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Opportunità tra pubblico e privato
GdB Lavoro è per la nostra provincia la più ricca vetrina di
opportunità offerte da pubblico e privato. Insomma: tanti annunci
che spaziano su diversi target in grado di rispondere a ogni tipo di
curricula. Quello del lunedì è un appuntamento irrinunciabile sia per
chi offre lavoro sia per chi lo cerca. Il posto migliore per far incontrare
domanda e offerta.

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

- Cercasi 1 IMPIEGATO TECNICO
offerta riservata agli iscritti nelle liste
speciali l.68/99 con mansione di
impiegato tecnico (geometra ingegnere
informatico) per inserimento dati utilizzo
programmi di lavoro di disegno tecnico
(Autocad geoportale cartografico) utilizzo
programmi informatici (Excel Word). Sede
di lavoro Breno. Richiesto diploma scuola
superiore o laurea. Inviare candidatura
indicando il numero della vacancy 31951
direttamente all'email:
presidente@sivsrl.eu o telefonare
03641957620. Sede di lavoro: Breno.
Offerta valida fino al 30/04. Codice rif.
31951. Inviare CV a Servizi Idrici Valle
Camonica srl email presidente@sivsrl.eu.
- Cercasi 1 LATTONIERE per carpenteria
leggera con esperienza nel settore della
carpenteria leggera e lattoneria. E'
richiesta disponibilità flessibilità negli
orari e buona manualità. Assunzione a
tempo determinato con possibilità di
trasformazione a temo indeterminato.
Inviare curriculum con espressa
autorizzazione al trattamento dei dati a:
clrlattoneria@gmail.com o telefonare al
numero 3485639678 indicando il codice
dell'offerta n.: 32148. Sede di lavoro:
Esine. Offerta valida fino al 30/04. Codice
rif. 32148. Inviare cv a C.L.R. di Re Luca
email clrlattoneria@gmail.com
3485639678.
- Cercasi 1 OPERATORE DI
MAGAZZINO con esperienza pregressa
nell'utilizzo del carroponte. E' richiesta
capacità di lavorare in gruppo, 5° livello
del ccnl commercio. Inviare curriculum con
espressa autorizzazione al trattamento
dei dati a: dcolombi@eurosiderscalo.com
o telefonare al numero: 0364340206
indicando il codice dell'offerta n: 32230.
Sede di lavoro: Cividate Camuno. Offerta
valida fino al 30/04. Codice rif. 32230.
Inviare CV a Euro Sider Scalo S.p.a. email
dcolombi@eurosiderscalo.com.

Architetto e artista del riuso:
la storia magica di Federica
La 36enne di Bione dà una seconda possibilità ad oggetti scartati:
«Con spazzole per la pulizia dei metalli creo tavolini in resina»
Tra le mani di Federica una vecchia scala si
trasforma in una libreria, la rotella malandata di uno
skilift diventa l’elemento chiave di un mobile porta
tivù e le spazzole che in fabbrica servono per pulire i metalli
colorano un originale tavolino in resina. Con creatività e
passione la giovane architetto di Bione dà una seconda
possibilità ad oggetti che altri avrebbero scartato.
Trentasei anni, libera professionista e docente di
Modellistica all’Accademia SantaGiulia di Brescia, Federica
Simone è «una persona - così si descrive - che si meraviglia
di fronte a cose semplici e quotidiane, cose per le quali
spesso non si dedicano attenzioni perché sono già state
utilizzate, sono vecchie, hanno terminato il loro ciclo di vita.
Io le guardo con gli occhi di una bambina che osservando il
suo cavallo a dondolo vede un unicorno alato». Spesso
quando per lavoro si reca in vecchie case da ristrutturare,
dove altri vedono «cose da buttare», Federica vede «oggetti
da far rinascere». Quando va dal fabbro o dal falegname
sbircia nei cassoni degli scarti e con lo stesso sguardo
curioso perlustra anche i cantieri edili: «Mi piace pensare
che possiamo dare una seconda possibilità alle cose. L’ho
fatto anche con la mia vita: ho reinventato me stessa all’età
di 35 anni, mi sono data una seconda possibilità e proprio
questa passione mi ha aiutato ad arrivare su questa
bellissima strada». Una strada che Federica non sta
percorrendo da sola: con lei c’è papà Ferruccio, «il mio
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braccio: si mette le mani nei capelli quando mi vede arrivare
con oggetti strani, ma poi è il primo che ci mette anima e
corpo per realizzarli». Un aiuto arriva anche dalla sua
bambina, che ha sei anni: «Ama tantissimo fare lavoretti e
spesso mi dice: "Mamma, posso aiutarti?" Sono felice che
possa godere di questa manualità di famiglia. Infatti casa,
arredi e vestiti per le Barbie sono tutti "made in family"». La
fantasia, insomma, scorre nelle vene dei Simone: «Mia
mamma fa la parrucchiera e ha una creatività pazzesca e
mio fratello ha una piccola impresa di tinteggiature e
trasforma le case». Tra le ultime creazioni di Federica ci sono
le vecchie staccionate stradali diventate matite per un
giardino a misura di bimbo e dei curiosi tavolini: «Con il
collega architetto Marco Pasini ho lavorato al restyling della
Alchem. Un giorno entrando nel magazzino mi sono
innamorata dei cerchi di stoffa che vengono realizzati
dall’azienda come spazzole per pulire i metalli. Così mi è
venuta l’idea di utilizzarli per creare dei tavolini».
«Ridare vita alle cose - confessa la giovane - è la mia
medicina: quando dipingo e quando attribuiscono una
forma a ciò che la mia immaginazione mi dice svaniscono le
preoccupazioni e non esistono nemmeno più il tempo e la
sua tirannia. Per ora questo è soprattutto un hobby, farlo
diventare un lavoro sarebbe un sogno fantastico. Nella vita,
però, tutto è possibile e la mia arte lo dimostra». //
BARBARA BERTOCCHI
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- Cercansi 2 OPERATORE
SPECIALIZZATO MACCHINE
OPERATRICI è richiesta esperienza
pregressa di almeno 2/3 anni presso
impresa edile possesso di attestati di
formazione e capacità di utilizzo di
mini-escavatori mini-pale carrelli
elevatori sollevatore telescopico. Inviare
curriculum con espressa autorizzazione al
trattamento dei dati a: dapam@dapam.it
o chiamare il numero 0364529172. Sede di
lavoro: Darfo Boario Terme. Offerta
valida fino al 30/04. Codice rif. 32289.
Inviare CV a Dapam srl Impresa di
Costruzioni email dapam@dapam.it
0364527952.
- Cercasi 1 AUTISTA PATENTE C+ CQC è
richiesta esperienza pregressa di minimo
2 / 3 anni presso impresa edile capacità di
utilizzo di gru montata su autocarro con
relativo attestato di formazione. Inviare
curriculum con espressa autorizzazione al
trattamento dei dati a: dapam@dapam.it
oppure telefonare al numero: 0364529172.
Sede di lavoro: Darfo Boario Terme.
Offerta valida fino al 30/04. Codice rif.
32291. Inviare CV a Dapam srl Impresa di
Costruzioni email dapam@dapam.it
0364/527952.
- Cercasi 1 ADDETTO ALLA VENDITA
riservata sogg. disabili l.68/ si ricerca per
negozio elettrodomestici in Gianico con
almeno un anno di esperienza nel settore
rivendita elettrodomestici ed elettronica riservata a soggetti disabili l.68/99
possesso patente b utilizzo pc diploma
istruzione superiore. Inviare c.v. con
espressa autorizzazione dei dati personali
ai sensi art.13 d.lgs.196/2003 e art.13
gdpr679/16 a
ci-breno@provincia.brescia.it indicando il
numero dell'offerta 32292. Sede di lavoro:
Gianico. Offerta valida fino al 20/04.
Codice rif. 32292. Inviare CV a Centro
Impiego di Breno Via A. Moro - 25043
email ci-breno@provincia.brescia.it
0303748391 - 036422328.
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- Cercansi 2 OPERAIO SPECIALIZZATO
EDILE è richiesta esperienza pregressa di
almeno 2 / 3 anni presso impresa edile per
l'esecuzione di opere in c.a. murature
carpenterie e posa ferro d'armatura
montaggio recinzioni e barriere stradali
(guard-rail). Indispensabile il possesso
dell'attestato rilasciato ai sensi
dell'accordo del 21.12.2011 stato/regioni.
Inviare curriculum con espressa
autorizzazione a trattamento dei dati a:
dapam@dapam.it o telefonare al numero
0364/527952. Sede di lavoro: Darfo Boario
Terme. Offerta valida fino al 30/04.
Codice rif. 32294. Inviare CV a Dapam srl
Impresa di Costruzioni email
dapam@dapam.it 0364/527952.
- Cercasi 1 AUTISTA PATENTE C+ CQC e
possibilmente attestato corso per gru su
autocarro. Sedi di lavoro principalmente
in Lombardia. Inviare curriculum con
espressa autorizzazione al trattamento
dei dati a: gmpsrl@gmpgianico.it oppure
chiamare il numero 0364535226. Sede di
lavoro: Gianico. Offerta valida fino al
30/04. Codice rif. 32296. Inviare CV a GMP
SRL email gmpsrl@gmpsrlgianico.it
0364535226.
- Cercansi 3 OPERAIO EDILE per
realizzazione di massetti e sottofondi in
sabbia e cemento per cantieri in
Lombardia. Inviare curriculum con
espressa autorizzazione al trattamento
dei dati a: gmpsrl@gmpsrlgianico.it
oppure telefonare al numero
0364/535226. Sede di lavoro: Gianico.
Offerta valida fino al 30/04. Codice rif.
32297. Inviare CV a GMP SRL email
gmpsrl@gmpsrlgianico.it 0364535226.
- Cercasi 1 SVILUPPATORE SOFTWARE
che abbia acquisiti almeno tre anni di
esperienza sullo sviluppo di web
application con linguaggi like java su base
dati sql server. Titolo preferenziale laura
magistrale in materie informatiche.
Inviare curriculum con espressa
autorizzazione al trattamento dei dati a:
amministrazione@fdlservizi.com. Sede di
lavoro: Breno. Offerta valida fino al
30/04. Codice rif. 32298. Inviare CV a F.D.L.
Servizi s.r.l. email
amministrazione@fdlservizi.com
0364195521.
- Cercansi 2 IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO per tirocinio
formativo si selezionano candidati/e
sistemisti junior in possesso di un diploma
di maturità tecnico scientifica
preferibilmente ad indirizzo informatico
con il supporto e la visione del tutor
aziendale. Si occuperà di attività di
gestione configurazione installazione e
manutenzione delle apparecchiature
informatiche; attività di help desk di
primo livello problematiche client
hardware e software. Implementazione e
gestione documentazione e processi
amministrativi a supporto delle attività
del settore. Verrà riconosciuta
un'indennità di tirocinio di 500 Euro al
mese con servizio mensa. Inviare il
curriculum con espressa autorizzazione al
trattamento dei dati a:
ci-breno@provincia.brescia.it o al numero
di fax: 036422328 indicando il codice
offerta n.: 32369. Sede di lavoro: Darfo
Boario Terme. Offerta valida fino al
30/04. Codice rif. 32369. Inviare CV a
Centro Impiego di Breno Via A. Moro 25043 email ci-breno@provincia.brescia.it
0303748391 - 036422328.

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

- Cercasi 1 IMPIEGATO/A SETTORE
ASSICURAZIONI società di brokeraggio
assicurativo con sede a Brescia cerca
persona con esperienza e competenza in
polizze auto rapporti con clientela e
compagnie assicuratrici, gradita la
conoscenza dei settori non auto. Inviare il
curriculum firmato con autorizzazione al
trattamento dei dati personali
regolamento ue 2016/679 alla seguente
mail: ci-brescia@provincia.brescia.it rif.
31969. Sede di lavoro: Brescia. Offerta
valida fino al 30/04. Codice rif. 31969.
Inviare CV a Centro Impiego di Brescia Via
Cipro, 3 - 25124 email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.
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