
STORIA DI COPERTINA
- Migliorati William Milzano cerca 1
OPERAIA/O. Requisiti: Esperienza 3-5
anni come attrezzista, lettura disegno
meccanico, utilizzo strumenti di misura,
capacità organizzative. Mansioni:
Costruzione, modifica e riparazione di
tutte le attrezzature presenti negli
stabilimenti (maschere per CNC, utensili,
portautensili ecc); riparazione, modifica o
messa a punto delle macchine utensili
Inviare CV a:
ufficiopersonale@migliorati.eu,
Responsabile Risorse Umane

- Pilotti Felice srl Rodengo Saiano cerca
2ATTREZZISTA. Requisiti: Esperienza su
macchine meccaniche 6 e 8 mandrini,
analisi disegno tecnico, meccanica,
cambio e gestione utensili e
apparecchiature, cambio velocità
mandrino, tempi di lavorazione ecc
Mansioni: Attrezzaggio torni
plurimandrino meccanici e CN (Shutte;
Gildemeister; Index), lavorazione
materiali differenti: acciaio, ottone,
bronzo. Inviare CV a:
personale@pilottisrl.it, Ufficio del
personale

- Tecnomanutenzioni srl Roncello cerca
2OPERAIA/O. Requisiti: Esperienza nel
campo elettrico e/o idraulico sia civile sia
industriale. Mansioni: Manutenzione
polivalente. Inviare CV a:
segretaria@tecnomanutenzioni.it, Sig.ra
Laura Fumagalli

IMPIEGATI

- A.T.I.B. srl Dello cerca 1 PROGETTISTA.
Requisiti: Diploma indirizzo tecnico;
buona conoscenza del disegno meccanico;
buona conoscenza del software di
progettazione Autodesk Inventor
(preferibile anche la conoscenza di
Autocad e dell'applicativo Vault);
dimestichezza nell'utilizzo di strumenti
informatici e del pacchetto Office.
Mansioni: Realizzazione di disegni
costruttivi meccanici e di assieme;
codifica di prodotti e gestione di distinte
base; preparazione invii in produzione;
relazione con ufficio acquisti e reparti
produttivi; redazione e aggiornamento
della manualistica e cataloghi ricambi.
Inviare CV a: selezione@atib.com, Sig.
Luca Tinti

- Agritech srl Calvisano cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Capacità
relazionali e organizzative. Mansioni:
Marketing; comunicazione digitale. Tipo
di contratto: part time. Inviare CV a:
agritech@agritech.it, Sig.ra Paola
Regonaschi

- Agritech srl Calvisano cerca 1
INGEGNERE. Requisiti: Ingenere o perito
meccanico industriale; conoscenza
inglese. Mansioni: Responsabilità presso
ufficio tecnico per lo sviluppo di prodotti
nuovi. Inviare CV a: agritech@agritech.it,
Sig.ra Paola Regonaschi

- Ako Formazione srl Brescia cerca 1
ASSISTENTEDI DIREZIONE. Requisiti:
Laurea. Mansioni: Impiegata
amministrativa presso propria sede di
Brescia; servizi generali interni e di
supporto alla direzione aziendale,
gestione dei fornitori e degli acquisti,
aggiornamento e sviluppo del CRM,
archiviazione della documentazione
commerciale e amministrativa,
preparazione delle riunioni delle divisioni
aziendali, prenotazione viaggi e trasferte.
Inviare CV a:
lavoro.brescia@akoformazione.it,
Consulente di selezione

- Ako Formazione srl Brescia cerca 1
CONSULENTE. Requisiti: Capacità
relazionali; capacità organizzative; laurea.
Mansioni: Per proprio ufficio di Brescia:
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. Telefonare al
numero 0302942429, Consulente di
selezione

- Ako Formazione srl Brescia cerca 1
SEGRETARIA/O. Requisiti: Capacità
organizzative; padronanza della lingua
italiana scritta; uso dei del pacchetto
Office; laurea; esperienza di almeno due
anni nel settore della progettazione per il
fondo formazienda e fondimpresa.
Mansioni: Per proprio team di Brescia:
progettazione, gestione e
rendicontazione di corsi finanziati rivolti a
dipendenti di aziende clienti. Inviare CV a:
lavoro.brescia@akoformazione.it,
Responsabile di selezione

- Apindustria - Azienda Associata di
Corzano - metalmeccanico Corzano cerca
1 INGEGNEREMECCANICO. Requisiti:
Laurea in Ingegneria meccanica,
esperienza in ruolo analogo, conoscenza
Autocad e Inventor, disponibilità a brevi
periodi di trasferta. 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
Lumezzane - Metalmeccanico Lumezzane
cerca 1 RESPONSABILE ICT. Requisiti:
Conoscenza ICT, ottime conoscenze
informatiche, conoscenza della lingua
inglese. Mansioni: Gestione
dell'infrastruttura informatica aziendale,
gestione software vari, MES
(Manufacturing Execution System),
gestione connettività aziendale, gestione
utenti, accessi e permessi. Tipo di
contratto: full time, a tempo
determinato. Ufficio risorse umane.
Modulo web: http: / /
www.apindustria.bs.it / cerco - lavoro /

- Apindustria - Azienda Associata di
Rezzato - metalmeccanico Rezzato cerca 1
CONTABILE. Requisiti: Diploma in
Ragioneria, buona conoscenza della
lingua inglese scritta e parlata,
dimestichezza nell'uso del PC e in
particolare del pacchetto Office,
esperienza nel ruolo. Mansioni:
Contabilità clienti / fornitori, solleciti
pagamenti, fatturazione estera, gestione
contabile rifiuti, Intrastat, registri e
dichiarazioni IVA, spesometro, black list,
libri contabili (libro giornate, libro cespiti,
registrazione prima nota, predisposizione
bilancio (rilevazione scritture di
assestamento), gestione Enasarco,
gestione predisposizione paghe in
appoggio a consulente. Tipo di contratto:
part-time. Ufficio risorse umane. Modulo
web: http: / / www.apindustria.bs.it /
cerco - lavoro /

- Blu Hotels spa Salò cerca 1
CONTABILE. Requisiti: Diploma di
Ragioneria e/o laurea in Economia;
esperienza nel settore amministrativo /
contabile, competenze tecniche in
materia (registrazione prima nota,
registrazione fatture), buona conoscenza
del pacchetto Office; residenza in zone
limitrofe alla sede amministrativa.
Mansioni: Contabile. Inviare CV a:
c.antonioli@bluhotels.it al numero di fax
0365441155 all'indirizzo di posta ordinaria
Telefonare al numero 036544111. Sig.ra
Chiara Antonioli. Modulo web: http: / /
cvrouter.com / X5S6L5

- Blu Hotels spa Salò cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Diploma a
indirizzo turistico / alberghiero;
esperienza maturata in strutture di pari
categoria o di categoria superiore; buona
conoscenza della lingua inglese, meglio se
conoscenze di una seconda lingua,
francese o tedesco; capacità relazionali.
Mansioni: Impiegata/o al ricevimento.
Tipo di contratto: su turni. Telefonare al
numero 036544111. Ufficio Risorse Umane.
Modulo web: http: / / cvrouter.com /
Z9W8L6

- Blu Hotels spa Salò cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Requisiti
preferenziali: formazione turistico /
alberghiera; esperienza nel ruolo; buona
conoscenza della lingua inglese e di una
seconda lingua straniera; residenza in
zone limitrofe a Salò (BS). Mansioni:
Impiegato/a Junior Ufficio Mice; gestione

delle attività relative all'organizzazione
degli eventi: contatto con i clienti,
predisposizione dell'offerta, realizzazione
dell'evento. Inviare CV a:
e.besacchi@bluhotels.it Telefonare al
numero 036544111, Ufficio Risorse Umane

- Brescia Mobilità spa Brescia cerca 1
TIROCINANTE. Requisiti: Laurea
Ingegneria. Mansioni: Supporto
dell'ufficio tecnico - ambito infrastrutture
e trasporto. Inviare CV a:
selezioni@bresciamobilita.it, Dott.ssa
Paola Bonera

- Brescia Mobilità spa Brescia cerca 1
TIROCINANTE. Requisiti: Laurea in
Giurisprudenza. Mansioni: Affiancamento
all'ufficio legale in ambito principalmente
civilistico e amministrativo. Inviare CV a:
selezioni@bresciamobilita.it, Dott.ssa
Paola Bonera

- Centro Formazione Avanzata Brescia
cerca 1 TIROCINANTE. Requisiti: Età
massima 28 anni; capacità comunicative e
relazionali; buon uso pc e pacchetto
Office. Mansioni: Centralino e front office;
accoglienza clienti e fornitori; attività di
data entry. Tipo di contratto: tirocinio
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Responsabile Risorse Umane. Modulo
web: https: / / www.cfaonline.it / contatti
/

- Centro Formazione Avanzata Brescia
cerca 1 TIROCINANTE. Requisiti: Laurea in
discipline psicologiche o nell'ambito
dell'orientamento; capacità comunicative
e relazionali; buon uso pc e pacchetto
office; titolo preferenziale esperienza
nell'ambito delle risorse umane presso

un'agenzia per il lavoro e/o di ricerca e
selezione del personale. Mansioni:
Accoglienza e orientamento al lavoro dei
candidati e dei colloqui conoscitivi,
screening dei curricula e attività di
reclutamento. Responsabile Risorse
Umane. Modulo web: https: / /
www.cfaonline.it / contatti /

- Ducklab srl Brescia cerca 1 JUNIOR
SOCIALMANAGER. Requisiti:
Conoscenza principali piattaforme social.
Mansioni: Social Media Manager Junior.
Inviare CV a: jobs@ducklab.it, Sig. Andrea
Bosetti

- Ge.p.i.t. srl Salò cerca 1 RECEPTIONIST.
Requisiti: Conoscenza della lingua inglese
e possibilmente tedesca; preferibili
esperienza, conoscenza di altre lingue
straniere (francese, olandese, altro).
Mansioni: Receptionist; check-in,
check-out, accoglienza ospiti e servizio
informazioni. Tipo di contratto: da luglio a
metà settembre. Inviare CV a:
andrea.giustacchini@europasilvella.it, Sig.
Andrea. Modulo web: http: / /
www.europasilvella.it / lavorare - in -
camping - village /

- Intelco Italia Informatica srl Gussago
cerca 2 SPECIALISTA APPLICATIVO.
Requisiti: Laurea in discipline
matematiche o di economia rivolta alla
gestione dell'informazione e della
comunicazione. Mansioni: Adattamento
prodotto, bene o servizio mediante
appositi interventi di personalizzazione,
avviamento di progetti applicativi. Inviare
CV a: tdavena@intelco.it. Inviare CV a:
info@intelco.it, Sig.ra Tiziana Davena

- Movipack srl Sarnico cerca 1
CONTABILE. Requisiti: Esperienza nello
svolgimento delle mansioni; conoscenza
della lingua inglese; familiarità con i più
comuni programmi informatici; capacità
relazionali e organizzative. Mansioni:
Contabilità generale; Ddt e fatturazione;
remote banking; gestione incassi;
gestione centralino. Inviare CV a:
info@movipack.com, Direzione

- Movipack srl Sarnico cerca 1
PROGETTISTAMECCANICO. Requisiti:
Utilizzo di programmi CAD 2D e 3D;
conoscenza della lingua inglese;
preferibile diploma ambito meccatronico,
automazione; capacità relazionali e
organizzative. Mansioni: Progettazione
meccanica settore automazione. Gestione
commesse. Inviare CV a:
info@movipack.com, Direzione

- Movipack srl Sarnico cerca 1
TIROCINANTE. Requisiti: Ottima
conoscenza della lingua inglese, gradita
conoscenza di una seconda lingua
straniera; familiarità con i più comuni
programmi informatici; capacità
relazionali e organizzative. Mansioni:
Sviluppo database clienti. Gestione
strumenti social. Supporto al referente
commerciale. Gestione agenda aziendale.
Inviare CV a: info@movipack.com,
Direzione

- NSA spa castel Mella cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Laurea
economica con specializzazione in
marketing e comunicazione d'impresa;
comprovata esperienza nella posizione;
conoscenza professionale specifica dei

canali e degli strumenti per lo sviluppo e
l'implementazione di attività di web
marketing (web, social media, crm,
massive email); organizzazione, capacità
relazionali; costituisce titolo preferenziale
buona conoscenza del mondo economico
finanziario. Mansioni: Marketing
operativo. Inviare CV a:
selezione@grupponsa.it, Dott.ssa Silvia
Scarpella

- Saef srl Brescia cerca 1 OPERATORE.
Requisiti: Operatore/trice back office.
Mansioni: Segreteria didattica area
formazione. Inviare CV a: info@saef.it,
Sig.ra Elisa Valtulini

- Scuola delle Arti e Della F.P. Rodolfo
Vantini Rezzato cerca 1 DOCENTE -
FORMATRICE/TORE. Requisiti: Laurea in
Scienze motorie; esperienza di docenza o
sportiva. Mansioni: Docenza di
educazione fisica agli allievi frequentanti
DDIF. Inviare CV a: info@vantini.it,
Dott.sa Lara Vianelli

- Sviluppo 2000 srl Brescia cerca 1
RESPONSABILE AMMINISTRATIVA/O.
Requisiti: Laurea in Economia o diploma
di Ragioneria; conoscenza base della
lingua inglese; esperienza in ruoli affini;
competenze di base per l'elaborazione del
cedolino paghe competenze di
coordinamento, residenza massimo 30/40
km dalla sede di lavoro. Mansioni:
Processi contabili, prima nota, bilancio
ante imposte. Inviare CV a:
sviluppo2000srl.bs@gmail.com, Dott. ssa
Mazza

- Tecnosens spa Brescia cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Diploma di
corrispondente in lingue estere e/o laurea
triennale in lingue, conoscenza
approfondita della lingua inglese,
preferibile esperienza nella mansione; età
22/28 anni. Mansioni: Reception; supporto
agli uffici amministrativi / commerciali.
Inviare CV a: sales@tecnosens.it, Sig.ra
Luana Favagrossa

- Tempo Libero società cooperativa
sociale onlus Brescia cerca 1
TIROCINANTE. Requisiti: Laurea in
scienze dell'educazione o formazione in
ambito educativo, laurea in Lingue e
letterature straniere; buona conoscenza
della lingua inglese e della lingua
francese; preferibile conoscenza della
lingua tedesca. Mansioni: Supporto
nell'ambito della gestione di progetti di
mobilità internazionale, Responsabile
Risorse umane. Modulo web: https: / /
www.cooptempolibero.it / lavora - con -
noi /

- Upa Servizi srl a socio unico brescia
cerca 1 IMPIEGATA/O. Requisiti: Diploma
di scuola media superiore; capacità
organizzative e relazionali; preferibile
esperienza nel settore della formazione
e/o delle politiche attive del lavoro.
Mansioni: Sviluppo e organizzazione di
corsi di formazione per aziende anche
finanziati attraverso Fondartigianato;
gestione dell'iter di attivazione della DUL
(DOTE UNICA LAVORO). Inviare CV a:
area.formazione@confartigianato.bs.it,
Sig.re Amanda Paroli e Maria Anna
Valtulini

COMMERCIALI

- Agritech srl Calvisano cerca 1
COMMERCIALE. Requisiti: Conoscenza di
almeno 3 lingue straniere (tedesco,
inglese, francese / spagnolo); disponibilità
a trasferte all'estero. Mansioni: Vendita
prodotti all'estero. Inviare CV a:
agritech@agritech.it, Sig.ra Paola
Regonaschi

- Apindustria - Azienda associata di
Rocca Franca - metalmeccanico
Roccafranca cerca 1 COMMERCIALE.
Requisiti: Diploma, conoscenza inglese e
francese, conoscenza lingua cinese,
conoscenza e utilizzo del Pacchetto Office
e del gestionale AS400, disponibilità
sporadici viaggi, esperienza nel ruolo.
Mansioni: Front-office in ambito
commerciale e accoglienza / assistenza al
cliente. Tipo di contratto: full time a
tempo indeterminato. Ufficio risorse
umane. Modulo web: http: / /
www.apindustria.bs.it / cerco - lavoro /

GdB_LAVORO

Sono molti i progetti a cui hanno la-
vorato Emanuela Zizioli e Laura Pie-
trobelli, con Raffaella Bonomini da

molti anni con loro e Mariapia Gervasi, l’ulti-
mo acquisto dello studio di architettura. So-
nosoprattutto ambienti pubblici,come ilmu-
nicipiodi Comezzano Cizzagoo il sagratodel-
la parrocchiale di Flero, eancora l’oratorioin-
terparrocchiale di Rezzato, il centro diurno

per anziani di Bovezzo, per citarne solo alcu-
ni deimolti realizzati in 22 anni di lavoro. Spa-
zi che chiusi o all’aperto che siano, chiamano
all’accoglienza, alla relazione fra persone
adulte ma anche bambini. Proprio destinato
ai bambini è l’ultimo progetto a cui stanno
lavorando, la realizzazione di un micronido
all’internodel fabbricatocheospita l’asilo An-
tonio Feltrinelli, a Gargnano.

Tramunicipio, centro diurno e sagrato
Ora la sfida è realizzare unmicronido
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