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

18001 SALDATORE sede lavoro: COLZATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :SALDATORE A TIG E FILO
- Requisiti: Età 30-60 ANNI - AUTOMUNITO
- Tipologia assunzione: FULL TIME - DETERMINATO

18110 CARPENTIERE MECCANICO sede lavoro: NEMBRO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI ASSEMBLAGGIO E SALDATURA PEZZI MECCANICI (ACCIAIO INOX E FERRO)
- Requisiti: QUALIFICA PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA MANSIONE
- Tipologia assunzione: APPRENDISTATO - FULL TIME

18125 MANUTENTORE sede lavoro: ALBINO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ELETTRICA E MECCANICA
- Requisiti: ELETTRICISTA O MECCANICO
- Tipologia assunzione: TEMPO INDETERMINATO E/O APPRENDISTATO (SE PRIMO IMPIEGO)
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18107 PONY PIZZA sede lavoro: CASNIGO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :ADDETTO ALLA CONSEGNA PIZZE A DOMICILIO
- Requisiti: PATENTE B - AUTOMUNITO - DISPONIBILITA' A LAVORARE NEI FINE SETTIMANA E ALLA SERA
- Tipologia assunzione: TEMPO INDETERMINATO - FULL TIME

18105 TORNITORE sede lavoro: VERTOVA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :ADDETTO ALLE LAVORAZIONI COL TORNIO
- Requisiti: INDISPENSABILE CONOSCENZA MACCHINE CNC
- Tipologia assunzione: TIROCINIO - TEMPO DETERMINATO - FULL TIME

18102 TINTORE sede lavoro: CAZZANO SANT'ANDREA

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI TINTURA TESSUTI
- Requisiti: USO CARRELLO ELEVATORE - QULIFICA TECNICA PREFERIBILE - CONSCENZA BASE STRUMENTI INFORMATICI
- Tipologia assunzione: TEMPO DETERMINATO FULL TIME

18101 ADDETTO ALLA CARDATRICE sede lavoro: CAZZANO SANT'ANDREA

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :OPERATORE ADDETTO AL FUNZIONAMENTO DELLA CARDATRICE
- Requisiti: USO CARRELLO ELEVATORE - PREFERIBILMENTE QUALIFICA TECNICA - CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE
- Tipologia assunzione: TEMPO DETERMINATO FULL TIME
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18097 RESPONSABILE CARDATURA sede lavoro: CAZZANO SANT'ANDREA

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :CAPO REPARTO AUGUGLIATI E RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI DI CARDATURA - PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E ROTAZIONE DEL 
PERSONALE
- Requisiti: COMPROVATA ESPERIENZA - QUALIFICA TECNICA - BUONA CONOSCENZA SISTEMA WINDOWS E OUTLOOK - CONOSCENZA BASE LINGUA INGLESE - AUTOMUNITO
- Tipologia assunzione: AUTOMUNITO

18096 OPERAIO TESSILE sede lavoro: CAZZANO SANT'ANDREA

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :ADDETTO AL FUNZIONAMENTO DEI MACCHINARI NELL'INDUSTRIA TESSILE E DELLE CONFEZIONI
- Requisiti: USO CARRELLO ELEVATORE E CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE - AUTOMUNITO
- Tipologia assunzione: TEMPO DETERMINATO FULL TIME

18095 MAGAZZINIERE sede lavoro: CAZZANO SANT'ANDREA

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :ADDETTO ALLO SPOSTAMENTO DELLE MERCI IN MAGAZZINO - UTILIZZO CARRELLO ELEVATORE E MACCHINE AL TAGLIO PER MOQUETTE
- Requisiti: CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE - PREFERIBILMENTE QUALIFICA PROFESSIONALE
- Tipologia assunzione: FULL TIME TEMPO DETERMINATO

18086 INSTALLATORE sede lavoro: FIORANO AL SERIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
- Requisiti: PATENTE B - AUTOMUNITO - DISPONIBILITA' A TRASFERTE ANCHE SETTIMANALI
- Tipologia assunzione: FULL TIME TEMPO DETERMINATO
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18065 MEDIA SPECIALIST sede lavoro: LEFFE

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :ideazione e realizzazione materiali di comunicazione digitale e sviluppo di contentuti del sito e social web.
- Requisiti: ottima conoscenza Adobe e montaggio video; ottime conoscenze grafiche e padronanza dei social media
- Tipologia assunzione: tirocinio - full tiime

18109 ALESATORE sede lavoro: NEMBRO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI ALESATURA OPERANDO SU MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO (ALESATRICE)
- Requisiti: QUALIFICA PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA MANSIONE
- Tipologia assunzione: APPRENDISTATO - FULL TIME

18003 FRESATORE sede lavoro: VERTOVA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :LAVORAZIONI DI PARTICOLARI DI VALVOLE (CORPI E CHIUSURE) SU CENTRO DI LAVORO 3 ASSI
- Requisiti: 
- Tipologia assunzione: FULL TIME - TURNI (NO NOTTE) CON SABATO - DETERMINATO - INDETERMINATO

18106 ASSISTENTE ALLA POLTRONA sede lavoro: ALBINO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :SUPPORTO NELLE ATTIVITA' ODONTOIATRICHE, STERILIZZAZIONE PULIZIA E RIORDINO LOCALI E STRUMENTI, ACCOGLIENZA PAZIENTI
- Requisiti: QUALIFICA ASO
- Tipologia assunzione: APPRENDISTATO - TIROCINIO - PART TIME
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18016 MECCANICO sede lavoro: ALZANO LOMBARDO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :MECCANICO PER AUTOFFICINA, GOMMISTA, ELETTRAUTO, SOCCORSO STRADALE
- Requisiti: 
- Tipologia assunzione: FULL TIME - PART TIME

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

17356 RIMAGLIATRICE - CUCITRICE sede lavoro: CURNO

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

18077 PANIFICATORE sede lavoro: 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

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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18072 ADDETTI VENDITA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: COMMERCIO
- 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.

18070 TECNICO ASSISTENZA sede lavoro: 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.

18014 RIPARATORE AUTO sede lavoro: CURNO

- 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

17364 DISEGNATORE CAD sede lavoro: BERGAMO

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

17708 PERSONALE DELLA RISTORAZIONE sede lavoro: 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;

18114 AUTISTA PATENTE CE + CQC sede lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :Azienda settore trasporti alimentari è alla ricerca di autista patente CE + CQC per trasporti in Lombardia, Piemonte, Ligura di bilici frigo. Rientro in 
giornata.
- Requisiti: Possesso patente CE + CQC
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato

18116 PROCACCIATORE AFFARI SETTORE ALIMENTARE sede lavoro: PONTERANICA

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :Società operante nel commercio di prodotti alimentari per il settore Horeca ricerca procacciatore d'affari
- Requisiti: Attitudine alla vendita e alla gestione clienti, preferibile esperienza pregressa
- Tipologia assunzione: A provvigione
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18119 ACCERTATORE ASSICURATIVO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Addetto alle indagini ed accertamenti assicurativi in merito a sinistri Rc e RCA, redazione di relazioni e perizie necessarie. La società fornirà auto 
aziendale, pc, cellulare per lo svolgimento dell'attività lavorativa
- Requisiti: Disponibilità alle trasferte Zona Nord e Centro Italia. Diploma o Laurea, patente B, preferibile esperienza campo investigativo/assicurativo. Attitudine alla 
comunicazione scritta ed orale, buon utilizzo Word/Excel
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato. Apprendistato per figure senza esperienza under 30. CCnl 
Federpol, prevista assistenza sanitaria integrativa

18029 ASSISTENTE ALLA POLTRONA sede lavoro: 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

18124 MANUTENTORE IMPIANTI INDUSTRIALI sede lavoro: MOZZO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Assistente manutentore impianti industriali meccatronici presso aziende clienti zona Bergamo Milano. E' previsto un percorso di crescita all'interno 
dell'azienda fino a diventare manutentore autonomo
- Requisiti: Formazione meccanica e o elettrica, utilizzo attrezzi da banco, interesse alla manutenzione
- Tipologia assunzione: Apprendistato professionalizzante con stabilizzazione a tempo indeterminato

18123 IMP. UFFICIO TECNICO ILLUMINAZIONE sede lavoro: TREVIOLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda settore efficienza energetica ricerca tecnico per preventivazione impianti elettrici bassa tensione, progettazione illuminotecnica.
- Requisiti: Diploma e/o Laurea elettrica elettronica, buona conoiscenza disegno elettrico e relativi software
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato
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18126 RESPONSABILE GESTIONE CANTIERI sede lavoro: TREVIOLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella riqualificazione energetica ricerca figura di Responsabile gestione cantieri che si occuperà di definizione attività tempistiche 
budget, pianificazione e controllo squadre operative, redazione offerte e analisi bandi pubblici
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione, disponibilità flessibilità
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato

18071 CUOCO sede lavoro: 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, preparazione 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

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

18141 MAGAZZINIERE JUNIOR sede lavoro: ZANICA

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :sitemazione merce in arrivo, preparazione ordini, imballaggio,
- Requisiti: patentino carrello elevatore
- Tipologia assunzione: tempo determinato full time 6 mesi
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18158 CONDUCENTI DI LINEA sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :Azienda settore Trasporto pubblico locale ricerca conducenti di linea, addetti alla guida di mezzi per il trasporto di persone (bus e autosnodati), zona 
provincia di Bergamo. Partenza dai depositi di Bergamo, Romano L., Lovere, Zogno, Albino, Clusone
- Requisiti: Patente D / DE - Preferibilmente già in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto passeggeri. Disponibilità turni e festivi
- Tipologia assunzione: Contratto tempo determinato/indeterminato. Orario full time/part time (fascia oraria 05.00-23.00)

17737 OPERAIO ESCAVATORISTA sede lavoro: 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.

17942 CARROZZIERE ESPERTO sede lavoro: 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.

17719 ASA/OSS E INFERMIERA sede lavoro: 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.
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18139 GEOMETRA TECNICO COMMERCIALE CANTIERE sede lavoro: TREVIOLO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda operante settore efficienza energetica, ricerca per gestione cantieri un tecnico commerciale che si occupi di elaborazione preventivi, 
schedulazione e offerte, controllo commesse, monitoraggio documenti, interfaccia fornitori e preventivi.
- Requisiti: Esperienza maturata nella mansione, preferibile conoscenza lingua inglese per gestione fornitori
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato, full time

18013 VERNICIATORE sede lavoro: 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

17963 AIUTO MONTATORE ARREDI sede lavoro: BAGNATICA

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :Addetto ad attività di assemblaggio mobili.
- Requisiti: Disponibilità all'apprendimento. Interesse al mestiere e alla formazione. Possesso della patente B. Predisposizione nei rapporti con i clienti. E' richiesta disponibilità 
full- time.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva.

18155 IMPIEGATA/O CONTABILE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Gestione scritture contabili, supporto elaborazione bilancio, tenuta registri contabilità (partita doppia), fatturazione attiva e passiva, registrazione 
banche, controllo chiusure mensili semestrali annuali
- Requisiti: diploma ragioneria, esperienza maturata nella mansione di almeno 3 anni, solide competenze contabili, preferibile utilizzo gestionale Zucchetti
- Tipologia assunzione: contratto full time a tempo determinato 12 mesi
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17927 POSATORE DI SERRAMENTI sede lavoro: 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.

17914 APPRENDISTA IDRAULICO sede lavoro: DALMINE

- 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.

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

18004 RIPARATORE PRESSE CLIENTI sede lavoro: 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
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17790 TECNICO PROGRAMMATORE sede lavoro: BERGAMO

- 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.

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

17962 IMPIEGATA/O CONTABILE sede lavoro: 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.

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

18023 OPERATORE CNC sede lavoro: 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
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18020 ELETTRICISTA INDUSTRIALE sede lavoro: 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

18043 ASSEMBLATORE GUARNIZIONI sede lavoro: 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

17808 MONTATORE CANALI AERAULICI sede lavoro: 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

17879 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE sede lavoro: 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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17453 INSTALLATORE FIBRE OTTICHE sede lavoro: CASTELLI CALEPIO

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

17793 ATTREZZISTA CAMBIO STAMPI sede lavoro: 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)

18045 OPERAIO TORNITORE CNC sede lavoro: VILLONGO

- 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

17683 IMPIEGATA COMMERCIALE sede lavoro: 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
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17537 OPERAIO IMBALLAGGI IN LEGNO sede lavoro: BOLGARE

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

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

17908 APPRENDISTA OPERAIO sede lavoro: 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

17901 OPERAIO FALEGNAME sede lavoro: 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
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17792 OPERAIO MACCHINE STAMPA sede lavoro: 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)

17620 FALEGNAME COSTRUZIONE STAND sede lavoro: CHIUDUNO

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

17617 ALLESTITORE STAND sede lavoro: CHIUDUNO

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

17601 FALEGNAME sede lavoro: ADRARA SAN MARTINO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione : addetto taglio e lavorazione legname, montaggi profili in legno , lavorazione a macchine di laboratorio da inserire in moderno laboratorio di 
falegnameria presso azienda dotata di mensa aziendale, ufficio personale, parcheggio interno.
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale o diploma tecnico - Patente B - Automunito - Buona conoscenza lingua italiana -  età: 20-50 anni
- Tipologia assunzione: Apprendistato (per chi non avesse esperienza, preferibile titolo di studio inerente la mansione) e tempo determinato con scopo stabilizzazione a tempo 
indeterminato (gradita precedente esperienza in mansioni di falegnameria) - Full time
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17995 STAMPATORE DI GOMMA sede lavoro: 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

17996 ADDETTO ALLO STAMPAGGIO sede lavoro: 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)

17999 ADDETTO MISCELAZIONE sede lavoro: 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)

17954 OPERATORE SOCIO SANITARIO sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- 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
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18145 CONDUCENTE DI LINEA sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione : conducente di linea addetto alla guida di mezzi per il trasporto di persone (bus e autosnodati) da inserire nell'area afferente a Grumello del Monte
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale o diploma tecnico - Patente D o E in corso di validità e Possesso di Carta di Qualificazione del Conducente per 
il trasporto passeggeri - età superiore ai 21 anni - Retribuzione Autoferrotranvieri
- Tipologia assunzione: Tempo determinato (possibile trasformazione a tempo indeterminato decorso il periodo di prova contrattuale - Full time (orario feriale e festivo)

18117 ADDETTA/O PULIZIE INDUSTRIALI sede lavoro: CALCINATE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione : addetta/o alle lavorazioni semplici di pulizia di aree comuni, magazzini e pulizie di capannoni  industriali
- Requisiti: Patente B - Automunita/o - Buona conoscenza lingua Italiana - età: 18-60 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Part-time e Full time su turni distribuiti dalle ore 6,00 alle ore 22,00 con disponibilità nel weekend in quanto l'azienda tratta con la 
GDO alimentare

18140 AUTORIPARATORE sede lavoro: PARATICO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : meccanico addetto riparazione automobili (meccanico/gommista/elettrauto/autodiagnosi) con esperienza biennale nella mansione
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media o qualifica professionale o diploma tecnico - Conoscenze informatiche di base -  Patente B - Automunito - età min. 19 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e indeterminato - Full time

18098 CONTABILE FISCALISTA sede lavoro: SARNICO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione : contabile fiscalista esperto addetto consulenza fiscale clienti, contabilità ordinaria e semplificata e relativi adempimenti (banche, dichiarazioni fiscali, 
bilanci, redditi, etc.) in grado di coordinare un team di 4 persone
- Requisiti: Titolo di studio: Laurea in Economia o cultura equivalente (oppure Diploma di Ragioneria con esperienza min. 4/5 anni) - Costituirà titolo preferenziale aver lavorato 
in studio commerciale o centro elaborazione dati - Ottime conoscenze informatiche
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e indeterminato - Full time su giornata
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18079 TIROCINANTE IMPIEGATA/O sede lavoro: SARNICO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione : persona da inserire alla reception dell'ufficio per relazioni con il pubblico; ricevimento clienti, contatti telefonici e corrispondenza mail
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma di ragioneria o similari  - Ottima conoscenza lingua Italiana - Conoscenze informatiche basilari - Patente B - Automunita/o - età: 18-30 anni
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare - Full time

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

18103 INFERMIERE PROFESSIONALE sede lavoro: SOVERE

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :I.P.
- Requisiti: LAUREA INF.PROF.    PAT: B AUTOMUNITO
- Tipologia assunzione: TEMPO PIENO; INDETERMINATO

17702 A.S.A. sede lavoro: SOVERE

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

17539 MANUTENTORE MECCANICO SENIOR sede lavoro: LOVERE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Addetto alla Gestione di una squadra di manutentori c/o impianti siderurgici
   Provincia Bergamo
- Requisiti: Esperienza pregressa in analoga mansione 
   Eta' 30-50
   Automunito Pat.B
- Tipologia assunzione: Tempio Pieno - Indeterminato - Disponibile nei Weekend
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18131 2 CONDUCENTI DI LINEA sede lavoro: LOVERE

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :GUIDA AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO
- Requisiti: ETA' 21-50    PATENTE D/E  + CQC
- Tipologia assunzione: FULLTIME /PARTTIME ; TEMPO INDETERMINATO

17893  2 OPERAIO EDILE sede lavoro: COSTA VOLPINO

- 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

18146 APPRENDISTA FALEGNAME sede lavoro: ENDINE GAIANO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :Montaggio/Assemblaggio Strutture in Legno
   Aiuto nella produzione
- Requisiti: ETA >18; Pat. B; Obbligo Scolastico assolto
- Tipologia assunzione: Fulltime; Indeterminato; Apprendista

16913 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO sede lavoro: SOVERE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : impiegato in ufficio tecnico con capacità di lettura e sviluppo del disegno
- Requisiti:  maggiorenne
- Patente B e automunito
- Conoscenze informatiche di base
- Tipologia assunzione: - Contratto full time a tempo determinato
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17567 ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI sede lavoro: COSTA VOLPINO

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

17626 ALESATORE sede lavoro: SOLTO COLLINA

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

17496 OPERAIO  PER COIBENTAZIONI sede lavoro: PIANICO

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

16785 MURATORE- CARPENTIERE EDILE sede lavoro: BOSSICO

- Descrizione della mansione: lavori edili in generale in grado di essere gestiti in modo autonomo.
- Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibile trasformazione in tempo indeterminato.
- Orario di lavoro: full time.
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: fascia d'età 25-52 anni, Pat.B e automunito, apprezzata conoscenza lettura disegni.
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17351  2 CARPENTIERE-LATTONIERE-MONT. sede lavoro: ENDINE GAIANO

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

17352 TECNICO COMMERCIALE sede lavoro: ENDINE GAIANO

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

18093 TIROCINIO - IMP. AMMINISTRATIVO sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Data Entry Contabile; Elaborazione e Controllo;
   Rapporti con i Clienti
- Requisiti: Diploma Ist.Superiore Indirizzo Amministrativo_Informatico
   Patente B; Eta' 18-25
- Tipologia assunzione: TIROCINIO

16984 AIUTO IDRAULICO sede lavoro: SOLTO COLLINA

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

Centro per l'Impiego di Ponte San Pietro Per autocandidarsi scrivere a: impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it
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18127 OPERAI EDILI - CARTONGESSISTI sede lavoro: PRESEZZO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Attività di posa in opera di cartongessi e controsoffitti, rivestimenti a cappotto, tinteggiatura
- Requisiti: Patente B - Automunito - Età: 18/50 anni
- Tipologia assunzione: Tempo Determinato - Tempo Indeterminato

18121 OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE sede lavoro: CALOLZIOCORTE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Addetto ai servizi di pulizia in uffici aziendali di Cisano Bergamasco e Ambivere, condomini zona a Cisano Bergamasco, Merate, Calolziocorte.
- Requisiti: Automunito, Dedizione al lavoro di pulizie, Organizzazione anche negli spostamenti
- Tipologia assunzione: Orario di lavoro: part time  - Sabato (mattina/pomeriggio) - Contratto iniziale a tempo determinato

18040 OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE sede lavoro: CALUSCO D'ADDA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Attività di pulizie in condomini ed aziende
- Requisiti: Età: 35/ 55 anni  - Esperienza pregressa - Automunito
- Tipologia assunzione: Orario di lavoro: part tiime - Orario flessibile

18052 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO sede lavoro: PRESEZZO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Attività: inserimento fatture, registrazione di bolle di vendita ed acquisto, registrazione di ordini clienti/fornitori
- Requisiti: Età: 18/50 anni - Diploma - Automunito
- Tipologia assunzione: Orario di lavoro: part time (da valutare) - full time - conoscenza base lingua inglese
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18128 ADDETTO ALLA LAVORAZIONE CARNI sede lavoro: MEDOLAGO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Addetto alla lavorazione carni (mndatura disossatura) - Movimentazione merci con relativa attrezzatura
- Requisiti: Età: 18/50 anni - Automunito (patente B)
- Tipologia assunzione: Full time - tuni di lavoro

17831 MANUTENTORE MECCANICO sede lavoro: PALAZZAGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Attività relative a : ripristino impianti, ricerca guasti, attrezzaggio linee automatiche
- Requisiti: Età: 18 / 55 anni - Patente B , Automunito, Conoscenza del disegno tecnico degli schemi pneumatici e oleodinamici
- Tipologia assunzione: Tempo Determinato - Tempo Indeterminato - Full time

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)

17987 ADDETTO MANUTENZIONE  DEL VERDE sede lavoro: VILLA D'ALME'

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :addetto manutenzione del verde nella provincia di Bergamo, Brescia e Milano
- Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, uso dei principali strumenti del mestiere, patente B automunito, età 18-50 anni, flessibilità oraria soprattutto mattutina (la 
partenza è molto presto la mattina 5.30 - 6,00)
- Tipologia assunzione: tempo determinato full time
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17969 ELECTRICAL ENGINEER sede lavoro: AMBIVERE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :realizzazione di schemi elettrici funzionali per la realizzazione di quadri elettrici, documentazione tecnica, supporto telefonico alle attività di 
installazione in cantieri
- Requisiti: diploma di tipo tecnico industriale, elettrico ed elettronico, inglese base, conoscenze informatiche: office, adobe Photoshop, Indesign, Illustrator, Acrobat Pro o 
Arbortext
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato - full time

17752 ADDETTO CARICO E SCARICO/COMMESSO sede lavoro: PRESEZZO

- 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

17857 MAGAZZINIERE AUTISTA sede lavoro: VILLA D'ADDA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :uso muletto per carico e scarico, possibilmente con patente C
- Requisiti: automunito, preferibile patente C, età 20-40 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato/indetrminato - full time

18120 OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO sede lavoro: BONATE SOPRA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Attività di montaggio di componenti elettrici e meccanici
- Requisiti: Automunito (patente B) - Età: 30/50 anni - Conoscenza Lingua Inglese - Conoscenze informatiche (livello base)
- Tipologia assunzione: Full time - Tempo Determinato - Requisiti: Richiesta flessibilità negli orari di lavoro
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17923 OPERATORE PULIZIE ORDINARIE sede lavoro: PADERNO D'ADDA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Pulizie in squadra , spostamento in diverse sedi (reparti aziende e uffici). Partenza della squadra: da Paderno d'Adda
- Requisiti: Età : 20 / 60 anni; Automunito, Requisiti preferenziali: attestati inerenti le attività di pulizie (es: piattaforme aeree), saper utilizzare i macchinari di pulizie
- Tipologia assunzione: Full Time, CCNL : Pulizie , inserimento al 2/3 livello

17764 OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE sede lavoro: TREZZO SULL'ADDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Controllo delle fasi di lavorazione della pressa per lo stampaggio della plastica
- Requisiti: Età: 18/60 anni; Patente B (Automunito) - Buona conoscenza della lingua italiana
- Tipologia assunzione: Tre Turni - Contratto iniziale a tempo determinato

17966 AUTISTA C3 sede lavoro: TREZZO SULL'ADDA

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :autista di bilico
- Requisiti: patente CE con CQC, esperienza di guida camion oltre i 75 Q, età 25-50 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato full time

18034 PERITO ELETTROTECNICO/MECCATRONICO sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- 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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18007 FACCHINO sede lavoro: CALUSCO D'ADDA

- 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

18006 ADDETTO PULIZIE sede lavoro: AMBIVERE

- 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

18005 TUBISTA SALDATORE sede lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

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

18008 OPERAIO EDILE sede lavoro: 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
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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

18037 TECNICO TRASFERTISTA sede lavoro: 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

18174 CAMERIERE sede lavoro: PALAZZAGO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Addetto al servizio ai tavoli
- Requisiti: Età: 18/45 anni ; Automunito
- Tipologia assunzione: Tempo determinato; orari di lavoro: mercoledì, giovedì, venerdì (dalle 18 alle 24); sabato e domenica (tempo pieno)

18035 MONTATORE MECCANICO DI ELETTROMANDRINI sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- 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
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16942 OPERATORE MACCHINE CNC TIROCINIO sede lavoro: BARZANA

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

18051 OPERATORE CNC sede lavoro: PRESEZZO

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

18033 IMPIEGATO/A UFFICIO MAGAZZINO sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- 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

18032 AUTISTA PATENTE C sede lavoro: SUISIO

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :trasporto calcestruzzo
- Requisiti: patente C o CE con CQC,  età 21-45 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time
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18036 COLLAUDATORE 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: 

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

18009 OPERAIO/A DI PRODUZIONE sede lavoro: 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.

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.

18159 TIROCINIO SEGRETERIA sede lavoro: MARTINENGO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Formazione pratica su attività di segreteria, disbrigo pratiche interne, archiviazione atti e gestione centralino presso studio notarile
- Requisiti: Diploma, buon utilizzo del pc e del pacchetto office
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare con indennità di partecipazione di € 900 mensili, impegno a giornata dal lunedì al venerdì

lunedì 8 agosto 2022 Pagina 31 di 53
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



17202 ADDETTI DI REPARTO CON ESPERIENZA sede lavoro: COVO

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

18163 EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE sede lavoro: ANTEGNATE

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :Lavoro in equipe all'interno di comunità psichiatrica, stesura progetti, affiancamento dell'utenza nelle mansioni giornaliere, accompagnamento nelle 
uscite
- Requisiti: Laurea in scienze dell'educazione, patente B, auto per spostamenti
- Tipologia assunzione: Tempo determinato a giornata, su turni, con disponibilità a lavoro nel fine settimana

18092 APPRENDISTA INSTALLATORE FIBRA sede lavoro: COVO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Installazione fibra ottica, utilizzo sonda e tablet per inserimento dati di misurazione su gestionale.
- Requisiti: Licenza media. Preferibile patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: Contratto di apprendistato di 5 anni a tempo pieno di 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì. Disponibilità alle trasferte su Milano. Saltuariamente è 
richiesto di lavorare il sabato mattina.

18168 OPERATORE LEVA CIVICA sede lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Supporto all'Ufficio Servizi sociali nelle attività proposte di sostegno ai minori in difficoltà, attività di accompagnamento nelle uscite didattiche
- Requisiti: Età compresa tra 18 e 28 e 364 giorni, patente B, auto per spostamenti
- Tipologia assunzione: Servizio civile con indennità di partecipazione di € 500 mensili, 12 mesi, 25 ore settimanali articolate su 5 giorni
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18166 OPERATORE LEVA CIVICA sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Affiancamento nelle attività di una comunità terapeutica, collaborazione con gli operatori, aiuto nella gestione degli inserimenti lavorativi degli utenti 
in situazione di disagio, accompagnamento sul territorio degli utenti
- Requisiti: Età compresa tra 18 e 28 e 364 giorni, patente B, auto per spostamenti
- Tipologia assunzione: Servizio civile con erogazione di indennità di partecipazione di 500 euro mensili, 12 mesi, 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, flessibilità oraria

18170 OPERATORE LEVA CIVICA sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Supporto nel percorso scolastico, attività di accompagnamento nelle uscite didattiche
- Requisiti: Età compresa tra 18 e 28 e 364 giorni, patente B, auto per spostamenti
- Tipologia assunzione: Servizio civile con indennità di partecipazione di € 500 mensili, 12 mesi, 25 ore settimanali articolate su 5 giorni

18169 OPERATORE LEVA CIVICA sede lavoro: BARIANO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Supporto alla scuola dell'infanzia e alle insegnanti di sezione anche con bambini anche in difficoltà
- Requisiti: Età compresa tra 18 e 28 e 364 giorni, patente B, auto per spostamenti
- Tipologia assunzione: Servizio civile con indennità di partecipazione di € 500 mensili, 12 mesi, 25 ore settimanali articolate su 5 giorni

18167 OPERATORE LEVA CIVICA sede lavoro: MORENGO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Suppporto agli educatori nei servizi rivolti ai disabili, sia nel trasporto che nelle diverse sedi ed attività
- Requisiti: Età compresa tra 18 e 28 e 364 giorni, patente B, auto per spostamenti
- Tipologia assunzione: Servizio civile con indennità di partecipazione di 500 euro mensili, 12 mesi, 25 ore settimanali articolate su 5 giorni
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18084 POSATORE PAVIMENTI IN PIETRA sede lavoro: 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.

18118 IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO sede lavoro: MARTINENGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Emissione di documenti di trasporto (DDT), fatturazione elettronica, invio ordini ai fornitori, gestione ordini in entrata ed uscita.
- Requisiti: Buona volontà e disposizione all'apprendimento. Non occorre aver maturato esperienza lavorativa nelle mansioni. Autonomia negli spostamenti. Conoscenza di 
Microsoft word ed excel. Diploma di istituto tecnico commerciale oppure qualifica professionale.
- Tipologia assunzione: Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 con un'ora di pausa. Livello di 
inquadramento 3° o 4° ccnl artigiani metalmeccanici.

18151 BARISTA BANCONISTA sede lavoro: ANTEGNATE

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Preparazione colazioni, aperitivi, centrifughe, farcitura toast
- Requisiti: Giovane profilo in possesso di buona manualità
- Tipologia assunzione: Tempo determinato part time con impegno di 20/30 ore settimanali, disponibilità a lavoro nel fine settimana

18030 CUCITORE/CUCITRICE DI LINEA sede lavoro: MARTINENGO

- 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
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18010 OPERAIO DI PRODUZIONE sede lavoro: 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

18018 ADDETTO/A CONTABILITA' sede lavoro: 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.

18138 BANCONISTA PIZZERIA sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Preparazione e farcitura pizza e piadine, servizio al banco, gestione del cliente, operazioni di cassa
- Requisiti: Giovane profilo con voglia di mettersi in gioco e di apprendere, disponibilità a lavoro nel week end, buona manualità
- Tipologia assunzione: Impegno a giornata dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale, contratto di apprendistato o tirocinio extracurriculare

18122 ADDETTI PULIZIE STALLE sede lavoro: MORENGO

- Settore: AGRICOLTURA
- Descrizione mansione :Pulizia e sanificazione dei reparti alimentari e delle stalle e pollai con strumenti industriali per la pulizia (es. idropulitrice).
- Requisiti: Disponibilità a svolgere lavori fisici e buona manualità. Buona volontà, non è richiesta esperienza nelle masioni. Autonomo negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: Contratto di lavoro a tempo parziale e determinato. Orario di lavoro 6 ore al giorno dalle 7:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì. Inquadramento Livello E, 
ccnl operai agricoli e florovivaisti.
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18148 CONDUCENTE AUTOBUS sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :Guida di automezzi per il trasporto locale
- Requisiti: Patenti D o E e Carta Qualificazione Conducente in corso di validità o Carta Qualificazione Merci
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato full time, CCNL Autoferrotranvieri

18064 OPERAIO/A GENERICA/A PULIZIE sede lavoro: 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.

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

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).

17805 OPERATORE DI MAGAZZINO sede lavoro: 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.
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17448 OPERATORE CNC sede lavoro: CASAZZA

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

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

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

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

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.
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17623 FRESATORE SU MACCHINE CNC sede lavoro: BORGO DI TERZO

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

17624 OPERAIO FINITORE/LUCIDATORE sede lavoro: BORGO DI TERZO

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

16948 APPRENDISTA IDRAULICO sede lavoro: COSTA DI MEZZATE

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

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.
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17409 CABLATORE ELETTRICO sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

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

17646 MAGAZZINIERE CARRELLISTA sede lavoro: SPINONE AL LAGO

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

16958 APPRENDISTA ELETTRICISTA sede lavoro: COSTA DI MEZZATE

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

17647 OPERATORE LINEE DI PRODUZIONE sede lavoro: SPINONE AL LAGO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Azienda con sede a Spinone al Lago specializzata nella produzione di prodotti alimentari, seleziona operatori di linea che si occupino del carico, 
controllo e fine linea su impianti automatizzati di produzione e confezionamento alimentare.
- Requisiti: Gradita precedente esperienze su linee di produzione automatizzate preferibilmente in realtà del settore alimentare, buona manualità, velocità e precisione. 
Necessaria la disposnibilità al lavoro su tre turni ed al sabato
- Tipologia assunzione: Tempo determinato per la stagione estiva con possibilità di prosecuzione. Orario di lavoro: full time su tre turni da lunedì al sabato.
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16993 ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO sede lavoro: MONTELLO

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

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

17079 MAGAZZINIERE CON MULETTO sede lavoro: MONTELLO

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

17743 MAGAZZINIERE CARRELLISTA sede lavoro: 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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17964 ADDETTO PULIZIE sede lavoro: 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

18049 CARRELLISTA MAGAZZINIERE sede lavoro: 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

18050 AUTISTA/CAMIONISTA sede lavoro: 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

18027 SALDATORE A FILO ED ELETTRODO sede lavoro: 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

lunedì 8 agosto 2022 Pagina 41 di 53
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



18025 RESPONSABILE RISORSE UMANE sede lavoro: 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

18062 INTERVISTATORE sede lavoro: 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

18021 OPERAIO ELETTRICISTA sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

- 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

18022 OPERAIO FALEGNAME JUNIOR sede lavoro: 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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18026 IMPIEGATO DI UFFICIO TECNICO E DISEGNATORE sede lavoro: COSTA DI MEZZATE

- 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

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

18048 MECCANICO MANUTENTORE sede lavoro: 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

18112 APPRENDISTA IMPIEGATO DI OFFICINA sede lavoro: GORLAGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Officina specializzata nella vendita e riparazione di autoveicoli seleziona apprendista impiegato che si occuperà della redazione di preventivi, fatture e 
ricevute, prima nota, inserimento ordini e centralino.
- Requisiti: Giovane neodiplomato interessato ad un percorso di formazione e crescita in una mansione impiegatizia a 360 gradi con possibilità di acquisire la qualifica di 
Responsabile Tecnico. Sarà considerato titolo preferenziale il diploma ad indirizzo tecnico.
- Tipologia assunzione: Iniziale inserimento a tempo determinato a scopo assunzione in apprendistato, orario di lavoro full time a giornata da lunedì a sabato. Necessaria la 
disponibilità ad effettuare straordinari.
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18115 ADDETTO ALLA LOGISTICA E ALLE CONSEGNE sede lavoro: BORGO DI TERZO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda attiva nel settore del commercio alimentare ricerca candidato da inseirire nel magazzino. La figura si occuperà della preparazione degli ordini, 
la consegna tramite furgone, la movimentazione di cartoni e la gestione acquisti e ordini.
- Requisiti: Il candidato ideale è una persona appassionata al mondo del cibo, in possesso di patente B e con una comprensione base dell'inglese.
- Tipologia assunzione: Si propone un part-time di 16/20 ore alla settimana distribuite su due giornate lavorative (tendenzialmente giovedì e venerdì).

17820 OPERAIO GENERICO sede lavoro: GORLAGO

- Settore: CARTA / EDITORIA
- Descrizione mansione :Azienda specializzata negli imballaggi di cartone ricerca una figura di operaio generico da inseirire nell'organico. La figura si occuperà del controllo in 
entrata e in uscita e dell'inseirimento misure a bordo macchina.
- Requisiti: Preferibile una conoscenza base della meccanica. Saranno presi in considerazione anche candidati senza esperienza. Autominiti
- Tipologia assunzione: Si propone un contratto full time determinato con possibilità di trasformazione.

18104 CARPENTIERE METALLICO sede lavoro: BERZO SAN FERMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nel settore della carpenteria metallica medio pesante seleziona un carpentiere metallico da inserire nel proprio organico.
- Requisiti: Esperienza nel settore
- Tipologia assunzione: Full time

17880 OPERAIO VERNICIATORE sede lavoro: 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

Centro per l'Impiego di Treviglio Per autocandidarsi scrivere a: impiego.treviglio@provincia.bergamo.it
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18142 ELETTRICISTA sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :inserita in contesto produttivo, la risorsa si occuperà di assemblaggio di componentistiche elettriche e della loro installazione.
- Requisiti: gradita esperienza in ambito elettrico o  cablaggio. Età richiesta da azienda 16/55 anni.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a 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.

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.

18057 INTERVISTATORE sede lavoro: 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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18089 ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :azienda con sedi a Calvenzano e Arzago d'Adda, ricerca addetti al confezionamento, all'imballaggio e al controllo qualità dei prodotti farmaceutici, 
cosmetici e detergenti.
- Requisiti: buona manualità.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time a giornata.

18075 OPERAIO GENERICO sede lavoro: 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.

18136 MURATORE/MANOVALE EDILE sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : costruzioni e ristrutturazioni civili e industriali
- Requisiti:  muratore qualificato oppure manovale edile, disponibilità full time
- Tipologia assunzione:  tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

18082 IDRAULICO sede lavoro: 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.
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18090 ADDETTO AL MAGAZZINO sede lavoro: ARZAGO D'ADDA

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :addetto al picking, allo scanner QR code prodotti e all'organizzazione logistica.
- Requisiti: esperienza minima nella mansione.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time

18108 ASSISTENTE ALLA VENDITA sede lavoro: SPIRANO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :allestimento banco per attività ambulante; abbigliamento giovanile/sportivo. Addetta alla vendita con assistenza alla clientela.
- Requisiti: Ottima  capacità relazionale. Fascia di età preferibile richiesta dall'azienda max anni 35.  Autonoma negli spostamenti sino alla sede di Spirano, poi spostamenti con 
furgone aziendale.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato oppure apprendistato. Part time martedì, mercoledì, giovedì da ore 7.00 a 
ore 13.00.

18165 TORNITORE sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :addetto alle lavorazioni metalmeccaniche. Utilizzo di trapano a colonna, cesoia, piegatrice e tornio tradizionale.
- Requisiti: gradita esperienza nella mansione e nella lettura del disegno.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeternimato. Full time.

17956 MUNGITORE sede lavoro: 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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17807 APPRENDISTA CARTOTECNICO sede lavoro: ARZAGO D'ADDA

- 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.

17854 ELETTRICISTA sede lavoro: OSIO SOTTO

- 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.

17882 IDRAULICO JUNIOR O SENIOR sede lavoro: COLOGNO AL SERIO

- 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.

17903 MAGAZZINIERE sede lavoro: 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.
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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.

17907 OPERAIO LATTONIERE sede lavoro: 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.

18047 TORNITORE sede lavoro: 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.

17946 MONTATORE SERRAMENTI sede lavoro: 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.
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17674 FALEGNAME SERRAMENTISTA sede lavoro: 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.

17984 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO sede lavoro: 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.

17997 ELETTRICISTA JUNIOR O SENIOR sede lavoro: 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.

18024 ADDETTO DISTRIBUTORE BENZINA sede lavoro: 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.
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17519 OPERAIO METALMECCANICO sede lavoro: VERDELLINO

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

18042 CARPENTIERE SALDATORE SENIOR sede lavoro: 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.

17825 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO sede lavoro: FARA GERA D'ADDA

- 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.

17913 PARRUCCHIERE sede lavoro: 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.

Centro per l'Impiego di Zogno Per autocandidarsi scrivere a: impiego.zogno@provincia.bergamo.it
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17988 IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI sede lavoro: 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.

18078 IDRAULICO sede lavoro: 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.

18074 CUOCO sede lavoro: 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

18113 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA sede lavoro: SEDRINA

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :la candidata verrà affiancata per un mese ed effettuerà lavoro di back office; contatto clienti; bolle; fatture, contatto con fornitori.
- Requisiti: eta': dai 25 anni ai 40 anni automunita, Diploma o laurea buona/eccellente conoscenza di inglese; office, posta elettronica, web.
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time
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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.

18087 OPERATORE ECOLOGICO sede lavoro: ZOGNO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Il candidato si occuperà di gestire la piattaforma ecologica comunale aperta lunedì,mercoledì e sabato dalle 10:00 alle 18:00 e i restanti girni dalle 
14:00 alle 18:00. Si occuperà inoltre della sostituzione sacchi nei cestini comunali.
- Requisiti: eta': dai 20 ai 45 anni automunito e buone capacità relazionali
- Tipologia assunzione: contratto tirocinio o assunzione

18133 MURATORE/MANOVALE/ESCAVATORISTA sede lavoro: ZOGNO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Impresa edile cerca muratori, manovali e escavatoristi con esperienza.
- Requisiti: esperienza nel settore edile, escavatorista con esperienza meglio se con patente C E.
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time con possibilità di stabilizzazione.

18099 ADDETTA PULIZIE sede lavoro: SORISOLE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :la candidata si occuperà della pulizia interna di condomini, uffici e negozi nella zona di Sorisole, Mozzo, Bergamo e Seriate.
- Requisiti: eta' dai 35 ai 55 anni automunita
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione pt dalle 08:00 alle 12.00 da lunedì al venerdì.
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