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GdB_LAVORO
- Cercansi 2 AUSILIARIO SOCIO
SANITARIO ASA IN RSA. Mansione:
assistenza anziani nella cura dell'igiene
personale durante i pasti e pulizie
ambienti. Indispensabile: in possesso:
qualifica asa e/o oss. Contratto: part-time
tempo determinato. Orari: su turni fine
settimana e festivi. Inviare cv in formato
pdf con autorizzazione al trattamento dei
dati personali all'email:
linda.seniga@lavela.org. Sede di lavoro:
Bovegno. Offerta valida fino al 30/06.
Codice rif. 32456. Inviare CV a La Vela
Società Cooperativa Sociale Onlus email
linda.seniga@lavela.org.
- Cercansi 2 max 29 anni CAMERIERE.
Mansione: servizio ai tavoli. Contratto:
tirocinio e/o apprendistato. Orario:
full-time stagione da maggio a settembre
2021. Inviare cv in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali all'email:
ilmulinodimarmentino@gmail.com sede
di lavoro: Marmentino. Offerta valida fino
al 30/07. Codice rif. 32463. Inviare cv a il
mulino soc.cooperativa email
ilmulinodimarmentino@gmail.com.
- Cercasi 1 apprendista max 29 anni
OPERAIO ARMAIOLO. Mansione:
lavorazioni di sbavatura al banco con lima
e/o altri strumenti su parti metalliche
armi. 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: Marcheno. Offerta valida fino al
30/06. Codice rif. 32480. 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 AUTISTA PATENTE CE -CQC
CAPACE mansione: guida autotreni bilici
per consegna e ritiro merci. Orario:
full-time. Contratto: tempo determinato
con trasformazione poi indeterminato.
Zona di lavoro: Italia. Inviare cv in
formato pdf con autorizzazione al
trattamento dei dati personali all'email:
info@lautotrasportostefanina.com. Sede
di lavoro: Rodengo-Saiano. Offerta valida
fino al 30/07. Codice rif. 32562. Inviare CV
a L'Autotrasporto di Stefanina Danillo &
C. Snc email
info@lautotrasportostefanina.com.
- Cercasi 1 DISEGNATORE TECNICO
CAPACE. Mansione: elaborazione grafica
rilievi relativi ad abitazioni utilizzando
programma Autocad 2d e preparazione
pratiche/domande relative cantieri.
Indispensabile: titolo di studio
geometra/architetto/ingegnere in
possesso patente B. Orario: part-time 20
ore settimanali su 5 gg. Contratto: da
valutare in sede di colloquio si valutano
anche collaborazioni con p iva. Inviare cv
in formato pdf con autorizzazione al
trattamento dei dati personali email:
info@studiotecnicoturati.it. Sede di
lavoro: Sarezzo. Offerta valida fino al
30/06. Codice rif. 32598. Inviare cv a
Studio Tecnico Associato Turati dei Geom.
Paolo Giovanni e Marco email
info@studiotecnicoturati.it.
- Cercasi 1 CONTABILE CAPACE.
Mansione: tenuta contabilità ordinaria e
semplificata (registro fatture banca ecc.).
Contratto: tempo determinato. Orario:
part-time 4ore al gg per 5 gg a settimana.
Inviare cv in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali all'email:
ci-sarezzo@provincia.brescia.it. Sede di
lavoro: Gardone Val Trompia. Offerta
valida fino al 30/06. Codice rif. 32665.
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 DISEGNATORE
ELETTRICO. Mansione: elaborazione
disegni di impianti elettrici.
Indispensabile: diploma e ottima
conoscenza Autocad. Contratto: tirocinio
e/o apprendistato. Orario: full-time.
Inviare cv in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali all'email:
amministrativo@stistudio.it. Sede di
lavoro: Concesio. Offerta valida fino al
30/06. Codice rif. 32671. Inviare cv a Sti St.
Tec. Imp. Maggiori Veneziani Tessadori
email amministrativo@stistudio.it.
- Cercansi 2 CAMERIERI CAPACI per
venerdì, sabato, domenica sera.
Mansione: prendere ordinazione
preparazione vassoio bevande servizio ai
tavoli sparecchiare pulizia locale ecc.
Contratto: tempo determinato part-time.
Inviare cv in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali all'email:
andreascarale1972@gmail.com. Sede di
lavoro: Gardone Val Trompia. Offerta
valida fino al 30/06. Codice rif. 32672.
Inviare CV a Scarale Andrea email
andreascarale1972@gmail.com.
- Cercasi 1 CAMERIERE CAPACE.
Mansione: prendere ordinazione
preparazione vassoio bevande servizio ai
tavoli sparecchiare pulizia locale ecc.
Contratto/orario: tempo determinato
part-time 24 ore settimanali a turno
orario pranzo e cena dal martedì alla
domenica. Inviare cv in formato pdf con

autorizzazione al trattamento dei dati
personali all'email:
andreascarale1972@gmail.com. Sede di
lavoro: Gardone Val Trompia. Offerta
valida fino al 30/06. Codice rif. 32673.
Inviare CV a Scarale Andrea email
andreascarale1972@gmail.com.

DOMANI ALLA COLLEZIONE PAOLO VI DI CONCESIO

- Cercasi 1 ADDETTO/A PRESSA
STAMPAGGIO A CALDO. Mansione:
operatore stampaggio e attrezzaggio
pressa. Contratto: da valutare in sede di
colloquio in base all'esperienza. 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: Lumezzane. Offerta valida fino al
30/06. Codice rif. 32688. 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 TECNICO
INFORMATICO. Mansione: rispondere al
telefono accoglienza clienti installazioni e
reinstallazioni sistemi operativi e
applicativi software configurazioni reti
analisi e riparazione pc interventi presso
clienti. Indispensabile: in possesso
diploma e patente b conoscenza: lingua
italiana e base inglese; conoscenza:
componenti hardware del pc sistemi
operativi applicativi office. Orario:
full-time. Inviare cv in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali all''email: info@gvtnet.it. Sede
di lavoro: Gardone Val Trompia. Offerta
valida fino al 30/07. Codice rif. 32711.
Inviare CV a GVT Informatica Srl email
info@gvtnet.it 0308911757.
- Cercasi 1 ADDETTA/O VENDITA
NEGOZIO CAPACE per negozio di
abbigliamento. Mansione: seguire il
cliente durante tutto il processo di
acquisto: consigliarlo e indirizzarlo nella
scelta ed aiutarlo utilizzare cassa e gestire
pagamento acquisto. Contratto: tempo
determinato. Orario: full-time. Inviare cv
in formato pdf con autorizzazione al
trattamento dei dati personali
all''email:4021d@ovs.it. Sede di lavoro:
Brescia. Offerta valida fino al 30/06.
Codice rif. 32724. Inviare CV a OVS SpA
e-mail 4021d@ovs.it.
- Cercansi 3 IDRAULICI CAPACI E NON
mansione: esecuzione dei lavori in
cantieri. Indispensabile: in possesso di
patente B. Contratto: da valutare in sede
di colloquio in base all'esperienza. 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: Sarezzo. Offerta valida fino al
30/07. Codice rif. 32734. 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 2 OPERAIO FONDITORE A
CONCHIGLIA capace. Mansione: addetto
alle macchine conchigliatrici per fusione di
ottone a gravità in conchiglia. Contratto:
tempo determinato. Orario: full-time.
Inviare cv in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali email: info@unifond.it. Sede di
lavoro: Concesio. Offerta valida fino al
30/07. Codice rif. 32779. Inviare CV a
Unifond Srl email info@unifond.it.
- Cercasi 1 CAMERIERA/E addetta/o
ristorazione fredda e servizio tavoli.
Mansione: accoglienza clienti stilare
ordine preparazione piatti (affettati
focacce gelati caffè ecc.) e servizio al
tavolo vendita prodotti azienda agricola
esposti. Indispensabile: in possesso
patente b. Contratto: a chiamata.
Disponibilità: immediata. Orario:
part-time pomeriggio/sera/ fine
settimana. Inviare cv in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali all'email:
info@cascinabettina.it. Sede di lavoro:
Caino. Offerta valida fino al 30/07. Codice
rif. 32811. Inviare CV a Azienda Agricola
Bettina email info@cascinabettina.it.
- Cercansi 2 RIS.DISALIBI L. 68OPERAI SU LINEA PROD.CARTA
proposta di lavoro riservato alle persone
disabili legge 68/99 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
dell''art.13 del d.lgs.196/2003 e dell''rt.13
gdpr 679/16 segnare il numero di
riferimento dell'offerta e inviare a:
camilla.merigo@innovagroup.it.
Mansione: operaio su linea produzione
fogli di cartone- scatole 1) addetto al
caricatore o pallettizzatore 2) addetto
impilatore vincoli: lavoro in piedi con
sollevamento saltuario di pesi non oltre i
5 kg. Utilizzo delle mani capacità visiva ed
uditiva integra ambiente illuminato
artificialmente. Il contratto sarà full-time
su due turni e valutato i fase di colloquio
(tempo determinato o apprendistato o
tirocinio), retribuzione prevista dal ccnl.
Sede di lavoro: Caino. Offerta valida fino
al 30/06. Codice rif. 32812. Inviare CV a
Innova Group - Stabilimento di Caino
S.p.a. email
camilla.merigo@innnovagroup.it
0306831028.
- Cercasi 1 RIS.DIS.LEGGE
68/99-OPERAIO MANUTENTORE

Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia:
la creatività dei giovani si mette in mostra
Cosa succede quando un artista crea? Come fa l’artista a far comprendere che ciò che ha creato è un’opera d’arte che, oltre ad avere un valore culturale, ha un
valore economico? Quindi come fa l’artista a essere riconosciuto come tale nella sua società?
Il valore di un’opera d’arte non segue un processo prestabilito: viene inserita nel cosiddetto sistema dell’arte al cui interno
operano una serie di forze che comprendono le strutture economiche, di mercato e di collezionismo, i musei, la critica d’arte, i galleristi e quanti contribuiscono all’affermazione dell’artista e del suo lavoro.
Entrare in questo sistema però non è così automatico. Lo sa
bene l’Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia che per i
IMPIANTI proposta di lavoro riservato
alle persone disabili legge 68/99 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 dell'art.13 del
d.lgs.196/2003 e dell''rt.13 gdpr 679/16
segnare il numero di riferimento
dell''offerta e inviare a:
camilla.merigo@innovagroup.it.
Mansione: operaio manutentore impianti
elettrici e meccanica in reparto
produzione 1) manutenzione linea di
produzione cartone e imballaggi scatole
2) manutenzione meccanica. Vincoli:
lavoro in piedi con sollevamento saltuario
di pesi non oltre i 5 kg. Utilizzo delle mani
capacità visiva ed uditiva integra
ambiente illuminato artificialmente. Il
contratto sarà full-time su due turni e
valutato i fase di colloquio (tempo
determinato o apprendistato o tirocinio).
Retribuzione prevista dal ccnl. Sede di
lavoro: Caino. Offerta valida fino al 30/06.
Codice rif. 32813. Inviare CV a Innova
Group - Stabilimento di Caino S.p.a. email
camilla.merigo@innnovagroup.it
0306831028.
- Cercasi 1 AIUTO CUOCO. Mansione:
aiutare nella preparazione piatti lavare i
piatti pulizia cucina ecc. Contratto: tempo
determinato orario: pranzo e cena dal
martedì alla domenica. Inviare cv in
formato pdf con autorizzazione al
trattamento dei dati personali all''email:
andreascarale1972@gmail.com. Sede di
lavoro: Gardone Val Trompia. Offerta
valida fino al 30/07. Codice rif. 32815.
Inviare CV a Scarale Andrea email
andreascarale1972@gmail.com.

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

- Cercasi 1 FALEGNAME full-time,
lavoro a tempo determinato con
possibilità di trasformazione a t.
indeterminato. Si richiede attitudine al
lavoro manuale mansioni: il candidato si
occuperà principalmente di montaggio
infissi/arredamento e si occuperà del
reparto verniciatura è gradita esperienza
nel settore inviare cv in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali d.lgs 196/03 e art.13 del
regolamento (ue) 2016/679 debitamente
firmati alla e-mail:
ci-vestone@provincia.brescia.it. Sede di
lavoro: Vestone. Offerta valida fino al
21/06. Codice rif. 32599. Inviare CV a
Recapito di Vestone Via IV Novembre, 12 25078 email
ci-vestone@provincia.brescia.it
0303748371 - 036581418.
- Cercasi 1 MULETTISTA in azienda di
stampaggio a caldo ottone. Inviare cv in
formato pdf con autorizzazione al
trattamento dei dati personali d.lgs

suoi studenti del Biennio di Arti Visive Contemporanee ha organizzato per domani (martedì 22 giugno) la terza edizione
del Final Critics presso la Collezione Paolo VI di Concesio. Un
evento importante in cui i ragazzi saranno chiamati a presentare il loro portfolio e alcune loro opere a professionisti e protagonisti del sistema dell’arte come momento di sintesi intermedia del lavoro di ricerca artistica personale svolto trasversalmente alle cattedre del primo anno del percorso.
Andrea Borghi (collezionista) Dario Bonetta (gallerista di
A+B Gallery) e Maria Chiara Cardini (curatrice e critica d’arte)
sono i professionisti che si confronteranno con i giovani artisti
per indirizzarli nel sistema nell’arte: suggerimenti e consigli di
cui fare tesoro per affrontare il mondo professionale dell’arte.

196/03 e art.13 del regolamento (ue)
2016/679 debitamente firmati alla e-mail:
ci-vestone@provincia.brescia.it indicando
l'id dell'offerta. Sede di lavoro: Preseglie.
Offerta valida fino al 30/06. Codice rif.
32605. Inviare CV a Igs Lavorazione
Metalli di Iaconis G. E C. Snc email
info@igsstampaggio.com 0365.860898.

lavoro: Bagolino. Offerta valida fino al
26/06. Codice rif. 32782. Inviare CV a
Recapito di Vestone Via IV Novembre, 12 Vestone - 25078 email
ci-vestone@provincia.brescia.it
0303748371 - 036581418.

- Cercasi 1 ATTREZZISTA ADDETTO
STAMPAGGIO a caldo presse. L'addetto
deve utilizzare presse trance taglierine
automatiche e trance robotizzate. Inviare
cv in formato pdf con autorizzazione al
trattamento dei dati personali d.lgs
196/03 e art.13 del regolamento (ue)
2016/679 debitamente firmati alla e-mail:
ci-vestone@provincia.brescia.it indicando
l'id dell'offerta. Sede di lavoro: Preseglie.
Offerta valida fino al 30/06. Codice rif.
32611. Inviare CV a Igs Lavorazione Metalli
di Iaconis G. E C. Snc email
info@igsstampaggio.com 0365.860898.

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

- Cercasi 1 ASSEMBLATORE ARTICOLI
IN PLASTICA che abbia tra i 20 e i 35 anni
per montaggio e confezionamento di
articoli in plastica. Contratto di 4 mesi con
la possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato. Orario di lavoro dalle ore
08 alle 12 e dalle 13 alle 17. Retribuzione
contrattuale, inviare cv in formato pdf
con autorizzazione al trattamento dei
dati personali d.lgs 196/03 e art.13 del
regolamento (ue) 2016/679 debitamente
firmati alla e-mail:
ci-vestone@provincia.brescia.it indicando
l'id dell'offerta. Sede di lavoro: Vestone.
Offerta valida fino al 23/06. Codice rif.
32743. Inviare CV a Recapito di Vestone
Via IV Novembre, 12 - 25078 email
ci-vestone@provincia.brescia.it
0303748371 - 036581418.
- Cercasi 1 VERNICIATORE MOBILI con
abilità e precisione per coprire ruolo di
verniciatura a tempo pieno. Deve saper
gestire/organizzare il lavoro. Si valutano
anche persone senza esperienza ma con
tanta voglia di imparare. Il candidato
deve essere automunito inviare cv in
formato pdf con autorizzazione al
trattamento dei dati personali d.lgs
196/03 e art.13 del regolamento (ue)
2016/679 debitamente firmati alla e-mail:
ci-vestone@provincia.brescia.it indicando
l'id dell'offerta. Sede di lavoro: Odolo.
Offerta valida fino al 26/06. Codice rif.
32752. Inviare CV a Recapito di Vestone
Via IV Novembre, 12 - 25078 email
ci-vestone@provincia.brescia.it
0303748371 - 036581418.
- Cercansi 2 CARPENTIERE IN FERRO
Luogo Ponte Caffaro, mansione:
conoscenza disegno tecnico - saldatore.
Contratto: tempo
indeterminato/apprendistato. Orario:
full-time. Inviare c.v. firmato - in formato
pdf con autorizzazione al trattamento dei
dati personali d.lgs 196/03 e art.13 del
regolamento (ue) 2016/679 all'email:
ci-vestone@provincia.brescia.it. Sede di

COLLOC. MIRATO

- Cercasi 1 RISERVATO DISABILI:
ADDETTA/O INDAGINI investigat.
Offerta di lavoro per persone disabili
l.68/99. Segnare sempre 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:
filippo.nigris@innolva.it entro la
scadenza. Luogo di lavoro: Brescia,
mansione: addetta/o alle indagini
investigative commerciali attraverso
programmi gestionali o telefono
compilazione di report finanziari e di
bilancio. Requisiti richiesti: patente B
diploma di ragioneria laurea breve
economia conoscenza pacchetto office
inglese livello b1. Vincoli: buone capacità
uditive e visive rapporto di lavoro:
part-time o full-time tempo determinato.
La retribuzione è quella prevista dal ccnl
di categoria. Sede di lavoro: Brescia.
Offerta valida fino al 16/07. Codice rif.
32759. Inviare CV a Innolva Relazioni
Investigative email
filippo.nigris@innolva.it 0482968305.
- Cercasi 1 RIS. DISABILI L.68 ADDETTO ALLA LOGISTICA proposta di
lavoro riservato alle persone disabili legge
68/99 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 dell'art.13
del d.lgs.196/2003 e dell'rt.13 gdpr 679/16
segnare il numero di riferimento
dell'offerta e inviare a:
rezzato.amministrazione@bricoman.it
mansione: addetto alla logistica
1)ricezione merce in entrata 2)stoccaggio
e movimentazione merce 3)gestione
mezzi in uso del negozio-gestione resi
fornitore uso transpallet /
commissionatore / sollevatore timonato /
computer requisiti: buona conoscenza
della lingua italiana informatica base
preferibile inglese base e diploma vincoli:
lavoro in piedi mobilità (pesi max 15kg)
capacità visiva ed uditiva ambiente
affollato rumoroso polveroso. Il contratto
sarà a tempo determinato p.t 24ore con
turni sabato-domenica retribuzione
prevista dal ccnl. Sede di lavoro: Rezzato.
Offerta valida fino al 22/06. Codice rif.
32807. Inviare CV a Bricoman Italia S.r.l.
email
rezzato.amministrazione@bricoman.it.

- Cercasi 1 RIS. DISABILI L.68 ADD.FRONT OFFICE riservato persone
disabili l.68/99. Inviare a
lavorocategorieprotette@provincia.bresci
a.it indicando nell'oggetto della mail il
numero dell'offerta 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. I/le candidati/e che non
rispettano quanto indicato o privi dei
requisiti saranno esclusi senza dare
riscontro. Sede: Castegnato, mansione:
add. front office 1) utilizzo browser office
2) contatto clienti/fornitori 3) utilizzo
data base contabilità per emissione
ddt/ordini/fatture requisiti: diploma di
maturità o laurea informatica liv. medio
utilizzo browser office utilizzo telefono
contatto clienti/fornitori buona capacità
di comunicazione. Vincoli: buona capacità
visiva ed uditiva ambiente illuminato
artificialmente tempo determinato pieno
orario 8 30 -13 00 e dalle 14 00 alle 17 30
contratto di apprendistato (età max 29
anni). Sede di lavoro: Castegnato. Offerta
valida fino al 23/06. Codice rif. 32819.
Inviare CV a Ufficio Collocamento Mirato
di Brescia Via Cefalonia 50 - Brescia 25124 email
lavorocategorieprotette@provincia.brescia.it 0303749780 - 0303749781.

Agenzie
OPERAI TECNICI
- Per azienda alimentare, ricerchiamo un
AUTISTA pat. C - CQC da inserire
nell'organico. Richiesta esperienza nella
mansione, disponibilità a lavorare sabato
ed effettuare straordinarie. Invia cv
Atempo Spa: brescia@atempospa.it
- Per azienda cliente settore
metalmeccanico ricerchiamo
OPERATRICI IN ASSEMBLAGGIO con
esperienza. Disponibilità full-time su
giornata e2 turni. Zona di lavoro Brandico.
Atempo Spa: brescia@atempospa.it
- Per azienda cliente zona Brescia
ricerchiamo IMPIANTISTI INDUSTRIALI
ELETTRICISTI richiesta minima
esperienza nella mansione. Orario di
lavoro Full Time. Atempo Spa:
brescia@atempospa.it
- Per azienda cliente zona Flero
ricerchiamo un FALEGNAME con utilizzo
macchine CNC con comprovata
esperienza da inserire nell'organico.
Orario di lavoro Full Time. Atempo Spa:
brescia@atempospa.it
- Per azienda di Paratico ricerchiamo
OPERAIO addetto alla linea e
inscatolamento, da inserire nell'organico.
Richiesta minima esperienza nel ruolo.
Orario giornata. Atempo Spa:
brescia@atempospa.it

