
                                                                                                   

 

ANNUNCI DI LAVORO 

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

 
 
 
 
 
 
 

DA INDEED.IT (→ www.indeed.it) 

 
 
PORTIERE NOTTURNO  
Luogo di lavoro: Palace Hotel – Verdellino (BG) 

Per struttura alberghiera sita in Verdellino (Bergamo) siamo alla ricerca di un portiere notturno turnante. 
La risorsa dovrà essere flessibile, disponibile a lavoro notturno dalle 23 alle 7, puntuale. 
Possibilmente con esperienza nella mansione 
Inviare curriculum con fotografia 
 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato 
 
Disponibilità: Turni e lavoro notturno 
 
Per candidarsi: Clicca qui 

 
 

CAMERIERA AI PIANI 

Luogo di lavoro: Palace Hotel – Verdellino (BG) 

Per struttura alberghiera in Verdellino (Bergamo) siamo alla ricerca di una cameriera ai piani. 
La risorsa dovrà occuparsi delle pulizie e del riordino delle camere e degli spazi comuni, della preparazione 
del carrello con i prodotti e gli strumenti di pulizia, rifornimento minibar. 
Inviare curriculum con fotografia 
 
Contratto di lavoro: Tempo pieno e Part-time 

 
Per candidarsi: Clicca qui 

 

 
LAVAPIATTI E AIUTO CUCINA 
Luogo di lavoro: Palace Hotel – Verdellino (BG)  
Per struttura alberghiera sita in Verdellino (Bergamo) siamo alla ricerca di un lavapiatti da inserire nella 
cucina del ristorante. 
La risorsa dovrà essere flessibile, disponibile ad orari feriali e festivi, straordinari. 
Chiediamo l'invio di curriculum con fotografia 
 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time 
 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
 
CAMERIERE BARISTA 
Luogo di lavoro: Orio al Serio 
Per locale di ristorazione veloce con marchio noto presso il centro commerciale OrioCenter, si ricerca 
collaboratore/trice da inserire come cameriere barista 

http://www.indeed.it/
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=PALACE-HOTEL&t=Portiere+Notturno&jk=4e54e7f13be0876e&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=PALACE-HOTEL&t=Cameriera+Piani&jk=0161afc12d24f237&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=PALACE-HOTEL&t=Lavapiatti+Aiuto+Cucina&jk=51f369adbccb5e94&vjs=3


                                                                                                   

 

Si richiede almeno 2 anni di esperienza nel ruolo, capacità di relazionarsi con la clientela, flessibilità a 
lavorare su turni 
Contratto: Il contratto è a tempo determinato fino a fine anno con possibilità di rinnovo o di assunzione a 
tempo indeterminato in base ai risultati raggiunti. 
 
Per candidarsi: Clicca qui 

ELETTRICISTA INDUSTRIALE 

Luogo di lavoro: Ranica 
Hai maturato esperienza come elettricista industriale ma sei stanco di lavorare in cantiere? oppure sei 
esperto nel cablaggio a bordo macchina? 
Se hai anche una buona capacità di lettura dello schema elettrico abbiamo l'opportunità che fa per te! 
Ricerchiamo elettricisti da adibire ad attività di montaggio e cablaggio per azienda metalmeccanica 
produttrice di macchinari industriali. 
 
Orario di lavoro: 8-12/13-17, con mensa aziendale gratuita 
 
Contratto di lavoro: Inquadramento da definire sulla base del profilo, scopo assunzione stabile 
 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
 
AUTISTA PATENTE B 
Luogo di lavoro: Pamir srl - Pedrengo 
Azienda operante nel settore della ristorazione collettiva cerca un autista di furgone addetto alle consegne 
dei pasti per la provincia di Bergamo. 
Richiesta disponibilità immediata e vicinanza alla sede di lavoro. 
 
Durata contratto: 2 mesi 
Orari part-time: 15 ore a settimana 
 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
 
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO SU LINEA AUTOMATIZZATA 
Luogo di lavoro: Comun Nuovo 
Umana Spa filiale di Verdello ricerca, per nota azienda chimica, specializzata nella produzione di detergenti 
e prodotti aerosol n. 5 ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO SU LINEA AUTOMATIZZATA 
La risorsa si occuperà del carico/scarico macchina, avviamento, verifica funzionamento di lavorazione, 
verifica fase di riempimento, etichettatura, controllo qualità finale prodotto e imballaggio. 
Lavoro dal Lunedì al Sabato, con un giorno di riposo infrasettimanale, su tre turni (6.00 - 14.00, 14.00 - 
22.00, 22.00 - 6.00 ) 
Richiesta esperienza specifica su macchine di confezionamento automatizzate 
 
Contratto: Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. 
 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
 
OPERAIO/A GENERICO/A 
Luogo di lavoro: Bergamo 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per azienda cliente: 
OPERAIO/A GENERICO/A 
La risorsa si occuperà delle attività di produzione e del controllo qualità del prodotto finito. 
E’ richiesta disponibilità alla turnazione notturna e flessibilità oraria. 
Ottima predisposizione a lavorare in team, volontà e determinazione completano il profilo da noi ricercato. 
 
Contratto: contratto in somministrazione a tempo determinato. 
 

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Quidnovi-srl&t=Cameriere+Barista&jk=d3e103e5d965fe22&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Adecco-Italia-S.p.a&t=Elettricista+Industriale&jk=c49363751ff1e7e9&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=PAMIR-SRL&t=Autista+Patente+B&jk=06535c24438d5332&vjs=3
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


                                                                                                   

 

Orario di lavoro: full time su tre turni 
 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
 

ADDETTO/A MENSA 

Luogo di lavoro: Bergamo 

Adecco ricerca per mensa aziendale di Bergamo di uno/a ASM 6livello 
Turni: 10 ore settimanali con orario 12.00 - 14.00 per sostituzione maternità 
Si offre contratto iniziale in somministrazione con prospettiva di proroga 
 
Competenze: 
Cucina - Preparazione di pietanze 
Cucina - Caricamento di lavastoviglie di ristorante 
Cucina - Esperienza in mense 
 
Per candidarsi: Clicca qui 
 

 

INSTALLATORE DI ELETTRODOMESTICI 

Luogo di lavoro: Dalmine – Rigamonti srl 

La persona selezionata si occuperà del ricevimento e della preparazione della merce nonché 
dell’installazione di elettrodomestici, elettrodomestici da incasso, tv, hi-fi e climatizzatori presso il domicilio 
del cliente (privato). 
Lavorerà sotto la supervisione del caporeparto e sarà inserita all’interno di un team affiatato, in un ambiente 
giovane, sereno e stimolante. 
Si tratta di una figura molto importante perché la nostra azienda pone grande cura nel servizio offerto al 
cliente sia nella vendita sia nel servizio post-vendita (consegna e installazione dei prodotti acquistati). 
Dopo un periodo di formazione iniziale e aver raggiunto la totale autonomia operativa, avrà la possibilità di 
crescere come capo squadra e gestirà una risorsa. 
Offerta 

• Assunzione a tempo indeterminato 

• retribuzione interessante con incentivi e premi di produzione 

• affiancamenti 

• formazione tecnica 

• concreta possibilità di crescita professionale 
Requisiti 

• Domicilio nella provincia di Bergamo 

• preparazione tecnica 

• buona predisposizione alla gestione dei rapporti interpersonali e al lavoro di gruppo 

• capacità organizzativa e affidabilità 

• gradita ma non vincolante esperienza anche minima di installazione ed eventuale conoscenza del 
settore mobili/arredo 

 
Per candidarsi: Clicca qui 

ADDETTI/E ALLA LAVANDERIA INDUSTRIALE 

Luogo di lavoro: Bergamo 
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 LAVANDERIA INDUSTRIALE 
Presso Azienda attiva nel settore, ricerchiamo personale disponibile al lavoro notturno e al lavoro part time 
dal lunedì alla domenica. 
E’ richiesta disponibilità a una turnazione notturna e possesso di un mezzo di trasporto. 
 
Tipo di contratto: Contratto di lavoro determinato in somministrazione 
 
Per candidarsi: Clicca qui 

https://it.indeed.com/viewjob?jk=72e051dfc839a256&tk=1facramg7stf3800&from=serp&vjs=3
https://it.indeed.com/viewjob?jk=89fa35cd9ae54c0a&tk=1facramg7stf3800&from=serp&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Rigamonti-Srl&t=Installatore+Elettrodomestici&jk=b4c69d7508081af1&vjs=3
https://it.indeed.com/viewjob?jk=db92f61d47e32539&tk=1fact74ec3jlu000&from=serp&vjs=3


                                                                                                   

 

OPERAIO DI PRODUZIONE A CICLO CONTINUO 

Luogo di lavoro: Seriate 
Randstad Italia Spa, filiale di Seriate (BG), ricerca per azienda cliente settore gomma-plastica un Operaio di 
Produzione ciclo continuo 
Mansioni 

• Supporto in produzione presso i reparti di estrusione 

• Estrusione di film plastico 

• Gestione del processo produttivo legato alla macchina 

• Controllo qualità del materiale in uscita 
Requisiti 

• Esperienza di almeno un anno maturata presso realtà produttive 

• Disponibilità a turni ciclo continuo 4x2 (weekend e festività) 

• Requisito preferenziale essere in possesso dell'attestato valido di sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Disponibilità immediata 
Contratto a tempo determinato.  
Luogo di lavoro: vicinanze Seriate (BG) 
 
Per candidarsi: Clicca qui 

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

 

DA INFOJOBS.IT (→ www.infojobs.it) 

ADDETTO ALLO STAMPAGGIO 
Luogo di lavoro: Grumello del Monte 

Axl Agenzia per il Lavoro seleziona per azienda cliente sita in Grumello del Monte (BG) un addetto allo 

stampaggio. 

La risorsa verrà formata per poter operare all'interno del contesto produttivo e sarà addetto all'avvio e alla 

gestione di macchine per lo stampaggio di gomma e ptfe. 

Si richiede: disponibilità immediata, domicilio in zona, gradita esperienza pregressa in ambito produttivo. 
 
Per candidarsi: Clicca qui 

MONTATORE MECCANICO 
Luogo di lavoro: Provincia di Bergamo 

Per azienda cliente operante nell'ambito della progettazione e costruzione di macchinari per la 

metalmeccanica, selezioniamo un montatore meccanico specializzato. 

Requisiti necessari: 

- diploma tecnico 

- ottima conoscenza del disegno meccanico 

-esperienza presso aziende similari 

Si offre contratto diretto con l'azienda, retribuzione da valutare in base all'esperienza. 

 
 Per candidarsi: Clicca qui 
 
 
OPERAIO/A CABLATORE ELETTRICO 
Luogo di lavoro: Grassobbio 

Tempor SpA agenzia per il lavoro di Bergamo cerca per diverse aziende clienti settore elettromeccanico: 
OPERAIO/A CABLATORE ELETTRICO 
Le persona ricercata si occuperà di cablaggio e assemblaggi di quadri elettrici sulla base della lettura dello 
schema elettrico, e relativo collaudo per verificarne l'effettivo funzionamento. 

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Randstad-Italia-Spa&t=Operaio+Produzione+Ciclo+Continuo&jk=498bf815b13f13eb&vjs=3
http://www.infojobs.it/
https://www.infojobs.it/grumello-del-monte/addetto-allo-stampaggio/of-i7b60f48f5147cd8f9dda8ad5c9c4a5?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E4716010394%7Cversion%7EELASTICSEARCH&searchId=4716010394&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/bergamo/montatore-meccanico/of-i4baa0b94b24d158caba5f9d2e122a9?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E4716010394%7Cversion%7EELASTICSEARCH&searchId=4716010394&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


                                                                                                   

 

Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione, capacità di lettura dello schema elettrico, 
predisposizione ai lavori manuali, dimestichezza nell'uso degli strumenti da banco. 
 
Per candidarsi: Clicca qui 

IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE 

Luogo di lavoro: Gorle 
Per importante e radicata realtà della bergamasca ricerchiamo un'impiegata/o back office commerciale. 
La risorsa selezionata si occuperà della gestione dell'intero processo di post vendita (DDT, CMR, 
GESTIONE ORDINI, CREAZIONE CODICI PRODOTTI, COSTANTE REALAZIONE CON LA DIREZIONE 
PRODUTTIVA E MONITORAGGIO DELLE COMMESSE IN ORDINE) e dell'ampliamento di mercato, 
italiano ed estero. 
SI RICHIEDONO: 
- Doti di precisione ed affidabilità, capacità di lavorare in gruppo, un notevole senso di responsabilità e 
l'attitudine a proporre soluzioni; 
- conoscenza delle lingue inglese e francese parlate e scritte; 
- ottime doti comunicative; 
- flessibilità, proattività; 
- un forte orientamento e mindset commerciale; 
- residenza in zone limitrofe; 
- disponibilità a trasferte sul territorio italiano. 
 
MODALITA' DI INSERIMENTO: iniziale contratto a termine con possibilità di stabilizzare la risorsa 
ORARIO DI LAVORO: Full-time - GIORNATA. 
PREFERIBILE ESPERIENZA MINIMA DI 1 ANNO NEL RUOLO 
 
Per candidarsi: Clicca qui 
 

IMPIEGATO/A ASSISTENZA CLIENTI CARROZZERIA_BERGAMO 
Luogo di lavoro: Bergamo 
Adecco Italia SpA ricerca, per società specializzata nei servizi di carrozzeria con sede a Bergamo: 
Impiegato/o Assistenza Clienti Carrozzeria 
La risorsa inserita supporterà il team della filiale nelle attività di gestione e assistenza clienti: attività 
amministrative legate alla filiale di riferimento in collaborazione con il Responsabile della filiale, prendere 
appuntamenti, organizzazione e gestione in prima persona della presa e consegna delle vetture. 
 
Requisiti richiesti: 
- Laurea o diploma 
- Esperienza in mansioni di assistenza clienti o front/back office 
- Attenzione al dettaglio, responsabilità, riservatezza 
 
Contratto: Iniziale contratto a tempo determinato 
 
Per candidarsi: Clicca qui 

ADDETTO/A ALLE PULIZIE 
Luogo di lavoro: Provincia di Bergamo 
Gi Group SpA ricerca per importante azienda cliente: 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE 
La risorsa si occuperà della pulizia degli ambienti: gestione polveri, pavimenti, bagni, vetrate, finestre, 
utilizzo dei prodotti per le pulizie e principali macchinari. 
Si richiede esperienza pregressa nella mansione e disponibilità a lavorare dalle 6:00 alle 8:00 e dalle 17:00 
alle 20:00. 
Durata contratto: 1 mese in somministrazione con possibilità di proroga. 
 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
* * * * * * * * * * * * * 

https://www.infojobs.it/grassobbio/operaio-cablatore-elettrico/of-i490591c83f41c0ba6d02fdea428428?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E4716010394%7Cversion%7EELASTICSEARCH&searchId=4716010394&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/gorle/impiegata-back-office-commerciale/of-i8e287fa9604140a6c581cf15a98414?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E4716010394%7Cversion%7EELASTICSEARCH&searchId=4716010394&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/bergamo/impiegato-assistenza-clienti-carrozzeria_-bergamo/of-ifefedfaf13457d93a3f168d6ad4577?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E4716010394%7Cversion%7EELASTICSEARCH&searchId=4716010394&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/bergamo/addetto-alle-pulizie/of-ie02e849d644e5a86bbe9f363c49a77?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E4716010394%7Cversion%7EELASTICSEARCH&searchId=4716010394&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE


                                                                                                   

 

 
 
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  
 
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  

mailto:impiego.bergamo@provincia.bergamo.it
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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______________________________________________________________________________________ 
 
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  

                                                                                    


