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

19287 OPERATORI DI LEVA CIVICA sede lavoro: PEIA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :ATTIVITà ASSISTENZA MINORI ( SPAZIO COMPITI, ASSISTENZA INGRESSO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA, SUPPORTO UFFICIO COMUNALE 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 31/03/2023

19184 ADDETTO AD ASSEMBLAGGIO / RACCOLTA ORDINI sede lavoro: RANICA

- Settore: CHIMICA
- Descrizione mansione :ADDETTO AL MAGAZZINO, ASSEMBLAGGIO E IMBALLAGGIO
- Requisiti: AUTOMUNITO
- Tipologia assunzione: FULL TIME

19183 OPERAIO ADDETTO MACCHINE UTENSILI sede lavoro: ALZANO LOMBARDO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :ADDETTO MACCHINE UTENSILI, ATTREZZAGGIO, LETTURA DISEGNO, UTILIZZO STRUMENTI DI MISURA BASE
- Requisiti: 
- Tipologia assunzione:  FULL TIME/TURNI
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.albino@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Albino

19155 OPERAIO ESATTORE sede lavoro: RANICA

- Settore: 
- Descrizione mansione :ESATTORE PRESSO CLIENTI PER MANUTENZIONI E ASSISTENZA - SCASSETTAMENTO SLOT MACHINES
- Requisiti: DISCRETO USO DEL COMPUTER, MANUALITA' TECNICA, DINAMICITA', AUTOMUNITO
- Tipologia assunzione: TEMPO DETERMINATO FULL TIME

19197 CUOCO DI MENSA SCOLASTICA sede lavoro: ALZANO LOMBARDO

- Settore: SCUOLA
- Descrizione mansione :CUOCO DI MENSA SCOLASTICA ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER MENSA SCOLASTICA
- Requisiti: 
- Tipologia assunzione: PART TIME

19161 OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE REPARTO COTONE IN 
CORDA

sede lavoro: ALZANO LOMBARDO

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :ADDETTO ALLA PRODUZIONE E ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO MATERIALE
- Requisiti: DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE O SUPERIORE, BUONA CONSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PATENTE B E AUTOMUNITO, DISPONIBILE A LAVORARE SU 
TURNI
- Tipologia assunzione: TEMPO PIENO

19137 FALEGNAME MONTATORE sede lavoro: GAZZANIGA

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :PRODUZIONE DI ARREDO D'INTERNI E LOCALI COMPRESO MONTAGGIO
- Requisiti: AUTOMUNITO
- Tipologia assunzione: 
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.albino@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Albino

19284 OPERATORI DI LEVA CIVICA sede lavoro: VERTOVA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :ATTIVITA' DI SEGRETARIATO SOCIALE, SUPPORTO ALLE Attività DI ANIMAZIONE, TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO OSPITI RSA
- 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 31/03/2023

19188 ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO COSMETICI sede lavoro: LEFFE

- Settore: CHIMICA
- Descrizione mansione :ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO COSMETICI QUALI CREME, SHAMPOO ETC CON L''USO DI MACCHINE SPECIFICHE SEMI-AUTOMATICHE, 
ETICHETTATURA, INSCATOLAMENTO.
- Requisiti: AUTOMUNITO, PREFERIBILMENTE IN POSSESSO DI DIPLOMA, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
- Tipologia assunzione: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME DA LUNEDì A VENERDì CON ORARIO: 08.00-12.30 / 14.00-17.30

19290 OPERATORI DI LEVA CIVICA sede lavoro: VILLA DI SERIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :ATTIVITà DI TRASPORTO ANZAINI E PERSONE CON DISABILITà, INFORMATIZZAZIONE DATI UTENTI, AFFIANCAMENTO DURANTE LABORATORI 
ERGOTERAPICI, FALEGNAMERIA, MENSA SCOLASTICA, CRE ESTIVI
- 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 31/03/2023

19232 CUCITRICE sede lavoro: PEIA

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :SAPER UTILIZZARE MACCHINA DA CUCIRE PIANA O TAGLIACUCE
- Requisiti: AUTOMUNITO
- Tipologia assunzione: TEMPO DETERMINATO  - FULLTIME
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.albino@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Albino

19233 BADANTE CONVIVENTE sede lavoro: NEMBRO

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :BADANTE CONVIVENTE A SERVIZIO DI DUE ANZIANI CONIUGI : 85 ANNI (LUI) INVALIDO AL 100% PER ALZHEIMER E CON POLIOMELITE AD UN 
BRACCIO - 83 ANNI (LEI) AUTONOMA E COGNITIVAMENTE PRESENTE E DINAMICA MA FISICAMENTE PROVATA DALL''ACCUDIMENTO DEL MARITO
- Requisiti: BUONA CONOSCENZA DELL'ITALIANO
- Tipologia assunzione: 

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

19069 OPERAIO MONTATORE STRUTTURE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :Montaggio strutture ludico sportive di vari materiali ( legno, acciaio, alluminio) lavorazione calcestruzzo, movimentazione terra presso parchi pubblici 
aree gioco in Lombardia
- Requisiti: buona manualità, possesso patente B
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato iniziale scopo assunzione a tempo indeterminato

19258 OPERATORI DI LEVA CIVICA - SUPPORTO OPERATORI RSA sede lavoro: STEZZANO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Ente accreditato per la gestione del servizio civile ricerca 2 figure per progetto di supporto del personale RSA per assistenza anziani. L'avvio dei 
selezionati è fissato al 17/04/2023
- Requisiti: Giovani, preferibilmente in possesso di diploma 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 31/03/2023.
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Per autocandidarsi scrivere a: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Bergamo

19079 STIRATURA INDUSTRIALE sede lavoro: CURNO

- Settore: 
- Descrizione mansione :Azienda del settore tessile ricerca addetto/a alla stiratura industriale. Stiratura tessuto lineare con utilizzo presse e capi finiti.
- Requisiti: Richiesta esperienza pregressa nella stiratura con presse industriali. Preferibilmente possesso auto
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato di 3/6 mesi con scopo assuntivo. Full time da lunedì a venerdì Orari 8:00/12:30 - 13:00/16:30, disponibilità agli 
straordinari

19070 OP. TESSITURA INDUSTRIALE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :conduzione di telai industriali part time 30h settimanali
- Requisiti: esperienza pregressa nel settore tessile industriale
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato

19260 OPERATORI DI LEVA CIVICA- SOCIO ASSISTENZIALE sede lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Ente accreditato per la gestione del servizio civile ricerca per 2 posizioni per progetti di attività socio assistenziali (pre e post scuola) o attività di 
segretariato sociale e front office. L'avvio dei selezionati è fissato al 17/04/2023
- Requisiti: Giovani, preferibilmente in possesso di diploma 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 31/03/2023

19259 OPERATORI DI LEVA CIVICA - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Ente accreditato per gestione servizio civile ricerca: 1 figura per gestione contabile e finanziaria, 1 per accoglienza/orientamento (previsti spostamenti 
c/o sede di Dalmine) e 1 per segreteria, ricerca e archivio di immagini progetto Famiglie e Covid-19
- Requisiti: Giovani preferibilmente in possesso di diploma attinente alle attività di progetto 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 31/03/2023.
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Per autocandidarsi scrivere a: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Bergamo

19229 RESPONSABILE PUNTO VENDITA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda Food ricerca Responsabile punto vendita che si occupi di: Gestione risorse umane del negozio e turni, Controllo procedure aziendali per la 
preparazione e somministrazione di prodotti e vivande, Gestione magazzino e ordini, Controllo sicurezza
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione. Buona conoscenza del Pacchetto Office
- Tipologia assunzione: Contratto Tempo determinato 6 mesi a scopo assuntivo. Orario Full time su turnazione fissa

19132 GEOMETRA DISEGNATORE AUTOCAD 2D sede lavoro: AZZANO SAN PAOLO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella lavorazione marmi per lapidi ricerca disegnatore 2d per disegni e programmazione macchine lavorazione marmo
- Requisiti: Preferibile esperienza pregressa nel settore tecnico, formazione tecnica/geometra
- Tipologia assunzione: A tempo determinato finalizzato tempo indeterminato, apprendistato se senza esperienza under 29

18968 PROGETTISTA ELETTROMECCANICO sede lavoro: TREVIOLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Progettare e gestire i sistemi elettronici che regolano il funzionamneto di strumenti meccanici per la movimentazione merci.
- Requisiti: Laurea ingegneria meccanica/elettronica buona conoscenza della lingua inglese
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato full time

19059 ESCAVATORISTA RAGNISTA sede lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Lavoro stanziale in azienda di movimentazione materiale ferroso e metallifero nelle aree dell'impianto, carico sacrico mezzi in entrata ed uscita. La 
voro a giornata dal lunedì al venerdì
- Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, possesso di PATENTINO ESCAVATORI
- Tipologia assunzione: iniziale tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato
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Per autocandidarsi scrivere a: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Bergamo

19133 DISEGNATORE MECCANICO 3D sede lavoro: GRASSOBBIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Carpenteria meccanica ricerca addetto al disegno meccanico con utilizzo Inventor e autocad 2/3 D
- Requisiti: Formazione tecnica ed esperienza pregressa nella mansione di disegnatore meccanico
- Tipologia assunzione: a tempo determinato finalizzato all'indeterminato

19190 GOMMISTA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Addetto al cambio gomme, smontare gli pneumatici di auto/moto, bilanciamento e rimonataggio degli stessi. Interazione con la clientela.
- Requisiti: Preferibile esperienza pregressa maturata nella mansione
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato

16764 OPERATORI AEROPORTUALI sede lavoro: ORIO AL SERIO

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :Per azienda settore trasporto aereo si ricercano : 
- Addetti Mezzi di Rampa: mansioni di guida e utilizzo mezzi di rampa ( scale semoventi, GPU, trattorini, PLE);
- Agenti di Rampa: mansioni di supervisione e coordinamento operazioni di sicurezza
- Requisiti: Addetti Mezzi di Rampa: licenza media e possesso pat. B
Agenti di Rampa: Diploma scuola superiore, conoscenza e utilizzo lingua inglese, Patente B
- Tipologia assunzione: Previo superamento del corso gratuito abilitante (200 ore), è prevista assunzione diretta con contratto a tempo determinato con possibilità di proroga, 
lavoro su turni anche festivi e notturni.

19271 SALDATORE TUBISTA sede lavoro: SERIATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda di manutenzione e costruzione impianti ricerca Tubista e Saldatore esperto per lavoro su cantieri delle province di Bergamo, Brescia e Milano.
- Requisiti: Indispensabile esperienza e autonomia nelle saldature TIG ed elettrodo. Gradito attestato saldatore. Automunito
- Tipologia assunzione: Contratto Indeterminato. Orario Full time da lunedì a venerdì, richiesta disponiblità anche il sabato. Dalle ore 07:00 alle ore 17:00
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Per autocandidarsi scrivere a: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Bergamo

19121 SVILLUPPATORE DESKTOP sede lavoro: GORLE

- Settore: INFORMATICA
- Descrizione mansione :Azienda leader nella produzione e vendita di software gestionali è alla ricerca di uno sviluppatore desktop
- Requisiti: Conoscenza di almeno uno tra SQL-TSQL o TECNOLOGIA REST o SVILUPPO WEB SERVICE SOAP-ISAPI o DELPHI; preferibile buona conoscenza lingua inglese 
(comprensione)
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato

19028 ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Elaborazione cedolini e adempimenti connessi, amministrazione del personale aziende clienti, comunicazioni agli enti.
- Requisiti: Diploma settore economico, conoscenza pacchetto office, disponibilità al lavoro full time, preferibile esperienza pregressa nella mansione
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato, in apprendistato se under 29 senza esperienza

19027 MANUTENTORE CONDIZIONATORI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Presso clienti, ricerca guasti riparazione di unità pompe di calore, refrigeratori d'acqua e caldaie residenziali.
- Requisiti: Diploma tecnico preferibile esperienza pregressa nella mansione. Preferibile patentino FGAS
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato, apprendistato se under 29 senza esperienza

19200 ADDETTI RISTORAZIONE AEROPORTO ORIO AL SERIO sede lavoro: ORIO AL SERIO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Grande realtà specializzata nella ristorazione è alla ricerca di add. alla ristorazione/operatori pluriservizio con mansioni di servizio clienti al bancone, 
preparazione pietanze, pulizia locali. Disponibilità al lavoro su turni anche notturni e festivi
- Requisiti: Preferibile esperienza pregressa nella mansione, disponibilità ala lavoro su turni dal lunedì alla domenica compresi notte e festivi
- Tipologia assunzione: Iniziale tempo determinato, apprendistato per under 29 senza esperienza
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Per autocandidarsi scrivere a: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Bergamo

18809 MECCANICO AUTORIPARATORE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Manutenzione ordinaria e straordinaria di veicoli leggeri (auto e furgoni), cambio gomme. Manutenzione attrezzature di lavoro (oleodinamica, 
meccanica ed elettronica).
- Requisiti: Titolo di studio: qualifica professionale di meccanico. Automuniti pat. B
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato se con pregressa esperienza, c. apprendistato se junior

19189 TECNICO COMMERCIALE JUNIOR SETTORE 
ELETTRICO/ELETTRONICO

sede lavoro: SERIATE

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda di rappresentanza e vendita di materiale elettrico ricerca Tecnico commerciale per supporto alla progettazione, preventivazione e vendita di 
impianti illuminotecnici.
- Requisiti: Preferibile titolo di studio nel settore elettrotecnico e/o elettronico. Automunito. Conoscenza base della lingua inglese. Avrà titolo preferenziale la conoscenza dei 
programmi Dialux e Relux
- Tipologia assunzione: Contratto di apprendistato.  Orario Full time da lunedì a venerdì, 8:30/12:30 - 14:00/18:00

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

19291 PIASTRELLISTA POSATORE sede lavoro: SERIATE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella realizzazione percorsi e segnaletica tattili per non vedenti, ricerca figura di piasterellista posatore per attività presso 
cantieri, strutture ospedaliere e ricettive.
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione o nel settore edile anche breve, disponibilità al lavoro anche notturno e a trasferte territorio Centro nord. Possesso patente B.
- Tipologia assunzione: A tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato
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Per autocandidarsi scrivere a: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Bergamo

18708 GUARDIA PARTICOLARE GIURATA sede lavoro: ORIO AL SERIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Grande azienda operante nel settore sicurezza è alla ricerca di personale interessato a carriera nella vigilanza armata per mansioni di presidio e 
controllo c/o aeroporto di Orio al Serio, o servizi di pattuglia, o presso centrale operativa.
- 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 formazione preassuntivo
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato o apprendistato per under 30 senza esperienza, finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato

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

19289 MONTATORE ARREDAMENTI sede lavoro: TORRE DE' ROVERI

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :Addetto al montaggio mobili e arredi presso clienti
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione, buon utilizzo strumenti montaggio quali avvitatori trapani e chiavi, si richiede precisione cura e pulizia di esecuzione
- Tipologia assunzione: A tempo determinato iniziale finalizzato al tempo indetermianto, apprendistato se under 29 senza esperienza

19269 RIPARATORE ASSISTENZA TECNICA sede lavoro: CURNO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Per azienda nel settore della vendita di impianti di saldatura, soluzioni di taglio e manutenzioni di elettroutensili, si ricerca operaio addetto alle 
riparazioni e all'assistenza tecnica.
- Requisiti: Richiesta esperienza nel settore e competenze meccaniche ed elettriche su attrezzature sopra elencate. Richiesto titolo di studio elettronico/elettrico.
- Tipologia assunzione: Contratto T. determinato 3 mesi a scopo assuntivo. Orario Full Time da lunedì a venerdì 8:00/12:00 - 13:30/17:30
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Per autocandidarsi scrivere a: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Bergamo

18295 MANUTENTORE MECCANICO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda leader settore sollevamento materiali ricerca tecnico trasfertista per controlli qualità e manutenzioni. Il manutentore opererà  in trasferta 
presso aziende clienti situate prevalentemente in Regione Lombardia.
- Requisiti: Preferibile esperienza pregressa nella manutenzione e controllo qualità. Disponibilità alle trasferte.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Orario di lavoro full time

19248 OPERAIO CABLATORE sede lavoro: GRASSOBBIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Attività di montaggio; lavorazione della carpenteria e delle apparecchiature; cablaggio di quadri elettrici di bassa e media tensione, comando e 
controllo e relativo collaudo funzionale.
- Requisiti: Esperienza maturata nella mansione, preferibile attestato professionale di Perito elettrico/elettronico.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato di 6 mesi full time finalizzato alla trasformazione a tempo determinato

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 in Lombardia
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione, possesso patente B, preferibile pat. C
- Tipologia assunzione: Verrà proposto contratto in linea con esperienza del candidato. Orario di lavoro: full time.

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

19192 CONSULENTE AZIENDALE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Studio professionisti per l'impresa ricerca Consulente aziendale per la promozione e vendita diretta di servizi in materia di gestione, compliance, 
qualità, sicurezza e tutela legale.
- Requisiti: Richiesta pregressa esperienza nella vendita. Costituisce titolo preferenziale il possesso della Laurea in materie giuridiche, comunicazione e marketing. Gradita 
conoscenza dei piani di comunicazione dei social media. Automunito.
- Tipologia assunzione: Contratto di collaborazione part time o full time

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

19196 OPERAIO JUNIOR LEGNO sede lavoro: GRASSOBBIO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :Azienda settore legno ricerca Addetto all'assemblaggio e imballaggio porte. Mansioni: assemblaggio stipiti di alluminio, con uso del trapano e 
verniciatura porte.
- Requisiti: Automunito
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare. Si valuta contratto di apprendistato - Full time

19278 VERNICIATORE sede lavoro: BAGNATICA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :verniciatore a spruzzo
- Requisiti: minima esperienza pregressa nella mansione
- Tipologia assunzione: tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
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Per autocandidarsi scrivere a: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Bergamo

19275 OPERAIO EDILE sede lavoro: GRASSOBBIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :assistente alle perforazioni, addetto alla conduzione mezzi d'opera (trivelle, escavatori), opere stradali
- Requisiti: esperienza pregressa nella mansione
- Tipologia assunzione: contatto a tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

19282 SERRAMENTISTA sede lavoro: LALLIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :posatore di serramenti
- Requisiti: 
- Tipologia assunzione: contratto di apprendistato o tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

19195 BANCONISTA MACELLERIA/PESCHERIA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Grande azienda specializzata nella vendita al banco freschi di carni salumi formaggi e pesce presso punti vendita della grande distribuzione ricerca 
addetti da adibire al banco macelleria salumeria e pescheria. Orari della grande distribuzione su turni
- Requisiti: Si valuta preferibilmente personale con esperienza specifica nella mansione, laddove non ci fosse esperienza è preferibile formazione settore alberghiero per 
percorso formativo finalizzato all'inserimento. Disponibilità dal lunedì alla domenica su turni
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato con esperienza, tirocinio/apprendistato per under 29 senza esperienza con formazione alberghiera

19277 TECNICO INFORMATICO sede lavoro: CURNO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :programmatore informatico, addetto all'assistenza pc aziendali
- Requisiti: titolo di studio nel settore informatico
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato di 6 mesi full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
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Per autocandidarsi scrivere a: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Bergamo

19274 ELETTRICISTA sede lavoro: CURNO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :elettricisti per installazione impianti civili ed industriali
- Requisiti: epserienza pregressa nella mansione, disponibilità alle trasferte
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato di sei mesi full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

19024 PROGRAMMATORE AUTOMAZIONE PLC sede lavoro: BRUSAPORTO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Addetto alla programmazione Plc in azienda e presso clienti dislocati Italia ed estero
- Requisiti: Laurea o Diploma di perito elettronico o meccatronico o elettrico, conoscenza Siemens Step 7, TIA Portal. Disponibilità a trasferte anche estero.
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato

18267 TORNITORE CNC sede lavoro: GRASSOBBIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda settore metalmeccanico ricerca operatore su macchine utensili automatiche, tornio CNC, per la fabbricazione di pezzi in ferro
- 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.

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

19214 FIORISTA CON ESPERIENZA sede lavoro: FORESTO SPARSO

- Settore: AGRICOLTURA
- Descrizione mansione : fiorista addetto/a composizioni fiori recisi, composizioni piante e fiori, cura del dettaglio, assistenza al cliente con minima esperienza nella mansione 
presso le sedi di Calcinate (BG) e Paratico (BS)
- Requisiti: Patente B - Automunito/a - Eccellente conoscenza lingua Italiana - Rischiesta minima esperienza nella mansione (graditi relativi corsi) - Propensione al lavoro con il 
pubblico, cordialità e fantasia
- Tipologia assunzione: Tempo determinato (a scopo trasformazione tempo indeterminato) - Full time su giornata

19217 AUTISTA/MAGAZZINIERE sede lavoro: FORESTO SPARSO

- Settore: AGRICOLTURA
- Descrizione mansione : autista di camion addetto consegne di carrelli di piante e fiori presso i supermercati (viaggi sempre in giornata) + aiuto magazzinieri in assenza di 
viaggi (raramente)
- Requisiti: Patente C - Automunito - Eccellente conoscenza lingua Italiana
- Tipologia assunzione: Tempo determinato (a scopo trasformazione tempo indeterminato) - Full time su giornata

19145 OPERATORE CNC - ALESATURA sede lavoro: CALCINATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : conduzione di macchinari a controllo numerico in reparto alesatura e fresatura presso azienda metalmeccanica che si occupa di lavorazioni utilizzando 
macchinari di grandi dimensioni (asportazione di truciolo per il settore energetico)
- Requisiti: Titolo di studio: Qualifica o diploma superiore di Operatore CNC, in alternativa richiesta esperienza decennale nella mansione - Ottima conoscenza programma FC e 
CNC - Ottima conoscenza lingua Italiana - Patente B - Automunito
- Tipologia assunzione: Tempo Determinato e indeterminato - Full time su 2 turni (primo e secondo)

19165 CARPENTIERE IN FERRO sede lavoro: CALCINATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : operaio metalmeccanico con esperienza addetto al taglio al pantografo e alla movimentazione delle lamiere con utilizzo carroponte e muletto
- Requisiti: Patente B - Automunito - Esperienza nella mansione
- Tipologia assunzione: Tempo determinato (inizialmente con scopo inserimento a tempo indeterminato) - Full time su giornata
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.grumello@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Grumello del Monte

19116 PERITO MECCANICO (MECCATRONICO) sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : perito meccanico neo diplomato da inserire in ufficio tecnico commerciale
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma ITS in Meccatronica - Lettura disegno meccanico - Buona conoscenza lingua Inglese - Patente B - Automunito
- Tipologia assunzione: Tempo Indeterminato - Full time su giornata ( dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30)

19187 RESPONSABILE VIVAIO sede lavoro: FORESTO SPARSO

- Settore: AGRICOLTURA
- Descrizione mansione : responsabile vivaio con o senza esperienza, piena occupazione di piante e fiori, cura di ampio spazio dedicato alla vendita al dettaglio, consiglio al 
cliente, riordino e disposizione nuova merce in arrivo
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma di Perito agrario - Patente B - Automunito/a - Eccellente conoscenza lingua Italiana
- Tipologia assunzione: Tempo determinato (a scopo trasformazione tempo indeterminato) - Full time su giornata

19169 IMPIEGATA CONTABILE sede lavoro: PONTOGLIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione : impiegata addetta contabilità, attività di segreteria, pratiche fiscali (modello 730, modello unico, IMU, etc..) con esperienza da inserire presso studio 
professionale servizi di contabilità, pratiche fiscali e consulenza del lavoro
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma tecnico superiore o Laurea inerente la mansione - Buone conoscenze informatiche - Patente B - Automunita
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e indeterminato - Full time su giornata

19090 TIROCINANTE IMPIEGATIZIO sede lavoro: CASTELLI CALEPIO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione : neo diplomati o neo laureati da inserire in stage a supporto progetto Service Center che prevede gestione contratti rental di prodotti in reparto 
Operative Sales Management, gestione clienti e tutti gli aspetti amministrativi del noleggio prodotti
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma tecnico commerciale o Laurea triennale in materie economiche o umanistiche - Patente B - Automunita/o
- Tipologia assunzione: Tirocinio extracurriculare - Fuul time su giornata (rimborso mensile di 800 euro + buoni pasto da 9 euro cad.)
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.grumello@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Grumello del Monte

18965 CAMIONISTA sede lavoro: CAPRIOLO

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione : autista/magazziniere con patente CE con CQC addetto trasporto merce con bilico, utilizzo GRU su autocarri,utilizzo muletto
- Requisiti: Titolo di studio: Licenza media - Patente CE con CQC - Automunito - Ottima conoscenza lingua Italiana
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e indeterminato - Full time su giornata (no trasferte)

19023 AUTISTA PAT. C CON CQC sede lavoro: VILLONGO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : autista patente C con CQC addetto al trasporto di materiali edili (ponteggi etc..) presso i cantieri
- Requisiti: Patente C con CQC in corso di validità - Buona conoscenza lingua Italiana -
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su giornata

19238 MAGAZZINIERE MULETTISTA sede lavoro: CHIUDUNO

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione : magazziniere addetto carico e scarico merce con utilizzo del carrello elevatore con minima esperienza
- Requisiti: Patente B - Automunito - Ottima conoscenza lingua Italiana
- Tipologia assunzione: Tempo determinato (a scopo trasformazione tempo indeterminato) - Full time su giornata

19091 TORNITORE CNC sede lavoro: VIADANICA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : attrezzaggio tornio e stesura programma CNC, settaggio e realizzazione utensili per lavorazione (costruzione stampi per stampaggio gomma)
- Requisiti: Titolo di studio: Licenza media o qualifica/diploma superiore in meccanica - Buona conoscenza disegno meccanico - Ottima conoscenza lingua Italiana - Richiesta 
esperienza minima su torni CNC - Patente B - Automunito
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su giornata
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.grumello@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Grumello del Monte

18863 IDRAULICO DI CANTIERE sede lavoro: CALCINATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : idraulico addetto installazione impianti idraulici in cantiere, uso piattaforme aeree e trabattelli, uso attrezzatura specifica
- Requisiti: Titolo di studio: Licenza media - Patente B - Automunito - Ottima conoscenza lingua Italiana
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su giornata con possibilità, non frequente, di lavorare in trasferta settimanale

18856 CARPENTIERE METALLICO sede lavoro: BOLGARE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : carpenteria-assemblaggio-saldatura-montaggio meccanico: buon utilizzo degli strumenti d'officina, assemblaggio elementi di carpenteria, saldatura a 
filo continuo (non necessario  patentino), lavorazione lamiera ed utilizzo carroponti
- Requisiti: Patente B - Automunito - Buona conoscenza lingua Italiana - Lettura e comprensione del disegno meccanico - Esperienza minima di 3/4 anni nella mansione
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e indeterminato - Full time su giornata

18901 TECNICO ELETTRONICO sede lavoro: TELGATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : installazione antenne (Terrestre, Satellitare e Dati), impianti audio/video - disponibilità a lavorare in quota
- Requisiti: Titolo di studio: Tecnico/Perito elettronico - Ottima conoscenza lingua Italiana, buona conoscenza lingua Inglese, Ottime conoscenze informatiche - Patente B - 
Automunito
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e indeterminato - Full time

19009 TECNICO INFORMATICO sede lavoro: PONTOGLIO

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione : tecnico informatico da adibire a riparazione stampanti e PC; installazione in rete delle multifunzioni; assistenza da remoto e sul posto; creazione siti 
internet
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma Tecnico Informatico - Buona conoscenza lingua inglese - Propensione a lavorare in team - Patente B - Automunito
- Tipologia assunzione: Apprendistato - Full time

lunedì 27 febbraio 2023 Pagina 18 di 68
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



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

19022 IMPIEGATO TECNICO sede lavoro: VILLONGO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : impiegato tecnico con esperienza pregressa nella mansione addetto elaborazione preventivi clienti e fornitori, contabilità di cantiere e pratiche 
relative alla sicurezza
- Requisiti: Titolo di studio: Geometra - Buona conoscenza lingua Inglese - Ottime conoscenze informatiche e programma AUTOCAD - Patente B - Automunito
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su giornata

19220 OPERAIO sede lavoro: CASTELLI CALEPIO

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione : operaio addetto sbieco, torni e magazzino da inserire in industria tessile produzione nastri tessuti e tagliati da tessuto
- Requisiti: Titolo di studio: Licenza media - Eccellente conoscenza lingua Italiana - Patente B - Automunito - Si richiede persona ordinata, dinamica e responsabile
- Tipologia assunzione: Tempo determinato (a scopo trasformazione tempo indeterminato) - Full time su giornata

18986 MAGAZZINIERE PAT. C sede lavoro: CHIUDUNO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : magazziniere con patente C e patente del muletto addetto preparazione materiali, carico e scarico materiali, riparazione attrezzature di cantiere 
(richieste conoscenze elettriche e meccaniche), pulizia magazzino, ritiro/consegna merci da cantieri
- Requisiti: Patente C con CQC - Patente muletto - Automunito - Ottima conoscenza lingua Italiana - Conoscenze informatiche di base - Gradite conoscenze in ambito elettrico e 
meccanico
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su giornata da lunedì al sabato (disponibilità a flessibilità oraria)

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

19148 CAPPOTTISTA sede lavoro: GIANICO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :REALIZZAZIONE CAPPOTTO COMPLETO 
   (FINO A FINITURE COLORE)
- Requisiti: Eta' 25-35; Automunito B; Italiano Fluente; Esperienza
- Tipologia assunzione: Tempo Pieno; Determinato

18867 AUTISTA C + CQC sede lavoro: ARTOGNE

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :GUIDA DI AUTOMEZZO MOTRICE NORD ITALIA
- Requisiti: PATENTE RICHIESTA; ETA' 21-60;
- Tipologia assunzione: TD TRASFORMABILE

18828 OP.IDRAULICO/OP.GENERICO sede lavoro: ENDINE GAIANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Installazione Impianti Risc. E Cond.
- Requisiti: Eta' 18-40; Buona Volonta'; Patente B; Esperienza di Base
- Tipologia assunzione: Tempo Determinato; FullTime

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

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

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

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

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

18885 CARPENTIERE/SALDATORE sede lavoro: PIAN CAMUNO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Lavorazione e Saldatura metalli
   Esperto o Apprendistato professionalizzante
- Requisiti: Eta' 18-50; per Apprendistato fino a 29 anni; Pat B; Automunito
   Serio e Motivato
- Tipologia assunzione: Tempo Indeterminato

19151 STUCCATORE GESSISTA sede lavoro: GIANICO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :REALIZZAZIONE STUCCHI E GESSI
- Requisiti: Eta 25-35; Automunito B; Italiano Fluente; Esperienza
- Tipologia assunzione: Tempo Pieno; Determinato

19147 CARTONGESSISTA sede lavoro: GIANICO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Installazione/Modifica Cartongessi
- Requisiti: Eta' 25-35; Automunito B; Italiano Fluente; Esperienza
- Tipologia assunzione: Tempo Pieno;Determinato

19144 AIUTO MAGAZZINIERE sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :SISTEMAZIONE MERCI IN ENTRATA E USCITA; 
   INVENTARIO
- Requisiti: PRECISIONE; ETA' 18-45; ITALIANO FLUENTE
- Tipologia assunzione: TEMPO PIENO E DETERMINATO CON POSSIBILITA'
    DI INQUADRAMENTO INDETERMINATO
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.lovere@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Lovere

18979 2 OPERAIO EDILE sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Addetto alle attivita' di cantiere;
   Manutenzione edile impianti produzione energia elettrica montani e
   lavori stradali
- Requisiti: Con Esperienza o da formare; Buona Volonta'; Lavoro in Team
   Italiano Buono; Patente B
- Tipologia assunzione: TD trasformabile in indeterminato

19119 2 SALDATORI TIG sede lavoro: DARFO BOARIO TERME

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :SALDATURA TIG
- Requisiti: ETA' 20-55; AUTOMUNITO B; ESPERIENZA; ITALIANO FLUENTE
- Tipologia assunzione: TEMPO PIENO; DETERMINATO

19118 2 CARPENTIERI MET. sede lavoro: DARFO BOARIO TERME

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :MONTAGGIO, CARPENTERIA
- Requisiti: ETA':20-55; AUTOMUNITO B;ESPERIENZA;ITALIANO FLUENTE
- Tipologia assunzione: TEMPO PIENO; DETERMINATO

19117 SALDATORE TIG/EL./FILO sede lavoro: DARFO BOARIO TERME

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :SALDATURA
- Requisiti: ETA': 20-55; AUTOMUNITO B; ESPERIENZA; ITALIANO FLUENTE
- Tipologia assunzione: TEMPO PIENO; DETERMINATO
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.lovere@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Lovere

19112 OPERAIO-CARPENTIERE sede lavoro: PISOGNE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Saldatura; Assemblaggio parti metalliche
   Montaggio particolari di carpenteria
- Requisiti: Eta' 20-55; Automunito B;Italiano fluente; 
   Serieta' e Costanza
- Tipologia assunzione: Tempo pieno: Inizialmente Determinato

19031  2 MAGAZZINIERI sede lavoro: LOVERE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :PREPARAZIONE  E SISTEMAZIONE MERCE
- Requisiti: Eta' 18-45; Automunito; Buona Volonta'
- Tipologia assunzione: Tempo determinato da 04/2023 a 09/23;

19032  2 AUTISTA PAT. B sede lavoro: LOVERE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :CONSEGNA E SCARICO MERCE
- Requisiti: Eta' 18-45; Automunito; Buona Volonta'
- Tipologia assunzione: Tempo determinato da 05/23 a 09/23 compreso

18977 FALEGNAME  INST./MANUTENTORE sede lavoro: SOLTO COLLINA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :COSTRUZIONE; POSA; MANUTENZIONE Porte e 
   Portoni in Legno e Ferro
- Requisiti: Attestazione Professionale; Esperienza; Automunito;
    DisponibileTrasferta
- Tipologia assunzione: Tempo pieno  Determinato trasformabile
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19038 POSATORE DI SERRAMENTI TIROCINIO sede lavoro: MAPELLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :assistenza alla posa in opera presso cantieri vari, aiuto nella sistemazione del magazzino
- Requisiti: disponibilità al tirocinio, patente B automunito
- Tipologia assunzione: tirocinio full time

19262 APPRENDISTA sede lavoro: PRESEZZO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :assemblaggio, cablaggi elettrici
- Requisiti: buona manualità e precisione
- Tipologia assunzione: apprendistato full-time

19125 APPRENDISTA POSATORE sede lavoro: PRESEZZO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :aiuto posa di pavimenti e rivestimenti in legno, PVC, ecc.
- Requisiti: licenza media, patente B automunito, buona conoscenza italiano
- Tipologia assunzione: tirocinio/apprendistato full-time

19124 SALDATORE TIG MIG MAG sede lavoro: BONATE SOPRA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :assemblaggio e saldature di apparecchiature di processo
- Requisiti: buona manualità, conoscenza del disegno meccanico, esperienza pregressa come saldatore a TIG, MIG, MAG, arco sommerso, manuale con elettrodo, 
predisposizione al lavoro in squadra
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato - full time
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19210 OPERATORE MACCHINE CNC sede lavoro: BARZANA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :produzione su macchine CNC con misurazione e controllo visivo dei pezzi
- Requisiti: licenza media o diploma di istituto tecnico meccanico, motivato al lavoro di officina
- Tipologia assunzione: tirocinio, full-time

19123 CESOIATORE sede lavoro: CISANO BERGAMASCO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :taglio di nastri in ferro con macchina cesoia
- Requisiti: esperienza anche minima nel settore metalmeccanico
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - full time

19261 IDRAULICO sede lavoro: VILLA D'ADDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :riufacimento e/o installazione centrali termiche condominiali e private, manutenzione caldaie, montaggio impianti sanitari
- Requisiti: esperienza nella mansione o formazione se in età di apprendistato, patente B automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato/indeterminato o apprendistato full time

19257 ELETTRICISTA sede lavoro: VILLA D'ADDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :supervisione elettrica nel rifacimento e/o installazione centrali termiche condominiali e private, manutenzione caldaie con compilazione libretto
- Requisiti: esperienza nel settore o formazione in ambito elettrico se in età di apprendistato patente B automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato/indeterminato o apprendistato full time
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19081 AUTORIPARATORE sede lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :manutenzione di automezzi leggeri
- Requisiti: esperienza di rigenerazione motori, propensione per la meccanica e spiccato interesse per le automobili
- Tipologia assunzione: tipologia contrattuale da valutare - full time

18685 CUCITORE/CUCITRICE CON ESPERIENZA sede lavoro: BONATE SOPRA

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :confezionamento capi di giubbotteria e felperia
- Requisiti: esperienza nel settore della confezione di capi di giubbotti e felpe, capacità di utilizzo macchine piane e tagliacuci
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato full time

19056 APPRENDISTA ASSEMBLATORE sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: CARTA / EDITORIA
- Descrizione mansione :produzione, assemblaggio e confezionamento anche tramite l'utilizzo di macchinari appositi, magazzino: gestione carichi e scarichi con muletto
- Requisiti: licenza media/qualifica professionale, ottima conoscenza lingua italiana, velocità e precisione
- Tipologia assunzione: apprendistato - full time

19054 APPRENDISTA POSATORE DI SERRAMENTI sede lavoro: PALAZZAGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :assistenza alla posa in opera di serramenti
- Requisiti: licenza media, patente B automunito
- Tipologia assunzione: apprendistato - full time

lunedì 27 febbraio 2023 Pagina 27 di 68
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



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

18377 OPERAIO sede lavoro: BOTTANUCO

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

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

18950 ELETTRICISTA sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda edile ricerca elettricisti  perimpianti in cantiere pubblico
- Requisiti: Patente B - Si richiede esperienza nel settore
- Tipologia assunzione: full time - tempo determinato

18952 CARPENTIERE EDILE sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda edile ricerca carpentieri per opere edili in cantiere pubblico
- Requisiti: Patente B - Richiesta pregressa nel settore
- Tipologia assunzione: full time - tempo determinato
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18951 ESCAVATORISTA sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda edile ricerca escavatoristi per scavi in cantiere pubblico
- Requisiti: Patente B - Si richiede esperienza nel settore e patentino per la guida di escavatori
- Tipologia assunzione: full time - tempo determinato

18954  MURATORI sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda edile ricerca muratori per opere edili in cantiere pubblico
- Requisiti: Patente B - Esperienza pregressa nel settore
- Tipologia assunzione: full time - tempo determinato

19263 TORNITORE CNC sede lavoro: TERNO D'ISOLA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :tornitore su CNC, lettura disegno meccanico
- Requisiti: conoscenza lettura disegno meccanico, utilizzo di strumenti di misura
- Tipologia assunzione: tempo determinato/indeterminato full time su turni

19264 OPERATORE/OPERATRICE DI LEVA CIVICA - ASSISTENZA MINORI sede lavoro: PALAZZAGO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :attività di assistenza ai 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 titolo di studio attinente le 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 lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 31/03/2023.
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18245 FRESATORE sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

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

19080 OPERATORE MACCHINE UTENSILI FRESATORE sede lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :fresatura, montaggi meccanici
- Requisiti: titolo di studio operatore macchine utensili
- Tipologia assunzione: tipologia contrattuale da valutare - full time

18653 PERITO O INGEGNERE 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

19126 POSATORE DI PARQUET sede lavoro: PRESEZZO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :posatore di parquet e rivestimenti in legno e PVC
- Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, licenza media, buona conoscenza italiano, patente B automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time
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19205 APPRENDISTA POSATORE DI SERRAMENTI sede lavoro: BARZANA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :aiuto posa serramenti
- Requisiti: patente B automunito
- Tipologia assunzione: apprendistato - full time

19201 SVILUPPATORE SOFTWARE EMBEDDED sede lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Sviluppo tecnologie iot per collegare dispositivi con un backend cloud. Ricerca e sviluppo di sistemi di ricarica di gestione dell'energia e sistemi di 

 ricarica per veicoli ele rici. Sviluppo e debug su pia aforme con micro controlli.
- Requisiti: Laurea Ingegneria Informatica; Lingua: inglese; Patente B; Conoscenza linguaggi: C/ C++, Microcontrollori ARM A32 BIT,BLE, GIT
- Tipologia assunzione: Apprendistato , tempo indeterminato, esperienza pregressa nella mansione

19202 IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI sede lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Effettuare acquisti per il fabbisogno aziendale, Gestire merce in ingresso, scorte di  magazzino , prodotti invenduti. Gestire il budget di competenza. 
Mantenere rapporti commerciali con i fornitori nazionali e internazionali
- Requisiti: Laurea in Economia, capacità di negoziazione,  Conoscenza: inglese, Pacchetto Office, Patente B
- Tipologia assunzione: Apprendistato , Tempo Indeterminato

19204 PRODUCT MANAGER - ANALISI MERCATO PER SVILUPPO 
COMMERCIALE

sede lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Gestione di progetti per nuovi prodotti commerciali; analisi del mercato , valutazione dei costi, analisi del target di vendita, lancio di nuovi prodotti, 
gestione collaboratori interni
- Requisiti: Laurea breve Ingegneria gestionale o Economia, Lingua: Inglese, Pacchetto Office, Patente B
- Tipologia assunzione: Apprendistato, Tempo Determinato/indeterminato , Full Time
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19203 TECNICO COMMERCIALE sede lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Gestione e implementazione della rete commerciale assegnata, capacità di analisi del contesto , predisposizione al cliente
- Requisiti: Diploma Tecnico , Lingua: inglese, conoscenza pacchetto office, patente B
- Tipologia assunzione: Apprendistato , Tempo determinato/Indeterminato; Disponibilità a trasferte anche a livello internazionale

19206 OPERATORE RISTORAZIONE VELOCE sede lavoro: AMBIVERE

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :accoglienza, servizio, cucina
- Requisiti: predisposizione al lavoro di squadra e al contatto con il pubblico, disponibilità ai turni a rotazione, autonomia negli spostamenti
- Tipologia assunzione: apprendistato part - time

19208 BARISTA/CAMERIERE sede lavoro: BREMBATE

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :aiuto barista e cameriere
- Requisiti: anche prima esperienza, buone doti comunicative e relazionali
- Tipologia assunzione: tirocinio/apprendistato, part-time su turni

19207 PASTICCIERE sede lavoro: BREMBATE

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :preparazione prodotti di pasticceria da forno e pasticceria salata
- Requisiti: formazione in ambito pasticceria e/o esperienza
- Tipologia assunzione: tipologia contrattuale da valutare, full-time
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19086 IMPIEGATO/A TECNICO sede lavoro: GHISALBA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Selezione dei fornitori, richieste d'offerta, emissione di ordini d'acquisto e gestione delle conferme d'ordine, gestione dei tempi delle consegne della 
merce da parte dei fornitori, rapporti commerciali con clienti e fornitori, computi metrici
- Requisiti: Diploma di geometra o Laurea in Ingegneria o Architettura, ottima lettura del disegno tecnico, buone capacità relazionali ed organizzative, utilizzo pacchetto office 
e autocad, patente B e mezzo proprio per gli spostamenti
- Tipologia assunzione: Impegno a giornata dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato da definire in fase di colloquio con l'azienda

19088 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A sede lavoro: BARBATA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Inserimento fatture, prima nota, supporto al responsabile amministrativo, riconciliazioni bancarie, stampa registri IVA, intrastat, lavori segretariali
- Requisiti: Diploma di ragioneria, età compresa tra 19 e 35, preferibile esperienza (anche breve) presso studi professionali, buona conoscenza di word, excel, internet, posta 
elettronica, preferibile zucchetti adhoc
- Tipologia assunzione: Impegno a giornata dal lunedì al venerdì, tempo determinato da concordare in fase di colloquio con l'azienda

19226 IMPIEGATO/A  AMMINISTRATIVO/A sede lavoro: ANTEGNATE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :La figura ricercata si dovrà occupare della raccolta documentazione delle pratiche fiscali (730, ISEE) e dare una prima informazione sulle dichiarazioni.
- Requisiti: Richiesta buona predisposizione al contatto con il pubblico.
Possesso di patente B e mezzo proprio. Conoscenza base dell'informatica.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo parziale e determinato da concordare in fase di colloquio con l''azienda. Richiesta diponibilità anche il sabato e la domenica.

19209 ADDETTO PORTINERIA sede lavoro: CORTENUOVA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Controllo accessi di pedoni e automezzi, controllo videocamere, vigilanza e  sicurezza.
- Requisiti: Mezzo proprio e possesso di patente B.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato da definire in fase di colloquio con l'azienda.
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19146 SALDATORE sede lavoro: PONTOGLIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :La figura ricercata si occuperà della saldatura a filo MIG/MAG per la produzione di stufe in metallo.
- Requisiti: Richiesta esperienza di un anno nel settore. Possesso di patente B e mezzo proprio.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo pieno e determinato di 6 mesi.

19176 POSATORE ARREDI sede lavoro: GHISALBA

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :Per azienda che opera nel settore del legno si cerca un operaio che si occupi della posa in opera di infissi, porte, arredi, mobili.
Inoltre si richiede la disponibilità a spostamenti sul territorio (Regione Lombardia).
- Requisiti: Richiesta esperienza nel settore. Possesso di patente B e mezzo proprio.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo pieno e determinato, da concordare in fase di colloquio con l'azienda.

19076 PARRUCCHIERE sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :La figura ricercata dovrà saper effettuare tagli, colore e pieghe dei capelli.
- Requisiti: Richiesta esperienza nel settore.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo pieno da definire in fase di colloquio con l'azienda.

19085 GEOMETRA DI CANTIERE sede lavoro: GHISALBA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Lettura e verifica dei disegni esecutivi, predisposizione e cura degli spazioni di lavori, misurazione e contabilizzazione, redazione giornale lavori, 
relazione con colleghi, gestione degli approvvigionamenti di cantiere, contabilizzazione dei lavori
- Requisiti: Diploma di Geometra, si valutano figure con o senza esperienza, patente B, mezzo proprio per spostamenti, utilizzo pacchetto office e autocad
- Tipologia assunzione: Impegno a giornata dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato da concordare in fase di colloquio con l'azienda
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19109 OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :La persona ricercata dovrà occuparsi di lavori di cappotto, in muratura, facciate e seguire lavori nei cantieri.
- Requisiti: Richiesta comprovata esperienza nel settore. In possesso di patente B e mezzo
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo pieno e determinato.

19120 IMPIEGATO/A CONTABILE sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Registrazioni contabili ordinarie e semplificate, fatturazione in ingresso ed uscita e gestione dei rapporti amministrativi con fornitori clienti e terzi parti.
- Requisiti: Richiesta esperienza nel settore.
- Tipologia assunzione: Contratto part time a tempo determinato da concordare in fase di colloquio con l'azienda.

19228 MURATORE sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :La figura ricercata si dovrà occupare di manutenzione e riparazione di parti di edifici, assistenza muraria e approvvigionamento del cantiere.
- Requisiti: Possesso di patente B e mezzo proprio.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo peno e determinato da concordare in fase di colloquio. Richiesta disponibilità anche il sabato.

19175 IMPIEGATO/A CONTABILE sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Tenuta contabilità ordinaria, fatturazione acquisti, saper utilizzare il metodo della partita doppia, utilizzo del gestionale Profis.
- Requisiti: Richiesta esperienza nel settore.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo pieno e determinato, da concordare in fase di colloquio con l'azienda.
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19296 SEGRETARIO E RECEPTIONIST sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda attiva nei servizi alberghieri ricerca segretario addetto al ricevimento e all'accoglienza ospiti, gestione arrivi e partenze, invio preventivi, 
preparazione ordini di servizio, rapporto con il reparto sala e camere. Turni in reception
- Requisiti: Il candidato ideale deve essere in possesso del diploma, conoscenza della lingua inglese o altra lingua straniera, conoscenza del settore turistico
- Tipologia assunzione: Si propone contratto full-time e/o part-time, determinato/indeterminato

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

19295 CAPO RICEVIMENTO sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda attiva nei servizi alberghieri ricerca capo ricevimento per il coordinamento del reparto reception della struttura, organizzazione turni, gestione 
preventivi e camere, rapporti con il reparto sala e camere
- Requisiti: Il candidato ideale deve essere in possesso del diploma, avere conoscenza della lingua inglese o di altre lingue straniere, capacità di utilizzo di office e sistemi 
gestionali alberghieri. Caratteristiche di dinamicità e disponibilità
- Tipologia assunzione: Si propone un contratto full-time o part-time, determinato/indeterminato

19293 CUOCO sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda attiva nei servizi alberghieri ricerca un cuoco per la gestione della cucina, organizzazione e definizione offerta gastronomica, primi e secondi 
piatti
- Requisiti: 
- Tipologia assunzione: Si propone un contratto full time e/o part-time, determinato/indeterminato
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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

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

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.

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
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18050 AUTISTA/CAMIONISTA sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

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

19250 Apprendista magazziniere sede lavoro: CAROBBIO DEGLI ANGELI

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda del settore alimentare cerca un apprendista magazziniere per la preparazione degli ordini di prodotti miste, lo scarico della merce in arrivo dai 
fornitori e la movimentazione della merce con il terminale
- Requisiti: Necessari il possesso della patente, un ottimo livello di conoscenza della lingua italiana e saper utilizzare di tablet palmari.
- Tipologia assunzione: Si offre contratto di apprendistato con orario full-time

19251 OPERAIO ADDETTO AL LABORATORIO E PREPARAZIONE COLORI sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda di San Paolo d'Argon che si occupa della formulazione e vendita di prodotti coloranti per l'ambito industriale cerca un operaio da inserire del 
laboratorio per la preparazione dei colori
- Requisiti: Si richiede preferibilmene il possesso di diploma come perito chimico o chimico tintore e la conoscenza base dell'utilizzo di macchinari e bilance del settore chimico
- Tipologia assunzione: Si offre contratto a tempo determinato full-time

19193 CUCITRICE / CUCITORE sede lavoro: GORLAGO

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :Azienda artigianale specializzata nel confezionamento abiti su tessuti vari seleziona cucitrice o cucitore con esperienza che si occupi del 
confezionamento abiti attraverso l'utilizzo di diverse tipologie di macchine da cucito
- Requisiti: Preferibile esperienza nella mansione e capacità di uitilizzo di diverse tipologie di macchine da cucito. Si valutano anche profili senza esperienza in possesso di titolo 
di studio ad indirizzo tessile.
- Tipologia assunzione: Inserimento iniziale a tempo determinato a scopo stabilizzazione. Orario di lavoro: full time a giornata
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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, con esperienza (anche minima). Si valuta 
eventuale contratto di apprendistato.
- Requisiti: Patente B. Esperienza nel settore (anche minima)
- Tipologia assunzione: Full time, tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Apprendistato

18945 FRESATORE/ ALESATORE sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda metalmeccanica specializzata in lavorazioni meccaniche di alta precisione ricerca un operaio da assumere come fresatore/alesatore esperto 
nell'utilizzo di macchine CNC
- Requisiti: Patente B. Conoscenze informatiche di base. Titolo di studio: perito o qualifica di fresatore/ alesatore
- Tipologia assunzione: Tempo determinato. Full time

18896 CARPENTIERI sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda che gestisce dei cantieri edili su Trescore Balneario, cerca n. 2 carpentieri per l'esecuzione di ristrutturazioni di edilizia pubblica.
- Requisiti: Si richiede precedente esperienza nel settore e possesso di patente B
- Tipologia assunzione: Si offre contratto full-time a tempo determinato
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18897 ESCAVATORISTA sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda che gestisce dei cantieri edili su Trescore Balneario, cerca n. 2 escavatoristi per l'esecuzione di scavi nell'ambito di ristrutturazioni di edilizia 
pubblica.
- Requisiti: Si richiede precedente esperienza nel settore e possesso di patente B
- Tipologia assunzione: Si offre contratto full-time a tempo determinato

18898 MANOVALE EDILE sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda che gestisce dei cantieri edili su Trescore Balneario, cerca n. 3 manovali per l'esecuzione di ristrutturazioni di edilizia pubblica.
- Requisiti: Si richiede precedente esperienza nel settore e possesso di patente B
- Tipologia assunzione: La persona sarà inquadrata al 1° livello, si offre contratto full-time a tempo determinato

18899 ELETTRICISTI sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda che gestisce dei cantieri edili su Trescore Balneario, cerca n. 2 elettricisti
- Requisiti: Si richiede precedente esperienza nel settore e possesso di patente B
- Tipologia assunzione: Si offre contratto full-time a tempo determinato

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
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19078 IMPIEGATA PAGHE E CONTRIBUTI sede lavoro: CAROBBIO DEGLI ANGELI

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :Studio di consulenti del lavoro ricerca impiegata che si occupi di paghe, contributi e amministrazione del personale.
- Requisiti: Conoscenza base dell'inglese, titolo di studi diploma/laurea nel settore, conoscenza di office.
- Tipologia assunzione: Si propone un contratto full-time in apprendistato o tirocinio.

19223 INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI SU VEICOLI - ELETTRAUTO sede lavoro: COSTA DI MEZZATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda attiva nel settore delle carrozzerie intercambiabili e allestimento di veicoli ricerca una figura che si occupi del montaggio di impianti elettrici su 
veicoli industriali e rimorchi, cablaggio quadri elettrici su press-containers.
- Requisiti: Il candidato ideale deve essere in possesso della qualifica professionale e automunito.
- Tipologia assunzione: Si propone un contratto full time determinato

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.

19222 OPERAIO MAGAZZINIERE sede lavoro: COSTA DI MEZZATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda attiva nel settore delle carrozzerie intercambiabili e allestimento di veicoli ricerca una figura con mansioni di magazziniere, carico-scarico di 
materiale e addetto alla pulizia.
- Requisiti: Il candidato ideale deve essere in possesso del patentino per la guida del carrello elevatore
- Tipologia assunzione: Si propone un contratto full time determinato
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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: 

18900 MURATORI sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda che gestisce dei cantieri edili su Trescore Balneario, cerca n. 3 muratori per l'esecuzione di ristrutturazioni di edilizia pubblica.
- Requisiti: Si richiede precedente esperienza nel settore e possesso di patente B
- Tipologia assunzione: La persona sarà inquadrata al 2° livello, con contratto full-time a tempo determinato

19225 OPERAIO ADDETTO ALLA RIPARAZIONE MECCANICA sede lavoro: COSTA DI MEZZATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda attiva nel settore delle carrozzerie intercambiabli e allestimento veicoli ricerca una figura da inserire nella riparazione meccanica, 
oleodinamica, elettrica, idraulica di gru, caricatici, attrezzature scarrabili e rimorchi.
- Requisiti: Il candidato ideale deve essere in possesso della licenza media, preferibile la qualifica professionale. Automunito
- Tipologia assunzione: Si propone un contratto full time determinato

19212 TIROCINIO COME OPERATORE CONTABILE sede lavoro: CASAZZA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Studio di consulenza cerca tirocinante da inserire come operatore contabile. Avrà modo di apprendere il trattamento economico, patrimoniale e 
finanziario delle aziende clienti e la registrazione dei movimenti lato cliente, fornitore e generale
- Requisiti: Titolo di studi in ambito amministrativo/contabile e buone conoscenze informatiche. Non è necessaria una pregressa esperienza nel settore
- Tipologia assunzione: Tirocinio semestrale. Orario full-time
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19294 BARMAN sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda attiva nei servizi alberghieri ricerca un barman per la gestione del bar della struttura, preparazione bevande, piatti veloci, snack e aperitivi
- Requisiti: Richiesto il diploma e la conoscenza della lingua inglese. Il candidato ideale deve avere conoscenza del settore turistico.
- Tipologia assunzione: Si propone un contratto Full time e/o part time

16948 APPRENDISTA IDRAULICO sede lavoro: COSTA DI MEZZATE

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

19134 IMPIEGATO ACQUISTI E BACK OFFICE COMMERCIALE sede lavoro: CENATE SOPRA

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella commercializzazione di valvole seleziona impiegati che si occupino dell''emissione di ordini di acquisto, della gestione del 
conto lavoro e dell''andamento delle commesse e delle consegne.
- Requisiti: Si richiede precedente esperienza in ruoli amministrativi, buona conoscenza della lingua inglese, dimestichezza nell''uso del PC e del pacchetto Office.
- Tipologia assunzione: Orario di lavoro full time a giornata, inserimento iniziale a tempo determinato a scopo stabilizzazione.

19135 OPERATORE DI MAGAZZINO sede lavoro: CENATE SOPRA

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella commercializzazione di valvole seleziona magazzinieri preferibilmente in possesso di patentino del muletto che si occupino 
di ricezione, movimentazione (anche manuale) di merci, preparazione delle spedizioni.
- Requisiti: Si richiede esperienza pregressa nella mansione, abilità nella movimentazione manuale di carichi. Costituirà titolo preferenziale il possesso dell''abilitazione alla 
conduzione di carrelli elevatori
- Tipologia assunzione: Orario di lavoro full time a giornata, inserimento iniziale a tempo determinato a scopo stabilizzazione.
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18978 ADD. CONTABILE sede lavoro: CASTEL ROZZONE

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :fatturazione attiva e passiva, bollettazione, gestione cespiti e scritture d'ammortamento. Preparazione dei documenti da inviare al commercialista per 
la stesura del bilancio.
- Requisiti: se figura neodiplomata o neolaureata senza esperienza, necessaria formazione in ambito. In caso contrario necessaria esperienza.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformaizone. Full time.

19105 IMPIEGATO LOGISTICO sede lavoro: FARA GERA D'ADDA

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :gestione e organizzazione dell'ufficio logistico.
- Requisiti: gradita esperienza in ambito. Diploma di scuola superiore. Richiesta conoscenza del pacchetto office.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione. Full time.

18136 OPERAI EDILI sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :costruzioni e ristrutturazioni civili e industriali. Eventuali cantieri su strada.
- Requisiti: ricerca di muratori qualificati, manovali edili e carpentieri edili. Disponibilità full time. Patente B.
- Tipologia assunzione: Apprendistato o tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, da meglio definirsi in sede di colloquio.

19101 CONDUCENTE DI AUTOBUS sede lavoro: FARA GERA D'ADDA

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :conduzione di autobus per lo svolgimento di servizi extraurbani, scuolabus, navetta.
- Requisiti: patente D + CQC persone.  Disponibilità al lavoro a turni.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato.
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19113 RECEPTIONIST D'HOTEL sede lavoro: BOLTIERE

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :accoglienza cliente, gestione delle prenotazioni e assegnazione delle camere, gestione delle comunicazioni per il cliente e delle informazioni su 
richiesta dell'ospite, capacità di elaborare piani d'azione. Turni diurni da ore 08.00 a ore 23.00.
- Requisiti: ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese e tedesco. Buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto office. Ottime competenze comunicative. Patente B 
automunito. Fascia di età 20/50;  pregressa e recente esperienza in ambito.
- Tipologia assunzione: tempo determinato semestrale con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

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.

19114 PORTIERE NOTTURNO D'HOTEL sede lavoro: BOLTIERE

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :portierato notturno da ore 23.00 a ore 7.00. Accoglienza cliente, check in, check out, chiusura cassa.
- Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado, ottima conoscenza lingua inglese e tedesco e degli strumenti informatici. Capacità gestione dello stress, fascia di 
eta' 30/60. Automunito.
- Tipologia assunzione: tempo determinato semestrale con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

19060 ADD. AMMINISTRAZIONE sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :registrazioni contabili, registrazione fatture, attività di segreteria.
- Requisiti: completa autonomia nelle mansioni, recente e consolidata esperienza in ambito, titolo di studio ragioneria o equiparato.
- Tipologia assunzione: part time, tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
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19213 OPERAIO METALMECCANICO sede lavoro: VERDELLINO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :addetto alla fresa o al tornio finalizzato alla produzione stampi in ferro per  materie plastiche.
- Requisiti: preferenziale  conoscenza strumenti di misurazione. Per figure over 30 richiesta recente, anche breve, esperienza in ambito. Autonomia negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time a giornata.

18924 MANUTENTORE ATTREZZATURE sede lavoro: SPIRANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :manutenzione meccanica, ricerca e riparazione guasti di attrezzature per l'edilizia e il giardinaggio.
- Requisiti: conoscenza meccanica in genere e gradita esperienza in ambito di riparazione meccanica e/o elettrica.  Autonomia negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: se under 30 proposto apprendistato. Per over 30 proposto contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Full time

19115 MAITRE DI RISTORANTE sede lavoro: BOLTIERE

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :coordinatore di sala ristorante e  accoglienza clienti.
- Requisiti: recente esperienza in ambito almeno triennale, ottima conoscenza lingua inglese e tedesco. Conoscenza settore enologico, gestione dello stress, ottima capacità 
lavoro di squadra. Utilizzo strumenti informatici e social media. Autonomo negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: tempo determinato semestrale con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

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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18970 ADD. STIRATURA INDUSTRIALE sede lavoro: URGNANO

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :stiratura di capi di abbigliamento in contesto di stireria industriale.
- Requisiti: richiesta esperienza in analogo settore. Valutabile esperienza in ambito di lavanderie e/o lavasecco. Autonomia negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Full time.

19156 CONTABILE sede lavoro: OSIO SOTTO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :gestione contabilità ordinaria, semplificata, professionisti. Liquidazioni IVA  mensili, trimestrali e periodiche.
- Requisiti: recente esperienza almeno triennale presso studi nelle mansioni indicate. Gradito utilizzo gestionale zucchetti.
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato. Full time.

19066 TECNICO INSTALLATORE sede lavoro: BOLTIERE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :installazione, montaggio e manutenzione di apparecchi medicali presso Ospedali, Istituti e Cliniche Mediche
- Requisiti: preferibile capacità di lettura del disegno tecnico base; buona manualità; disponibilità a continue trasferte su tutto il territorio nazionale; autonomia negli 
spostamenti; patente B per guida furgone aziendale
- Tipologia assunzione: apprendistato o tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

19049 APPRENDISTA IDRAULICO sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :installazione e manutenzione di impianti idrici, termici e di climatizzazione ad uso civile
- Requisiti: buona manualità; patente B; automunito; età richiesta da azienda 18-29 anni
- Tipologia assunzione: apprendistato; full time dalle 8.00 alle 17.00
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19075 OPERAIO TORNITORE sede lavoro: URGNANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :operaio addetto al carico scarico di pezzi metallici su macchine CNC e controllo qualità
- Requisiti: se figura junior, preferibile istruzione superiore in ambito o corsi settore meccanico e buona manualità; se figura senior, richiesta anche conoscenza 
programmazione su macchine CNC, strumenti di misurazione e lettura del disegno meccanico
- Tipologia assunzione: apprendistato o tempo determinato con trasformazione a tempo indeterminato, da meglio definire in sede di colloquio. Full time, dal lunedì al venerdì, 
8.00-12.00 e 13.00-17.00

18996 ADDETTO AL TAGLIO VETRO sede lavoro: VERDELLO

- Settore: VETRO
- Descrizione mansione :operaio addetto al banco di taglio per azienda operante nel settore vetro
- Requisiti: buona manualità; autonomia negli spostamenti; età richiesta da azienda 18-29 anni
- Tipologia assunzione: full time, 8.00-12.00 e 13.30-17.30; contratto di apprendistato finalizzato ad inserimento a tempo indeterminato

19025 EDUCATORE PROFESSIONALE sede lavoro: PONTIROLO NUOVO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :presenza quotidiana ed accompagnamento degli utenti  (adulti o minori) nelle attività occupazionali e terapeutiche.
- Requisiti: laurea  in scienze dell'educazione; assistente sociale con funzione educativa; pedagogia con funzione educativa. Conoscenza informatica di base. Automunito
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Turni diurni e notturni

19093 OPERAIO GENERICO sede lavoro: PAGAZZANO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :carico e scarico merci, attività generica di magazzino, imballaggio manuale.
- Requisiti: prestanza fisica in quanto attività lavorativa che richiede notevole sforzo fisico. Buona conoscenza della lingua italiana, automunito, ottima comprensione della 
lingua italiana. Fascia di età  richiesta dall'azienda, under 50.
- Tipologia assunzione: full time  (giornata o turnazioni diurne), iniziale tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
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18847 MECCANICO AUTORIPARATORE sede lavoro: COMUN NUOVO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :meccanico addetto a riparazioni autovetture e cambio gomme.
- Requisiti: patente B e automunito. Fascia d'età richiesta da azienda 20-50 anni. Per figura over 30 richiesta minima esperienza come meccanico o gommista.
- Tipologia assunzione: Apprendistato o tempo indeterminato. Full time a giornata.

19037 CARPENTIERE IN FERRO sede lavoro: LURANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :esecuzione su indicazioni o tramite lettura disegno tecnico, di taglio, assemblaggio di pezzi metallici.
- Requisiti: età richiesta da azienda tra i 25 e 55 anni. Gradita la conoscenza del disegno tecnico e della saldatura tig e mig. Autonomia negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: full time. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

19036 OPERAIO GENERICO sede lavoro: LURANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :addetto al carico e scarico dei pezzi metallici dalle macchine da taglio, applicazione di inserti e elementi di fissaggio. Imballaggio dei pezzi.
- Requisiti: età richiesta da azienda massimo 50 anni. Autonomia negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: se figura under 30 proposto apprendistato, se over 30 tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Full time

19033 ELETTRICISTA JUNIOR O SENIOR sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :elettricista per installazione di impianti elettrici civili e industriali
- Requisiti: se prima esperienza, preferibile attestato professionale in ambito oppure esperienza pregressa di almeno 3 mesi. Patente B e automunito
- Tipologia assunzione: contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di trasformazione; full time
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19185 ADD. CONFEZIONAMENTO sede lavoro: CALVENZANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :assemblaggio, etichettatura e confezionamento di utensili da cucina
- Requisiti: età richiesta da azienda 30-45 anni; autonomia negli spostamenti; buona manualità, velocità e memoria
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; full time 8.00-12.00 e 13.30-17.30

19160 TIROCINANTE ADDETTO PASTICCERIA sede lavoro: MOZZANICA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :addetto al laboratorio produzione dolci
- Requisiti: preferibile corso di formazione in ambito; autonomia negli spostamenti
- Tipologia assunzione: tirocinio; full time; disponibilità a lavorare anche nel weekend

18990 OPERAIO GENERICO sede lavoro: CARAVAGGIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :operatore su centri di lavoro o torni cnc. Carico e scarico pezzi metallici.
- Requisiti: gradita esperienza. Patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: full time. Tempo determinato con possibilità di trasformazione.

19255 ADD. FRONT OFFICE sede lavoro: VERDELLO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :agenzia assicurativa cerca impiegato/a amministrativo addetto al front office con mansioni di prima accoglienza, incasso polize e quietanze, gestione 
mail e telefonate.
- Requisiti: gradita esperienza in ambito, patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato full time; da lunedì a venerdì 9-12.30 15-18,30; sabato a settimane alterne 9-12,30.
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19044 PERITO ELETTROTECNICO sede lavoro: SEDRINA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda ricerca un perito elettrotecnico
- Requisiti: Diploma in perito elettrotecnico; automunito
- Tipologia assunzione: contratto tempo indeterminato.

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.

18873 POSATORE DI TENDE sede lavoro: VILLA D'ALME'

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda ricerca operaio addetto alla posa di tende da sole, pergole, tapparelle a rullo.
- Requisiti: Preferibile pregressa esperienza nel settore di montatore, utilizzo strumenti avvitatori, trapani; automunito, disponibilità a lavorare in altezza.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione.

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
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18876 APPRENDISTA MURATORE sede lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :azienda edile ricerca apprendisti muratori per cantieri situati prevalentemente in Valle Brembana.
- Requisiti: eta'  dell'apprendistato
- Tipologia assunzione: contratto di apprendistato.

18874 MURATORE sede lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda edile ricerca muratori qualificati/specializzati per ristrutturazione, manutenzioni, e nuove costruzioni civili in Valle Brembana.
- Requisiti: muratore con esperienza e automunito.
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato o indeterminato full time

18880 OPERAIO AGRICOLO sede lavoro: SANT'OMOBONO TERME

- Settore: AGRICOLTURA
- Descrizione mansione :Il candidato dovrà occuparsi della pulizia degli animali, della stalla e lavori di manovalanza generali delle aziende agricole (legna, recinzioni ecc.)
- Requisiti: Preferibile pregressa esperienza in aziende agricole; automuniti, guida mezzi agricoli.
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time.

18593 ADDETTO STAGIONATURA/CONFEZIONAMENTO FORMAGGI sede lavoro: TALEGGIO

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

19050 RIPARATORE MACCHINE DA GIARDINAGGIO sede lavoro: VILLA D'ALME'

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Si ricerca apprendista o operaio con pregressa esperienza nella riparazione di macchine e attrezzi da giardinaggio e forestali (motoseghe, 
decespugliatori, soffiatori ecc)
- Requisiti: Pregressa esperienza nella riparazione di attrezzi.
- Tipologia assunzione: Apprendistato o tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione.

19142 GEOMETRA sede lavoro: PALADINA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :stesura preventivi, redazione documenti per stato avanzamento lavori, gestione operativa del cantiere.
- Requisiti: diploma di geometra o laurea in ambito. Richiesto Autocad e computo metrico. Disponibilità a trasferte e a lavorare presso cantieri edili. Preferenziale esperienza in 
ambito.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione. Full time.

19149 CAMERIERE/A sede lavoro: CAMERATA CORNELLO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Ristorante ricerca cameriere/a di sala per servizio ai tavoli.
- Requisiti: automunito;
- Tipologia assunzione: contratto a chiamata su turni (fascia mezzo giorno o sera) giorno di chiusura mercoledì
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19152 HR GENERALIST sede lavoro: ALME'

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Il candidato si occupa di selezione, amministrazione e formazione del personale, gestisce la comunicazione interna e la reportistica. E' in prima linea 
nel monitoraggio dei processi e delle procedure del personale (gestione ferie, permessi, malattie ecc.)
- Requisiti: E' richiesta pregressa esperienza di almeno 5 anni; titolo di studio: diploma o laurea; inglese buono; ottimo utilizzo pacchetto office; automunito
- Tipologia assunzione: contratto dempo indeterminato, orario full time

19130 OPERAIO LAVORAZIONI MECCANICHE sede lavoro: VAL BREMBILLA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Si ricerca operaio per lavorazioni di stampaggio e tranciatura su presse e laminatoi; affilatura e smerigliatura di attrezzi; tempra e rivestimento su 
nostri attrezzi.
- Requisiti: disponibilità all'apprendimento; automunito
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato con possibilità di stabilizzazione; orario full time.

19129 APPRENDISTA LAVORAZIONE LEGNO sede lavoro: COSTA DI SERINA

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :Azienda ricerca apprendiste per attività di levigatura, assemblaggio e imballaggio di parti in legno.
- Requisiti: età per contratto apprendistato; automunite;
- Tipologia assunzione: tirocinio iniziale finalizzato all'inserimento con acontratto apprendistato.Orario full time

19122 CAMERIERE/A sede lavoro: FOPPOLO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Ristorante ricerca cameriere/a anche senza esperienza per fine settimana
- Requisiti: automunito; disponibilità per fine settimana pranzo e cena
- Tipologia assunzione: contratto a chiamata
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19104 GOVERNANTE DI HOTEL sede lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Si ricerca una governante per gestione e coordinamento del team operativo; controllo camere e controllo squadra di cameriere ai piani.
- Requisiti: Preferibile pregressa esperienza nel settore, titolo di studio diploma; automunito; disponibilità oraria
- Tipologia assunzione: contratto tempo indeterminato pt, richiesta disponibilità per fine settimana.

19095 ASSISTENTE ALLA POLTRONA ASO sede lavoro: SANT'OMOBONO TERME

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :Studio dentistico ricerca asisstente alla poltrona con attestato Aso.
- Requisiti: automunito; in possesso dell'attestato ASO;
- Tipologia assunzione: contratto apprendistato/ tempo indeterminato full time

19087 APPRENDISTI ELETTRICISTI/OPERAI ELETTRICISTI sede lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda ricerca sia apprendisti elettricisti, anche senza esperienza, né titolo di studio ma disponibili all'apprendimento e operai elettricisti per 
installazioni impianti elettrici civili e industriali
- Requisiti: automunito;
- Tipologia assunzione: apprendistato/contratto a tempo determinato full time con possibilità di stabilizzazione

19084 CAMERIERE/A DI SALA sede lavoro: LENNA

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Ristorante ricerca cameriere/a di sala preferibilmente con pregressa esperienza nel settore per servizio serale il lunedì, giovedì, venerdì, sabato e 
domenica con possibilità di alternanza al servizio a pranzo.
- Requisiti: Automunito.
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato circa 30 ore settimanali con possibilità di stabilizzazione.
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19083 IMBIANCHINO/CARTONGESSISTA sede lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Impresa edile ricerca operaio che abbia maturato anche breve esperienza nel settore edile come tinteggiatore e/o cartongessista.
- Requisiti: Pregressa esperienza come imbianchino e/o cartongessista; automunito
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time con possibilità di stabilizzazione

19062 CAMERIERE/A sede lavoro: BRACCA

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Ristonate ricerca cameriera/e di sala e aiuto cuoco
- Requisiti: automunito;
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato con possibilità di stabilizzazione

19042 APPRENDISTA ELETTRICISTA/OPERAIO ELETTRICISTA sede lavoro: SEDRINA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda ricerca sia apprendista elettricista, preferibilmente con titolo di studio in ambito elettrico, e elettricista qualificato.
- Requisiti: Automunito;
- Tipologia assunzione: contratto apprendistato/ tempo indeterminato

19053 GEOMETRA sede lavoro: ALME'

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda edile ricerca geometra perventivista con pregressa esperienza in contabilità di cantiere e gestione cantiere
- Requisiti: titolo di studio: geometra; automunito; conoscenze informatiche: pacchetto office e primus.
- Tipologia assunzione: contratto tempo indeterminato full time.
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19018 APPRENDISTA PIZZAIOLO sede lavoro: VALBREMBO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Si ricerca un aiuto pizzaiolo con breve esperienza nel settore
- Requisiti: Pregressa esperienza anche breve come pizzaiolo; automunito
- Tipologia assunzione: contratto tempo indeterminato pt circa 30 h settimanali (mercoledì giovedì dalle 12:00 alle 14:00; da venerdì alla domenica anche fascia orarioa serale 
dalle 18:00 alle 22 circa)

18902 ELETTRICISTI sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :azienda edile ricerca per cantiere di Zogno, Ponte San Pietro e Bergamo elettricisti con esperienza nell'esecuzione di impianti elettrici.
- Requisiti: elettricista; automunito
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time.

18903 MURATORI sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :azienda edile ricerca muratori di 2 livello per cantieri di Zogno, bergamo e Ponte San Pietro, per esecuzione opere di ristrutturazione.
- Requisiti: muratori di 2 livello; automuniti
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time

18905 ESCAVATORISTA sede lavoro: ZOGNO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda edile ricerca escavatoristi con patentino per cantieri in zona Zogno, Bergamo e Ponte San Pietro.
- Requisiti: escavatorista con patentino
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time
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18907 CARPENTIERE EDILE sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda edile ricerca carpentieri per lavori di ritrutturazione in cantieri di Zogno, bergamo e Ponte San Pietro.
- Requisiti: Carpentiere edile con esperienza
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time

18908 MANOVALE EDILE sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda edile ricerca manovali edili di 1° livello per lavori di ristrutturazione in cantieri di Zogno, Bergamo e Ponte San Pietro.
- Requisiti: manovali edili
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time.

19061 ELETTRICISTA sede lavoro: PALADINA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :azienda ricerca persona con qualifica nel settore elettrico da inserire con periodo di affiancamento per poi svolgere in maniera autonoma impianti 
civili, domotici, antintrusione, videocontrollo, fotovoltaico.
- Requisiti: Titolo di studio in campo elettrico; preferibile pregressa esperienza nel settore; automunito.
- Tipologia assunzione: contratto apprendistato/ tempo determinato full time

18997 ADDETTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE sede lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda ricerca operaio per supporto al caposquadra nelle attività di carico scarico merci, installazione segnaletica stradale verticale, guida motocarri. 
L'azienda opera in Lombaria e Piemonte.
- Requisiti: E' preferibile persona con pregressa esperienza nell'installazione di segnaletica stradale verticale o in alternativa conoscenze di base di lavori manuali nell'edilizia; 
patenti B meglio se in possesso di pat.  C e muletto; richiesta flessibilità oraria.
- Tipologia assunzione: contratto tempo indeterminato con possibilità di stabilizzazione orario di full time.
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18881 GROOM CAVALLI/ACCOMPAGNATORE EQUESTRE sede lavoro: SANT'OMOBONO TERME

- Settore: AGRICOLTURA
- Descrizione mansione :Il candidato dovrà occuparsi della gestionedi circa 20 cavalli:pulizia, alimentazione e movimento. Gestione di attività per bambini in sella e brevi 
passeggiate a cavallo come accompagnatore.
- Requisiti: Richiesta pregressa esperienza con cavalli;
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time

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.

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

19043 FALEGNAME sede lavoro: SEDRINA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Si ricerca un falegname per realizzazione di mobili, scaffali su misura.
- Requisiti: pregressa esperienza come falegname; automunito.
- Tipologia assunzione: contratto tempo indeterminato full time
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19045 FABBRO sede lavoro: SEDRINA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda ricerca fabbro anche con breve esperienza
- Requisiti: automunito
- Tipologia assunzione: contratto tempo indeterminato full time

18238 OPERATORI DI LEVA CIVICA 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
- 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 ore 12.00 del 31/03/2023. L'avvio dei selezionati è fissato al 17/04/2023.

Per autocandidarsi scrivere a: impiego.albino@provincia.bergamo.itRichiesta di Personale ai sensi dell'art. 22, c. 2, d.lgs 286/1998 e 
del D.P.C.M. 29/12/2022 (c.d. Decreto Flussi) 

19231 AUTOTRASPORTATORE sede lavoro: VERTOVA

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :AUTOTRASPORTATORE CON PATENTE B, C, D, E CQC. RICHIESTA DISPONIBILITà A TRASFERTE ITALIA ED ESTERO
- Requisiti: POSSESSO PATENTE B,C,CQC,D,E - DISPONIBILITà A TRASFERTE ITALIA ED ESTERO
- Tipologia assunzione: FULL TIME - TEMPO INDETERMINATO

Per autocandidarsi scrivere a: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.itRichiesta di Personale ai sensi dell'art. 22, c. 2, d.lgs 286/1998 e 
del D.P.C.M. 29/12/2022 (c.d. Decreto Flussi) 
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Per autocandidarsi scrivere a: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.itRichiesta di Personale ai sensi dell'art. 22, c. 2, d.lgs 286/1998 e 
del D.P.C.M. 29/12/2022 (c.d. Decreto Flussi) 

19245 ADDETTO/A PRENOTAZIONI VIAGGI CONOSCENZA CINESE E ARABO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Addetto prenotazioni viaggi tramite programma AMADEUS, programmi EGYPTAIR, AIRARABIA E OTS. Gestione e cancellazione prenotazioni, front 
office e disbrigo pratiche, pianificazione viaggi tailor made.
- Requisiti: Esperienza pregressa di almeno 3 anni nella mansione, buona conoscenza della lingua cinese e araba. Indispensabile utilizzo programma AMADEUS, EGYPTAIR, 
AIRARABIA, OTS, PNRS. Possesso patente b e auto per trasferte in provincia.
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato full time da Lunedì al Sabato

19235 GRUISTI EDILI CON PATENTINO sede lavoro: STEZZANO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Attività di movimentazione di materiali edili manovrando macchine destinate a sollevare e spostare masse a livelli di altezza variabili presso cantieri su 
tutto il territorio nazionale.
- Requisiti: Esperienza specifica nella mansione, possesso di patentino come gruista in corso di validità, disponibilità alle trasferte su tutto il territorio nazionale, in possesso di 
patente B auto,preferibile possesso attestati primo soccorso e antincendio
- Tipologia assunzione: A tempo determinato full time

19236 ESCAVATORISTI CON PATENTINO sede lavoro: STEZZANO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :addetto alla guida ed esecuzione manovre di macchine movimentazione terra presso cantieri edili dislocati sul territorio nazionale
- Requisiti: esperienza pregressa maturata nella mansione di almeno un anno, possesso di patentino da escavatorista in corso di validità,in possesso di patente b auto 
preferibile possesso attestati primo soccorso e antincendio
- Tipologia assunzione: a tempo determinato full time
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Per autocandidarsi scrivere a: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.itRichiesta di Personale ai sensi dell'art. 22, c. 2, d.lgs 286/1998 e 
del D.P.C.M. 29/12/2022 (c.d. Decreto Flussi) 

19240 AUTISTI CQC sede lavoro: STEZZANO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Autisti addetti al trasporto materiali edili presso cantieri su tutto il territorio nazionale
- Requisiti: esperienza pregressa specifica nella mansione, possesso di patente B e di abilitazione CQC in corso di validità, auto, disponibilità a trasferte su territorio nazionale, 
preferibile possesso attestati primo soccorso e antincendio e diploma
- Tipologia assunzione: a tempo determinato full time

19239 IMPERMEABILIZZATORI EDILI sede lavoro: TREVIOLO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Addetti alla posa guaine e materiali impermeabilizzanti edili presso cantieri dislocati sul territorio nazionale
- Requisiti: Esperienza già maturata nella mansione, utilizzo tassellatori, avvitatori e trapani conoscenza lingua italiana e spagnola
- Tipologia assunzione: A tempo determinato 12 mesi full time

19241 POSATORI INSTALLATORI INFISSI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Addetti alla posa in opera in ncompleta autonomia di diverse tipologie di infissi presso cantieri dislocati su tutto il territorio nazionale
- Requisiti: esperienza pregressa di almeno 5 anni nella posa e installazione infissi, completa autonomia nella mansione, possesso patente B, auto, completa disponibilità alle 
trasferte
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato full time
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Per autocandidarsi scrivere a: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.itRichiesta di Personale ai sensi dell'art. 22, c. 2, d.lgs 286/1998 e 
del D.P.C.M. 29/12/2022 (c.d. Decreto Flussi) 

19280 AUTISTA PATENTE C CQC sede lavoro: OSIO SOPRA

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :Autotrasportatore merci su territorio nazionale ed estero, guida autorimorchi, imballaggio fissaggio merci e attrezzature camion
- Requisiti: Possesso patenti C,D,E,CQC  e preferibile ADR disponibilità a trasferte
- Tipologia assunzione: a tempo determinato iniziale di 12 mesi, ccnl trasporti livello 3 Super

19246 MEDIATORE INTERCULTURALE CONOSC. ARABO E CINESE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Mediazione interculturale con attività di traduzione e mediazione con le forze dell'ordine stabilendo connessioni produttive ed efficaci.
- Requisiti: Indispensabile esperienza maturata nella mansione di almeno 2 anni. Buona conoscenza della lingua araba e cinese sia scritta che parlata. In possesso di patente B e 
auto per trasferte sul territorio regionale. Disponibilità al lavoro dal lunedì al sabato
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato dal lunedì al sabato full time

19247 ADDETTI CUCINA FASCIA SERALE sede lavoro: PEDRENGO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Addetti a mansioni di cucina con wok e frittura per fascia serale dalle 19,00 alle 23,00 dal martedì alla domenica
- Requisiti: esperienza specifica di almeno 1 anno nella cottura cibi al salto tramite wok e friggitrice industriale
- Tipologia assunzione: a tempo determinato 12 mesi pt 20 ore settimanali dal martedì alla domenica
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Per autocandidarsi scrivere a: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.itRichiesta di Personale ai sensi dell'art. 22, c. 2, d.lgs 286/1998 e 
del D.P.C.M. 29/12/2022 (c.d. Decreto Flussi) 

19256 IMPERMEABILIZZATORI sede lavoro: DALMINE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :impermeabilizzazione e copertura di edifici presso cantieri dislocati sul territorio nazionale
- Requisiti: esperienza pregressa nella mansione di almeno 1 anno, utilizzo tassellatori e saldatura a cannello
- Tipologia assunzione: a tempo determinato 12 mesi

Per autocandidarsi scrivere a: impiego.lovere@provincia.bergamo.itRichiesta di Personale ai sensi dell'art. 22, c. 2, d.lgs 286/1998 e 
del D.P.C.M. 29/12/2022 (c.d. Decreto Flussi) 

19254 5 CARPENTIERE EDILE-MET. sede lavoro: ENDINE GAIANO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :CARPENTIERE SPECIALIZZATO
- Requisiti: 2 anni min. esperienza Mansione; Pat.B
   Disponibile Trasferte
- Tipologia assunzione: Tempo Indeterminato

19252  5 POSATORE PAVIMENTI sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Posa Pavimenti esterni, cubetti-ciottoli-piastre
- Requisiti: 2 Anni min. esperienza Mansione; Pat.B
   Disponibile Trasferte ;
- Tipologia assunzione: Tempo determinato; CCNL 3°LIV.

Per autocandidarsi scrivere a: impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.itRichiesta di Personale ai sensi dell'art. 22, c. 2, d.lgs 286/1998 e 
del D.P.C.M. 29/12/2022 (c.d. Decreto Flussi) 
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.itRichiesta di Personale ai sensi dell'art. 22, c. 2, d.lgs 286/1998 e 
del D.P.C.M. 29/12/2022 (c.d. Decreto Flussi) 

19215 PROGRAMMATORE PER MACCHINA TAGLIO LASER sede lavoro: BREMBATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :il candidato deve saper programmare la macchina taglio laser, posizionare lamiere, gestire i materiali delle varie commesse e gestione nesting
- Requisiti: esperienza nella mansione, conoscenza software di taglio lamiere, conoscenza lingua italiana, automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - full time

19216 SALDATORE AD ELETTRODODO E MIG sede lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :saldatura interna ed esterna ad elettrodo e mig, costruzione e assemblaggio secondo disegno tecnico
- Requisiti: esperienza nella mansione di 1 anno, conoscenza lettura disegno tecnico, disponibilità a trasferte in ambito nazionale e estero, conoscenza lingua italiana, patente B
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato full-time

Per autocandidarsi scrivere a: impiego.romano@provincia.bergamo.itRichiesta di Personale ai sensi dell'art. 22, c. 2, d.lgs 286/1998 e 
del D.P.C.M. 29/12/2022 (c.d. Decreto Flussi) 

19267 STUCCATORE EDILE sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Lavori in cartongesso, stuccatura, intonacatura. L'attività verrà svolta presso i cantieri di Treviglio, Caravaggio, Milano e Monza. Dovrà saper utilizzare 
macchina intonacatrice, tassellatore,ecc. Inoltre si dovrà occupare del montaggio ponteggi.
- Requisiti: Richiesta esperienza di 5 anni nel settore. Richiesta conoscenza della lingua italiana.
Possesso di patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: Contratto full time a tempo indeterminato.
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.romano@provincia.bergamo.itRichiesta di Personale ai sensi dell'art. 22, c. 2, d.lgs 286/1998 e 
del D.P.C.M. 29/12/2022 (c.d. Decreto Flussi) 

19281 ASFALTISTA STRADALE sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Conduttore di macchinari mobili per perforazioni e asfaltare le strade, dovrà saper utilizzare il rullo asfaltatore, conoscere le norme stradali e della 
segnaletica temporanea di cantiere disponibile a trasferte presso cantieri di Bergamo e Treviglio.
- Requisiti: Richiesta esperienza nel settore. Richiesta conoscenza dell'Italiano, Arabo e Inglese. Patente B, C e patentino del muletto.
- Tipologia assunzione: Contratto full time a tempo indeterminato.

19286 ESCAVATORISTA sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Conducente scavatore, dovrà utilizzare escavatori, cingolati, autocarri, carrelli elevatori per operazioni di scavo e del manto autostradale. Disponibile a 
lavorare presso cantiere Treviglio.
- Requisiti: Richiesta  esperienza nel settore, conoscenza delle tecniche di scavo, conoscenza lingua italiano, arabo, inglese. Patente B e C. Patente muletto.
- Tipologia assunzione: Contratto full time a tempo indeterminato.

19297 OPERAIO QUALIFICATO sede lavoro: MARTINENGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Esecutore di posa di facciata ventilata e piastrelle, dovrà saper utilizzare trapano, avvitatore, tagliapiastrelle.
- Requisiti: Richiesta esperienza di un anno nel settore. Conoscenza lingua italiano. Possesso di Patente B e automunito. Disponibile a trasferte in ambito regionale.
- Tipologia assunzione: Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Turno diurno dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00.

Per autocandidarsi scrivere a: impiego.trescore@provincia.bergamo.itRichiesta di Personale ai sensi dell'art. 22, c. 2, d.lgs 286/1998 e 
del D.P.C.M. 29/12/2022 (c.d. Decreto Flussi) 
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.trescore@provincia.bergamo.itRichiesta di Personale ai sensi dell'art. 22, c. 2, d.lgs 286/1998 e 
del D.P.C.M. 29/12/2022 (c.d. Decreto Flussi) 

19249 SERRAMENTISTA sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Si ricerca un serramentista che si occupi dello scarico e ricarico dei serramenti e del montaggio in opera degli stessi. Disponibilità a trasferte sul 
territorio
- Requisiti: Necessario il possesso della patente per l'uso di piattaforma elevatrice. Conoscenza di macchinari quali avvitatore, percussore, taglierina professionale, ecc. 
Esperienza nel settore di almeno 6 mesi. Conoscenza della lingua italiana.
- Tipologia assunzione: Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi o di tipo intermittente. Il lavoratore sarà inquadrato al livello 2° CCNL metalmeccanico

19285 LATTONIERE sede lavoro: CENATE SOTTO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Impresa edile attiva nel settore dell'edilizia ricerca operaio (anche senza esperienza) per la realizzazione di coperture, tetti, montaggio lucernari e 
installazione di grondaie e pluviali
- Requisiti: Patente B, conoscenza della lingua italiana, disponibilità a trasferte provinciali e regionali
- Tipologia assunzione: Tempo determinato (12 mesi) - Full time

Per autocandidarsi scrivere a: impiego.treviglio@provincia.bergamo.itRichiesta di Personale ai sensi dell'art. 22, c. 2, d.lgs 286/1998 e 
del D.P.C.M. 29/12/2022 (c.d. Decreto Flussi) 

19288 SALDATORE OPERAIO SPECIALIZZATO sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :assemblaggio e saldatura a TIG e FILO su impianti di carpenteria, montaggio meccanico con alta componente di tubistica. Richiesta esperienza biennale 
in ambito. Sedi operative c/o nazionali ed estere presso clienti
- Requisiti: esperienza su tubi/piping, padronanza della saldatura a TIG e FILO (inclusa saldobrasatura), lettura disegno meccanico e conoscenza calibro. Patentino muletto e 
carroponte. PATENTE B/C/D.Lingue: italiano, arabo, inglese. Trasferte nazionali ed estere
- Tipologia assunzione: tempo determinato (3 mesi); full time, 40 ore settimanali; disponibilità orario festivo
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.treviglio@provincia.bergamo.itRichiesta di Personale ai sensi dell'art. 22, c. 2, d.lgs 286/1998 e 
del D.P.C.M. 29/12/2022 (c.d. Decreto Flussi) 

19266 OPERAIO SETTORE ALIMENTARE sede lavoro: BRIGNANO GERA D'ADDA

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero-casearia
- Requisiti: esperienza semestrale nella mansione. Uso muletto retrattile e non con patentino. Titolo di studio licenza media, buona conoscenza lingua italiana Patente B/C/D. 
Automunito. Disponibile a trasferte provinciali.
- Tipologia assunzione: Tempo determinato semestrale. Full time

19234 TRADUTTORE sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :traduttore di ligua araba, francese, inglese, cinese. Procedure per legalizzazione documenti e asseverazione.
- Requisiti: richiesta pregressa e recente esperienza almeno triennale nella mansione, conoscenza linguistica come da descrizione mansione C2, conoscenza pacchetto office di 
base. Disponibilità a trasferte provinciali. Patente B
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato. Full time

Per autocandidarsi scrivere a: impiego.zogno@provincia.bergamo.itRichiesta di Personale ai sensi dell'art. 22, c. 2, d.lgs 286/1998 e 
del D.P.C.M. 29/12/2022 (c.d. Decreto Flussi) 

19253 TECNICO ELETTRONICO sede lavoro: ALME'

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Tecnico elettronico esperto multilanguage per service e montaggi revisioni di linee complete di imbottigliamento disponibile per trasferte a livello 
nazionale ed estero.
- Requisiti: Esperienza decennale; conoscenza linee di imbottigliamento e strumenti di controllo; utilizzo pc pacchetto office autocad, DWG; utilizzo di trapani, avvitatori, 
muletti, piattaforme; titolo di stud. diploma o laurea; conoscenza lingua italiana e inglese;
- Tipologia assunzione: contratto tempo indeterminato full time
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