
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRESCIA SANTAGIULIA
DESENZANOD/G

ViaDurighello, 2/d (frazione Rivoltella)

Tel. 030.3748641 - Fax 030.9902252

E-mail: ci-desenzano@provincia.brescia.it

- Cercansi 2 PROGETTISTI IMPIANTI
ELETTRICI per società di ingegneria per
progetti in ambito civile ed industriale,
bassa tensione. Previsto iniziale
affiancamento. Si richiede spirito
collaborativo, pat. B. Contratto t.
determinato tempo pieno. Si prega di
inviare il curriculum vitae all'indirizzo
e-mail: personale@gardarail.it. Saranno
presi in considerazione solo i curriculum
vitae con autorizzazione al trattamento
dei dati personali d.lgs 196/03 e art.13 del
regolamento (ue) 2016/679 debitamente
firmati. Sede di lavoro: Pozzolengo.
Offerta valida fino al 13/11. Codice rif.
30416. Inviare CV a Garda Rail Engineering
srl email personale@gardarail.it.

- Cercansi 21DISEGNATORE IN
AMBITO ELETTRICO per società di
ingegneria. Dovrà occuparsi di schemi e
quadri (bassa tensione), distribuzione
elettrica sia in ambito civile che
industriale. Previsto iniziale
affiancamento. Si richiede spirito
collaborativo, pat. B. Contratto t.
determinato, tempo pieno. Si prega di
inviare il curriculum vitae all'indirizzo
e-mail: personale@gardarail.it. Saranno
presi in considerazione solo i curriculum
vitae con autorizzazione al trattamento
dei dati personali d.lgs 196/03 e art.13 del
regolamento (ue) 2016/679 debitamente
firmati. Sede di lavoro: Pozzolengo.
Offerta valida fino al 30/10. Codice rif.
30417. Inviare CV a Garda Rail Engineering
Srl, email personale@gardarail.it.

- Cercasi 1PIZZAIOLO con esperienza e
attitudine al lavoro di squadra. Contratto
t. indeterminato pieno. Si prega di inviare
il curriculum vitae all'indirizzo e-mail:
pizzerialinussede@gmail.com, saranno
presi in considerazione solo i curriculum
vitae con autorizzazione al trattamento
dei dati personali d.lgs 196/03 e art.13 del
regolamento (ue) 2016/679 debitamente
firmati. Sede di lavoro: Desenzano del
Garda. Offerta valida fino al 06/11. Codice
rif. 30450. Inviare CV a Ferrero Massimo,
email pizzerialinussede@gmail.com.

- Cercasi 1AUTISTA TRASPORTO
PASSEGGERI CON PAT. D + CQC. Si
richiede patente d+cqc per trasporto
passeggeri, residente zone limitrofe al
comune di Carpenedolo. Contratto t.
determinato pieno con possibilità di
trasformazione a t. indeterminato. Si
prega di inviare il curriculum vitae
all'indirizzo e-mail: bassitours@libero.it,
saranno presi in considerazione solo i
curriculum vitae con autorizzazione al
trattamento dei dati personali d.lgs
196/03 e art.13 del regolamento (ue)
2016/679 debitamente firmati. Sede di
lavoro: Carpenedolo. Offerta valida fino al
06/11. Codice rif. 30453. Inviare CV a Bassi
Tours srl, email bassitours@libero.it.

- Cercasi 1 INCARICATOMARKETING
OPERATIVO settore dolciario con
esperienza nello stesso settore. Ottima
capacità creativa, doti di relazioni
pubbliche, precisione e rapidità di
esecuzione. Si richiede max 30 anni,
diploma ad indirizzo grafico, o laurea nel
settore marketing, conoscenza della
lingua inglese, preferibilmente gradita
anche lo spagnolo. Si prega di inviare il
curriculum vitae all'indirizzo e-mail:
risorse.umane@cresco.it, saranno presi in
considerazione solo i curriculum vitae con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali d.lgs 196/03 e art.13 del
regolamento (ue) 2016/679 debitamente
firmati. Sede di lavoro: Desenzano del
Garda. Offerta valida fino al 13/11. Codice
rif. 30484. Inviare CV a Cresco spa
unipersonale, email
risorse.umane@cresco.it.

- Cercasi 1 TIROCINANTE
LAVORAZIONE LEGNO. Imparerà a
svolgere la mansione di lavorazione e
assemblaggio manufatti in legno,
lavorazione a macchine utensili,
movimentazione manuale nel magazzino.
Si richiede max 25 anni ottima conoscenza
della lingua italiana. Residente zone
limitrofe al comune di Montichiari. Dopo il
periodo di tirocinio formativo se idoneo
verrà istaurato un contratto di
apprendistato tempo pieno. Si prega di
inviare il curriculum vitae all'indirizzo
e-mail: piazza@piazzaporte.com, saranno
presi in considerazione solo i curriculum
vitae con autorizzazione al trattamento
dei dati personali d.lgs 196/03 e art.13 del
regolamento (ue) 2016/679 debitamente
firmati. Sede di lavoro: Montichiari.
Offerta valida fino al 13/11. Codice rif.
30486. Inviare CV a Piazza Angelo, email
piazza@piazzaporte.com.

- Cercasi 1 TIROCINANTE
IMPIEGATA/O COMMERCIALE ESTERO.
Si richiede max 25 anni, diploma o laurea
nel settore, utilizzo pacchetto office e
indispensabile buona conoscenza della
lingua inglese e del tedesco. Contratto di
tirocinio formativo di 6 mesi con un
rimborso spese di euro 600.
Successivamente contratto di
apprendistato tempo pieno. Si prega di
inviare il curriculum vitae all'indirizzo

e-mail: direzione@poliflex.com, saranno
presi in considerazione solo i curriculum
vitae con autorizzazione al trattamento
dei dati personali d.lgs 196/03 e art.13 del

regolamento (ue) 2016/679 debitamente
firmati. Sede di lavoro: Montichiari.
Offerta valida fino al 13/11. Codice rif.

30494. Inviare CV a Poliflex SRL, email
direzione@poliflex.com.

- Cercansi 2 SALDATORE con esperienza

in saldature su strutture di carpenteria
metallica. Contratto t. determinato
full-time. Si prega di inviare il curriculum
vitae all'indirizzo email:

ci-desenzano@provincia.brescia.it,
saranno presi in considerazione solo i
curriculum vitae con autorizzazione al

trattamento dei dati personali d.lgs
196/03 e art.13 del regolamento (ue)
2016/679 debitamente firmati. Sede di

lavoro: Desenzano del Garda. Offerta
valida fino al 06/11. Codice rif. 30510.
Inviare CV a Centro Impiego di Desenzano
del Garda, via Durighello, 2/d - 25015 -

email ci-desenzano@provincia.brescia.it,
0303748641 - 0309902252.

- Cercasi 1 IMPIEGATA/O

AMMINISTRAITIVA dovrà occuparsi di
contabilità generale, compilazione bolle e
fatture, rapporti con clienti e fornitori

anche telefonici. Si richiede diploma nel
settore, pat. b. Residente zone limitrofe,
max 20 km dal Comune di Bedizzole.
Contratto t. determinato pieno. Si prega

di inviare il curriculum vitae all'indirizzo
e-mail: panniarrigo@panniarrigo.it.
Saranno presi in considerazione solo i

curriculum vitae con autorizzazione al
trattamento dei dati personali d.lgs
196/03 e art.13 del regolamento (ue)

2016/679 debitamente firmati. Ambito:
commercio all'ingrosso di prodotti
petroliferi e lubrificanti per autotrazione,
di combustibili per riscaldamento. Sede di

lavoro: Bedizzole. Offerta valida fino al
06/11. Codice rif. 30511. Inviare CV a Panni
Arrigo di Panni Andrea, email

panniarrigo@panniarrigo.it.

- Cercasi 1 IMPIEGATA/O tirocinante
per agenzia viaggi front office e pratiche

di autonoleggio. Si richiede persona
dinamica che non abbia problemi a stare
a contatto con la clientela, con
dimestichezza nell'uso del pc e di

internet. Indispensabile patente b e
buona conoscenza della lingua inglese,
titolo preferenziale conoscenza anche di

una seconda lingua tra tedesco, russo o
spagnolo. Contratto di tirocinio formativo
più eventuali bonus per ogni vendita

viaggi e obiettivi raggiunti. Si prega di
inviare il curriculum vitae all'indirizzo
e-mail: rts.garda@gmail.com. Saranno
presi in considerazione solo i curriculum

vitae con autorizzazione al trattamento
dei dati personali d.lgs 196/03 e art.13 del
regolamento (ue) 2016/679 debitamente

firmati. Sede di lavoro: Desenzano del
Garda. Offerta valida fino al 06/11. Codice
rif. 30514. Inviare CV a Rent & Travel

Solutions s.r.l.s. email
rts.garda@gmail.com.

- Cercansi 6GUARDIE PARTICOLARI
GIURATE CONPORTOD'ARMI per

servizi di sicurezza misti, sia territoriali
(pattuglia, piantonamenti) sia per servizi
di controllo merci, presso l'aeroporto di

Brescia - Montichiari. Si richiede
cittadinanza italiana, assenza di
procedure penali o carichi pendenti,

buona condotta morale. Diploma
superiore, minima conoscenza della lingua
inglese, pat. b. Disponibilità al
conseguimento del porto d'armi e alla

detenzione della stessa. Disponibilità alla
frequentazione di un corso preassuntivo
della durata di 5 settimane contratto t.

indeterminato / determinato o
apprendistato full-time a turnazione
principalmente serali e notturne. Si prega

inviare curriculum vitae all'indirizzo
e-mail: selezione@fidelitas.net. Saranno
presi in considerazione solo i curriculum
vitae con autorizzazione al trattamento

dei dati personali d.lgs 196/03 e art.13 del
regolamento (ue) 2016/679 debitamente
firmati. Attività dell'azienda: servizi di

vigilanza privata. Sede di lavoro:
Montichiari. Offerta valida fino al 13/11.
Codice rif. 30553. Inviare CV a Fidelitas

S.p.a. email selezione@fidelitas.net.

- Cercasi 1ADDETTA/O PULIZIE con
esperienza pulizie in centri commerciali. Si
richiede buona conoscenza della lingua

italiana e preferibilmente percettori di
naspii o disoccupati di lunga durata.
Contratto t. determinato part-time dal

lunedì al sabato, la mattina dalle ore
07.30 alle ore 11.30, il sabato anche la sera
dalle ore 18.30 alle ore 20.30. Si prega

inviare curriculum vitae all'indirizzo
e-mail: info@lanevepulizie.it, saranno
presi in considerazione solo i curriculum
vitae con autorizzazione al trattamento

dei dati personali d.lgs 196/03 e art.13 del
regolamento (ue) 2016/679 debitamente
firmati. Attività dell'azienda: altre attività

di pulizia nca. Sede di lavoro: Desenzano
del Garda. Offerta valida fino al 13/11.
Codice rif. 30557. Inviare cv a La Neve Sas

di Zamperetti Cristina e C, email
info@lanevepulizie.it.

- Cercansi 2 OPERAIOVETRAIOO
TIROCINATEVETRAIO con esperienza

nelle vetrerie o come posatore di infissi. In

alternativa giovane tirocinante
disponibile ad inserirsi nel settore. Si
richiede ottima conoscenza della lingua
italiana, patente b. Contratto t.
determinato pieno o tirocinio formativo.
Si prega inviare curriculum vitae
all'indirizzo e-mail:
vetreria.mendini@alice.it, saranno presi in
considerazione solo i curriculum vitae con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali d.lgs 196/03 e art.13 del
regolamento (ue) 2016/679 debitamente
firmati. Attività dell'azienda:
fabbricazione di altri prodotti in vetro
(inclusa la vetreria tecnica). Sede di
lavoro: Sirmione. Offerta valida fino al
12/11. Codice rif. 30559. Inviare CV a

Vetreria Mendini di Mendini Giorgio e C.
Snc email vetreria.mendini@alice.it.

EDOLO

Via Porro
Tel. 030.3748361 - Fax 0364.71238
E-mail: cedolo@provincia.brescia.it

- Hotel al Passo del Tonale cerca 1
AIUTO CUOCO per la stagione invernale,
possibilmente con esperienza. Contratto
da dicembre ad aprile. Orario di lavoro
07.00-11.00 e 19.30-21.30 circa. Possibilità
di vitto e alloggio. Se interessati inviare
curriculum vitae a: info@hotelbezzi.com
o contattare la struttura al numero:
0364/91539. Sede di lavoro: Ponte di
Legno. Offerta valida fino al 05/11. Codice
rif. 30474. Inviare CV a Hotel Bezzi di Bezzi

Manuela & C. snc, email
info@hotelbezzi.com, tel 0364/91539.

- Ristorante pizzeria in Ponte di Legno
cerca 1 LAVAPIATTI per fine settimana e
festività. Orario di lavoro
prevalentemente serale. Non si richiede
esperienza. No alloggio. Se interessati
inviare cv all'indirizzo mail:
s.serini@gmail.com. Attività dell'azienda:
servizi di alloggio e di ristorazione. Sede di
lavoro: Ponte Di Legno. Offerta valida
fino al 10/11. Codice rif. 30537. Inviare cv a
Società San Giovanni di Serini G.P. e C. Sas,
email s.serini@gmail.com, tel. 036471238.

LENO

Via ReDesiderio, 10
Tel. 030.3748331 - Fax 030.9038319
E-mail:ci-leno@provincia.brescia.it

- Cercansi 2 Ris. L 68 CONDUZIONE
MACCHINE CONTROLLONUMERICO
proposta di lavoro riservata alle persone
disabili iscritte alla l. 68/99. Addetto/a alla
linea di montaggio per l'assemblaggio di
cuscinetti a sfera. Esperienza minima
nella mansione: 1 anno. Articolazione
oraria: full-time, contratto a tempo
determinato. Lavoro che si svolge in piedi,
richiede mobilità in ambienti illuminati
artificialmente. Inviare l'adesione a:
ci-leno@provincia.brescia.it, oppure al fax
n. 030/9038319, indicando il numero di
riferimento dell'offerta. Verranno prese in
considerazione solo le candidature con i

requisiti richiesti. Il curriculum dovrà
essere completo di liberatoria ai sensi
dell'art. 13 gdpr 679/16 e debitamente
firmato. Sede di lavoro: Visano .Offerta
valida fino al 15/11. Codice rif. 29411.
Inviare CV a Centro Impiego di Leno, via
Re Desiderio, 10 - 25024 - email
ci-leno@provincia.brescia.it, 0303748331 -
0309038319.

- Cercasi 1 IMPIEGATO/A max 29 anni di
età (apprendistato) con voglia di
imparare, spigliato e predisposto al
rapporto umano, per gestione reparto
gruppi. Luogo di lavoro: Manerbio. Inviare
i curriculum vitae completi di
autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi della normativa vigente

e debitamente firmati al presente
indirizzo mail: giovanna@radiciviaggi.it.
Per ulteriori informazioni contattare il
seguente numero di cell. 3933991636.
Sede di lavoro: Manerbio . Offerta valida
fino al 05/11. Codice rif. 30513. Inviare CV a
Radici Viaggi s.r.l. email
giovanna@radiciviaggi.it.

- Cercansi 3OPERAIMONTATORI
STRUTTUREMETALLICHE con
esperienza nel montaggio di strutture
metalliche per loculi. Sede di lavoro
Trento. Contratto a tempo determinato
1/2 mesi full-time. Inviare i curriculum
vitae completi di autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi

della normativa vigente e debitamente
firmati al seguente indirizzo mail:
lidia@lasef.it. Offerta valida fino al 06/11.
Codice rif. 30519. Inviare CV a Lasef di
M.b.s. Srl, email lidia@lasef.it,
0309382014.

- Cercasi 1OPERATOREMACCHINE
UTENSILI. Si ricerca 1 apprendista /
operaio fresatura controllo numerico con
conoscenza del disegno tecnico
meccanico e dell'utilizzo degli strumenti
di misura (calibro digitale, micrometri,
alesametri, ecc). Sede di lavoro: Calvisano.
Contratto apprendistato o tempo
indeterminato full-time post-prova.
Inviare i curriculum vitae completi di
autorizzazione al trattamento dei dati

personali ai sensi della normativa vigente
e debitamente firmati al seguente
indirizzo mail: gmtecnology@gmail.com,
indicando il codice di riferimento
dell'offerta di lavoro. Attività
dell'azienda: fabbricazione di prodotti in

metallo (esclusi macchinari e
attrezzature). Sede di lavoro: Calvisano.
Offerta valida fino al 12/11. Codice rif.
30531. Inviare CV a G.M. Tecnology S.r.l.
email gmtecnology@gmail.com, tel.
0309668015.

- Cercasi 1APPRENDISTA TAGLIO
VETRO. Si ricerca apprendista taglio vetri
a misura per la posa. Dovrà svolgere il
lavoro a terra servendo il necessario per la
posa dei vetri che avviene di solito in
altezza. Lavoro non pesante ma con
spostamenti anche giornalieri nei vari
cantieri di lavoro. Sede di lavoro:
Gambara. Inviare i curriculum vitae
completi di autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi della normativa

vigente e debitamente firmati al
seguente indirizzo mail:
ci-leno@provincia.brescia.it oppure al fax
n. 030/9038319, indicando il codice
dell'offerta di riferimento. Attività
dell'azienda: fabbricazione di altri
prodotti in vetro (inclusa la vetreria
tecnica). Sede di lavoro: Gambara. Offerta
valida fino al 09/11. Codice rif. 30532.
Inviare CV a Centro Impiego di Leno, via
Re Desiderio, 10 - 25024 - email
ci-leno@provincia.brescia.it, 0303748331 -
0309038319.

- Cercasi 1 IDRAULICO. Si ricerca operaio
che voglia svolgere manodopera idraulica
sia civile che industriale, non
indispensabile esperienza, anche prima

occupazione. Sede di lavoro Bassano
Bresciano. Inviare i curriculum vitae
completi di autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi della normativa
vigente e debitamente firmati, al
seguente indirizzo mail:
ci-leno@provincia.brescia.it, oppure al fax
n.0309038319, indicando il codice di
riferimento dell'offerta. Attività
dell'azienda: installazione di impianti
idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell'aria (inclusa
manutenzione e riparazione) in edifici o in
altre opere di costruzione. Sede di lavoro:
Bassano Bresciano. Offerta valida fino al
08/11. Codice rif. 30534. Inviare CV a

Centro Impiego di Leno, via Re Desiderio,
10 - 25024 - email
ci-leno@provincia.brescia.it, 0303748331 -
0309038319.

- Cercasi 1ADDETTO CARICO SCARICO
MERCI. Si ricerca addetto carico/scarico di
prodotti/rifiuti in soluzione in ingresso ed
uscita dall'impianto. L'addetto si
occuperà delle operazioni di travaso da
serbatoi ad autobotti e/o viceversa dei
rifiuti/prodotti. Luogo di lavoro: Leno.

Inviare i curriculum vitae completi di
autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi della normativa vigente
e debitamente firmati al seguente
indirizzo mail:
ci-leno@provincia.brescia.it, oppure al fax
n. 0309038319, indicando il codice di
riferimento dell'offerta di lavoro. Attività
dell'azienda: trattamento e smaltimento
di altri rifiuti non pericolosi. Sede di
lavoro: Leno. Offerta valida fino al 05/11.
Codice rif. 30536. Inviare CV a Centro
Impiego di Leno, via Re Desiderio, 10 -
25024 - email
ci-leno@provincia.brescia.it, 0303748331 -
0309038319.

ORZINUOVI

Via Codagli , 10
Tel. 030.3748352-354 - Fax 030.3748359
E-mail: ci-orzinuovi@provincia.brescia.it

- Cercasi 1GEOMETRADI CANTIERE. Il
candidato si occuperà della gestione di
cantieri per lavori di segnaletica stradale
verticale ed orizzontale presso comuni,
province, regioni, compartimenti per le
strade, società autostradali, aeroporti,
società private, enti fieristici e centri
commerciali e si interfaccerà con i
responsabili delle varie stazioni
appaltanti. Richiesta la conoscenza del
programma autocad. Si richiede inoltre la
disponibilità a trasferte in Italia ed al
lavoro notturno. Età preferibile tra i 25 e
30 anni. Non è necessaria esperienza in
quanto il candidato verrà formato sul
campo. Inviare e-mail a
info@emmebisegnaletica.it. Sede di
lavoro: Soncino. Offerta valida fino al
06/11. Codice rif. 30512. Inviare CV a
Emmebi Segnaletica Strad. e Costr. Srl
email info@emmebisegnaletica.it,
0374837069.

- Cercasi 1RIMAGLIATRICE per
confezione capi in maglia, esperta. Si
ricorda che potranno essere presi in
considerazione solo i cv che riportano
l'autorizzazione al trattamento dei dati ai
sensi del regolamento ue 2016/679,
firmati e con indicato id della richiesta.
Sede di lavoro: Quinzano d'Oglio. Offerta
valida fino al 06/11. Codice rif. 30516.
Inviare CV a Centro Impiego di Orzinuovi,
via Codagli 10 - 25034 - email
ci-orzinuovi@provincia.brescia.it,
0303748359 - 0303748359.

- Cercansi 5ADDETTI ALLA
TORCITURA EROCCATRICE. Si ricorda
che potranno essere presi in
considerazione solo i cv che riportano
l'autorizzazione al trattamento dei dati ai

sensi del regolamento ue 2016/679,
firmati e con indicato id della richiesta.
Attività dell'azienda: fabbricazione di
articoli in materie tessili nca. Sede di
lavoro: Borgo San Giacomo. Offerta valida
fino al 13/11. Codice rif. 30547. Inviare CV a
Technical And Textile Service Srl, email
jessica@yarnsolutions.it, 030948166.

PALAZZOLOS/O

Via Cesare Battisti, 17
Tel. 030.3748322 - Fax 030.7438960
E-mail: ci-palazzolo@provincia.brescia.it

- Cercasi 1 ESPERTO ELETTRICISTA
IMPIANTIDI CONDIZIONAMENTO con
esperienza impianti di condizionamento e
climatizzazione. Inviare curriculum vitae
in formato pdf con autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi art.
13 regolamento ue 2016/679 alla seguente
e-mail:info@itecbrescia.com. Sede di
lavoro: Passirano. Offerta valida fino al
05/11. Codice rif. 30492. Inviare CV a Itec di
Cella Davide email info@itecbrescia.com.

- Impresa artigiana installatori di
impianti di sicurezza ricerca 1
ELETTRICISTA SPECIALIZZATO IN
IMPIANTIDI SICUREZZA. Inviare
curriculum vitae in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi art. 13 regolamento ue
2016/679 alla seguente e-mail:
info@itecbrescia.com. Sede di lavoro:
Passirano . Offerta valida fino al 05/11.
Codice rif. 30493. Inviare CV a Itec di Cella
Davide email info@itecbrescia.com.

- Carpenteria metallica ricerca 1
DISEGNATORE TECNICO PER
CARPENTERIA STRUTTURALE ,
conoscenza autocad 2d-3d. Inviare
curriculum vitae in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi art. 13 regolamento ue
2016/679 alla seguente e-mail:
amministrazione@cmc-strutture.it. Sede
di lavoro: Corte Franca. Offerta valida fino
al 11/11. Codice rif. 30504. Inviare CV a Cmc
Strutture srl, email
amministrazione@cmc-strutture.it.

- Carpenteria metallica ricerca 1
APPRENDISTA SALDATORE E
CONDUTTOREMACCHINEA
CONTROLLONUMERICO. Inviare
curriculum vitae in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi art. 13 regolamento ue
2016/679 alla seguente e-mail:
amministrazione@cmc-strutture.it. Sede
di lavoro: Corte Franca. Offerta valida fino
al 11/11. Codice rif. 30505. Inviare CV a CMC
Strutture Srl, email
amministrazione@cmc-strutture.it.

GdB_LAVORO

Master inManagement di risorse
artistico culturali e turistiche

Lavorare come manager culturale
esperto nella promozione integrata
del territorio ora è possibile, con il

Master in Management delle risorse artisti-
co-culturali, turistiche e territorialidell’Acca-
demia di belle arti di Brescia SantaGiulia.

Un Master di I livello nato e sviluppato in
collaborazione con Visit Brescia - Bresciatou-
rism ed una stretta cooperazione con enti ed
aziende che si occupano della promozione
del territorio: Fondazione Brescia Musei,
Fondazione del Teatro Grande di Brescia,
Fondazione Museo Diocesano, Collezione
Paolo VI - arte contemporanea, Italy Destina-
tion by Paltours, Strada del Vino Franciacor-
ta. Durante il corso sarà possibile mettere in
pratica quando imparato con case history e
attività di field-project. La figura professiona-
le in uscita è un manager dell’arte e della cul-
tura, esperto nella creazione di percorsi turi-
stico-culturali, in grado di comprendere le ca-
ratteristiche del territorio e di valorizzarlo. Il

Master si rivolge a studenti in possesso di una
Laurea Triennale o un Diploma Accademico
di primo Livello, la selezione avviene tramite
bando e prevede una prova scritta e un collo-
quio individuale motivazionale. L’inizio del-
le lezioni sarà a gennaio 2020. 1500 ore com-
plessive, 60 crediti, 500 ore diattività tra lezio-
ni frontali, didattica interattiva, seminari e vi-
site didattiche, workshop e stage presso enti
e aziende. Le materie del piano di studi inten-
dono preparare gli studenti a lavorare nel set-
tore della promozione territoriale, e vanno
dai beni culturali e ambientali alla sociologia
dell’arte, passando per l’economia e il merca-
to dell’arte, il management, il marketing cul-
turale e la valorizzazione dei beni, fino all’or-
ganizzazionedi eventi e l’inglese per la comu-
nicazione artistica.

La prima data delle selezioni è il 26 novem-
bre. Per informazioni: master@accademisan-
tagiulia.it 030/383368. Sede delle lezioni: via
Tommaseo 49, Brescia.
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