
Ricerchiamo per azienda nei pressi di Pedrengo 

Un/a ELETTRICISTA 

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

supporto nell’installazione e montaggio di impianti elettrici civili e industriali. 

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

Desideriamo incontrare candidature con esperienza nella mansione oppure senza esperienza ma in 

possesso di titolo di studio in ambito elettrico. Disponibilità a trasferte sui cantieri regionali.  

Precisione, responsabilità e puntualità sono caratteristiche che completano il profilo. 

Tipologia contrattuale: Full time orario, 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 Primario gruppo assicurativo nei pressi di Bergamo 

Un/a CONSULENTE ASSICURATIVO 

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività dopo aver effettuato un rigoroso processo aziendale di 

formazione: 

 attività di consulenza e assistenza su clienti già fidelizzati, sviluppo nuovi clienti e nuovi settori produttivi. 

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

Desideriamo incontrare candidati in possesso di diploma di scuola superiore, con buone capacità di 

problem solving, buone competenze comunicative e relazionali. Conoscenza del Pacchetto Office. Non è 

richiesta una pregressa esperienza. 

Tipologia contrattuale: Full time, P.iva. 

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 costruzioni industriali zona Dalmine 

Un/a CAPOCANTIERE EDILE 

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

manutenzioni e costruzioni edili e di impianti aziendali (forni e laminatoi). Gestione in autonomia di risorse 

dirette e indirette, gestione delle attrezzature e dei mezzi d’opera. 

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

Desideriamo incontrare candidature con esperienza nella mansione. Diploma di geometra, conoscenza del 

disegno edile/impianti e nell’utilizzo dei principali strumenti di misura e di lavoro caratteristici del cantiere 

edile. Conoscenza e autonomia del pacchetto office. Completano il profilo buone doti di intraprendenza, 

orientamento al risultato e buone doti organizzative e relazionali. 

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 costruzioni industriali zona Dalmine 

Un/a CAPOCANTIERE MECCANICO 

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

manutenzione forni di riscaldo con provenienza da acciaierie o laminatoi. Gestione di un team nelle attività 

di manutenzione ordinaria del cantiere.   

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

Desideriamo incontrare candidature con esperienza nella mansione. Diploma in ambito meccanico, 

conoscenza del disegno meccanico e nell’utilizzo dei principali strumenti di misura e di lavoro caratteristici 

dell’officina meccanica. Conoscenza e autonomia del pacchetto office. Completano il profilo buone doti di 

intraprendenza, orientamento al risultato e buone doti organizzative e relazionali. 

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 costruzioni industriali zona Dalmine 

Un/a RESPONSABILE DI COMMESSA EDILE 

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

Sviluppo computo metrici e contabilità lavori; pianificazione e controllo delle commesse; gestione del 

programma lavori; valutazione rischi specifici di commessa, piano controlli qualità e procedure operative; 

Controllo avanzamento dei lavori, analisi andamento commessa e analisi consuntivo commessa. 

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

Desideriamo incontrare candidature con esperienza nella mansione. Diploma di geometra o laurea in 

ingegneria, conoscenza del disegno architettonico e strutturale.  Utilizzo programma CAD, delle principali 

applicazioni software. Buona conoscenza della lingua inglese. Conoscenza delle normative di sicurezza e 

prevenzione. Completano il profilo buone doti di leadership, orientamento al risultato. 

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 pasticceria nei pressi di Bergamo 

Un/a PASTICCERE ESPERTO 

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

produzione di pasticceria fresca e secca, brioches, torte classiche e moderne.  

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

Desideriamo incontrare candidature con esperienza nella mansione almeno decennale. Capacità di gestione 

dei collaboratori. Completano il profilo buone doti organizzative e relazionali. 

Precisione, responsabilità e puntualità sono caratteristiche che completano il profilo. 

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 Concessionaria automobilistica zona Arcene 

 

Un/a ADDETTO UFFICIO RICAMBI 

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

Ricezione della merce dai fornitori attraverso i corrieri; verifica della correttezza dei documenti di trasporto 

(bolle di accompagnamento) e la rispondenza con gli ordini, anche con l’ausilio di lettori ottici; Immissione 

contabile della merce e alla compilazione dei documenti, utilizzando software specifici; Scarico, disimballo e 

stoccaggio della merce in arrivo con l’ausilio di carrelli elevatori o di altri sistemi automatizzati. 

Consegna della merce ai vari reparti della concessionaria e ai clienti esterni sulla base degli ordini di 

consegna. Verifica delle giacenze materiali presenti in magazzino; attività commerciali di vendita al banco. 

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

Ottima conoscenza tecnica dell’automobile e delle motociclette; Esperienza nel settore e nella mansione; 

Ottima propensione allo svolgimento di attività commerciali; Ottime capacità relazionali; Conoscenza del 

pacchetto applicativo Office. Completano il profilo uno spiccato senso di responsabilità per il proprio lavoro 

affinché ne consegua il raggiungimento di obiettivi di squadra e aziendali. 

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 cliente nel settore logistico, zona Trezzo sull’Adda, 

Un/a TIROCINANTE UFFICIO LOGISTICA 

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

controllo delle attività produttive logistiche e delle presenze del personale.  

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

Diploma in ambito logistico o laurea in ingegneria gestionale. Buona conoscenza pacchetto office in 

particolare di Excel. Buone capacità comunicative e organizzative sono caratteristiche che completano il 

profilo. 

Tipologia contrattuale: Tirocinio, Full time su turni.  

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. 



Ricerca per azienda del settore plastica nei pressi di Pedrengo, 

 

Un/a IMPIEGATA COMMERCIALE ESTERO 

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

raccolta ordini clienti, conferme d’ordine e corrispondenza con clientela italiana e straniera. Gestione di 

una risorsa interna. 

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

 In possesso di diploma. Esperienza pregressa nella mansione. Richiesta ottima conoscenza della lingua 

inglese sia scritta sia orale. Buona conoscenza Pc e applicativi office. Precisone, responsabilità e puntualità 

sono caratteristiche che completano il profilo. 

Tipologia contrattuale: full time, tempo 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. 

Ricerca per azienda di distribuzione bevande in zona di Pedrengo, 

 

Un/a AUTISTA CONSEGNATARIO 

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

Gestione in autonomia del giro consegne giornaliero, carico e scarico furgone, gestione magazzino e ritiro 

pagamenti clienti. 

 

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

Desideriamo incontrare candidature in possesso di patente B. Affidabilità e buone capacità relazionali e 

organizzative sono caratteristiche che completano il profilo. 

Tipologia contrattuale: full time, tempo 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 Agenzia assicurativa di Bergamo 

 

Un/a TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA 

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

gestione e smistamento telefonate, mail, archivio documentazione e disbrigo di pratiche assicurative. 

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

titolo di studio in ambito commerciale. Buona conoscenza pacchetto office e dei principali social network. 

Buone capacità comunicative e organizzative sono caratteristiche che completano il profilo. 

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 Studio Dentistico nei pressi di Bergamo 

 

Un/a IMPIEGATA AMMINISTRATIVA  PART-TIME VERTICALE 

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

gestione delle fatture elettroniche, prima nota cassa, scadenze e F24. Gestione rapporti con le banche, con 

il consulente del lavoro e commercialista. 

 

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

Desideriamo incontrare candidature con esperienza nella mansione. Richiesta buona conoscenza del 

pacchetto office, gradita la conoscenza del software SWDental. Precisone, responsabilità e puntualità sono 

caratteristiche che completano il profilo. 

Tipologia contrattuale:  part-time verticale, 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 in provincia di Bergamo, specializzata in progettazione, costruzione, installazione e 

manutenzione di impianti frigoriferi industriali e di condizionamento 

 

Un/a TECNICO FRIGORISTA 

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

Verifiche preventive, Individuazione cause di malfunzionamento, interventi di manutenzione 

ordinaria/straordinaria, riparazione guasti e/o malfunzionamenti. 

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

Desideriamo incontrare candidature con esperienza nella mansione ed in possesso di titolo di studio in 

ambito manutentivo. Possesso patentino FGas; patentino saldobrasature; Capacità di lettura di disegni e 

schemi elettrici; Conoscenza base dell’utilizzo del pc;  

 Disponibilità a trasferte di lavoro, anche fuori della Provincia in cui è collocata la sede di lavoro e ad 

effettuare straordinari, reperibilità Sabato e Domenica; 

Possibilità in azienda di formarsi e acquisire patentini utili allo svolgimento della professione. 

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 locale di Scanzorosciate 

Un/a AIUTO PIZZAIOLO 

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

supporto nella stesura, preparazione e cottura delle pizze. 

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

Desideriamo incontrare candidature con minima esperienza nella mansione. 

Buone capacità manuali e disponibilità sono caratteristiche che completano il profilo. 

Tipologia contrattuale: Full time orario, 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.  

 


