Ricerchiamo per negozio di ottica sito a Bergamo, un/a

TIROCINANTE ADDETTO/A

ALLE VENDITE.
La risorsa inserita risponderà direttamente alla titolare e si occuperà di vendita assistita al cliente,
assortimento e sistemazione negozio, utilizzo cassa e assistenza alle attività di riparazione.
Si ricercano preferibilmente candidati in possesso di qualifica o diploma ad indirizzo ottico o nelle vendite
anche alla prima esperienza lavorativa e in possesso di una buona conoscenza della lingue inglese.
Completano il profilo intraprendenza, dinamismo e passione per lavori a contatto con la clientela.
Orario di lavoro part time da martedì a sabato. L’azienda offre inserimento in tirocinio finalizzato
all’assunzione. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A per azienda sita in

Bergamo.
La risorsa, inserita in supporto al responsabile amministrativo si occuperà di mansioni amministrative
e contabili, dalla bollettazione alla fatturazione e prima nota.
Requisiti richiesti:
Diploma di Ragioneria o equivalenti
Esperienza pregressa nella mansione
Buona conoscenza pacchetto office
Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì.
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo per bar pasticceria sito in centro Bergamo, un/a

TIROCINANTE ADDETTO

AI SERVIZI DI BAR E PASTICCERIA.
La risorsa si occuperà dell’erogazione del servizio al cliente, preparazione e servizio, cura del bar (pulizie,
ecc.), gestione della cassa, vendita al banco.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: diploma scuola superiore preferibilmente nel settore
della ristorazione/pasticceria e disponibilità a lavorare nei week end.
Completano il profilo buona capacità relazionali, disponibilità e dinamicità.
Orario di lavoro full time su turni giornalieri. L’azienda offre inserimento in tirocinio formativo.
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo per azienda operante nel settore meccanico in zona Ponte San Pietro un

OPERAIO

MECCANICO.
La persona, inserita nel comparto produzione, sarà addetta a lavorazioni su tornio tradizionale per tornitura
in lastra e si dovrà occupare inoltre di attrezzaggio e manutenzione ordinaria delle macchine.
Desideriamo incontrare candidati in possesso di titolo di studio in ambito meccanico oppure con esperienza
pregressa nel settore meccanico. Si valutano profili anche senza esperienza purchè siano interessati al
settore meccanico e ad apprendere un nuovo lavoro.
Completano il profilo caratteristiche come la disponibilità, flessibilità e dinamicità.
Orario di lavoro full time. Contratto da definire in base all'esperienza del candidato.
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo per azienda del settore metalmeccanico, un/a

TIROCINANTE INGEGNERE

INFORMATICO / ELETTRONICO
La risorsa verrà inserita nell’ufficio elettronico e si occuperà di scrittura firmware e realizzazione
architettura software dei prodotti realizzati.
Desideriamo incontrare candidati con laurea triennale o magistrale in ingegneria informatica o elettronica,
con una buona conoscenza della lingua inglese e del linguaggio C++.
Completano il profilo autonomia, intraprendenza e desiderio di lavorare in un ambiente giovane e
dinamico.
Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì. L’azienda offre tirocinio inziale finalizzato all’inserimento
lavorativo.
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo per cooperativa sociale, un/a

ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE

DEL VERDE
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 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 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.

