
        
OFFERTE LAVORATIVE PUBBLICATE DALLA PROVICIA DI BERGAMO 

 

16166 AUTISTA PAT. E                                                 sede lavoro:  BERGAMO 
-Descrizione della mansione: autista patente E 
-Tipologia contrattuale: tempo determinato  
-Orario di lavoro: full time 
-Titolo di studio: non richiesto  
-Ulteriori caratteristiche richieste: fascia età preferibile 25-40 anni, PAT. E 
 

16112  OPERAIO PEGATORE/LEGATORE       sede lavoro:  AZZANO SAN PAOLO 
Descrizione della mansione: operaio con esperienza (anche minima di almeno 1 anno) da inserire nel reparto di legatoria, per mansioni di piegatore (formato 
70x100 cm) sia a caricamento con bancale che manuale   
-Tipologia contrattuale: t. indeterminato 
-Orario di lavoro: full time, possibili straordinari nel fine settimana 
-Titolo di studio: non richiesto   
-Ulteriori caratteristiche richieste: età preferibile 20-35 anni, eventuale esperienza su macchinari per la raccolta e inserimento punto metallico 

16087  MANUTENTORE IMPIENATI       sede lavoro:  ALBANO SANT’ALESSANDRO 
Descrizione della mansione: elettricista o idraulico o manutentore impiantistico per mansioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché montaggio di 
attrezzature industriali per la ristorazione, su impianti elettrici ed idraulici delle macchine di refrigerazione; 
-Tipologia contrattuale: contratto di apprendistato  
- Orario di lavoro: full time 
- Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: fascia d'età preferibile 19-35 anni; conoscenze informatiche di base. Automunito pat. B 
 

15923  OPERAIO EDILE/CARTONGESSISTA       sede lavoro:  BRIGNANO GERA D’ADDA 
Descrizione della mansione: operaio comune, aiuto muratore, cartongessista per can  eri provincia Bergamo, Monza Brianza, Milano  
-Tipologia contrattuale: c. apprendistato/c. determinato 
-Orario di lavoro: full time 
-Titolo di studio: non richiesto  
-Ulteriori caratteristiche richieste: età preferibile 18-40 anni 
 



        
16098  CUOCO       sede lavoro:  SERIATE 
Descrizione della mansione: cuoco con esperienza per la preparazione di primi piatti e secondi 
-Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibile trasformazione tempo indeterminato 
-Orario di lavoro: part-time 25-30 ore settimanali 
-Titolo di studio: non richiesto 
-Ulteriori caratteristiche richieste: autonomia nella mansione 
 

16174  ADDETTO CARICO E SCARICO MERCO       sede lavoro:  ORIO AL SERIO 
Descrizione della mansione: operaio addetto al carico-scarico merci e sistemazione magazzino per azienda operante nel se ore aereo  

-Tipologia contrattuale: t. determinato 

-Orario di lavoro: full time 

-Titolo di studio: non richiesto  

-Ulteriori caratteristiche richieste: indispensabile conoscenza della lingua inglese; indispensabile automunito pat. B; se idonei alla selezione sarà richiesto casellario 
giudiziale per uso amministrativo 
 

15436  CONDUTTORE ESCAVATORE       sede lavoro:  DALMINE 
Descrizione della mansione: operaio addetto alla guida di escavatore e caricatori oleodinamici per azienda se ore recupero e preparazione per riciclaggio di cascami 
e rottami metallici 
-Tipologia contrattuale: t. determinato 
-Orario di lavoro: full time 
-Titolo di studio: non richiesto  
-Ulteriori caratteristiche richieste: esperienza per la mansione richiesta; Automunito; pat. C 
 

15225  IDRAULICO       sede lavoro:  COLOGNO AL SERIO 
Descrizione della mansione: installazione e manutenzione di impianti idraulici 
-Tipologia contrattuale: tempo determinato oppure se under 29 anni, anche senza esperienza con Contra o di Apprendistato  
-Orario di lavoro: full time 
- Ulteriori caratteristiche richieste dall'azienda: Automunito Pat. B 
 

16075  MANUTENTORE DEL VERDE       sede lavoro:  GORLE 
Descrizione della mansione giardiniere potatore con esperienza. 
-Tipologia contrattuale: t. determinato 
-Orario di lavoro: full time 



        
-Titolo di studio: non richiesto 
-Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: potature alberature alto fusto - uso piattaforma, macchine rasaerba - motoseghe. Automunito pat. B, preferibile 
anche pat. C 
 

16168  ADDETTO/A IMPIANTO VERNICIATURA       sede lavoro:  OSIO SOPRA 
Descrizione della mansione: operaio addetto all'impianto di verniciatura, preparazione pezzi metallici per la verniciatura, carteggiatura e pulizia del pezzo, carico e 
scarico, controllo qualità visivo e ritocchi di precisione a mano 
 -Tipologia contrattuale: t. determinato/t. indeterminato 
-Orario di lavoro: full  time 
-Ulteriori caratteristiche richieste: precisione e buona manualità; età preferibile 20-45 anni; Automunito Pat. B 
 

16123  APPRENDISTA MECCANICO       sede lavoro:  GRASSOBBIO 
Descrizione della mansione: apprendista meccanico, mansioni di riparazione di autocarri, furgoni, revisioni auto, tachigrafi  
-Tipologia contrattuale: c. apprendistato 
-Orario di lavoro: full time  
-Titolo di studio: diploma  
-Ulteriori cara  eris che richieste: automunito pat. B , disponibilità immediata 
 

16144  MURATORE       sede lavoro:  STEZZANO 
Descrizione della mansione: operaio edile / muratore per mansioni di realizzazione di opere di edilizia civile, industriale e stradale, esecuzione opere in muratura, a 

ordinaria manutenzione 

-Tipologia contrattuale: t. determinato/indeterminato 

-Orario di lavoro: full time 

-Ulteriori caratteristiche richieste: Automunito - Pat. C 
 

16146  ADDETTO/A INSTALLATORE IMPIANTI       sede lavoro:  BERGAMO 
Descrizione della mansione: installatore di impianti elettromeccanici, con esperienza montaggi meccanici e/o elettrici  
-Tipologia contrattuale: tempo determinato 3 mesi con possibile proroga -Orario di lavoro: full time 
-Titolo di studio: licenza media  
-Ulteriori caratteristiche richieste: uso trapani/avvitatori, lavoro su scale e trabattelli, esperienza di lavoro nei can eri industriali, disponibilità immediata, 
automunito pat. B 
 

16153  OPERATORI CONTROLLO TECNICI       sede lavoro:  SCANZOROSCIATE 



        
Descrizione della mansione: operatore controlli non distruttivi su manufatti in reparto produzione, metodi: UT - MT - PT - RT . Esecuzione pratica in officina di 
controlli tecnici sulle apparecchiature costruite, a pressione e/o saldate, con utilizzo di attrezzature specifiche 
-Tipologia contrattuale: c. apprendistato/ t. determinato/t. indeterminato 
-Orario di lavoro: full time 
-Titolo di studio: diploma   
-Ulteriori caratteristiche richieste: età preferibile: 19-45 anni. Se neodiplomato capacità lettura disegno tecnico; in altri casi esperienza officina meccanica. 
 

17538  PERITO MECCANICO       sede lavoro:  BERGAMO 
Descrizione della mansione: Progettista con capacità di impostare calcoli base di dimensionamento e verifica travi semplici, giunzioni bullonate e saldature semplici. 

Disegno di particolari con tolleranze e redazione distinte materiali.   

-Tipologia contrattuale: tempo determinato. Se senza esperienza contratto di apprendistato, possibile iniziale tirocinio.  

-Orario di lavoro: full time  

 

16102  ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’       sede lavoro:  BERGAMO 
Descrizione della mansione: gestione contabilità semplificata ed ordinaria, predisposizione redditi modelli 730 e UNICO -Tipologia contrattuale: tempo 
indeterminato 
-Orario di lavoro: part time 30 ore settimanali  
-Titolo di studio: diploma di ragioneria  
-Ulteriori caratteristiche richieste: esperienza studi professionali e autonomia nella mansione; pat. B 

16208  MONTATORE MECCANICO ELETTRICO       sede lavoro:  TORRE DE’ ROVERI 
Descrizione della mansione: montatore meccanico - montatore elettrico; 
-Tipologia contrattuale: apprendistato/t. determinato 
-Orario di lavoro: full  time 
-Titolo di studio: qualifica/diploma ambito meccanico/elettrico (se giovane, senza esperienza). 
-Ulteriori caratteristiche richieste dall’azienda: le due figure professionali saranno inserite nel reparto produzione per il montaggio di apparecchiature medicali. E' 
gradita la conoscenza della lingua inglese. Automuniti. 
 

 


