
 

Ricerchiamo per Azienda cliente nel settore logistico, zona Trezzo sull’Adda, 

Un/a TIROCINANTE UFFICIO LOGISTICA 

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

controllo delle attività produttive logistiche e delle presenze del personale. 

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

Diploma in ambito logistico o laurea in ingegneria gestionale. Buona conoscenza pacchetto office in 

particolare di Excel. Buone capacità comunicative e organizzative sono caratteristiche che completano il 

profilo. 

Tipologia contrattuale: Tirocinio, Full time su turni. 

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. 

Ricerca per azienda del settore plastica nei pressi di Pedrengo, 

 

Un/a IMPIEGATA COMMERCIALE ESTERO 

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

raccolta ordini clienti, conferme d’ordine e corrispondenza con clientela italiana e straniera. Gestione di una 

risorsa interna. 

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

 In possesso di diploma. Esperienza pregressa nella mansione. Richiesta ottima conoscenza della lingua 

inglese sia scritta sia orale. Buona conoscenza Pc e applicativi office. Precisone, responsabilità e puntualità 

sono caratteristiche che completano il profilo. 

Tipologia contrattuale: full time, tempo indeterminato. 

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. 

Ricerca per azienda di distribuzione bevande in zona di Pedrengo, 

 

 

 



Un/a AUTISTA CONSEGNATARIO 

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

Gestione in autonomia del giro consegne giornaliero, carico e scarico furgone, gestione magazzino e ritiro 

pagamenti clienti. 

 

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

Desideriamo incontrare candidature in possesso di patente B. Affidabilità e buone capacità relazionali e 

organizzative sono caratteristiche che completano il profilo. 

Tipologia contrattuale: full time, tempo indeterminato 

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 

 

 

 

Ricerchiamo per Agenzia assicurativa di Bergamo 

 

Un/a TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA 

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

gestione e smistamento telefonate, mail, archivio documentazione e disbrigo di pratiche assicurative. 

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

titolo di studio in ambito commerciale. Buona conoscenza pacchetto office e dei principali social network. 

Buone capacità comunicative e organizzative sono caratteristiche che completano il profilo. 

Tipologia contrattuale: Full time, tirocinio 

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. 

 

 

 



 

 

Ricerchiamo per locale in zona Mozzanica 

Un/a BARISTA 

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

gestione banco per servizio clientela caffetteria, aperitivi, bevande, gestione cassa, accoglienza cliente. 

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

Desideriamo incontrare candidature con minima esperienza nella mansione. 

Buone capacità manuali e disponibilità sono caratteristiche che completano il profilo. 

Tipologia contrattuale: Full time orario, tempo determinato 

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. 

 

 

Ricerchiamo per concessionaria automobili di Bergamo 

 

Un/a TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA DI 

CONCESSIONARIA 

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

gestione e smistamento telefonate, mail, presa appuntamenti e supporto alle attività  dell'officina, customer 

service.   

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

Diploma di scuola media superiore, Buona conoscenza pacchetto office e dei principali social network. 

Buone capacità comunicative e organizzative sono caratteristiche che completano il profilo. 

Tipologia contrattuale: Full time, tirocinio 

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. 



 

Ricerchiamo per ristorante di Bergamo 

 

Un/a CUOCO 

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

gestione della cucina e preparazione dei piatti, creazione menù, gestione dei collaboratori, ordini fornitori. 

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

Diploma in ambito alberghiero, esperienza nella mansione. Completano il profilo la capacità di gestire i 

collaboratori e i tempi della cucina. 

Tipologia contrattuale: Full time, tempo determinato 

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. 

 

Ricerchiamo per azienda nei pressi di Pedrengo 

Un/a ELETTRICISTA ESPERTO 

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

supporto nell’installazione e montaggio di impianti elettrici civili e industriali, sistemi di antifurto e video-

controllo, climatizzatori e antenne. Gestirà inoltre, un apprendista e avrà la responsabilità del cantiere. 

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

Desideriamo incontrare candidature con esperienza nella mansione almeno quinquennale. Disponibilità a 

trasferte giornaliere sui cantieri regionali. 

Precisione, responsabilità e puntualità sono caratteristiche che completano il profilo. 

Tipologia contrattuale: Full time orario, tempo indeterminato 

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. 

 


