
Ricerchiamo per azienda metalmeccanica,  

Un/a SEGRETARIA/O L.68/99 

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

gestione reception, centralino, accoglienza e utilizzo di Excel per l’inserimento di dati relativi alla 
produzione. 

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

Desideriamo incontrare candidati iscritti alle categorie protette L.68/99, con buone capacità 
nell’utilizzo del pacchetto office. Completano il profilo il possesso di buone competenze 
comunicative e relazionali.  

Tipologia contrattuale: Tempo determinato.  

Sede di lavoro: Costa di Mezzate 

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 chimico 

Un/a OPERAIO DI PRODUZIONE 
Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: preparazione, miscelatura bulk e cura degli impianti di 
produzione per la realizzazione del prodotto finito. 

Il/La candidato/a ideale è in possesso di diploma ed ha maturato un'esperienza, anche minima, nella 
mansione in aziende alimentari/ chimiche/ farmaceutiche/cosmetiche o in altri contesti produttivi 
(metalmeccanico, grafico, cartotecnico, ecc.). 

Esperienza minima richiesta: minimo 6 mesi di esperienza 

Patente B, automunito. 

Si richiede la disponibilità a lavorare su tre turni (6.00 - 14.00, 14.00 - 22.00, 22.00- 6.00) dal Lunedì al 
Venerdì e la disponibilità ad effettuare straordinari il sabato. 

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

Benefits: Tickets mensa 

Sede azienda: 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. 



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 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 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 


