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

15890 CAMERIERE ADDETTO SALA sede lavoro: BERGAMO

 -Descrizione della mansione : accoglienza clien , servizio ai tavoli, preparazione tavoli e sala a inizio servizio, pulizia tavoli e sala a fine servizio
 -Tipologia contra uale: t. determinato/indeterminato/ apprendistato
 -Orario di lavoro: full me, da martedì a sabato 
 -Titolo di studio: non definito
 -Ulteriori cara eris che richieste: preferibile esperienza pregressa - conoscenza lingua inglese - Automunito Pat. B

16101 ADDETTA/O MOVIMENTAZIONE MERCE sede lavoro: TREZZO SULL'ADDA

 -Descrizione della mansione : a vità di movimentazione merce per azienda operante nel se ore alimentare
 -Tipologia contra uale: tempo determinato
 -Orario di lavoro: full me
 -Titolo di studio: non richiesto
 -Ulteriori cara eris che richieste: fascia d'età preferibile: 20-40 anni; preferibilmente esperienza uso transpallet ele rico; automunito pat. B

15936 MURATORE sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: operaio muratore specializzato 
- Tipologia contrattuale: t. indeterminato
- Orario di lavoro: fulltime
- Titolo di studio: nessuno
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: operaio specializzato nella manutenzione/costruzione civili; automunito.
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15945 ELETTRICISTA sede lavoro: PEDRENGO

- Descrizione della mansione elettricista civile e industriale con esperienza.
- Tipologia contrattuale t inderminato
- Orario di lavoro fulltime
- Titolo di studio non richiesto
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda installazione di impianti elettrici civile e industriali, sistemi antifurto e video-controllo, climatizzatori e antenne.

16098 CUOCO sede lavoro: SERIATE

- Descrizione della mansione : cuoco con esperienza per la preparazione di primi piatti e secondi
- Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibile trasformazione tempo indeterminato
- Orario di lavoro: part-time 25-30 ore settimanali
- Titolo di studio: nonrichiesto
- Ulteriori caratteristiche richieste: autonomia nella mansione

16087 MANUTENTORE IMPIANTI sede lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

- Descrizione della mansione:  elettricista e idraulico su impianti di macchine di refrigerazione;
- Tipologia contrattuale: contratto di apprendistato - t.determinato;
-  Orario di lavoro: fulltime
- Titolo di studio: non specificato
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: è richiesta esperienza nel montaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria su macchine per la ristorazione. Automuniti.

16077 OPERAIO ELETTRICISTA sede lavoro: TREVIOLO

 - Descrizione della mansione : ele ricista con esperienza  installazione e manutenzione impian  fotovoltaici
 - Tipologia contra uale: tempo indeterminato 
 - Orario di lavoro: full me
 - Ulteriori cara eris che richieste: preferibilmente in possesso dei corsi per il lavoro in quota, uso delle pia aforme; automunito pat. B
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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

17638 CUOCO sede lavoro: SCANZOROSCIATE

 -Descrizione della mansione : cuoco adde o alla griglia, con esperienza nella preparazione di hamburger, tagliata di carne, ribs, fri  (pata ne, nuggets, olive ascolane)
 -Tipologia contra uale: t. determinato
 -Orario di lavoro: da martedì a domenica 18.00-23.30
 -Titolo di studio: non definito
 -Ulteriori cara eris che richieste: automunito pat. B

15594 GIARDINIERE sede lavoro: TREVIOLO

 -Descrizione della mansione : operaio giardiniere
 -Tipologia contra uale: tempo determinato, con possibilità di successive proroghe
 -Orario di lavoro: full me
 -Titolo di studio: nessun tolo richiesto
 -Ulteriori cara eris che richieste: minimo di esperienza nella mansione, età preferibile 20-35 anni, Automunito pat. B, domicilio in zona

16102 ADD. CONTABILITA' sede lavoro: BERGAMO

 -Descrizione della mansione : ges one contabilità semplificata ed ordinaria, predisposizione reddi  modelli 730 e UNICO
 -Tipologia contra uale: tempo indeterminato
 -Orario di lavoro: part me 30 ore se manali 
 -Titolo di studio: diploma di ragioneria
 -Ulteriori cara eris che richieste: esperienza studi professionali e autonomia nella mansione; pat. B
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16075 MANUTENTORE DEL VERDE sede lavoro: GORLE

Descrizione della mansione giardiniere potatore con esperienza.
- Tipologia contrattuale: t. determinato
- Orario di lavoro: fulltime
-  Titolo di studio: non richiesto
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: potature alberature alto fusto - uso piattafroma, macchine rasaerba - motoseghe. Automunito pat. B, preferibile anche pat. C

16085 PROMOTER COMMERCIALI sede lavoro: ORIO AL SERIO

- Descrizione della mansione :  vendita servizi di compagnia di telecomunicazioni c/o centri commerciali di Orio al Serio e Stezzano 
- Tipologia contrattuale: Tempo determinato a chiamata 
- Orario di lavoro:  turni nella fascia oraria 10.00-19.30 da lunedì a domenica (pianificazione mensile con lavorati 2-3 gg a settimana)
- Ulteriori caratteristiche richieste: preferibilmente età 18-50 anni; richiesta passione per la tecnologia e capacità utilizzo smartphone; automunito pat. B

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

17626 GEOMETRA - TIROCINANTE sede lavoro: BERGAMO

 -Descrizione della mansione : Geometra in affiancamento per rilievi, verifiche in can ere, contabilità, richieste di permessi.
 -Tipologia contra uale: Tirocinio 3 mesi, scopo assunzione
 - Orario di lavoro: Fullme
 - Titolo di studio: Diploma geometra
 -Ulteriori cara eris che richieste: Fascia età preferibile: 18-25 anni Pat. B
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16053 ADDETTI PULIZIE sede lavoro: ORIO AL SERIO

- Descrizione della mansione: operaia/o pulitrice/ore di  aeromobili
- Tipologia contrattuale: t.determinato
- Orario di lavoro: partime 25h sett. dalle 23.00 alle 04.00
- Titolo di studio: non richiesto
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: disponibilità a trasferte nord-centro italia - utilizzo di attrezzi e macchinari specifici per la pulizia, utilizzo di piattaforme, 
trabattelli e scale per la pulizia in altezza. Automuniti - Patentini carrelli elevatori e piattaforme aeree

17539 TORNITORE - SALDATORE A TIG 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;  3. addetto ai montaggi e saldatore a TIG  
- 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

16043 GEOMETRA sede lavoro: BERGAMO

Descrizione della mansione: geometra nell'ambito di uno studio professionale_disbrigo pratiche tecniche-amministrative - gestione gare
- Tipologia contrattuale: contatto tempo determinato; se under 29 contratto di apprendistato
- Orario di lavoro fulltime
- Titolo di studio geometra
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: Automunito Pat. B

17417 AUTISTA PAT. CE sede lavoro: GRASSOBBIO

 -Descrizione della mansione : au sta patente CE
 -Tipologia contra uale: contra o tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato
 -Orario di lavoro: full me
 -Titolo di studio: non richiesto
 -Ulteriori cara eris che richieste: età preferibile 25-55 anni
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16027 DISEGNATORE TECNICO/MECCANICO sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: per azienda operante nel settore produzione e installazione insegne luminose ed elementi d'immagine, mansioni di progettazione e sviluppo dei 
punti vendita, completi della documentazione tecnica, in collaborazione coi responsabili di progetto/commessa
- Tipologia contrattuale: collaborazione con ritenuta
- Orario di lavoro: fulltime
- Titolo di studio: perito meccanico/perito industriale/geometra/ingegnere meccanico
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: preferibile 20-25 anni; buona padronanza strumenti di disegno meccanico, in particolare Autocad, Inventor. Automunito Pat. B

17589 PERSONALE SETTORE EDILE sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: vari profili per cantieri mobili in provincia di Bergamo_resp. Cantiere - muratore - autista pat.c - escavatorista e gruista - saldatore tubista - 
idraulico
- Tipologia contrattuale: t. determinato
- Orario di lavoro fulltime
- Titolo di studio: titoli o esperienza settore edilizia
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: esperienza nei vari ruoli nella realizzazione di reti ed allacciamenti idrici, fognari e gasdotti

15976 ADDETTO PRODUZIONE sede lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

- Descrizione della mansione: operaio di produzione settore alimentare
- Tipologia contrattuale: t. indeterminato somministrazione
- Orario di lavoro: fulltime
- Titolo di studio: non richiesto
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: azienda di produzione alimentare industriale - reparto preparazione impasti e cambio stampi. Fascia d'età: 20-30 anni.

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

16054 IMPIEGATO/A ---ADDETTO/A PAGHE sede lavoro: GROMO

ELABORAZIONE CEDOLINI- GESTIONE PATRICHE ASSUNZIONI .TRASFORMAZIONE,E CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO-ELEBORAZIONE COMUNICAZIONE ON LINE-
CONSULENZA AI CLIENTI-CONOSCENZA DINAMICHE CASSA INTEGRAZIONE

Centro per l'Impiego di Grumello del Monte Per autocandidarsi scrivere a: impiego.grumello@provincia.bergamo.it
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16081 OPERATORE CNC sede lavoro: BOLGARE

Descrizione della mansione: operatore cnc (conduttore di macchine a controllo numerico) - Età: 18-40 anni - Patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto: Attestato 
professionale/Diploma inerente la meccanica - Tipologia Contrattuale: Tirocinio o Apprendistato (per primo impiego) e Tempo Indeterminato (solo con pregressa esperienza 
lavorativa) - Orario: Full time (tempo pieno).

16089 CERNITRICE GOMMA AL TAVOLO sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

Descrizione della mansione: operaia cernitrice di particolari in gomma al tavolo con lampada con esperienza nella mansione - Età: 35-55 anni - Tipologia Contrattuale: Tempo 
Determinato - Orario: Full Time (tempo pieno)

15891 GEOMETRA sede lavoro: VILLONGO

Descrizione della mansione: tecnico di cantiere con esperienza in contabilità di cantiere e preventivi - Età: 25-50 anni - Patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto: 
diploma di geometra - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Full time (tempo pieno).

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.
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15915  ADD. STAMPAGGIO MAT.  PLASTICHE sede lavoro: CASTELLI CALEPIO

Descrizione della mansione: operaio con esperienza pregressa in controllo e lavorazione su presse iniezione e cambio stampi - Età: 20-45 anni - Patente B - Automunito - 
Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Full time (tempo pieno) su Giornata e Turni.

15943 OPERAIO ASSEMBLAGGIO sede lavoro: BOLGARE

Descrizione della mansione: operaio addetto assemblaggio componenti meccaniche con esperienza uso di trapani, avvitatori, chiavi etc.. - Età min. 18 anni - Patente B - 
Automunito - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato (somministrazione ag. Interinale) - Orario: Full time (tempo pieno).

15953 FABBRO CARPENTIERE sede lavoro: CALCINATE

Descrizione della mansione: fabbro carpentiere con esperienza taglio materiale, assemblaggio, saldatura 
manufatti(recinzioni/scale/parapetti/cancellini/porte/portoni/balconi) - Età: 25-55 anni - Patente B - Automunito - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Full 
time (tempo pieno).

15913 CUOCO/AIUTO CUOCO sede lavoro: CHIUDUNO

Descrizione della mansione: cuoco/aiuto cuoco di ristorante addetto/a alla preparazione di pasti - Età: 20-40 anni - Patente B - Automunito/a - Titolo di studio richiesto: 
Diploma alberghiero - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Full time (tempo pieno), richiesta disponibilità e flessibilità oraria e capacità di lavorare in team.
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15957 MANOVALE EDILE sede lavoro: PALOSCO

Descrizione della mansione: manovale edile addetto installazione e posa sistemi anticaduta - Patente B - Automunito - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: 
Full time (tempo pieno)

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

17616 AUTISTA sede lavoro: GIANICO

- Descrizione mansioni: autista con patente C + CQC e preferibilmente corso per gru su autocarro 
- Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato 
- Orario di lavoro: tempo pieno, disponibile a trasferte prevalentemente in lombardia

17540 INFERMIERE PROFESSIONALE sede lavoro: SOVERE

- Decrizione mansione: infermiere professionale  
- Tipologia contrattuale: tempo determinato.
- Orario di lavoro: part time, disponibile anche ad orario di lavoro notturno e su turni
- Titolo di studio: laurea in infermieristica

17582 ADDETTO AMMINISTRAZIONE sede lavoro: PIAN CAMUNO

- Descrizione mansioni: gestione sicurezza dei cantieri, pratiche accreditamento personale sui portali C/O NS clienti finali, raccolta documenti, ottimo utilizzo pc 
- Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato 
- Orario di lavoro: full time
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15919 MECCANICO SPECIALIZZATO sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Descrizione della mansione: azienda settore trasporti-logistica, cerca risorsa per manutenzione meccanica: veicoli, camion, rimorchi, mezzi d'opera (auto-spurgo).
- Tipologia contrattuale: tempo indeterminato.
- Orario di lavoro: full time (08:00-12:00/ 13:00-17:00).
- Requisiti: patente B automunito (gradita patente C), età preferibile 25-55 anni, apprezzata flessibilità oraria e disponibilità a srtraordinari.

16061 CAMERIERE DI SALA sede lavoro: RIVA DI SOLTO

- Descrizione della mansione: gestione della sala e del servizio, preparazione della sala, pulizia.
- Tipologia contrattuale: tempo determinato.
- Orario di lavoro: turni.
- Requisiti: automunito, conoscenza lingua inglese, età preferibile: 16-50 anni.

15922 PARRUCCHIERE/A sede lavoro: BOSSICO

- Descrizione mansioni: cercasi parrucchiere/a che si occupi di lavaggio capelli, piega, riordino sala, accoglienza
- Tipologia contrattuale: tempo determinato
- Orari di lavoro: tempo pieno

16057 RECEPTIONIST sede lavoro: RIVA DI SOLTO

 - Descrizione della mansione: azienda nel se ore alberghiero-ristorazione cerca recep onist per accogliere e dare il benvenuto agli ospi  offrendo informazioni e 
suggerimenti riguardo il luogo di soggiorno.Sul piano organizzativo, verifica le disponibilità ricettive mediante la registrazione delle prenotazioni e il controllo del flusso  in 
arrivo e in uscita dei clienti, offrendo informazioni riguardo l’impianto e assegna le stanze.
 - Tipologia contra uale: tempo determinato.
 - Orario di lavoro: turni
 - Richieste: conoscenza della lingua inglese, capacità informa che: email, excel, word, età preferibile: 18-50 anni.
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17596 INFERMIERE PROFESSIONALE sede lavoro: BRENO

- Descrizione mnasione: infermiere professionale 
- Tipologi contrattuale: tempo determinato 
- Orario di lavoro: parti time 36h, disponibilità a lavoro notturno e su turni, laurea in infermieristica
- Titolo di studio: laurea in infermieristica

15796 CUOCO sede lavoro: LOVERE

Descrizione mansioni: gestione cucina, somministrazione cibo
Tipologia contrattuale: tempo determinato
Orario di lavoro: tempo pieno

15929 MONTATORE MECCANICO sede lavoro: SOLTO COLLINA

- Descrizione mansione: assemblatore di macchine utensili a controllo numerico
- Tipologia contrattuale: determinato
- Orario di lavoro: tempo pieno

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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15918 AUTISTA MEZZI PESANTI sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Descrizione della mansione: autista camion: bilico, motrice, auto-articolato, mezzi d'opera come auto-spurgo.
- Tipologia contrattuale: tempo indeterminato.
- Orario di lavoro: full-time
- Requisiti: patenti C-E-CQC, età preferibile 21-55 anni, disponibile a trasferte.

17583 ELETTRICISTA sede lavoro: PIAN CAMUNO

- Descrizione mansioni: elettricitsa/cablatore 
- Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato 
- Orario di lavoro: full time, disponibile a trasferte e lavori con rientro serale

15947 CARPENTIERE sede lavoro: SOLTO COLLINA

- Descrizione della mansione: azienda settore manutenzioni meccaniche cerca carpentiere da inserire nelle squadre di lavoro di Bergamo e Modena per lo svolgimento di 
manutenzioni meccaniche su impianti di acciaieria.
- Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato.
- Orario di lavoro: full- time
- Altro: automunito pat.B (solo per recarsi in azienda), età minima 22 anni, disponibilità a lavorare a rotazione anche nei week end.

15948 MANUTENTORE MECCANICO sede lavoro: SOLTO COLLINA

- Descrizione della mansione: azienda settore manutenzioni meccaniche cerca manutentore meccanico da inserire nelle squadre di lavoro di Bergamo e Modena per lo 
svolgimento di manutenzioni meccaniche su impianti di acciaieria.
- Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
- Orario di lavoro: full time.
- Altro: età minima 22 anni, automunito pat.B (solo per recarsi in azienda), disponibilità a rotazione di lavorare nei week end.

Centro per l'Impiego di Ponte San Pietro Per autocandidarsi scrivere a: impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it
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15852 VERNICIATORE A SPRUZZO  ESPERTO sede lavoro: TERNO D'ISOLA

- Tipologia contrattuale: tempo determinato
- Orario di lavoro: full time

16009 SALDATORE/MONTATORE ESPERTO sede lavoro: CISANO BERGAMASCO

- Descrizione della mansione: saldare, montare parti meccaniche con capacità di leggere i disegni tecnici
- Tipologia contrattuale: tempo determinato
- Orario di lavoro: full time
- Ulteriori caratteristiche richieste dasll'azienda: patente B automunito, età 20 - 45 anni.

16010 TUBISTA IDRAULICO ESPERTO sede lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

- Descrizione della mansione: costruzione, assemblaggio, montaggi e manutenzioni di tubazioni d'impianto
- Tipologia contrattuale: tempo indeterminato
- Orario di lavoro: full time
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: disponibilità a fare ore straordinarie il sabato per urgenze di cantiere.

15971 OPERAIO ESPERIENZA  LAVORAZIONE CARBONIO O MECCANICO sede lavoro: PRESEZZO

- Descrizione della mansione: produzione di componenti di biciclette, esperienza in ambito lavorazione carbonio o meccanico o tessile
- Tipologia contrattuale: tempo determinato
- Orario di lavoro: full time
- Titolo di studio: diploma
- ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: conoscenze tecniche sulla bicicletta, inglese buono, pacchetto office.
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15991 TECNICO COMMERCIALE/AGENTE DI VENDITA sede lavoro: BONATE SOPRA

- Descrizione della mansione: vendita dei prodotti dell'azienda (elettroutensili, antininfortunistico, ferramenta), inserimento ordini, predisposizione offerte
- Tipologia contrattuale: iniziale tempo determinato
- Orario di lavoro: full time
- Titolo di studio: diploma tecnico
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: esperienza pregressa, automunito, età 25 - 45 anni.

16050 SARTO ESPERTO IN RIPARAZIONI sede lavoro: MAPELLO

- Descrizione della mansione: sarto esperto in cambio fodere, sostituzione cerniere, modifiche taglie, sistemazioni varie
- Tipologia contrattuale: tempo determinato
- Orario di lavoro: full time
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: esperienza minima 3 anni, patente B automunito

16066 MANUTENTORE MECCANICO sede lavoro: TERNO D'ISOLA

- Descrizione della mansione: supporto alle attività di produzione con lavorazioni di carpenteria e saldatura
- Tipologia contrattuale: tempo determinato
- Orario di lavoro: full time
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: esperienza pregressa in carpenteria metallica, con ottima capacità di realizzazione di tutte le tipologie di saldatura metallica, età 
25 - 50 anni, automunito.

15851 FALEGNAME ESPERTO sede lavoro: TERNO D'ISOLA

- Tipologia contrattuale: tempo determinato
- Orario di lavoro: full time
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16052 MANUTENTORE MECCANICO sede lavoro: CARVICO

- Descrizione della mansione: manutentore meccanico con capacità nella saldatura a filo o ad elettrodo
- Tipologia contrattuale: tempo determinato
- Orario di lavoro: full time
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: disponibilità alle trasferte, patente B automunito.

15966 DISEGNATORE TECNICO AUTOCAD 2D 3D sede lavoro: TERNO D'ISOLA

- Descrizione della mansione: disegnatore per ufficio tecnico
- Tipologia contrattuale: tempo determinato
- Orario di lavoro: full time
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: conoscenza Autocad 2D e 3D

16067 CABLATORE DI QUADRI ELETTRICI sede lavoro: MAPELLO

- Descrizione della mansione: cablatore di quadri elettrici di distribuzione, automazione e bordo macchina
- Tipologia contrattuale: tempo indeterminato
- Orario di lavoro: full time
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: patente B automunito, età 23 - 40 anni.

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

16049 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA sede lavoro: COVO

- Descrizione della mansione: utilizzo gestionale per registro ed emissione fatture, gestione mail, pagamenti riba, bonifici, F24, prima nota, gestione segreteria.
- Tipologia contrattuale: tirocinio.
- Orario di lavoro: full time.
- Titolo di studio: Diploma.
 - Ulteriori cara eris che richieste dall’azienda: conoscenza pacche o office.
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16093 ADETTO ALLE POMPE DI BENZINA sede lavoro: MORENGO

 - Descrizione della mansione: adde o alle pompe di benzina.
- Tipologia contrattuale: tempo determinato.
 - Orario di lavoro: full me - sabato ma na.
 - Titolo di studio: diploma/qualica professionale.

- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: automunito - patente B - conoscenza utilizzo del pc.

16026 LACCATORE A SPRUZZO sede lavoro: FONTANELLA

 - Descrizione della mansione: laccatore a spruzzo con esperienza
 - Tipologia contra uale: tempo determinato

- Orario di lavoro:  full time
- Titolo di studio: licenza media
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: età compresa tra 30 e 50 anni - automunito

15805 ADDETTO ORTOFRUTTA sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Descrizione della mansione: rifornimento e caricamento reparto ortofrutta;gestione scarti;approvvigionamento merci;attività di cassa.
- Tipologia contrattuale:tempo determinato
- Orario di lavoro: part-time 24h su turni
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: età tra i 18-30 anni, atuomunito e diploma di maturita'

16100 OPERAIO CABLATORE sede lavoro: CORTENUOVA

 - Descrizione della mansione: operaio cablatore, specializzato nel campo dell'ele ronica, competente in tu  gli aspe  che riguardano il complesso di cavi e par  ele riche 
che collegano impianti e apparecchiatura ad alta e bassa tensione - ambito civile e industriale.
- Tipologia contrattuale: tempo indeterminato.
- Orario di lavoro: full time.
 - Titolo di studio:qualifica professionale/diploma.

- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda:conoscenza disegno elettrico -  età compresa tra 20 e 50 anni - automunito - patente B
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16025 FALEGNAME sede lavoro: FONTANELLA

 - Descrizione della mansione: falegname con esperienza
 - Tipologia contra uale: tempo determinato

- Orario di lavoro:  full time
- Titolo di studio: licenza media
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: età compresa tra 30 e 50 anni - automunito

16022 APPRENDISTA COIBENTATORE sede lavoro: MARTINENGO

- Descrizione della mansione: coibentazione delle tubazioni di impianti industriali e civili di riscaldamento e condizionamento, montaggio su tubazioni di isoline in gomma o 
coppelle di lana, montaggioe isolamento di canali in gomma o lana e montaggio gusci di alluminio esterno.
- Tipologia contrattuale: apprendistato.
 - Orario di lavoro:full me;

- Titolo di studio:licenza media;
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda:età compresa tra 18 e 26 anni, automunito, buona volontà.

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

16031 OPERATORE CNC JUNIOR sede lavoro: CASAZZA

AZIENDA METALMECCANICA SELEZIONA OPERATORE CNC DA FORMARE, PREFERIBILMENTE CON CONOSCENZA DI BASE DEL DISEGNO MECCANICO. ORARIO DI LAVORO: SU 
TURNI.

16062 OPERAIO EDILE sede lavoro: CENATE SOTTO

IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI ZONA VALCAVALLINA SELEZIONA MANOVALE O MURATORE, ANCHE CON MINIMA ESPERIENZA PER CONTRATTO A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO. IL POSSESSO DELLA PATENTE DI GUIDA TIPO "B" E' UN PREREQUISITO INDISPENSABILE.
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15978 AUTISTA CON PATENTE E sede lavoro: GRASSOBBIO

Azienda con sede legale a San Paolo D'argon e sede operatrice a Grassobbio, ricerca autista con patente E, per effettuare attività di trasporto. Si offre contratto full time 
inizialmente a tempo determinato con possibilita di modifica in indeterminato. Fascia di età richiesta 25 - 55.

16097 OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO sede lavoro: ENTRATICO

IMPRESA EDILE ZONA VAL CAVALLINA SELEZIONA UN OPERAIO EDILE,PREFERIBILMENTE CON ESPERIENZA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIVILI E INDUSTRIALI.SI OFFRE 
CONTRATTO A TEMPO PIENOE DETERMINATO.IL POSSESSO DELLA PATENTE DI GUIDA DI TIPO B E' UNO DEI PRE  REQUISITI RICHIESTO.

16063 ADDETTO ALLE PULIZIE sede lavoro: ORIO AL SERIO

IMPRESA DI PULIZIE SELEZIONA PERSONALE CON ESPERIENZA IN PULIZIE INDUSTRIALI E NELL'UTILIZZO DI ATTREZZI E MACCHINARI SPECIFICI PER GRANDI SUPERIFICI. SI 
RICHIEDE: IL POSSESSO DELLA PATENTE "B" E  LA DISPONIBILITA' AL LAVORO FESTIVO E NOTTURNO (CON RIPOSO INFRASETTIMANALE).

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

16070 SARTA MODELLISTA CUCITRICE sede lavoro: OSIO SOTTO

-Descrizione mansione:  confezionamento e rifacimento divani.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità trasformazione tempo indeterminato
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: recente esperienza in ambito, capacità di utilizzo tagliacuci, piana doppio trasporto. Automunita. Fascia di età preferibile 25/50
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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.

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

16096 ADDETTO/A ALLE PULIZIE sede lavoro: ARCENE

-Descrizione mansione: pulizie di appartamenti, uffici, condomini.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: part time mattino da ore 6.00.
-Ulteriori caratteristiche: patentato ed automunito. Esperienza in ambito.

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
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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.

16035 MURATORE sede lavoro: ARCENE

-Descrizione mansione: demolizioni, intonacatura, opere di finitura e piastrellatura, lavorazioni in cartongesso, ripristino frontalini, applicazione cappotti.
Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: completa autonomia nella mansione, derivante da pregressa e recente esperienza lavorativa pluriennale, ottime capacità 
organizzative e predisposizione al lavoro in team. Flessibilità. Patente B

15993 MAGAZZINIERE sede lavoro: TREVIGLIO

-Descrizione mansione:magazziniere autonomo con recente esperienza almeno triennale, evasioni ordini picking, conoscenza della RFQ.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: Full time a giornata
-Ulteriori carateristiche: indispensabile  patentino muletto frontale in corso di validità, fascia di età preferibile 25/45, patente B automunito.

16005 IDRAULICO DI CANTIERE SENIOR sede lavoro: CARAVAGGIO

-Descrizione mansione: installazione e manutenzione impianti idrici, termici (climatizzazione - riscaldamento) e sanitari prevalentemente in ambito industriale(cantieri edili).
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche: Patente B automunito. Disponibilità a trasferte giornaliere presso cantieri.
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16004 ADDETTO ALLA VENDITA sede lavoro: MOZZANICA

-Descrizione mansione: rifornimento scaffali, magazzinaggio, bollettazione, relazione con il pubblico. Articoli di vendita: bricolage, ferramenta.
-Tipologia contrattuale: Tirocinio
-Orario di lavoro: Full time 
-Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado
-Ulteriori caratteristiche: Patente B, automunito, conoscenze informatiche di base, preferibile utilizzo lingua inglese, ottime capacità di relazione.

15920 VERNICIATORE INDUSTRIALE JUNIOR sede lavoro: OSIO SOTTO

-Descrizione mansione: verniciatore industriale a spruzzo  (pompe idrauliche) 
-Tipologia contrattuale: apprendistato
-orario di lavoro: full time 8.00-12.00  13.00-18.00.
-Ulteriori caratteristiche: gradita esperienza utilizzo muletto, automunito. Buona manualità in genere.

15985 INSTALLATORE IMP. FOTOVOLTAICI sede lavoro: COLOGNO AL SERIO

-Descrizione mansione: elettricista installatore impianti fotovoltaici
-Tipologia contrattuale: tempo indeterminato
-Orario di lavoro: full time a giornata
-Ulteriori caratteristiche: risorsa junior esperienza formativa scolastica in ambito elettrico; risorsa senior recente esperienza lavorativa  almeno triennale nel settore. Fascia di 
età preferibile 19/40. Automunito.

15984 SALDATORE JUNIOR O SENIOR sede lavoro: OSIO SOTTO

-Descrizione mansione: saldatura  a Mig, materiale ferroso (caloriferi)  spessore max mm. 1,5.
-Tipologia contrattuale: Tempo determinato
-Orario di lavoro: Full time a giornata
-Ulteriori caratteristiche: gradita conoscenza saldatura Tig. Se profilo junior richiesta formazione scolastica in ambito. Se profilo senior richiesta recente esperienza lavorativa 
almeno triennale. Fascia di età preferibile 19-40. Automunito
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16099 CONTABILE sede lavoro: INZAGO

Descrizione mansione: addetta alla contabilità, liquidazione IVA, elaborazione modello 730, Unico, CU
-Tipologia contrattuale: tempo indeterminato
-Orario di lavoro: full time
-Titolo di studio: preferibilmente laurea in ambito economico oppure  diploma di ragioneria o equivalente
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: preferibile esperienza presso studi professionali, ottimo utilizzo pacchetto office e preferibile conoscenza programmi di 
contabilità.  Forte propensione alla formazione ed all'aggiornamento normativo. Patentata ed automunita.

16071 VISUAL MERCHANDISING sede lavoro: MILANO

-Descrizione mansione: allestitore negozio, ottima manualità ed abilità montaggio e smontaggio mobili anche di grandi dimensioni.
-Tipologia contrattuale: tirocinio / tempo determinato con possibilità trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time.
-Titolo di studio: interior design, architetto d'interni o  simili.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: buona conoscenza lingua inglese. Ottimo utilizzo informatico. Automunito. Neodiplomato o neolaureato, diversamente 
necessaria esperienza lavorativa in ambito. Fascia di età preferibile 25/40

16069 TAPPEZZIERE IN STOFFA sede lavoro: OSIO SOTTO

-Descrizione mansione: confezionamento e rifacimento salotti.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche: ottima manualità e precisione.  Patentato ed automunito. Fascia di età preferibile 25/50

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

16046 PANIFICATORE sede lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: PANIFICATORE; TIPOLGIA DI CONTRATTO: TEMPO DETERMINATO; ORARIO: FULL TIME NOTTURNO; ETA':DAI 20 AI 30 ANNI; NON E' 
RICHIESTA ESPERIENZA;AUTOMUNITO
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16076 SALDATORE ELETTRODO E TIG sede lavoro: ALME'

DESCRIZIOPNE DELLA MANSIONE: SALDATURA CON ELETTRODO E TIG CON ESPERIENZA; TIPOLOGIA DI CONTRATTO: TEMPO INDETERMINATO; ORARIO: FULL TIME, ETA':DAI 
20 AI 52 ANNI AUTOMUNITO

16037 APPRENDISTA SALDATORE sede lavoro: BREMBILLA

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: SALDATURA MATERIALI, MOLATURA, FORATURA E ASSEMBLAMENTO MANUFATTI DI CARPENTERIA LEGGERA; TIPOLOGIA DI CONTRATTO: 
APPRENDISTATO; ORARIO: FULL TIME; ETA': DAI 18 AI 29 ANNI AUTOMUNITO.

15958 CARROZZIERE sede lavoro: SEDRINA

-Descrizione della mansione: carrozziere con esperienza in stuccature e resine; Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato; Orariodi lavoro: full time; Età: dai 25 
ai 40 anni; automunito

15959 FABBRO/SALDATORE sede lavoro: SEDRINA

-Descrizione della mansione: fabbro con esperienza nella lavoraione del ferro con saldatura a filo e a elettrodo; Tipologia di contratto: tempo indeterminato; Orario di lavoro: 
full time; Età: dai 25 ai 50 anni; automunito
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15992 GEOMETRA/LAUREA EDILE sede lavoro: OLMO AL BREMBO

-DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: REDAZIONE DI PREVENTIVI PER ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA CIVILE E STRADALE, GESTIONE CANTIERI, ORGANIZZAZIONE FORNITURE, 
REDAZIONE DOCUMENTI DEI CANTIERI, (POS, CONTABILITA'); CONTRATTO DI LAVORO: IN FUNZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DELL'UTENTE (APPRENDISTATO, TEMPO 
DETERMINATO, INDETERMINATO); ORARIO:FULL TIME; ETA': DAI 19 AI 55 ANNI; AUTOMUNITO;CONOSCENZE INFORMATICHE: PACCHETTO OFFICE, AUTOCA.

15995 ELETTRICISTA sede lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

-DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: APPRENDISTA ELETTRICISTA/ELETTRICISTA CON ESPERIENZA; TIPOLOGIA DI CONTRATTO: APPRENDISTATO DAI 18 AI 27 ANNI; CONTRATTO 
TEMPO DETERMINATO/INDETERMINATO DAI 28 AI 50 ANNI; AUTOMUNITO.

16073 FALEGNAME CON MINIMA ESPERIENZA sede lavoro: RONCOLA

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI PORTEE INFISSI PER INTERNI, MONTAGGIO FERRAMENTA, LUCIDATURA; TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO: A TEMPO DETERMINATO; ORARIO: FULL TIME; ETA': DAI 20 AI 50 ANNI AUTOMUNITO
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