
Ricerchiamo per azienda cliente operante nel settore delle opere idrauliche 

 

Un/a INGEGNERE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE 

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

progettazione e esecuzione di lavori in ambito edile/idraulico (come canali, strutture in cemento, 
scavi); gestione della contabilità delle commesse.  

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

Desideriamo incontrare candidati in possesso di Laurea ad indirizzo ingegneristico o affini. 

Preferibile pregressa esperienza nella mansione, ma verranno valutati anche candidati senza 

esperienza. Conoscenze dei programmi di disegno 3D (ad esempio Autocad). Completano il profilo 

buone capacità di problem solving, flessibilità e disponibilità alla mobilità in provincia. Patente B. 

Tipologia contrattuale: Tempo determinato finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato, Full 
time.  

Sede di lavoro: Bergamo 

Inquadramento e retribuzione: Retribuzione in base al corrente CCNL. Benefit: ticket restaurant, 
cellulare aziendale. 

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 operante nel settore delle opere idrauliche 

Un/a OPERAIO ADDETTO CONTROLLO IMPIANTI 

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

controllo degli impianti e delle opere idrauliche (ad esempio pompe idrauliche, griglie, canali, 
paratoie, scorrimento acque) presso i vari cantieri aziendali nella provincia. Piccole attività di 
manutenzione generale, gestione dei rapporti con l’utenza cliente.   

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

Desideriamo incontrare candidati con buone capacità manuali e relazionali, predisposti a seguire 

corsi di formazione aziendale. E’ richiesta a rotazione, la reperibilità notturna, nei festivi e alla 

mobilità in provincia. Flessibilità e affidabilità sono caratteristiche che completano il profilo 

ricercato. Patente B. 

Tipologia contrattuale: Tempo determinato finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato, Full 
time.  

Sede di lavoro: Bergamo 

Inquadramento e retribuzione: Retribuzione in base al corrente CCNL. Benefit: ticket restaurant, 
automobile ad uso lavorativo, cellulare aziendale. 

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 del settore cartotecnico a Pedrengo 

 

Un/a OPERAIA DI PRODUZIONE 

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

carico e scarico macchinario, controllo qualità, cernita e confezionamento. 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

Buone capacità manuali e di velocità nello svolgimento delle operazioni, attenzione e cura dei 
particolari. Costituirà titolo preferenziale una pregressa esperienza nella mansione in ambito 
cartotecnico. 

Tipologia contrattuale: iniziale tempo determinato con finalità di inserimento a tempo 
indeterminato. 

Orario: full time da lunedì a venerdì, con possibilità di turni a giornata.  

Inquadramento e retribuzione: 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. 

Sede dell’azienda: 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. 

 

Ricerchiamo per società di servizi, 

 

Un/a IMPIEGATO/A ADDETTO/A UFFICIO PAGHE 

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

elaborazione buste paga, contatto diretto con i clienti, adempimenti annuali (inail, CU e 770), 
consulenza di base, rapporti con gli enti 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

Diploma di scuola superiore o laurea. Esperienza minima 2/3 anni. Conoscenza e buon grado di 
utilizzo del pc (pacchetto office) e preferibilmente del gestionale Zucchetti. 

Tipologia contrattuale: apprendistato o tempo indeterminato. 

Orario: da lun a ven dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Inquadramento e retribuzione: CCNL terziario confcommercio, 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 professionale 

Un/a ADDETTO/A RECEPTION E SEGRETERIA 

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

attività di segreteria, reception e contabilità, 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

Diploma di tecnico commerciale. Buona conoscenza del pacchetto office, e utilizzo di Zucchetti. Serietà, 
puntualità, dinamicità e capacità di lavorare in gruppo. 

Tipologia contrattuale: studi professionali 

Full 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 

Un/a IMPIEGATO/A CUSTOMER AREA CONTABILE 

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

assistenza telefonica o tramite call in remoto e formazione ai clienti sull’utilizzo del software gestionale 
prodotto e commercializzato dall’azienda. 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

Diploma di ragioneria o in ambito commerciale. Conoscenza di tutto il processo contabile fino alla bozza di 
bilancio. Conoscenza del bilancio di previsione, della contabilità analitica e di magazzino. Ottima 
conoscenza del pacchetto office, internet e mail e di gestionali per la tenuta della contabilità. Serietà, 
puntualità, dinamicità e capacità di lavorare in gruppo. 
 
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 azienda cliente operante nel settore delle opere idrauliche 

 

Un/a IMPIEGATO UFFICIO TECNICO 

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

supporto nella progettazione e esecuzione di lavori in ambito edile/idraulico (come canali, strutture in 
cemento, scavi); rilievi topografici, direzione dei lavori con sopralluoghi in cantiere, gestione della 
contabilità delle commesse.  

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

Desideriamo incontrare candidati in possesso di Diploma di geometra o perito agrario. Preferibile pregressa 

esperienza nella mansione, ma verranno valutati anche candidati senza esperienza. Conoscenze dei 

programmi di disegno 3D (ad esempio Autocad). Completano il profilo buone capacità di problem solving, 

flessibilità e disponibilità alla mobilità in provincia. Patente B. 

Tipologia contrattuale: Tempo determinato finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato, Full time.  

Sede di lavoro: Bergamo 

Inquadramento e retribuzione: Retribuzione in base al corrente CCNL. Benefit: ticket restaurant, cellulare 
aziendale. 

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 

 

 


