
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) 

 

 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 

Luogo di lavoro:  Eurointerim spa – Verdellino (BG) 

Eurointerim S.p.A. ricerca per azienda cliente operante nel settore chimico un profilo professionale da inserire nella funzione 
Amministrazione Contabilità: 
  
Impiegata amministrativa 
  
Descrizione del lavoro: La figura professionale ricercata di impiegata amministrativa, inserita in ufficio amministrativo, si occuperà 
di supportare le impiegate nella gestione della documentazione amministrativa. In particolare si occuperà di: 
- Stampa fatture elettroniche 
- Controllo corrispondenza documenti vari (ordini/ddt/fatture) 
- Gestione cancelleria e corrieri, prenotazione taxi e sale riunioni 
- Reception, segreteria generale, archivio 
-   
 Competenze richieste: I requisiti fondamentali per lo svolgimento del ruolo di impiegato amministrativo sono: 
- Esperienza nella mansione di almeno 1/2 anni 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Ottimo uso pc 
Completano il profilo: buone doti organizzative e di precisione, buone capacità relazionali, capacità di lavorare in team e in 
autonomia all'occorrenza 
Tipo di assunzione: assunzione diretta a tempo determinato della durata di un annoDisponibilità lavorativa: Orario giornaliero. 
Full timeLuogo di lavoro: Verdellino (BG) 
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n.198/2006); applicandosi all'annuncio il Candidato conferma di aver letto e 
accettato l'informativa privacy presente al link http://www.eurointerim.it/informativa-per-i-candidati (GDPR - Regolamento UE 
2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min.1208 SG del 10/09/2003. 
 
Per candidarsi: clicca qui 
 
 

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

 
 
ELETTRICISTA CIVILE E INDUSTRIALE 

Luogo di lavoro: Eurointerim S.p.A.– San Paolo D'Argon (BG) 

 

Eurointerim S.p.A. Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda Cliente del settore edile un profilo professionale da inserire 

all'interno della Funzione Produzione: 

  

Elettricista civile e industriale 

  

Descrizione del lavoro: Il profilo professionale ricercato si occuperà di installazione e manutenzione di impianti elettrici, civili e 

industriali 

  

Competenze richieste:  

- buona manualità 

- esperienza, anche in stage, in ruoli analoghi 

ANNUNCI DI LAVORO 
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- disponibilità a trasferte e spostamenti in giornata 

  

Tipo di assunzione: Assunzione diretta in azienda a tempo indeterminato 

Retribuzione: Da definire con la direzione aziendale 

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

La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n.198/2006); applicandosi all'annuncio il Candidato conferma di aver letto e 

accettato l'informativa privacy presente al link http://www.eurointerim.it/informativa-per-i-candidati (GDPR - Regolamento UE 

2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min.1208 SG del 10/09/2003. 

Per candidarsi: clicca qui 

 

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

 
ADDETT* ATTREZZERIA E MANUTENZIONE STAMPI 
Luogo di lavoro:Adeccco Italia SpA–Seriate (BG) 

B.M. Industria Bergamasca Mobili S.p.A., nasce nel 1969 grazie all'esperienza maturata dalla Mobili Barcella, azienda fondata 

nel 1947 e specializzata nella produzione di mobili in legno. Negli anni B.M. si è evoluta nel settore dello stampaggio plastico, 

sviluppando un piano strategico di diversificazione e globalizzazione che ha portato BM a divenire un player internazionale, 

garantendo expertise dalla progettazione del prodotto sino alla messa in produzione su 3 siti produttivi: Italia, Messico e Polonia. 

B.M. dispone di tecnologie avanzate in tutte le fasi del ciclo prodotto: engineering e mouding design, , moulding , painting 

incollaggio . Tutto ciò, insieme all'esperienza e l'entusiasmo dei nostri 500 dipendenti, ci permette di soddisfare i nostri clienti 

(automotive, design e medical). 

Riportando al Capo reparto, l'Addett* attrezzeria di BM si occupa di eseguire le attività e le operazioni che riguardano il ciclo di 

vita di uno stampo. 

Responsabilità: 

Rientrano tra le sue responsabilità le attività di attrezzaggio degli stampi sulle presse, di pulizia e manutenzione ordinaria degli 

stessi e l'esecuzione delle attività di realizzazione, manutenzione e modifica degli stampi. 

Il/la candidato/a ideale possiede: 

- un'ottima manualità 

- capacità di lettura del disegno tecnico 

- conoscenza dello stampaggio ad iniezione, linee automatiche di assemblaggio e PLC 

- movimentazione base delle presse per eseguire la manutenzione stampo in autonomia 

- forte attitudine a svolgere lavori di tipo produttivo 

- ottime capacità di utilizzo di strumenti da banco 

- disponibilità a lavorare su turni a ciclo continuo 

Completano il profilo competenze di problem solving, orientamento al risultato e capacità di lavoro in team. 

Rappresentano un plus: 

- esperienza nel ruolo di almeno 3/5 anni 

- provenienza da aziende di stampaggio plastico 

Data inizio prevista: 01/03/2023 

Categoria Professionale: Manutenzione / Riparazione 

Settore: INDUSTRIA GOMMA / PLASTICA 

Città: Bagnatica (Bergamo) 

Patenti: B 

Disponibilità oraria: Totale disponibilità 

Note: Si offre inserimento diretto in azienda con condizioni da valutare a seconda del profilo del candidato. 

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

 
 
OPERAIO GENERICO PTIME SU TURNI 

 
Luogo di lavoro: Gi Group S.p.A.– Bolgare (BG) 

GiGroup filiale di Palazzolo s/o, sta ricercando OPERAI/E GENERICI WEEKENDISTI, per importante azienda di Bolgare. 

Le mansioni principali saranno quelle di carico/scarico macchinari e controllo qualità visivo. 

Il candidato dovrà lavorare su 3 turni, SOLO il sabato e la domenica, per un totale di 16 ore settimanali. 

Contratto in somministrazione, con possibilità di proroghe. 

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 

 

OPERAI/E IN APPRENDISTATO 
 
Luogo di lavoro: e-work SpA.– Zingonia (BG) 
e-work SpA, filiale di Bergamo, ricerca per azienda cliente operante nel settore della verniciatura e sita in zona Zingonia: 

  

OPERAI/E IN APPRENDISTATO 

  

Le persone ricercate saranno formate nelle attività produttive per la verniciatura di materiale dell'ambito metalmeccanico. Le 
attività che svolgeranno sono: 

- carico e scarico materiali sulla linea di produzione 

- controllo dell corretto funzionamento della linea di vernicitura 

- controllo qualità dei prodotti verniciati 

  

Requisiti richiesti: minima esperienza lavorativa svolta in aziende di produzione con attività generiche preferibilmente in aziende 
del settore metalmeccanico, passione e interesse per il settore lavorativo e le attività indicate, ottima predisposizione al lavoro in 
team, disponibilità immediata 

Si offre contratto in apprendistato di 3 anni 

  

Orario di lavoro: Giornata e disponibilità al lavoro sui 2 turni 

  

L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006. 
I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy - D. Lgs 196/2003 - all'indirizzo web : www.e-workspa.it 

 

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

Per candidarsi: clicca qui 

 

OPERAI DI PRODUZIONE 

Luogo di lavoro: La Risorsa Umana- Seriate (BG) 
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La Risorsa Umana, Agenzia per il Lavoro e per la Ricerca e Selezione del personale Divisione Somministrazione - filiale di 

BRUSAPORTO (BG) - per azienda del settore gomma plastica, ricerca 5 OPERAI DI PRODUZIONE con un iniziale contratto di 

somministrazione finalizzato all'assunzione diretta. Luogo di lavoro: vicinanze SERIATE (BG) Azienda: Azienda del settore 

gomma plastica ricerca 5 OPERAI DI PRODUZIONE con iniziale contratto in somministrazione finalizzato all'assunzione diretta 

Posizione lavorativa: 5 OPERAI DI PRODUZIONE La risorsa si occuperà di: Sostituzioni pezzi macchina 

Montaggio/Assemblaggio Requisiti: Il candidato possiede i seguenti requisiti: - Disponibilità IMMEDIATA - Automunito - 

Esperienza richiesta: minima, almeno 6 mesi Orario di lavoro: FULL TIME: 8.00-12.00/13.30-17.30 I candidati interessati 

possono contattare: La Risorsa Umana - Filiale di BRUSAPORTO (BG), Via Artigiani, 4 - Tel: *testo nascosto*0. Email: *testo 

nascosto* N.B. Tutte le candidature saranno esaminate; SOLO quelle che risulteranno in linea con il profilo ricercato, saranno 

contattate per un incontro conoscitivo. Diversamente vi invitiamo a non demordere! Sono tempi duri per tutti, ma in Italia abbiamo 

spirito indomito e splendide risorse, vi auguriamo il meglio e vi facciamo un grande in bocca al lupo! 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 nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 

215/03 e 216/03. Sede di lavoro: Luogo di lavoro: vicinanze SERIATE (BG) 

Per candidarsi: clicca qui 

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

MAGAZZINIERE CELLISTA 

Luogo di lavoro: Etjca Spa.– Stezzano (BG) 

Etjca Spa, Agenzia per il lavoro - divisione logistica, seleziona per azienda cliente 

MAGAZZINIERE CELLISTA 

  

La risorsa si occuperà di attività di magazzino e movimentazione merce a temperatura controllata.  

  

Si richiede: 

- Esperienza pregressa nella mansione; 

- Automuniti o residenti in zona. 

  

Orario di lavoro: full time dal lunedì al sabato. 

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe; CCNL Autotrasporti, merce e logistica. 

Sede di lavoro: Stezzano (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) 

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)  

 

OPERAIO/A CONFEZIONAMENTO 

Luogo di lavoro: Synergie Italia -  Pedrengo (BG) 

Synergie Italia, Filiale di Bergamo, ricerca per azienda operante nel settore chimico un/una: 

Posizione:OPERAIO/A CONFEZIONAMENTO 

La risorsa selezionata si occuperà di svolgere attività di carico e scarico delle macchine confezionatrici all'interno del reparto di 
detergenza. 

 
Requisiti:Il/la candidato/a ideale ha maturato pregressa, anche minima, esperienza nella mansione. 

Richiesta disponibilità immediata. 

 
Altre informazioni: 

Si offre contratto iniziale a tempo determinato. 

Orario di lavoro: su giornata (8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30) e/o su due turni (6:00 - 14:00 / 14:00 - 22:00) 
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Luogo di lavoro: Seriate (BG). 

 
L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. 

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. 

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004 

Per candidarsi: clicca qui 

 

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

 

CASSIERE/A SUPERMERCATO PART TIME - RANICA (BG) 

Luogo di lavoro: ETJCA SPA - Ranica (BG) 

ETJCA SPA, filiale di Treviglio (BG), ricerca per supermercato ad RANICA (BG), un/a: 

CASSIERE/A PART TIME - 20 ORE SETTIMANALI 

Si richiedono: 

• Esperienza, anche di breve durata, in cassa di supermercato; 

• Disponibilità immediata. 

 
Si offre contratto iniziale di UNA SETTIMANA finalizzato a proroghe successive. 

 
Orario di lavoro: PART TIME, 20 ORE SETTIMANALI, CON TURNI DA LUNEDI A DOMENICA. 

 
Luogo di lavoro: RANICA (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 richiedono: 

• Esperienza, anche di breve durata, in cassa di supermercato; 

• Disponibilità immediata. 

Per candidarsi: clicca qui 

 

ADDETTI AL REPARTO ORTOFRUTTA 

Luogo di lavoro: Iperal– Scanzorosciate (BG) 

Il Gruppo Iperal è un’azienda italiana della GDO (grande distribuzione organizzata), con volto familiare, nata in Valtellina nel 
1986, che oggi conta oltre 50 moderni punti vendita, tra ipermercati e supermercati siti in Lombardia. 

Ti reputi una persona intraprendente e flessibile? Candidati ed entra a far parte della nostra squadra! 

Descrizione 

Il candidato verrà formato allo svolgimento di tutte le attività legate alle operazioni ausiliarie alla vendita nel reparto dell'ortofrutta 
(servizio alla clientela, posizionamento della merce nel reparto, movimentazione della merce dalla cella frigo al reparto attraverso 
l'utilizzo del transpallet, effettuazione ordini della merce, controllo scadenze e merce invendibile) 

 
 

Caratteristiche richieste 

• Flessibilità oraria e al lavoro festivo 

• Interesse per la merceologia ortofrutta 

• Predisposizione alla vendita 

• Orientamento al cliente 

• Attitudine al lavoro di squadra 

• Non è necessariamente richiesta un'esperienza pregressa nel ruolo 

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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SPORTELLO LAVORO AMBITO DI SERIATE 

Telefono: 3403428813 

Mail: servizi.lavoro@ambitodiseriate.it 

 

 

RECEPTIONIST 

Luogo di lavoro: Autotorino spa- Bergamo 

Il Gruppo Autotorino è il primo dealer automotive in Italia. 
Opera attraverso una rete di concessionarie ufficiali che si articola su 23 Province in 5 Regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto. 
Con 8 Gruppi Automotive rappresentati ufficialmente in 62 sedi di vendita ed assistenza, presenta al pubblico una scelta di 
vetture nuove ed usate in grado di soddisfare ogni necessità, affiancata da una proposta specializzata di servizi finanziari ed 
assicurativi su misura. 
Oggi offre l’opportunità di creare una carriera professionale a chi ha la passione per le auto e ama il contatto con le persone, 
in un ambiente dinamico, orientato all'innovazione, all'attenzione ai dettagli ed alla qualità della relazione con i Clienti e la 
comunità locale. 
Il Gruppo Autotorino è confermato anche nel 2022/23 come unico concessionario riconosciuto tra i 400 'Best Employers' 
italiani da ITQF - Istituto Tedesco di Qualità e Finanza. 
 
RECEPTIONIST: 
Ami il contatto con il cliente e sei alla ricerca di un’opportunità lavorativa dove poter mettere in pratica le tue competenze 
organizzative? Hai una predisposizione naturale nel costruire relazioni con il prossimo? Se la risposa è SI’ allora potresti 
essere tu il profilo che ci piacerebbe avere in squadra. 
 
Per la crescita del team di Bergamo siamo alla ricerca di un/una impiegato/a front-office. 
 
Accoglierai gli ospiti nel mondo Autotorino, per poi guidarli a seconda delle loro necessità; declinerai la tua personalità al fine 
di trasmettere al cliente attenzione al dettaglio e professionalità nell’accogliere: sarai il loro punto di riferimento. 
 
Dal tuo desk seguirai alcune delle attività organizzative della filiale. 
 
Nel dettaglio ti occuperai di: 
accogliere gli ospiti, comprenderne le esigenze per poi direzionarli; 
curare il flusso di informazioni della filiale (posta, e-mail e telefono); 
supportare il team commerciale gestendo le pratiche amministrative; 
essere in contatto per supportare le funzioni organizzative della sede principale. 
 
Intraprendenza, empatia e capacità di ascolto ti permetteranno di esprimere al meglio la tua unicità nella relazione con Clienti 
e colleghi. Precisione e desiderio di rendere ineguagliabile il tuo lavoro saranno la chiave per fare la differenza. 
Crediamo fortemente nel valore delle persone e nella loro professionalità per questo ti coinvolgeremo da subito in un percorso 
di formazione e affiancamento: svilupperai le tue competenze per crescere con noi e concretizzare le tue ambizioni 
professionali. 
 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al sabato con un giorno di riposo infrasettimanale (8:30 – 12:30 14:30 – 18:30) 
 
Tipologia contrattuale di inserimento: CCNL commercio, iniziale tempo determinato oppure contratto di apprendistato a 
scopo di inserimento 
 
La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L. 903/77) 

 Per candidarsi: Clicca qui 

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

 

ADDETTO MANUTENZIONE STAMPI 

Luogo di lavoro:  Risorse SpA–  Ciserano (BG) 

Per prestigiosa azienda operante nel settore plastico, situata a Ciserano, ricerchiamo: 

Posizione: 

Addetto manutenzione stampi 

La risorsa selezionata opererà nell'ambito della manutenzione di stampi di materie plastiche, nello specifico si 
occuperà delle seguenti attività: 

• smontaggio, pulizia e rimontaggio; 

• cambio versioni; 

• piccole manutenzioni. 

 

 

Requisiti richiesti: 

mailto:servizi.lavoro@ambitodiseriate.it
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buona conoscenza del disegno tecnico; 

esperienza di 5 anni in officina/attrezzeria stampi per particolari tecnici, preferibilmente nel settore automotive; 

ottima capacità di ricercare la causa del guasto stampo o malfunzionamento; 

buona predisposizione al lavoro in team. 

Altre informazioni: 

Si offre assunzione diretta a tempo indeterminato. 

Inquadramento contrattuale e Ral saranno commisurati all'esperienza della risorsa selezionata 

.Per candidarsi: Clicca qui 

 

 

SEGRETARIA TECNICA - REPARTO QUALITA’ - 542.01.FL.23 

LUOGO di lavoro: Intervieweb per DRD Recruiting– Calcinate (BG) 

Per Primaria S.p.A leader nel settore della mobilità ferroviaria, metropolitana e tranviaria, per la loro sede di Calcinate (BG), 
siamo alla ricerca di una figura da inserire all’interno del loro organico con la funzione di: 

SEGRETARIA TECNICA – REPARTO QUALITA’ 

La risorsa si occuperà di: 
- Gestire e seguire tutte le dinamiche inerenti al reparto qualità: 
- Emissione documenti tecnici quali dichiarazioni di conformità del prodotto; 
- Compilazione di rapporti tecnici; 
- Rapporto con i clienti: gestione comunicazioni per contratti ed ordini; 
- Gestione documentale di inizio produzione e collaudi; 
- Attribuzione numeri di protocollo; 
- Gestione operativa dell’ufficio; 
- Rapporto con l’ufficio qualità per essere un valevole supporto; 
- Ottimizzazione dei processi gestionali di documentazione; 

La risorsa ideale deve avere: 
- Diploma/Laurea; 
- Pregressa esperienza o se senza esperienza e totalmente da formare, che siano quindi disponibili ad un inserimento iniziale 
a tempo determinato o apprendistato; 
- Dinamicità e buone doti comunicative; 
- Distanza massima dalla sede 25 KM; 
- Conoscenza della parte archivio e della parte tecnica; 
- Capacità di lavoro in team; 
- Capacità di problem solving; 

L’Azienda offre: 
- Percorso formativo ed affiancamento; 
- Inquadramento e retribuzione commisurato all’esperienza del profilo; 

Sede di Lavoro: Calcinate, Bergamo. 
Orario di lavoro: Full Time 

La Selezione è rivolta ad ambo i sessi ai sensi dell’Art. 1 L. 903/77 

Contratto di lavoro: Tempo pieno 

 Per candidarsi: Clicca qui 

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

 

ADDETTO MAGAZZINO RICAMBI JUNIOR - CALCINATE (BG) 

LUOGO di lavoro:  Etjica spa– Calcinate (BG) 

Il nostro cliente è una prestigiosa azienda operante nel settore della Logistica e Trasporti. 

Ci ha incaricati la selezione di un: 

 
ADDETTO MAGAZZINO RICAMBI JUNIOR 

 
Descrizione e Caratteristiche della Posizione: 

La risorsa selezionata sarà inserita all'interno di un magazzino adibito ad officina meccanica e si occuperà della gestione e 
organizzazione del magazzino e della documentazione informatizzata relativa alle merci. 

si prega di inviare CV contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 
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https://it.indeed.com/viewjob?jk=53231defab6aac07&l=Bergamo%2C+Lombardia&tk=1goohp5ebk997800&from=web&advn=2720482845803775&adid=373435526&ad=-6NYlbfkN0AykYCozXjWgoZyB-1Bhg_dK5EsxJegtIkhAPNZfFh5q9zQrRml-76AbA7VQQJRTks-_h-YQylyxS-o7TQGM9GcUpcBVje9FK0iv-i3nLiz1U7RKuAvTUkBD2NrT6TLMTyiULwJiHeiKxblsLvshYBTxUlJkmKOl9Xe8RPsCf99ILR7iAS8CluLf2HroqD8-AYxVKVQG1RAgXhtx6DZdSQ2ZOmfPn2jxSEbcMCLaTEYEdArYE-afqDWYQRjhciQ6IgLx8HACG3BNAe-g-hM7WOAJd-DX-ibpLSdI4_jQiYyWrcrwpIfq2uKZ_67DjCSXiZxi_vlzT3dMFMfkOAGZFvbEUae_miA50yWV5vXEm57gS_IVsY2Oez9a2Pa0KA8A_ekGkrUUiTaFFdZ8aldBd603Qi3-2Xzj0ogG7qMpdSSiA%3D%3D&sjdu=1CcuepjEEMaQxAmDLpJq3GTV5fcz0zx1rcrtZA3MHQ6D7c6stgC1-T--U_GQpiy7Jn6zxLlvp7Tc7efGqGB3oJRRsVh7juAZSCnnL_vEySKZe4x8tqsCa5Jf2zm2sVdY&acatk=1gooih904j6de800&pub=4a1b367933fd867b19b072952f68dceb&xkcb=SoBW-_M3TYrrapWzER0NbzkdCdPP&vjs=3
https://it.indeed.com/viewjob?jk=c60a5b91f05254a3&l=Bergamo%2C+Lombardia&tk=1goohp5ebk997800&from=web&advn=673768736441592&adid=405135842&ad=-6NYlbfkN0Do-2b9-BWNDqomtGZ581_bylZETuNfaSbwtuUS6-WeeOONxeyyeRN7yzQkLkdVoxlC6s7Z7cu2B7hLikCHu-bPe6INfsuqsXL0RZSwoPMHc3ssVFEvb-_UtvL_VjUbdd3-m5mm1co0UBkGkPdSzwsoAau8wfO9sLohXdMbONqZIGx6Q_mIHit7Xs7xhcn3JhRhADGAnlH31jPVSegBCeXGPQhET8qBX0VWBtyMJ5jfxbQTvnUtng_Nw0rajB65DYzLbDwD_I3zLwWLnJtx4rBLu5d2hsUYAMs9_VE-J8jPBqTivRHhNRw0LBOKZfBT1WB2OX07ZBhUayWAQPzMUIBxwQEXxaOMlgu3GYCH9xMM_sa8YnqisAk4TqPal3zBEgy1AAxjOyCojzxn-Mgb2f41PW7r6rHDu8Y%3D&pub=4a1b367933fd867b19b072952f68dceb&xkcb=SoAp-_M3TYrrap2zER0LbzkdCdPP&vjs=3


SPORTELLO LAVORO AMBITO DI SERIATE 

Telefono: 3403428813 

Mail: servizi.lavoro@ambitodiseriate.it 

 

 

 
Ruolo e Responsabilità: 

• Verifica e controllo dell'integrità della merce; 

• Organizzazione degli spazi del magazzino; 

• Inserimento dati a PC e utilizzo del gestionale aziendale; 

• Gestione della documentazione della merce. 

 
Riporto gerarchico: Responsabile del magazzino 

Relazioni di funzione: 

Interne: magazzinieri e altri addetti alla logistica del deposito 

Esterne: corrieri esterni 

 
Requisiti richiesti per partecipare alle Selezioni: 

• Diploma; 

• Esperienza di almeno due anni maturata nel settore logistico; 

• Ottime capacità di problem-solving e di organizzazione; 

• Ottima dimestichezza con il PC. 

 
Sede di lavoro: Calcinate (BG) 

Orario di lavoro: Full time, orario a giornata 

Tipologia contrattuale: Inserimento diretto in azienda 

Pacchetto retributivo a budget: Da definire in base a quanto emergerà dai colloqui conoscitivi 

Benefit: Non previsti 

 Per candidarsi: Clicca qui 

ALLIEVI CAPO REPARTO 

LUOGO di lavoro: Umana spa –  Bergamo  

Per punto vendita operante nel settore della Grande Distribuzione Organizzata con sede a VERONA, Umana ricerca n. 
5 ALLIEVI CAPO REPARTO. 

 
Le risorse saranno inserite all’interno di un percorso professionale di crescita manageriale al fine di raggiungere ruoli di 
responsabilità nel punto vendita, acquisendone le metodologie direttamente on the job. 

 
Le attività vedranno tutti gli aspetti organizzativi all’interno di un punto vendita: 

• servizio alla clientela 

• gestione logistica del negozio 

• all’analisi dei dati di vendita, dei budget 

• gestione del personale di reparto. 

 
E’ richiesta Laurea o Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

 
E’ importante che i candidati abbiano una buona predisposizione alle relazioni interpersonali, doti di leadership e di team 
working, capacità di problem solving. 

 
Si richiede inoltre flessibilità oraria e massima disponibilità territoriale, soprattutto nel periodo iniziale per motivi di formazione. 

Offriamo contratto a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione in azienda. 

 
4^ livello CCNL Commercio 

 
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. 
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 Per candidarsi: Clicca qui 

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

VERNICIATORE 

LUOGO di lavoro: EU BH Srl –  Grumello del Monte (BG) 

Azienda di verniciatura di bottoni e accessori ricerca un VERNICIATORE ESPERTO 

La figura inserita si occuperà di: 

• Verniciatura a spruzzo manuale 

• Sverniciatura prodotti 

Si richiede: 

• Esperienza pregressa nella mansione 

• Ottima manualità e precisione 

Contratto di lavoro: Tempo pieno 

Orario: 

• Dal lunedì al venerdì 

Esperienza: 

• Verniciatore: 3 anni (Preferenziale) 

 Per candidarsi: Clicca qui 

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) 

 

OPERAIO ADDETTO MONTAGGIO/COLLAUDO 

Luogo di lavoro: Seriate (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente di Seriate un OPERAIO 
ADDETTO MONTAGGIO/COLLAUDO 

La risorsa dovrà avere i seguenti requisiti:  

• conoscenza strumenti di montaggio meccanico 

• Preferibile esperienza anche di cablaggio e collaudo elettrico 

 

Orario di lavoro: a giornata 

Contratto di lavoro: iniziale tempo determinato 

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

 

OPERAIO ADDETTO ALLA LOGISTICA/MAGAZZINO 

Luogo di lavoro: Seriate (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente di Seriate un/a IMPIEGATO/A 

AMMINISTRATIIVO CONTABILE SENIOR  

il/la candidato/a dovrà svolgere le seguenti mansioni: 

• gestione contabilità, 

• supporto all’attività commerciale 

• predisposizione documenti di trasporto 

Orario di lavoro: preferibilmente part-time ma con possibilità anche full-time 

Contratto di lavoro: iniziale 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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DISEGNATORE 

Luogo di lavoro: Grassobbio (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente di Grassobbio un/a operatore 
DISEGNATORE 

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

• conoscenza di CAD e/o INVENTOR  

• preferibile esperienza nel settore 

• Interesse nell'essere formati all'interno dell'ufficio tecnico 

Orario di lavoro: Da lunedì a venerdì full-time 

Contratto: da definire  

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

 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A JUNIOR:  

Luogo di lavoro: Vicinanze di Seriate  

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente un/a IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO/A JUNIOR 

La risorsa dovrà avere i seguenti requisiti: 

• diploma di ragioneria  

• minima esperienza contabilità  

• conoscenza della lingua inglese  

Orario: Da lunedì a venerdì full-time 

Contratto: da definire in base all’esperienza del/la candidato/a 

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

 

OPERAIO STAGIONALE: 

Luogo di lavoro: Zingonia (BG) 

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

Requisiti:  

• Lavoro manuale di movimentazione piante 

• Richiesta conoscenza buona della lingua italiana 

• Possibilità di usufruire di uno spazio ristoro per pranzare in loco 

Orario: a giornata ore 8.00-12.00/13.30-17.30 

Contratto: Tempo determinato 

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

 

ADDETTO ALLA FLORICOLTURA JUNIOR: 

Luogo di lavoro: Zingonia (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente un ADDETTO ALLA 
FLORICOLTURA JUNIOR 

Mansioni:   

• cernita e scelta delle piante 

• preparazione ed allestimento delle serre 

• preparazione ordini (fiori e piante) per invio a clienti 

Requisiti:  

• flessibilità oraria in base alla stagionalità  

• non è richiesta esperienza nella mansione 
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Orari e giorni standard: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 

Contratto: iniziale tirocinio di 6 mesi in affiancamento con finalità assuntiva  

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

 

OPERATORE ECOLOGICO:   

Luogo di lavoro: Treviolo (BG) 

Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente un/a OPERATORE 
ECOLOGICO di stazione ecologica e con disponibilità di sostituzioni per i servizi SAT  

Requisiti:  

• Disponibilità a lavorare all’aperto 

• Buona fisicità  

• Patente B 

Orario: 25 ore settimanali dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì , il sabato dalle 9 alle 12 con possibilità di incremento orario  

Contratto: Tempo determinato 

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

 

 

MAGAZZINIERE:  

Luogo di lavoro: Grumello del Monte (BG) 

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

Mansioni: 

• Uso transpallet e muletto manuale  

• Consegne sulle province di Bergamo,Brescia, Milano 

Requisiti: 

• Patente B  

 

Orario: a giornata  

Contratto: Tempo determinato 

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

 

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  

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

DA CESVIP (→ per candidarsi: 

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

sportellolavoro@comune.scanzorosciate.bg.it 

 

INGEGNERE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE 

Luogo di lavoro:  Bergamo  

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca per azienda cliente operante nel settore delle opere idrauliche un/una  INGEGNERE 
ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE 

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

progettazione e esecuzione di lavori in ambito edile/idraulico (come canali, strutture in cemento, scavi); gestione della contabilità 
delle commesse.  

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

Desideriamo incontrare candidati in possesso di Laurea ad indirizzo ingegneristico o affini. Preferibile pregressa esperienza nella 
mansione, ma verranno valutati anche candidati senza esperienza. Conoscenze dei programmi di disegno 3D (ad esempio 
Autocad). Completano il profilo buone capacità di problem solving, flessibilità e disponibilità alla mobilità in provincia. Patente B. 

Tipologia contrattuale: Tempo determinato finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato, Full time.  

Sede di lavoro: Bergamo 

Inquadramento e retribuzione: Retribuzione in base al corrente CCNL. Benefit: ticket restaurant, cellulare aziendale. 

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 

 

OPERAIO ADDETTO CONTROLLO IMPIANTI 

Luogo di lavoro:  Bergamo  

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca per azienda cliente operante nel settore delle opere idrauliche un/una OPERAIO ADDETTO 
CONTROLLO IMPIANTI 

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

controllo degli impianti e delle opere idrauliche (ad esempio pompe idrauliche, griglie, canali, paratoie, scorrimento acque) presso 
i vari cantieri aziendali nella provincia. Piccole attività di manutenzione generale, gestione dei rapporti con l’utenza cliente.   

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

Desideriamo incontrare candidati con buone capacità manuali e relazionali, predisposti a seguire corsi di formazione aziendale. 
E’ richiesta a rotazione, la reperibilità notturna, nei festivi e alla mobilità in provincia. Flessibilità e affidabilità sono caratteristiche 
che completano il profilo ricercato. Patente B. 

Tipologia contrattuale: Tempo determinato finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato, Full time.  

Sede di lavoro: Bergamo 

Inquadramento e retribuzione: Retribuzione in base al corrente CCNL. Benefit: ticket restaurant, automobile ad uso lavorativo, 
cellulare aziendale. 

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 

 

OPERAIA DI PRODUZIONE 

Luogo di lavoro:  Pedrengo (BG) 

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca per azienda azienda del settore cartotecnico a Pedrengo un/a OPERAIA DI PRODUZIONE 

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

carico e scarico macchinario, controllo qualità, cernita e confezionamento. 

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

Buone capacità manuali e di velocità nello svolgimento delle operazioni, attenzione e cura dei particolari. Costituirà titolo 
preferenziale una pregressa esperienza nella mansione in ambito cartotecnico. 

Tipologia contrattuale: iniziale tempo determinato con finalità di inserimento a tempo indeterminato. 

Orario: full time da lunedì a venerdì, con possibilità di turni a giornata.  

 

mailto:servizi.lavoro@ambitodiseriate.it
mailto:sportellolavoro@comune.pedrengo.bg.it
mailto:sportellolavoro@comune.scanzorosciate.bg.it


SPORTELLO LAVORO AMBITO DI SERIATE 

Telefono: 3403428813 

Mail: servizi.lavoro@ambitodiseriate.it 

 

 

Inquadramento e retribuzione: retribuzione commisurata 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 

ADDETTO/A CONTABILE 

Luogo di lavoro:  Bergamo  

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca per studio commercialista di Bergamo un/una ADDETTO/A CONTABILE 

 

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

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

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. 

Sede dell’azienda: Bergamo 

 

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. 

 

IMPIEGATO UFFICIO TECNICO 

Luogo di lavoro:  Bergamo  

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca per azienda cliente operante nel settore delle opere idrauliche un/una IMPIEGATO UFFICIO 
TECNICO 

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

supporto nella progettazione e esecuzione di lavori in ambito edile/idraulico (come canali, strutture in cemento, scavi); rilievi 
topografici, direzione dei lavori con sopralluoghi in cantiere, gestione della contabilità delle commesse.  

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

Desideriamo incontrare candidati in possesso di Diploma di geometra o perito agrario. Preferibile pregressa esperienza nella 
mansione, ma verranno valutati anche candidati senza esperienza. Conoscenze dei programmi di disegno 3D (ad esempio 
Autocad). Completano il profilo buone capacità di problem solving, flessibilità e disponibilità alla mobilità in provincia. Patente B. 

Tipologia contrattuale: Tempo determinato finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato, Full time.  

Sede di lavoro: Bergamo 

Inquadramento e retribuzione: Retribuzione in base al corrente CCNL. Benefit: ticket restaurant, cellulare aziendale. 

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 

APPRENDISTA IDRAULICO 

Luogo di lavoro: Treviolo (BG) 

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca per azienda termotecnica a Treviolo un/una APPRENDISTA IDRAULICO 

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

supporto all’idraulico nelle opere a nuovo e di manutenzione presso gli appalti aziendali. 

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

Buone capacità manuali, interesse per la mansione e voglia di apprendere. In possesso di patente B. 

Tipologia contrattuale: Apprendistato 

Orario: full time da lunedì a venerdì. 

Inquadramento e retribuzione: retribuzione commisurata 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. 

 

GEOMETRA 
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Luogo di lavoro:  Costa di Mezzate (BG)  

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca per azienda cliente operante nel settore dei serramenti un/una GEOMETRA 

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

rilievo misure e sviluppo tavole posa.  

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

Desideriamo incontrare candidati in possesso di Diploma di geometra. Preferibile pregressa esperienza nella mansione, ma 
verranno valutati anche candidati senza esperienza. Conoscenze dei programmi di disegno 3D (ad esempio Autocad). 
Completano il profilo buone capacità di problem solving, flessibilità e disponibilità alla mobilità. Patente B. 

Tipologia contrattuale: Tempo determinato, Full time.  

Sede di lavoro: Costa di Mezzate 

Inquadramento e retribuzione: Retribuzione in base al corrente CCNL.  

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 

MAGAZZINIERE  

Luogo di lavoro:  Treviolo (BG) 

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca per azienda termotecnica a Treviolo un/una MAGAZZINIERE 

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

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

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. 

Sede dell’azienda: Bergamo 

 

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. 

te 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. 

IMPIEGATO DI MAGAZZINO 

Luogo di lavoro:  Pedrengo (BG) 

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca per azienda settore automobilistico a Pedrengo un/una IMPIEGATO DI MAGAZZINO 

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

gestione documenti di magazzino (bolle, fatture) e gestione magazzino ricambi auto. 

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

Conoscenza della gestione di un magazzino in autonomia sia per la parte documentale sia per la movimentazione merci tramite 
muletto e transpallet. Completano il profilo Buone capacità manuali. In possesso di patente B. 

Tipologia contrattuale: iniziale tempo determinato con finalità di inserimento a tempo indeterminato. 

Orario: full time da lunedì a venerdì. 

Inquadramento e retribuzione: retribuzione commisurata 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. 

 

TECNICO MANUTENTORE  

Luogo di lavoro:  Scanzorosciate (BG) 

CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca per azienda cliente di Scanzorosciate nel settore metalmeccanico un/una TECNICO 
MANUTENTORE 

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

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: Organizzazione e gestione cantieri presso clienti, effettuazione o 
coordinamento di manutenzioni ordinarie/straordinarie su impianti siderurgici, gestione magazzino, gestione documentazione 
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tecnica/book macchina e certificativi, sviluppo semplici disegni su Autocad 2D 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Diploma tecnico, lettura disegno meccanico, conoscenza e utilizzo 
Autocad, conoscenza e utilizzo pacchetto office, utilizzo attrezzatura base officina, 

conoscenza inglese livello base. 

Esperienza minima richiesta: 2/3 anni. 

Patente B, automunito.  

Completano il profilo: Precisione e puntualità 

Tipologia contrattuale: Full time da lunedì a venerdì. 

 Se in officina 8.00-12.30; 14.00 - 17.30 

Se in cantiere, a seconda delle necessità. Possibilità di straordinarie il sabato mattina. 

Disponibilità a trasferte in centro-nord Italia al massimo da lunedì a venerdì 

CCNL: Contratto metalmeccanico piccola industria 

Inquadramento e retribuzione: 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 

 

INFO E LINK UTILI PER IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI BERGAMO 

 

La Provincia ha attivato un nuovo numero unico per contattare la rete dei dieci Centri per l'impiego di Bergamo e gli uffici del 
Mercato del Lavoro: 035.387112. 

 

CENTRO IMPIEGO BERGAMO 

Indirizzo: Via Pizzo della Presolana, 19 – 24125 Bergamo, BG, Italia 
Telefono: 035.387112   

 

I Centri per l'impiego sono aperti e possono essere contattati telefonicamente da lunedì a giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 
alle 16, e il venerdì dalle 9 alle 12.30. 

- 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
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* * * * * * * * * * * * * 

 

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@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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