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

DA INDEED.IT (→ www.indeed.it)
OPERAI/E METALMECCANICI SERIATE
Luogo di lavoro: Tempor S.p.A.- Bergamo
Tempor SpA Agenzia per il lavoro di Bergamo cerca per importante azienda metalmeccanica OPERAI/E
Le persone ricercate saranno inserite nel reparto produttivo dell'azienda e si occuperanno di diverse
lavorazioni meccaniche.
Si richiede disponibilità immediata per un lavoro su turni.
Requisiti:
• esperienza in aziende metalmeccaniche,
• conoscenza dei principali strumenti di lavoro,
• capacità di utilizzo degli strumenti di misurazione.
Luogo di lavoro: Seriate (BG)
Orario di lavoro: 3 turni
Per candidarsi: Clicca qui
OPERAI EDILI – MANOVALI
Luogo di lavoro: Tempor S.p.A.- Bergamo
Tempor SpA, filiale di Bergamo, ricerca per azienda cliente OPERAI EDILI - MANOVALI
Le risorse, impiegate su cantieri/commesse presso grandi strutture pubbliche e/o private, saranno
impegnate in lavori di manutenzione edile e/o ristrutturazione completa di interi ambienti.
Si richiede esperienza pregressa nella mansione nel settore ospedaliero.
Si richiede disponibilità immediata.
Contratto in somministrazione iniziale.
Luogo di lavoro: Bergamo (BG)
Per candidarsi: Clicca qui

CASSIERE
Luogo di lavoro: Randstad Italia S.p.A - Bergamo
Randstad Italia S.p.A., filiale di Bergamo - specialty h&f, ricerca per azienda cliente operante nel settore
retail: CASSIERE
La risorsa inserita si occuperà di tutte le operazioni di cassa per registrare e accettare i pagamenti sui beni
acquistati dai clienti del punto vendita.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
• esperienza pregressa in analoga mansione;
•

disponibilità a lavorare part-time, da lunedì a domenica;

•

precisione e velocità nello svolgimento del lavoro;

Contratto di lavoro: Part-time, Tempo determinato
Per candidarsi: Clicca qui
ADDETTO/A MAGAZZINO - STAGE
Luogo di lavoro: Adecco Italia Spa, filiale di Seriate (BG)
Adecco Italia Spa, filiale di Seriate, ricerca per prestigioso Hotel 4 **** di Grassobbio un/a Addetto/a
Magazzino – Tirocinante.
La risorsa verrà inserita nel magazzino della struttura, caratterizzata da un ambiente elegante, sobrio, curato
nel dettaglio e dedicato ad una clientela internazionale ed italiana.
La risorsa si occuperà di:
• Carico/scarico, movimentazione manuale e sistemazione dei diversi prodotti;
• Attività amministrative di magazzino, come l'invio di ordini, la registrazione di bolle, ecc.
Sono richieste le seguenti caratteristiche:
• Possesso di Diploma;
• Buone capacità d'utilizzo dei principali strumenti informatici;
• Conoscenza del pacchetto Office;
• Disponibilità full time, dal lunedì al venerdì (08.00-17.00, con un'ora di pausa pranzo).
Si offre un inserimento in Tirocinio della durata di 6 mesi.
Per candidarsi: Clicca qui

IMPIEGATA/O BACK OFFICE
Luogo di lavoro: SBS side by side associazione – Dalmine (BG)
Per aziende cliente, operante nella costruzione di attrezzature e pezzi speciali, carpenteria meccanica e
taglio laser con sede in zona Dalmine (BG) ricerchiamo un IMPIEGATA/O BACK OFFICE
La figura, grazie alla sua preparazione ed alle sue capacità organizzative, dovrà mediare tra le richieste del
cliente e i servizi offerti dall’azienda, soprattutto dal punto di vista tecnico.
Gestire i flussi informativi di corrispondenza in entrata ed in uscita: gestione email e telefonate.
Presa in carico dell'offerta commerciale per immissione nel gestionale
Gestire i contatti con fornitori/clienti relativamente a procedure già avviate
Gestione delle non conformità in supporto al lavoro del responsabile della qualità
Supporto alla attività primaria dell’ufficio amministrativo (emissione bolle, DDT)
Archiviazione documentale
Si richiede:
• Diploma di maturità tecnico/scientifica
• Conoscenza base disegno 2D (preferibile)
• Dimestichezza nell’utilizzo delle principali attrezzature d’ufficio
• Preferibile pregressa esperienza nell’utilizzo di gestionali
• Utilizzo autonomo pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, Outlook
• Completano il profilo buone capacità di organizzazione, problem solving, flessibilità e buone attitudini
comunicative.
Per candidarsi: Clicca qui
ELETTRICISTA ABILITATO
Luogo di lavoro: MBA SRL
MBA SRL, azienda operante nel settore delle energie rinnovabili, ricerca un Elettricista da inserire nel
proprio organico provvisto di abilitazione alla certificazione degli impianti elettrici (ex d.m. 37/2008).

La richiesta ha carattere di urgenza pertanto sarà data priorità a chi offre disponibilità immediata.
Inserimento: Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova.
Orario di lavoro: Full time.
Requisiti richiesti:
• Disponibilità a lavorare su cantiere;
• Disponibilità a trasferte giornaliere sul territorio;
• Patentato/a e automunito/a;
• Serietà ed affidabilità;
• Precisione e autonomia;
• È gradito il possesso degli attestati specifici per lo svolgimento della mansione.
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato
Per candidarsi: Clicca qui
OPERAIO APPRENDISTA PARRUCCHIERE
Luogo di lavoro: Duca's - Bergamo
Duca's, un'azienda di acconciatura ed estetica, con più di 70 saloni, il più grande gruppo italiano del settore,
a gestione diretta,
Ricerca:
• 1 apprendista parrucchiere
• 1 lavorante parrucchiere
• 1 estetista lavorante
• 1 estetista apprendista
per i nostri punti vendita di: Stezzano – Orio - Erbusco
L'orario di lavoro sarà un full-time, 40h settimanali.
Per candidarsi: Clicca qui

ADDETTO LINEE DI RIEMPIMENTO
Luogo di lavoro: Lavoro mio Spa – Ciserano (BG)
Per azienda sita a Ciserano ricerchiamo operatore di approvigionamento linea da formare per assumere
ruolo di addetto preparazione e dosatura componenti.
Si richiede precedente esperienza come addetto magazzino approvigionamento di linea, interesse verso il
settore cosmetico. Conoscenza di strumenti di misurazione.
Gradita residenza in zona Ciserano o non olte 30 km dalla sede di lavoro.
Orario iniziale giornaliero 8-12/13-17 conm possibilità di inserimento turni
Stipendio da concordare in fase di colloquio con possibilità di valutare stipendi più elevati nel caso si abbia
già esperienza nel settore riempimento.
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Somministrazione, Tempo indeterminato
Per candidarsi: Clicca qui
BARISTA CAMERIERA
Luogo di lavoro: LED SRL – Dalmine (BG)
Ricerchiamo e selezioniamo per le sale Slot e videolottery Luckyville, a Dalmine e Curno (BG), figure da
inserire nello staff come addette all'accoglienza clienti.
Se hai le giuste caratteristiche invia il tuo CV aggiornato per essere contattato al telefono per fissare un
colloquio in presenza.

Mansioni:
· Servizio ai tavoli
· Servizio al banco bar
· Utilizzo cassa
· Servizio assistenza clienti
· Pulizia postazione di lavoro
Requisiti:
· Preferibile precedente esperienza nella mansione, nel rapporto con il pubblico e di maneggio di
denaro
· Disponibilità a lavorare su turni serali, notturni fino alle 3:00, festivi e weekend
· Automunito
Altre informazioni:
· Orario: part-time 24h (su turni)
· Eventuale Livello/RAL iniziale: commis sala 6S livello CCNL Pubblici Esercizi
· Sono adatti alla mansione anche studenti universitari senza obbligo di frequenza.
Per candidarsi: Clicca qui
OPERAIO/A MAGAZZINIERE
Luogo di lavoro: Tempor SpA agenzia per il lavoro di Bergamo
Tempor SpA agenzia per il lavoro di Bergamo cerca per azienda cliente MAGAZZINIERE
La persona ricercata sarà inserita in magazzino e si occuperà di movimentazione materiale, carico e scarico
merce, utilizzo pc.
Requisiti:
• pregressa esperienza nel ruolo
• patentino per l'utilizzo del muletto in corso di validità
• conoscenza dei principali strumenti informatici
• disponibilità immediata
• disponibilità al lavoro su giornata o turni
Luogo di lavoro: Chiuduno (BG)
Orario di lavoro: giornata/turni
Per candidarsi: Clicca qui
OPERAIO TERMOIDRAULICO
Luogo di lavoro: BAY CONSULTING– Osio Sopra (BG)
Per società nostra cliente ricerchiamo un OPERAIO TERMOIDRAULICO.
Precedente esperienza di almeno 3 anni nella mansione;
Un diploma in discipline tecniche costituirà criterio preferenziale;
Conoscenza dei principi fondamentali dell’idraulica e delle principali fasi di lavoro;
Padronanza dei principali strumenti e materiali di lavoro;
Disponibilità a brevi trasferte;
Domicilio in provincia di Bergamo.
Mansioni da svolgere
Il candidato ideale sarà in grado di svolgere le seguenti attività:
Esecuzione di impianti civili e industriali;
Installazione di caldaie;
Installazione e manutenzione di condizionatori e pompe di calore;
Installazione, manutenzione e riparazione di pannelli solari termici;
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti a pavimento.
Per candidarsi: Clicca qui

ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO
Luogo di lavoro: Iziwork- Grumello del Monte (BG)
Iziwork è un’agenzia digitale per il lavoro che ti semplificherà la vita.
Candidati in pochi click e per ogni evenienza avrai la possibilità di contattare il nostro servizio clienti
La risorsa, inserita nel team di lavoro, si dovrà occupare delle seguenti attività:
• Conduzione dei macchinari (presse)
• Controllo qualità visivo
• Sbavatura
• Supporto ai diversi colleghi in produzione
• Retribuzione e Benefit
• Compenso: 9,00 € di ora
Prerequisiti
• Disponibilità sia al lavoro su giornata che su 3 turni e agli straordinari quando richiesti
• Titolo preferenziale pregressa esperienza nella mansione all'interno di aziende operanti nel settore
gomma-plastica
Per candidarsi: Clicca qui
*************

DA INFOJOBS.IT (→ www.infojobs.it)
SALDATORE A TIG
Luogo di lavoro: Life In SpA, filiale di Bergamo
Life In SpA, filiale di Bergamo, ricerca e seleziona, per azienda operante nel settore metalmeccanico, un
SALDATORE. La risorsa si occuperà di saldatura a tig, assemblaggio, montaggio e lavorazioni di
finitura/molatura.
Si richiedono:
Capacità di saldatura a tig;
Buona lettura del disegno meccanico;
Buon utilizzo degli strumenti di lavoro quali martello, pressa e flessibile;
Dinamicità, proattività e spirito di collaborazione;
Disponibilità immediata.
Si offre:
• Contratto: a tempo determinato, scopo assunzione
• Retribuzione: livello e inquadramento commisurati in base all'esperienza
• Zona di lavoro: vicinanze di Seriate
• Orario: full-time
Per candidarsi: Clicca qui
MONTATORE MECCANICO ESPERTO/A
Luogo di lavoro: Tempor S.p.a. - Agenzia per il Lavoro– Bergamo
Tempor SpA Agenzia per il lavoro di Bergamo cerca per azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico MONTATORE MECCANICO
La persona ricercata sarà inserita nel reparto produttivo aziendale e si occuperà, attraverso la lettura del
disegno meccanico, del montaggio dei macchinari.
Requisiti richiesti:
pregressa esperienza come montatore con ottima capacità di lettura del disegno meccanico d'assieme.
Luogo di lavoro: Grassobbio
Orario di lavoro: Giornata
Per candidarsi: Clicca qui

MAGAZZINIERE
Luogo di lavoro: Gi Group Spa, Filiale di Palazzolo sull'Oglio (BS)
FILIALE: PALAZZOLO SULL'OGLIO
Gi Group Spa, Filiale di Palazzolo sull'Oglio, seleziona per azienda operante nel settore della gomma
plastica un: MAGAZZINIERE
La risorsa si occuperà di:
• Carico/scarico merce
• Movimentazione di merce in magazzino
• Gestione della documentazione inerente al magazzino
Requisiti richiesti:
• Esperienza minima come magazziniere
• Predisposizione a lavorare in team
• Dinamicità e flessibilità
Contratto a tempo determinato di finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato
Orario di lavoro: su giornata
Luogo di lavoro: Castelli Calepio
Per candidarsi: Clicca qui
PROGRAMMATORE INFORMATICO
Luogo di lavoro: Gi Group S.p.A. filiale di Palazzolo sull’Oglio (BS)
FILIALE: PALAZZOLO SULL'OGLIO
Gi Group Spa, Filiale di Palazzolo sull'Oglio, seleziona per azienda operante nel settore della gomma
plastica un: PROGRAMMATORE INFORMATICO
La risorsa si occuperà di:
• Gestire il programma di automazione
• Programmazione di robot che posizionano i pezzi sui macchinari di produzione
Requisiti richiesti:
• Interesse per l'ambito informatico
• Diploma di maturità
• Predisposizione a lavorare in team
• Dinamicità e flessibilità
Contratto a tempo determinato di finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato
Inserimento contrattuale da valutare in base all'esperienza
Orario di lavoro: su giornata
Luogo di lavoro: Castelli Calepio
Per candidarsi: Clicca qui
CONTABILE ESPERTO PER STUDIO PROFESSIONALE
Luogo di lavoro: Manpower filiale di Bergamo
Per studio professionale commercialisti, siamo alla ricerca di un CONTABILE ESPERTO PER STUDIO
PROFESSIONALE.
La risorsa si occuperà di contabilità degli adempimenti fiscali di aziende e professionisti, curando il corretto
svolgimento dei processi amministrativi e contabili.
Saranno valutati candidati in possesso del Diploma in Ragioneria o della Laurea in Economia.
Richiesta esperienza pregressa in contabilità presso studi professionali.
Si propone inserimento diretto in azienda.
Tipologia contrattuale e inquadramento saranno commisurati all'esperienza maturata.
Luogo di lavoro: Bergamo
Per candidarsi: Clicca qui

OPERAI/E METALMECCANICI
Luogo di lavoro: Tempor SpA - Bergamo
Tempor SpA Agenzia per il lavoro di Bergamo cerca per importante azienda metalmeccanica OPERAI/E
Le persone ricercate saranno inserite nel reparto produttivo dell'azienda e si occuperanno di diverse
lavorazioni meccaniche.
Si richiede disponibilità immediata per un lavoro su turni.
Requisiti richiesti: esperienza in aziende metalmeccaniche, conoscenza dei principali strumenti di lavoro,
capacità di utilizzo degli strumenti di misurazione.
Costituirà requisito preferenziale la capacità di lettura del disegno meccanico.
Luogo di lavoro: Seriate (BG)
Orario di lavoro: 3 turni
Per candidarsi: Clicca qui
*************

DA MESTIERI (→ per candidarsi: tel. 035335996; mail: bergamo@mestierilombardia.it)
ADDETTO AL MONTAGGIO IN LINEA JUNIOR
Luogo di lavoro: vicinanze di Seriate
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente un
ADDETTO AL MONTAGGIO IN LINEA JUNIOR.
La risorsa, inserita in produzione, si occuperà di montaggio in linea di macchinette ad uso alimentare.
È richiesta predisposizione al lavoro manuale e all'apprendimento.
Si valutano anche profili neodiplomati da formare.
Orario: full-time, 08:00 -18:00 con pausa e mensa interna
ADDETTO ALLE CONSEGNE - PATENTE B
Luogo di lavoro: vicinanze di Seriate
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente un
ADDETTO ALLE CONSEGNE CON PATENTE B.
La risorsa dovrà occuparsi della consegna presso aziende e/o case private di bevande di acqua, bibita e
vino.
L'orario lavorativo si estende da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 - 12.00 alle 14.00 - 18.00
Si richiede:
· Patente B
· Fondamentale serietà professionale, motivazione, puntualità, precisione e organizzazione del lavoro.
Tipologia di contratto: direttamente con azienda, da definirsi in fase di colloquio - previsto un affiancamento
iniziale.
INGEGNERI/ARCHITETTI – GEOMETRI – TECNICI DI CANTIERE – MURATORI E CAPI CANTIERE
Luogo di lavoro: vicinanze Grumello del Monte
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente nelle
vicinanze di Grumello, operante nella progettazione e realizzazione di costruzioni in legno eco-sostenibili,
diverse e nuove figure per l'ampliamento del proprio organico:

-

INGEGNERI E/O ARCHITETTI neolaureati;
GEOMETRI neodiplomati da inserire all'interno dell'ufficio preventivi che affiancheranno una figura
senior
TECNICI DI CANTIERE figure che dovranno svolgere lavori di coordinamento sui cantieri, gestione
dei fornitori e gestione clienti
MURATORI
CAPI CANTIERE

Inserimento diretto con azienda. Le proposte contrattuali verranno valutate in fase di colloquio e saranno
commisurate all'esperienza dei candidati presentati.
Gli orari di lavoro, soprattutto per le figure che operano sui cantieri, sono variabili.
ADDETTO/A VENDITA JUNIOR
Luogo di lavoro: Curno (BG)
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente che si
occupa di vendita al dettaglio un/a ADDETTO/A VENDITA JUNIOR.
La risorsa si occuperà di rifornimento scaffali, carico/scarico merce e assistenza alla clientela del punto
vendita.
Si richiede:
- Predisposizione al contatto con il pubblico
- Flessibilità e predisposizione all'apprendimento
Si offre inserimento con iniziale periodo di formazione/affiancamento, orario full-time.
Luogo di lavoro: Curno
ELETTRICISTA
Luogo di lavoro: Bergamo
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente di
impiantistica, ELETTRICISTA.
La risorsa opererà su cantieri e si sposterà con mezzo aziendale.
In caso di figure senior è richiesta esperienza nella mansione e nel montaggio di impianti elettrici.
Si valutano anche profili junior da formare.
E' richiesta serietà e disponibilità agli spostamenti.
Indispensabile il possesso della patente B.
Si offre inserimento in azienda con contratto da definire sulla base dell'esperienza.
Orario di lavoro full-time dalle 08:00 alle 17:00, da lunedì a venerdì.
MONTATORE E MAGAZZINIERE – SETTORE DEL LEGNO
Luogo di lavoro: vicinanze di Seriate
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente:
-

Un MONTATORE con esperienza nel settore del legno con autonomia nell'uso degli strumenti del
settore, tra cui cesoie, trapani e avvitatori
- Un MAGAZZINIERE con patente B in grado di gestire anche gli ordini e la documentazione di
trasporto
Si offre inserimento in azienda con contratto di lavoro full-time con orario 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30, da
lunedì a venerdì con possibilità di straordinari al sabato.
E' richiesta flessibilità e serietà.

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

