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

18541 ANALISTA E PROGRAMMATORE INFORMATICO sede lavoro: RANICA

- Settore: INFORMATICA
- Descrizione mansione :INSERIMENTO AREA PROGRAMMAZIONE ED ANALISI SOFTWARE ERP
- Requisiti: CONOSCENZA WINDOWS, LINUX, ANDROID, DATABASE RELAZIONALE E LINGUAGGIO SQL, PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI - AUTOMUNITO - DIPLOMA 
INFORMATICO O LAUREA AREA INFORMATICA
- Tipologia assunzione: FULL TIME - INDETERMINATO

18527 OPERAIO PER RISTRUTTURAZIONE BAGNI sede lavoro: RANICA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :SI RICHIEDE GIOVANE CON BUONA MANUALITà  ED EVENTUALE ESPERIENZA NEL SETTORE IDRAULICO O EDILIZIO
- Requisiti: AUTOMUNITO - LICENZA MEDIA O DIPLOMA TECNICO/PROFESSIONALE - CONOSCENZA EXCEL/OFFICE - CONOSCENZA ITALIANO
- Tipologia assunzione: FULL TIME

18530 ASSISTENTE PUNTO VENDITA GDO sede lavoro: ALBINO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :ASSISTENZA AL RESPONSABILE DEL PUNTO VENDITA, PULIZIA E RIORDINO REPARTI, SUPPORTO CASSA E LOGISTICA, SUPPORTO AL RESPONSABILE 
NELLA GESTIONE BASILARE ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI, ASSISTENZA NELLE FASI DI APERTURA/CHIUSURA PUNTO VENDITA
- Requisiti: DIPLOMA - ESPERIENZA PREGRESSA SETTORE GDO
- Tipologia assunzione: FULL TIME - PART TIME  - DETERMINATO
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18528 ADDETTO/A VENIDTA REPARTO ORTOFRUTTA sede lavoro: ALBINO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :RINFONIMENTO BANCO ED ESPOSIZIONE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - ETICHETTATURA E CONTROLLO SCADENZA PRODOTTI - ASSISTENZA CLIENTI - 
CURA PULIZIA E RIORDINO AMBIENTI
- Requisiti: DIPLOMA - ESPERIENZA REPARTO GDO - POSSESSO HACCP
- Tipologia assunzione: DETERMINATO - PART TIME - TURNI - AUTOMUNITO

18529 ADDETTO/A ALLE OPERAZIONI AUSILIARIE DI VENDITA sede lavoro: ALBINO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :RIFORNIMENTO SCAFFALI - CONTROLLO SCADENZE - PREPARAZIONE MATERIALE VENDITA - ASSISTENZA CLIENTI - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI 
CASSA - PULIZIA E RIORDINO AMBIENTI
- Requisiti: DIPLOMA - ESPERIENZA GDO
- Tipologia assunzione: PART TIME - TURNI - DETERMINATO - AUTOMUNITO

18552 OPERAIO ADDETTO AGLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE sede lavoro: NEMBRO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :ADDETTO ALLE VARIE FASI DI LAVORAZIONE - MAGAZZINO CON AUSILIO DEL MULETTO
- Requisiti: UTILIZZO MULETTO
- Tipologia assunzione: FULL TIME - DETERMINATO

18553 OPERATORE/OPERATRICE DI LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA sede lavoro: VILLA DI SERIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :ATTIVITà DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO AGLI EDUCATORI DEI SEGUENTI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI: LABORATORIO ERGOTERAPICO, DI 
FALEGNAMENRIA, TRASPORTO DISABILI, MENSA SCOLASTICA
- Requisiti: Età COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI - AUTOMUNITO
- Tipologia assunzione: 
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18570 IMPIEGATO/A BACK-OFFICE COMMERCIALE sede lavoro: RANICA

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :FATTURAZIONE - GESTIONE ORDINI/CLIENTI
- Requisiti: INDISPENSABILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE - PREFERIBILMENTE ANCHE FRANCESE E SPAGNOLO- OTTIMA CONOSCENZA STRUMENTI INFORMATICI - 
AUTOMUNITO
- Tipologia assunzione: TEMPO INDETERMINATO - FULL-TIME

18567 AUTISTA PATENTE C + CQC sede lavoro: VILLA DI SERIO

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :CERCASI AUTISTA CON PATENTE C E CQC DISPONIBILE DA SUBITO
- Requisiti: PATENTE B - C - CQC
- Tipologia assunzione: FULL TIME - PART TIME - DETERMINATO - APPRENDISTATO

18583 ADETTO ALLA PRODUZIONE sede lavoro: CENE

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :DISBRIGO ATTIVITA' DI MAGAZZINO E TAGLIO TESSUTI
- Requisiti: AUTOMUNITO - PREFERIBILMENTE DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE - CONOSCENZA BASE WINDOWS
- Tipologia assunzione: APPRENDISTATO - FULL TIME

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

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
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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

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.

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

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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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;

18547 ADD PULIZIA NOTTE AEROPORTO sede lavoro: ORIO AL SERIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Pulizie pavimenti, svuotamento cestini aeroporto
- Requisiti: disponibilità al lavoro su turno notturno dalle 18,30 alle 02,00 dal lunedì alla domenica con 1 giorno di riposo, automunito per raggiungere il luogo di lavoro
- Tipologia assunzione: a tempo determinato

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

18546 MECCANICO MOTO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Concessionaria e officina motocicli cerca meccanico per tagliando motocicli, allestimento e preparazione motocicli nuovi.
- Requisiti: Preferibile attestato meccanico/riparatore auto moto ed esperienza anche minima già maturata nella mansione
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato finalizzato alla trasformazione ad indeterminato
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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

18597 VIAGGIATORE PIAZZISTA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Multinazionale che opera nel settore dell'industria lattiero-casearia ricerca venditori piazzisti  per la consegna e vendita quotidiana di prodotti ai clienti 
attraverso il sistema della tentata vendita con furgone aziendale
- Requisiti: Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria. Automunito Pat. B
- Tipologia assunzione: Contratto tempo determinato. Orario di lavoro: full time.  Potrà in seguito essere proposta una collaborazione con P.Iva

17220 COLLAUDATORE JUNIOR sede lavoro: BERGAMO

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

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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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 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

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)

18499 INTERVISTATORE/TRICE sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Istituto di ricerche statistiche sociali e di mercato ricerca rilevatori/trici per indagini sociali, di mercato e/o di gradimento, effettuate attraverso 
interviste faccia a faccia, con l'utilizzo di tablet
- Requisiti: Titolo di studio: diploma scuola superiore. Buona dialettica e capacità comunicativa.
- Tipologia assunzione: Collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione autonoma occasionale oppure in P. IVA. Gestione autonoma degli orari
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18190 OP. LEVA CIVICA LOMBARDA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Si ricerca personale educativo per attività di supporto e affiancamento agli educatori di Asilo Nido per assistenza ai minori dai 3 mesi ai 3 anni.
- Requisiti: Giovani, che alla data di presentazione della domanda, siano residenti in Lombardia e abbiano compiuto 18 anni e non superato il 28° anno di età (28 e 364 giorni).
- Tipologia assunzione: Leva civica - durata 12 mesi, 25 ore settimanali; Compenso 500€ mensili in conformità alla L.R. 16/2019 - attività fiscalmente equiparata a lavoratore 
subordinato; scadenza bando: ore 12:00 del 11/11/2022. L'avvio dei candidati è fissato al 1/12/2022.

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

18514 OPERAIO ADDETTO ALLA FORATURA sede lavoro: LEVATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :azienda specializzata nella produzione di scambiatori di calore è alla ricerca di operaio addetto alla foratura sia tramite macchinari che con trapano.
- Requisiti: lettura del disegno tecnico anche base per poter operare la foratura. Disponibilità al lavoro a giornata da lunedì a venerdì 0800 1200 1300 1700
- Tipologia assunzione: a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato, oltre alla retribuzione verrà rilasciato ticket restaurant

18512 OPERAIA/O 3 TURNI sede lavoro: STEZZANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :operaio/a addetto/a al montaggio interruttori, utilizzo presse. 

Si richiede disponibilità su 3 turni e preferibile esperienza pregressa in contesti produttivi.
- Requisiti: patente B, automuniti, buona manualità
- Tipologia assunzione: contratto di somministrazione presso agenzia per il lavoro
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18243 IDRAULICO sede lavoro: TREVIOLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda di manutenzione impianti ricerca idraulico: si valutano profili 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. Per under 30 senza esperienza verrà proposto contratto di apprendistato.

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.

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

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.
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17790 TECNICO PROGRAMMATORE sede lavoro: BERGAMO

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

17195 TECNICO CAD 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.

18587 IMP CONTABILE CON INGLESE sede lavoro: STEZZANO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda settore commercio ricerca figura con esperienza in contabilità generale, prima nota, gestione banche, liquidazioni iva bolle e fatture.
- Requisiti: Richiesta buona conoscenza della lingua inglese ed esperienza maturata nella contabilità generale. Disponibilità al lavoro full time 08,30 12,30 14,00 18,00
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato

18588 IMP CONTABILE SINO AL BILANCIO sede lavoro: LALLIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Registrazione fatture attive e passive, prima  nota banca-cassa, gestione banche, utilizzo remote banking, adempimenti amministrativi contabili fiscali, 
scritture di bilancio
- Requisiti: Solida esperienza pregressa nella mansione di contabile, disponibilità al lavoro full time
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato
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17708 PERSONALE DELLA RISTORAZIONE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Ristorante con somministrazione ricerca: addetti cucina e operatori di sala
- Requisiti: patente B e automunito
- Tipologia assunzione: Contratto t. determinato finalizzato alla stabilizzazione, disponibilità per i week-end

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

17737 OPERAIO ESCAVATORISTA sede lavoro: BERGAMO

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

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.
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17868 APPRENDISTA ELETTROMECCANICO sede lavoro: MOZZO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :interventi di riparazioni elettromeccaniche su motori elettrici presso officina
- Requisiti: Titolo di studio settore elettromeccanico. Pat. B
- Tipologia assunzione: Apprendistato; orario di lavoro: full time da lunedì al venerdì

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

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

18591 INFERMIERI sede lavoro: STEZZANO

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :Residenza sanitaria assistenziale ricerca infermieri per attività infermieristiche di cura e assistenza ospiti
- Requisiti: Laurea triennale infermieristica e/o ex diploma, disponibilità alla turnazione anche notturna. 07.00-14.00 14.00-21.00 21.00-07.00. Per necessità orarie differenti 
disponibilità a valutare orario PART TIME
- Tipologia assunzione: a tempo determinati/indeterminato
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17787 ACCETTATORE CARROZZERIA sede lavoro: CURNO

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

18592 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE sede lavoro: STEZZANO

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :Residenza Sanitaria Assistenziale ricerca personale A.S.A. per attività di cura e assistenza agli ospiti
- Requisiti: Attestato di Ausiliario Socio Assistenziale diaponibilità al lavoro su turni anche notturni 07.00-14.00 14.00-21.00 21.00-07.00
- Tipologia assunzione: a tempo determinato/indeterminato

18589 OPERAIO EDILE sede lavoro: LALLIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda del settore edile è alla ricerca di operaio con esperienza nel settore edile per attività di muratura, carpenteria edile presso cantieri Bergamo e 
Milano
- Requisiti: Preferibile esperienza pregressa nella mansione, possesso patente B
- Tipologia assunzione: Verrà proposto contratto in linea con esperienza del candidato

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

18582 OPERAIO ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DI RESINA sede lavoro: VILLA D'OGNA

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :Manovale-lavoro di rivestimento e finitura di elementi in resina e gres porcellanato
- Requisiti: età dai 18 anni ai 35 anni -  conoscenze informatiche di base - preferibile capacità di utilizzo flessibile
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato full-time
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18531 APPRENDISTA ELETTRICISTA OPPURE OPERAIO  ELETTRICISTA sede lavoro: VILLA D'OGNA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :operaio capace con conoscenza schemi elettrici per realizzazione impianti elettrici bordo macchina-realizzazione quadri elettrici
- Requisiti: età dai 18 ai 50anni-diploma superiore
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato ed eventuale trasformazione a tempo indeterminato

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

18584 IDRAULICO TUBISTA sede lavoro: CALCINATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : saldatura acciaio, ferro ed installazione impianti idraulici farmaceutici (camere bianche, impianti aerazione) con saldatura a filo e a tig
- Requisiti: Titolo di studio: Licenza media - Patente B - Automunito -
- Tipologia assunzione: Apprendistato e tempo determinato - Full time (disponibilità a trasferta giornaliera)

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

18490 AUTISTA PAT. CE CON CQC sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : autista patente CE con CQC in corso di validità da adibire a viaggi andata e ritorno in giornata nei vari cantieri per approvvigionamento materiali
- Requisiti: Titolo di studio: Licenza media - Patente CE con CQC
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su giornata
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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
- 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

18549 ASSISTENTE PUNTO VENDITA GDO sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione : coadiuvare il responsabile del punto vendita in attività di gestione del servizio:assicurare che ordine e pulizia reparti siano rispettati; supporto attività 
di cassa e logistica; supporto aspetti basilari amministrativi e fiscali; apertura e chiusura PV
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma superiore - Patente B - Automunito/a - Conoscenze informatiche di base -  Esperienza pregressa di almeno 1 anno in contesti GDO 
(supermercati come add. Vendita e/o cassa)
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time e part time giorni feriali e festivi - Luogo di lavoro (Grumello del Monte/Calcinate/Palazzolo Sull'Oglio)

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
- Tipologia assunzione: Tempo determinato con scopo trasformazione a tempo indeterminato - Full time su giornata (paga oraria da 9 a 12 euro lordi)

18522 CARROZZIERE sede lavoro: SARNICO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : addetto preparazione dell'autovettura alla verniciatura, stuccatura, carteggiatura, applicazione fondo e piccole riparazioni con esperienza
- Requisiti: Patente B - Automunito - Conoscenze informatiche di base - Ottima conoscenza lingua Italiana parlata e scritta
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e indeterminato - Full time su giornata
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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 canale 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
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e indeterminato - Full time su giornata

18573 CONTABILE CON ESPERIENZA sede lavoro: SARNICO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione : impiegata contabile addetta gestione contabilità e adempimenti/formalità correlati (IVA-prima nota banche-dichiarativi iva-modello unico persone 
fisiche-liquidazioni perioidiche-chiusura bilancio e scritture assestamento e verifica)
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma di ragioneria o similari - Patente B - Automunita/o - Utilizzo programma TEAM SYSTEM o similari - Gradita precedente esperienza in studi 
professionali
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato - Full time su giornata (8,30-12,30/14,30-18,30)

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
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su giornata

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
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e indeterminato - Full time su giornata
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18571 ADDETTO/A ORTOFRUTTA sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione : rifornire il banco ed esporre i prodotti ortifrutticoli, etichettatura e controllo scadenze prodotti come norme HACCP, assistere, consigliare e servire i 
clienti, curare la pulizia e il riordino degli ambienti del reparto assegnato
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma superiore - Patente B - Automunito/a - Conoscenze informatiche di base -  Esperienza pregressa nella GDO e/o supermercati in reparto 
ortofrutta - Richiesto possesso di attestato HACCP per alimentari
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Part time 24/30 ore settimanali (richiesta disponibilità a lavorare su turni misti, anche la mattina presto 5AM) - Luogo di lavoro 
(Grumello del Monte/Calcinate/Palazzolo Sull'Oglio)

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
- Tipologia assunzione: Apprendistato e tempo determinato - Full time su giornata

18497 ADDETTO INSACCHETTAMENTO sede lavoro: CAPRIOLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : addetto carico dei materiali necessari nelle macchine confezionatrici, controllo della qualità dei pezzi confezionati
- Requisiti: Titolo di studio: Licenza media - Patente B - Richiesto patentino del muletto
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e indeterminato - Full time su giornata

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)
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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
- Tipologia assunzione: Apprendistato - Full time ( dal lunedì al venerdì 8,00-12,00/13,30-18,30 e sabato mattina)

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
- 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

18524 FABBRO sede lavoro: CALCINATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : fabbro con esperienza nell'utilizzo taglierina, assemblaggio manufatto, saldatura cancelli, barriere, recinzioni, porte, scale con capacità di lettura del 
disegno meccanico
- Requisiti: Patente B - Automunito - Ottima conoscenza lingua Italiana scritta e parlata
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e indeterminato - Full time su giornata

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
- Tipologia assunzione: Apprendistato o tempo determinato - Full time su giornata
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18576 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA sede lavoro: SARNICO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione : accoglienza clienti, segreteria generale, gestione corrispondenza in entrata/uscita, stampa e tenuta libri sociali, fatturazione dello studio, gestione 
contratti locazione, IMU, scadenziari,  archiviazione, piccole commissioni (banca/posta)
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma di Ragioneria o similari - Patente B - Automunita - Buone conoscenze informatiche - Richiesta precedente esperienza anche minima presso 
Studio professionali
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato - Tempo pieno su giornata (8,30-12,30/14,30-18,30)

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
- Tipologia assunzione: Apprendistato o tempo determinato - Full time su giornata

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

18495 INTERMEDIARIO ASSICURATIVO FIN. sede lavoro: LOVERE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Consulenza Assicurativa,Finanziaria
    e Previdenziale
- Requisiti: Eta' 20-30; Diploma/Laurea; Pat. B; Automunito
- Tipologia assunzione: COLLABORAZIONE; Fisso + Provvigioni; Formazione
    interna; Possibilita' di far parte Rete Comm. GENERALI
    con contratto subordinato/dipendente

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
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18533 AIUTO  IDRAULICO sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :PERSONA DA FORMARE NELL AMBITO IDRAULICO
- Requisiti: OBBLIGO SCOLASTICO ASSOLTO; ETA' 20-50; PATENTE B
   BUONA VOLONTA'; LAVORO IN TEAM
- Tipologia assunzione: Tempo determinato trasformabile; Formazione
   interna

18590 INTERVISTATORE sede lavoro: LOVERE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Esecuzione Interviste Personali su Questionari
   predisposti
- Requisiti: Diploma Superiore; Buona predisposizione alla Comunicazione;
   Automunito
- Tipologia assunzione: Collaborazione a Tempo Determinato;
   Possibilita' rinnovo
   N° Interviste definito; Orario gestibile

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
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18542 2 CARPENTIERE-LATTONIERE-MONT. sede lavoro: ENDINE GAIANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Manutenzioni; Montaggi/Smontaggi Industriali
   Lavori di Carpenteria Metallica e Edile
   Lavori di Costruzione; Ristrutturazioni/Manutenzioni Edili
- Requisiti: Esperienza  pregressa;Buona Volonta'; Utilizzo Saldatore
Patente B
- Tipologia assunzione: TempoPieno determinato trasformabile in Indeterminato

18538 SEGRETARIA AMMINISTRATIVA sede lavoro: LOVERE

- Settore: SCUOLA
- Descrizione mansione :SEGRETERIA 360°
- Requisiti: DIPLOMA RAGIONERIA/LAUREA;  INGLESE B2 min
   MIN. 10 ANNI ESPERIENZA
- Tipologia assunzione: Tempo Indeterminato; FULL time;
 Disponibilita' Lavoro Weekend

18534 AIUTO MURATORE sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :SUPPORTO AGLI OPERAI EDILI
- Requisiti: OBBLIGO SCOLASTICO ASSOLTO; ETA' 20-50; PATENTE B
   BUONA VOLONTA'; LAVORO IN TEAM
- Tipologia assunzione: Tempo determinato trasformabile; Formazione 
   interna

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
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18532 AIUTO ELETTRICISTA sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :PERSONA DA FORMARE NELL'AMBITO ELETTRICO
- Requisiti: OBBLIGO SCOLASTICO ASSOLTO; ETA' 20-50;PATENTE B
   BUONA VOLONTA'; LAVORO IN TEAM
- Tipologia assunzione: Tempo determinato trasformabile;Formazione
   interna

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

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 .

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;
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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

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

18271 APPRENDISTA IDRAULICO sede lavoro: BOTTANUCO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :aiuto operaio idraulico
- Requisiti: patente B automunito
- Tipologia assunzione: apprendistato - 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
- Tipologia assunzione: Tirocinio. Tempo pieno

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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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

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

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
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato/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
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato o apprendistato full time
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18377 OPERAIO sede lavoro: BOTTANUCO

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

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, controllo dimensionale sul pezzo secondo 
quanto definito nei documenti di controllo
- Requisiti: esperienza o formazione, conoscenza disegno tecnico
- Tipologia assunzione: tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato - full time su tre turni

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

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
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato full time
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18345 GEOMETRA sede lavoro: BOTTANUCO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :elaborazione preventivi, sopralluoghi, rilievi misure
- Requisiti: diploma di geometra, patente B automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato - 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
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time

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
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time

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
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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

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
- Tipologia assunzione: tempo determinato/indeterminato full time

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

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
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato/apprendistato full time
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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

18555 ELETTRICISTA sede lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :installazione impianti elettrici civili e industriali
- Requisiti: preferibile diploma o attestato professionale indirizzo elettrotecnica, patente B automunito
- Tipologia assunzione: apprendistato o tempo determinato full time

18506 CARPENTIERE IN FERRO sede lavoro: VILLA D'ADDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :carpenteria medio pesante, lavori di meccanica generale
- Requisiti: esperienza nel ruolo, capacità di lettura del disegno tecnico, automunito
- Tipologia assunzione: contratto in somministrazione scopo assunzione a tempo indeterminato - full time

18505 GEOMETRA sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :supporto allo staff tecnico per attività di preventivazione, ricerca fornitori, attività di contabilità
- Requisiti: titolo di studio in linea con il ruolo, conoscenza di Autocad e del pacchetto office
- Tipologia assunzione: contratto in somministrazione scopo assunzione a tempo indeterminato - full time

lunedì 31 ottobre 2022 Pagina 28 di 56

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



18504 TECNICO DI LABORATORIO sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: CHIMICA
- Descrizione mansione :pesatura e applicazione vernici per campionari colori
- Requisiti: diploma di maturità
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato full time

18556 MONTATORE SERRAMENTI sede lavoro: PALAZZAGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :montaggio serramenti, porte interne, porte blindate
- Requisiti: patente B automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - full time

18557 OPERATORE DI LINEA sede lavoro: BONATE SOTTO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :controllo linea estrusori
- Requisiti: esperienza pregressa settore metalmeccanico, forza fisica, licenza media.
- Tipologia assunzione: tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - full time 
8-12 e 13.30-17.30

18560 APPRENDISTA SMERIGLIATORE sede lavoro: MAPELLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :smerigliatore con macchine manuali pneumatiche
- Requisiti: forza fisica, licenza media
- Tipologia assunzione: apprendistato full time
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18564 OPERAIO EDILE sede lavoro: TORRE DE' BUSI

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni
- Requisiti: esperienza di almento 2 anni, preferibile diploma di geometra o attestato operatore edile, automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time

18473 IMPIEGATO BACK OFFICE - ACQUISTI sede lavoro: CISANO BERGAMASCO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :bollettazione, fatturazione, gestione ordine fornitori, contabilità di magazzino, gestione delle non conformità
- Requisiti: preferibile diploma di perito meccanico o geometra, conoscenza lingua inglese, pacchetto office
- 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 full time
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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

18596 ASA sede lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :assistenza domiciliare anziani
- Requisiti: attestato ASA, esperienza con anziani o disabilità gravi, automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato 12 mesi con possibilità di proroga - part-time dal lunedì al venerdì 8.00-10.00 e 20-21, sabato 8.00-8.30 e 20-21, domenica 8.00-
8.30 e 20-21

18595 CONDUTTORI DI MACCHINARI GOMMA PLASTICA sede lavoro: CALUSCO D'ADDA

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :avvio linee di estrusione, controllo processo e profili ottenuti
- Requisiti: scuola dell'obbligo, automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time su tre turni

18574 FALEGNAME sede lavoro: TERNO D'ISOLA

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :assemblaggio mobili
- Requisiti: anche senza esperienza nel settore, preferibile minima conoscenza di lettura disegno tecnico
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time

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

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

18510 OPERAIO EDILE sede lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Operaio edile addetto al carico e scarico merci, supporto alla costruzione di manufatti in muratura
- Requisiti: Preferibile esperienza nel settore, patente B e mezzo proprio per il raggiungimento della sede aziendale, disponibilità a raggiungere il cantiere di lavoro alle ore 6
- Tipologia assunzione: Impegno a giornata dal lunedì al venerdì, contratto da definire in fase di colloquio con l'azienda

18168 OPERATORE LEVA CIVICA sede lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Supporto all'Ufficio Servizi sociali nelle attività proposte di sostegno ai minori in difficoltà, attività di accompagnamento nelle uscite didattiche
- Requisiti: Età compresa tra 18 e 28 e 364 giorni, patente B, auto per spostamenti
- Tipologia assunzione: Servizio civile con indennità di partecipazione di € 500 mensili, 12 mesi, 25 ore settimanali articolate su 5 giorni
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18537 APPRENDISTA IMPIEGATO/A sede lavoro: CALCIO

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :Gestione del centralino, archivio, inserimento clienti/fornitori, conferme d'ordine, DDT, offerte e redazione manuale
- Requisiti: Diploma, buon utilizzo di word ed excel, livello B2 di conoscenza della lingua inglese, patente B e mezzo proprio per gli spostamenti
- Tipologia assunzione: Impegno a giornata dal lunedì al venerdì, contratto di apprendistato

18540 ADDETTO/A PULIZIE sede lavoro: COVO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Pulizie industriali di magazzino e di aree comuni come uffici, bagni e mensa, utilizzo di macchinari come lavasciuga e spazzatrice, attività di 
confezionamento pacchi. Sedi di lavoro: COVO e CALCIO
- Requisiti: Disponibilità a lavoro su due turni (6-14 e 14-22), patente B, mezzo proprio per raggiungimento della sede di lavoro
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato da definire in fase di colloquio con l'azienda, impegno dal lunedì al sabato, possibilità di straordinari la domenica

18508 CAPOCANTIERE sede lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Gestione lavori su cantieri e tenuta contabilità, conoscenza e capacità di lettura disegno tecnico
- Requisiti: Diploma di geometra con esperienza o capocantiere esperto, disponibilità all'inizio della giornata di lavoro alle ore 6 e rientro alle ore 18
- Tipologia assunzione: Impegno a giornata dal lunedì a venerdì, tipologia contrattuale da definire in fase di colloquio

18554 APPRENDISTA OPERAIO sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Supporto nel montaggio e trasporto di pannelli e lastre di cartongesso
- Requisiti: Età compresa tra 18 e 29 anni, patente B e mezzo proprio, voglia di imparare un mestiere
- Tipologia assunzione: Contratto di apprendistato, impegno a giornata dal lunedì al venerdì e anche al sabato mattina, disponibilità ad inizio giornata di lavoro alle ore 6 del 
mattino

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

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

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

16948 APPRENDISTA IDRAULICO sede lavoro: COSTA DI MEZZATE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda operante nel settore dell'impiantistica elettrica ed idraulica, ricerca Assistente all'operaio idraulico nei cantieri.
- Requisiti: Attestato/diploma nel settore idraulico; conoscenze informatiche di base; buona conoscenza della lingua italiana; fascia di età 18-29 anni; patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: Contratto full time di apprendistato
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18550 ESTETISTA - DIRETTRICE TECNICA sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Ambulatorio operante nel settore del benessere ed estetico seleziona una figura da inserire come estetista a cui affidare anche mansioni organizzative.
- Requisiti: Attestato di estetista - specializzazione. Conoscenza di Word ed Excel
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato - Full time - Part time

17079 MAGAZZINIERE CON MULETTO sede lavoro: MONTELLO

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

18049 CARRELLISTA MAGAZZINIERE sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

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

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

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Operaio idrailico nei cantieri. Installazione degli impianti elettricici/idraulici
- Requisiti: Patente B, automunito. Diploma.
- Tipologia assunzione: 
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18104 CARPENTIERE METALLICO sede lavoro: BERZO SAN FERMO

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

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.

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

18516 IMPIEGATO/A CONTABILE-AMMINISTRATIVO sede lavoro: MONTELLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda attiva nel settore metalmeccanico ricerca un impiegato/a contabile-amministrativa per la sede di Montello. Necessaria la conoscenza delle 
attività contabili, l'utilizzo di software gentionali (preferenziale Arca Evolution), utilizzo di office.
- Requisiti: Si richiede il possesso del diploma in Ragioneria o equipollenti. Richiesta esperienza e assoluta autonomia nella mansione, affidabilità, ordine e precisione
- Tipologia assunzione: Si propone un contratto full time determinato
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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.

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

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.

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

lunedì 31 ottobre 2022 Pagina 37 di 56

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



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

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

17409 CABLATORE ELETTRICO sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella produzione di apparecchiature elettromedicali, seleziona per la propria sede di San Paolo d'Argon un Cablatore Elettrico che 
si occuperà del cablaggio di piccoli quadri elettrici e dell'assemblaggio della componentistica.
- Requisiti: Costituiranno titolo preferenziale il possesso di un titolo di studio ad indirizzo tecnico, conoscenze in campo elettrico/elettronico, buona manualità e capacità di 
lettura di schemi elettrici e disegno meccanico. Non richiesta esperienza nella mansione.
- Tipologia assunzione: Previsto inserimenti in stage di 6 mesi, eventualmente prorgabili di ulteriori 6, finalizzato alla sottoscrizione di un apprendistato. Si prendono in 
considerazione anche profili con esperienza nella mansione per inserimento a tempo determinato.
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17916 OPERAIO - ISOLAMENTI TERMICI sede lavoro: CASAZZA

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

17936 OPERAIO EDILE sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

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

17964 ADDETTO PULIZIE sede lavoro: CENATE SOTTO

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

17978 ADDETTO ALLA RISTORAZIONE PRESSO MC DONALD sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

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

18568 SEGRETARIA DI STUDIO DENTISTICO sede lavoro: CASAZZA

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :Studio dentistico con sede a Casazza cerca un Segretario/Receptionist da adibire a mansioni di accoglienza dei clienti.
- Requisiti: Si richiede buona conoscenza dell'uso del computer. Il possesso dell'attestato ASO o la conoscenza dei programmi Xdente e Unisalute sono requisiti preferenziali, 
ma non essenziali.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato, con prospettive di stabilizzazione. Orario part-time: Martedì 9.00-13.00 e 14.00-18.00, Mercoledì 14.00-20.00 e 
Giovedì 14.00-20.00.

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.

18112 APPRENDISTA IMPIEGATO DI OFFICINA sede lavoro: GORLAGO

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

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

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.

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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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

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

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.

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.
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18292 MANOVALE EDILE sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: 
- Descrizione mansione :Azienda ricerca operaio mealmeccanico e edile per la sua azienda
- Requisiti: 
- Tipologia assunzione: 

18520 MURATORE / CARPENTIERE EDILE sede lavoro: ENTRATICO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda edile con sede ad Entratico specializzata in ristrutturazione seleziona manovale edile che si occupi di lavori di muratura in generale in cantiere
- Requisiti: Preferenziale esperienza nella mansione e nelle lavorazioni di carpenteria edile, tuttavia saranno presi in considerazione candidati senza esperienza interessati ad 
apprendere la mansione. Necessaria disponibilità a trasferte ed al lavoro in cantiere
- Tipologia assunzione: Iniziale inserimento a tempo determinato a scopo stabilizzazione. Orario di lavoro: full time a giornata da lunedì a sabato. Richiesta disponibilità ad 
effettuare straordinari.

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

18581 IMPIEGATO CONTABILE SENIOR sede lavoro: RIVOLTA D'ADDA

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :gestione del personale dipendente, elaborazione buste paga, elaborazione modelli CU, gestione contratti di lavoro, predisposizione dei bilanci, 
dichiarazione dei redditi.
- Requisiti: diploma in ragioneria ed esperienza consolidata o recente laurea in ambito, capacità di lavorare in team. Età preferibile richiesta dall'azienda 30-50 anni. 
Automunito.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo indeterminato full time, orari 09-13/14-18.

18294 TIROCINANTE AMMINISTRATIVO sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :stesura prima nota, registrazione contabili elementari e lavori di segreteria.
- Requisiti: diploma di ragioneria o equivalenti; autonomo negli spostamenti; età richiesta da azienda 19-29 anni; buona conoscenza pacchetto Office.
- Tipologia assunzione: tirocinio di 6 mesi;  part time o full time, dal lunedì al venerdì.
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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.

18308 OPERAIO GENERICO SALDATORE sede lavoro: TREVIGLIO

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

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.

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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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.

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.

18515 ADD. AL CONFEZIONAMENTO sede lavoro: TREZZO SULL'ADDA

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :confezionamento e incartonamento di prodotti alimentari su linee di produzione automatizzate.
- Requisiti:  autonomia negli spostamenti, gradita esperienza in ambito. Ottima conoscenza della lingua.
- Tipologia assunzione: t. determinato in somministrazione con possibili proroghe. Tre turni da lunedì a venerdì.

18535 RESPONSABILE E ASSISTENTE DI PUNTO VENDITA GDO sede lavoro: CARAVAGGIO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :contatto con i fornitori per ordinare i prodotti; controllo disponibilità della merce; organizzazione del lavoro e dei turni; gestione degli aspetti 
amministrativi; redazione report su vendite e performance. L'assistente deve supportare lo store manager.
- Requisiti: per il responsabile richiesta esperienza almeno biennale nella mansione. Gradito diploma o laurea in ambito economico-commerciale. Per l'assistente richiesta 
esperienza nella GDO di almeno un anno.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Full time. Possibilità di part time per la figura di assistente
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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.

18575 POSATORE COPERTURE IMPERMEABILI sede lavoro: CISERANO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :posa di guaina bituminosa per impermeabilizzazione in cantieri edili.
- Requisiti: gradita esperienza nel settore. Età preferita da azienda tra i 20 e 45 anni. Patente B.
- Tipologia assunzione: full time a giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

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. Necessaria esperienza in ambito se risorsa over 35.
- Tipologia assunzione: se risorsa under 30 proposto apprendistato; over 30 contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Full time.

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.
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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.

18594 IMPIEGATO/A ADDETTO MARKETING sede lavoro: VERDELLO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :agenzia assicurativa cerca impiegato/a con competenze grafiche e di creazione dei contenuti per la gestione dei social aziendali (Facebook, Instagram, 
LinkedIn e sito web).
- Requisiti: diploma in istituto tecnico con indirizzo grafico o di comunicazione, automunito.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo indeterminato full time, orari dal lunedì al venerdì 09:30-12:30/15:00-18:30, sabato 09:00-12:30 a settimane alterne.

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.

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.
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17241 AIUTO POSA COPERTURE sede lavoro: URGNANO

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

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.

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.

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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18481 ADDETTI REPARTO ORTOFRUTTA sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :attività di carico e scarico merce, allestimento e cura del banco di vendita, assistenza alla clientela.
- Requisiti: orientamento al cliente e predisposizione al lavoro in team. Diploma di scuola media superiore o esperienza anche breve in ambito. Flessibilità negli orari e 
diponibilità 7/7 con giorno di riposo a turnazione.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a indeterminato, part time 30h.

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.

18513 VERNICIATORE A SPRUZZO sede lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :operaio addetto alla verniciatura a spruzzo in cabina dedicata.
- Requisiti: necessaria esperienza, anche breve, in ambito. Autonomo negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: full time a giornata. Tempo determinato con possibilità di trasfomazione.

18551 ADDETTO BORDO MACCHINA sede lavoro: CASTEL ROZZONE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :operaio addetto bordo macchina spela/aggraffa di cavi elettrici per il successivo cablaggio.
- Requisiti: gradita esperienza nella cablatura. Autonomia negli spostamenti. Età massima richiesta da azienda 29 anni.
- Tipologia assunzione: contratto di apprendistato. Full time.
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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.

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.

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.

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.
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18511 GIARDINIERE sede lavoro: LURANO

- Settore: AGRICOLTURA
- Descrizione mansione :sfalcio erba, scerbature aiuole, gestione del fiorito, potature, manutenzione siepi, cure fitosanitarie.
- Requisiti: gradita formazione in ambito agrario e esperienza pregressa nella mansione. Disponibilità a trasferte sul territorio italiano. Patente B.
- Tipologia assunzione: full time. Tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo inderminato.

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.

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.

18489 RESPONSABILI E VICE RESPONSABILI DI REPARTO GDO sede lavoro: OSIO SOTTO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :per nuova apertura si ricercano figure di responsabilità per reparti mecelleria, gastronomia, ortofrutta, grocery e cassa, con mansioni di organizzazione 
e controllo delle merci e della loro corretta esposizione; gestione del personale di reparto.
- Requisiti: esperienza di reparto specifica nella GDO, da 1 a 5 anni in funzione del reparto di competenza. Età preferibile richiesta dall'azienda 22-55 anni. Patente B e 
automunito. E' richiesta flessibilità sugli orari.
- Tipologia assunzione: Full time a tempo indeterminato.
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18488 ADDETTI REPARTO GDO sede lavoro: OSIO SOTTO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :per nuova apertura si ricercano addetti di vendita per reparti macelleria, gastronomia, ortofrutta, grocery e cassa. Si occuperanno dell'allestimento e 
della cura del reparto assegnato, della vendita assistita e dell'eventuale preparazione dei prodotti.
- Requisiti: orientamento al cliente e predisposizione al lavoro in team. Esperienza richiesta in funzione del reparto. Patente B e automunito. Disponibilità 7/7 con giorno di 
riposo a turnazione, full time o part time. Età preferibile richiesta dall'azienda 22-55.
- Tipologia assunzione: da stabilire in fase di colloquio.

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: necessaria esperienza in ambito elettrico o  cablaggio. Età richiesta da azienda massimo 55 anni.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time.

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.

18222 IMPIEGATO ASSICURATIVO FRONT OFFICE. sede lavoro: VERDELLO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :agenzia assicurativa ricerca impiegato/a amministrativo addetto al front office, con mansioni di prima accoglienza, incasso polizze e quietanze, 
gestione mail e telefonate.
- Requisiti: esperienza almeno biennale in ambito assicurativo, patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo indeterminato full time, dal lunedì al venerdi 9-12,30 15-18,30, sabato a settimane alterne 9-12,30.

Centro per l'Impiego di Zogno Per autocandidarsi scrivere a: impiego.zogno@provincia.bergamo.it
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18452 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO sede lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Si ricerca impiegata per registrazione fatture, DDT, spese di gestione, corrispondenza ordinaria mail, front desk e archiviazione.
- Requisiti: attestato professionale o diploma amministrativo contabile, conoscenza pacchetto office; automunita
- Tipologia assunzione: contratto tirocinio, apprendistato, tempo determinato full time in funzione dell'esperienza del candidato.

18480 IMPIEGATO/A ASSICURAZIONI sede lavoro: ALME'

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :Ufficio assicurativo ricerca impiegato/a  per redazione polizze e sinistri.
- Requisiti: diploma o laurea, automunita, preferibile pregressa esperienza nel settore assicurativo
- Tipologia assunzione: contratto apprendistato o tempo determinato full time in funzione dell'esperienza del candidato.

18543 AUTISTA CONSEGNE/MAGAZZINIERE sede lavoro: SORISOLE

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Si ricerca autista pat. B addetto alle consegne per zona Bergamo- Brescia e movimentazione di materiali sia leggeri che pesanti.
- Requisiti: titolo di studio: diploma; patente B; preferibile pregressa esperienza come addetto alle consegne; è richiesta capacità d'interazione professianale con clienti per 
eventuali ordini.
- Tipologia assunzione: contratto apprendistato full time.

18519 CAMERIERE/A sede lavoro: SERINA

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Si ricerca cameriere di ristorante per servizio ai tavoli.
- Requisiti: automunito; preferibile pregressa esperienza come cameriere
- Tipologia assunzione: contartto a chiama
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18507 TORNITORE CNC sede lavoro: VAL BREMBILLA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Addetto efftua il carico e  scarico delle macchine utensili CNC, i controlli definiti dal relativo piano con l' ausilio della opportuna strumentazione e 
l'incestellamento dei particoilari prodotti.
- Requisiti: Preferibile possesso titolo di studio indirizo meccanico o pregressa esperienza in macchine fantine mobili. Automunito
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time.

18593 ADDETTO STAGIONATURA/CONFEZIONAMENTO FORMAGGI sede lavoro: TALEGGIO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Azienda casearia ricerca operai da inserire nella produzione per attività di stagionatura (spazzolamento e pulizia formaggi) confezionamento e 
porzionatura.
- Requisiti: automunito.
- Tipologia assunzione: contratto apprendistato/ tempo determinato full time

18518 CUOCO sede lavoro: SERINA

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Si ricerca un cuoco con esperienza
- Requisiti: cuoco; automunito
- Tipologia assunzione: contratto a tempo indeterminato richiesta disponibilità per venerdì sabato domenica e festivi e nel periodo estivo(giugno agosto) tutti i giorni.

18566 ELETTRICISTA QUALIFICATO sede lavoro: SORISOLE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Si ricerca un elettricista qualificato per installazione impianti elettrici civili e industriali, automazioni cancelli, fotovoltaico.
- Requisiti: Esperienza nel settore elettrico civile e industriale; automunito
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato full time.
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17513 TORNITORE/FRESATORE sede lavoro: SEDRINA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Tornitore e fresatore di pezzi metallici
- Requisiti:  Richiesta lettura del disegno meccanico; automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato orario full time o apprendista

18238 OP. LEVA CIVICA LOMBARDIA sede lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Si ricercano op. di leva civica per Comune San Pellegrino Terme per supporto agli uffici edilizia privata, cultura e servi scolastici (attività di segreteria, 
valorizz. del territorio) eventuali candidature possono essere inoltrate a wafa.arif@mosaico.org
- Requisiti: Giovani, che alla data di presentazione della domanda, siano residenti in Lombardia e abbiano compiuto 18 anni e non superato il 28° anno di eta' (28 e 364 giorni).
- Tipologia assunzione: Leva civica durata 12 mesi, 25 ore settimanali, compenso 500 Euro mensili in conformitàalla 500 euro mensili secondo L.R. 16/2019 attività fiscalmente 
equiparata a lavoratore subordinato. Scadenza bando il 07/11/2022

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

18482 AUTISTA/MAGAZZINIERE PAT. CE C sede lavoro: SERINA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda ricerca autista pat. C CE con CQC e utilizzo carrello elevatore per consegna merce nella regione Lombardia e limitrofi; attività di carico scarico, 
e affiancamento alle squadre di montaggio infissi.
- Requisiti: patente C o CE con CQC; patentino carrello elevatore;
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato/indeterminato full time
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18085 MURATORE/APPRENDISTA MURATORE sede lavoro: ALME'

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda edile ricerca muratore  e apprendista  per opere in muratura.
- Requisiti: E' richiesta pregressa esperienza come muratore.
- Tipologia assunzione: contratto tempo deteminato 6 mesi full time. Apprendistato

18563 AIUTO CUOCO sede lavoro: ZOGNO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Ristorante ricerca aiuto cuoco per fascia mezzogiorno da lunedì al venerdì  e sabato fascia pranzo e  cena.
- Requisiti: Titolo di studio alberghiero o pregressa esperienza come aiuto cuoco; automunito
- Tipologia assunzione: contratto di tirocinio o a chiamata.

17511 ASSISTENTE ALLA VERNICIATURA INDUSTRIALE sede lavoro: LENNA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :il candidato effettuarà assistenza nella lavorazione di sabbiatura e verniciatura industriale a liquido e a polvere; esaminazione superfici da trattare, 
preparazione materiale e uso lavatrice industriale, controllo qualità.
- Requisiti: Non è indispensabile pregressa esperienza
- Tipologia assunzione: contratto tempo deterrminato/indeterminato su turni.
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