
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRESCIA SANTAGIULIA
- Cercasi 1MANUTENTORE
ELETTRICO\/MECCANICO addetto alla
manutenzione per la gestione degli
impianti elettrici e meccanici anche prima
esperienza da affiancare a personale già
presente. È richiesto diploma/attestato in
ambito elettrico\meccanico. Conoscenza
base office e posta elettronica. Patentini
muletto e antincendio (se in possesso). Si
offre inizialmente contratto a tempo
determinato come da relativo ccnl.
Inviare i curriculum vitae completi di
autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi della normativa vigente
e debitamente firmati al seguente
indirizzo mail:
mario.deramundo@veronesi.it indicando
il codice di riferimento dell'offerta. Sede
di lavoro: Isorella. Offerta valida fino al
28/02. Codice rif. 31876. Inviare CV a Soc.
Agr. La Pellegrina S.p.A. email
mario.deramundo@veronesi.it.

- Cercasi 1RIS L 68 ADDETTO/A ALLE
PULIZIE proposta di lavoro riservata alle
persone disabili iscritte alla l. 68/99.
addetta/o alle pulizie in azienda.
Preferibile esperienza patente.
Assunzione per 12 mesi, luogo di lavoro:
Manerbio. Destinatari persone disabili
inseribili nella convenzione articolo 14:
disabili psichico intellettivi; disabili con
invalidità fisica e/o sensoriale superiore al
67%; sordomuti; non vedenti; disabili ultra
quarantacinquenni; disabili disoccupati da
minimo 24 mesi; disabili ritenuti di
difficile inserimento su valutazione del
comitato tecnico provinciale.
Articolazione oraria: dal lunedì al venerdì
dalle 15:30 alle 18:30 il mercoledì dalle
06:00 alle 08:30 il venerdì dalle 06:00 alle
08:00 il sabato dalle 08:00 alle 10:30.
Vincoli: lavoro che si svolge in piedi e che
richiede mobilità capacità visiva ed
uditiva in ambienti illuminati
artificialmente inviare l'adesione a:
ci-leno@provincia.brescia.it indicando il
numero di riferimento. Il curriculum dovrà
essere completo. Sede di lavoro:
Manerbio. Offerta valida fino al 25/02.
Codice rif. 32025. Inviare CV a Dispari
Società Cooperativa Sociale Onlus email
deborah.fassina@cascinaclarabella.it.

- Cercansi 3MURATORE ed asfaltista si
ricerca personale che abbia svolto attività
di: muratore generico, carpentiere
legno/ferro, assistenze edili opere
impiantistiche interne ed esterne.

Minima conoscenza di impianti idraulici
ed elettrici per attività di supporto ad
installatori. Si richiede disponibilità per
effettuare lavoro festivo ed
eventualmente straordinario. Obbligo
patente b. Indispensabile esperienza nel
settore. Inviare i curriculum vitae
completi di autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi della normativa
vigente e debitamente firmati al
seguente indirizzo mail:
ci-leno@provincia.brescia.it indicando il
codice di riferimento dell'offerta. Sede di
lavoro: Ghedi. Offerta valida fino al 26/02.
Codice rif. 32032. Inviare CV a Centro
Impiego di Leno Via Re Desiderio, 10 -
Leno - 25024 email
ci-leno@provincia.brescia.it 0303748331 -
0309038319.

- Cercasi 1MURATOREMANOVALE
anche senza esperienza. Inviare i
curriculum vitae completi di
autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi della normativa vigente
e debitamente firmati al seguente
indirizzo mail: ci-leno@provincia.brescia.it
indicando il codice di riferimento
dell'offerta. Sede di lavoro: Leno. Offerta
valida fino al 05/03. Codice rif. 32045.
Inviare CV a Centro Impiego di Leno Via
Re Desiderio, 10 - Leno - 25024 email
ci-leno@provincia.brescia.it 0303748331 -
0309038319.

ORZINUOVI

Via Codagli , 10
Tel. 030.3748352-354 - Fax 030.3748359
E-mail: ci-orzinuovi@provincia.brescia.it

- Cercasi 1RISERVATO L.68/99
IMPIEGATOCONTABILE riservato
l.68/99 (soggetti disabili) azienda cerca un
impiegato contabile da inserire nel
proprio organico. La risorsa si occuperà di:
gestione ciclo attivo di fatturazione,
emissione fatture, gestione commesse
sono necessari i seguenti requisiti:
diploma di ragioneria e/o laurea in
economia, conoscenza base lingua inglese
i c.v. dovranno prevenire indicando il
numero dell'offerta alla seguente mail:
ci-orzinuovi@provincia.brescia.it si
ricorda che potranno essere presi in
considerazione solo i cv firmati che
riportano l'autorizzazione al trattamento
dei dati ai sensi del regolamento ue
2016/679. Sede di lavoro: Orzinuovi.
Offerta valida fino al 24/02. Codice rif.
32030.

Inviare CV a Centro Impiego di Orzinuovi
Via Codagli 10 - Orzinuovi - 25034 email
ci-orzinuovi@provincia.brescia.it
0303748359 - 0303748359.

- Cercasi 1RISERVATO L.68/99
ADETTO/AALLE PULIZIE riservato
l.68/99 (soggetti disabili) azienda cerca 1
addetto alle pulizie 21 ore settimanali
tempo determinato. i c.v. dovranno
prevenire indicando il numero
dell''offerta alla seguente mail:

ci-orzinuovi@provincia.brescia.it si
ricorda che potranno essere presi in
considerazione solo i cv firmati che
riportano l'autorizzazione al trattamento
dei dati ai sensi del regolamento ue
2016/679. Sede di lavoro: Orzinuovi.
Offerta valida fino al 01/03. Codice rif.
32033.. Inviare CV a Centro Impiego di
Orzinuovi Via Codagli 10 - Orzinuovi -
25034 email
ci-orzinuovi@provincia.brescia.it
0303748359 - 0303748359.

- Cercasi 1 IMPIEGATA/O CONTABILE
TIROCINANTE il candidato dovrà
occuparsi di adempimenti fiscali e
previdenziali di privati e aziende attività
di segreteria dello studio in generale e per
la titolare. Dopo il tirocinio possibile
assunzione come apprendista part-time o
tempo pieno.si ricorda che potranno
essere presi in considerazione solo i cv
firmati che riportano l'autorizzazione al
trattamento dei dati ai sensi del
regolamento ue 2016/679. Sede di lavoro:
San Paolo. Offerta valida fino al 02/03.
Codice rif. 32035. Inviare CV a Centro
Impiego di Orzinuovi Via Codagli 10 -
Orzinuovi - 25034 email
ci-orzinuovi@provincia.brescia.it
0303748359 - 0303748359.

- Cercansi 2 ASA/OSS/ASSISTENTE
FAMILIARE già residenti a Verolanuova
per assistenza domicilio o in ospedale
aventi almeno una delle elencate
qualifiche: qualifica di assistente familiare
qualifica di a.s.a qualifica di o.s.s. oppure
aver esercitato la professione di
colf/badante regolarmente (quindi aver i
contributi figurativi con buste paghe da
dimostrare) per almeno 12 mesi. Inviare cv
completo di: attestato di qualifica
nazionalità età residenza e numero di
telefono email: alg.b@libero.it. Per
eventuali informazioni non chiamare ma
inviare un messaggio al n. 3495166407 e
riceverete messaggio di risposta e dopo
aver inviato il cv se avente i requisiti
idonei sarete richiamati per fissare un
appuntamento. Previsto contratto 24 ore
settimanali. Sede di lavoro: Verolanuova.
Offerta valida fino al 11/03. Codice rif.
32046. Inviare CV a Professional ASD
Onlus email alg.b@libero.it 3495166407.

PALAZZOLOS/O

Via Cesare Battisti, 17
Tel. 030.3748322 - Fax 030.7438960
E-mail: ci-palazzolo@provincia.brescia.it

- Cercasi 1ADD.MAGAZZINO
MATERIALE EDILE patente C impresa
edile ricerca addetto al magazzino
materiali edili. Gestione merce in entrata
e uscita ordine e sicurezza dei materiali
edili. Indispensabile possesso patente di
guida c possesso licenza media inferiore e
domicilio limitrofo. Inviare curriculum
vitae con autorizzazione ai dati personali
alla seguente
email:info@dycostruzioni.com. Sede di
lavoro: Capriolo. Offerta valida fino al
28/02. Codice rif. 31892. Inviare CV a Dy
Costruzioni Generali di Pezzini Daniel
email info@dycostruzioni.com
0308366107.

- Cercasi 1 ESPERTO ADD. GESTIONE
MAGAZZINOUSOMULETTO c on
esperienza. Requisiti indispensabili:
esperienza pluriennale nella mansione
possesso patentino muletto buona
conoscenza applicativi informatici office e
domicilio limitrofo. Inviare curriculum
vitae in formato pdf con autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi art.
13 regolamento ue 2016/679 alla seguente
e-mail: ci-palazzolo@provincia.it. Sede di
lavoro: Palazzolo sull'Oglio. Offerta valida
fino al 28/02. Codice rif. 31902. Inviare CV
a Centro Impiego Iseo/Palazzolo -sede
Palazzolo s.O. Via Cesare Battisti, 17 -
Palazzolo sull'Oglio - 25036 email
ci-palazzolo@provincia.brescia.it
0303748322 - 0307438960.

- Cercasi 1MANUTENTORE
ELETTROMECCANICO azienda artigiana
carpenteria taglio plasma e
manutenzione impianti ricerca per
cablaggio quadri su gru a ponte e
manutenzione in generale di gru a ponte.
È richiesta esperienza biennale nella
mansione e utilizzo piattaforma aerea.
Manutenzioni e controlli presso clienti
delle provincie di Brescia Bergamo e
Cremona. Inviare curriculum vitae con
autorizzazione ai dati personali ai sensi
art. 13 regolamento ue 2016/679 al
seguente indirizzo e
mail:4cmetalservice@gmail.com. Sede di
lavoro: Adro. Offerta valida fino al 22/02.
Codice rif. 31939. Inviare CV a 4C Metal
Service Sas di Calabria Gianmario C. email
4cmetalservice@gmail.com.

- Cercansi 3 CONDUCENTEDI
AUTOCARRO azienda di costruzione e
manutenzione linee elettriche e
ferroviarie ricerca conducenti di autocarro
con gru in possesso di patente C.
Trasferte nei cantieri in Italia e Austria.
Inviare curriculum vitae con
autorizzazione ai dati personali alle
seguente e-mail: coget@coget.it. Sede di
lavoro: Rovato. Offerta valida fino al
03/03. Codice rif. 31996. Inviare CV a Coget
Impianti S.p.a. email coget@coget.it
0364740042.

- Cercansi 3 CONDUCENTEDI
ESCAVATRICEMECCANICA azienda di

costruzione e manutenzione linee
elettriche e ferroviarie ricerca: addetti
utilizzo di escavatori meccanici
cingolati/gommati. Trasferte cantieri in
Italia e Austria. Inviare curriculum vitae
con autorizzazione ai dati personali al
seguente indirizzo e-mail:
coget@coget.it. Sede di lavoro: Rovato.
Offerta valida fino al 03/03. Codice rif.
31997.. Inviare CV a Coget Impianti S.p.a.
email coget@coget.it 0364740042.

- Cercasi 1APPRENDISTA ADD.
VENDITEON LINE E SPEDIZIONI
azienda vendite on line prodotti mangimi
complementari con effetti terapeutici per
cani e gatti ricerca: apprendista add.
vendite on line gestione ordini sito web
fatture vendita spedizioni gestione
magazzino e contatti telefonici per
assistenza clienti. Requisiti: età per
apprendistato ii livello (massimo 29 anni)
possesso diploma scuola superiore buona
conoscenza pacchetto office e adobe e
preferibile sufficiente conoscenza lingua
inglese. Inviare curriculum vitae
comprensivo di autorizzazione ai dati
personali al seguente indirizzo e-mail:
info@valixnutrition.it. Sede di lavoro:
Capriolo. Offerta valida fino al 01/03.
Codice rif. 31998. Inviare CV a Valix srl
email info@valixnutrition.it.

- Cercasi 1APPRENDISTA
IMPIEGATA/O neo diplomata/o azienda
commercio mobili ed attrezzature per
ufficio ricerca: apprendista impiegata/o -
neodiplomati. Requisiti indispensabili: età
per la tipologia apprendistato 2° livello
(massimo 29 anni) possesso neo diploma
di ragioneria o equipollenti buona
conoscenza office e domicilio limitrofo.
Inviare il curriculum vitae in formato file
pdf comprensivo dell'autorizzazione dei
dati personali secondo le norme vigenti al
seguente indirizzo email:
contabilita@orlandoe.it. Sede di lavoro:
Rovato. Offerta valida fino al 04/03.
Codice rif. 32044. Inviare CV a Orlando;
CO. s.r.l. email contabilita@orlandoe.it.

SALÒ

Via S. Jago, 1
Tel. 030.3748380 - Fax 0365.521131
E-mail: ci-salo@provincia.brescia.it

- Cercasi 1OPERAIOMANUTENTORE -
villaggio turistico Maderno ricerca
numero 1 operaio manutentore con
esperienza in impianti elettrici idraulici e
manufatti in cartongesso. Assunzione a
tempo determinato pieno. Per adesioni
trasmettere cv alla email
info@villaggiomaderno.it. Sede di lavoro:
Toscolano-Maderno. Offerta valida fino al
23/02. Codice rif. 32012. Inviare CV a
Avanzi Roberto email
info@villaggiomaderno.it.

- Cercasi 1 SEGRETARIO/A FRONT
OFFICE - studio commercialisti con sede
in Gavardo ricerca personale da inserire
con mansioni di front office segreteria e
contabilità. Richiesta massima serietà. Per
adesioni trasmettere cv alla email
ricercapersonaledistudio@gmail.com.
Sede di lavoro: Gavardo. Offerta valida
fino al 25/02. Codice rif. 32024. Inviare CV
a Centro Impiego di Salò Via S. Jago, 1 -
Salò - 25087 email
ci-salo@provincia.brescia.it 0303748381 -
0365521131.

- Cercasi 1 CUOCOGASTRONOMO
ADD. SNACK - Baia Camping Village
seleziona per il camping piccola Gardiola
di San Felice del Benaco numero 1 cuoco
gastronomo per la preparazione di snack.
Richiesta precedente esperienza nel
settore. Sono gradite la conoscenza della
lingua inglese e tedesca residenza nelle
zone limitrofe sede di lavoro. Richiesta
flessibilità alle esigenze aziendali. Per
adesioni trasmettere cv alla email
paghe@baiaholiday.it. Sede di lavoro: San
Felice del Benaco. Offerta valida fino al
03/03. Codice rif. 32034. Inviare CV a Baia
Camping Village srl email
paghe@baiaholiday.it.

- Cercasi 1AUTISTA PERBILICO - ditta

Cavedaghi Metalli srl con patente ce + cqc
- attività giornaliera della figura richiesta
si struttura in: consegna rottami in
acciaieria/fonderia con bilico il mattino -
ritiro rottame presso
aziende/officine/cantieri di fornitori con
mezzo motrice provvisto di caricatore
container scarrabile o autotreno durante
il resto della giornata. Per adesioni
trasmettere cv alla email
info@cavedaghimetalli.it oppure a
serena.cavedaghi@cavedaghimetalli.it.
Sede di lavoro: Villanuova sul Clisi. Offerta
valida fino al 05/03. Codice rif. 32047.
Inviare CV a Cavedaghi Metalli srl email
serena.cavedaghi@cavedaghimetalli.it.

- Cercasi 1BARISTA - ditta Ipanema snc
con sede in Salò ricerca orario 11.00-15.00
per pranzo con pausa pranzo e dalle 18.00
alle 23.00 con pausa cena. Si offre
alloggio. Per adesioni trasmettere cv alla
email t.fenny@inwind.it. Sede di lavoro:
Salò. Offerta valida fino al 05/03. Codice
rif. 32048. Inviare CV a Ipanema di Tiboni
A. e C. snc email t.fenny@inwind.it.

SAREZZO

Via Repubblica, 120
Tel. 030.3748300-303 - Fax 030.3748310
E-mail: ci-sarezzo@provincia.brescia.it

- Cercasi 1OPERAIO FRESATORE
riservato l. 68 proposta di lavoro riservato
alle persone disabili l. 68/99 azienda
settore metalmeccanico con sede in nave
cerca operaio specializzato fresatore su
macchine automatiche cnc, utilizzo di
strumenti di misurazione, vincoli alla
mansione: in piedi richiesta mobilità e
sforzi fisici capacità uditiva e visiva
ambiente illuminato artificialmente
ambiente rumoroso indispensabile pat. B
luogo di lavoro non servito da mezzi
pubblici contratto a tempo determinato
part-time. Ottima conoscenza lingua
italiano. Specificare il numero dell'offerta
inviare il cv in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art.13 regolamento
ue 2016/679 alla seguente mail:
ci-sarezzo@provincia.brescia.it. Sede di
lavoro: Nave. Offerta valida fino al 28/02.
Codice rif. 31739. Inviare CV a Centro
Impiego di Sarezzo Via Marconi 50/52
Ponte Zanano, Sarezzo - 25068 email
ci-sarezzo@provincia.brescia.it
0303748300-303 - 0303748310.

- Cercasi 1 RIS L. 68/99 CABLATORE
ELETTRICOmansione: addetto ad
eseguire il cablaggio elettrico (cavi fili
conduttori connettori...) che permettono
l'interconnessione dei componenti di un
apparecchio. Requisiti: utilizzo pc vincoli:
richiesta mobilità lavoro in piedi ambienti
bassa temperatura sforzo fisico capacità
visiva ed uditiva ambiente illuminato
artificialmente contratto: part-time
orizzontale inviare email a
ci-sarezzo@provincia.brescia.it con
allegato cv datato e firmato con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali art. 13 del d. lgs. 196/2003 e
dell'art. 13 gdpr 679/16 specificando
nell'oggetto dell'email il numero
dell'offerta. Sede di lavoro: Nave. Offerta
valida fino al 28/02. Codice rif. 31954.
Inviare CV a Centro Impiego di Sarezzo Via
Marconi 50/52 Ponte Zanano, Sarezzo -
25068 email
ci-sarezzo@provincia.brescia.it
0303748300-303 - 0303748310.

- Cercansi 4 CONSULENTI
ASSICURATIVImansione: consulenza
clienti per assicurazioni. Zona di lavoro:
Brescia/Valcamonica/Valtrompia/Valsab-
bia. Indispensabile: patente B automuniti.
Disponibilità: a formazione ed
affiancamento. Contratto: da valutare in
sede di colloquio. Orario: full-time. Inviare
cv in formato pdf con autorizzazione al
trattamento dei dati personali mail:
ci-sarezzo@provincia.brescia.it. Sede di
lavoro: Sarezzo. Offerta valida fino al
31/03. Codice rif. 31970. Inviare CV a
Centro Impiego di Sarezzo Via Marconi
50/52 Ponte Zanano, Sarezzo- 25068
email ci-sarezzo@provincia.brescia.it
0303748300-303 - 0303748310.

- Cercasi 1GEOMETRA PROGETTISTA E
PREVENTIVISTA geometra con
competenza idraulica. Mansione:
elaborazione progetti preventivi e
verifica; in cantieri assistenza e seguire
esecuzione lavori in campo idraulico.
Indispensabile: in possesso patente b e in
possesso diploma di geometra. Contratto:
tempo indeterminato. Orario: full-time.
Inviare cv in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali email:
ci-sarezzo@provincia.brescia.it Sede di
lavoro: Sarezzo. Offerta valida fino al
31/03. Codice rif. 31975. Inviare CV a Centro
Impiego di Sarezzo Via Marconi 50/52
Ponte Zanano, Sarezzo - 25068 email
ci-sarezzo@provincia.brescia.it
0303748300-303 - 0303748310.

- Cercasi 1 max 29 anniADDETTO/A
PAGHE,mansione: utilizzo software
team system per elaborazione cedolino
paghe. Indispensabile: aver svolto un
corso paghe utilizzo programmi
word-exel-siti internet in possesso di
diploma ragioneria e/o similare in
possesso patente B. Preferenza: residenti
in Concesio o comuni limitrofi. Contratto:
apprendista e/o tirocinante. Inviare cv in

formato pdf con autorizzazione al
trattamento dei dati personali all'email:
ci-sarezzo@provincia.brescia.it. Sede di
lavoro: Concesio. Offerta valida fino al
31/03. Codice rif. 31994.. Inviare CV a
Centro Impiego di Sarezzo Via Marconi
50/52 Ponte Zanano, Sarezzo - 25068
email ci-sarezzo@provincia.brescia.it
0303748300-303 - 0303748310.

- Cercasi 1ADDETTA/OGESTIONE
PAGHECAPACE mansione: redazione dei
cedolini paga modelli 730 modelli cu
autoliquidazioni inail. Contratto: tempo
indeterminato. Orario: full-time. Inviare
cv in formato pdf con autorizzazione al
trattamento dei dati personali all'' email:
ci-sarezzo@provincia.brescia.it. Sede di
lavoro: Villa Carcina. Offerta valida fino al
31/03. Codice rif. 31995.. Inviare CV a
Centro Impiego di Sarezzo Via Marconi
50/52 Ponte Zanano, Sarezzo - 25068
email ci-sarezzo@provincia.brescia.it
0303748300-303 - 0303748310.

- Cercasi 1APPRENDISTA TECNICO
MANUTENTORE INFORMATICO
apprendista max 29 anni tecnico
manutentore informatico. Mansione:
attività di servizio per installazione
configurazione e parametrizzazione
sistemi di vendita (pos) presso catene
retail. Indispensabile: in possesso patente
B diploma informatico buona conoscenza
parlata della lingua inglese conoscenza sw
del pc e relativa componentistica.
Disponibilità: a trasferte quasi quotidiane
sul territorio del nord Italia l'azienda
fornisce gli automezzi. Orario: full-time.
Inviare cv in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali all'email:
ci-sarezzo@provincia.brescia.it. Sede di
lavoro: Concesio. Offerta valida fino al
31/03. Codice rif. 32011. Inviare CV a Centro
Impiego di Sarezzo Via Marconi 50/52
Ponte Zanano, Sarezzo - 25068 email
ci-sarezzo@provincia.brescia.it
0303748300-303 - 0303748310.

- Cercasi 1ATTREZZISTA E
PROGRAMMATORECNC CAPACE.
Contratto: t. indeterminato. Orario:
full-time. Inviare cv in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali all''email:
ci-sarezzo@provincia.brescia.it. Sede di
lavoro: nave. Offerta valida fino al 31/03.
Codice rif. 32026. Inviare CV a Centro
Impiego di Sarezzo Via Marconi 50/52
Ponte Zanano, Sarezzo - 25068 email
ci-sarezzo@provincia.brescia.it
0303748300-303 - 0303748310.

- Cercasi 1MAX29 ANNI
COMMERCIALE/VENDITORE addetto/a
vendite prodotti. Mansione: vendita
prodotti settore trattamento superficiale
dei prodotti con visite organizzate presso
clienti e/o nuovi contatti. Disponibile: a
formazione e trasferte Brescia e nord
Italia con rimborso spese. Indispensabile:
in possesso patente B utilizzo pc.
Contratto: tirocinio e/o apprendistato.
Orario: full-time. Inviare cv in formato pdf
con autorizzazione al trattamento dei
dati personali email:
commerciale@aluzeta.it. Sede di lavoro:
Nave. Offerta valida fino al 31/03. Codice
rif. 32037. Inviare CV a A. Z. Technic
Consulting Service snc La Stella; C email
commerciale@aluzeta.it.

VESTONE

Via Pialorsi, 14
Tel. 030.3748371 - Fax 0365.81418
E-mail: ci-vestone@provincia.brescia.it

- Cercasi 1AIUTO IMBIANCHINO ditta
Tinteggiatura Vassallini paride con sede in
Preseglie ricerca numero 1 aiuto
imbianchino. Cantieri in zona Vallesabbia.
Per adesioni trasmettere cv alla email
vassalliniparide@virgilio.it. Sede di
lavoro: Preseglie. Offerta valida fino al
05/03. Codice rif. 31971. Inviare CV a
Vassallini Paride email
vassaliniparide@virgilio.it.

Agenzie
OPERAI TECNICI

- OpenjobMetis Spa Puegnago ricerca
AUTISTA patente C per azienda zona
Agnosine. Requisiti: possesso patente C,
possesso attestato conduzione carrelli
elevatori. Collaborerà attività carico /
scarico, cernita materiali e consegne/ritiro
merce. Full - time, flessibilità oraria.
Domicilio zone limitrofe.
puegnago@openjob.it - 03651907784

- OpenjobMetis Spa Puegnago ricerca
MAGAZZINIERE CARRELLISTA esperto
per azienda zona Barghe. Richiesti:
precedente esperienza movimentazione
con carrello retrattile. Gestione giacenze e
picking tramite bar-code. Utilizzo AS400.
Domicilio in zone limitrofe. Full time
tempo determinato ottime prospettive.
puegnago@openjob.it - 03651907784

- OpenjobMetis Spa Puegnago ricerca
OPERATORIMACCHINEUTENSILI per
aziende zona basso lago Garda e Valle
Sabbia. Richiesti: precedente minima
esperienza macchine utensili. Gradita
minima esperienza cambio utensili /
programmazione. Full-time giornata o 2
turni. Domicilio zone limitrofe.
puegnago@openjob.it - 03651907784

GdB_LAVORO

Ritorna per la sua seconda edizione, il Master in
Management delle risorse artistico - culturali, turi-
stiche e territoriali proposto dall’Accademia di bel-

le arti di Brescia SantaGiulia per creare nuovi professionisti
nel mondo della cultura esperti nella promozione integrata
del territorio in una logica di place branding e di creazione
della destinazione turistica. La prima edizione è stata carat-
terizzata da una didattica mista, study tour, incontri con
importanti manager culturali, visite presso note Istituzioni,
field project, workshop e stage professionalizzanti, forman-
do 10 nuovi soddisfatti professionisti che a luglio termine-
ranno il loro percorso. Per la seconda edizione, importanti
sono le novità previste: una programmazione oraria pensa-
taper dare la possibilità di integrare studio elavoro, permet-
tendo anche agli studenti lavoratori di potersi iscrivere.
Una metodologia applicata che permetta allo studente in
formazione di sfruttare sul proprio territorio le competenze
e le conoscenze acquisite; nuove importanti collaborazioni
con enti ed Istituzioni; study tour sul territorio e stage realiz-
zabili sia a Brescia e provincia che nel proprio territorio.

La prima selezione prevista è per il 26 febbraio. Per info:
master@accademisantagiulia.it - 030/383368.

Diventaremanager
delle risorse artistiche
culturali e turistiche
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