
Ricerchiamo per Azienda di Treviolo 

Un/a APPRENDISTA PER MONTAGGIO SCHEDE 
ELETTRONICHE 

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

assemblaggio, montaggio e controllo schede elettroniche 

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

Desideriamo incontrare candidature anche senza esperienza nella mansione o senza titolo di studio in linea. 

Sarà comunque considerato titolo preferenziale l’essere in possesso di Diploma in ambito elettronico. 

Completano il profilo buone doti di problem solving e capacità comunicative. 

 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.  

 

 

Ricerchiamo per Azienda di Stezzano 

 

Un/a OPERATORE ECOLOGICO 

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

raccolta rifiuti con l’utilizzo di mezzi aziendali e stoccaggio. 

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

Patente B italiana, adeguatezza dal punto di vista fisico, vista la tipologia di mansione; autonomia negli 

spostamenti. 

Tipologia contrattuale: full time, tempo determinato, da lunedì a sabato 

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 tessile in zona di Dalmine 

 

Un/a STIRATRICE 

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

stiratura di vari tipi di tessuto e capi di abbigliamento 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: esperienza di almeno 2 anni nell’ambito tessile. 
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 di Bergamo  

 

Un/a ADDETTO/A CUSTOMER CARE 

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

Il candidato/a sarà inserito nell’area aziendale del Customer Service, al fine di fornire assistenza ai clienti 
rispondendo a domande su software relativo alla contabilità, tramite ticket, chat o mail. 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: esperienza di almeno un anno nell’ambito 
contabile, buon utilizzo pc e pacchetto office, buona capacità di ascolto, dialettica e capacità di problem 
solving 

Tipologia contrattuale: Tempo determinato, con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. 

Orario da lunedì a sabato (fascia oraria tra le 8.00 e le 19,00, su turnazione). 

Possibilità di smart working: fornitura di sedia ergonomica, doppio schermo e pc portatile 

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 studio professionale 

 

Un/a ADDETTO/A SEGRETERIA E CONTABILITA’ 

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

attività di segreteria, contabilità di base, imu e dichiarazione redditi 

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

Diploma di tecnico commerciale. Buona conoscenza del pacchetto office, e utilizzo di Zucchetti. Serietà, 
puntualità, dinamicità e capacità di lavorare in gruppo. 

 
Tipologia contrattuale: studi professionali 

 Full time, da lunedì a venerdì, con possibilità di picchi di lavoro. 

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 il comune di Pedrengo un 

Un/a TIROCINANTE MANUTENTORE 
Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:  

manutenzione e pulizia delle aree verdi comunali, piccole manutenzioni edili.  

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

 Buone capacità manuali, flessibilità e intraprendenza.  

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 azienda cliente di Ranica 

 

Un/a CARPENTIERE 

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

assemblaggio e montaggio di strutture metalliche, saldature. 

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

Desideriamo incontrare candidature con esperienza anche breve nella mansione o disposte ad apprendere 

una nuova professionalità. Buone capacità manuali e interesse per la mansione completano il profilo. 

Tipologia contrattuale: Full time, tempo determinato finalizzato all’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 azienda cliente di Ranica 

 

Un/a FRESATORE/ALESATORE 

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

lavorazioni di fresature e alesatura di grossi e medi componenti elettro-saldati  e fusioni di ghisa/acciaio 

con macchine aventi programmazioni CNC linguaggio ISO e Heidenhain. 

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

Desideriamo incontrare candidature con esperienza anche breve nella mansione o disposte ad apprendere 

una nuova professionalità. Buone capacità manuali e interesse per la mansione completano il profilo. 

Tipologia contrattuale: Full time, tempo determinato finalizzato all’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. 

 

 


