZAGO

sede lavoro:

PRESEZZO

sede lavoro:

CALUSCO D'ADDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :controllo prodotto nelle varie fasi di produzione, operando su torni CNC
- Requisiti: esperienza, patente B automunito, età 19 - 50 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time su turni

18051 TORNITORE CNC
- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :utilizzo tornio tradizionale e automatico, attrezzaggio macchine
- Requisiti: esperienza, utilizzo software officina, patente B automunito, età 18 - 55
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time

18007 FACCHINO
- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :movimentazione materiale e pulizia degli ambienti
- Requisiti: patente B automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time su turni compreso la notte
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18005 TUBISTA SALDATORE

sede lavoro:

CAPRIATE SAN GERVASIO

sede lavoro:

PONTE SAN PIETRO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :costruzione, assemblaggi, montaggi, saldature e manutenzioni impianti
- Requisiti: esperienza pregressa come saldatore, tubista, carpenteria
- Tipologia assunzione: tempo determinato/indeterminato

18033 IMPIEGATO/A UFFICIO MAGAZZINO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :emissione documentazione, inserimento dati, spedizioni, gestione e organizzazione trasporti interni
- Requisiti: conoscenza dinamiche di magazzino, esperienza in ruolo analogo di almeno 5 anni, formazione tecnica superiore
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time

18036 COLLAUDATORE

sede lavoro:

PONTE SAN PIETRO

sede lavoro:

PONTE SAN PIETRO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :attività di collaudocon attenzione alle performance della macchina nel rispetto dei tempi
- Requisiti: diploma di istituto tecnico/meccatronico
- Tipologia assunzione:

18034 PERITO ELETTROTECNICO/MECCATRONICO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :cablaggio bordo macchina elettrico, saldatura stagno elettromandrini, risoluzione problemi durante la produzione, collaudo
- Requisiti: Diploma di perito elettrotecnico/meccatronico, conoscenza lettura schemi elettrici e componenti elettrici
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time
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18032 AUTISTA PATENTE C

sede lavoro:

SUISIO

sede lavoro:

PONTE SAN PIETRO

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :trasporto calcestruzzo
- Requisiti: patente C o CE con CQC, età 21-45 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time

18035 MONTATORE MECCANICO DI ELETTROMANDRINI

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :montaggio meccanico di precisione a banco, bilanciamento e collaudo finale del prodotto finito, compilazione schede riparazione
- Requisiti: esperienza
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time

Centro per l'Impiego di Romano di Lombardia

Per autocandidarsi scrivere a:

impiego.romano@provincia.bergamo.it

17939 TORNITORE CNC BORDO MACCHINA

sede lavoro:

COVO

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :Produzione di particolari plastici in completa autonomia. Attrezzaggio, programmazione e gestione di torni cnc a due/tre assi con controllo fanuc,
controllo dimensionale e qualitativo, imballaggio della produzione.
- Requisiti: Perito Mec. Non fumatore, destro/ambidestro, ottima manualità, precisione e ordine, ottima capacità di lavorare in team, spiccata capacità di problem solving e
progressione della produzione. Iitaliano livello ottimo. Conoscenza pacchetto Microsoft Office.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo pieno e indeterminato. Orario di lavoro dal lunedi al venerdì dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:30.

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.
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18030 CUCITORE/CUCITRICE DI LINEA

sede lavoro:

MARTINENGO

sede lavoro:

COVO

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :Addetto/a alla confezione in linea di produzione, sarto/a confezionista
- Requisiti: Esperienza nel settore, buona volontà
- Tipologia assunzione: Impegno a giornata dal lunedì al venerdì, tempo determinato

17202 ADDETTI DI REPARTO CON ESPERIENZA

- 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

sede lavoro:

17430 MANOVALE DI MAGAZZINO

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.

sede lavoro:

17932 APPRENDISTA TERMOIDRAULICO

ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Supporto ai colleghi nell'installazione di centrali termiche ed impianti di condizionamento d'aria. Saldatura.
- Requisiti: Buona manualità e disponibilità ad apprendere l'utilizzo della saldatrice e degli strumenti da banco necessari per lo svolgimento delle mansioni. Disponibilità alle
trasferte sull'intero territorio nazionale. Autonomo negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: Contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno dal lunedì al venerdì. Disponibilità al lavoro ogni tanto nella mezza giornata di sabato.
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sede lavoro:

18010 OPERAIO DI PRODUZIONE

ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Alimentazione macchine, controllo produzione, cablaggio batterie, assemblaggio, carrellista se in possesso di patentino del muletto
- Requisiti: Patente B, disponibilità al mantenimento di dispositivi di protezione per l'intera giornata lavorativa, disponibilità a lavoro su ciclo continuo (tre turni con notte) e al
lavoro festivo, eventuale patentino per il muletto
- Tipologia assunzione: Tempo determinato

sede lavoro:

18009 OPERAIO/A DI PRODUZIONE

GHISALBA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Movimentazione e sistemazione di materiali e attrezzature per produzione di minuteria metallica, scarico dei prodotti dalle macchine automatiche,
deposizione su retine/piastre e trasferimento sui carrelli dedicati, inserimento dati su software gestionale.
- Requisiti: Patente B ed automunito. Saper utilizzare micrometro e calibro, no allergia a polveri metalliche e sopportazione del calore. Ottima conoscenza dell'italiano.
Qualifica professionale/diploma. Conoscenze informatiche di base.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato di un mese con inquadramento al livello D1 ccnl metalmeccanici prorogabile sino a 6 mesi con possibilita di
stabilizzazione al livello di inquadramento D2. Tempo pieno su tre turni. Disponibilità il sabato mattina.
sede lavoro:

17974 TECNICO ANALISTA

ANTEGNATE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Attività di analisi merceleogica e cernita manuale di rifiuti per tipologia, analisi qualitativa della tipologia di rifiuti presenti, presidio e monitoraggio dei
carichi che entrano in impianto
- Requisiti: Diploma, buon utilizzo di pc, tablet, smartphone e app inerenti l'attività, disponibilità a trasferte sul territorio regionale e nazionale
- Tipologia assunzione: Impegno a giornata, tempo determinato di sei mesi con prospettive di assunzione a tempo indeterminato, Livello I CCNL Gomma Plastica

sede lavoro:

18064 OPERAIO/A GENERICA/A PULIZIE

ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Mansioni di pulizie in locali di azienda logistica siti in Covo e Calcio. Sistemazione merci in scaffali. La formazione necessaria sarà impartita in azienda.
- Requisiti: Non occorre esperienza nelle masioni. Autonomia negli spostamenti per poter svolgere il lavoro articolato in 2 turni dalle 6:00 alle 14:00 e dalle 14:00 alle 22:00.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato a tempo pieno oppure parziale di 24 ore settimanali. Disponibilità a turni diurni ed al lavoro nel fine settimana.
Inquadramento al primo livello CCNL multiservizi.
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sede lavoro:

18018 ADDETTO/A CONTABILITA'

ANTEGNATE

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Predisposizione fatture elettroniche, ddt, registrazione pagamenti, gestione rapporti con clienti e fornitori per azienda esercente atività di lavorazione
carni.
- Requisiti: Diploma di istituto tecnico commerciale (AMF) o qualifica di operatrice d'ufficio. Patente B e automunito, conoscenza lingua inglese. Preferibile conoscenza del
programma Esolver di Olivetti. Non è richiesta esperienza nelle mansione ma buona volontà.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato e pieno di 3 o 6 mesi 4° liv. Ccnl commercio oppure contratto di apprendistato con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato.
sede lavoro:

17941 OPERAIO/A TORNITORE CNC

COVO

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :Produzione di particolari plastici semplici in completa autonomia. Attrezzaggio/programmazione e gestione di torni automatci cnc a due assi con
controllo fanuc, controllo dimensionale e qualitativo, imballaggio della produzione
- Requisiti: Buona manualità e precisione, destro o ambidestro al fine dell'utilizzo ottimale dei macchinari, non fumatore (divieto di fumo nell'area aziendale). Ottimo livello di
conoscenza dell'italiano. Conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo indeterminato e pieno. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:30.
sede lavoro:

18084 POSATORE PAVIMENTI IN PIETRA

COVO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Posa di lastre in porfido e pietre simili.
- Requisiti: Autonomo nelle mansioni. Patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato e pieno con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Lavoro da lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:30 con
trasfere in cantieri in tutta la Lombardia.

sede lavoro:

17938 TIROCINANTE TORNITORE CNC

COVO

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :Attrezzaggio e sistemazione attrezzi da banco, pulizia della postazione di lavoro, affiancamento nella produzione con macchine a controllo numerico.
- Requisiti: Qualifica di operatore meccanico o perito meccanico. No fumatore (divieto di fumo nell'area aziendale). Destro o ambidestro (per utilizzo macchinari ed attrezzi da
banco). Buona manualità. Conoscenza del pacchetto Microsoft Office. Italiano livello buono.
- Tipologia assunzione: Tirocinio da tre a sei mesi a tempo pieno da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:30.
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sede lavoro:

17940 APPRENDISTA TORNITORE CNC

COVO

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :Produzione di particolari plastici semplici. Attrezzaggio/programmazione e gestione di torni automatci cnc a due assi con controllo fanuc, controllo
dimensionale e qualitativo, imballaggio della produzione.
- Requisiti: Buona manualità e precisione, destro o ambidestro al fine dell'utilizzo ottimale dei macchinari, non fumatore (divieto di fumo nell'area aziendale). Ottimo livello di
conoscenza dell'italiano. Conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
- Tipologia assunzione: Contratto di apprendistato a tempo pieno. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:30.

Centro per l'Impiego di Trescore Balneario

Per autocandidarsi scrivere a:

impiego.trescore@provincia.bergamo.it
sede lavoro:

17358 CAMERIERE

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

sede lavoro:

17749 CABLATORE LINEE ELETTRICHE

TRESCORE BALNEARIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Impresa specializzata nella realizzazione e cablaggio di linee elettriche e impianti in fibra ottica seleziona operai da inserire nel proprio organico. Si
seleziona personale anche senza esperienza.
- Requisiti: Patente B
- Tipologia assunzione: Tempo determinato con possibilità di trasformazione, Full time

sede lavoro:

17743 MAGAZZINIERE CARRELLISTA

TRESCORE BALNEARIO

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :Azienda con sede a Trescore Balneario specializzata nella produzione di mescole in gomma ricerca un magazziniere carrellista che si occupi di carico,
scarico e stoccaggio merci, rifornimento produzione e consegne.
- Requisiti: Necessario il possesso dell'abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori in corso di validità ed esperienza nella guida di muletti. Richiesta la patente B, costituirà
titolo preferenziale il possesso della patente C
- Tipologia assunzione: Iniziale inserimento a tempo determinato finalizzato ad una stabilizzazione. Orario di lavoro full time a giornata da lunedì a venerdì. Necessaria la
disponibilità ad effettuare straordinari il sabato.
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sede lavoro:

17359 PIZZAIOLO

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

sede lavoro:

17689 GEOMETRA O EQUIPARATO

SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :In linea generale: Svolgimento pratiche inerenti cantieri edili (POS, PIMUS, PSC) ed alla sicurezza nei cantieri, con possibilità di spostamento nei
cantieri; utilizzo portali per monitoraggio e compilazione documentazione per gare di appalto.
- Requisiti: Non è necessario che abbia già maturato esperienza in merito, comunque è gradita un'esperienza anche minima.
- Tipologia assunzione:

17742 OPERATORE DI PRODUZIONE MESCOLE

sede lavoro:

TRESCORE BALNEARIO

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :Azienda con sede a Trescore Balneario specializzata nella produzione di mescole in gomma ricerca operatori che si occupino della conduzione dei
macchinari e delle linee di produzione, tramite operazione di carico/scarico ed interventi manuali.
- Requisiti: Il candidato ideale ha maturato esperienza in reparti produttivi composti da impianti automatizzati ed ha dimestichezza con le dinamiche di produzione industriale.
Buona manualità, precisone e velocità completano il profilo
- Tipologia assunzione: Iniziale inserimento a tempo determinato finalizzato ad una stabilizzazione. Orario di lavoro full time a giornata da lunedì a venerdì. Necessaria la
disponibilità ad effettuare straordinari il sabato.
sede lavoro:

17448 OPERATORE CNC

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
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sede lavoro:

17348 LAVAPIATTI

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

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.

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
sede lavoro:

17357 AIUTO-CUOCO

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
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sede lavoro:

17643 OPERAIO EDILE

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)
sede lavoro:

17646 MAGAZZINIERE CARRELLISTA

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.

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.
sede lavoro:

17409 CABLATORE ELETTRICO

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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sede lavoro:

18027 SALDATORE A FILO ED ELETTRODO

COSTA DI MEZZATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda di medie dimensioni di Costa di Mezzate ricerca un saldatore, esperto delle varie tipologie di saldatura, tra cui filo ed elettrodo, con patentino.
La persona si occuperà della saldatura delle strutture metalliche di edifici civili ed industriali
- Requisiti: Si chiede patentino ed esperienze come saldatore
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo indeterminato full-time

sede lavoro:

17930 OPERAIO GENERICO

TRESCORE BALNEARIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda artigiana che si occupa della verniciatura di pezzi metallici cerca un operaio addetto alla pulizia dei pezzi di carpenteria ed all'imballaggio degli
stessi, con mobilitazione dei pezzi di carpenteria di peso elevato
- Requisiti: Nessun requisito particolare
- Tipologia assunzione: Si offre contratto a tempo determinato full-time (40 ore settimanali)

sede lavoro:

17936 OPERAIO EDILE

SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Impresa edile di San Paolo d'Argon specializzata in lavori di costruzione e ristrutturazione seleziona un operaio o apprendista edile da inserire nel
proprio organico.
- Requisiti:
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato, determinato, apprendistato - Full time

17953 ADDETTO ALLA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO IN PANETTERIA

sede lavoro:

SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Piccola azienda alimentare in San Paolo d'Argon cerca due persone che si occupino della produzione di pasta fresca e ripieni e del loro
confezionamento.
- Requisiti: Non è richiesto alcun requisito particolare in quanto la persona verrà inizialmente affiancata
- Tipologia assunzione: Tempo full-time determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. Si valuterà un tirocinio per le figure giovani
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sede lavoro:

17964 ADDETTO PULIZIE

CENATE SOTTO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Impresa di pulizia con sede operativa a Cenate Sotto seleziona operai addetti a servizi di igiene e pulizia di uffici e magazzini.
- Requisiti: Patente B. Conoscenza della lingua italiana. Disponibilità a lavorare in orario notturno.
- Tipologia assunzione: Tempo determinato. Part time

17978 ADDETTO ALLA RISTORAZIONE PRESSO MC DONALD

sede lavoro:

TRESCORE BALNEARIO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Mc Donald di nuova apertura cerca addetti alla ristorazione. L'attività riguarderà sia la cucina che la sala ristorante.
- Requisiti: Fascia età preferibile: under 30 per la tipologia contrattuale prevista. Disponibilità a lavorare su turni, nell'orario serale e durante i week-end. Buone doti relazionali
ed orientamento al teamworking.
- Tipologia assunzione: Contratto di apprendistato o di tirocinio, part-time. Sarà previsto un periodo di formazione, anche in affiancamento al team di Nembro

sede lavoro:

17916 OPERAIO - ISOLAMENTI TERMICI

CASAZZA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Impresa di Casazza seleziona operai (anche senza esperienza) addetti all'isolamento termico di edifici. Richiesta disponibilità a lavorare in cantieri sia in
provincia di Bergamo che in province limitrofe.
- Requisiti: Patente B, conoscenza della lingua italiana
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time

sede lavoro:

18022 OPERAIO FALEGNAME JUNIOR

GORLAGO

- Settore: CARTA / EDITORIA
- Descrizione mansione :Agenzia per il lavoro ricerca per azienda di Gorlago un falegname junior. La persona verrà formata sulle attività di piallatura, verniciatura e
preparazione dei macchinari per la lavorazione del legno
- Requisiti: Nessun requisito particolare
- Tipologia assunzione: Contratto full-time a tempo determinato
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18021 OPERAIO ELETTRICISTA

sede lavoro:

SAN PAOLO D'ARGON

sede lavoro:

COSTA DI MEZZATE

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :
- Requisiti: Nessun requisito particolare. Il titolo di studio o attestato professionale non è richiesto
- Tipologia assunzione: Si offre contratto a tempo determinato full-time

18026 IMPIEGATO DI UFFICIO TECNICO E DISEGNATORE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda di medie dimensioni di Costa di mezzate cerca una persona da inserire come disegnatore nell'ufficio tecniche che si occupera del disegno di
strutture metalliche per edifici civili ed industriali
- Requisiti: Conoscenza del disegno tecnico e di Autocad 2D, possesso di diploma e conoscenza base dell'inglese
- Tipologia assunzione: Si offre contratto di apprendistato full.time

sede lavoro:

17878 AUTISTA OPERAIO

TRESCORE BALNEARIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda con sede a Trescore, specializzata nel trasporto di rifiuti e spurgo, seleziona autisti di automezzi, con disponibilità anche a mansioni di operaio
- Requisiti: Essere in possesso delle patenti C - CE - CQC - Tachigrafo
- Tipologia assunzione: Contratto full-time, Tempo determinato con possibilità di trasformazione ad indeterminato

sede lavoro:

17880 OPERAIO VERNICIATORE

MONTELLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nei lavori di finitura di componenti meccaniche (verniciatura ed assemblaggio) seleziona Operaio Verniciatore con esperienza che
si occupi della verniciatura a spruzzo sia manuale che automatica di componenti per macchine agricole.
- Requisiti: Il candidato ideale è in possesso di esperienza nella mansione, conosce il procedimento di verniciatura a spruzzo, la miscelazione delle vernici ed è in grado di
utilizzare attrezzature e macchinari specifici per la mansione.
- Tipologia assunzione: Si offre iniziale inserimento a tempo determinato a scopo stabilizzazione, orario di lavoro full time a giornata da lunedì a venerdì, retribuizione
commisurata all'effettiva esperienza
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17806 IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI E GESTIONE COMMESSE

sede lavoro:

SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella commercializzazione di componenti meccaniche ed elettroniche, seleziona impiegato/a che segua gli acquisti delle
componenti, il conto lavoro, le lavorazioni di officina e le spedizioni tramite utilizzo gestionale interno.
- Requisiti: Il candidato ideale è in possesso di esperienza, anche minima in ruoli analoghi, è in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese (prevalentemente scritta)
ed ha buona dimestichezza con l'utilizzo del PC e dei gestionali amministrativi
- Tipologia assunzione: Si offre iniziale inserimento a tempo determinato di 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. Orario di lavoro: full time a giornata da lunedì a venerdì
(possibilità di valutare anche part time non al di sotto delle 6 ore).
sede lavoro:

18049 CARRELLISTA MAGAZZINIERE

SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: CARTA / EDITORIA
- Descrizione mansione :Azienda produttrice di imballaggi in cartone ondulato seleziona un operaio magazziniere da inserire nel proprio organico
- Requisiti: Patentino carrellista
- Tipologia assunzione: Full time - Tempo indeterminato

sede lavoro:

18050 AUTISTA/CAMIONISTA

SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: CARTA / EDITORIA
- Descrizione mansione :Azienda produttrice di imballaggi in cartone ondulato seleziona un autista da inserire nel proprio organico.
- Requisiti: Patente C+CQC
- Tipologia assunzione: Full time - Tempo indeterminato

17774 STAGISTA UFF. TECNICO - RICEVIMENTO CAMPIONI

sede lavoro:

ENTRATICO

- Settore: CHIMICA
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nelle prove di laboratorio per il settore ambientale ed alimentare, ricerca per la propria sede di Entratico uno stagista da inserire
in ufficio tecnico che si occupi di ricevimento campioni tramite utilizzo gestionale specifico.
- Requisiti: Si ricercano giovani diplomati in ambito chimico o informatico interessati ad un percorso di crescita finalizzato alla specializzazione della gestione informatica del
gestionale e del database campionature e prove di laboratorio
- Tipologia assunzione: Iniziale stage di 6 mesi con rimborso spese di 500€ finalizzato ad un apprendistato e successiva stabilizzazione. Orario di lavoro full time a giornata
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sede lavoro:

18062 INTERVISTATORE

CENATE SOTTO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Istituto per le ricerche statistiche e l'analisi dell'opinione pubblica seleziona intervistatori per interviste faccia a faccia da effettuare presso il domicilio
di nominativi estratti a sorte dalle liste elettorali del comune di Cenate Sotto.
- Requisiti: Maggiore età, diploma di scuola media superiore, padronanza dei dispositivi tecnologici (tablet, PC, smartphone), patente B
- Tipologia assunzione: Contratto di collaborazione part time con possibilità di collaborazioni future per altre indagini

sede lavoro:

18048 MECCANICO MANUTENTORE

SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: CARTA / EDITORIA
- Descrizione mansione :Azienda produttrice di imballaggi di cartone ondulato seleziona un meccanico manutentore da inserire nel proprio organico con contratto a tempo
indeterminato.
- Requisiti:
- Tipologia assunzione: Full time - Tempo indeterminato

sede lavoro:

18025 RESPONSABILE RISORSE UMANE

COSTA DI MEZZATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda di medie dimensioni con sede a Costa di Mezzate ricerca un responsabile delle risorse umane. Le principali attività saranno tenere le relazioni
con i dipendenti. la rilevazione delle presenze, gestione delle pratiche amministrative telematiche
- Requisiti: Si chiede pregressa conoscenza del ccnl metalmeccanico
- Tipologia assunzione: Si offre contratto a tempo indeterminato full-time

sede lavoro:

17805 OPERATORE DI MAGAZZINO

SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella commercializzazione di componenti meccaniche ed elettroniche, seleziona operatore di magazzino che si occupi della
ricezione e sistemazione manuale della merce e della gestione informatica degli stock tramite gestionale.
- Requisiti: Il candidato ideale è un giovane in possesso di esperienza in ruoli logistici o di produzione, disponibile alla movimentazione manuale di carichi e dotato di buona
dimestichezza con l'uso del PC.
- Tipologia assunzione: Inserimento inziale a tempo determinato di circa 6 mesi, finalizzato alla stabilizzazione. Orairo di lavoro: full time a giornata da lunedì a venerdì.
Retribuzione commisurata all'esperienza.

Centro per l'Impiego di Treviglio

Per autocandidarsi scrivere a:

impiego.treviglio@provincia.bergamo.it
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sede lavoro:

18082 IDRAULICO

CARAVAGGIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :installazione di impianti idrici, termici e di climatizzazione in cantieri.
- Requisiti: gradita minima esperienza o attestato professionale in ambito. Patente B.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time.

sede lavoro:

17946 MONTATORE SERRAMENTI

CARAVAGGIO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :supporto posa serramenti in cantiere.
- Requisiti: risorsa junior preferibile max 29 anni; risorsa over 30, richiesta recente, anche breve, esperienza in ambito. Autonomo negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: apprendistato; over 30 tempo determinato semestrale con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Full time.

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.

sede lavoro:

17956 MUNGITORE

TRESCORE CREMASCO

- Settore: AGRICOLTURA
- Descrizione mansione :mungitura, cura del bestiame, pulizia degli spazi della stalla.
- Requisiti: preferibile esperienza pregressa in aziende agricole, passione per gli animali. Autonomo negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; full time dal lunedì al sabato, 39 ore settimanali.
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sede lavoro:

17625 ADDETTO AL MAGAZZINO

BRIGNANO GERA D'ADDA

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :operaio per preparazione ordini, predisposizione spedizioni e stoccaggio merce; accessori per macchine industriali.
- Requisiti: buona conoscenza del pacchetto office e preferibile utilizzo di lettori barcode. Richiesta recente esperienza, almeno biennale, nella mansione. Richiesto diploma,
patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: full time a tempo determinato di 6 mesi.

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.

sede lavoro:

18075 OPERAIO GENERICO

ARZAGO D'ADDA

- Settore: CARTA / EDITORIA
- Descrizione mansione :addetto all'assemblaggio, confezionamento e inscatolamento prodotti cartotecnici.
- Requisiti: buona manualità. Gradita esperienza nel settore.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time.

sede lavoro:

17997 ELETTRICISTA JUNIOR O SENIOR

CARAVAGGIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :manutenzione impianti prevalentemente industriali, cablaggio quadri elettrici. Occasionalmente richieste trasferte anche all'estero.
- Requisiti: per risorsa sino anni 25 non richiesta esperienza ma gradita formazione in ambito; per risorsa senior richiesta recente esperienza e buona autonomia. Patente B.
- Tipologia assunzione: apprendistato o tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
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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

sede lavoro:

18024 ADDETTO DISTRIBUTORE BENZINA

CARAVAGGIO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :addetto al rifornimento carburante e all'autolavaggio.
- Requisiti: anche prima esperienza. Automunito.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibile trasformazione.Full-time o part-time con fascia oraria da concordare.

sede lavoro:

17662 ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI

INZAGO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :addetto elaborazione e gestione cedolini, pagamenti, contributi, mediante utilizzo gestionale.
- Requisiti: preferibile esperienza presso studi professionali in ambito consulenza del lavoro. Titolo di studio richiesto: diploma o laurea in economia o giurisprudenza.
- Tipologia assunzione: se figura junior, tempo determinato, con possibile trasformazione; se figura senior, tempo indeterminato. Part-time orizzontale, 20 ore settimanali, dal
lunedì al venerdì.

sede lavoro:

18057 INTERVISTATORE

CASIRATE D'ADDA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :contattare nominativi e fissare colloqui di intervista per indagine sociale.
- Requisiti: buona dialettica e capacità comunicativa.
- Tipologia assunzione: collaborazione occasionale, retribuzione a provvigione ed eventuale rimborso chilometrico per i non residenti. Gestione autonoma degli orari.
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sede lavoro:

17663 MAGAZZINIERE

CAMBIAGO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :gestione di magazzino. Carico e scarico merci, montaggio e smonataggio mobili e relativi spostamenti tra diversi negozi e il magazzino.
- Requisiti: buone capacità organizzative e manuali. Disponibilità a sforzo fisico. Fascia d'età preferita da azienda 18/29 anni.
- Tipologia assunzione: apprendistato. Full time.

sede lavoro:

18042 CARPENTIERE SALDATORE SENIOR

VERDELLINO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :predisposizione della lista dei materiali da acquistare, preparazione e montaggio dei pezzi per realizzazione serbatoi, basamenti, convogliatori e altri
particolari in ferro.
- Requisiti: indispensabile capacità di lettura disegno meccanico. Utilizzo di trapano a colonna, cesoia, piegatrice e saldatrice. Richiesta recente e consolidata esperienza in
ambito.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time.
sede lavoro:

18047 TORNITORE

CARAVAGGIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :operaio addetto alle lavorazioni meccaniche su centri di lavoro e tornio.
- Requisiti: esperienza minima e recente nella mansione. Preferibile conoscenza degli strumenti di misurazione e del linguaggio programmazione.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time.

sede lavoro:

17984 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

ARCENE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :emissione fatture acquisto, registrazione fatture acquisto e vendita, utilizzo di software gestionale e contabilità generale.
- Requisiti: buona conoscenza pacchetto Office. Richiesta recente esperienza almeno triennale in ambito. Età richiesta da azienda 30/60. Patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: full time. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
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17807 APPRENDISTA CARTOTECNICO

sede lavoro:

ARZAGO D'ADDA

sede lavoro:

COLOGNO AL SERIO

- Settore: CARTA / EDITORIA
- Descrizione mansione :addetto alle macchine di accoppiamento e fustellatura. Confezionamento dei prodotti.
- Requisiti: Buona manualità. Fascia di età richiesta da azienda 18/29 anni.
- Tipologia assunzione: apprendistato. Full time.

17882 IDRAULICO JUNIOR O SENIOR

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :installazione e manutenzione impianti idraulici civili e industriali.
- Requisiti: per over 30 richiesta almeno breve e recente esperienza lavorativa in ambito. Disponibile a mobilità giornaliera anche su cantieri, occasionalmente trasferte per più
giorni. Patente B automunito.
- Tipologia assunzione: iniziale tirocinio per figura senza esperienza; tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato per figura con esperienza.

sede lavoro:

17903 MAGAZZINIERE

CARAVAGGIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :addetto al magazzino con compiti di carico e scarico merci e preparazione materiale su distinta di prelievo.
- Requisiti: gradita minima esperienza nella mansione. Indispensabile patentino del muletto. Flessibilità oraria. Fascia di età richiesta da azienda 20/50 anni. Patente B e
automunito.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Full time a giornata.

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.
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17854 ELETTRICISTA

sede lavoro:

OSIO SOTTO

sede lavoro:

FARA GERA D'ADDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :elettricista per installazione di impianti elettrici civili e industriali.
- Requisiti: esperienza minima in ambito o attestato professionale. Patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: contratto iniziale semestrale con possibilità di trasformazione.

17825 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :manutenzione elettromeccanica ordinaria e straordinaria di macchinari e impianti destinati alla produzione, riparazione e/o regolazione delle
macchine.
- Requisiti: buona autonomia in ambito elettromeccanico; recente esperienza almeno biennale; autonomo negli spostamenti; età preferibile richiesta da azienda 27-48 anni.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato trasformabile in tempo indeterminato. Full time su 3 turni, a settimane alterne, dal lunedì al venerdì.

sede lavoro:

17769 CAMERIERA AI PIANI

MISANO DI GERA D'ADDA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :cameriera ai piani per pulizie camere di albergo.
- Requisiti: età richiesta da azienda 18/45 anni. Preferibilmente autonomia negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Part-time su turni, compreso il week end.

sede lavoro:

17527 ADD. AMMINISTRAZIONE

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/part time. Tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato.
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sede lavoro:

17525 CONTABILE

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/ part time. Tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato.

sede lavoro:

17907 OPERAIO LATTONIERE

CISERANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : piegatura e assemblaggio tubi e condotte per edilizia, con utilizzo di macchinari specifici.
- Requisiti: esperienza anche minima nel settore o recente qualifica professionale in ambito, propensione all'apprendimento e attitudine alla manualità. Conoscenze
informatiche di base, autonomia negli spostamenti. Età preferibile richiesta dall'azienda 18-30 anni.
- Tipologia assunzione: tempo determinato 3 mesi, full time dal lunedì al venerdì 8-12 e 13-17.

sede lavoro:

17701 CABLATORE JUNIOR O SENIOR

POZZO D'ADDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :cablatore e manutentore di quadri elettrici di comando.
- Requisiti: fascia d'età richiesta da azienda 26/45 anni. Attestato di perito elettrico o elettrotecnico o meccatronico. Conoscenza autocad electric e del disegnno elettrico. Per
figura senior richiesta recente esperienza almeno quinquennale.
- Tipologia assunzione: per figura junior proposto apprendistato. Per figura senior contratto determinato semestrale con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

sede lavoro:

17519 OPERAIO METALMECCANICO

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.
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17902 OPERAIO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO

sede lavoro:

CARAVAGGIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :addetto al confezionamento di cosmetici. Lavoro su catena di montaggio: dalla bollinatura fino al controllo qualità.
- Requisiti: età richiesta da azienda 18/40 anni. Flessibilità oraria.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Full time a giornata.

sede lavoro:

17913 PARRUCCHIERE

FARA GERA D'ADDA

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :acconciatore o acconciatrice donna e uomo.
- Requisiti: buona esperienza stilistica e tecnica su donna e uomo; ottima autonomia nella mansione.
- Tipologia assunzione: iniziale tempo determinato per sostituzione maternità con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Part time 34 ore settimanali.

sede lavoro:

17781 BANCONIERE

CARAVAGGIO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :barista e preparazione snack.
- Requisiti: età richiesta da azienda 18/40 anni. Disponibilità a lavoro su turni e flessibilità oraria. Preferenziale diplomando o diplomato istituto alberghiero.
- Tipologia assunzione: da definirsi in base a profilo. Disponibilità part time.

sede lavoro:

17780 TORNITORE DI METALLI

CARAVAGGIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :programmazione su macchine CNC a 3 assi e attrezzaggio per lavorazioni meccaniche.
- Requisiti: richiesta conoscenza del tornio, centro di lavoro, fondamenti di misurazione, lettura del disegno meccanico e linguaggio di programmazione FANUC su macchine
utensili. Se figura senior, autonomia nella mansione; se junior,buona capacità manuale.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time, dal lunedì al venerdì con orario 8.00-12.00 e 13.30-17.30.
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16164 MURATORE/MANOVALE EDILE

sede lavoro:

Sedi Varie in Provincia

sede lavoro:

VERDELLINO

-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.

17775 STAMPATORE MATERIE PLASTICHE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :stampaggio materiale plastico su pressa pneumatica. Cablaggio e assemblaggio cavi elettrici, resinatura connettori e controllo qualità.
- Requisiti: minima e recente esperienza nello stampaggio plastico. Preferenziale cablatura. Età richiesta da azienda 20/50 anni. Patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione. Full time a giornata, da lunedì a venerdì.

sede lavoro:

17674 FALEGNAME SERRAMENTISTA

CARAVAGGIO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :produzione, montaggio e carteggiatura serramenti in legno.
- Requisiti: risorsa junior preferibile max 29 anni; risorsa over 30, richiesta recente, anche breve, esperienza in ambito. Autonomo negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: apprendistato; over 30 tempo determinato semestrale con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Full time.

sede lavoro:

17664 TECNICO COMMERCIALE

CAMBIAGO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :selezione capi, acquisto stock di magazzino, prezzatura e sviluppo commerciale dell'abbigliamento in negozio e on-line.
- Requisiti: preferibile esperienza lavorativa in settore abbigliamento o della moda.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato di un anno con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Se risorsa con età inferiore a 30 anni proposto
apprendistato.
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sede lavoro:

17704 ADDETTO LAVORAZIONI MECCANICHE

POZZO D'ADDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :lavorazione e montaggio di parti meccaniche.
- Requisiti: perito meccanico o meccatronico. Conoscenza e lettura del disegno meccanico. Fascia di età preferita da azienda 23/40 anni. Se over 30 richiesta recente
esperienza di almeno 5 anni.
- Tipologia assunzione: per figura junior proposto apprendistato. Per figura senior contratto semestrale con possibilità di trasformazione.

Centro per l'Impiego di Zogno

Per autocandidarsi scrivere a:

impiego.zogno@provincia.bergamo.it
sede lavoro:

18074 CUOCO

ZOGNO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Si ricerca un cuoco/a con esperienza per struttura di Zogno per preparazioni calde e fredde in base al menu' giornaliero, preparazione pasti frullati,
porzionatura e allestimento carrelli multiporzione per reparti, compilazione documenti HACCP
- Requisiti: Eta': dai 30 ai 50 anni con esperienza come cuoco;
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato con possibilità di stabilizzazione oeraio pt 36 ore dal lunedì alla domenica con risposo infrasettimanale; orario dalle 07:00
alle 13:00
sede lavoro:

18078 IDRAULICO

SERINA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda ricerca operaio con esperinza nella realizzazione impiantistica, residenziale, condizionamento, installazione di tubazioni gas e fonti rinnovabili.
- Requisiti: eta': dai 20 ai 60 anni; automunito con esperienza nel settore
- Tipologia assunzione: contratto tempo indeterminato full time.

sede lavoro:

17627 CARTONGESSISTA/MURATORE

ALMENNO SAN SALVATORE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Lavori di piccola edilizia interna e cartongessista
- Requisiti: esperienza in cartongesso
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time.
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sede lavoro:

17867 FALEGNAME

SEDRINA

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :L'addetto si occuperà della fabbricazione di porte, serramenti e arredi su misura. Posa in opera sul cantiere.
- Requisiti: Richiesta pregressa esperienza come falegname.
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato con possibilità di stabilizzazione.

17935 MECCANICO RIPARATORE D'AUTO/GOMMISTA E APPRENDISTA MECCANICO

sede lavoro:

ALME'

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Si ricerca operaio con esperienza come meccanico riparatore d'auto e gommista e un apprendista meccanico d'auto
- Requisiti: Meccanico con esperienza; per apprendista ragazzo entro 29 anni preferibilmente con attestato di meccanico riparatore d'auto.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato/ indeterminato e apprendistato.

18019 OPERAIO EDILE/SPECIALIZZATO/QUALIFICATO/APPRENDISTA

sede lavoro:

PIAZZATORRE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda che si occupa di costruzioni edili, lavori stradali e realizzazione fognature cerca addetti da inserire nel proprio organico.
- Requisiti: Età: dai 18 ai 50 anni; automunito, pat. B gradite patenti superiori.
- Tipologia assunzione: contratto da definire in base all'esperienza del candidato.

sede lavoro:

17988 IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI

SERINA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :l'addetto verrà inserito nell'ufficio acquisti affiancando il responsabile nella gestione degli ordini a fornitori.
- Requisiti: Eta': dai 20 ai 29 anni; diploma di Geometra o Ragioneria; automunito; conoscenza lingua inglese e pacchetto office.
- Tipologia assunzione: Contratto da definire in base all'esperienza del candidato.Oraio: full time.
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17982 TORNITORE CNC

sede lavoro:

VAL BREMBILLA

sede lavoro:

VAL BREMBILLA

sede lavoro:

VAL BREMBILLA

sede lavoro:

SEDRINA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Si ricerca operaio addetto alle macchine utensili (carico e scarico pezzi)
- Requisiti: Et'a:dai 20 ai 50 anni; automunito; richiesta minima esperienza.
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time.

17495 APPRENDISTA LAMIERISTA
- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :taglio e piegatura lamiere, lavorazioni varie
- Requisiti: eta': dai 20 ai 29 anni.
- Tipologia assunzione: apprendistato full time

17490 SALDATORE
- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Addetto alla saldatura e assemblaggio lamiere
- Requisiti: pregressa esperienza come saldatore
- Tipologia assunzione: tempo determinato full time

17513 TORNITORE/FRESATORE
- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Tornitore e fresatore di pezzi metallici
- Requisiti: eta' dai 18; Richiesta lettura del disegno meccanico
- Tipologia assunzione: tempo determinato orario full time
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17695 APPRENDISTA ELETTRICISTA

sede lavoro:

SEDRINA

sede lavoro:

ALME'

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :L'azienda cerca ragazzo da inserire come apprendista elettricista
- Requisiti: eta' dai 18 ai 29 anni; automunito
- Tipologia assunzione: apprendistato full time

17947 ADDETTO CONTABILITA'

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :Addetto alla contabilità, dichiarazioni fiscali fino alla predisposizione del bilancio.Si cercano due figure una full time e una pt pomeridiano.
- Requisiti: eta': dai 25 ai 50 anni; automunito; diploma di ragioneria, pregressa esperienza in studi professionali; utilizzo pacchetto office.
- Tipologia assunzione: contratto tempo indeterminato pt e full time.

17945 ASA OSS

sede lavoro:

SEDRINA

sede lavoro:

ALME'

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :Attività di assistenza c/o struttura di ragazzi disabili
- Requisiti: eta': dai 25 ai 50 anni; attestato ASA OSS; Automunito.
- Tipologia assunzione: contratto di lavoro tempo determinato pt su turni (1/2 notti passive a settimana)

17573 FALEGNAME ADDETTO CNC LEGNO
- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :falegname addetto alla produzione su CNC e macchine tradizionali
- Requisiti: eta' dai 18 ai 42 anni con pregressa esperienza nel settore.
- Tipologia assunzione: contatto tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, orario full time
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