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GdB_LAVORO
- Solco Brescia - Servizi cerca 1
ADDETTA/O ELABORAZIONE PAGHE.
Requisiti: esperienza pluriennale presso
studi professionali e/o centri di
elaborazione paghe con competenza nella
gestione di diversi CCNL e un numero
significativo di cedolini (300/350);
diploma/Laurea a indirizzo Economico o
Giuridico o Contabile; preferibile
conoscenza in ambito di diritto del lavoro;
buona conoscenza del Pacchetto Office e
utilizzo dei più diffusi Gestionali
Aziendali. Mansioni: elaborazione
cedolini, con competenza
multicontrattuale; gestione adempimenti
annuali (770, CU, autoliquidazioni Inail,
etc.); consulenza del lavoro basica;
gestione rapporti con Enti Previdenziali Assicurativi - Ispettivi; gestione diretta
del cliente. Orario di lavoro: full time.
Inviare CV a: selezione@solcobrescia.it
Referente: Sig. Villa Simone

COMMERCIALI
- Colorificio Duesse snc Travagliato
cerca 1 COMMERCIALE. Requisiti:
capacità relazionali e organizzative.
Mansioni: consulenza tecnica e tentata
vendita n cantiere. Inviare CV a:
info@colorificioduesse.it Referente: Sig.
Salvi Marco

ALTRO
- Ako Formazione srl Brescia cerca 1
DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Requisiti: esperienza come formatore,
capacità comunicative. Mansioni: per
corso di access. Inviare CV a:
lavoro.brescia@akoformazione.it
Telefonare al numero 0302942429.
Referente: Referente della formazione
- CAUTO Coop Sociale arl Brescia cerca 1
CONSULENTE. Requisiti: esperienza di 2
anni nel settore, conoscenza sistemi ERP,
preferibile conoscenza database SQL,
Target Cross e principi contabilità.
Mansioni: consulenza di software
gestionali e attività di assistenza,
formazione e consulenza clienti; attività
di installazione, configurazione,
definizione nuovi reports e consulenza
applicativa, formazione tecnica ad
aziende clienti sia on-site e sia tramite
accesso remoto. Inviare CV a:
selezione@cauto.it Referente: Dott.ssa
Sandra Belli
- CFA srl Brescia cerca 1 DOCENTE FORMATRICE/TORE. Requisiti: laurea in
Medicina, esperienza nel campo della
formazione, automunito/a. Mansioni: la
risorsa si occuperà di erogare corsi
aziendali di Primo Soccorso. Referente:
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,
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 1 DOCENTE FORMATRICE/TORE. Requisiti: laurea,
esperienza nel campo della formazione,
automunito/a. Mansioni: la risorsa si
occuperà dell'erogazione di corsi sul
corretto utilizzo degli strumenti
informatici a supporto dello
smartworking. Referente: 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,
automunito/a. Mansioni: la risorsa si
occuperà di erogare corsi di informatica.
Referente: Responsabile Risorse Umane
Modulo web: https: / / www.cfaonline.it /
lavoro /
- Cerro Torre Società Cooperativa
Sociale Onlus Flero cerca 1 AUTISTA.

Requisiti: CQC e scheda tachigrafica in
corso di validità; esperienza almeno 1
anno alla guida di mezzi; patente C.
Mansioni: Autisti per raccolta porta a
porta. Contratto di lavoro: Tempo pieno,
Tempo determinato Inviare CV a:
selezione@cerrotorre.it Referente:
Edoardo Bottini

sociale Onlus Brescia cerca 1
PROGETTISTA BANDI 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 /

ACCADEMIA SANTAGIULIA DI BRESCIA

- Fondazione Casa di Riposo San
Giovanni onlus Bovegno cerca 1 FIGURA
SANITARIA. Requisiti: laurea in Medicina;
abilitazione alla professione. Mansioni:
Medico di Struttura RSA e CDI. Inviare CV
a:
direzione@fondazionesangiovannionlus.i
t Referente: Sig.ra Galvani Alice

- Vannini Promotion srl Brescia cerca 1
APPRENDISTA. Requisiti: età da
apprendistato, ragioneria, buona capacità
di uso di office, conoscenza base
contabilità generale. Mansioni: contabilità
generale, fatturazione, segreteria. Inviare
CV a: umberto.mezzana@gmail.com
Referente: Dott. Umberto Mezzana

- Fondazione Casa di Riposo San
Giovanni onlus Bovegno cerca 1 FIGURA
SANITARIA. Requisiti: laurea in Medicina;
abilitazione alla professione. Mansioni:
Responsabile Sanitario RSA e CDI. Inviare
CV a:
direzione@fondazionesangiovannionlus.i
t Referente: Sig.ra Galvani Alice
- Fondazione Istituto Ospedaliero di
Sospiro Onlus Brescia cerca 1
INFERMIERA/E. Requisiti: laurea,
patente B, buona conoscenza della lingua
italiana, preferibile residenza nelle zone
limitrofe. Mansioni: 1 Infermiere/a
Professionale per Residenza Sanitaria per
Disabili in Brescia RSD Arvedi. Contratto:
orario pieno, tempo determinato, su
turni, contratto UNEBA. Inviare CV a:
brescia.rsd@fondazionesospiro.it
Referente: Sig.ra Giulia Fichera
- GFA Corporate Source srl Desenzano
del Garda cerca 1 CONSULENTE. Requisiti:
figura SENIOR; competenze ed esperienze
specifiche relative all'analisi dei bandi,
predisposizione progetti e
rendicontazione. Mansioni: consulente in
materia di finanza agevolata. Inviare CV a:
e.bonati@gfafinanzaagevolata.it
Referente: Sig.ra Elisa Bonati
- GFA Corporate Source srl Desenzano
del Garda cerca 1 CONSULENTE. Requisiti:
figura junior, Mansioni: impiegata/o
amministrativa/o; attività di
presentazione delle misure agevolative e
relativa rendicontazione. Inviare CV a:
e.bonati@gfafinanzaagevolata.it
Referente: Sig.ra Elisa Bonati
- 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: attività nelle
U.O. di degenza (Area Alzheimer e Area
Psichiatrica) coordinandosi con le altre
figure sanitarie e assistenziali. Assunzione
a tempo pieno e determinato per 1 anno.
Inviare CV a:
risorseumane.irccs@fatebenefratelli.eu
Referente: Dott.ssa Annamaria Rossetti
- La Vela- Società Cooperativa Sociale
Onlus Nave cerca 10 EDUCATRICE/TORE.
Requisiti: diploma o laurea umanistica.
Mansioni: progettazione e realizzazione di
attività educative e ludiche; gestione di
un piccolo gruppo di bambini della scuola
dell'infanzia e primaria. Inviare CV a:
selezione@lavela.org Telefonare al
numero 0302530343. Referente: Dott.ssa
Seniga Linda
- Studio Formazione Brescia cerca 1
DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Requisiti: laurea, esperienza comprovata,
conoscenza e autonomia nella gestione
delle più diffuse piattaforme di video
conferenza (Teams e Zoom); ottima
dialettica e la capacità di rendere
interattivi i corsi per catturare
l'attenzione dei partecipanti. 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 / docenti - online /
- Studio Formazione Brescia cerca 1

Centri Impiego
BRENO

La vivace creatività di Antonella
al servizio del mondo digitale
Tutto quello che appare sui nostri
schermi quando apriamo un’app o
un sito web, dai pulsanti alle icone,
dalla scelta cromatica, alla modalità di navigazione, è progettato e realizzato dal Web/
Mobile Designer & Concept Graphic: questo
è il ruolo di Antonella Sonnessa, ex studentessa dell’Accademia SantaGiulia, alla Whatwapp entertainment, azienda che sviluppa
giochi mobile per piattaforme Ios e Android.
Nello specifico Antonella realizza le interfacce grafiche dei giochi con un’attenzione particolare all’esperienza utente.
Dopo aver ottenuto il diploma triennale a
Foggia, Antonella si trasferisce a Brescia per
conseguire il biennio specialistico in Creative web specialist presso l’Accademia di Belle
Arti SantaGiulia di Brescia.

DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Requisiti: laurea, esperienza comprovata,
conoscenza e buona autonomia nella
gestione delle più diffuse piattaforme di
video conferenza (Teams e Zoom);
dialettica e capacità di rendere interattivi
i corsi per catturare l'attenzione dei
partecipanti. Mansioni: Corsi 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 buona autonomia nella
gestione delle più diffuse piattaforme di
video conferenza (Teams e Zoom); ottima
dialettica e la capacità di rendere
interattivi i corsi per catturare
l'attenzione dei partecipanti. Mansioni:
corsi per 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: titolo di studio idoneo,
esperienza comprovata, conoscenza e
buona autonomia nella gestione delle più
diffuse piattaforme di video conferenza
(Teams e Zoom); ottima dialettica e la
capacità di rendere interattivi i corsi per
catturare l'attenzione dei partecipanti.

«Durante il mio percorso triennale ho fatto
un’esperienza all’estero, e quando sono tornata, come raccontano la maggior parte delle
persone che hanno fatto l’Erasmus, non ero
più la stessa - spiega Antonella -. Al mio ritorno a casa avevo deciso di andare via dal mio
paese natale e ho iniziato a valutare tutte le
università specializzate nel Web e nel Mobile. Per fortuna ho trovato l’Accademia SantaGiulia che aveva un corso all’epoca sperimentale e mi sono buttata in questa avventura».
Ciò a cui il biennio specialistico in Creative
Web Specialist continua a puntare è la definizione di un vero e proprio specialista della comunicazione online che sappia coniugare le
strategie legate ad essa alla funzionalità e
all’esperienza dell’utente e possibile fruitore
di nuovi modelli sostenibili di consumo.

Mansioni: Corsi informatica vari livelli in
modalità FAD sincrona. Inviare CV a:
selezione@studioformazione.it
Referente: Responsabile Ricerca e
Selezione. Modulo web: https: / /
studioformazione.it / 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); ottima dialettica e la
capacità di rendere interattivi i corsi per
catturare l'attenzione dei partecipanti.
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
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 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 HR Modulo web: : https: / /
www.cooptempolibero.it / lavora - con noi /
- Tempo Libero società cooperativa

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

- Cercasi 1 APPRENDISTA PANETTIERE
- FORNAIO forneria a Piancamuno (BS)
da affiancare al mastro panettiere. E'
richiesta disponibilità per fine settimana,
part-time. Si valutano curriculum di
residenti in paesi limitrofi a Piancamuno
(BS). Inviare cv : pauli83@legalmail.it con
autorizzazione al trattamento dei dati
indicando il codice offerta n. 31157. Sede di
lavoro: Pian Camuno. Offerta valida fino
al 17/07. Codice rif. 31157. Inviare cv a
Forneria Marchetti di Marchetti Paolo.
- Cercansi 2 INFERMIERE/I anche alla
prima esperienza lavorativa, richiesta
laurea infermieristica disponibilità a
lavorare su turni disponibilità e pazienza
verso gli ospiti. Inviare curriculum con
espressa autorizzazione al trattamento
dei dati indicando il codice dell'offerta n.
a: risorseumane@rsadellavallecamonica.it
oppure chiamare 0364.312003 - cell.:
3271516543 Sede di lavoro: Borno. Offerta
valida fino al 18/07. Codice rif. 31303.
Inviare CV a RSA Borno Società di
Progetto Spa email
risorseumane@rsadellavallecamonica.it.

BRESCIA
Via Cipro, 3
Tel. 030.3749751 - Fax 030.3749752
E-mail: ci-brescia@provincia.brescia.it

- Cercasi 1 CONSULENTE DIRETTIVA
MACCHINE area iso società di consulenza
industriale di Brescia ricerca n. 1 tecnico
marcatura ce macchinari per attività di
consulenza presso clienti. La figura
ricercata è preferibilmente un ingegnere
oppure un perito meccanico con
esperienza sulla direttiva macchine.
L'attività consiste nell'analisi della
sicurezza dei macchinari stesura manuali
uso e manutenzione compilazione
fascicoli tecnici analisi rischi e perizie
macchinari. La figura ricercata dovrebbe
aver maturato esperienza presso uffici
tecnici di aziende produttrici di
macchinari o presso società di consulenza
come consulente sulla direttiva macchine.
Inviare il curriculum firmato con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del regolamento ue
2016/679 alla seguente mail:
segreteria.areaiso@gmail.com. Sede di
lavoro: Brescia. Offerta valida fino al
15/07. Codice rif. 31301 Inviare CV a Area
ISO SRL email
segreteria.areaiso@gmail.com.
- Cercasi 1 ELETTRICISTA CIVILE O
INDUSTRIALE CON ESPERIENZA.
Inviare il curriculum firmato con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali regolamento ue 2016/679 alla
seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it rif.31302.
Sede di lavoro: Gussago. Offerta valida
fino al 15/07. Codice rif. 31302. Inviare CV a
Centro Impiego di Brescia Via Cipro, 3 Brescia - 25124 email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

