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

17626 Geometra sede lavoro: BERGAMO

  Geometra in affiancamento per rilievi, verifiche in can ere, contabilità, richieste di permessi. Diploma di geomoetra. Tirocinio 3 m, scopo assunzione Orario di lavoro: Full-
 me Pat. B

17565 Tecnico analista chimico sede lavoro: BERGAMO

Azienda Settore Consulenza ambientale/igiene e sicurezza del lavoro ricerca TIROCINANTE TECNICO AMBIENTE E SICUREZZA, in possesso di diploma/laurea in ambito tecnico 
scientifico. Ottima conoscenza LINGUA INGLESE. Pacchetto Office. Età preferibile: 20-29 anni. Automunito Pat. B

17585 Muratore sede lavoro: STEZZANO

SOCIETA' CHE OPERA NEL CAMPO DELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE DI IMMOBILI RICERCA MURATORE QUALIFICATO. AUTOMUNIOI. T. DETERMINATO FINALIZZATO AL T. 
INDETERMINATO.
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17593 Autotrasportatore sede lavoro: SERIATE

AUTISTA PAT. C  - Preferibile possesso di CQC e ADR. Contratto a chiamata. Fascia d'età: 40-60.

17594 Giardiniere sede lavoro: GORLE

GIARDINIERE QUALIFICATO CON ESPERIENZA NEL SETTORE. UTILIZZO DI MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - ATTESTATO DI LAVORO IN QUOTA PREFERIBILE. 
PREDISPOSIZIONE AL RUOLO DI COORDINATORE. PATENTE B-C. CONTRATTO T. INDETERMINATO.

15867 MAGAZZINIERE sede lavoro: CIVIDATE AL PIANO

 - Descrizione della mansione: ricezione della merce in entrata, smistamento e stoccaggio della merce, catalogazione degli ar coli, prelievo e imballaggio merce, applicazione 
di procedure di sicurezza e qualità standardizzate
 -Tipologia contra uale: tempo determinato 1-3 mesi in somministrazione
 -Orario di lavoro: full me/part me - turni: orari diurni e/o no urni e/o week end

- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: buona comprensione lingua italiana

17561 Muratore sede lavoro: TORRE BOLDONE

Azienda Settore Edilizia ricerca MURATORE SPECIALIZZATO, disponibile a trasferte Automunito Pat. B  F/T_T.DET./INDET.
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17619 Disegnatore progettista sede lavoro: ZANICA

  Disegnatore tecnico di carpenteria meccanica, con esperienza nel se ore meccanico ed edile. Autonomo e con o me conoscenze di Autocad e Inventor.Orario: Full- me 
  07.00-12.00 e 13.00-17.00Contra o: T. determinato con possibile trasformazione t. indeterminatoConoscenze informa che: autocad/inventor/pacche o 

 officeAutomunito Pat. B

17618 Disegnatore progettista sede lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

  Impiegato tecnico per preven vazione e proge azione di impian  idraulici, preferibilmente perito termotecnico con esperienza.Orario: Full. me Contra o: tempo 
    determinato, con possibile trasformazione t.indet. Se under 29 anche senza esperienza, con contra o di Apprendistato.Requisi : - tolo di studio: diploma di maturità - 

 conoscenze informa che: AUTOCADPat. B

17627 Muratore sede lavoro: STEZZANO

  Muratore esperto, autonomo nella mansione di ristru urazione immobili. Orario di lavoro: Full- me Contra o: T.determinato con possibili proroghe e trasformazione t. 
    indet.Età preferibile: 30-55 anni Requisi :- Automunito pat. B - Capacità di le ura disegni di can ere.

17628 Add. contabilità sede lavoro: CURNO

 Impiegata/o add. alle registrazioni contabili con esperienza di almeno 3 anni. Mansioni: inserimento fa ure emesse/ricevute,  contabilità ordinaria e 
semplificata/minimi/forfettari, Liquidazione IVA periodiche/esterometri/mod. intrastat, chiusura bilancio d'esercizio, scritture assestamento/ammortamenti, dichiarazioni Iva, 

    mod. 730/Reddi , trasmissione F24, altri adempimen  Orario di lavoro: Full- meT.indeterminato Requisi : diploma Ragioneria - Pacch. Office,Automunito, distanza luogo 
lavoro max 20 km
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17629 Elettricista sede lavoro: BERGAMO

 Tecnico ele ricista ed operaio ele ricista. Mansioni: ele ricista/manutentore impian  civili ed industriali con competenza fotovoltaico e/o domo ca. Richiesta capacità di 
   fare preven vi.Orario di lavoro: Full- me T.indeterminato Automunito Pat. B

17636 Operatore macchine lavorazione legno sede lavoro: PONTERANICA

 Carteggiatore/rifinitore di semilavora  in legno con esperienza nell'u lizzo di carta vetrata e strumen  di base per la lavorazione del legno. Orario: F/T - Contra o 
    T.Det/T.Indet. Se senza esperienza e under 29, contra o di Apprendistato.Requisi : - Licenza Media. Gradito percorso forma vo  ambito Legno. - Buona manualità

15225 IDRAULICO sede lavoro: COLOGNO AL SERIO

 -Descrizione della mansione : installazione e manutenzione di impian  idraulici
 -Tipologia contra uale: tempo determinato oppure se under 29 anni, anche senza esperienza con Contra o di Apprendistato
 -Orario di lavoro: full me

17538 Perito meccanico sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: Progettista con capacità di impostare calcoli base di dimensionamento e verifica travi semplici, giunzioni bullonate e saldature semplici. Disegno 
di particolari con tolleranze e redazione distinte materiali.  
- Tipologia contrattuale: tempo determinato. Se senza esperienza contratto di apprendistato, possibile iniziale  tirocinio. 
- Orario di lavoro: full time 
- Titolo di studio: diploma perito meccanico 
- Ulteriori caratteristiche richieste dell'azienda: OFFICE,  AUTOCAD, SOLID WORKS o SOLID EDGE, INVENTOR, CATIA. Automunito. Età preferibile: 19-45 anni
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17617 Idraulico sede lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

   Idraulico specializzato installazione impian  civili e/o industriali. Orario Full- meContra o T. determinato, con possibile trasformazione T. indet. Se under 29 anni , anche 
 senza esperienza con contra o di Apprendistato.Requisito indispensabile: Automunito Pat. B

15427 ELETTRICISTA sede lavoro: BERGAMO

 - Descrizione della mansione: ele ricista, cablatore, impian  civili e industriali, ele ricista impian  fotovoltaici
 - Tipologia contra uale: tempo indeterminato
 - Orario di lavoro: full me
 - Ulteriori cara eris che richieste: Pat. B Automunito

17539 Tornitore di metalli sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: 1. operatore su torni con controllo numerico con esperienza ed autonomia in programmazione ed attrezzaggio; 2. operatore tornio parallelo 
tradizionale con esperienza lavori di tornitura, scanalatura, filettatura di componenti per cilindri idraulici e di meccanica generica. 
- Tipologia contrattuale: tempo determinato o appredistato se senza esperienza
- Orario di lavoro: full time
- Titolo di studio: diploma di perito meccanico/operatore macchine utensili
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda:  Automunito. Età preferibile 25-40 anni

15881 GEOMETRA sede lavoro: GORLE

 - Descrizione della mansione: rilievi in can ere, preven vi, contabilità di can ere
 - Tipologia contra uale: tempo determinato, scopo assunzione tempo indeterminato
 - Orario di lavoro: full me
 - Titolo di studio: diploma Geometra
 - Ulteriori cara eris che richieste: esperienza nella mansione - capacità u lizzo Autocad - età preferibile: 25-55 anni - Pat. B Automunito
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15862 SALDATORE A TIG sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: operaio addetto ai montaggi e saldatore a tig 
- Tipologia contrattuale: tempo determinato/indeterminato
- Orario di lavoro: full time
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: Patente B  - Automunito , Disponibilità a trasferte settimanali

17554 Elettricista sede lavoro: BAGNATICA

Azienda Settore Impianti elettrici ricerca ELETTRICISTA per installazione di impianti elettrici civili: automazioni, antenne tv, videosorveglianza, sistemi antintrusione. Luogo di 
lavoro : Bergamo e provincia.Preferibile: attestato/diploma. Automunito. Età preferibile: 25-35 anni. F/T_T.INDET.

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

15843 APPRENDISTA FALEGNAME OPPURE OPEARAIO FALEGNAME sede lavoro: VILLA D'OGNA

LAVORAZIONE LEGNO IN GENERE- ETA' DAI 18 AI 50 ANNI

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

17608 >>> Altro o non definito <<< sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

figura ricercata: TECNICO MANUTENTORE/INSTALLATORE per installazione e manutenzione PC, STAMPANTI, ETC. età: 20-29 anni - Contratto APPRENDISTATO - Titolo si studio: 
DIPLOMA TECNICO - RICHIESTA CONOSCENZA  NETWORKING e PROGRAMMAZIONE OLTRE ALLE CONOSCENZE INFORMATICHE BASILARI
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17614 >>> Altro o non definito <<< sede lavoro: FORESTO SPARSO

figura ricercata: OPERAIO X REALIZZAZIONE, COSTRUZIONE E POSATURA SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC - Età: 18-50 anni - Contratti: TIROCINIO EXTRACURRICULARE - 
APPRENDISTATO - TEMPO DETERMINATO (dipende dal tipo di esperienza) - Titolo di studio: Diploma Superiore - Richiesti forte motivazione al lavoro, impegno, manualità e 
collaborazione.

15876 RIPARATORE DI AUTOVEICOLI sede lavoro: BOLGARE

Descrizione della mansione: riparatore di autoveicoli e camper-  Età: 18-29 anni - patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto: diploma o qualifica di riparatore di 
autoveicoli - Tipologia contrattuale: Tirocinio o Apprendistato.

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

17540 Infermiere professionale sede lavoro: SOVERE

Si ricerca infermiere professionale, orario di lavoro part time, disponibile anche a lavoro notturno e su turni, tempo determinato.

17645 MANUTENTORE sede lavoro: SOVERE

- Descrizione della mansione: azienda nel settore impianti idraulici ricerca operaio generico per manutenzione: dovrà occuparsi delle sostituzione delle manichette dei filtri.
- Tipologia contrattuale: tempo determinato dal 2 al 28 agosto.
- Orario di lavoro: full-time.
- Richieste: età preferibiledai 20 ai 40 anni, Patente B Automunito.
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17616 Autista sede lavoro: GIANICO

Cercasi autista con patente C + CQC e preferibilmente corso per gru su autocarro, disponibile a trasferte prevalentemente in Lombardia, contratto a tempo determinato a 
tempo pieno.

17615 Cuoco sede lavoro: LOVERE

Cercasi cuoco, mansioni gestione cucina e somministrazione cibo, contratto a tempo determinato a tempo pieno.

17527 AGENTE DI ASSICURAZIONE sede lavoro: LOVERE

- Descrizione della mansione: azienda settore assicurativo ricerca agente assicurativo da formare (non è richiesta esperienza pregressa nel settore): dopo un periodo di 
formazione e affiancamento saprà gestire e sviluppare il portafoglio di agenzia, offrendo consulenza e assistenza al cliente in ambito assicurativo e finanziario.
- Tipologia ontrattuale: collaborazione.
- Orario: full-time.
- Requisiti: diploma quinquennale (must have: laurea preferibilmente con indirizzo economico, finanziario o giuridico), interesse per i mercati finanziari, dimestichezza con le 
piattaforme social, predisposizione ad un lavoro dinamico, età: 22-55 anni.

17404 CAMERIERE DI SALA sede lavoro: RIVA DI SOLTO

- Descrizione della mansione: Azienda settore alberghiero/ristorativo ricerca cameriere di sala per gestione della sala e del servizio, preparazione della sala, pulizia. 
- Tipologia contrattuale: Tempo indeterminato. 
- Orario: full-time.
- Richiesti: Patente B automunito, gradita la conoscenza della lingua inglese, età preferibile 20-40 anni.
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17582 Add. amministrazione sede lavoro: PIAN CAMUNO

Gestione sicurezza dei cantieri,pratiche accreditamento personale sui portali C/O NS clienti finali, raccolta documenti, ottimo utilizzo pc, contratto a tempo indeterminato, full 
time.

17596 Infermiere professionale sede lavoro: BRENO

Cercasi infermiere professionale, part time 36h, tempo determinato, disponibilità a lavoro notturno e su turni, laurea in infermieristica

17583 Elettricista sede lavoro: PIAN CAMUNO

Elettricitsa/cablatore, contratto a tempo indeterminato, full time, disponibile a trasferte e lavori con rientro serale.

15828 ASA (AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE) sede lavoro: SOVERE

- Descrizione della mansione: Ausiliario Socio Assistenziale presso struttura assistenziale.
- Tipologia contrattuale: Tempo determinato.
- Orario di lavoro: part time.
- Richieste: Attestato Asa, Pat.B Automunito
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17643 AIUTO CUOCO sede lavoro: RIVA DI SOLTO

- Descrizione della mansione: azienda settore ristorazione ricerca AIUTO CUOCO per aiuto nelle preparazioni della linea, servizio antipasti e dolci. 
- Tipologia contrattuale: determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
- Orario di lavoro:full time (richiesta disponibilità anche  nel week end.
- Richiesti: Patente B, Automunito, gradito come titolo di
 studio Scuola alberghiera.

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

15842 OPERATORE AL CONFEZIONAMENTO sede lavoro: PONTE SAN PIETRO

- Descrizione della mansione: produzione, assemblaggio e confezionamento, gestione carichi e scarichi con muletto.
- Tipologia contrattuale: tirocinio.
- Orario di lavoro: full time.
- Titolo di studio: licenza media/qualifica professionale.
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: preferibile esperienza nel settore e patentino muletto, patente B automunito, età 20 - 35 anni.

15839 AUTISTA sede lavoro: OLGINATE

- Descrizione della mansione: guida autotreno e utilizzo transpallet.
- Tipologia contrattuale: tempo indeterminato.
- Orario di lavoro: full time.
- Titolo di studio: attestato di qualifica/diploma.
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: esperienza biennale, patente C E con CQC, età 30 - 45 anni, disponibilità trasferte.

17635 PIZZAIOLO sede lavoro: PRESEZZO

- Tipologia contrattuale: tirocinio.
- età 18 - 26 anni
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15779 ADDETTO ALLA PRODUZIONE sede lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

- Descrizione della mnsione: produzione manufatti e impianti pubblicitari
- Tipologia contrattuale: tirocinio
- Orario di lavoro: full time 7.30 - 12.00 e 14.00 - 17.30
- Titolo di studi: diploma
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: età 18-30 anni, patente B automunito.

17634 POSATORE DI SERRAMENTI sede lavoro: MAPELLO

- Descrizione della mansione: aiuto posatore.
- Tipologia contrattuale: tirocinio.
- Orario di lavoro: full time.
- Titolo di studio: licenza media.
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: età 18 - 22 anni, patente B automunito.

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

15827 Operaio tubista sede lavoro: ANTEGNATE

 - Descrizione della mansione: realizzazione di piping d'impian  industriali alimentari (acciaio Inox).
- Tipologia contrattuale: tempo indeterminato.
- Orario di lavoro: full time.
 - Titolo di studio: diploma di is tuto professionale o di is tuto tecnico.

- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda:conoscenza del disegno tecnico, disponibilità a trasferte in Italia e all'estero. E' gradita esperienza maturata nel settore 
alimentare, farmaceutico, impiantistico in generale. Patente B - automunito. Conoscenza dell'inglese base, conoscenza del pacchetto Office base.

15835 Impiegato/a contabile sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

 - Descrizione della mansione: adde o/a all'ufficio contabilità.
- Tipologia contrattuale: tempo determinato.
- Orario di lavoro: part time 50%.
 - Titolo di studio: diploma.

- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: Patente B - automunito. Buona conoscenza del pacchetto Office, età compresa tra 25 e 45 anni. Richiesta pregressa esperienza 
in studi professionali.

lunedì 7 giugno 2021 Pagina 11 di 21
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



15861 Addetto al Magazzino sede lavoro: CALCIO

 - Descrizione della mansione: adde o al magazzino e alle pulizie industriali.
- Tipologia contrattuale: tempo determinato.
- Orario di lavoro: full time - turni (compresa la notte e fine settimana).
- Titolo di studio: non richiesto.
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: età da 18 anni - automunito - patente B

15836 Adetto produzione reagenti sede lavoro: MARTINENGO

 - Descrizione della mansione:produzione di semilavora  chimici, manutenzione strumen , confezionamento, infialatura e inflaconatura.
- Tipologia contrattuale:tirocinio/apprendistato.
- Orario di lavoro: full time.
 - Titolo di studio: diploma di perito chimico.

- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: buona manualità nell'utilizzo e movimentazione della strumentazione. Conoscenza lingua inglese base. Età compresa tra 18 e 
29 anni. In possesso di patente B - automunito.

15837 Idraulico sede lavoro: PUMENENGO

 - Descrizione della mansione: lavori idraulici, termoidraulici presso priva , aziende e can eri.
- Tipologia contrattuale: tempo determinato/apprendistato.
- Orario di lavoro: full time.
 - Titolo di studio:idraulico.

- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: età a partire da 20 anni, automunito in possesso di patente B.

15834 Saldatore specializzato sede lavoro: ANTEGNATE

 - Descrizione della mansione: realizzazione di saldature su carpenteria medio-leggera (tubazioni, serbatoi, assembla ).
- Tipologia contrattuale: tempo indeterminato.
- Orario di lavoro: full time.
 - Titolo di studio: diploma di is tuto professionale o di is tuto tecnico.

- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda:conoscenza del disegno tecnico, disponibilità a trasferte in Italia e all'estero. Esperienza nella saldatura ad Argon su acciaio Inox, 
è gradito il patentino per saldature certificate(in assenza possibilità di ottenerlo presso l'azienda). Patente B - automunito. Conoscenza inglese base, Office base.
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15838 Posatore di carpenteria metallica sede lavoro: BARBATA

 - Descrizione della mansione:posa carpenteria metallica (portoni industriali e serramen  in alluminio).
- Tipologia contrattuale: tempo determinato.
- Orario di lavoro: full time.
 - Titolo di studio: licenza media.

- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda:età a partire da 19 anni - richiesta disponibilità immediata.

15863 Apprendista Impiegato/a sede lavoro: MARTINENGO

- Descrizione della mansione:  gestione di clienti in contabilità ordinaria o semplificata. Registrazione delle fatture, banche, predisposizione documenti per dichiarazioni fiscali, 
gestione archivi e segreteria. Disponibilità e apertura all'apprendimento e al lavoro in team.
 - Tipologia contra uale:apprendistato.
 - Orario di lavoro: Full me.

- Titolo di studio: diploma di ragioneria/laurea in economia.
 - Ulteriori cara eris che richieste dall’azienda: Età compresa tra 18 e 29 anni - autominito - patente B - u lizzo base del pc (office).

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

17621 Elettricista sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

Si ricerca OPERAIO con minima esperienza in impianti elettrici civili e industriali, antifurti, automazioni, satellitari, rete dati e videosorveglianza. Richiesta conoscenza di nozioni 
di programmazione. Fascia d'età 21 - 50. Contratto : apprendistato o tirocinio, full time.

17630 >>> Altro o non definito <<< sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

Si ricerca OPERAIO GENERICO per azienda di grafica cartotecnica che utilizzi macchina assemblatrice. Fascia di età richiesta: 18 - 40. Contratto indeterminato, full time.
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17622 Geometra sede lavoro: GORLAGO

Si ricerca GEOMETRA per gestione e organizzazione dei cantieri, in possesso di abilitazione al progetto e al coordinamento della sicurezza. Richiesto diploma geometra. Fascia 
d'età 30 - 50. Contratto: determinato, full time.

17633 >>> Altro o non definito <<< sede lavoro: SPINONE AL LAGO

Si ricerca OPERAIO QUALIFICATO per azienda operante nel settore carpenteria metallica. Le mansioni richieste: assemblaggio e montaggio manufatti in ferro, saldatura e 
lettura disegno. Deve aver maturato già esperienza nel settore. Fascia d'età: 25-50. Contratto: determinato, full time.

17620 Add. paghe e contributi sede lavoro: GORLAGO

Si ricerca ADDETTO STIPENDI E PAGHE per studio professionale. Il candidato dovrà occuparsi della gestione del personale, in particolare: assunzioni, dimissioni, trasformazioni, 
proroghe contratti, cassa edile, comunicazione agli enti ed elaborazione cedolini. Richiesta conoscenza del programma TEAMSYSTEM E POLYEDRO Fascia d'età : 25 - 55. Tipo 
contratto : full time, indeterminato.

17632 >>> Altro o non definito <<< sede lavoro: LUZZANA

Si ricerca OPERAIO per azienda di carpenteria metallica. Le mansoni richieste sono: taglio profili in ferrro, foratura, molatura, saldatura a filo, assemblaggio meccanico, posa in 
opera in cantiere. Preferibile conoscenza basi disegno CAD ed esperienza nel settore metalmecchanico/edile. Fascia d'età richiesta: 18 - 50. Contratto: 
determinato/apprendistato, full time.
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15854 COPYWRITER JUNOR sede lavoro: MILANO

Gruppo editoriale internazionale con focus particolare sull'informazione economica e finanziaria seleziona urgentemente giovani collaboratori copywriter per lavoro da 
remoto full-time o part-time. Il candidato ideale possiede competenze in ambito economico finanziario ed ha familiarità con la scrittura SEO

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

17564 SALDATORE sede lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

CARPENTERIA MEDIO/PESANTE:  METALLICA  E DI  COSTRUZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI  CERCA SALDATORE SENIOR A  FILO (MIG MAG). SI RICHIEDE  COMPLETA 
AUTONOMIA NELLA MANSIONE. UTILIZZO DI CARROPONTE. AUTOMUNITO. TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

17640 IMPIEGATO TERMOTECNICO sede lavoro: CASTEL ROZZONE

Azienda di impianti idrotermosanitari civili e industriali cerca impiegato termotecnico (stesura preventivi, gestione commesse e sopralluoghi in cantiere). Risorsa junior:  
neodiplomato geometra/termoidraulico, oppure risorsa senior:  con recente esperienza almeno triennale in ambito. Si richiede dinamicità, spiccate capacità relazionali, 
problem solving. Età preferibile 19/45. Automunito. Si propone: apprendistato  per risorsa junior o t. ind. Per risorsa senior. Automunito

15831 TECNICO MANUTENTORE sede lavoro: ARCENE

- Descrizione della mansione: installazione e manutenzione di chiusure industriali (porte rapide, basculanti, tagliafuoco);
-  Tipologia contrattuale: tempo determinato/indeterminato
- Orario di lavoro: full time;
- Titolo di studio: formazione in ambito elettrico;
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda:  conoscenza base delle componenti elettriche (contatti, quadri elettrici ecc.) Fascia di età preferibile 18/40 anni Automunito

lunedì 7 giugno 2021 Pagina 15 di 21
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



17562 CARPENTIERE sede lavoro: COLOGNO AL SERIO

AZIENDA METALMECCANICA CERCA ADDETTO A MONTAGGIO CISTERNE E SERBATOI IN METALLO. CARPENTERIA MEDIO/PESANTE . RISORSA JUNIOR O SENIOR. LAVORO A 
GIORNATA. NO TRASFERTE. AUTOMUNITO.  INIZIALE TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZION E A TEMPO INDETERMINATO.

17517 CAMIONISTA sede lavoro: TREVIGLIO

AZIENDA CERCA AUTISTA CON PREGRESSA ESPERIENZA . PATENTE CE.  IN POSSESSO DI  CQC E   CARTA TACHIGRAFA. ATTIVITA' LAVORATIVA DA SVOLGERSI IN GIORNATA  
CON  SALTUARIE E BREVI  (MAX UN PERNOTTAMENTO) TRASFERTE NAZIONALI

15878 CARTONGESSISTA JUNIOR O SENIOR sede lavoro: URGNANO

-Descrizione mansione: costruzione divisori e controsoffitti in cartongesso.
-Tipologia contrattuale: apprendistato/ tempo determinato con possibilità trasf. tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: Full time.
-Ulteriori caratteristiche: età preferibile 18/30. Automunito

15871 COPYWRITER FREELANCE JUNIOR sede lavoro: MILANO

-Descrizione  mansione: la risorsa dovrà redigere articoli in chiave SEO; argomentazione prevalentemente trattata: economico, finanziara, politica.
-Tipologia contrattuale: collaborazione mediante ritenuta d'acconto o p. iva.
-Titolo di studio: diploma o laurea.
-Ulteriori caratteristiche: la risorsa dovrà avere buona cultura generale in riferimento alle tematiche trattate. Attività da svolgersi da remoto. Fascia di età preferibile 18-35
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17642 ADDETTO PULIZIE INDUSTRIALI sede lavoro: CARAVAGGIO

Societa' cooperativa cerca operaio generico addetto alle  pulizie industriali (lavaggio macchinari) con esperienza in ambito e addetto al carico-scarico. Tipologia 
contrattuale:tempo determinato. Orario di lavoro: full time  con due turni diurni.  Fascia di età preferibile 25-40.  Automunito

17601 OPERAIO METALMECCANICO SPECIALIZZATO sede lavoro: CISERANO

AZIENDA LAVORAZIONE METALLI CERCA OPERAIO METALMECCANICO SPECIALIZZATO. OTTIMA CAPACITA' DI LETTURA DISEGNO, UTILIZZO STRUMENTI DI MISURAZIONE. 
CAPACITA' DI UTILIZZO CENTRI DI LAVORO.  RECENTE ESPERIENZA, ALM ENO  TRIENNALE, LAVORATIVA IN AMBITO. FASCIA DI ETA' 30/50.  LAVORO  A TEMPO DETERMINATO 
CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO. AUTOMUNITO

17600 OPERAIO SPECIALIZZATO CENTRI LAVORO sede lavoro: CISERANO

AZIENDA LAVORAZIONE METALLI CERCA OPERAIO SPECIALIZZATO SU CENTRI DI LAVORO. SI RICHIEDE  AUTONOMA CAPACITA' DI  PROGRAMMAZIONE CON SISTEMA  
MAZATROL E CAM PLUS EDITOR. OTTIMA CAPACITA' DI LETTURA DISEGNO. RECENTE ESPERIENZA, ALMENO TRIENNALE,  LAVORATIVA IN AMBITO. FASCIA DI ETA' 30/50. 
LAVORO TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO. AUTOMUNITO

17566 OPERATORE COMMERCIALE ESTERO sede lavoro: MILANO

AZIENDA PRODUZIONE ACCESSORI PER ABBIGLIAMENTO CERCA RISORSA COMMERCIALE PER GESTIONE CLIENTI,  FORNITORI NONCHE'  PREPARAZIONE CAMPIONARI E 
CAMPIONATURE. VALUTANO PROFILO JUNIOR (NEODIPLOMATA  O NEOLAUREATA)  O PROFILO SENIOR. OTTIMA CAPACITA' DI UTILIZZO LINGUA INGLESE E A CARATTERE 
PREFERENZIALE FRANCESE. SI RICHIEDONO OTTIME CAPACITA'  RELAZIONALI. BUONE COMPETENZE INFORMATICHE.  FULL TIME. SI PROPONE TEMPO DETERMINATO AI FINI 
DI EVENTUALE SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE A TEMPO IND.
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17563 CEMENTISTA sede lavoro: PONTIROLO NUOVO

AZIENDA PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO CERCA OPERAIO SPECIALIZZATO NEL SETTORE. INIZIALMENTE  TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI 
TRASFORMAZIONE TEMPO INDETERMINATO. AUTOMUNITO

17531 MURATORE/CARPENTIERE EDILE sede lavoro: VERDELLINO

AZIENDA EDILE CON ATTIVITA' DI  COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI  CERCA MURATORE E/O CARPENTIERE SENIOR  CON ABILITA'  DI : FORMAZIONE MURARIA, 
INTONACATURA, SCANALATURE PER POSIZIONAMENTO TUBAZIONI, ARMATURE E CASSERATURE; VALUTA ANCHE FIGURE JUNIOR DA FORMARE. SI RICHIEDE DISPONIBILITA' A 
TRASFERTE SETTIMANALI. PATENTE B

17530 MURATORE sede lavoro: COLOGNO AL SERIO

AZIENDA EDILE CERCA RISORSE SENIOR O JUNIOR PER CANTIERI STRADALI (VIADOTTI). SI RICHIEDE DISPONIBILITA' A TRASFERTE SETTIMANALI  REGIONE TOSCANA. PATENTE 
 B AUTOMUNITO.  PREFERIBILE PATENTE CIL CANTIERE PREVEDE UNA TEMPISTICA DI 18 MESI. POSSIBILITA' DI CONTINUARE LA COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA 

RICHIEDENTE.

17524 IMPIEGATA CONTABILE sede lavoro: CANONICA D'ADDA

AZIENDA METALMECCANICA CERCA IMPIEGATA AMMINISTRATIVA /CONTABILE COMPLETAMENTE AUTONOMA CON ESPERIENZA PLURIENNALE IN AZIENDA DI PICCOLE 
DIMENSIONI. ADEMPIMENTI FISCALI E CHIUSURA DI BILANCIO. UTILIZZO SISTEMI INFORMATIVI. LINGUA INGLESE DI BASE. PART TIME 4 ORE CON RICHIESTA DI MASSIMA 
DISPONIBILITA' E FLESSIBILITA'. TITOLO DI STUDIO: RAGIONERIA O EQUIPARATO. AUTOMUNITA .  SI PROPONE INIZIALMENTE TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI 
TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO.
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15880 ATTREZZISTA TORNI A CAMME SENIOR sede lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

-Descrizione mansione: operatore meccanico torni plurimandrini orizzontali a camme per produzione minuterie metalliche.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche: completa autonomia e recente esperienza lavorativa in ambito. Ottima lettura disegno. Conoscenza programmazione linguaggio Fanuc. Fascia di età 
preferibile 30/50. Automunito.

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

17610 Cuoco sede lavoro: STROZZA

MANSIONE: ADDETTO PREPARAZIONE PIATTI DI GASTRONOMIA, PIZZERIA, DOLCI; ETA' DAI 18 AI 29 ANNI; TITOLO DI STUDIO: ALBERGHIERO. AUTOMUNITO.CONTRATTO: 
APPRENDISTATO.

15829 GOMMISTA sede lavoro: PALADINA

-descrizione della mansione:ddetto alla sostituzione di pneumatici auto e moto, si valutano candidati con esperienza o da formare. Tipologia contrattuale: tempo determinato: 
Orario:full time dal lunedì al sabato. Età: dai 18 ai 42 anni automuniti.

15872 CAMERIERE SALA/AI PIANI sede lavoro: CARONA

-Descrizione della mansione: cameriere di sala e cameriere ai piani per rifugio con possibilità di pernottamento nella struttura. Tipologia contrattuale:tempo determinato per 
stagione estiva. Orario di lavoro:full time. Eta':dai 18 ai 50 anni
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15873 MECCANICO AUTOVEICOLI sede lavoro: ALME'

-Descrizione della mansione: addetto riparazione e manutenzioneparti meccaniche di autoveicoli.        Tipologia contrattuale:tempo determinato.               Orario di 
lavoro:giornata.                                          Titolo di studio:Meccanico.                                          Eta': dai 25 ai 35 anni automunito.

15840 OPERATORE DIDATTICO sede lavoro: SANT'OMOBONO TERME

- Descrizione della mansione: operatore con esperienza pregressa in parchi con animali per gestione attività didattiche con i bambini.                                                  Tipologia 
contrattuale: a tempo determinato.            Orario di lavoro:turni.                                                 Titolo di studio: Diploma o laurea. Età: dai 20 ai 35 anni Automunito.

17639 Assistente dentista sede lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

MANSIONE: ASSISTENTE ALLA POLTRONA CON ATTESTATO ASO; ETA': DAI 24 AI 50 ANNI; CONTRATTO DI LAVORO: TEMPO DETERMINATO. ORARIO: PT CON DISPONIBILITA' 
SIA DEL MATTINO CHE DEL POMERIGGIO; AUTOMUNITA

17613 Add. contabilità sede lavoro: AVERARA

mansione: addetta alla contabilità e spedizioni con esperienza; eta': dai 25 ai 50 anni; lingue: INGELESE AVANZATO  e secondariamente Tedesco; utilizzo OFFICE; 
AUTOMUNITA; DISPONIBILITA' A SVOLGERE ANCHE LAVORO IN LABORATORIO DI COSMESI E VENDITA PRODOTTI.contratto: tempo determinato full time per sostituzione di 
maternità.
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17611 Attrezzista di macchine automatiche sede lavoro: BREMBILLA

MANSIONE: ATTREZZISTA CON ESPERIENZA SU MACCHINE PLURIMANDRINO; ETA': DAI 25 AI 45 ANNI; CONTRATTO: TEMPO DETERMINATO

17571 Geometra sede lavoro: SERINA

mansione: inserimento ordini, preventivazione, back office commerciale. Eta' dai dai 25 ai 35 anni; titolo di studio: geometra o ingegnere edile; conoscenze: inglese e 
AUTOCAD. Automunito. Domicilio in Valle Brembana.contratto: tempo determinato full time.

17570 Contabile di concetto sede lavoro: SERINA

mansione: ciclo attivo DDT/fatture; ciclo passivo:contabilità clienti/fornitori,banche uso remote banking, pagamenti/incassi. Eta': dai 25 ai 40 anni; titolod istudio:RAGIONERIA; 
automunito; domicilio in Valle Brembana; contratto: tempo determinato full time per sostituzione matenità.

17612 Attrezzista di macchine automatiche sede lavoro: BREMBILLA

MANSIONE: ATTREZZISTA E PROGRAMMATORE MACCHINE UTENSILI TORNI A FANTINA FISSA O MOBILE; ETA': DAI 25 AI 45 ANNI; AUTOMUNITO. CONTRATTO: TEMPO 
INDETERMINATO ORARIO: GIORNATA
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