Ricerchiamo per azienda operante nella vendita di servizi business to business nel settore
telecomunicazioni ricerchiamo un /una

ADDETTO AL BACK OFFICE .

Il Candidato inserito si occuperà di inserimento dati per variazioni contrattuali nel gestionale CRM
e sarà da supporto al responsabile nel controllo fatture e nella gestione dei reclami. Desideriamo
incontrare candidati in possesso di diploma di maturità, buona conoscenza del pacchetto office,
buone capacità comunicative, dotate di senso di responsabilità e precisione nello svolgimento
delle mansioni affidate. Non è necessaria un’esperienza pregressa. L’azienda offre inserimento in
tirocinio di 6 mesi finalizzato all’assunzione. Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì. La
ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo, per azienda metalmeccanica nei pressi di Ponte San Pietro, un

IMPIEGATO/A TECNICO COMMERCIALE.
La risorsa cercata si occuperà di: ampliamento portafoglio clienti per il mercato estero e tenuta
corrispondenza con clienti già consolidati, elaborazione e aggiornamento piano di vendita,
gestione distributori esteri, gestione ordini, supporto alla direzione generale per visite clienti,
supporto per la gestione customer service e magazzino, aggiornamento Database clienti, attività di
back office
Il candidato ideale è in possesso di diploma o laurea a indirizzo commerciale o meccanico, fluente
conoscenza dell’inglese e di una seconda lingua. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di un
software gestionale per la gestione clienti e per il disegno tecnico. Si valutano candidati con
esperienza pregressa nella mansione.
Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì. L’azienda offre inserimento e inquadramento sulla
base dell’esperienza del candidato.
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo per azienda metalmeccanica nei pressi di Ponte San Pietro, un

APPRENDISTA IMPIEGATO/A COMMERCIALE.
La risorsa cercata si occuperà di: ampliamento portafoglio clienti per il mercato estero e tenuta
corrispondenza con clienti già consolidati, redazione mail e lettere di presentazione in lingua,
gestione distributori esteri, gestione ordini, supporto gestione customer service e magazzino,
aggiornamento Database clienti, attività di back office.
Il candidato ideale è in possesso di diploma o laurea a indirizzo commerciale o meccanico, fluente
conoscenza dell’inglese e di una seconda lingua. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di un
software gestionale.
Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì. Si valutano candidature in possesso dei requisiti per
l’inserimento con contratto di apprendistato.
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo per catena di ristorazione, un/a

STORE MANAGER da inserire nella nuova

apertura di Bergamo.
La risorsa inserita si occuperà di gestire in autonomia i processi connessi all’apertura e alla
chiusura del ristorante, di gestione del team dalla selezione e formazione del personale
all’organizzazione dei turni delle squadre di lavoro; inoltre gestirà in autonomia i processi di lavoro
in base alle indicazioni ricevute e svolgerà mansioni operative in tutte le postazioni di lavoro.
Desideriamo incontrare candidati in possesso di diploma e con una conoscenza pregressa nella
mansione. Completano il profilo disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi,
flessibilità oraria, ottime doti relazionali, organizzative e di leadership.
Orario di lavoro su turni da lunedì a domenica.
L’azienda offre inserimento a tempo determinato. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo per catena di ristorazione un

ADDETTO ALLA RISTORAZIONE da

inserire nella nuova apertura di Bergamo.
La risorsa ricercata si occuperà di accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi: ricezione e
processo degli ordini e servizio, rispettare le norme HACCP e della sicurezza, svolgere attività di
pulizia dell’area sala e relazionarsi con disponibilità e correttezza con i colleghi.
Requisiti richiesti: disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi, flessibilità
oraria e disponibilità al lavoro part time, capacità di lavorare in team.
Orario di lavoro su turni da lunedì a domenica. L’azienda offre inserimento a tempo determinato.
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo per azienda operante nel settore della moda sita in provincia di Bergamo, un

JUNIOR DESIGNER.
La risorsa inserita nell’ufficio ricerca e sviluppo si occuperà di disegno dei prodotti, sviluppo grafico
digitale, lay out grafico, supporto grafico e arredo per stand fiere, sviluppo mood-board su
richieste clienti, implementazione della comunicazione digitale ( Instagram-Linkedin-Newsletter),
manutenzione del sito web.
Desideriamo incontrare candidati in possesso di diploma o laurea in Design industriale o moda,
pregressa esperienza (anche in stage) nell’ambito del design e della produzione di elementi legati
alla moda, conoscenze in ambito marketing e social media. Completa il profilo una buona
conoscenza del pacchetto Adobe e di software grafici 2d e 3d, della lingua inglese,
Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì. L’azienda offre inserimento a tempo determinato
finalizzato a inserimento a tempo indeterminato. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

