
                                                                                                   

 

ANNUNCI DI LAVORO 

 
Di seguito proponiamo delle offerte di lavoro online riferite al territorio di Bergamo e provincia: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DA INDEED.IT (→ www.indeed.it) 

 
 
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO 
Luogo di lavoro: Randstad Italia S.P.A – Casirate d’Adda (BG) 

Randstad Italia ricerca per importante azienda leader del settore logistico sita in provincia di Bergamo: 
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO 
La risorsa sarà inserita in un contesto dinamico in cui si occuperà di preparare la merce da spedire presente in 
magazzino. 
Dovrà svolgere attività di smistamento merce, etichettatura, imballaggio e preparazione ordini. 
Requisiti: 
- Forte motivazione 
- Flessibilità oraria 
- Disponibilità a turni (anche notturni) 
- Automunito 
- Domicilio in zona limitrofa alla sede di lavoro 
 
Zona di Lavoro: Casirate D'Adda 
 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time, Tempo determinato, Somministrazione 
 
Per candidarsi: Clicca qui 

 

ADDETTA ALLE PULZIE 

Luogo di lavoro: Bergamo e provincia (BG) 

Selezioniamo per azienda cliente multiservizi: ADDETTA - ADDETTO ALLE PULIZIE 
La risorsa individuata si occuperà della pulizie di: uffici, magazzino o altre strutture. 
Il candidato deve avere maturato un'esperienza pregressa nella mansione in uffici/hotel/industriali, non in case 
private. 
Si offre contratto iniziale di una settimana con possibilità di proroga. 
Contratto primo livello multiservizi: 6,50 € lordi ora 
Luogo: Bergamo- Provincia Bergamo 
Orario e monte ore settimanali di lavoro a seconda della location: principalmente fascia 5.00-9.00 e 18.00-21.00 

Orario di lavoro: Part time 

Contratto di lavoro: Tempo determinato 

Per candidarsi: Clicca qui 

 

ADDETTO/A AL PICKING E AL PACKING 
Luogo di lavoro: Bergamo  
Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro cerca: ADDETTI/E AL PICKING E AL PACKING: 

http://www.indeed.it/
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&advn=3811460256788783&vjk=d02f4031ff5b6c41
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&advn=9942547846663547&vjk=eabfa85ee1b5d72b


                                                                                                   

 

le risorse saranno inserite all'interno di un contesto giovane, molto dinamico e in continua espansione e si 
occuperanno delle mansioni relative alla ricezione, stoccaggio, prelievo e confezionamento articoli. 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 

- Automuniti; 
- Proattività. 
- Disponibilità a lavorare su turni e nel weekend; 

Per candidarsi: Clicca qui 

OPERAIO METALMECCANICO 
Luogo di lavoro: Dalmine (BG) 
Cerchiamo Operatori di Produzione e di Manutenzione da inserire presso i nostri stabilimenti bergamaschi di Sabbio e 
Stezzano. 
E’ richiesto diploma o qualifica tecnica (o esperienza equivalente). 
Propensione alla formazione continua, sensibilità alla sicurezza, serietà e flessibilità sono caratteristiche fondamentali. 
Il processo di selezione si svolgerà prevalentemente da remoto 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato 
 
Per candidarsi: Clicca qui 

LAVAPIATTI AIUTO CUCINA 

Luogo di lavoro: Caprino Bergamasco (BG) 
Ricerchiamo una figura flessibile che possa essere inserita nel nostro organico. Durante la settimana necessitiamo di 
un aiuto in cucina nelle preparazioni e durante il weekend un lavapiatti. 
Il nostro Agriturismo, sito in un borgo del 1600 a Caprino Bergamasco, è aperto con ristorazione dal venerdì sera alla 
domenica sera. Lavoriamo con menu fissi a rotazione settimanale e stagionale servendo a tavola i nostri prodotti e i 
prodotti di selezionate aziende agricole del territorio bergamasco. 

Durata contratto: 12 mesi 

Data di inizio prevista: 16/8/2021 

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato 

Per candidarsi: Clicca qui 
 

ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO  
Luogo di lavoro: Treviglio (BG) 
Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro cerca: ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO 
La risorsa sarà inserita nel reparto confezionamento merci e lavorerà prevalentemente sulla linea occupandosi della 
trasformazione del prodotto procedendo all'imballaggio. 
 
Non è richiesta esperienza nella mansione, si richiede la disponibilità a lavorare su turni. 

Orario di lavoro: Full time 

Per candidarsi: Clicca qui 
 
OPERATORE DI MAGAZZINO/OPERATRICE DI MAGAZZINO 
Luogo di lavoro: Treviglio 
Randstad Inhouse, divisione di Randstad Italia, ricerca per importante azienda logistica della provincia di Bergamo: 
Operatore di magazzino 

La risorsa si occuperà di gestire i vari processi logistici di magazzino tra cui picking, movimentazione merce, 
confezionamento, inbound e outbound. 

https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&advn=3947591919074850&vjk=6fa99e273bce79e5
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&advn=2603187740818086&vjk=0a3884ad7cd81c24
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&advn=6524486145703931&vjk=602b51181416ebad
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&advn=3947591919074850&vjk=e041e8c407c215d4


                                                                                                   

 

Requisiti: 
- Motivazione e orientamento all'obiettivo 
- Flessibilità oraria 
- Disponibilità a turni (anche notturni) 
- Automunito 
- Domicilio in zona limitrofa alla sede di lavoro. 

Si offre inserimento in somministrazione con contratti di media durata. 

Necessario domicilio in provincia o zone limitrofe Treviglio(BG). 

Per candidarsi: Clicca qui 
 
 

ADDETTO/A AL PICKING E AL PACKING 
Luogo di lavoro: Stezzano 
Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro cerca: ADDETTI/E AL PICKING E AL PACKING: 
le risorse saranno inserite all'interno di un contesto giovane, molto dinamico e in continua espansione e si 
occuperanno delle mansioni relative alla ricezione, stoccaggio, prelievo e confezionamento articoli. 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 
- Automuniti; 
- Proattività . 
- Disponibilità a lavorare su turni e nel weekend; 
 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time 
Disponibilità: Dal lunedì al venerdì - Turni 
 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
 

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO 

Luogo di lavoro: Grumello del Monte 

Iziwork ricerca un Operaio Addetto allo Stampaggio per un'azienda cliente a Grumello del Monte (BG) 
La risorsa, inserita nel team di lavoro, si dovrà occupare delle seguenti attività: 

• Carico scarico dello stampo 

• Sbavatura 

• Controllo qualità visivo 
 

Prerequisiti: Disponibilità su 2 turni giornata e agli straordinari 
 
Per candidarsi: Clicca qui 
 

MAGAZZINIERE 

Luogo di lavoro: Dalmine – Rigamonti srl 

i Group spa ricerca per importante azienda cliente del territorio un MAGAZZINIERE. 
La risorsa ricercata ha maturato pregressa esperienza nella gestione delle spedizioni, in possesso di patentino per il 
muletto e possiede buona conoscenza nell'utilizzo del pc. 
 
Richiesta disponibilità immediata. 

Orario di lavoro: full time lunedì-venerdì con disponibilità a straordinari. 

Luogo di lavoro: Chiuduno 

Per candidarsi: Clicca qui 

https://it.indeed.com/viewjob?jk=f8c827163134a59c&tk=1facrb2npr28q802&from=serp&vjs=3&advn=1759455446579504&adid=366787225&ad=-6NYlbfkN0DBkioJ74HNRv1kkbLI_dqC2yEDIKgJL0nBFSYaLvAaBO0WXoBOXzCiyHQOjWEQ8JQrme7RQwGEk3G1O5W0zUREBPT7QNEtchpA50zXz7i2O9tzko5GeinmdT3JcPRxlH2mpsi23srGsjdiBqUb9u1_Hp4f0FaN-QJTFc56D7osT_KgA2-YfS-dnuXG328nsHSbZR4-pNZegsPnWrexsgzfmOz4lJCeX6d_afcsEMyyFox2P0JIW05sHDUS76X94eLFADWlTUHAdrX6ZsakJGNkJYsgL_WRUkQYfiyMSwT8nCN5brniXcfKyUJ3ZctEX2aHMixwkbCxd_6a_YN0mQKarUFL7FR8s7AIo0_NBuas4jlhqjLHUhyWDvdBzmfCyiN9_K5EzZRxUQ==&sjdu=gTkNfTxy4U7wdKDdzkPCVUZgW6jtlZ9YPia2OVIhlF3biiFKx8YHcdzGstcOGHR9bywpOGjHL9xf1YvNdwAD0A
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&start=10&advn=3947591919074850&vjk=d6470b7d931f244b
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&fromage=1&advn=2657422194015012&vjk=2b05f936f767c3fa
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&fromage=1&vjk=629c2965d9e066a7


                                                                                                   

 

MANUTENTORI JUNIOR  

Luogo di lavoro: Albano Sant’Alessandro 
Ricerchiamo persona esperta da adibire alla manutenzione di impianti e macchine di confezionamento di prodotti 
alimentari; flow pack, etichettatrici, metal detector, bilance, imbottigliatrici. Richiesta la capacità di lavorare in 
autonomia e di saper pianificare le fasi di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria nonché la gestione a 
magazzino dei pezzi di ricambio. 
 
Tipologia contrattuale e retribuzione commisurata alle competenze. 
 
Contratto di lavoro: Si offre tempo pieno, dal lunedì al sabato - tempo pieno 
 
Per candidarsi: Clicca qui 

MURATORE QUALIFICATO  

Luogo di lavoro: Dalmine 
Ricerchiamo muratore qualificato da assumere per eseguire ristrutturazioni presso i nostri cantieri nella provincia di 
Bergamo. 

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato 

Per candidarsi: Clicca qui 

* * * * * * * * * * * * * 
 

 

DA INFOJOBS.IT (→ www.infojobs.it) 

 

STAGISTA RECEPTIONIT/SUPPORTO HR  

Luogo di lavoro: Bergamo 

MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Stai cercando un’opportunità dove farai parte di una squadra, dove 
vedere il valore del tuo talento, dove sentire l’importanza del tuo contributo? Allora potrebbe interessarti entrare a 
far parte del nostro team. MAW Men at Work s.p.a. Agenzia per il lavoro seleziona nuove risorse per il potenziamento 
dell’organico interno. 
 
Luogo di lavoro: Filiale di BERGAMO 
 
Titolo di studio: Diploma 
 
Per candidarsi: Clicca qui 

AUTISTA PATENTE C 
Luogo di lavoro: Osio Sopra (BG) 
Lavorint Spa - Agenzia per il Lavoro, Filiale di Bergamo seleziona per azienda cliente in zona Osio, n. 1 AUTISTA CON 
PATENTE C. 
 
RUOLO: la figura si occuperà di caricare in modo corretto la merce, trasportarla a destinazione o effettuare ritiri 
presso i fornitori, controllare le bolle che gli vengono consegnate affinché corrispondano a quanto trasportato. 
 
REQUISITI: esperienza nella guida con patente C di almeno 3 anni. Richiesta disponibilità immediata o nel brevissimo 
periodo. 
 
CONTRATTO: full time con disponibilità agli straordinari, assunzione diretta iniziale di 6 mesi, scopo indeterminato. 
 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
 

https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&fromage=1&vjk=220a3a5abd5d3e14
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&fromage=1&vjk=c91be254fc6ca876
http://www.infojobs.it/
https://www.infojobs.it/bergamo/stagista-receptionit-supporto-hr/of-ic535bb845c444aa0b46747d143c4e1?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/osio-sopra/autista-pat-c/of-i75ee3f142c4ac39db6345f6e91fba9?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


                                                                                                   

 

CARPENTIERE SALDATORE 
Luogo di lavoro: Torre Boldone 

Il candidato ideale dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 
 

- conoscenza del disegno di carpenteria, montaggio; 
- ottima conoscenza della tecnica di saldatura a filo 
- esperienza di almeno 3 anni in mansione analoga; 
- uso strumenti di misura (micrometro, calibro..) 
- responsabilità e motivazione 

livello di studio: preferibilmente diploma o qualifica tecnico professionale 
 
Per candidarsi: Clicca qui 

ADDETTO AL BANCO  
Luogo di lavoro: Treviglio  
Just On Business, agenzia per il lavoro, seleziona: 1 ADDETTO/A AL BANCO per punto vendita Sushi 
La risorsa si occuperà di: preparare il pesce, assembrare il prodotto, tagliare le verdure, stoccare le merci, sanificare gli 
ambienti, gestire i reclami, interfacciarsi con la direzione etc. 
Si richiede precedente esperienza di almeno un anno nella ristorazione, tavola calda, tavola fredda e/o produzione 
alimenti  
 
Sede di lavoro TREVIGLIO  
 
Orario di lavoro FULL TIME 40 ORE SETTIMANALI: dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo nella fascia oraria 
7.00-21.00, il giorno di riposo non è fisso ed è richiesta disponibilità nei giorni festivi 
 
Si offre contratto iniziale di prova di 15 giorni con possibilità di rinnovi e finalizzato all'inserimento  
 
Si richiede disponibilità immediata  
Preferibilmente AUTOMUNITI/E  
 
Per candidarsi: Clicca qui 

SCAFFALISTI/E NOTTURNI 
Luogo di lavoro: Ponte San Pietro  
Per importante Cliente operativo a Livello Nazionale nella Distribuzione Specializzata di prodotti per la pulizia della 
casa, prodotti di igiene personale e cura della persona, ricerchiamo figure da inserire per la seguente posizione:  
 SCAFFALISTI/E NOTTURNI CON ESPERIENZA PONTE SAN PIETRO 
  
I candidati ideali devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 Pregressa esperienza nella mansione; 
 Dinamismo e reattività; 
 Spirito di squadra; 
 Possesso di auto;  
 Disponibilità immediata; 
  
E' previsto un inserimento iniziale con contratto intermittente Part-time a Tempo Determinato. 
 
Per candidarsi: Clicca qui 

IDRAULICO 
Luogo di lavoro: Treviglio 
Per azienda del territorio di Treviglio selezioniamo Idraulico. 
MANSIONI 
-installazione di tubature, guarnizioni, valvole, apparecchi e impianti usando strumenti meccanici e manuali. 
- Esaminerà, in affiancamento al suo responsabile, i progetti, i piani di costruzione e i regolamenti edili, le informazioni 

https://www.infojobs.it/torre-boldone/carpentiere-saldatore/of-ic7401af7e1468f846054cd1b8c4516?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/treviglio/addetto-al-banco/of-ice0b62d10c41bbb7568cd95c631f61?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/ponte-san-pietro/scaffalisti-notturni-ponte-san-pietro-bg/of-i670fbcc3ed43aeb2e1cfcc47951e2f?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


                                                                                                   

 

e le specifiche di prodotto per determinare come eseguire il lavoro. 
REQUISITI 
Completano il profilo: team working, problem solving, flessibilità e adattamento, coinvolgimento, impegno e 
responsabilità 
Data inizio prevista: 16/07/2021 
Categoria Professionale: Installazione / Impiantistica / Cantieristica 
Città: Treviglio (Bergamo) 
 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
* * * * * * * * * * * * * 
 
 
DA MESTIERI (→ per candidarsi: tel. 035335996; mail: bergamo@mestierilombardia.it) 

PANIFICAZIONE E PASTICCERIA 
Luogo di lavoro: Vicinanze Bergamo 
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca PROFILI LEGATI ALLA PANIFICAZIONE E 
PASTICCERIA per azienda situata nelle vicinanze di Bergamo. 
 Sono richieste:  
• ottime doti di manualità  
• Richiesta esperienza pregressa  
 
Orario lavorativo e tipologia di contratto saranno commisurati in base all’esperienza del candidato 
 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE 
Luogo di lavoro: Cantieri dislocati nella provincia di Bergamo 
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo ricerca un Addetto/a alle Pulizie. Requisiti 
indispensabili:  

- essere in possesso di patente e auto 
- flessibilità e sviluppate capacità relazionali per la gestione anche di persone svantaggiate 

La persona individuata dovrà essere disponibile agli spostamenti in autonomia sui vari cantieri e principalmente: 
Pedrengo, Albano Sant’Alessandro, Calcinate, Trescore Balneario e Bergamo 

Orario di lavoro: 15/20 ore settimanali, indicativamente dalle 6.30 alle 10.00 e dalle 17.30 alle 20.00 

Contratto: iniziale assunzione diretta a tempo determinato di 3 mesi 

OPERAIO GENERICO 
Luogo di lavoro: Vicinanze Seriate 
Si ricercano n. 3/4 OPERAI PER I MONTAGGI DEI DISTRIBUTORI 
Sono richieste:  

• ottime doti di manualità e comprensione della lingua italiana  

• NON serve avere esperienza in ambito elettrico  
Orario lavorativo: 8.00-12.00 e 13.30-17.30 da Lunedì a Venerdì 
Contratto: tirocinio extracurricolare - 3 mesi + 3 mesi 
 
AIUTO MONTATORE E/O AIUTO SCARICO NEI TRASLOCHI 
Luogo di lavoro: Vicinanze Seriate 
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca AIUTO MONTATORE E/O AIUTO 
SCARICO NEI TRASLOCHI per azienda situata nelle vicinanze di Seriate (BG).  
La risorsa inserita in azienda dovrà occuparsi prettamente allo smontaggio e al montaggio dei mobili e nel caricare gli 
stessi sui furgoni.  
Si ricercano persone serie ed affidabili  
 

https://www.infojobs.it/treviglio/idraulico/of-ie23597d92d4425a65f72dd133b1f0b?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE


                                                                                                   

 

Contratto: attivazione tirocinio iniziale, di 3 mesi finalizzato all’assunzione diretta.  
 
L’orario di lavoro è variabile, essendo traslochi, vengono stabiliti il più delle volte dai clienti che necessitano di questo 
servizio - giorni di lavoro da lunedì a venerdì 
 
DISEGNATORE PROGETTISTA JUNIOR 
Luogo di lavoro: Vicinanze Bergamo 
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca un DISEGNATORE PROGETTISTA 
JUNIOR per azienda operante nel settore meccanotessile. La risorsa si occuperà di progettazione di impianti per 
lavorazioni tessili.  
E’ richiesto il possesso di diploma tecnico e conoscenza del disegno meccanico. 
Inserimento diretto o in tirocinio extracurriculare a seconda del profilo. 
 
 
 
MONTATORE MECCANICO JUNIOR 
Luogo di lavoro: Vicinanze Bergamo 
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca un MONTATORE MECCANICO JUNIOR 
per azienda operante nel settore meccanotessile. 
La risorsa ricercata è dotata di buona manualità ed è persona seria e affidabile.  

Gradito, ma non necessario, il possesso di qualifica/diploma tecnico. 

Inserimento diretto o in tirocinio extracurriculare a seconda del profilo. 
 
OPERAIO DI PRODUZIONE 
Luogo di lavoro: Vicinanze Bergamo 
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca un OPERAIO di produzione in 
formazione per azienda operante nella progettazione e produzione di impianti. 
La risorsa si occuperà di sbavatura pezzi, preparazione materie prime (con uso seghetto automatico per taglio barre di 
alluminio/ferro/acciaio) e controllo merce in entrata.  
E’ gradito il possesso di una formazione meccanica e la conoscenza base del disegno tecnico. 
 
Orario di lavoro: full time 
Contratto: si offre inserimento in tirocinio di 6 mesi finalizzato all’assunzione. 
 
ADDETTO AL FACCHINAGGIO E PULIZIE GENERALI 
Luogo di lavoro: Bergamo 
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca personale per FACCHINAGGIO E 
PULIZIE GENERALI presso hotel. 
La risorsa si occuperà di trasporto bagagli, lavaggio, pulizia camere e aree comuni.  
E’ richiesto: 

- Propensione al lavoro di pulizie 
- Ottima comprensione della lingua italiana 
- Possesso di Patente B 

 
Orario di lavoro: 06:30 – 15:00 da lunedì a venerdì 
Contratto: si offre iniziale inserimento in tirocinio extracurriculare finalizzato all’assunzione 
 
ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO JUNIOR 
Luogo di lavoro: Vicinanze Bergamo 
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca un ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO 
JUNIOR per azienda che opera nel settore meccanico/elettromeccanico. 
E’ richiesto: 

- Attitudine al lavoro manuale 
- Preferibile, ma non necessaria, formazione in ambito tecnico 
- Disponibilità e flessibilità 

Si offre iniziale inserimento in tirocinio extracurriculare. 



                                                                                                   

 

 
 
* * * * * * * * * * * * * 
 
 
INFO E LINK UTILI PER IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI BERGAMO  
 
Indirizzo: Via Pizzo della Presolana, 19 – 24125 Bergamo, BG, Italia  
Telefono: 035 387770 Fax: 035 387221/92 
 
Orari d’apertura al pubblico: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 12.30 (durante questo periodo di 
emergenza Covid, telefonare per richiedere appuntamento) 

 
- Email: impiego.bergamo@provincia.bergamo.it  

 
- Sito web: http://www.provincia.bergamo.it  

 
- Link per eventuali offerte di lavoro:  

 https://www. provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/361 
 

 

* * * * * * * * * * * * * 
MOTORI DI RICERCA LAVORO  

Qui di seguito proponiamo un elenco di siti dove vengono pubblicati annunci di lavoro online: 

 

 http://it.indeed.com 
 
 http://www.ticonsiglio.com 

 
 http://www.lavorare.net 

 
 http://www.cercolavoro.com 

 
 http://lavoro.corriere.it 

 
 http://www.jobonline.it 

 
 http://www.jobcrawler.it 

 
 http://www.jobisjob.it 

 
 http://www.lavoro.org 

 
 http://www.cliccalavoro.it 

 
 http://www.motorelavoro.it 

 
 http://www.lavoratorio.it 

 
 http://www.talentmanager.it 

 
 http://www.trovalavoro.it 

 

 http://www.brainatwork.it 
 
 http://www.infojobs.it 

 
 http://www.monster.it 

 
 http://www.careerjet.it 

 
 http://www.cambiolavoro.it 

 
 http://www.espertidi.it 

 
 http://www.experteer.it 

 
 http://www.fashionjobs.it 

 
 http://www.job-net.it 

 
 http://miojob.repubblica.it 

 
 https://www.jobbydoo.it 

 
 http://www.studenti.it 

 
 http://www.helplavoro.it 

 
 http://www.lavoroperdisabili.it 
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http://www.jobisjob.it/
http://www.lavoro.org/
http://www.cliccalavoro.it/
http://www.motorelavoro.it/
http://www.lavoratorio.it/
http://www.talentmanager.it/
http://www.trovalavoro.it/
http://www.brainatwork.it/
http://www.infojobs.it/
http://www.monster.it/
http://www.careerjet.it/
http://www.cambiolavoro.it/
http://www.espertidi.it/
http://www.experteer.it/
http://www.fashionjobs.it/
http://www.job-net.it/
http://miojob.repubblica.it/
https://www.jobbydoo.it/
http://www.studenti.it/
http://www.helplavoro.it/


 

 

______________________________________________________________________________________ 
 
Ecco qui un elenco delle principali AGENZIE PER IL LAVORO di Bergamo e provincia: 
 
 

Società Sedi  Telefono  Email  

Adecco  

via Martiri di Cefalonia, 9 
Bergamo  

035/234587  
035/241757 

 impiegati.bergamo@adecco.it 

via Marconi, 2/4 - Albino  035/152446  albino.marconi@adecco.it  

via Cardinal Testa, 8 – 
Boltiere  

035/806917  boltiere.testa@adecco.it  

via Roma, 279 – Calusco 
d’Adda  

035/4380189  calusco.roma@adecco.it  

via Bergamo, 90 - 
Cologno al Serio  

035/4872461  colognoalserio.bergamo@adecco.it  

via Marconi, 12 - 
Dalmine  

035/373618  dalmine.marconi@adecco.it  

via Marconi, 25 - Lovere  035/983094  lovere.marconi@adecco.it  

via Manzoni, 29  
- Ponte San Pietro  

035/4376606  pontesanpietro.manzoni@adecco.it  

viale Azzimonti, 16 - 
Romano di Lombardia  

0363/903200  
chiara.villa@adecco.it  
romanodilombardia.azimonti@adecc
o.it  

via Molino Vecchio, 3A – 
Seriate  

035/291214  
035/291086  

seriate.molinovecchio@adecco.it  

Viale Italia, 3  
24060 Villongo  

035/925244  villongo.italia@adecco.it  

Via Crippa Abate, 1  
24047 – Treviglio  

0363/305223  treviglio.crippa@adecco.it  

via Locatelli, 123- 
Trescore Balneario  

035/4258469  trescore.locatelli@adecco.it  

Axl  

via Alessandro Volta, 
Grumello del Monte  

035/833121  grumello@aperelle.it  

Via V. Veneto, 82/I  
Bonate Sopra  

035/4995700  selezione@aperelle.it  

P.zza del Popolo, 4/5  
Treviglio  

0363303951  treviglio@aperelle.it  

Articolo 1  
Via Mazzini, 7/B- 
Dalmine  

035/0789300  dalmine@articolo1.it  

Feres  
via Papa Giovanni XXIII, 
44 B – Verdello  

035/4821645  verdello@freeworkspa.it  

GiGroup  

via Martiri di Cefalonia, 7 
– Bergamo  

035/214367  bergamo.cefalonia@gigroup.com  

Via Marconi, 12 – 
Dalmine  

035/4500318  dalmine.marconi@gigroup.com  

via Marconi, 57 - Lovere  035/500319  lovere.marconi@gigroup.com  

Via Aldo Moro, 2/7 - 
Albino  

035/0550131  albino.moro@gigroup.com  

via Matteotti, 49 Romano 
di Lombardia  

0363/740100  romano.matteotti@gigroup.com  

Via Vittorio Emanuele, 
245 Calusco D’adda  

035/0550102  calusco.emanuele@gigroup.com  

Humangest  
Via Quarenghi Giacomo, 
9 – Bergamo  

035/4284958  bergamo@humangest.it  



 

 

In Job  
via Broseta, 120 – 
Bergamo  

035/223881  bergamo@injob.it  

Lavorint  
via Corridoni, 28/L – 
Bergamo  

035/210613  bergamo@lavorint.it  

Manpower 

Viale Libertà, 6 - Albino 035/760024  albino.liberta@manpower.it  

via Palma il Vecchio, 12 
– Bergamo  

035/4373656  bergamo.palma@manpower.it  

via V.EmanueleII, 82 - 
Calusco D'Adda  

035/4360038  calusco.vittemanuele@manpower.it  

via Moietta, 5 – 
Caravaggio  

0363/351867  caravaggio.moietta@manpower.it  

via Paglia, 8 – Lovere  035/983835  lovere.paglia@manpower.it  

via Tadini, 56 - Romano 
di Lombardia  

0363/903124  
romanodilombardia.tadini@manpowe
r.it  

via Papa Giovanni XXIII, 
73 - San Pellegrino 
Terme  

034/520107  
spellegrinoterme.giovanni23@manpo
wer.it  

via Chiesa di San 
Grisogono, 7 - Seriate  

035/4240340  seriate.chiesa@manpower.it  

via Locatelli, 64 - 
Trescore Balneario  

035/4258401  
trescorebalneario.locatelli@manpow
er.it  

via A. Verga, 29 – 
Treviglio  

0363/301071  treviglio.verga@manpower.it  

MAW – Man At Work  

via Foro Boario, 3 –
Bergamo  

035/240584  fil.bergamo@maw.it  

P.zza Invalidi del lavoro, 
9/10 - Grumello del 
Monte  

035/4420717  fil.grumello@maw.it  

Via Abate Crippa, 3  
Treviglio  

0363/305067  fil.treviglio@maw.it 

Openjob Metis  

via Paglia, 17 Bergamo  035/242757  bergamo@openjob.it  

Via Roma, 87 - Albino  035/772775  albino@openjob.it  

Via Don Geremia Rota, 
10 -Grumello del Monte  

035/833611  
033/1211501  

grumello@openjob.it  

Via dei Mille, 2 - Treviglio  0363/304394  treviglio@openjob.it  

Umana  

Via Don Luigi Palazzolo, 
16 Bergamo  

035/248357  infobg@umana.it  

Via Papa Giovanni 
XXIII,20 Verdello  

035/4810220  infover@umana.it  

Quanta  
via Partigianini, 8 
Bergamo  

035/271112  bergamo@quanta.com  

Randstad  
Via Autostrada 32 - 
Bergamo  

0350131101  bergamo@randstad.it  

                                                                                    


