
OPEN DAY DI PRESENTAZIONE IL 17 DICEMBRE
- Blu Hotels spa San Felice del Benaco
cerca 1 CONTABILE. Requisiti: Diploma
ragioneria e/o laurea in materie
economiche, esperienza nel settore
amministrativo / contabile, competenze
tecniche in materia (registrazione prima
nota, registrazione fatture), buona
conoscenza del pacchetto Office, capacità
organizzative, residenza in zone limitrofe
a Salò. Mansioni: Contabilità. Ufficio
risorse umane. Modulo web: https: / /
www.jobonair.com / apply / run / 20e2

- Blu Hotels spa San Felice del Benaco
cerca 1 IMPIEGATA/O. Requisiti:
Esperienza almeno triennale in ruolo
analogo all'interno di gruppi o catene
alberghiere; conoscenza mercati
internazionali (USA. Nord Europa e
Russia); competenze nei segmenti lusso,
business e leisure; preferenziale ottima
conoscenza di almeno 2 lingue straniere
(inglese e tedesco); capacità
comunicative. Mansioni: Impiegato/a
commerciale. Inviare CV a:
c.antonioli@bluhotels.it al numero di fax
0365441155. Telefonare al numero
036544111. Referente: Sig.ra Chiara
Antonioli. Modulo web: https: / /
www.jobonair.com / apply / run / 20cd

- CAF Anmil srl brescia cerca 2
OPERATORE FISCALE. Requisiti:
Esperienza di almeno 2/3 campagne
fiscali; capacità di raccogliere ed elaborare
modelli 730; diploma o laurea in discipline
economiche; conoscenza strumenti
informatici; disponibilità a spostamenti
sulla provincia di Brescia; automunita/o.
Mansioni: Raccolta ed elaborazione
modelli 730. Tipo di contratto: a tempo
determinato da aprile a luglio, tempo
parziale. Inviare CV a:
brescia@caf.anmil.it Telefonare al
numero 030393439 tasto 3, Sig,ra Erica
Lazzari

- DY Costruzioni Generali Capriolo cerca
1 INGEGNERE. Requisiti: Quinquennale
esperienza nella gestione dei cantieri;
buona conoscenza pc e sistemi
informatici e programmi gestionali.
Mansioni: Organizzazione cantieri,
monitoraggio e andamento commessa
mediante utilizzo di software. Inviare CV
a: info@dycostruzioni.com al numero di
fax 0308366107 Telefonare al numero
0308366027, Sig.ra Valeria

- Diotti srl Calcinato cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Conoscenze
contabilità; preferibile uso muletto.
Mansioni: Impiegata/o commerciale /
magazzino; gestione richieste clienti,
documenti di trasporto, parte di
contabilità semplice; gestione
carico/scarico magazzino. Inviare CV a:
info@diottisnc.it, Sig. Emanuele Diotti

- DuckMa srl Rezzato cerca 1
TIROCINANTE. Requisiti: Laurea in
Economia o Diploma di Ragioneria;
utilizzo supporti informatici; esperienza
nel campo; automunita/o. Mansioni:
Ufficio amministrativo / segreteria;
gestione prima nota; emissione fatture;
sollecito incassi; gestione pratiche
burocratiche varie; bandi; rapporto con
commercialista e consulente del lavoro.
Inviare CV a: work@duckma.com, Sig.
Matteo Gazzurelli

- Fondazione di Partecipazione Casa
Serena Montichiari cerca 1
SEGRETARIA/O. Requisiti: Diploma
attinente; esperienza nel settore; capacità
organizzative. Mansioni: Segreteria del
servizio doposcuola e centro di
aggregazione (90 utenti); contabilità
entrate inerenti attività secondarie della
Fondazione; 2 mattine e 1 pomeriggio per
front office con i genitori degli utenti.
Inviare CV a:
presidentecasaserena@libero.it,
Presidente

- Il Telone srl Brescia cerca 1
DISEGNATOREMECCANICO. Requisiti:
Laurea e/o diploma a indirizzo tecnico
meccanico o cultura equivalente; discreta
conoscenza Autocad e/o Solidworks;
conoscenza delle tecniche CAD 2D (ed
eventuale 3D) e strumenti informatici;

gradita esperienza nella mansione e
conoscenza del disegno tecnico; capacità
relazionali, organizzative e gestionali.
Mansioni: Realizzazione disegni tecnici del
prodotto, stesura e gestione distinte
base/ordini di produzione previa analisi
dell'ordine; inserimento dati nel
gestionale aziendale; relazione con ufficio
commerciale e reparto produzione per
gestione commessa. Tipo di contratto: a
tempo indeterminato, tempo pieno.
Inviare CV a: cv.selezione01@gmail.com,
Sig. Trainini

- Il Telone srl Brescia cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Buona
conoscenza tedesco e discreta
conoscenza inglese; domicilio nelle
vicinanze del luogo di lavoro; gradita
esperienza nella gestione ordini,
bollettazione, fatturazione e gestione
rapporti con spedizionieri / logistica e
ufficio tecnico/reparto produzione
interni;- adeguata conoscenza pacchetto
Office; capacità relazionali, organizzative
e gestionali; diploma e/o laurea o cultura
equivalente; patente B; automunita/o.
Mansioni: Per ufficio commerciale estero.
Tipo di contratto: a tempo indeterminato.
Inviare CV a: cv.selezione01@gmail.com,
Dott. Emilio Lopez

- JTL Cooperativa Brescia cerca 1
TIROCINANTE. Requisiti: Diploma di
ragioneria o similare, conoscenza
contabilità, utilizzo pc e pacchetto
Windows, gradita residenza al luogo di
lavoro. Mansioni: Tirocinante per
segreteria amministrazione. Inviare CV a:
seleammi@libero.it, Sig. Miglio

- La Bottega Informatica Soc. Coop.
Sociale Brescia cerca 1 TIROCINANTE.
Requisiti: Appartenenza alle categorie
protette L.68/99 come persona disabile;
capacità relazionali; padronanza
strumento informatico; ottimo utilizzo
italiano (scritto e parlato); capacità
organizzative; diploma. Mansioni: Call
center nel settore riscossione tributi, Sig.
Mauro Riccobelli Modulo web: https: / /
www.bisolution.it / lavora-con-noi

- MB Consulting srl Brescia cerca 1
RESPONSABILE. Requisiti: Esperienza nel
settore; conoscenze economico -
finanziarie delle dinamiche aziendali;
laurea magistrale; ottima conoscenza PC,
MS Office;capacità di utilizzo avanzato di
Internet; capacità relazionali capacità
organizzative Mansioni: Responsabile
area finanza agevolata. Inviare CV a:
v.boni@studiombc.com, Dott.ssa
Veronica Boni

- Movipack srl Adro cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Esperienza;
ottima conoscenza inglese e di una
seconda lingua; capacità relazionali e
organizzative; familiarità con programmi
informatici. Mansioni: Sviluppo
commerciale; fidelizzazione clienti;
partecipazione a fiere di settore; visite
presso i clienti. Inviare CV a:
info@movipack.com, Direzione

- Tecnoelle srl Brescia cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Perito
industriale o ingegnere con
specializzazione elettrotecnica -
elettronica; buona conoscenza inglese.
Mansioni: Progettazione; mansioni
tecnico commerciali. Inviare CV a:
info@tecnoelle.it, Sig.ra Francesca
Maltempi

- Tempo Libero società cooperativa
sociale onlus BRESCIA cerca 1
RESPONSABILE. Requisiti: Diploma
tecnico; conoscenza sistemi Windows,
Active Directory, ambienti di
virtualizzazione Hyper-V, gestione e
amministrazione rete dati (Switch,
Firewall, LAN, WLAN e VPN); conoscenza
normative Privacy e GDPR; esperienza
nell'installazione e configurazione di
hardware (server, PC, NAS, ecc...);
assistenza tecnica infrastruttura IT.
Mansioni: Assistenza, manutenzione e
aggiornamento del sistema informatico
interno. Tipo di contratto: a tempo
parziale, Responsabile risorse umane.
Modulo web: https: / /

www.cooptempolibero.it / lavora - con -
noi /

COMMERCIALI

- Movipack srl Adro cerca 1
COMMERCIALE. Requisiti: Esperienza;
buona conoscenza inglese; familiarità con
programmi informatici; capacità
relazionali e organizzative. Mansioni:
Inserimento ordini di acquisto e vendita;
supporto alla direzione; segreteria
generale. Inviare CV a:
info@movipack.com, Direzione

- Sergen srl Unipersonale Brescia cerca 1
COMMERCIALE. Requisiti: Diploma, età
27/35 anni, esperienza in realtà aziendali
produttive, buon livello inglese,
disponibilità a incontrare clienti presso
loro sedi, capacità commerciali. Mansioni:
Centralino, supporto all'attività
commerciale (inserimento ordini,
rapporto con i clienti, telefonate per
appuntamenti, ricerca clienti), gestione
richiesta preventivi, gestione
documentale attraverso gestionale in uso,
supporto all'ufficio amministrativo con
contabilità ordinaria di base (ddt, fatture
clienti, fatture fornitori). Inviare CV a:
amministrazione@serigrafiasergen.it, Sig.
Giuseppe Fortunato

ALTRO

- Associazione Artigiani - Azienda
associata di Brescia - servizi Brescia cerca
1PARRUCCHIERA/E. Requisiti: Qualifica
o diploma professionale in operatore del
benessere / acconciatore (o titolo
equivalente). Mansioni: Parrucchiere/a.

Inviare CV a: selezione@iriapa.it, Sig.ra
Chiara Salvadori. Modulo web: http: / /
www.assoartigiani.it / cerco-lavoro

- Associazione Artigiani - azienda
associata - produzione industriale /
artigianale Brescia cerca 1 FALEGNAME.
Requisiti: Preferibilmente conoscenza
degli elementi di disegno tecnico.
Mansioni: Lavorazione del legno;
predisposizione componenti dei
manufatti; assemblaggio componenti per
la realizzazione del manufatto; controllo
tenuta di incastri, avvitamenti e
incollaggio. Inviare CV a:
selezione@iriapa.it, Sig.ra Chiara
Salvadori. Modulo web: http: / /
www.assoartigiani.it / cerco-lavoro

- Associazione Comunità Mamrè Onlus
Iseo cerca 2 EDUCATRICE/TORE.
Requisiti: Laurea, patente B. Mansioni:
Educatrice/tore in residenza sanitaria
assistenziale per persone con disabilità.
Tipo di contratto: su turni mattina e
pomeriggio. Inviare CV a:
rsd.direzione@mamre.it Telefonare al
numero 0308982924, Dott. Felice Garzetti

- British Institutes Sede di Brescia cerca
3DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Requisiti: Teaching experience at least 2
years; university degree in English,
linguistics, foreign languages or similar
subjects; recognised T.E.F.L./CELTA
CERTIFICATE; knowledge of Italian; 2
reference letters by previous schools;
driving licence. Mansioni: English courses
for children, adults and companies.
Inviare CV a:
brescia@britishinstitutes.org, Dott.ssa

Beatrice Guerra

- CFA srl Brescia cerca 1DOCENTE -
FORMATRICE/TORE. Requisiti: Laurea,
esperienza nel campo della formazione,
automunito/a. Mansioni: Corsi aziendali di
Primo Soccorso, Responsabile Risorse
Umane. Modulo web: https: / /
www.cfaonline.it / lavoro /

- CFA srl Brescia cerca 1DOCENTE -
FORMATRICE/TORE. Requisiti: Laurea,
esperienza nel campo della formazione,
automunito/a. Mansioni: Corsi di
contabilità, Responsabile Risorse Umane.
Modulo web: https: / / www.cfaonline.it /
lavoro /

- CFA srl Brescia cerca 1DOCENTE -
FORMATRICE/TORE. Requisiti: Laurea,
esperienza nel campo della formazione,
automunito/a. Mansioni: Corsi di
informatica, Responsabile Risorse Umane.
Modulo web: https: / / www.cfaonline.it /
lavoro /

- CFA srl Brescia cerca 1DOCENTE -
FORMATRICE/TORE. Requisiti: Laurea,
esperienza nel campo della formazione,
automunito/a. Mansioni: Corsi di
spagnolo dal livello base all'avanzato,
Responsabile Risorse Umane. Modulo
web: https: / / www.cfaonline.it / lavoro /

- CFA srl Brescia cerca 1DOCENTE -
FORMATRICE/TORE. Requisiti: Laurea,
esperienza nel campo della formazione,
automunito/a. Mansioni: Corsi per
l'utilizzo di attrezzature per la sicurezza
(Accordo Stato Regioni del 22 / 02 / 2012),
Responsabile Risorse Umane. Modulo
web: https: / / www.cfaonline.it / lavoro /

- CFA srl Brescia cerca 1DOCENTE -
FORMATRICE/TORE. Requisiti: Laurea,
esperienza nel campo della formazione,
automunito/a. Mansioni: Corsi sicurezza
D.Lgs. 81/08, Responsabile Risorse Umane
Modulo web: https: / / www.cfaonline.it /
lavoro /

- Eurostreet società cooperativa Biella
cerca 20 MEDIATRICE/TORE
LINGUISTICO - CULTURALE. Requisiti:
Titolo di Mediatore linguistico - culturale
o laurea attinente; esperienza nel campo
della mediazione linguistico - culturale;
conoscenza di una o più lingue. Mansioni:
Mediazione linguistico - culturale "di
persona"; servizio HELPVOICE(r) di
interpretariato telefonico. Inviare CV a:
mediazione@eurostreet.it, Sig.ra Chiara

- Ferrari Green Energy srl Brescia cerca 3
COLLABORATRICE/TORE. Requisiti:
Capacità relazionali. Mansioni: Consulenza
nel settore della sanitaria integrativa.
Inviare CV a: info@obiettivosalute.it
Telefonare al numero 03022193113, Sig.ra
Stefania

- Fondazione di Partecipazione Casa
Serena Montichiari cerca 1
EDUCATRICE/TORE. Requisiti: Capacità
organizzative e gestionali; titolo di studio
attinente (Scienze dell'educazione);
competenze acquisite sul campo nel
settore servizi ai minori preferibilmente in
attività di coordinamento. Mansioni:
Organizzazione / coordinamento servizio
doposcuola; trasferimento bambini dalle
scuole, somministrazione pasti, assistenza
compiti scolastici, laboratori e gioco.
Inviare CV a:
presidentecasaserena@libero.it,
Presidente

- Futura Formazione srl Brescia cerca 1
DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Requisiti: Laurea, capacità comunicative e
relazionali; capacità di gestione di un
gruppo/aula. Mansioni: Corsi di igiene
alimentare (haccp), base e
aggiornamento. Inviare CV a:
segreteria@futuraformazionesrl.it, Sig.ra
Stella Bertoletti

- Il Gabbiano società cooperativa sociale
onlus Pontevico cerca 2 ASA/OSS.
Requisiti: Attestato di qualifica ASA o OSS
valido per la Regione Lombardia;
domicilio nella zona del distretto 9;
disponibilità a spostamenti. Mansioni:
Assistenza domiciliare per anziani nel
distretto 9 della provincia di Brescia
(Pontevico, Manerbio, Verolanuova,
Quinzano d'Oglio, ecc.) Inviare CV a:
risorseumane.formazione@ilgabbiano.it
Telefonare al numero 0309930282, Sig.ra
Vanessa Bulgari

- La Nuvola nel Sacco Società
Cooperativa Sociale Brescia cerca 1
INSEGNANTEDI SOSTEGNO. Requisiti:
Preferibile laurea in Scienze della
Formazione Primaria (indirizzo infanzia
e/o equipollente) o Scienze
dell'educazione e/o in classi di laurea tipo
pedagogico. Mansioni: Insegnante di
sostegno c/o Scuola dell'infanzia. Tipo di
contratto: a tempo parziale 12 ore
settimanali (2,5 ore al giorno da lunedì a
venerdì nella fascia mattutina fino al 30 /
06 / 2020). Inviare CV a:
selezione@nuvolanelsacco.it,
Responsabile Risorse Umane. Modulo
web: https: / / www.nuvolanelsacco.it /
lavora - con - noi /

- La Rondine Soc.Coop.Soc.Onlus
Mazzano cerca 1 ASA. Requisiti: Qualifica
in Ausiliaria Socio Assistenziale,
esperienza e residenza limitrofa a
Desenzano del Garda. Mansioni:
Ausiliaria/o Socio Assistenziale. Tipo di
contratto: a tempo determinato. Inviare
CV a: risorseumane@larondinecoop.it,
Dott.ssa Chiara Mortellaro

- La Rondine Soc.Coop.Soc.Onlus
Mazzano cerca 1 ASSISTENTE
DOMICILIARE. Requisiti: Automunita/o;
qualifica ASA o OSS. Mansioni: Assistenza
domiciliare ad anziani. Tipo di contratto: a
tempo determinato; tempo parziale.
Inviare CV a:
risorseumane@larondinecoop.it, Dott.ssa
Chiara Mortellaro

GdB_LAVORO

Master dell’Accademia SantaGiulia
in Management delle risorse artistiche

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 territoriali dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia.
Un Master di I livello che si rivolge a studenti
in possesso di una Laurea Triennale o un Di-
ploma Accademico di I Livello e vuole forma-
re manager dell’arte e della cultura, esperti
nella creazione di percorsi turistico-cultura-
li. 1500 ore complessive, 60 crediti, e una
struttura che prevede lezioni frontali, didat-

tica interattiva, seminari, visite didattiche,
workshop, Field Project e stage presso enti e
aziende.

Il Master è a numero chiuso, la selezione
avviene tramite bando e prevede una prova
scritta e un colloquio individuale motivazio-
nale. La prossima data delle selezioni sarà il
14 gennaio. L’inizio delle lezioni il 27 dello
stesso mese. Un open day del Master è previ-
sto per il giorno 17 dicembre dalle 14.30 alle
16.30. Per informazioni: master@accade-
miasantagiulia.it - 030/383368. Sede delle le-
zioni: via Tommaseo 49, Brescia.
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