JOB IN 3.0 Proposte di Tirocinio
TIPOLOGIA: tirocinio extra-curriculare di inserimento e
reinserimento lavorativo
DURATA: 6 mesi, salvo diversa indicazione
AVVIO: da novembre2016 a febbraio 2017
DESTINATARI: giovani 18-35 anni, residenti nei Comuni
indicati sul sito jobin.bg.it
REQUISITI: essere esclusi da Garanzia Giovani (ovvero
se: studi, lavori p.time o hai tra i 30 e i 35 anni).
Maggiori dettagli su www.jobin.bg.it/tirocini
COME CANDIDARSI: inviare la propria candidatura
all’’ente proponente, all’indirizzo e-mail indicato.

Il numero di tirocini sostenuti da Job In 3.0 sarà pari a otto, organizzati in base alle candidature pervenute
alle diverse offerte. Di seguito tutte le offerte ad oggi disponibili (il presente file – pubblicato su
www.jobin.bg.it/tirocini - rappresenta l’ultimo aggiornamento):
Da Mestieri Lombardia , sede di Bergamo
Referente: Maria Grazia Bettineschi . Inviare candidature a bettineschi@consorziomestieri.it
ADDETTO AL MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO ELETTRICO
Ragazzi con titolo di studio di Perito Elettrico o Elettronico, con conoscenza e capacità di lettura dello schema
elettrico e buona manualità fine con almeno 2/3 anni di esperienza nel settore
Mansione: tecnico addetto al montaggio, assemblaggio e cablaggio di quadri elettrici di bassa media e alta
tensione con utilizzo di tester. La persona sarà coinvolta anche nel collaudo finale dei quadri predisposti.
Possibile assunzione nel ruolo di collaudatore.
Tempo: full time
Tipo Azienda: Azienda multinazionale del settore elettromeccanico
Territorio: ambito di Seriate

IMPIEGATO LOGISTICO E DI MAGAZZINO
Ragazzi con diploma quiquennale di scuola superiore in area tecnica – amministrativa, che abbiano già maturato
esperienza in ambito di magazzino con una conoscenza dei software specifici relativi alla logistica. Preferenza per
persone con esperienza nell’utilizzo della pistola BARCODE per inventari e controllo giacenze, e persone già in
possesso di patentino del muletto.
Possibile assunzione presso reparto di logistica dell’azienda
Tempo: full time
Tipo azienda: Azienda multinazionale del settore elettromeccanico
Ambito di Seriate

ADDETTO AL LABORATORIO CHIMICO
Ragazzi con Diploma di Perito chimico e preferibilmente laurea in Chimica, o affini, per attività di affiancamento al
responsabile del laboratorio chimico per analisi chimiche di olii e lubrificanti industriali. È richiesta preferibilmente
esperienza (anche attraverso stage) all’interno di laboratori di analisi chimica.
Possibilità di assunzione in qualità di analista di laboratorio.
Tempo: full time
Tipo azienda: Società per azioni che ha clienti a livello internazionale
Ambito di Dalmine

ADDETTO MARKETING DI PRODOTTO
Ragazzi con diploma in ragioneria indirizzo marketing, o Laurea in marketing e comunicazione per attività di
addetto marketing di prodotto.
Attività a supporto del responsabile dell’ufficio, con richiesta di esperienza nell’utilizzo di software per la grafica, e
una prima conoscenza delle indagini di mercato.
Richiesta conoscenza della lingua inglese.
Tirocinio solo formativo che non prevede possibilità assuntive.
Tempo: full time
Tipo azienda: azienda internazionale con certificazione qualità e processi ben strutturati.
Ambito di Seriate

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

Da A.F.P. Patronato San Vincenzo – Bergamo
Referente: Federica Pedrali. Inviare candidature a federica.pedrali@afppatronatosv.org

COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO – FAB LAB BERGAMO
Il candidato verrà inserito presso lo spazio di Fabbricazione Digitale gestito dalla Cooperativa presso
un punto vendita di Seriate
Dovrà gestire il front desk, ascoltare le esigenze dei clienti ed indirizzarli verso il professionista o il
servizio adeguato. Sarà sua cura la gestione delle prenotazioni per le consulenze e per l’utilizzo
assistito dei macchinari. Se possibile (dal punto di vista tecnico) potrà svolgere talvolta piccoli lavori
utilizzando i macchinari (tagliatrice laser e stampante 3D).
Criteri: formazione impiegatizia o laureandi in ingegneria o facoltà tecniche affini.
Luogo: Seriate e Bergamo via Gavazzeni, 3

WEB AGENCY RICERCA PER UFFICIO WEB MARKETING E COPY.
Requisiti Base:
-

Laurea in comunicazione marketing o affini (anche laureandi)
ottima capacità di comprensione e di scrittura testi anche in ottica SEO.
almeno conoscenza base logiche social, di comunicazione e di marketing.

Si richiede disponibilità immediata
Luogo: Bergamo, zona Boccaleone
Orari: da lunedì a venerdì orario a giornata.

Grande azienda di produzione
Ufficio contabilità, paghe e simili.
Criteri: diplomati in ragioneria o affini
Luogo: San Paolo d’Argon (BG)

Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17.30 circa

***************************************************************************************
Da Fondazione Ikaros -Et Labora
Referente:
Miriam
Fumagalli,
miriam.fumagalli@fondazioneetlabora.org

tel.

035/225308.

Inviare

candidature

a

Ricerchiamo per nostra azienda partner con sede ad Albano Sant’Alessandro (Bg), giovane impiegato
commerciale, ottima conoscenza della lingua inglese. Requisiti necessari: ottimo utilizzo del pacchetto
Office, inglese commerciale fluente, competenze amministrative, buone competenze relazionali, precisione
e metodicità nel lavoro. Preferenza per candidati residenti nelle zone limitrofe. L’offerta prevede un
periodo di stage di 6 mesi. Verranno considerati esclusivamente i profili in possesso dei requisiti richiesti. Si
prega di rispondere via mail allegando il proprio curriculum.

Ricerchiamo per azienda specializzata in servizio catering con sede a Urgnano (Bg), diplomato settore
alberghiero/aiuto cuoco in possesso di qualifica/diploma alberghiero, automunito, disponibile full time.
Richiesta disponibilità e flessibilità oraria, gradito attestato HACCP; preferenza per candidati residenti nelle
zone limitrofe. L’offerta prevede un breve periodo di prova in stage di 6 mesi e successiva assunzione
diretta in azienda. Verranno considerati esclusivamente i profili in possesso dei requisiti richiesti. Si prega di
rispondere via mail allegando il proprio curriculum.

Ricerchiamo per ristorante con sede in zona Treviolo (Bg), addetto sala neodiplomato, in uscita dal
percorso scolastico, in possesso di diploma alberghiero indirizzo ricevimento e sala (anno scolastico
2015/2016), automunito, disponibile full time. Richiesta patente, disponibilità e flessibilità oraria, gradito
attestato HACCP; preferenza per candidati residenti nelle zone limitrofe. L’offerta prevede 6 mesi di stage
extracurricolare e successiva assunzione diretta in azienda. Verranno considerati esclusivamente i profili in
possesso dei requisiti richiesti. Si prega di rispondere via mail allegando il proprio curriculum.

