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GdB_LAVORO
- Confimpresaitalia Brescia Roncadelle
cerca 2 TIROCINANTE. Requisiti:
Conoscenze informatiche. Mansioni:
Reparto amministrativo e di gestione
della logistica. Inviare CV a:
brescia@confimpresaitalia.eu, ufficio
personale
- EDIL 3 srl Rezzato cerca 1 GEOMETRA.
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
- 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 /
- 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, Responsabile Risorse Umane.
Modulo web: https: / /
www.cooptempolibero.it / lavora - con noi /

ALTRO
- Ako Formazione srl Brescia cerca 1
BABY-SITTER. Requisiti: Esperienza di
baby sitter con bambini di età tra l'anno e
i 7 anni; disponibilità per i mesi di Giugno,
Luglio e Agosto. E' possibile svolgere il
colloquio via skype. Mansioni: Seguire due
bambini di 18 mesi svolgendo attività
ludiche, compiti, preparazione merende
ed igiene in orario full time dal lunedì al
venerdì. Inviare CV a:
lavoro.brescia@akoformazione.it.
Telefonare al numero 0302942429, Sig.ra
Camilla Benetti
- CFA srl Brescia cerca 1 DOCENTE FORMATRICE/TORE. Requisiti: Laurea in
Medicina; esperienza nel campo della
formazione; flessibilità di orario;
automunito/a. Mansioni: La risorsa si
occuperà di erogare corsi aziendali di
Primo Soccorso. Responsabile risorse
umane. Modulo web: https: / /
www.cfaonline.it / lavoro /
- CFA srl Brescia cerca 1 DOCENTE FORMATRICE/TORE. Requisiti: Laurea;
esperienza nel campo della formazione;
flessibilità di orario; automunito/a.
Mansioni: La risorsa si occuperà
dell'erogazione di corsi sicurezza D.Lgs.
81/08 e/o 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 1 DOCENTE FORMATRICE/TORE. Requisiti: Laurea;
esperienza nel campo della formazione;
flessibilità di orario; automunito/a.
Mansioni: La risorsa si occuperà
dell'erogazione di corsi sul corretto
utilizzo degli strumenti informatici a
supporto dello smartworking.
Responsabile risorse umane. Modulo web:
https: / / www.cfaonline.it / lavoro /
- CFA srl Brescia cerca 1 DOCENTE FORMATRICE/TORE. Requisiti: Laurea;
esperienza nel campo della formazione;
flessibilità di orario; automunito/a.

Mansioni: La risorsa si occuperà di erogare
corsi di informatica. Responsabile risorse
umane. Modulo web: https: / /
www.cfaonline.it / lavoro /

Responsabile Ricerca e Selezione. Modulo
web: https: / / studioformazione.it /

ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA DI BRESCIA

lavora - con - noi /
- Studio Formazione Brescia cerca 1
DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Requisiti: Titolo di studio idoneo;
esperienza comprovata; conoscenza e
buona autonomia nella gestione delle più
diffuse piattaforme di video conferenza
(Teams e Zoom); completa il profilo
un'ottima dialettica e la capacità di
rendere interattivi i corsi per catturare
l'attenzione dei partecipanti. Mansioni:
Corsi sicurezza D.lgs. 81/08 in modalità
FAD sincrona. Inviare CV a:
selezione@studioformazione.it,
Responsabile Ricerca e Selezione. Modulo
web: https: / / studioformazione.it /
lavora - con - noi /

- Camping Europa Silvella (Ge.p.i.t. SRL)
Salò cerca 1 GIARDINIERE. Requisiti:
Conoscenza base di piccole manutenzioni;
disponibilità ad imparare; flessibilità negli
orari di lavoro; preferibile esperienza
pregressa in strutture ricettive o lavori
similari. Mansioni: Piccole manutenzioni;
giardinaggio, ritiro della spazzatura.
Inviare CV a:
andrea.giustacchini@europasilvella.it. Sig.
Andrea Giustacchini. Modulo web: https: /
/ www.europasilvella.it / it / lavorare - in
- camping - village
- 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 Agricoop Alto
Garda verde onlus Gargnano cerca 1
GIARDINIERE. Requisiti: Età tra i 25 ai 50
anni; buone capacità di gestione dei
cantieri e gestione del personale; buone
capacità relazionali per gestione clienti o
enti pubblici; esperienza nel settore e
titolo di studio attinente all'attività
svolta (perito agrario, tecnico agrario).
Conoscenza dei macchinari e delle
principali lavorazioni (sfalcio, taglio siepi,
impianti irrigazione, potature, nuove
realizzazioni). Patente e automunito.
Mansioni: Caposquadra come giardiniere.
Gestione lavori di manutenzione e
realizzazione verde per enti pubblici e
privati. Inviare CV a:
davidezanola@gmail.com. Telefonare al
numero 335342081, Sig. Davide Zanola
- Cooperativa sociale Agricoop Alto
Garda verde onlus Gargnano cerca 2
GIARDINIERE. Requisiti: Età tra i 20 e i 45
anni; esperienza nel settore e conoscenza
dei macchinari e principali lavori (sfalcio,
taglio siepi). Preferibile possesso del titolo
di studio attinente al settore (perito
agrario, tecnico agrario, ecc..). Mansioni:
Giardiniere presso comuni e privati;
stiamo cercando persone da poter inserire
nel nostro organico in maniera stabile.
Possibilità di crescita professionale come
caposquadra. Inviare CV a:
davidezanola@gmail.com Telefonare al
numero 335342081, Sig. Davide Zanola
- 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
- Mantecaia 2 snc Brescia cerca 2
GELATAIA/O. Requisiti: Età tra 19 e 30
anni; diploma; conoscenza lingua inglese;
disponibilità a lavorare festivi e orari
serali; anche prima esperienza. Mansioni:
Accoglienza clienti, realizzazione coni e
coppette, pulizie generali negozio. Inviare
CV a:
gelateriamantecaiabrescia@gmail.com,
Sig. Marco Treccani
- 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

Michael, un giovane designer
che dialoga con il mondo dell’arte
Lavorare nel mondo dell’arte come
designer, nella progettazione d’ambienti, nel design e nell’arredo urbano ed extra urbano.
È quello di cui si occupa Michael Milesi,
classe ’88, ex studente dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia, laureato in triennale a Milano in Mercati dell’arte, per poi conseguire il diploma di II livello in Interior e Urban Design.
Michael dopo la specialistica nel 2014, ha
mosso i primi passi nel mondo della creatività lavorando per importanti brand di moda
nel campo della progettazione e dell’allestimento retail.
Grazie a questa esperienza professionale,
nel 2018, con coraggio e audacia, crea Millesimi design ed una sua linea di oggetti di design: «I mori. Re-made in Sicily».
Da una laurea di primo livello in mercati
dell’arte ad un biennio specialistico in SantaGiulia, come è maturata in te questa scelta?
«Dopo la laurea, mi sono reso conto che mi
mancava qualcosa. Lavorare nei musei come
guida turistica, non mi bastava più: mi mandi 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
TECNICO RIABILITAZIONE
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

cava il disegno, la creatività, quel qualcosa
che mi permettesse di personalizzare i miei
progetti. Ero ormai maturo e avevo capito
che cosa volevo fare nella mia vita, ma avevo
bisogno di acquisire le conoscenze e competenze utili per diventare un professionista:
per questo ho scelto di fare l’Accademia SantaGiulia». Una storia di amore per l’arte e di
passione incanalata nel giusto percorso formativo. E il biennio specialistico in Interior e
Urban Design si pone proprio l’obiettivo di
consolidare nella pratica l’utilizzo degli strumenti tecnologici per la gestione della progettazione nell’ambito dell’interior e dello urban design, e allo stesso tempo di accompagnare tale progettazione attraverso una metodologia mirata alla soluzione e gestione creativa che proponga soluzioni efficaci ed esteticamente funzionali.
Se sei interessato a conoscere meglio il corso di Comunicazione e didattica dell’arte
puoi contattare l’ufficio di orientamento di
Accademia SantaGiulia: orientamento@accademiasantagiulia.it o al numero WhatsApp
337 1451551.

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
- Studio Formazione Brescia cerca 1
DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Requisiti: Laurea; esperienza comprovata;
conoscenza e buona autonomia nella
gestione delle più diffuse piattaforme di
video conferenza (Teams e Zoom);
completa il profilo un'ottima dialettica e
la capacità di rendere interattivi i corsi per
catturare l'attenzione dei partecipanti.
Mansioni: Docente di comunicazione in
corsi di formazione per apprendisti in
modalità FAD sincrona. Inviare CV a:
selezione@studioformazione.it,
Responsabile Ricerca e Selezione. Modulo
web: https: / / studioformazione.it /
lavora - con - noi /

- Studio Formazione Brescia cerca 1
DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Requisiti: Laurea; esperienza comprovata;
conoscenza e buona autonomia nella
gestione delle più diffuse piattaforme di
video conferenza (Teams e Zoom);
completa il profilo un'ottima dialettica e
la capacità di rendere interattivi i corsi per
catturare l'attenzione dei partecipanti.
Mansioni: Docente diritto e doveri dei
lavoratori in corsi di formazione per
apprendisti in modalità FAD sincrona.
Inviare CV a:
selezione@studioformazione.it,
Responsabile Ricerca e Selezione. Modulo
web: https: / / studioformazione.it /
lavora - con - noi /
- Studio Formazione Brescia cerca 1
DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Requisiti: Laurea; esperienza comprovata;
conoscenza e buona autonomia nella
gestione delle più diffuse piattaforme di
video conferenza (Teams e Zoom);
completa il profilo un'ottima dialettica e
la capacità di rendere interattivi i corsi per
catturare l'attenzione dei partecipanti.
Mansioni: Docente inglese/tedesco per
corsi per apprendisti e disoccupati in
modalità FAD sincrona. Inviare CV a:
selezione@studioformazione.it,

- Tempo Libero società cooperativa
sociale onlus Brescia cerca 10
ANIMATRICE / ANIMATORE. Requisiti:
Diploma di scuola superiore
preferibilmente in ambito socio
educativo; esperienza documentabile nel
settore socio - educativo. Mansioni:
Animatori da inserire presso i Centri Estivi
per bambini in età di scuola dell'infanzia e
di scuola primaria. Contratto di lavoro:
tempo pieno, tempo determinato periodo
di lavoro: mesi estivi giugno - agosto. Sedi
di lavoro: Brescia, Valtrompia, Lago di
Garda, Provincia Ovest, Flero.
Responsabile Risorse Umane. Modulo
web: https: / / www.cooptempolibero.it /
lavora - con - noi /

Centri Impiego
BRENO
Via Aldo Moro, 14
Tel. 030-3748391 - Tel. e Fax 0364-22328
E-mail: ci-breno@provincia.brescia.it

- Cercasi 1 OPERAIO GENERICO per
impianti idraulici. Richiesta patente b e
residenza nei paesi limitrofi a Ceto (Bs).
Inviare curriculum con espressa
autorizzazione al trattamento dei dati:
arredobagnopezzoni@virgilio.it
indicando il codice dell'offerta: n. 31079
oppure chiamare il numero:
0364/433010. Sede di lavoro: Ceto.
Offerta valida fino al 15/06. Codice rif.
31079. Inviare CV a Pezzoni Tullio Enzo
email arredobagnopezzoni@virgilio.it
0364433010.
- Cercansi 2 IMPIEGATO/A
AMMINISTRATIVO per tirocinio
formativo presso il servizio politiche
sociali e attività produttive e/o il
servizio segreteria. Il/la tirocinante
affiancato/a dal tutor collaborerà
nell'attività di segreteria (redazione atti
semplici)es.: centralino telefonico;
redazione testi quali lettere, moduli
tabelle e documenti aziendali con
l'ausilio di programmi di videoscrittura
(pacchetto office); gestione
dell'archivio e del protocollo e utilizzo
dei principali software informatici del
web posta elettronica e piattaforme
informatiche dell'ente. Si valutano
curriculum di soggetti compresi in una
fascia di età fra i 20 e i 30 anni con
preferenza di neo diplomati e/o neo
laureati in ambito
tecnico-amministrativo. Al/lla
tirocinante verrà riconosciuta una borsa
lavoro di euro 400,00 mensili. Inoltrare
il curriculum con espressa
autorizzazione al trattamento dei dati
a: ci-breno@provincia.brescia.it o al
numero di fax: 0342/22328, indicando il
codice dell'offerta n. 31242. Sede di
lavoro: Breno. Offerta valida fino al
10/06. Inviare CV a Centro Impiego di
Breno, via A. Moro - 25043 - email
ci-breno@provincia.brescia.it,
0303748391 - 036422328.

