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

16848 CAMERIERE DI SALA sede lavoro: SELVINO

ESPERIENZA NEL SETTORE- ETA' DAI 18 AI 60 ANNI

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

16833 CUCITRICE CAPI DI ABBLIGLIAMENTO sede lavoro: BERGAMO

 - Descrizione della mansione : cucitura a macchina di capi di abbigliamento 
 - Tipologia contra uale: t. indeterminato
 - Orario di lavoro: full me/ part me
 - Titolo di studio: diploma
 - Ulteriori cara eris che richieste: esperienza nellla mansione, preferibile competenza aggiun va nell'elaborazione di modelli

16625 AUTISTA PAT.C + CQC sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: trasporto merce alimentare, carico/scarico merce alimentare con uso del transpallet elettrico e manuale
-  Tipologia contrattuale: contratto t. determinato/indeterminato
- Orario di lavoro: fulltime/partime
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: conoscenze informatiche di base; precisione puntualità; automunito.
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16820 PONY PIZZA sede lavoro: BERGAMO

 -Descrizione della mansione : consegna a domicilio delle pizze con ciclomotori aziendali
 -Tipologia contra uale:tempo determinato 
 -Orario di lavoro: part me
 -Ulteriori cara eris che richieste: esperienza nella guida dei ciclomotori e buona conoscenza del territorio di Bergamo

16207 ADD. MONTAGGIO PORTE INDUSTRIALI sede lavoro: SERIATE

 -Descrizione della mansione : operaio preferibilmente con esperienza nel  montaggio porte per garage, portoni industriali su capannoni, porte rei
 -Tipologia contra uale: t. determinato/indeterminato
 -Orario di lavoro: full me
 -Titolo di studio: non richiesto
 -Ulteriori cara eris che richieste: conoscenza uso a rezzi come trapani e utensili vari; automunito pat. B

16725 IMP. GRAFICA PUBBLICITARIA sede lavoro: TREVIOLO

- Descrizione della mansione: decorazione automezzi stampe - contatto clienti;
- Tipologia contrattuale: t. determinato;
-  Orario di lavoro: fulltime ( 8-12 e 14-18, da lunedi a venerdi)
-  Titolo di studio: diploma di grafico
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: esperienza nel ruolo e conoscenza di MAC Illustratore e Photoshop, automuniti;

16753 MANUTENTORE GRU sede lavoro: TORRE BOLDONE

- Descrizione della mansione: assistenza, montaggio gru, lavoro in quota; trasferte nel nord-italia; 
- Tipologia contrattuale: contratto t. determinato 6/12 mesi/t. indeterminato;
-  Orario di lavoro: fulltime, 7,30-12,00 e 13,00-17,00
-  Titolo di studio: qualifica di elettromeccanico;
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: patente B, disponibilità a guidare il furgone aziendale, fascia d'età preferibile: 25-35 anni

lunedì 10 gennaio 2022 Pagina 2 di 28
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



16789 TECNICO DI CANTIERE EDILE sede lavoro: GRASSOBBIO

- Descrizione della mansione: redazione computi metrici, preventivi, misure di cantiere;
- Tipologia contrattuale: contratto t. indeterminato 
- Orario di lavoro: fulltime
-  Titolo di studio: geometra - architetto - ingegnere edile
-  Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: opere di rifacimento coperture tetti - lattonerie - opere di bonifica amianto compatto; è richiesta esperienza pregressa, 
conoscenza della normativa (D.Lgs. 81/2008), conoscenza cad, automuniti.

16768 PERSONALE DI SALA E DI CUCINA sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Descrizione della mansione: n.1 personale di sala per servizio ai tavoli e banco con utlizzo palmare - n. 1 personale cucina per preparazione piatti caldi e freddi di gastronomia 
e non, panini, aperitivi
- Tipologia contrattuale: contratto t. determinato/indeterminato;  c. apprendistato se minima esp.; se senza esp. potrà essere proposto tirocinio
- Orario di lavoro: part time - turni
-  Titolo di studio: preferibile qualifica nel settore ristorazione
-  Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: preferibile pregressa esperienza; conoscenzza base della lingua inglese; fascia d'età preferibile 18-40 anni.

16846 IMP. SERVIZI NOLEGGIO AUTO sede lavoro: ORIO AL SERIO

 - Descrizione della mansione : rental sales agent, impiegato al banco per servizi noleggio auto di breve termine (s pula contra , pagamen , controllo documen , accoglienza 
clienti, rientri e uscite veicoli, rifornimento veicoli)
 - Tipologia contra uale: rocinio 6 mesi con possibile trasformazione in apprendistato
 - Orario di lavoro: part me 30h/se ., fascia: 08.00-20.00 
 - Ulteriori cara eris che richieste: o ma padronanza lingua inglese, Pacche o Office, Automunito pat. B

16808 ELETTROTECNICO/ELETTRONICO sede lavoro: SERIATE

 -Descrizione della mansione : proge azione e preven vazione illuminotecnica, rapporto con clien , studi di proge azione, archite
 -Tipologia contra uale: c. apprendistato
 -Orario di lavoro: full me
 -Titolo di studio: Perito o operatore ele rotecnico/ele ronico
 -Ulteriori cara eris che richieste: Office - eventuali programmi DIALUX/RELUX
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16075 MANUTENTORE DEL VERDE sede lavoro: GORLE

-  Descrizione della mansione: manutenzioni ordinarie e straordinarie di aree verdi e alberature, potatura delle principali specie, preferibilmente anche alberature alto fusto, 
uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici come motoseghe e rasaerba, preferibile anche uso di piattaforme;
- Tipologia contrattuale: contratto a t. determinato; 
- Orario di lavoro: fulltime;
-  Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: comprovata esperienza nel settore, disponibilità ad operare in provincia di Bergamo e e Milano, preferibile patente c, 
automuniti.

16356 IMP. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO sede lavoro: BERGAMO

- Descrizione della mansione: addetta/o alla formazione e gestione dei corsi e politiche attive del lavoro;
- Tipologia contrattuale: tirocinio extracurriculare 6 mesi
- Orario di lavoro: fulltime, orario: 8.30-12.30 e 13.30-17.30;
- Titolo di studio: diploma/laurea
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: preferibile conoscenza Sintesi e portali regionali, spiccate doti comunicative, fascia d'età: 18-29 anni. Automuniti.

16333 PIEGATORE/POSATORE COPERTURE TETTI sede lavoro: GRASSOBBIO

- Descrizione della mansione: n. 1 piegatore per lattonerie coperture tetti (es. canali), utilizzo linea da taglio coils e pressopiegatrice; n. 1 posatore coperture e lattonerie;
- Tipologia contrattuale: contratto t. indeterminato;
- Orario di lavoro fulltime;
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: esperienza pregressa nella mansione; attestati sulla sicurezza. Automuniti. Età preferibile: 25-45 anni.

16800 IMP. AMMINISTRATIVO - CONTABILE sede lavoro: BERGAMO

-  Descrizione della mansione: gestione contabilità ordinaria, semplificata e professionisti, redazione bilancio;  registrazione banche, liquidazioneIVA, denunce infortunio, 
pratiche inps/inail. 
- Tipologia contrattuale: contratto t. determinato/indeterminato;
- Orario di lavoro: partime/full time;
- Titolo di studio: diploma;
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: comprovata esperienza pregressa nel ruolo, competenza aggiuntiva: chiusura del bilancio e dichiarativi fiscali. Pat. B

lunedì 10 gennaio 2022 Pagina 4 di 28
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi - Legge 903/77



16752 AUTORIPARTATORI/VERNICIATORI sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Descrizione della mansione: n.2 meccanici per  riparazione di veicoli multimarca fino a 35q - montaggio - rimontaggio, cambio gomme, tagliandi; n. 1 verniciatore;
-  Tipologia contrattuale: t. determinato 3 mesi finalizzato al t. indeterminato;
- Orario di lavoro: fulltime,  da lunedi a sabato a.m.
-  Titolo di studio: preferibile formazione autoriparatore; 
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: esperienza, autonomia, capacità di utilizzo del computer per diagnosi; fascia d'età: 25-50 anni.

16760 OPERAI SETT. EDILE sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Descrizione della mansione: muratori - cappotisti - ponteggisti - imbianchini, utlizzo del furgone;
- Tipologia contrattuale: contratto t. determinato/ indeterminato;
-  Orario di lavoro: fulltime 
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: disponibilità trasferte saltuarie nord-italia; minima esperienza nel settore edile; automuniti, fascia d'età preferibile: 20-55 anni

16849 IMP. CONTABILE sede lavoro: PEDRENGO

 -Descrizione della mansione : ges one contabilità, registrazione banche e par ta doppia, fa urazione a va e passiva, liquidazione IVA, e-commerce 
 -Tipologia contra uale: t. determinato
 -Orario di lavoro: part me_orario 14.30-18.30
 -Titolo di studio: diploma
 -Ulteriori cara eris che richieste: Pacche o Office, esperienza pregressa di almeno 3 anni, fascia d'età preferibile 28-50 anni

16483 ELETTRICISTA sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Descrizione della mansione: installazione impianti elettrici civili e industriali, trasmissione dati, tucc antiintrusione, rivelazione fumi;
- Tipologia contrattuale: contratto t. determinato/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 preferibile: 22-55 anni, disponibilità ad operare su cantieri, automuniti.
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16781 ADD. CABLAGGIO BORDO MACCHINA sede lavoro: CURNO

- Descrizione della mansione: montaggio e cablaggio bordo macchina di apparecchiature medicali, regolazioni e test di funzionalità;
-  Tipologia contrattuale: contratto di apprendistato se senza esperienza oppure contratto t. determinato/indeterminato;
- Orario di lavoro: fulltime (40h/sett.) Lun-Ven 08.30-17.30;
- Titolo di studio: Diploma in elettronica;
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: preferibile esperienza pregressa in ambito assemblaggio e montaggio; conoscenza dei principali strumenti, in particolare 
multimetro digitale, oscilloscopio, saldatore a stagno; Pat. B

16515 TORNITORI/SALDATORI/PERITI MECCANICI sede lavoro: BERGAMO

-  Descrizione della mansione: n. 1 saldatore a tig - n.1 op. tornio parallelo tradizionale - n.1 op. torni cnc - n. 1 p.to meccanico junior - n. 1 pto meccanico senior
- Tipologia contrattuale: contratto 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.

16535 OPERATORE OFF. MECCANICA sede lavoro: TREVIOLO

- Descrizione della mansione: assemblatore meccanico, lettura disegno meccanico, assemblaggio di pezzi meccanici di carpenteria, utilizzo di presse, cesoie, punzonatrici, 
piegatrici; 
- 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.

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/indeterminato;
-  Orario di lavoro: fulltime;
-  Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: fascia d'età preferibile: 20/50 anni
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16451 IDRAULICO-TERMOIDRAULICO sede lavoro: Sedi Varie in Provincia

- Descrizione della mansione: installazioni, manutenzioni, riparazioni impianti industriali di condizionamento -trattamento aria e refrigerazione;
- Tipologia contrattuale: contratto 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

16851 OP. LAVORAZIONE LAMIERE sede lavoro: ZANICA

 - Descrizione della mansione : adde o lavorazione delle lamiere in acciaio inox o alluminio (piegatura, fissaggio taglio) con assemblaggio delle stesse nei vari arredi metallici
 - Tipologia contra uale: t.determinato/indeterminato
 - Orario di lavoro: full me
 - Ulteriori cara eris che richieste: esperienza pregressa nella mansione, automunito pat. B

16744 TIROCINANTE ADD. SEGRETERIA sede lavoro: BERGAMO

 - Descrizione della mansione: ges one e smistamento mail, rispondere al telefono, archiviazione documen , supporto reparto amministra vo, fissare appuntamen , ges one 
piattaforme on-line
 - Tipologia contra uale: rocinio 6 mesi, possibile trasformazione c. apprendistato
 - Orario di lavoro: full me lun-ven 09.00-13.00 e 14.30-18.30 
 - Titolo di studio: diploma
 - Ulteriori cara eris che richieste: lingua inglese orale fluente, pacche o office

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

16852 autista conducente autocarri sede lavoro: CASTIONE DELLA PRESOLANA

TIPO PATENTE C-CE-CQC

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

16788 APPRENDISTA GIUNTISTA sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

Descrizione della mansione: apprendista operaio da inserire in squadre giunzione per installazione e manutenzione reti di telecomunicazione. I lavori si svolgono in cantieri nel 
NORD ITALIA - Età: 19-29 anni - Patente B - Automunito - Tipologia Contrattuale:  Apprendistato - Orario: Full time.

16757 CUSTOMER SERVICE EXPORT sede lavoro: MORNICO AL SERIO

Descrizione della mansione: impiegata/o addetta/o customer service export; Il candidato si occuperà dell'intero ciclo dell'ordine, della gestione dei reclami e di attività di 
ricerca e fidelizzazione dei clienti. Richiesta precisione e attitudine commerciale - Età: 23-37 anni - Patente B - Automunita/o - Titolo di studio richiesto: Laurea in ambito 
linguistico - Lingue straniere richieste: Francese (liv. C1) e Inglese (liv. C1) - Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Full 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.
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16668 OPERAIO PRODUZ.  GELATO/DOLCI sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

Descrizione della mansione: operaio per inserimento in laboratorio di produzione gelato e dolci con e senza esperienza - Età: 20-35 anni - Patente B - Automunito - Tipologia 
Contrattuale: Apprendistato o Tempo Determinato - Orario: Full time su giornata (8,00-12,00 / 13,30-17,30)

16812 TIROCINANTE UFF. PAGHE/CONTRIBUTI sede lavoro: PALAZZOLO SULL'OGLIO

Descrizione della mansione: addetta/o ufficio paghe e contributi; comunicazioni assunzioni, trasformazioni, cessazioni dipendenti; eleborazioni cedolini paga; stipule tirocini 
aziende - Età: 18-29 anni - Patente B - Automunita/o - Titolo di studio richiesto: Diploma superiore - Tipologia Contrattuale: Tirocinio extracurriculare - Orario: Full time.

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

16722 AUSILIARIO SOCIO-ASSISTENZIALE sede lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

Descrizione della mansione: ausiliario socio assistenziale addetta/o assistenza in struttura per anziani e disabili - Età min. 18 anni - Titolo di Studio richiesto: Attestato ASA - 
Tipologia Contrattuale: Tempo Determinato - Orario: Part-time su turni giornalieri feriali e festivi.
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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 con esperienza - 
Età minima: 25 anni - Patente B - Automunita - Titolo di studio richiesto: Diploma superiore inerente la mansione - Tipologia Contrattuale: Collaborazione - Orario: Full 
time/Part time.

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

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

16785 MURATORE- CARPENTIERE EDILE sede lavoro: BOSSICO

- Descrizione della mansione: lavori edili in generale in grado di essere gestiti in modo autonomo.
- Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibile trasformazione in tempo indeterminato.
- Orario di lavoro: full time.
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: fascia d'età 25-52 anni, Pat.B e automunito, apprezzata conoscenza lettura disegni.

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

16855 APPRENDISTA IDRAULICO sede lavoro: BOTTANUCO

- Descrizione della mansione: realizzazione impianti idraulici e di condizionamento
- Tipologia contrattuale: apprendistato
- Orario di lavoro: full time
- Titolo di studio: licenza media
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: automunito, età 18 - 23 anni.
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16840 IDRAULICO sede lavoro: MAPELLO

- Descrizione della mansione: realizzazione di impianti idrici-sanitari
- Tipologia contrattuale: tempo determinato
- Orario di lavoro: full time
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: esperienza in ambito idraulico, automunito, età 25 - 55 anni.

16779 ADDETTA/O ALLA GESTIONE DEL PERSONALE sede lavoro: FILAGO

- Descrizione della mansione: amministrazione del personale
- Tipologia contrattuale: tempo determinato/indeterminato
- Orario di lavoro: full time
- Titolo di studio: diploma di ragioneria o similari
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: pluriennale esperienza nella mansione, buona conoscenza della lingua inglese, età 25 - 45 anni.

16841 PARRUCCHIERE sede lavoro: BREMBATE DI SOPRA

- Descrizione della mansione: dall'accoglienza fino a fine lavoro, piega, taglio, varie tecniche di lavoro, permanenti
- Tipologia contrattuale: tempo determinato 
- Orario di lavoro: part-time
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: automunito, età 35 - 45 anni.

16827 SALDATORE CON ESPERIENZA sede lavoro: CISANO BERGAMASCO

- Descrizione della mansione: saldatore assemblatore
- Tipologia contrattuale: tempo indeterminato
- Orario di lavoro: full time
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: età 18 - 30 anni.
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16804 ASA sede lavoro: CALUSCO D'ADDA

- Descrizione della mansione: assistenza domiciliare 
- Tipologia contrattuale: tempo detrminato 5 mesi con possibilità di proroga
- Orario di lavoro: 16/18 ore sett. dal  lunedì alla domenica, sabato 1 ogni tre settimane, domenica 1 ogni due settimane
- Titolo di studio: attestato ASA
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: esperienza con anziani, automunito, età 25 - 60 anni.

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

16763 APPRENDISTA SERRAMENTISTA sede lavoro: CALCIO

- Descrizione della mansione:realizzazione assemblamento e posa serramenti in alluminio.
- Tipologia contrattuale: apprendistato.
- Orario di lavoro: full time.
- Titolo di studio: non richiesto.
- Ulteriori caratteristiche richieste dell'azienda:età compresa tra 21 e 29 anni - automunito - patente B

16765 OPERATORE D'UFFICIO sede lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

- Descrizione della mansione: gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita, registrazione, protocollazione ed archiviazione di documenti, redazione di testi 
amministrativi/commerciali.
- Tipologia contrattuale: tirocinio.
- Orario di lavoro: full time.
- Titolo di studio: diploma/attestato professionale.
- Ulteriori caratteristiche richieste dell'azienda:età a partire dai 18 anni - automunito - patente B. Buona conoscenza del pacchetto Office.

16798 ELETTRICISTA sede lavoro: GHISALBA

- Descrizione della mansione: elettricista.
- Tipologia contrattuale: tempo determinato/indeterminato. Se senza esperienza contratto di apprendistato.
- Orario di lavoro: full time.
- Titolo di studio: non richiesto.
- Ulteriori caratteristiche richieste dell'azienda:età a partire dai 18 anni - automunito - patente B
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16696 CARPENTIERE SALDATORE sede lavoro: ANTEGNATE

- Descrizione della mansione: taglio, foratura, saldatura materiali.
- Tipologia contrattuale: apprendistato.
- Orario di lavoro: full time.
- Titolo di studio: non richiesto.
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: età compresa tra 19 e 28 anni, automunito - patente B.

16731 INSTALLATORE SISTEMI ANTICADUTA sede lavoro: CALCIO

- Descrizione della mansione: dopo adeguata formazione e svolgimento dei necessari corsi, la risorsa si occuperà dell'installazione di sistemi anticaduta sui tetti e scale 
antincendio.
- Tipologia contrattuale: apprendistato.
- Orario di lavoro: full time.
- Titolo di studio: non necessario.
- Ulteriori caratteristiche richieste dell'azienda: età compresa tra 18 e 27 anni - automunito - patente B - buona manualità, flessibilità oraria, capacità di lavorare in team, 

16828 ALLESTITORE MONTAGGIO ARREDI sede lavoro: CIVIDATE AL PIANO

-Descrizione mansione: montaggio/assemblaggio mobili/arredi con utilizzo di attrezzature idonee.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato.
-Orario di lavoro: full time.
-Titolo di studio: attestato professionale (non indispensabile).
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda:età compresa tra 20 e 40 anni. Patente A/ B automunito

16831 FINITORE CARROZZIERE sede lavoro: CIVIDATE AL PIANO

-Descrizione mansione: finitura, lucidatura, verniciatura di parti meccaniche/plastiche.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato.
-Orario di lavoro: full time.
-Titolo di studio: attestato professionale (non indispensabile).
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: età compresa tra 20 e 40 anni. Patente A/ B automunito. Conoscenza anche scolastica della mansione.

Centro per l'Impiego di Trescore Balneario Per autocandidarsi scrivere a: impiego.trescore@provincia.bergamo.it
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16783 IMPIEGATA/O sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA FORNITURA DI RICAMBI PER VALVOLE DI IMPIANTI,RICERCA UN IMPIEGATA/O NELLA GESTIONE DELLE COMMESSE ED I RAPPORTI 
CON I CLIENTI.SI RICHIEDE DISPONIBILITA' FULL TIME.

16839 ALLESTITORE NAUTICO sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

AZIENDA DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO, CON SEDE A TRESCORE BALNEARIO, OFFRE CONTRATTO DI APPRENDISTATO O TIROCINIO 
COME ALLESTITORE NAUTICO, IN BASE AL PROFILO ED ALL'ESPERIENZA PREGRESSA. LA PERSONA SI OCCUPERA' DI COSTRUIRE, MONTARE, ADATTARE E RIPARARE 
MANUFATTI LIGNEI ED IN VETRORESINA, OLTRE CHE DI LAVORI DI FINITURA E RIPRISTINO DELLE COMPONENTI DI IMBARCAZIONI.

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.

16252 AUTISTA/OPERAIO sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEL RECUPERO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI INDUSTRIALI SITUATA NELLE VICINANZE DI TRESCORE BALNEARIO, SELEZIONA UN AUTISTA IN 
POSSESSO DI PATENTI: C, E, CQC ,E, SCHEDA TACHIGRAFICA E CHE SI OCCUPI INOLTRE DI INTERVENTI DI PULIZIA VASCHE,CISTERNE,FOSSE E TUBI. SI OFFRE CONTRATTO 
INIZIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO,CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO.
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16819 BARISTA sede lavoro: TRESCORE BALNEARIO

BAR CON SEDE A TRESCORE BALNEARIO RICERCA BARISTI PER ATTIVITA' DI PREPARAZIONE CAFFETTERIA, APERITIVI, MERENDE E COCKTAIL, SERVIZIO IN SALA E PULIZIA DELLE 
ATTREZZATURE. SI OFFRE CONTRATTO IN BASE ALL'ESPERIENZA PREGRESSA.

16818 OPERAIO sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEL COMMERCIO E FORMULAZIONE DI COLORANTI ORGANICI SINTETICI, CON SEDE A SAN PAOLO D'ARGON , RICERCA UN OPERAIO CON 
MANSIONI DI MANUTENTORE.SI OFFRE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E FULL TIME.

16782 OPERAIO sede lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

AZIENZA OPERANTE NEL SETTORE DELLA FORNITURA DI RICAMBI PER VALVOLE DI IMPIANTI,RICERCA UN OPERAIO PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO. SI RICHIEDE 
DISPONIBILITA' FULL TIME.

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

16724 GUARDIA GIURATA sede lavoro: TREVIGLIO

-Descrizione mansione: vigilanza armata a beni pubblici o privati. Attività di piantonamento, pattugliamento, sorveglianza di zona.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità trasformazione a tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time su turni diurni/notturni.
-Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria  di primo o secondo grado. 
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: Patente B
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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

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

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.

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.
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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.

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.

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

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
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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

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.

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.

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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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.

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

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

16720 GEOMETRA SENIOR  DI CANTIERE sede lavoro: PONTIROLO NUOVO

-Descrizione mansione: gestione cantiere; gestione subappaltatori e logistica legata ai lavori; sviluppo computi metrici; utilizzo autocad 2d.
-Tipologia contrattuale: tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time.
-Titolo di studio:  Geometra/ Architetto.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: inglese fluente, a carattere preferenziale francese. Disponibilità a lunghe trasferte estero. Patentato ed automunito.
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16850 DISEGNATORE AUTOCAD sede lavoro: TREVIGLIO

- Descrizione mansione: disegnatore Autocad per progetti di ristrutturazione muraria
- Tipologia contrattuale: tirocinio
- Orario di lavoro: full time
- Titolo di studio: laurea in architettura o diploma di geometra
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: automunito, età preferibile 19-29.

16773 BANCONISTA/SALUMERIA sede lavoro: CRESPIATICA

-Descrizione mansione: servizio al banco salumeria e gastronomia.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: esperienza pluriennale a contatto con il pubblico e nel servizio al banco salumeria/gastronomia. Risorsa autonoma negli 
spostamenti.

16771 ADDETTA CONFEZIONAMENTO sede lavoro: CRESPIATICA

-Descrizione mansione: addetta confezionamento cesti natalizi.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato.
-Orario di lavoro: full time.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: risorsa  autonoma negli spostamenti

16717 ASSISTENTE AMM.VA /ACQUISTI sede lavoro: TREVIGLIO

-Descrizione mansione: inserimento ordini fornitori, verifica e controllo documenti, gestione contestazioni a fornitori, fatturazione passiva. Azienda settore moda. 
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità trasformazione tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time.
Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: buona capacità di utilizzo dei programmi gestionali con preferenza conoscenza AdHoc. Ottima conoscenza lingua inglese e a 
carattere preferenziale spagnolo e francese. Pregressa esperienza in ambito d'ufficio. Patentata ed automunita. Età preferibile: 22/32
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16726 TIROCINANTE AMMINISTRATIVA sede lavoro: TREVIGLIO

-Descrizione mansione: stesura prima nota, registrazione contabili elementari e lavori di segreteria. 
-Tipologia contrattuale: tirocinio.
-Orario di lavoro:  full time.
-Titolo di studio: ragioneria o equivalenti.
-Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: fascia di età preferibile 19/24 anni

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

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

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.
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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.

16729 OPERAIO GENERICO sede lavoro: COMUN NUOVO

-Descrizione mansione: addetto collaudo bombole adibite allo stoccaggio di gas;  data entry.
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
-Orario di lavoro: full time a giornata.
Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: patentino muletto a carattere preferenziale; conoscenza pacchetto office, automunito, predisposizione a lavorare in team.

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.

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
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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

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

16780 BARISTA/CAMERIERA sede lavoro: ALME'

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: BARISTA E CAMERIERA SU TURNAZIONE COMPRESO FINE SETTIMANA; ORARI DI APERTURA LOCALE DALLE 05:30 ALLE 02:00; ETA': DAI 19 AI 
29 ANNI; CONTRATTO: A CHIAMATA O APPRENDISTATO; AUTOMUNITO; SI RICERCA ANCHE PERSONALE DISPONIBILE PER IL SOLO FINE SETTIMANA.

15778 CAMERIERE DI SALA sede lavoro: SANT'OMOBONO TERME

-Descrizione della mansione: cameriere di sala con esperienza per servizio a i tavoli per stagione estiva disponibile fine settimana; Tipologia contratto: a tempo determinato; 
Età: dai 20 ai 50 anni automunito; meglio se con conoscenza della lingua inglese.
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15958 CARROZZIERE sede lavoro: SEDRINA

-DESCRIZIONE DLLA MANSIONE:CARROZZIERE CON ESPERIENZA IN STUCCATURE E RESINE;TIPOLOGIA CONTRATTUALE:TEMPO INDETERMINATO; ORARIO: FULL TIME; ETA': 
DAI 25 AI 40 ANNI; AUTOMUNITO.

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

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

16847 GIARDINIERE/APPRENDISTA GIARDINIERE sede lavoro: SORISOLE

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: LAVORI DI GIARDINAGGIO E PULIZIA DEL VERDE; TIPOLOGIA DI CONTRATTO: INIZIALMENTE CONTRATTO AVVENTIZIO CON POSSIBILITA' DI 
STABILIZZAZIONE; ETA': DAI 18 AI 40 ANNI; 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

16836 MONTATORE DI PORTONI sede lavoro: SORISOLE

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: MONTAGGIO PORTONI CIVILI E INDUSTRIALI E ASSISTENZA TECNICA AI CLIENTI NELLE ZONE DI BERGAMO, BRESCIA E LECCO; E' PREFERIBILE  
ESPERIENZA NEL SETTORE ELETTRICO;CONTRATTO DI LAVORO: TEMPO INDETERMINATO; ORARIO: GIORNATA;  ETA': DAI 25 AI 45 ANNI. AUTOMUNITO.

16821 CUOCO O AIUTO CUOCO sede lavoro: VALBREMBO

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: SI RICERCA UN CUOCO O AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA PER PREPARAZIONE PIATTI PER FINE SETTIMANA.

16745 ESTETISTA sede lavoro: PALADINA

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: ESTETICA BASE (MANI, PIEDI, DEPILAZIONE) E MASSAGGI; CONTRATTO: APPRENDISTATO/DEMPO DETERMINATO; ORARIO: 25 ORE 
SETTIMANALI COMPRESO SABATO MATTINA; ETA': DAI 18 AI 45 ANNI; REQUISITI: ATTESTATO DI QUALIFICA; AUTOMUNITI
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16772 OPERAIO EDILE sede lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE:IMPRESA EDILE RICERCA OPERAIO CON ANCHE BREVE ESPERIENZA NEL SETTORE EDILE, REALIZZAZIONE TAVOLATI PER 
RISTRUTTURAZIONI.CONTRATTO DI LAVORO: TEMPO DETERMINATO; ORARIO: FULL TIME; AUTOMUNITO.

16700 IMPIEGATO TECNICO sede lavoro: VALBREMBO

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: ESEGUIRE RILIEVI TECNICI PER INSTALLAZIONE DI INFISSI, PERDISPORRE PREVENTIVI, DISEGNI TECNICI, GESTIRE COMMESSE, GESTIRE 
FORNITORI E ORDINI E CONTABILITA' DI CANTIERE; ESPERIENZA NEL SETTORE SERRAMENTI/EDILE; CONTRATTO DI LAVORO: TEMPO INDETERMINATO; ORARIO: FULL TIME; 
ETA': DAI 25 AI 40; TITOLO DI STUDIO: GEOMETRA/INGEGNERIA/ARCHITETTURA; UTILIZZO AUTOCAD 3D E OFFICE; AUTOMUNITO

16660 AUTISTA sede lavoro: ALME'

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: INCARTO E SALATURA TALEGGI E ADDETTO ALLE CONSEGNE NELLA REGIONE LOMBARDIA PATENTE B ACQUISITA DA ALMENO 1 ANNO; 
CONTRATTO DI LAVORO: APPRENDISTATO; ORARIO: FULL TIME; ETA': DAI 19 AI 29 ANNI; AUTOMUNITO.

16669 APPRENDISTA 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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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.

16738 MANOVALE/MURATORE sede lavoro: SORISOLE

DESCRIZIONE DALLA MANSIONE: AZIENDA EDILE CERCA SIA MANOVALI CHE MURATORI; CONTRATTO: TEMPO DETERMINATO/INDETERMINATO; ETA': DAI 25 AI 55 
ANNI;AUTOMUNITO

16568 SERRAMENTISTA/AIUTO SERRAMENTISTA sede lavoro: VALBREMBO

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: INSTALLAZIONE DI PORTE E INFISSI  E RELATIVA MANUTENZIONE, SI CERCA PERSONALE ANCHE CON BREVE ESPERIENZA CHE SAPPIA 
UTILIZZARE ATTREZZI DA LAVORO (TRAPANO, FLESSIBILE); CONTRATTO DI LAVORO: TEMPO DETERMINATO/INDETERMINATO; ORARIO: FULL TIME; ETA': DAI 20 AI 50 ANNI; 
AUTOMUNITO

16693 EDUCATORE PROFESSIONALE sede lavoro: SEDRINA

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: EDUCATORE PROFESSIONALE IN STRUTTURA CON PERSONE DISABILI; CONTRATTO: TEMPO DETERMINATO; ORARIO: PAT TIME (CIRCA 25 
ORE SETTIMANALI); ETA': DAI 25 AI 45 ANNI; TITOLO DI STUDIO: LAUREA SCIENZE EDUCAZIONE O SIMILI; AUTOMUNITO.
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16468 POSATORE TENDE DA SOLE sede lavoro: VILLA D'ALME'

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: OPERAIO CON ESPERIENZA IN POSA DI TENDE DA SOLE; PERGOLE E COPERTURE ESTERNE; CONTRATTO DI LAVORO: TEMPO DETERMINATO; 
ORARIO: FULL TIME; ETA': DAI 30 AI 45 ANNI; AUTOMUNITO

15925 ADDETTO ALLE VIGNE sede lavoro: VILLA D'ALME'

-Descrizione della mansione: l'addetto sarà inserito nella squadra degli operai che seguono le varie lavorazioni dei vigneti ubicati nelle zone di bergamo, Mozzo, Villa d'Alme', 
Brembate e Scanzo; è richiesta disponibilità a spostarsi sui vari vigneti e a lavorare con persone con fragilità; il patentino per trattamenti fitoiatrici non è indispensabile ma 
gradito;abilitazione alla guida del trattore; Contratto: tempo determinato; Orario: full time; Eta': dai 18 ai 50 anni automunito. Titolo di studio: licenza media

16807 CAMERIERA sede lavoro: VILLA D'ALME'

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: SERVIZIO AI TAVOLI, AIUTO PREPARAZIONI IN CUCINA, PULIZIA E LAVAGGIO PIATTI; CONTRATTO DI LAVORO:INIZIALMNETE A CHIAMATA E 
SUCCESSIVAMENTE A TEMPO DETERMINATO; ORARIO: RICHIESTA DISPONIBILITA' FASCIA ORARIA SERALE COMPRESO FINE SETTIMANA DALLE 18:30 FINO ALLA 
CHIUSURA;AUTOMUNITO
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