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 preferenziale la
pregressa esperienza nella mansione.
L'azienda offre iniziale inserimento a tempo determinato. Orario di lavoro part-time, su turni da lunedì a
domenica. 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.

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

IMPIEGATO/A

CONTABILE PART TIME.
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: Treviolo.
Tipologia contrattuale: part time – tempo determinato finalizzato all’inserimento in azienda. 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.

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. 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.

Ricerchiamo per azienda del settore IT sita nelle zone di Bergamo,
Un/a

TIROCINANTE IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Il/la candidato/a si occuperà delle seguenti attività: gestione centralino, accoglienza clienti, inserimento
ordini e contratti, emissione DDT, gestione delle commesse e delle uscite dei tecnici. Il/la candidato/a
ideale è in possesso dei seguenti requisiti: indirizzo di studi in ambito economico-ragioneria, capacità di
relazionarsi con i clienti, precisione e capacità di ascolto. Sede di lavoro: BERGAMO.
Tipologia contrattuale: full time – tirocinio
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.

Ricerchiamo per azienda del settore IT sita nelle zone di Bergamo un

TECNICO SOFTWARE

La risorsa, rispondendo direttamente alla direzione, si occuperà dell’assistenza tecnica ai clienti sul
software e di effettuare le nuove installazioni.
Requisiti richiesti:
•
Diploma di ragioniere programmatore oppure perito informatico oppure liceo delle scienze
applicate
•

Ottima conoscenza del pacchetto Office

•

Buona conoscenza SQL Server, Visual Basic e Bbnet

•

Orientamento al cliente, capacità di ascolto attivo

•

Precisione, senso di responsabilità e capacità di problem solving

Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì. L'azienda offre contratto commisurato 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.

