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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.

Informagiovani
OPERAI TECINICI
! Bussi Service Technology Packaging srl
Flero cerca 1 APPRENDISTA. Requisiti:
Capacità meccaniche; automunita/o.
Mansioni: Tornitore / fresatore;
manutenzioni su macchine cartotecniche.
Inviare CV a:
amministrazione@bussiservice.com,
telefonare al numero 0306185585, Sig.ra
Sara
! Bussi Service Technology Packaging srl
Flero cerca 1 APPRENDISTA. Requisiti:
Titolo di studio elettromeccanico;
automunita/o. Mansioni:
Elettromeccanico / meccanico;
manutenzione di macchine cartotecniche.
Inviare CV a:
amministrazione@bussiservice.com,
telefonare al numero 0306185585, Sig.ra
Sara
! Bussi Service Technology Packaging srl
Flero cerca 1 OPERAIA/O. Requisiti:
Capacità meccaniche. Mansioni: Tornitore
/ fresatore; manutenzioni su macchine
cartotecniche Inviare CV a:
amministrazione@bussiservice.com,
telefonare al numero 0306185585, Sig.ra
Sara
! Carrozzeria Ideal Car Srl Gavardo cerca
1 MECCANICO. Requisiti: Meccanico
d'auto, età massima 30 anni; minimo di
esperienza e competenza per le mansioni
da svolgere; capacità organizzative.
Mansioni: Manutenzioni e riparazioni alle
automobili, in officina e in carrozzeria.
Inviare CV a:
lavoro@idealcarautomobili.com,
telefonare al numero 0365373020, Sig.ra
Licia

Conservare un bene nel tempo:
è il fascino del restauratore
L’Hdemia di Belle Arti SantaGiulia ha aperto le iscrizioni
per i due percorsi formativi: c’è tempo fino al 14 luglio
Conservare un bene nel tempo: questa è una delle
principali mansioni di un restauratore. Una figura
professionale affascinante e complessa, in continua
evoluzione tra abilità antiche e tecnologie moderne, che si
occupa di salvaguardare il valore culturale dei beni,
limitandone il degrado e assicurandone la conservazione.
Con il cambiamento nella normativa voluta dal Ministero
per i Beni e le attività culturali e il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, per avere l’abilitazione ad esercitare
l’attività professionale di restauratore di beni culturali è
necessario intraprendere un percorso quinquennale a ciclo
unico. In Italia sono dieci le Accademie di Belle Arti dove è
possibile effettuare questo percorso e l’Hdemia di Belle Arti
SantaGiulia è l’unica nella città di Brescia. Presso Hdemia
SantaGiulia sono attivi due percorsi formativi

professionalizzanti: restauro di manufatti dipinti su
supporto ligneo e tessile e restauro di materiali lapidei e
derivati, superfici decorate dell’architettura.
Il bando di ammissione per l’anno accademico 2017/2018
è aperto e disponibile sul sito www.accademiasantagiulia.it.
Le prove di selezione (test attitudinale percettivo visivo,
prova attitudinale di disegno e prova orale di
approfondimento) si svolgeranno nel giorni 17, 18 e 19
luglio. I posti a disposizione per ogni percorso formativo
sono 10 e la documentazione va consegnata in segreteria
entro il 14 luglio.
Per maggiori informazioni in merito al corso di restauro è
possibile contattare l’ufficio orientamento di Hdemia
SantaGiulia al numero 030/383368 o all’indirizzo mail
orientamento@accademiasantagiulia.it.

OCCASIONI DELLA SETTIMANA
Brescia

Nazionale

Nazionale

Valtenesi

Il parco «Le Vele»
cerca 10 bagnini

Percorso di formazione
con Ivano Becchi

Badanti, tate e colf:
selezione per 200

L’Unione dei Comuni
cerca un contabile

Il parco acquatico Le Vele di
San Gervasio è alla ricerca di
10 bagnini per il controllo
delle piscine. Ai ragazzi che
presentano domanda è
richiesto il possesso del
brevetto di salvataggio e una
buona capacità di
concentrazione su un lavoro
che può salvare vite umane.

Un percorso di formazione
gratuito per giovani
lombardi laureati. Vi
possono partecipare quanti
si iscriveranno al progetto
professionalità Ivano Becchi
della Fondazione banca del
monte di Lombardia. Le
domande vanno compilate
entro il 15 novembre.

Le Fate turchine, società che
seleziona personale, cerca
200 persone da impiegare
come badanti, tate e colf in
Lombardia. Le risorse
potranno lavorare nell’area
milanese. Le candidature
all’indirizzo mail
selezione@agenzialefateturchine.it

L’Unione dei Comuni della
Valtenesi è alla ricerca per
questa seconda parte
dell’anno di un responsabile
per l’area finanziaria. La
domanda per la selezione va
spedita alla sede di via
Gassman 25 a Manerba del
Garda o inviata per e-mail a
unionecomunivaltenesi@pec
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! Computec srl Lonato cerca 1
OPERAIA/O. Requisiti: Manualità e
precisione; preferibile diploma in ambito
elettronico o esperienza nella mansione.
Mansioni: Montaggio automatico Schede
Elettroniche in tecnologia SMT (Surface
Mounting Technology). Tipo di contratto:
su turni. Inviare CV a:
personale@computeconline.it, al numero
di fax 0309913955, Dott.ssa Romano
! Icb Tecnologie srl Calcinato cerca 1
OPERAIA/O. Requisiti: Minime
conoscenze elettriche / meccaniche.
Mansioni: Assemblaggio macchine
alimentari. Inviare CV a:
cv.icbtecnologie@gmail.com, Sig. Fabio
Cigolini
! Icb Tecnologie srl Calcinato cerca 1
OPERAIA/O. Requisiti: Minime
conoscenze meccaniche e elettriche.
Mansioni: Montaggio macchine
alimentari. Inviare CV a:
cv.icbtecnologie@gmail.com, Sig. Fabio
Cigolini
! Metalprint Calcinato cerca 4
APPRENDISTA. Requisiti: Diploma perito
meccanico o attestato professionale
inerente la meccanica, Mansioni: In reparti
di produzione, l'obiettivo è conseguire
qualifiche di attrezzisti su macchine
transfer, programmatori macchine
robotizzate, affilatore di utensili, addetti
a frese, manutenzione stampi e
portastampi. Inviare CV a:
pietro.ardigo@metalprint.com, al numero
di fax 0309989948, telefonare al numero
0309989911, Sig. Pietro Ardigò
! Vasco Piscioli Srl Brescia cerca 2
ELETTRICISTA. Requisiti: Esperienza
come elettricista; conoscenza di schemi
elettrici e lettura del disegno tecnico;
gradita esperienza nel settore cablaggio
quadri; disponibilità a trasferte Italia
Mansioni: Installazioni e manutenzioni
elettriche civili e industriali sia ordinarie
sia straordinarie. Tipo di contratto: tempo
determinato. Inviare CV a:
commerciale@vascopiscioli.it, telefonare
al numero 0303367983, Sig.Piscioli
! Vezzola spa Lonato cerca 1
IMPIANTISTA CLS. Requisiti: Buona o
discreta conoscenza pc. Mansioni:
Impiantista calcestruzzo, varie mansioni
di cantiere, geometra. Inviare CV a:
serena.tagliani@vezzola.com, Sig.ra
Serena
! Vezzola spa Lonato cerca 1
OPERAIA/O. Requisiti: Esperienza
nell'uso delle macchine operatrici.

SE CERCATE
PERSONALE
E VOLETE
PUBBLICARE
UN ANNUNCIO

Mansioni: Addetto macchine movimento
terra. Inviare CV a:
serena.tagliani@vezzola.com, Sig.ra
Serena Tagliani

IMPIEGATI
! Ako Formazione Srl Sarezzo cerca 1
CONSULENTE. Requisiti: Capacità
comunicative e relazionali, capacità di
analisi, minima conoscenza del territorio;
laurea. Mansioni: Primo contatto
telefonico, presentazione del servizio di
selezione e formazione, raccolta
dell'analisi del fabbisogno e negoziazione
dell'offerta commerciale, acquisizione del
cliente. Inviare CV a:
lavoro.sarezzo@akoformazione.it,
telefonare al numero 0300940763,
Consulente di selezione
! Apindustria - Azienda associata di
Corzano - commercio Corzano cerca 1
RESPONSABILE PRODUZIONE.
Requisiti: Diploma tecnico o laurea in
ingegneria gestionale o ingegneria
meccanica, esperienza nel ruolo,
conoscenza linea di imbottigliamento e
coordinamento risorse interne. Mansioni:
Attività di gestione ciclo lavorativo,
riorganizzazione e riduzione di tempi e
metodi. Inviare CV a:
risorseumane@apindustria.bs.it, Ufficio
risorse umane
! Bc Welding srl Borgosatollo cerca 1
APPRENDISTA. Requisiti: Età di
apprendistato; possibilmente con
diploma attinente al disegno tecnico;
conoscenza e utilizzo Autocad. Mansioni:
Disegno meccanico con Autocad. Inviare
CV a: amministrazione@bcweldingsrl.it,
Sig.ra Sara
! Blu Hotels spa San Felice del Benaco
cerca 1 IMPIEGATA/O. Requisiti:
Esperienza nel ruolo, gradita provenienza
dal settore alberghiero (reparto booking o
ricevimento alberghiero); ottima
conoscenza della lingua tedesca,
preferibilmente madrelingua; buona
conoscenza della lingua inglese;
conoscenza pacchetto Office e di un
programma di gestione alberghiera
(preferibilmente Leonardo); capacità
organizzative. Mansioni: Impiegata/o
Booking Area Gruppi; gestione di gruppi
(medie e grandi dimensioni) mercato
estero (principalmente Germania e
Austria). Telefonare al numero 036544111,
Ufficio Risorse Umane
! Blu Hotels spa San Felice del Benaco
cerca 1 TIROCINANTE. Requisiti: Diploma
di Perito Industriale Spec. Elettrotecnica
ed Elettronica o Meccanica Meccatronica
Energia, buona conoscenza pacchetto
Office, Autocad, Primus; competenze
nella gestione e coordinamento lavori di
manutenzione e gestione contatti con i
fornitori; capacità organizzative;
residenza in zone limitrofe alla sede
amministrativa. Mansioni: contabilità e
acquisti relativi all'esecuzione di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strutture alberghiere,
coordinamento degli impianti e le
autorizzazioni / certificazioni a essi
connessi. Telefonare al numero 036544111,
Referente: Ufficio Risorse Umane
! Blu Hotels spa San Felice del Benaco
cerca 1 TIROCINANTE. Requisiti: Diploma
ragioneria e/o laurea in materie
economiche, esperienza nel settore
amministrativo - contabile, competenze
tecniche in materia (registrazione prima
nota, registrazione fatture), buona
conoscenza del pacchetto Office, capacità
organizzative, residenza in zone limitrofe
alla sede amministrativa. Mansioni:
Attività amministrativa. Telefonare al
numero 036544111, Ufficio Risorse Umane
! BluForm srl Brescia cerca 1
CONSULENTE. Requisiti: Capacità
relazionali e capacità organizzative;
laurea. Mansioni: Per proprio ufficio
addetta/o alla selezione del personale;
reclutamento, screening curricula,
raccolta job description, colloqui e
definizione della rosa dei candidati;
gestione dei servizi di accompagnamento
al lavoro attraverso: colloqui, bilancio di
competenze e ricerca attiva del lavoro e
gestione di attività formative; gestione di
colloqui rivolti a persone appartenenti
alle categorie protette. Inviare CV a:
amministrazione@bluform.it, telefonare
al numero 0302807004, Sig.ra Marta
Cadei

...NUMERICA
gdblavoro@numerica.com
telefono

Scrivete a...

030 37401

