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

18403 ADDETTO CONSEGNE sede lavoro: PEIA

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :ADDETTO CONSEGNE
- Requisiti: PATENTE B
- Tipologia assunzione: 

18402 CUCITORE/CUCITRICE sede lavoro: PEIA

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :CUCITORE/CUCITRICE
- Requisiti: COMPETENZA NELL'UTILIZZO DELLA MACCHINA PIANA LINEARE E TAGLIACUCI
- Tipologia assunzione: FULL TIME - PART TIME

18429 OPERAIO POSATORE DI FIRBA OTTICA sede lavoro: RANICA

- Settore: INFORMATICA
- Descrizione mansione :OPERAIO POSATORE DI FIBRA OTTICA
- Requisiti: DIPLOMA IN AREA INFORMATICA - AUTOMUNITO
- Tipologia assunzione: FULL TIME - DETERMINATO
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18437 AUTISTA sede lavoro: ALZANO LOMBARDO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :AUTISTA CON PATENTE C
- Requisiti: PATENTE C
- Tipologia assunzione: DETERMINATO

18438 AIUTANTE CARPENTIERE/TUBISTA/SALDATORE sede lavoro: ALBINO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :LA RISORSA SI OCCUPERà INIZIALMENTE DI AIUTARE L'OPERAIO SPECIALIZZATO E POI DURANTE IL PERIODO DI APPRENDISTATO IMPARERà A 
COSTRUIRE TUBAZIONI, A SALDARE E MANUTENZIONARE POMPE ED IMPIANTI INDUSTRIALI
- Requisiti: DISPONIBILITà A TRASFERTE SUL TERRITORIO ITALIANO, AUTOMUNITO
- Tipologia assunzione: FULL TIME - APPRENDISTATO

18459 ASSISTENTE ALLA POLTRONA sede lavoro: FIORANO AL SERIO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :ASSISTENTE ALLA POLTRONA PRESSO STUDIO DENTISTICO
- Requisiti: 
- Tipologia assunzione: FULL TIME - INDETERMINATO

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

18261 SALDATORE TIG - MIG sede lavoro: DALMINE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda settore industria metalmeccanica ricerca operaio saldatore con capacità di saldare qualsiasi tipo di materiale (ferro - inox - zincato). Saldatura: 
TIG - MIG
- Requisiti: Esperienza 3-4 anni, lettura disegno meccanico. Autonomia nella gestione delle attrezzature, principalmente nella regolazione dei parametri di saldatura al fine di 
ottenere un buon risultato qualitativo e estetico. Preferibile qualifica professionale
- Tipologia assunzione: Contratto tempo indeterminato, orario di lavoro 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

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

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.

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)

lunedì 10 ottobre 2022 Pagina 3 di 56
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



18141 MAGAZZINIERE MULETTISTA sede lavoro: ZANICA

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :sitemazione merce in arrivo, preparazione ordini, imballaggio, utilizzo muletto
- Requisiti: patentino carrello elevatore
- Tipologia assunzione: tempo determinato full time 6 mesi con possibile stabilizzazione a tempo indeterminato

18243 IDRAULICO sede lavoro: TREVIOLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda di manutenzione impianti ricerca idraulico, preferibilmente con un minimo di esperienza nella mansione sia in ambito civile che industriale.
- Requisiti: Pat. B, disponibilità guida mezzo aziendale. Disponibilità full-time.
- Tipologia assunzione: Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione.

18242 DISEGNATORE TECNICO JUNIOR sede lavoro: BERGAMO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :Studio di ingegneria ricerca disegnatore Autocad 2D interessato ad approfondire il disegno 3D (nello specifico il programma REVIT)
- Requisiti: Volontà di accrescere le proprie competenze e precisione nel lavoro da svolgere. Competenze informatiche: Autocad 2d - Pacchetto Office. Automuniti
- Tipologia assunzione: Contratto di apprendistato. Orario di lavoro: full time. Se senza esperienza potrà essere proposto inizialmente tirocinio

18295   MANUTENTORE MECCANICO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda specializzata in produzione, riparazione e commercio di articoli e macchianari meccanotessili ricerca manutentore meccanico. Il manutentore 
opererà sempre in trasferta presso aziende clienti situate prevalentemente in Italia.
- Requisiti: Esperienza pregressa nella manutenzione meccanica di macchinari industriali, disponibilità alle trasferte prevalentemente Italia
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato alla stabilizzazione
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18014 RIPARATORE AUTO sede lavoro: AZZANO SAN PAOLO

- 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

18425 IMPIEGATA/O CONTABILE STUDI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :Gestione della contabilità ordinaria, emissione fatture, registrazione fatture clienti e fornitori. Elaborazione prima nota contabile, gestione rapporti 
bancari, dichiarazioni e liquidazioni IVA, compilazione F24.
- Requisiti: Titolo di studio: diploma di ragioneria e/o laurea in economia aziendale. Preferibile pregressa esperienza nella mansione presso studi professionali, disponibilità al 
lavoro full time
- Tipologia assunzione: A tempo determinato/indeterminato 40h full time 08,30 13,00 14,00 17,30. Se profilo junior potrà essere proposto tirocinio finalizzato all'assunzione in 
apprendistato.

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.

18407 MACELLAIO, BANCONIERE sede lavoro: TORRE BOLDONE

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :addetto alla lavorazione delle carni, preparazione piatti pronti, vendita al banco
- Requisiti: esperienza pregressa nella mansione
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato full time con possiblità di trasformazione a tempo indeterminato
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18409 ADDETTO/A CUSTOMER CARE sede lavoro: LEVATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Per azienda operante nel settore metalmeccanico si ricerca addetta back office /customer care/ receptionist per accoglienza clienti, gestione 
centralino, gestione punti di ricambio e supporto amministrativo.
- Requisiti: Buona conoscenza della lingua inglese, automunito/a. Max 29 anni.
- Tipologia assunzione: Si offre contratto di apprendistato. Orario di lavoro dalle 8.00 alle 17.00.

18317 ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO sede lavoro: LEVATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella produzione di analizzatori automatici per emissioni è alla ricerca di tecnico per montaggio da laboratorio ed installazione 
apparecchiature presso aziende clienti.
- Requisiti: Diploma elettrotecnico/elettronico, conoscenza strumenti da banco ed esperienza pregressa nell'assemblaggio, automunito, conoscenza discreta della lingua 
inglese.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo indeterminato

18182 COMMESSO/A SALA SLOT sede lavoro: BAGNATICA

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Società operante nel settore gaming/scommesse ricerca un/a commesso per attività di assistenza alla clientela, pulizia della sala e gestione pagamenti 
di cassa.
- Requisiti: Conoscenze informatiche di base, disponibilità sulle sedi di Bagantica e San Paolo D'Argon
- Tipologia assunzione: Contratto T. Determinato FULL TIME, disponibilità su turni fino alle ore 23.00, week-end e festivi.

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
- Tipologia assunzione: Contratto t. determinato finalizzato alla stabilizzazione, contratto di apprendistato se under 29, disponibilità partime con week-end;

lunedì 10 ottobre 2022 Pagina 6 di 56
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



17173 GIUNTISTI FIBRA OTTICA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Importante azienda che si occupa di realizzazione reti, infrastrutture ricerca installatori e manutentori fibra ottica presso cantieri Bergamo e Provincia. 
Lavoro in quota.
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media/qualifica ambito elettrico. E' gradita l'esperienza in impianti fotovoltaici, in media/alta tensione. Gradito attestato lavoro in quota e 
per utilizzo PLE. Disponibilità trasferte. Automuniti
- Tipologia assunzione: Tipologia contrattutale: Apprendistato (se senza esperienza) / Contratto a tempo determinato/indeterminato - Orario di lavoro: full time

17608 OPERATORI FISCALI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Elaborazione di pratiche fiscali: mod.730 - unico - isee - red ecc. per la prossima campagna fiscale 2023. Sarà proposto un corso di formazione gratuito 
di circa 136 ore nei mesi di gennaio e febbraio.
- Requisiti: Diploma di scuola superiore. Competenze informatiche base (word - excel)
- Tipologia assunzione: Contratto tempo determinato, orario di lavoro fulltime/partime

17333 FALEGNAME sede lavoro: BERGAMO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :Falegname programmatore junior: costruzioni di mobili su misura con l'ausilio di CNC - Falegname esperto: rilievi c/o clienti, costruzioni di mobili su 
misura, montaggio.
- Requisiti: profilo junior: fascia d'età 18-29 anni, capacità di lettura del disegno, conoscenza del CAD2D; profilo senior: esperienza pregressa nella mansione
- Tipologia assunzione: profilo junior: tirocinio extracurriculare 6 mesi, finalizzato al contratto di apprendistato; profilo senior: contratto t. determinato 6 mesi finalizzato 
all'inserimento a t. indeterminato;

17195 ODONTOTECNICO sede lavoro: GORLE

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :Tecnico di laboratorio CAD/CAM settore ortodonziA
- Requisiti: Titolo di studio: non richiesto.
- Tipologia assunzione: Contratto di apprendistato professionalizzante, orario di lavoro full time.
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17510 CABLATORE ELETTRICO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Cablaggio di quadri elettrici di bassa e media tensione, comando e controllo e relativo collaudo funzionale, fissaggio apparecchiature elettriche sui 
pannelli, preparazione guaine, stagnatura sbarre.
- Requisiti: Esperienza maturata nella mansione, preferibile attestato professionale di Perito elettrico/elettronico  automunito.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo indeterminato full time dal lunedì al venerdì.

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.

17597 OPERAIO EDILE sede lavoro: SCANZOROSCIATE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Predisposizione di cappottini interni, rasatura e finitura a calce, scrostatura e rifacimento intonaci, attività in trasferta prevalentemente in Lombardia, 
occasionalmente nel territorio nazionale;
- Requisiti: anche senza esperienza, in possesso preferibilmente di patente B
- Tipologia assunzione: Contratto t. indeterminato per esperti, apprendistato per senza esperienza under 29. Orario di lavoro: fulltime

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
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17737 OPERAIO ESCAVATORISTA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Addetto alla conduzione di mezzi d'opera (escavatori, trivelle etc…) per cantieri Bergamo e Provincia
- Requisiti: Richiesta esperiernza pregressa nella mansione preferibile possesso patentino escavatorista (anche da rinnovare)
- Tipologia assunzione: contratto a tempo  indeterminato.

17707 GEOMETRA E/O INGEGNERE sede lavoro: BERGAMO

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

17789 CUCITRICI/ORI  A MACCHINA CAMICIE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :Operai specializzati nella cucitura a macchina e/o addetti taglio, preferibilmente con capacità nel fare qualsiasi attività di cucitura
- Requisiti: Autonomia nella mansione.
- Tipologia assunzione: Orario di lavoro: fulltime 08.00-12.00 12.30-16.30 . Tempo determinato finalizzato trasformazione tempo indeterminato.

18267 FRESATORE - TORNITORE CNC sede lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda settore metalmeccanico ricerca operatore su macchine utensili automatiche, torni e frese, programmatore CNC, per la fabbricazione di 
macchine per la lavorazione della lamiera.
- Requisiti: Preferibile esperienza nella mansione. Se senza esperienza, titolo di studio di perito meccanico/operatore macchine utensili.
- Tipologia assunzione: Contratto tempo indeterminato oppure apprendistato, se senza esperienza. Orario di lavoro full time.
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17871 ELETTRICISTA 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

18430 IMPIEGATO CONTABILE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Mansioni impiegatizie amministrative e contabili base, registrazioni contabili, prima nota, gestione pratiche, raccolta presenze lavoratori, utilizzo excel 
e word.
- Requisiti: Esperienza maturata nel settore contabile, disponibilità ala lavoro part time pomeridiano dalle 14,00 alle 19,00
- Tipologia assunzione: iniziale contratto a tempo determinato con trasformazione in indeterminato, pt 25 ore settimanali dalle 14,00 alle 19,00

17561 POSATORE RETI ANTIGRANDINE sede lavoro: LALLIO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Attività di posatura di reti antigrandine in altezza c/o concessionarie di autoveicoli nelle province di Torino - Reggio Emilia
- Requisiti: Automuniti - conoscenza della lingua italiana -  disponibili a trasferte giornaliere/settimanali - lavori in altezza.
- Tipologia assunzione: Tempo determinato, orario fulltime

18440 OPERATORI CIMITERIALI sede lavoro: TREZZO SULL'ADDA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Azienda di multiservizi ricerca operatori cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, esumazioni, estumulazioni, oltre a cura del verde e pulizia del cimitero, 
compresi immobili e bagni. Si  ricerca inoltre un autista pat. B per trasporto materiali.
- Requisiti: Disponibilità a trasferte nazionali. Si richiede patentino per utilizzo escavatore. Pat. B
- Tipologia assunzione: Contratto tempo determinato con possibilità di proroga e trasformazione a tempo indeterminato
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18414 RECEPTIONIST HOTEL sede lavoro: BERGAMO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Ricevimento ospiti, utilizzo gestionale alberghiero, fatturazione, invio dati questura, cassa pagamenti POS
- Requisiti: Preferibile esperienza nella mansione. E' richiesta la conoscenza fluente della lingua inglese e di una seconda lingua straniera. Disponibilità turni, orario di lavoro full 
time, da lunedì a domenica, riposi infrasettimanali, fascia 07.00-23.00
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato. Se junior potrà essere proposto contratto di apprendistato previo 
periodo di formazione in tirocinio.

18436 MANUTENTORE IMPIANTI sede lavoro: ZANICA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella manutenzione presso ospedali e case di cura cerca manutentore in grado di eseguire lavori elettrici meccanici idraulici e su 
serramenti
- Requisiti: esperienza maturata nella mansione competenze elettromeccaniche
- Tipologia assunzione: a tempo determinato finalizzata trasformazione a tempo indeterminato

18239 POSATORI SERRAMENTI sede lavoro: CURNO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Posa di serramenti presso privati o cantieri in lombardia (senza necessità di trasferta)
- Requisiti: Buona manualità predisposizione al contatto con i clienti, disponibilità al lavoro full time dal lunedì al venerdì inoltre sabato mattina a settimane alterne
- Tipologia assunzione: A tempo determinato/indeterminato

18439 MANUTENTORE CANCELLI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Manutenzione e installazione cancelli automatizzati, citofoni impianti elettrici presso clienti
- Requisiti: Esperienza o formazione nel settore elettrico/elettronico/elettrotecnico
- Tipologia assunzione: finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato
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18462 IMPIEGATO SETTORE ASSICURATIVO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Supporto nelle attività di quotazione, stesura offerte, gestione contrattuale segmento aziende, gestione polizze assicurative aziende, assistenza clienti, 
utilizzo gestionale.
- Requisiti: Esperienza maturata nella mansione presso agenzia assicurativa, disponibilità al lavoro full time dalle 08,30 alle 17,30
- Tipologia assunzione: contartto a tempo indeterminato

18463 DISEGNATORE MECCANICO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella fabbricazione di macchinari industriali ricerca impiegato ufficio tecnico con mansioni di disegnatore meccanico con 
conoscenza software solid edge.
- Requisiti: Diploma di perito meccanico, esperienza pregressa maturata nella mansione, utilizzo programma solid edge
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato/indeterminato

18464 OPERAIO MONTATORE ELETTROMECCANICO sede lavoro: BAGNATICA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella fabbricazione di macchinari industriali è alla ricerca di operaio montatore elettromeccanico con conoscenza del disegno 
meccanico.
- Requisiti: lettura del disegno meccanico, conoscenze elettromeccaniche, pregressa esperienza nel montaggio da disegno, buona manualità e utilizzo strumenti montaggio.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato/indeterminato

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

18451 OPERATORE DI PRODUZIONE STAMPAGGIO PLASTICA sede lavoro: CASTIONE DELLA PRESOLANA

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :ADDETTO MACCHINE STAMPAGGIO PLASTICA
- Requisiti: BUONA MANUALITA'- ESPERIENZA NEI REPARTI
- Tipologia assunzione: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME  SU TURNI
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18450 MAGAZZINIERE sede lavoro: PONTE NOSSA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :ADDETTO AL MAGAZZINO DI CARPENTERIA CON USO MULETTO
- Requisiti:  PATENTINO PER IL CARRELLO ELAVATORE
- Tipologia assunzione: CONTRATTO A TEMPO DETRMINATO

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

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

18367 AUTORIPARATORE sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : addetto riparazione automobili presso officina meccanica-elettrauto-gommista
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma di Meccatronico - Patente B - Automunito - Età min. 20 anni
- Tipologia assunzione: Apprendistato o tempo determinato - Full time su giornata

18355 MAGAZZINIERE sede lavoro: CHIUDUNO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione : addetto alle operazioni di carico/scarico e preparazione ordini tramite lettore bar code
- Requisiti: Qualifica professionale e Diploma tecnico superiore - Patente B - Automunito - Ottima conoscenza lingua Italiana - Richiesta predisposizione all'ordine e all'igiene 
per lavoro a contatto con generi alimentari - Età minima 18 anni
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare di 6 mesi 700 euro mensili + pasto a mezzogiorno, Apprendistato e tempo determinato (da valutare in base ad eventuali 
precedenti esperienze lavorative) - Full time su turni (non richiesta la notte)
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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)

18206 OPERAIO CONDOTTI AERAULICI sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : da inserire in team in officina che si occupa della costruzione di condotti aeraulici in pannello sandwich (incollaggio con colla a spruzzo a base acqua, 
utilizzo troncatrice x taglio profili metallici e assemblaggio canalee finitura)
- Requisiti: Requisito preferenziale: Lettura del disegno tecnico (si valutano anche profili che non conoscono il disegno tecnico) - Patente B - Automunito - Ottima conoscenza 
lingua Italiana - Età: 25-43 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e indeterminato - Full time su giornata

18265 FALEGNAME sede lavoro: BOLGARE

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione : falegname addetto fabbricazione e montaggio di imballaggi in legno con e senza esperienza
- Requisiti: Titolo di studio: Licenza media o qualifica professionale possibilmente inerente alla mansione - Conoscenze informatiche di base - Patente B - Automunito - Età: 21-
55 anni
- Tipologia assunzione: Apprendistato o tempo determinato (il contratto sarà valutato a seguito di colloquio conoscitivo in base ad eventuale esperienza nella mansione) - Full 
time su giornata

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
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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

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

18264 APPRENDISTA CUCITRICE sede lavoro: BOLGARE

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione : apprendista cucitrice su macchine lineari, imbastitrici, copertura a 3 aghi e tagliacuci x produzione spalline e assemblaggio pezzi da posizionare su 
cucitrici automatiche, supporto logistica e taglio
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma superiore - Richiesta buona manualità - Patente B - Automunita - Età: 18-28 anni
- Tipologia assunzione: Apprendistato - Full time su giornata

18297 IMPIEGATO TECNICO sede lavoro: TELGATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : disegnatore meccanico; sviluppo e messa in tavola dei particolari con relative distinte base. Utilizzo software AutoCad x azienda che si occupa di 
progettazione e costruzione macchine da stampa
- Requisiti: Titolo di studio: Perito meccanico o Laurea in ingegneria meccanica - Buona conoscenza lingua Inglese - Ottime conoscenze informatiche - Patente B - Automunito - 
Età: 23-30 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su giornata
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18302 ADDETTO IMPIANTO GALVANICO sede lavoro: CASTELLI CALEPIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :carico/scarico impianto galvanico; controllo visivo e da pc impianto galvanico; controllo depuratore
- Requisiti: Titolo di studio: Licenza media - Ottima conoscenza lingua Italiana - Conoscenze informatiche di base - Patente B - Automunito - Età: 18-45 anni
- Tipologia assunzione: Apprendistato e tempo determinato - Full time su giornata

18303 OPERAIO/COMMESSO sede lavoro: BOLGARE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : la risorsa sarà inserita come aiuto in entrambe le principali aree (vendita al banco e manutenzione in officina); appoggio alla vendita in aiuto a chi è già 
al banco e conosce gli articoli; manutenzione in officina in lavorazione tubi flessibili e rigidi
- Requisiti: Titolo di studio: Qualifica professionale o Diploma tecnico con indirizzo meccanico - Ottima conoscenza lingua Italiana - Conoscenze informatiche di base - Patente 
B - Automunito - Età: 18-29 anni
- Tipologia assunzione: Apprendistato - Full time ( dal lunedì al venerdì 8,00-12,00/13,30-18,30 e sabato mattina)

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)

18180 TIROCINANTE OPERAIO sede lavoro: CASTELLI CALEPIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : tirocinante operaio addetto al posizionamento dei bottoni e degli accessori
- Requisiti: Titolo di studio: licenza media - Patente B - Automunito - Ottima conoscenza lingua Italiana - Buone conoscenze informatiche - Età: 18-25 anni
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare a scopo assunzione - Full time
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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

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

18458 AMMINISTRATIVA/CONTABILE sede lavoro: CHIUDUNO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione : impiegata amministrativo/contabile con esperienza addetta al ciclo passivo della fatturazione e della gestione dei consuntivi commesse
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma superiore Ist. Tecnico commerciale - Conoscenza base lingua Inglese (A2) - Patente B - Automunita - Ottima conoscenza pacchetto office e 
gestionali contabilità - Età: 25-50 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato a scopo trasformazione a tempo indeterminato - Full time su giornata

18390 MAGAZZINIERE/ADD. CONSEGNE sede lavoro: CALCINATE

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione : operaio magazziniere addetto al carico e scarico della merce in magazzino, preparazione e consegna diretta al cliente
- Requisiti: Titolo di studio: Licenza media - Patente B - Automunito - Ottima conoscenza lingua Italiana - Età: 25-45 anni (gradita precedente esperienza nella mansione 
possibilmente in settore commercio)
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su giornata, sabato compreso
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18422 PROGETTISTA MECCANICO sede lavoro: BOLGARE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : addetto progettazione meccanica di presse per il settore legno con esperienza pregressa nell'utilizzo del software SOLIDWORKS
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma superiore o Laurea inerente la mansione - Ottimo utilizzo pacchetto office e software Solidworks - Ottima conoscenza lingua Italiana - 
Patente B - Automunito - Età min. 25 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e indeterminato - Full time su giornata

18366 APPRENDISTA/OPERAIO sede lavoro: BOLGARE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : addetto lavorazione/assemblaggio componenti metallici da inserire presso azienda suddivisa in 3 reparti: carpenteria metallica, lavorazioni 
meccaniche e assemblaggio
- Requisiti: Titolo di studio: Licenza media - Ottima conoscenza lingua Italiana - Patente B - Automunito - Età: 18-35 anni
- Tipologia assunzione: Apprendistato o tempo determinato - Full time su giornata

18477 ASSEMBL. CARPENTERIA METALLICA sede lavoro: MORNICO AL SERIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : addetto assemblaggio e montaggio di particolari formati di macchine industriali con l' ausilio del disegno tecnico con esperienza pregressa nella 
mansione
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma tecnico - Ottima capacità di lettura del disegno tecnico - Ottima conoscenza lingua Italiana - Richiesta autonomia nel realizzare il lavoro 
seguendo il disegno in dotazione - Patente B - Automunito - Età: 20-55 anni
- Tipologia assunzione: Tempo determinato con scopo trasformazione a tempo indeterminato - Full time su giornata (paga oraria da 9 a 12 euro lordi)

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

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

18201 ELETTRICISTA CAPOCANTIERE sede lavoro: ROGNO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Gestione dei Cantieri d'installazione
   e Manutenzione Impianti Elettrici E Fotovoltaici
- Requisiti: Diiploma; Esperienza nel ruolo; Pat.B; Eta' 20 - 50; Serieta'; 
  Lavoro in  Team
- Tipologia assunzione: FullTime; Tempo Indeterminato;

18200 ELETTRICISTA QUALIFICATO sede lavoro: ROGNO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Installazione e Manutenzione di Impianti
  Elettrici e Fotovoltaici
- Requisiti: Diploma; Pat. B; Eta' 20-50; Serieta'
   Disponibilita';Lavoro in Team;
- Tipologia assunzione: FullTime; Tempo Indeterminato .

18177 OP.IDRAULICO / OP.GENERICO sede lavoro: ENDINE GAIANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Installazione Impianti Risc e Cond.
- Requisiti: Buona Volonta'; Eta' 18-50; Pat. B
- Tipologia assunzione: Tempo Determinato ; FullTime
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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

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

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

17628 TORNITORE sede lavoro: SOLTO COLLINA

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

lunedì 10 ottobre 2022 Pagina 20 di 56
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



18241 OPERAIO SU MACCHINE TRATT.FANGHI sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Personale da formare internamente su macchine
    trattamento fanghi
   Gradite attitudini elettronico/meccaniche
   Trasfertista settimanale
- Requisiti: Etra' 20-60;  Patente B  gradita C/E CQC; Italiano fluente.
- Tipologia assunzione: FullTime Tempo deteminato trasformabile ad 
   indeterminato

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

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

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

Centro per l'Impiego di Ponte San Pietro Per autocandidarsi scrivere a: impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it
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18219 ATTREZZISTA PROGRAMMATORE sede lavoro: SUISIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :attrezzista programmatore di macchinari a controllo numerico
- Requisiti: conoscenze informatiche: programmazione
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time

18218 AIUTO CUOCO sede lavoro: CAPRINO BERGAMASCO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :supporto allo chef durante le fasi di preparazione dei piatti, preparazione e impiattamento antipasti e dessert, cura e pulizia della cucina
- Requisiti: esperienza pregressa anche minima nel settore ristorazione, patente B automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato - part-time

18213 DISEGNATORE MECCATRONICO sede lavoro: BONATE SOPRA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :elaborazione disegni tecnici utilizzando software CAD
- Requisiti: conoscenza autocad 2D - inventor, diploma meccatronico, età 18 - 50 anni
- Tipologia assunzione: tirocinio se senza esperienza  o determinato/indeterminato full time

18221 TORNITORE sede lavoro: SUISIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :addetto alla produzione - utilizzo di plurimandrini
- Requisiti: consocenza disegno tecnico e calibro
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time
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18212 ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO MECCANICO sede lavoro: BONATE SOPRA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :assemblaggio di attrezzature meccaniche con conoscenza del disegno meccanico
- Requisiti: diploma tecnico, conoscenza del disegno meccanico, esperienza in ambito tecnico-meccanico-officina, età 30 - 55 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time

18220 ATTREZZISTA MACCHINE UTENSILI sede lavoro: SUISIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :preparzione delle macchine utensili alla produzione, installando attrezzature e utensili necessari
- Requisiti: esperienza, automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato full time

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

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
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18474 CARPENTIERE METALLICO sede lavoro: MEDOLAGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :montaggio e saldatura di componenti in ferro tramite attrezzature e utensili per taglio e rifiniture metalliche
- Requisiti: buona conoscenza disegno meccanico, patente B automunito
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato - full time

18473 IMPIEGATO BACK OFFICE ACQUISTI sede lavoro: CISANO BERGAMASCO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :bollettazione, fatturazione, gestione ordini fornitori, contabilità di magazzino, gestione delle non conformità, lettura dei disegni
- Requisiti: diploma di perito meccanico, conoscenza lingua inglese, pacchetto office, autocad
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato full time

18472 COMMERCIALE ITALIA sede lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :gestione processo di vendita al fine di incrementare le opportunità di business dell'azienda per l'area geografica italiana assegnata
- Requisiti: diploma di scuola superiore, buona conoscenza della lingua inglese e preferibilmente spagnolo e francese, disponibilità a trasferte su territorio italiano
- Tipologia assunzione: apprendistato/tempo indeterminato full time

18471 ADDETTO CONTROLLO E ASSEMBLAGGIO sede lavoro: BOTTANUCO

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :controllo e assemblaggio materiale plastico e ferro
- Requisiti: patente B automunito
- Tipologia assunzione: apprendistato o tempo determinato
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17863 APPRENDISTA O OPERAIO sede lavoro: BREMBATE

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :installazione di tapparelle, persiane, zanzariere, tende da sole
- Requisiti: buone capacità manuali, minima conoscenza di attrezzatura come avvitatori, trapani e utensileria varia, età 18 - 40
- Tipologia assunzione: apprendistato o tempo indeterminato - 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 o carpenterie, conoscenza saldature elettrodo/aisi e preferibilmente anche TIG
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a 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, utilizzo carrello elevatore, età 20 - 45 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato - ciclo continuo (3x7)

18443 CONTABILE sede lavoro: CALUSCO D'ADDA

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :addetti alla contabilità
- Requisiti: diploma di ragioneria, pacchetto office, gestionale di contabilità
- Tipologia assunzione: tempo determinato/indeterminato full time
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18272 IDRAULICO sede lavoro: BOTTANUCO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :installazione e manutenzione di impianti idro-termo-sanitari civili
- Requisiti: capacità di svolgere il lavoro in autonimia
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato - full time

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

18053 OPERATORE SU TORNIO sede lavoro: PALAZZAGO

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

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
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18128 ADDETTO ALLA LAVORAZIONE CARNI sede lavoro: MEDOLAGO

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

18444 PERITO ELETTRONICO/ELETTROTECNICO sede lavoro: CARVICO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :riparazione schede elettroniche, montaggio manuale, lavorazioni a banco
- Requisiti: lettura schemi elettrici, manualità nell'uso di saldature, automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato full time

17919 MECCANICO D'OFFICINA INTERNA sede lavoro: BARZANA

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :Attività di riparazioni di autocarri e rimorchi
- Requisiti: Età: 20 /55 anni - Patente B Automunito - Formazione Operatore Meccanico
- Tipologia assunzione: Full Time - Esperienza minima nella mansione richiesta

18345 GEOMETRA sede lavoro: BOTTANUCO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :elaborazione preventivi, sopralluoghi, rilievi misure
- Requisiti: diploma di geometra, patente B automunito, età 20 - 40 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time
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18406 OPERATORE CNC sede lavoro: PONTIDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :inserimento in reparto costruzione stampi, addetto macchine a controllo numerico
- Requisiti: conoscenza disegno meccanico, diploma o qualifica professionale indirizzo meccanico, età 18 - 40 anni
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato/apprendistato full time

18379 CARPENTIERE SALDATORE sede lavoro: BARZANA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :saldatura a filo di vasche raccolta olio/acqua, carter, piantane, ecc.
- Requisiti: esperienza saldatura a filo/carpenteria, conoscenza disegno meccanico, patente B automunito, età 25 - 50
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato full time

18383 IMPIEGATO LOGISTICA/ACQUISTI sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :logistica magazzino, acquisti
- Requisiti: laurea o diploma in ambito amministrazione/logistica aziendale
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - full time

18300 ADDETTO PAGHE sede lavoro: LECCO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :elaborazione completa del cedolino paga, adempimenti annuali concernenti la gestione del personale
- Requisiti: esperienza, programma zucchetti paghe web
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato - full time
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18405 DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO sede lavoro: PONTIDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :inserimento in ufficio tecnico, disegno e progettazione stampi
- Requisiti: conoscenza disegno meccanico, diploma ist. Tecnico indirizzo meccanico, età 20 - 40 anni
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato/apprendistato full time

18384 APPRENDISTA ELETTRICISTA/ELETTRICISTA sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :intallazione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali
- Requisiti: esperienza o formazione in ambito elettrico, patente B automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o apprendistato - orario di lavoro full time

18380 APPRENDISTA OPERAIO sede lavoro: BREMBATE DI SOPRA

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :pesatura, imballaggio prodotti plastici
- Requisiti: attestato di qualifica o diploma, patente B automunito, età 19 - 25 anni
- Tipologia assunzione: apprendistato full time

18404 ADDETTO UFFICIO QUALITA'/METROLOGIA sede lavoro: PONTIDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :controllo qualità attraverso l'uso di strumenti di misura, mansione svolta a stretto contatto con i reparti produttivi
- Requisiti: conoscenza disegno meccanico, preferibile diploma a indirizzo meccanico, età 20 - 40 anni
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato o apprendistato full time
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18335 OPERATORE SU MACCHINE CNC sede lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :conoscenza nell'uso di macchine utensili a controllo numerico per la produzione di componenti in metallo
- Requisiti: esperienza o formazione, conoscenza disegno tecnico, età 18 - 30 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato - full time su tre turni

18245 FRESATORE sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :realizzazione di lavorazioni meccaniche a disegno su materiale inx-alluminio-acciaio-ferro
- Requisiti: attestato professionale, conoscenza del disegno meccanico
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato - full time

18377 OPERAIO sede lavoro: BOTTANUCO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :addetto produzione e aiuto posa serramenti
- Requisiti: automunito, età 20 - 40 anni
- Tipologia assunzione: tempo determinato full time

18257 APPRENDISTA ELETTRICISTA sede lavoro: CALUSCO D'ADDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :apprendista o operaio elettricista civile, industriale, automazione industriale
- Requisiti: patente B automunito, esperienza o formazione in ambito elettrico
- Tipologia assunzione: tempo determinato/apprendistato part-time verticale nei giorni martedì, mercoledì, giovedì 7.30-12,00  13.30-17.00
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18378 OPERATORE MACCHINE UTENSILI sede lavoro: BREMBATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :operatore macchine utensili in particolare fresatura, no programmazione
- Requisiti: esperienza e/o formazione, automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato/indeterminato full time

18271 APPRENDISTA IDRAULICO1 sede lavoro: BOTTANUCO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :aiuto operaio idraulico
- Requisiti: patente B automunito, età 19-29 anni
- Tipologia assunzione: apprendistato - full time

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

18385 OPERAIO AVVOLGITORE MOTORI sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Riparazione e avvolgimenti motori elettrici non di serie, preparazione matasse in rame e inserimento delle stesse nei motori
- Requisiti: Età compresa tra 18 e 30 anni, voglia di imparare un mestiere
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato, impegno dal lunedì al venerdì in orario di giornata

18428 IDRAULICO sede lavoro: BARIANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Supporto alla manutenzione e installazione di caldaie e impianti di condizionamento
- Requisiti: Buona manualità e conoscenze di installazione idraulica
- Tipologia assunzione: Tempo determinato da concordare in fase di colloquio con l'azienda e pagamento giornaliero di € 10 per il pranzo, impegno a giornata dal lunedì al 
venerdì, richiesta disponibilità anche al lavoro di sabato
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18362 MARMISTA sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Attività di mamista finitore con utilizzo di macchinari a controllo numerico
- Requisiti: Richiesta esperienza nel settore. L'azienda valuta anche profili senza esperienza specifica ma dotati di buona volontà di apprendimento
- Tipologia assunzione: Tempo determinato da definire in fase di colloquio con l'azienda con impegno a giornata dal lunedì al venerdì

18323 INFERMIERE PROFESSIONALE sede lavoro: ANTEGNATE

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :Cura dei pazienti e assistenza dei pazienti  in una comunità psichiatrica a bassa soglia, somministrazione del piano terapeutico e collaborazione con 
l'equipe medica per la riabilitazione dei pazienti
- Requisiti: Laurea, patente B, mezzo proprio per il raggiungimento del luogo di lavoro
- Tipologia assunzione: Determinato, Libero professionista, turni dal lunedì alla domenica (con un giorno di riposo settimanale) dalle ore 8 alle 20

18324 OPERAIO MANUTENTORE sede lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Addetto alle attività di manutenzione autostradale, pulizia strade, ripristino manto stradale
- Requisiti: Patente B e C
- Tipologia assunzione: Tempo determinato, impegno a giornata dal lunedì al venerdì

18382 APPRENDISTA OPERAIO sede lavoro: CORTENUOVA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Isolamenti a spruzzo, impermeabilizzazioni
- Requisiti: Età compreda tra 18 e 29 anni, disponibilità a spostamenti giornalieri
- Tipologia assunzione: Apprendistato, impegno a giornata dal lunedì al venerdì
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18454 STAGE INSERIMENTO ORDINI sede lavoro: ANTEGNATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Formazione pratica relativa all'inserimento ordini clienti e fornitori su gestionali aziendali, gestione commesse di lavoro e Documenti di trasporto DDT, 
utilizzo mail, segreteria generica
- Requisiti: Età compresa tra 18 e 27 anni, buon utilizzo del pc, word ed excel, patente B e mezzo proprio  per raggiungimento sede aziendale
- Tipologia assunzione: Impegno di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, indennità di partecipazione obbligatoria da normativa regionale da definire in fase di colloquio con 
l'azienda

18386 IMPIEGATA CONTABILE sede lavoro: COVO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Tenuta della contabilità ordinaria
- Requisiti: Diploma di Ragioneria, richiesta esperienza pregresso presso studio commercialista, si valutano anche profili giovani senza esperienza
- Tipologia assunzione: Tempo Indeterminato, impegno dal lunedì al venerdì di otto ore giornaliere

18411 ADDETTO/A PULIZIA sede lavoro: FONTANELLA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Addetto/a alla pulizia degli ambienti di una struttura sanitaria
- Requisiti: Conoscenza base dell'italiano, disponibilità al lavoro su cinque giornati lavorativi e due di riposo a scalare,
- Tipologia assunzione: Tempo determinato da definire in fase di colloquio con l'azienda, Impegno di 20/25 settimanali dalle ore 17 alle ore 19.30

18361 MAGAZZINIERE MANUTENTORE sede lavoro: ANTEGNATE

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Gestione magazzino con muletto, carico e scarico camion fornitori, consegne ai clienti
- Requisiti: Età compresa tra 20 e 45 anni, patentino del muletto in corso di validità
- Tipologia assunzione: Tempo determinato da definire in fase di colloquio con l'azienda con impegno a giornata dal lunedì al sabato
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18359 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA sede lavoro: ANTEGNATE

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Front office, fatturazione, gestione ordini fornitori, rapporti con la clientela, segreteria generica
- Requisiti: Età compresa tra 24 e 38 anni, buona conoscenza di word, excel, power point, outlook, buona propensione al lavoro in team, buona capacità di lavoro sotto stress, 
flessibilità oraria nei periodi di picco del lavoro, patente B e mezzo proprio
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato da definire in fase di colloquio con l'azienda, impegno di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì

18431 FALEGNAME POSATORE sede lavoro: ANTEGNATE

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :Operaio falegname, assemblaggio e posa in opera di serramenti, porte, mobili
- Requisiti: Età compresa tra 20 e 35 anni, preferibile esperienza, anche breve, nella mansione, patente B e mezzo proprio per raggiungimento della sede di lavoro
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato, impegno a giornata dal lunedì al venerdì

18352 MANUTENTORE MECCANICO sede lavoro: CALCIO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :In affiancamento a manutentore meccanico ed elettrico la risorsa si occuperà della gestione e manutenzione delle macchine a livello meccanico. 
Attrezzaggio di macchine per cambio formato della confezione da riempire, incartatrici e riempitrici.
- Requisiti: Diploma di perito meccanico, possesso di patente B ed essere automunito. Domiciliato nel raggio di 15 km dalla sede di lavoro. Se si è senza esperienza occorre 
disponibilità alla formazione/apprendistato.
- Tipologia assunzione: Contratto di apprendistato se si è senza esperienza nelle mansioni, altrimenti contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
ind. Orario di lavoro su due turni da lunedì al venerdì con disponibilità allo straordinario il sabato.

18426 ASSISTENTE EDUCATORE SCUOLA sede lavoro: TORRE PALLAVICINA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Affiancamento di studenti con disabilità, supporto e semplificazione della didattica durante le lezioni e all'inclusione nel contesto classe, 
partecipazione agli incontri con i servizi specialistici e con i docenti, redazione di relazioni
- Requisiti: Laurea Scienze dell'Educazione/Psicologia/Pedagogia, Diploma con necessaria esperienza nel settore educativo e propensione a lavorare con i minori in situazioni di 
fragilità o disabilità
- Tipologia assunzione: Tempo determinato part time, impegno di 20 ore settimanali dal lunedì al sabato negli orari scolastici, Impegno su Torre Pallavicina, Fontanella, Barbata
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18432 GEOMETRA CAPOCANTIERE sede lavoro: MARTINENGO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Gestione del cantiere dall'inizio a fine opera, coordinamento degli operai, gestione e organizzazione del programma dei lavori, redazione stati di 
avanzamento, rapporti con il cliente
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione, conoscenza di metodi e materiali di costruzione, disponibilità a spostamenti in giornata nel nord Italia, buon utilizzo del pc, 
preferibile conoscenza e utilizzo di cad
- Tipologia assunzione: Impegno a giornata dal lunedì al venerdì, contratto da definire in fase di colloquio con l'azienda

18364 IMPIEGATO TECNICO sede lavoro: FONTANELLA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Redazione preventivi, richiesta prezzi a fornitori, gestione ufficio tecnico
- Requisiti: Diploma di Geometra, Laurea in Architettura, Preferibile esperienza pregressa nella mansione, buon utilizzo di word, excel, autocad, età compresa tra 20 e 50 anni
- Tipologia assunzione: Impegno a giornata dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato da definire in fase di colloquio con l'azienda

18415 IMPIEGATA CONTABILE sede lavoro: BARIANO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Contabilità e redazione bilanci e dichiarazioni fiscali società di capitali, redazione modelli 730 durante la campagna fiscale di primavera/estate
- Requisiti: Indispensabile esperienza pregressa nelle mansioni maturate in studi professionali di commercialista, buona conoscenza di word, excel, preferibile conoscenza di 
TeamSystem
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato, impegno di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì

18466 OPERAIO sede lavoro: ANTEGNATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Movimentazione logistica manuale, pulizie generiche, lavorazione manuali
- Requisiti: Età compresa tra 20 e 35 anni, patente B, mezzo proprio per il raggiungimento del luogo di lavoro
- Tipologia assunzione: Impegno a giornata dal luned al venerdì, tipologia contrattuale da definire in fase di colloquio
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18453 IMPIEGATO/A UFFICIO PAGHE sede lavoro: MARTINENGO

- Settore: AGRICOLTURA
- Descrizione mansione :Gestione presenze e paghe (elaborate esternamente), pratiche del personale, supporto all'organizzazione di corsi di formazione e visite mediche 
aziendali
- Requisiti: Richiesta esperienza pregressa, buon utilizzo del pc, word ed excel, doti di discrezione e riservatezza
- Tipologia assunzione: Impegno part time di 30/35 ore settimanali dal lunedi al venerdì, tipologia contrattuale da definire in fase di colloquio

18408 ADDETTO PORTINERIA sede lavoro: CORTENUOVA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Controllo accessi, registrazione bolle camion in entrata e uscita
- Requisiti: Conoscenza base della lingua inglese, buon utilizzo di word ed excel, disponibilità a lavoro su tre turni e al lavoro festivo, patente B e mezzo proprio per il 
raggiungimento del luogo di lavoro
- Tipologia assunzione: Tempo determinato da definire in fase di colloquio con l'azienda

18346 AUTISTA PATENTE C + CQC sede lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :Carico e scarico della merce dal camion con utilizzo del transpallet consegna al cliente. Trasporto merce su camion entro la Regione Lombardia
- Requisiti: Patente c + cqc. Preferibile esperienza lavorativa come autotrasportatore. Licenza media. Ottima conoscenza dell'italiano. Serietà e predisposizione al lavoro di 
squadra.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato di 4 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro aticolato su due turni (10:00-18:00 e 
6:00-14:00) da lunedì a venerdì.

18468 OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO sede lavoro: COVO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Costruzione di edifici di diverso genere, movimento terra, opere di muratura, posa fondamenta, tracciatura
- Requisiti: Età compresa tra 25 e 50 anni, patenti B e C
- Tipologia assunzione: Impegno a giornata dal lunedì al venerdì, tipologia contrattuale da definire in fase di colloquio
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18322 AUSILIARIO VIABILITA' sede lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Assistenza all'utenza autostradale e servizio di viabilità sulla rete autostradaele
- Requisiti: Diploma, patente B, auto per raggiungimento della sede lavorativa
- Tipologia assunzione: Tempo determinato con disponibilità a lavoro su turni, notte e fine settimana

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

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

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

17623 FRESATORE SU MACCHINE CNC sede lavoro: BORGO DI TERZO

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

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

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, affidabilità e precisione
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato full-time

17408 TECNICO COMMERCIALE JUNIOR sede lavoro: COSTA DI MEZZATE

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

lunedì 10 ottobre 2022 Pagina 38 di 56
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



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.

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

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

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
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17624 OPERAIO FINITORE/LUCIDATORE sede lavoro: BORGO DI TERZO

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

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.

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.

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
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18399 IMPIEGATO AMM.VO/CONTABILE sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Società cooperativa ricerca una figura da inserire come impiegato amministrativo/contabile che si occupi di contabilità generale, Iva, fatturazione 
elettronica e bollette
- Requisiti: Esperienza pregressa
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Part time

17842 OPERAIO/APPRENDISTA GENERICO sede lavoro: ZANDOBBIO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :Falegnameria specializzata nella produzione e verniciatura di accessori per arredo ricerca operaio/apprendista per carico, scarico e confezionamento.
- Requisiti: Il candidato ideale è in possesso di esperienza in ruoli produttivi. Si valutano anche candidati senza esperienza, ma con buona volontà per un percorso 
d'apprendistato.
- Tipologia assunzione: Si propone un contratto full time determinato o apprendistato

18421 OPERAIO DI PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella produzione di manufatti in cemento per l'ediliza con particolare riferimento ad elementi decorativi, seleziona un operaio di 
produzione da inserire con mansioni di manovalanza in supporto al personale esperto
- Requisiti: Buona manualità e capacità di utilizzo dei principali utensili da lavoro, disponibilità a svolgere le lavorazioni in esterna.
- Tipologia assunzione: Inserimento inziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Orario di lavoro: full time a giornata da lunedì a venerdì. Richiesta disponibilità 
a straordinari ed al lavoro il sabato

18288 CUOCO DI PARTITA sede lavoro: SPINONE AL LAGO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Storico ristorante con sede a Spinone al Lago, seleziona cuoco con esperienza da inserire nella propria cucina nella gestione di una partita
- Requisiti: Si richiede esperienza pregressa nella mansione di almeno due anni e nella gestione autonoma di una partita in cucina
- Tipologia assunzione: Iniziale inserimento a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Orario di lavoro su due turni (pranzo/cena) dal giovedì al martedì full time.
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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

18332 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO-CONTABILE sede lavoro: CASAZZA

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda attiva nel commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi ricerca impiagato/a amministrativa-contabile. Tra le diverse attività la figura dovrà: 
redigere scritture contabili,effettuare il controllo di gestione e verificare il bilancio d'esercizio.
- Requisiti: E' richiesto il dipoloma in ragioneria e/o la laurea triennale in Economia e Commercio.
- Tipologia assunzione: Si propone un contratto di apprendistato full time.

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.

18441 PROGRAMMATORE INFORMATICO sede lavoro: GORLAGO

- Settore: INFORMATICA
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella realizzazione di software per il settore moda seleziona un programmatore informatico per lo sviluppo di nuovi 
software/firmware, manutenzione di quelli esistenti e stesura della documentazione interna e di prodotto.
- Requisiti: Si richiede diploma o laurea in ambito informatico, esperienza anche minima nella mansione, conoscenza dei linguaggi C#, C++ e degli ambiti di sviluppo Java, PHP, 
SQL, Pyton.
- Tipologia assunzione: Inserimento iniziale a tempo determinato a scopo stabilizzazione, retribuzione commisurata all''esperienza. Orario di lavoro full time a giornata da 
lunedì a venerdì

lunedì 10 ottobre 2022 Pagina 42 di 56
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



18296 OPERATORE CIMITERIALE sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Impresa di pompe funebri ricerca personale da inserire nel proprio organico. La figura ricercata dovrà occuparsi della pulizia e manutenzione dei 
cimiteri, cura del verde, tumulazioni ed estumulazioni. L'impresa gestisce cimiteri in tutta la provincia
- Requisiti: Patente B. Conoscenza lingua italiana. Licenza media. Disponibilità ad orari flessibili
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time

18287 CAMERIERE DI SALA sede lavoro: SPINONE AL LAGO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Storico ristorante con sede a Spinone al Lago seleziona camerire di sala per la propria struttura.
- Requisiti: Si richiede esperienza pregressa nella mansione, attitudine alla gestione del cliente, buona presenza e dinamismo
- Tipologia assunzione: Iniziale inserimento a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Orario di lavoro su due turni (pranzo/cena) dal giovedì al martedì full time.

18334 OPERAIO GENERICO DI OFFICINA MECCANICA sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda attiva nel settore delle lavorazioni metalliche ricerca operaio generico di officina meccanica. Si ricerca esperienza nella lavorazione 
dell'acciaio, capacità di saldatura a Tig e Mig, utilizzo dei principali macchiani e attrezzi da officina
- Requisiti: 
- Tipologia assunzione: Viene proposto contratto di lavoro full time indeterminato.

18292 MANOVALE EDILE sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: 
- Descrizione mansione :Azienda ricerca operaio mealmeccanico e edile per la sua azienda
- Requisiti: 
- Tipologia assunzione: 
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18445 GRAPHIC DESIGNER IN AMBITO 3D sede lavoro: GORLAGO

- Settore: INFORMATICA
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella realizzazione di software per il settore moda seleziona un Graphic Designer che si occuperà di grafica tradizionale, premiere 
e filmati social, da inserire in un percorso di crescita in ambito 3D
- Requisiti: Il candidato ideale è un giovane diplomato in ambito grafico in possesso di minima esperienza nella mansione e di conoscenza dei software di progettazione della 
suite Adobe (photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere).
- Tipologia assunzione: Inserimento iniziale tempo determinato di 2 mesi, a scopo stabilizzazione, orario di lavoro full time a giornata, flessibile, da lunedì a venerdì. Luogo di 
lavoro Gorlago e Grumello

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

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

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
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18293 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nel settore pavimenti e rivestimenti in ceramica ricerca magazziniere addetto alle consegne con maturata esperienza nella 
mansione.
- Requisiti: Si ricerca personale già in possesso del patentino del carello elevatore e della patente C
- Tipologia assunzione: Si propone contratto a tempo determinato full time con possibilità di rinnovo

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

18235 OPERAIO ADDETTO ALLA DEPURAZIONE ACQUE sede lavoro: COMUN NUOVO

- Settore: CHIMICA
- Descrizione mansione :utilizzo di centrifughe mobili per la disidratazione di fanghi presso impianti di depurazione di acque reflue civili e industriali.
- Requisiti: richiesta esperienza in settori produttivi, preferibilmente chimico o ambientale. Buona manualità. Flessibilità oraria e assoluta disponibilità a trasferte di uno o più 
giorni. Patente B.
- Tipologia assunzione: full time. Tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato.

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.

18259 COMMESSO/A GASTRONOMIA TAKE AWAY sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :accoglienza clienti e gestione degli ordini, anche telefonicamente e tramite piattaforme informatiche; gestione della cassa.
- Requisiti: preferibile esperienza a contatto col pubblico, predisposizione al lavoro in team e flessibilità.
- Tipologia assunzione: full time dal lunedì alla domenica dalle 10:00 alle 14:30 e dalle 17:00 alle 21:30, con due giornate di riposo settimanale. Iniziale contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.
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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.

18268 MAGAZZINIERE AUTISTA sede lavoro: FARA GERA D'ADDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :consegna e ritiri di merce e componenti; gestione magazzino; imballaggio merce in partenza; controllo merce in arrivo; stoccaggio componenti e 
verifica scorte.
- Requisiti: richiesto diploma di perito tecnico o equivalente; preferibile patentino del muletto; inglese base; buone conoscenze informatiche; età preferibile richiesta da 
azienda 25-40 anni; autonomo negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: full time; tipologia contrattuale da meglio definire in sede di colloquio.

18312 OPERAIO SPECIALIZZATO TAGLIO LASER sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :taglio laser di lamiere in ferro e programmazione macchina taglio laser.
- Requisiti: autonomia nella mansione; conoscenza del disegno meccanico; buone competenze informatiche per programmazione laser.
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato; full time, dal lunedì al venerdì, 08.00-12.00 e 13.30-17.30.

18233  OPERATORE DI MAGAZZINO sede lavoro: URGNANO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :confezionamento su linea del prodotto semilavorato; attività di magazzino.
- Requisiti: a carattere preferenziale richiesta esperienza in ambito e buona conoscenza del pc.
- Tipologia assunzione: full time o part time. Forma contrattuale da definirsi in sede di colloquio.
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18308 SALDATORE SPECIALIZZATO sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :lavorazioni di assemblaggio di parti meccaniche attraverso processi di saldatura MIG e TIG su lamiere in ferro.
- Requisiti: autonomia nella mansione; conoscenza del disegno meccanico; buona manualità; autonomo negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato; full time, dal lunedì al venerdì, 8.00-12-00 e 13.30-17.30.

18234 ADD. ALLE VENDITE DI ANTICHITA' sede lavoro: CAMBIAGO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :vendita presso showroom di arredi e oggetti d'Arte, antiquariato, modernariato, design, dipinti antichi e contemporanei, libri antichi e rari.
- Requisiti: richiesta formazione in ambito artistico. Buone capacità relazionali, preferibile buona conoscenza lingua inglese e competenze informatiche di base. Fascia di età 
richiesta dall'azienda under 30. Automunito.
- Tipologia assunzione: forma contrattuale da definirsi in sede di colloquio.

18269 OPERAIO GENERICO sede lavoro: VERDELLINO

- Settore: CHIMICA
- Descrizione mansione :la risorsa dovrà occuparsi dell'imballaggio manuale di prodotti detergenti.
- Requisiti: buona manualità, predisposizione al lavoro in team. Età preferibile richiesta dall'azienda 25-29.
- Tipologia assunzione: contatto di apprendistato, dal lunedì al venerdì 08:00-12:30 e 13:30-17:00. E' richiesta eventuale disponibilità il sabato.

18310 STAMPATORE PLASTICA JUNIOR O SENIOR sede lavoro: VERDELLO

- Settore: CHIMICA
- Descrizione mansione :stampaggio materie plastiche su pressa orizzontale, selezione miscele e controllo qualità su pezzi prodotti.
- Requisiti: diploma di scuola media superiore. Per figura junior richiesta esperienza in settore produttivo. Accuratezza e precisione nello svolgimento delle mansioni. 
Autonomia negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: full time a tempo determinato, con eventuale possibilità di trasformazione; inquadramento commisurato all'esperienza. Disponibilità dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.
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17200 ADDETTI DI REPARTO CON ESPERIENZA sede lavoro: VERDELLINO

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

18285 TECNICO ELETTRICISTA sede lavoro: GORGONZOLA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :installazione, cablaggio e collaudo di sistemi di automazione, sicurezza e impianti elettrici civili.
- Requisiti: se figura senior, richiesta precedente esperienza in ambito; se figura junior, preferibile conoscenza dei sistemi elettrici e buona manualità; automunito.
- Tipologia assunzione: full time dal lunedì al venerdì; 40 ore settimanali. Tipologia contrattuale da valutare in sede di colloquio.

18270 MONTATORE ELETTROMECCANICO sede lavoro: FARA GERA D'ADDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :montaggio banchi prova e calibratori di temperatura mediante cablaggio impianto elettrico e pneumatico, successivo addestramento per il montaggio 
completo  compresi i componenti meccanici.
- Requisiti: pregressa e recente esperienza in ambito. Titolo di studio: perito elettrotecnico o equivalente, conoscenze informatiche di base, inglese base, problem solving, 
fascia di età richiesta dall'azienda 25/45, autonomo negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: full time a giornata, tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato.

18455 TIROCINANTE PROGRAMMATORE PHP sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :programmazione software interno aziendale.
- Requisiti: preferibile Diploma in ambito informatico o simili; conoscenze base  linguaggio programmazione PHP e del framework Laravel; database relazionali e linguaggio SQL 
(MySQL); tecnologie front end (HTML, CSS, JavaScript); bitbucket. Autonomo negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: Tirocinio inziale con possibilità di inserimento a tempo indeterminato, tipologia contrattuale da meglio definirsi in sede di colloquio. Full time dal lunedì 
al venerdì, 40 ore settimanali.
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18350 ADDETTO AL DISTRIBUTORE DI CARBURANTI sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :rifornimento di carburanti, assistenza al lavaggio automatico del veicolo e lavaggio interni manuale, vendita di prodotti non-oil.
- Requisiti: predisposizione al contatto col la clientela, serietà e affidabilità. Età preferibile richiesta dall'azienda 20-40 anni.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Disponibilità full time lunedì-venerdì dalle 8:00 alle 12:30 e 
dalle 14:30 alle 19:00, il sabato dalle 08:00 alle 12:30. Riposo mercoledì o giovedì mattina.

18191 MAGAZZINIERE sede lavoro: CAMBIAGO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :operaio generico addetto al magazzino.
- Requisiti: minime capacità manuali e di gestione. Età richiesta da azienda 20/29 anni.
- Tipologia assunzione: tirocinio con possibilità di trasformazione in apprendistato.

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.

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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18082 IDRAULICO JUNIOR O SENIOR sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :installazione di impianti idrici, termici e di climatizzazione in cantieri e industriali.
- Requisiti: anche prima esperienza con attestato professionale in ambito o esperienza almeno biennale. Patente B.
- 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 CARPENTIERE IN FERRO sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :addetto alle lavorazioni metalmeccaniche. Utilizzo di trapano a colonna, cesoia, piegatrice.
- Requisiti: figura junior o senior. Per figura junior gradita anche breve esperienza nella mansione e nella lettura del disegno.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeternimato. 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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18381 ADDETTO PULIZIA BOX CAVALLI sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: AGRICOLTURA
- Descrizione mansione :azienda agricola ricerca risorsa per la puliza di box cavalli.
- Requisiti: non necessaria esperienza. Preferibile interesse per gli animali. Richiesto da azienda che la risorsa sia studente di massimo 25 anni, disoccupato o pensionato.
- Tipologia assunzione: tipologia contrattuale da discutere a colloquio. Part time.

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.

18391 OPERAIO INSTALLATORE INFISSI sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :installazione di infissi in alluminio, alluminio-legno, pvc e zanzariere in cantieri.
- Requisiti: età preferita da azienda tra i 20 e i 40 anni. Patente B.
- Tipologia assunzione: se risorsa under 29 anni, proposto apprendistato. Se età over, contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. 
Full time a giornata.

17854 ELETTRICISTA JUNIOR O SENIOR sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :elettricista per installazione di impianti elettrici civili e industriali.
- Requisiti: anche prima esperienza con attestato professionale in ambito o esperienza almeno biennale. Patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di trasformazione.
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18136 MURATORE/MANOVALE EDILE sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : costruzioni e ristrutturazioni civili e industriali.
- Requisiti:  muratore oppure manovale edile, disponibilità full time.
- Tipologia assunzione: Apprendistato o tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, da meglio definirsi in sede di colloquio.

17807 OPERAIO CARTOTECNICO sede lavoro: ARZAGO D'ADDA

- Settore: CARTA / EDITORIA
- Descrizione mansione :addetto alle macchine di accoppiamento e fustellatura. Confezionamento dei prodotti.
- Requisiti: Buona manualità. Gradita esperienza in ambito se risorsa over 30.
- Tipologia assunzione: se risorsa under 30 proposto apprendistato; over 30 contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Full time.

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

17802 MURATORE SPECIALIZZATO/QUALIFICATO sede lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda edile ricerca muratore specializzato o qualificato per lavori di edilizia generale.
- Requisiti: Muratore specializzato o qualificato, automunito.
- Tipologia assunzione: contratto iniziale a tempo determinato full time con possibilità di stabilizzazione.

18349 POSATORE DI TENDE sede lavoro: VILLA D'ALME'

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Il candidato si occuperà di posare Tende da sole, pergole e T-rullo.
- Requisiti: Preferibile pregressa esperienza nel settore di montaggio tende; automunito; il candidato non deve temere di lavorare in altezza.
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato con possibilità di stabilizzazione.
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16693 EDUCATORE PROFESSIONALE sede lavoro: SEDRINA

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: EDUCATORE PROFESSIONALE IN STRUTTURA CON PERSONE DISABILI; CONTRATTO: TEMPO DETERMINATO; ORARIO: PAT TIME (CIRCA 25 ORE 
SETTIMANALI); ETA': DAI 25 AI 45 ANNI; TITOLO DI STUDIO: LAUREA SCIENZE EDUCAZIONE O SIMILI; AUTOMUNITO.

18279 APPRENDISTA ADDETTO AL MAGAZZINO sede lavoro: ALME'

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Azienda settore alimentare cerca candidato che si occupi di salatura e incarto dei formaggi e aiuto magazziniere.
- Requisiti: automunito.
- Tipologia assunzione: contratto di tirocinio finalizzato all'assunzione comeapprendista.

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: 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.

18254 ADDETTO ALLA CONTABILITA' sede lavoro: BERBENNO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :il candidato dovrà effettuare registrazioni ai fini iva, contabilità semplificate e ordinarie, inserimento prima nota contabile, fatturazione elettronica, 
f24, intrastat, lipe.
- Requisiti: Richiesta esperienza nel settore di almeno 3 anni;  automunito, diploma superiore in ambito commerciale, conoscenza pacchetto office, gestione contabilità 
preferibile profis, inglese base.
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato/indeterminato pt (5/7 ore giornaliere da lunedì al venerdì) preferibilmente al pomeriggio.
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18252 ADDETTO AL CABLAGGIO sede lavoro: BRACCA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :L'addetto si occupera di assemblare e montare componenti elettrici
- Requisiti: Non è richiesto alcun titolo di studio né esterienza pregressa; automunito.
- Tipologia assunzione: tirocinio finalizzato all'assunzione in apprendistato.

17945 ASA OSS sede lavoro: SEDRINA

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

17817 APPRENDISTA ELETTRICISTA/OPERAIO ELETTRICISTA sede lavoro: VALBREMBO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda ricerca apprendista e operio elettricista per installazione di impianti elettrici civili e industriali.
- Requisiti: Possesso di attestato triennale, quadriennale, o diploma elettrico/elettrotecnico. Preferibilmente residente nei comuni limitrofi alla sede di Valbrembo;automunito.
- Tipologia assunzione: contratto apprendistato, tempo determinato, indeterminato in funzione delle caratteristiche del candidato.

18333 ELETTROTECNICO-ELETTROMECCANICO sede lavoro: ALME'

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda ricerca un elettrotecnico e un elettromeccanico per montaggio presso terzi di magazzini automatici; posa e installazione di colonne EV.
- Requisiti: Diploma di elettrotecnico; buona conoscenza di inglese; utilizzo pacchetto office, disponibilità a trasferte in Italia breve medio termine
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato/indeterminato orario full time
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18400 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA sede lavoro: ALME'

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :contabilità, prima nota, fatturazione attiva e passiva, dichiarazione iva, bilancio, addetta risorse umane e servizi generali
- Requisiti: E' richiesta pregressa esperienza come impiegata/o; diploma di ragioneria; inglese base, pacchetto office, gestionale zucchetti (non obbligatorio)
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato per sostituzione maternità, orario: full time

18315 RESPONSABILE DI PRODUZIONE -VENICIATURA INDUSTRIALE E CIVILE sede lavoro: LENNA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :pianificazione degli obiettivi di produzione, comunicazione del piano di lavoro al personale, supervisionare 20 addetti nel reparto; assegnazione turni 
di lavoro; verifica utilizzo DPI; gestione relazioni con cliente; gestione processi di verniciatura.
- Requisiti: Richiesta esperienza pregressa nel ruolo; nelle funzioni di supervisone; capacità di gestire e di lavorare in un team; pecisione e affidabilità capacità relazionali. 
Domicilio del candidato preferibilmente in Valle Brembana.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo indeterminato full time.

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.

17653 APPRENDISTA/OPERAIO sede lavoro: SEDRINA

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :L'addetto dovrà operare su macchinari per la produzione , il rivestimento e la lavorazione di profili in legno.
- Requisiti: E' richiesta forza fisica; automunito.
- Tipologia assunzione: contratto apprendistato o a tempo determinato in funzione dell'esperienza del candidato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full 
time
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18461 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO sede lavoro: BRACCA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Edit modelli 3D e tavole di esecutive Solidworks; anagrafica e distinta base articoli (PDM e Gestionale2 Zucchetti); Edit cicli lavoraz. CAM; supporto uff. 
commerciale per emissione offerte a clienti; ordini ai fornitorti.
- Requisiti: diploma superiore o Laurea in indirizzo meccanica; conoscenza pacchetto Office; conoscenza software CAD/CAM; lingua inglese.
- Tipologia assunzione: Il contratto è in funzione dell'esperienza del candidato: apprendistato/tempo determinato/indeterminato.Orario full time

17557 APPRENDISTA ELETTRICISTA sede lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda ricerca apprendisti addetti all'installazione di impianti civili e industriali.
- Requisiti: Non è richiesta né esperienza nel settore né titolodi studio; automunito.
- Tipologia assunzione: contratto apprendistato full time

18416 ADDETTO MANUTENZIONE MACCHINE PRODUZIONE BOTTIGLIE IN PET sede lavoro: ALME'

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Si ricerca un addetto alla gestione e manutenzione elettrica ed elettronica di macchine per la produzione di bottiglie in PET e utilizzo carrello elevatore.
- Requisiti: Riichiesta pregressa esperienza come addetto alla manutenzione; disponibilità a reperibilità oraria; automunito
- Tipologia assunzione: contratto di collaborazione (full time).
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