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• ADDETTI/E ALLO SPORTELLO BANCARIO Le risorse lavoreranno all’interno della filiale bancaria e svolgeranno 

prevalentemente attività di sportello e di cassa, seguendo la clientela in tutte le richieste relative all’operatività dei conti 

corrente. L’Azienda provvederà ad un programma di formazione all’ingresso nella mansione. Requisiti: Laurea Triennale e/o 

Specialistica preferibilmente in scienze economiche/giuridiche (in alternativa verranno valutati anche curricula con Lauree 

umanistiche, scientifiche e informatiche); Si Offre: inserimento in un contesto professionale, formale, dinamico e stimolante con 

un contratto a tempo determinato iniziale di 6 mesi. CCNL Credito 3 Area 1 livello. Orario di lavoro: da Lunedì a Venerdì, su 

giornata. Zona di lavoro: Valle Camonica (BS). 

• ELETTRICISTI E ADDETTI AL CABLAGGIO QUADRI I candidati verranno inseriti in una realtà aziendale in forte espansione 

per specializzarsi nel mondo dell’impiantistica elettrica industriale, imparando a cablare quadri e cabine di media tensione. 

Requisiti richiesti: Preferibile, ma non indispensabile, pregressa esperienza in ambito elettrico; Preferibile possesso della patente 

B; Disponibilità a trasferte giornaliere ed al lavoro diurno. Si Offre: Tempo determinato iniziale in somministrazione, con 

possibilità di proroghe e successiva assunzione diretta in azienda. Orario di lavoro: Full-time su giornata, da lunedì a 

venerdì. Luogo di lavoro: Media Valle Camonica (BS). 

• UNDER 24 PER PERCORSO IFTS DI APPRENDISTATO PRIMO LIVELLO - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI VEICOLI 

INDUSTRIALI I candidati saranno inseriti in una realtà internazionale, che opera nel settore della meccanica. Il percorso sarà 

articolato in 400 h di formazione altamente qualificante che ti permetteranno di vivere un’esperienza presso il campus dei 

Salesiani di Arese offerto gratuitamente dall’azienda cliente; 600 h di affiancamento con tecnici dedicati a te presso officine 

specializzate vicino casa tua! Permetterà di acquisire un titolo di studio riconosciuto a livello europeo. Requisiti richiesti: Diploma 

di Istruzione Secondaria Superiore, diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP; Forte motivazione 

per il settore professionale; Buone capacità manuali. Si offre: Il contratto di lavoro inizierà entro OTTOBRE 2022 ed avrà una 

durata di 10 mesi per poi aver scopo assuntivo diretto in azienda.  

• OPERAIO ADDETTO MACCHINE UTENSILI Il candidato lavorerà su macchine a controllo numerico e si occuperà di gestire in 

toto l’impianto, dall’attrezzaggio e carico macchina fino allo scarico e controllo finale del pezzo. Requisiti richiesti: Preferibile 

possesso di Diploma ad indirizzo tecnico; Preferibile, ma non indispensabile, esperienza pregressa in ambito produttivo su macchine 

cnc; Disponibilità nel breve termine.  Si Offre: contratto a tempo determinato in somministrazione, con possibilità di proroghe e 

successiva assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: da Lunedì a Venerdì, su 2/3 turni. Luogo di lavoro: media Valle 

Camonica (BS). 
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