
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. 

Sede azienda: Treviolo 

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. 

Sede azienda: Osio Sopra 

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 

Un/a TECNICO MANUTENTORE 

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: Organizzazione e gestione cantieri presso clienti, 
effettuazione o coordinamento di manutenzioni ordinarie/straordinarie su impianti siderurgici, gestione 
magazzino, gestione documentazione tecnica/book macchina e certificativi, sviluppo semplici disegni su 
Autocad 2D 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Diploma tecnico, lettura disegno meccanico, 
conoscenza e utilizzo Autocad, conoscenza e utilizzo pacchetto office, utilizzo attrezzatura base officina, 

conoscenza inglese livello base. 

Esperienza minima richiesta: 2/3 anni. 

Patente B, automunito.  

Completano il profilo: Precisione e puntualità 

Tipologia contrattuale: Full time da lunedì a venerdì. 

 Se in officina 8.00-12.30; 14.00 - 17.30 

Se in cantiere, a seconda delle necessità. Possibilità di straordinarie il sabato mattina. 

Disponibilità a trasferte in centro-nord Italia al massimo da lunedì a venerdì 

CCNL: Contratto metalmeccanico piccola industria 

Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato. 

Sede azienda: Presezzo (BG) 

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 commercialista di Bergamo 

 

Un/a ADDETTO/A CONTABILE 

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

contabilizzazione fatture elettroniche, registrazione prima nota, chiusura bilanci, calcolo imposte, 
dichiarativi fiscali 

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

Diploma di ragioneria o laurea 
Tipologia contrattuale: Full time, da lunedì a venerdì 

Inquadramento e retribuzione: Tempo determinato o tirocinio, a seconda del grado di preparazione del 
candidato/a. 

Sede dell’azienda: Bergamo 

 
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 

Un/a RESPONSABILE DI PRODUZIONE 

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: controllo e gestione dei processi produttivi. 

Il candidato gestirà il personale di produzione per la corretta esecuzione della commessa, sia in termine 
qualitativo che di tempistica, organizzerà lavoro e ottimizzerà i tempi, gestirà il personale nei reparti, 
controllo qualità e conformità del prodotto. 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di carattere tecnico, minimo 3 anni di 
esperienza nel settore arredamento/contract, capacità di lettura e comprensione dei disegni tecnici. 
Competenze tecnico/manuali su montaggi, bordature, lavorazioni riconducibili ad una falegnameria. 

Esperienza minima richiesta: minimo 3 anni di esperienza. Patente B, automunito. 

Completano il profilo: Conoscenza lingua inglese livello B2, preferibile conoscenza francese livello B1. 

Conoscenza Autocad o programmi similari, conoscenza pacchetto office, 

Preferibile conoscenza software di programmazione CNC, Easywood, e possesso del patentino per carrello 
elevatore. 

Tipologia contrattuale: Full time, da lunedì a venerdì. 

CCNL: Contratto metalmeccanico, assunzione a tempo indeterminato 

Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato. 

Benefits: Notebook e cellulare aziendale. 

Sede azienda: Zona Palazzago (BG) 

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 cliente nel settore sicurezza 

Un/a COMMERCIALE 

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: attività commerciale e gestione fatturato sul 
territorio di riferimento, sviluppo nuovi contatti e creazione portafoglio clienti. 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Preferibile titolo di studio universitario. 
Buona capacità di utilizzo del pacchetto office, conoscenza della lingua inglese. Patente B, 
automunito.  

Completano il profilo il possesso di capacità comunicative e relazionali. 

Tipologia contrattuale: Full time, giornata. Tempo indeterminato. 

Benefits: Telefono, autostrada e carburante a carico aziendale. 

Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato. 

Sede azienda: Provincia di Bergamo 

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 cliente nella produzione di serramenti 

 

Un/a OPERAIO SERRAMENTISTA 

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: produzione con taglio e assemblaggio 
serramenti in laboratorio, installazione presso i cantieri esterni. 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Gradita conoscenza del disegno 
meccanico. Si valutano candidati sia con pregresse esperienze sia come apprendisti. Completano il 
profilo il possesso di buone capacità manuali.  

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

Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato. 

Sede azienda: Calcio (Bg) 

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 

 

 

 


