
ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI SANTAGIULIA DI BRESCIA
- Cercansi 2 OPERAIO SALDATORE per
azienda bresciana che progetta e produce
sedute speciali per l'automotive. Le figure
selezionate si occuperanno di saldatura a
filo (carpenteria leggera). Requisiti
richiesti: esperienza almeno triennale
nella mansione conoscenza e lettura del
disegno tecnico. Inviare curriculum
firmato con autorizzazione al
trattamento dei dati personali alla
seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it con
riferimento 32852. Sede di lavoro: Brescia.
Offerta valida fino al 22/07. Codice rif.
32852. Inviare CV a Centro Impiego di
Brescia Via Cipro, 3 - 25124 email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752

- Cercasi 1OPERAIO addetto alla presso
piegatrice per azienda bresciana che
progetta e produce sedute speciali per
l'automotive. La figura selezionata si
occuperà della presso piegatrice pertanto
è richiesta esperienza nella mansione
capacità di lettura del disegno tecnico e
disponibilità a lavorare su turni (6-14 e
14-22). Inviare curriculum firmato con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali alla seguente mail
ci-brescia@provincia.brescia.it con
riferimento 32858. Sede di lavoro: Brescia.
Offerta valida fino al 22/07. Codice rif.
32858. Inviare CV a Centro Impiego di
Brescia Via Cipro, 3 - 25124 email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

- Cercasi 1MAGAZZINIERE (massimo 29
anni) anche senza esperienza, per azienda
specializzata nella produzione di articoli
di viteria. La figura selezionata si
occuperà di imballaggio e preparazione
del materiale (con utilizzo del muletto)
caricamento dei prodotti su portale
controllo qualitativo e quantitativo del
materiale. Orario di lavoro: full-time a
giornata. Previsto contratto di
apprendistato con l'obiettivo di
inserimento a tempo indeterminato. Aver
conseguito il patentino del muletto sarà
considerato requisito preferenziale.
Inviare curriculum firmato con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali alla seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it con
riferimento 32861. Sede di lavoro:
Cellatica. Offerta valida fino al 20/07.
Codice rif. 32861. Inviare CV a Centro
Impiego di Brescia Via Cipro, 3 - 25124
email ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

- Cercasi 1APPRENDISTA IMPIEGATO
magazzino (max 29 anni) per società che
si occupa di trasporti e logistica. La figura
selezionata durante la sua formazione si
occuperà di inserimento dati e
bollettazione preavvisi telefonici per
consegne e ritiri assistenza clienti
supporto al responsabile nelle attività di
coordinamento autisti e magazzino.
Requisiti: ottima conoscenza del pc e del
pacchetto office conseguimento del
diploma buona conoscenza della lingua
inglese massimo 29 anni. Previsto
tirocinio con rimborso spese di 800 euro o
contratto di apprendistato. Inviare
curriculum firmato con autorizzazione al
trattamento dei dati personali alla
seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it con
riferimento 32862. Sede di lavoro: Brescia.
Offerta valida fino al 20/07. Codice rif.
32862. Inviare CV a Centro Impiego di
Brescia Via Cipro, 3 - 25124 email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

- Cercasi 1 IMPIEGATO/A
amministrativo/a contabile per azienda
che opera nel commercio nell'assistenza e
nella riparazione di saldatrici e prodotti
per saldatura. La figura selezionata si
occuperà di tutta la parte contabile e in
particolare di contabilità generale ciclo
attivo e passivo fatturazione prima nota
riconciliazioni bancarie adempimenti
fiscali ordinari (liquidazione iva f24).
Richiesta solida esperienza nella
mansione ottimo utilizzo pc e pacchetto

office e aver conseguimento diploma di
ragioneria o laurea in economia. Inviare
curriculum firmato con autorizzazione al
trattamento dei dati personali alla
seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it con
riferimento 32863. Sede di lavoro: Flero.
Offerta valida fino al 20/07. Codice rif.
32863. Inviare CV a Centro Impiego di
Brescia Via Cipro, 3 - 25124 email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752

- Cercansi 2 OPERAIO animista
(fonderia) per azienda metalmeccanica
specializzata nella progettazione e
realizzazione di modelli e stampi per
fonderia. Le figure selezionate si
occuperanno dello stampaggio e
dell''incollaggio di anime inorganiche. Ccnl
metalmeccanici con benefit annuale.
Full-time a giornata o eventualmente su
due turni (6-14 e 14-22). Richiesta una
breve esperienza nella mansione e
un'ottima conoscenza della lingua
italiana. Inviare curriculum firmato con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali alla seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it con
riferimento: 32869. Sede di lavoro:
Rodengo Saiano. Offerta valida fino al
22/07. Codice rif. 32869. Inviare CV a
Centro Impiego di Brescia Via Cipro, 3 -
25124 email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

- Cercasi 1GEOMETRA/DISEGNATORE
TECNICO per studio associato. La figura
selezionata si occuperà dell'elaborazione
grafica dei rilievi dei fabbricati della
preparazione delle pratiche/domande per
cantieri. Richiesta esperienza nella
mansione utilizzo professionale di
Autocad 2d/allplan e possesso patente b.
Contratto da valutare in sede di colloquio
in base all''esperienza e alle competenze
reali acquisite dalla persona. Inviare
curriculum firmato con autorizzazione al
trattamento dei dati personali alla
seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it con
riferimento 32871. Sede di lavoro:
Lumezzane. Offerta valida fino al 22/07.
Codice rif. 32871. Inviare CV a Centro
Impiego di Brescia Via Cipro, 3 - 25124
email ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

- Cercasi 1OPERAIO IDRAULICO per
azienda specializzata nella progettazione
e realizzazione di impianti di
condizionamento e riscaldamento
industriali e civili. La figura selezionata si
occuperà principalmente di montaggio di
canali in lamiera zincata impostazioni
partenze cdz e posizionamento bocchette
ed anemostati con capacità saldatura a
tig. Esperienza pregressa gradita ma non
necessaria si richiede capacità di lettura
del disegno tecnico e conoscenza dei
concetti di distribuzione di impianti
sanitari. Inviare curriculum firmato con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali alla seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it con
riferimento 32884. Sede di lavoro: Brescia.
Offerta valida fino al 26/07. Codice rif.
32884. Inviare CV a Centro Impiego di
Brescia Via Cipro, 3 - 25124 email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

- Cercasi 1 INFERMIERE/A
PROFESSIONALE per una fondazione
con rsa situate a Brescia e a Capriano del
Colle. La figura selezionata entrerà a far
parte del personale infermieristico della
struttura e avrà la responsabilità dei
pazienti assegnati. Richiesta l'iscrizione
all'albo disponibilità immediata
disponibilità a lavorare su tre turni e
disponibilità a spostarsi tra Brescia e
Capriano del Colle. Previsto inserimento
contratto a tempo indeterminato. Inviare
curriculum firmato con autorizzazione al
trattamento dei dati personali alla
seguente mail: personale@villadisalute.it
inviare inoltre a:
ci-brescia@provincia.brescia.it con
riferimento 32893. Sede di lavoro: Brescia.
Offerta valida fino al 26/07. Codice rif.

32893. Inviare CV a Fondazione Paola Di
Rosa Onlus email
personale@villadisalute.it.

- Cercasi 1 CARRELLISTA esperto per
azienda operante nel settore della
logistica. La figura selezionata si occuperà
dello spostamento delle merci (settore
alimentare del fresco e del gelo)
utilizzando il muletto. E' richiesto
pertanto aver conseguito l'attestato del
muletto e pregressa esperienza nella
mansione oltre che una discreta
conoscenza della lingua italiana.
Contratto iniziale di tre mesi a tempo
determinato prorogabile. Ccnl trasporto
logistico. Inviare curriculum firmato con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali alla seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it con
riferimento 32897. Sede di lavoro: Flero.
Offerta valida fino al 26/07. Codice rif.
32897. Inviare CV a Centro Impiego di
Brescia Via Cipro, 3 - 25124 email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

- Cercansi 2 ADDETTI ALLE PULIZIE per
cooperativa sociale specializzata in
sistemi di pulizie e servizi di recapito. La
figura selezionata si occuperà della pulizia
degli ambienti all'interno di esercizi
pubblici commerciali e industriali in una
fascia oraria compresa tra 06.00-22.00 su
turni con contratto part-time di 20 ore a
settimana. Requisiti: necessaria flessibilità
oraria e richiesto il possesso della patente
b. Inviare curriculum firmato con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali alla seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it con
riferimento 32954. Sede di lavoro:
Gardone Val Trompia. Offerta valida fino
al 19/07. Codice rif. 32954. Inviare CV a
Centro Impiego di Brescia Via Cipro, 3 -
25124 email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

- Cercasi 1OPERAIOMECCANICO per
un'azienda specializzata nella produzione
di armi. La figura selezionata si occuperà
di eseguire lavorazioni su centri a
controllo numerico e sulle materie prime
di produzione. Requisiti richiesti:
esperienza anche breve nella mansione
eventuali qualifiche professionali
attinenti alla mansione. Orario di lavoro
full-time a giornata da lunedì a venerdì.
Inviare curriculum firmato con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali alla seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it con
riferimento 32959. Sede di lavoro:
Marcheno. Offerta valida fino al 20/07.
Codice rif. 32959. Inviare CV a Centro
Impiego di Brescia Via Cipro, 3 - 25124
email ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

- Cercasi 1MAGAZZINIERE con
esperienza da inserire nel proprio
organico come addetto alla vendita e/o
alla gestione del magazzino. Trattasi di
vendita di materiali e prodotti per i
falegnami inviare il cv con autorizzazione
al trattamento dei dati personali alla
seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it Sede di
lavoro: Castenedolo. Offerta valida fino al
20/07. Codice rif. 32961. Inviare CV a
Centro Impiego di Brescia Via Cipro, 3 -
25124 email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

- Cercasi 1 IDRAULICO con esperienza
per realizzazione e manutenzione
impianti idrotermosanitari e
condizionamento, si richiede esperienza
nel settore patente b. Sede di lavoro:
Botticino. Offerta valida fino al 20/07.
Codice rif. 32962. Inviare CV a Centro
Impiego di Brescia Via Cipro, 3 - 25124
email ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

- Cercasi 1 IMPIEGATO/A PART TIME
UFFICI TRIBUTI azienda operante nel
settore dei servizi di supporto agli enti
locali (uffici tributi) cerca risorsa part time
da inserire nel proprio organico. Si
richiede formazione in ambito tecnico

giuridico (itc geometri/ragioneria) e
buona conoscenza informatica di base
(pacchetto office etc.); gradita esperienza
presso uffici comunali e conoscenza di
software gestionali banche dati (sipal
halley golem) richiesta inoltre
disponibilità a trasferta con auto propria
in ambito provinciale. Offresi
inquadramento con ccnl terziario con
livello in base alla formazione ed
all'esperienza. Per candidarsi inviare il cv
con autorizzazione al trattamento dei
dati personali alla seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it rif. 32971.
Sede di lavoro: Brescia. Offerta valida fino
al 21/07. Codice rif. 32971. Inviare CV a
Centro Impiego di Brescia Via Cipro, 3 -
25124 email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

- Cercasi 1ADDETTO/A ALLE PULIZIE E
STIRERIA a Capriolo per una società che
opera nel settore della ristorazione
collettiva in ambito religioso e privato. La
figura selezionata si occuperà delle pulizie
del locale fornendo anche supporto con
l'attività di stireria. Previsto contratto
part-time di 15 ore dal lunedì alla
domenica con giorno di riposo. Ccnl
pubblici esercizi. Inviare curriculum
firmato con autorizzazione al
trattamento dei dati personali alla
seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it con
riferimento 32980. Sede di lavoro:
Capriolo. Offerta valida fino al 22/07.
Codice rif. 32980. Inviare CV a Centro
Impiego di Brescia Via Cipro, 3 - 25124
email ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

- Cercasi 1ADD. SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA associazione
culturale in Brescia cerca una figura
professionale da inserire nell'organico in
ambito segreteria amministrativa per
25/30 ore settimanali. Requisiti:
conoscenza dei processi amministrativi di
base (fatturazione contrattualistica
contabilità di base) intraprendenza e
capacità di utilizzo dei principali
programmi di scrittura e foglio
elettronico. Il/la candidato/a dovrà essere
in possesso di un percorso di studi a
carattere amministrativo dovrà conoscere
inoltre le realtà afferenti al terzo settore
e soprattutto allo spettacolo dal vivo.
Inviare il curriculum con l'autorizzazione
al trattamento dei dati personali alla
seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it rif. 32994.
Sede di lavoro: Brescia. Offerta valida fino
al 27/07. Codice rif. 32994. Inviare CV a
Centro Impiego di Brescia Via Cipro, 3 -
25124 email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

- Cercansi 3ADDETTI SICUREZZA non
armata per garantire la sicurezza in
occasione di eventi importanti, nello
specifico gli operatori presidieranno le
aree indicate gestendo il flusso di persone
in entrata e in uscita e garantendo il
completo rispetto dei regolamenti
vigenti. L'orario di lavoro è organizzato su
turni prevalentemente serali (no turni di
notte) divisa in dotazione. Si richiede
esperienza anche minima nella sicurezza
non armata. Inviare il cv con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali alla seguente mail:

ci-brescia@provincia.brescia.it Sede di
lavoro: Brescia. Offerta valida fino al
27/07. Codice rif. 32997. Inviare CV a
Centro Impiego di Brescia Via Cipro, 3 -
25124 email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

- Cercansi 2 INTERFACCIA AZIENDALE
coordinat. squadra notturna metro del
coordinatore della squadra notturna di
rifornimento obbligatorio il patentino del
muletto e abilità nell'utilizzo. Contratto di
lavoro a tempo determinato di 6 mesi
inquadramento 3 livello impiegati 40 ore
settimanali distribuite dal lunedì alla
domenica compresa con riposo
infrasettimanale di legge. Inviare il
curriculum con autorizzazione al
trattamento dei dati personali alla
seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it rif.32999.
Sede di lavoro: Brescia. Offerta valida fino
al 27/07. Codice rif. 32999. Inviare CV a
Centro Impiego di Brescia Via Cipro, 3 -
25124 email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

- Cercasi 1RECEPTIONIST tirocinante
addetto/a all'accoglienza ed accettazione
clienti presso studio medico in Brescia
trattasi di tirocinio extracurriculare orario
di lavoro full time inviare il curriculum con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali alla seguente mail:
ci-brescia@provincia.brescia.it. Sede di
lavoro: Brescia. Offerta valida fino al
27/07. Codice rif. 33000. Inviare cv a
Centro Impiego di Brescia Via Cipro, 3 -
25124 email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

Dall’art director alweb designer:
l’occasione per conoscere i corsi

GdB_LAVORO

I corsi dell’Accademia delle Belle Ar-
ti SantaGiulia di Brescia preparano
gli studenti ad accedere al mondo

del lavoro come professionisti nei diversi set-
tori dell’arte: dal curatore al social media ma-
nager,dall’artista all’artdirector, dal game de-
signer al videomaker, dallo scenografo al web
designer, dal decoratore artistico all’interior
designer, per citarne alcuni.

Il mercato del lavoro, in continua evoluzio-
ne, ricerca sempre più persone che sappiano
approcciarsiai settori del mondo della comu-
nicazione e del digitale in modo innovativo e
creativo, con spirito critico e la giusta dose di

competenza tecnica. Un importante appun-
tamento da segnare in agenda è per giovedì
con il Summer Open Day online di Accade-
mia SantaGiulia: sarà la giusta occasione per
conoscere le nuove e le vecchie professioni e
capire come i tuoi interessi personali posso-
no diventare il tuo futuro lavoro.

Perpartecipareal SummerOpen Day èpos-
sibile iscriversi liberamente dal sito www.ac-
cademiasantagiulia.it,oppure, ancheper ave-
re maggiori informazioni, scrivendo a orien-
tamento@accademiasantagiulia.it o chia-
mando il numero 030.383368-int. 4 o What-
sApp 337 1451551.
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