
    
 
 

 SPORTELLO LAVORO AMBITO DI SERIATE 
Telefono: 3403428813 
Mail: servizi.lavoro@ambitodiseriate.it 

 

ANNUNCI DI LAVORO 
 

Di seguito proponiamo delle offerte di lavoro online riferite al territorio di Bergamo e provincia: 
 
 

 
 
 
 
 

 

DA INDEED.IT (→ www.indeed.it) 

 
CAMERIERA AI PIANI HOTEL – BERGAMO 

Luogo di lavoro: Opportunity Job - Bergamo 

OpportunityJob cerca per azienda Cliente attiva nel settore Alberghiero, Cameriera ai Piani che svolgerà la 
mansione di pulizia camere in Hotels 3/4 stelle. 
 
Al candidato si richiede: 

• pregressa esperienza nella mansione; 

• disponibilità immediata. 
 
Nel caso di mancanza di esperienza nella mansione, l'azienda si rende disponibile all'organizzazione di brevi 
corsi di formazione gratuiti. 
 
Si propone iniziale contratto a tempo determinato, Part-time. 
Candidarsi allegando curriculum vitae in formato Word o PDF. 
Luogo di Lavoro: Bergamo 
 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
ADDETTI VENDITA PART-TIME 

Luogo di lavoro: Caddy's – LillaPois - Pedrengo 

Per il punto vendita "CADDY'S" con sede a Pedrengo (BG), si ricercano addetti alla vendita part time. 

 

Requisiti richiesti: 

• Diploma di scuola media superiore 

• Predisposizione ai rapporti con il pubblico e forte orientamento alla soddisfazione del cliente 

• Buon uso del PC 

• Buone capacità di lavoro in team 

 

Completano il profilo le seguenti caratteristiche: 

• Precedente esperienza nel settore vendite 

• Buone capacità relazionali e comunicative 

• Solarità e forte propensione alla crescita 

• Disponibilità a lavorare part time 

Il trattamento economico sarà in linea con la professionalità evidenziata 

Per candidarsi: Clicca qui 

 

ADDETTA ALLE PULIZIE 
Luogo di lavoro: ANMIL – Bergamo 
Struttura ricettiva presente sia in città alta che Bergamo centro ricerca n. 1 addetta alle pulizie che si 
occuperà prima in affiancamento e successivamente in autonomia della pulizia e il riordino delle camere 
dell'hotel, della pulizia delle aree comuni, della pulizia dei servizi igienici. 
 
Orario di lavoro part time 11/15 ore alla settimana distribuite nella seguente modalità: 
 
Martedì: 12-13.30 
 

http://www.indeed.it/
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&fromage=1&vjk=fbc38fcf95ffab5b&advn=853501651562344
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&fromage=1&vjk=54a828f60eb04fc5
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Sabato: dalle 10 alle 14/16 (a seconda del carico di lavoro) 
 
Venerdì/Domenica: dalle 10 alle 14/16 (a seconda del carico di lavoro) 
 
Alternanza tra venerdì e domenica e concordata di settimana in settimana 
 
Si valuteranno profili con un minimo di esperienza di 2 anni e automuniti 
 
Orari part-time: 20 a settimana 
 
Contratto di lavoro: Part-time, Tempo determinato 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
OPERAIA ADDETTA STAMPAGGIO PLASTICO 
Luogo di lavoro: Umana spa – Verdellino (BG) 
Umana Spa, filiale di Verdello (BG), cerca 1 OPERAIA ADDETTA STAMPAGGIO PLASTICO. 
La risorsa si occuperà del carico e scarico delle macchine, della sbavatura del pezzo finito, del controllo 
qualità visivo e dell'imballaggio finale. 
Non si richiede esperienza specifica, ma voglia e volontà di imparare una professione. 
 
Lavoro su tre turni (6.00 - 14.00, 14.00 - 22.00, 22.00 - 6.00 ). 
 
Si offre un contratto di somministrazione iniziale di 1 mese. 
 
Zona di lavoro: Verdellino (BG). 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
AIUTO PASTICCERE 
Luogo di lavoro: G.M.G Centro Edile – Bergamo 
Si ricerca un aiuto pasticcere full-time, con una minima esperienza in laboratori artigianali. 
 
Offerta indirizzata anche a candidati junior volenterosi e con voglia di imparare 
 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
OPERATORI CUCINA - OLD WILD WEST  
Luogo di lavoro: Cigierre Compagnia Generale Ristorazione Spa – Bergamo 
Per OLD WILD WEST di STEZZANO ricerchiamo le seguenti figure: OPERATORI CUCINA. 
Le persone selezionate si occuperanno della preparazione delle materie prime, cottura e preparazione delle 
pietanze rispettando la grammatura e le schede piatto, corretto utilizzo del forno, friggitrice e piastra, 
applicazione delle norme igieniche e di sicurezza alimentare HACCP, pulizia delle postazioni, gestione rifiuti. 
 
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 

• esperienza nella mansione 

• capacità di lavorare in team 

• disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi 

• flessibilità oraria e disponibilità al lavoro part time 

• autonomia negli spostamenti 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
ADDETTI ALLE PULIZIE UFFICI/INDUSTRIALI/APPARTAMENTI 
Luogo di lavoro: Work Agency – Bergamo 
Work Agency, Agenzia per il Lavoro, seleziona e ricerca: 20 Addetti alle Pulizie Uffici/Industriali/appartamenti 
 
MANSIONI: 
Le risorse si occuperanno di pulizia e mantenimento ordine c/o i vari cantieri 
 
REQUISITI: 

• Minima esperienza nella mansione; 

• Flessibilità oraria; 

• Disponibilità immediata; 

https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&fromage=1&vjk=e1c09a6b4003312e
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&fromage=1&start=10&vjk=e796d1064de57588&advn=1759455446579504
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&fromage=1&start=10&vjk=986da90a9753d84d
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&fromage=1&start=10&vjk=56486f87615393b6&advn=7113556315088973
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• Automunito/a; 

• Luogo di Lavoro: Bergamo (BG) 

• Orario di Lavoro: Da definire in fase di colloquio 

• Tipo di Contratto: Di Somministrazione 

• Retribuzione: CCNL: Multiservizi - Secondo Livello 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
ADDETTI/E PLURISERVIZIO BAR - PART/TIME - BERGAMO AEROPORTO 
Luogo di lavoro: TEMPORARY SPA - AGENZIA PER IL LAVORO – Bergamo 
Selezioniamo personale per nota catena di ristorazione nazionale con locali all'interno degli aeroporti 
OPERATORI PLURISERVIZIO BAR 
 
Previsto inserimento presso i punti ristoro dell'aeroporto di Bergamo/Orio al Serio, part/time 24h settimanali 
su turni tra le 04.30 e le 22.30 
 
Mansioni: 

• preparazione panini, sbarazzo tavoli, servizio al bancone 

• Contratto iniziale di 1 o 2 mesi con possibili proroghe, OBIETTIVO INSERIMENTO STABILE IN 
AZIENDA 

• CCNL TURISMO PUBBLICI ESERCIZI 6° LIVELLO 
 
Contratto di lavoro: Part-time, Tempo determinato 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
CONSULENTE COMMERCIALE 
Luogo di lavoro: Sportpiù Resort – Bergamo 
Il gruppo SPORTPIU' RESORT ricerca CONSULENTI COMMERCIALI addetti alla vendita degli 
abbonamenti. 
Si richiedono: 

- Attitudine all'ascolto e al consiglio 
- Eccellenti doti comunicative 
- Esperienza lavorativa nel settore vendite 
- Orientamento al raggiungimento dell'obbiettivo 

 
Compenso Fisso + Provvigione 
 
Contratto di lavoro: Tempo pieno 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
GOMMISTA 
Luogo di lavoro: Centro Gomme di Del Prato Stefania – Osio Sopra (BG) 
Ricerchiamo una figura da inserire nel nostro team come gommista per le seguenti mansioni: 

- smontaggio/montaggio pneumatici 
- gestione del magazzino 

 
La figura deve aver maturato esperienza almeno minima nel ruolo di gommista ed essere domiciliato nelle 
vicinanze di Osio Sopra. 
 
Contratto di lavoro: Tempo pieno 
Per candidarsi: Clicca qui 

 
CAMERIERE DI SALA 

Luogo di lavoro: Bier Stube - Bergamo 
Stiamo cercando un cameriere di sala per il ristorante steakhouse Bier Stube Bergamo 
Il candidato/a dovrà aiutare il responsabile di sala nello svolgimento delle sue mansioni. 
 
Requisiti: 

- Pregressa e tassativa esperienza maturata nella mansione di almeno 2 anni. 
- Disponibilità al lavoro serale 

 

https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&fromage=1&start=10&vjk=40895b5d5089ee7a
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&fromage=1&start=10&vjk=eb2506a45d53889d
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&fromage=1&start=20&vjk=b6ce6bd651d699b1&advn=7692572787092311
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&fromage=1&start=20&vjk=0d41e73911dca9c5&advn=8565402723452228


    
 
 

 SPORTELLO LAVORO AMBITO DI SERIATE 
Telefono: 3403428813 
Mail: servizi.lavoro@ambitodiseriate.it 

 

 
Contratto: tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione 
 
Orario di lavoro: full-time dal lunedi al sabato chiusi la domenica 
 
Sede di lavoro: Bergamo città 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
ADDETTO/A CUCINA 

Luogo di lavoro: GIGROUP – Bergamo 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per importante azienda 
della ristorazione commerciale: ADDETTO/ADDETTA CUCINA PART-TIME 
Le risorse selezionate verranno inserite all’interno del ristorante di Bergamo, in un contesto giovane e 
dinamico, e si occuperanno di lavorare in cucina seguendo le comande in arrivo dalla sala. 
 
Requisiti richiesti: 

- Disponibilità al lavoro nel week end e in orari serali (fino a mezzanotte/l'una) 
- Esperienza minima nella ristorazione, preferibilmente in ambiti con ritmi di lavoro sostenuti 
- Disponibilità a turni spezzati sia a pranzo che a cena 
- Automuniti 

 
Si Offre: 

- Percorsi di crescita professionale all'interno dell'azienda 
- Inserimento diretto presso cliente 

 
Luogo di lavoro: Bergamo 
Orari di lavoro: part-time 24/30 H su turni dal lunedì alla domenica 
Per candidarsi: Clicca qui 
 

 

* * * * * * * * * * * * * 
 

DA INFOJOBS.IT (→ www.infojobs.it) 
 

IMPIEGATO/A TECNICO ELETTROMECCANICO 

Luogo di lavoro: ETJCA S.P.A. - Bergamo 

ETJCA SPA, Filiale di Bergamo, per importante Azienda cliente operante nel settore elettrico, è alla ricerca 
di un: IMPIEGATO/A TECNICO ELETTROMECCANICO 
 
La risorsa che stiamo cercando si occuperà della realizzazione di schemi elettrici e verrà inserita all'interno 
dell'ufficio tecnico. Si lavorerà sia in sede che presso i clienti. 
 
Requisiti richiesti: 

- Diploma ambito elettromeccanico; 
- Patente B - automuniti; 
- Buona lettura del disegno elettrico; 
- Ottima conoscenza degli schemi elettrici; 
- Ottimo utilizzo del PC; 
- Esperienza in ambito elettromeccanico; 
- Disponibilità immediata. 

  
Luogo di lavoro: Bergamo 
 
Orario di lavoro: 40 ore settimanali, dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 + 
trasferte retribuite presso i clienti. 
Per candidarsi: Clicca qui 
 

OPERAIO ELETTRICO/SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE 
Luogo di lavoro: In Job S.p.A. – Seriate (BG) 

https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&fromage=1&start=20&vjk=5d59c0c2c5045fbf&advn=7830130634752231
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Bergamo%2C%20Lombardia&fromage=1&start=20&vjk=49ba814d4902d91a
http://www.infojobs.it/
https://www.infojobs.it/bergamo/impiegato-tecnico-elettromeccanico/of-ie281a9154f438ba4355754e7fb6f71?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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In Job S.p.A. - Career Center di Bergamo seleziona OPERAIO ELETTRICO/SUPPORTO ALLA 
MANUTENZIONE per realtà operante nel settore metalmeccanico 

Mansioni 
- Attività di manutenzione elettrica e meccanica agli impianti produttivi 
- Supporto in caso di necessità alla produzione 
- Installazioni, supervisione avviamenti e fermi impianti produttivi 

Requisiti 
- Esperienza di almeno 1/2 anni in ruolo analogo, in aziende metalmeccaniche/impiantistiche o del 

settore elettromeccanico 
- Lettura schemi elettrici 
- Preferibile Attestato sicurezza generale e patentino del muletto 
- Disponibilità al lavoro a giornata 

Caratteristiche dell'offerta 
- Contratto: iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento diretto in azienda 
- Luogo di lavoro: Seriate 
- Disponibilità oraria: Full-time 
 Per candidarsi: Clicca qui 
 
OPERAIO/A METALMECCANICO/A 
Luogo di lavoro: Tempor S.p.a. - Agenzia per il Lavoro – Treviolo (BG)  
Tempor SpA Agenzia per il lavoro di Bergamo cerca per azienda metalmeccanica cliente 
OPERAIO/A METALMECCANICO/A 
La persona ricercata sarà inserita all’interno del reparto produttivo aziendale e sarà formata su diverse 
lavorazioni meccaniche. 
Si offre contratto di lavoro commisurato sull’esperienza del candidato. 
 
Requisiti richiesti: pregressa esperienza in aziende metalmeccaniche, conoscenza dei principali strumenti di 
lavoro, disponibilità immediata per un lavoro su giornata con straordinari. 
 
Luogo di lavoro: Treviolo (BG) 
Orario di lavoro: Giornata 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
IMPIEGATA CONTABILE PER STUDIO COMMERCIALISTA 

Luogo di lavoro: AxL S.p.A. - Agenzia per il Lavoro – Grumello Del Monte (BG) 
AxL Spa - Business Unit di Grumello del Monte - seleziona per studio commercialista una: IMPIEGATA 
CONTABILE 
 
Mansioni: 
- gestione della contabilità di società di capitali, società di persone e di professionisti, con regimi ordinari e 
semplificati 
- predisposizione dei bilanci ante imposte 
- tenuta registri IVA con relative liquidazioni 
 
Si richiede: 
- diploma di ragioneria e/o laurea in economia aziendale 
- oppure esperienza nella mansione svolta presso studi commercialisti 
- buone doti organizzative e di precisione. 
- autonomia operativa 
- gestione dello stress. 
 
Si offre: 
- assunzione diretta da parte del nostro cliente 
- retribuzione in linea con l'esperienza effettivamente maturata 
 
Luogo di lavoro: Grumello del Monte (BG) 
Per candidarsi: Clicca qui 
 
 

https://www.infojobs.it/seriate/operaio-elettrico-supporto-alla-manutenzione/of-i75b9a0462f4577986ecea9086e837f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/treviolo/operaio-metalmeccanico/of-i3ce8f8e547477aaaf3297af3308593?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/grumello-del-monte/impiegata-contabile-per-studio-commercialista/of-iae0ad7043543fd93608ca69594915d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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OPERAIO DI PRODUZIONE 
Luogo di lavoro: In Job S.p.A. – Bagnatica (BG) 
In Job S.p.A. - Career Center di Bergamo seleziona OPERAIO DI PRODUZIONE per realtà operante nel 
settore Automotive 
 
Mansioni 

- Addetto alle attività di produzione 
- Lavoro su linea di produzione 

  
Requisiti 

- Esperienza pregressa in ambito produttivo 
- In possesso di attestato per la sicurezza base e scarpe antinfortunistiche  
- Disponibile ai 3 turni e straordinari 

  
Caratteristiche dell'offerta 

- Contratto: a tempo determinato 
- Luogo di lavoro: Bagnatica 
- Disponibilità oraria: tre turni 

Per candidarsi: Clicca qui 
 
ADDETTO MONTAGGIO MECCANICO 
Luogo di lavoro: AxL S.p.A. - Agenzia per il Lavoro – Bergamo 
Axl Spa - Agenzia per il lavoro - Business Unit di Grumello del Monte (BG) seleziona per azienda cliente un  
ADDETTO MONTAGGIO MECCANICO 
 
Mansioni: 

- Montaggio meccanico 
- Lettura del disegno meccanico 
- Utilizzo strumenti di misurazione 
- Trasferte presso clienti per installazioni e collaudi 

 
Requisiti: 

- Buona lettura del disegno meccanico 
- Buona dimestichezza con i principali strumenti per l'assemblaggio meccanico 
- Immediata disponibilità 
- Disponibilità a trasferte 

 
Si offre: 

- Iniziale contratto in somministrazione finalizzato ad una successiva assunzione da parte del nostro 
cliente 

- Orario di lavoro a giornata 
- Opportunità di crescita professionale 
- Luogo di lavoro: hinterland di Bergamo 

Per candidarsi: Clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infojobs.it/bagnatica/operaio-di-produzione/of-i47134660bf400e9b1fa1e119979b25?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/bergamo/addetto-montaggio-meccanico/of-i22a464c25648da8b08c5a1b314ac84?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
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DA MESTIERI (→ per candidarsi: tel. 035 335996; mail: bergamo@mestierilombardia.it) 
 
IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA DIGITALIZZAZIONE 
Luogo di lavoro: Bergamo 
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente  
IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA DIGITALIZZAZIONE. 
 
Requisiti richiesti: 

- utilizzo dei sistemi informatici e della stampante/scanner 
- capacità nell'organizzare un archivio informatico e digitale 

 
Orario e Giorni Lavorativi: 

- Flessibili in base all'esigenza del candidato/a 
- Preferibilmente orario ridotto, part time, perché la tipologia di lavoro è molto monotona 

 
Tipologia di inserimento: Tirocinio iniziale di 3 mesi con possibile proroga 
 
N. 1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA JUNIOR FULL TIME 
Luogo di lavoro: vicinanze di Seriate 
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente  
N. 1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA JUNIOR FULL TIME. 
La risorsa verrà inserita direttamente nell'ufficio amministrativo/contabile affiancando la responsabile 
 
Caratteristiche richieste: 
• diplomata in ragioneria o affini 
• conoscenza inglese livello B1 
• residente nel raggio di massimo 15 km da Pedrengo 
 
Proposta contrattuale: commisurata in base all’esperienza del candidato 
 
Orario lavorativo: da lunedì a venerdì 
 
OPERAI ADDETTI AL MAGAZZINO  
Luogo di lavoro: vicinanze di Seriate (BG) 
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente  
N. 2 OPERAI ADDETTI AL MAGAZZINO. 
Le persone andranno inserite all'interno di una realtà giovane e solida in quanto lavoreranno nel magazzino. 
 
Mansione: 

• preparazione ordini (fiori e piante) 
• cernita e scelta delle piante 
• preparazione ed allestimento delle serre 
• il lavoro si svolge all'interno delle serre. 
• Non servono patentini muletti 

Se possibile le persone dovrebbero avere la patente B per poter eventualmente spostarsi con il furgone 
verso i clienti una volta imparato il lavoro. 

Richiesto Green Pass Rafforzato da Vaccino 

Importate e vincolante invece la flessibilità di orari lavorativi: 

Orario e giorni standard: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 (con possibile 
straordinario fino alle 18.00) 
In primavera, Autunno e nel mese di dicembre sono richiesti straordinari sul sabato tutto il giorno e la 
domenica mezza giornata 
 
Inquadramento lavorativo: sarà commisurato in base all’esperienza lavorativa 
 

mailto:bergamo@mestierilombardia.it
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IMPIEGATA ADDETTA ALL'AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA  
Luogo di lavoro: vicinanze di Seriate (BG)  
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente  
N. 1 IMPIEGATA ADDETTA ALL'AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA. 
 
Le caratteristiche sono: 

- buona predisposizione al lavoro in team 
- ottima padronanza nell'utilizzo del pc 
- buona presenza 
- buona predisposizione ai rapporti con i clienti 

La risorsa verrà inserita all'interno di una realtà piccola e giovane, ambiente di lavoro sereno e innovativo. 
 
Si richiede esperienza minima in contesti aziendali ed in uffici amministrativi/segreteria. 
 
Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì 
 
Inquadramento lavorativo: sarà commisurato in base all’esperienza lavorativa 
 
OPERAIA TESSILE FULL TIME 
Luogo di lavoro: Azzano San Paolo (BG) 
Mestieri Lombardia, agenzia no profit per il Lavoro - sportello Bergamo, ricerca per azienda cliente OPERAIA 
TESSILE FULL TIME 
La risorsa dovrà occuparsi di stampaggio, confezionamento, imbusto e sbusto e preparazione pacchi. 
il lavoro è abbastanza semplice e ripetitivo ambiente di lavoro piccolo e giovane (5 dipendenti + 2 titolari) 
 
Orario lavorativo: 8.30 -17.30 con un'ora di pausa pranzo, da lunedì al venerdì 
 
Inquadramento lavorativo: sarà commisurato in base all’esperienza lavorativa 
 
 
**************** 
 
DA CESVIP (→ per candidarsi:  

tel. 035 217904; mail: sportellolavoro@comune.pedrengo.bg.it 
sportellolavoro@comune.scanzorosciate.bg.it 

 
OPERAIO ELETTRICISTA  
Luogo di lavoro: zona di Verdellino 
CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca di un/a 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. 
 
RESPONSABILE DI NEGOZIO 
Luogo di lavoro: nei pressi di Bergamo 
CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca di 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  

mailto:sportellolavoro@comune.pedrengo.bg.it
mailto:sportellolavoro@comune.scanzorosciate.bg.it
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• Tipologia contrattuale: Full time da lunedì a sabato mattina, tempo determinato finalizzato 
all’indeterminato 

• Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato. 
 

MONTATORE MECCANICO 
Luogo di lavoro: zona di Suisio 
CE.SVI.P Lombardia è alla ricerca di 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. 
 
OPERAIO/A 
Luogo di lavoro: Scanzorosciate 
CE.SVI.P Lombardia ricerca 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. 
 
 
 
**** * * * * * * * * 
 
 
 
INFO E LINK UTILI PER IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI BERGAMO  
 
Indirizzo: Via Pizzo della Presolana, 19 – 24125 Bergamo, BG, Italia  
Telefono: 035 387770 Fax: 035 387221/92 
 
Orari d’apertura al pubblico: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 12.30 (durante questo periodo di 
emergenza Covid, telefonare per richiedere appuntamento) 

 
- Email: impiego.bergamo@provincia.bergamo.it  

 
- Sito web: http://www.provincia.bergamo.it  

 
- Link per eventuali offerte di lavoro:  

 https://www. provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/361 
 

 

 

 
* * * * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 

mailto:impiego.bergamo@provincia.bergamo.it
http://www.provincia.bergamo.it/
https://www/
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MOTORI DI RICERCA LAVORO  

Qui di seguito proponiamo un elenco di siti dove vengono pubblicati annunci di lavoro online: 

 

 http://it.indeed.com 
 
 http://www.ticonsiglio.com 

 
 http://www.lavorare.net 

 
 http://www.cercolavoro.com 

 
 http://lavoro.corriere.it 

 
 http://www.jobonline.it 

 
 http://www.jobcrawler.it 

 
 http://www.jobisjob.it 

 
 http://www.lavoro.org 

 
 http://www.cliccalavoro.it 

 
 http://www.motorelavoro.it 

 
 http://www.lavoratorio.it 

 
 http://www.talentmanager.it 

 
 http://www.trovalavoro.it 

 

 http://www.brainatwork.it 
 
 http://www.infojobs.it 

 
 http://www.monster.it 

 
 http://www.careerjet.it 

 
 http://www.cambiolavoro.it 

 
 http://www.espertidi.it 

 
 http://www.experteer.it 

 
 http://www.fashionjobs.it 

 
 http://www.job-net.it 

 
 http://miojob.repubblica.it 

 
 https://www.jobbydoo.it 

 
 http://www.studenti.it 

 
 http://www.helplavoro.it 

 
 http://www.lavoroperdisabili.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://it.indeed.com/
http://www.ticonsiglio.com/
http://www.lavorare.net/
http://www.cercolavoro.com/
http://lavoro.corriere.it/
http://www.jobonline.it/
http://www.jobcrawler.it/
http://www.jobisjob.it/
http://www.lavoro.org/
http://www.cliccalavoro.it/
http://www.motorelavoro.it/
http://www.lavoratorio.it/
http://www.talentmanager.it/
http://www.trovalavoro.it/
http://www.brainatwork.it/
http://www.infojobs.it/
http://www.monster.it/
http://www.careerjet.it/
http://www.cambiolavoro.it/
http://www.espertidi.it/
http://www.experteer.it/
http://www.fashionjobs.it/
http://www.job-net.it/
http://miojob.repubblica.it/
https://www.jobbydoo.it/
http://www.studenti.it/
http://www.helplavoro.it/
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Ecco qui un elenco delle principali AGENZIE PER IL LAVORO di Bergamo e provincia: 
 
 

Società Sedi  Telefono  Email  

Adecco  

via Martiri di Cefalonia, 9 
Bergamo  

035/234587  
035/241757 

 impiegati.bergamo@adecco.it 

via Marconi, 2/4 - Albino  035/152446  albino.marconi@adecco.it  

via Cardinal Testa, 8 – 
Boltiere  

035/806917  boltiere.testa@adecco.it  

via Roma, 279 – Calusco 
d’Adda  

035/4380189  calusco.roma@adecco.it  

via Bergamo, 90 - 
Cologno al Serio  

035/4872461  colognoalserio.bergamo@adecco.it  

via Marconi, 12 - 
Dalmine  

035/373618  dalmine.marconi@adecco.it  

via Marconi, 25 - Lovere  035/983094  lovere.marconi@adecco.it  

via Manzoni, 29  
- Ponte San Pietro  

035/4376606  pontesanpietro.manzoni@adecco.it  

viale Azzimonti, 16 - 
Romano di Lombardia  

0363/903200  
chiara.villa@adecco.it  
romanodilombardia.azimonti@adecc
o.it  

via Molino Vecchio, 3A – 
Seriate  

035/291214  
035/291086  

seriate.molinovecchio@adecco.it  

Viale Italia, 3  
24060 Villongo  

035/925244  villongo.italia@adecco.it  

Via Crippa Abate, 1  
24047 – Treviglio  

0363/305223  treviglio.crippa@adecco.it  

via Locatelli, 123- 
Trescore Balneario  

035/4258469  trescore.locatelli@adecco.it  

Axl  

via Alessandro Volta, 
Grumello del Monte  

035/833121  grumello@aperelle.it  

Via V. Veneto, 82/I  
Bonate Sopra  

035/4995700  selezione@aperelle.it  

P.zza del Popolo, 4/5  
Treviglio  

0363303951  treviglio@aperelle.it  

Articolo 1  
Via Mazzini, 7/B- 
Dalmine  

035/0789300  dalmine@articolo1.it  

Feres  
via Papa Giovanni XXIII, 
44 B – Verdello  

035/4821645  verdello@freeworkspa.it  

GiGroup  

via Martiri di Cefalonia, 7 
– Bergamo  

035/214367  bergamo.cefalonia@gigroup.com  

Via Marconi, 12 – 
Dalmine  

035/4500318  dalmine.marconi@gigroup.com  

via Marconi, 57 - Lovere  035/500319  lovere.marconi@gigroup.com  

Via Aldo Moro, 2/7 - 
Albino  

035/0550131  albino.moro@gigroup.com  

via Matteotti, 49 Romano 
di Lombardia  

0363/740100  romano.matteotti@gigroup.com  

Via Vittorio Emanuele, 
245 Calusco D’adda  

035/0550102  calusco.emanuele@gigroup.com  

Humangest  
 

Via Quarenghi Giacomo, 
9 – Bergamo  

035/4284958  bergamo@humangest.it  

In Job  
via Broseta, 120 – 
Bergamo  

035/223881  bergamo@injob.it  
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Lavorint  
via Corridoni, 28/L – 
Bergamo  

035/210613  bergamo@lavorint.it  

Manpower 

Viale Libertà, 6 - Albino 035/760024  albino.liberta@manpower.it  

via Palma il Vecchio, 12 
– Bergamo  

035/4373656  bergamo.palma@manpower.it  

via V.EmanueleII, 82 - 
Calusco D'Adda  

035/4360038  calusco.vittemanuele@manpower.it  

via Moietta, 5 – 
Caravaggio  

0363/351867  caravaggio.moietta@manpower.it  

via Paglia, 8 – Lovere  035/983835  lovere.paglia@manpower.it  

via Tadini, 56 - Romano 
di Lombardia  

0363/903124  
romanodilombardia.tadini@manpowe
r.it  

via Papa Giovanni XXIII, 
73 - San Pellegrino 
Terme  

034/520107  
spellegrinoterme.giovanni23@manpo
wer.it  

via Chiesa di San 
Grisogono, 7 - Seriate  

035/4240340  seriate.chiesa@manpower.it  

via Locatelli, 64 - 
Trescore Balneario  

035/4258401  
trescorebalneario.locatelli@manpow
er.it  

via A. Verga, 29 – 
Treviglio  

0363/301071  treviglio.verga@manpower.it  

MAW – Man At Work  

via Foro Boario, 3 –
Bergamo  

035/240584  fil.bergamo@maw.it  

P.zza Invalidi del lavoro, 
9/10 - Grumello del 
Monte  

035/4420717  fil.grumello@maw.it  

Via Abate Crippa, 3  
Treviglio  

0363/305067  fil.treviglio@maw.it 

Openjob Metis  

via Paglia, 17 Bergamo  035/242757  bergamo@openjob.it  

Via Roma, 87 - Albino  035/772775  albino@openjob.it  

Via Don Geremia Rota, 
10 -Grumello del Monte  

035/833611  
033/1211501  

grumello@openjob.it  

Via dei Mille, 2 - Treviglio  0363/304394  treviglio@openjob.it  

Umana  

Via Don Luigi Palazzolo, 
16 Bergamo  

035/248357  infobg@umana.it  

Via Papa Giovanni 
XXIII,20 Verdello  

035/4810220  infover@umana.it  

Quanta  
via Partigianini, 8 
Bergamo  

035/271112  bergamo@quanta.com  

Randstad  
Via Autostrada 32 - 
Bergamo  

0350131101  bergamo@randstad.it  

 

 

 

  


