Ricerchiamo per azienda in ambito edile nei pressi di Romano di Lombardia

Un/a

IMPIEGATO CONTABILE AMMINISTRATIVO

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:

tenuta della contabilità ordinaria fino al bilancio d’esercizio ante imposte, adempimenti connessi
alle pratiche relative alle agevolazioni (crediti di imposta, finanziamenti agevolati…) attività
amministrativa
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Diploma di ragioneria. Esperienza di almeno 3 anni nello stesso ruolo. Ottima conoscenza del pacchetto
office, internet e mail. Serietà, puntualità, dinamicità e capacità di lavorare in gruppo.
Preferibile la conoscenza di programmi gestionali del gruppo Sistemi (Esvolver, Spring)
Tipologia contrattuale: Tempo determinato, Full time, da lunedì a venerdì
Inquadramento e retribuzione: commisurata 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 commercialista di Bergamo

Un/a

ADDETTO/A CONTABILE

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
contabilizzazione fatture elettroniche, registrazione prima nota, chiusura bilanci, calcolo imposte,
dichiarativi fiscali
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Diploma di ragioneria o laurea
Tipologia contrattuale: Full time, da lunedì a venerdì
Inquadramento e retribuzione: Tempo determinato o tirocinio, a seconda del grado di preparazione del
candidato/a.
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.

Ricerca per azienda cliente nel settore pelletteria in zona di Seriate

Un/a

ADDETTO/A CUSTOMER CARE

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
Il candidato/a sarà inserito nell’area aziendale del Customer Service, al fine di fornire assistenza ai clienti
esteri. Preparazione ed invio conferme d’ordine, invio dati di vendita al laboratorio interno per messa in
produzione
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
In possesso di diploma o laurea, ottima conoscenza lingua inglese. Esperienza di almeno un anno
nell’ambito contabile, buon utilizzo pc e pacchetto office, buona capacità di ascolto, dialettica e capacità di
problem solving.
Tipologia contrattuale: Tempo determinato, con possibilità di inserimento a tempo indeterminato.
Orario da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Possibilità di smart working: fornitura di sedia ergonomica, doppio schermo e pc portatile
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
Un/a

OPERAIO ELETTRICISTA

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: realizzazione impianti elettrici presso cantieri
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Preferibile diploma tecnico, conoscenza e
lettura degli schemi elettrici. Esperienza preferibilmente richiesta di almeno 3 anni.
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 edile di Almenno San Salvatore
Un/a

OPERAIO EDILE CARTONGESSISTA

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: cartongesso e piccole attività edilizie
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Esperienza preferibilmente richiesta di almeno
3 anni, capacità di effettuare misurazioni e di utilizzo di strumenti per l’edilizia
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 di Bergamo operante nel settore informatico
Un/a

PROGRAMMATORE

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: tecnico programmatore.net in ambiente desktop.
Realizzazione di pacchetti applicativi software e progettazione di apparecchiature elettroniche per il settore
informatico.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di perito informatico o laurea in
informatica, affidabilità e predisposizione al lavoro in team.
Esperienza minima richiesta: 2/3 anni in software gestionali. Conoscenza del linguaggio di programmazione
Visual studio c e Vb.Net. Database SQL Server. Conoscenza lingua inglese.
Patente B, automunito.
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 di Osio Sopra nel settore arredo
Un/a

OPERAIO/MONTATORE ARREDAMENTO

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: montaggio mobili d’arredo, carico e scarico magazzino,
operaio.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Nessuna esperienza.
Patente B, automunito.
Completano il profilo: Serietà, puntualità e organizzazione.
Tipologia contrattuale: Tirocinio finalizzato all’inserimento. Da lunedì a sabato.
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 tessile

Un/a

CUCITRICE A MANO

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
lavori di cucitura e rifiniture a mano: orli, asole, spalline, bottoni.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: esperienza di almeno 3 anni nell’ambito tessile.
Tipologia contrattuale: Tempo determinato, finalizzato all’indeterminato. Full time/part time, da lunedì a
venerdì.
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 Bergamo operante nel settore dell’analisi dati

Un/a

DIGITAL MARKETING ASSISTANT

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività:
attività di digital marketing, gestione dei social network, editing di contenuti e monitoraggio dei principali
Kpi.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Desideriamo incontrare candidati in possesso Laurea in Scienze della Comunicazione o in ambito economico
a indirizzo marketing, Conoscenza delle tecniche di digital marketing, competenza nelle attività di posting e
nell'utilizzo dei social (Linkedin, Facebook, Instagram) per scopi professionali. Competenza in copywriting e
content creation, buona conoscenza della lingua inglese. Saranno considerati titoli preferenziali la
padronanza di alcune tecniche di analisi dati, la conoscenza di tool di analytics e di Seo – Serp.
Tipologia contrattuale: Contratto di apprendistato, Full time.
Sede di lavoro: Bergamo
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

