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

19422 ADDETTA CONTABILITà sede lavoro: LEFFE

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :ADDETTA CONTABILITà ORDINARIA (PARTITA DOPPIA)
- Requisiti: DIPLOMA DI RAGIONERIA O EQUIVALENTE - AUTOMUNITA
- Tipologia assunzione: INDETERMINATO - TIROCINIO

19360 ADDETTO CARICO/SCARICO E CONFEZIONAMENTO sede lavoro: NEMBRO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :OPERATORE ADDETTO AL CARICO E SCARICO MERCI CON MULETTO, GESTIONE STOCCAGGIO MAGAZZINO, GESTIONE MACCHINE 
CONFEZIONAMENTO FARINE
- Requisiti: ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PATENTINO DEL MULETTO, AUTOMUNITO, OTTIMA CONOSCENZA ITALIANO, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, 
CONOSCENZA DI WORD ED EXCEL.
- Tipologia assunzione: FULL TIME

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
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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

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

19397 DISEGNATORE MECCANICO sede lavoro: GANDINO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :PER CARPENTERIA METALLICA, CERCHIAMO UN DISEGNATORE MECCANICO CON ESPERIENZA SULLO SVILUPPO DEL DISEGNO TECNICO E CREAZIONE 
DISTINTE BASE
- Requisiti: EPSERIENZA PREGRESSA DI ALMENO DUE ANNI - AUTOMUNITO - DIPLOMA DI INDIRIZZO MECCANICO - OTTIMA CONOSCENZA AUTOCAD E/O CANTER
- Tipologia assunzione: FULL TIME - DETERMINATO - APPRENDISTATO

19436 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A sede lavoro: CENE

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :ADDETTO CONTABILITA', AMMINISTRAZIONE, PRATICHE D''UFFICIO VARIE
- Requisiti: ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE - DIPLOMA - OTTIMA CONOSCENZA WORD ED EXCEL - AUTOMUNITO/A
- Tipologia assunzione: PART TIME - DETERMINATO
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.albino@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Albino

19465 AGENTE IMMOBILIARE sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :PROFILO NEOFITA O JUNIOR. LA RISORSA SARA' FORMATA PER SVILUPPARE UN PROPRIO PORTAFOGLIO CLIENTI E CON PROSPETTIVE DI CRESCITA IN 
AGENZIA VERSO LA FIGURA DI RESPONSABILE
- Requisiti: DIPLOMA DI MATURITA' - PATENTE B
- Tipologia assunzione: FULL TIME - COLLABORAZIONE P.IVA

19470 ADDETTO/A AL CABLAGGIO sede lavoro: LEFFE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :IL CABLATORE LAVORA SU CAVI/FILI NUMERANDOLI SECONDO UNO SCHEMA ELETTRICO, CRIMPANDO IL FILO E AVVITANDO I CAVI NEI MORSETTI
- Requisiti: AUTOMUNITO
- Tipologia assunzione: DETERMINATO - TIROCINIO

19495 MECCANICO sede lavoro: CASNIGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :OPERAIO IN GRADO DI AUTOGESTIRSI PER TAGLIANDI AUTO, RIPARAZIONI, CAMBIO GOMME
- Requisiti: ESPERIENZA NELLA MANSIONE - AUTOMUNITO - CONOSCENZA BASE INGLESE - UTILIZZO TESTER PER DIAGNOSI AUTO
- Tipologia assunzione: FULL TIME - DETERMINATO

19500 ADDETTO PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO sede lavoro: NEMBRO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :L'OPERATORE DEV'ESSERE IN GRADO DI SEGUIRE RICETTE E ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E MISCELE DI 
FARINE
- Requisiti: POSSESSO ATTESTATO HACCP - AUTOMUNITO - CONOSCENZA LINGUA INGLESE - COMPETENZA NELL'UTILIZZO DI WORD ED ESCEL
- Tipologia assunzione: FULL TIME - TIROCINIO - APPRENDISTATO - DETERMINATO
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Per autocandidarsi scrivere a: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Bergamo

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

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

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

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

19282 SERRAMENTISTA sede lavoro: LALLIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda settore produzione serramenti alluminio ricerca posatore di serramenti
- Requisiti: Preferibilmente esperienza. Saranno valutati anche profili junior disponibili alla formazione. Automunito pat. B
- Tipologia assunzione: contratto di apprendistato se junior o tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

19275 OPERAIO EDILE sede lavoro: GRASSOBBIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : Azienda del settore edile è alla ricerca di operai/ carpentieri con esperienza per attività di montaggio assistente alle perforazioni, addetto alla 
conduzione mezzi d'opera (trivelle, escavatori), opere stradali
- Requisiti: esperienza pregressa nella mansione.Automunito preferibile patente B e C.
- Tipologia assunzione: Verrà proposto contratto in linea con esperienza del candidato. Orario di lavoro: 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

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

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

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.

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

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

19342 ADETTO/A  CUCITRICE sede lavoro: LALLIO

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :Azienda settore tessile ricerca operaio/a adetto alla confezione e al taglio con utilizzo cucitrici industriali con esperienza.
- Requisiti: Gradito diploma. Automunito. Indispensabile esperienza nell'utilizzo di cucitrici industriali.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato più proroghe. Scopo assuntivo. Orario full time o part time ( fascia oraria 08.00 -16:30)

18984 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE sede lavoro: SERIATE

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda settore commercio ricerca impiegato/a con esperienza pregressa in contabilità ed amministrazione. La risorsa si occuperà di gestione 
amministrazione corrente ( IVA, chiusura fine mese).
- Requisiti: Preferibile esperienza pregressa presso studi professionali. Automuniti.Buona conoscenza del pacchetto office. Titolo di studio Diploma.
- Tipologia assunzione: Contratto Indeterminato. Orario dal lunedi al venerdi Full time ( 09:00-13:00 ; 14:00-18:00), oppure part-time mattino

19361 SABBIATORE sede lavoro: SCANZOROSCIATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda settore metalmeccanica ricerca figura che si occupi della sabbiatura dei metalli
- Requisiti: Minima esperienza pregressa nel settore metalmeccanico. Automunito
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato 3 mesi a scopo assuntivo. Orario full time da lunedì a venerdì 8:00/12:00 - 13:30/17:30 con possibili straordinari il 
sabato
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Per autocandidarsi scrivere a: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Bergamo

19372 BARISTA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Caffetteria Bergamo ricerca una figura di barista per servizio banco e tavoli e per consegne esterne
- Requisiti: è richiesta esprerienza pregressa. Titolo di studio licenza media.
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato 2 Mesi più proroghe. Scopo assuntivo. Orario part-time  4 h al giorno ( 12:00-16:00) da Lunedi a Domenica con giorno di 
riposo. Richiesta disponibilità per eventi serali.

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.

19441 AIUTO PIZZAIOLO sede lavoro: STEZZANO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Bar Pizzeria ricerca figura di Aiuto Pizzaiolo con minima esperienza nella mansione: preparazione pizze, impasti e linea.
- Requisiti: Gradita esperienza minima nella mansione.
- Tipologia assunzione: Contratto T. determinato o Apprendistato. Orario Part time/Full time. Disponibilità nei week end e in orario serale.

18439 MANUTENTORE CANCELLI sede lavoro: BERGAMO

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

19074 TECNICO POST VENDITA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Azienda che commercializza materiale elettrico ricerca Tecnico assistenza post vendita per supporto tecnico elettrico per collaudo post installazione 
presso cantieri in Lombardia. Lavoro a giornata dal lunedì al venerdì. 1 sabato mattina al mese.
- Requisiti: Formazione area tecnico elettrica, in possesso di patente B per guida mezzo aziendale, propensione al contatto con il cliente es.elettricisti, installatori.
- Tipologia assunzione: Assunzione a tempo indeterminato

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

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
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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

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

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

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

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. Pat. B. Disponibilità a trasferte anche estero.
- Tipologia 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.

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

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
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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

18676 AUTISTA PER CARROATTREZZI sede lavoro: LEVATE

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

19343 TECNICO INFORMATICO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Società informatica ricerca personale per il potenziamento del reparto di Supporto Tecnico gestionale
- Requisiti: Competenze informatiche nell'uso del PC.Gradita competenza nella programmazione e delle procedure di ciclo attivo e passivo. Forte predisposizione alla gestione 
telefonica con il cliente. Lavoro in team. Automunito. Diploma di scuola superiore.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato 6 mesi a scopo assuntivo. Orario di lavoro Full time

18656 STAGIONALI_INTRATTENIMENTO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Si ricercano diversi profili interessati ai settori: intrattenimento infanzia (baby sitter, addetti mini club), spettacolo/intrattenimento adulti, sport 
(organizzatori tornei e istruttori), tecnici audio/video.
- Requisiti: Lavoro stagionale che si svolge fuori dal territorio regionale lombardo presso strutture ricettive.
- Tipologia assunzione: Retribuzione regolata con contratto dell'animazione turistica comprensiva di vitto e alloggio.
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Per autocandidarsi scrivere a: segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Bergamo

19432 CARRELLISTI CON PATENTINO MULETTO sede lavoro: CALCINATE

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :Attività di movimentazione merce e di magazzino tramite ausilio di muletto retrattile. Lavoro dal lunedì al sabato su 2 turni 0600 1400-1400 2200
- Requisiti: Patentino conduzione muletto in corso di validità, esperienza pregressa specifica nell'utilizzo del muletto retrattile. Possesso patente B e auto
- Tipologia assunzione: In base all'esperienza della figura verrà valutato inserimento a tempo determinato o contratto di somministrazione

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. Scopo assuntivo

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

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

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

19529 ARCHITETTI/ING EDILI sede lavoro: SERIATE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Presso studio di architettura mansioni di progettazione ristrutturazione in campo residenziale privato ed interventi pubblici, predisposizione pratiche 
edilizie redigere computi metrici ed gestione cantieri
- Requisiti: Laurea magistrale in architettura o ingegneria edile, conoscenza Autocad 3 D, buona conoscenza Excel, preferibile conoscenza Revit. Disponibilità a spostamenti 
presso cantieri. Patente B automuniti
- Tipologia assunzione: A tempo indetreminato o in apprendistato se figure jr

19530 TIROCINANTE ADDETTO/A VENDITE sede lavoro: PEDRENGO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Presso negozio settore articoli e oggettistica per la casa vendita assistita al cliente, allestimento scaffali e pulizia degli ambienti
- Requisiti: possesso patente B, possesso auto, disponibilità al lavoro dal lunedì alla domenica 30h settimanali
- Tipologia assunzione: iniziale tirocinio finalizzato alla stabilizzazione

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

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

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

19283 SABBIATORE/VERNICIATORE sede lavoro: CASTELLI CALEPIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : operaio addetto alla sabbiatura e alla verniciatura dei metalli
- Requisiti: Patente B - Automunito - Preferibile esperienza pregressa nella mansione
- Tipologia assunzione: Tempo determinato - Full time su giornata (possibilità di usufruire di saletta dedicata per il pranzo)

19309 OPERATORI LEVA CIVICA sede lavoro: SARNICO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione : operatori addetti/e attività di trasporto sociale e accompagnamento anziani e disabili
- 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 Legge Regionale n.16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12 del 31/03/2023.
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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

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

19307 OPERATORI LEVA CIVICA sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione : operatori addetti/e attività di sostegno educativo ai minori in affiancamento agli educatori dell'asilo nido
- Requisiti: giovani che, alla data di presentazione della domanda, siano residenti in Lombardia e abbiano compiuto 18 anni e non superato il 28° anno di età (28 e 364 giorni)
- Tipologia assunzione: Leva Civica Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la Legge Regionale n.16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12 del 31/03/2023.
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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)

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

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)

19490 MONTATORE IMPIANTI INDUSTRIALI sede lavoro: TELGATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : montaggio impianti industriali
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma tecnico superiore - Patente B - Automunito - Ottima conoscenza lingua Inglese - Ottima lettura disegno meccanico
- Tipologia assunzione: Tempo determinato e tempo indeterminato - Full time (disponibilità a trasferte in Italia ed Estero)
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.grumello@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Grumello del Monte

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

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

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

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.lovere@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Lovere

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

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

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

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

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

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

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

19536 IMPIEGATA ESTERO sede lavoro: CERETE

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :Impiegata Ufficio Commerciale Estero
   Gestione Clienti Estero
- Requisiti: Diploma/Laurea I liv;  Eta' 20-33; Inglese Parlato/Scritto
   Spagnolo Gradito; Applicativi Ufficio;Lavoro in Team
- Tipologia assunzione: Tempo Pieno Determinato Trasformabile
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.lovere@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Lovere

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

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

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

19406 MONTATORE MECCANICO sede lavoro: LOVERE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Lavori Meccanica Generale; Montaggio e
    Riparazioni Macchine Industriali
- Requisiti: Eta' 19-60; Esperienza dimostrabile; Patente B o sup.
   Italiano Fluente
- Tipologia assunzione: Tempo Pieno Determinato trasformabile
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.lovere@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Lovere

19408 ELETTRICISTA sede lavoro: LOVERE

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Posa e Installazione Impianti Elettrici
   e Fotovoltaici
- Requisiti: Eta' 19-60; Esperienza dimostrabile; Patente B o sup.
   Italiano Fluente; Disponibile Trasferte e Lavoro
   in Quota
- Tipologia assunzione: Tempo Pieno e Determinato trasformabile

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

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

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;
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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

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

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

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
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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

19410 FRESATORE CNC sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Attrezzaggio ed avvio cicli CAM su Frese CNC
  Gestione Lavorazioni Bordo Macchina
- Requisiti: Esperienza min. 5 Anni; Eta' 20-55; Conoscenza macch. 
    Heidenhain o Selca; Esperienza in Stampi per GOM/PLA
- Tipologia assunzione: TempoPieno; Retribuzione e contratto
    commisurato all'Esperienza.

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

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.pontesanpietro@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Ponte San Pietro

19550 OPERAIO ADDETTO ALLA CUCITURA CAPI D'ABBIGLIAMENTO sede lavoro: PADERNO D'ADDA

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :Attività relative alla cucitura di capi d'abbigliamento attraverso uso di macchine piane - lineari  -tagliacuci
- Requisiti: Esperienza pregressa nel settore
- Tipologia assunzione: Tempo Determinato /Indeterminato / Apprendistato / Tirocinio

19335 OPERAIO GENERICO sede lavoro: PRESEZZO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :addetto produzione, tranciatura, tornio e sistemazione
- Requisiti: patente B automunito
- Tipologia assunzione: tempo determinato full time

19334 MURATORE sede lavoro: MEDOLAGO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :opere murarie di vario genere e altre lavorazioni connesse
- Requisiti: esperienza nella mansione, attestazione per lavoro in quota, licenza media, preferibile possesso patente C
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato full-time

19336 TORNITORE sede lavoro: PRESEZZO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :utilizzo tornio tradizionale e/o automatico, attrezzaggio macchine
- Requisiti: esperienza pregressa e/o formazione se in età di apprendistato
- Tipologia assunzione: tempo determinato - full time
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Ponte San Pietro

19392 TIROCINANTE MAGAZZINIERE sede lavoro: CALUSCO D'ADDA

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :apprendimento nozioni di magazzino relative alla logistica
- Requisiti: formazione biennale/triennale
- Tipologia assunzione: tirocinio full time

19399 IMPIEGATO ADDETTO ALLA CONTABILITA' sede lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :Attività relative alla tenuta contabilità clienti
- Requisiti: Diploma di ragioneria /  laurea Economia Aziendale , conoscenze Office, Word Excel, Automunito
- Tipologia assunzione: Full Time - Tempo Indeterminato

19393 MECCANICO sede lavoro: BONATE SOPRA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :meccanico riparatore di veicoli commerciali e industriali
- Requisiti: esperienza e/o formazione
- Tipologia assunzione: tempo indetrminato 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
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Ponte San Pietro

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

19262 APPRENDISTA sede lavoro: PRESEZZO

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

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

19395 ADDETTO INSTALLAZIONE TAPPARELLE/PERSIANE sede lavoro: BREMBATE

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :apprendista o operaio addetto installazione di tapparelle, persiane, zanzariere, tende da sole, gazebi, serramenti
- Requisiti: licenza media, preferibilmente automunito, buone capacità manuali, predisposizione al lavoro di gruppo, minima conoscenza di attrezzatura come avvitatori, 
trapani e utensileria varia
- Tipologia assunzione: tirocinio/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

19552 MONTAGGIO DI PANNELLI SOLARI sede lavoro: MEDOLAGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Attività connesse al montaggio di pannelli solari e relativa manutenzione
- Requisiti: Autonumito, disponibilità a trasferte giornaliere
- Tipologia assunzione: 

19521 OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE sede lavoro: SUISIO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Operaio addetto controllo macchine per produzione di raccordi
- Requisiti: Conoscenza  utilizzo calibro e lettura disegno tecnico
- Tipologia assunzione: Full time - Tempo Determinato / Indeterminato
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Ponte San Pietro

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

18377 OPERAIO sede lavoro: BOTTANUCO

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

19478 DISEGNATORE TECNICO sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Progettazione  utensili fresatura / alesatura con disegno tecnico
- Requisiti: Geometra - Diploma Istituto Tecnico Industriale -  Conoscenza Disegno Tecnico
- Tipologia assunzione: Full time - Apprendistato

18737 MURATORE sede lavoro: BARZANA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :opere di muratura in genere
- Requisiti: patente B automunito, esperienza o disponibilità  ad apprendistato
- Tipologia assunzione: tempo determinato/apprendistato full time
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Ponte San Pietro

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

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

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

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

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

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

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

19315 OPERAIO GENERICO sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: CARTA / EDITORIA
- Descrizione mansione :Allestire, monitorare macchinari automatizzati, eseguire controlli di qualità del prodotto, carico e scarico di materiale, eventuale manutenzione con 
uso di chiavi inglesi, trapani cacciaviti, pinze.
- Requisiti: Automunito e patente B.  Richiesta minima esperienza nel settore.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato su 3 turni no ciclo continuo. Orario dalle 05:00 alle 13:00; dalle 13:00 alle 21:00; dalle 21:00 alle 05:00.
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.romano@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Romano di Lombardia

19308 CAMERIERE sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Assistenza dei clienti, servizio ai tavoli, riordino e pulizia della sala.
- Requisiti: Richiesta buona volontà, gentilezza e buona educazione.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo parziale e determinato di 5/6 mesi. Dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 14:30. Disponile anche il sabato sera.

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.

19303 ADDETTO PICKING sede lavoro: CORTENUOVA

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :Carico e scarico merce, preparazione bancali, allestimento spedizioni. Richiesta minima esperienza nel settore della logistica e predisposizione al 
sollevamento pesi. Disponibilità a lavorare su orari flessibili.
- Requisiti: Possesso di patente B e mezzo proprio.
- Tipologia assunzione: Contratto  a tempo parziale e determinato, turni dalle 06:00 alle 13:00 e dalle 13:00 alle 20:00.

19414 VIVAISTA sede lavoro: GHISALBA

- Settore: AGRICOLTURA
- Descrizione mansione :Bagnatura, cura e manutenzione piante da interno ed esterno, allestimento banco esposizione, addetto alla movimentazione delle piante 
interno/esterno) in base alla stagione.
- Requisiti: Richiesta minima esperienza nel settore. Possesso di patente B e mezzo proprio.
- Tipologia assunzione: Contratto avventizio part time a tempo determinato. Dal Martedì al Venerdì dalle 14:30 alle 18:30 e il Sabato dalle 09:00 alle 12:00.
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.romano@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Romano di Lombardia

19311 AIUTO CUOCO sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Preparazione alimenti, dal taglio delle verdure al taglio del  pesce, che sappia lavorare in cucina e supportare il cuoco nella preparazione dei piatti.
- Requisiti: Richiesta buona volontà e voglia di imparare.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo parziale e determinato di 5/6 mesi. Dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:30. Disponibile anche il sabato sera.

19353 MANOVALE EDILE sede lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Lavori di impermeabilizzazione, rifacimento tetti, guaine e coperture in metallo. Richiesto utilizzo del cannello a fiamma. Richiesta minima esperienza 
in cantiere e disponibilità a spostarsi nel territorio (Regione Lombardia).
- Requisiti: Possesso di patente B e mezzo proprio.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo pieno e determinato, da definire 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.

19516 ADDETTO/A PULIZIE ASILO NIDO sede lavoro: MARTINENGO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Pulizia degli spazi interni dell''asilo nido (area nanna, area giochi, mensa , bagni, ecc) in piena autonomia. Dovrà relazionarsi con bambini ed educatori. 
Richiesta responsabilità, puntualità e dinamicità.
- Requisiti: Richiesta minima esperienza nel settore. Possesso di patente B e mezzo proprio.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo parziale e determinato di 3 mesi più eventuali proroghe.
Orario: 13 ore settimanali. Lun, Mer, Giov,Ven 15:00-17:00. Mar 15:00-18:00. Sab 09:00-12:00. Inoltre 1 ora/settimana per sostituzione.
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.romano@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Romano di Lombardia

19318 OPERATORI DI LEVA CIVICA sede lavoro: BARIANO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Affiancamento al personale educativo nella gestione degli utenti (area mamma-bambino, minori e adolescenti) e accompagnamento sul territorio.
- Requisiti: Giovani che, alla data di presentazione della domanda, siano residenti in Lombardia e abbiano compiuto 18 anni e non superato il 28° anno di età (28 e 364 giorni).
- Tipologia assunzione: Leva Civica Lombarda Volontaria.Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la L.R. n.16/2019 attività 
fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente. Scadenza bando 31/03/2023.

19319 OPERATORI DI LEVA CIVICA sede lavoro: CALCIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Attività assistenziali ed educative a persone con disabilità presso il centro diurno disabili "Girasole".
- 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.R. n. 16/2019 attività 
fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando 31/03/2023.

19320 OPERATORI DI LEVA CIVICA sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Attività di sostegno educativo affiancando gli studenti in difficoltà nel percorso scolastico. Possono essere previste attività di accompagnamento nelle 
gite/uscite didattiche.
- 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.R. n. 16/2019 attività 
fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando 31/03/2023.

19551 MANOVALE EDILE sede lavoro: FONTANELLA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale, verticale, aziendale, luminosa e di cortesia. Disponibile a lavorare presso cantieri nel territorio 
nazionale, principalmente Bergamo, Milano e Brescia.
- Requisiti: Possesso di patente B. Richiesta serietà e voglia di imparare.
- Tipologia assunzione: Contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di 5/6 mesi.
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.romano@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Romano di Lombardia

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.

19428 PANETTIERE sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Addetto alla produzione del pane e biscotteria secca, distribuzione dei prodotti.
- Requisiti: Patente B e mezzo proprio.  Conoscenza dell'italiano, arabo e francese. Richiesta serietà e puntualità.
- Tipologia assunzione: Contratto full time a tempo indeterminato. Orario dalle 23:00 alle 6:30.

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.

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

19534 INGEGNERE ELETTRONICO sede lavoro: ENTRATICO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella realizzazione di linee elettriche e di impianti di illuminazione pubblica seleziona un ingegnere da inserire come progettista di 
impianti di illuminazione pubblica e per la redazione di relazioni tecniche (appalti)
- Requisiti: Laurea. Conoscenza lingua inglese. Ottime conoscenza informatiche. Preferibile iscrizione all'albo. Patente B
- Tipologia assunzione: Tempo pieno e indeterminato

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

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: 

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

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

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

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

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

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

19532 MANUTENTORE E INSTALLATORE ELETTRICO sede lavoro: ENTRATICO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella realizzazione e manutenzione di linee elettriche ed impianti di illuminazione pubblica seleziona una figura da inserire come 
operaio addetto all'installazione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica.
- Requisiti: Titolo di studio: Diploma o attestato professionale in campo elettronico. Patente B. Disponibilità a trasferte
- Tipologia assunzione: Tempo pieno e indeterminato

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.

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

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.

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

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

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

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

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.

19497 MURATORE / PAVIMENTISTA sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella produzione e posa di pavimenti in resina e lavori vari di muratura selezione Manovale di Cantiere che si occupi della messa 
in opera di pavimenti industriali e di lavori generali di muratura.
- Requisiti: Si richiede esperienza minima nelle attività di cantiere, flessibilità oraria e disponibilità ad effettuare straordinari anche al sabato.
- Tipologia assunzione: Inserimento iniziale a tempo determinato a scopo assunzione. Orario di lavoro full time a giornata.

19496 GEOMETRA sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella produzione e posa di pavimenti in resina e lavori vari di muratura selezione Geometra di Cantiere che si occupi di seguire le 
varie fasi di lavorazione in cantiere e della parte documentale.
- Requisiti: Si richiede titolo di studio di geometra, esperienza minima nelle attività di cantiere, flessibilità oraria e disponibilità ad effettuare straordinari in particolare il sabato.
- Tipologia assunzione: Inserimento iniziale a tempo determinato a scopo assunzione. Orario di lavoro full time a giornata.
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.trescore@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Trescore Balneario

19494 MAGAZZINIERE sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella realizzazione e posa di pavimenti in resina e lavori di muratura, seleziona magazziniere che si occupi della movimentazione 
merci tramite uso di carrello elevatore. Necessaria disponibilità al lavoro in cantiere al bisogno.
- Requisiti: Si richiede possesso dell'abilitazione alla guida di carrelli elevatori, minima esperienza nella mansione, flessibilità oraria e disponibilità ad effettuare straordinari 
anche il sabato.
- Tipologia assunzione: Inserimento iniziale a tempo determinato 1/3 mesi a scopo stabilizzazione. Orario full time a giornata.

19533 IMPIEGATO TECNICO AMMINISTRATIVO sede lavoro: ENTRATICO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda specializzata nella realizzazione e manutenzione di linee elettriche ed impianti di illuminazione pubblica seleziona una figura da inserire come 
impiegato addetto alla gestione e predisposizione dei documenti di cantiere
- Requisiti: Diploma o attestato di scuola professionale in ambito elettronico o elettrotecnico o ad indirizzo tecnico. Patente B. Conoscenza pacchetto Office
- Tipologia assunzione: Apprendistato full time

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

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

19341 OPERATORI DI LEVA CIVICA - SEGRETARIATO SOCIALE sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Ente accreditato per la gestione del servizio civile ricerca 1 figura per attività di segretariato sociale. L'avvio dei selezionati è fissato al 17/04/2023.
- Requisiti: Giovani che, alla data di presentazione della domanda, siano residenti in Lombardia e abbiano compiuto 18 anni e non superato il 28° anno di età (28 e 364 giorni). 
Patente B.
- Tipologia assunzione: Leva Civica Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la L. regionale n. 16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 31/03/2023.

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.

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

18721 MANUTENTORE MECCANICO sede lavoro: CISERANO

- Settore: GOMMA / PLASTICA
- Descrizione mansione :manutenzione meccanica  macchine di produzione industriale.
- Requisiti: buona autonomia nella mansione e recente esperienza lavorativa.  Titolo di studio richiesto: professionale o tecnico in ambito. Autonomia negli spostamenti.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Tre turni da lunedì a venerdì.
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.treviglio@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Treviglio

19479 OPERAIO GENERICO E MAGAZZINIERE sede lavoro: VERDELLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :magazziniere con funzioni di supporto alla produzione mediante il carico e scarico di macchinari officina meccanica.
- Requisiti: patentino del muletto. Patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione. Turni diurni.

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

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.

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

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

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

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.

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

19367 ADD. CONTABILITA' sede lavoro: PONTIROLO NUOVO

- Settore: INFORMATICA
- Descrizione mansione :affiancamento al personale dell'ufficio contabilità (si tratta  di contabilità ordinaria); gestione del centralino
- Requisiti: preferibile titolo di studio in ambito; autonomia negli spostamenti; buona conoscenza della lingua inglese sia scritta sia parlata
- Tipologia assunzione: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; part time orizzontale, 20 ore settimanali

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.

19466 ADD. MAGAZZINO sede lavoro: PALAZZO PIGNANO

- Settore: CHIMICA
- Descrizione mansione :movimento merce e pallett all'interno del magazzino tramite carrelli elevatori. Operazioni di carico e scarico dai mezzi di trasporto, picking e 
allestimento materiale per la preparazione di spedizioni. Controllo merce in arrivo e DDT. Inventario.
- Requisiti: età richiesta da azienda tra i 18 e i 35 anni. Preferenziale patentino del muletto. Patente B e automunito.
- Tipologia assunzione: tipologia di contratto da valutare in sede di colloquio.

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

19467 CUCITRICE sede lavoro: VERDELLINO

- Settore: TESSILE
- Descrizione mansione :confezione camicie da uomo mediante utilizzo tagliacuce, due aghi, asolatrice bottoni.
- Requisiti: risorsa neodiplomata in ambito  o con recente esperienza lavorativa nel settore.
- Tipologia assunzione: Da discutere in sede di collooquio. Full time o part time.

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.

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.

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

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.

19093 ADD. CARICO E SCARICO MERCI 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.

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

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

19344 RECEPTIONIST sede lavoro: OSIO SOTTO

- Settore: PROFESSIONISTI
- Descrizione mansione :studio di commercialisti cerca una figura per l'accoglienza clienti e attività di segreteria generale, con la possibilità di crescita professionale fino alla 
gestione della contabilità clienti.
- Requisiti: età richiesta da azienda 18/29. Preferenziale esperienza minima in ambito e titolo di studio di ragioneria o equiparati.
- Tipologia assunzione: proposto contratto di apprendistato. Full time.

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.

19340 OPERTORI DI LEVA CIVICA - SOCIO ASSISTENZIALE sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Ente accreditato per la gestione del servizio civile ricerca 2 figure per attività socio-assistenziali per affiancamento personale educativo presso sedi di 
Treviglio e Cologno al Serio. L'avvio dei selezionati è fissato al 17/04/2023.
- Requisiti: Giovani che, alla data di presentazione della domanda, siano residenti in Lombardia e abbiano compiuto 18 anni e non superato il 28° anno di età (28 e 364 giorni). 
Patente B.
- Tipologia assunzione: Leva Civica Lombarda Volontaria. Durata 12 mesi a 25 ore settimanali su 5 giorni, compenso 500 Euro mensili (secondo la L. regionale n. 16/2019 
attività fiscalmente equiparata a lavoratore dipendente). Scadenza bando ore 12.00 del 31/03/2023.

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

lunedì 13 marzo 2023 Pagina 48 di 93
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



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

19350 CAPPOTTISTA sede lavoro: BRIGNANO GERA D'ADDA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :posa di cappotto sulle facciate esterne, finitura di cappotto, posa paraspigoli.
- Requisiti: pregressa e recente esperienza in ambito e completa autonomia nella mansione. Disponibile a trasferte giornaliere mediante mezzo aziendale. Patente B.
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato full time.

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

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.

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

19366 PROGRAMMATORE PLC sede lavoro: PONTIROLO NUOVO

- Settore: INFORMATICA
- Descrizione mansione :programmazione PLC e sviluppo software in sede; collaudo ed avviamento c/o clienti
- Requisiti: almeno 5 anni di esperienza nel settore programmazione PLC; conoscenza TIA Portal (PLC e HMI), Step7, Wonderware Intouch
- Tipologia assunzione: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; full time, 8.00-12.00 e 13.30-17.30; indispensabile la disponibilità a 
trasferte prevalentemente all'estero

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

19541 AIUTO GIARDINIERE sede lavoro: LOCATELLO

- Settore: AGRICOLTURA
- Descrizione mansione :Si ricerca candidato per lavori di pulizia del verde, raccolta rami.
- Requisiti: automunito; preferibilmente domiciliato in Valle Imagna
- Tipologia assunzione: contratto di tirocinio

19508 CAMERIERE sede lavoro: ZOGNO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :assistenza dei clienti, servizio ai tavoli, riordino e pulizia della sala di ristorante.
- Requisiti: esperienza richiesta se figura over 30. Disponibilità nei week end.
- Tipologia assunzione: proposto apprendistato se under 30. Per over 30 proposto determinato. Part time su turni.
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.zogno@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Zogno

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.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

19510 MURATORE/MANOVALE sede lavoro: ZOGNO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Si ricercano operai per sttività di scavi a mano o con mezzi meccanici, rinterri, armature, costruzioni di murature in pietra, formazione di casseri, getti, 
posa ferri per getti, posa tubazioni e formazione di marciapiedi.
- Requisiti: pregressa esperienza nell'edilizia come manovale o muratore.
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time con possibilità di stabilizzazione.

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

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

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

19515 CUOCO sede lavoro: ZOGNO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :ristorante ricerca cuoco.
- Requisiti: esperienza richiesta se figura over 30. Disponibilità nei week end.
- Tipologia assunzione: proposto apprendistato se under 30. Per over 30 proposto determinato. Part time su turni.

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

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.

lunedì 13 marzo 2023 Pagina 54 di 93
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



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

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

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

19358 ATTREZZISTA TORNI SEMIAUTOMATICI sede lavoro: BERBENNO

- Settore: LEGNO
- Descrizione mansione :Azienda nel settore del legno ricerca candidato da formare tramite affiancamento per mansione di attrezzista macchine semiautomatiche e come 
addetto carico scarico merci nel reparto di produzione.
- Requisiti: E' preferibile pregressa esperienza su torni; automunito
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo determinato full time con possibilità di stabilizzazione.

19279 OPERAI/E sede lavoro: ZOGNO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda interinale ricerca per aziende in zona Zogno, Piazza Brembana, Algua e limitrofi candidati da inserire come operai o apprendisti per mansioni 
di assemblaggio e montaggio.
- Requisiti: automuniti; preferibilemente domiciliati in Valle Brembana.
- Tipologia assunzione: contratti a tempo determinato apprendistato; orario: giornata o turni compreso la notte.
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.zogno@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Zogno

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

19373 CARROZZIERE sede lavoro: ISOLA DI FONDRA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Carrozzeria ricerca un addetto alla verniciatura, smontaggio e rimontaggio e pulizia del veicolo.
- Requisiti: E' richiesta pregressa esperienza come carrozzriere o predisposizione personale e attitudine alla professione di carrozziere; automunito
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time.

19374 OPERATORE MACCHINE UTENSILI sede lavoro: VAL BREMBILLA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda metalmeccanica ricerca operatore macchine utensili con pregressa esperienza che si occuperà del carico scarico delle macchine, dei controlli 
definiti dal relativo piano con l'ausilio della opportuna strumentazione e dell'incestellamento.
- Requisiti: Pregressa esperienza come operatore macchine utensili; conoscenza degli strumenti di misurazione e controllo; automunito; è preferibile il possesso del titolo di 
studio ad indirizzo meccanico.
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time.

19306 BARISTA sede lavoro: LENNA

- Settore: AGRICOLTURA
- Descrizione mansione :Azienda agricola ricerca un/a barista
- Requisiti: automunito;conoscenza inglese base
- Tipologia assunzione: contratto tempo determinato full time
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.zogno@provincia.bergamo.itCentro per l'Impiego di Zogno

19357 PIZZAIOLO sede lavoro: CAMERATA CORNELLO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Ristorante ricerca pizzaiolo con esperienza.
- Requisiti: automunito; esperienza pregressa come pizzaiolo.
- Tipologia assunzione: contratto iniziale a tempo determinato.

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

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.

19018 PIZZAIOLO sede lavoro: VALBREMBO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Si ricerca un aiuto pizzaiolo con esperienza.
- Requisiti: Pregressa esperienza 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)
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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) 

19484 MURATORE sede lavoro: ALZANO LOMBARDO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :ESECUZIONE OPERE EDILIZIE QUALI CARTONGESSO, CAPPOTTI, INTONACATURA E SIMILI
- Requisiti: PATENTE B - PATENTE C - DISPONIBILITà A TRASFERTE REGIONALI - ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE DI ALMENO 12 MESI - CONOSCENZA LINGUA ITALIANA - 
LICENZA MEDIA
- Tipologia assunzione: FULL TIME - TEMPO INDETERMINATO

19488 INSTALLATORE IMPIANTI sede lavoro: NEMBRO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :INSTALLAZIONE IMPIANTISTICA IN EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
- Requisiti: CONOSCENZA E COMPETENZA NELL'USO DI ATTREZZATURA TERMOIDRAULICA E INERENTI AL SETTORE - ESPERIENZA DI ALMENO 12 MESI NELLA MANSIONE - 
CONOSCENZA DELL'ITALIANO - PATENTE B - LICENZA MEDIA - DISPONIBILITà A TRASFERTE REGIONALI
- Tipologia assunzione: FULL TIME - TEMPO INDETERMINATO

19400 MANOVALE EDILE sede lavoro: CASNIGO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :ADDETTO AL SERVIZIO DIRETTO DI OPERAI SPECIALIZZATI O QUALIFICATI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MURARI SEMPLICI, POSA TUBAZIONI, 
ESECUZIONE SCAVI A MANO
- Requisiti: UTILIZZO POSTA ELETTRONICA - DISPONIBILITà TRASFERTE REGIONALI - POSSESSO DI PATENTE B
- Tipologia assunzione: FULL TIME - TEMPO DETERMINATO
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19417 OPERAIO SPECIALIZZATO ADDETTO ALLE COSTRUZIONI sede lavoro: GANDINO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DI MURATURE , PAVIMENTI, SOTTOFONDI, INTONACI, CARPENTERIA EDILE, SCAVI
- Requisiti: COMPETENZA NELL'UTILIZZO DEL MARTELLO DEMOLITORE, GRU, ARGANO, ESCAVATORE, POMPA PER INTONACI - AUTOMUNITO - DISPONIBILITà A TRASFERTE
- Tipologia assunzione: FULL TIME - TEMPO DETERMINATO

19537 AIUTO CUOCO sede lavoro: NEMBRO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :PREPARAZIONE DI PRIMI E SECONDI PIATTI, PIZZA E PULIZIA CUCINA
- Requisiti: ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE DI ALMENO 24 MESI, COMPETENZA NELL'UTILIZZO DI FRIGGITRICE, AFFETTATRICE, MICROONDE E ATTREZZATURA 
VARIA DA CUCINA - CONOSCENZA LINGUA ITALIANA
- Tipologia assunzione: FULL TIME (40 ORE) - TEMPO DETERMINATO

19304 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A LIVELLO C3 sede lavoro: CASNIGO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ADDETTO ALL'IMPORT-EXPORT
- Requisiti: MADRELINGUA FRANCESE E ARABO (MAROCCHINO) SIA PARLATO CHE SCRITTO, CON CONOSCENZA ITALIANO PARLATO E SCRITTO. OTTIMA CONOSCENZA EXCEL. 
COMPETENZA NELLA LETTURA DEL DISEGNO MECCANICO. CONOSCENZA FISCALE RELATIVA ELLE PRATICHE DOGANALI
- Tipologia assunzione: FULL TIME - 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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19418 CONDUTTORE AUTOCARRI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda settore metalmeccanico ricerca per diversi cantieri in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta un conduttore autocarri per la posa di cavi e 
infrastrutture per l'installazione di fibra ottica
- Requisiti: Richiesta esperienza di almeno 3 anni presso cantieri. Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. Richieste Patenti B, C, D e CQC. Automunito
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo Determinato di 12 mesi. Orario full time da lunedì a sabato

19409 MURATORE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda edile ricerca figure di Muratori per costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali presso diversi cantieri sul territorio 
nazionale
- Requisiti: Richiesta esperienza pregressa di almeno 1 anno nella mansione e conoscenza materiali edili e macchinari per intonacatura. Richieste Patenti B, C e D. Disponibilità 
a trasferte su territorio nazionale
- Tipologia assunzione: Contratto Tempo indeterminato. Orario full time

19413 MURATORI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda settore edile ricerca figure di Muratori per costruzione e ristrutturazione edifici con finiture specifiche presso diversi cantieri sul territorio 
nazionale
- Requisiti: Preferibile esperienza pregressa di almeno 1 anno nella mansione. Richiesta conoscenza materiali edili. Richieste Patenti B, C e D. Disponibilità a trasferte sul 
territorio nazionale.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo Indeterminato o Apprendistato. Orario full time
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19462 CARPENTIERI EDILI SPECIALIZZATI sede lavoro: LALLIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :addetti alla carpenteria e muratura, impermeabilizzazione, gestione calcestruzzo, bitumazione, lastricazione presso cantieri territorio nazionale.
- Requisiti: esperienza specifica pregressa nella mansione, possesso patenti Be C e auto, utilizzo macchinari quali puntellatrici, macchinari per bitume e lastricare. Utilizzo mezzi 
di cantiere.
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato

19546 INGEGNERE MECCANICO sede lavoro: TREVIOLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :progettazione e calcoli impianti di smistamento colli e impianti elettrici completi di QE e connessioni
- Requisiti: possesso laurea ingegneria meccanica, utilizzo cad, progettazione carpenteria e metalmeccanica, calcoli strutturali. Ottima conoscenza lingua inglese.
- Tipologia assunzione: a tempo indeterminato

19416 CARPENTIERI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda settore edile ricerca figure di Carpentieri per costruzione e ristrutturazione edifici con finiture specifiche presso diversi cantieri sul territorio 
nazionale
- Requisiti: Preferibile esperienza pregressa di almeno 1 anno nella mansione. Richiesta conoscenza materiali edili. Richieste Patenti B, C e D. Disponibilità a trasferte sul 
territorio nazionale.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo Indeterminato o Apprendistato. Orario full time
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19419 ADDETTO POSA CAVI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda settore metalmeccanico ricerca per diversi cantieri in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta un operaio addetto alla posa di cavi e infrastrutture 
per l'installazione di fibra ottica
- Requisiti: Richiesta esperienza di almeno 3 anni presso cantieri. Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo Determinato di 12 mesi. Orario full time da lunedì a sabato

19405 CAMERIERE DI SALA sede lavoro: PEDRENGO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Ristorante Pizzeria ricerca figura di Cameriere di Sala che si occupi di gestire in autonomia gli ordini ai tavoli.
- Requisiti: Richiesta minima esperienza nella mansione. Capacità utilizzo palmare per gestire gli ordini. Patente B
- Tipologia assunzione: Contratto Tempo Indeterminato. Orario full time a rotazione 2 giorni settimanali

19407 IMPIEGATO TECNICO sede lavoro: BRUSAPORTO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda settore metalmeccanico ricerca figura di Impiegato Tecnico per sviluppo progetto di controllo, effettuazione test in presenza del cliente e 
installazione all'estero.
- Requisiti: Esperienza nella mansione. Coscenza linguaggi per sistemi di controllo (PLC-HMI-SCADA-Siemens-Ignition). Ottima conoscenza lingua inglese. Laurea in Ingegneria o 
Diploma settore elettrico/meccatronico. Disponibilità a trasferte all'estero
- Tipologia assunzione: Contratto Tempo Indeterminato. Orario full time
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19415 SALDATORI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda settore edile ricerca figure di Saldatori presso diversi cantieri sul territorio nazionale
- Requisiti: Preferibile esperienza pregressa di almeno 1 anno nella mansione. Richiesta conoscenza macchinari per la saldatura. Richieste Patenti B, C e D. Disponibilità a 
trasferte sul territorio nazionale.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo Indeterminato o Apprendistato. Orario full time

19412 INTONACATORE CON PLE GRU sede lavoro: SERIATE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Opere di intonacatura e decorazione pareti interne ed esterne, lavori di finiture, intonaco con rete rasante e cappotto. Preparazione malte, gessi o altri 
materiali da rinfazzo e intonacatura. Lavoro svolto su cantieri dislocati terrirorio nazionale
- Requisiti: Esperienza specifica di almeno 5 anni nella mansione. Utilizzo macchina intonacatrice monofase, macchina sabbiatrice, in possesso di patentino conduzione 
piattaforme di lavoro elevabili (PLE), patentino conduzione gru. Disponibilità a trasferte.
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato ccnl edilizia industria

19498 MACELLAI E LAVORATORI CARNI HALAL sede lavoro: BERGAMO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Macellazione carni modalità Halal, analisi carni halal, lavorazione carni
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione, conoscenza modalità Halal. Preferibile conoscenza lingua inglese
- Tipologia assunzione: A tempo determinato prorogabile
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19507 SALDATORI CONDUTTORI ELETTRICHE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Saldature specifiche di condutture elettriche
- Requisiti: Patentino saldatura, esperienza pregressa nella mansione predisposizione al lavoro in team, attenzione al dettaglio e precisione di esecuzione.
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato

19476 CUOCO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Preparazione piatti caldi, freddi e aperitivi presso bar ristorante
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione, in possesso di patente B, disponibile al lavoro su turno dalle 1500 alle 2200 dal martedì alla domenica
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato

19540 TECNICO SOFTWARE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :riparatore schede madri cellulari
- Requisiti: conoscenze tecnico informatiche per riparazione di schede madre dei cellulari
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo indeterminato part time 20 ore settimanali
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19511 MANOVALE EDILE PAVIMENTISTA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :posa di pavimenti e rivestimenti di vari materiali (PVC, piastrelle, cemento, legno, pietra, moquette) e del loro rifacimento. Opere di muratura presso 
cantieri dislocati su territorio regionale
- Requisiti: attitudine al lavoro manuale, precisione d'esecuzione
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato

19468 AIUTO CUOCO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Preparazione cibi presso imprese di ristorazione dislocate nella provincia di Bergamo
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione, possesso patente B utilizzo attrezzature cucina, disponibilità dal Martedì alla Domenica su 40 ore settimanali
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato

19471 INSTALLATORI E RIPARATORI IMPIANTI ELETTRICI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :mansione di installazione e riparazione impianti ed apparati elettrici in ambito civile e fotovoltaico presso cantieri dislocati territorio nazionale ed 
estero
- Requisiti: esperienza pregressa maturata nella mansione, disponibilità alle trasferte, conoscenze informatiche
- Tipologia assunzione:  atempo indeterminato ccnl metalmeccanico artigiano
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19469 CAMERIERI RISTORANTI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :assistenza clienti in sala, sovraintendenza e cura dell'igiene dei luoghi e delle attrezzature, utilizzo palmare per comande
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione, in possesso patente b e disponibilità a trasferte ambito provinciale. Disponibilità dal martedì alla domenica 40 ore settimanali
- Tipologia assunzione: a tempo indeterminato

19456 INTONACATORI UTILIZZO CARROPONTE sede lavoro: GRASSOBBIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Costruzioni e ristrutturazioni edili, opere murarie, rasatura, pittura facciate ed interni, pavimentazioni con ausilio di carroponti e muletti presso 
cantieri Italia ed estero
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione specifica, lettura disegni piasterlle, patentino conduzione muletto e carroponte, patenti B, C, D. Conoscenza lingua inglese ed 
albanese
- Tipologia assunzione: A tempo determinato di 3 mesi

19411 CARPENTIERE EDILE sede lavoro: SERIATE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda edile ricerca figure di Carpentiere per installazione vie cavi in canalina, realizzazione staffaggi a servizio degli impianti elettrici, costruzione 
tetti, case in legno, scale e facciate presso cantieri in Lombardia, Emilia Romagna e Treviso
- Requisiti: Richiesta disponibilità a trasferte sul territorio nazionale e all'estero. Esperienza pregressa 10 anni. Richiesta esperienza nell'utilizzo di casseformedi di tipo 
prefabbricato e capacità nell'utilizzo di escavatore e macchinari edili
- Tipologia assunzione: Contratto Tempo indeterminato. Orario full time
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19458 OPERAI EDILI SPECIALIZZATI COPERTURE sede lavoro: PEDRENGO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Realizzazione coperture edifici, posa lattonerie, montaggio strutture metalliche, utilizzo trapani avvitatori flessibili presso cantieri dislocati territorio 
nazionale
- Requisiti: Esperienza pregressa maturata nella mansione, disponibilità a trasferte
- Tipologia assunzione: a tempo indeterminato ccnl edilizia artigiano

19427 CUOCO sede lavoro: BERGAMO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Laboratorio settore alimentare ricerca figura di Cuoco che in autonomia si occupi della preparazione di piatti e semilavorati, macellazione carni e pesce
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione. Richiesta capacità di utilizzo affettatrice e attrezzature da cucina. Autonomia nella sfilettatura pesce, disossatura carni, 
sottovuoto. Conoscenza lingue inglese e spagnolo. Disponibilità trasferte provinciali
- Tipologia assunzione: Contratto Tempo determinato 6 mesi. Orario full time

19459 CARTONGESSISTI PLE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Addetti alla formazione di pareti contropareti, soffitti, controsoffisti in cartongesso, conduzione macchine sollevamento carichi e piattaforme di lavoro 
mobili elevabili presso cantieri Italia ed estero
- Requisiti: esperienza pregresso nella mansione, patenti B C D, conoscenza piattaforme elevabili per lavoro in quota. Disponibilità a trasferte al lavoro su turni anche notturni, 
festivi. Conoscenza lingua inglese
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato
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19439 MECCANICO CARROZZIERE sede lavoro: BRUSAPORTO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Azienda settore metalmeccanico ricerca figura di Meccanico Carrozziere che si occupi di interventi di riparazione automobili e veicoli 
commerciali/privati, sostituzione componenti, diagnostica meccanica/elettrica, tagliandi
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione di almeno 12 mesi. Buona manualità. Buona conoscenza attrezzature meccaniche e software per diagnosi. Patente B
- Tipologia assunzione: Contratto tempo determinato a scopo assuntivo. Orario full time

19461 CAPPOTTISTI LAVORO IN QUOTA sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Addetti alla posa in opera di cappotto termico isolante,conduzione macchine solevamento carichi e di piattaforme mobili elevabili in quota. Lavoro 
presso cantieri territorio nazionale ed estero.
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione, possesso patente B C D, conoscenza lingua inglese, disponiblità  atrasferte e al lavoro su turni notturni, festivi e nel fine 
settimana.
- Tipologia assunzione: A tempo indetreminato

19403 MURATORI SPECIALIZZATI sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, utilizzo macchinari comparto edile e conoscenza dei diversi materiali per la costruzione. 
Disponibilità al lavoro presso cantieri dislocati su tutto il territorio nazionale
- Requisiti: Pregressa esperienza specifica nella mansione, possesso di patente C e D, disponbilità a trasferte su territorio nazionale
- Tipologia assunzione: A tempo indeterminato
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19460 MANOVALE EDILE GRUISTA sede lavoro: GRASSOBBIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Dosaggio conglomerati, manovrare in sicurezza macchinari motorizzati, montaggio e smontaggio ponteggi presso cantieri presso cantieri su territorio 
nazionale
- Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, possesso patentini carroponte e gru, conoscenza lingua albanese livello madrelingua
- Tipologia assunzione: contratto a tempo detreminato 1 mese

19547 SALDATORE sede lavoro: TREVIOLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Saldatura materiale vario, lettura disegni tecnici presso cantieri italia ed estero
- Requisiti: utilizzo saldatrici a gas, calcolo materiali d'apporto, ordine materiale, piegatrice, cesoia. Patentino saldatura, patentino PLE, corso lavoro in quota
- Tipologia assunzione: a tempo indeterminato

19549 INGEGNERE MECCANICO sede lavoro: TREVIOLO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :progettazione e calcoli impianti di smistamento colli e impianti elettrici completi di QE e connessioni
- Requisiti: possesso laurea ingegneria meccanica, utilizzo cad, progettazione carpenteria e metalmeccanica, calcoli strutturali. Ottima conoscenza lingua inglese.
- Tipologia assunzione: a tempo indeterminato
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19404 OPERAIO EDILE sede lavoro: BERGAMO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Azienda edile ricerca operaio specializzato che si occupi di muratura, cartongesso, carpenteria, piastrellatura
- Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione.Conoscenza lingua francese e araba. Disponibilità a trasferte
- Tipologia assunzione: Contratto Tempo indeterminato. Orario full time su giornata

Per autocandidarsi scrivere a: impiego.clusone@provincia.bergamo.itRichiesta di Personale ai sensi dell'art. 22, c. 2, d.lgs 286/1998 e 
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19526 PIZZAIOLO sede lavoro: CERETE

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :PANIFICAZIONE E PREPARAZIONE PIZZE
- Requisiti: PATENTE B
- Tipologia assunzione: CONTRATTO A TEMPO INDETERNMINATO

19535 TUTTOFARE D'ABERGO sede lavoro: CASTIONE DELLA PRESOLANA

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :SVOLGERE PICCOLE MANUTENZIONI-FACCHINAGGIO-AFFIANCAMENTO MANUTENZIONI DA PARTE DI TERZI
- Requisiti: 
- Tipologia assunzione: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
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19504 LATTONIERE sede lavoro: CLUSONE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :LATTONIERE (AGGRAFFATO)
- Requisiti: PAT B
- Tipologia assunzione: TEMPO DETERMINATO 3 MESI

19435 SABBIATORE sede lavoro: CERETE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :SABBIATORE
- Requisiti: 
- Tipologia assunzione: CONTRATTO A TEMPO IN DETERMINATO

19434 VERNICIATORE sede lavoro: CERETE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :VERNICIATORE A LIQUIDO E POLVERE
- Requisiti: 
- Tipologia assunzione: CONTRATTO A TEMPO INDEDERMINATO
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19420 MURATORI sede lavoro: ARDESIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :OPERAI IN CAMPO EDILE
- Requisiti: DISPONIBILITA' A TRASFERTE: PROVINCIALE /REGIONALE/NAZIONALE/ESTERO
- Tipologia assunzione: TEMPO DETERMINATO 6 MESI PART-TIME 25 ORE SETTIMANALI

Per autocandidarsi scrivere a: impiego.grumello@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) 

19539 IDRAULICO sede lavoro: TELGATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione : operaio idraulico
- Requisiti: Buona comprensione lingua Italiana
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato - Full time

19518 FERRAIOLO POSA CEMENTO ARMATO sede lavoro: MORNICO AL SERIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : posa di ferro presagomato per strutture in cemento armato
- Requisiti: Patente D - Richiesta precedente esperienza nella mansione  (utilizzo trapani/flessibili) - Conoscenza lingua Italiana
- Tipologia assunzione: Tempo determinato 6 mesi - Full time
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.grumello@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) 

19368 ELETTRICISTA CIVILE E INDUSTRIALE sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : elettricista civile e industriale/manutentore di impianti con esperienza pregressa di almeno 12 mesi nella mansione (uso trapano, avvitatore, flessibile)
- Requisiti: Patente B - Automunito - Buona conoscenza lingua Italiana
- Tipologia assunzione: Tempo determinato 6 mesi - Full time

19509 PIASTRELLISTA sede lavoro: PALOSCO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : taglio piastrelle, sigillatura fughe, pulizia area di lavoro
- Requisiti: Patente C - Automunito - Esperienza pregressa nella mansione - Conoscenza lingua Italiana
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato - Full time

19522 CARPENTIERE EDILE sede lavoro: MORNICO AL SERIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : posa di carpenteria sìa metallica che lignea per realizzazione di strutture in cemento armato, utilizzo di puntelli, ponteggio
- Requisiti: Patente D - Richiesta esperienza nella mansione e nell'utilizzo di attrezzature tipo PERI e DOKA etc.. - Conoscenza lingua Italiana
- Tipologia assunzione: Tempo determinato 6 mesi - Full time
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.grumello@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) 

19430 MANOVALE EDILE sede lavoro: CASTELLI CALEPIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : assistenza a muratori esperti nella costruzione, manutenzione e restauro di edifici e abitazioni. Carico/scarico materiali e attrezzature dai mezzi 
dell'impresa, gestire, spostare ed organizzare le attrezzature (betoniere, pompe, etc) e i materiali
- Requisiti: Patente B, C e D - Automunito - Conoscenza generale della mansione e della strumentazione
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato - Full time (trasferte provinciali, regionali e nazionali da lunedì a sabato con riposo la domenica)

19482 PIASTRELLISTA/GESSISTA ESPERTO sede lavoro: CALCINATE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : piastrellista/gessista
- Requisiti: Esperienza pregressa di almeno 2 anni nelle mansioni richieste
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato - Full time

19449 OPERAIO COPERTURE TETTI sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : operaio edile specializzato 3° livello addetto alla realizzazione di coperture di tetti
- Requisiti: Patente B - Automunito - Esperienza nella mansione - Conoscenza lingua Italiana e lingua Kosovara
- Tipologia assunzione: Tempo determinato 6 mesi - Full time (dal lunedì al sabato)
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Per autocandidarsi scrivere a: impiego.grumello@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) 

19457 MURATORE SPECIALIZZATO sede lavoro: CALCINATE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione : costruzioni di edifici civili ed industriali, ristrutturazioni, intonacatura e affini in edilizia
- Requisiti: Patente B - Esperienza pregressa nella mansione di almeno 12 mesi - Conoscenza lingua Italiana
- Tipologia assunzione: Tempo indeterminato - Full time (da lunedì a venerdì)

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) 

19519 IMPIEGATO DI MAGAZZINO sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: COMMERCIO
- Descrizione mansione :Gestione Commesse Entrata/Uscita
- Requisiti: Esperienza settore; Uso muletto; Uso programmi Gestione
   Adempimenti Fiscali di stoccaggio; Pat. D
- Tipologia assunzione: Tempo Parziale e Determinato 6mesi

19454  2 MURATORE sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :COSTRUZIONE EDIFICI RESIDENZIALI E NON
- Requisiti: Esperienza min. 1anno; Utilizzo Macchinari edili;
   Pat. D; Trasferte Nazionali
- Tipologia assunzione: Tempo Pieno e Indeterminato
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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) 

19455 COMMESSO AL BANCO sede lavoro: ROGNO

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Commesso Bazar
- Requisiti: Esperienza min. 2 anni; Comprensione Italiano e Arabo
- Tipologia assunzione: TempoPieno e  Indeterminato

19481 OPERAIO SALDATORE sede lavoro: ROGNO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Saldatore Filo/TIG; Conoscenza e
   Comprensione Disegno Tecnico
- Requisiti: Esperienza min. 6 mesi; Patente B; Pat.Saldatore
   Italiano Fluente; Trasferte Nazionali
- Tipologia assunzione: Tempo Pieno e Indeterminato

19517 8 SALDATORI sede lavoro: ENDINE GAIANO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Saldature Ferro/Acciaio Filo/TIG/EL.
- Requisiti: Esperienza min. 1 anno; Pat. B; Disponibile Trasferte
- Tipologia assunzione: Tempo Pieno e Indeterminato

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) 

19501 MECCANICO DI PRECISIONE sede lavoro: PRESEZZO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :attrezzaggio macchine
- Requisiti: esperienza nella mansione di almeno 30 mesi, conoscenza meccanica: utilizzo calibro, dime di montaggio e saldatura, montaggio e utilizzo presse, trance, licenza 
media, automunito.
- Tipologia assunzione: tempo determinato 12 mesi full-time

19499 IMBIANCHINO sede lavoro: BARZANA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :intonacatore-imbianchino
- Requisiti: esperienza nella mansione di almento 36 mesi, conoscenza lingua italiana e albanese, patente B automunito, disponibilità a trasferte in ambito nazionale
- Tipologia assunzione: tempo determinato 6 mesi - part-time 30h

19544 OPERAIO METALMECCANICO sede lavoro: CALUSCO D'ADDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :addetto alla pulizia e alla sistemazione materiali presso magazzino e cantieri vari
- Requisiti: licenza media, disponibilità a trasferte in ambito nazionale
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato full-time
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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) 

19545 PIZZAIOLO sede lavoro: CISANO BERGAMASCO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :preparazione di pizza al taglio
- Requisiti: esperienza nella mansione, conoscenza impastatrice, forno a legna. Macchina del kebab, conoscenza lingua italiano e egiziano, patente B automunito
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato part-time 4h dal mercoledì alla domenica

19548 TUBISTA SALDATORE sede lavoro: CISANO BERGAMASCO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :mansioni di tubista specializzato
- Requisiti: esperienza nella mansione, utilizzo saldatrici a TIG, Filo, Elettrodo, licenza media, conoscenza italiano e arabo, disponibilità a trasferte in ambito regionale
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato - full time

19486 CARPENTIERE sede lavoro: BREMBATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :lavori di carpenteria
- Requisiti: esperienza nella mansione di almeno 48 mesi, conoscenza lingua italiana, disponibilità a trasferte in ambito nazionale
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato - full time
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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) 

19491 MANOVALE EDILE sede lavoro: BREMBATE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :manovale
- Requisiti: esperienza nella mansione, conoscenza lingua italiana, disponibilità a trasferte in ambito nazionale
- Tipologia assunzione: tempo determinato 12 mesi

19489 OPERAIO SALDATORE sede lavoro: BREMBATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :saldature speciali
- Requisiti: esperienza nella mansione di almeno 48 mesi, scuola dell'obbligo, conoscenza lingua italiana, patentino saldatore, disponibilità a trasferte in ambito nazionale
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato full-time

19487 MURATORE ESPERTO sede lavoro: BREMBATE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :opere murarie di vario genere ed altre lavorazioni connesse
- Requisiti: esperienza nella mansione di almeno 48 mesi, patentino muletto, escavatore, disponibilità a trasferte in ambito nazionale, patente BCD
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato full-time
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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) 

19485 CONTABILE ESPERTO sede lavoro: BREMBATE

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :tenuta scritture contabili e redazione bilancio
- Requisiti: esperienza nella mansione di almeno 48 mesi, laurea in economia, pacchetto office
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato - full time

19493 MANOVALE EDILE sede lavoro: MADONE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :operaio comune, manovale
- Requisiti: 
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato full - time

19483 CUOCO sede lavoro: BREMBATE

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :preparazione pizze e piatti di gastronomia internazionale
- Requisiti: esperienza nella mansione di almeno 24 mesi, conoscenza preparazione falafel, patente B automunito, disponibilità a trasferte in ambito provinciale
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato - part-time verticale 24h (venerdì, sabato, domenica)

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) 
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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) 

19474 OPERAIO QUALIFICATO sede lavoro: MORENGO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Costruzioni casseri in legno, posa in opera di armature in ferro, posa in opera di getti per strutture in cemento armato. Assistenza murarie agli 
impiantisti. Richiesto utilizzo di miniescavatore, gru, livello laser, impianto betonaggio, trapani.
- Requisiti: Richiesta esperienza nel settore di 6 mesi. Conoscenza dell'italiano. Possesso di patente B e mezzo proprio. Patentini piattaforma, escavatori, gru. Disponibile a 
trasferte in ambito nazionale. Età compresa tra i 25 e 30 anni.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo pieno e determinato di 6 mesi.

19450 ADDETTO AGENZIA VIAGGI sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Settore: SERVIZI
- Descrizione mansione :Prenotazione e vendita biglietti in area internazionale, gestione rapporti con clientela etnica, gestione tariffe e assistenza al cliente, attività di front 
office.
- Requisiti: Richiesta esperienza nel settore di 24 mesi. Conoscenza dell'italiano, indiano e inglese. Possesso di patente B e mezzo proprio. Disponibile a trasferte in ambito 
nazionale.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo pieno e indeterminato.

19531 RIPARATORE MANUTENTORE sede lavoro: MARTINENGO

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Manutentore meccanico - elettrico che sappia individuare guasti e si occupi delle riparazioni pe la messa a punto di macchine/impianti. Richiesto uso 
di programmazione PLC, Autocad 3D, conoscenza del disegno tecnico meccanico.
- Requisiti: Richiesta esperienza nel settore di 4 anni. Conoscenza della lingua inglese. Disponibilità a trasferte in ambito nazionale ed estero.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo pieno determinato e 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) 

19444 OPERAIO QUALIFICATO sede lavoro: CORTENUOVA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Realizzazione di opere murarie e carpenteria edile. Richiesta praticità nell'utilizzo di trapani, flessibili e gru. Disponibile a trasferte su cantieri vari 
(Regione Lombardia).
- Requisiti: Richiesta esperienza nel settore di 24 mesi. Titolo di studio: Diploma. Conoscenza dell'italiano. Possesso di patente B e mezzo proprio.
- Tipologia assunzione: Contratto a tempo pieno e indeterminato.

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) 

19452 CAMERIERA/COMMESSA sede lavoro: SPINONE AL LAGO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Pizzeria di Spinone al Lago seleziona una persona da assumere come cameriera e addetta alla gestione delle commesse e della cassa.
- Requisiti: Conoscenza della lingua italiana. Licenza media
- Tipologia assunzione: Tempo pieno e indeterminato

19502 COLF sede lavoro: ENTRATICO

- Settore: SANITA' / ASSISTENZIALE
- Descrizione mansione :Privato residente a Entratico ricerca una persona da assumere come colf e che si occupi della pulizia e cura degli animali domestici presenti in casa.
- Requisiti: Patente B, C, D. Laurea. Conoscenza lingua italiana, inglese e arabo. Disponibilità a lavorare nei giorni festivi
- Tipologia assunzione: Lavoro intermittente part time
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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) 

19429 ADDETTO ALLE PULIZIE IN CANTIERE sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Impresa edile di San Paolo d'Argon seleziona 2 persone da assumere come operai addetti alle operazioni di riordino e pulizia dei cantieri
- Requisiti: Patente B, C, D. Automunito. Disponibilità a trasferte provinciali e regionali. Conoscenza della lingua italiana
- Tipologia assunzione: Tempo pieno e indeterminato

19424 MANOVALE EDILE sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Impresa edile seleziona 3 operai da inserire nel proprio organico in supporto ai muratori esperti. Ai nuovi assunti verranno affidati lavori di carico e 
scarico attrezzature e materiali
- Requisiti: Patenti: B, C, D. Automunito. Conoscenza lingua italiana. Disponibilità a trasferte provinciali e regionali
- Tipologia assunzione: Tempo pieno e indeterminato

19451 ADDETTO ALLE CONSEGNE - PONY PIZZA sede lavoro: SPINONE AL LAGO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Pizzeria di Spinone al Lago seleziona una figura da inserire nel proprio staff come aiuto pizzaiolo e addetto alle consegne
- Requisiti: Conoscenza della lingua italiana. Disponibilità a lavorare nei giorni festivi. Licenza media
- Tipologia assunzione: Tempo pieno e indeterminato
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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) 

19463 MURATORE sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :Impresa edile di Trescore B.rio specializzata nella realizzazione di infrastrutture destinate al traffico (ponti, strade, …) seleziona 10 persone da 
assumere come muratori specializzati nel montaggio delle strutture e delle forme di colata per il cemento
- Requisiti: Esperienza pregressa. Disponibilità a trasferte provinciali
- Tipologia assunzione: Tempo pieno e indeterminato

19464 OPERATORE CONFEZIONAMENTO ALIMENTARI sede lavoro: COSTA DI MEZZATE

- Settore: ALIMENTARI
- Descrizione mansione :Azienda di Costa di Mezzate specializzata nella lavorazione e nel confezionamento di cereali seleziona una figura da inserire come operatore 
d'impianto addetto al confezionamento e all'imballaggio dei prodotti alimentari
- Requisiti: Diploma di maturità. Consocenza lingua italiana, francese e inglese. Conoscenza del pacchetto Office. Possesso patenti B, C, D e automunito. Possesso patentino del 
carrello elevatore.
- Tipologia assunzione: Tempo pieno - Tempo determinato (9 mesi)

19443 PIZZAIOLO sede lavoro: SPINONE AL LAGO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :Pizzeria di Spinone al Lago seleziona un pizzaiolo da inserire nel proprio staff e che abbia una esperienza pregressa nella preparazione di pizze e 
nell'utilizzo di forno a legna
- Requisiti: Esperienza. Disponibilità a lavorare in giorni festivi. Conoscenza della lingua italiana. Licenza media
- Tipologia assunzione: Tempo pieno e indeterminato

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) 
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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) 

19513 MANOVALE EDILE sede lavoro: PONTIROLO NUOVO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :operaio addetto alla catramatura, posa guaina su tetti e terrazzi
- Requisiti: richiesta esperienza pregressa in ambito di 1 anno; patentino del muletto; utilizzo del cannello; licenza media; patente B ed automunito; disponibilità in ambito 
provinciale e regionale
- Tipologia assunzione: part time, 20 ore settimanali; contratto a tempo determinato di 1 anno

19423 CARPENTIERE IN FERRO sede lavoro: BRIGNANO GERA D'ADDA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :realizzazione strutture metalliche sulla base della documentazione tecnica fornita, con utilizzo attrezzature per taglio e saldatura.
- Requisiti: Patente B.
- Tipologia assunzione: tempo determinato 6 mesi. Full time.

19512 PIZZAIOLO sede lavoro: SPIRANO

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :preparazione e cottura di pizze con utilizzo forno a gas
- Requisiti: richiesta epserienza in ambito di 1 anno; buon utilizzo impastatrice, forno a gas ed affettatrice; licenza media
- Tipologia assunzione: part time, 20 ore settimanali; contratto a tempo indeterminato
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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) 

19426 OPERAIO EDILE sede lavoro: CASTEL ROZZONE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :costruzione e ristrutturazione di opere edili, carico scarico, rimozione strutture preesistenti demolite
- Requisiti: utilizzo strumenti vari ambito edile, ad esempio trapano avvitatore e betoniera. Licenza media. Patente B. Disponibilità a trasferte provinciali,regionali,nazionali, 
estere
- Tipologia assunzione: full time, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo indeterminato

19506 PIZZAIOLO sede lavoro: BOLTIERE

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :preparazione impasto per pizze, infornatura e consegna pizze
- Requisiti: richiesta esperienza pregressa in ambito di 1 anno; Diploma; lingue: italiano, arabo ed inglese; disponibilità a trasferte provinciali
- Tipologia assunzione: part time, 30 ore settimanali; contratto a tempo indeterminato

19523 OPERAIO CARTONGESSISTA sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :posa cartongesso e tinteggiatura
- Requisiti: richiesta esperienza pregressa in ambito; utilizzo utensili del settore (trapano, tassellatore, seghetto alternativo, livella a bolla); licenza media; patente B; 
disponibilità a trasferte in ambito provinciale e regionale
- Tipologia assunzione: full time, 40 ore settimanali; contratto a  tempo indeterminato
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19354 MURATORE sede lavoro: MISANO DI GERA D'ADDA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :addetto opere edili in genere, con posa di piastrelle e gessista.
- Requisiti: richiesta esperienza triennale  nella mansione.  Patente B automunito. Disponibile a trasferte provinciali.
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato. Full time.

19431 MANOVALE EDILE sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :esecuzione strutture edili in muratura interpretando e traducendo operativamente i disegni e le indicazioni del progettista; identificare difetti ed 
anomalie dell'esecuzione realizzata; sedi operative c/o cantieri a livello nazionale
- Requisiti: richiesta esperienza triennale in ambito; utilizzo della strumentazione edile, ad esempio: betoniera, taglia piastrelle e trapano elettrico; licenza media; lingue: arabo 
ed inglese; patente B; disponibilità a trasferte in ambito nazionale
- Tipologia assunzione: full time, 40 ore settimanali dal lunedì al sabato; disponibilità orario festivo; contratto a tempo indeterminato

19525 MANOVALE EDILE sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :costruzione e ristrutturazione di opere edili
- Requisiti: richiesta pregressa esperienza in ambito di 5 mesi; Diploma; lingue: italiano ed inglese; conoscenze informatiche (Word ed Excel); patente B; disponibilità a trasferte 
in ambito nazionale
- Tipologia assunzione: full time, 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì; contratto a tempo determinato di 6 mesi
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19433 MANOVALE EDILE sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :costruzione strutture edili in muratura, interpretando e traducendo operativamente i disegni e le indicazioni del progettista. Sedi operative c/o cantieri 
a livello nazionale
- Requisiti: richiesta esperienza triennale nel settore; buon utilizzo betoniera, taglia piastrelle e trapano elettrico; licenza media; lingue: arabo e inglese; patente B; disponibilità 
a trasferte in ambito nazionale
- Tipologia assunzione: full time, 40 ore settimanali, dal lunedì al sabato; disponibilità orario festivo; contratto a tempo indeterminato

19437 MANOVALE EDILE sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :costruzione strutture edili in muratura, interpretando e traducendo operativamente i disegni e le indicazioni del progettista. Sedi operative c/o caniteri 
a livello nazionale
- Requisiti: richiesta esperienza triennale nel settore; buon utilizzo betoniera, taglia piastrelle, trapano elettrico; licenza media; lingue: arabo ed inglese; patente B; disponibilità 
a trasferte in ambito nazionale
- Tipologia assunzione: full time, 40 ore settimanali, dal lunedì al sabato; disponibilità orario festivo; contratto a tempo indeterminato

19492 ADDETTO CARICO SCARICO MERCI sede lavoro: VERDELLINO

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :addetto al carico scarico di merci e materiale nell'impianto di cataforesi
- Requisiti: 
- Tipologia assunzione: turni diurni, 40 ore settimanali; apprendistato professionalizzante (36 mesi)
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19475 OPERAIO CARTONGESSISTA sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :realizzazione e messa in posa del cartongesso
- Requisiti: richiesta esperienza in ambito di 15 anni; buon utilizzo utensili del settore; diploma di scuola superiore; buone conoscenze informatiche; patente B; disponibilità a 
trasferte in ambito provinciale, regionale, nazionale ed estero
- Tipologia assunzione: full time, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì; contratto a tempo determinato (3 mesi)

19480 AUTOTRASPORTATORE sede lavoro: LURANO

- Settore: TRASPORTI
- Descrizione mansione :guida mezzo aziendale, carico e scarico merce
- Requisiti: richiesta pregressa esperienza in ambito; patentino del muletto; licenza media; lingue: italiano ed inglese; conoscenze informatiche (word ed excel); patente CQC ed 
automunito; disponibilità a trasferte in ambito nazionale
- Tipologia assunzione: full time, 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì; contratto a tempo determinato di 1 anno

19473 MANOVALE EDILE sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :costruzioni e ristrutturazioni di edifici
- Requisiti: lingue: italiano ed egiziano; disponibilità a trasferte in ambito nazionale
- Tipologia assunzione: full time, 40 ore settimanali; contratto a tempo determinato di 1 anno
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19542 MURATORE sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :costruzioni e ristrutturazioni di edifici. Sedi operative nazionali c.o clienti.
- Requisiti: conoscenze tecniche di strumentazione di cantiere es. betoniera, trapani ecc.  Conoscenze linguistiche inglese, arabo.  Patente B. Disponibile a trasferte nazionali.
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato. Full time.

19453 CARPENTIERE IN FERRO sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :assemblaggio e saldatura TIG e FILO su impianti di carpenteria meccanica con alta componente tubistica. Sedi operative nazionali/estere c.o clienti.
- Requisiti: esperienza biennale nella mansione. Padronanza della saldatura TIG e FILO (anche saldobrasatura), lettura schemi meccanici ed esperienza su tubi/piping. Uso del 
calibro. Patentino muletto e carroponte. Pat. D. Diploma. Disp. Trasferte nazionali ed estere.
- Tipologia assunzione: tempo determinato 3 mesi. Full time

19442 MANOVALE EDILE sede lavoro: VERDELLINO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :costruzioni e ristrutturazioni di edifici, posa piastrelle, applicazione cartogesso, attività di imbiancatura. Sedi operative regionali c.o clienti.
- Requisiti: esperienza annuale in ambito e capacità di utilizzo attrezzature per l'esecuzione della mansione. Conoscenze linguistiche italiano, inglese, urdu, punjabi. Disponibile 
a trasferte regionali.
- Tipologia assunzione: tempo determinato 1 anno. Full time.
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19448 CARTONGESSISTA sede lavoro: CANONICA D'ADDA

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :applicazione pannelli in cartongesso.
- Requisiti: pregressa esperienza biennale in ambito. Patente B. Conoscenze linguistiche italiano ed arabo. Disponibile a sporadici orari lavorativi festivi.
- Tipologia assunzione: tempo determinato 6 mesi. Part time 30 ore settimanali.

19438 PIZZAIOLO sede lavoro: BRIGNANO GERA D'ADDA

- Settore: PUBBLICI ESERCIZI
- Descrizione mansione :preparazione e cottura di pizze con utilizzo forno a legna ed elettrico.
- Requisiti: completa autonomia e pregressa esperienza lavorativa in ambito.  Conoscenza linguistica italiano, arabo, inglese.
- Tipologia assunzione: tempo determitato trimestrale. Full time.

19446 MURATORE sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :costruzioni e ristrutturazioni di edifici. Sedi operative nazionali c.o clienti.
- Requisiti: esperienza triennale in ambito. Buona capacità di utilizzo betoniera e strumenti edili in genere. Licenza media. Patente B. Conoscenze linguistiche arabo e inglese.  
Disponibile a trasferte nazionali.
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato, full time.
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19445 MURATORE sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :costruzioni e ristrutturazioni di edifici. Sedi operative nazionali c.o clienti.
- Requisiti: esperienza triennale in ambito. Capacità di utilizzo betoniera e strumenti vari edili es. taglia piastrelle, trapani ecc. Licenza media, conoscenze linguistiche arabo e 
inglese. Patente B. Disponibile a trasferte nazionali.
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato. Full time.

19440 MURATORE sede lavoro: CARAVAGGIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :costruzioni e ristrutturazioni di edifici. Sedi operative nazionali c.o clienti.
- Requisiti: pregressa esperienza triennale in ambito, completa autonomia, ottima capacità di utilizzo betoniera e strumentazioni varie, es.  tagliapiastrelle, trapano eletttrico.  
Conoscenze linguistiche arabo, inglese. Patente B. Disponibile a trasferte nazionali.
- Tipologia assunzione: tempo indeterminato. Full time, talvolta anche con orari festivi.

19538 TECNICO DELLE TELECOMUNICAZIONI sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: INFORMATICA
- Descrizione mansione :riparazione cellulari, tecnico reballing componenti scheda madre e microsaldatura.
- Requisiti: esperienza biennale nella mansione,  capacità utilizzo bga rework station semi automatica. Utilizzo pacchetto office. Conoscenze linguistiche italiano, inglese. 
Disponibile a trasferte nazionali.
- Tipologia assunzione: Tempo determinato, full time.
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19425 MANOVALE EDILE sede lavoro: TREVIGLIO

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :utilizzo conglomerati, manovra di macchinari motorizzati, montaggio e smontaggio ponteggi e impalcature.
- Requisiti: esperienza triennale, ottima capacità di utilizzo carroponte, gru, in possesso di patentini. Disponibile a trasferte regionali e a lavoro a turni. Richiesto diploma. 
Patente B
- Tipologia assunzione: tempo determinato 1 mese. Full time.
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19503 ASSEMBLATORE DI MACCHINARIO TERMOIDRAULICO sede lavoro: CORNALBA

- Settore: METALMECCANICO
- Descrizione mansione :Montaggi industriali, progettazione impianti, carpenteria di medie e grandi dimensioni, montaggio di macchine su progetti, zingature, progettazione 
impianti di quadri elettrici.
- Requisiti: Esperienza nel settore di almeno 12 mesi; conoscenza attrezzature:trapano, saldatrice, cesoie, piegatrici, bordatrici; titolo studio: licenza media; patente B 
utomunito, gradito l'uso di muletto e carrelli elevatori; disponiobilità al lavoro in quota.
- Tipologia assunzione: contratto tempo indeterminato full time; disponibilità a trasferte nazionali anche per piu' mesi.

19447 MURATORI sede lavoro: SORISOLE

- Settore: EDILE
- Descrizione mansione :realizzazione opere di edilizia civile, industriali in pietra, in muratura, in calcestruzzo, posa di canalizzazioni; posa di isolamento termico/acustico,opere 
di finitura; intonaco pareti. Esecuzione di demolizioni, scavi, montaggio/smontaggio impalcature
- Requisiti: Esperienza di 24 mesi, competenza di allestimento cantiere, uso macchinai edili, conoscenza tecniche costruttive e materiali edili, uso di maleppeggio, cazzuola, 
frattazzo, filo a piombo; scuola superiore professionale, lingua inglese,
- Tipologia assunzione: tempo indeteminato full time; disponibilità a trasferte nazionali; patentino GRU, conduzione piattaforme elevabili.
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