
ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA
- Cercasi 1 TIROCINANTE/
APPRENDISTAADD. ALMAGAZZINO
azienda di tessitura produzione nastri
elastici ricerca: tirocinante add. al
magazzino logistica add. al finissaggio alle
spedizioni ed imballaggi. Requisiti
indispensabili: età per la tipologia
contrattuale apprendistato i° livello
(massimo 25 anni) possesso licenza media
inferiore e domicilio nel comune di
Palazzolo s.O o comuni limitrofi. Inviare
curriculum vitae in formato file pdf
comprensivo autorizzazione ai dati
personali secondo le norme vigenti al
seguente indirizzo email: info@sipitex.it.
Sede di lavoro: Palazzolo sull'Oglio.
Offerta valida fino al 31/03. Codice rif.
32141. Inviare cv a Sipitex srl email
info@sipitex.it 0307401676.

- Cercansi 2 ASSISTENTEDI PUNTO
VENDITACON ESPERIENZA azienda
settore commercio al dettaglio cerca 2
addetti gestione del punto vendita come
iii figura- richiesta precedentemente
esperienza come attività di addetto
vendita con almeno 1 anno di esperienza -
attività di supporto del responsabile con
lo svolgimento di brevi operazioni
amministrative-inquadramento iv livello
ccnl commercio. Sede di lavoro
Capriolo-Cologne preferibile diploma di
maturità contratto tempo determinato
part-time orizzontale. Inviare cv a
maria.rossi@mdspa.it specificando
nell'oggetto della mail mansione
allegando il curriculum in pdf firmato e
datato specificando: autorizzo il
trattamento dei dati personali contenuti
nel mio c.v. art. 13 del d. lgs. 196/2003 e
dell'art. 13 gdpr 679/16. Sede di lavoro:
Cologne. Offerta valida fino al 25/03.
Codice rif. 32183. Inviare CV a MD S.p.a.
email maria.rossi@mdspa.it.

- Cercasi 1 TIROCINANTE BACKOFFICE
ITALIA/ESTERO azienda intermediazione
settore commercio di rottami di Erbusco
cerca stagista con diploma di maturità
max 29 anni per il ruolo di back-office
Italia ed estero. E' indispensabile una
buona conoscenza della lingua inglese e
del pacchetto office. La persona
selezionata si occuperà di contatti con i
fornitori e clienti emissione di acquisto e
vendite emissione di fatture- non è
richiesta pregressa esperienza- tirocinio 6
mesi full-time prorogabili- e finalizzato
assunzione apprendistato inviare cv con
autorizzazione trattamento dei dati
personali alla seguente mail:
federica.maghini@emrgroup.com. Sede di
lavoro: Erbusco. Offerta valida fino al
01/04. Codice rif. 32202. Inviare CV a
European Metal Recycling srl email
federica.maghini@emrgroup.com.

SALÒ

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

- Cercasi 1GEOMETRA società lavori
edili con sede in Toscolano Maderno
ricerca numero 1 geometra sia per ufficio
(per predisposizione preventivi e
contabilità) che di cantiere (gestione
cantiere organizzazione rapporti con
operai committenti e figure necessarie
alla gestione). Richiesta esperienza
decennale. Per adesioni trasmettere cv
alla email ci-salo@provincia.brescia.it.
Sede di lavoro: Toscolano-Maderno.
Offerta valida fino al 25/03 Codice rif.
32056. Inviare CV a Centro Impiego di Salò
Via S. Jago, 1 - Salò - 25087 email
ci-salo@provincia.brescia.it 0303748381 -
0365521131.

- Cercasi 1 IMPIEGATA/O
AMMINISTRATIVA ditta Società
Generale Costruzioni con sede in
Toscolano Maderno ricerca numero 1
impiegata/o amministrativa con
esperienza oppure neodiplomata che
abbia volontà di imparare la mansione
inerente pratiche d'ufficio. Richiesto
diploma area tecnica / amministrativa.
Per adesioni trasmettere cv alla email
info@sgcsrl.eu. Sede di lavoro: Toscolano
Maderno. Offerta valida fino al 25/03.
Codice rif. 32154. Inviare CV a Società
Generali Costruzioni srl email
info@sgcsrl.eu.

- Cercasi 1OPERAIO TECNICO
MANUTENTORE ditta Gavardo Caldaie
ricerca numero 1 operaio tecnico
manutentore nel ramo generatori di
vapore industriali. Richiesta lingua
italiana fluente e conoscenza lingua
inglese. La figura dovrà intervenire presso
i clienti dell'azienda è pertanto necessaria
la disponibilità alle trasferte sia in Italia
che all'estero. Sono richieste competenze
di base in elettrotecnica/elettronica. Sarà
previsto un periodo di inserimento volto
ad imparare tutte le fasi produttive in
particolare nozioni di carpenteria leggera
saldatura nonché di idraulica necessarie
alla realizzazione del prodotto finito. Età
25/35 anni - richiesta patente b per
adesioni trasmettere cv alla email
ufficiotecnico@gavardocaldaie.it oppure
vendite@gavardocaldaie.it. Sede di
lavoro: Gavardo. Offerta valida fino al
25/03. Codice rif. 32156. Inviare CV a
Gavardo Caldaie srl email
ufficiotecnico@gavardocaldaie.it.

- Cercansi 2 CAMERIERI/E SALA Italian
Pasta Bistrot Dadone con sede in Salò
ricerca numero 2 camerieri/e di sala con
minimo di esperienza e conoscenza della
lingua inglese. Contratto stagionale, 1
tempo determinato pieno, uno per fine

settimana per adesioni trasmettere cv
alla email info@dadone.bio. Sede di
lavoro: Salò. Offerta valida fino al 25/03.
Codice rif. 32159. Inviare CV a Testa
Davide email info@dadone.bio.

- Cercansi 2 CUOCHI/E DI RISTORANTE
Italian Pasta Bistrot Dadone con sede in
Salò ricerca per stagione estiva 2 cuochi/e
con minima esperienza nella preparazione
di primi piatti. 1 a tempo pieno, 1 per fine
settimana per adesioni trasmettere cv
alla email info@dadone.bio. Sede di
lavoro: Salò. Offerta valida fino al 25/03.
Codice rif. 32160. Inviare CV a Testa
Davide email info@dadone.bio.

- Cercasi 1 L. 68 - ADDETTO ALLA
PRODUZIONE offerta valida solo per
persone iscritte alle liste collocamento
mirato l. 68. Ditta con sede in Puegnago
del Garda ricerca numero 1 addetto alla
conduzione di macchinari per la
lavorazione di metallo - operazioni di
carico e scarico dei pezzi lavorati -
operazioni di rifinitura e collaudo visivo
dei pezzi prodotti. Richiesto attestato di
qualifica professionale di indirizzo
tecnico. Assunzione a tempo pieno
determinato. Per adesioni trasmettere cv
alla email ci-salo@provincia.brescia.it.
Sede di lavoro: Puegnago sul Garda.
Offerta valida fino al 25/03. Codice rif.
32163.. Inviare CV a Centro Impiego di Salò
Via S. Jago, 1 - Salò - 25087 email
ci-salo@provincia.brescia.it 0303748381 -
0365521131.

SAREZZO

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

- 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 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 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 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.

- Cercasi 1 IMPIEGATA/O per mod.
730/Unici con esperienza in grado di
elaborare possibilmente in modo
autonomo mod.730 e con supporto mod.
unici, periodo lavorativo da fine marzo
2021 a fine luglio 2021. Contratto tempo
determinato. Orario: full-time o
part-time. Inviare cv in formato pdf con

autorizzazione al trattamento dei dati
personali email:
federica@commercialistamontini.it. Sede
di lavoro: Villa Carcina. Offerta valida fino
al 31/03. Codice rif. 32095. Inviare CV a
Studio Due Emme srl email
federica@commercialistamontini.it.

- Cercansi 2 APPRENDISTA
PROGRAMMATORE/ATTREZZISTA CNC
non è necessaria l'esperienza,
indispensabile diploma di perito
meccanico oppure attestato cfp in
ambito meccanico. Orario full-time con
turni. Inviare curriculum:
ghedam@ghedatm.it con autorizzazione
al trattamento dei dati personali ai sensi
della normativa vigente. Sede di lavoro:
Nave. Offerta valida fino al 31/03. Codice
rif. 32103. Inviare cv a Gheda TM srl email
ghedam@ghedatm.it 0302534914.

- Cercasi 1OPERAIOGENERICO
ADDETTOAI BAGNI GALVANICI Si
richiede diploma scuola media superiore,
contratto full-time a tempo determinato.
Inviare curriculum:
ci-sarezzo@provincia.brescia.it con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi della normativa vigente.
Sede di lavoro: Villa Carcina. Offerta
valida fino al 31/03. Codice rif. 32109.
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 IMPIEGATA/O CAPACE.
Mansione: back-office ordini clienti e
fornitori ddt e fatturazione.
Indispensabile: diploma. Orario: full-time.
Contratto: tempo determinato. Inviare cv
in formato pdf con autorizzazione al
trattamento dei dati personali email:
ci-sarezzo@provincia.brescia.it. Sede di
lavoro: Polaveno. Offerta valida fino al
31/03. Codice rif. 32155. 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 1OPERAIO CAPACE
ATTREZZAGGIOMACCHINE CNC
addetto attrezzaggio macchine cnc
capace. Mansione: attrezzare torni frese
transfer cnc. Indispensabile: conoscenza
lettura disegno utilizzo calibri. Orario:
full-time. Contratto: tempo determinato.
Inviare cv in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali email:
ci-sarezzo@provincia.brescia.it. Sede di
lavoro: Polaveno. Offerta valida fino al
31/03. Codice rif. 32157. 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 TIROCINANTE ADDETTA/O
CONTABILE tirocinante addetta/o
contabilità senza esperienza lavorativa
che abbia da poco concluso gli studi.
Mansione: archivio prima nota.
Indispensabile: diploma ragioneria e/o
equipollenti e/o laureanda in economia
capace utilizzo pc: pacchetto office email.
Preferenza: cv di residenti nei comuni
limitrofi comune di Concesio. 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. 32195. 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 anni TIROCINANTE
AIUTO CUOCO - CAMERIRE/A.
Mansione: accoglienza clienti servizio ai
tavoli aiuto in cucina. Orario: 30-40 ore
settimanali dal lunedì al sabato orario
diurno. Preferibile: in possesso patente b.
Inviare cv in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali all'email:
ci-sarezzo@provincia.brescia.it. Sede di
lavoro: Sarezzo. Offerta valida fino al
31/03. Codice rif. 32196. Inviare CV a
Centro Impiego di Sarezzo Via Marconi
50/52 Ponte Zanano, Sarezzo - 25068
email ci-sarezzo@provincia.brescia.it
0303748300-303 - 0303748310.

COLLOC.MIRATO
Via Cefalonia, 50
Tel. 030.3749780 - Fax 030 3749781
E-mail:
collocamentomiratodisabili@provincia.
brescia.it

- Cercasi 1RIS. DISABILI L.68-
CONDUCENTEDI AUTOBOTTE pat. C
offerta per persone disabili l.68/99.
Segnare il numero di riferimento
dell'offerta. Il c.v. deve essere in pdf
firmato e datato e riportare: autorizzo il
trattamento dei dati personali contenuti
nel mio curriculum vitae ai sensi all'art. 13
del d. lgs. 196/2003 e dell'art. 13 gdpr
679/16. Inviare a:
lavorocategorieprotette@provincia.bresci
a.it entro la scadenza. Luogo di lavoro:
Brescia mansione: operaio autista
conducente di autobotte pat. C -adr per il
trasporto del carburante/combustibile
carico del prodotto mediante braccio di
carico e scarico presso clienti. Talvolta è
necessario l'incasso dal cliente requisiti
indispensabili: pat. C -adr vincoli: mobilità
sforzo fisico pesi max 15kg (saltuari)
capacità visiva ed uditiva tempo pieno
determinato 40 ore sett. Previste
trasferte con rientro in giornata. Sede di
lavoro: Brescia. Offerta valida fino al
22/03. Codice rif. 31946. Inviare CV a
Ufficio Collocamento Mirato di Brescia Via
Cefalonia 50 - Brescia - 25124 email
lavorocategorieprotette@provincia.bre-
scia.it 0303749780 - 0303749781.

- Cercasi 1RIS. DISABILI L.68 -
MAGAZZINIERE segnare il numero di

riferimento dell'offerta. Il c.v. deve essere

in pdf firmato e datato e riportare:

autorizzo il trattamento dei dati personali

contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi

all'art. 13 del d. lgs. 196/2003 e dell'art. 13

gdpr 679/16. Inviare a:

lavorocategorieprotette@provincia.bresci

a.it entro la scadenza. Luogo di lavoro:

Mazzano operatore di magazzino.

Mansioni: accettazione clienti e fornitori

smistamento merce in ingresso

imballaggio e controllo merce ordine e

pulizia area magazzino e stoccaggio.

Requisiti: esperienza informatica base

preferibile diploma ad indirizzo

meccanico patentino del muletto. Vincoli:

mobilità lavoro in piedi sforzo fisico pesi

max 10kg (saltuari) capacità visiva ed

uditiva ambiente rumoroso. Tempo pieno

determinato 40 ore settimanale (dalle

08-12 dalle 13,00-17) retribuzione prevista

dal ccnl. Sede di lavoro: Brescia. Offerta

valida fino al 24/03. Codice rif. 32211.

Inviare CV a Ufficio Collocamento Mirato

di Brescia Via Cefalonia 50 - Brescia -

25124 email

lavorocategorieprotette@provincia.bre-

scia.it 0303749780 - 0303749781.

Agenzie
OPERAI TECNICI

- Ali Spa, filiale di Brescia ricerca per

importante azienda metalmeccanica 5

OPERAIE addette assemblaggio e

montaggio di valvole e raccorderia.

Richiesta esperienza. Indispensabile

domicilio in zona Franciacorta e

disponibilità immediata su 3 turni. Mail

Info.bs@alispa.it Tel. 030223379

- Ali Spa, filiale di Brescia ricerca per

importante azienda metalmeccanica

MONTATORE ELETTRO -MECCANICO
trasfertista. Esperienza nel montaggio

meccanico. Ottima autonomia e lettura

del disegno meccanico. Luogo di lavoro:

Castegnato (BS). Orario: giornata. Mail

Info.bs@alispa.it -030 223379.

- Ali Spa, filiale di Brescia ricerca per

importante azienda metalmeccanica

TORNITORE CNC esperto. Selezioniamo

figure altamente specializzate e con

esperienza nell'attrezzaggio e

programmazione. Ottima opportunità.

Luogo di lavoro: Visano mail

Info.bs@alispa.it - Tel. 030223379

- Ali Spa, filiale di Brescia, seleziona per

azienda bresciana, MAGAZZINIERE con

patentino del muletto, si richiede:

esperienza pregressa nel ruolo,

disponibilità a lavoro su giornata zona

Brescia mail Info.bs@alispa.it - Tel.:

030223379

- Desenzano del Garda ricerca
OPERAI/EGENERICI/CHE
METALMECCANICI/CHE Richiesti
maturata esperienza in produzione
settore metalmeccaniche, Disponibilità 2
turni. Full time. Contratto a termine. Sede
di lavoro Desenzano d / G. Contratto a
termine. @desenzano@randstad.it Tel.
0309127055

- Per azienda agricola zona Valtenesi,
selezioniamoPERITO AGRARIO
TRATTORISTA per attività di gestione
vigneti e coordinamento operai. Requisiti:
esperienza decennale in ruolo analogo,
patentino fitofarmaci, patente per
trattore, capacità di coordinamento
risorse. Tel. 0309127055, fax 0307772627

desenzano@randstad.it

- Per azienda di Bedizzole selezioniamo
MAGAZZINIERE con esperienza nel ruolo
e patentino del carrello elevatore.
Requisiti: ottima guida del muletto,
ottima manualità, disponibilità a
contratto a tempo determinato. Tel.
0309127055, fax 0307772627

desenzano@randstad.it

- Randstad Desenzano cerca
MURATOREEMANOVALE. Richiesta
esperienza nella mansione. Full time
scopo inserimento. Zona lavoro vicinanze
Lonato del Garda Tel. 0309127055, o
inviare Curriculum all' indirizzo mail:
desenzano@randstad.it

- Randstad Desenzano cerca OPERAIO
SMERIGLIATORE E PICCOLE
RIPARAZIONI in marmo richiesta
esperienza nella mansione. Full time
scopo inserimento. Zona lavoro vicinanze
Mazzano. Tel. 0309127055, o inviare
Curriculum all' indirizzo mail:
desenzano@randstad.it

- Randstad Desenzano cerca

PIASTRELLISTA esperto o ARTIGIANO
con Partita IVA. Richiesta esperienza nella
mansione di almeno 4 anni. Full time.
Sede di lavoro zona lavoro limitrofi
Mazzano. Tel. 0309127055, o inviare
Curriculum all' indirizzo mail:
desenzano@randstad.it

- Randstad Desenzano del Garda ricerca

OPERAIGENERICI settore alimentare
Richiesti maturata esperienza in
produzione, Disponibilità ai tre turni.
Lavoro full time. Sede di lavoro limitrofi
Lonato d / G. Contratto scopo
inserimento. @desenzano@randstad.it
Tel. 0309127055

- Randstad Italia Spa cerca un
IMPIANTISTA ELETTRICO che si occupi

di stesura cavi elettrici, collegamenti e
cablaggio quadri. Richiesto diploma in
ambito elettrico ed esperienza nel
settore. Tel.: 030245711
Brescia.technical@randstad.it

- Randstad Italia Spa cerca, per azienda

sita a Brescia, 3 OPERATORI CNC. Si
richiede disponibilità al lavoro su 3 turni,
conoscenza base del disegno meccanico e
ottimo utilizzo dei principali strumenti di
misura. Per candidarsi inviare cv:
Brescia.technical@randstad.it

- Randstad Italia Spa filiale di Brescia
ricerca CARPENTIERE SALDATORE per
saldature a filo ed elettrodo su inox e
ferro e montaggio a disegno delle
strutture lavorate. Richieste esperienza
nella saldatura e capacità di lettura
disegno. Brescia.technical@randstad.it

- Randstad Italia Spa filiale di
Montichiari seleziona per importante
azienda cliente di Gambara, ADDETTO
MOTORISTAmacchine agricole. Richiesta
passione per la mansione e spiccate doti
manuali. Retribuzione correlata
all'esperienza. Inviare C.V. a:
Montichiari@randstad.it Tel.: 0309658824

- Randstad Italia divisione technical,
ricerca OPERAIOGENERICO nel settore
metalmeccanico. Gradita conoscenza dei
principali strumenti di misura e lettura del
disegno tecnico. Disponibilità giornata
e/o turni. Sede di lavoro zona Gambara e
limitrofi. Tel.: 0309658824 -
montichiari.technical@randstad.it

- Randstad Italia, divisione Manerbio
Technical, ricerca DISEGNATORE
TECNICO , possibilmente con conoscenza
di Inventor o Solidworks ed esperienza in
ufficio tecnico. Sede di lavoro Bagnolo
Mella e limitrofi. Tel.: 0300962011 -
manerbio.technical@randstad.it

- Randstad Italia, divisione Manerbio
Technical, ricerca ELETTRICISTA /
CABLATORE con esperienza nel ruolo.
Disponibile al lavoro su giornata e ad
eventuali trasferte. Sede di lavoro
Orzinuovi e limitrofi. Tel.: 0300962011 -
manerbio.technical@randstad.it

- Randstad Italia, divisione Manerbio
Technical, ricerca OPERATORE CNC con
capacità lettura disegno tecnico, che
conosca e sappia utilizzare i principali
strumenti di misura. Disponibile al lavoro
su turni. Sede di lavoro Bagnolo Mella e
limitrofi. Tel.: 0300962011 -
manerbio.technical@randstad.it

- Randstad Italia, divisione Manerbio
Technical, ricerca SALDATORE / FABBRO
con capacità di lettura del disegno di
carpenteria, che conosca e sappia
utilizzare i principali strumenti della
carpenteria metallica. Sede di lavoro
Manerbio e limitrofi. Tel.: 0300962011 -
manerbio.technical@randstad.it

- Randstad Italia, divisione Manerbio
Technical, ricerca SALDATORE A TIG con
esperienza nella mansione, possibilmente
su impianti industriali e SERRAMENTISTA
capace di lavorare l'alluminio. Luogo di
lavoro Bagnolo Mella. Tel.: 0300962011 -
manerbio.technical@randstad.it

- Randstad Italia, divisione Manerbio
Technical, ricerca VERNICIATORI a
spruzzo e/o polvere capaci di carteggiare
e stuccare. Disponibili al lavoro su turni.
Cerchiamo inoltre VERNICIATORI /
CARROZZIERI auto. Sede di lavoro
Bagnolo Mella e limitrofi. Tel.: 0300962011
- manerbio.technical@randstad.it

- Randstad Italia, divisione Manerbio
Technical, ricerca per importante azienda
MECCANICO per mezzi pesanti /
elettrauto, con esperienza nel lavoro in
officina. Disponibile al lavoro su giornata.
Sede di lavoro Bagnolo Mella e limitrofi.
Tel.: 0300962011 -
manerbio.technical@randstad.it

- Randstad Italia, divisione technical,
ricerca OPERATORECNC con esperienza,
capacità di lettura del disegno tecnico e
che conosca i principali strumenti di
misura. Disponibile al lavoro sui turni.
Sede di lavoro Visano e limitrofi. Tel.:
0309658824 -
montichiari.technical@randstad.it

- Randstad Italia, divisione technical,
ricerca OPERATORECNC , anche
neodiplomati, con capacità di lettura del
disegno tecnico e che conosca i principali
strumenti di misura. Disponibile al lavoro
sui turni. Sede di lavoro Montichiari e
limitrofi. Tel.: 0309658824 -
montichiari.technical@randstad.it

- Randstad Italia, divisione technical,
ricerca OPERATORECNC , anche
neodiplomati, con capacità di lettura del
disegno tecnico e che conosca i principali
strumenti di misura. Disponibile al lavoro
sui turni. Sede di lavoro Remedello e
limitrofi. Tel.: 0309658824 -
montichiari.technical@randstad.it

- Randstad Italia, divisione technical,
ricerca per azienda cliente un
FRESATORE CNC. Richiesta capacità di
lettura del disegno tecnico, utilizzo dei
principali strumenti di misura e
esperienza nell'attrezzaggio. Sede di
lavoro: Gambara e limitrofi. Tel.
0309658824
montichiari.technical@randstad.it

- Randstad Italia, filiale di Brescia,
ricerca TORNITORE a Borgosatollo. Si
occuperà di programmazione e
attrezzaggio del tornio CNC. Si richiede:
esperienza nella mansione; disponibilità al
lavoro su giornata; conoscenza degli
strumenti di misura; inviare cv a
Brescia.technical@randstad.it

GdB_LAVORO

Per professionisti
di arte e cultura

Un master a numero chiuso, accessibile anche gra-
zie a borse di studio per il supporto economico,
con una programmazione oraria pensata per dare

la possibilità di integrare studio e lavoro: Accademia Santa-
Giulia si affida a professionisti di alto livello e propone agli
studenti un’esperienza di formazione coinvolgente. Questi
alcuni degli ingredienti della seconda edizione del master
inManagement delle risorse artistico - culturali, turistiche e
territoriali proposto dall’Accademia di belle arti di Brescia
SantaGiulia. In un ambiente digitale in cui la learning expe-
rience è garantita in tutta la sua completezza interattività
tra aula, docente e tutor, study tour, incontri con importan-
ti manager culturali, field project, workshop e stage profes-
sionalizzanti; lo studente apprenderà modelli di sviluppo
innovativi e originali per svilupparne e valorizzarne gli
aspetti più caratterizzanti. La selezione il 26 marzo. Per in-
fo: master@accademiasantagiulia.it - 030/383368.
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