
Ricerchiamo per azienda di Stezzano 

Un/a TIROCINANTE AREA OPERATIVA 

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

 
Affiancamento al responsabile qualità, gestione nuovi programmi di programmazione lavoro/turni 
personale, programmi disservizi. 
 
l/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:  
 
Diploma o laurea preferibilmente in ambito tecnico. Buone capacità nell’utilizzo del Pc con conoscenza 
pacchetto Office. Desideriamo incontrare candidature con buone capacità di controllo e precisione. 
 
Tipologia contrattuale: full time, tirocinio, 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 Bar cliente a Bergamo  

un/a BARISTA 

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

 Servizio banco al cliente, caffetteria, preparazione e servizio in pausa pranzo, cura del bar (pulizie, ecc.), 
gestione della cassa. 

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

Preferibile diploma scuola superiore, esperienza almeno triennale nella mansione, conoscenza dei 
macchinari più comuni per bar, principali cocktail e piatti di base, aperitivi e buffet; conoscenza registratore 
di cassa, procedure per chiusura, buoni pasto. Indispensabile il possesso di attestato HACCP in corso di 
validità. 

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. 

 

 

 

 



 

Ricerchiamo per azienda di BERGAMO 

 

Un/a TIROCINANTE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI 
FORMATIVI/TRAINING SPECIALIST 

Il/la candidato/a in supporto al Tutor si occuperà delle seguenti attività: 

gestione, pianificazione ed erogazione delle attività formative a mercato, finanziate dai fondi 
interprofessionali, dalla Regione o da altri enti finanziatori. 

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

Laurea a indirizzo umanistico (scienze dell'educazione, scienze della formazione, psicologia, ecc.). Buona 
conoscenza del pacchetto office, in particolare excel. 

Completano il profilo il possesso di precisione, autonomia e doti organizzative, doti comunicative e 
relazionali, senso di responsabilità, orientamento al cliente. 

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 in ambito metalmeccanico, zona Curno 

Un/a IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/CONTABILE 

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

Gestione centralino, bollettazione, fatturazione, registrazione movimenti contabili (ciclo attivo/passivo), 
inserimento ordini, rapporti con fornitori e banche. 

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

Diploma di maturità (preferibilmente ragioneria) 

Desideriamo incontrare candidature con esperienza nella mansione (minimo 5 anni). Conoscenza del 
pacchetto office. Precisione, responsabilità, organizzazione, buone capacità relazionali e comunicative sono 
caratteristiche che completano il profilo. 

Patente B, automunito/a. 

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 commercio zona Almè 

 

Un/a ADDETTO/A VENDITA 

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

Vendita assistita nell'ambito dell'abbigliamento e gestione cassa. 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: esperienza di almeno 5 anni nell'ambito vendita 
assistita nel settore abbigliamento. Conoscenza sartoriali di base. Passione per il settore, attenzione per il 
dettaglio, puntualità, buoni doti comunicative, empatia, buono standing sono caratteristiche che 
completano il profilo. 

Tipologia contrattuale: Tempo determinato, finalizzato all'indeterminato. Full time, 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 meccanica di Bergamo 

Un/a DISEGNATORE AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

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

Programmazione e disegni tecnici con autocad, esecuzione disegni tecnici, schemi elettrici e planimetrie. 
Programmazione software PLC. (Il candidato riceverà un affiancamento). 

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

Diploma in ambito tecnico. Capacità di lettura del disegno meccanico. Conoscenza di Autocad e Solidworks. 

Utilizzo del pacchetto Office e conoscenza base della lingua inglese. Patente B. 

Responsabilità, affidabilità e voglia di apprendere sono caratteristiche che completano il profilo. 

Orario di lavoro: da lunedì a venerdì. 

Tipologia contrattuale: Full time, tirocinio o tempo determinato, in base all'esperienza del candidato. 

Frange benefits: auto aziendale in caso di 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 cliente di Bergamo operante nel settore della grande distribuzione  

Un/a BANCONISTA SALUMI E FORMAGGI 

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

Servizio e gestione del banco e preparazione di salumi, formaggi e pane 

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

Competenza ed esperienza maturata come banconista fresco di formaggi, salumi, disosso prosciutti, taglio 
parmigiano e gastronomia), capacità di gestione reparto, gestione ordini e prodotti del settore food/bio. 
Minimo 3 anni 

Completano il profilo buona capacità di comunicazione, cortesia, capacità di lavorare sotto stress. 

Patente B, automunito/a. 

Tipologia contrattuale: Full time da lunedì a sabato (possibilità di lavoro giorni festivi), con 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 di Stezzano 

Un/a TIROCINANTE AREA RISORSE UMANE 

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

Affiancamento al responsabile per attività di back office e e di programmazione turni, colloqui. 
 
l/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:  
 
Diploma o laurea preferibilmente in ambito umanistico/amministrativo. Buone capacità nell’utilizzo del Pc 
con conoscenza pacchetto Office. Desideriamo incontrare candidature con buone capacità relazionali e di 
precisione. 
 
Tipologia contrattuale: part time, tirocinio, 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.  

 


