Ricerchiamo un/a SEGRETARIO/A per agenzia immobiliare a Bergamo.
La persona inserita si occuperà della ricerca di immobili e clienti, della gestione degli
appuntamenti, della stesura di documenti, di archiviazione e inserimento dati in
gestionale. Si occuperà di attività di segreteria e promozionali e di pubblicazione di
annunci di immobili.
Requisiti richiesti:
•

conoscenza Pacchetto Office, posta elettronica e social network

•

buone capacità comunicative e relazionali

•

precisione, ordine e rispetto delle scadenze

Orario di lavoro: part time mattina da lunedì a venerdì
L’azienda offre un tirocinio formativo iniziale a scopo d’inserimento.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

All’interno di progetti regionali finalizzati all’inserimento lavorativo Cesvip
Lombardia ricerca, per azienda operante nel settore meccanico/automotive sita
nelle vicinanze di Cambiago, un RESPONSABILE UFFICIO ELETTRICO.
La risorsa inserita risponderà direttamente alla direzione aziendale e sarà
responsabile dell’ufficio elettronico e del coordinamento di una risorsa. Si occuperà
della programmazione, riparazione e progettazione di macchinari e impianti
automatizzati in lavorazione e presso le aziende clienti.
Desideriamo incontrare candidati in possesso di diploma o laurea ad indirizzo
elettronico o automazione, con conoscenza dello schema elettrico e dei suoi
componenti e del programma PLC SIMATIC Siemens S7 o versioni precedenti.
Completa il profilo l’esperienza consolidata nel ruolo, una buona conoscenza del
pacchetto Office e della lingua inglese, disponibilità a brevi trasferte e una buona
predisposizione al contatto con i clienti.
Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì. L’azienda offre inserimento a tempo
determinato finalizzato a inserimento a tempo indeterminato. La ricerca è rivolta a
entrambi i sessi.

Ricerchiamo per azienda leader nel settore della sicurezza sita in centro Bergamo
un/a ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI.
La risorsa sarà inserita nell’Ufficio Amministrazione; rispondendo alla responsabile
dell’Ufficio si occuperà di gestire in maniera autonoma l’elaborazione dei cedolini
paga, gli adempimenti connessi ad assunzioni e cessazioni, dichiarazioni mensili ed
annuali quali EMENS, F24, 770, autoliquidazioni INAIL, CUD e denunce disabili.
La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti: diploma di ragioneria o
equipollenti, esperienza pregressa almeno biennale nella mansione, ottima
padronanza dei principali strumenti informatici e del pacchetto Office, buona
conoscenza del programma Omnia Zucchetti e del software applicativo AS400.
Desideriamo incontrare candidature che siano in possesso di flessibilità e
disponibilità, buone capacità relazionali e comunicative, spirito di adattamento.
Orario di lavoro full time 8h dal giorno 1 al giorno 15 di ogni mese, part -time 6 h dal
giorno 16 a fine mese. L’azienda offre contratto a tempo determinato di sostituzione
maternità.
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo per prestigiosa boutique sita in Bergamo un/a ADDETTO/A ALLE
VENDITE.
La risorsa verrà inserita nella boutique di abiti da cerimonia per uomo e donna e si
occuperà delle seguenti attività: gestione della relazione con la clientela, assistenza
e vendita, gestione delle prove di abiti da sposa, sposo e cerimonia con relative
modifiche di sartoria quando necessario, allestimento degli spazi espositivi,
sistemazione della merce, riordino del negozio.
Desideriamo incontrare candidature in possesso di buone competenze e esperienza
pregressa nel settore della sartoria, ottime doti relazionali e comunicative,
dinamismo e forte passione per il settore della vendita.
Valutiamo anche candidature senza esperienza nel settore della vendita ma con
competenze nel settore della sartoria, se disponibili ad un inserimento iniziale in
tirocinio.
Orario di lavoro full time da lunedì a sabato con un giorno di riposo infrasettimanale.
L'azienda offre inserimento con contratto a tempo determinato finalizzato

all’assunzione al termine del periodo se la figura inserita risulta idonea alla
mansione con interessanti prospettive di crescita.
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

