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Il Comune di Ospitaletto
assume un amministratore
da inserire con un part time
di 27 ore nell’area tecnica, a
tempo indeterminato. Per
partecipare al concorso i
candidati devono essere
laureati in ingegneria o
architettura e conoscere o
l’inglese o il francese.

Eni spa è alla ricerca di
laureati in Ingegneria
energetica, Ingegneria
meccanica, Ingegneria
chimica o Ingegneria
aerospaziale, che hanno
conseguito il titolo con voto
di almeno 95/100. Per loro
sono previste borse di studio
per frequentare il corso.

Elisa che trasforma ilmarmo
in splendideopere d’arte
La 25enne, di Pilzone, dopo gli studi all’Accademia Santa Giulia
ha vinto uno stage alla Fondazione Cologni di Milano

L’Ufficio europeo di
selezione del personale Epso,
ha bandito un concorso per
revisori contabili per coprire
posti di lavoro alla
Commissione europea a
Bruxelles e alla Corte dei
conti a Lussemburgo. Il
bando Epso mira a creare 86
assunzioni.

Ospitaletto

Il Comune alla ricerca
di un impiegato

Sono aperte le iscrizioni a
Hello Tomorrow Challenge,
il concorso internazionale
pensato per progetti
scientifici e startup
innovative che mette in palio
per il vincitore ben 100.000
euro. L’evento si terrà a
Parigi il 13 e 14 ottobre
prossimo.

Alto
profilo gdblavoro@numerica.com

telefono

030 37401
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Informagiovani
OPERAI TECNICI

! Apindustria - Azienda associata
Botticino - informatica Botticino cerca 1
PROGRAMMATRICE/TORE. Conoscenza
di ASP.Net 4.0, tecniche di
programmazione web e conoscenza base
di SQL. Inviare CV a:
risorseumane@apindustria.bs.it,
risorseumane@apindustria.bs.it

! Apindustria - Azienda associata
Botticino - informatica Botticino cerca 1
PROGRAMMATRICE/TORE. Conoscenza
di architetture client/server e tecnologie
proprie dell'ambiente Microsoft quali:
Remoting, WCF, WPF, WF; capacità di
sviluppo di firmware in C.; conoscenza di
C#,.Net Framework 4.0; conoscenza
tecniche di programmazione web;
conoscenza base di SQL. Inviare CV a:
risorseumane@apindustria.bs.it, Ufficio
del personale

! Apindustria - Azienda associata
Botticino - metalmeccanico BotticinO
cerca 2 OPERATORE C.N.C.. Buona
conoscenza programmazione ISO; ottima
conoscenza del disegno meccanico; abilità
nell'attrezzaggio della macchina utensile;
buona conoscenza degli utensili, loro
utilizzo e verifica. Inviare CV a:
risorseumane@apindustria.bs.it, Ufficio
risorse umane

! Apindustria - Azienda associata
Botticino - metalmeccanico Botticino
cerca 1 PROGRAMMATRICE/TORE.
Ottima conoscenza della lavorazione di
pezzi in acciaio, ghisa, alluminio e bronzo
di medie e grosse dimensioni; autonomia
nel ruolo. Inviare CV a:
risorseumane@apindustria.bs.it, Ufficio
risorse umane

! Apindustria - Azienda associata a
Ponte san Marco - metalmeccanico
Brescia cerca 1PROGETTISTA STAMPI.
Esperienza pregressa decennale;
conoscenza CAD e se possibile
UNIGRAPHICS. Inviare CV a:
risorseumane@apindustria.bs.it, Ufficio
risorse umane

! Apindustria - Azienda associata di
Mazzano - metalmeccanico Mazzano
cerca 1 OPERAIA/O. Conoscenza
macchine Transfer, Plurimandrini, CN;
capacità di utilizzo affilatrice e di lettura
di disegno tecnico e degli strumenti di
misura. Inviare CV a:
risorseumane@apindustria.bs.it, Ufficio
del personale

! Barnem Tecnologie Plastiche srl
Brescia cerca 1ADDETTO TEMPI E
METODI. Esperienza pregressa nella
mansione; formazione tecnica;
conoscenza del disegno tecnico;
dimestichezza nell'utilizzo di sistemi
gestionali; provenienza dal settore
metalmeccanico e/o stampaggio plastica.
Inviare CV a: barnem@barnem.it, dott.ssa
Francesca Zucchelli

! Barnem Tecnologie Plastiche srl
Brescia cerca 2 ADDETTA/OCONTROLLO
QUALITA'. Esperienza nella mansione
(min. 5 anni); conoscenza della lingua
inglese; provenienza da realtà di tipo
manifatturiero; disponibilità a brevi
trasferte; costituisce titolo preferenziale
la provenienza dal settore Automotive.
Inviare CV a: barnem@barnem.it, dott.ssa
Francesca Zucchelli

! I.P.S. Impianti srl Corte Franca cerca 1
APPRENDISTA. Età 19/25 anni; diploma
Itis (preferibilmente indirizzo elettronico /
elettrotecnico) o equivalente; buona
conoscenza di Autocad e Office; buone
capacità relazionali; conoscenza della
lingua inglese per la lettura dei manuali
tecnici; patente B; automunita/o. Inviare
CV a: info@ipsimpianti.it Telefonare al
numero 030984554, sig. Zanotti

! IT Project srl Brescia cerca 1
PROGRAMMATRICE/TORE. Laurea in
Informatica o diploma equipollente;
conoscenza linguaggio.NET; conoscenza
linguaggio JAVA; conoscenza SQL o
PostgreSQL; buone capacità relazionali e
organizzative. Inviare CV a: info@it -
project.it Telefonare al numero
0303546470, sig. Alberto Pelizzari

! Klima Service srl Brescia cerca 1
TECNICO. Laurea in Ingegneria civile,
meccanica o gestionale; capacità
organizzative. Inviare CV a:
info@klimaservice.it, sig. Confortini

! O.ERRE spa Travagliato cerca 1
TECNICO. Buona conoscenza lingua
inglese; disponibilità a brevi trasferte
Italia/estero. Inviare CV a:
curriculum.pers@gmail.com al numero di
fax 0302584012 all'indirizzo di posta
ordinaria, sig.ra Sara Pigoli

! TECNOSENS spa BRESCIA cerca 1
TECNICO. Dipoma perito elettronico;
ottima conoscenza della lingua inglese.
Inviare CV a: sales@tecnosens.it
Referente: Sig.ra Luana Favagrossa

! Tecnosens spa Brescia cerca 1
PROGETTISTA SOFTWARE. Laura in
Ingegneria elettronica; conoscenza della
lingua inglese. Inviare CV a:
sales@tecnosens.it, sig.ra Luana
Favagrossa

! Tempo Libero società cooperativa
sociale Onlus Brescia cerca 1
TIROCINANTE. Laurea in Scienze
dell'Educazione o formazione in ambito
educativo; ottima conoscenza della lingua
inglese e di una seconda lingua europea;
preferibile età sotto i 29 anni; iscrizione al
programma Garanzia Giovani. Inviare CV
a: al numero di fax 0302808366
Telefonare al numero 0302808350,
responsabile Risorse Umane

IMPIEGATI

! Archimedia srl Gavardo cerca 1
PROGETTISTA SOFTWARE. Diploma o
laurea; buone/ottime competenze nel
linguaggio PHP, HTML, CSS, Javascript;
verranno favorevolmente giudicate
competenze nell'ambito del framework
Magento. Inviare CV a:
info@archimedianet.it Telefonare al
numero 0302419580, Sig. Jury Ghidinelli

! Autocaravan Gruppo Carmeli Coccaglio
cerca 1 ASSISTENTEALLA DIREZIONE.
Laurea in Economia e Commercio;
capacità di elaborare testi, riunioni,
presentazioni e redazione di verbali,
stendere report / statistiche, gestire
scadenze e attività, funzioni di filtro e di
mediazione nella gestione dei processi di
management e nelle relazioni fra i
differenti livelli aziendali. Inviare CV a:
risorseumane@gruppocarmeli.com,
dott.ssa Frassetto

! Autocaravan Gruppo Carmeli Coccaglio
cerca 1 IMPIEGATA/O. Esperienza nel
settore auto o campo assicurativo. Inviare
CV a: risorseumane@gruppocarmeli.com,
dott.ssa Frassetto

! Barnem Tecnologie Plastiche srl
Brescia cerca 2 TECNICO. Esperienza
significativa nella mansione e nel settore.
Inviare CV a: barnem@barnem.it
Referente, dott.ssa Francesca Zucchelli

! Dieffe Full Service Srl Rovato cerca 1
IMPIEGATA/O. Esperienza in studi
commerciali; automunita/o. Inviare CV a:
dieffe.filippini@gmail.com, sig. Giancarlo
Filippini

! F.A.I. di Brescia - Per azienda associata
settore trasporti Brescia cerca 1
IMPIEGATA/O. Età 30/50 anni;
conoscenza programma Team System;
ottime capacità organizzative e
gestionali; preferibile abilitazione albo
consulenti del lavoro; esperienze
contrattuali, vertenziali e dichiarative;
residenza Brescia sud o limitrofi;
automunita/o. Inviare CV a:
az17013@gmail.com, sig. Rossi

! Il Gabbiano Società cooperativa sociale
onlus Pontevico cerca 1 IMPIEGATA/O.
Laurea in Ingegneria gestionale /
Economia aziendale/Scienze
matematiche e fisiche. Inviare CV a:
risorseumane.formazione@ilgabbiano.it
Telefonare al numero 0309930282,
dott.ssa Vanessa Bulgari

! Isve srl Poncarale cerca 1 TECNICO.
Perito meccanico e/o elettronico;
conoscenza almeno della lingua inglese;
capacità stesura schemi elettrici, e bordo
macchine; disponibilità a trasferte sia
Italia sia all'estero per manutenzione
impianti. Inviare CV a: contab@isve.com,
sig. Lamon Eros

Riuscire a fare della scultura la propria professione è
tutt’altro che facile, ma quale meta professione oggi
lo è? Oggi come una volta, e probabilmente come

sarà sempre, la tenacia e la passione possono però fare
miracoli. L’importante - non crediamo sia retorica - è non
dimenticarlo, crederci davvero, e mettercela tutta.
Nonostante il momento non facile, i giovani che non
mollano i loro sogni sono tanti. Tra questi la giovane
scultrice Elisa Pezzotti, 25 anni, iseana di Pilzone, un
vulcano di idee e di volontà, che quando parla della scultura
riesce a interessare anche chi ci si avvicina quasi per la
prima volta con strumenti da profano, e quando mette
mano al marmo non riesce solo a governarlo, ma anche a
scaldarlo, quasi fosse un essere vivente. Dalla vulcanica
Elisa, diplomata l’anno scorso all’Accademia Santa Giulia

della nostra città, di questi esseri viventi negli ultimi cinque
anni ne sono già nati una quarantina, i primissimi in terra
cotta e gli altri in marmo bianco, rosa e nero. Sedici di questi
sono del filone degli impulsi, la cui spiegazione fa
comprendere la profondità del suo approccio alla scultura.
Per la scultrice sebina «il blocco e la sua forma originale
danno dei suggerimenti, e il lavoro può uscire davvero bene
lasciando libertà al colloquio tra essere umano e marmo.
Non agisco per creare un oggetto che rappresenti qualcosa,
ma per liberare un essere che parli da solo di se stesso». Oggi
Elisa è al lavoro con la Fondazione Cologni di Milano, da cui
è stata premiata in un concorso che ha messo in palio sei
mesi di stage per 40 ragazzi di tutta Italia. Sta scolpendo
cinque vasche in marmo per fontane e bagni, per chi vorrà
portarsi in casa un «pezzo unico».

Opportunità tra pubblico e privato
Gdb Lavoro è per la nostra provincia la più ricca vetrina di
opportunità offerte da pubblico e privato. Insomma: tanti annunci
che spaziano su diversi target in grado di rispondere a ogni tipo di
curricula. Quello del lunedì è un appuntamento irrinunciabile sia per
chi offre lavoro sia per chi lo cerca. Il posto migliore per far incontrare
domanda e offerta.
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Ottantasei posti
alla Corte dei conti

Nazionale

Eni si propone
per gli ingegneri

Nazionale

Una sfida tra idee
eprogetti scientifici
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