Ricerchiamo uno/a

SCAFFALISTA CATEGORIE PROTETTE L.68/99 per

azienda operante nella grande distribuzione organizzata in zona di Trescore Balneario.
Il candidato inserito si occuperà di svolgere mansioni di rifornimento scaffali, riordino e pulizia degli stessi,
controllo scadenze e pre-ritiro, stoccaggio e sistemazione della merce in riserva e esposizione del cartello
prezzo.
Desideriamo incontrare candidati iscritti alle liste di collocamento per la legge 68/99, in possesso di buone
capacità manuali, di collaborazione, ordinate e precise. Non è richiesta pregressa esperienza nella
mansione.
L'azienda offre iniziale inserimento in tirocinio finalizzato all'assunzione. Orario di lavoro part-time, da
lunedì a sabato. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Ricerchiamo un/a

MAGAZZINIERE/ADDETTO ALLE CONSEGNE per

enoteca nelle zone di Scanzorosciate.
La risorsa si occuperà di gestire il magazzino, effettuerà le consegne delle bevande e si occuperà del
contatto con i clienti e dei pagamenti.
Desideriamo incontrare candidati in possesso di patente B, responsabili e con buone capacità relazionali.
E’ richiesta immediata disponibilità.
Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì. L’azienda offre inserimento a tempo determinato. La ricerca è
rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo un/a

IMPIEGATO/A UFFICIO COMMERCIALE per azienda sita

nelle zone di Dalmine (BG).
La risorsa si occuperà di gestione degli ordini, di fatturazione ed emissione di bolle.
Desideriamo incontrare candidati preferibilmente in possesso di titolo di studio in ambito
ragioneria/economia, dotati di precisione e organizzazione.
Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì. L’azienda offre inserimento a tempo determinato. La ricerca è
rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo uno/a

OPERAIO SPECIALIZZATO per azienda di Ghisalba operante nel

settore della carpenteria medio-leggera.
La persona si occuperà di costruzione e assemblaggio in autonomia di parti di carpenteria metallica. E'
richiesta conoscenza del disegno meccanico, dei principali strumenti di lavoro utilizzati nell’ambito della
carpenteria metalmeccanica e almeno 5 anni di esperienza pregressa nella mansione. L’azienda offre
inserimento a tempo determinato finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato, full time da lunedì a
venerdì. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Ricerchiamo uno/a

MONTATORE MECCANICO per azienda di Ghisalba operante nel

settore della carpenteria medio-leggera.
La persona presso i cantieri aziendali si occuperà di montaggio di carpenteria metallica e di impianti di
aspirazione industriali. E' richiesta conoscenza del disegno meccanico, dei principali strumenti di lavoro
utilizzati nell’ambito della carpenteria metalmeccanica e almeno 5 anni di esperienza pregressa nella
mansione. L’azienda offre inserimento a tempo determinato finalizzato all’inserimento a tempo
indeterminato, full time da lunedì a venerdì. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Ricerchiamo uno/a

TIROCINANTE DISEGNATORE MECCANICO per

azienda di progettazione meccanica nei pressi di Stezzano (BG).
La persona inserita si occuperà di sviluppo e realizzazione di disegni meccanici e assiemi. E' richiesto un
titolo di studio in ambito meccanico, conoscenza del disegno meccanico e dei principali programmi di
disegno come Autocad, Solidworld e Solid Edge.
L’azienda offre iniziale inserimento in tirocinio, full time da lunedì a venerdì. La ricerca è rivolta ad entrambi
i sessi.

Ricerchiamo un/a

CONTABILE per studio commercialista sito nelle zone di Bergamo.

La persona inserita risponderà direttamente al responsabile dell’ufficio e si occuperà di registrazione
contabile fatture d’acquisto, di vendita e prima nota, liquidazioni Iva periodiche, stampa documenti
contabili obbligatori, elaborazione deleghe fiscali F24.
E' richiesto un titolo di studio in ambito ragioneria/economia, una buona conoscenza dei più comuni
strumenti informatici e del pacchetto office.
Completano il profilo capacità di lavorare in gruppo, serietà e ordine.
L’azienda offre contratto commisurato all’esperienza del candidato.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Ricerchiamo un/a

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI per azienda che

produce accessori sportivi sita nelle zone di Scanzorosciate.
La persona verrà inserita nell’ufficio acquisti, risponderà al responsabile e si occuperà in particolare di
gestione degli ordini dei fornitori e di tutta la documentazione correlata.
Si ricerca una risorsa con un’esperienza pregressa minima nella mansione, una buona conoscenza della
lingua inglese e del pacchetto office.
Completano il profilo precisione e buone capacità organizzative.
L’azienda offre inserimento a tempo indeterminato full time. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

