
ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA DI BRESCIA
- Cavi Diesel Spa Calcinato cerca 1
SOCIALMEDIAMANAGER. Requisiti:
Buon utilizzo di strumenti informatici;
predisposizione a lavori creativi e di
comunicazione; padronanza di Adobe
Photoshop e/o programmi di grafica.
Mansioni: Figura dedicata ai social
Network. La figura in questione andrà ad
affiancarsi al responsabile marketing e
avrà il compito di gestire ed aggiornare i
profili social dell'azienda, di redigere il
calendario editoriale e di produrre il
materiale necessario all'attività.
Contratto di lavoro: tempo pieno /
part-time / tirocinio formativo. Inviare CV
a: marketing@cavigroup.it, Sig. Rocco

- Co.Meta società cooperativa sociale
Capriolo cerca 1 IMPIEGATA/O. Requisiti:
Diploma scuola superiore; buon utilizzo
del PC, internet e posta elettronica, excel;
automunita/o; attitudine al lavoro in
team e spiccate capacità di relazione con
l'esterno e la committenza pubblica e
privata. Mansioni: Elaborazione
preventivi; gestione sicurezza aziendale,
gare d'appalto e tutto ciò che riguarda le
pratiche amministrative. No contabilità.
Inviare CV a: info@cometacoop.eu, Sig.
Giuseppe

- Edil 3 srl Rezzato cerca 1GEOMETRA.
Requisiti: Buona conoscenza Autocad 2 e
contabilità edile. Mansioni: Geometra.
Inviare CV a: info@edil3costruzioni.it,
Sig.ri Marchetti

- Edil 3 srl Rezzato cerca 1
RECEPTIONIST. Requisiti: Buone capacità
relazionali e organizzative. Mansioni:
Receptionist / segretaria. Inviare CV a:
info@edil3costruzioni.it, Sig.ri Marchetti

- Fai Brescia cerca 1 IMPIEGATA/O.
Requisiti: Comprovata esperienza nella
mansione presso studi commercialisti; età
30-45 anni; diploma/laurea in Economia;
conoscenza programma Team System;
ottime capacità organizzative e
relazionali ( front - office); residenza zona
Brescia; comprovata esperienza nella
mansione presso studi commercialisti.
Tipo di contratto: full-time con sabato
mattina (8-12); luogo di lavoro Brescia
Sud. Mansioni: Tenuta contabilità aziende
associate e relativi adempimenti
dichiarativi; coordinamento, gestione e
programmazione delle risorse umane
dell'ufficio contabilità. Inviare CV a:
selezione@faibrescia.it, Sig. ra Mussetola
Giuseppina

- Omsi Trasmissioni spa Roè Volciano
cerca 1 SISTEMISTA. Requisiti: Esperienza
nel ruolo di sistemista di 3 o 4 anni;
diploma tecnico/laurea; buona
conoscenza della lingua inglese;
conoscenza sistemistica approfondita
Sistemi Windows, Active Directory,
Exchange; conoscenza sistemistica
sistemi Linux (SUSE/RedHat) Conoscenza
approfondita degli ambienti di
virtualizzazione VMware ESXi;
conoscenza approfondita della gestione
delle tematiche di sicurezza delle reti;
esperienza nell'installazione e
configurazione di hardware (server, pc,
NAS, ecc.) Conoscenza delle soluzioni di
backup e restore (Veeam, Symantec;
conoscenza approfondita delle tematiche
di networking e apparati Cisco/HP.
Competenze supplementari gradite:
esperienza manutenzione / gestione
sistemi SAP in ambiente Windows Server
e SQL Server. Mansioni: La posizione è
inserita nell'ufficio IT e risponde al
Responsabile dell'Ufficio Informatico.
Assistenza tecnica al cliente interno.
Inviare CV a:
selezione@omsitrasmissioni.com, Ufficio
Personale

- PFM di Pini Gabriele & C. snc
Montirone cerca 1 CONTABILE. Requisiti:
Diploma di ragioneria; esperienza
nell'utilizzo del programma contabile
Team System. Mansioni: Si richiede figura
contabile / amministrativa per emissione
e registrazione fatture, pagamenti,
gestione banche, bilancio, emissione bolle
per spedizioni, prenotazione corrieri.
Inviare CV a:
info@schiacciatinamantovana.it,
Alessandro Pini/ Valentina Berta

- Sa Finance Bresci cerca 1ANALISTA.
Requisiti: Laureato/a in Scienze
Economiche con specializzazione in banca
e finanza; esperienza in ambito
finanziario e/o bancario. Capacità
relazionali e commerciali. Mansioni:
Attività di analisi di bilancio e di merito
creditizio per le imprese, attività di
consulenza finanziaria con capacità
commerciali finalizzate al miglioramento
della situazione finanziaria dell'impresa e
all'ottenimento di nuova finanza. Inviare
CV a: info@safinance.it, Sig.ra Beatrice
Sperzagni

- Sa Finance Brescia cerca 1
TIROCINANTE. Requisiti: Neo laureata/o
e/o leaureanda/o in Scienze Economiche,
specializzazione banca e finanza;
preferibile esperienza in ambito
finanziario e/o contabile. Ottime capacità
organizzative, di precisione e gestionali.
Mansioni: Attività di back office per la
gestione di pratiche di finanziamento,
analisi di bilancio e merito creditizio.
Inviare CV a: info@safinance.it, Sig.ra
Beatrice Sperzagni

- Solco Brescia cerca 1 RECEPTIONIST.
Requisiti: Ottime capacità comunicative e
relazionali; conoscenze base nel settore
amministrativo (compilazione DDT,
fatture, prima nota); conoscenza ed
utilizzo dei principali social network e di
internet; disponibilità immediata.
Mansioni: Gestione in autonomia del
centralino telefonico smistando le
telefonate in entrata, accogliere i
visitatori, trasportatori ecc.; assistenza
post vendita e-commerce, dedicandosi
prevalentemente al mercato Italia in
collaborazione con la figura preposta.
Inviare CV a: selezione@solcobrescia.it,
Sig. Villa Simone

- Solco Brescia cerca 1 TIROCINANTE.
Requisiti: Buona conoscenza delle lingue:
inglese fluente, preferibile conoscenza di
francese e tedesco; padronanza
nell'utilizzo dei principali social network e
di internet; ottime capacità comunicative
e relazionali; disponibilità immediata.
Mansioni: Gestione in autonomia della
comunicazione con i clienti E - Commerce;
gestione eventuali ritardi di spedizione,
errori effettuati nella preparazione degli
ordini o effettuati dai clienti nell'ordinare
ecc. Inviare CV a:
selezione@solcobrescia.it, Sig.ra Loredana
Flacco

- Solco Brescia cerca 1 TIROCINANTE.
Requisiti: Buona conoscenza delle lingue:
inglese fluente, preferibile conoscenza di
francese e tedesco; padronanza
nell'utilizzo dei principali social network e
di internet; ottime capacità comunicative
e relazionali; disponibilità immediata.
Mansioni: Gestire in autonomia la
comunicazione con i clienti del ns E -
Commerce; gestire eventuali ritardi di
spedizione, errori effettuati nella
preparazione degli ordini o effettuati dai
clienti nell'ordinare ecc. Inviare CV a:
selezione@solcobrescia.it, Sig.ra Flacco
Loredana. Modulo web: https: / /
www.solcobrescia.it / registrazione -
candidato /

- Studio Guerrini Silvana Brescia cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Esperienza di
almeno 3 anni nel settore; autonomia
nell'elaborazione delle buste paga e nella
gestione ordinaria del cliente. Mansioni:
Impiegata/o addetta/o all'elaborazione
buste paga; pratiche amministrative
centro per l'impiego, inail, inps, casse edili.
Inviare CV a:
selezione.amministrazione.2018@gmail.c
om, responsabile personale

- Tempo Libero società cooperativa
sociale onlus Brescia cerca 1
PROGETTISTA. Requisiti: Capacità di
elaborazione e stesura di proposte
tecniche e progettuali in ambito sociale,
con particolare riferimento ai servizi
educativi; richiesta esperienza almeno
triennale. Mansioni: Progettista bandi e
gare. Referente: Responsabile Risorse
Umane. Modulo web: https: / /
www.cooptempolibero.it / lavora - con -
noi /

- Vezzola spa Lonato cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Diploma di
geometra; flessibilità; buona conoscenza
e utilizzo del pc, Mansioni: Impiegata/o
tecnico per ufficio preventivazione
commesse. Inviare CV a:
serena.tagliani@vezzola.com

- Zanotti Giuseppe Travagliato cerca 1
COLLABORATRICE/TORE. Requisiti:
Diploma. Mansioni: Ricerche di mercato.
Inviare CV a: mauriziogiuseppe@libero.it,
Sig. Zanotti Giuseppe

ALTRO

- Camping Europa Silvella (Ge.p.i.t. Srl)
Salò cerca 2 ASSISTENTE AI BAGNANTI.
Requisiti: Possesso di brevetto da
assistente bagnante; buona conoscenza
della lingua inglese; preferibilmente
conoscenza di altre lingue (tedesco,
francese, altro); ottime capacità
relazionali. Mansioni: Monitorare le
attività acquatiche dei bagnanti;
prevenire gli incidenti in acqua; soccorrere
i bagnanti in difficoltà; assicurarsi che gli
utenti rispettino il regolamento della
piscina. Inviare CV a:
andrea.giustacchini@europasilvella.it, Sig.
Andrea Giustacchini. Modulo web: https: /
/ www.europasilvella.it / it / lavorare - in
- camping - village

- Cooperativa sociale Nuovo Impegno
onlus Brescia cerca 1 ASA/OSS. Requisiti:
Attestato asa/oss. Mansioni: Assistente
domiciliare ad anziani c/o abitazioni. Tipo
di contratto: part-time. Inviare CV a:
segreteria@nuovoimpegno.com, sig.ra
Luisa o sig.ra Gabriella

- Futura Formazione srl Brescia cerca 1

DOCENTE - FORMATRICE/TORE.

Requisiti: Titolo di studio coerente;

esperienza nella mansione; capacità di

gestione aula virtuale (videoconferenza).

Mansioni: Docenza in aula virtuale

all'interno di percorsi rivolti i a inoccupati

e disoccupati che desiderano inserirsi

nuovamente nel mercato del lavoro.

Inviare CV a:

segreteria@futuraformazionesrl.it,

telefonare al numero 0307284284, Sig.ra

Stella

- Irccs - centro San Giovanni di Dio - fbf

- Brescia cerca 1 INFERMIERA/E.

Requisiti: Laurea in Infermieristica e

iscrizione OPI. Sarà considerato titolo

preferenziale l'esperienza lavorativa in

RSA e il possesso dei seguenti titoli /

abilitazioni: preposto sicurezza ai sensi

del D.Lgs 81/08, antincendio rischio

elevato, BLSD. Mansioni: La figura

professionale presterà la propria attività

nelle U.O. di degenza (Area Alzheimer e

Area Psichiatrica) coordinandosi con le

altre figure sanitarie e assistenziali. Tipo

di contratto: tempo determinato full

time. Inviare CV a:

risorseumane.irccs@fatebenefratelli.eu,

Dott.ssa Annamaria Rossetti

- Istituto Vittoria Razzetti onlus Brescia

cerca 1 EDUCATRICE/TORE. Requisiti:

Titolo di Educatrice/tore professionale;

esperienza lavorativa pregressa.

Mansioni: Educatrice/tore professionale

per inserimento in struttura residenziale

per il turno notturno e festivo. Inviare CV

a: fondazione.personale@gmail.com,
Dott.ssa Bianca Frigoli

- La Rondine Soc.Coop.Soc.Onlus

Mazzano cerca 1 INFERMIERA/E.

Requisiti: Infermiere/a Mansioni:

Infermiere/a. Tipo di contratto: a tempo

determinato part-time con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato.
Inviare CV a:

risorseumane@larondinecoop.it, Dott.ssa

Chiara Mortellaro

- La Rondine Soc.Coop.Soc.Onlus

Mazzano cerca 1 INFERMIERA/E.

Requisiti: Essere automuniti. Mansioni:

Infermiere/a per servizio ADI. Tipo di
contratto: a tempo determinato

part-time con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato.

Sede di lavoro: Rezzato e territorio del

Distretto 3. Inviare CV a:

risorseumane@larondinecoop.it, Dott.ssa

Chiara Mortellaro

- Nuovo Cortile società cooperativa

sociale onlus Rodengo Saiano cerca 1

GIARDINIERE. Requisiti: Licenza media;

esperienza nell'utilizzo del

decespugliatore, della motosega, del

trattore e gru con ragno e del potatore;

esperienza come caposquadra nella
manutenzione e cura di aree verdi

pubbliche e private; capacità di

coordinare un gruppo di lavoro e funzione

di responsabile della cura e manutenzione

di giardini e aree verdi; precisione, ottima

manualità, passione per il tipo di lavoro.

Necessarie patenti B e C. Mansioni:
Manutenzione del verde pubblico e

privato nella città di Brescia e provincia;
predisposizione del terreno ospitante;
messa a dimora di piante per la
realizzazione di giardini; tosatura erba;
sistemazione siepi; potatura alberi anche
da frutta; trattamenti fitosanitari. Tipo di
contratto: full time a tempo determinato.
Inviare CV a:
risorse.umane@nuovocortile.it,
telefonare al numero 0306810090 int. 2,
Dott. Pierno Fabio

- Nuovo Cortile società cooperativa
sociale onlus Rodengo Saiano cerca 1
TECNICORIABILITAZIONE
PSICHIATRICA. Requisiti: Laurea
triennale in tecniche della riabilitazione
psichiatrica/laurea triennale in Scienze
dell'educazione/diploma di Operatore
Socio Sanitario/Laurea triennale in
Psicologia/laurea triennale in Sociologia;
capacità di lavorare in gruppo; capacità
organizzative e gestionali utili per il
lavoro con gli utenti e la pianificazione
della quotidianità all'interno del servizio;
spiccate doti relazionali; puntualità,
serietà, desiderio di lavorare nell'ambito
delle dipendenze - psichiatria - devianza
sociale. Patente B. Mansioni: Gestione
attività quotidiane tra le quali: laboratori
(legatoria, bottega artistica, azienda
agricola); gestione dei casi; gestione delle
cartelle personali; gestione dei progetti
educativi; colloqui personali e di gruppo;
lavoro in équipe; gestione dei rapporti
con le famiglie; affiancamento attività
domestiche (cucina, pulizie,
somministrazione terapie ecc.). Inviare CV
a: risorse.umane@nuovocortile.it,
telefonare al numero 0306810090 int. 2,
Dott. Pierno Fabio

GdB_LAVORO

Il vostro sogno è lavorare nel mondo dell’arte?
Allora seguite il percorso di studi diMichela

Lavorare nel mondo dell’arte e occuparsi di laborato-
ri, percorsi educativi, ma anche organizzazione di
eventi e comunicazione.

Èquellodi cui si occupa MichelaZambelli, classe ’94,studen-
tessadell’Accademia di Belle Arti SantaGiuliadi Brescia, diplo-
mata in Didattica dell’arte per i musei per poi conseguire il
diploma di II livello in Comunicazione e didattica dell’arte nel
2018.

Michela, è attualmente la coordinatrice dei servizi educativi
del sistema museale della Val Trompia, collabora da diversi
anni alla Collezione Paolo VI-arte contemporanea di Conce-
sio come operatore museale e ne cura la comunicazione e la
promozione. Cosa ti ha spinto a continuare i tuoi studi dopo il
triennio? «Il desiderio di raggiungere e superare i miei obietti-
vi; il biennio per me ha fatto la davvero differenza: mi ha aper-

to un mondo, perché ho avuto l’occasione di confrontarmi
con la contemporaneità attraverso un progetto di curatela,
coinvolgendo artisti affermatied emergenti, facendo esperien-
ze presso alcune istituzioni culturali e creando degli eventi. Il
corso si chiama proprio Comunicazione e didattica dell’arte:
se tu hai un’idea, ma non sei in grado di promuoverla, è diffici-
le poi venderla»

Il biennio specialistico in Comunicazione e didattica dell’ar-
tedell’Accademia SantaGiulia si pone proprio l’obiettivodi for-
nire agli studenti un’ampia visione culturale e una capacità
progettuale focalizzata sulle strategie di comunicazione del
prodotto arte. Se sei interessato a conoscere meglio il corso di
Comunicazione e didattica dell’arte puoi contattare l’ufficio
di orientamentodi AccademiaSantaGiulia: orientamento@ac-
cademiasantagiulia.it o al numero WhatsApp 337 1451551.
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