Ricerchiamo uno/a

ADDETTO VENDITA CATEGORIE PROTETTE

L.68/99 per azienda operante nella grande distribuzione organizzata per i punti vendita di Bergamo e
provincia.
Il candidato inserito si occuperà di svolgere mansioni di rifornimento scaffali, riordino e pulizia degli stessi,
controllo scadenze e pre-ritiro, stoccaggio e sistemazione della merce in riserva e esposizione del cartello
prezzo.
Desideriamo incontrare candidati iscritti alle liste di collocamento per la legge 68/99, in possesso di buone
capacità manuali, di collaborazione, ordinate e precise. Sarà considerato un requisito preferienzale la
pregressa esperienza nella mansione.
L'azienda offre iniziale inserimento a tempo determinato. Orario di lavoro part-time, su turni da lunedì a
domenica. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Ricerchiamo un/a

CONTABILE PART TIME per studio commercialista sito nelle zone di

Bergamo.
La persona inserita risponderà direttamente al responsabile dell’ufficio e si occuperà di registrazione
contabile fatture d’acquisto, di vendita e prima nota, liquidazioni Iva periodiche, stampa documenti
contabili obbligatori, elaborazione deleghe fiscali F24.
E' richiesto un titolo di studio in ambito ragioneria/economia, una buona conoscenza dei più comuni
strumenti informatici e del pacchetto office.
Completano il profilo capacità di lavorare in gruppo, serietà e ordine.
L’azienda offre contratto commisurato all’esperienza del candidato.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Ricerchiamo un

AIUTO CUOCO per ristorante di Bergamo.

La risorsa inserita dovrà occuparsi della preparazione della linea, delle preparazioni di base e della pulizia
della cucina.
Desideriamo incontrare risorse con esperienza pregressa nella mansione, dotate di buona volontà e
impegno e capacità di gestione dello stress.
Requisito preferenziale costituirà il possesso dell’attestato HACCP in corso di validità.
Orario di lavoro full time.
L'azienda offre inserimento con contratto a tempo determinato. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo un

CAMERIERE per ristorante di Bergamo.

La risorsa inserita dovrà occuparsi del servizio ai tavoli, dell’accoglienza dei clienti e della pulizia del locale.
Desideriamo incontrare risorse con esperienza pregressa nella mansione, dotate di buona volontà e
impegno e capacità di gestione dello stress.
Orario di lavoro full time.
L'azienda offre inserimento con contratto a tempo determinato. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo per Carpenteria meccanica sita nella zona di Pedrengo un/a

IMPIEGATO/A

CONTABILE.
Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: contabilità delle aziende clienti fino alla redazione del
bilancio, contatti con ufficio tecnico e commercialista. Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti
requisiti: indirizzo di studi in ambito economico-ragioneria, esperienza di almeno 10 anni nella mansione,
preferibile conoscenza della lingua inglese, affidabilità e serietà. Sede di lavoro: Pedrengo.
Tipologia contrattuale: full time – tempo indeterminato. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi

Ricerchiamo un/a

TIROCINANTE MAGAZZINIERE per supermercato nelle zona di

Scanzorosciate.
La risorsa si occuperà della ricezione e sistemazione della merce in magazzino.
Desideriamo incontrare candidati con buone capacità relazionali e di gestione dello stress.
E’ richiesta immediata disponibilità.
Orario di lavoro full time su turni da lunedì a domenica. L’azienda offre inserimento iniziale in tirocinio.
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo, per importante azienda operante nel settore chimico sita in zona di Mornico al Serio, un

MICROBIOLOGO ASSISTENTE ALLA QUALITA’.
La risorsa, risponderà direttamente al Responsabile assicurazione qualità e verrà inserita all’interno del
laboratorio aziendale. Si occuperà di effettuare analisi microbiologiche sotto cappa (analisi di carica
microbica o bioburden) su materie prime in entrata e prodotto finito; analisi della sterilità dei prodotti
acquistati; analisi microbiologiche e di conta particellare nelle camere bianche; convalida dei cicli di
sterilizzazione mediante lettura di bioindicatori. Inoltre, si occuperà della gestione della gestione degli
strumenti di misura e di supporto al responsabile nella redazione documentale inerente alla qualità.
Desideriamo incontrare candidati in possesso di laurea in Biotecnologie/Biologia/Chimica/Tecnico di
laboratorio biomedico oppure in possesso di corso post diploma in Biotecnologie industriali. Completano il
profilo doti di precisione, puntualità e capacità di organizzazione.
L'azienda offre inserimento iniziale in sostituzione di maternità, full time da lunedì a venerdì.
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo per importante azienda cliente in zona di Zanica un

OPERATORE CONTACT

CENTER. 68/99 PART TIME.
La risorsa inserita si occuperà di contatto telefonico con piccole e medie imprese italiane, finalizzato alla
presa appuntamenti telefonica per rete agenti Italia ( tramite gestionale per outbound dopo formazione
tecnica).
Desideriamo incontrare candidati in possesso di diploma di scuole superiori, appartenenti alle categorie
protette L.68/99 e preferibile pregressa esperienza nella mansione. Completano il profilo buone capacità di
utilizzo del PC e ottime doti comunicative.
L’azienda offre inserimento a tempo determinato part time da lunedì a venerdì finalizzato all’inserimento in
azienda. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo per Tabaccheria/Cartoleria sita in zona di Treviolo un/una

TIROCINANTE

ADDETTA VENDITA.
Il candidato inserito si occuperà in supporto di gestire la cassa per attività di ricevitoria e di vendita articoli
da regalo e prodotti di cartoleria. Si valutano profili in possesso di Diploma di scuola media superiore, con
buone capacità comunicative e relazionali.
L’azienda offre iniziale inserimento in tirocinio da lunedì a sabato. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.

Ricerchiamo per società operante nel settore ambiente/sicurezza in zona di Seriate un

TECNICO

DI LABORATORIO.
Il candidato inserito riportando al Responsabile di laboratorio si occuperà di analisi per diverse matrici
(acque sotterranee, acque di scarico, terreni, terreni di bonifica, rifiuti) e redazione di documenti per
segreteria tecnica.
Si valutano profili in possesso di laurea triennale o diploma di perito chimico, breve esperienza pregressa di
laboratorio e buona conoscenza del pc. Completano il profilo doti di precisione e buona manualità.
L’azienda valuta inserimento a tempo determinato, full time da lunedì a venerdì. La ricerca è rivolta a
entrambi i sessi.

