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BRENO

ViaAldoMoro, 14
Tel. 030-3748391 - Tel. e Fax0364-22328
E-mail: ci-breno@provincia.brescia.it

- Cercansi 2 ADDETTO/A
SCAFFALATURA per punti vendita in
Valle Camonica (Breno - Darfo B.t. -
Esine). La risorsa si occuperà del
rifornimento scaffali in orari serali o
notturni dopo la chiusura del punto
vendita. Il lavoro consiste nel rimuovere le
merci dai cartoni e dagli imballaggi e
posizionare i prodotti sugli scaffali
secondo le indicazioni del capoturno.
Inviare curriculum con espressa
autorizzazione al trattamento dei dati a:
info@fastecoop.it oppure telefonare al
numero: 0342032951. Sede di lavoro:
Breno. Offerta valida fino al 15/05. Codice
rif. 32462. Inviare CV a Fastec Società
Cooperativa email info@fastecoop.it
0342032951.

- Cercasi 1 IMPIEGATO/A riservata
soggetti disabili l.68/99 per azienda
settore logistica trasporto di Darfo. Si
richiede personale giovane e dinamico
possesso patente b e diploma di scuola
superiore, anche senza esperienza per
mansione di impiegato addetto al traffico
merci. Inviare c.v. con espressa
autorizzazione dei dati personali ai sensi
art.13 d.lgs.196/2003 e art. 13 gdpr 679/16 a
ci-breno@provincia.brescia.it indicando il
numero dell'offerta 32497. Sede di lavoro:
Darfo Boario Terme. Offerta valida fino al
18/05. Codice rif. 32497. Inviare CV a
Centro Impiego di Breno Via A. Moro -
Breno - 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 1PORTIERE - ADDETTO/A AL
FRONT-OFFICE per servizio di portierato
presso struttura residenziale (part-time
misto 22 ore). La risorsa in misura minore
potrà essere impiegata anche al
front-office per mansioni relative alla
segreteria generale check-in archiviazione
gestione pratiche burocratiche. Gradita
esperienza in ambito amministrativo. Si
richiede diploma o laurea preferibilmente
in ambito amministrativo o linguistico
buona conoscenza della lingua inglese
gradita la conoscenza della lingua
spagnola. Inviare curriculum firmato con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali alla seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it con
riferimento 32337. Sede di lavoro: Brescia.
Offerta valida fino al 10/05. Codice rif.
32337. Inviare CV a Centro Impiego di
Brescia Via Cipro, 3 - 25124 email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

- Cercansi 2 AUTISTA con patente
C/E/CQC per azienda di traporti e
logistica. Indispensabile il possesso delle
seguenti patenti: B C e CQC in corso di
validità. Necessario inoltre il possesso
della carta tachigrafica. Inviare curriculum
firmato con autorizzazione al
trattamento dei dati personali alla
seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it con
riferimento: 33340. Sede di lavoro:
Brescia. Offerta valida fino al 10/05.
Codice rif. 32340. Inviare CV a Centro
Impiego di Brescia Via Cipro, 3 - 25124
email ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

- Cercasi 1OPERAIO assemblaggio
serramenti e taglio profili, specializzato,
addetto alla lavorazione dell'alluminio.
Necessaria pregressa esperienza nella
mansione di almeno due anni e l'essere
automunito. La persona dovrà essere in
grado di: assemblare e tagliare il
materiale; leggere il disegno tecnico;
utilizzare attrezzatura ordinaria. Si
richiede disponibilità a lavorare su orario
giornaliero con flessibilità. Richiesta
immediata disponibilità. Inviare
curriculum firmato con autorizzazione al
trattamento dei dati personali alla
seguente mail:
segreteria@gonziniserramenti.it. Inviare
inoltre a: ci-brescia@provincia.brescia.it

con riferimento 32354. Sede di lavoro:
Rodengo Saiano. Offerta valida fino al
10/05. Codice rif. 32354. Inviare CV a
Gonzini Guerrino & C. Snc email
segreteria@gonziniserramenti.it.

- Cercasi 1 INGEGNERE consulenza e
marcatura ce macchinari area iso società
di consulenza industriale a Brescia ricerca
ingegnere per marcatura ce macchinari e
per attività di consulenza presso i relativi
clienti. L'attività consisterà nell'analisi
della sicurezza dei macchinari stesura dei
manuali uso e manutenzione
compilazione fascicoli tecnici analisi rischi
macchinari e perizie macchinari. La figura
ricercata è preferibilmente un ingegnere
meccanico anche senza particolari
conoscenze in merito alla direttiva
macchine e alla marcatura ce dei
macchinari in quanto verrà affiancata e
formata da un consulente senior per
l'acquisizione di tutte le competenze
necessarie a svolgere l'attività in
autonomia presso i clienti. Inviare
curriculum firmato con autorizzazione al
trattamento dei dati personali alla
seguente mail:
segreteria.areaiso@gmail.com inviare
inoltre a: ci-brescia@provincia.brescia.it
con riferimento 32357. Sede di lavoro:
Brescia. Offerta valida fino al 10/05.
Codice rif. 32357. Inviare cv a area iso srl
email segreteria.areaiso@gmail.com.

- Cercasi 1VENDITORE ENASARCO per
prodotti di lavanderia che si occupi di
effettuare visite periodiche presso
clientela già fidelizzata e non nei territori
di Brescia e provincia e Verona. Gli
spostamenti saranno effettuati con
furgone in comodato d'uso gratuito
guidabile con patente B. Retribuzione:
fisso più provvigioni. Inviare curriculum
firmato con autorizzazione al
trattamento dei dati personali alla
seguente mail: info@borellibrescia.it.
Inviare inoltre a:
ci-brescia@provincia.brescia.it con
riferimento 32377. Sede di lavoro: Brescia.
Offerta valida fino al 13/05. Codice rif.
32377. Inviare CV a Borelli srl email
info@borellibrescia.it.

- Cercansi 2 OPERATORECNC su
macchine a controllo numerico. Le
persone selezionate si occuperanno di
lavorazioni su vetro controllo di qualità in
linea manutenzione ordinaria e
attrezzaggio delle macchine. Requisiti:
diploma in ambito meccanico o pregressa
esperienza su cnc; capacità di lettura di
disegni tecnici; ottima conoscenza della
lingua italiana; proattività. Inviare
curriculum firmato con autorizzazione al
trattamento dei dati personali alla
seguente mail:
kevin.tanfoglio@vetreria2m.it inviare
inoltre a: ci-brescia@provincia.brescia.it
con riferimento 32450. Sede di lavoro:
Castegnato. Offerta valida fino al 10/05.
Codice rif. 32450. Inviare CV a Vetreria 2M
srl email kevin.tanfoglio@vetreria2m.it.

- Cercasi 1DISEGNATOREMECCANICO
che sappia disegnare in 2d e 3d. Requisiti:
aver conseguito una laurea in ingegneria
meccanica o aver conseguito un diploma
professionale ad indirizzo meccanico con
almeno 2/3 anni di esperienza nel settore.
Inviare curriculum firmato con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali alla seguente mail:
risorseumane@progettilab.it inviare
inoltre a: ci-brescia@provincia.brescia.it
con riferimento 32452. Sede di lavoro:
Gussago. Offerta valida fino al 10/05.
Codice rif. 32452. Inviare CV a Progettilab
srl email risorseumane@progettilab.it.

- Cercansi 4 FOOD TRUCKMANAGER
per un'azienda del settore ristorazione
che si occupa di cucina fusion con delivery
e take away su food trucks. Le risorse
selezionate si occuperanno di gestire la
clientela e il servizio cassa coordinare la
preparazione delle pietanze ed il servizio
di delivery garantire il corretto
posizionamento del truck e gli aspetti
della sicurezza. Requisiti richiesti:
esperienza di almeno un anno nella
mansione. Inviare curriculum firmato con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali alla seguente mail:
recruiting@maracaiba.it inviare inoltre a:
ci-brescia@provincia.brescia.it con
riferimento 32454. Sede di lavoro: Brescia.
Offerta valida fino al 10/05. Codice rif.
32454. Inviare CV a Bagong s.r.l. email
recruiting@maracaiba.it.

GdB_LAVORO

Elisa trasforma l’arte in lavoro
Il suo sogno sfida la pandemia
La giovane, laureata all’Accademia SantaGiulia in interior design,
realizza complementi d’arredo personalizzati e «su misura»

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.
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Il coraggio di far diventare la propria passione un
lavoro, una decisione presa in un momento difficile
che si sta rivelando vincente e appagante. Elisa

Martinelli ha 32 anni, è laureata all’Accademia SantaGiulia
in interior design, ed è un’artista: l’anno scorso dopo il
lockdown ha preso una decisione importante, aprire la
propria attività a giugno 2020, utilizzare la sua arte per
arredare case.

«È stato un po’ un salto nel buio. Ho lavorato tanti anni in
una boutique di moda, mi occupavo di allestire le vetrine, di
scegliere cosa comprare per il negozio, ho frequentato
sfilate. Quindi era un mondo molto creativo. Ma a un certo
punto ho avvertito l’urgenza di fare qualcosa che fosse solo
mio, mettendo a frutto i miei studi e mettendomi in proprio,
facendo di quella che è la mia passione un lavoro - racconta
Elisa -. Faccio quasi tutto da sola, ho cercato di inventarmi
un’attività che non ho mai visto in giro, molto
personalizzata sul cliente». Così la decisone: Elisa lavora
tantissimo sui social, dove si possono ammirare le sue
opere, sul sito www.amarte.design tutti i suoi lavori e la sua
filosofia, e poi Instagram con amarte_elisamartinelli e su
Facebook Amarte di Elisa Martinelli.

«Il cliente mi contatta, mi manda le foto dell’angolo di
casa che vuole arredare. Io ci lavoro, faccio un sopralluogo e
faccio la mia proposta. Se piace la realizzo». Per avere
veramente una casa «su misura», unendo arte e

arredamento, per Elisa uno degli aspetti più importanti. «La
passione per l’arte me l’ha trasmessa mio zio: da piccola
andavo da lui e mi insegnava a dipingere. Definirei il mio
stile astratto contemporaneo». Elisa lavora tantissimo con
materiali concreti: quadri, sculture, elementi architettonici
realizzati con cemento, corteccia, sughero, reti metalliche e
tanto altro. «La mia passione è realizzare elementi
architettonici, dove riesco a coniugare la mia arte con la mia
esperienza di interior design». Ha esposto le sue opere a
Londra e al Fuorisalone di Milano, attualmente molti suoi
lavori sono esposti in uno show-room a Mantova.

Le cose vanno bene, i clienti non mancano: «Ho
intenzione di continuare, ho tanti progetti per il futuro.
Questo lavoro mi dà tanta soddisfazione, è gratificante,
soprattutto quando centri i gusti dei clienti».

E di questi tempi, con la crisi, la pandemia e i problemi
lavorativi che ormai affliggono i giovani da anni, ci vuole
coraggio per lanciarsi nella propria passione come Elisa e
farla diventare una vera e propria professione. Arte e
arredamento per una casa su misura, colorata e piena di
vere opere, pezzi unici che Elisa realizza con la sua fantasia
in base all’ambiente in cui si trova a lavorare. Perché anche
quando si ha un lavoro sicuro ma si crede fortemente in
quello che si fa, si può riuscire a seguire il proprio sogno, con
coraggio, determinazione, preparazione e professionalità. //
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