
FORMAZIONE PROMOSSA DALL’«HDEMIA SANTAGIULIA»

! BUYER
Wintime Spa Brescia ricerca automotive
INDUSTRY (powertrain components for
various automotive and driveline system
components) per azienda in Franciacorta.
Richiesta esperienza nel ruolo vera
conoscenza lingua inglese residenza in
zone limitrofe. Per informazioni
brescia@wintimelavoro.it fax
0306060903

! RESPONSABILE GESTIONE
Wintime Spa Brescia ricerca qualità clienti
per aziende di Villongo e Ciliverghe.
Richiesta esperienza ISO/TS 16949 FMEA,
PPAP 6Sigma e Kaizen, con audit di
sistema, residenza in zone limitrofe. Per
informazioni brescia@wintimelavoro.it
fax 0306060903

! INGEGNEREMECCANICO
Synergie Italia, filiale di Brescia, ricerca per
ditta di Rezzato, un/una per la mansione
di tecnico commerciale. Titolo
preferenziale: neolaureato/a, disponibile
a trasferte. Indispensabile OTTIMA
conoscenza dell'inglese. Inviare cv. DOC a
sel.brescia@synergie-italia.it

! DISEGNATORE/TRICE CAD-CAM
Synergie Italia, filiale di Brescia, ricerca
un/una con conoscenza di SOLIDWORKS,
CATIA, PRO-E, CAM2 edge scanarm e
CAM2 laser scanarm. Inviare cv. DOC a
sel.brescia@synergie-italia.it con
riferimento CAD-CAM

! EXPORTAREAMANAGER
Free Work Spa ricerca in Franciacorta
settore metalmeccanico per espansione
area commerciale. Tassativa disponibilità
a frequenti trasferte, ottima conoscenza
inglese e seconda lingua. Assunzione
tempo indeterminato. Tel. 0307716889
e-mail: rovato@freeworkspa.it

! NEOLAUREATI
GiGroup cerca in Ingegneria Gestionale o
Economia per azienda cliente del settore
automotive per stage in area ufficio
acquisti. Richiesta buona conoscenza
dell'inglese. Durata: 6 mesi in stage,
finalità assuntiva. Luogo: Lumezzane. Tel.
0306950204 mail:
sarezzo.repubblica@gigroup.com

! E - OMMERCEMANAGER
Ricerchiamo C con esperienza in ambito
internazionale per azienda cliente.
Richiesta conoscenza lingua inglese,
esperienza nella mansione. Zona: Brescia
sud. Gi Group, Via Ugoni 32C Brescia. Tel.
0302807970, Brescia.ugoni@gigroup.com

! IMPIEGATO
Ricerchiamo back-office estero per
azienda cliente. Richiesta conoscenza
inglese e tedesco, esperienza nella
mansione Zona: Brescia est. Gi Group, Via
Ugoni 32C Brescia. Tel. 0302807970,
Brescia.ugoni@gigroup.com

! SISTEMISTA SIM SENIOR
Ricerchiamo richiesta Laura in Ingegneria
Informatica e telecomunicazioni, buon
inglese e conoscenza apparati Cisco. Zona:
Brescia. Gi Group, Via Ugoni 32C Brescia.
Tel. 0302807970,
Brescia.ugoni@gigroup.com

! EXPORTMANAGER
Cerchiamo (EM1612GB) richiesta
esperienza nella mansione, maturata
preferibilmente in aziende settore edile.
Richiesta conoscenza fluente dell'inglese
e francese, disponibilità a trasferte. Sede
di lavoro: limitrofi Carpenedolo Obiettivo
Lavoro Spa filiale Desenzano Tel.
0309127055 fax 0309128000
desenzano@obiettivolavoro.it

! RESPONSABILE DI FILIALE /
COMMERCIALE
Cerchiamo (RF1811GB) richiesto ottimo
inglese / tedesco, provenienza dal settore
logistico. Indispensabile esperienza nel
ruolo, disponibilità a trasferte. Sede di
lavoro: limitrofi Sirmione Obiettivo
Lavoro Spa filiale Desenzano Tel.
0309127055 fax 0309128000
desenzano@obiettivolavoro.it

! MONTATOREMECCANICO
Cercasi per azienda metalmeccanica
trasfertista. Richiesta esperienza nel
montaggio grossi componenti
meccaniche, ottima lettura disegno
meccanico, disponibile a fare trasferte
Europa/mondo fino al 50% del tempo. t.
indet., sede di lavoro: Manerbio. cv
obettoni@quanta.com

! QUALITY ENGINEER
Per azienda automotive cerchiamo un ,
Per gestire l'operatività deil sistema
qualità. Requisiti: laurea o diploma in
meccanica. Conoscenza normativa ISO TS.
conoscenza lingua inglese. Ottime
capacità relazionali e problem solving.
Inviare cv: snasi@quanta.com
www.quanta.com

! INGEGNERE ELETTRICO /
ELETTRONICO
Quanta seleziona per ufficio
progettazione. La risorsa si occuperà di
progettare quadri elettrici e di seguire i
clienti di riferimento. Ottimo utilizzo
programmi per progettazione elettrica.
Zona di lavoro: Francia Corta Inviare cv:
snasi@quanta.com

! PROGETTISTAMECCANICO
Quanta seleziona per azienda automotive
di Passirano. Requisiti: laurea ingegneria
meccanica. ottima conoscenza di katia5 e
autocad 3d. buon inglese. Attitudine al
lavoro in team e problem solving. inviare
cv: snasi@quanta.com

! PROGETTISTAMECCANICO

Quanta seleziona per azienda automotive
di Passirano. Requisiti: laurea ingegneria
meccanica. ottima conoscenza di katia5 e
autocad 3d. buon inglese. Attitudine al
lavoro in team e problem solving. inviare
cv: snasi@quanta.com

! ESPERTO AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA
La Risorsa Umana ricerca broker per
contrattare le migliori condizioni
finanziare con istituti di credito e seguire
la contabilità generale delle banche.
Richiesta esperienza nella gestione di
azioni e investimenti. Zona lavoro:
ValSabbia. Candidarsi a
selezionebrescia@larisorsaumana.it

! PROGETTISTAMECCANICO
La Risorsa Umana ricerca che si occuperà
di progettazione di macchine utensili
speciali. Richiesti diploma Meccanico,
conoscenza Cad 3D (Inventor, Solidworks
o simili) ed esperienza almeno biennale.
Zona di lavoro: Val Trompia. Inviare cv a
selezionebrescia@larisorsaumana.it

! IMPIEGATO CONTROLLOQUALITÀ
La Risorsa Umana ricerca per azienda
metalmeccanica Si occuperà
dell'implementazione delle norme ISO TS
e 1400, svolgerà prove metallografiche.
Richiesto diploma meccanico o laurea
triennale ingegneria meccanica,
esperienza pregressa. Zona lavoro:
Azzano Mella. Candidarsi
selezionebrescia@larisorsaumana.it

! INGEGNERE CHIMICO
La Risorsa Umana ricerca per importante
azienda cliente con esperienza nel
riciclaggio di materiale plastico, gestione
del personale e pianificazione della
produzione. Richiesta conoscenza dei
materiali quali polipropilene e polietilene.
Zona lavoro: Val Sabbia. Candidarsi a
selezionebrescia@larisorsaumana.it

! PRODUCTMANAGER
La Risorsa Umana seleziona con
esperienza nel settore delle guarnizioni in
gomma, funzione chiave tra ufficio
tecnico e commerciale, richiesta
conoscenza delle mescole e processi
produttivi. Zona lavoro: lago d'Iseo sud.
Candidarsi a
selezionebrescia@larisorsaumana.it

! SOFTWARISTA SENIOR
La Risorsa Umana seleziona per azienda
operante nella produzione macchine
industriali 1 per sviluppo software in
ambito automazione industriale (PLC
CNC, HMI). Richiesta conoscenza inglese e
programmazione CNC Siemens e Fanuc.
Sede lavoro: Valtrompia. Candidarsi a
selezionebrescia@larisorsaumana.it

! LEANMANAGER
La Risorsa Umana seleziona per azienda
pressofusione alluminio Si occuperà di
ottimizzare e razionalizzare i processi
produttivi, tempi e metodi, analisi dati ed
efficienze. Richieste: conoscenza SQL,
lingua inglese, laurea Ingegneria
Gestionale. Zona lavoro: Mazzano.
Candidarsi
selezionebrescia@larisorsaumana.it

! BACKOFFICE COMMERCIALE
Generazione Vincente Spa ricerca estero
(tedesco fluente) settore automotive. Si
richiede: Perito Meccanico/ Ingegnere,
esperienza, conoscenza disegno
meccanico, indispensabile conoscenza
fluente lingua tedesca e inglese. Scopo
inserimento. Zona Rovato. Inviare cv mail:
silvia.maccabiani@generazionevincente.it

! IMPIEGATOQUALITÀ
Generazione Vincente Spa ricerca
automotive. Si richiede: diploma/Laurea,
provenienza settore automotive/ gomma
plastica, conoscenza ISO TS. Scopo
inserimento. Zona Brescia. Inviare cv: fax
030222628
silvia.maccabiani@generazionevincente.it

! RESPONSABILE ACQUISTI
Generazione Vincente Spa ricerca settore
automotive. Si richiede: decennale
esperienza, pianificazione
approvvigionamento materie prime,
stampi, attrezzature pressofusione,
lavorazioni meccaniche, contratti di
manutenzione. Scopo inserimento. Zona
Rovato. Inviare cv mail:
silvia.maccabiani@generazionevincente.it

! RESPONSABILEMANUTENTORE
ELETTROMECCANICO
Openjobmetis Brescia seleziona per
importante azienda siderurgica. Requisiti:
diploma tecnico, esperienza campo
manutentivo settore meccanico, capacità
nella gestione del personale. Sede di
lavoro: Brescia. Inviare cv:
brescia@openjob.it Tel. 0302808035Fax
0307772449.

! INGEGNERE ELETTRONICO
Openjobmetis Montichiari ricerca con
esperienza nel campo dell'automazione
(PLC), per assistenza tecnico.
Indispensabile ottima conoscenza della
lingua inglese. Inserimento a tempo
determinato e poi a tempo in
indeterminato. Bedizzole. Per
informazioni e-mail:
montichiari@openjob.it o Tel. 0309981573

! AVVOCATO / AVVOCATESSA
Openjobmetis Spa, filiale di Castiglione
d/s, ricerca, per azienda tessile di
Castiglione d/S, un/a , iscritto all'albo, con
P. Iva, con ottima conoscenza della lingua
inglese. Inviare cv a
castiglione@openjob.it

! INGEGNEREMECCANICO
Ricerchiamo per analisi strutturale di
carpenteria. Conoscenza calcolo
strutturale, calcolo elementi finiti,
conoscenza automazione, CAD 3d,
Programmi di modellazione (inventor,
solidworks, pro engineer), Ottimo inglese
(comprensione e scrittura). Disponibilità
immediata. OpenjobMetis Spa Via Verdi
60 Manerbio. manerbio@openjob.it

! CORPORATE FINANCEMANAGER
Space Work per società di consulenza
seleziona 1 laurea in economia, pregressa
esperienza in società di consulenza
strategica, studi professionali, corporate,
bancario Inviare cv
francesca.bonari@spacework.eu cod 3566

! RESPONSABILE AMMINSTRATIVO
SpaceWork per azienda settore
costruzioni Coordinamento contabilità.
Gestione / supervisione contabilità attiva
/ passiva. Elaborazione / redazione
situazioni contabili infra annuali, bilancio
consolidato annuale /infra annuale.
laurea. Esperienza ruolo analogo.
Conoscenza inglese. provincia Brescia.
Inviare cv laura.cocca@spacework.eu
codice 3536

! IMPIEGATO/A
SpaceWork seleziona per azienda settore
trasporti su gomma 1 contabile senior
diploma in ragioneria/laurea in economia.
Esperienza di gestione amministrativa di
almeno 10 anni. Zona: Brescia. Inviare cv a
francesca.bonari@spacework.eu cod
annuncio 3493/A.

! EXPORTMANAGER TECNICO
Spacework per azienda produzione
impianti industriali 1 vendita, analisi del
mercato e stesura offerte. Requisiti:
diploma o laurea tecnica. inglese e
francese, pacchetto office, doti
commerciali, capacità negoziazione. Sede:
Brescia. cv a
francesca.bonari@spacework.eu cod 3542

! PROGETTISTAMECCANICO
Randstad Italia Spa Fil. Rovato, seleziona
per azienda cliente zona Franciacorta
settore automotive. Si richiede laurea
Ingegneria meccanica, minima esperienza
nella progettazione, buona conoscenza
software CREO3 e PLM, dimestichezza
con l'Inglese. Tel. 0307704530 mail:
rovato.technical@randstad.it

! ASSISTENTEDI PRODUZIONE
Randstad Italia Spa, filiale di Brescia,
seleziona per azienda settore
farmaceutico un Richiesta laurea in
discipline scientifiche, esperienza in
aziende del settore. Richiediamo
disponibilità a lavoro su turni. Invio cv
brescia@randstad.it num: 030245711.

! INGEGNEREMECCANICO
Randstad Italia Spa, fililae di Brescia,
ricerca un per ufficio tecnico. Richiesta
laurea in ingegneria meccanica e buona
conoscenza di software di progettazione
3D. Inserimento diretto in azienda Zona:
Brescia. Invio cv:
Brescia.technical@randstad.it - 030245711

! RESPMANUTENZIONE
Generazione Vincente Spa ricerca
meccanica settore siderurgico. Si richiede:
diploma tecnico, esperienza operazioni
ripristino, prevenzione guasti.
Competenze meccaniche - pneumatiche -
bruciatoristiche. Lettura disegni tecnici,
schemi impianti. Gestione risorse. Scopo
assunzione. Zona Brescia. Inviare cv
silvia.maccabiani@generazionevincente.it

! AUTOMATION ENGINEER
SpaceWork selez. per multinazionale sett.
metalmeccanico 1 Candidato/a si
occuperà della program. plc. Conoscenza
linguaggi PLC (SIMENS S7) analizzerà
soluzioni tecniche da proporre. laurea in
ingegneria, pregressa esperienza. Lingua
inglese. Sede: Brescia. Inviare cv:

francesca.bonari@spacework.eu cod3498

! RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Tempor Spa cerca per azienda
metalmeccanica di Nuvolera che si
occuperà di sviluppo disegni e gestione
commesse. Richieste ottima esperienza
nel ruolo e ottima conoscenza CAD 3D.
Assunzione diretta.
Temporbrescia@tempor.it - Tel.
0306182983

! RESPONSABILE TECNICO
La Risorsa Umana ricerca con esperienza
nel settore delle guarnizioni in gomma e
nella progettazione di particolari a
disegno. Richiesta conoscenza software
3D e lingua inglese. Zona lavoro: lago
d'Iseo sud. Candidarsi a
selezionebrescia@larisorsaumana.it

! RESPONSABILE UFFICIOQUALITÀ
Openjobmetis Spa Pontevico cerca
laureato in ingegneria, con esperienza,

disponibile a trasferte. Zona di lavoro:
Cigole (Bs). Per informazioni: Tel.

0309306153 - fax 0307772457 e-mail:
pontevico@openjob.it

! PLANNERDI PRODUZIONE
Ricerchiamo per azienda cliente un Laurea
in Ingegneria Gestionale, buona

conoscenza della lingua inglese e
francese, Buona conoscenza di Excel, Sap

e Business Objects, Buone capacità
comunicative, Spiccata proattività e
gestione del problem

solving.manerbio@openjob.it

! FUNZIONARIO COMMERCIALE
Space Work seleziona per azienda leader
nella distribuzione di materiale elettrico
cerca1 Requisiti: Conoscenza prodotti

elettrici e clienti target della società. Sede:
Brescia Inserire cv collegandosi a

francesca.bonari@spacework.eu
inserendo cod 3524/A.

! EXPORTMANAGER
Spacework per società progettazione
realizzazione spazi esterni Sviluppo

portafoglio clienti estero, apertura
mercati. Fiere, pr internazionale.

Supervisione cantieri. Progettazione
disegni. Esperienza. Conoscenza inglese e

francese; Autocad pacchetto office.
Trasferte. Brescia. Inviare cv
laura.cocca@spacework.eu codice 3533

L’aggiornamento è fondamentale per rimanere al pas-
so con i tempi soprattutto in un contesto competitivo e
globalizzato come quello del mondo del lavoro odier-

no. La formazione non deve essere limitata nel tempo, ma con-
tinuare lungo tutta la vita professionale attraverso modalità
che siano realmente sfidanti e compatibili con le esigenze del
mondo del lavoro.

Pertali ragioni l’Hdemia SantaGiulia promuove il Corso avan-
zato di Fotografia Autoriale e Contemporanea, che è stato uffi-
cialmente lanciato lo scorso 4 dicembre.

Il corso, svolto prevalentemente in lingua inglese, si pone
l’obiettivo di condurre il partecipante alla realizzazione di un
progetto autoriale di altissimo livello, accompagnandolo attra-
verso una personale ricerca e sperimentazione, verso la miglio-
re applicazione delle proprie competenze. Il corso articolato in
410 ore prevede ben 200 ore dedicate ad una serie di seminari
teorico/pratici che approfondiranno le principali tipologie del-
la fotografia classica e intermediale quali: il ritratto, la narrazio-
ne in fotografia, influenze estetiche in fotografia, natura viva e
natura morta, architettura, attuali tendenze in fotografia, pae-
saggio urbano.

Peculiarità è rappresentata dal corpo docenti che è costituito
da professionisti del settore riconosciuti in ambito nazionale
ed internazionale. Il corso, di ampio respiro internazionale, si
rivolge a professionisti del settore e a chi è in possesso di un
diploma accademico di II livello, laurea quadriennale (vecchio
ordinamento) o laurea specialistica o dottorato di ricerca. Tra i
requisiti richiesti vi è un’ottima conoscenza della lingua ingle-
se, e competenze tecniche di base di fotografia.

Il corso, aperto ad un massimo di 20 partecipanti, avrà luogo
presso l’Hdemia SantaGiulia di Brescia dal 1/2/2016 fino al

10/07/2016. Le lezioni saranno potenzialmente articolate dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. Sono inoltre possibili
workshop all’estero. Al termine verrà rilasciato un attestato di
frequenza e il riconoscimento di 50 cfa.

Per maggiori dettagli su questo interessante corso: ht-
tp://www.accademiasantagiulia.it/corso_fotografia.asp Per
qualsiasi informazioni e curiosità contattare: orientamento@
accademiasantagiulia.it

«Oggi tutti fotografano - ha detto presentando il progetto il
direttore dell’accademia Riccardo Romagnoli - senza nemme-
no conoscere non tanto la tecnica, ma se stessi. L’artista è quel-
loche mette all’interno dellasua opera un pezzo di sé.Altrimen-
ti tutto diventa banale». Bisogna in pratica aver bene a fuoco
quel che si è dentro per capire e far vedere quel che c’è fuori. Il
percorso di cinque mesi punta proprio a questo. Un corso alta-
mente specializzante, quasi un dottorato di ricerca.
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Corso avanzatodi fotografia autoriale:
per immagini sempre al passo coi tempi
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