32

Lunedì 18 novembre 2019 · GIORNALE DI BRESCIA

GdB_LAVORO
VESTONE
Via Pialorsi, 14
Tel. 030.3748371 - Fax 0365.81418
E-mail: ci-vestone@provincia.brescia.it

- Cercansi 2 MURATORI con almeno 6
anni di esperienza. Retribuzione 3° livello.
Cantiere di Idro. Per candidature inviare il
curriculum firmato, con autorizzazione al
trattamento dei dati personali,
regolamento ue 2016/679, alla seguente
mail: ci-vestone@provincia.brescia.it
oppure a
edilgammaamministrazione@gmail.com.
Attività dell'azienda: costruzioni. Sede di
lavoro: Idro. Offerta valida fino al 21/11.
Codice rif. 30582. Inviare CV a Edilgamma
S.r.l. email
edilgammaamministrazione@gmail.com,
0119773760.
- Cercansi 2 CARPENTIERI EDILI con
almeno 6 anni di esperienza. Retribuzione
3° livello, cantiere di Idro. Per candidature
inviare il curriculum firmato, con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali, regolamento ue 2016/679, alla
seguente mail:
ci-vestone@provincia.brescia.it oppure a
edilgammaamministrazione@gmail.com.
Attività dell'azienda: costruzioni. Sede di
lavoro: Idro. Offerta valida fino al 21/11.
Codice rif. 30583. Inviare CV a Edilgamma
S.r.l. email
edilgammaamministrazione@gmail.com,
0119773760.
- Cercasi 1 PROGETTISTA E
DISEGNATORE TECNICO. Questa figura
deve essere responsabile dell'esecuzione
tecnica del progetto. In particolare ciò
include le seguenti attività: progettazione
e sviluppo in 3d di tutti i dettagli
riguardanti le unità di bagni prefabbricati;
redazione delle distinte basi tecniche e
dei ricambi; istruzioni e consigli durante il
primo bagno di serie; continuo e preciso
monitoraggio del budget economico
progettuale. Competenze richiesta: buona
conoscenza del software 3d-cad,
preferibilmente inventor, formazione
tecnica di base, buona conoscenza del
tedesco e dell'italiano scritto e parlato,
metodo di lavoro autonomo, affidabile e
responsabile, atteggiamento sicuro,
flessibilità, resistenza e adattamento
all'elevato carico di lavoro e disponibilità
a viaggiare. Costituiscono titolo di
preferenza l'esperienza nel settore edile e
di project management. Costituiscono
titolo di preferenza la conoscenza della
lingua inglese, patente di guida di tipo b.
Attività dell'azienda: attività
manifatturiere. Sede di lavoro: Storo.
Offerta valida fino al 22/11. Codice rif.
30590. Inviare CV a Sanika Srl, email
erika.foti@sanika.it, 0465680146.
- Cercasi 1 MONTATORE DI BAGNI
PREFABBRICATI. L'azienda è alla ricerca
di un addetto al montaggio e/o
riparazione di bagni prefabbricati
prodotti dalla stessa, soprattutto in
cantieri in Austria, Germania e Svizzera,
dal lunedì al venerdì. Sono richieste:
buone capacità artigianali, disponibilità a
viaggiare, patente b, flessibilità e
autonomia nel lavoro, esperienza
idraulica e edile. Per candidature inviare il
curriculum firmato, con autorizzazione al
trattamento dei dati personali,
regolamento ue 2016/679, alla seguente
mail: ci-vestone@provincia.brescia.it e
erica.foti@sanika.it. Rif. id 30591. Attività
dell'azienda: costruzioni. Sede di lavoro:
Storo. Offerta valida fino al 22/11. Codice
rif. 30591. Inviare CV a Sanika Srl email
erika.foti@sanika.it, 0465680146.

Agenzie
OPERAI TECNICI
- ALI Spa Brescia, seleziona per azienda
cliente settore lavorazione valvole:
MAGAZZINIERE. La risorsa si occuperà
della gestione del magazzino e
movimentazione tramite utilizzo muletto.
Requisiti: - esperienza - patentino. Orario
di lavoro: giornata. Luogo di lavoro:
Castegnato (BS)Info.bs@alispa.it 030223379
- Ali Spa Brescia seleziona ELETTRAUTO
, per importante realtà specializzata in
realizzazioni di carpenteria medio
pesante. Luogo di lavoro: Cigole (bassa
bresciana) richiesta disponibilità
immediata ed esperienza pregressa.
Info.bs@alispa.it - 030223379
- Ali Spa Brescia, per multinazionale che
si occupa di noleggio veicoli elettrici
tramite app, ricerca ADDETTI AL
TRASPORTO E CONSEGNE E
MECCANICI. Disponibilità su turni diurni
e notturni (sabato e domenica compresi)
Zona di lavoro: Verona. Info.bs@alispa.it 030223379
- Ali Spa Brescia, seleziona per
prestigiosa azienda settore
metalmeccanico ADDETTO AL
MONTAGGIO. Requisiti: esperienza
pregressa - ottima dimestichezza
nell'utilizzo di utensili quali trapano,
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cacciavite, avvitatore- disponibilità
immediata. Contratto: tempo
determinato, orario con turno giornaliero.
Info.bs@alispa.it - 030223379

carpenteria metallica. Sede di lavoro
Manerbio e limitrofi. Tel.: 0300962011 manerbio.technical@randstad.it

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRESCIA SANTAGIULIA

- Randstad Italia, divisione Technical,
ricerca CARPENTIERE METALLICO.
Autonomia nella lettura del disegno di
carpenteria e nel montaggio, Gradita
esperienza come saldatore. Orario a
giornata, scopo assunzione. Sede di
lavoro zona Franciacorta. Tel.: 0307704530
rovato.technical@randstad.it '

- Ali Spa Brescia, seleziona per solida
azienda settore metalmeccanico zona
Bedizzole MANUTENTORE
ELETTROMECCANICO trasfertista. La
risorsa si occuperà di interventi di
manutenzione elettrica e meccanica, dei
macchinari presso clienti italiani ed esteri.
Requisiti: titolo di studio indirizzo
elettrotecnico / meccanico, esperienza.

- Wintime Spa cerca 5 ADDETTO/A
CONTROLLO QUALITÀ si richiede ottima
conoscenza disegno meccanico
disponibilità a lavorare su turni
esperienza nella certificazione zona di
lavoro: Rezzato ( BS )inviare cv a
brescia@wintimelavoro.it Tel.
0305233038

- Ali Spa Brescia, seleziona, per
prestigiosa azienda operante nel settore
valvole e raccorderia: 1 DIPLOMATO ITIS
meccanica per inserimento in reparto per
gestione attrezzature. Luogo di lavoro:
Bione. Disponibilità immediata.
Info.bs@alispa.it - 030223379

- Wintime Spa cerca per aziende clienti
in Dello / Berlingo 5 OPERAI addetti al
montaggio e SALDATORI con esperienza
e patentino del muletto si richiede
conoscenza disegno meccanico cv a
brescia@wintimelavoro.it Tel.
0305233038 fax 0302053385

- Ali Spa agenzia per il lavoro di Brescia
seleziona PIEGATORE DI LAMIERE , per
carpenteria zona Cigole (BS). La risorsa si
occuperà piegatura della lamiera.
Capacità di lettura del disegno meccanico
e conoscenza strumenti di misura.
Info.bs@alispa.it
- Ali Spa seleziona TIROCINANTE
ADDETTO MACCHINE UTENSILI.
Requisiti: qualifica in operatore macchine
utensili o diploma indirizzo meccanico,
lettura disegno meccanico. Lavoro su
giornata da lunedì a venerdì. Zona di
lavoro: Dello. Info.bs@alispa.it 030223379
- Per azienda in zona Bione (BS)
cerchiamo n. 1 PERITO MECCANICO ,
anche neodiplomato, disponibile al lavoro
su turni. Ottime prospettive di assunzione
a tempo indeterminato. Invio cv Tel.
0308204600 - fax 030826757,
infolum@umana.it
- Per azienda in zona Lumezzane (BS)
cerchiamo n. 1 ADDETTO/A ALLO
STAMPAGGIO plastico con minima
esperienza su presse, disponibile al lavoro
su due turni. Invio cv Tel. 0308204600 fax 030826757, infolum@umana.it
- Per azienda in zona Odolo (BS),
cerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE con
minima esperienza e patentino carrello
elevatore. Invio cv Tel. 0308204600 - fax
030826757, infolum@umana.it
- Per importante azienda di Credaro
(BG), cerchiamo n. 1 MANUTENTORE
MECCANICO full-time da inserire in
produzione. Si offre contratto iniziale di
somministrazione con possibilità di
assunzione. Invio cv Tel. 035832956 - fax
035831885, infogru@umana.it
- Per importante azienda in zona
Ospitaletto (BS), cerchiamo n. 2
MONTATORI MECCANICI con
esperienza. Prospettive di assunzione a
tempo indeterminato. Invio cv Tel.
030723122 - fax 0307704561,
inforvt@umana.it
- Per importante azienda
metalmeccanica in zona Pralboino (BS)
cerchiamo n. 3 NEODIPLOMATI
disponibili al lavoro in produzione su 3
turni, anche senza esperienza. Prospettive
di assunzione a tempo indeterminato.
Invio cv Tel. 0309937820 - fax
0309937830, infoman@umana.it
- Umana Spa filiale di Manerbio (BS)
cerca n. 1 MANUTENTORE
ELETTROMECCANICO con esperienza,
disponibile al lavoro su turni, per azienda
della zona. Invio cv Tel. 0309937820 - fax
0309937830, infoman@umana.it
- Umana Spa filiale di Castiglione delle
Stiviere ricerca n. 1 OPERATORE CNC
full-time con minima esperienza, per
importante azienda in Bedizzole (BS).
Invio cv Tel. 0376632172 - fax 0376944745,
infocas@umana.it
- Umana Spa filiale di Manerbio cerca n.
1 MAGAZZINIERE anche con minima
esperienza, disponibile al lavoro
giornaliero, per azienda in zona Milzano
(BS). Invio cv Tel. 0309937820 - fax
0309937830, infoman@umana.it
- Umana Spa filiale di Manerbio cerca n.
1 PROGRAMMATORE PLC con minima
esperienza e disponibile a trasferte, per
azienda in zona Bagnolo Mella (BS). Invio
cv Tel. 0309937820 - fax 0309937830,
infoman@umana.it
- Desenzano del Garda ricerca
OPERAI/E addetto al montaggio settore
metalmeccanico richiesti maturata
esperienza, Disponibilità ai 2 turni. Lavoro
full time da lunedì a venerdì. Sede di
lavoro Desenzano d / G. Contratto a
termine. desenzano@randstad.it Tel.
0309127055
- Desenzano del Garda ricerca
OPERAI/E al confezionamento settore
alimentare richiesti maturata esperienza
in produzione, Disponibilità ai tre turni.
Lavoro full time da lunedì a venerdì. Sede
di lavoro limitrofi Lonato d / G. Contratto
scopo inserimento.
desenzano@randstad.it Tel. 0309127055

- Per azienda metalmeccanica di Brescia
ricerchiamo ELETTRICISTI con esperienza.
Richiesta capacità di installazione
impianti civili / industriali, Disponibilità a
straordinarie e trasferte giornaliere.
Atempo Spa: brescia@atempospa.it

Al via il Master in management
delle risorse artistico culturali
Lavorare come manager culturale
esperto nella promozione integrata
del territorio ora è possibile, con il
Master in Management delle risorse artistico-culturali, turistiche e territoriali dell’Accademia di belle arti di Brescia SantaGiulia. Un
Master di I livello che si rivolge a studenti in
possesso di una Laurea Triennale o un Diploma Accademico di I Livello e vuole formare
manager dell’arte e della cultura, esperti nel- Per azienda selezioniamo
MAGAZZINIERE Legge 68, iscritto al
collocamento mirato, patentino del
carrello elevatore aggiornato. Mansioni:
movimentazione merci con muletto.
Contratto scopo inserimento zone
limitrofe Salò. Tel. 0309127055, fax
0307772627 desenzano@randstad.it
- Randstad Brescia divisione Technical
ricerca un ATTREZZISTA di torni o frese
CNC. Richiesta qualifica tecnica e
autonomia attrezzaggio, presetting della
macchina. Completa il profilo conoscenza
base della programmazione. Sede di
lavoro Brescia.
Brescia.technical@randstad.it
- Randstad Brescia divisione Technical
ricerca un MANUTENTORE MECCANICO.
Richiesta esperienza anche breve nella
manutenzione meccanica ordinaria e
straordinaria di macchinari industriali.
Richiesta disponibilità ai tre turni. Sede di
lavoro Brescia.
Brescia.technical@randstad.it
- Randstad Italia Spa cerca
MANUTENTORE ELETTRICO. La risorsa
si occuperà di manutenzione ordinaria,
straordinaria e programmata dei
macchinari interni. Si richiede esperienza
pregressa, disponibilità ai tre turni,
capacità di lettura schema elettrico. Tel.:
030245711 Brescia.technical@randstad.it
- Randstad Italia Spa cerca un'
IMPIANTISTA ELETTRICO che si occupi
di stesura cavi elettrici, collegamenti e
cablaggio quadri. Richiesto diploma in
ambito elettrico ed esperienza nel
settore. Tel.: 030245711
Brescia.technical@randstad.it
- Randstad Italia Spa cerca, per azienda
di Brescia, un PROGRAMMATORE CNC
di centri di lavoro. Esperienza di 5 anni
nella mansione, conoscenza ottimale del
linguaggio Fanuc, autonomia nella
conduzione del macchinario. Lavoro su
giornata. Inviare cv a
Brescia.technical@randstad.it
- Randstad Italia Spa cerca, per azienda
metalmeccanica a Brescia ovest, due
OPERATORI CNC. La risorsa deve avere
esperienza nella mansione, conoscere i
principali strumenti di misura ed essere
disponibile al lavoro su turni. Per
candidarsi Brescia.technical@randstad.it
- Randstad Italia Spa cerca, per azienda
sita a Brescia, un OPERAIO addetto al
montaggio. Richiesti titolo di studio a
indirizzo tecnico e conoscenza basica dei
principali strumenti d'officina.
Disponibilità a lavorare su turni. Per
candidarsi Brescia.technical@randstad.it
- Randstad Italia Spa fil. Rovato
seleziona MURATORE CARPENTIERE
con esperienza, per cliente zona Rovato,

la creazione di percorsi turistico-culturali.
1500 ore complessive, 60 crediti, e una struttura che prevede lezioni frontali, didattica interattiva, seminari, visite didattiche,
workshop, Field Project e stage presso enti e
aziende. La prima data delle selezioni è il 26
novembre 2019. L’inizio delle lezioni sarà a
gennaio 2020. L’open day del Master sarà domani dalle 10 alle 12. Per info 030/383368 via
Tommaseo 49, Brescia.

cantieri BS e Bg. Operare murarie di vario
genere e lavorazioni connesse,
disponibilità full-time. Tel. 0307704530
mail rovato@randstad.it
- Randstad Italia Spa filiale di Rovato
seleziona OPERAIO per cliente settore
gomma - plastica. Esperienza in
produzione, disponibilità lavoro su tre
turni e ciclo continuo, preferibile
patentino carrello elevatore. Tel.
0307704530 mail rovato@randstad.it
- Randstad Italia Spa per importante
azienda ricerca OPERAIO
METALMECCANICO. Il candidato ideale
ha maturato pregressa esperienza, anche
breve, in ambito produttivo e possiede
un' ottima manualità. Richiesta
disponibilità a lavorare su turni. Per
candidarsi inviare cv a
Brescia.technical@randstad.it
- Randstad Italia Spa ricerca un
ADDETTO AI ROBOT DI SALDATURA. La
risorsa si occuperà di conduzione robot,
carico e scarico della macchina e controllo
finale. Richieste conoscenza del disegno
tecnico e disponibilità a lavoro su due
turni. Brescia.technical@randstad.it
- Randstad Italia Spa ricerca un
ADDETTO MONTAGGIO serramenti. La
risorsa, inserita in officina, si occuperà di
lavorazioni tramite macchine come
piegatrici e punzonatrici e del montaggio
a disegno dei serramenti. Si richiede
esperienza pregressa nella mansione.
030245711 Brescia.technical@randstad.it
- Randstad Italia Spa, filiale Rovato
seleziona per azienda settore automotive
TORNITORI CNC con esperienza
pregressa nella mansione, conoscenza
disegno ed utilizzo strumenti di misura.
Lavoro su turni, ottime prospettive.
www.randstad.it Tel. 0307704530
rovato.technical@randstad.it
- Randstad Italia Spa, filiale Rovato
selezione un MANUTENTORE
MECCANICO junior per inserimento in
azienda metalmeccanica zona
Franciacorta. Lavoro full time su turni,
ottime prospettive. www.randstad.it Tel.
0307704530 rovato.technical@randstad.it
- Randstad Italia ricerca per importante
realtà della Bassa bresciana
ATTREZZISTA su presse per stampaggio
a caldo di metallo. Si richiede esperienza
nella mansione e disponibilità al lavoro su
turni. Tel.: 0300962011 manerbio.technical@randstad.it
- Randstad Italia, divisione Manerbio
Technical, ricerca ELETTRICISTA con
esperienza nel ruolo. Disponibile al lavoro
su giornata e ad eventuali trasferte. Sede
di lavoro Bagnolo Mella e limitrofi. Tel.:
0300962011 manerbio.technical@randstad.it

- Randstad Italia, divisione Manerbio
Technical, ricerca FABBRO con capacità di
lettura del disegno di carpenteria, che
conosca e sappia utilizzare i principali
strumenti della carpenteria metallica.
Sede di lavoro Bagnolo Mella e limitrofi.
Tel.: 0300962011 manerbio.technical@randstad.it
- Randstad Italia, divisione Manerbio
Technical, ricerca FRESATORE con
capacità di lettura disegno tecnico. Si
richiede inoltre capacità di attrezzare la
macchina e di programmarla. Disponibile
al lavoro su turni. Sede di lavoro
Manerbio e limitrofi. Tel.: 0300962011
manerbio.technical@randstad.it
- Randstad Italia, divisione Manerbio
Technical, ricerca MECCANICO con
capacità di lettura disegno tecnico, che
conosca e sappia utilizzare i principali
strumenti da officina. Disponibile al
lavoro su giornata. Sede di lavoro Bagnolo
Mella e limitrofi. Tel.: 0300962011 manerbio.technical@randstad.it
- Randstad Italia, divisione Manerbio
Technical, ricerca OPERATORE CNC con
capacità di lettura disegno tecnico, che
conosca e sappia utilizzare i principali
strumenti di misura. Disponibile al lavoro
su turni. Sede di lavoro Manerbio e
limitrofi. Tel.: 0300962011 manerbio.technical@randstad.it
- Randstad Italia, divisione Manerbio
Technical, ricerca SALDATORE con
capacità di lettura del disegno di
carpenteria, che conosca e sappia
utilizzare i principali strumenti della

- Per prestigiosa azienda
metalmeccanica di Brandico ricerchiamo
OPERATORI CNC con esperienza.
Richiesta buona conoscenza disegno
meccanico, buon utilizzo principali
strumenti misura, disponibilità a lavorare
su 3 turni. Atempo Spa:
brescia@atempospa.it
- Synergie Italia, filiale di Brescia, ricerca
per Brescia Est, un/una OPERATORE
MACCHINE UTENSILI appartenente alle
categorie protette secondo l. 68/99
possibilmente con conoscenza degli
strumenti di misura. Inviare cv a
brescia1@synergie-italia.it con
riferimento l. 68/99
- Synergie Italia, filiale di Brescia, ricerca
per azienda di Brescia, un/una
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
con esperienza e provenienza
preferibilmente dal settore alimentare,
farmaceutico, cosmetico. Inviare cv a
rajaa.fallahi@synergie-italia.it con
riferimento Manutentore
- Synergie Italia, filiale di Brescia, ricerca
per azienda zona Gavardo, un/una
OPERAIO con disponibilità immediata.
Inviare cv a
annagrace.supiping@synergie-italia.it con
riferimento operaio
- Synergie Italia, filiale di Brescia, ricerca
per azienda zona Gussago, un/una
ADDETTO MACCHINA ACCOPPIATRICE
con esperienza nella mansione e
disponibilità immediata. Inviare cv a
brescia1@synergie-italia.it con
riferimento accoppiatore
- Synergie Italia, filiale di Brescia, ricerca
per azienda zona Ponte San Marco, due
OPERAI reparto taglio / vetrocamera con
disponibilità immediata. Inviare cv a
annagrace.supiping@synergie-italia.it con
riferimento operaio taglio / vetrocamera
- Synergie Italia, filiale di Brescia, ricerca
per azienda zona Ponte San Marco,
un/una MAGAZZINIERE /
SPEDIZIONIERE con disponibilità
immediata. Inviare cv a
annagrace.supiping@synergie-italia.it con
riferimento magazziniere / spedizioniere
- Synergie Italia, filiale di Brescia, ricerca
verso la zona di Borgosatollo,
PORTANTINI con disponibilità
immediata per un contratto a chiamata
diretto con l'azienda. Inviare cv a
brescia1@synergie-italia.it con
riferimento portantini

