Ricerchiamo per Società operante nel comparto green energy nei pressi di Azzano san Paolo
Un/a

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
Controllo di cassa e relative registrazioni contabili, registrazione fatture di vendita e corrispettivi, contatto
con i fornitori, gestione banche.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Desideriamo incontrare candidature con esperienza nella mansione in possesso di titolo di studio
nell’ambito della ragioneria. Conoscenza del pacchetto office e di gestionali contabili.
Precisione, responsabilità e puntualità sono caratteristiche che completano il profilo.
Tipologia contrattuale: Full time orario flessibile, 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 catena di abbigliamento e materiale sportivo

ADDETTO/A AI SERVIZI GENERALI APPARTENENTE
ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) PART-TIME
Un/a

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
Gestione dei servizi generali quali il centralino, il controllo degli accessi in azienda, smistamento nei vari
uffici della posta cartacea, preparazione sale meeting e accoglienza clienti.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Buone capacità nell’utilizzo del PC ed in particolare del pacchetto office, buone competenze relazionali,
comunicative e di dinamicità.
E’ richiesta l’iscrizione alle categorie protette (L. 68/99) e la disponibilità a lavorare su turni a giornata.
Tipologia contrattuale: part 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 RSA accreditata
Un/a

INFERMIERE

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
Preparazione e somministrazione delle terapie
- medicazioni delle lesioni da pressione o ferite chirurgiche - supporto e riferimento ai medici di reparto
- gestione dei farmaci e dell’infermeria (attrezzature e carrelli)
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Desideriamo incontrare candidature in possesso di Laurea in Infermieristica o Diploma di Infermiere
Professionale equipollente. Completano il profilo attitudini comunicative ed empatiche; Gestione efficace
dello stress; Flessibilità; Capacità di lavorare in equipe; Responsabilità.
Tipologia contrattuale: part time/ full time, Libera professione
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 della grande distribuzione organizzata zona Ponte San Pietro(Bg)
Un/a

TIROCINANTE SCAFFALISTA APPARTENENTE L.68/99

Il/la candidato/a che risponderà direttamente al responsabile di reparto si occuperà delle seguenti attività:
rifornimento scaffali, riordino e pulizia degli stessi, rotazione delle merci e controllo scadenze ove previsto,
assistenza al cliente per eventuali informazioni, ritiro della merce non idonea alla vendita, stoccaggio e
sistemazione della merce in riserva, esposizione del cartello del prezzo.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Iscrizione alle categorie protette l.68/99, buone capacità manuali, di collaborazione con i colleghi,
relazionali, dotato di attenzione e precisione.
Tipologia contrattuale: PART 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 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 Studio professionale a Bergamo
Un/a

ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
preparazione cedolini paga mensili e relative attività inerenti ( CU, assunzioni, cessazioni, variazioni Inps,
Modello 770, richiesta cassa integrazione).
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Desideriamo incontrare candidature con esperienza nella mansione. Conoscenza del pacchetto office e di
gestionali per l’elaborazione dei cedolini.
Precisione, 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.

Ricerchiamo per Azienda idraulica nei pressi di Capriate San Gervasio
Un/a

IDRAULICO SPECIALIZZATO

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
realizzazione di impianti idro-termo sanitari prevalentemente presso cantieri edili residenziali.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Desideriamo incontrare candidature con esperienza decennale nella mansione, in grado di lavorare in
autonomia.
Capacità di gestire un piccolo gruppo di lavoro e responsabilità 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 Azienda metalmeccanica
Un/a

ADDETTO ALLE TRANCE

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
utilizzo trance e presse per stampaggio metalli e cambio stampi
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Desideriamo incontrare candidature con esperienza nella mansione, conoscenza del disegno meccanico.
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 Agenzia viaggi

Un/a

IMPIEGATA/O CONTABILE PART-TIME

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
Gestione fatture attive e passive, liquidazione iva mensile e elaborazione F24, Gestione spesometro,
intrastat, contabilità generale( cassa, banche, clienti, fornitori) e partita doppia, scritture di assestamento.

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Desideriamo incontrare candidature con esperienza nella mansione in possesso di titolo di studio
nell’ambito della ragioneria. Conoscenza del pacchetto office e di gestionali contabili. Precisone,
responsabilità e puntualità sono caratteristiche che completano il profilo.
Tipologia contrattuale: part 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.

