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16529 TECNICO MANUTENTORE CALDAIE sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: manutenzione caldaie in ambito civile e/o industriale, rilascio rapporti di controllo, riparazione guasti;
- Tipologia contrattuale: contratto t.determinato-indeterminato;
- Orario di lavoro:fulltime;
- Titolo di studio: non richiesto;
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda:esperienza pregressa in ruolo analogo. Automuniti.

16625 AUTISTA PAT.C + CQC sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: trasporto merce alimentare, carico/scarico merce alimentare con uso del transpallet manuale; 
-  Tipologia contrattuale: contratto t. determinato a scopo assunzione;
- Orario di lavoro: fulltime/partime
- Titolo di studio: non richiesto;
-  Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: precisione puntualità.

16624 CUOCO sede lavoro: PALAZZAGO

- Descrizione della mansione: cuoco con esperienza di cucina tipica bergamsca;
-  Tipologia contrattuale: contratto t. interminato;
- Orario di lavoro: fulltime;
- Titolo di studio: non richiesto;
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: patente b.
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16623 OP. MONTAGGIO MOBILI sede lavoro: STEZZANO

- Descrizione della mansione: montaggio, modifiche, trasporto di mobili ed elttrodomestici c/o clienti;
- Tipologia contrattuale: contratto t. determinato 6 mesi più proroga finalizzato al t. indeterminato;
- Orario di lavoro: fulltime da lunedi a venerdi;
- Titolo di studio: licenza media;
-  Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: esperienza pregressa nella mansione, buona manualità, patente B;

16596 CAMERIERI sede lavoro: GORLE

-	 Descrizione della mansione : camerieri di sala con esperienza
-	 Tipologia contrattuale: t.determinato/indeterminato
-	 Orario di lavoro: p/time serale, orario 18.00-24.00 da lunedì a domenica (riposo a rotazione)
- 	Ulteriori caratteristiche richieste: fascia d'età preferibile 18-40, Automuniti Pat. B

16587 AD. PAGHE CONTRIBUTI ESPERTA sede lavoro: AZZANO SAN PAOLO

- Descrizione della mansione: elaborazione cedolini paga;
- Tipologia contrattuale: contratto t. indeterminato;
- Orario di lavoro: partime;
- Titolo di studio: non rischiesto
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: esperienza di almeno 5 anni c/o studi professionali.

16586 OP. MANUTENTORE ELETTRICO sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: collaudo e manutenzione di attrezzature per la ristorazione;
- Tipologia contrattuale: contratto t. determinato finalizzato alla stabilizzazione;
- Orario di lavoro: fulltime
-  Titolo di studio: titolo preferenziale in ambito elettrico/elettrotecnico/elettronico;
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: si valutano candidature anche in ambito riparazione elettrodomestici o nel settore elettrico/elettronico.
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16558 OPERAI EDILI sede lavoro: ALBINO

- Descrizione della mansione: ponteggisti, imbianchini, cappottisti, muratori generici e specializzati;
- Tipologia contrattuale: contratto t. determinato finalizzato al contratto t. indeterminato
-  Orario di lavoro: fulltime
- Titolo di studio: non richiesto
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: necessaria pregressa esperienza nel settore edile anche in ruoli diversi, patente b; azienda edile in espansione.

16618 CONTABILE ESPERTA/O sede lavoro: BERGAMO

-	 Descrizione della mansione : gestione amministrativa, fiscale, contabilità fornitori, cassa, pagamenti, attività di bilancio, prima nota, fatturazione attiva/passiva, gestione 
cassa e scadenziario fornitori, controllo pagamenti, F24, versamenti IVA e rit. d'acconto, certificazioni annuali, intrastat
- 	Tipologia contrattuale: t. indeterminato
- 	Orario di lavoro: full time
- 		Ulteriori caratteristiche richieste: autonomia nella mansione, conoscenze informatiche: Pacch. Office, gestionali contabilità, Pat. B

16535 OPERATORE OFF. MECCANICA sede lavoro: TREVIOLO

- Descrizione della mansione: lettura disegno meccanico, assemblaggio di pezzi meccanici di carpenteria, utilizzo di presse, cesoie, punzonatrici, piegatrici ecc; 
- Tipologia contrattuale: tipologia di contratto in base al profilo, (tirocinio, apprendistato, t.determinato); 
- Orario di lavoro: fulltime (8,00-12,00 e 13,30-17,30)
- Titolo di studio: diploma di  perito industriale;
-  Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: fabbricazione impianti per l'industria petrolchimica; automuniti.

16515 TORNITORI - SALDATORI - PERITI MECCANICI sede lavoro: BERGAMO

-  Descrizione della mansione: n. 1 saldatore a tig - n.1 operat. tornio parallelo tradizionale -n.1 op. su torni cnc - n. 1 p.to meccanico junior - n. 1 pto meccanico senior;
- Tipologia contrattuale: t.determinato/indeterminato - apprendistato;
-  Orario di lavoro: fulltime
-  Titolo di studio: p.to meccanico;
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: costruzione, montaggio e manutenzione di impianti oleodinamici.
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16512 STAMPATORE LITOGRAFO sede lavoro: PONTERANICA

-  Descrizione della mansione: stampa su macchine piccolo formato da stampa litografiche; 
- Tipologia contrattuale: t. indeterminato;
- Orario di lavoro: fulltime;
- Titolo di studio: non richiesto;
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: compovata esperienza pregressa.

16509 IMP. TECNICO sede lavoro: BERGAMO

 - Descrizione della mansione: redazione p.o.s, pratiche antincendio, elaborazione disegni tecnici
- Tipologia contrattuale: t.det/indet . Se senza esp. tirocinio extracurriculare;
- Orario di lavoro: fulltime;
-  Titolo di studio: laurea in materie scientifiche; perito industriale/geometra
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: società che opera nella consulenza in materia di igiene, sicurezza sul lavoro.

16483 ELETTRICISTA sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: installazione impianti elettrici civili e industriali, trasmissione dati, tucc antiintrusione, rivelazione fumi.
- Tipologia contrattuale: t. determinato - t. indeterminato;
- Orario di lavoro: fulltime;
- Titolo di studio: licenza media/attestato/qualifica ambito elettrico; è gradita la conoscenza base dell'inglese;
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: esperienza e autonomia nella mansione, fascia d'età: 22-55 anni, disponibilità ad operare su cantieri, automuniti.

16481 FIORISTA sede lavoro: SERIATE

- Descrizione della mansione: gestione/vendita diretta al cliente, composizioni floreali, allestimenti;
- Tipologia contrattuale: contratto t. determinato
- Orario di lavoro: partime con turni mattina/pomeriggio a settimane alterne/full time;
- Titolo di studio: non richiesto;
-  Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: conoscenza base di piante e fiori, preferibile lingua inglese e predisposizione al contatto con il cliente. Patente b.
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16451 IDRAULICO-TERMOIDRAULICO sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: installazioni, manutenzioni, riparazioni agli impianti industriali di condizionamento -trattamento aria e refrigerazione;
- Tipologia contrattuale: t.determinato/indetermianto; tirocinio, se senza esperienza, c. di apprendistato se minima esperienza;
- Orario di lavoro: fultime;
-  Titolo di studio:preferibile qualifica idraulico;
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: preferibilme automuniti pat. B

16448 MACELLAIO BANCONIERE sede lavoro: DALMINE

- Descrizione della mansione: lavorazione delle carni - disosso, taglio, rapporti con la clientela;
- Tipologia contrattuale: t.determinato-t.indeterminato
- Orario di lavoro: fulltime
- Titolo di studio: non richiesto
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: comprovata esperienza nel ruolo. Automuniti.

16112 OPERAIO PIEGATORE/LEGATORE sede lavoro: AZZANO SAN PAOLO

-	 Descrizione della mansione : operaio con esperienza da inserire nel reparto Legatoria, per mansioni di piegatore (formato 70x100 cm) sia a caricamento con bancale che 
manuale  
-	 Tipologia contrattuale: t. indeterminato
-	 Orario di lavoro: full time, possibili straordinari 
- 	Ulteriori caratteristiche richieste: età preferibile 20-35 anni, esperienza utilizzo taglierina e macchine per inserimento punto metallico; autonomia nell'avviamento/settaggio 
macchinari

16536 RAGIONIERE/A - TIROCINIO sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: attività di segretariato e archivio, elaborazione fatture e ddt;
- Tipologia contrattuale: tirocinio extracurriculare (età 18/29 annni);
- Orario di lavoro: fulltime;
- Titolo di studio: diploma di ragioneria;
-  Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: automuniti
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15938 AIUTO PIEGATORE - TIROCINIO sede lavoro: BERGAMO

-Descrizione della mansione: piegatura di lamiere con macchine cnc e staccaggio componenti lavorati;
- Tipologia contrattuale: tirocinio extracurriculare in favore di giovani con fascia d'età 18-29 anni;
- Orario di lavoro: fulltime
- Titolo di studio: qualifica/diploma di scuola professionale;
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: conoscenza scolastica del disegno meccanico.

16661 DISEGNATORE ARREDOBAGNO sede lavoro: CURNO

- Descrizione della mansione: accoglienza clienti, presentazione prodotti e soluzioni, progettazione arredi bagno, stesura preventivi e inserimento ordini;
- Tipologia contrattuale: contratto t. determinato a scopo assunzione;
- Orario di lavoro: fulltime;
-  Titolo di studio: titolo preferenziale laurea in architettura/design;
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: comprovata esperienza maturata nella ventia di prodotti d'arredo per il bagno, è gradita la conoscenza di palette cad, fascia 
d'età 25-40anni; automuniti.

16666 ADD. POSA IN OPERA VETRI sede lavoro: LALLIO

-	 Descrizione della mansione : posa in opera di vetri di tutti i tipi e part. metalliche necessarie
-	 Tipologia contrattuale: t.determinato/indeterminato
-	 Orario di lavoro: full time
- 	Titolo di studio: non richiesto
- 	Ulteriori caratteristiche richieste: preferibile esperienza pregressa; età preferibile 18-35 anni; Pat. B automunito

16663 ESCAVATORISTA NELLE DEMOLIZIONI sede lavoro: SCANZOROSCIATE

- Descrizione della mansione: escavatorista su macchine da demolizione in possesso del corso di escavatorista e macchine movimento terra, disponibile a trasferte nazionali;
- Tipologia contrattuale: contratto t. determinato a scopo assunzione;
-  Orario di lavoro: fulltime;
-  Titolo di studio: non richiesto;
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: fascia d'età: 20/50 anni, ottima conoscenza della lingua italiana;
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16442 INGEGNERE EDILE sede lavoro: PALAZZOLO SULL'OGLIO

Descrizione della mansione: tirocinante/apprendista ingegnere edile addetto progettazione strutturale di nuovo ed esistente trattando strutture in muratura, c.a. legno ed 
acciaio; gestione commessa in maniera completa, contatto con i clienti, progettazione tramite modellazione FEM (3 Muri e MasterSap) ed elaborazione tavole esecutive 
(Autocad 2D), inoltre dovrà recarsi in cantiere per sopralluoghi e direzione lavori - Età: 20-29 anni - Patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto: Laurea in Ingegneria 
edile/civile - Tipologia Contrattuale: Tirocinio extracurriculare o Apprendistato - Orario: Full time o Part time.

16327 DISEGNATORE TECNICO sede lavoro: COLOGNE

Descrizione della mansione: disegnatore CAD 3D, SOLIDWORKS presso azienda di carpenteria metallica - Età: 18-50 anni - Patente B - Automunito - Tipologia Contrattuale: 
Tempo Determinato e Indeterminato - Orario: Full time.

16328 ADDETTO TAGLIO LASER sede lavoro: COLOGNE

Descrizione della mansione: addetto carico e scarico lamiera su macchina taglio laser presso azienda di carpenteria metallica - Età: 18-50 anni - Patente B - Automunito - 
Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato e Indeterminato - Orario: Full time.

16329 ADDETTO TRAPANO E TAGLIERINA sede lavoro: COLOGNE

Descrizione della mansione: utilizzo trapano e taglierina con lettura disegno tecnico presso azienda di carpenteria metallica - Età: 18-50 anni - Patente B - Automunito - 
Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato e Indeterminato - Orario: Full time.
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16345 ADDETTO PIEGATRICE sede lavoro: COLOGNE

Descrizione della mansione: utilizzo piegatrice con lettura disegno presso azienda di carpenteria metallica - Età: 18-50 anni - Patente B - Automunito - Tipologia Contrattuale: 
Tempo Determinato e Indeterminato - Orario: Full time.

16392 POSATORE FIBRA OTTICA sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

Descrizione della mansione: posatore fibra ottica con esperienza pregressa nella mansione; esperienza lavorazioni edili ed impianti elettrici per inserimento in squadre di posa 
del tubetto della fibra ottica. (lavoro svolto in squadre in cantieri nel Nord Italia) Richiesta flessibilità oraria, disponibilità in breve tempo e residenza a Grumello del Monte o 
paesi limitrofi- Età: 18-55 anni - Patente B - Automunito - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Full time.

16430 APPRENDISTA IMPIEGATO TECNICO sede lavoro: CHIUDUNO

Descrizione della mansione: apprendista impiegato tecnico neo diplomato -  Età 19-24 anni - Patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto: Diploma di Geometra - 
Conoscenze informatiche richieste: world, excel, outlook, e disegno CAD (DWG) - Tipologia Contrattuale: Apprendistato - Orario: Full time.

16169 APPRENDISTA/OPERAIO sede lavoro: BOLGARE

Descrizione della mansione: apprendista/operaio da inserire in azienda settore oleodinamico-manutenzione macchinari a terra in entrambi le aree aziendali (vendita a banco e 
manutenzione officina); Appoggio alla vendita (aiutare chi è già al banco e conosce articoli e varie problematiche del ruolo); Collaborazione alla manutenzione in officina ed in 
ogni sua necessità con utilizzo di utensileria ed accessori/attrezzature varie; E' prevista dopo la prima fase di inserimento, un'estensione delle attività affidate, sempre 
attraverso il responsabile di area - Età: 18-25 anni - Patente B (ancor meglio patente C ma non indispensabile) - Titolo di studio richiesto: Diploma/Qualifica Professionale 
indirizzo meccanico - Tipologia Contrattuale: Apprendistato e Tempo Determinato - Orario: Full time compreso sabato mattina.
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16399 TIROCINANTE OPERAIO sede lavoro: TELGATE

Descrizione della mansione: tirocinante operaio addetto all'assemblaggio di monoblocchi e cassonetti, assemblaggio di battenti e persiane in legno. Richieste dimistichezza con 
le unità di misura e conoscenze informatiche basilari - Età: 18-29 anni - Patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto: Qualifica o Diploma nel settore falegnameria - 
Tipologia Contrattuale: Tirocinio extracurriculare - Orario: Full time.

16322 AUTISTA PAT.CE/ PAVIMENTATORE sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

Descrizione della mansione: autista/pavimentatore addetto alla conduzione del mezzo in cantiere e che si fermi poi per le operazioni di pavimentazione - Età min. 25 anni - 
Patente CE - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato e Indeterminato - Orario: Full time.

16443 GEOMETRA sede lavoro: PALAZZOLO SULL'OGLIO

Descrizione della mansione: tirocinante/apprendista geometra addetto sopralluoghi, rilievi proprietà e rappresentazione grafica delle stesse con Autocad, per ecobonus, 
sanatorie e riaccatastamenti e quant'altro necessario con utilizzo di strumenti topografici - Età: 20-29 anni - Patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto: Diploma di 
Geometra - Tipologia Contrattuale: Tirocinio extracurriculare o Apprendistato - Orario: Full time o Part time.

16461 OPERAIO SPECIALIZZATO sede lavoro: CASTELLI CALEPIO

Descrizione della mansione : operatore su macchina da stampa a tamburo con esperienza pregressa -  Età: 22-45 anni - Patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto : 
Diploma - Tipologia Contrattuale: Tempo Indeterminato- Orario di lavoro: Full time.
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16462 CAMIONISTA sede lavoro: ERBUSCO

Descrizione della mansione : ritiro/consegna manufatti in ferro di dimensioni e peso diversi presso clienti - Età 25-50 anni - Patente C/CE - Tipologia Contrattuale : Tempo 
Determinato - Orario di lavoro : Full time.

16498 APPRENDISTA CHIUSURA IMBALLAGGI sede lavoro: BOLGARE

Descrizione della mansione: apprendista operaio addetto alla chiusura di imballi in legno su misura - Età: 18-29 anni - Titolo di studio richiesto: Licenza Media - Tipologia 
Contrattuale: Apprendistato - Orario: Full time.

16473 APPRENDISTA FALEGNAME sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

Descrizione della mansione : lavori di falegnameria e posa di infissi - Età 20-29 anni - Patente B- Automunito- Titolo di studio richiesto: Qualifica o Diploma nel settore 
falegnameria - Tipologia Contrattuale: Apprendistato - Orario: Full time.

16503 PROGRAMM.  SOFTWARE/FIRMWARE sede lavoro: CHIUDUNO

Descrizione della mansione: programmatore software/firmware addetto sviluppo firmware per ARDUINO e ESP32; Linguaggi: JAVA, C/G++, PHP, MYSQL - Età: 19-45 anni - 
Patente B - Automunito/a - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Full time/ Part time.
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16431 IMPIEGATO TECNICO sede lavoro: CHIUDUNO

Descrizione della mansione: impiegato tecnico/commerciale con esperienza nel settore edilizio in particolare nel settore delle pavimentazioni e dei rivestimenti in resina, 
gradita esperienza nel settore sottofondi (calcestruzzi, alleggeriti, sabbia cemento) - Patente B - Automunito - Richiesta conoscenza disegno CAD (DWG) - Titolo di studio 
richiesto: Diploma di Geometra - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Full time (richiesta disponibilità e flessibilità oraria).

16271 SALDATORE IN FERRO sede lavoro: PALOSCO

Descrizione della mansione: saldatore a filo con esperienza pregressa su spessori compresi tra Sp. 5 mm e Sp. 40 mm (saldatura ferro) - Età minima: 25 anni - Patente B - 
Automunito - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Full time.

16132 TORNITORE CNC CON ESPERIENZA sede lavoro: CREDARO

Descrizione della mansione: operaio tornitore con esperienza pregressa in attrezzaggio e programmazione torni CNC dal disegno alla lavorazione fino al controllo finale del 
pezzo con conoscenze informatiche SELCA e FANUC - Età: 25-50 anni - Patente B - Automunito - Tipologia Contrattuale: Tempo Indeterminato - Orario: Full time.

16133 FRESATORE CNC CON ESPERIENZA sede lavoro: CREDARO

Descrizione della mansione: operaio fresatore con esperienza pregressa in attrezzaggio e programmazione centri e frese CNC dal disegno alla lavorazione fino al controllo 
finale del pezzo con conoscenza dei relativi programmi informatici - Età: 25-50 anni - Patente B - Automunito - Tipologia Contrattuale: Tempo Indeterminato - Orario: Full time.
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16194 TECNICO PER TERMOFORMATRICE sede lavoro: TELGATE

Descrizione della mansione: tecnico addetto a macchina termoformatrice materie plastiche con esperienza pregressa (conoscere differenze tra i vari materiali utilizzati in 
termoformatura, attrezzare la macchina stessa, avviare la produzione con la ricetta dello stampo o impostare la ricetta da "0" se si tratta di uno stampo mai prodotto, 
verificare idoneità del pezzo, regolare i parametri di riscaldo, imbuttitura, vuoto, raffreddamento, estrazione del processo produttivo della termoformatrice) - Età: 32-45 anni - 
Patente B - Automunito - Titolo di studio: Diploma di indirizzo tecnico (non indispensabile) - Tipologia Contrattuale: Tempo Indeterminato - Orario: Full time su turni.

16186 CARPENTIERE IN LEGNO E FERRO sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

Descrizione della mansione: carpentiere in legno e ferro con esperienza pregressa nella mansione (qualificato o specializzato) addetto posa ferro lavorato, formazione 
murature con termolaterizi e scatole, posa di soglie/davanzali e falsi telai per interni ed esterni, intonacatura, realizzazione di sottofondi in sabbia e cemento, realizzazione reti 
fognarie, assistenze impianti idro-termo-sanitari, montaggio e smontaggio ponteggi - Altre caratteristiche richieste: Eventuali attestati di formazione (conduzione gru, addetto 
montaggio e smontaggio ponteggi, utilizzo DPI, addetto primo soccorso, addetto antincendio),  Età: 30-50 anni - Patente B - Automunito - Tipologia Contrattuale: Tempo 
Determinato - Orario: Full time.

16197 ASSISTENTE DI CANTIERE JUNIOR sede lavoro: PALOSCO

Descrizione della mansione: geometra addetto organizzazione cantieri, coordinamento maestranze e dei fornitori, contatto con clienti, controllo del corretto svolgimento 
attività e predisposizione contabilità (rilievo misure), esecuzione in cantiere dei controlli su massicciata e sui materiali, assistenza Direzione Cantieri in programmazione 
attività - Età: 19-25 anni - Patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto: Diploma di geometra con ottimo punteggio maturità - Altre caratteristiche richieste: Ottima 
padronanza PC e programma Autocad 2D, residenza in comuni vicini alla sede (massimo 40km), propensione al lavoro in cantiere, capacità relazionali/organizzative, 
disponibilità a trascorrere in cantiere (prevalentemente nel Nord Italia) il 70% del tempo lavorativo, capacità di leadership - Tipologia Contrattuale: Apprendistato - Orario: Full 
time (richiesta flessibilità oraria e disponibilità a trasferte).

16200 MANUTENTORE ATTREZZI/MACCHINE sede lavoro: PALOSCO

Descrizione della mansione: addetto manutenzione attrezzi e piccole macchine da cantiere; la risorsa sarà inserita all'interno del magazzino e il suo compito sarà di gestire la 
manutenzione delle attrezzature e degli autoveicoli dell'azienda, richieste competenze meccaniche ed elettriche per piccole riparazioni e  collaborazione con il team per 
organizzare e monitorare tutte le attività relative alla gestione delle attrezzature e delle merci - Età: 20-45 anni - Patente B (gratita eventuale Patente C e patentino x carrelli 
elevatori) - Richieste conoscenze minime informatiche - Titolo di studio richiesto: Diploma di istruzione secondaria - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Full 
time con disponibilità ad eventuali turni dalle ore 5,00 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì e saltuariamente sabato e festivi.
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16232 AUTISTA DI TIR sede lavoro: BOLGARE

Descrizione della mansione: autista di TIR addetto trasporto merci - Età: 25-40 anni - Patente: C/D/E - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Full time.

16324 PROGETTISTA STAMPI sede lavoro: ADRARA SAN MARTINO

Descrizione della mansione: progettista stampi  per gomma addetto esecuzione analisi della fattibilità e verifica pre-progetto; progettazione meccanica ed ingegnerizzazione 
dello stampo in base alle esigenze del cliente; responsabilità nell'ottimizzazione della progettazione in relazione alle richieste del cliente ed alle esigenze produttive; 
modellazione 3D di tutti gli elementi costitutivi lo stampo, creazione distinta materiali. Si richiede ottimna conoscenza della progettazione 3D e conoscenza CAD, buona 
conoscenza inglese, conoscenza materiali per stampaggio, consolidate competenze tecniche ed esperienza maturata in contesti analoghi, orientamento al risultato ed 
attitudine al problem solving- Età: 20-40 anni - Patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto: Diploma/Laurea ad indirizzo tecnico meccanico - Tipologia Contrattuale: 
Tempo Indeterminato - Orario: Full time.

16269 TIROCINANTE IMPIEGATO TECNICO sede lavoro: MORNICO AL SERIO

Descrizione della mansione: tirocinante impiegato tecnico in supporto al responsabile tecnico per progettazione e stesura di disegni esecutivi per la produzione di serramenti, 
contatto con fornitori, richiesta preventivi, invio ordini, supporto nella gestione delle commesse in produzione. Il periodo di training è finalizzato alla gestione completa della 
commessa inclusi rilievi in cantiere e supervisione lavori - Età: 22-29 anni - Patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto: Diploma di Geometra e/o successive 
specializzazioni - Conoscenza inglese livello B2 - Buona conoscenza programmi AUTOCAD - REVIT - Tipologia Contrattuale: Tirocinio - Orario: Full time.

16504 APPRENDISTA ELETTRICISTA sede lavoro: VILLONGO

Descrizione della mansione: apprendista elettricista addetto installazione impianti elettrici civili e industriali; installazione impianti antintrusione, videosorveglianza; 
automazione cancelli, sbarre; impianti fotovoltaici - Età: 18-29 anni - Tipologia Contrattuale: Apprendistato - Orario: Full time.
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16272 OPERAIO METALMECCANICO sede lavoro: PALOSCO

Descrizione della mansione: operaio con esperienza pregressa di particolari strutturali e meccanici con conoscenza e lettura del disegno meccanico addetto foratura, 
filettatura, sbavatura, molatura con segatrici a nastro, trapani a colonna e smerigliatrici, carico e scarico magazzino e di tutte le piccolezze necessarie per lo svolgimento del 
lavoro in officina - Età minima: 18 anni - Patente B - Automunito - Tipologia Contrattuale: Tempo Indeterminato - Orario: Full time.

16275 CARPENTIERE IN FERRO sede lavoro: PALOSCO

Descrizione della mansione: carpentiere in ferro con esperienza pregressa in carpenteria metallica medio pesante - Età minima: 30 anni - Patente B - Automunito - Tipologia 
Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Full time.

16237 FALEGNAME CONOSCENZA CAD sede lavoro: BOLGARE

Descrizione della mansione: falegname anche senza esperienza ma che conosca il programma CAD oltre alle conoscenze basilari informatiche - Età: 18-30 anni - Patente B - 
Automunito - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Full time.

16276 OPERAIO STAMPAGGIO GOMMA sede lavoro: CASTELLI CALEPIO

Descrizione della mansione: operaio stampatore alle presse di vulcanizzazione su presse ad iniezione verticale ed orizzontale con esperienza pregressa - Età massima: 46 anni - 
Patente B - Automunito - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Full time su 3 turni compresa la notte.

lunedì 22 novembre 2021 Pagina 14 di 33

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



16282 APPRENDISTA ELETTRICISTA sede lavoro: FORESTO SPARSO

Descrizione della mansione: apprendista elettricista addetto installazione di impianti elettrici civili e industriali - Età: 18-29 anni - Patente B - Automunito - Titolo di studio 
richiesto: Diploma tecnico/Qualifica professionale in ambito elettrico/elettronico - Richieste conoscenze informatiche di base - Tipologia Contrattuale: Apprendistato - Orario: 
Full time.

16308 OPERATORE CNC FALEGNAMERIA sede lavoro: CHIUDUNO

Descrizione della mansione: operatore CNC con esperienza nella mansione da inserire nel reparto di falegnameria a cui verrà affidata la conduzione di un CNC a 5 ASSI. Si 
richiede buona esperienza sìa nella conduzione del centro di lavoro, che nella lettura del disegna tecnico. Sarà determinante la capacità di industrializzazione dei disegni 
tecnici - Età minima: 30 anni - Titolo di studio richiesto: Scuola Professionale Falegnameria o Similari - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Full time.

16456 APPRENDISTA LITOGRAFO sede lavoro: CASTELLI CALEPIO

Descrizione della mansione : apprendista addetto settore grafico per stampaggio etichette su generi alimentari e varie - Età: 18-29 - Patente B- Automunito -  Tipologia 
Contrattuale : Apprendistato - Orario: Full time.

16323 APPRENDISTA GEOMETRA sede lavoro: CHIUDUNO

Descrizione della mansione: apprendista geometra - la risorsa dovrà inizialmente recarsi in cantiere per effettuare le misure e le verifiche in relazione ai lavori da eseguire e 
successivamente interfacciarsi con l'ufficio amministrativo - Età: 20-25 anni - Patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto: Diploma di Geometra - Tipologia Contrattuale: 
Apprendistato - Orario: Full time.
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16236 FALEGNAME CON ESPERIENZA sede lavoro: BOLGARE

Descrizione della mansione: falegname con esperienza pregressa che sappia usare i seguenti macchinari: squadratrice, centro numerico-controllo bordatrice, toupie, 
selezionatrice, bordatrice, pialla, bindella, taglierina e striby - Richieste minime conoscenze informatiche - Età: 25-40 anni - Patente B - Automunito - Tipologia contrattuale: 
Tempo Determinato - Orario: Full time.

16471 MAGAZZINIERE/CONTROLLO QUALITA' sede lavoro: CASTELLI CALEPIO

Descrizione della mansione : magazziniere addetto ricevimento/spezione merci e controllo qualità di articoli in zama- Età 18-35 anni - Patente B - Automunito -  Tipologia 
Contrattuale: Tempo Indeterminato - Orario: Full time su turni.

16604 OPERAIO GENERICO/FALEGNAME sede lavoro: ADRARA SAN MARTINO

Descrizione della mansione: operaio addetto taglio e lavorazione legname, montaggio profili in legno, eventuali lavorazioini su macchine di laboratorio - Età: 20-50 anni - 
Patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto: Licenza Media o Qualifica/Diploma professionale - Tipologia Contrattuale: Tempo Indeterminato - Orario: Full time su 
giornata e Sabato.

16651 OPERAIO EDILE sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

Descrizione della mansione: operaio addetto a lavorazioni edili di impermeabilizzazione - Età minima 18 anni - Patente B - Automunito - Titolo di studio richiesto: Licenza 
Media - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato con possibilità di trasformazione a Tempo Indeterminato - Orario: Full time
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16571 ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI sede lavoro: CAPRIOLO

Descrizione della mansione: inserimento presenze, elaborazione cedolino paga, adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE, assunzioni e cessazioni dipendenti - Età minima: 25 
anni - Patente B - Automunita - Titolo di studio richiesto: Diploma superiore inerente la mansione - Tipologia Contrattuale: Collaborazione - Orario: Full time/Part time.

16572 VETRAIO CON ESPERIENZA sede lavoro: VILLONGO

Descrizione della mansione: vetraio con esperienza pregressa nella molatura, nel taglio e nella posa del vetro - Età: 25-40 anni - Patente B - Automunito - Titolo di studio 
richiesto: Licenza Media - Contratto: Tempo Determinato - Orario: Full time.

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

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

16210 IDRAULICO sede lavoro: ENDINE GAIANO

- Descrizione della mansione: installazione/riparazione impianti idraulici per distribuzione acqua/gas.
- Tipologia contrattuale: Tempo determinato.
- Orario di lavoro: full-time.
- Richieste: patente B (non automunito, se non per recarsi sul posto di lavoro), età preferibile: 18-30 anni. 

- Altro: non è necessaria esperienzanel settore, ma cercasi persona volenterosa disponibile ad imparare.
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16638 MAGAZZINIERE MULETTISTA sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Descrizione mansioni: cercasi magazziniere mulettista per gestione magazzino, organizzazione consegne e ritiri, guida muletto
- Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di passaggio ad indeterminato
- Orario di lavoro: tempo pieno
- Altri requisiti: patente B e automunito, patentino muletto in corso di validità

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

16585 AIUTO COMMESSO NEGOZIO sede lavoro: COSTA VOLPINO

- Descrizione della mansione: addetto alla vendita degli articoli presenti nel negozio, al riordino della merce sugli scaffali e alla pulizia degli ambienti;
- Tipologia contrattuale: tirocinio;
- Orario di lavoro: full time;
- Altre richieste: pat.B automunito, età 20-29 anni;

16569 CARPENTIERE/SALDATORE sede lavoro: SOVERE

- Descrizione: cercasi carpentiere per attività di saldatura, lattoneria, modellatura, verniciatura
- Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato
- Orario di lavoro: tempo pieno
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16556 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO sede lavoro: LOVERE

- Descrizione mansione: cercasi impiegato amministrativo per amministrazione condomini e gestione beni immobili
- Tipologia contratto: tirocinio
- Orario di lavoro: full time
- Altri requisiti: utilizzo pc base, Windows, Microsoft Office , automunito con patente B, diploma di maturità, età preferibile 19/29 anni

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

16667 OPERATORE SU FRESE TRADIZIONALI E CONTROLLO NUMERICO sede lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

- Tipologia contrattuale: tempo determinato
- Orario di lavoro: full time
- Titolo di studio: preferibilmente perito meccanico
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: patente B automunito.

16562 INGEGNERE EDILE AMBIENTALE O ENERGETICO sede lavoro: MEDOLAGO

- Descrizione della mansione: affiancamento a una figura tecnica senior, elaborazione di studi di simulazione energetica dinamica finalizzati al perseguimento delle 
certificazioni LEED e BREEAM
- Tipologia contrattuale: tirocinio o tempo determinato
- Orario di lavoro: full time
- Titolo di studio: laurea in ingegneria edile, ambientale o energetica
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: inglese buono, utilizzo dei principali pacchetti informatici in ambiente office e dei sistemi di disegno come autocad o altri 

16494 OPERAIO EDILE sede lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

- Descrizione della mansione: impermeabilizzazioni, barriere chimiche contro l'umidità, opere per gallerie, ponti, viadotti
- Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione
- Orario di lavoro: full time
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: esperienza nel settore edile, disponibilità alle trasferte, patente B automunito.
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16665 MANUTENTORE MECCANICO sede lavoro: CARVICO

- Descrizione della mansione: manutenzione e installazione di impianti industriali per la lavorazione della lamiera
- Tipologia contrattuale: tempo determinato
- Orario di lavoro: full time
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: disponibilità alle trasferte, esperienza nel settore metalmeccanico, preferibilmente capace di saldare ad elettrodo e a filo, 
lettura disegno meccanico.

16564 POSATORE DI SERRAMENTI sede lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

- Descrizione della mansione: addetto alla posa di serramenti con esperienza
- Tipologia contrattuale: tempo indeterminato
- Orario di lavoro: full time
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: patente B automunito.

16526 PERITO AGRARIO sede lavoro: MAPELLO

- Descrizione della mansione: vendita e consulenza di articoli per giardinaggio,agronomici e mangimi
- Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
- Orario di lavoro: full time
- Titolo di studio: perito agrario
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: età 20 - 32 anni.

16687 ELETTRICISTA IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI sede lavoro: MEDOLAGO

- Descrizione della mansione: installazione impianti elettrici, cablaggi quadri elettrici
- Tipologia contrattuale: tempo indeterminato
- Orario di lavoro: full time
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: età 25 - 45 anni, automunito.
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16648 IMPIEGATO CONTABILE sede lavoro: CALCO

- Descrizione della mansione: addetto alla contabilità
- Tipologia contrattuale: tirocinio
- Orario di lavoro: full time
- Titolo di studio: diploma/laurea
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: inglese buono, pacchetto office, età 18 - 35 anni.

16678 POSATORE DI SERRAMENTI sede lavoro: BOTTANUCO

- Descrizione della mansione: addetto posa in cantiere e addetto alla produzione
- Tipologia contrattuale: tempo determinato
- Orario di lavoro: full time
- Titolo di studio: licenza media
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: anche senza esperienza, età 20 - 40 anni, patente B automunito.

16686 APPRENDISTA ELETTRICISTA sede lavoro: MEDOLAGO

- Descrizione della mansione: supporto nell'installazione di impianti elettrici
- Tipologia contrattuale: apprendistato
- Orario di lavoro: full time
- Titolo di studio: formazione in ambito elettrico
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: età 18 - 26 anni, automunito.

16690 TECNICO INFORMATICO sede lavoro: CISANO BERGAMASCO

- Descrizione della mansione: manutenzione hardware e software, assistenza utenti
- Tipologia contrattuale: tempo determinato
- Orario di lavoro: full time
- Titolo di studio: diploma informatica o elettronica
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: età 18 - 30 anni, automunito.

Centro per l'Impiego di Romano di Lombardia Per autocandidarsi scrivere a: impiego.romano@provincia.bergamo.it
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16652 CARPENTIERE SALDATORE sede lavoro: ANTEGNATE

- Descrizione della mansione:taglio, assemblaggio e saldatura a filo di manufatti in ferro, molatura;
- Tipologia contrattuale: tempo determinato;
- Orario di lavoro: full time;
- Titolo di studio: non richiesto;
- Ulteriori caratteristiche richieste dell'azienda:automunito - patente B con preferenza patente C.

15416 IMBIANCHINO/MANOVALE EDILE sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

Descrizione della mansione:realizzazione intonaci, cappotti, pitturazioni;
Tipologia contrattuale: tempo determinato;
Orario di lavoro: full time;
Ulteriori caratteristiche: età compresa tra 20 e 55 anni - automunito patente B-C, disponibilità a trasferte nel nord Italia.

16642 MURATORE - CARPENTIERE EDILE sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Descrizione della mansione: muratore e carpentiere edile.
- Tipologia contrattuale: tempo determinato.
- Orario di lavoro: full time.
- Titolo di studio: non richiesto.
- Ulteriori caratteristiche richieste dell'azienda: automunito - patente B - età compresa tra 20 e 50 anni.

16652 CARPENTIERE SALDATORE sede lavoro: ANTEGNATE

- Descrizione della mansione:taglio, assemblaggio e saldatura a filo di manufatti in ferro, molatura.
- Tipologia contrattuale: tempo indeterminato/determinato.
- Orario di lavoro: full time.
- Titolo di studio: non richiesto.
- Ulteriori caratteristiche richieste dell'azienda: automunito - patente B, preferibile patente C.

Centro per l'Impiego di Trescore Balneario Per autocandidarsi scrivere a: impiego.trescore@provincia.bergamo.it
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16673 MANUTENTORE MECCANICO sede lavoro: CASAZZA

AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE METALMECCANICO CON SEDE A CASAZZA,RICERCA UN OPERAIO DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO CON DISPONIBILITA' IMMEDIATA.IL 
CANDIDATO IDEALE DOVRA' AVERE ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA SALDATURA E MANUTENZIONE MECCANICA.SI OFFRE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO E FULL TIME.

16553 CARPENTIERE/SALDATORE sede lavoro: BERZO SAN FERMO

AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA CARPENTERIA METALLICA,SITUATA A BERZO SAN FERMO,SELEZIONA UN OPERAIO CARPENTIERE E SALDATORE CHE SAPPIA ANCHE 
EFFETTUARE SALDATURE A FILO.SI RICHIEDE DISPONIBILITA' LAVORATIVA FULL TIME.

16520 OPERAIO O MANOVALE sede lavoro: CAROBBIO DEGLI ANGELI

AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA PAVIMENTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE E TRATTAMENTO DELLE RESINE,SELEZIONA UN OPERAIO O MANOVALE PER LA POSA E 
MESSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI E CIVILI CON TRATTAMENTI IN RESINA.SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME.

16609 MONTATORE sede lavoro: CENATE SOTTO

AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEL MONTAGGIO DI ARREDI PER UFFICIO,RICERCA UN OPERAIO MONTATORE CON CONTRATTO FULL TIME.IL CANDITATO DOVRA' ESSERE 
AUTOMUNITO ED AVERE UN ETA' COMPRESA TRA 20/30 ANNI

Centro per l'Impiego di Treviglio Per autocandidarsi scrivere a: impiego.treviglio@provincia.bergamo.it
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16244 OPERAIO DI PRODUZIONE sede lavoro: VERDELLINO

-Descrizione mansione: operaio  di produzione inerente lavorazioni meccaniche  su centri di lavoro orizzontali cnc, verticali e torni. Carico e scarico pezzo, utilizzo degli 
strumenti di misurazione.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: due turni diurni.
-Titolo di studio:diploma di perito meccanico a carattere preferenziale.
-Ulteriori caratteristiche: se neodiplomato disponibili alla formazione, diversamente è richiesta pregressa e recente esperienza in ambito.  Età preferibile 19-30

16253 PRODUZIONE E POSA INFISSI sede lavoro: TREVIGLIO

-Descrizione mansione: produzione e posa infissi in alluminio.
-Tipologia contrattuale: apprendistato per figura junior/tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato per profilo senior.
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: affidabilità, serietà. Automunito.

16639 GIARDINIERE sede lavoro: LURANO

-Descrizione mansione: realizzazione e manutenzione di spazi verdi, giardini privati e parchi pubblici.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time. Disponibilità a trasferte anche per più giorni consecutivi.
-Titolo di studio: preferibile titolo di studio in ambito agrario/vivaistico.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: per figura junior è indispensabile formazione scolastica come sopra. Per figura senior si richiede recente esperienza pluriennale 
nel ruolo. Automunito.

16214 MONTATORE DI INFISSI JUNIOR sede lavoro: COLOGNO AL SERIO

-Descrizione mansione: addetto montaggio infissi.
-Tipologia contrattuale: apprendistato.
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche: buona manualità ed utilizzo attrezzi. Predisposizione al lavoro in team, fascia di età preferibile 18/29 anni.
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16646 OPERATORE DI LINEA sede lavoro: VERDELLINO

-Descrizione mansione: carico di linea prodotti alimentari, selezione, confezionamento.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time; due turni oppure giornata.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: preferibile possesso patente carrello elevatore e pregressa esperienza in ambito. Patente B auto/motomunito

16238 OPERAIO METALMECCANICO GENERICO sede lavoro: ARCENE

-Descrizione mansione: addetto al controllo pezzi a bordo macchina(tornio plurimandrino) mediante strumenti di misurazione.
-Tipologia contrattuale: tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time -  giornata.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: ottima capacità di lettura disegno, pregressa e recente esperienza in ambito. Fascia di età preferibile 30/50

16647 MANUTENTORE MECC. SENIOR/JUNIOR sede lavoro: VERDELLINO

-Descrizione mansione: interventi di manutenzione su impianti meccanici per  lavorazioni alimentari. Controllo periodico dello stato dei macchinari e degli impianti, 
pianificazione interventi di manutenzione programmati.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time; due turni giornalieri oppure giornata.
-Titolo di studio: diploma in ambito meccanico indispensabile per figura junior.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: per figura senior richiesta recente e consolidata esperienza in ambito almeno quinquennale. Patente B auto/motomunito

16630  DISEGNATORE CAD TIROCINANTE sede lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

Descrizione mansione: disegnatore meccanico progettazione scambiatori di calore, apparecchi a pressione e caldareria. Si richiede inoltre  attività di data entry.
-Tipologia contrattuale: tirocinio
-Orario di lavoro: full time.
-Titolo di studio: formazione in ambito.
-Automunito
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16213 AUTISTA sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

-Descrizione mansione: cercasi autisti patente "C" oppure "CE" con "CQC"
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro full time.
-Ulteriori caratteristiche: Pregressa e recente esperienza di guida camion.

16212 ADDETTO MOVIMENTAZIONE MERCI sede lavoro: PONTIROLO NUOVO

-Descrizione mansione: montaggio, smontaggio e trasferimento mobili, data entry gestionale magazzino.
-Tipologia contrattuale: apprendistato.
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche: buona manualità e buona forza fisica. Età preferibile 18/29.  Automunito

16654 MECCANICO AUTORIPARATORE JUNIOR sede lavoro: TREVIGLIO

-Descrizione mansione: riparatore di autoveicoli, tagliandi, preconsegna.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time.
-Titolo di studio: perito meccatronico o equivalente.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: conoscenze pc e diagnostica. Fascia di età preferibile 18/23. Patente B

16656 INSTALLATORE/CABLATORE sede lavoro: CISERANO

-Descrizione mansione : addetto installazione e  cablaggio impianti elettrici industriali MT/BT.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato/tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time.
-Titolo di studio: diploma tecnico/qualifica professionale in ambito, necessario  per figura junior.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: per figura senior si richiede recente e consolidata esperienza e ottima autonomia. Disponibilità ad operare su cantieri. 
Flessibilità oraria e possibili trasferte nel nord Italia.  Patente B. Fascia di età preferibile 20/53
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16005 IDRAULICO  SENIOR/JUNIOR sede lavoro: CARAVAGGIO

-Descrizione mansione: installazione e manutenzione impianti idrici, termici (climatizzazione - riscaldamento) e sanitari  in ambito industriale e civile.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche: Patente B automunito.

16164 MURATORE/MANOVALE EDILE sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

-Descrizione mansione:costruzioni e ristrutturazioni civili e industriali
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità trasformazione tempo indeterminato
-Orario di lavoro: full time
-Ulteriori caratteristiche: muratore qualificato oppure manovale edile.

16235 CARTOTECNICA GENERICA sede lavoro: ARZAGO D'ADDA

-Descrizione mansione: assemblaggio e confezionamento materiale cartotecnico.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: part time 13.30-17.30.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: provenienza da settore cartotecnico o da assemblaggio manuale di precisione. Ottima manualità fine. Automunita. Fascia di età 
preferibile 30/40

16381 PROGRAMMATORE ATTREZZISTA sede lavoro: LURANO

-Descrizione mansione: programmatore attrezzista con utilizzo Mazatrol per lavorazioni meccaniche.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time con turnazioni.
-Titolo di studio: operatore meccanico o perito meccanico.
-Ulteriori caratteristiche: conoscenza linguaggio Celos. Automunito.
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16545 CONTROLLO QUALITA' sede lavoro: CISERANO

-Descrizione mansione: produzione di linea imballaggi in plastica  e controllo qualità prodotto finito.
-Tipologia contrattuale: Tempo determinato con possibilità trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: turni (compreso notturno) da lunedì a venerdì.
-Ulteriori caratteristiche: preferibile esperienza nel settore

16542 MANUTENTORE MECCANICO sede lavoro: CISERANO

-Descrizione mansione: manutenzione meccanica macchinari produzione industriali.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: turni(compreso notturno) da lunedì a venerdì.
-Titolo di studio: istituto professionale o tecnico in ambito. 
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: recente esperienza lavorativa in ambito e buona autonomia.

16423 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO sede lavoro: INZAGO

-Descrizione mansione: preparazione ordini, consegne.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time.
-Titolo di studio: istituto professionale 
-Ulteriori caratteristiche richiesta dall'azienda: Patente B, fascia di età preferibile 23/40, recente esperienza in ambito

16403 GEOMETRA sede lavoro: COLOGNO AL SERIO

-Descrizione mansione: addetto computi e stime del settore edile. 
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time.
-Titolo di studio: geometra.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: buona conoscenza del disegno tecnico, conoscenza autocad, recente esperienza in ambito edile. Automunito. Fascia  di età 
preferibile 22/30
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16637 PIZZAIOLO/AIUTO CUOCO sede lavoro: OSIO SOTTO

-Descrizione mansione: pizzaiolo e competenze di aiuto cuoco ristorante.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: 30 ore settimanali.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: recente esperienza consolidata in ambito, ottime capacità relazionali.

16387 POSATORE DI PAVIMENTI sede lavoro: URGNANO

-Descrizione mansione: addetto alla posa di pavimenti in resina.
-Tipologia contrattuale: Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time con trasferte settimanali.
-Titolo di studio: scuola secondaria di primo grado.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: Automunito. Non serve pregressa esperienza in ambito. Fascia di età preferibile 18/35 anni

16583 OP. PRODUZIONE  STAMPI  ALLUMINIO sede lavoro: CARAVAGGIO

-Descrizione mansione: costruzione stampi ed utilizzo trapani e strumenti di rettifica. 
-Tipologia contrattuale: apprendistato per figura junior; tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato per figura senior.
-Orario di lavoro: full time a giornata.
-Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito meccanico.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: conoscenza disegno tecnico cad cam. Automunito

16378 TORNITORE sede lavoro: LURANO

-Descrizione mansione: tornitura, attrezzaggio, programmazione (linguaggio Fanuc e Celos) per lavorazioni meccaniche.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time a giornata.
-Titolo di studio: Operatore meccanico o similare.
-Ulteriori caratteristiche: ottima conoscenza lettura disegno. Si richiede recente esperienza lavorativa in ambito, almeno triennale. Automunito.
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16575 ELETTRICISTA JUNIOR O SENIOR sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

-Descrizione mansione: addetto installazione e manutenzione  impianti civili e industriali.
-Tipologia contrattuale:apprendistato se figura junior; tempo determinato semestrale  con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato se figura senior.
-Orario di lavoro: full time.
-Titolo di studio: se figura junior formazione in ambito elettrico. 
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: per figura senior recente e consolidata esperienza in ambito. Patente B

16683 DISEGNATORE TECNICO CAD JUNIOR sede lavoro: CANONICA D'ADDA

-Descrizione mansione: disegno cad di porte, basculanti, cancelli, recinzioni, parapetti, ringhiere e balconi. Sopralluoghi in cantiere. 
-Tipologia contrattuale: apprendistato.
-Orario di lavoro: full time.
-Titolo di studio: diploma.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: Buona manualità. Patente B automunito

16484 RECEPTIONIST D'ALBERGO sede lavoro: MISANO DI GERA D'ADDA

-Descrizione mansione: accoglienza clienti,  gestione agenda prenotazioni, attività di front e back office.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: turnazioni diurne 7.00-15.00  15.00-23.00.
-Titolo di studio: diploma di scuola superiore di secondo grado.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: ottima conoscenza lingua italiano e inglese. Conoscenze informatiche di base. Problem solving, e spiccate capacità relazionali.

16487 SALDATORE TUBISTA JUNIOR/SENIOR sede lavoro: PAGAZZANO

-Descrizione mansione: saldatura a filo e tig di tubazioni e carpenteria; 
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time.
-Cercasi sia figura junior che senior.  Disponibilità alla trasferta.
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16573 FALEGNAME JUNIOR O SENIOR sede lavoro: DOVERA

-Descrizione mansione: utilizzo strumenti per lavorazione legno, taglio, assemblaggio ed utilizzo macchinari a controllo numerico. Produzione e montaggio arredamenti 
d'interni.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 
-Orario di lavoro full time.
Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: ottima abilità nei lavori manuali, automunito.

16540 ADDETTO MOVIMENTAZIONE MERCI sede lavoro: PONTIROLO NUOVO

-Descrizione mansione: movimentazione merci varie.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato 
-Orario di lavoro: turni diurni
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: indispensabile patentino muletto in corso di validità.

16634 MONTATORE DI ARREDI sede lavoro: TREVIGLIO

-Descrizione mansione: montaggio arredi per negozi.
-Tipologia contrattuale: apprendistato per figura junior; tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato per figura senior.
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche: per figura senior si richiedono competenze di montaggio e falegnameria.  Automunito.

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

16592 TORNITORE sede lavoro: SEDRINA

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: ADDETTO CARICO SCARICO PEZZI SU MACCHINARI; ETA': DAI 18 AI 45 ANNI; CONOSCENZE: LETTURA DEL DISEGNO MECCANICO
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16464 ESTETISTA sede lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE:ESTETISTA CON ESPERIENZADI ALMENO 2 ANNI IN MANICURE, PEDICURE, MASSAGGI, CERETTE; CONTRATTO DI LAVORO: TEMPO 
DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI STABILIZZAZIONE; ORARIO DI LAVORO: E' RICHIESTA FLESSIBILITA' DA PT A FULL TIME; AUTOMUNITA

16660 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO sede lavoro: ALME'

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: INCARTO E SALATURA TALEGGI E ADDETTO ALLE CONSEGNE; CONTRATTO DI LAVORO: APPRENDISTATO; ORARIO: FULL TIME; ETA': DAI 19 AI 
29 ANNI; AUTOMUNITO.

16657 SALDATORE sede lavoro: VAL BREMBILLA

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: LAVORI DI TAGLIO, PIEGA,  SALDATURA  E ASSEMBLAGGIO LAMIERE; CONTRATTO DI LAVORO: APPRENDISTATO/TEMPO DETERMINATO PER 
UTENTI CON ESPERRIENZA; ETA': DAI 16 AI 45 ANNI; ORARIO: FULL TIME.

16517 SALDATORE/CARPENTIERE IN FERRO sede lavoro: SORISOLE

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: OPERAIO CON ESPERIENZA IN SALDATURA, CARPENTERIA IN FERRO, MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO; CONTRATTO DI LAVORO: TEMPO 
DETERMINATO/INDETERMINATO; ORARIO: FULL TIME; ETA': DAI 25 AI 55.AUTOMUNITO.
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16171 PERITO TESSILE sede lavoro: PALADINA

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE:ADDETTO ALLA PRODUZIONE E MISCELAZIONE COLORI; TIPOLOGIA DI CONTRATTO:TEMPO DETERMINATO; ORARIO: FULL TIME; ETA': DAI 20 
AI 35 ANNI; AUTOMUNITO

16649 IMPERMEABILIZZATORE sede lavoro: CORNALBA

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZE TETTI PIANI, CON MEMBRANE BITUMINOSE SINTETICHE; CONTRATTO DI 
LAVORO:APPRENDISTATO/TEMPO INDETERMINATO; ORARIO: FULL TIME; ETA': DAI 18 AI 45 ANNI; AUTOMUNITO.

16467 FABBRO O APPRENDISTA FABBRO sede lavoro: ALGUA

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: LAVORAZIONI IN FERRO SALDATURA; CONTRATTO DI LAVORO: TEMPO DETERMINATO O APPRENDISTATO; ETA': DAI 18 AI 45 ANNI; 
RICHIESTA PREGRESSA ESPERIENZA COME FABBRO/SALDATORE O CON CORSO SALDATURA; AUTOMUNITO.

16669 GIARDINIERE sede lavoro: PALADINA

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE GIARDINI E TAGLIO PIANTE; CONTRATTO DI LAVORO: APPRENDISTA/TEMPO DETERMINATO; ORARIO: FULL 
TIME; ETA': DAI 18 AI 30 ANNI; AUTOMUNITO.
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