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

DA INDEED.IT (→ www.indeed.it)
RECEPTIONIST ADDETTA VENDITE
Luogo di lavoro: HutFit – Bergamo
HutFit è alla ricerca di receptionist addette vendite da inserire nel proprio organico presso le sedi in provincia
di Bergamo.
Il lavoro include mansioni come: acquisizione di nuovi clienti, inserimento contratti, front office, back office.
Contratto di 36 ore settimanali.
Requisito gradito ma non necessario attestato di qualifica professionale come estetista.
Durata contratto: 1/ 12 mesi
Contratto di lavoro: Part-time, Tempo determinato
Per candidarsi: Clicca qui
ADDETTO AI COLLAUDI
Luogo di lavoro: Randstad Italia Spa – Seriate (BG)
Randstad Italia Spa - Filiale di Seriate (BG), ricerca per realtà settore OIL & GAS un/una COLLAUDATORE
VALVOLE E PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE ESTERNA.
La risorsa si occuperà di collaudare valvole (piccole/medie dimensioni) on site e di pianificare la produzione
esterna data ai sub fornitori.
Requisiti:
- Diploma Perito Meccanico e/o affini;
- Esperienza almeno triennale nel collaudo
- Buona conoscenza lingua inglese
- In possesso di patentino Muletto (preferibilmente)
- Utilizzo Carroponte
Luogo di lavoro: Bergamo
Per candidarsi: Clicca qui
ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO
Luogo di lavoro: GI Group – Treviglio (BG)
Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N°1101 - SG- Iscr. Albo Informatico
Agenzie per il Lavoro, Sez.I) 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
MAGAZZINIERI PART-TIME
Luogo di lavoro: GI Group- Dalmine (BG)
Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG- Iscr. Albo Informatico
Agenzie per il Lavoro, Sez.I) cerca per importante cliente operante nella logistica: MAGAZZINIERI
SETTORE LOGISTICA orario PART-TIME
Non è richiesta esperienza pregressa
Preferibilmente automuniti
Orario di lavoro: turnazione esclusivamente mattutina - 24h/settimana
Si offre: iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroga
Per candidarsi: Clicca qui

ADDETTA PULIZIE AREOPORTO - 42
Luogo di lavoro: Adhr Group Spa – Orio al Serio (BG)
Adhr Group Spa cerca per azienda cliente ADDETTA PULIZIE AEROPORTO.
La risorsa deve aver maturato esperienza per attività di pulizie industriali con utilizzo macchinari; disponibilità
ad orario di lavoro part time da lunedì al venerdì notturno 21.00-23.30Domicilio zone limitrofe luogo di lavoro.
Luogo di lavoro Aeroporto Orio Al Serio - Bergamo (BG).
Per candidarsi: Clicca qui

ADDETTI/E ALL' IMBALLAGGIO
Luogo di lavoro: GI Group – Dalmine (BG)
Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG- Iscr. Albo Informatico
Agenzie per il Lavoro, Sez.I) cerca per importante azienda: ADDETTI/E ALL' IMBALLAGGIO.
La risorsa si occuperà dell'imballaggio della merce all'interno del magazzino.
Non è richiesta pregressa esperienza.
Sono richieste: dinamicità e flessibilità; disponibilità al lavoro su turni anche nel weekend.
Per candidarsi: Clicca qui

CAMERIERA AI PIANI PART-TIME - ASSUNZIONE IMMEDIATA
Luogo di lavoro: Cervia club hotels - Beergamo
Si ricerca cameriera ai piani per B&B a Bergamo con esperienza- si offre contratto part-time con assunzione
immediata anche per periodo di prova
Contratto di lavoro: Part-time
Per candidarsi: Clicca qui

ADDETTO ALLE PULIZIE NOTTURNO
Luogo di lavoro: During - Seriate (BG)
During Spa, agenzia per il lavoro, ricerca e seleziona per importante azienda cliente UN/A ADDETTO/A
ALLE PULIZIE sulla zona di Seriate (BG).
La risorsa si occuperà della pulizia e dell'igiene di due palestre comunali in orario notturno.
Requisiti:
- Domicilio dell'area di interesse;
- Pregressa esperienza;
- Disponibilità immediata a lavorare su turni notturni;

Necessario essere automuniti.
Per candidarsi: Clicca qui

SERRAMENTISTA
Luogo di lavoro: Risorse SpA - Treviolo (BG)
Risorse SpA, per azienda sita a Treviolo e operante nel mercato internazionale della lavorazione e
trasformazione del vetro piano, ricerca un: SERRAMENTISTA.
La risorsa si occuperà della preparazione dei materiali e dell'assemblaggio di serramenti in alluminio,
partendo dallo schema costruttivo sino alla realizzazione del pannello.
Requisiti richiesti:
- esperienza nel settore della costruzione di serramenti di alluminio;
- capacità di utilizzo di macchinari da taglio e lavorazioni come troncatrici e centri di lavoro;
- conoscenza della ferramenta da camera europea;
- ottima manualità;
- conoscenza della ferramenta da camera europea;
- disponibilità ad orario flessibile.
Per candidarsi: Clicca qui
MACELLAIO / ADDETTO BANCO TRADIZIONALE MACELLERIA
Luogo di lavoro: Iper, La grande i- Seriate (BG)
Iper La grande i, azienda italiana leader della GDO è alla ricerca di un addetto /specialista da inserire nel
punto vendita di Seriate (BG) nel ruolo di MACELLAIO / ADDETTO BANCO TRADIZIONALE MACELLERIA
I candidati ideali sono professionisti del settore Macelleria, con una comprovata esperienza nel mondo food
delle trasformazioni alimentari. Cerchiamo persone con passione per il prodotto fresco, a cui piace lavorare
sempre con le mani in pasta. Le competenze tecniche richieste sono quelle del mestiere "tradizionale": la
conoscenza dei diversi tagli di carne, le differenti lavorazioni e le principali preparazioni.
Requisiti fondamentali:
- Passione per il mondo della Macelleria
- Competenze tecniche e di prodotto (conoscenza tagli di carne, lavorazioni, preparazioni)
- Capacità di lavorare in team
- Forte orientamento al cliente
Per candidarsi: Clicca qui
ADDETTO BAR/SERVIZIO IN SALA IN TIROCINIO
Luogo di lavoro: Quidnovi srl – Azzano San Paolo (BG)
Per locale di ristorazione con noto marchio presso il centro commerciale Oriocenter si cerca con contratto di
tirocinio (stage) un/una Addetto/a al servizio in sala e banco bar.
Si richiede flessibilità per lavorare su turni.
Brevi esperienze in ambito bar/ristorazione e/o la provenienza da scuole di formazione adeguate al ruolo
costituirà un elemento preferenziale
Si offre contratto di tirocinio (stage) con remunerazione adeguata alle esperienze
Durata contratto: 6 mesi
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tirocinio formativo/Stage
Per candidarsi: Clicca qui
MURATORE SPECIALIZZATO
Luogo di lavoro: EUROSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - Bergamo
Cerchiamo muratore specializzato con almeno 3 anni di esperienza - automunito

Bergamo e comuni limitrofi
Contratto di lavoro: Tempo determinato.
Per candidarsi: Clicca qui
*************

DA INFOJOBS.IT (→ www.infojobs.it)
SALDATORI TIG - FILO
Luogo di lavoro: Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro – Zanica (BG)
Openjobmetis SpA, Divisione Industriale ricerca per carpenteria metallica che realizza impianti per settore
alimentare: NR.2 SALDATORI TIG-FILO
Requisiti richiesti:
- Esperienza pregressa nella mansione di SALDATORE TIG e FILO su Inox/Ferro
- buona lettura del disegno tecnico,
- usa utensileria di officina, per la saldatura principalmente di piping.
Si valutano solamente persone con esperienza almeno di 1-2 anni nella mansione ricercata.
Automuniti
Orario di lavoro a giornata, richiesta disponibilità a straordinari giornalieri
Luogo di lavoro: Bergamo Sud
Per candidarsi: Clicca qui
MAGAZZINIERE
Luogo di lavoro: Adecco Italia Spa – Seriate (BG)
Adecco Italia Spa, filiale di Seriate, ricerca per strutturata azienda cliente della zona, del settore gomma
plastica, un/una Magazziniere con esperienza pregressa nel ruolo.
La risorsa si occuperà in autonomia di:
- accettazione merci in ingresso,
- stoccaggio,
- predisposizione del packing list,
- preparazione pallet per la spedizione,
- bollettazione,
- controllo giacenze e approvvigionamento alle linee produttive/attività di fine linee.
Richiediamo:
- patentino del muletto in corso di validità e esperienza nell'utilizzo del muletto frontale e/o retrattile;
- conoscenza e buon utilizzo di gestionali e pistole barcode;
- responsabilità, serietà e motivazione oltre ché buona resistenza allo stress;
- disponibilità al lavoro su giornata;
- disponibilità immediata.
Per candidarsi: Clicca qui
INGEGNERE GESTIONALE
Luogo di lavoro: In Job S.p.A. – Seriate (BG)
In Job S.p.A. - Career Center di Bergamo seleziona INGEGNERE GESTIONALE/TEMPI E METODI per
realtà operante nel settore ambientale/strutturale.
Mansioni
- Supporto iniziale in attività legate all'organizzazione delle produzioni
- Gestione team di risorse, organizzazione squadre di lavoro
- Miglioramento delle prestazioni per continuo efficientamento attività lavorative
Requisiti
- Laurea in Ingegneria Gestionale/Logistica/Ambientale

-

Minima esperienza nel ruolo
Flessibilità oraria

Caratteristiche dell'offerta
- Contratto: assunzione diretta presso l'azienda
- Luogo di lavoro: vicinanze di Seriate
- Disponibilità oraria: Giornata
Per candidarsi: Clicca qui
OPERAIO ADDETTO REPARTO FONDERIA
Luogo di lavoro: Simply Gold srl – Albino (BG)
Cerchiamo, per nostro reparto fonderia, addetto alla fusione con mansioni generiche.
Le suddette mansioni spiegate e formate durante il periodo di assunzione a tempo determinato.
successivamente è prevista assunzione a tempo indeterminato.
Per candidarsi: Clicca qui
ADDETTA GESTIONE SALA DA GIOCO - PART TIME 18H, WEEKEND
Luogo di lavoro: In Job S.p.A. – Osio Sopra (BG)
In Job S.p.A. - Career Center di Palazzolo sull'Oglio seleziona ADDETTA GESTIONE SALA DA GIOCO per
realtà operante nel settore ludico
Mansioni
- Gestione cassa
- Supervisione e sistemazione sala
- Accoglienza clienti
- Supporto al servizio bar
Requisiti
- Minima esperienza in ambito bar, vendite, reception
- Buone doti relazionali e comunicative
- Disponibilità a lavoro part-time venerdì, sabato e domenica
Contratto: iniziale contratto a tempo determinato
Luogo di lavoro: Osio Sopra
Disponibilità oraria: part-time dalle 19.00 all'1.00 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.
Per candidarsi: Clicca qui
ARCHIETTO/INGEGNERE EDILE
Luogo di lavoro: In Job S.p.A. - Seriate (BG)
In Job S.p.A. - Career Center di Bergamo seleziona ARCHIETTO/INGEGNERE EDILE per realtà operante
nel settore ambientale/strutturale
-

Mansioni
Gestione della documentazione tecnica legata ai cantieri attivi
Sporadica supervisione dei cantieri
Confronto costante con società esterne per l'avanzamento dei lavori
Controllo conto economico del cantiere
Supervisione del cantiere dalla richiesta permessi alla consegna chiavi in mano

Requisiti
- Laurea in Ingegneria Edile/Diploma di Geometra
- Esperienza nel ruolo anche breve
- Flessibilità oraria
Contratto: inserimento in azienda cliente
Luogo di lavoro: vicinanze di Seriate
Disponibilità oraria: Giornata
Per candidarsi: Clicca qui

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

DA MESTIERI (→ per candidarsi: tel. 035335996; mail: bergamo@mestierilombardia.it)
OPERAIO JUNIOR ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO SEMPLICE
Luogo di lavoro: Pedrengo (BG)
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per cooperativa cliente un
OPERAIO JUNIOR ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO MECCANICO SEMPLICE.
Tipologia di lavoro: assemblaggio meccanico semplice
Orario di lavoro: a giornata
Sede di lavoro: Pedrengo
Durata contrattuale: 3 mesi iniziali con possibili proroghe
Tipologia di Contratto: da valutare in fase di colloquio
Verranno considerate anche le candidature di ragazzi giovani che desiderano ricevere un'esperienza
formativa.
OPERAIO METALMECCANICO JUNIOR
Luogo di lavoro: Cologno al Serio (BG)
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente operante
nella progettazione e produzione di impianti industriali un OPERAIO METALMECCANICO JUNIOR da
formare.
La risorsa, inserita in produzione, si occuperà di supporto alle attività di preparazione materie prime,
controllo merce in entrata e attività di officina in generale.
Nello svolgimento delle attività sarà richiesto l'utilizzo dei principali strumenti di officina (ad es. seghetto
automatico).
La figura ideale è in possesso di una formazione meccanica ed ha conoscenza base del disegno meccanico.
Si offre inserimento a partire dagli inizi di settembre con contratto da definire in base al profilo del candidato.
Previsto mensa con servizio catering offerto dall'azienda.
Luogo di lavoro: Cologno al Serio (BG)
RECEPTIONIST
Luogo di lavoro: Vicinanze di Seriate (BG)
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda nelle vicinanze
di Seriate, UN/A IMPIEGATO/A PER LA RECEPTION.
L’inserimento prevede un primo momento di affiancamento.

La risorsa dovrà occuparsi:
- Accoglienza clienti
- Smistamento delle chiamate in entrate
- Gestione prenotazioni e informazioni
- Segreteria generica
Requisiti richiesti:
Diploma con indirizzo turistico
Ottima dimestichezza nell’utilizzo del PC e dei principali programmi: Office, Gestione e-mail, Internet
Buona padronanza della lingua inglese parlata, scritta e letta
Plus se conoscenza di una seconda lingua straniera
Ragazzo/a con età inferiore ai 30 anni
Bella presenza (no tatuaggi o piercing eccessivi o in vista)
Saranno considerate doti prioritarie, un carattere solare, la propensione al lavoro con il pubblico e la
comunicazione
Iniziale contratto: stage o tirocinio di 6 mesi, finalizzato con molta probabilità all’assunzione (situazione covid
permettendo)

Orario di lavoro: due turni = 7.00-15.00 e 15.00-23.00
Giorni: lunedì – domenica (con riposo a rotazione)
Sede di lavoro: vicinanze di Seriate
OPERAI/E GENERICI/CHE
Luogo di lavoro: Vicinanze Bergamo
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente per sede
di Casazza, 3 OPERAI/E GENICO/CHE.
Tipologia di lavoro: cernita della frutta
Le donne eseguiranno solo il lavoro di suddivisione e valutazione, l’uomo in più dovrà anche sollevare le
ceste piene e portarle nel magazzino
Luogo di lavoro: Casazza
Orario: giornata da lunedì a sabato, Full Time 40h sett.
Tipologia di contratto proposto: tirocinio a scopo assuntivo
Obbligatoria la Patente e l’auto se non sono vicini al luogo di lavoro.
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
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
OPERAI/E CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE
Luogo di lavoro: Azzano San Paolo (BG)
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente ad
Azzano San Paolo OPERAI/E ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO
Ricercano persone con esperienza di confezionamento alimentare
Orario su due turni tra le 8.00 del mattino e le 20.00 (possibilità straordinari fino alle 22.00 ed il sabato
mattina).
SEGRETARIA
Luogo di lavoro: Vicinanze Bergamo
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente situata a
Bergamo, una SEGRETARIA.
Requisiti richiesti:
Pacchetto Office e (preferibilmente) Access per gestione data base pazienti
orario: 2 turni 8-15/13-20 a rotazione (si alterna con collega)
40hh settimanali lun – sab + straordinari (circa 2hh /settimana)
CTD 6 mesi + CTI

*************
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.brainatwork.it

 http://www.ticonsiglio.com

 http://www.infojobs.it

 http://www.lavorare.net

 http://www.monster.it

 http://www.cercolavoro.com

 http://www.careerjet.it

 http://lavoro.corriere.it

 http://www.cambiolavoro.it

 http://www.jobonline.it

 http://www.espertidi.it

 http://www.jobcrawler.it

 http://www.experteer.it

 http://www.jobisjob.it

 http://www.fashionjobs.it

 http://www.lavoro.org

 http://www.job-net.it

 http://www.cliccalavoro.it

 http://miojob.repubblica.it

 http://www.motorelavoro.it

 https://www.jobbydoo.it

 http://www.lavoratorio.it

 http://www.studenti.it

 http://www.talentmanager.it

 http://www.helplavoro.it

 http://www.trovalavoro.it

 http://www.lavoroperdisabili.it

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

Società

Sedi

Telefono

Email

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

035/806917

boltiere.testa@adecco.it

035/4380189

calusco.roma@adecco.it

035/4872461

colognoalserio.bergamo@adecco.it

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
Viale Italia, 3
24060 Villongo
Via Crippa Abate, 1
24047 – Treviglio
via Locatelli, 123Trescore Balneario
via Alessandro Volta,
Grumello del Monte
Via V. Veneto, 82/I
Bonate Sopra
P.zza del Popolo, 4/5
Treviglio
Via Mazzini, 7/BDalmine
via Papa Giovanni XXIII,
44 B – Verdello
via Martiri di Cefalonia, 7
– Bergamo
Via Marconi, 12 –
Dalmine

035/291214
035/291086

seriate.molinovecchio@adecco.it

035/925244

villongo.italia@adecco.it

0363/305223

treviglio.crippa@adecco.it

035/4258469

trescore.locatelli@adecco.it

035/833121

grumello@aperelle.it

035/4995700

selezione@aperelle.it

0363303951

treviglio@aperelle.it

035/0789300

dalmine@articolo1.it

035/4821645

verdello@freeworkspa.it

035/214367

bergamo.cefalonia@gigroup.com

035/4500318

dalmine.marconi@gigroup.com

via Marconi, 57 - Lovere

035/500319

lovere.marconi@gigroup.com

035/0550131

albino.moro@gigroup.com

0363/740100

romano.matteotti@gigroup.com

035/0550102

calusco.emanuele@gigroup.com

035/4284958

bergamo@humangest.it

via Cardinal Testa, 8 –
Boltiere
via Roma, 279 – Calusco
d’Adda
via Bergamo, 90 Cologno al Serio
via Marconi, 12 Dalmine
Adecco

Axl

Articolo 1
Feres

GiGroup

Humangest

Via Aldo Moro, 2/7 Albino
via Matteotti, 49 Romano
di Lombardia
Via Vittorio Emanuele,
245 Calusco D’adda
Via Quarenghi Giacomo,
9 – Bergamo

In Job
Lavorint

via Broseta, 120 –
Bergamo
via Corridoni, 28/L –
Bergamo

035/223881

bergamo@injob.it

035/210613

bergamo@lavorint.it

035/760024

albino.liberta@manpower.it

035/4373656

bergamo.palma@manpower.it

035/4360038

calusco.vittemanuele@manpower.it

0363/351867

caravaggio.moietta@manpower.it

035/983835

lovere.paglia@manpower.it

0363/903124

romanodilombardia.tadini@manpowe
r.it

034/520107

spellegrinoterme.giovanni23@manpo
wer.it

035/4240340

seriate.chiesa@manpower.it

035/4258401

trescorebalneario.locatelli@manpow
er.it

0363/301071

treviglio.verga@manpower.it

035/240584

fil.bergamo@maw.it

035/4420717

fil.grumello@maw.it

0363/305067

fil.treviglio@maw.it

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

035/248357

infobg@umana.it

035/4810220

infover@umana.it

035/271112

bergamo@quanta.com

0350131101

bergamo@randstad.it

Viale Libertà, 6 - Albino
via Palma il Vecchio, 12
– Bergamo
via V.EmanueleII, 82 Calusco D'Adda
via Moietta, 5 –
Caravaggio
via Paglia, 8 – Lovere
Manpower

MAW – Man At Work

Openjob Metis

Umana

Quanta
Randstad

via Tadini, 56 - Romano
di Lombardia
via Papa Giovanni XXIII,
73 - San Pellegrino
Terme
via Chiesa di San
Grisogono, 7 - Seriate
via Locatelli, 64 Trescore Balneario
via A. Verga, 29 –
Treviglio
via Foro Boario, 3 –
Bergamo
P.zza Invalidi del lavoro,
9/10 - Grumello del
Monte
Via Abate Crippa, 3
Treviglio

Via Don Luigi Palazzolo,
16 Bergamo
Via Papa Giovanni
XXIII,20 Verdello
via Partigianini, 8
Bergamo
Via Autostrada 32 Bergamo

