
Informagiovani

OPERAI TECNICI

- A.L.D. di Gervasio Luigi & C S.n.c.
Gottolengo cerca 3 SALDATRICE/ORE.
Requisiti: conoscenza del disegno tecnico;
3 anni di esperienza nella mansione;
automunita/o. Mansioni: saldatura e
assemblaggio di cassoni e telai per
rimorchi agricoli; saldatura a filo su
spessori fino a 1 cm; controllo prodotti
finiti. Inviare CV a:
info@gervasiorimorchi.com Referente:
Sig. Luigi Gervasio

- Apindustria - azienda associata di
Brandico - metalmeccanico cerca 1
OPERAIA/O. Requisiti: esperienza.
Mansioni: allestimento tornio e presse
(cambio stampo), modifica taratura per
saldatrici. Contratto di lavoro: a tempo
pieno; a tempo indeterminato. Referente:
ufficio risorse umane. Modulo web: https:
/ / www.apindustria.bs.it / candidati - con
- apindustria / ?Rif=PT1015

- Apindustria - azienda associata di
Brescia - metalmeccanico cerca 1
SALDATRICE/ORE. Requisiti: licenza
media, esperienza, preferibile patentino
del muletto. Mansioni: saldatura a filo su
strutture di carpenteria medio leggera e
su serbatoi a tenuta olio, pulitura
saldatura con smerigliatrici leggere.
Contratto di lavoro: a tempo pieno.
Referente: Ufficio risorse umane. Modulo
web: https: / / www.apindustria.bs.it /
candidati - con - apindustria /
?Rif=PT1004

- Apindustria - azienda associata di
Brescia - produzione industriale /
artigianale cerca 1OPERAIA/O. Requisiti:
addetta/o stiro e confezione calze.
Mansioni: stiro; confezione di calze.
Contratto di lavoro: a tempo pieno; a
tempo determinato. Referente: Ufficio
risorse umane. Modulo web: https: / /
www.apindustria.bs.it / candidati - con -
apindustria / ?Rif=PT1003

- Apindustria - azienda associata di
Cazzago San Martino - metalmeccanico
cerca 1 APPRENDISTA. Requisiti: età
18/26 anni, conoscenza base di fresatura
CNC, preferibile conoscenza e lettura del
disegno. Mansioni: posizionamento pezzi
in macchina, carico/scarico e sbavatura
pezzo in affiancamento al fresatore
senior. Contratto di lavoro: a tempo
pieno. Referente: Ufficio risorse umane.
Modulo web: https: / /
www.apindustria.bs.it / candidati - con -
apindustria / ?Rif=PT1008

- Biotech Edilizia Srl Rovato cerca 1
MAGAZZINIERE. Requisiti: conoscenza
materiali da costruzione, patentino,
esperienza nell'uso dei carrelli elevatori.
Mansioni: gestione magazzino edile;
carico e scarico merci. Inviare CV a:
info@biotechedilizia.it Referente: Sig.
Paolo

- Cauto Coop Sociale arl Brescia cerca 1
ELETTRICISTA. Requisiti: preferibile
qualifica o diploma in ambito elettrico;
capacità di lettura schemi elettrici;
esperienza nel ruolo di almeno 1 anno in
posizioni analoghe. Mansioni:
installazione e manutenzione ordinaria /
straordinaria di impianti elettrici civili e
industriali presso aziende clienti;
affiancamento nella realizzazione di
nuovi impianti; diagnosi in caso di
segnalazione guasti; gestione degli
interventi di ripristino. Contratto di
lavoro: a tempo determinato di 6 mesi.
Inviare CV a: selezione@cauto.it
Referente: Dott.ssa Sandra Belli

- Confartigiananto Brescia - Upa Servizi
Srl Brescia cerca 1 FALEGNAME. Requisiti:
esperienza di almeno 5 anni nel settore,
buona manualità. Mansioni: falegname.
Contratto di lavoro: a giornata. Inviare CV
a: joblavoro@confartigianato.bs.it
Telefonare al numero 0303745236.
Referente: Sig.ra Mara Collabolletta

- D.B. Servizi S.r.l.s. Brescia cerca 1
ELETTRICISTA. Requisiti: titolo di studio
inerente; capacità relazionali; disponibilità
a spostamenti; esperienza Mansioni:
elettricista civile e industriale. Inviare CV
a: elettrico@dbservizi.info Telefonare al
numero 3240424976. Referente: Sig.ra
Stefania

- Dussmann Service S.r.l. Milano cerca 1
MAGAZZINIERE. Requisiti: esperienza nel
ruolo di magazziniere, patentino per
l'utilizzo del muletto. Mansioni: gestione
fasi di ricevimento, stoccaggio e
movimentazione dei prodotti alimentari e
non, dei materiali di consumo e delle

attrezzature. Inviare CV a:
selezionedussmann@dussmann.it
Referente: Selezione Dussmann

- Elba Elettromedicali S.r.l. San Zeno
Naviglio cerca 1 TECNICO. Requisiti:
maturità tecnica in elettrotecnica /
elettronica. Mansioni: installazione e

assistenza tecnica c/o ospedali di
dispositivi medici. Inviare CV a:
info@elbaelettromedicali.it Referente:
Sig. Claudio

- FHT Italia Srl Travagliato cerca 1
MAGAZZINIERE. Requisiti: età massima

29 anni, preferibilmente diploma, minima
conoscenza lingua inglese, automunita/o.
Mansioni: carico/scarico merci,
preparazione, confezionamento e
imballaggio merci, spedizioni, gestione
magazzino, utilizzo modulo logistico
sistema informatico aziendale. Inviare CV

a: hr@fhtitalia.com Referente: Sig,
Chillemi

- M.A.V. Gas S.r.l. Travagliato cerca 2
TECNICO. Requisiti: preferibile esperienza
nel settore; conoscenza normative di
riferimento; ottima conoscenza lingua
italiana parlata e scritta; patente B.

Mansioni: manutenzione e riparazione
caldaie, pompe di calore e energie
rinnovabili. Contratto di lavoro: anche
giorni festivi a turni nel periodo invernale.
Inviare CV a: info@mavgas.it Referente:
Sig. Massimo Sartori

- Multipress Srl Calcinato cerca 1
MONTATOREMECCANICO. Requisiti:
esperienza, residenza in zona. Mansioni:
montaggio meccanico. Inviare CV a:
info@multipress.it Telefonare al numero
0309980388. Referente: Sig. Alessandro

- Multipress Srl Calcinato cerca 1

TIROCINANTE. Requisiti: residenza in
zone limitrofe. Mansioni: montaggio
meccanico. Inviare CV a:
info@multipress.it Telefonare al numero
0309980388. Referente: Sig.Alessandro

- Nitor Soc. Coop Travagliato cerca 1
ADDETTA/O SERVIZI DI PULIZIA.

Requisiti: capacità organizzative e
relazionali. Mansioni: pulizie civili
all'interno di azienda, utilizzo spazzatrice
e lavasciuga. Inviare CV a:
segreteria@nitorpulizie.it Telefonare al
numero 0303731136. Referente: Sig.ra

Giulia

- Nitor Soc. Coop Travagliato cerca 2
ADDETTA/O SERVIZI DI PULIZIA.
Requisiti: capacità relazionali,
automunito/a, disponibilità a spostarsi
nei comuni limitrofi. Mansioni: pulizie di
uffici, bagni, spogliatoi, mense, negozi.

Inviare CV a: segreteria@nitorpulizie.it
Telefonare al numero 0303731136.
Referente: Sig.ra Giulia Modulo web:
https: / / www.nitorpulizie.it / lavora -
con - noi /

- Nitor Soc. Coop Travagliato cerca 5
ADDETTA/O SERVIZI DI PULIZIA.

Requisiti: padronanza della lingua
italiana. Mansioni: pulizie industriali e
piccole manutenzioni. Contratto di lavoro:
su turni. Inviare CV a:
segreteria@nitorpulizie.it Telefonare al
numero 0303731136. Referente: Sig.ra

Giulia

- Omac S.n.c. di Alberini Paolo e Mora
Gianluca Flero cerca 2 OPERAIA/O.
Requisiti: capacità relazionali. Mansioni:
operatrice/tore macchine utensili. Inviare
CV a: meccanica.omac@gmail.com
Referente: Sig. Paolo/Sig. Luca

- Progetto Antincendio di Zanardi
Michele Gussago cerca 1OPERAIA/O.
Requisiti: patente B, capacità
organizzative, diploma tecnico industriale
o professionale, capacità relazionali,
capacità utilizzo attrezzi trapano /
avvitatore. Mansioni: manutenzione

estintori, mezzi antincendio, montaggi,
consegne con furgone. Inviare CV a:
assistenza@progettoantincendio.com
Referente: Sig. Zanardi
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La conclusione di un percorso appassionante e
formativo. Si è tenuta giovedì 30 settembre la
cerimonia di proclamazione di Luca Arturi,

Alessandra Bertolotti, Daniela Bulleri, Giovanni Cancarini,
Elisa Colombo, Viviana Guarneri, Iride Maggioni e Salvatore
Zoroddu, otto studenti che hanno concluso la prima
edizione del Master in Management delle risorse artistico -
culturali, turistiche e territoriali ideato e proposto
dall’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia.

All’evento, che si è svolto nella White Room del Museo
Santa Giulia, hanno partecipato tutti i partner che hanno
collaborato alla creazione di un percorso unico nel suo
genere, frutto della proposta formativa dell’Accademia di
Belle Arti di Brescia SantaGiulia con l’unico obiettivo di
formare i nuovi professionisti nel mondo della cultura,
esperti nella promozione integrata del territorio in una
logica di place branding e di creazione della destinazione
turistica.

Daniela Bulleri, appena proclamata, ci racconta che dopo
aver studiato Legge si è resa conto che la sua strada non era
la giurisprudenza. «Un giorno, leggendo il Giornale di
Brescia, mi sono imbattuta in un articolo che presentava
questo nuovo e innovativo master - spiega Daniela, un
percorso formativo che comprendeva l’arte e mi sono detta:
mi butto, vado, è il mio percorso! È stata una bella
avventura, io e i miei colleghi abbiamo conosciuto
professori competenti che ci hanno coinvolto in molti
progetti. Importante è stato lo stage, alla Fondazione Ugo da
Como, in cui mi sono occupata di comunicazione digitale e
con cui ora collaboro professionalmente».

Visit Brescia (Main partner), Fondazione Brescia Musei,
Fondazione del Teatro Grande, Fondazione Museo
Diocesano, Collezione Paolo VI - arte contemporanea,
Brevivet, Italy Destination by Paltours, Strada del Vino

Franciacorta sono le realtà che hanno accompagnato gli
studenti nella loro crescita personale e professionale. Enti e
istituzioni che credono fortemente in questo metodo
formativo e che contribuiscono concretamente alla sua
riuscita ottimale attraverso docenze o co-docenze.

Grazie al successo e alla soddisfazione di tutti (in primis
quella di chi il master l’ha vissuto e quindi i suoi studenti e
docenti), il master è pronto a partire con la sua seconda
edizione. Si comincia giovedì 28 ottobre con rilevanti novità:
il consolidamento delle partnership della prima edizione,
l’ingresso di nuovi importanti partner e una nuova
articolazione oraria pensata per dare la possibilità ai
partecipanti di integrare studio e lavoro.

Nella seconda edizione oltre alla collaborazione con il
Comune di Brescia che diventa Main partner, il Master può
annoverare la partecipazione di importanti istituzioni del
territorio che hanno scelto di accompagnare l’Istituzione in
questa rinnovata opportunità: Distretto Culturale di Valle
Camonica, Fondazione Castello di Padernello, Fondazione
Ugo da Como, Visit Lake Iseo, Musil - Museo dell’Industria e
del Lavoro e Colli dei Longobardi - Strada del Vino e dei
Sapori.

Uno dei principali focus di lavorazione sarà
indubbiamente rivolto alla prospettiva di «Brescia e
Bergamo Capitale italiana della cultura» puntando alla
valorizzazione e all’incremento della fruizione del
patrimonio culturale materiale e immateriale del nostro
comune in dialogo con la città di Bergamo, nonché delle
vocazioni e delle potenzialità dei rispettivi territori e la
promozione della loro immagine nel contesto nazionale e
internazionale. Per maggiori info visitare il sito
www.accademiasantagiulia.it, oppure scrivere a
master@accademiasantagiulia.it, o chiamare il numero
030.383368- int. 4 o WhatsApp 337 1451551.

DaAlessandra a Salvatore,
il futuro ènel segnodell’arte
Conclusa la prima edizione del Master di Management culturale
ideato dall’Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia
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