
ACCADEMIA SANTAGIULIA BRESCIA
- Brescia Mobilità Spa Brescia cerca 1
TIROCINANTE. Requisiti: laurea in Lingue;
conoscenza di almeno 2 lingue straniere.
Mansioni: addetta/o info point;
accoglienza e assistenza clienti e turisti
stranieri, front office, back office. Inviare
CV a: selezioni@bresciamobilita.it
Referente: Dott.ssa Paola Bonera

- Brescia Mobilità Spa Brescia cerca 1
TIROCINANTE. Requisiti: laurea in
Scienze della comunicazione o similari.
Mansioni: redazione di testi; preparazione
di presentazioni; supporto in attività di
preparazione eventi; affiancamento
nell'utilizzo dei ari strumenti di
comunicazione in uso; elaborazione
layout grafici. Inviare CV a:
selezioni@bresciamobilita.it Referente:
Dott.ssa Paola Bonera

- Cauto Coop Sociale arl Brescia cerca 1
PROGRAMMATRICE/TORE. Requisiti:
buona conoscenza di almeno un
linguaggio di programmazione ad oggetti
(Omnis Studio, PHP, JavaScript, C#, C++,
altri...); conoscenza di base dei database
relazionali e in particolare di SQL;
propensione verso tematiche sociali,
ambientali e legate all'economia circolare.
Mansioni: Programmatore / sviluppatore
per ufficio ICT interno "ITA-CA";
progettazione e sviluppo software
full-stack. Contratto a tempo
determinato di 6 mesi. Inviare CV a:
selezione@cauto.it Referente: Dott.ssa
Sandra Belli

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

- Elettron srl Ghedi cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: diploma a
indirizzo geometra / tecnico, elettronico /
elettrotecnico e/o Laurea in Ingegneria
Elettrica / Elettronica Mansioni: redazione
di preventivi su computo e gare d'appalto
in ambito sicurezza (installazione impianti
e manutenzione antincendio); stesura di
planimetrie CAD; composizione di
Relazioni Tecniche. Inviare CV a:
selezione@elettronsicurezza.it Referente:
Ufficio del personale

- MB Consulting s.r.l. Brescia cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: esperienza
nell'ambito degli incentivi alle imprese e
della finanza agevolata; conoscenze
economico - finanziarie delle dinamiche
aziendali; laurea magistrale; capacità di
pianificazione e organizzazione; capacità
relazionali; ottima conoscenza del PC, di
MS Office e capacità di utilizzo avanzato
di Internet. Mansioni: esperta/o finanza
agevolata. Inviare CV a:
info@studiombc.com Referente: Sig.ra
Veronica Boni

- MT Energy srl Lonato cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: esperienza
nell'ambito amministrativo, preferibile
esperienza anche nel settore delle gare di
appalto; diploma; domicilio vicino a
Lonato del Garda. Mansioni: impiegata/o
amministrativa/o. Contratto full time.
Telefonare al numero 0302071719.
Referente: Sig.ra Silvia

- Solco Brescia - informatica cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: formazione a
indirizzo informatico; capacità relazionali;
patente B; automunita/o; appartenenza
alle categorie protette (Legge 68/99).
Mansioni: assistenza tecnica informatica
presso clienti: problematiche lato client
(pacchetto office, internet, stampanti,
profili di windows, servizi di windows,
registro di sistema); problematiche lato
server di (active directory, gestione
dominio, dns, dhcp, file server ecc.);
sistemi di virtualizzazione (vmware);
sistemi di backup (veeam); rete aziendale
layer 2 e 3; configurazione switch; sistemi
firewall e anti - intrusione; terminal
server; access point (ubiquity); sistemi
azure cloud computing e office 365;
centralini voip (asterix). Contratto: part
time. Zona di lavoro: Brescia e limitrofi. Si
prega di specificare l'appartenenza alle

categorie protette (L.68/99) e relativa
percentuale di invalidità. Inviare CV a:
selezione@solcobrescia.it Referente: Sig.
Villa Simone

- Synergy Consulting srl Brescia cerca 1
AMMINISTRATIVA/O. Requisiti: diploma
di ragioneria o Laurea in economia ad
indirizzo amministrativo o similare;
ottimo uso del PC e del pacchetto Office;
abilità nella gestione autonoma del
lavoro e nel coordinamento di risorse.
Mansioni: impiegato/a amministrativo/a;
supervisionare e assicurare la corretta
esecuzione delle attività relative a tenuta
della contabilità generale (ciclo attivo e
passivo Italia / intra - UE / extra - UE,
contabilità di cassa, riconciliazioni
bancarie, etc.) e adempimento delle
normative fiscali e tributarie in
collaborazione con lo Studio
professionale; preparazione di rendiconti
periodici; controllo della gestione
economico e finanziaria della società e
recupero crediti; gestione dei rapporti con
clienti e fornitori; gestioni dei rapporti con
la proprietà. Inviare CV a: info@syncon.it
Referente: Sig. Giuseppe

- Tempo Libero società cooperativa
sociale Onlus Brescia cerca 1
COORDINATRICE/TORE. Requisiti:
esperienza almeno triennale nel ruolo;
capacità di gestione e coordinamento di
gruppi di lavoro; preferibile laurea
magistrale in ambito pedagogico.
Mansioni: gestione e monitoraggio di
tutte le attività relative alla scuola
dell'infanzia a nido, gestione e
coordinamento del personale inserito nei
servizi. Part time. Referente: Responsabile
Risorse Umane Modulo web: https: / /
www.cooptempolibero.it / lavora - con -
noi /

- Tempo Libero società cooperativa
sociale Onlus Brescia cerca 1
PROGETTISTABANDI E GARE
D'APPALTO. Requisiti: capacità di
elaborazione e stesura di proposte
tecniche e progettuali in ambito sociale,
con particolare riferimento ai servizi
educativi; esperienza almeno triennale.
Mansioni: stesura progetti per bandi e
gare d'appalto. Referente: Responsabile
Risorse Umane Modulo web: https: / /
www.cooptempolibero.it / lavora - con -
noi /

COMMERCIALI

- Autodeco srl Orzinuovi cerca 1
COMMESSA / COMMESSO. Requisiti:
capacità relazionali, organizzative e
gestionali; conoscenza della meccanica
del settore agricolo; automunita/o;
patente C. Mansioni: commessa/o e
magazziniere ricambi settore agricolo.
Contratto: full time 40 ore settimanali.
Inviare CV a: info@autodeco.it al numero
di fax 030942931 Telefonare al numero
3383833330. Referente: Sig. Cogi Marcello

- Brixia Plast srl Cazzago San Martino
cerca 1 ASSISTENTE COMMERCIALE.
Requisiti: diploma di maturità, capacità
relazionali, età massima 29 anni.
Mansioni: supporto commerciale
attraverso il contatto di nuovi clienti e
supporto marketing (gestione sito web e
canali social). Inviare CV a:
commerciale@neutronix.it Referente:
Sig.ra Patrizia

- CreativitySpace srl Brescia cerca 1
VENDITRICE/TORE. Requisiti:
venditrice/tore tecnico - commerciale.
Mansioni: venditrice/tore tecnico -
commerciale; presentare l'azienda e i
prodotti e servizi; visite periodiche presso
la clientela. Contratto part-time. Inviare
CV a: creativity@dotstore.it Telefonare al
numero 0302385780. Referente: Sig.ra
Francesca

ALTRO

- 2B La tua Agenzia Viaggi Passirano
cerca 2 ACCOUNTMANAGER. Requisiti:
almeno 1 anno di esperienza nel settore
turismo, capacità relazionali e
comunicative. Mansioni: gestione dei
clienti. Inviare CV a:
amministrazione@2bagenziaviaggi.it
Telefonare al numero 3480009082.
Referente: Sig.ra Marina Bonamico

- CFA srl Brescia cerca 1DOCENTE -

FORMATRICE/TORE. Requisiti: laurea,

esperienza nel campo della formazione,

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).

Referente: 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: La risorsa si

occuperà di erogare corsi di

comunicazione. Referente: 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: La risorsa si

occuperà di erogare corsi di informatica e

sul corretto utilizzo degli strumenti

informatici a supporto dello smart

working. Referente: 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: La risorsa si

occuperà di erogare corsi di tecniche di

vendita. Referente: Responsabile risorse

umane. Modulo web: https: / /

www.cfaonline.it / lavoro /

- COM-Ingross srl Manerbio cerca 1

ADDETTA/OALLE CONSEGNE. Requisiti:

massimo 29 anni; patente B. Mansioni:

consegne in Brescia e provincia. Inviare CV

a: simona@com - ingross.it Telefonare al

numero 0309382197. Referente: Sig.ra

Simona

- Edil 3 srl Rezzato cerca 1AUTISTA.

Requisiti: patente C. Mansioni: autista

escavatorista. Inviare CV a:

info@edil3costruzioni.it Referente: Sig.ri

Marchetti

- La Rondine Soc.Coop.Soc.Onlus

Mazzano cerca 1 ASA/OSS. Requisiti:

automunita/o, qualifica ASA o OSS.

Mansioni: assistenza domiciliare per

anziani. Contratto a tempo determinato

part-time. Inviare CV a:

risorseumane@larondinecoop.it

Referente: Dott.ssa Chiara Mortellaro

- Studio Dott. Begni & Associati Brescia

cerca 1 COMMERCIALISTA. Requisiti:

esperienza almeno triennale in Studio

Commercialisti. Mansioni: registrazioni di

contabilità generale e ai fini IVA di Società

di capitali; predisposizione Dichiarazioni

IVA; conteggio imposte società di capitali;

redazione Bilanci CEE di Società di

capitale e dei documenti allegati: Nota

Integrativa, Verbale di Assemblea dei

Soci, Relazione del Collegio Sindacale

(quando presente), Relazione sulla

Gestione del Consiglio di Amministrazione

(quando presente); collaborazione con la

responsabile degli adempimenti fiscali

nella compilazione dei modelli IRE Società

di Capitali; predisposizione modelli

Intrastat, Black List, dichiarazioni di

intento; predisposizione e stesura dei

verbali di verifica trimestrale del Collegio

Sindacale con controllo contabile di

Società di capitale non quotate. Inviare

CV a: amministrazione@studiobegni.it

Referente: Dott. Stefano Begni

- Studio Formazione Brescia cerca 1

DOCENTE - FORMATRICE/TORE.

Requisiti: Laurea, esperienza comprovata,

conoscenza e autonomia nella gestione

delle piattaforme di video conferenza

(Teams e Zoom). Mansioni: Corsi sicurezza
D.lgs. 81/08 in modalità FAD sincrona.
Inviare CV a:
selezione@studioformazione.it
Referente: Responsabile Ricerca e
Selezione Modulo web: https: / /
studioformazione.it / docenti - online /

- Studio Formazione Brescia cerca 1
DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Requisiti: laurea, esperienza comprovata,
conoscenza e autonomia nella gestione
delle piattaforme di video conferenza
(Teams e Zoom). Mansioni: Corsi di
formazione per apprendisti e disoccupati
in modalità FAD sincrona. Inviare CV a:
selezione@studioformazione.it
Referente: Responsabile Ricerca e
Selezione Modulo web: https: / /
studioformazione.it / docenti - online /

- Studio Formazione Brescia cerca 1
DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Requisiti: laurea, esperienza comprovata,
conoscenza e autonomia nella gestione
delle piattaforme di video conferenza
(Teams e Zoom). Mansioni: corsi di
formazione per apprendisti e disoccupati
in modalità FAD sincrona. Inviare CV a:
selezione@studioformazione.it
Referente: Responsabile Ricerca e
Selezione Modulo web: https: / /
studioformazione.it / docenti - online /

- Studio Formazione Brescia cerca 1
DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Requisiti: laurea, esperienza comprovata,
conoscenza e autonomia nella gestione
delle piattaforme di video conferenza
(Teams e Zoom). Mansioni: corsi di
formazione per apprendisti in modalità
FAD sincrona. Inviare CV a:
selezione@studioformazione.it
Referente: Responsabile Ricerca e
Selezione Modulo web: https: / /
studioformazione.it / docente /

- Studio Formazione Brescia cerca 1
DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Requisiti: laurea, esperienza comprovata,
conoscenza e autonomia nella gestione
delle piattaforme di video conferenza
(Teams e Zoom). Mansioni: corsi
formazione aziendale in modalità FAD
sincrona. Inviare CV a:
selezione@studioformazione.it
Referente: Responsabile Ricerca e
Selezione Modulo web: https: / /
studioformazione.it / docenti - online /

- Tempo Libero società cooperativa
sociale Onlus Brescia cerca 1 CUOCA/O.
Requisiti: Diploma di scuola alberghiera o
titoli equivalenti; esperienza nel ruolo;
capacità relazionali, organizzative.
Mansioni: Preparazione pasti per i servizi
della cooperativa, capacità del controllo
del food cost e della gestione del
magazzino. Tempo pieno, dal lunedì al
venerdì, tempo determinato. Referente:
Responsabile Risorse Umane Modulo
web: https: / / www.cooptempolibero.it /
lavora - con - noi /

- Tempo Libero società cooperativa
sociale Onlus Brescia cerca 1
EDUCATRICE/TORE. Requisiti: Titolo di
educatore professionale o equipollenti o
titolo di assistente sociale; capacità
relazionali; capacità di inter operatività
tra vari progetti; conoscenza delle misure
relative a reddito di cittadinanza, rei, pon
inclusione; esperienza lavorativa
maturata in contesti educativi o come
assistente sociale. Mansioni: percorsi di
ricerca attiva del lavoro con utenti
segnalati da assistenti sociali; rapporto di
mediazione con il sil per l'attivazione di
tirocini per gli utenti in carico; supporto
alle assistenti sociali nella gestione degli
adempimenti del reddito di cittadinanza
e coinvolgimento, al bisogno, nel lavoro
d'equipe per nuclei familiari; rapporto con
associazioni, terzo settore e realtà locali
per gestione di progetti relativi
all'inclusione sociale dell'utenza del
territorio (puc, lavori socialmente utili).
Part time; tempo determinato. Referente:
Responsabile risorse umane Modulo web:
https: / / www.cooptempolibero.it /
lavora - con - noi /

GdB_LAVORO

Chiara, arrivata all’insegnamento
dalla passione per la scultura

Chiara Gallo dopo la maturità artisti-
ca a Monza, si iscrive all’Accademia
SantaGiulia di Brescia, allieva dei no-

ti artisti Agostino Ghirardi e Pietro Ricci; con-
segue il diploma accademico di I livello in
Scultura e il diploma di II livello in Scultura
pubblica monumentale.

Durante il biennio specialistico, grazie ad
un’esperienza al Liceo Artistico Foppa, Chia-
ra scopre la passione per l’insegnamento che
da allora non ha mai abbandonato: ora infatti
è docente di ruolo in un Istituto d’Arte in cui
insegna scultura agli studenti, trasmettendo
la passione che la caratterizza come artista.

Il diploma accademico di II livello, che si
ottiene alla conclusione del biennio speciali-

stico, è un titolo di studio equivalente alla lau-
rea che ha permesso a Chiara di entrare in
graduatoria, ed effettuare l’esame per diven-
tare docente di ruolo. Con la messa di ordina-
mento dei bienni specialistici, del 2017, il pia-
no di studidel biennio si èulteriormente foca-
lizzato sulla proposta di insegnamenti, tra gli
altri, utili per il conseguimento dei 24 CFA ri-
chiesti per l’insegnamento.

La Scultura pubblica monumentale, rap-
presenta per la SantaGiulia una proposta for-
mativaspecialisticache permette allo studen-
te di sviluppare attitudini nei principali setto-
ri della scultura e al contempo di aprire un
varco interessante all’ipotesi di insegnamen-
to di materie artistiche nelle scuole.
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