
Ricerchiamo per azienda cliente nel settore metalmeccanico in zona di Ponte San Pietro 

Un/a PROGETTISTA ELETTRICO   

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: progettazione e disegno schemi elettrici 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Diploma tecnico, conoscenza e lettura degli 

schemi elettrici. Utilizzo software di disegno per quadri di distribuzione bassa tensione per 

linee/macchine/impianti automatici. Conoscenza lingua inglese. 

Conoscenza settore automazione industriale e normative di riferimento. 

Esperienza minima richiesta: 2/3 anni. 

Patente B, automunito.  

Completano il profilo: Precisione e puntualità 

Tipologia contrattuale: Full time, giornata. Tempo determinato finalizzato all’inserimento. 

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 cliente nel settore commercio zona Lallio 

 

Un/a CUCITRICE TESSILE 

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

cucitura a macchina in catena di confezionamento. 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: esperienza di almeno 5 anni nell’ambito tessile. 

Utilizzo di più macchine da cucire (macchina piana, tagliacuce, ecc..). Conoscenza e manualità nell’utilizzo e 

nella cucitura di tessuti pregiati e molto delicati. 

Tipologia contrattuale: Tempo determinato, finalizzato all’indeterminato. Full time, da lunedì a venerdì 

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 cliente nel settore metalmeccanico in zona di Presezzo 

Un/a OPERAIO SU MACCHINE CNC 

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

utilizzo e impostazione programmazione macchina CNC, controllo numero e precisione pezzi in macchina, 

carico/scarico prodotti dalla macchina e controllo quantità. 

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

Conoscenza del disegno meccanico e delle principali misurazioni e strumenti.   

Completano il profilo: Attenzione per il dettaglio, precisione, puntualità, passione per il settore. 

Tipologia contrattuale: Full time, giornata. Tempo determinato finalizzato all’inserimento. 

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 cliente zona Bergamo  

 

Un/a ADDETTO/A SELEZIONE DEL PERSONALE 

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

Il candidato/a sarà inserito nell'area aziendale delle risorse umane e si occuperà di attività di reclutamento, 

screening dei curricula, interviste telefoniche e valutazione colloqui. 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: laurea triennale o specialistica, esperienza di 

almeno un anno nell'ambito direzione risorse umane, buon utilizzo pc e pacchetto office. 

Completano il profilo: flessibilità, attitudine al problem solving, disponibilità a brevi trasferte sul territorio 

nazionale e spirito di adattamento. 

Tipologia contrattuale: Tempo determinato 1 anno 

Orario: da lunedì a venerdì, full time, giornata 

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 d’automobili in zona di Curno 

Un/a IMPIEGATA BACK OFFICE 

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: redazione della documentazione necessaria 

all’immatricolazione delle automobili e fatturazione. 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: pregressa esperienza nella mansione nel settore 

automobilistico, buona conoscenza del pacchetto office. Precisione, affidabilità e capacità comunicative 

completano il profilo.  

Tipologia contrattuale: Full time, giornata. Tempo determinato finalizzato all’inserimento. 

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 operante nel settore dei servizi a Bergamo 

 

Un/a ADDETTO/A CUSTOMER CARE 

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

assistenza al cliente nell’utilizzo del software aziendale tramite ticket, mail e chat. Formazione del cliente 

tramite telefonate, webinair e redazione di guide. 

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

Desideriamo incontrare candidati in possesso di diploma in ambito di ragioneria o commerciale. Esperienza 

in ambito customer service o in amministrativo/contabile. Buona conoscenza del pacchetto office 

Completano il profilo ottime doti comunicative e relazionali. 

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

possibilità di svolgere l’attività in smartworking 

Benefits: postazione smartworking con doppio schermo, sedia ergonomica, pc portatile.  

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 metalmeccanica sita in Pedrengo 

 

Un/a OPERAIO ADDETTO ALLE PIEGATRICI 

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

utilizzo dei macchinari come la piegatrice, punzonatrice e cesoia  

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

Desideriamo incontrare candidature con esperienza nella mansione e nella conduzione delle macchine 

piegatrici, punzonatrici e cesoie. 

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. 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 falegnameria sita in Pedrengo 

 

Un/a OPERAIO FALEGNAME 

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

carteggiatura, inserimento guarnizioni e ferramenta. 

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

Desideriamo incontrare preferibilmente candidati con esperienza pregressa, anche minima, nella mansione. 

Capacità di utilizzo degli strumenti principali in ambito falegnameria. Buone capacità manuali e flessibilità 

completano il profilo   

Tipologia contrattuale: tempo determinato, Full time.  

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 cliente di Alzano Lombardo 

 

Un/a APPRENDISTA IDRAULICO 

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

manutenzione, installazioni idrauliche civili e industriali 

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

Desideriamo incontrare candidature senza esperienza nella mansione ma desiderose di apprendere una 

nuova professionalità.  

Tipologia contrattuale: Full time, apprendistato 

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 

 


