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La Seas, società di
manutenzioni aeree, assume
40 nuovi operatori
specializzati e non
specializzati da impiegare
all’aereoporto di Orio al
Serio. Il sito per le richieste
www.seas-italy.it/open-care-
ers-seas/. Anche per
candidati non specializzati.

Se avete buone conoscenze
informatiche il Comune di
Brescia vi sta cercando.
L’Amministrazione sta
predisponendo l’assunzione
di due informatici con
conoscenze da project
management di sistemi
complessi. Ci si iscrive al
bando entro il 3 agosto.

Quattro donne appassionate di architettura. Sono
Emanuela Zizioli, Laura Pietrobelli e le loro
collaboratrici Raffaella Bonomini e Mariapia

Gervasi. Insieme compongono lo studio associato di
architettura Pietrobelli e Zizioli di casa in via IV Novembre
11 a Rezzato.

Uno spazio dove, inutile dirlo, ogni dettaglio è curato in
modo quasi maniacale, ma assolutamente confortevole,
dove soprattutto si vede l’amore con il quale queste donne si
confrontano quotidianamente con il loro lavoro. Lo studio
di progettazione è nato nel 1996, quando Emanuela Zizioli e
Laura Pietrobelli si conoscono grazie ad un’amica comune.
Entrambe laureate in architettura a Milano, entrambe
partite da sole e dal nulla con il loro lavoro. Emanuela
inizialmente faceva piccoli lavoretti in uno studio ricavato in
casa sua, mentre Laura lavorava in uno studio.

«Non avevo il pc - racconta quest’ultima -, quindi
Emanuela me lo prestava alla sera, e io di notte progettavo
per alcuni miei piccoli clienti personali». In pochi mesi
avevano però capito che da questa neonata, ma già solida,
amicizia poteva scaturire il loro cambio di passo, da qui la
decisione di associarsi. È stato uno sguardo lungimirante,
del resto da sempre hanno condiviso quegli obiettivi che le
hanno fatte diventare ciò che sono, architetti del sociale,

laddove per sociale si intendono degli spazi, soprattutto
pubblici, fortemente caratterizzati all’accoglienza, alla
relazione e all’attenzione per i bisogni reali delle persone o
delle comunità che andranno ad abitarli, legandoli
naturalmente alla bellezza e alla massima vivibilità.

Un lavoro di progettazione a tutto tondo il loro, che nasce
da uno studio attento del luogo, dall’ascolto delle idee ed
esigenze dei committenti. Nulla è lasciato al caso, foss’anche
la nuance di un colore delle pareti o di un piccolo oggetto
complementare. Non solo, entrambe sono fortemente
coinvolte in un’idea di costruzioni basate sulla sostenibilità
ambientale, prediligendo soluzioni e materiali il più
possibile naturali.

Per tutti questi motivi Emanuela Zizioli e Laura Pietrobelli
sono state scelte per progettare il nuovo oratorio
interparrocchiale di Rezzato da poco inaugurato.
Un’esperienza praticamente unica quella di un oratorio
tutto realizzato da uno studio interamente al femminile.
Un’altra bella sfida vinta. Soddisfazioni che arrivano grazie
alla dedizione totale per il proprio lavoro. Un lavoro molto
articolato che richiede quelle capacità di leggere gli spazi e
adeguarli a chi vi abiterà, che è davvero la cifra di questo
studio al femminile. //

FRANCESCA ZANI

Quando l’architettura si tinge
di tutte le sfumature del rosa
A Rezzato lo studio tutto al femminile Pietrobelli e Zizioli
Tra le ultime opere, il nuovo mega oratorio interparrocchiale

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.

Mt Energy di Lonato cerca 10
elettricisti. Per fare domanda
serve avere la patente B,
abitare in zone vicine a
Lonato e avere esperienza. Le
mansioni richieste saranno
l’installazione di impianti
elettrici e tecnologici in
ambito industriale. Info
mt.energysrl@gmail.com.

Nazionale

La Seas assume
40nuovi operatori

Il Comune di Gargano
assume un tecnico. Le
iscrizioni al concorso sono
aperte fino al 23 luglio per
geometri, periti industriali,
edilo, o di istruzione tecnica
del settore tecnologico. Tutte
le informazioni sono sul sito
www.comune.gargnano.bre-
scia.it.

Alto
profilo

gdblavoro@numerica.com

telefono

030 37401
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Informagiovani

OPERAI TECNICI

- Ambientale srl Ghedi cerca 1 TECNICO.
Requisiti: Laurea in Chimica, capacità
organizzative e gestionali. Mansioni:
Tecnico ambientale; analisi,
campionamenti ambientali, cura rapporti
clientela. Inviare CV a:
ambientalesrl.cv@gmail.com, Dott.
Nunziati e Dott. Provesiero

- Apindustria - Azienda associata di
Brescia - produzione industriale /
artigianale Brescia cerca 3
APPRENDISTA. Requisiti: Manualità,
attitudine a svolgere mansioni in linee di
produzione, conoscenze informatiche di
base per l'utilizzo di macchinari a
controllo numerico, disponibilità a fare un
periodo di formazione. Mansioni: Addetto
alla linea di vetrocamera, di molatura e di
taglio vetro. Tipo di contratto: full-time
su turni (06:00-13:30 e 13:30-21:00). Ufficio
risorse umane. Modulo web: http: / /
www.apindustria.bs.it / cerco - lavoro /

- Associazione Artigiani - Azienda
associata di Brescia - servizi Brescia cerca
1OPERAIA/O. Requisiti: Operaio.
Mansioni: Operaio manutentore. Inviare
CV a: selezione@iriapa.it, Sig.ra Chiara
Salvadori Modulo web: http: / /
www.assoartigiani.it / cerco-lavoro

- Associazione Artigiani - Azienda
associata di Brescia - servizi Brescia cerca
1OPERAIA/O. Requisiti: Utilizzo del
tornio e fresa manuali, conoscenza
disegno meccanico. Mansioni: Fresatore
piegatore. Inviare CV a:
selezione@iriapa.it, Sig.ra Chiara
Salvadori Modulo web: http: / /
www.assoartigiani.it / cerco-lavoro

- Associazione Artigiani - azienda
associata di Brescia - servizi 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

- Associazione Artigiani - azienda
associata di Brescia - servizi Brescia cerca
1OPERAIA/O. Requisiti: Patente B.
Mansioni: Operaio manutentore. Inviare
CV a: selezione@iriapa.it, Sig.ra Chiara
Salvadori

- Barnem Tecnologie Plastiche srl
Brescia cerca 1RESPONSABILE
QUALITA'. Requisiti: Esperienza di
almeno 5 anni nella funzione in aziende
manifatturiere strutturate e certificate,
preferibilmente secondo il sistema IATF
16949, provenienza dal settore
Automotive e/o stampaggio plastica,
conoscenza fluente della lingua inglese.
Mansioni: Gestione della qualità
aziendale nel rispetto degli standard di
certificazione IATF 16949 riconosciuti
all'azienda; interventi atti a garantire
l'applicazione del sistema qualità
aziendale; presiedio e coordinamento
attività di controllo qualità presso i
reparti produttivi; analisi delle cause
radice; definizione delle azioni correttive;
auditing di prodotto; sviluppo del sistema
di gestione della qualità con indicazioni,
suggerimenti, definizione obiettivi;
identificazione driver di efficienza della
funzione e tradurli in report periodici per
la direzione. Inviare CV a:
barnem@barnem.it al numero di fax
0302667450. Telefonare al numero
0302161004, Responsabile HR

- Bentivoglio Macchine Utensili srl
Torbole Casaglia cerca 1
ELETTROMECCANICO. Requisiti: Età
30/35 anni; buone competenze tecniche.
Mansioni: Revisione; messa a punto e
riparazione macchine utensili per
lavorazione del ferro. Inviare CV a:
augusta@bentivoglio1919.it, Ufficio
risorse umane

- Consorzio Laghi Consorzio di
Cooperative Sociali Vobarno cerca 1
CAPOSQUADRA. Requisiti: Diploma di
scuola media superiore, capacità
organizzative e relazionali, capacità di
guidare furgoni, patente B. Mansioni:
Raccolta differenziata rifiuti Porta porta;
coordinamento, organizzazione il lavoro
di circa 5 persone, turni di lavoro, gestione
richieste di permessi, malattie e ferie,
distribuzione fra gli operai i carichi di

lavoro, gestione parco mezzi,
rendicontazione mansioni al responsabile
di settore. Iniziale contratto di lavoro Part
Time Sede di lavoro: Vallesabbia Inviare
cv all'indirizzo:
selezione@consorziolaghi.org Inviare CV
a: selezione@consorziolaghi.org,
Responsabile di selezione

- Consorzio Valli Gardone Val Trompia
cerca 1 MANUTENTORE. Requisiti:
Esperienza pluriennale; automunita/o;
competenze nella riparazione di macchine
utensili, analisi guasti, lettura schemi
elettrici ed elettronici. Mansioni:
Manutentore elettrico presso azienda di
Nave. Tipo di contratto: full-time, a
tempo indeterminato. Inviare CV a:
agenziavalli@solcobrescia.it, Sig.
Francesco Battipede

- Eco therm srl Brescia cerca 2
MANUTENTORE. Requisiti: Capacità
relazionale, diploma (possibilmente
ambito tecnico). Mansioni: Manutenzione
impianti di riscaldamento,
condizionamento, idricosanitari. Inviare
CV a: assistenza@ecotherm.it, Sig.
Vittorio Dioni

- FR di Rampini & C. sas Marcheno cerca
1OPERAIA/O. Requisiti: Esperienza nel
settore delle lavorazioni meccaniche;
preferibile residenza zona Valtrompia.
Mansioni: Lavorazioni meccaniche su
macchine CNC e manuali. Tipo di
contratto: full-time su giornata. Inviare
CV a: fr.rampini@gmail.com Telefonare al
numero 030861881, Sig.ra Laura

- Francinelli Pierantonio di Francinelli
Geom. James Brescia cerca 1
TIROCINANTE. Requisiti: Diploma di
scuola superiore o professionale; capacità
di lettura disegni tecnici, patente di guida;
padronanza lingua italiana. Mansioni:
Realizzazione di manufatti in ferro e
similari. Tipo di contratto: full time.
Inviare CV a: info@francinelli.it, Sig. James
Francinelli

- Giemme srls Cazzago San Martino
cerca 3 MANOVALE EDILE. Requisiti:
Automunita/o; residenza in zona.
Mansioni: Tinteggiatore imbianchino;
manovale edile; cartongessista. Inviare CV
a: direzione@giemmesrls.it, Sig. Fabio
Mazzola

- ICB Tecnologie srl Calcinato cerca 1
OPERAIA/O. Requisiti: Conoscenze
elettriche (cablaggio) e meccaniche.
Mansioni: Montaggio macchine
alimentari. Inviare CV a:
cv.icbtecnologie@gmail.com, Sig. Fabio
Cigolini

- Il Gabbiano società cooperativa sociale
onlus Pontevico cerca 1MANUTENTORE.
Requisiti: Diploma presso istituto
professionale/ tecnico o esperienza nel
settore idraulico e/o elettrico; età
massima. 35/40 anni; conoscenza
strumenti informatici; manualità;
residenza massimo 15/20 km dalla sede di
lavoro; patente B; disponibilità a trasferte
giornaliere con mezzo aziendale presso i
servizi della Cooperativa. Mansioni:
Manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili e degli impianti. Inviare CV
a:
risorseumane.formazione@ilgabbiano.it,
Dott. ssa Bulgari

- M.T. Energy srl Lonato cerca 10
ELETTRICISTA. Requisiti: Patente B,
automunita/o, residenza zone limitrofe;
esperienza pluriennale nel ruolo.
Mansioni: Installazione impianti elettrici,
tecnologici in ambito industriale;
cablaggio; lettura disegno tecnico. Inviare
CV a: MT.ENERGYSRL@GMAIL.COM
Telefonare al numero 0302072719, Ufficio
del personale

- Metalprint Calcinato cerca 1
APPRENDISTA. Requisiti: Diploma
elettrotecnico, elettronica , età 20/25
anni. Mansioni: Elettricista elettronico;
manutenzione degli impianti e macchinari
dei reparti di lavorazione. Inviare CV a:
pietro.ardigo@metalprint.com Telefonare
al numero 0309989911, Sig. Pietro Ardigò

- Metalprint Calcinato cerca 1
ELETTRICISTA. Requisiti: Diploma in
elettrotecnica, elettronica, esperienza nel
settore di 5 anni. Mansioni: Elettricista
elettronico; manutenzione degli impianti
e macchinari dei reparti di lavorazione.
Inviare CV a:
pietro.ardigo@metalprint.com Telefonare
al numero 0309989911, Sig. Pietro Ardigò

Lonato

MtEnergy cerca
dieci elettricisti

Brescia

Il Comune alla ricerca
di due informatici

Gargnano

Aperto il bando
per un tecnico in Comune
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