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La Rai assume professori
d’orchestra, con contratto a
tempo indeterminato. In
particolare la ricerca è rivolta
a due professori nel ruolo di
corno basso, uno nel ruolo di
violoncello, e uno di
bassotuba. È necessario
registrarsi sul sito Rai
www.lavoraconnoi.rai.it.

Il Ministero dei Beni culturali
ha indetto un nuovo bando
per l’assegnazione di una
borsa di studio sulla cultura
fotografica della durata di un
anno. Sarà possibile
candidarsi al bando fino al 30
settembre scrivendo a
info@sisf.eu. Informazioni al
3358186266.

La giusta quantità di acqua?
Ora ve lo diceDrinkee
Sei giovani dell’Accademia Santa Giulia hanno progettato e ideato
la piattaforma elettronica che durante il giorno ci dice quando bere

In vista dell’apertura a
ottobre del nuovo centro
commerciale di Ikea di a
Roncadelle, le società di
gestione assumo assistenti
alla vendita. Per partecipare
alle selezioni è necessario
registrarsi al sito
www.inditexcareers.com e
inviare curriculum e foto.

Nazionale

LaRai assume
professori d’orchestra

Vi piacerebbe insegnare
l’italiano negli Stati Uniti per
un anno? È al via il bando
2017- 2018 per
l’assegnazione delle borse
Fulbright, per incarichi di
assistentato presso le
università statunitensi. Per
partecipare alle selezioni c’è
tempo fino al 22 luglio.

Alto
profilo

gdblavoro@numerica.com
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Informagiovani

OPERAI TECNICI

- Apindustria - Azienda associata di

Brescia cerca 1DISEGNATRICE/TORE.

Diploma di Perito tecnico / meccanico o

laurea Ingegneria Meccanica; ottima

conoscenza del programma Proe; ottima

conoscenza delle materie prime e dei

relativi processi di trasformazione. Inviare

CV a: risorseumane@apindustria.bs.it,

Ufficio Risorse Umane

- Apindustria - Azienda associata di

Brescia cerca 1RESPONSABILEUFFICIO

TECNICO. Laurea in Ingegneria
meccanica; buona conoscenza lingua

inglese; conoscenza strumenti di disegno

Cad; Solidworks; gestione progetti in

autonomia; conoscenza sistema Gantt;

pianificazione lavori di produzione e

verifica fasi di produzione; conoscenza nel

settore del carroponte; impianti di

sollevamento; strutture di sostegno e

conoscenza relative normative.

Disponibilità alle trasferte. Inviare CV a:

risorseumane@apindustria.bs.it, Ufficio

Risorse Umane

- Ase srl travagliato cerca 1
TIROCINANTE. Diploma di Perito

Industriale. Inviare CV a:

paola.bertoli@asesrl.191.it, sig.ra Paola

Bertoli

- CO.GEN. S.p.A. Brescia cerca 1

APPRENDISTA. Diploma di perito in

elettronica o elettrotecnica; ottima

padronanza della lingua italiana parlata e

scritta; padronanza nell'utilizzo del

pacchetto Office e di strumenti

informatici; capacità organizzative;

disponibilità a turnazioni e trasferte.
Inviare CV a:

l.montalbano@cogenspa.com, sig. Luca

Montalbano

- CO.GEN. S.p.A. Brescia cerca 1

PROGETTISTA. Preferibile laurea in

materie tecnologiche; ottimo utilizzo del

personal computer e in particolare del

programma Autocad e del pacchetto

Office; capacità organizzative;

disponibilità a turnazioni e trasferte.

Esperienza (anche breve) nel settore.

Inviare CV a:

l.montalbano@cogenspa.com, Luca
Montalbano

- Corbat srl Flero cerca 1OPERAIA/O.

Patentino uso in sicurezza delle

attrezzature e macchine da cantiere: le

macchine movimento terra ; buone

capacità nell'esecuzione dei lavori di

demolizione. Inviare CV a: info@corbat.it,

sig.ra Sabrina

- Elettron Srl Ghedi cerca 1

TIROCINANTE. Diploma in ambito

tecnico (Perito elettrico - elettronico o

simili); disponibilità a lavorare full time.
Inviare CV a:

selezione@elettronsicurezza.it, Ufficio del

Personale

- Flex srl Brescia cerca 1PROGETTISTA

MECCANICO. Laurea in Ingegneria,

preferibilmente meccanica o elettronica;

diploma o cultura equivalente;

conoscenza della lingua inglese; ottima

conoscenza dei software di modellazione

3D e 2D - preferibilmente SolidWorks e

AutoCAD; disponibilità a brevi e

occasionali trasferte. Inviare CV a:

risorseumane@flex.it, Ufficio risorse
umane

- IF 65 s.p.a. Brescia cerca 2

TIROCINANTE. Età massima 29 anni;

laurea in Ingegneria Informatica /

Elettronica; conoscenza base dei linguaggi

di programmazione PHP, PERL; database

relazionali e SQL; pacchetti software del

mondo open source e sistemi operativi

Linux. Inviare CV a:

ufficio.personale@if65.it, Direzione

Risorse Umane

- Idrotermica Tiemme srl Botticino cerca
1 IDRAULICO. Età 18/40 anni; conoscenza,

anche minima, del settore idraulico;

patente; automunita/o; residenza nei

pressi di Botticino. Inviare CV a:

info@idrotermicatiemme.com, sig.ra

Cristina

- Immobiliare Il Ponte s.p.a. Brescia
cerca 1 TIROCINANTE. Età 18-25 anni;
diploma di Geometra; capacità di utilizzo
di Archicad e Office. Inviare CV a:
ufficio.personale@if65.it, Direzione
Risorse Umane

- Impresa di pulizie Brescia cerca 1
OPERAIA/O. Esperienza; automunita/o.
Telefonare al numero 0302938217, Uff.
Personale

- Prisma Attrezzature srl Flero cerca 1
PROGRAMMATRICE/TORE. Età 20/60
anni; studi nel settore meccanico;
esperienza nel settore. Inviare CV a:
contabilita.prisma@libero.it Telefonare al
numero 0303539172, sig. Comini

- Reynaers Aluminium srl San Zeno
Naviglio cerca 1 TECNICO. Diploma di
Geometra/Perito industriale o laurea in
Ingegneria o Architettura; conoscenza di
Office, Autocad; conoscenza di un
software per il calcolo dei serramenti;
buon livello di inglese parlato e scritto;
esperienza nel settore produzione e/o
progettazione di serramenti / facciate in
alluminio, legno, PVC, acciaio. Inviare CV a:
tecnico.italia@reynaers.com, dott.
Roberto Scafile

- Sbaraini Utensili snc Borgosatollo cerca
2OPERATORE C.N.C.. Esperienza, anche
minina, nel settore; patente B. Inviare CV
a: sbaraini - utensili@borgosatollo.it
Telefonare al numero 0302701303, sig.
Sbaraini Giovanni

IMPIEGATI

- ANDROMEDA srl BRescia cerca 1
TIROCINANTE. Laurea in Economia e
Commercio. Inviare CV a:
xandrsrl@libero.it, sig. Marco Carbone.

- ANDROMEDA srl Brescia cerca 1
APPRENDISTA. Diploma di Ragioneria.
Inviare CV a: xandrsrl@libero.it, sig. Marco
Carbone

- ANDROMEDA srl Brescia cerca 1
IMPIEGATA/O. Diploma/laurea. Gradita
esperienza in studi professionali. Inviare
CV a: xandrsrl@libero.it, sig. Marco
Carbone

- Artecalor Srl mazzano cerca 1
IMPIEGATA/O. Diploma di ragioneria o
perito aziendale; buone capacità
relazionali, organizzative e gestionali.
Inviare CV a: manu@artecalor.com, sig.ra
Manuela Binotti

- Blu Hotels Spa San felice del benaco
cerca 3 MANAGER. Ottima conoscenza
della lingua inglese e tedesca; conoscenza
di un programma gestionale alberghiero;
esperienza consolidata nel ruolo in
alberghi 4 e 5 stelle lusso (preferibilmente
con standard Leading Hotels). Inviare CV
a: selezione@bluhotels.it Telefonare al
numero 036544111, sig.ra Chiara Antonioli

- Colorcopy srl Brescia cerca 1
IMPIEGATA/O. Età 18/29 anni; ottima
conoscenza della lingua inglese scritta e
parlata. Inviare CV a:
ilenia.pachera@colorcopy.it, sig.ra Ilenia

- Consultorio Familiare Onlus Brescia
cerca 1 IMPIEGATA/O. Utilizzo software
Soldanella Isolabella e altri strumenti
informatici (posta elettronica, internet,
pacchetto office). Inviare CV a:
info@consultoriofamiliare.org, dott.ssa
Sara Montanari

- Fernando Trasporti Brescia srl Brescia
cerca 1 IMPIEGATA/O. Utilizzo
programma team system; esperienza
nella contabilità ordinaria. Inviare CV a:
fernandotrasporti@gmail.com, sig.
Fernando

- I.S.U.P.E. srl a socio unico Brescia cerca
1 IMPIEGATA/O. Buona conoscenza uso
computer e programmi principali. Inviare
CV a: info@isupe.it, sig.ra Marialaura Arici

- Remarketing Way srl Cazzago San
Martino cerca 1 IMPIEGATA/O.
Conoscenza della lingua inglese almeno
livello B2 sia scritto che parlato;
preferibile conoscenza di una seconda
lingua straniera; ottima dimestichezza
con gli strumenti informatici;
predisposizione al lavoro di squadra.
Inviare CV a:
info@remarketingmachine.com, dott.ssa
Michela Zoldan

Hanno ideato il sistema Drinkee, e hanno vinto la
borsa di studio prevista nella classe alimentazione
dal progetto Benessere-Impresa, una gara tra

giovani inventori ideata da Saef e sostenuta da Norda,
Nanosoft e Accademia Essse(con tre esse). Sono sei giovani
studenti dell’Accademia cittadina Santa Giulia di via Nicolò
Tommaseo. Si chiamano Federico Andreani, Alessio
Andreoli, Francesca Abossey, Laura Apostoli, Matteo
Sartorio e Michela Freddi. Hanno iniziato a studiarci circa
sei mesi fa e l’hanno presentata al pubblico venerdì 24
giugno nella sede di Talent Garden Milano Calabiana, dove
sono stati premiati da una giuria presieduta dalla famosa
designer Maria Teresa Azzola. Il sistema Drinkee è una
piattaforma fisica che calcola il fabbisogno di acqua
giornaliero di un lavoratore, sulla basa di una serie di

parametrici. La piattaforma elettronica è piccola (12
centimetri per 12) e quindi facilmente maneggiabile e
trasportabile. Per avere sotto controllo ogni momento il
proprio fabbisogno giornaliero vi si appoggia sopra una
bottiglia, meglio se si tratta di quella da due litri, visto che
proprio due litri sono la quantità minima giornaliera da
assumere per una persona. La piattaforma è sensibile al
peso della bottiglia, e quando questa non viene sollevata da
troppo tempo Drinkee ricorda al diretto interessato di bere
avvisandolo con un segnale luminoso. La sensibilità
intelligente di Drinkee infatti è stata creata proprio per
comunicare quanta acqua deve essere bevuta e a che
distanza di tempo, per mantenere le condizioni di forma e
benessere ideali. Grazie al suo ridotto ingombro la novità
può essere portata in qualsiasi posto di lavoro.

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.

Roncadelle

Il nuovo centro Ikea
cercapersonale

Nazionale

Borsadi studio
su cultura fotografica

Internazionale

Per insegnare italiano
negli Stati Uniti

fax

030 292226

lavoro@giornaledibrescia.it
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