
ACCADEMIA SANTAGIULIA BRESCIA
- Randstad Italia Montichiari,
divisione Technical, ricerca un
SALDATORE a filo con esperienza
pregressa nella mansione e disponibile
al lavoro a giornata. Sede di lavoro zona
Montichiari e limitrofi. Tel.: 0309658824
- montichiari.technical@randstad.it

- Randstad Italia Montichiari,
divisione technical, ricerca ADDETTO
AL CONTROLLO QUALITÀ. Si richiede
conoscenza del disegno tecnico e dei
principali strumenti di misura,
disponibilità al lavoro sui turni. Sede di
lavoro Montichiari e limitrofi. Tel.:
030965882 -
montichiari.techincal@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
MANUTENTORE elettrico service. La
risorsa si occuperà della manutenzione
di macchinari presso clienti. Si richiede
esperienza pregressa, disponibilità a
trasferte, 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 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 cerca, per
azienda sita in zona Brescia ovest, un
ADDETTO alle macchine rettificatrici.
Richiesta pregressa esperienza nella
mansione. Lavoro su giornata,
retribuzione e inserimento saranno
commisurati alle competenze del
candidato selezionato. Inviare cv a
Brescia.technical@randstad.it

- Randstad Italia Spa filiale di Brescia
ricerca, per importante azienda, un
ADDETTO allo stampaggio plastica su
presse ad iniezione con comprovata
esperienza nella mansione. Inserimento
con orario full time su tre turni. Sede
Brescia ovest. Inviare cv a
brescia@randstad.it

- Randstad Italia Spa ricerca
CARPENTIERE saldatore per saldature
a filo ed elettrodo su acciaio inox e
ferro e per montaggio a disegno delle
strutture lavorate. Richieste esperienza
nella saldatura e capacità di lettura
disegno. Tel.: 030245711
Brescia.technical@randstad.it

- Randstad Italia Spa, divisione
Technical, seleziona ATTREZZISTA per
azienda cliente zona Ghedi. Richiesta
precedente esperienza in analoga
mansione e autonomia nella mansione.
Preferibile diploma meccanico.
Tipologia contrattuale e livello
commisurati all'esperienza. Invio cv:
montichiari.technical@randstad.it Tel.
0309658824

- Randstad Italia Spa, divisione
technical, cerca NEODIPLOMATO in
meccanica per importante realtà del
territorio, proposto percorso di crescita.
Sede lavoro: Montichiari e limitrofi.
Inviare C.V. a:
montichiari.technical@randstad.it. Per
maggiori informazioni: Tel. 0309658824

- Randstad Italia Spa, ricerca per
azienda cliente un ATTREZZISTA di
stampi in plastica. La risorsa, disponibile
su giornata, conosce il disegno tecnico e
i principali strumenti di misura. Sede
lavoro: Montichiari e limitrofi. Tel.
0309658824 mail:
montichiari@randstad.it

- Randstad Italia di Brescia, divisione
Technical, cerca ADDETTI alla
laminazione. Si richiedono disponibilità
ai 3 turni su ciclo continuo e esperienza
maturata in produzione. Mandare cv a
Brescia.technical@randstad.it

- Randstad Italia divisione technical
ricerca MONTATOREMECCANICO con
esperienza nel ruolo e nell'ambito
produttivo. Richiesta conoscenza del
disegno tecnico e qualifica
professionale, disponibilità giornata e
turni, solo automuniti. Tel. 0309658824
- montichiari.technical@randstad.it

- Randstad Italia, filiale di Montichiari,
ricerca per azienda cliente settore
agricolo - correlato PIAZZISTA patente
C: la figura si occuperà dalla consegna
merce. Richiesta patente C valida. Sede:
Montichiari e limitrofi. Tel.: 0309658824
montichiari@randstad.it

- Wintime Spa cerca per azienda
metalmeccanica OPERAI addetti allo
stampaggio si richiede diploma tecnico,
conoscenza disegno meccanico e
strumenti di misura e Patentino del
muletto. Luogo di lavoro: Rodengo
Saiano ( BS) Inviare C.V. a:
brescia@wintimelavoro.it

- Wintime Spa cerca per aziende 10
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI
si richiede esperienza nella mansione
Zona di lavoro: Brescia Si offre
retribuzione commisurata all'esperienza
Inviare cv a brescia@wintimelavoro.it

- Wintime Spa filiale di Brescia cerca
ADDETTI AL GUARDAROBA Orario di
lavoro: Part time 24 ore sett. dal lunedì
al sabato. Zona di lavoro Mantova
inviare cv a brescia@wintimelavoro.it

- Wintime Spa filiale di Brescia cerca
OPERAI L. 68/99 si richiede iscrizione al
collocamento mirato. Disponibilità a
lavorare su due turni Ottima
conoscenza della lingua italiana Zona di
lavoro: Travagliato ( BS) inviare cv a
brescia@wintimelavoro.it

- Per azienda metalmeccanica di Nave
ricerchiamo un MONTATORE
MECCANICO di macchine CNC e
Transfer da inserire nell'organico.
Richiesta esperienza nella mansione,
lettura disegno, conoscenza principali
strumenti di misura. Inviare cv a
brescia@atempospa.it

- Per azienda specializzata in
installazione impianti elettrici e sistemi
di sicurezza ricerchiamo TECNICI
INSTALLATORI con esperienza nella
mansione. Richiesta conoscenza di
impianti videosorveglianza
antintrusione tvcc, disponibilità a
trasferte giornaliere e straordinarie.
Zona di lavoro: Brescia est Atempo Spa:
brescia@atempospa.it

- Per azienda specializzata in
installazione impianti elettrici
ricerchiamo ELETTRICISTI con
esperienza nella mansione. Richiesta
conoscenza di impianti civili ed
industriali Zona di lavoro: Brescia est
Atempo Spa: brescia@atempospa.it

- Per azienda specializzata
nell'installazione di impianti civili ed
industriali ricerchiamo un
APPRENDISTA ELETTRICISTA da
inserire nell'organico. Zona di lavoro:
Cellatica (BS) Richiesta formazione in
ambito elettronico / elettrotecnico.
Inviare C.V. a: brescia@atempospa.it

- Per prestigiosa azienda edile di
Rovato ricerchiamo AUTISTI-GRUISTI
PAT. C-E da inserire nell'organico.
Richiesta esperienza nel medesimo
ruolo e settore, patentino Gru valido,
disponibilità a straordinari. Trasferte
giornaliere, viaggi concentrati Nord
Italia. Atempo Spa:
brescia@atempospa.it

- Areajob filiale di Ghedi ricerca per
azienda cliente un ADDETTO AL
CONTROLLO QUALITÀ. Mansioni
richieste: analisi delle non conformità,
controllo qualità in entrata e in uscita.
Luogo di lavoro: Bedizzole (Bs) Inviare
cv a ghedi2@areajob.it Tel.: 0308050577

- Areajob filiale di Ghedi ricerca per
azienda cliente un ELETTRICISTA
INDUSTRIALE. Requisiti richiesti:
esperienza di lavoro come elettricista
civile o industriale, lettura schema
elettrico, titolo di studio. Luogo di
lavoro: Pontevico (Bs) Inviare cv a
ghedi2@areajob.it Tel.: 0308050577

- Areajob filiale di Ghedi ricerca per
azienda cliente un FRESATORE CNC.
Requisiti richiesti: esperienza di lavoro
in ruoi analoghi, ottima lettura disegno
tecnico. Luogo di lavoro: Bagnolo Mella
(Bs) Inviare cv a ghedi2@areajob.it Tel.:
0308050577

- 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

IMPIEGATI

- Synergie Italia, filiale di Brescia,
ricerca per la zona di Brescia nord,
un/una IMP CUSTOMER SERVICE per
sostituzione maternità di 6 mesi, con
esperienza nella mansione, ottimo
inglese. Inviare cv a
annagrace.supiping@synergie-italia.it
con riferimento Customer service

- Tempor Spa cerca, per azienda di
Cazzago San Martino (BS) un/a
IMPIEGATO/A TECNICO/A esperto in
DPI e abbigliamento da lavoro.

Requisiti: laurea, ottima conoscenza
lingua inglese, esperienza nella
mansione. Temporbrescia@tempor.it -
Tel. 0306182983 - fax 0306182991

- Life In Spa seleziona una/un
ADDETTA/O TELEMARKETING per
l'attività di customer care, contattando
i clienti e fissando appuntamenti
commerciali. Richieste: esperienza,
attitudine al lavoro per obiettivi. Zona:
Brescia. Orario: part-time pomeridiano.
brescia@lifein.it

- Life In Spa seleziona una/un
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O
per la gestione delle pratiche
amministrative: bollettazione,
fatturazione, gestione pagamenti,
home banking. Richieste: studi tecnico -
economici, esperienza, dimestichezza
con i principali strumenti informatici.
Zona: Brescia. Orario: full time.
brescia@lifein.it

- Life In Spa seleziona una/un
IMPIEGATA/O addetta/o ricevimento
merce per la gestione della
documentazione merce, bollettazione /
inserimento dati. Richieste: studi
tecnico / economici, esperienza,
dimestichezza strumenti informatic /
gestionale SAP. Zona: Lonato del Garda.
Orario: full time. brescia@lifein.it

- Quanta ricerca BUYER per azienda
metalmeccanica a Roncadelle. Attività:
monitorare / negoziare prezzo
materiali, garantire
approvvigionamento materiali,
collaborare sviluppo parco fornitori,
analisi mercato, emissione ordine
acquisto Requisiti: Diploma/Laurea,
esperienza pregressa, conoscenza
processo acquisto, fluente inglese,

sistemi informatici. cv:
brescia@quanta.com

- Quanta ricerca GEOMETRA DI
CANTIERE per azienda specializzata in
demolizioni / bonifiche / costruzioni
edili a Flero Attività: contabilità
cantiere, redazione SAL,
programmazione cantiere, gestione
mezzi / personale Requisiti: diploma
geometra, conoscenza macchine
tecniche demolizione, disponibile
trasferte, esperienza pregressa. Inviare
cv: brescia@quanta.com

- La Risorsa Umana.it cerca per cliente
un IMPIEGATO BACK OFFICE
COMMERCIALE estero. Si occuperà di
gestione ordini, ricerca clienti esteri.
laurea lingue / diploma, Conoscenza
Team System, Office. Lingue: inglese,
francese, Spagnolo e tedesco. Sede:
Montichiari Rif: 79300
selezionebrescia@larisorsaumana.it

- La Risorsa Umana.it ricerca per
studio professionale un CONTABILE
esperto part-time 30 ore sostituzione
maternità. Si occuperà di contabilità
semplificata fino al bilancio,
dichiarazioni dei redditi e iva. diploma
amministrazione e finanza. Sede:
Brescia. Rif: 79360
selezionebrescia@larisorsaumana.it

- Generazione Vincente Brescia ricerca
PROGETTISTA R&D settore plastica
per Rodengo-Saiano. Requisiti richiesti:
pluriennale esperienza nella mansione;
provenienza dal settore della plastica;
esperienza pregressa nella
progettazione di stampi per materiali
plastici. Per Info
brescia@generazionevincente.it o
0302429428

- Generazione Vincente Brescia ricerca
figura COMMERCIALE che si occupi
della gestione delle vendite con la
conoscenza di almeno una lingua
straniera a livello avanzato. Info
giulia.savoldi@generazionevincente.it o
0302429428.

- Generazione Vincente Brescia ricerca
un ADDETTO al servizio di prevenzione
e protezione (ASPP) per importante
azienda in zona Vobarno. Richiesta
pregressa esperienza nella medesima
mansione. Info
giulia.savoldi@generazionevincente.it o
0302429428

- Generazione Vincente Brescia ricerca
un/una INGEGNERE GESTIONALE per
azienda cliente limitrofi Montichiari.
Necessaria conoscenza del software
TESEO per implementazione del
gestionale. Info
savoldi.giulia@generazionevincente.it o
0302429428.

- Generazione Vincente ricerca
TECNICO INFORMATICO
PROGRAMMATORE per Puegnago del
Garda. Requisiti: pluriennale esperienza
pregressa nella mansione; provenienza
da analogo ruolo svolto in realtà
aziendale; flessibilità oraria. Per Info
brescia@generazionevincente.it o
0302429428

- Generazione Vincente ricerca per
Rodengo-Saiano RESPONSABILE
CONTROLLO QUALITÀ E SISTEMA DI
GESTIONE con almeno 7 anni di
esperienza, preferibile provenienza
settore plastica. laurea o diploma
tecnici e buona conoscenza della lingua
inglese. Per Info
brescia@generazionevincente.it o
0302429428

- OpenjobMetis Puegnago ricerca
COMMESSA STAGIONALE per attività
commerciale Manerba del Garda.
Requisiti: conoscenza lingua e tedesca,
esperienza nella mansione, flessibilità
oraria. Mansioni: accoglienza dei clienti
e operazioni di vendita relative agli
articoli aziendali. Orario di lavoro full
time puegnago@openjob.it
03651907784

- Openjobmetis Montichiari cerca
IMPIEGATI/E COMMERCIALI per
azienda settore metalmeccanico di
Bedizzole. Richiesta spiccata attitudine
commerciale e conoscenza lingua
inglese. Richiesta disponibilità a
trasferte Italia e, occasionalmente,
anche trasferte estero di breve durata.
Info: montichiari@openjob.it o
0309981573.

- Openjobmetis Spa Pontevico cerca:
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO -
CONTABILE. Richiesta esperienza
recente di almeno 1 anno in studi
commercialisti. Disponibilità orario
full-time. Zona di lavoro: Verolanuova
(BS). Per informazioni: Tel. 0309306153 -
fax 0307772457 e-mail:
pontevico@openjob.

- Openjobmetis Spa filiale Orzinuovi
cerca ADDETTO ufficio stampa e social
media. Richiesta laurea in materie
umanistiche. Competenze tecniche
comunicazione giornalistica, gestione
social media. Ottimo inglese, spagnolo
almeno livello buono. Zona di lavoro:
vicinanze Lograto (BS). Inviare cv
permanent.crema@openjob.it;

- Openjobmetis Spa filiale Orzinuovi
cerca ADDETTO/A PAGHE per studio
consulenza del lavoro. Richiesta
esperienza di almeno 2 anni nella
mansione. Disponibilità orario
giornaliero flessibile, full-time. Zona di
lavoro: Orzinuovi (BS) Inviare cv
orzinuovi@openjob.it; Tel. 030942720;
fax 0307772456

- Openjobmetis Spa filiale Orzinuovi
cerca PERITO ELETTROTECNICO anche
neodiplomato, per azienda
metalmeccanica. Richiesta conoscenza
programma CAD e disegno tecnico.
Disponibile ad inserimento tramite
tirocinio formativo, orario full-time.
Zona lavoro: Maclodio (BS). Inviare cv
orzinuovi@openjob.it; Tel. 030942720;
fax 0307772456

- Openjobmetis Spa filiale Orzinuovi
cerca SISTEMISTA JUNIOR. diploma
tecnico / informatico e patente B per
assistenza clienti. Mansioni: riparazione
hardware / software, sicurezza
informatica, gestione reti e server fisici
/ virtuali. Zona lavoro: Orzinuovi (BS).
Inviare cv orzinuovi@openjob.it; Tel.
030942720; fax 0307772456

- Openjobmetis Spa filiale di Iseo
ricerca PERITO ELETTRONICO /
ELETTROTECNICO con minima
esperienza in supporto all'area
commerciale, per azienda sita in
Franciacorta. Èrichiesta la conoscenza
degli strumenti di misura e del disegno
meccanico. Info 0309822501 fax
0307772452 iseo@openjob.it

- Openjobmetis Spa ricerca
SEGRETARIA AMMINISTRATIVA junior
per attività di segretariato, supporto
all'amministrazione e magazzino

(spedizione, gestione corieri ecc). Si
richiede minima esperienza. Orario 8-17,
dal lunedi - venerdi. Zona: Provaglio
d'Iseo. Per candidarsi inviare cv
gussago@openjob.it fax 0307772451

- Openjobmetis Spa ricerca per
azienda cliente in zona Urago D'oglio
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA /
CONTABILE con esperienza nella
mansione. Per informazioni Tel.
0307101117, fax 0307772450, e-mail
chiari@openjob.it

- Openjobmetis Spa ricerca per
azienda metalmeccanica di grandi
dimensioni un CENTRALINISTA
addetto all'accoglienza clienti /
fornitori e front office con esperienza.
Buon uso pc. Zona: Rodengo Saiano. Per
candidarsi inviare cv
gussago@openjob.it oppure fax
0307772451

- Openjobmetis filiale di Iseo ricerca
per azienda metalmeccanica sita in
Franciacorta un ADDETTO ufficio
preventivazione e analisi costi con
minima esperienza. È indispensabile la
provenienza da aziende
metalmeccaniche. Scopo assunzione.
Info 0309822501 fax 0307772452
iseo@openjob.it

- Openjobmetis filiale di Iseo ricerca
per azienda sita in Franciacorta
IMPIEGATA/O amministrativa in grado
di operare in modo autonomo. È
richiesta pregressa esperienza nella
medesima mansione. Disponibilità full
time e nel breve periodo. Scopo
assunzione. Info 0309822501 fax
0307772452 iseo@openjob.it

- Ali Spa, filiale di Brescia ricerca per
azienda zona Paratico PROGETTISTA
MECCANICO SENIOR con esperienza
progettazione grandi impianti
industriali. Conoscenza solidworks. mail
Info.bs@alispa.it - Tel. 030223379

- Per azienda in zona Isorella (BS)
cerchiamo n. 1 IMPIEGATO CONTABILE
con conoscenza di ciclo attivo, passivo e
chiusura bilancio, disponibile al lavoro
giornaliero. Invio cv Tel. 0309937820 -
fax 0309937830, infoman@umana.it

- Per azienda in zona Lumezzane (BS),
cerchiamo n. 1 DISEGNATORE
MECCANICO con esperienza e
conoscenza di VISI CAD/CAM.
Prospettive di assunzione a tempo
indeterminato. Invio cv Tel.
0308204600 - fax 030826757,
infolum@umana.it

- Per azienda metalmeccanica in zona
Pontevico (BS), cerchiamo n. 1
IMPIEGATO UFF. ACQUISTI con
esperienza con la Cina. Prospettive
d'assunzione diretta in azienda. Invio cv
Tel. 0309937820 - fax 0309937830,
infoman@umana.it

- Per importante azienda in zona
Bione (BS) cerchiamo n. 1. ADDETTO
programmazione della produzione,
preferibilmente con conoscenza di
AS/4OO. Prospettive di assunzione a
tempo indeterminato. Invio cv Tel.
0308204600 - fax 030826757,
infolum@umana.it

- Per importante azienda in zona
Gussago (BS), cerchiamo n. 1
PROGETTISTAMECCANICO 2D/3D con
esperienza. Prospettive di assunzione a
tempo indeterminato. Invio cv Tel.
0302411260 - fax 0303731205
infobs@umana.it

- Per azienda di Bedizzole,
selezioniamo IMPIEGATO BACK
OFFICE estero. Mansioni: gestione
clienti Italia/Estero, gestione
contrattualistica, spedizioni. Requisiti:
esperienza pregressa nel ruolo,
conoscenza fluente di inglese e tedesco,
disponibilità full time. Tel. 0309127055,
fax 0307772627 desenzano@randstad.it

- Per azienda di Prevalle, selezioniamo
IMPIEGATA CONTABILE. Richiesta
autonomia nella gestione della
contabilità ordinaria (fatturazione,
prima nota, banche) fino alla redazione
bilancio, percorso di studi tecnico -
amministrativo. Orario full time, scopo
assunzione. Tel. 0309127055, fax
0307772627 desenzano@randstad.it

- Randstad Brescia ricerca per studio
di progettazione sito in Brescia un
DISEGNATOREMECCANICO JUNIOR.
Richiesto diploma ad indirizzo
meccanico e conoscenza scolastica di
Solidworks 3D. Inviare curricula a
Brescia.technical@randstad.it

- Wintime Spa filiale di Brescia cerca
ADDETTO ASSICURAZIONE QUALITÀ
con esperienza nella mansione
preferibile nel settore siderurgico.
laurea in ingegneria dei materiali Zona
di lavoro: Brescia ( BS) inviare cv a
brescia@wintimelavoro.it

- Per azienda cliente specializzata in
consulenza sicurezza sul lavoro e
formazione lavoratori ricerchiamo un'
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA part
time mattino. Autonomia nella
contabilità ordinaria, gestione banche,
cassa e dichiarativi. Atempo Spa:
brescia@atempospa.it

GdB_LAVORO

Viviana Bertanza, giovane pittrice bresciana, du-
rante glistudi in Accademia SantaGiulia ha parteci-
pato a numerose mostre collettive nel territorio.

Dopo avere completato il ciclo di studi in arti visive (trien-
nio e biennio specialistico) ha deciso di misurarsi con
un’esperienza di vita e lavoro all’estero: in Cina, precisa-
mente a Nanchino.

Viviana lavora come artista e vice curatrice per l’azienda
Jinling Gold Foil, che produce foglia d’oro. Un lavoro molto
particolare e fonte di grande soddisfazione.

Dopo la triennale, il solito dilemma per lo studente: conti-
nuaregli studi o cercare lavoro?Come prendere questa deci-
sione?

«Sinceramentenon ho mai avuto particolari dubbi sul fat-
to di completare l’intero ciclo di studi accademici: ero inte-
ressata anche all’aspetto pedagogico e didattico, ma alla fi-
ne del triennio sentivo di avere appreso importanti cono-
scenze in ambito pittorico, considerando la mia provenien-
za scolastica (diploma linguistico). Tuttavia avevo la sensa-
zione di essere ancora un po’ acerba e di necessitare di ulte-
riore tempo da dedicare alla mia crescita. Ho quindi pensa-
to a che cosa mi mancasse e ho capito che tutta la sfera lega-
ta al funzionamento del mercato dell’arte, dell’organizza-
zione di una mostra e di come ci deve presentare alle galle-
rie erano aspetti che non avevo ancora modo di sondare.
Erano esperienze che mi mancavano e che il biennio di Arti
Visive Contemporanee ha avuto modo di offrirmi».

In effetti il biennio specialistico in Arti Visive Contempo-
ranee dell’Accademia SantaGiulia si pone l’obiettivo di po-
tenziare il linguaggio e le pratiche artistiche dello studente
eal contempo di rafforzarne la crescitaprofessionale intera-
gendo attivamente con il sistema dell’arte: una vera e pro-
pria sinergia tra gli artisti e curatori di fama internazionale,
storici e critici dell’arte, che sono i docenti di questo percor-
so e i musei le gallerie, i premi e le fondazioni d’arte verso le
quali il lavoro viene proiettato.

Per la pittrice Viviana
c’è una stimolante
carriera in Cina
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