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GdB_LAVORO
- Ali Spa Brescia, seleziona per azienda
cliente settore metalmeccanico3
MONTATORI MECCANICI. Requisiti
richiesti: - ottima capacità di lettura del
disegno meccanico- esperienza nel
montaggio per il settore metalmeccanicodomicilio in zona Paratico- disponibilità a
effettuare eventuali trasferte.
Info.bs@alispa.it - 030223379
- Ali Spa Brescia, seleziona per azienda
metalmeccanica provincia Brescia,
OPERAIO/A ADDETTO/A
IMBALLAGGIO L. 68/99. Requisiti:
appartenenza categorie protette e
iscrizione collocamento mirato, lavoro
full-time, esperienza pregressa nel
settore, manualità. mail Info.bs@alispa.it
- Tel. 030223379
- Ali Spa Brescia, seleziona per azienda
settore metalmeccanico zona Brescia
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO.
La risorsa si occuperà di interventi di
manutenzione elettrica e meccanica, dei
macchinari presso clienti italiani ed esteri.
Requisiti: titolo di studio indirizzo
elettrotecnico / meccanico, esperienza.
Tel. 030223379
- Ali Spa, filiale di Brescia ricerca per
azienda zona Agnosine ADDETTO
CONTROLLO QUALITÀ per gestione
merci in magazzino e verifica parametri
con strumenti di misura. Si richiede:
Esperienza pregressa; patentino muletto.
mail Info.bs@alispa.it - Tel. 030223379
- Ali Spa, filiale di Brescia ricerca per
importante azienda in zona Franciacorta
ATTREZZISTA / PROGRAMMATORE
CNC macchine transfer. Selezioniamo
figure con esperienza nella mansione,
titolo di studio ambito metalmeccanico e
capacità lettura disegno tecnico mail
Info.bs@alispa.it - Tel. 030223379

metalmeccanica in zona Manerbio (BS),
cerchiamo n. 1 SALDATORE con
esperienza. Si offre contratto di
somministrazione a tempo determinato,
con prospettive d'inserimento diretto in
azienda. Invio cv Tel. 0309937820 - fax
0309937830, infoman@umana.it

- Per azienda metalmeccanica di Lonato
del Garda selezioniamo OPERAIO
GENERICO Legge 68. Requisiti:
esperienza pregressa in produzione nel
settore metalmeccanico, iscrizione al
collocamento mirato, disponibilità
all'orario full time su 3 turni. Tel.
0309127055, fax 0307772627
desenzano@randstad.it

- Per azienda zona Mazzano,
Selezioniamo OPERAI addetti al
montaggio mobili. Richiesti esperienza,
Domicilio zone limitrofe Mazzano.
Contratto a giornata, full time scopo
inserimento. Tel. 0309127055, fax
030912800, desenzano@randstad.it

- Per importante azienda di Castelcovati
(BS), cerchiamo n. 3 ADDETTI/E
MANUTENZIONE impianti antincendio
con esperienza nel settore idraulico e
meccanico, disponibili alle trasferte.
Prospettive di assunzione a tempo
indeterminato. Invio cv Tel. 030723122 fax 0307704561, inforvt@umana.it
- Per importante azienda di Palosco (BG)
cerchiamo n. 1 CAPO TURNO con
esperienza, disponibile al lavoro su turni
lunedì - venerdì. Si offre contratto di
somministrazione a tempo determinato,
con possibilità di assunzione. Invio cv Tel.
035832956 - fax 035831885,
infogru@umana.it
- Per importante azienda in zona
Coccaglio (BS), cerchiamo n. 1
ADDETTO/A AL MAGAZZINO con
esperienza e patentino muletto. Orario
giornaliero o due turni. Invio cv Tel.
030723122 - fax 0307704561,
inforvt@umana.it
- Per importante azienda in zona Corte
Franca (BS), cerchiamo n. 1 OPERAIO
MECCANICO con esperienza o idoneo
titolo di studio. Invio cv Tel. 030723122 fax 0307704561, inforvt@umana.it
- Per importante azienda
metalmeccanica in zona Bedizzole (BS),
cerchiamo n. 1 CAPO TURNO con
esperienza. Invio cv Tel. 0376632172 - fax
0376944745, infocas@umana.it
- Per importante azienda

- Feres filiale di Brescia cerca OPERAIO
- AUTISTA pat C. Richiesto anche
patentino del muletto. La figura sarà
addetta a sbavatura, magazzino e
trasporti. Zona di lavoro: Sarezzo (BS).
Inviare cv tramite e-mail
Brescia.cv@feres.it; fax 0302475354; Tel.
030221363

- Per azienda di Calcinato selezioniamo
MAGAZZINIERE con esperienza nel ruolo
e patentino carrello elevatore. Requisiti:
ottima guida del muletto, capacità
utilizzo palmare e software di logistica,
capacità sia operative che organizzative.
Tel. 0309127055, fax 0307772627
desenzano@randstad.it

- Per azienda di Ghedi (BS) cerchiamo n.
1 MAGAZZINIERE con esperienza e
utilizzo carrello elevatore, per carico /
scarico, controllo merce entrata/uscita e
asservimento linee. Prospettive
d'assunzione a tempo indeterminato.
Invio cv Tel. 0309937820 - fax
0309937830, infoman@umana.it

- Per azienda in zona Manerbio (BS) n. 1
MECCANICO mezzi pesanti con
esperienza, disponibile al lavoro
giornaliero. Prospettive di assunzione a
tempo indeterminato. Invio cv Tel.
0309937820 - fax 0309937830,
infoman@umana.it Per importante
azienda di Castel Mella (BS), ricerchiamo
n. 2 VERNICIATORI a spruzzo con
esperienza. Invio cv Tel. 0302411260 - fax
0303731205, infobs@umana.it

- Feres filiale di Brescia cerca
MONTATORE di carrozzeria di
autoveicoli e veicoli speciali. Richieste
minime capacità in saldatura ed
interpretazione disegno. Zona:
Roncadelle. Inviare cv tramite e-mail
Brescia.cv@feres.it; fax 0302475354;
presentarsi in Via Corsica 237.

- 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

- Per azienda metalmeccanica di Lonato,
selezioniamo PALISTA /
SEMOVENTISTA. Requisiti: esperienza
nella guida della pala gommata, patente
C, esperienza nella guida di mezzi pesanti,
disponibilità all'orario su turni o a
giornata. Tel. 0309127055, fax 0307772627,
desenzano@randstad.it

- Per azienda in zona Gardone Val
Trompia (BS) del settore materie
plastiche, cerchiamo n. 1 ATTREZZISTA
che realizzerà componenti per il settore
armamenti leggeri. Lavoro giornaliero.
Concrete possibilità di assunzione. Invio
cv 0308204600 - fax 030826757,
infolum@umana.it

- Feres APL Spa filiale di Brescia cerca,
per carrozzerie clienti, LATTONIERE e
PREPARATORE - STUCCATORE VERNICIATORE. Sebbene sia preferibile
l'autonomia nelle mansioni, si valutano
ogni livello di competenza ed abilità
nell'impiego. e-mail Brescia.cv@feres.it;
Tel. 030221363

- Desenzano del Garda ricerca
OPERAI/E AL CONFEZIONAMENTO
settore alimentare. Richiesti maturata
esperienza in produzione, disponibilità ai
tre turni. Lavoro full time da lunedì a
sabato. Sede di lavoro limitrofi Lonato
d/G. Contratto scopo inserimento.
@desenzano@randstad.it Tel.
0309127055

- Ali Spa, filiale di Brescia ricerca per
importante azienda metalmeccanica
TORNITORE CNC esperto. Selezioniamo
figure altamente specializzate e con
esperienza su tornio cnc e manuale. Luogo
di lavoro: Rezzato mail Info.bs@alispa.it Tel. 030223379

- Per azienda di Lumezzane (BS)
cerchiamo n. 1 CAPO TURNO full-time
stampaggio a caldo ottone/rame con
esperienza, da adibire alla gestione di 7
persone. Possibilità di assunzione. Invio cv
0308204600 - fax 030826757,
infolum@umana.it

- Feres APL Spa filiale di Brescia cerca,
OPERAIO VERNICIATORE.
Indispensabile competenza e pregressa
esperienza maturata nella verniciatura a
polvere. Zona di lavoro: Montirone (BS)
e-mail Brescia.cv@feres.it; Tel. 030221363;
fax 0302475354

ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA

- Per azienda zona Mazzano,
Selezioniamo PIASTRELLISTA. Richiesti
esperienza, Domicilio zone limitrofe
Mazzano. Contratto a giornata, full time
scopo inserimento. Tel. 0309127055, fax
030912800, desenzano@randstad.it
- Randstad Italia Spa cerca
VERNICIATORE. Non è richiesta
esperienza pregressa nella mansione, ma
si richiede prestanza fisica per carico e
scarico del pezzo sulla macchina.
Disponibilità oraria: 2 turni. Sede di lavoro
Remedello. Tel.: 0309658824 montichiari@randstad.it
- Randstad Italia Spa, divisione
Technical, ricerca per azienda cliente in
produzione un ADDETTO TAGLIO LASER.
Richiesto il diploma. Non è richiesta
esperienza pregressa. Disponibilità oraria
2/3 turni. Sede di lavoro: Remedello. Tel.
0309658824
montichiari.technical@randstad.it
- Randstad Italia Spa, divisione
Technical, seleziona ELETTRICISTI /
POSATORI FIBRA OTTICA per il mese di
Settembre. Richiesta precedente
esperienza nella mansione. Disponibilità
al lavoro giornata. Luogo di lavoro: Ghedi.
Invio candidature a
montichiari.technical@randstad.it Tel.
0309658824
- Randstad Italia Spa, divisione Tecnical,
cerca ADDETTI LAVORAZIONI
MECCANICHE. Esperienza su macchine
cnc come torni / frese / presse; strumenti
di misura; disegno meccanico. Gradita
qualifica tecnica o esperienza nella
mansione. Zona lavoro: Remedello.
Inviare candidature a
montichiari.technical@randstad.it Tel.
0309658824
- Randstad Italia Spa, filiale di
Montichiari, cerca SALDATORI A FILO.
Richiesta esperienza come saldatore e
ottima conoscenza del disegno
meccanico. Sede di lavoro: Montichiari e
limitrofi. Inviare candidature a
montichiari.technical@randstad.it, Tel.
0309658824
- Randstad Italia divisione technical,
ricerca OPERAIO GENERICO nel settore
metalmeccanico. Gradita conoscenza dei
principali strumenti di misura e lettura del
disegno tecnico. Disponibilità giornata
e/o turni. Sede di lavoro: Montichiari e
limitrofi. Tel.: 0309658824 montichiari.technical@randstad.it
- Randstad Italia, divisione Technical,
cerca per importante realtà, un ADDETTO
ALLO STAMPAGGIO LAMIERA.
Preferibile diploma ad indirizzo

IMPIEGATI

Federico Ghidinelli, sarto bresciano
al servizio dell’arte scenica
del teatro San Carlo di Napoli
Il Teatro di San Carlo di Napoli è famoso in tutto il mondo, non solo per
la sua storia e per i suoi spettacoli teatrali in prosa, ma anche per i costumi di scena
prodotti dal reparto di sartoria che, dal 2019,
ha assunto nello staff Federico Ghidinelli, giovane sarto bresciano, diplomato nella scuola
specialistica in Scenografia dell’Accademia
di Belle Arti SantaGiulia.
Federico, prima di arrivare a Napoli, ha lavorato in tante realtà italiane: Teatro Regio di
Parma, CTB di Brescia, Donizetti di Bergamo, sono alcuni dei nomi che cita nel suo curriculum.
Da Scenografia sei arrivato al lavoro sartoriale, come hai scoperto la tua passione?
«Durante il mio percorso di studi ho avuto
la possibilità di scoprire tutti gli aspetti della
Scenografia e, durante il biennio, ho maturato l’idea che il mondo dei costumi era la strada più vicina al mio essere. L’ho scoperto grazie al corso di Storia del Costume e alle esperienze fatte durante gli ultimi anni del mio
meccanico e esperienza su impianti
automatizzati. Richiesta conoscenza del
disegno meccanico. Disponibilità: 2 turni.
Sede: Remedello. Inviare cv:
montichiari.technical@randstad.it Tel.
0309658824
- Randstad Italia, divisione technical,
ricerca un CARPENTIERE con esperienza
pregressa nella mansione e nella
saldatura a filo. Sede di lavoro zona
Montichiari e limitrofi. Tel.: 0309658824 montichiari.technical@randstad.it
- Randstad Italia, divisione technical,
ricerca un CARPENTIERE con esperienza
pregressa nella mansione e nella
saldatura a filo. Sede di lavoro zona
Montichiari e limitrofi. Tel.: 0309658824 montichiari.technical@randstad.it
- Randstad Italia, filiale di Montichiari
cerca per importante azienda cliente un
ADDETTO RICEVIMENTO MAGAZZINO
FORNITORI con esperienza nella
mansione. Carico-scarico merci,
caricamento materiale sul gestionale,
approvvigionamento linea produttiva.
Zona di lavoro: Mazzano. Inviare
candidature a: montichiari@randstad.it
Tel. 0309658824
- Randstad Italia, filiale di Montichiari
cerca per importante azienda cliente un
MAGAZZINIERE con esperienza nella
mansione. Richiesto patentino del
muletto in corso di validità. Zona di
lavoro: Montichiari e limitrofi. Inviare
candidature a: montichiari@randstad.it Tel. 0309658824
- Randstad Italia, filiale di Montichiari,
ricerca un OPERATORE
CARICO/SCARICO GENERICO. Si richiede
disponibilità al lavoro su giornata e turni e
un minimo di esperienza pregressa nella
mansione. Sede di lavoro Montichiari e
limitrofi. Tel.: 0309658824 montichiari@randstad.it
- Randstad, filiale di Montichiari, cerca
TORNITORE in grado di programmare in
autonomia con linguaggio Fanuc. Il

percorso: mi ricordo con orgoglio i costumi
realizzati e allestiti per gli spettacoli in collaborazione con il Conservatorio di Brescia realizzati tra le mura del Castello.
Ora sono a Napoli, realizzo costumi di importanti stilisti, per spettacoli che vanno in
tutto il mondo e sono molto contento di essere qui».
La Scenografia è un’arte che consiste
nell’ideazione di elementi fondamentali che
caratterizzano lo spettacolo teatrale, cinematografico, televisivo e non solo. Accademia
SantaGiulia propone un corso di specializzazione che permette di acquisire competenze
di progettazione, consentendo l’ottenimento di strumenti e di nozioni fondamentali per
affrontare l’ideazione di uno spazio per lo
spettacolo. Fondamentale nel percorso formativo è la possibilità di fare esperienze concrete che permettono di acquisire la capacità
di analisi critica, utile per saper rispondere alle esigenze formulate dal regista, dal drammaturgo o dal coreografo.

candidato dovrà essere capace di arrivare
al pezzo finito, partendo dal disegno
meccanico. Rappresenta Requisito
preferenziale discreta conoscenza
nell'attrezzaggio.
montichiari.technical@randstad.it, Tel.
0309658824.
- Wintime Spa cerca OPERAIO addetto
all'istallazione serramenti, si richiede
esperienza anche breve nella mansione.
Zona di lavoro: Travagliato (BS). Inviare cv
a brescia@wintimelavoro.it
- Wintime Spa cerca per azienda settore
tessile di Paderno Franciacorta PERITO
MECCANICO da avviare alla carriera di
manutenzione meccanico. Si offre
contratto a tempo determinato
finalizzato all'assunzione. Inviare cv a
brescia@wintimelavoro.it
- Wintime Spa cerca per aziende 3
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 05
OPERAI fonderia. Disponibilità a lavorare
su due turni a ciclo continuo, ottima
conoscenza della lingua italiana. Zona di
lavoro: Pontevico (BS). 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 cliente specializzata in
impiantistica elettrica ricerchiamo un
MAGAZZINIERE da inserire nell'organico.
Richiesta esperienza nella mansione,
carico/scarico merci, utilizzo muletto con
patentino, gestione magazzino con
gestionale, monitoraggio giacenze,
rifornimento magazzino. Orario full time.
Zona lavoro: Ghedi (BS) Atempo Spa:
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 idro - termo sanitari ricerchiamo IDRAULICI da
inserire nell'organico. Richiesta esperienza
nella mansione, Disponibilità a trasferte
brevi e straordinarie giornaliere. Sede di
lavoro: Brescia Atempo Spa:
brescia@atempospa.it
- Per importante lavanderia industriale
ricerchiamo una STIRATRICE addetta al
banco da inserire nell'organico. Richiesta
esperienza nella medesima mansione,
buon utilizzo ferro professionale con
pedale, asse aspirante / vaporizzante,
mangano ed accessori di lavaggio. Lavoro
full time. Atempo Spa:
brescia@atempospa.it
- Per prestigiosa azienda
metalmeccanica di Gussago ricerchiamo
OPERAI addetti allo smantellamento
impianti idraulici disponibili da subito.
Richiesta minima esperienza nel settore
elettrico e/o idraulico. Trasferte
giornaliere e settimanali su suolo
nazionale e internazionale. Inviare cv a
brescia@atempospa.it
- Synergie Italia, filiale di Brescia, ricerca
a Paitone (BS), SALDATORI con minima
esperienza in carpenteria e disponibilità
immediata. Inviare cv a
brescia1@synergie-italia.it con
riferimento Saldatori
- Feres APL Spa filiale di Brescia cerca,
OPERAIO MAGAZZINIERE.
Indispensabile possesso del patentino del
muletto, abilità e pregressa esperienza in
analoga mansione. Zona di lavoro:
Montirone (BS) e-mail Brescia.cv@feres.it;
Tel. 030221363

- A. M. TECH SRL azienda operante nel
settore automazione industriale con sede
a Travagliato, cerca PROGETTISTA /
DISEGNATORE meccanico con
conoscenza Solidworks per assunzione a
tempo indeterminato dopo periodo di
prova iniziale. Si richiede esperienza
anche minima. Inviare curriculum a
info@amtech.it
- Life In Spa seleziona per studio di
consulenza una/o IMPIEGATA/O ufficio
paghe per occuparsi di elaborare i cedolini
dei clienti, elaborare e controllare la
contrattualistica / adempimenti.
Richieste: studi tecnico - economici,
esperienza presso studi professionali.
Zona: Brescia. brescia@lifein.it
- Life In Spa seleziona un HELP DESK
neodiplomato e si occuperà delle attività
di help-desk nel supporto delle attività
informatiche delle aziende clienti.
Richieste: studi informatici, capacità di
problem-solving e velocità di
apprendimento. Zona: Brescia.
brescia@lifein.it
- Life In Spa seleziona, per studio
professionale, una/un IMPIEGATA/O
CONTABILE per la gestione delle pratiche
amministrative / contabili relative ai
clienti. Richieste: studi economici,
esperienza / autonomia, conoscenza
contabilità sino al bilancio ante - imposte.
Zona: Brescia. Orario: full time.
brescia@lifein.it
- Quanta Spa seleziona IMPIEGATA
AMMINISTRATIVA / CONTABILE L.
68/99. Mansioni: accoglienza clienti,
fornitori e corrieri. Gestione telefonate,
e-mail e appuntamenti. Supporto nella
contabilità ordinaria. Requisiti: diploma,
uso pc buone doti relazionali e
organizzative. Zona Brescia. Inviare cv:
brescia@quanta.com
- Quanta Spa seleziona SVILUPPATORE
INFORMATICO per società che si occupa
di software/ database. Requisiti
diploma/laurea informatica. Linguaggi di
programmazione: ambiente Visual studio,
database MS SQL, REACT, PHP, Javascript,
HTML 5 più CSS3. Zona: Brescia Inviare cv
a brescia@quanta.com
- Quanta Spa seleziona un IMPIEGATO
back office finanza agevolata per la
presentazione domande, elaborazione dei
progetti, d elaborazione di piani
economico - fianziari. Requisiti: diploma o
laurea ambito economico pregressa
esperienza nella mansione. Zona: Brescia.
Inviare cv a brescia@quanta.com
- Quanta Spa seleziona un IMPIEGATO
back office finanza agevolata per la
presentazione domande, elaborazione dei
progetti, delaborazione di piani
economico - finanziari. Requisiti: diploma
o laurea ambito economico pregressa
esperienza nella mansione. Zona: Brescia.
Inviare cv a 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
- Quanta seleziona RECEPTIONIST per
azienda del settore automotive. La risorsa
si occuperà di accogliere il cliente /
fornitore e svolgerà mansioni
amministrative. Requisiti: fluente inglese,
ottime doti relazionali e organizzative.
Zona di lavoro: basso lago di Garda
Inviare cv: brescia@quanta.com

