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

DA INDEED.IT (→ www.indeed.it)
CAMERIERI
Luogo di lavoro: Umana spa - Stezzano
Per ristorante sito all'interno di un importante punto vendita a Stezzano (BG) cerchiamo n° 2 CAMERIERI.
La risorsa si occuperà di ricevere i clienti, illustrare il menù e fare servizio di sala.
Si richiede una minima esperienza, passione per questo lavoro e il mondo della ristorazione in generale.
Possibilità di lavorare sia con orario part time che full time.
Si offre contratto iniziale di somministrazione a tempo determinato.
Per candidarsi: Clicca qui
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
Luogo di lavoro: D&P GROUP SRL - Bergamo
Selezioniamo impiegata da inserire nel reparto amministrazione, per la nostra Azienda che si occupa di
commercializzazione di materiali nel campo della pavimentazione.
La candidata potrà essere anche alle prime esperienze in quanto sarà affiancata e formata dall’organico già
presente.
La figura dovrà occuparsi prevalentemente di:
• principali mansioni di segreteria quali smistamento telefonate e segnalazione richieste fornitori;
• controllo delle scadenze dei contratti;
• effettuare le fatturazioni ai clienti;
• controllo dei principali pagamenti per poi svolgerli in autonomia;
• supporto al responsabile nell’archiviazione di bolle e fatture;
• contabilità di base.
Richiesta buona dimestichezza nell’uso del computer.
Si offre contratto full time – lunedì – venerdì
Per candidarsi: Clicca qui
ADDETTA ALLE PULIZIE
Luogo di lavoro: EASY CLEAN G.S. S.R.L. – Bergamo
Cerchiamo persona addetta alle pulizie a Bergamo:
Dal lunedì al venerdì:
un giorno a settimana 1 ora e 4 giorni a settimana 2 ore → per un totale di 9 ore alla settimana
Contratto di lavoro: Part-time, Tempo determinato
Per candidarsi: Clicca qui
HOSTESS DI CASSA E DI ACCOGLIENZA PER IL NEGOZIO DI DALMINE
Luogo di lavoro: Bricoman Italia – Dalmine (BG)
Per il negozio di Dalmine (BG) ricerchiamo:
HOSTESS DI CASSA E DI ACCOGLIENZA
Le hostess di cassa si occupano della gestione dei pagamenti dei clienti, preparano le fatture e gestiscono il
flusso del denaro in cassa; se necessario, sono anche di supporto all'attività di vendita. Contribuiscono
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anche all'ordine, alla sicurezza e alla difesa del patrimonio. E' richiesta massima precisione, responsabilità,
flessibilità e capacità di ascolto.
Per tutte le posizioni sono richiesti:
• diploma di scuola superiore
• capacità di ascolto, spirito di squadra, responsabilità, orientamento ai risultati, dinamismo e
concretezza
• esperienze anche brevi in ruoli di vendita o a contatto con il pubblico.
Bricoman offre:
• inserimento a tempo determinato
• clima di lavoro informale in un ambiente che valorizza le diversità
• investimento costante sulla formazione per un miglioramento quotidiano della professionalità di tutti
forte impegno per favorire la crescita interna di ciascuno, affinché i talenti acquistino velocemente
professionalità e responsabilità.
Per candidarsi: Clicca qui
BANCONISTI
Luogo di lavoro: Dispensa Emilia – Curno (BG)
Per il nostro ristorante di Curno, Dispensa Emilia ricerca Operatori di Ristorazione.
- Cosa farai?
- Lavorando con noi sarai impegnato all'interno del locale a 360°: i nostri operatori infatti sono coinvolti
in cucina sia nella preparazione dei prodotti caratterizzanti il nostro menù che in sala nel servizio al
cliente e nelle operazioni di cassa. L'inserimento prevede un periodo di formazione retribuito durante
il quale sarai affiancato totalmente da un tutor senior grazie al quale ti sarà data la possibilità di
confrontarti e fare esperienza con tutte le attività previste dal ruolo.
- Il ristorante sarà aperto dal Lunedì alla Domenica e la settimana lavorativa prevede 20 ore
settimanali, con un giorno di riposo infrasettimanale.
Per candidarsi: Clicca qui
SEGRETARIA COMMERCIALE PART-TIME 12 ORE
Luogo di lavoro: Quojobis – Lallio (BG)
QuoJobis – Agenzia per il Lavoro - ricerca per importante azienda cliente operante nel settore del
commercio SEGRETARIA COMMERCIALE
Responsabilità:
• L'addetto / La addetta si occuperà di:
• attività di segretariato in front-office
• smistamento posta e telefonate
• contatto con i clienti
Requisiti:
• esperienza nel ruolo
• disponibilità a lavorare part-time
Offerta: Contratto di somministrazione a tempo determinato.
Orario: part-time 12 ore settimanali articolate 4 ore mattino nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì.
Per candidarsi: Clicca qui
CONSULENTE PER EVENTI E ADDETTO/A VENDITA
Luogo di lavoro: FABBRICA DELLE FESTE SRL– Bergamo
Fabbrica delle Feste srl, da 27 anni gruppo leader in Italia nell'organizzazione di eventi,
ricerca una risorsa da inserire come CONSULENTE EVENTI E ADDETTO VENDITA
La risorsa si occuperà di:
• Programmare e gestire appuntamenti con clienti nuovi e già esistenti per l'organizzazione
dei loro eventi
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•
•
•
•

Stesura del brief e raccolta informazioni per successiva elaborazione di proposte e
preventivi
gestione del rapporto con i clienti e supervisione degli eventi
gestione del negozio
creazione di allestimenti a palloncini

Requisiti richiesti:
· Senso di responsabilità e della scadenza
· Ottime capacità di comunicazione e organizzazione
CONTRATTO: TIROCINIO FULL TIME € 700/1.000 AL MESE O DETERMINATO PART TIME 16 ORE A
SETTIMANA
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time
Per candidarsi: Clicca qui
OPERATORI PLURISERVIZIO PER FAST FOOD
Luogo di lavoro: Umana spa – Dalmine (BG)
UMANA SPA per importante catena di ristorazione veloce, in zona Dalmine (BG), ricerca tre OPERATORI
PLURISERVIZIO PER FAST FOOD.
Si richiede:
· predisposizione al contatto con il pubblico;
· flessibilità oraria;
· ottima conoscenza della lingua italiana;
· precedente esperienza nella mansione, anche minima;
· residenza limitrofa al luogo di lavoro.
· Si propone iniziale contratto part-time, scopo assunzione in azienda.
Per candidarsi: Clicca qui
AIUTO CUOCO
Luogo di lavoro: Twenty seven group srl – Stezzano (BG)
Cerchiamo una figura da affiancare allo chef di cucina, per la preparazione del pesce e delle materie prime
della casa
Esperienza minima: anche prima esperienza, requisito essenziale diploma di scuola superiore alberghiera
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time
Per candidarsi: Clicca qui
ADDETTO SPEDIZIONI
Luogo di lavoro: Brembo – Curno (BG)
- La risorsa, inserita all’interno dello Stabilimento Auto, sarà il primo coadiutore del Responsabile di
Magazzino Spedizioni. Interfacciandosi con la Logistica Cliente si occuperà della preparazione delle
spedizioni dei materiali al cliente e relative informazioni, nel rispetto dei tempi e dei parametri di
quantità/qualità, al fine di contribuire alla soddisfazione del Cliente finale; assicurerà la gestione della
documentazione riferita ai processi di presa in carico, prelievo, imballaggio e spedizioni delle merci;
assicurerà la corretta contabilizzazione delle merci in movimento, dall'entrata all'uscita dal
magazzino; si occuperà della gestione amministrativa delle scorte, registrando tutta la
movimentazione merci di magazzino, e della corretta compilazione e gestione delle bolle e dei
registri fiscali obbligatori. Si occuperà della gestione degli inventari ciclici e di fine anno.
- Siamo alla ricerca di profili in possesso di diploma tecnico che abbiano maturato un'esperienza di
almeno 4 anni in ruoli analoghi in contesti strutturati con una buona conoscenza della lingua inglese
e del pacchetto Office (in particolare Excel). Buone abilità relazionali e organizzative, la
predisposizione al lavoro in team e la disponibilità a lavorare su turni completano il profilo.
- Sede di lavoro: Curno (BG).
Per candidarsi: Clicca qui
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IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO
Luogo di lavoro: DYNAMO Security Srl - Bergamo
Agenzia di sicurezza non armata ricerca un'impiegata amministrativa contabile per la sede di Bergamo. La
candidata ideale è in possesso di esperienza pregressa, ottime capacità organizzative, puntualità, capacità e
voglia di lavorare in team.
Competenze tecniche richieste: Buona conoscenza ed utilizzo di Excel, word e posta elettronica. Ottime
capacità organizzative, buone doti relazionali ed empatiche, capacità di gestire situazioni di stress.
Orario di lavoro Full Time da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Durata contratto: 6 mesi
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato
Per candidarsi: Clicca qui
OPERAIO/A CONFEZIONAMENTO COSMETICI
Luogo di lavoro: Synergie Italia S.p.a. – Lallio (BG)
ynergie Italia, Agenzia per il lavoro, filiale di Bergamo, ricerca per azienda cliente operante nel settore
cosmetico: OPERAIO/A CONFEZIONAMENTO COSMETICI
La risorsa selezionata, inserita all’interno del reparto colaggio rossetti, si occuperà di approvvigionamento
della materia prima sugli stampi, riempimento ed infine confezionamento del prodotto.
Requisiti:
Il candidato ideale ha maturato una pregressa esperienza nella mansione, preferibilmente nel settore
cosmetico e/o chimico-farmaceutico.
Richiesta disponibilità immediata.
Altre informazioni:
Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroga
Orario di lavoro: da Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00
Luogo di lavoro: Lallio (BG)
Per candidarsi: Clicca qui

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

DA INFOJOBS.IT (→ www.infojobs.it)
MAGAZZINIERE/A
Luogo di lavoro: Tempor S.p.a. - Agenzia per il Lavoro - Grumello Del Monte
empor SpA agenzia per il lavoro di Bergamo cerca per azienda cliente MAGAZZINIERE
La persona ricercata sarà inserita in magazzino e si occuperà di movimentazione materiale, carico e scarico,
utilizzo del carrello elevatore, controllo della merce in entrata e in uscita.
Requisiti richiesti: pregressa esperienza nel ruolo, patentino per l'utilizzo del muletto in corso di validità,
conoscenza dei principali strumenti informatici, disponibilità immediata.
Luogo di lavoro: Grumello del Monte (BG)
Orario di lavoro: Giornata
Per candidarsi: Clicca qui

OPERAIO/A
Luogo di lavoro: Tempor S.p.a. - Agenzia per il Lavoro – Bolgare (BG)
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Tempor SpA agenzia per il lavoro di Bergamo cerca per importante azienda cliente nel settore plastica
OPERAIO/A
La persona ricercata si occuperà di attività di produzione, carico e scarico del materiale, controllo qualità.
Requisiti richiesti: pregressa esperienza come operaia/o in qualsiasi settore produttivo, disponibilità
immediata, serietà e puntualità.
Luogo di lavoro: Bolgare (BG)
Orario di lavoro: Giornata
Per candidarsi: Clicca qui
COLLAUDATORE PRODOTTO FINITO
Luogo di lavoro: AESYS S.P.A. – Seriate (BG)
Aesys SpA, azienda leader nella progettazione ed installazione di sistemi di visualizzazione per il mercato
del traffico, dei trasporti, dell?industria e degli enti pubblici, è alla ricerca di un collaudatore da inserire nel
reparto di produzione dedicato all'assemblaggio di display LCD e TFT.
Requisiti e competenze:
Diploma di perito elettronico/elettrotecnico o qualifica professionale in ambito similare;
Buona capacità di leggere disegni e schemi elettronici;
Ottima manualità e precisione;
Buon utilizzo del pc.
Per candidarsi: Clicca qui
OPERAIO/A ADDETTO ALLA FINITURA
Luogo di lavoro: Gi Group S.p.A. – Bagnatica (BG)
FILIALE : BERGAMO
Gi Group spa ricerca per azienda cliente operante del settore gomma plastica un/a OPERAIO/A
ADDETTO/a ALLA FINITURA.
La risorsa inserita in produzione si occuperà di lavorazione prodotti finiti (sbavatura pezzi, foratura, fresatura,
ecc).
Si richiede esperienza pregressa nella mansione e capacità nell'utilizzo di strumenti da banco.
Disponibilità immediata.
Orario di lavoro: 3 turni e giornata
Luogo di lavoro: vicinanze di Seriate.
Si offre iniziale contratto di somministrazione di un mese con possibilità di proroga.
Per candidarsi: Clicca qui
OPERAIO ADDETTO ALLO STAMPAGGIO
Luogo di lavoro: Gi Group S.p.A. – Bagnatica (BG)
Gi Group spa ricerca per azienda cliente operante del settore gomma plastica un/a OPERAIO/A
ADDETTO/a ALLO STAMPAGGIO.
Si richiede esperienza pregressa nella mansione nel settore plastico.
Disponibilità immediata.
Orario di lavoro: 3 turni e giornata
Luogo di lavoro: vicinanze di Seriate.
Si offre iniziale contratto di somministrazione di un mese con possibilità di proroga.
Per candidarsi: Clicca qui
ADDETTA/O CASSA GDO PART-TIME
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Luogo di lavoro: ETJCA S.P.A. – Dalmine (BG)
ETJCA SPA - FILIALE DI TREVIGLIO, per negozio di FAI DA TE/BRICOLAGE di DALMINE (BG) cerca
UN/A ADDETTO/A ALLA CASSA PART-TIME
La risorsa si occuperà dell'accoglienza clienti e delle attività di cassa.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Ottime doti relazionali e comunicative
- Pregressa esperienza in mansione analoga, preferibilmente in contesto GDO
- Disponibilità immediata
- Domicilio nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro
- Abilità nell'utilizzo del PC
Completano il profilo puntualità, serietà, precisione, motivazione e capacità di lavorare sotto stress.
Orario di lavoro: PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI SU TURNI
Luogo di lavoro: DALMINE (BG)
Per candidarsi: Clicca qui

*************
DA MESTIERI (→ per candidarsi: tel. 035 335996; mail: bergamo@mestierilombardia.it)
IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA DIGITALIZZAZIONE
Luogo di lavoro: Bergamo
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente
IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA DIGITALIZZAZIONE.
Requisiti richiesti:
- utilizzo dei sistemi informatici e della stampante/scanner
- capacità nell'organizzare un archivio informatico e digitale
Orario e Giorni Lavorativi:
- Flessibili in base all'esigenza del candidato/a
- Preferibilmente orario ridotto, part time, perché la tipologia di lavoro è molto monotona
Tipologia di inserimento: Tirocinio iniziale di 3 mesi con possibile proroga
N. 1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA JUNIOR FULL TIME
Luogo di lavoro: vicinanze di Seriate
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente
N. 1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA JUNIOR FULL TIME.
La risorsa verrà inserita direttamente nell'ufficio amministrativo/contabile affiancando la responsabile
Caratteristiche richieste:
•
diplomata in ragioneria o affini
•
conoscenza inglese livello B1
•
residente nel raggio di massimo 15 km da Pedrengo
Proposta contrattuale: commisurata in base all’esperienza del candidato
Orario lavorativo: da lunedì a venerdì
OPERAI ADDETTI AL MAGAZZINO
Luogo di lavoro: vicinanze di Seriate (BG)
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente
N. 2 OPERAI ADDETTI AL MAGAZZINO.
Le persone andranno inserite all'interno di una realtà giovane e solida in quanto lavoreranno nel magazzino.
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Mansione:
•
•
•
•
•

preparazione ordini (fiori e piante)
cernita e scelta delle piante
preparazione ed allestimento delle serre
il lavoro si svolge all'interno delle serre.
Non servono patentini muletti

Se possibile le persone dovrebbero avere la patente B per poter eventualmente spostarsi con il furgone
verso i clienti una volta imparato il lavoro.
Richiesto Green Pass Rafforzato da Vaccino
Importate e vincolante invece la flessibilità di orari lavorativi:
Orario e giorni standard: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 (con possibile
straordinario fino alle 18.00)
In primavera, Autunno e nel mese di dicembre sono richiesti straordinari sul sabato tutto il giorno e la
domenica mezza giornata
Inquadramento lavorativo: sarà commisurato in base all’esperienza lavorativa
IMPIEGATA ADDETTA ALL'AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA
Luogo di lavoro: vicinanze di Seriate (BG)
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente
N. 1 IMPIEGATA ADDETTA ALL'AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA.
Le caratteristiche sono:
- buona predisposizione al lavoro in team
- ottima padronanza nell'utilizzo del pc
- buona presenza
- buona predisposizione ai rapporti con i clienti
La risorsa verrà inserita all'interno di una realtà piccola e giovane, ambiente di lavoro sereno e innovativo.
Si richiede esperienza minima in contesti aziendali ed in uffici amministrativi/segreteria.
Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì
Inquadramento lavorativo: sarà commisurato in base all’esperienza lavorativa
OPERAIA TESSILE FULL TIME
Luogo di lavoro: Azzano San Paolo (BG)
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente OPERAIA
TESSILE FULL TIME
La risorsa dovrà occuparsi di stampaggio, confezionamento, imbusto e sbusto e preparazione pacchi.
il lavoro è abbastanza semplice e ripetitivo ambiente di lavoro piccolo e giovane (5 dipendenti + 2 titolari)
Orario lavorativo: 8.30 -17.30 con un'ora di pausa pranzo, da lunedì al venerdì
Inquadramento lavorativo: sarà commisurato in base all’esperienza lavorativa

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

DA CESVIP (→ per candidarsi:
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tel. 035 217904; mail: sportellolavoro@comune.pedrengo.bg.it
sportellolavoro@comune.scanzorosciate.bg.it
TIROCINANTE AREA OPERATIVA
Luogo di lavoro: Stezzano (BG)
CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca di un/a TIROCINANTE AREA OPERATIVA
Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
Affiancamento al responsabile qualità, gestione nuovi programmi di programmazione lavoro/turni personale,
programmi disservizi.
l/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
• Diploma o laurea preferibilmente in ambito tecnico.
• Buone capacità nell’utilizzo del Pc con conoscenza pacchetto Office.
• Desideriamo incontrare candidature con buone capacità di controllo e precisione.
Tipologia contrattuale: full time, tirocinio, da lunedì a venerdì.
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.
BARISTA
Luogo di lavoro: Bergamo
CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca di un/a BARISTA
Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
Servizio banco al cliente, caffetteria, preparazione e servizio in pausa pranzo, cura del bar (pulizie, ecc.),
gestione della cassa.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
• Preferibile diploma scuola superiore,
• esperienza almeno triennale nella mansione,
• conoscenza dei macchinari più comuni per bar,
• principali cocktail e piatti di base, aperitivi e buffet;
• conoscenza registratore di cassa,
• procedure per chiusura,
• buoni pasto.
Indispensabile il possesso di attestato HACCP in corso di validità.
Tipologia contrattuale: Full time, tempo determinato
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.
TIROCINANTE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI FORMATIVI/TRAINING SPECIALIST
Luogo di lavoro: Bergamo
CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca di un/a TIROCINANTE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI
FORMATIVI/TRAINING SPECIALIST
Il/la candidato/a in supporto al Tutor si occuperà delle seguenti attività:
gestione, pianificazione ed erogazione delle attività formative a mercato, finanziate dai fondi
interprofessionali, dalla Regione o da altri enti finanziatori.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
• Laurea a indirizzo umanistico (scienze dell'educazione, scienze della formazione, psicologia, ecc.).
• Buona conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel.
Completano il profilo il possesso di precisione, autonomia e doti organizzative, doti comunicative e
relazionali, senso di responsabilità, orientamento al cliente.
Tipologia contrattuale: full time, tirocinio.
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/CONTABILE
Luogo di lavoro: Curno
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CE.SVI.P Lombardia ricerca un/a IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/CONTABILE
Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
Gestione centralino, bollettazione, fatturazione, registrazione movimenti contabili (ciclo attivo/passivo),
inserimento ordini, rapporti con fornitori e banche.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
• Diploma di maturità (preferibilmente ragioneria)
• Desideriamo incontrare candidature con esperienza nella mansione (minimo 5 anni).
• Conoscenza del pacchetto office.
• Precisione, responsabilità, organizzazione, buone capacità relazionali e comunicative sono
caratteristiche che completano il profilo.
Patente B, automunito/a.
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 VENDITA
Luogo di lavoro: Almé
CE.SVI.P Lombardia ricerca un/a ADDETTO/A VENDITA
Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
• Vendita assistita nell'ambito dell'abbigliamento
• gestione cassa.
•
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: esperienza di almeno 5 anni nell'ambito vendita
assistita nel settore abbigliamento. Conoscenza sartoriali di base. Passione per il settore, attenzione per il
dettaglio, puntualità, buoni doti comunicative, empatia, buono standing sono caratteristiche che completano
il profilo.
Tipologia contrattuale: Tempo determinato, finalizzato all'indeterminato. Full time, da lunedì a sabato.
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.
DISEGNATORE AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Luogo di lavoro: Bergamo
CE.SVI.P Lombardia ricerca un/a DISEGNATORE AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
• Programmazione e disegni tecnici con autocad, esecuzione disegni tecnici, schemi elettrici e
planimetrie.
• Programmazione software PLC. (Il candidato riceverà un affiancamento).
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
• Diploma in ambito tecnico. Capacità di lettura del disegno meccanico.
• Conoscenza di Autocad e Solidworks.
• Utilizzo del pacchetto Office e conoscenza base della lingua inglese. Patente B.
• Responsabilità, affidabilità e voglia di apprendere sono caratteristiche che completano il profilo.
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì.
Tipologia contrattuale: Full time, tirocinio o tempo determinato, in base all'esperienza del candidato.
Frange benefits: auto aziendale in caso di trasferte
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.
BANCONISTA SALUMI E FORMAGGI
Luogo di lavoro: Bergamo
CE.SVI.P Lombardia ricerca un/a BANCONISTA SALUMI E FORMAGGI
Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
Servizio e gestione del banco e preparazione di salumi, formaggi e pane
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Competenza ed esperienza maturata come banconista fresco di formaggi, salumi, disosso prosciutti, taglio
parmigiano e gastronomia), capacità di gestione reparto, gestione ordini e prodotti del settore food/bio.
Minimo 3 anni
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Completano il profilo buona capacità di comunicazione, cortesia, capacità di lavorare sotto stress.
Patente B, automunito/a.
Tipologia contrattuale: Full time da lunedì a sabato (possibilità di lavoro giorni festivi), con tempo determinato
finalizzato all’indeterminato.
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.
TIROCINANTE AREA RISORSE UMANE
Luogo di lavoro: Stezzano
CE.SVI.P Lombardia ricerca un/a TIROCINANTE AREA RISORSE UMANE
Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
Affiancamento al responsabile per attività di back office e e di programmazione turni, colloqui.
l/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
• Diploma o laurea preferibilmente in ambito umanistico/amministrativo.
• Buone capacità nell’utilizzo del Pc con conoscenza pacchetto Office.
• Desideriamo incontrare candidature con buone capacità relazionali e di precisione.
Tipologia contrattuale: part time, tirocinio, da lunedì a venerdì.
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.

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

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
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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

Ecco qui un elenco delle principali AGENZIE PER IL LAVORO di Bergamo e provincia:
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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

035/4284958

bergamo@humangest.it

035/223881

bergamo@injob.it

035/210613

bergamo@lavorint.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
Lavorint

Via Aldo Moro, 2/7 Albino
via Matteotti, 49 Romano
di Lombardia
Via Vittorio Emanuele,
245 Calusco D’adda
Via Quarenghi Giacomo,
9 – Bergamo
via Broseta, 120 –
Bergamo
via Corridoni, 28/L –
Bergamo
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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
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