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

18817 MAGAZZINIERE sede lavoro: CASNIGO

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :INSERIMENTO NEL REPARTO PRODUZIONE FILATI; MOVIMENTAZIONE CON MULETTO FRONTALE CARICO/SCARICO ED APPROVVIGIONAMENTO ALLE 
LINEE; PREPARAZIONE BANCALI ED IMBALLAGGIO
- Requisiti: AUTOMUNITO - UTILIZZO BASE PC
- Tipologia assunzione: FULL TIME - DETERMINATO

18765 OPERATORE DI LEVA CIVICA - ASSISTENZA MINORI ED ADOLESCENT sede lavoro: VILLA DI SERIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :AFFIANCAMENTO AGLI EDUCATORI (SUPPORTO AL SERVIZIO POMERIDIANO DI SOSTEGNO AGLI APPRENDIMENTI E SOCIALIZZAZIONE, NELLE ATTIVITA' 
DELLO SPAZIO GIOCO E AL CENTRO PRIMA INFANZIA. SUPPORTO ALLE ATTIVITA' LABORATORIALI, RICREATIVE E FORMATIVE)
- 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 Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la L. regionale n. 16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 13/01/2023

18766 OPERATORE LEVA CIVICA - ADDETTO AL TRASPORTO sede lavoro: VILLA DI SERIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :ATTIVITA' DI TRASPORTO SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO DI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA' ED EVENTUALE INFORMATIZZAZIONE DI DATI 
RIGUARDANTI I SERVIZI AL CITTADINO/UTENTE
- 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) - 
AUTOMUNITO
- Tipologia assunzione: Leva Civica Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la L. regionale n. 16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 13/01/2023
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18768 OPERATORE DI LEVA CIVICA - SOSTEGNO EDUCATIVO sede lavoro: ALZANO LOMBARDO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :ATTIVITA' DI SOSTEGNO EDUCATIVO PER BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE
- 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). 
Aggiungere altri eventuali requisiti specifici.
- Tipologia assunzione: Leva Civica Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la L. regionale n. 16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 13/01/2023

18806 MAGAZZINIERE sede lavoro: GANDINO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :GESTIONE DI MAGAZZINO E PREPARAZIONE ORDINI, SUPPORTO FASI CARICO-SCARICO MERCE
- Requisiti: AUTOMUNITO - DIPLOMA SUPERIORE - UTILIZZO BASE PACCHETTO OFFICE
- Tipologia assunzione: FULL TIME - DETERMINATO

18820 OPERAIA ADDETTA ALLE PULIZIE QUINTO LIVELLO sede lavoro: CAZZANO SANT'ANDREA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :ADDETTA PULIZIE ORDINARIE UFFICI
- Requisiti: 
- Tipologia assunzione: PART TIME - DETERMINATO

18821 OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE QUARTO LIVELLO sede lavoro: NEMBRO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :ADDETTO ALLE PULIZIE STRAORDINARIE DI UFFICI ED AZIENDE
- Requisiti: PATENTE B
- Tipologia assunzione: FULL TIME - DETERMINATO
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18769 OPERATORE DI LEVA CIVICA - ASSISTENZA MINORI sede lavoro: PEIA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :ATTIVITA' DI ASSISTENZA MINORI: SPAZIO COMPITI PRESSO LA BIBLIOTECA, ASSISTENZA INGRESSO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, SUPPORTO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
- 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 Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la L. regionale n. 16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 13/01/2023

18767 OPERATORE DI LEVA CIVICA - TRASPORTO E SUPPORTO EDUCATIVO sede lavoro: FIORANO AL SERIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :ATTIVITA' DI TRASPORTO E SUPPORTO AGLI EDUCATORI PER L'ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITA' (ES. CENTRO DIURNO, SOCIO EDUCATIVO, 
SERVIZI AUTISMO)
- 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) - 
AUTOMUNITO
- Tipologia assunzione: Leva Civica Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la L. regionale n. 16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 13/01/2023

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

18589 CARPENTIERE EDILE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda del settore edile è alla ricerca di operai con esperienza per attività di montaggio carpenteria edile anche in quota presso cantieri tutta Italia
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione, possesso patente B, disponibilità ai turni anche notturni
- Tipologia assunzione: Verrà proposto contratto in linea con esperienza del candidato
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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

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

18546 MECCANICO - RIPARATORE DI MEZZI sede lavoro: CURNO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Concessionaria e officina cercano meccanico per tagliando motocicli, allestimento e riparazione di mezzi.
- Requisiti: Preferibile attestato meccanico/riparatore auto moto e preferibile esperienza minima nella mansione. Si valutano candidati senza esperienza in tirocinio.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato finalizzato alla trasformazione ad indeterminato per profili più esperti.

18783 OPERATORI DI LEVA CIVICA - RECEPTIONIST E ADDETTI SEGRETERIA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Si ricercano: - addetti segreteria e organizzazione di iniziative di sensibilizzazione; - addetti alla ricerca e archivio di immagini; - addetti alla 
progettazione sociale e comunicazione; - addetti all'accoglienza e orientamento in ambito sindacale
- 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 Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la L. regionale n. 16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 13/01/2023
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18779 OPERATORI DI LEVA CIVICA - ASSISTENZA E SOSTEGNO EDUCATIVO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Presso residenza sanitaria si ricercano assistenti, a supporto degli operatori, per la cura di persone anziane. Per cooperativa con sede a Bergamo si 
ricercano assistenti per il supporto a persone in condizioni di disagio in affiancamento agli educatori.
- 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 Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la L. regionale n. 16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 13/01/2023

18794 ADDETTO OPERATIVO VIAGGI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Agenzia viaggi ricerca addetto operativo viaggi per mansioni di accompagnamento viaggi e di segreteria/amministrazione (formulazione preventivi, 
programmi di viaggio, documenti di viaggio, corrispondenza con fornitori Italia/estero)
- Requisiti: Titolo di studio: diploma o laurea (preferibilmente lingue, economia, turismo). Lingua inglese fluente. Buone conoscenze informatiche. Automunito Pat. B
- Tipologia assunzione: Contratto tempo determinato/apprendistato - orario di lavoro: full time

18600 FABBRO CARPENTIERE sede lavoro: GORLE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Taglio e assemblaggio manufatti in ferro mediante saldature a filo presso cantieri in provincia di BG, BS e MI
- Requisiti: Conoscenza anche minima del disegno tecnico e capacità minime di saldatura a filo e/o elettrodo, patente B
- Tipologia assunzione: A tempo determinato/indeterminato

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
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18656 STAGIONALI_INTRATTENIMENTO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Si ricercano diversi profili interessati ai settori: intratteniemento infanzia (baby sitter, addetti mini club), sport (istruttori di fitness, organizzatori di 
tornei sportivi), spettacolo (ballerini, animatori, circensi), tecnici audio/video.
- Requisiti: Lavoro stagionale che si svolge fuori dal territorio regionale lombardo.
- Tipologia assunzione: Retribuzione regolata con contratto dell'animazione turistica comprensiva di vitto e alloggio.

18643 GEOMETRA JUNIOR sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Affiancamento all'ufficio tecnico per progettazioni reti in fibra ottica con Autocad, richiesta permessi, contabilità di cantiere, contatti con enti pubblici
- Requisiti: Diploma di geometra, conoscenza Autocad base
- Tipologia assunzione: Tirocinio finalizzato all'assunzione in azienda con contratto di apprendistato

18745 ELETTRICISTI sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Grande azienda del territorio è alla ricerca di elettricisti per installazione impianti civili ed industriali, collaudi e manutenzioni
- Requisiti: Lettura anche base degli schemi elettrici, disponibilità al lavoro presso cantieri principalmente in provincia di Bergamo
- Tipologia assunzione: Verrà valutata in base all'esperienza del candidato ma comunque finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato

18678 INGEGNERE CIVILE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Progettazione e direzione lavori opere civili
- Requisiti: Laurea ingegneria civile, esperienza pregressa in direzione opere civili, conoscenza strumenti di modellazione strutturale, possesso automobile per autonomia nella 
gestione cantieri
- Tipologia assunzione: Collaborazione PIVA
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18677 OPERAIO RIPARATORE ASSISTENZA TECNICA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Per azienda nel settore della vendita di affettatrici, registratori cassa, bilance, si ricerca operaio addetto alle riparazioni e all'assistenza tecnica.
- Requisiti: Competenze meccaniche ed elettriche su attrezzature sopra elencate.
- Tipologia assunzione: Si valutano diverse tipologie contrattuali in base all'esperienza: indeterminato, apprendistato o tirocinio.

18676 AUTISTA PER CARROATTREZZI sede lavoro: LEVATE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Per azienda nel settore del soccorso stradale, si ricerca autista di carroattrezzi per attività di intervento e recupero dei mezzi su strada.
- Requisiti: Possesso delle patenti C - E - CQC. Buona predisposizone al lavoro e flessibilità su turni e orari.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione.

18683 PAYROLL SPECIALIST sede lavoro: BERGAMO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Presso società di outsorcing payroll mansioni di elaborazione dati relativi alle retribuzioni, rilevazione presenze, caricamento anagrafiche, elaborazione 
prospetti paghe, gestione adempimenti annuali periodici correlati alle retribuzioni
- Requisiti: Indispensabile esperienza pregressa di almeno 2 anni maturata nella mansione, indispensabile conoscenza Paghe Web Zucchetti, disponibilità al lavoro full time 
dalle 0900 alle 1800 con 1 ora di pausa pranzo, buona conoscenza lingua inglese livello B2
- Tipologia assunzione: A tempo determinato e/o indeterminato. Livello di inquadramento e retribuzione saranno valorizzati in base al livello di esperienza. CCNL applicato 
Terziario Confcommercio

18708 GUARDIA PARTICOLARE GIURATA sede lavoro: ORIO AL SERIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Grande azienda specializzata nel settore sicurezza è alla ricerca di personale interessato a carriera nella vigilanza armata per mansioni di presidio e 
controllo presso aeroporto di Orio al Serio
- Requisiti: Indispensabile possesso diploma di maturità, disponibilità al lavoro su turni anche notturni e festivi, patente di guida B, possesso di mezzo per raggiungere luogo di 
lavoro, disponibilità a frequentare corso ENAC
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato o apprendistato per under 30 senza esperienza, finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato
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18728 MONTATORE TRASFERTISTA sede lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Montaggio elettromeccanico di macchine industriali ed installazione e messa in funzione presso clienti con  brevi trasferte Italia e estero (Europa, USA)
- Requisiti: Preferibile formazione tecnica, buona manualità, conoscenza base lingua inglese per trasferte
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato

18773 OPERATORI DI LEVA CIVICA - EDUCATORI E ASSISTENTI AI MINORI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Presso cooperativa di Dalmine si ricercano assistenti per minori e assistenti al trasporto sociale. Per scuola materna di Azzano San Paolo si ricercano 
educatori in affiancamento per attività di accoglienza e di accompagnamento dei bambini nelle attività.
- 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 Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la L. regionale n. 16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 13/01/2023

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

16962 CUCITRICE ESPERTA sede lavoro: LALLIO

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :Azienda del settore abbigliamento alto livello ricerca profilo di cucitrice tessile a macchina
- Requisiti: Richiesta esperienza nella mansione
- Tipologia assunzione: Full time orari 07.30/08.00-16.30 oppure part time 6 ore
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17510 CABLATORE ELETTRICO sede lavoro: BERGAMO

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

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

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.

18526 IDRAULICO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Interventi idraulici presso cantieri civili ed industriali
- Requisiti: Preferibile esperienza maturata nella mansione disponibilità a brevi trasferte
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato o apprendistato per under 30 senza esperienza
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18818 CAPO SQUADRA MONTAGGIO CARPENTERIE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Ruolo organizzativo e gestionale della squadra assegnata, coordina le attività quotidiane sul cantiere e fornisce indicazioni necessarie ai montatori su 
cantieri Italia. Dovrà leggere disegni tecnici e rispettare dettami sicurezza.
- Requisiti: Esperienza di almeno 5 anni nel coordinamento di squadre in ambito edile/montaggio carpenterie mediopesanti
• Ottima lettura di disegni tecnici
• Gradito il possesso di attestati sulla sicurezza alto rischio, DPI 3° categoria e PLE
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato

18809 MECCANICO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Manutenzione ordinaria e straordinaria di veicoli leggeri (auto e furgoni), cambio gomme
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato

18812 OPERATORI RISTORAZIONE VELOCE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Grande catena di ristorazione veloce ricerca personale per mansioni di preparazione cibo, utilizzo cassa, pulizia degli spazi. Orario part time su fasce 
orarie anche serali.
- Requisiti: Flessibilità e disponibilità al lavoro part time settimanale 24/30 ore festivi compresi. E' previsto 1 giorno di riposo alla settimana.
- Tipologia assunzione: A tempo determinato o apprendistato per < 30

18808 TECNICO MULTIMEDIALE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Installazione e manutenzione componenti multimediali (Ledwall, impianti audio, monitor, luci) Service per eventi
- Requisiti: ottima manualità e conoscenza impienti multimediali
- Tipologia assunzione: sarà valuatata in base all'esperienza del candidato
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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

17948 APPRENDISTA/OPERAIO ASSEMBLATORE sede lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Assemblaggio e rivestitura di pannelli fonoassorbenti acustici
- Requisiti: Preferibile diploma tecnico o professionale, buona manualità per utilizzo utensili comuni (trapano, spara graffette per legno, troncatrice)
- Tipologia assunzione: Contratto tempo determinato oppure apprendistato, orario full time

18802 DIGITAL MERKETING & COMMUNICATION SPECIALIST sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Tour operatorricerca risorsa che inserita in un team si occuperà di grafica, web design, comunicazione, organizzazione viaggi
- Requisiti: diploma o laurea, inglese fluente, utilizzo social network, web design e grafica
- Tipologia assunzione: tirocinio/apprendistato finalizzato all'indeterminato

18796 TAPPEZZIERE AUTO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda settore metalmeccanico ricerca operaio tappezziere per auto, nautica e aeronautica.
- Requisiti: E' richiesta esperienza nella mansione di tappezziere in genere. Non sono richiesti altri particolari requisiti.
- Tipologia assunzione: Contratto tempo indeterminato - orario full time
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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.

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
- Tipologia assunzione: A tempo determinato/indeterminato full time/part time. Se profilo junior potrà essere proposto contratto di apprendistato, anche previo tirocinio se 
senza esperienza

18123 DISEGNATORE ILLUMINOTECNICO sede lavoro: TREVIOLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda settore efficienza energetica ricerca tecnico per progettazione illuminotecnica.
- Requisiti: Diploma e/o Laurea elettrica elettronica, buona conoscenza disegno elettrico e software dialux
- Tipologia assunzione: A tempo 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)
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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

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

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

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)

18688 CAMIONISTA PATENTE CE sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : autista di camion (poche volte necessita di utilizzo rimorchio) addetto a consegne e ritiri materiale in Regione Lombardia (no trasferte)
- Requisiti: Patente CE (camion + autotreno) -
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time (su giornata)
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18579 TIROCINANTE/APPRENDISTA OPERAIO sede lavoro: PALOSCO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : apprendista operaio addetto movimentazione ed immagazzinaggio delle materie prime con preparazione delle stesse per la produzione, assistenza al 
responsabile di produzione durante l'attrezzatura delle macchine, controllo qualità dei prodotti
- Requisiti: Titolo di studio: Licenza media - Patente B - Automunito - Ottima conoscenza lingua Italiana
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare (con finalità inserimento lavorativo al termine dello stesso) o Apprendistato professionalizzante - Orario: Full time (tempo 
pieno su giornata)

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

18539 OPERAIO sede lavoro: CALCINATE

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione : operaio da inserire in industria gomma plastica  addetto allo stampaggio e al confezionamento articoli per l'edilizia
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma superiore - Patente B - Automunito - Ottima conoscenza lingua Italiana
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su giornata

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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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)

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

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

18632 APPRENDISTA TECNICO MANUTENTORE sede lavoro: CAPRIOLO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione : apprendista tecnico manutentore con inserimento finalizzato alla formazione e stabilizzazione in azienda come operaio/tecnico per riparazione 
macchine di pulizia industriali
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma in ambito meccanica/elettromeccanica - Patente B - Automunito
- Tipologia assunzione: Apprendistato - Full time
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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

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

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

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
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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

18775 OPERATORI LEVA CIVICA sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione : operatori/operatrici da inserire in attività di sostegno educativo ai minori in affiancamento agli educatori dell'asilo nido
- 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 anni e 364 
giorni)
- Tipologia assunzione: Leva Civica Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la Legge Regionale n.16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12,00 del 13/01/2023

18746 GEOMETRA sede lavoro: CHIUDUNO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : geometra con e senza esperienza; nella seconda ipotesi si ricerca persona pronta ad imparare il mondo delle resine, sopralluoghi in cantiere, 
preventivi gestione del cantiere e rapporto con il cliente
- Requisiti: Titolo di studio: Geometra - Patente B - Automunito - Ottima conoscenza programma Autocad e buone conoscenze informatiche in generale - Conoscenza base 
lingua Inglese
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su giornata

18778 OPERATORI LEVA CIVICA sede lavoro: SARNICO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione : operatori addetti/e attività di trasporto sociale; accompagnamento anziani e disabili ed informatizzazione di dati riguardanti i servizi al 
cittadino/utente
- 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 anni e 364 
giorni). Indispensabile avere la patente B
- Tipologia assunzione: Leva Civica Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la Legge Regionale n.16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12,00 del 13/01/2023

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

18672 SEGRETARIA AMMINISTRATIVA sede lavoro: LOVERE

- Settore: SCUOLA
- Descrizione mansione :SEGRETERIA 360°
- Requisiti: Diploma Ragioneria/Laurea; Inglese B2
   Esperienza verificata nel Settore; Disponibilita parziale Weekend
- Tipologia assunzione: Tempo Indeterminato; TempoPieno

18620 PORTIERE NOTTE-SEGRETARIO sede lavoro: LOVERE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Portiere di Notte con mansioni di verifica e
   controllo amministrativo
- Requisiti: Attestato/Diploma Scuola Alberghiera E/O Turistico;
   Inglese B2; Seconda Lingua straniera B1;
   Uso PC - Posta Elettronica - Internet -  Uso PMS Alberghiero
- Tipologia assunzione: PartTime 16h settimanali trasformabili in
   TempoPieno;

18608 ALESATORE/TORNITORE sede lavoro: SOLTO COLLINA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :   Operatore Macchine CNC;
   CARICO E SCARICO MACCHINA; ATTREZZAGGIO
   / PROGRAMMAZIONE
- Requisiti: Min 1 o 2 Anni Esperienza Pregressa nella mansione
   Eta' 23 -50; Patente B - Automunito
- Tipologia assunzione: Tempo pieno Determinato modificabile in 
   Indeterminato
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18772 PERITO TERMOTECNICO sede lavoro: ENDINE GAIANO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :CONTROLLO LAVORI -INSTALLAZIONE IMPIANTI
   IDRAULICI - RISCALDAMENTO - COND.
- Requisiti: DIPLOMA: ETA' 18-40; PATENTE B
- Tipologia assunzione: FULLTIME DETERMINATO TRASFORMABILE

18607 MANUTENTORE ESTINTORI sede lavoro: SOLTO COLLINA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Addetto alla Manutenzione Estintori e
   Impianti Antincendio
- Requisiti: Obbligo Scolastico assolto - Preferibile Diploma Elettricista
   IPSIA; PAT. B-Automunito; Italiano Fluente
   Territorio di assistenza BG, BS, MI, CR.
- Tipologia assunzione: Tempo Pieno - 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

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
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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

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

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 .

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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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

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

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

18742 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Segreteria; Contabilità; CQ; Gare e Appalti;
   Fornitori
- Requisiti: Esperienza Professionale; ottime conoscenze informatiche
   Patente B
- Tipologia assunzione: Sostituzione Maternita'
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18740 MANUTENTORE ELETTRICISTA sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Manutentore Impianti Elettrici
- Requisiti: Esperienza Professionale e Autonomia diagnosi; Manutenzione
   preventiva e correttiva; Lavoro in Team. Dotazione:
   Automezzo, cellulare; disp.sicurezza
- Tipologia assunzione: Tempopieno determinato trasformabile in indeterminato

18738 MANUT. TERMOIDRAULICO sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Manutentore Impianti Idraulici; Termoidraulici
   Climatizzatori e frigoriferi
- Requisiti: Esperienza professionale e Autonomia diagnosi; Manutenzione
   correttiva e riparativa; Lavoro in Team. Dotazione:
   Automezzo-cellulare-disp.sicurezza
- Tipologia assunzione: Tempopieno determinato trasformabile in Indeterminato

18741 IMPIEGATO TECNICO sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Addetto alla progettazione; gestione telecontrollo; supporto qualita'
   Gestione commessa compresa parte contabile.
- Requisiti: Diploma Sup. o Laurea Inerenti; Ottime conoscenze informatiche.
   Pat. B
- Tipologia assunzione: Tempopieno determinato trasformabile in 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;

Centro per l'Impiego di Ponte San Pietro Per autocandidarsi scrivere a:
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18474 CARPENTIERE METALLICO sede lavoro: MEDOLAGO

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

18622 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/TIROCINIO sede lavoro: PALAZZAGO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :bollettazione, fatturazione, digital marketing, gestione offerte clienti
- Requisiti: diploma superiore o laurea triennale in economia, conoscenza della lingua inglese e preferibilmente francese, dimistichezza utilizzo social network
- Tipologia assunzione: tirocinio di 6 mesi - full time, compenso 600 euro mensili

18713 COMMESSO DI BANCO sede lavoro: PRESEZZO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :addetti reparti ortofrutta, salumeria, macelleria, pescheria e panetteria
- Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, se giovani disponibili alla formazione, anche senza esperienza, disponibilità turni fascia oraria 5..00 - 21.00 e nel week 
end/festivi
- Tipologia assunzione: da valutare in base all'esperienza dei candidati: tirocinio, apprendistato o tempo determinato part-time o full-time

18710 CARPENTIERE METALLICO sede lavoro: FILAGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :costruzione e montaggio di carpenteria medio pesante in officina e in cantiere
- Requisiti: esperienza e/o formazione nella mansione, automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato full time
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18120 OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO sede lavoro: BONATE SOPRA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Attività di montaggio di componenti elettrici e meccanici
- Requisiti: Automunito (patente B) - Conoscenza Lingua Inglese - Conoscenze informatiche (livello base)
- Tipologia assunzione: Full time - Tempo Determinato - Requisiti: Richiesta flessibilità negli orari di lavoro

18781 OPERATORI DI LEVA CIVICA - ADDETTI ASSISTENZA MINORI sede lavoro: PALAZZAGO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :attività di assistenza minori presso le scuole infanzia e primaria
- 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), 
preferibile il possesso di un titolo di studio attinente alle attività del progetto
- Tipologia assunzione: Leva Civica Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settiminali su 5 giorni, compenso 500 euro mensili (secondo la L. regionale n. 16/2019 attività 
fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 13/01/2023

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

18777 OPERATORI DI LEVA CIVICA - ASSISTENZA E SOSTEGNO EDUCATORI sede lavoro: PRESEZZO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :attività di sostegno educativo ai minori in affiancamento agli educatori
- 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), 
preferibile titolo di studio attinente alle attività del progetto
- Tipologia assunzione: Leva Civica Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanli su 5 giorni, compenso 500 euro mensili (secondo la L. regionale 16/2019 attività 
fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 13/01/2023
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18776 IDRAULICO sede lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :manutenzione caldaie e condizionatori
- Requisiti: esperienza e/o formazione
- Tipologia assunzione: tempo determinato full time

18764 ADDETTO RICEVIMENTO sede lavoro: PRESEZZO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :ricevimento e accoglienza
- Requisiti: si richiede maturata esperienza nella mansione, inglese avanzato, buone conoschenze informatiche, diploma
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time/turni

18823 MANUTENTORE MECCANICO sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :diagnostica guasti e malfunzionamenti, manutenzione preventiva e straordinaria su macchine e impianti automatizzati, installazione nuovi impianti
- Requisiti: diploma tecnico, conoscenza pneumatica, oleodinamica e disegno meccanico
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time/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
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18731 IMPIEGATO TECNICO TIROCINANTE sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :redazione preventivi con rilevazione misure da disegni in autocad, redazione di dettagli di copertura in autocad
- Requisiti: pacchetto office, autocad, automunito
- Tipologia assunzione: tirocinio full time

18730 APPRENDISTA OPERAIO sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :piegatura delle lamiere, carico/scarico materiale utilizzo muletto
- Requisiti: patente B automunito
- Tipologia assunzione: apprendistato full time

18797 APPRENDISTA OPERATORE FAST FOOD sede lavoro: AMBIVERE

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :preparazione e distribuzione dei prodotti in vendita, servizio di cassa e prestazioni accessorie relative alla gestione del punto vendita (sbarazzo, 
lavaggio, carico e scarico, pulizie)
- Requisiti: preferibilmente diploma di scuola secondari superiore, ottima conoscenza della lingua italiana, carattere dinamico ed estroverso, disponibilità a lavorare nei giorni 
domenicali e festivi, disponibilità mezzi propri
- Tipologia assunzione: apprendistato part-time su due fasce orarie: 4 o 5 ore giornaliere dall'apertura alle 18.00 oppure fascia serale 3 ore giornaliere variabili dalle 18.00 alla 
chiusura

18784 APPRENDISTA IDRAULICO sede lavoro: SUISIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :affiancamento a operaio qualificato su cantiere per installazione di impianti idrici, sanitari e riscaldamento
- Requisiti: attestato professionale tecnico, conoscenze informatiche di base
- Tipologia assunzione: apprendistato full time
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18782 OPERATORI DI LEVA CIVICA - ADDETTI SEGRETERIA sede lavoro: TERNO D'ISOLA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :addetti informatizzazione dei dati, redazione di avvisi, brochure relative al settore
- 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 Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 euro mensili (secondo la L. regionale n. 16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 13/01/2023

18685 CUCITORE/CUCITRICE CON ESPERIENZA sede lavoro: BONATE SOPRA

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :confezionamento capi di giubbotteria e felperia
- Requisiti: esperienza pregressa e capacità di utilizzo macchine piane e tagliacuci
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato full time

18780 OPERATORI DI LEVA CIVICA - ADDETTI SEGRETERIA sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :attività di segretariato sociale: assistenza all'utenza e attività di tipo amministrativo
- Requisiti: giovani che, alla data di presentzaione della domanda, siano residenti in Lombardia e abbiano compiuto 18 anni e non superato il 28° anno di età (28 e 364 giorni). 
Preferibile il possesso di un titolo di studio attinente alle attività del progetto.
- Tipologia assunzione: Leva Civica Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 euro mensili (secondo la L. regionale n. 16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 13/01/2023

18735 APPRENDISTA PANETTIERE/PANETTIERE sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :la risorsa verrà inserita nel ciclo produttivo, smistamento, confezionamento e spedizione di pane fresco/lunga conservazione. Il lavoro si svolge dal 
lunedì alla domenica, giorno di riposo sabato.
- Requisiti: ottima conoscenza lingua italiana scritta e parlata, flessibilità oraria, conoscenze informatiche di base
- Tipologia assunzione: tempo determinato/apprendistato full time su turni compreso notte e week end
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18737 MURATORE sede lavoro: BARZANA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :opere di muratura in genere
- Requisiti: patente B automunito, esperienza o disponibile ad apprendistato
- Tipologia assunzione: tempo determinato/apprendistato full time

18816 PIEGATORE DI LAMIERA sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :addetto piegatura lamiere
- Requisiti: minima esperienza nella mansione, buone competenze meccaniche, conoscenza degli strumenti di misura, precisione
- Tipologia assunzione: tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato - 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

18698 MECCANICO MANUTENTORE IMPIANTI DI OLEODINAMICA sede lavoro: BONATE SOPRA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :manutenzione e riparazioni impianti di oleodinamica
- Requisiti: esperienza o formazione, patente B automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato 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

18761 ASSISTENTE ALLA POLTRONA sede lavoro: TERNO D'ISOLA

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :assistenza odontoiatra nella cura dei pazienti, sterilizzazione strumenti, compilazione schede pazienti, gestione agenda, pulizia studio.
- Requisiti: preferibile attestato ASO
- Tipologia assunzione: sostituzione maternità - part time

18377 OPERAIO sede lavoro: BOTTANUCO

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

18653 PERITO ELETTROTECNICO sede lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :verificatore ai sensi del D.P.R. 462/01, misure strumentali e visive presso i clienti, possibilità di brevi trasferte
- Requisiti: diploma di perito elettrotecnico o laurea in ingegneria elettrotecnica, inglese base, pacchetto office e autocad
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - orario di lavoro full time 8-12   13-17, in caso di trasferte partenza 6/6.30
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18763 COMMIS DI SALA sede lavoro: PRESEZZO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :gestione accoglienza ospiti, preparazione allestimento e pulizia sala ristorante, preparazione tavola e mis en place, servizio
- Requisiti: diploma, inglese base
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time/turni

18822 ADDETTI PRODUZIONE sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :carico/scarico macchine, preparazione stampi, controllo qualità visivo e finitura
- Requisiti: esperienza in aziende metalmeccaniche, disponibili ai tre turni
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time su tre turni

18815 OPERATORE TAGLIO LASER sede lavoro: PONTIDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :operatore taglio laser per carpenteria medio-pesante
- Requisiti: minima esperienza nella mansione, conoscenza disegno meccanico, utilizzo strumenti di misura
- Tipologia assunzione: contratto in somministrazione per un massimo di 6 mesi, successivo inserimento a tempo indeterminato - full time

18732 ELETTRICISTA IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI sede lavoro: BONATE SOPRA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :realizzazione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali
- Requisiti: esperienza pregressa e/o formazione in ambito elettrico, automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato o apprendistato full time
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18762 COMMIS DI CUCINA sede lavoro: PRESEZZO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :controllo qualità alimenti, programmazione e controllo scorte, gestione spazi e strumenti, preparazione piatti e menù.
- Requisiti: diploma, automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time/turni

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

18750 CONSULENTE ASSICURATIVO sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Consulenza assicurativa e finanziaria, gestione portafoglio clienti
- Requisiti: Diploma di maturità, buone capacità relazionali, interesse per la formazione e crescita professionale, buon utilizzo dei più diffusi device informatici, patente B e 
mezzo proprio per gli spostamenti
- Tipologia assunzione: Collaborazione con partita IVA, successiva assunzione a tempo indeterminato

18805 ADDETTO/A PULIZIE INDUSTRIALI sede lavoro: CALCIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Gestione pulizia spazi industriali con utilizzo di macchinari quali lava spazzatrici e lava asciugatrici
- Requisiti: Età compresa tra 18 e 50 anni, patente B e mezzo proprio per il raggiungimento della sede di lavoro, disponibilità a lavorare su turni (primo e secondo) e il sabato
- Tipologia assunzione: Impegno a giornata su turni dal lunedì al sabato, contratto a tempo determinato da concordare in fase di colloquio

18744 ELETTRICISTA sede lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :Installazione e manutenzione di impianti civili elettrici presso cantieri e civili abitazioni
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione, disponibilità a spostamenti quotidiani sulla provincia di Milano
- Tipologia assunzione: Impegno a giornata dal lunedì al venerdì, eventuale impegno al sabato mattina quando necessario, contratto da concordare in fase di colloquio con 
l'azienda
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18789 OPERATORE LEVA CIVICA LOMBARDA sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :Attività di sostegno agli studenti in difficoltà affiancandoli nel percorso scolastico
- 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 Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la L. regionale n. 16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 13/01/2023

18788 OPERATORE LEVA CIVICA LOMBARDA sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :Affiancamento al personale educativo nella gestione degli utenti di comunità terapeutica. Attività di trasporto sociale ed accompagnamento
- 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 Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la L. regionale n. 16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 13/01/2023

18787 OPERATORE LEVA CIVICA ASSISTENZA sede lavoro: CALCIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Assistenza a persone con disabilità presso centro diurno
- 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 Lombardia Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 euro mensili. Scadenza bando ore 12.00 del 
13/01/2023

17092 APPRENDISTA INSTALLATORE FIBRA sede lavoro: COVO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Installazione fibra ottica, utilizzo sonda e tablet per inserimento dati di misurazione su gestionale.
- Requisiti: Licenza media. Preferibile patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: Contratto di apprensistato di 5 anni a tempo pieno di 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì. Disponibilità alle trasferte su Milano. Saltuariamente è 
richiesto di lavorare il sabato mattina.
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18759 OPERAIO AVVOLGITORE MOTORI sede lavoro: MARTINENGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Avvolgimento di motori elettrici, isolamento pacco statore, inserimento bobine in cava, collegamento
- Requisiti: Età compresa tra 18 e 40 anni, patente B, mezzo proprio per raggiungimento della sede di lavoro, voglia di apprendimento
- Tipologia assunzione: Impegno dal lunedì al venerdì a giornata, contratto a tempo determinato da concordare in fase di colloquio con l'azienda

18790 OPERATORE LEVA CIVICA LOMBARDA sede lavoro: BARIANO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Affiancamento al personale educativo nella gestione degli utenti (area mamma-bambino, minori e adolescenti) e accompagnamento sul territorio
- 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 Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la L. regionale n. 16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 13/01/2023

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

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

18048 MECCANICO MANUTENTORE sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

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

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.

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

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
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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

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

18757 STAMPATORE OFFSET - LITOGRAFO sede lavoro: COSTA DI MEZZATE

- Settore: CARTA / EDITORIA
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella stampa offset di cataloghi e brochure seleziona un litografo stampatore che si occupi delle seguenti attività: taglio carta, 
controllo qualità, lavoro su macchina da stampa 50x60 5 colori.
- Requisiti: Si valutano sia profili esperti che giovani da senza esperienza da avviare alla mansione.
- Tipologia assunzione: Orario di lavoro full time a giornata da lunedì a venerdì dalle 08 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30. Iniziale inserimento a tempo determinato a scopo 
stabilizzazione

18758 OPERAIO QUALIFICATO sede lavoro: SPINONE AL LAGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda attiva nel settore della carpenteria leggera ricerca un operaio qualificato con mansioni di assemblaggio, montaggio e saldatura di manufatti in 
ferro. E' richiesta capacità nella lettura del disegno.
- Requisiti: Viene richiesta esperienza pregressa e capacità di lavorare in autonomia.
- Tipologia assunzione: Si propone un contratto full time a tempo determinato
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18641 AIUTO CUOCO sede lavoro: GORLAGO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Azienda operante nel settore Intrattenimento e Ristorazione con sede a Gorlago seleziona un Aiuto Cuoco che fornisca supporto nella preparazione 
della linea e nella realizzazione dei piatti durante il servizio
- Requisiti: Non si richiede esperienza nella mansione
- Tipologia assunzione: Iniziale tempo determinato con prosepttive di stabilizzazione. Orario di lavoro: full time 5 gg lavorativi da lun a domenica a rotazione

18640 OPERATORE DI IMPIANTO BIOGAS sede lavoro: MONTELLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Importante azienda specializzata nel trattemento e recupero rifiuti ricerca operatori che si occupino della conduzione, prima manutenzione e controllo 
emissioni tramite apposita strumentazione di impianti automatizzati per la produzione di biometano.
- Requisiti: Gradita esperienza in mansioni produttive su impianti automatizzati. Necessaria la disponibilità al lavoro su tre turni a ciclo continuo e ad effettuare straordinari
- Tipologia assunzione: Inserimento iniziale a tempo determinato in somministrazione, finalizzato alla stabilizzazione.

18655 MECCANICO RIPARATORE D'AUTO sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Autofficina di Trescore B.rio ricerca personale da inserire come meccanico riparatore di autoveicoli, anche senza esperienza. Si valuta eventuale 
contratto di apprendistato.
- Requisiti: Patente B
- Tipologia assunzione: Full time, tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 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.
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18723 APPRENDISTA ACCONCIATORE PART TIME sede lavoro: BORGO DI TERZO

- Settore: 
- Descrizione mansione :Salone di acconciatura ricerca collaboratore da inserire in organico che si occupi di accoglienza clienti, presa appuntamenti telefonici, lavatesta, 
consulenza, applicazione colore, schiaritura, messa in piega ed intrecci. Non si richiede il taglio.
- Requisiti: Si richiede il possesso della qualifica professionale di acconciatura
- Tipologia assunzione: Contratto part time 24 ore settimanali da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.30 ed il sabato dalle 09.00 alle 18.00 con pausa di 1 ora.
Inserimento in apprendistato o con contratto iniziale a tempo determinato in base all'esperienza.

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

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

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.
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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

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

17820 OPERAIO GENERICO sede lavoro: GORLAGO

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

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
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18729 OPERAIO LATTONIERE E MURATORE sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Aienda impegnata nel settore edile ricerca lattoniere o/e operaio comune per lavori vari in cantiere (specialmente in quota). Si occuperà 
principalmente del rifacimento coperture.
- Requisiti: Esperienza nel settore, ma possibilità di formazione in azienda
- Tipologia assunzione: Viene proposto un contratto full-time determinato, con prospettive di stabilizzazione.

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

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.

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

18195 CONTABILE sede lavoro: OSIO SOTTO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :scritture contabili di prima nota con registrazione cassa; registrazione fatture attive presso studio di consulenza fiscale e tributaria.
- Requisiti: buona conoscenza pacchetto Office; diploma di Ragioneria o studi attinenti in ambito; forte interesse per il settore fiscale; autonomo negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: se figura junior, apprendistato; se figura senior, contratto a tempo determinato con possibilità di  trasformazione a tempo indeterminato; full time dal 
lunedì al venerdì con orario 8.30-12.30 e 14.30-18.30.
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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.

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.

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.

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.
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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.

18024 ADDETTO DISTRIBUTORE BENZINA sede lavoro: CARAVAGGIO

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

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.

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.
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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.

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.

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.
- Tipologia assunzione: apprendistato o tempo determinato con possibilità trasformazione.  Trasferte giornaliere.

18721 MANUTENTORE MECCANICO sede lavoro: CISERANO

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :manutenzione meccanica  macchine di produzione industriale.
- Requisiti: buona autonomia nella mansione e recente esperienza lavorativa.  Titolo di studio richiesto: professionale o tecnico in ambito. Autonomia negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Tre turni da lunedì a venerdì.
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18791 ADDETTO/A ALLA FINITURA DI OCCHIALI sede lavoro: CARAVAGGIO

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :la risorsa dovrà occuparsi della rifinitura estetica e personalizzazione di occhiali stampati in 3D, compresa carteggiatura e decorazione
- Requisiti: preferibile formazione in ambito artistico o esperienza in settori ad alta manualità e precisione. Età preferibile richiesta dall'azienda 18-40 anni. Capacità di lavorare 
in team. Autonomia negli spostamenti
- Tipologia assunzione: contratto full time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a 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.

17205 ADDETTI VENDITA SUPERMERCATO sede lavoro: VERDELLINO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :addetti alla vendita; inserimento nei reparti cassa, box informazioni, salumeria,  latticini e surgelati, pescheria, sitemazione merci (grocery).
- 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.

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.
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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.

18668 MANUTENTORE E RIPARATORE CALDAIE sede lavoro: CASIRATE D'ADDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :manutenzione e riparazione caldaie presso privati. Assistenza al cliente.
- Requisiti: gradita esperienza in ambito. Età richiesta da azienda massimo 50 anni. Patente B.
- Tipologia assunzione: full time. Inquadramento contrattuale da definire in sede di colloquio.

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

18624 ADD. CONTABILITA' sede lavoro: VERDELLINO

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :registrazione partita doppia, bollettazione, fatturazione, contabilità clienti e fornitori, banche.
- Requisiti: diploma di ragioneria o equiparato. Pregressa e recente esperienza in ambito. Problem solving.  Ottima conoscenza word ed excel. Gradita conoscenza gestionali 
Mago e Zucchetti.
- Tipologia assunzione: Full time.  Tempo determinato con possibile trasformazione 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.

18786 OPERATORI DI LEVA CIVICA sede lavoro: SPIRANO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :attivita' di assistenza a persone con disabilità presso il centro diurno. Un  profilo verrà inserito a Spirano ed uno a Verdellino.
- Requisiti: giovani che, alla data di pesentazione della domanda, siano residenti in Lombardia e abbiano compiuto 18 anni e non superato il 28° anno di età (28 e 364 giorni).  
Patente B
- Tipologia assunzione: Leva Civica Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la L. regionale 16/2019 attività 
fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 13/01/2023

18785 OPERATORI DI LEVA CIVICA sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :attività di supporto agli educatori per assistenza minori, soggetti in fragilità, attività di trasporto sociale e accompagnamento, segretariato sociale.
- 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). 
Patente B
- Tipologia assunzione: Leva Civica Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la L. regionale 16/2019 attività 
fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 13/01/2023

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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18614 BANCONISTA O GASTRONOMO sede lavoro: CRESPIATICA

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :caseificio cerca n. 2 banconieri per vendita salumi, formaggi e gastronomia. Cerca inoltre  n. 2 addetti alla  preparazione di piatti freddi gastronomici.
- Requisiti: richiesta pregressa e recente esperienza pluriennale in ambito con ottima autonomia. Ottime capacità relazionali. Autonomia negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato. Full time o part time da concordare in sede di colloquio.

18605 TECNICO INFORMATICO sede lavoro: CARAVAGGIO

- Settore: INFORMATICA
- Descrizione mansione :assistenza software e hardware presso clienti.
- Requisiti: diploma in ambito. Buona conoscenza del pacchetto Office. Età richiesta dall'azienda under 29. Autonomia negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: full time. Iniziale tirocinio con possibilità di inserimento in apprendistato.

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.

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.
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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.

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.

18743 TIROCINANTE OPERATORE MECCANICO sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :operatore meccanico su tornio o centro di lavoro CNC; controllo qualitativo e dimensionale dei pezzi prodotti sulla base della lettura del disegno 
meccanico
- Requisiti: indispensabile Diploma perito meccanico o equivalente; conoscenza lettura del disegno meccanico e strumenti di misurazione; buona manualità; autonomo negli 
spostamenti
- Tipologia assunzione: tirocinio di 6 mesi finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato; full time dal lunedì al venerdì, 8.00-12.00 e 13.00-17.00

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.
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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.

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.

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.

18711 ADD.  ASSEMBLAGGIO sede lavoro: PONTIROLO NUOVO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :assemblaggio termometri, manometri ed affini.
- Requisiti: buona manualità, si prevede l'uso di trapani e metodi di saldatura, autonomia negli spostamenti, fascia di età richiesta dall'azienda 19/29
- Tipologia assunzione: apprendistato
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18792 TIROCINANTE AMMINISTRATIVO sede lavoro: CARAVAGGIO

- Settore: INFORMATICA
- Descrizione mansione :addetto al front office, rapporti clienti fornitori, gestione pratiche amministrative
- Requisiti: preferibile Diploma Ragioneria o equivalenti, capacità di lavorare sotto pressione, spigliatezza, buona volontà, autonomia negli spostamenti
- Tipologia assunzione: tirocinio di 3 o 6 mesi con successivo apprendistato, full time dal lunedì al venerdì (8.30-12.00; 14.00-18.30), età richiesta da azienda 18-29 anni

18682 ADDETTO ASSEMBLAGGIO sede lavoro: LURANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :addetto assemblaggio meccanico, plastico e confezionamento dei prodotti.
- Requisiti: età richiesta da azienda 18/29 anni.
- Tipologia assunzione: full time. Apprendistato.

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.

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.

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

17437 AUTISTA AUTOBUS sede lavoro: ZOGNO

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

18674 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA sede lavoro: BRACCA

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda nel settore commercio di materiale edile ricerca impiegata con esperienza in contabilità, bollettazione, contatto clienti, banche, e disponibiole 
anche come commessa.
- Requisiti: Diploma e pregressa esperienza come impiegata; automunita
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time.

18705 MONTATORE MECCANICO sede lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Si ricerca candidato per montaggio meccanico di impianti di imbottigliamento e manutenzione meccanica.
- Requisiti: Pregressa esperienza come montatore meccanico o in officina meccanica; disponibile a trasferte settimanali nel nord Italia e raramente all'estero; lettura disegno 
meccanico; buon utilizzo di avvitatori, brugole, trapano, flessibile.
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time.
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18616 PANIFICATORE sede lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Si ricerca panificatore preferibilmente con pregressa esperienza.
- Requisiti: automunito; preferibile pregressa esperienza; disponibilità al lavoro notturno.
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time notturno.

17462 CUCITRICE A MACCHINA sede lavoro: ALME'

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :Addetta cucitrice su macchine piane o tagliacuci per confezionamento di polo, felpe e camicie con esperienza.
- Requisiti: esperinza pregressa su macchine paine e tagliacuci.
- Tipologia assunzione: tempo indeterminat; orario partime o full time.

18702 ELETTRICISTA/CABLATORE sede lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda metalmeccanica ricerca elettricista preferibilmente con esperienza in cablaggi e/o manutenzioni elettriche su impianti di imbottigliamento.
- Requisiti: Elettricista con pregressa esperienza o con titolo di studio elettrico, lettura schemi elettrici, disponibilità a trasferte settimanali nel nord Italia e raramente 
all'estero; automunito.
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time

18566 ELETTRICISTA QUALIFICATO/APPRENDISTA ELETTRICISTA sede lavoro: SORISOLE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Si ricerca un elettricista qualificato per installazione impianti elettrici civili e industriali, automazioni cancelli, fotovoltaico e un apprendista con titolo di 
studio elettrico o con breve esperienza nel settore elettrico.
- Requisiti: Esperienza nel settore elettrico civile e industriale; automunito
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato full time. Apprendistato
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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.

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

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.
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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.

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

18461 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO sede lavoro: BRACCA

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

18736 CARPENTIERE A DISEGNO sede lavoro: VILLA D'ALME'

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda di Villa d'Alme' che si occupa di manutenzione montaggio di impianti industriali ricerca un carpentiere/montatore con con coscienza del 
disegno meccanico da inserire c/o cliente in zona Chiuduno.
- Requisiti: automunito; pregressa esperienza come montatore, lettura disegno meccanico.
- Tipologia assunzione: contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione; orario full time.
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18771 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO sede lavoro: SORISOLE

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Si ricerca candidato per carico/scarico con muletto, gestione del magazzino e consegne c/o clienti con furgone.
- Requisiti: pat. B automunito; non è indispensabile il patentino del muletto; buona predisposizione alle relazioni sociali, con particolare riferimento alla clientela.
- Tipologia assunzione: contratto di lavoro tempo indeterminato full time.

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

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

18400 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA sede lavoro: ALME'

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

18333 ELETTROTECNICO-ELETTROMECCANICO sede lavoro: ALME'

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda ricerca un elettrotecnico e un elettromeccanico per montaggio presso terzi di magazzini automatici; posa e installazione di colonne EV.
- Requisiti: Diploma di elettrotecnico; buona conoscenza di inglese; utilizzo pacchetto office, disponibilità a trasferte in Italia breve medio termine
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato/indeterminato orario full time
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18238 OP. LEVA CIVICA LOMBARDIA sede lavoro: SANT'OMOBONO TERME

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :1 c/o Comune di Costa Valle Imagna per promozione culturale, paesaggistica, sostegno educativo 1 c/o Comunità montana Valle Imagna per attività di 
segretariato sociale assistenza alla persona eventuali candidature vanno 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 secondo L.R. 16/2019 attività fiscalmente equiparata a lavoratore 
subordinato. Scadenza bando il 07/11/2022

18810 ATTREZZISTA MACCHINE UTENSILI sede lavoro: ZOGNO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :Azienda ricerca candidato da formare per figura di attrezzista macchine cnc.
- Requisiti: Preferibilmente in possesso di diploma tecnico o con esperienza in ambito di tornitore cnc; automunito.
- Tipologia assunzione: contratto iniziale di tirocinio finalizzato all'assunzione.
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