Ricerchiamo per importante e conosciuta azienda elettrotecnica sita in Scanzorosciate
Un/a

OPERAIO/A

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
assemblaggio e confezionamento di materiale elettrico con l’ausilio di macchine specializzate.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Disponibilità a lavorare su turnazione, buone capacità manuali. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa.
Tipologia contrattuale: determinato o apprendistato, Full time.
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 cliente nel settore metalmeccanico in zona di Suisio
Un/a

MONTATORE MECCANICO

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: montaggio apparecchiature (assemblaggio meccanico
ed elettrico), manutenzione meccanica ed elettrica della macchina e relativo controllo qualità
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
conoscenza del disegno meccanico, conoscenza dei componenti meccanici ed elettrici, di base e capacità di
utilizzo dei principali strumenti di misurazione. Conoscenze informatiche di base.
Patente B, automunito.
Conoscenza del programma Autocad ed eventuali patentini specifici saranno considerati un plus.
Completano il profilo: Precisione, puntualità, competenza e capacità di lavoro in squadra.
Tipologia contrattuale: Full time, giornata. Tempo determinato finalizzato all’inserimento.
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 cliente nel settore metalmeccanico in zona di Verdellino
Un/a

OPERAIO ELETTRICISTA

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: installazione apparecchiature ed impianti elettrici
presso cantieri. Montaggio di impianti di tipo industriale MT/BT, automazione, impianti speciali.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Diploma tecnico, conoscenza e lettura degli
schemi elettrici. Esperienza preferibilmente richiesta di almeno 1 anno.
Patente B, automunito.
Completano il profilo: Precisione, puntualità e capacità di lavoro in squadra.
Tipologia contrattuale: Full time, giornata. Tempo determinato finalizzato all’inserimento.
Benefits: utilizzo automezzi aziendali per trasferte
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 cliente nel settore distribuzione prodotti biologici nei pressi di Bergamo
Un/a

RESPONSABILE DI NEGOZIO

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
Coordinamento delle attività quotidiane del personale e dei turni di lavoro, gestione degli ordini e rapporti
con fornitori, conoscenza gestione cassa, magazzino e rifornimenti.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Competenza ed esperienza pregressa nella mansione, capacità di gestione del negozio e del personale,
gestione ordini e conoscenza prodotti del settore food/bio (in particolare prodotti orticoli). Utilizzo del pc
Tipologia contrattuale: Full time da lunedì a sabato mattina, tempo determinato finalizzato
all’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 cliente di Treviolo
Un/a

OPERAIO EDILE

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: attività di manovale edile presso diversi cantieri della
provincia.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Pregressa esperienza nella mansione, in
possesso di patente B.
Completano il profilo: Capacità di lavoro in squadra, disponibilità e flessibilità. Disponibilità a trasferte
giornaliere sui cantieri aziendali.
Tipologia contrattuale: Full time, giornata da lunedì a venerdì. Tempo determinato finalizzato
all’inserimento.
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 cliente di Treviolo operante nel settore della riparazione e allestimento di veicoli
industriali
Un/a

OPERAIO GENERICO

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: riparazioni e manutenzioni di natura meccanica, di
carpenteria e elettrica sui veicoli e sui componenti di veicoli industriali.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Sia in possesso di pregressa esperienza come
operaio meccanico, carpentiere o elettrauto sia senza pregressa esperienza nella mansione. in possesso di
patente B.
Completano il profilo: Buone capacità manuali, interessato a crescere e acquisire professionalità.
Tipologia contrattuale: Full time, giornata da lunedì a venerdì. 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 cliente di Pedrengo operante nel settore automazione
Un/a

OPERAIO ADDETTO ALL’IMBOTTIGLIAMENTO

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: gestione della macchina riempitrice e addetto al
depallettizzatore.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Non è richiesta nessuna esperienza pregressa
nella mansione
Completano il profilo: Buone capacità manuali, flessibilità e precisione.
Tipologia contrattuale: su turni, da lunedì a venerdì. 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 nuova RSA a Treviolo
Un/a

CUOCO

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
gestione della cucina e dei collaboratori, creazione menù, gestione ordini materie prime.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Desideriamo incontrare candidature con esperienza nella mansione, predisposizione al lavoro in team,
coordinamento di un gruppo di lavoro, capacità gestionale in ambito di ristorazione ospedaliera per terza
età, capacità di gestione di cucina per disfagici, competenze in ambito H.A.C.C.P.( in possesso di attestato) e
sicurezza sui luoghi di lavoro
Tipologia contrattuale: part time time, da lunedì a domenica e nei festivi nel servizio serale, 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 nuova RSA a Treviolo
Un/a

ADDETTA/O MENSA

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
servizio dell’utenza, pulizia delle stoviglie, supporto nelle attività di cucina.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
predisposizione al lavoro in team, buona manualità nella gestione di stoviglie ed utensili da cucina,
competenze H.A.C.C.P. ( in possesso di attestato) ed igiene.
Tipologia contrattuale: Part time 18 ore settimanali su turnazione da lunedì a domenica e nei festivi, 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.

