
SPORTELLO LAVORO AMBITO DI SERIATE 

Telefono: 3403428813 

Mail: servizi.lavoro@ambitodiseriate.it 

 

 

 

 

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

DA INFOJOBS.IT (→ www.infojobs.it) 

 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE 

 

Luogo di lavoro:  Agazzi Containers – Costa di Mezzate 

Azienda operante nel settore dell'allestimento veicoli per la raccolta dei rifiuti cerca per ampiamento del proprio organico un 
impiegato/a commerciale full-time. La posizione prevede un percorso formativo in ambito commerciale con assegnazione di 
compiti con grado di complessità e autonomia crescente. 
La figura ricercata dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
- titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado; 
- esperienze pregresse nel settore commerciale; 
- capacità nell'utilizzo di strumenti informatici, conoscenza Pacchetto Office; 
- è gradita la conoscenza della lingua inglese; 
- flessibilità, riservatezza, capacità di lavorare in team e in autonomia, buone capacità relazionali, propensione all'apprendimento, 
precisione. 
Il candidato dovrà occuparsi di: 
- redazione di preventivi con schede tecniche dei prodotti; 
- tenere rapporti con i clienti; 
- gestione richieste dal sito internet; 

- ricerca di nuovi clienti. 

Per candidarsi: clicca qui 
si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 
 
 
 

 
IMPIEGATA/O PAGHE E CONTRIBUTI 

Luogo di lavoro: AXL- Verdello 

AxL -SpA Business Unit Bonate Sotto - seleziona per uno studio in zona Verdello: 

IMPIEGATO/A PAGHE E CONTRIBUTI 

La figura, inserita all'interno di un ufficio composto da 7 impiegati, dovrà occuparsi: 
- Elaborazione paghe e contributi 
- Adempimenti e denunce annuali (autoliquidazione inail, modello 770, certificazioni Uniche) 
- Gestione pratiche d'assunzione, cessazione, proroghe e trasformazioni; 
- Invio modelli F24; 
- Utilizzo gestionale Zucchetti Pagheweb 

Si richiede: 
- Esperienza nella mansione 
- Conoscenza delle varie voci che compongono il cedolino 
- Disponibilità immediata 
- Conoscenza di Zucchetti 

Si offre: 
- Inserimento da definire in fase di colloquio, CCNL Commercio al 4° livello8 finalizzato all'assunzione. 
- Orario di lavoro: da lunedì a venerdì con flessibilità oraria 08.30-12.30/14.30-18.30 oppure 09.00-13.00/15.00-17.00 o 
variabile a seconda delle esigenze. 

I candidati ambosessi (l. 903/77 ss. mm. e ii.) sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy alla pagina:  
https://www.aperelle.it/wp-content/uploads/2019/05/Informativa-candidati.pdf 
AxL S.p.A. Aut. Min Nr. 1081 - SG rilasciato dal Ministero del Lavoro e PS in data 19.11. 

 

 L'offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi  n. 215 

ANNUNCI DI LAVORO 
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e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 

del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 

 

Per candidarsi: clicca qui 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO SENIOR 
 
Luogo di lavoro: GiGroup spa- Paolosco (BG) 
i Group filiale di Palazzolo S/O è alla ricerca per importante azienda nel settore edile, di un impiegato/a amministrativo senior. 

La risorsa ricercata dovrà gestire le seguenti mansioni: 
Contabilità generale 
? Approntamento, controllo e redazione fatture attive 
? Controllo fatture passive 
? Verifica prima nota e tenuta della contabilità generale 
? Predisposizione bilancio annuale e di verifica 
? Chiusura IVA e liquidazioni periodiche 
? Gestione cespiti 
? Controllo mastrini 
? Gestione premi venditori e agente 
? Gestione pratiche di finanza agevolata e assicurazioni 
? Gestione incassi e pagamenti 
? Gestione banche 

? Gestione fido clienti 

Si richiede: 
buona padronanza del pc, strumenti informatici e sistemi gestionali; completano il profilo proattività e problem solving. 
Si offre contratto commisurato all'esperienza maturata e prospettive di crescita. 
Orario di lavoro full time 
Sede di lavoro Palosco (Bg) 

  

Si invitano i candidati di entrambi i sessi (L.903/77) a prendere visione dell'informativa sulla privacy https://etjca.it/informativa-per-

candidati (art.13, Reg EU 679/2016) pubblicata sul sito www.etjca.it. Etjca S.p.A. (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005) 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 
Per candidarsi: clicca qui 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE 

Luogo di lavoro: Studio Moro- Bergamo 

Studio Moro è uno studio di Commercialisti e Consulenti del Lavoro con sede a Bergamo, presente sul territorio dal 1985. 

Il nostro team è composto da 20 persone, è in continua crescita ed è caratterizzato da un'ambiente dinamico e da un metodo di 

lavoro smart e digital friendly. 

Nel ruolo di Addetto/Addetta Contabilità ti occuperai delle seguenti attività: 

- Gestione di un pacchetto clienti eterogeneo in tutti gli adempimenti fiscali ordinari, raggiungendo una completa autonomia (con 

eventuale affiancamento iniziale), fino alla redazione del bilancio provvisorio ante-imposte e alla compilazione del relativo 

Modello Redditi; 

- Inserimento ciclo attivo/passivo, liquidazione IVA, redazione e invio LIPE e DR IVA; 

- Gestione deleghe F24 INPS Artigiani e Commercianti; 

- Inserimento CO.GE.; 

- INTRA e Esterometro; 

- Gestione ritenute d'acconto; 

- ENASARCO, Casse previdenziali (ENPAM, ENPAPI, EPAP, CIPAG, INARCASSA, ENPALS); 

- Scritture contabili di rettifica e assestamento; 

- Consulenza di base al cliente. 

Requisiti Richiesti: 

Completano il profilo di Impiegato/Impiegata contabile: 

- Preferibile esperienza pregressa di almeno 3 anni maturata presso studi di commercialisti o in alternativa presso aziende con 

completa responsabilità degli aspetti contabili (preferibilmente gestendo più realtà societarie) 

- Esperienza nel gestire società che lavorano con l'estero; 

- Affidabilità e serietà nel lavoro; 
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- Capacità di gestione delle scadenze in autonomia; 

- Capacità di problem solving; 

- Attenzione ai dettagli; 

- Capacità di lavorare in team; 

- Proattività e capacità di apprendere velocemente; 

- Residenza su Bergamo e provincia. 

Dettagli Offerta: 

- Contratto di lavoro full-time da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; 

- CCNL Commercio: l'inquadramento sarà commisurato all'esperienza pregressa; 

- Obiettivo: inserimento a tempo determinato o indeterminato. 

Sono previsti dei ticket restaurant del valore di 100 € mese. 

- Sede di lavoro: Bergamo, fuori dal centro, con parcheggio dedicato ai dipendenti. 

La prima fase di selezione per questa offerta è gestita dal team di esperti HR di InfoJobs Lab, che è parte di InfoJobs. 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 

nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Per candidarsi: clicca qui 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

OPERAIO GENERICO 

Luogo di lavoro:  Gigroup spa Agenzia per il lavoro.– Telgate (BG) 

Requisiti 

GiGROUP filiale di Palazzolo s/o, sta ricercando per azienda nel settore idraulico Operaio generico con mansione di idraulico 
junior. 

La persona dovrà svolgere la mansione di idraulico, anche senza pregressa esperienza, e sarà affiancato da persone che 
insegneranno il mestiere nella sua totalità. 

Orario di lavoro su giornata. 

Primo contratto in somministrazione, con finalità assuntiva 

Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it ) la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle 
principali realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il nostro Gruppo è attivo nei seguenti 
campi: lavoro temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, Outsourcing, 
supporto alla ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e America con un team di 
oltre 6000 persone. 
I valori che ci contraddistinguono: attenzione, passione, apprendimento continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, 
responsabilità. 

Consulta tutti i nostri annunci su www.gigroup.it 

Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). 
L?offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e 
n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l?informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 

 Per candidarsi: clicca qui 

 si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

  
 

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO 

Luogo di lavoro: IG Samsic HR– LALLIO (BG) 

IG SAMSIC HR SpA - Filiale di BERGAMO 

ricerca per propria azienda cliente, settore plastico, 

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO 

La risorsa, inserita in reparto, si occuperà di stampaggio termoplastico e termoindurente con l'utilizzo di presse automatiche e 

semi automatiche e del controllo qualità dei pezzi e finitura. 

Requisiti: 

Esperienza nella mansione 

Disponibilità al lavoro da Lunedì a Venerdi su 3 turni 

Tipologia contrattuale: 
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Inserimento in somministrazione 

Sede di lavoro: 

Lallio (BG) 

IG SAMSIC HR SpA applica una politica di pari opportunità. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi delle leggi 

903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

IG SAMSIC HR SpA, iscritta all'albo informatico delle Agenzie per il Lavoro Sezione I, numero protocollo ministeriale 

13/I/0017749 del 20/12/2010. 

 

 Per candidarsi: clicca qui 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

UN/A OPERAIO 

Luogo di lavoro: ProCar srl- Bergamo 

Pro Car srl è una società che si occupa della pulizia e cura dell'auto, con sede operativa e uffici in Antegnate (BG), dove si terrà il 

colloquio, che fornisce i propri servizi non solo presso la propria unità ma anche presso prestigiose concessionarie in Bergamo 

città, Treviglio e provincia. 

E' alla ricerca di nuove figure professionali da inserire per ampliamento del proprio organico, non si richiede esperienza nel 

settore automotive ma si offre possibilità di formazione e crescita professionale. 

PREPARATORE AUTO 

Per zona Bergamo, si ricerca un preparatore auto che provvederà alla movimentazione e gestione del piazzale, pulizia e 

sanificazione, lucidatura carrozzeria e pre-consegna delle auto. 

REQUISITI 

serietà 

ordine 

disponibilità ad eventuali spostamenti 

patente B 

automunito 

no perdi tempo 

verrete contattati telefonicamente 

• Tipo di industria per questa offerta 

Altre industrie e servizi / Non specificato 

• Categoria 

Operai, produzione, qualità - Operai, produzione 

• Livello 

Operaio 

 Per candidarsi: clicca qui 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

OPERAIO/A COLORISTA 

Luogo di lavoro: IZIWORK – Grumello del Monte 

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. 

Per importante azienda cliente operante nel settore della moda ricerchiamo un Operaio Colorista. La risorsa, inserita nel team di 
lavoro, si dovrà occupare: delle seguenti attività: 

- Creazione ex novo di vernici e smalti 
- Campionatura nuovi colori 
- Miscelazione 
- Redazione di schede tecniche prodotto 

Prerequisiti: 

- Disponibilità su giornata e richiesta disponibilità di effettuare due turni all'occorrenza 

Gli annunci si rivolgono ai candidati di entrambi i sessi (Art. 27, comma 5, D.Lgs.198/06) e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 
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215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. Invitiamo a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 

679/2016 

.Per candidarsi: clicca qui 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

 

 * * * * * * * * * * * * * 
DA INDEED.IT (→ www.indeed.it)  

 

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 

Luogo di lavoro:   Talent4Job- Bergamo 

Talent4job, divisione specializzata di Re-Placement Srl, ricerca per importante azienda industriale operante nel settore della 

lavorazione conto terzi, un 

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 

che, all’interno del gruppo di lavoro, avrà le seguenti responsabilità: 

• Monitorare le attività di approvvigionamento e le operazioni di inserimento dell’ordine, controllo dello stato di avanzamento, 
monitoraggio della spedizione, sollecito e risoluzioni di eventuali ritardi 

• Effettuare le operazioni amministrative di gestione degli ordini d’acquisto 

Requisiti: 

• Capacità di analisi e attenzione ai dettagli 

• Ottime doti relazionali 

• Attitudine al lavoro in team 

• Competenze informatiche, in particolare del pacchetto Office 

Completa il profilo un’esperienza di almeno 3 anni nel ruolo. La conoscenza della lingua inglese verrà considerato un plus. 

Orario: Full-time 

Annuncio rivolto a candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006) 

Contratto di lavoro: Tempo indeterminato 

Esperienza: 

• Impiegato/a ufficio acquisti: 3 anni (Obbligatorio) 

Lingua: 

• Inglese (Preferenziale) 

 

Per candidarsi: clicca qui 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

IMPIEGATO/A ADDETTO ALLA LOGISTICA 

Luogo di lavoro: Kiloutou Italia - Lallio 
Kiloutou Italia, multinazionale in forte espansione, attiva nel noleggio macchine e attrezzature edili, cerca un impiegato/a da 
inserire all’interno del team logistico basato su Lallio. 

L’impiegato addetto alla logistica si occupa delle attività di pianificazione e organizzazione dei trasporti della flotta per varie filiali 
del gruppo, al fine di garantire la massima soddisfazione del cliente e del servizio fornito, nel rispetto delle policy e procedure 
aziendali. 

Riporta al Responsabile di Gruppo e si coordina con i colleghi front office, commerciali, tecnici meccanici e preparatori tecnici. 

ATTIVITA’ SPECIFICHE: 

• Gestione, coordinamento, pianificazione organizzazione dei trasporti al fine di garantirne l’ottimizzazione ed efficacia, in 
linea con le linee guida del gruppo; 

• Analisi del costo trasporti; 

• Gestione dei fornitori e contratti; 

• Assicura la consegna delle macchine richieste nei tempi previsti cercando di minimizzare il costo dei trasporti; 

• Monitoraggio KPI per il monitoraggio della performance e conseguenti azioni di miglioramento; 
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• Supporta il team commerciale e regolare confronto e condivisione con Capo gruppo, referenti delle filiali e il Resposabile 
di zona; 

• Verifica la disponibilità delle macchine attraverso il gestionale e i processi in uso; 

• Redige la documentazione di uscita/rientro dei macchinari; 

• Assicura la consegna delle macchine richieste dal cliente nei tempi previsti cercando di ottimizzare il costo degli 
spostamenti; 

REQUISITI: 

• Esperienza comprovata nella mansione o nel settore logistica; 

• Ottime capacità di organizzazione e di problem solving; 

• Spiccate doti di comunicazione e relazionali; 

• Ottimo orientamento alla soddisfazione del cliente; 

• Buona capacità di negoziazione; 

• Buona conoscenza del Pacchetto Office; 

• Collaborazione e capacità di lavorare in team e per obiettivi; 

• Preferibile conoscenza del nostro business e delle macchine per il sollevamento 

• Buona conoscenza della lingua inglese, il francese sarà considerato un plus 

Inserimento e retribuzione saranno commisurati all'esperienza effettivamente maturata, CCNL Commercio. 

Luogo di lavoro: Lallio (BG) 

Contratto di lavoro: Tempo pieno 

Orario: Dal lunedì al venerdì 

La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006). I/le candidati/e con i le caratteristiche richieste potranno inviare il 
proprio curriculum vitae, corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 

 

iPer candidarsi: clicca qui 

 si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 
 
 

IMPIEGATO UFFICIO LOGISTICO E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 

 Luogo di lavoro: Manpower– Bergamo 

La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni: 

• Gestione delle fasi del trasporto internazionale, ricezione e invio ordini; 

• Ricerca della miglior soluzione di spedizione con valutazione fornitori; 

• Contatto continuo e costante con fornitori e clienti; 

• Monitoraggio del servizio; 

• Monitoraggio autisti, mezzi e collaboratori; 

• Inserimento dei trasporti a gestionale; 

• Pianificazione carichi e organizzazione viaggio; 

• Fatturazione servizi e controllo fatture fornitori; 

• Gestione INTRASTAT; 

Si offre un contratto a tempo indeterminato direttamente con l'azienda; 
Sede: zona Grassobbio (BG) 

Azienda 

Per solida e dinamica azienda logistica della zona cerchiamo un IMPIEGATO UFFICIO LOGISTICO E SPEDIZIONI 

INTERNAZIONALI 

Requisiti 

Esperienza nel ruolo, maturata preferibilmente in aziende di trasporto/spedizioni/logistica; Capacità negoziale di trasporti; Capacità 
di gestione dello stress; Capacità organizzative e di problem solving; Predisposizione del lavoro in team; Buona conoscenza uso PC 
e pacchetto office; Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata; 
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CITTÀ 

Grassobbio, Lombardia , BG 

NOTE LEGALI: 

Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) 
sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.Manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04. 
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000 

 Per candidarsi: clicca qui 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003  

 

IMPIEGATA LOGISTICA 

 Luogo di lavoro: Umana spa- Bagnatica (BG) 

mana spa, sta cercando per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, n. 1 IMPIEGATA LOGISTICA.. 

 
La risorsa verrà inserita in un contesto dinamico e giovanile, per cui si richiede forte resistenza allo stress e ottime capacità di 
lavoro in team. 

 

Si occuperà di: 

• inserimento ordine clienti 

• emissione ddt c/lavoro 

• gestione conto lavoro a terzisti 

• gestione viaggi camion merce lavorata 

• contatto clienti/fornitori 

• centralino (smistamento mail e chiamate) 

 
E' necessaria la conoscenza della posta elettronica e dimestichezza nell'uso del computer; preferibilmente con il gestionale 
Mexal. 

 

Orario di lavoro: full time, 40 ore settimanali, da Lunedì a Venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. 

Contratto: primo inserimento in somministrazione a tempo determinato, finalizzato all'assunzione diretta in azienda. 

 
Il presente annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi, i quali possono consultare l'informativa sul trattamento dei dati 
personali (art. 13 del Reg. UE 2016/679) su www.umana.it/privacy. Umana S.p.A. è un'Agenzia per il Lavoro - Aut. Min. Lav. Prot 

n. 1181 - SG del 13/12/2004. 

 
Orario flessibile Per candidarsi: Clicca qui 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

OPERAIE/I  CONFEZIONAMENTO E CERNITA MATERIE PLASTICHE 

 Luogo di lavoro:  King Service SRL–  Albano Sant’Alessandro (BG) 

 

Cercasi operaie/i automunite e indipendenti con capacità manuali nel confezionamento e cernita di prodotti nel settore delle 
materie plastiche. 
L'attività lavorativa si svolge su due turni (07.00-15.00/14.00-22.00). 
Periodo iniziale con contratto a tempo determinato, dopo periodo di apprendimento e una volta dimostrato di aver appreso le 
tecniche basilari del lavoro, siamo disponibili al passaggio ad un contratto a tempo indeterminato. 
E' gradita ma non indispensabile esperienza nel settore. 
Si prega di inviare curriculum completo. 
OBBLIGATORIO ESSERE AUTOMUNITI/INDIPENDENTI. 

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato 

Orario: 

• Straordinari 

• Turni 
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• Turno diurno 

Tipi di retribuzione supplementare: 

• Quattordicesima 

• Straordinario 

• Tredicesima 

 

 

.Per candidarsi: Clicca qui 

 
 

OPERAIO/A DI PRODUZIONE 

LUOGO di lavoro:   Randstad spaStezzano (BG) 

Multinazionale leader in ambito elettrico che guida la trasformazione digitale dei propri clienti promuovendone sostenibilità ed 
efficienza, offre un percorso di Academy con l’obiettivo di formare dal punto di vista teorico e pratico le seguenti figure 

professionali: 

• Operatore addetto all’assemblaggio 

• Operatore addetto al montaggio elettrico e meccanico 

• Operatore logistico di magazzino 

Al termine della formazione è previsto un contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione con Randstad (3 mesi + 
proroghe) per le migliori risorse che termineranno il percorso. 

Orario di lavoro: full time su 3 turni 

Luogo di lavoro: Stezzano (BG) 

Avrai l’opportunità di operare in un contesto lavorativo caratterizzato da un clima dinamico e tecnologicamente avanzato! 

Responsabilità: 
Sarai inserito in un ambiente produttivo e in base alla mansione: 

• Effettuerai in autonomia il controllo qualitativo dell’interruttore, verificando la conformità del prodotto finito; 

• Gestirai le situazioni di non conformità ed eventuali problematiche in collaborazione con il Capo Macchina; 

• Completerai il tuo operato con la compilazione di report di produzione. 

Esperienza: 
non richiesta 

Competenze: 

• Spiccata manualità; 

• Attitudine al lavoro in squadra; 

• Sensibilità nel mantenere l’ambiente di lavoro un luogo sicuro, pulito e ordinato; 

• Diploma o conoscenze in ambito elettrico o meccanico verranno considerate un plus; 

• Proattività, affidabilità e dimestichezza nell’uso del PC completano il profilo. 

Cosa aspetti? Candidati ora! Che tu sia alla prima esperienza o in cerca di occupazione, avrai la possibilità di inserirti in un 
contesto che investe nella formazione e nello sviluppo dei propri collaboratori. La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi 
(L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). 

 

 

Per candidarsi: Clicca qui 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

OPERAIO/A DI PRODUZIONE 

LUOGO di lavoro: Umana Spa- Bolgare 

Umana SPA filiale di Grumello Del Monte per importante azienda cliente di Bolgare (BG) , operante nel settore tessile, 

ricerchiamo N.1 OPERAIO DI PRODUZIONE 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 
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L'azienda si occupa della lavorazione dei tessuti non tessuti per la produzione di MOP. 

La risorsa si occuperà di: 

•  
Controllo parametri 

• Carico e scarico delle macchine 

• Controllo qualità 

 
L'orario di lavoro è FULL-TIME su giornata da lunedì a venerdì dalle 7.30-12/13.30-17. 

 
Il contratto iniziale sarà a tempo determinato in somministrazione, finalizzato poi all'assunzione diretta in azienda. 

 
Inquadramento e retribuzione saranno commisurati all'esperienza maturata. 

 
Il presente annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi, i quali possono consultare l'informativa sul trattamento dei dati 
personali (art. 13 del Reg. UE 2016/679) su www.umana.it/privacy. Umana S.p.A. è un'Agenzia per il Lavoro - Aut. Min. Lav. Prot 
n. 1181 - SG del 13/12/2004. 

 Per candidarsi: Clicca qui 

 
ADDETTO/A LLA DISINFESTAZIONE 

LUOGO di lavoro:  Adecco Italia– Bergamo 

Per noto brand nel settore dell’igiene e disinfestazione con sede a Bergamo cerchiamo un tecnico addetto alla disinfestazione. 
Si cerca una persona che abbia una certa precisione, senso di responsabilità, capacità di lavorare in team, buon utilizzo del 
computer , preferibilmente con un anno di esperienza nel ruolo o in attività affini. 
 
Responsabilità: 
 
 

• Effettuare in sicurezza tutti i trattamenti previsti nel pieno rispetto delle disposizioni ricevute. 

• Compilare in modo preciso, corretto, in tutte le sue parti e in osservanza delle procedure della Società, 

• Acquisire ed accrescere una buona conoscenza tecnica del lavoro, dei prodotti e servizi di disinfestazione 

• Curare il corretto utilizzo e la custodia dei mezzi aziendali e degli strumenti assegnati al Servizio, 

• Rendicontare l’attività svolta con precisione utilizzando gli strumenti aziendali per la registrazione dei trattamenti 
effettuati e la compilazione automatica del rapporto giornaliero. 

 
Si offre contratto in somministrazione con possibilità di proroghe e stabilizzazione 
 
Data inizio prevista: 29/05/2023 
 
Categoria Professionale: Operai Specializzati 
 
Settore: SERVIZI/ TERZIARIO 
 
Città: Bergamo (Bergamo) 
 

Disponibilità oraria: 

• Full Time 

 
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy. 
(Regolamento UE n. 2016/679). 
Facsimile di domanda è disponibile al seguente link Facsimile domanda candidatura. 
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i 
tentativi di truffa al seguente link. 
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). 
Per candidarsi: Clicca qui 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 
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si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

 

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

 

 

DA MESTIERI (→ per candidarsi: tel. 035 335996; mail: bergamo@mestierilombardia.it) 

 

UN/A CUCITRICE RIMAGLIATRICE 

Luogo di lavoro: Azzano San Paolo (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo un/a CUCITRICE RIMAGLIATRICE per azienda cliente 
nel settore tessile 

Mansione 

Creazione dei prototipi su modelli e controllo qualità dei capi che provengono da altri laboratori. 

Requisiti 

esperienza nel ruolo o comunque con capacità nel lavoro a maglia, taglio e cucito. 

Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì 

Contratto: da valutare in base all’esperienza 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

UN/A OPERATORE MECCANICO 

Luogo di lavoro:   Ciserano (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente UN/A OPERATORE 

MECCANICO 

Mansione 

Il candidato si occuperà della gestione dell’impianto decoter, impianto automatizzato di decotizzazione delle lattine di alluminio. 

Richiesta disponibilità su 3 turni. 

Una volta formato il candidato gestirà in autonomia l’impianto.  

Requisiti 

Formazione tecnica professionale, ottimo italiano scritto e parlato.  

Orario di lavoro: Full time- Disponibilità ai tre turni. 

.si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

UN/A OPERAIO/A ADDETTO/A ALL’INCOLLAGGIO 

Luogo di lavoro:   Seriate (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente UN/A OPERAIO/A 
ADDETTO/A ALL’INCOLLAGGIO. 

Requisiti 

• Esperienza in mansioni che prevedano l’incollaggio di vetri; 

• Buona conoscenza del disegno meccanico;  

• Buona manualità. 

Orario di lavoro: Full time- Disponibilità ai tre turni. 

.si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

UN/A ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO 

Luogo di lavoro:   Mornico al Serio (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente UN/A OPERAIO/A ADDETTO 
AL CONFEZIONAMENTO. 

Mansione 

Confezionamento a fine linea (riempimento scatoloni, etichettatura) 
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Affiancamento all’operatore della macchina di produzione in caso di necessità 

Orario di lavoro: Disponibilità ai tre turni, dal lunedì mattina al sabato mattina. 

.si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

ADDETTO/A MENSA 

Luogo di lavoro: Curno (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente  un ADDETTO/A MENSA  

Mansioni 

Preparazione linea 

Distribuzione pasti 

Pulizia piatti 

Orario di lavoro: Fascia oraria serale compresa tra le 18.00 e le 21.30.  

Contratto: da definire 

 si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

 

UN/A OPERAIO GENERICO 

Luogo di lavoro:   Bolgare(BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente UN/A OPERAIO/A 

GENERICO 

Mansione 

Impregnazione di travi in legno, avvitatura e chiodatura, piallatura manuale, assemblaggio manufatti in legno, con utilizzo di 
Trapano, pennello, rullo per impregnazione, martello, avvitatore. 

Requisiti: Ottima conoscenza della lingua italiana e automuniti 

Orario di lavoro: Full time su giornata 

.si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

UN/A OPERAIO MANOVALE 

Luogo di lavoro:   Bolgare (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente UN/A OPERAIO/A 
MANOVALE 

Mansione 

Assemblaggio e movimentazione di manufatti in legno, lana di roccia e pannelli in legno e fibrogesso 

Utilizzo attrezzature manuali da falegnameria come avvitatore, trapano, taglierino, martello. 

Requisiti: Ottima conoscenza della lingua italiana e automuniti 

Orario di lavoro: Full time su giornata 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

UN/A BARISTA 

Luogo di lavoro:   Curno (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente nel settore ristorazione un/a 
BARISTA 

.Requisiti: Si incontreranno candidati con esperienza nella mansione 

Orario di lavoro: Dalle 8.00 alle 15 con disponibilità a lavorare nei we 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

UN/A CAMERIERE 

Luogo di lavoro:   Curno (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente nel settore ristorazione un/a 
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CAMERIERE. 

.Requisiti: preferibile passione nel settore enologico e minima esperienza nella mansione 

Orario di lavoro: Disponibilità a lavorare sui due turni pranzo e cena. 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

UN/A AIUTO CUOCO 

Luogo di lavoro:   Curno (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente nel settore ristorazione un/a 

AIUTOCUOCO. 

.Requisiti: preferibile esperienza e/o formazione nella mansione. 

Orario di lavoro: Disponibilità a lavorare sui due turni pranzo e cena. 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

 

UN/A SALDATORE TIG SU ALLUMINIO E UN/A SALDATORE A FILO  

Luogo di lavoro:   Seriate (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente UN/A SALDATORE TIG SU 
ALLUMINIO E UN/A SALDATORE A FILO. 

Requisiti:  

 Qualifica in ambito meccanico; 

 Esperienza nella mansione 

Buona conoscenza del disegno meccanico.  

Contratto : da valutare in base all’esperienza della persona 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

 

OPERAIO/A ADDETTA ALLA PRODUZIONE 

Luogo di lavoro: Seriate (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo ricerca un/a OPERAIO/A ADDETTO ALLA 
PRODUZIONE per azienda cliente. 

Requisiti 

Richiesta esperienza maturata in ambito produttivo 

Contratto: da valutare in base all’esperienza 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

UN/A AIUTO/A CUOCO/A  
Luogo di lavoro: Spirano  (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo un/a AIUTO/A CUOCO/A per azienda cliente  

Mansione 

Il candidato ideale dovrà supportare nella preparazione dei pasti 

Requisiti 

Richiesta minima esperienza nella mansione 

Orario di lavoro: 18.30 -21.30 

Contratto: Contratto a tempo determinato 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

UN/A TIROCINANTE PER SCANSIONE DIGITALE 

Luogo di lavoro: Ciserano (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo ricerca un/a TIROCINANTE PER SCANSIONE DIGITALE  
per azienda cliente. 
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Mansione 

digitalizzazione documenti in ufficio logistica 

Requisiti 

Buona competenza nell’utilizzo del PC 

Contratto: Tirocinio 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

UN/A IMPIEGATO/A CONTABILE 

Luogo di lavoro:   Grassobbio (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente UN/A IMPIEGATO/A 
CONTABILE. 

Mansione: 

Fatturazione 

Gestione scadenziario 

Gestione banche (liquidità/operatività) 

Preferibile anche gestione timbrature per elaborazione cedolini, 

Orario di lavoro: part time o full time in base all’esperienza e alla disponibilità del candidato 

Contratto : contratto a tempo determinato 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

 

UN/A MANUTENTORE MECCANICO JUNIOR 

Luogo di lavoro:   Albano Sant’Alessandro (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente MANUTENTORE 

MECCANICO JUNIOR 

Mansione 

Il candidato si occuperà – in affiancamento al manutentore – della manutenzione delle macchine per il confezionamento. 

Requisiti 

Non è richiesta esperienza ma  necessario avere interesse per la mansione, buona manualità e attitudine al tipo di lavoro  

Orario di lavoro: Full time 

.si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

 

UN/A MAGAZZINIERE 

Luogo di lavoro: Grumello del Monte (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo ricerca un MAGAZZINIERE per azienda nel settore 
automotive. 

Mansione 

Attività di picking per preparazione ordini 

Carico – scarico con muletto 

Richiesto uso PC e buon italiano 

Requisiti 

Preferibile ma non necessaria minima esperienza  

Preferibilmente con patentino muletto 

Orario di lavoro: full time su giornata 

Contratto: da valutare in base all’esperienza. 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

UN/A ADDETTO/A SALA 

Luogo di lavoro:  Seriate (BG) 
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Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente UN/A ADDETTO/A SALA 

Mansione  

Addetta alla sala durante il servizio del pranzo. 

Preparazione della sala, pulizia e riordino dei tavoli, accoglienza clienti, caffetteria e pulizie 

 Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 15. 

Contratto : contratto sei mesi a tempo detereminato 

    si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

IMPIEGATO/A  ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA DI PRODUZIONE 

Luogo di lavoro: Bagnatica 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente di Bagnatica un 

IMPIEGATO/A ADDETTO ALLA SEGRETERIA DI PRODUZIONE per azienda cliente. 

Mansione 

Controllo presenze operai/timbrature/permessi 

Organizzazione dei turni 

Rifornimento dispositivi protezione individuale 

Requisiti 

Pregressa esperienza nel ruolo e ottima conoscenza pacchetto Office 

Orario di lavoro: full time 

 

Contratto: da definire 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

UN OPERAIO/A ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO GOMMA 

Luogo di lavoro: Grumello del Monte (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo ricerca un OPERAIO/A ADDETTO ALLO STAMPAGGIO 
GOMMA per azienda nel settore automotive. 

Requisiti 

Preferibile almeno minima esperienza nel settore  

Disponibile a lavorare su tre turni dal lunedì al venerdì. 

Conoscenza e comprensione della lingua italiana 

Orario di lavoro: Tre turni dal lunedì al venerdì. 

Contratto: da valutare in base all’esperienza. 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

UN/A MAGAZZINIERE/A 

Luogo di lavoro: Seriate (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo cerca un/a MAGAZZIENERE/A per azienda nel settore 
elettrico. 

Requisiti 

1 anno di esperienza; 

Buona conoscenza lingua italiana;  

Preferibile uso PC; 

Preferibile patentino muletto; 

Attività di picking con lista ordine scritta per preparazione ordine; 

Uso muletto per stoccaggio merce in ingresso e per attività picking. 

Orario di lavoro: Full time su giornata  

Contratto: tempo determinato 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 
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UN/A OPERAIO/A COLLAUDO SCHERMI 

Luogo di lavoro: Seriate (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo cerca un/a OPERAIO/A COLLAUDO SCHERMI per 
azienda nel settore elettrico. 

Requisiti 

Preferibile una conoscenza base di elettromeccanica. 

Utilizzo del PC per collaudo  

Buona conoscenza della lingua italiana 

Orario di lavoro: Full time su giornata  

Contratto: tempo determinato 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

 

OPERAIO/A ADDETTA ALLA PRODUZIONE 

Luogo di lavoro: Bagnatica (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE per azienda 
nel settore plastico.  

Requisiti 

Non è richiesta necessariamente esperienza nel medesimo settore  

Disponibile a lavorare su due turni  

Conoscenza e comprensione della lingua italiana 

Orario di lavoro: Due turni.  

Contratto: tempo determinato o tirocinio iniziale con scopo assuntivo. 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

OPERAIA/O  ADDETTA/O  AL CONFEZIONAMENTO 

Luogo di lavoro: San Paolo D’Argon (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo OPERAIA/O ADDETTA/O AL CONFEZIONAMENTO per 
azienda nel settore alimentare 

Mansione 

La persona si occuperà di cernita, taglio e confezionamento frutta. 

Orario di lavoro: full time su giornata. 

Contratto: tempo determinato 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

 

ADDETTI/E CALL CENTER  

Luogo di lavoro: Orio al Serio 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente un/a ADDETTO/A CALL 
CENTER CUSTOMER SERVICE FRANCIA  

Mansioni 

L’attività si svolge prevalentemente al telefono ricevendo in inbound da clienti francesi 

A seguito della chiamata ricevuta, la risorsa dovrà inserire nel gestionale la richiesta del cliente  

Requisiti 

Buona dialettica e predisposizione al problem solving . 

Buon utilizzo del pacchetto Office 

Ottima conoscenza lingua francese scritta e parlata. 
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Orario: full-time o part -time 4/5/6 ore.  

Contratto: Tempo determinato con scopo assunzione a tempo indeterminato. 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

ADDETTA/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI 

Luogo di lavoro: Albano Sant’Alessandro (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente nel settore alimentare un/a 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI  

Mansione: il candidato si occuperà sanificazione del  laboratorio alimentare e delle celle frigorifere con utilizzo lancia per 
schiumare e sciacquare 

Requisiti:  

Il candidato deve voler imparare le pulizie industriali. Si richiede precisione e costante 

Orario: P.T dalle 17.30 –alle 20.00 dal lunedì al venerdì. Possibilità del sabato mattina in una fase successiva 

Contratto: Tempo determinato 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

AUSILIARIO GENERICO VENDITA 

Luogo di lavoro:  Zanica, Bergamo, Dalmine 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente nel settore della grande 
distribuzione un/a AUSILIARIO GENERICO DI VENDITA 

Mansione:  

Rifornimento scaffali con uso transpallet, sistemazione imballaggi e cassa 

iOrario: P.T 24 ore con disponibiltà ai turni 

Contratto: Da definire 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

AUSILIARIO REPARTO ORTOFRUTTA 

Luogo di lavoro: , Bergamo, Dalmine, Grumello del Monte 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente nel settore della grande 

distribuzione un/a AUSILIARIO REPARTO ORTOFRUTTA 

Mansione:  

Scarico frutta, stoccaggio nel magazzino con uso transpallet manuale o elettrico, rifornimento reparto, controllo qualità merci. 

Orario: Full time o Part time 30 ore 

Contratto: Da definire 

 

 

UN/A ADDETTO PREPARAZIONE ORDINI  

Luogo di lavoro:   Albano sant’Alessandro (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente un/a ADDETTO 
PREPARAZIONE ORDINI  

Mansioni:  

• Attività picking 

• Uso transpallet 

• Uso palmare (computerino per carico/scarico da gestionale) 

• Calcolo tara/peso netto/peso lordo 

• Preparazione bancali 

Requisiti: 

• Esperienza nella mansione 

 

Orario: da lunedì al venerdì, full-time  
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Contratto: Tempo determinato 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

 

UN/A CUOCO/A 

Luogo di lavoro:   Curno (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente nel settore ristorazione 
un/a CUOCO 

Requisiti: 

Esperienza nella mansione  

      Orario: Full Time 

Contratto: Da definire 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

 

UN/A IMPIEGATO/A COMMERCIALE 

Luogo di lavoro:   Albano sant’Alessandro (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente nel settore idraulico un/a 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE. 

Mansioni:  

     Gestione preventivi, attività front office e back office con clientela 

Requisiti: 

     Esperienza nella mansione e ottima conoscenza del pacchetto Office 

 

Orario: Full-time  

Contratto: Da definire 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

     

     ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI 

Luogo di lavoro:   Lallio (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente OPERAIO ADDETTO 
ALLE PULIZIE INDUSTRIALI con UTILIZZO MULETTO DESCRIZIONE RUOLO: 

Mansione: 

Utilizzo muletto per movimentazione scarti. 

     La risorsa, una volta affiancata, dovrà supportare il preposto che coordina una squadra di 5 persone 

Pulizia di cunicoli. 

 

Requisiti:  

- Esperienza pregressa nella mansione di pulizie industriali  

- Essere automuniti  

- Essere in possesso del patentino del muletto, 

- Ottima esperienza di movimentazione carichi con muletto (con forche ribaltabili) 

- Ottima conoscenza degli ambienti di fonderia, quindi estrema attenzione nelle attività da svolgere in massima sicurezza.  

- Utilizzo di strumenti come martello pneumatico/trapano/mini pala 

  

Orario di lavoro 

- Flessibilità oraria. L'attività da svolgere è su 3 turni 

Contratto : tempo determinato con scopo assunzione a tempo indeterminato 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 
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UN/A MONTATORE MECCANICO 

Luogo di lavoro:   Palosco (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente UN/A MONTATORE 
MECCANICO 

Requisiti:  

    Esperienza nell’uso di utensili montaggio e lettura base del disegno meccanico. 

    Si valutano candidati junior, senza esperienza con il desiderio di crescere nel ruolo. 

    Orario di lavoro: giornata 

    Contratto : da valutare in base all’esperienza della persona 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

 

 

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

DA CESVIP (→ per candidarsi: 

tel. 035 217904; mail: sportellolavoro@comune.pedrengo.bg.it 

sportellolavoro@comune.scanzorosciate.bg.it 

OPERAIO/A MANUTENTORE 

Luogo di lavoro:  Seriate 

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca per azienda cliente operante nel settore alimentare un/a OPERAIO MANUTENTORE 

Mansione 

Il\la candidato\a si occuperà della manutenzione degli impianti aziendali in collaborazione con il responsabile aziendale. 

.  Requisiti 

Pregressa esperienza nella mansione, conoscenze in ambito meccanico, utilizzo delle principali tecniche di saldatura (in 
possesso del patentino da saldatore). Conoscenza del disegno meccanico. Completano il profilo buone doti manuali e 
intraprendenza.   

Orario:  Orario di lavoro: full time a giornata o su turnazione. 

Tipologia di contratto: determinato finalizzato all’inserimento in azienda. 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. I dati personali contenuti nei c.v. saranno trattati e conservati 
esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 e s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679 

 

ADDETTO\A UFFICIO SPEDIZIONE ITALIA E ESTERO 

Luogo di lavoro:  Seriate 

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca per azienda cliente operante nel settore alimentare 

di un/a ADDETTO\A UFFICIO SPEDIZIONE ITALIA E ESTERO 

Mansione: 

Il\la candidato\a si interfaccerà sia con clienti italiani che esteri, in particolare si occuperà di gestione e inserimento ordini clienti, 
gestione dei trasporti con emissione della documentazione nazionale ed internazionale (CEE e ExtraCEE), gestione lettere di 
credito e supporto al responsabile nell’organizzazione dell’ufficio. 

.Requisiti: 

Diploma di scuola superiore, pregressa esperienza nella mansione, fluente conoscenza dell’Inglese e di una seconda lingua 
(tedesco o francese). Buona conoscenza del pacchetto office e di un gestionale aziendale. Capacità di organizzazione e 

relazionali completano il profilo. 

Orario: full time, con possibilità di operare su turni. 

Inquadramento e retribuzione: determinato finalizzato all’indeterminato. 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.I dati personali contenuti nei c.v. saranno trattati e conservati 
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esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 e s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Un AIUTO PIZZAIOLO 

Luogo di lavoro: Scanzorosciate 

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca locale 

di un/a AIUTO PIZZAIOLO 

Mansione: 

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:  

supporto nella stesura, preparazione e cottura delle pizze. 

Requisiti: 

Desideriamo incontrare candidature preferibilmente con minima esperienza nella mansione ma verranno valutate anche 
candidature senza esperienza. Buone capacità manuali e disponibilità sono caratteristiche che completano il profilo. 

.Orario: : Full time/ part time, orario serale, tempo determinato 

Tipologia di contratto: :  commisurati in base all'esperienza del candidato. 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.I dati personali contenuti nei c.v. saranno trattati e conservati 
esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 e s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Un/a CAMERIERE 

Luogo di lavoro: Scanzorosciate 

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca locale 

di un/a CAMERIERE 

Mansione: 

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:  

accompagnare in sala il cliente al posto prenotato, servizio tavoli, presa ordini e sbarazzo. 

Requisiti: 

Desideriamo incontrare candidature preferibilmente con minima esperienza nella mansione ma verranno valutate anche 
candidature senza esperienza. Buone capacità manuali e disponibilità sono caratteristiche che completano il profilo. 

.Orario: : Full time/ part time, orario serale, tempo determinato 

Tipologia di contratto: :  commisurati in base all'esperienza del candidato. 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.I dati personali contenuti nei c.v. saranno trattati e conservati 
esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 e s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Un/a OPERAIO/A 

Luogo di lavoro: Seriate 

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca per azienda cliente nel settore alimentare 

di un/a OPERAIO/A 

Mansione: 

Il\la candidato\a si occuperà della pesatura polveri, preparazione produzione e confezionamento semilavorati per l’industria 
dolciaria nonché possibilità di conduttore impianti con patentino per muletto. 

Requisiti: 

Desideriamo incontrare candidature in possesso dei seguenti requisiti:  

Pregressa esperienza nella mansione, in possesso del patentino per la guida del carrello elevatore. Completano il profilo buone 
doti manuali e intraprendenza.   

.Orario: : full time a giornata o su turnazione. 

Tipologia di contratto: :  determinato finalizzato all’inserimento in azienda. 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
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nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.I dati personali contenuti nei c.v. saranno trattati e conservati 

esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 e s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Un/a ADDETTO ALLE VENDITE REPARTO ORTOFRUTTA 

Luogo di lavoro: Curno 

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca per azienda cliente nel settore alimentare 

di un/a ADDETTO/A ALLE VENDITE REPARTO ORTOFRUTTA 

Mansione: 

gestione dell’isola ortofrutta e del reparto confezionato con attività di esposizione merce, controllo qualità prodotti, ritiri e pre-ritiri, 
gestione magazzino. 

Requisiti: 

Desideriamo incontrare candidati preferibilmente con esperienza pregressa nella mansione. Completano il profilo il possesso di 
ottime capacità relazionali e comunicative e interesse per il settore biologico.  

.Orario: : full time a giornata o su turnazione. 

Tipologia di contratto: :  tempo determinato finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato, full time da lunedì a sabato.  

 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.I dati personali contenuti nei c.v. saranno trattati e conservati 

esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 e s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un/a ADDETTO/A CONTABILE 

Luogo di lavoro: Bergamo 

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca per studio commercialista 

di un/a ADDETTO/A CONTABILE 

Mansione: 

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:  

contabilizzazione fatture elettroniche, registrazione prima nota, chiusura bilanci, calcolo imposte, dichiarativi fiscali 

Requisiti: 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

Diploma di ragioneria o laurea 

Tipologia contrattuale: Full time, da lunedì a venerdì 

Inquadramento e retribuzione: Tempo determinato o tirocinio, a seconda del grado di preparazione del candidato/a. 

.  

l presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.I dati personali contenuti nei c.v. saranno trattati e conservati 
esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 e s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Un/a TIROCINANTE ADDETTO ALL’UFFICIO QUALITA’ 

Luogo di lavoro: Seriate 

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca per azienda nel settore alimentare 

di un/a TIROCINANTE ADDETTO ALL’UFFICIO QUALITA’ 

Mansione: 

Il\la candidato\a si occuperà della documentazione relativa all’assicurazione della qualità, delle procedure audit, delle stipule 
normative e delle certificazioni e valutazione in laboratorio della qualità dei fornitori. 
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Requisiti: 

Desideriamo incontrare candidature in possesso dei seguenti requisiti: neolaureato in ambito scientifico o diplomato in area 
scientifica e buona conoscenza del pacchetto office.  

Orario di lavoro: full time 

.  

l presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.I dati personali contenuti nei c.v. saranno trattati e conservati 
esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 e s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Un/a OPERAIO/A MAGAZZINIERE 

Luogo di lavoro: Villa di Serio 

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca per laboratorio di smielatura e cereria 

di un/a OPERAIO/A MAGAZZINIERE 

Mansione: 

Il candidato si occuperà di affiancamento per attività di smielatura e cereria in laboratorio; riordino magazzino e carico e scarico 

con utilizzo muletto; vendita articoli apistici e gestione cassa  

Requisiti: 

Desideriamo incontrare candidature in possesso dei seguenti requisiti:  

in possesso di patentino del muletto, buone capacità nell’utilizzo del pc. Sarà titolo preferenziale il possesso di conoscenze di 

base apistiche.  

Tipologia contrattuale: Full time, daL lunedì al sabato 

Inquadramento e retribuzione: determinato finalizzato all’inserimento in azienda 

.  

l presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.I dati personali contenuti nei c.v. saranno trattati e conservati 
esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 e s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA 

Luogo di lavoro: Scanzorosciate 

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca per azienda di consulenze ambientale a Scanzorosciate 

di un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA 

Mansione: 

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:  

gestione documenti legali e di logistica inerenti i servizi svolti con i clienti, inserimento contratti e ordini, fatturazione.  

Requisiti: 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

Diploma in ambito amministrativo, pregressa esperienza nella mansione. Buona conoscenza del pacchetto office. 

Tipologia contrattuale: Full time, da lunedì al venerdì 

Inquadramento e retribuzione: Tempo determinato finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato..  

l presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.I dati personali contenuti nei c.v. saranno trattati e conservati 
esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 e s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679 

 

 

MOTORI DI RICERCA LAVORO 

 

 

Qui di seguito proponiamo un elenco di siti dove vengono pubblicati annunci di lavoro online: 
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 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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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@adecco.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 
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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@manpower.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@manpower.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 
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