Ricerchiamo una

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA per officina meccanica sita in

Bergamo.
La risorsa si dovrà occupare di gestione chiamate, fatturazione, stesura preventivi, contabilità semplice,
controllo entrate e uscite corrispettivi. Valutiamo candidature con titolo di studio preferibilmente in ambito
di ragioneria/segretariale, con conoscenza dell’uso del PC. Completano il profilo buone capacità relazionali,
organizzative e doti di precisione. Non è richiesta pregressa esperienza. Orario di lavoro: full time da lunedì
a venerdì. L’azienda offre inserimento iniziale in tirocinio, finalizzato all’assunzione. La ricerca è rivolta a
entrambi i sessi.

Ricerchiamo una

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA per azienda del settore

informatico sita in Seriate.
La risorsa, che risponderà alla responsabile amministrativa, si dovrà occupare di creazione DDT,
fatturazione, inserimento dati e all’occorrenza essere da supporto al comparto grafico. Valutiamo
candidature con titolo di studio preferibilmente in ambito grafico oppure in ragioneria, con buona
conoscenza dell’uso del PC ed in particolare del pacchetto MAC. Una pregressa esperienza, sarà
considerata come titolo preferenziale. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì. L’azienda offre
inserimento in apprendistato. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo un/una

IMPIEGATO/A TECNICO/A per un'azienda del settore agricolo

sita nei pressi di Almenno San Bartolomeo.
La risorsa rispondendo direttamente al direttore tecnico dovrà occuparsi della contabilità dei lavori e dei
sopralluoghi su cantieri. Tra i requisiti richiesti vi sono diploma di perito agronomo o agrario, buona
conoscenza del pacchetto Office e disponibilità a trasferte. Orario di lavoro full time. L’azienda offre
inserimento iniziale a tempo determinato, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. La ricerca è
rivolta a entrambi i sessi.

ADDETTO/A ALLA
MANUTENZIONE DEL VERDE
Ricerchiamo, per cooperativa sociale, un/a

La risorsa inserita si occuperà della manutenzione del verde in appalti nel comune di Palazzolo sull’Oglio e
dintorni. Desideriamo incontrare candidati con predisposizione a lavori manuali, buone capacità
comunicative e relazionali e capacità di lavorare in team. Saranno requisiti preferenziali l’esperienza
precedenza nella mansione e la padronanza di strumenti del mestiere.
Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì. L'azienda offre contratto commisurato all'esperienza.
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo, per azienda ortofrutticola nella zona di Bergamo, un/a

IMPIEGATO/A

AMMINISTRATIVO/A PART TIME
La risorsa verrà inserita nell’ufficio amministrativo e si occuperà di accoglienza clienti e fornitori,
fatturazione, ddt e contabilità fino alla prima nota. Data la particolarità dell’attività produttiva aziendale è’
richiesta la disponibilità a svolgere le mansioni nella fascia oraria dalle 4.30 alle 8.30 di mattina.
Desideriamo incontrare candidati con esperienza pluriennale nella mansione, disponibili a turno mattutino
4.30 – 8.30. Completano il profilo autonomia, affidabilità e precisione.
Orario di lavoro part time da lunedì a sabato. L’azienda offre inserimento a tempo determinato finalizzato
al tempo indeterminato. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo un/a

TIROCINANTE BACKOFFICE COMMERCIALE per

azienda del settore edile sita nelle zone di Scanzorosciate
La risorsa si dovrà occupare di formulazione di preventivi e gestione contatto clienti, emissione documenti
di trasporto, gestione fornitori e gestione magazzino sia a livello fisico che informatico. Valutiamo
candidature con titolo di studio come geometra, con conoscenza del programma Autocad e del pacchetto
office. Completano il profilo buone competenze comunicative, relazionali e predisposizione a lavorare in
team. Non è richiesta pregressa esperienza. Orario di lavoro: part-time da lunedì a venerdì. L’azienda offre
inserimento iniziale in tirocinio, finalizzato all’assunzione. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo un/a

TIROCINANTE IMPIEGATO COMMERCIALE per

azienda del settore plastica sita nelle zone di Trescore Balneario.

La risorsa si dovrà occupare di gestione ordini, redazioni offerte e attività di customer care. Valutiamo
candidature in possesso di Diploma di scuola media superiore, con buona conoscenza del pacchetto office e
della lingua inglese. la conoscenza di una seconda lingua sarà considerata titolo preferenziale. Completano
il profilo buone competenze comunicative, relazionali e predisposizione a lavorare in team. Non è richiesta
pregressa esperienza. Orario di lavoro: full-time da lunedì a venerdì. L’azienda offre inserimento iniziale in
tirocinio, finalizzato all’assunzione. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo per rinomato Ristorante sito in Bergamo un/una

CAMERIERE/A.

La persona inserita si dovrà occupare di accoglienza clientela e servizio ai tavoli.
Preferibile esperienza pregressa nella mansione, voglia di fare e di apprendere. Desideriamo incontrare
candidature con i requisiti per l’apprendistato, diploma di scuola superiore presso un istituto alberghiero.
Orario di lavoro full time con riposo settimanale.
L’azienda offre inserimento con contratto e retribuzione commisurati all'esperienza del candidato. La
ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo un/una

PERITO AGRARIO/AGRONOMO per un'azienda del settore

agricolo sita nei pressi di Almenno San Bartolomeo.
La risorsa, rispondendo direttamente al direttore tecnico, dovrà occuparsi della contabilità dei lavori e del
sporalluogo pressi i cantieri a livello nazionale.
Requisiti richiesti: Laurea in agraria o Diploma di perito agrario, buona conoscenza del pacchetto Office,
volontà di apprendere e disponibilità a frequenti trasferte.
Orario di lavoro: full time. L’azienda offre inserimento a tempo indeterminato. La ricerca è rivolta a
entrambi i sessi.

Ricerchiamo un

CUOCO per rinomato Bar situato a Bergamo.

La risorsa inserita dovrà occuparsi della gestione della cucina, predisposizione del menù
giornaliero, preparazione e presentazione dei piatti in collaborazione con il Cuoco già presente in
azienda. Desideriamo incontrare risorse con esperienza pregressa nella mansione, dotate di buona
volontà e impegno, ottime capacità di coordinamento e di gestione dello stress.
Requisito preferenziale costituirà il possesso dell’attestato HACCP in corso di validità. Orario di
lavoro full time. L'azienda offre inserimento con contratto a tempo determinato con scopo
assunzione al termine del periodo se il candidato risulta idoneo alla mansione. La ricerca è rivolta a
entrambi i sessi.

Ricerchiamo, per cooperativa sociale nelle zone di Paladina, un/a

EDUCATORE/ICE

La risorsa verrà inserita nel Servizio di Progettazione Biografica nei confronti di giovani con disabilità e
risponderà direttamente alla Responsabile; in particolare si occuperà di gestire il progetto personalizzato, di
organizzare l’intervento educativo, di rapportarsi con le varie funzioni e utenze e di stilare relazioni.
Desideriamo incontrare candidati in possesso di laurea magistrale in scienze dell’educazione, formazione o
in psicologia con un’esperienza pregressa minima di 2 anni nelle mansioni suddette, una buona conoscenza
della lingua inglese e dei più comuni strumenti informatici.
Si richiedono inoltre buone capacità di lavorare in team, relazionali E disponibilità a spostarsi sul territorio
con mezzi della cooperativa.
Orario di lavoro part time da lunedì a venerdì. Zona di lavoro: Val Brembana.
L'azienda offre contratto a tempo determinato.
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

