
Ricerchiamo per azienda cliente di Treviolo 

Un/a APPRENDISTA FALEGNAME 

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: sezionatura, bordatura, e assemblaggio mobili 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: qualifica in ambito professionale, buone 
capacità manuali. Motivazione nell’apprendere una nuova attività 

Tipologia contrattuale: Full time, giornata. 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 cliente di Osio Sopra nel settore arredo  

Un/a OPERAIO/MONTATORE ARREDAMENTO 

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: montaggio mobili d’arredo, carico e scarico magazzino, 
operaio. 

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

Patente B, automunito.  

Completano il profilo: Serietà, puntualità e organizzazione. 

Tipologia contrattuale: Tirocinio finalizzato all’inserimento. Da lunedì a sabato. 

Benefits: utilizzo automezzi aziendali per trasferte 

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 in ambito metalmeccanico di Treviolo 

 

Un/a IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: fatturazione ciclo attivo e passivo, gestione rapporti con 
le banche e gestioni corrieri. 

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

Preferibile diploma di ragioneria. Esperienza di almeno 5 anni nello stesso ruolo. Ottima conoscenza del 
pacchetto office, internet e mail.  

 
Tipologia contrattuale: Tempo determinato finalizzato all’inserimento. Part-time 6 ore o full time, da lunedì 
a venerdì. 

Inquadramento e retribuzione: commisurata 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 operante nel settore del commercio di abbigliamento sportivo 

 

Un/a IMPIEGATA/O COMMERCIALE E MARKETING 

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

Inserimento ordini e documenti a gestionale, aggiornamento anagrafiche su CRM, aggiornamento listini, 

back office e supporto nella gestione dei social network e del sito aziendale, interfaccia con clienti esteri. 

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

Desideriamo incontrare candidati in possesso laurea in Scienze della Comunicazione o in ambito economico 

a indirizzo marketing, buone capacità nell’utilizzo del pacchetto office e conoscenza nell'utilizzo dei social. 

Ottima conoscenza della lingua inglese.  

Tipologia contrattuale: Contratto di apprendistato, Full time.  

Sede di lavoro: Verdellino 

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 circolo sportivo di Bergamo 

 

Un/a IMPIEGATA FRONT E BACK OFFICE 

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: ricevimento soci e clienti, gestione centralino, gestione 
segreteria, vendita accessori sportivi. 

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

Diploma superiore. Buona conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese. Completano il profilo 
buone capacità comunicative e relazionali.  

 
Tipologia contrattuale: Tempo determinato di 12 mesi, finalizzato all’inserimento. Full time sei giorni 
settimanali, richiesta disponibilità festivi e prefestivi. 

Inquadramento e retribuzione: commisurata 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 

Un/a PROGRAMMATORE INFORMATICO 

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: tecnico programmatore.net in ambiente desktop. 

Realizzazione di pacchetti applicativi software e progettazione di apparecchiature elettroniche per il settore 

informatico 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di perito informatico o laurea in 

informatica, affidabilità e predisposizione al lavoro in team. 

Esperienza minima richiesta: 2/3 anni in software gestionali. Conoscenza del linguaggio di programmazione 

Visual studio c e Vb.Net. Database SQL Server. Conoscenza lingua inglese. 

Patente B, automunito.  

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.  


