
 

 

 

 
 
 

ANNUNCI DI LAVORO  

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

 
 

 
DA INDEED.IT (→ www.indeed.it) 

 

STAGISTA ADDETTO/A VENDITE - KASANOVA BERGAMO 

Luogo di lavoro: Bergamo 

Contratto: Tirocinio formativo/Stage (3+3) 
Siamo alla ricerca di uno stage come addetto/a alle vendite da inserire nel team del punto 
vendita KASANOVA di BERGAMO. 
Partendo dalla comprensione delle esigenze proprie di ciascun cliente, si assicurerà di fornire un ottimo 
servizio di assistenza, valorizzando al massimo i prodotti dell’assortimento e l’immagine del brand. 
IL PERCORSO FORMATIVO DELLO STAGE È VOLTO AD ACQUISIRE LE SEGUENTI COMPETENZE: 

 Tecniche di vendita 

 Comunicazione efficacie con la clientela e il team di negozio 

 Conoscenza dei prodotti in assortimento e del loro corretto utilizzo 

 Tecniche di movimentazione dei carichi 

 Allestimento del negozio seguendo le direttive commerciali dettate dall’azienda 
ATTIVITÀ PRINCIPALI: 

 Accoglienza e assistenza al cliente durante il passaggio all’interno del punto vendita 

 Guida e supporto agli acquisti 

 Allestimento del negozio: cura degli spazi espositivi e attività di merchandising 

 Pulizia e ordine dei locali 

 Gestione degli stock: sostituzione o integrazione dei prezzi 
Requisiti di base: 

 Diploma o Laurea 

 Indispensabile NON avere avuta esperienza pregressa come addetto/a vendita 

 Orientamento al raggiungimento degli obiettivi, capacità di lavoro in Team 
Per candidarsi: Clicca qui 
 

CURNO (BG) - ADDETTO / ADDETTA ALLA CASSA - PART TIME 24 H 

Luogo di lavoro: Curno 
Azienda: OBI  
L’Addetto/Addetta alla cassa selezionato/-a entrerà a far parte della squadra di negozio e si occuperà delle 

attività e delle procedure di cassa mantenendo un alto standard di Accoglienza e Servizio al Cliente in linea  

http://www.indeed.it/
https://it.indeed.com/viewjob?jk=f9602363ec2b3ece&tk=1f4ec4jd6st9v800&from=serp&vjs=3&advn=7113556315088973&adid=166590&ad=-6NYlbfkN0ApzznwmxYHoi4eCW-MCG-03n_T0cv53JJbS9ZUeXFTwbV9U8SMZhxNvPbE--SQWGyCqgDV_h1yje6RpRqjPrkRZBLfTGLHT2EsFVv-WojXdxKBRhgnUiePXmTLibeRql1YJeSpfXF2mAEUM7YxNhfy3cswr79jzWFdanWYWwnDVeJkBemJ6NHdHW7KaH5fdYAUV65lcJyo-XHDz0ueYommsqS6igc0nOgIt9iTZfw2NzMbsc3ZWrn6GFlAebPgsfnP0OQq_zJ-qws-uIgJo63Op9Do2pMofYkP_Qo6OSMa53TBY1kvwudR&sjdu=qO-_BJiBplj9VvteYE3_jK78LHye-Uas5vrQpMmrsCVYRjeUmtdqxcNSNz24CCJj0ZohAdF-Z2YXBMydMupXr6sIvIrkNhnoW6IJBlRfi-gvGP471L4LXWL5WlyDmWwn3DyGwBDDibFrroP9zlKZVj8X6KODGvkb-E_BVqEXsnCWGMsRJ89ZmYHpxeFDl4YebhwI-463nKyufREZ8M5gZLZXJ4wQuvMac1MmOVHL0Hw


 

 

 

con le aspettative aziendali. 

COMPETENZE 

- Preferibile esperienza in attività analoghe all’interno della GDO 

- Attitudine al lavoro di squadra e alla relazione con il pubblico, nell'ottica di un Servizio al 

Cliente efficiente e puntuale 

Indispensabile la disponibilità al lavoro part-time su turni diurni dal Lunedì alla Domenica 

Per candidarsi: Clicca qui 

TIROCINIO ADDETTO FAST FOOD - Burger King Orio Center 

Contratto di lavoro: Tirocinio Extracurriculare, part-time 30h. 
La risorsa ricercata si occuperà di: 

 accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi: ricezione e processo degli ordini, consegna e 
pagamento; 

 eseguire in autonomia la preparazione dei prodotti in cucina per la vendita al pubblico; 

 valutare la qualità del cibo seguendo le procedure aziendali in relazione agli standard di pulizia e 
igiene; 

 mantenere in ordine le postazioni di lavoro unitamente agli utensili e al materiale di cucina; 

 rispettare le norme HACCP e della sicurezza; 

 utilizzare le attrezzature di lavoro con cura; 

 preparazione, conservazione e stoccaggio delle materie prime consegnate al ristorante; 

 svolgere attività di pulizia dell'area sala, bagni ed esterno; 

 relazionarsi con disponibilità e correttezza con i colleghi. 
Requisiti: 

 senza esperienza nella ristorazione veloce 

 disoccupati 

 disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi; 

 flessibilità oraria e disponibilità al lavoro part time; 

 capacità di lavorare in team; 

 residenza/domicilio in provincia di Bergamo 

 essere automuniti 
Le risorse che risulteranno idonee verranno inserite nell'organico del locale del Burger King di Orio Center 
tramite tirocinio retribuito. Posti vacanti: 2. 
Per candidarsi: Clicca qui 

CUOCA/O 

Luogo di lavoro: Osio Sopra 
Contratto: Tempo determinato, part time - da lunedì a venerdì dalle 9 alle 14 
Oggi Lavoro SRL filiale di Osio Sotto ricerca, per azienda cliente del settore ristorazione, un/a CUOCO/A 
Principali responsabilità: 

 Preparazione pietanze; 

 Preparazione menu. 
I requisiti necessari per lo svolgimento del ruolo sono: 

 Esperienza pregressa; 

 Dinamicità; 

 Precisione; 

 Predisposizione al lavoro in gruppo. 
Per candidarsi: Clicca qui 
Agenzia: Oggi Lavoro SRL – fil. di Osio Sotto; tel. 0350390744 
 
ADDETTO/A PULIZIE 
Luogo di lavoro: zona Bergamo 
Contratto: tempo determinato in somministrazione + proroghe, Part time, dal Lunedì alla Domenica su turni 
con riposo compensativo 

https://it.indeed.com/viewjob?jk=444c76373e747b89&l=Bergamo%2C+Lombardia&tk=1f4ec1riusu17801&from=web&vjs=3
https://it.indeed.com/viewjob?jk=785f7965289e3f53&l=Bergamo%2C+Lombardia&tk=1f4ec4rj0stjb801&from=web&vjs=3
https://it.indeed.com/viewjob?jk=0c2e69b1d5f2a463&tk=1f4ec5pk2st9v800&from=serp&vjs=3&advn=7113556315088973&adid=7625628&ad=-6NYlbfkN0ApzznwmxYHoi4eCW-MCG-03n_T0cv53JJbS9ZUeXFTwTJ5mZjd09r4QT2wsEW9c-cGfO1hhFDU7K_TZFlkiIMlC_X0q0dQHYNvK0wvcWN7DnZdWG3-FxaOHNl1959bnfrHoEbSOleNo5IB4FzX8cukVPNWIVeMrb4kdfjLDk7EJiZL1YQOzeAApEbdfknh26OVADbl8XzLfBwD2i5ZsXqREF5AjZZyLrfaHEuVBo5nk4PQx7yPwx_Bqu4v5wKtMIiIjn7y7JPspFsbHKhIuZoYAVuggaenm5HTPK7i0SPLLlJ3TJwdqwSg&sjdu=qO-_BJiBplj9VvteYE3_jK78LHye-Uas5vrQpMmrsCUVuitypF321x5AdABoPnfWTc5wRoiSH7qSQMcdg18mnIQXBQqgj7fkbr-PE6xO1YG-BryxNPS4Sex8iXpUCXAouPZdjDc1XhIB2od_rGJkNW_Cad0SKRBhs0AzxjqRchORSH0sS7iSgwGQtEFDFUSH


 

 

 

DURING SPA Agenzia per il lavoro filiale di Seregno ricerca figura di ADDETTO/A PULIZIE in zona 
Bergamo 
Requisiti: è richiesta esperienza nella mansione maturata presso uffici, negozi o condomini, buona 
manualità, precisione e serietà. 
Per candidarsi: Clicca qui 
Agenzia: During SpA – fil. Seregno; tel. 0362235658 

MECCANICO ELETTRAUTO INDUSTRIALE 

Luogo di lavoro: Brembate 

Contratto: tempo determinato con scopo assunzione, da lunedì a venerdì full-time con possibilità di 

effettuare straordinari 

Nexus Osio Sotto ricerca, per azienda cliente del settore installazione/manuntenzione, un/a MECCANICO 
ELETTRAUTO INDUSTRIALE. 
Le principali responsabilità sono: 

 Gestione garanzie; 

 Diagnosi guasti computerizzata; 

 Lavori su veicoli industriali; 

 Revisioni. 
I principali requisiti sono: 

 Esperienza pregressa nel ruolo; 

 Diploma di perito meccanico; 

 Ottima manualità e velocità. 
Per candidarsi: Clicca qui 

Agenzia: Nexus – fil. Osio Sotto; tel. 0350278757 

ADDETTI/E ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA BERGAMO 

Luogo di lavoro: Bergamo 

Contratto: contratto di somministrazione a tempo determinato, con possibilità di proroghe, part-time 25/30 

ore settimanali 

Temporary Spa, Agenzia Per il Lavoro, leader in Italia, filiale di Firenze, ricerca ADDETTI/E ALLA 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA Le risorse inserite all'interno di una scuola privata si dovranno occupare 

della gestione della registrazione e dei piani di pagamento dei contratti conclusi dai consulenti. Le nuove 

risorse saranno affiancate per l’apprendimento da una responsabile di questo servizio.  

Si richiede:  

- esperienza nella mansione;  

- disponibilità immediata;  

- ottimo standing.  

Per candidarsi: Clicca qui 

ADDETTI VENDITA 

Luogo di lavoro: Osio Sotto 

Contratto: tempo determinato scopo assunzione; full-time da lunedì a domenica con riposo infrasettimanale 

Nexus Osio Sotto ricerca, per azienda operante nel settore dell'arredamento, ADDETTI VENDITA. 
Le principali responsabilità sono: 

 Accoglienza clienti; 

 Vendita assistita; 

 Gestione e assistenza clienti. 
I requisiti necessari per lo svolgimento del ruolo sono: 

 Esperienza pregressa; 

 Ottime doti comunicative; 

 Propensione al lavoro in team; 

 Disponibilità a lavorare nel fine settimana. 

https://it.indeed.com/viewjob?jk=3bc1cf6b765bf506&tk=1f4ecadm5srtl800&from=serp&vjs=3&advn=7113556315088973&adid=7625628&ad=-6NYlbfkN0ApzznwmxYHoi4eCW-MCG-03n_T0cv53JJbS9ZUeXFTwTJ5mZjd09r4QT2wsEW9c-eANsxSan5_AmqGIGLKGjEjJMdwdtVPhyvdF9DwIJYJYlwJV4wiOG8jo_cwg1IpV55gSG-7WR2Janf73szYXHbttDi6uwgTF_tYpFfkcFbVvQpo5Qt0h2ZwpNr4O4U2-scuylBXjdlWbB5WDPo1_5wHgEClo5ObDoCGs3l25OxmuvKtlbIPdILWDwryifo9ItwanjKdm3ohsDfVI61ZYe1qQdfDz7nLHXpVjDDk1enwqwORm3o9-iac&sjdu=qO-_BJiBplj9VvteYE3_jK78LHye-Uas5vrQpMmrsCVYRjeUmtdqxcNSNz24CCJjcVog58nmb0pmX0n22LgJBmiuiGcZtUzIKoSG8GOllscEoq8y0jz335-zBtkipxjROsDZzDXcYst-GckK1VxStsCfj5ldubh3Ej7vHonW0M0ohvqVToICdMGda83iQR4jQXLSBq42eiVsRbE5JfCIEA
https://www.google.com/search?q=during+spa+seregno&rlz=1C1GCEU_itIT943IT943&oq=during+spa+seregno&aqs=chrome..69i57j0i22i30.3649j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://it.indeed.com/viewjob?jk=af06becf26ea5488&tk=1f4ecb4s1su3u800&from=serp&vjs=3&advn=7113556315088973&adid=7625628&ad=-6NYlbfkN0ApzznwmxYHoi4eCW-MCG-03n_T0cv53JJbS9ZUeXFTwTJ5mZjd09r4QT2wsEW9c-foBxZioJcwvl1NVN74xVOvV8OAjMJL1pN0HPvl6QnVbbRc2g9fGXiF4x8GsknpzCvgmY1H6krV3QVJivAttIU0JV9QzsE98P4qklqbcHZbtUrYEWaDggBS6A92ZMCq97VmFd6CnlobV4NzNkrM6sfRkar7p9RmE4R8mhR9LvNYWd9knkOmC2wz0FBKf3vm_PfhQgfg87_oV0EOVIsXqNo8IsX87S0y6a5b_i22GK8dkeseh6Ksjwpe&sjdu=qO-_BJiBplj9VvteYE3_jK78LHye-Uas5vrQpMmrsCW447WbVri0eYRhGtZg_MpJXBsn_nsuutYJc1ad8f7gn3557F-akzBvTPBlVgByoPI1gqESZ3tU-jSbL4fE_bOHAM2VQQL4tLKn5FBsRomFfTrA2cw13GLLfhnJCtVcUrbAn4-ZXbm4dxI-7x6J1tDNKIb6lU6CAnTBnWvN4kEeI0Fy0gauNnolbEWxOSXwiBA
https://www.google.com/search?q=nexus+osio+sotto&rlz=1C1GCEU_itIT943IT943&oq=nexus+osio+sotto&aqs=chrome..69i57j0l3j0i22i30l3.2370j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://it.indeed.com/viewjob?jk=f91b08e1c816c078&tk=1f4eca1qkstui801&from=serp&vjs=3


 

 

 

Per candidarsi: Clicca qui 

Agenzia: Nexus – fil. Osio Sotto; tel. 0350278757 

TUBISTA INDUSTRIALE 

Luogo di lavoro: vicinanze Grassobbio 

Contratto: contratto a tempo determinato + proroghe. 

Tempjob - Agenzia per il Lavoro (Filiale di Curno - Via Bergamo 32F) ricerca per carpenteria pesante cliente: 

TUBISTA INDUSTRIALE 

Si richiede esperienza nella costruzione di parti in pressione, nell'utilizzo di attrezzature di deformazione 

meccanica, come smerigliatrici, calandre ed altri utensili, capacità di lettura del disegno tecnico, conoscenza 

delle principali tecniche di saldatura. 

Residenza in zona e disponibilità immediata. 

Disponibilità al lavoro su giornata + straordinari. 

Per candidarsi: Clicca qui 

Agenzia: Tempjob – fil. Curno; tel. 0354376798 

IMPIEGATA/O UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Luogo di lavoro: Urgnano 

Contratto: apprendistato 
Stiamo cercando per azienda settore logistico una figura impiegatizia a supporto dell'ufficio che si occuperà 
di registrazione ddt, registrazione fatture, gestione centralino, gestione ordini e interfaccia con consulenti 
esterni e trasportatori. 
Necessario possesso del diploma, ottime doti relazionali, uso pc e forte spirito commerciale. 
Orario 8.20-12.30 \ 14.00-18.00 
Per candidarsi: Clicca qui 
Agenzia: Adecco – fil. Cologno al Serio; tel. 0354872461 

OPERAIO/A 

Luogo di lavoro: Ciserano 

Contratto: tempo determinato con scopo assunzione 
Oggi Lavoro SRL filiale di Osio Sotto ricerca, per azienda cliente del settore metalmeccanico, un/a 
OPERAIO/A 
Principali responsabilità: 

 Carico/scarico macchinari; 

 Manutenzione ordinaria dei macchinari; 

 Movimentazione carichi; 

 Supporto vari reparti. 
 
I requisiti necessari per lo svolgimento del ruolo sono: 

 Gradito patentino muletto; 

 Dimestichezza con strumenti quali chiavi, cacciaviti, trapano, etc... 

 Attenzione; 

 Predisposizione lavoro in gruppo. 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
 
* * * * * * * * * * * * * 
 
DA INFOJOBS.IT (→ www.infojobs.it) 

 

AIUTO PIZZAIOLO 

Luogo di lavoro: Bergamo 

https://it.indeed.com/viewjob?jk=909a52420b5cde03&tk=1f4ecbosrstd7801&from=serp&vjs=3&advn=7113556315088973&adid=7625628&ad=-6NYlbfkN0ApzznwmxYHoi4eCW-MCG-03n_T0cv53JJbS9ZUeXFTwTJ5mZjd09r4QT2wsEW9c-evm6yFvVCigiDwBk4QBxhDZgA8JBAGVZExAtvtlLXSfEwgQDHi4--Zzeld5TUnD3JcyhK_edr_4Z6ABWpeXVP2ijJCZ_0jUxrKV4kGzJwsTGks5E9anJfU2I1S-wHw4rfVNkLgEr_HGS9mi_2bw34NKR9t38pu57RBs0ncHTinworBRrxmK7iWjwaNM3GhvPamlkYqsgVqKKfiJ96uaYHbFMCSJprDVUFagmlXnNQTUcxyYhU2W8BU&sjdu=qO-_BJiBplj9VvteYE3_jK78LHye-Uas5vrQpMmrsCU1IrX_dl0lkaaj2E_-Lpl4KRZLR3WepRagZf_Tu1sfFTRhnhDbf_lNHRL6I_Ic3xf_eNAJLpthTgtlCwaBKDlauCw_jG8xPo0duT-pP4kBOhu2BbyEUm64zhNDFjs-sApRi6Ztb4TEFBwUj1aydgUNNDZv0iXfX1kgLDBUip1yGw
https://www.google.com/search?q=nexus+osio+sotto&rlz=1C1GCEU_itIT943IT943&oq=nexus+osio+sotto&aqs=chrome..69i57j0l3j0i22i30l3.2370j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://it.indeed.com/viewjob?jk=9e6612ca4197c7d8&tk=1f4ecbsecstt3801&from=serp&vjs=3&advn=7113556315088973&adid=7625628&ad=-6NYlbfkN0ApzznwmxYHoi4eCW-MCG-03n_T0cv53JJbS9ZUeXFTwTJ5mZjd09r4QT2wsEW9c-cC68g8mKSzNeARqOfkIxHYKE-GqE36Ip0yb8PQ6JDy-FMQ4TxhnObRPWYfkhtVG8Yhwj6HLvTHETrDloJnH-BCOgg8Q58Ec_dAYHR0xHWzZG-wu1ODnJq6fi8leNYADwZoUstu6U9M2DuBOFmzgGihkdqNcHOHOIB0F-TiArp6wM4NN5Bk2VkIpKMJgSUP4UTbkilrTaAje-oQvaZNd6XVaPS1h93aKRgp47IyjNccY2JlxKF-tgUN&sjdu=qO-_BJiBplj9VvteYE3_jK78LHye-Uas5vrQpMmrsCW6m8hJPBM9JwpPnkn0pHWnx1C5rbHyb4P2lUfXKC4tG7kkGaHdUONpYeiIip1mdgWB72-QX7lelH2jXIEx915fRDsgH5-uIo0ArocEYDdA1iGQtO8oD4RfdWV-O1W7ZP74wdUNG47IY4fdpQNXF97ow45JQX-_gzH0QrEDvswfTw
https://www.google.com/search?q=tempjob+curno&rlz=1C1GCEU_itIT943IT943&oq=tempjob+curno&aqs=chrome..69i57.4459j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://it.indeed.com/viewjob?jk=085faa0af2185af4&tk=1f4ecemu3stv9800&from=serp&vjs=3
https://www.google.com/search?q=adecco+cologno+al+serio&rlz=1C1GCEU_itIT943IT943&oq=adecco+colo&aqs=chrome.0.0l3j69i57j0l2j69i60l2.2203j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://it.indeed.com/viewjob?jk=fb35e2d7b480b69f&l=Bergamo%2C+Lombardia&tk=1f4ecemu3stv9800&from=web&vjs=3
http://www.infojobs.it/


 

 

 

Contratto: tempo determinato stagionale, con possibilità di continuazione - dal lunedì alla domenica con 

giorno di riposo, orario serale (18.00 - 21.00) 

La persona ricercata, in aiuto al pizzaiolo, si occuperà di tutto ciò che riguarda la preparazione delle pizze 

secondo le richieste dei clienti. 

Si ricerca una persona con un minimo di esperienza nella mansione, che abbia una buona conoscenza della 

preparazione di una pizza (dall'impasto alla cottura), ottima manualità, velocità e organizzazione, 

disponibilità a lavorare principalmente in orario serale. 

Per candidarsi: Clicca qui 

 

MAGAZZINIERE MULETTISTA 

Luogo di lavoro: Ponteranica 

Contratto: contratto in somministrazione a tempo determinato prorogabile, a scopo assuntivo. Lavoro a 

giornata 

Manpower Srl ricerca per azienda metalmeccanica 1 MAGAZZINIERE. La risorsa individuata si occuperà di 

carico/scarico e movimentazione merci con utilizzo del muletto, e gestione interna del magazzino tramite 

utilizzo del gestionale.  

Per candidarsi: Clicca qui 

TIROCINIO UFFICIO IT_ HELP DESK 

Luogo di lavoro: Azzano San Paolo 

Contratto: tirocinio extracurriculare, 6 mesi 500 euro netti rimborso spese 

La figura inserita nel team IT si occuperà di: 

-Supporto all'Help-Desk: operare come primo punto di contatto per gli utenti di sede per le tematiche di HW e 

SW;-Supporto alla gestione e monitoraggio del portale ticket;-Supporto al monitoraggio e controllo della 

corretta esecuzione di backup;-Supporto alle attività quotidiane di estrazione dati dal sistema gestionale JD 

Edwards;- Supporto allo sviluppare di documenti e manuali tecnici. 

Requisiti:-Diploma tecnico (IT/simile) e/o Laurea in Ingegneria Gestionale/Economia o Informatica 

-Conoscenza del pacchetto Microsoft Office; 

-Conoscenza sistemi operativi Microsoft/Linux client e server; 

-Conoscenza dei principi di basi delle architetture IT sistemistiche, di networking e piattaforme di 

virtualizzazione. 

Per candidarsi: Clicca qui 

IDRAULICO 

Luogo di lavoro: vicinanze Bergamo 

Contratto: contratto di somministrazione a tempo determinato o apprendistato in caso di profilo più junior. 

Gi Group spa ricerca azienda cliente del territorio un IDRAULICO. 

La risorsa si occuperà di cantieri civili ed industriali; viene richiesta pregressa esperienza e autonomia nella 

gestione del cantiere. 

Si valutano anche profili più junior con almeno breve esperienza come idraulico. 

Disponibilità immediata. 

Per candidarsi: Clicca qui 

https://www.infojobs.it/bergamo/aiuto-pizzaiolo/of-if3069136bc4b7e902af55132335944?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E6490840744&searchId=6490840744&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/ponteranica/magazziniere-mulettista/of-i4bb5db55d34cbe846c7e84610d2e88?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E6490840744&searchId=6490840744&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/azzano-san-paolo/tirocinio-ufficio-it_-help-desk/of-i4d9242441c48b49055708ed685df86?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E6490840744&searchId=6490840744&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/bergamo/idraulico/of-i2714911bc94a2698c1ec937100284e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E6490840744&searchId=6490840744&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE


 

 

 

 

ADDETTO ORTOFRUTTA 

Luogo di lavoro: Bergamo 

Contratto: contratto diretto/somministrazione a termine con possibilità di proroga, inquadramento al 5° 

livello del commercio; part-time 24h 

GiGroup ricerca per azienda cliente nel settore GDO: 

un/una ADDETTO/A ALLA VENDITA REPARTO ORTOFRUTTA 

La persona inserita si occuperà di sistemazione, organizzazione del reparto secondo le direttive del 

responsabile. 

Richiesta precedente esperienza lavorativa nella GDO o c/o supermercati come addetto alla vendita e con 

esperienza specifica nel reparto ortofrutta (rifornimento, esposizione merce, gestione scarti, assistenza al 

cliente, HACCP, ecc.). Dovranno, inoltre, essere disponibili a lavorare anche a partire dalle 5.00 del mattino. 

Completano il profilo: 

Buona predisposizione al contatto con la clientela, volontà, flessibilità e dinamicità. 

Per candidarsi: Clicca qui 

 

ADDETTE/I AL CONFEZIONAMENTO 

Luogo di lavoro: Comun Nuovo 

Contratto: iniziale tempo determinato con possibilità di proroghe 

Per azienda cliente operante nel settore chimico, siamo alla ricerca di ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO 

AUTOMATICO 

le risorse inserita nel reparto produzione, si occuperanno delle linee automatiche per il confezionamento di 

cosmetici. 

si richiede: 

- Esperienza pregressa minima di sei mesi 

- Diploma meccanico/elettrico 

- Disponibilità a lavorare su tre turni 

Per candidarsi: Clicca qui 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * 

 

 
DA BAKECA.IT (→ www.bakeca.it) 

ELETTRICISTA 

Luogo di lavoro: Costa di Mezzate 
Contratto: contratto a tempo determinato per tre mesi e successivo inserimento a tempo indeterminato per 

le figure senior. Per le figure junior si propone un contratto di apprendistato. 

Fmdc Lavoro ricerca, per importante azienda cliente: 

2 Elettricisti senior e 2 elettricisti junior 

La risorsa si occuperà di cablaggio a bordo macchina, installazioni di tipo civile, sistemi di sicurezza, impianti 

https://www.infojobs.it/bergamo/addetto-ortofrutta/of-i69553373e945eb812fc4ec12b34e8f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E6490840744&searchId=6490840744&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/comun-nuovo/addette-al-confezionamento/of-id96ff6dc35487a86aef8e92334a312?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E6490840744&searchId=6490840744&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://www.bakeca.it/


 

 

 

fotovoltaici e manutenzione cabine elettriche. 

Le risorse lavoreranno principalmente in cantieri in provincia di Bergamo 

Per candidarsi: Clicca qui 
Agenzia: Fondazione Maddalena di Canossa; tel. 3205723954 
 
PERSONALE DI SALA  

Luogo di lavoro: Curno 
Contratto: tempo determinato, part-time 20h (lunedì – domenica) 
STAFF Agenzia per il Lavoro - Filiale di Parma aut. Min. Prot.11781 
ricerca per ristorante di Curno (BG) 
1 PERSONALE DI SALA 
La risorsa selezionata, domiciliata preferibilmente nelle vicinanze del ristorante, si occuperà di servizio ai 
tavoli, lavoro di sala. Si richiede di aver maturato esperienza nella mansione e di essere disponibile al lavoro 
su turni in corrispondenza di pranzo e cena. 
 
 
 
Si richiede: 
Esperienza nella mansione; 
Domicilio o residenza nelle vicinanze; 
Flessibilità oraria; 
Automunito/a 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
AUTISTA AUTOARTICOLATO / ESCAVATORISTA 

Luogo di lavoro: Dalmine 
Contratto: tempo determinato 
Ferretti Srl per ampliamento proprio organico è alla ricerca di 3 autisti patente c/e con esperienza utilizzo 
escavatore. Gradita esperienza settore edile. Lavoro di giornata. 
Per candidarsi: Clicca qui 
Azienda: Ferretti srl – Dalmine; hr@ferrettispa.it 
 
TECNICO, OPERAIO MOVIMENTAZIONE 

Luogo di lavoro: Grassobbio 
Contratto: Contratto a chiamata ma con obiettivo di assunzione a lungo termine 
Società di servizi, sta selezionando figura da inserire nel team sita a GRASSOBBIO (BG) operante nel 
settore di traslochi e movimentazione mezzi forti. 
Mansioni principali: 
-movimentazione merce; 
-montaggio e smontaggio mobili; 
-movimentazione casseforti. 
Il candidato ideale dovrà possedere i seguenti requisiti: 
- età inferiore a 25 anni; 
- disponibilità immediata; 
- essere automunito; 
-disponibilità straordinario sabato mattina; 
-flessibilità oraria; 
- predisposizione per il lavoro di squadra; 
- risiedere in zona. 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
CABLATORE INDUSTRIALE 

Luogo di lavoro: Zanica 
Contratto: tempo determinato, iniziale in somministrazione, finalizzato all'assunzione 

https://bergamo.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/elettricista-5hac222395424
https://bergamo.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/personale-di-sala-curno-bg-e28n222394660
https://bergamo.bakeca.it/dettaglio/acquisti-logistica/autista-autoarticolato-escavatorista-s5ub222393678
mailto:hr@ferrettispa.it
https://bergamo.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/tecnico-operaio-movimentazione-jvut222388286


 

 

 

Synergie Italia, filiale di Bergamo, ricerca per azienda cliente operante nel settore elettrico un 

CABLATORE INDUSTRIALE 

La risorsa selezionata si occuperà di cablaggio di quadri industriali BT e relativo collaudo degli stessi ed 

inoltre di ricerca e di verifica dei guasti. 

Si richiede pregressa esperienza nella mansione e conoscenza dello schema elettrico. 

Costituirà titolo preferenziale l'aver svolto la mansione di montatore elettrico bordo macchina. 

Richiesta disponibilità ad effettuare trasferte pari a circa 50 giorni annui sul territorio italiano e saltuariamente 

all'estero. 

Per candidarsi: Clicca qui 

Agenzia: Synergie Italia, fil - di Bergamo; tel. 035233364 
 
* * * * * * * * * * * * * 
 

DA KIJIJI.IT (→ www.kijiji.it) 

 

PERITO CHIMICO ADDETTO ALLA PRODUZIONE 

Luogo di lavoro: provincia Bergamo 
Contratto: Il pacchetto retributivo e la modalità contrattuale si valuteranno a seconda dell’esperienza 

maturata. 

OpportunityJob Srl cerca, per azienda operante nel settore Chimico Farmaceutico, un Perito Chimico 

Addetto alla Produzione che svolgerà le seguenti mansioni: 

- ricerca, sviluppo e monitoraggio della produzione; 

- preparazione ed analisi dei prodotti con relativo processo di etichettatura; 

- composizione di nuovi prodotti innovativi; 

- analisi dei costi. 

Al candidato si richiede: 

- diploma di perito chimico e/o laurea di Ingegneria chimica; 

- precedente esperienza di almeno 3 anni come tecnico di laboratorio, in ambito produttivo o/e di sviluppo 

prodotti. 

Per candidarsi: Clicca qui 
Agenzia: OpportunityJob Srl - Candidarsi allegando curriculum vitae con foto in formato Word o PDF 
con Foto all'indirizzo annunci@opportunityjob.it inserendo nell'oggetto della mail il riferimento JO-
2011-7237 
 
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO 

Luogo di lavoro: Seriate 
Contratto: iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di inserimento in azienda 
OpportunityJob Srl cerca, per azienda operante nel settore dell'industria alimentare, un Operaio Addetto al 
Confezionamento che svolgerà le seguenti mansioni: 
- movimentazione e prelievo materiale per l'imballaggio; 
- conduzione macchinari per il confezionamento del prodotto; 
- verifica del prodotto finito. 
Al candidato/a si richiede: 
- esperienza in confezionamento alimentare; 
- buona manualità, attenzione e precisione; 
- disponibilità a lavorare con orario notturno dalle ore 3:00 di mattina alle ore 11:00, dal Lunedì al Venerdì. 
Per candidarsi: Clicca qui 
Agenzia: OpportunityJob Srl - Candidarsi allegando curriculum vitae con foto in formato Word o PDF 
con Foto all'indirizzo annunci@opportunityjob.it inserendo nell'oggetto della mail il riferimento JO-
2011-7240 
 
MAGAZZINIERE – CARRELLISTA 

https://bergamo.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/cablatore-industriale-ex76222375608
http://www.kijiji.it/
https://bergamo.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/perito-chimico-addetto-alla-produzione-jo-2011-7237-fmzv211093296
https://bergamo.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/addetto-al-confezionamento-jo-2011-7240-4urb211150836


 

 

 

Luogo di lavoro: Dalmine 
Contratto: Assunzione a tempo determinato in somministrazione 
IG SAMSIC HR - Filiale di BERGAMO 
ricerca per propria azienda cliente: 
CARRELLISTA con PATENTINO DEL MULETTO 
La risorsa, inserita all’interno del magazzino, si occuperà di: 
- verifica della merce e delle materie prime in entrata e in uscita; 
- movimentazione merci all’interno del magazzino con utilizzo del carrello elevatore; 
- rifornimento delle linee e degli impianti produttivi; 
- stoccaggio; 
- preparazione delle spedizioni; 
Requisiti: 
- Esperienza nell'utilizzo del carrello elevatore 
- Possesso del patentino del muletto in corso di validità; 
- Disponibilità al lavoro su 3 turni. 
- Uso palmare 
Per candidarsi: Clicca qui 
Agenzia: IG SAMSIC HR – fil. di Bergamo; tel. 035 860316 
 
* * * * * * * * * * * * * 
 

 
 

DA MESTIERI BERGAMO (→ www.mestierilombardia.it)  
 
ADDETTI ALLA RISTORAZIONE 
Luogo di Lavoro: Seriate 
Contratto: inizialmente a tempo determinato part time 
 
Per azienda cliente in ambito ristorazione ricerchiamo personale con esperienza: 
aiuto cuoco 
lavapiatti 
addetto sala 
pizzaiolo 
 
Lavoro part time da lunedì a venerdì in fascia pranzo 
 
Tel. 035.335996 -  
Fax. 035.335758 
E mail: servizi.lavoro@ambitodiseriate.it    

https://bergamo.bakeca.it/dettaglio/acquisti-logistica/magazziniere-carrellista-rcei218626404
https://www.google.it/search?q=IG+SAMSIC+HR+-+Filiale+di+BERGAMO&source=hp&ei=es2LYKOeKoG0kwX6mJjgAg&iflsig=AINFCbYAAAAAYIvbimLw2rXprUd0Le1V6nTJpqpL3Dkw&oq=IG+SAMSIC+HR+-+Filiale+di+BERGAMO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BULAFWLAFYKoJaABwAHgAgAGUAYgBlAGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwijw_XA06XwAhUB2qQKHXoMBiwQ4dUDCAk&uact=5
http://www.mestierilombardia.it/
mailto:servizi.lavoro@ambitodiseriate.it

