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

DA INDEED.IT (→ www.indeed.it)
ADDETTO MENSA PART TIME
Luogo di lavoro: Etjca S.p.a.– Treviolo (BG)
ETJCA SPA - FILIALE DI TREVIGLIO, ricerca per struttura RSA in zona TREVIOLO (BG), un/a: ADDETTO
MENSA PART TIME
La risorsa si occuperà di servizio in linea, lavaggio stoviglie e pulizia della sala.
Si richiedono:
• Esperienza come addetto mensa
• Disponibilità immediata
• Domicilio in zona
Si offre iniziale contratto breve con possibilità di proroghe successive.
Orario di lavoro: PART TIME SU TURNI COMPRESI WEEKEND
Luogo di lavoro: TREVIOLO (BG)
Per candidarsi: Clicca qui
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO SETTORE AUTOTRASPORTO
Luogo di lavoro: Azzurra trasporti e Logistica Srl – Lallio (BG)
Cerco persona con esperienza nel settore autotrasporto per mansioni di segreteria, controllo fatture, inserimento
ordini
Contratto di lavoro: Tempo pieno
Disponibilità: Dal lunedì al venerdì
Esperienza: impiegato/a amministrativo/a: 1 anno (Preferenziale)
Per candidarsi: Clicca qui
BARISTA
Luogo di lavoro: STAFF – Curno (BG)
STAFF Agenzia per il Lavoro - ricerca per locale cliente di Curno 1 BARISTA (mattino)
La risorsa selezionata, domiciliata preferibilmente nelle vicinanze del locale, si occuperà della caffetteria e della
preparazione delle colazioni.
Orario: 8-13 - Part-time 24h sett.
Si richiede:
• Esperienza nella mansione
• Domicilio o residenza nelle vicinanze;
• Flessibilità oraria;
• Automunito/a
Per candidarsi inviare cv personale
Per candidarsi: Clicca qui
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COMMESSA
Luogo di lavoro: Pandolce – Urgnano (BG)
Commessa negozio, lavoro su turni da lunedì a domenica.
Orari negozio: dalle 6,30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20
Contratto di lavoro: Part-time, Tempo determinato
Disponibilità: Turno diurno
Esperienza: venditore: 1 anno (Preferenziale)
Per candidarsi: Clicca qui
RECEPTIONIST
Luogo di lavoro: DENS CENTRO MEDICO LOMBARDO – Bergamo
Dens Italia è una rete di studi dentistici in grado di offrire cure odontoiatriche di alto livello ed è sinonimo di
professionalità ed innovazione, con una vasta gamma di servizi per soddisfare ogni esigenza odontoiatrica.
Per la clinica odontoiatrica di BERGAMO cerchiamo
un/una addetta alla Reception/Front office
Il/La candidato/a si occuperà del centralino, dell’agenda appuntamenti, dell’accoglienza pazienti, emissione
fatture, attività amministrative riguardanti pagamenti e cassa, gestione dei servizi in convenzione con le
compagnie assicurative.
Dovrà inoltre garantire supporto sia al paziente nel suo percorso di cura fornendo tutte le informazioni necessarie,
che allo staff dei medici specialisti a livello segretariale.
Spiccate capacità relazionali, problem solving, dinamismo, proattività e versatilità completano il profilo.
Costituisce requisito preferenziale la provenienza dal settore odontoiatrico.
Disponibilità full time da lunedì a sabato, tipologia di contratto tempo determinato con reali possibilità di
inserimento.
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato
Per candidarsi: Clicca qui
ADDETTA/O STAMPAGGIO 3 TURNI
Luogo di lavoro: AXL Spa - Agenzia per il lavoro - Bergamo
AxL SpA Agenzia per il Lavoro seleziona per azienda specializzata nello stampaggio plastica in zona Dalmine:
OPERAIO/A 3 TURNI STAMPAGGIO da inserire nel reparto termoindurente iniezione.
Le mansioni prevedono:
caricare il materiale (granuli plastici) nella pressa
inserire i parametri, avviare la macchine e gestire lo stampaggio e compressione
controllare il pezzo in uscita con eventuale sbavatura e confezionamento
Requisiti:
precedente esperienza nello stampaggo
immediata disponibilità ai 3 turni
Si offre:
inserimento iniziale tramite agenzia finalizzato all'assunzione
3 turni di lavoro dal lunedì al venerdì.
Zona di Lavoro: DALMINE
Per candidarsi: Clicca qui

SPORTELLO LAVORO AMBITO DI SERIATE
Telefono: 3403428813
Mail: servizi.lavoro@ambitodiseriate.it

ADDETTI\E ALLA VENDITA
Luogo di lavoro: Manpower Srl - Filiale Bergamo
Per azienda leader nel settore dell’Intrattenimento Televisivo ed in particolare nella pay TV, nell’ambito di un
progetto di sviluppo della propria rete di vendita sul territorio nazionale, ricerchiamo figure di SALES
ACCOUNT
Il profilo ideale dei candidati è quello di abili venditori, dinamici con esperienza commerciale e di
negoziazione, interessati a intraprendere una carriera in ambito commerciale. I migliori talenti selezionati,
potranno essere inseriti nella squadra di professionisti della vendita
Si richiedono ottime capacità relazionali e negoziali - Diploma di maturità, disponibilità a mettersi in gioco e
lavorare nei weekend
Contratto di lavoro: Tempo pieno
Disponibilità:
• Dal lunedì al venerdì
• Festivo
• Orario flessibile
• Weekend
Esperienza: venditore: 1 anno (Preferenziale) - account manager: 1 anno (Preferenziale)
Per candidarsi: Clicca qui
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO
Luogo di lavoro: Lavoro Mio - Agenzia per il lavoro - S.p.A. – Ciserano (BG)
Lavoro mio S.p.a. filiale di Bergamo, ricerca per azienda Cosmetica sita a Ciserano (BG)
ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO.
Si richiede esperienza nel ruolo, velocità e ottima manualità.
Si offre contratto di somministrazione con proroghe.
Orari di lavoro 8/12.30 – 13/16.30.
Luogo di lavoro: Ciserano (BG).
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato
Stipendio: a partire da €1.400,00 al mese
Per candidarsi: Clicca qui

SPORTELLO LAVORO AMBITO DI SERIATE
Telefono: 3403428813
Mail: servizi.lavoro@ambitodiseriate.it

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

DA INFOJOBS.IT (→ www.infojobs.it)
ADDETTO/A CUSTOMER CARE - SETTORE TESSILE
Luogo di lavoro: Temporary SPA – Grumello Del Monte (BG)
Temporary spa, Agenzia Leader per la ricerca di Lavoro – Filiale di Bergamo, seleziona per importante cliente nel
settore tessile un/una addetta/o al customer service.
La risorsa inserita all'interno di un ambiente giovane e dinamico dovrà occuparsi della gestione delle telefonate e
delle mail, degli ordini, della fatturazione e dei resi.
A tal fine è preferibile la conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office.
È gradita pregressa esperienza in analoghe mansioni.
Orario di lavoro: Part time da lunedì a venerdì, dalle 14.00 alle 18.00.
Luogo di lavoro: Grumello del Monte (BG)
Per candidarsi: Clicca qui
MANUTENTORE E ASSISTENTE TECNICO AI SERVIZI DI FABBRICA
Luogo di lavoro: Adecco – Seriate (BG)
Per strutturata azienda chimica in zona Seriate, selezioniamo un manutentore su impianti e assistente tecnico ai
servizi di fabbrica.
La risorsa, operando su turni, e in supporto agli operatori sugli impianti, si occuperà della prima manutenzione
meccanica e/o elettrica degli impianti di produzione e, in supporto ai caldaisti interni, gestirà il controllo e i primi
interventi sugli impianti di utilities aziendali.
La risorsa ideale ha un percorso formativo di estrazione tecnica (diploma di perito meccanico/elettrico o similare),
ha già maturato un'esperienza almeno biennale in attività di montaggio, riparazione, installazione o manutenzione
di impianti, ha buona manualità e capacità di problem solving, e proviene preferibilmente da un contesto
chimico/farmaceutico/alimentare.
Si richiede disponibilità a operare su tre turni e con reperibilità su weekend alterni.
Si offre assunzione diretta a tempo indeterminato e retribuzione adeguata alle reali competenze.
Luogo di Lavoro: Seriate
Per candidarsi: Clicca qui

LAVAPIATTI
Luogo di lavoro: Synergie Italia – Orio al Serio (BG)
Synergie Italia - divisione HOBE seleziona per noto cliente:LAVAPIATTI
Le risorse si occuperanno principalmente di:
· Lavare a mano o in lavastoviglie piatti, bicchieri, posate, strumenti e utensili di cucina
· Asciugare piatti e stoviglie
· Pulire affettatrici, forni, frigoriferi, cappe aspiranti e altre attrezzature
· Igienizzare e disinfettare pavimenti e superfici della cucina
· Gestire lo smaltimento dei rifiuti
· Aiutare il cuoco e il personale addetto in cucina quando richiesto
· Mantenere ordine e pulizia nella cucina
· Aiutare nelle fasi di approvvigionamento del magazzino
REQUISITI
Stiamo cercando candidati/e motivati, resistenti e disponibili.
Requisiti fondamentali:
- Manualità nel lavaggio e asciugatura di piatti e stoviglie
- Capacità di tenere in ordine la cucina
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- Serietà, professionalità e pulizia
- Doti organizzative
- Flessibilità e disponibilità a lavorare su turni
- Resistenza fisica
- Capacità di lavorare in team

Si offre:
· Tipo Contratto: Part-time 15/20 ore settimanali, turno unico o spezzato, in base alla disponibilità delle risorse.
· Orario: Lun-Dom su turni, fascia oraria 9-22.
Per candidarsi: Clicca qui
ADDETTO/A PULIZIE
Luogo di lavoro: Tempor S.p.a. - Agenzia per il Lavoro – Costa di Mezzate (BG)
Tempor SpA agenzia per il lavoro di Bergamo cerca per importante azienda cliente settore pulizie ADDETTA/O
ALLE PULIZIE
La persona ricercata si occuperà di attività di pulizia all'interno di uffici. Dopo un breve affiancamento la risorsa
sarà autonoma nella pulizia dei locali. L'azienda fornirà direttamente gli strumenti per svolgere al meglio la propria
mansione.
Requisiti richiesti: pregressa esperienza nel campo delle pulizie, disponibilità a guidare il furgone aziendale,
serietà e puntualità, abilità nella gestione del tempo.
Luogo di lavoro: Costa di Mezzate
Orario di lavoro: Full time 40 ore settimanali (da Lunedì a Sabato)
Per candidarsi: Clicca qui
SISTEMISTA IT PART TIME
Luogo di lavoro: CLIVATECH S.R.L. – Seriate (BG)
CLIVATECH SRL, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti industriali sta ricercando
UNA/UN SISTEMISTA IT PART TIME da inserire all'interno del proprio organico.
La risorsa selezionata si occuperà di seguire le attività di installazione, implementazione ed aggiornamento
dell'infrastruttura tecnologica, di monitorare e gestire il corretto funzionamento dei sistemi interni all'azienda.
La figura ideale è un perito informatico con esperienza, anche breve, nella mansione.
L'inquadramento e la retribuzione verranno stabiliti in base all'esperienza maturata.
Per candidarsi: Clicca qui
VENDITORE/VENDITRICE, ADDETTO ADDETTA VENDITA, SALES ASSISTANT, COMMESSO/COMMESSA
PART TIME
Luogo di lavoro: Takko Fashion – Albano Sant’Alessandro (BG)
Per il nostro punto vendita a ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG) cerchiamo:
VENDITORE/VENDITRICE, ADDETTO ADDETTA VENDITA, SALES ASSISTANT, COMMESSO/COMMESSA
PART TIME da inserire in area vendita.
L'addetto vendita/ addetta vendita dovrà occuparsi delle seguenti mansioni:
- accogliere il cliente punto vendita, informare sulle iniziative commerciali in corso, cross selling, up selling,
allestimento, riassortimento dei prodotti, visual merchandising, fidelizzazione, garantendo ai clienti
un'esperienza commerciale ottimale
Cosa offriamo
Assunzione diretta, CCNL Commercio
- ambiente di lavoro dinamico stimolante ed informale
- training sul campo
- possibilità di successiva trasformazione a tempo indeterminato per sostenere lo sviluppo dell'azienda, anche in
nuovi negozi.
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- possibilità di intraprendere percorsi di carriera e crescita professionale
Vuoi essere dei nostri?
Per maggiori informazioni sull'azienda potete consultare il nostro sito: www.takko.it e consultare la nostra
modalità di gestione dei dati personali.
I candidati di interesse saranno contattati entro un mese dall'invio. Ringraziamo da subito tutti coloro che ci
invieranno la loro candidatura. La ricerca è rivolta a uomini e donne.
I candidati interessati dovranno inviare il curriculum vitae con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del GDPR
Per candidarsi: Clicca qui

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

MAGAZZINIERE MULETTISTA CON PATENTINO
Luogo di lavoro: nelle vicinanze di Arcene e Boltiere
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo; ricerca, con urgenza per aziende clienti
un MAGAZZINIERE MULETTISTA CON PATENTINO.
La risorsa dovrà avere esperienza pregressa come mulettista ed essere tassativamente in possesso del
patentino, inoltre dovrà essere in grado di utilizzare anche il Transpallet elettrico.
Dovrà lavorare per l'azienda nelle vicinanze di Arcene e Boltiere
La risorsa dovrà occuparsi del carico delle merci sul muletto per poi saper posizionare tutto sul Robot automatico,
qui la persona dovrà essere in grado di calibrare il programma adeguato al tipo di posizionamento della merce.
In alternanza al muletto dovrà utilizzare il Transpallet Elettrico.
Lavoro su 3 Turni + straordinari il sabato mattino
Inserimento diretto: Contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE
Luogo di lavoro: nelle vicinanze di Bergamo
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per aziende clienti un/a
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE
L'azienda ricerca operaio/a generico/a addetto/a a: ricezione materia prima
/confezionamento/imballaggio/spedizioni
Lavoro fisico di movimentazione
Possibilità crescita professionale fino alla conduzione degli impianti, con anche formazione interna
Proposta contrattuale: commisurata in base all'esperienza del candidato
Orario di lavoro: full time su turni
Luogo di lavoro: vicinanze di Bergamo
IMPIEGATO/A CONTABILE PART TIME
Luogo di lavoro: nelle vicinanze di Seriate (BG)
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per aziende clienti un/a
IMPIEGATO/A CONTABILE PART TIME
La risorsa dovrà avere maturato un'esperienza pregressa in uffici amministrativi e contabili, essere autonoma fino
alle scritture di bilancio.
Risponderà direttamente alla titolare.
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Orario di lavoro: Part Time da concordare con l'azienda
Inquadramento: R&S - contratto iniziale 6 mesi a tempo determinato, finalizzato al tempo indeterminato
Luogo di lavoro: nelle vicinanze di Seriate (BG)

OPERAIO/A JUNIOR ADDETTO/A AL MONTAGGIO ED ALL'ASSEMBLAGGIO
Luogo di lavoro: nelle vicinanze di Seriate (BG)
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per cooperativa cliente un/a
OPERAIO/A JUNIOR ADDETTO/A AL MONTAGGIO ED ALL'ASSEMBLAGGIO di parti elettromeccaniche.
Verranno considerate anche le candidature di ragazzi giovani che desiderano ricevere un'esperienza formativa.
Orario di lavoro: a giornata da lunedì a venerdì
Sede di lavoro: nelle vicinanze di Seriate
Durata contrattuale: 3 mesi iniziali con possibili proroghe
Tipologia di Contratto: da valutare in fase di colloquio

****************
DA CESVIP (→ per candidarsi:
tel. 035 217904; mail: sportellolavoro@comune.pedrengo.bg.it
sportellolavoro@comune.scanzorosciate.bg.it
APPRENDISTA PER MONTAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE
Luogo di lavoro: Treviolo (BG)
CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca di un/a APPRENDISTA PER MONTAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE
Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: assemblaggio, montaggio e controllo schede elettroniche
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Desideriamo incontrare candidature anche senza esperienza nella mansione o senza titolo di studio in linea. Sarà
comunque considerato titolo preferenziale l’essere in possesso di Diploma in ambito elettronico. Completano il
profilo buone doti di problem solving e capacità comunicative.
Tipologia contrattuale: Full time, apprendistato.
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.
OPERATORE ECOLOGICO
Luogo di lavoro: Stezzano (BG)
CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca di un/a OPERATORE ECOLOGICO
Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: raccolta rifiuti con l’utilizzo di mezzi aziendali e
stoccaggio.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
· Patente B italiana,
· adeguatezza dal punto di vista fisico,
· vista la tipologia di mansione;
· autonomia negli spostamenti.
·
Tipologia contrattuale: full time, tempo determinato, da lunedì a sabato
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.
STIRATRICE
Luogo di lavoro: Dalmine (BG)
CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca di un/a STIRATRICE
Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: stiratura di vari tipi di tessuto e capi di abbigliamento
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: esperienza di almeno 2 anni nell’ambito tessile.
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Conoscenza e manualità nell’utilizzo e nella cucitura di tessuti pregiati e molto delicati.
Tipologia contrattuale: Tempo determinato, finalizzato all’indeterminato. Full time, da lunedì a venerdì
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.

ADDETTO/A CUSTOMER CARE
Luogo di lavoro: Bergamo
CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca di un/a ADDETTO/A CUSTOMER CARE
Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: Il candidato/a sarà inserito nell’area aziendale del Customer
Service, al fine di fornire assistenza ai clienti rispondendo a domande su software relativo alla contabilità, tramite
ticket, chat o mail.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: esperienza di almeno un anno nell’ambito contabile,
buon utilizzo pc e pacchetto office, buona capacità di ascolto, dialettica e capacità di problem solving
Tipologia contrattuale: Tempo determinato, con possibilità di inserimento a tempo indeterminato.
Orario da lunedì a sabato (fascia oraria tra le 8.00 e le 19,00, su turnazione).
Possibilità di smart working: fornitura di sedia ergonomica, doppio schermo e pc portatile
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.

ADDETTO/A SEGRETERIA E CONTABILITA’
Luogo di lavoro: Dalmine (BG)
CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca di un/a ADDETTO/A SEGRETERIA E CONTABILITA’
Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: attività di segreteria, contabilità di base, imu e dichiarazione
redditi
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
· Diploma di tecnico commerciale.
· Buona conoscenza del pacchetto office, e utilizzo di Zucchetti.
· Serietà, puntualità, dinamicità e capacità di lavorare in gruppo.
Tipologia contrattuale: studi professionali
Full time, da lunedì a venerdì, con possibilità di picchi di lavoro.
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.

TIROCINANTE MANUTENTORE
Luogo di lavoro: Pedrengo (BG)
CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca di un/a TIROCINANTE MANUTENTORE
Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: manutenzione e pulizia delle aree verdi comunali, piccole
manutenzioni edili.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Buone capacità manuali, flessibilità e intraprendenza.
Tipologia contrattuale: full time, tirocinio
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.
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**** * * * * * * * *
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
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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

Via Quarenghi Giacomo,
9 – Bergamo

035/4284958

bergamo@humangest.it

via Broseta, 120 –
Bergamo

035/223881

bergamo@injob.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

In Job

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

SPORTELLO LAVORO AMBITO DI SERIATE
Telefono: 3403428813
Mail: servizi.lavoro@ambitodiseriate.it

Lavorint

via Corridoni, 28/L –
Bergamo

035/210613

bergamo@lavorint.it

Viale Libertà, 6 - Albino

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

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

SPORTELLO LAVORO AMBITO DI SERIATE
Telefono: 3403428813
Mail: servizi.lavoro@ambitodiseriate.it

