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A Lonato l’amministrazione
municipale ha bisogno di un
impiegato a cui assegnare i
compiti di contabilità, ufficio
segreteria e messo. Per
iscriversi al concorso c’è
tempo fino al 22 maggio.
Possono farlo quanti in
possesso del diploma di
maturità.

L’Agenzia delle entrate
assume in tutta Italia 650
operatori con diverse
competenze. Le domande
dovranno essere inviate
entro il 17 maggio. Nel
dettaglio servono 510
funzionari amministrativi,
118 funzionari tecnici, e 20
esperti in analisi.

Il designdiDanieleGualeni
daBrescia trionfa aNewYork
La sua stufa a pellet «Infinity» ha trionfato al Red dot design award
Un progetto al quale ha lavorato per nove anni, fatica ripagata

Il Comune di Zone cerca un
contabile. Possono
partecipare al concorso i
ragionieri, i periti
commerciali, i tecnici
commerciali e della gestione
aziendale, e i laureati in
Economia e commercio. Ci si
può iscrivere fino al 26
maggio.

Lonato

Un impiegato
per l’ufficio segreteria

La società pubblica Civitas di
Gardone Valtrompia cerca
un’ostetrica. Per partecipare
alla selezione serve avere il
diploma di ostetricia e
l’iscrizione all’Albo. Le
domande vanno inviate
entro il 29 maggio alla sede
di via Matteotti 299 a
Gardone Valtrompia.

Alto
profilo

gdblavoro@numerica.com

telefono

030 37401
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Informagiovani

OPERAI TECNICI

- ASS. Artigiani di BS - azienda associata
Brescia cerca 1OPERAIA/O. Requisiti:
Preferibilmente con diploma di perito
agrario; disponibilità a trasferte Mansioni:
Operaio addetto alla disinfestazione.
Inviare CV a: selezione@iriapa.it, Sig.ra
Chiara Salvadori. Modulo web: http: / /
www.assoartigiani.it / cerco-lavoro

- ASS. Artigiani di BS - azienda associata
Brescia cerca 1PERITOMECCANICO.
Requisiti: Preferibilmente diploma in
perito meccanico ( o titolo equivalente),
capacità di leggere il disegno tecnico,
utilizzo di strumenti di misurazione ( Es
Calibro). Mansioni: Perito meccanico.
Inviare CV a: selezione@iriapa.it, Sig.ra
Chiara Salvadori. Modulo web: http: / /
www.assoartigiani.it / cerco-lavoro

- Apindustria - Azienda Associata di
Botticino - metalmeccanico cerca 1
RESPONSABILEQUALITA'. Requisiti:
Diploma (ITIS o simile) o laurea in
Ingegneria Gestionale / Economia;
conoscenza della lingua inglese;
conoscenza di concetti base della ISO ed
esperienza in ruolo analogo. Mansioni:
Gestione degli audit interni; gestione
rapporti con ente certificante; redazione
procedure e istruzioni; gestione /
registrazione della formazione del
personale; sorveglianza sull'esecuzione
delle manutenzioni di macchine,
attrezzature o infrastrutture; redazione
del riesame della Direzione con relativa
elaborazione dei dati; gestione Piano di
Miglioramento; coordinamento della
Customer Satisfaction; procedure di
controllo e gestione non conformità. Tipo
di contratto: tempo indeterminato,
Ufficio risorse umane. Modulo web: http:
/ / www.apindustria.bs.it / cerco - lavoro /

- Ass. Artigiani di BS - azienda associata
Brescia cerca 1 ELETTRICISTA. Requisiti:
Qualifica di operatore elettrico /
elettronico o titoli equivalenti Mansioni:
Elettricista per impianti civili e industriali.
Inviare CV a: selezione@iriapa.it, Sig.ra
Chiara Salvadori Modulo web: http: / /
www.assoartigiani.it / cerco-lavoro

- Cauto Cantiere Autolimitazione
coop.soc. a r.l. Brescia cerca 1
OPERATRICE/TORE ECOLOGICA/O.
Requisiti: PatenteC e CQC in corso di
validità, buona conoscenza della lingua
italiana. Mansioni: Raccolta dei rifiuti e
all'occorrenza conduzione del camion.
Tipo di contratto: su turni; full time,
tempo determinato. Inviare CV a:
selezione.operatore@cauto.it, Dott.ssa
Sandra Belli

- EP spa Travagliato cerca 1
ELETTROTECNICO. Requisiti: Conoscenza
lingua inglese; età massima 26 anni.
Mansioni: In ufficio tecnico per supporto
alle attività di progettazione e prove di
laboratorio. Inviare CV a:
personale@ep1963.com, Sig. Fulvio
Falappi

- Energy Power srl Trento cerca 1
RESPONSABILE. Requisiti: Laurea in
Ingegneria meccanica; esperienza di
manutenzione elettromeccanica;
preferibile patentino per conduttore di
generatore di vapore; preferibile
residenza nelle vicinanze di Bedizzole.
Mansioni: Conduzione e manutenzione
dell'impianto a biomassa (cippato) per
produzione di energia elettrica. Tipo di
contratto: a tempo indeterminato. Inviare
CV a: tiselezione@gmail.com, Dott.ssa
Patrizia Piraino

- Farmasi Srl Brescia cerca 1
ELETTRICISTA. Requisiti: Disponibilità a a
trasferte; patente di guida, esperienza,
età 30/40 anni. Mansioni: Installazione
quadri elettrici e installazioni insegne per
interni ed esterni. Inviare CV a:
francesca.bonfa@farmasi.it, Responsabile
di Selezione

- Farmasi Srl Brescia cerca 1
RESPONSABILE PRODUZIONE.
Requisiti: Esperienza, diploma perito
elettronico / elettrotecnico, età 30/ 40
anni, conoscenza base di elettronica,
Mansioni: Responsabile di produzione di
prodotti elettronici, rapporti con fornitori
e controllo qualità. Inviare CV a:
francesca.bonfa@farmasi.it, Responsabile
di Selezione

- Fondazione R.S.A Casa di Riposo di
Salò cerca 1MANUTENTORE. Requisiti:
Età massima 40 anni; manualità.
Mansioni: Manutenzione attrezzature,
impianti, trasporto ospiti. Telefonare al
numero 036542590, Dott.ssa Rosangela
Minotti

- Gruppo Ideal Stampi srl Chiari cerca 1
RESPONSABILEQUALITA'. Requisiti:
Esperienza nella programmazione e
produzione e utilizzo software gestionale;
conoscenza del settore meccanico; laurea
Ingegneria meccanica; conoscenza inglese
e spagnolo; disponibilità a viaggi; titolo
preferenziale: conoscenza approfondita
del disegno tecnico e della progettazione.
Mansioni: Gestione della
programmazione della produzione
aziendale; gestione e controllo della
qualità. Inviare CV a:
direzione@idealstampi.it, Sig.ra Silvia
Vezzoli

- ICB Tecnologie srl Calcinato cerca 1
MANUTENTORE. Requisiti: Conoscenze
elettriche e meccaniche. Mansioni:
Assemblaggio macchine alimentari.
Inviare CV a: cv.icbtecnologie@gmail.com,
Sig. Fabio Cigolini

- Metalprint Calcinato cerca 1
APPRENDISTA. Requisiti: Titolo studio
perito elettro - elettronico; età 20/25
anni. Mansioni: Manutenzione elettro -
elettronica. Inviare CV a:
pietro.ardigo@metalprint.com Telefonare
al numero 0309989911, Sig. Pietro Ardigò
Modulo.

- Metalprint Calcinato cerca 1 TECNICO.
Requisiti: Diploma di perito tecnico
meccanico o attestato profess. in
meccanica; conoscenza dei programmi
Tebis o Cam Catia, esperienza
nell'ambiente della meccanica,
conoscenza degli utensili e delle
lavorazioni eseguite con l'utilizzo del Cam.
Mansioni: Programmatore CAM. Inviare
CV a: pietro.ardigo@metalprint.com
Telefonare al numero 0309989911, Sig.
Pietro Ardigò.

- Migliorati William Milzano cerca 1
OPERATOREC.N.C. Requisiti: Esperienza
minima su macchinari CNC; diploma a
indirizzo meccanico; capacità visive e
organizzative; automunita/o. Mansioni:
Conduzione di impianti CNC, settaggio
macchina / utensili, controllo dei
particolari in lavorazione con l'ausilio di
strumenti di controllo tradizionali. Inviare
CV a: ufficiopersonale@migliorati.eu,
Responsabile Risorse Umane.

- Multipress srl Calcinato cerca 1
APPRENDISTA. Requisiti: Residenza zone
limitrofe; conoscenza disegno tecnico,
esperienza. Mansioni: Montaggio parti
meccaniche di precisione. Inviare CV a:
info@multipress.it Telefonare al numero
0309980388, Sig.ra Enza

- Multipress srl Calcinato cerca 1
OPERATORE. Requisiti: Residenza zone
limitrofe; esperienza. Mansioni: Per centro
di lavoro controllo numerico chiron.
Inviare CV a: info@multipress.it
Telefonare al numero 0309980388, Sig.ra
Enza

- Sanimax Group srls Rezzato cerca 1
APPRENDISTA. Requisiti: Capacità
organizzative; età massima 29 anni;
disponibilità a trasferte in città limitrofe.
Mansioni: Preparazione veicoli per
concessionarie: lavaggio, lucidatura
carrozzerie, lucidatura cerchi,
igienizzazione truck, sanificazione veicoli.
Inviare CV a:
selezione.amministrazione.2018@gmail.c
om, Responsabile del personale

- Solco Brescia Brescia cerca 1
ADDETTA/OCONTROLLOQUALITA'.
Requisiti: Conoscenze di metallurgia,
padronanza sistemi informatici. Mansioni:
Addetto qualità; analisi al quantometro,
inserimento dati formule su procedurale,
campionamento ai forni. Tipo di
contratto: due turni, full time, a tempo
determinato. Inviare CV a:
selezione@solcobrescia.it, Ufficio
selezione personale

- Solco Brescia cerca 1 CARPENTIERE.
Requisiti: Esperienza nella mansione; zona
residenza Franciacorta Mansioni:
Saldatura, molatura, montaggio e
conoscenza disegno meccanico. Tipo di
contrartto: full time; a tempo
determinato. Inviare CV a:
selezione@solcobrescia.it, Ufficio
selezione personale

I bresciani sono noti nel mondo del lavoro perché
sanno esprimere qualità badando alla sostanza delle
cose. Quello del design è un concetto che va oltre, o

comunque aggiunge qualcosa alla fondamentale
concretezza stretta. Anche se l’ambito non è il nostro per
tradizione, la Brescia che lavora eccelle anche in questo. Il
riconoscimento alle competenze estetiche originate nella
nostra città questa volta è targato New York, dove il designer
con laurea in ingegneria meccanica Daniele Gualeni è stato
premiato con il Red dot design award 2018, che riceverà a
Essen, in Germania, il prossimo 9 luglio. Il prodotto, degno
delle attenzioni per come è stato congegnato e per come si
presenta, è la nuova stufa a pellet «Infinity», progettata da
Gualeni con l’ausilio dell’ufficio tecnico della Ravelli group
di Palazzolo sull’Oglio (gruppo Aico spa), l’azienda

produttrice. Infinity è la sintesi di un lavoro di nove anni che
ha riguardato prodotti di vario genere, ma - come ha
spiegato il vincitore - «ha sempre avuto come bussola l’idea
del bello e del saper emozionare, perché la tecnica senza
l’anima vale di meno, piace di meno, e vende anche di
meno». Oltre alla forma, il designer bresciano che si divide
tra la Leonessa e la Grande mela ha prima pensato e poi
concretizzato anche il modo di uscita dell’aria calda e la
visione ampia della fiamma, fondendo la complessità
tecnica all’esigenza estetica. Coautore del successo è il
nuovo amministratore di Ravelli group, l’ingegner Giovanni
Scarlini, un professionista che vanta collaborazioni con
Pininfarina, e che «valuta al meglio il design perché conosce
le sue possibilità di incidere positivamente sui fatturati». //

FLAVIO ARCHETTI

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.

Zone

Il Comune seleziona
un contabile

Nazionale

Agenzia delle entrate
assume650operatori

Gardone Valtrompia

La società Civitas
cercaun’ostetrica
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lavoro@giornaledibrescia.it
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STORIA DI COPERTINA
- Solco Brescia cerca 1 OPERAIA/O.
Requisiti: Preferibilmente dipolma
meccanica; conoscenza disegno
meccanico; preferibilmente attestato
muletto. Mansioni: Lavorazioni
meccaniche varie, conoscenza disegno
meccanico. Inviare CV a:
selezione@solcobrescia.it, Ufficio
selezione personale

- Tecnosaldatura srl Flero cerca 1
TECNICO. Requisiti: Perito tecnico
elettrotecnico e conoscenze di meccanica
o, in alternativa, perito tecnico meccanico
con buona conoscenza di elettrotecnica /
elettronica. Mansioni: Magazziniere e
tecnico elettrotecnico / meccanico per
riparazione / assistenza macchinari.
Inviare CV a: cv.contabilita.ts@gmail.com
Referente: Sig. Fabio

- Tecnosystem Srl Ghedi cerca 1
TECNICO. Requisiti: Capacità
programmazione in C e sistema operativo
Linux e Windows; conoscenza di
Hardware microprocessori e analogica,
base hw e software embedded (soluzioni
basate su PIC); età massima 45 anni,
esperienza di almeno 10 anni in
progettazione hardware e firmware in
ambito automazione industriale.
Mansioni: Tecnico elettronico. Inviare CV
a: info@tecnosystem.info, Sig. Bandera

IMPIEGATI

- 24h Brescia cerca 4 RECEPTIONIST.
Requisiti: Esperienza nel settore o titolo di
studio inerente, automunita/o, vicinanze
Brescia. Mansioni: Receptionist, cuoco,
inserviente pulizie, cameriere ,
manutentore. Inviare CV a:
commercialegruppor@gmail.com,
Responsabile risorse umane

- AR.M.E.D. sas Corte Franca cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Diploma/laurea
indirizzo economoico giuridico; decennale
esperienza presso studi commercialisti o
analoghi, capacità relazionali, residenza
vicinanze. Mansioni: Gestione contabilità
ordinarie, semplificata, minimi, chiusura
bilanci, stesura dichiarativi, trasmissioni
telematiche. Inviare CV a:
studioconsulenza@archettimariano.it
Telefonare al numero 3343297010, Sig.
Mariano Archetti

- Able Tech srl Montichiari cerca 1
PROGRAMMATRICE/TORE. Requisiti:
Esperienza almeno triennale in progetti di
sviluppo Software nei linguaggi NET (C#),
MVC, HTML5, ANGULAR JS, REST WEBAPI,
WCF/WEB SERVICES. Mansioni: Sviluppo e
implementazione di un primario progetto
di Document Management e Workflow.
Inviare CV a: job@abletech.it, Sig. Claudio
Vigasio

- Agritech srl Calvisano cerca 1
DISEGNATRICE/TORE. Requisiti: Buone
competenze tecniche di organizzazione;
esperienza settore meccanico /
metalmeccanico; conoscenza inglese
base. Mansioni: Tecnico disegnatore,
disegno tecnico e programmazione
lavoro. Inviare CV a: agritech@agritech.it,
Sig.ra Paola Regonaschi

- Apindustria - Azienda Associata di
Cigole - Chimico Cigole cerca 1
PROGRAMMATRICE/TORE. Requisiti:
Laurea in Informatica; buona conoscenza
della lingua inglese; conoscenza dei più
diffusi linguaggi di programmazione;
capacità di collaudo delle applicazioni
informatiche; capacità di analisi e
interpretazione delle esigenze del cliente.
Mansioni: Programmazione e sviluppo di
applicazioni software; programmazione e
modifica del gestionale aziendale
esistente (MAGO.net dell'azienda
MicroArea Zucchetti); gestione dei
principali strumenti di automazione
d'ufficio e di gestione di database;
progettazione e manutenzione sia di reti
locali di piccole dimensioni che di semplici
siti Internet; sviluppo e automazione dei
sistemi informativi all'interno dell'azienda
per creare processi produttivi
informatizzati. Tipo di contratto: full time
a tempo indeterminato, Ufficio risorse
umane Modulo web: http: / /
www.apindustria.bs.it / cerco - lavoro /.

- Apindustria - Azienda Associata di
Corzano - metalmeccanico cerca 1
INGEGNEREMECCANICO. Requisiti:
Laurea magistrale in Ingegneria
Meccanica; esperienza in ruolo analogo;
conoscenza Autocad e Inventor;
disponibilità a brevi trasferte. Mansioni:
Disegno e dimensionamento strutture
metalliche. Tipo di contratto: a tempo
indeterminato full-time, Ufficio risorse
umane. Modulo web: http: / /
www.apindustria.bs.it / cerco - lavoro /

- Apindustria - Azienda Associata di
Poncarale - metalmeccanico cerca 1
APPRENDISTA. Requisiti: Diploma di
Perito meccanico, conoscenza base della
lingua inglese, conoscenza CAD,
conoscenze meccaniche; preferibile
esperienza nel ruolo. Mansioni: Assistenza
post vendita, gestione ordini fornitori da
distinta base, gestione magazzino. Tipo di
contratto: full time, apprendistato,
Ufficio risorse umane Modulo web: http: /
/ www.apindustria.bs.it / cerco - lavoro /

- Ase srl Travagliato cerca 1
PROGETTISTAMECCANICO. Requisiti:
Perito industriale; ottime conoscenze di
Solid Works e disegno 3D; ottime capacità
in ambito meccanico, pneumatico ed
elettronico. Mansioni: Progettazione e
realizzazione di impianti per
l'etichettatura e codifica del prodotto nel
settore industriale (alimentare,
manifatturiero, automotive,
medicale....ecc). Tipo di contratto: a
tempo pieno, indeterminato. Inviare CV a:
commerciale@ase-srl.it, Sig. Marco Saia

- Blu Hotels spa Salò cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Diploma di
Ragioneria, esperienza nel reparto
economato di alberghi preferibilmente in
catene alberghiere o in aziende del
settore Food & Beverage; buona
conoscenza del pacchetto Office, discreta
conoscenza merceologica di alimenti e
bevande, discreta conoscenza della lingua
inglese. Mansioni: Impiegata/o F&B;
supporto alle mansioni del Food &
Beverage nelle seguenti attività: Stilare
carte, menù, listini, Analisi listini fornitori,
Calcolo food cost, Redazione contratti ed
accordi; cura rapporti operativi e inerenti
la logistica con i fornitori, archivio del
dipartimento. Inviare CV a:
c.antonioli@bluhotels.it all'indirizzo di
posta ordinaria Telefonare al numero
036544111. Sig.ra Chiara Antonioli. Modulo
web: http: / / cvrouter.com / N0F7C8

- Blu Hotels spa Salò cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Esperienza nel
ruolo; provenienza da strutture business;
conoscenza della lingua inglese e tedesca
a un buon livello; residenza a Castenedolo
e/o zone limitrofe; conoscenza di un
programma gestionale alberghiero
(preferibilmente Leonardo). Mansioni:
Impiegata/o ricevimento. Telefonare al
numero 036544111, Ufficio risorse umane.
Modulo web: http: / / cvrouter.com /
Y4G6K9

- Brescia Mobilità spa Brescia cerca 1
TIROCINANTE. Requisiti: Laurea in
Giurisprudenza. Mansioni: Fornire al
candidato un'ampia visione delle attività
legali, in ambito principalmente
amministrativo, con riferimento alle
tematiche peculiari di società rientranti
nella disciplina delle società pubbliche.
Particolare attenzione viene prestata
all'ambito degli appalti, della sicurezza
prevenzione e anticorruzione, nonché alle
norme in tema di trasparenza ed
evidenza pubblica in ambito
amministrativo e civilistico tipiche di
società di trasporto pubblico e per le
tematiche quotidianamente affrontate
dalla Società. Inviare CV a:
selezioni@bresciamobilita.it, Dott.ssa
Paola Bonera

- EDM spa Sarezzo cerca 1
SVILUPPATORE C#. Requisiti: Laurea
Ingegneria Informatica; conoscenza
linguaggio C++; esperienze lavorative
pertinenti; conoscenza di problematiche
gestionali. Mansioni: Analista tecnico,
sviluppatore applicativo gestionale ERP

proprietario. Tipo di contratto: full time a
tempo indeterminato. Inviare CV a:

giuseppe.cinini@edm.it, Sig. Giuseppe

Cinini

- EP spa Travagliato cerca 1PERITO

INDUSTRIALE. Requisiti: Conoscenza

lingua inglese. Mansioni: Progettazione

circuiti, masterizzazione circuiti, software.
Settore di applicazione: illuminazione e

controllo motori. Inviare CV a:

personale@ep1963.com, Sig. Fulvio

Falappi

- Elcom srl Caino cerca 1 TIROCINANTE.

Requisiti: Padronanza della lingua inglese;

ottimo utilizzo pacchetto Office,
specialmente EXCEL e WORD; padronanza

con gestionali e software similari;

capacità organizzative. Mansioni:

Inserimento degli ordini su gestionale e

dell'assistenza telefonica alla clientela.

Tipo di contratto: tirocinio di almeno tre

mesi. Inviare CV a:
alessandra.minardi@elcomsrl.net, Sig.ra

Alessandra Minardi

- Evoluzione Telematica srl Brescia cerca

2PROGRAMMATRICE/TORE. Requisiti:

Esperienza di almeno 5 anni nel settore.;

competenze: C# (preferenziale), Node.js,

Javascript e relativi frameworks, Asp.Net
MVC 5. Mansioni: Backend Developer

Senior; analisi di fattibilità, stesura delle

specifiche e dei requisiti, responsabile

della delivery dei progetti, dell'evoluzione

e del mantenimento dell'infrastruttura

tecnologica. Inviare CV a:

info@evoluzionetelematica.it, Sig. Sergio
Venturetti

- IC Outsourcing Scarl Padova cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Laurea
triennale, automunita/o; capacità
comunicative; titoli preferenziali:
esperienza documentabile sulle
tematiche dell'innovazione e della
comunicazione digitale conoscenza del
sistema camerale, laurea magistrale /
formazione post laurea , capacità utilizzo
social media. Mansioni: Informazione,
promozione, comunicazione e assistenza
alle imprese su supporti e applicazioni per
l'Impresa Digitale e sul Piano Industria 4.0
(tecnologie, opportunità e servizi ad esso
connessi) Inviare CV a:
cv@icoutsourcing.it. Telefonare al
numero 030.3725260, Dott.ssa Beatrice
Nardo

- MBB Open Solutions Brescia cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Laurea
triennale o titolo affine in materia
economica, capacità relazionali e
organizzative; preferibili esperienze
lavorative in tale mansione / settore.
Mansioni: Supporto applicativo; gestione
dei progetti sui clienti; gestione rapporto
con il cliente raccogliendo le sue esigenze
e modulandole all'interno del progetto
attivato o da attivare; collaborazione alla
stesura delle analisi a fronte delle
richieste del cliente con i responsabili
architetturali e tecnici della società per la
realizzazione dei prodotti; aggiornamento
della normativa di competenza bancaria
al fine di proporre soluzioni in linea con
tale normativa; formulazione offerte,
preventivi e contratti, negoziare le
migliori condizioni di vendita; confronto
con la produzione per definire le

tempistiche di realizzazione delle
commesse e collaborare nella definizione
delle attività e stima dei costi. Tipo di
contratto: full time. Inviare CV a:
sara.gilberti@mbbopensolutions.it, Sig.ra
Sara

- MUTUIcasa srl Brescia cerca 1
ANALISTADEL CREDITO. Requisiti:
Laurea in discipline economiche o
giuridiche; capacità comunicative;
capacità organizzative; età 25/29 anni
Mansioni: Gestione della clientela e analisi
del credito. Inviare CV a:
backoffice@mutuicasaweb.it Telefonare
al numero 0303534556, Dott.ssa
Francesca.

- Metalprint Calcinato cerca 1
APPRENDISTA. Requisiti: Diploma perito
meccanico o attestato profess. in
meccanica età 19-27 anni. Mansioni:
Disegnatore, progettista. Inviare CV a:
pietro.ardigo@metalprint.com Telefonare
al numero 0309989911, Sig. Pietro Ardigò.

- Metalprint Calcinato cerca 1
DISEGNATRICE/TORE. Requisiti: Età
25/40 anni; titolo di studio diploma perito
meccanico o attestato professionale in
meccanica; esperienza e conoscenza di
disegni di componenti meccanici,
conoscenza delle filettature, conoscenza
del programma di progettazione 3 D,
Catia V5. Mansioni: Disegnatore /
progettista. Inviare CV a:
pietro.ardigo@metalprint.com Telefonare
al numero 0309989911, Sig. Pietro Ardigò.

- Molinari srl Brescia cerca 1
APPRENDISTA. Requisiti: Laurea, età

massima 29 anni; titolo preferenziale
essere iscritto/a a Occupazione Giovani -
Net. Mansioni: Centralino, smistamento
posta, controllo documenti,
predisposizione contabilità, archiviazione,
rapporti con uffici esterni e varie. Inviare
CV a: segreteria.molinarisrl@gmail.com,
Sig.ra Francesca

- Officine Meccaniche Lozza Matteo srl
Erbusco cerca 1 IMPIEGATA/O. Requisiti:
Esperienza, capacità organizzative.
Mansioni: Registrazione fatture attiva e
passiva, invio e predisposizione dati ai fini
della denuncia iva, registrazioni contabili
in partita doppia mediante gestionale
Zucchetti con scritture fino al bilancio,
preparazione file per lo spesometro,
scadenziario pagamenti, controllo e
archiviazione fatture clienti e fornitori;
supporto generale all' ufficio. Tipo di
contratto: part time pomeridiano. Inviare
CV a: ufficiopersonaleomlm@gmail.com.
Telefonare al numero 0307267529, Sig.ra
Eleonora

- Sa Finance srl Brescia cerca 1
APPRENDISTA. Requisiti: Diploma
ragioneria; preferenziale esperienza.
Mansioni: Back office; gestione pratiche
di finanza agevolata e finanziamenti
ordinari. Inviare CV a:
amministrazione@safinance.it, Sig.ra Elisa
Valtulini

- Solco Brescia Brescia cerca 1
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE
PERSONALE. Requisiti: Esperienza.
Mansioni: Gestione personale in ambino
struttura RSA, gestione turnazioni
dipendenti; organizzazione risorse
umane. Inviare CV a:
selezione@solcobrescia.it, Ufficio
selezione personale

- Studio Ayroldi sas Brescia cerca 1
SEGRETARIA/O. Requisiti: Diploma di
scuola media superiore. Mansioni:
Segreteria, inserimento dati, centralino.
Inviare CV a: info@studioayroldi.it, c.a.
Giuseppe Ayroldi

- Taffelli J.N. Srl Montichiari cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Età 30/40 anni.
Mansioni: Prima contabilità con gestione
banche e pagamenti. Inviare CV a:
ufficio@cpmontichiari.com, Sig.ra Melissa

- UPA Servizi srl a socio unico Brescia
cerca 1 IMPIEGATA/O. Requisiti: Età
25/35 anni; diploma di scuola media
superiore; capacità relazionali,
organizzative e gestionali; preferibile
esperienza nel settore della formazione e
delle politiche attive del lavoro. Mansioni:
Organizzazione e gestione corsi
formazione, gestione politiche attive del
lavoro; segreteria e tutoraggio. Inivare CV
a: area.formazione@confartigianato.bs.it.
Inviare CV a:
anagrafica@confartigianato.bs.it, Dott.sa
Paroli e Dott.sa Valtulini

- Wekloud srl Brescia cerca 1
PROGRAMMATRICE/TORE. Requisiti:
Linguaggi di programmazione: Python,
Javascript, PHP; Database: Postgres,
MySQL; Framework: Django, jQuery;
laurea in informatica o affine. Mansioni:
Programmatore Django Python php
mysql. Inviare CV a: job@wekloud.com,
Sig.ra Elsa

- Wekloud srl Brescia cerca 1
SISTEMISTA. Requisiti: Conoscenza
inglese, php, mysql, postgresql; titolo di
studio: ITIS informatica o simili;
conoscenza Linux, Debian, Centos.
Mansioni: Sistemista. Inviare CV a:
job@wekloud.com, Sig.ra Elsa

COMMERCIALI

- ASS. Artigiani di Bs - azienda associata
Brescia cerca 1 COMMERCIALE. Requisiti:
Diploma di scuola superiore, pacchetto
Office; capacità organizzative. Mansioni:
Commerciale Italia, inserimento e
gestione ordini, spedizioni nazionali,
emissione bolle e fatture attività di
segreteria e smistamento chiamate.
Inviare CV a: selezione@iriapa.it, Sig.ra
Chiara Salvadori. Modulo web: http: / /
www.assoartigiani.it / cerco-lavoro

GdB_LAVORO

DanieleGualeni è uningegnere mec-
canicotrasformato indesignerper la-
sciare libertàalla sua vocazione crea-

tiva. Un designer che proprio per la sua for-
mazione non perde mai di vista il lato funzio-
nale delle cose, ma che crede nella bellezza
dei prodotti. In più quando è a Brescia presta
idee e capacità di insegnamento all’Accade-
mia d’arte di Santa Giulia, con cui collabora

come docentedi «tecniche sperimentali di in-
terior design» e l’anno scorso ha concluso un
corso dove insegnava a creare lampade delle
forme più svariate, realizzate interamente a
mano. Per luglio l’ingegnere-designer bre-
sciano sta organizzando una mostra di lam-
pade oltre oceano, a Hudson New York, un
paese a nord della Grande mela famoso per le
sue gallerie di arte e artigianato.

La prossima sfida per Gualeni
è unamostra di lampade
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