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� Cerchiamo urgentemente CAPO
PRODUZIONE con esperienza nel set-
tore metalmeccanico. Possibilità di as-
sunzione diretta, luogo di lavoro Adro
(BS). Inviare curriculum a
fil.rovato@maw.it fax. 0307703785 -
Tel. 0307703698
� Cerchiamo urgentemente OPERAI
con esperienza nell'utilizzo di trapani,
rullatrici, brocce per nota azienda me-
talmeccanica di Cologne (BS). Possibili-
tà di assunzione da parte dell'azienda.
Inviare curriculum a fil.rovato@maw.it -
fax. 0307703785 Tel. 0307703698
� Cerchiamo urgentemente RESPON-
SABILE DELLA PROGRAMMAZIO-
NE DELLA PRODUZIONE con pre-
gressa esperienza nel settore metalmec-
canico Luogo di lavoro Adro (BS). Inviare
curriculum a fil.rovato@maw.it - fax.
0307703785 - Tel. 0307703698
� Cerchiamo urgentemente per nota
azienda di Adro PERITO INDUSTRIA-
LE per il settore collaudo e qualità in
grado di interfacciarsi con la produzione
occupandosi di certificazione prodotto /
campionature si richiede utilizzo PC e
strumenti di collaudo fil.rovato@maw.it
fax. 0307703785
� Per Galvanica di Villa Carcina ricerchia-
mo ADDETTO COSTRUZIONE TE-
LAI per costruzione telai. Il candidato
ideale ha pregressa esperienza in car-
penteria e ha buona padronanza degli
strumenti di misura. Maw via Antonini,
29 Sarezzo, fil.sarezzo@maw.it, Tel.
0308901895 fax. 0308901896
� Per Lumezzane e Gardone VT ricer-
chiamo CONTROLLO QUALITÀ IN
LINEA disponibili anche 3 turni. I candi-
dati sono periti industriali o hanno espe-
rienza nel cq, utilizzo strumenti di misu-
ra. Maw via Antonini, 29 Sarezzo,
fil.sarezzo@maw.it, Tel. 0308901895
fax. 0308901896
� Per azienda Gardone Vt e Villa Carci-
na ricerchiamo OPERATORI MAC-
CHINE CNC con conoscenza strumen-
ti di misura e lettura disegno meccani-
co. Per azienda Sarezzo OPERAIE ad-
dette montaggio, trapanini, sbavatura.
Maw via Antonini, 29 Sarezzo,
fil.sarezzo@maw.it, Tel. 0308901895
fax. 0308901896
� Per azienda Lumezzane ricerchiamo
CAPO REPARTO presettaggio e affila-
tura utensili preferibile esperienza nella
mansione, o ottime conoscenze mecca-
niche. Avrà in gestione una squadra di
10 persone. Maw via Antonini, 29 Sarez-
zo, fil.sarezzo@maw.it fax. 0308901896
Tel. 0308901895
� Per azienda Marcheno ricerchiamo
OPERAI addetti al montaggio a cotti-
mo. I candidati ideali sono preferibilmen-
te uomini, hanno età compresa tra
18-30 anni. Ricerchiamo OPERATORI
per programmazione macchine cnc.
Maw via Antonini, 29 Sarezzo,
fil.sarezzo@maw.it, Tel. 0308901895
fax. 0308901896
� Per azienda cliente di Marcheno ricer-
chiamo ADDETTO SEGANASTRI e
PIALLA con esperienza nella mansio-
ne. È preferibile esperienza in falegna-
meria e residenza nei paesi limitrofi al
posto vacante. Maw Sarezzo via Antoni-
ni, 29 Tel. 0308901895 fax.
0308901896 fil.sarezzo@maw.it
� Per azienda di Marcheno settore car-
penteria MAGAZZINIERE uso mulet-
to e Pc; OPERATORE MACCHINE
LASER disponibile ai tre turni; SALDA-
TORE esperto. Iniziale contratto a tem-
po determinato. Maw Sarezzo via Anto-
nini, 29 Tel. 0308901895 fax.
0308901896 fil.sarezzo@maw.it
� Per azienda di Sarezzo ricerchiamo
giovane (preferibilmente 20-30 anni)
MAGAZZINIERE per carico / scarico
merci magazzino a computer e capace
di utilizzare il carrello elevatore. Iniziale
contratto a tempo determinato. Maw
via Antonini, 29 Sarezzo, Tel.
0308901895 fax. 0308901896
fil.sarezzo@maw.it
� Per aziende di Marcheno Sarezzo
Lumezzane ricerchiamo ATTREZZI-
STI FRESE o TORNI CNC , richiesta
esperienza, conoscenza utensili , buona
lettura del disegno meccanico , praticità
nell'attrezzare il morsetto. Possibile as-
sunzione diretta. Maw Sarezzo via Anto-
nini, 29 Tel. 0308901895 fax.
0308901896 fil.sarezzo@maw.it
� Per grande azienda in Vallesabbia
cerchiamo urgentemente PROGRAM-
MATORI SU MACCHINE a controllo
numerico - torni - frese. Scopo assunzio-
ne a tempo indeterminato. Buona retri-
buzione. Maw Filiale di Vestone Tel.
036581129 fax. 0365820058
fil.vestone@maw.it
� Per grande azienda in Vestone cer-
chiamo un ATTREZZISTA su presse
per l'acciaio con esperienza, che sia in
grado di lavorare in modo autonomo.
Scopo assunzione. Maw Men at work
filiale di Vestone Tel. 036581129
fil.vestone@maw.it
� Ricerchiamo MAGAZZINIERE co-
noscenza Pc e buon uso muletto per
ufficio spedizioni per ditta in Valsabbia
Maw P. Le perlasca 49 Vestone 25078
Tel. 036581129 fax. 0365820058 e-mail
fil.vestone@maw.it
� Ricerchiamo per azienda di Brescia,
operante settore medicale, 7 OPERA-
IE addette controllo qualità e confezione
prodotto disponibili su due turni. Sono
richiesti: disponibilità orari, disponibilità
per metà maggio, automunite esperien-
za precedente in produzione. Tel.
0303758686 fax. 0302937085
fil.brescia@maw.it
� Ricerchiamo per azienda di Nave,
MAGAZZINIERE addetto preparazio-
ne degli ordini. Il candidato si occupa
della preparazione ordini, montaggio di
particolari, spostamento merci aiuto re-
sponsabile. Orari di giornata; la selezio-
ne prevede l'inserimento in azienda.
Tel. 0303758686 fax. 0302937085
cristina.tanfoglio@maw.it
� Ricerchiamo per azienda di Paitone
GRAFICI anche neo diplomati per lavo-
ri di elaborazione e stampe su teli di
grandi dimensioni. È richiesta minima
esperienza e voglia di imparare, possibili-
tà di assunzione. Tel. 0303758686 fax.
0302937085 fil.brescia@maw.it
� Ricerchiamo per azienda grafica di
Brescia OPERAIO ADDETTO AL FO-
TOLITO, con minima esperienza nel

ruolo oppure in grafica, la selezione
prevede la sostituzione d una lunga
malattia ma c'è la possibilità di permane-
re. Tel. 0303758686 fax. 0302937085
fil.brescia@maw.it
� Ricerchiamo per aziende alimentari
OPERAIE addette al confezionamento
prodotti. Le persone devono essere
disponibili eventualmente su due turni
oppure 7/15. Meglio se minima espe-
rienza in produzione, o in lavori di
catena. Spedire CV fax. 0303758686
Tel. 0302937085
cristina.tanfoglio@maw.it
� Ricerchiamo per aziende clienti, OPE-
RAIE addette alla produzione, disponibi-
li a corsi di formazione pre-inserimento
aziendale. Sono richiesti: serietà, flessibi-
lità di orari e o turnazione, esperienza di
precedenti lavori su macchinari; possibili
contratti lunghi. Tel. 0303758686 fax.
0302937085 fil.brescia@maw.it
� Ricerchiamo per importante azienda
di Brescia, 9 OPERAIE addette stam-
paggio materie plastiche e controllo
qualità prodotto; disponibili ai due turni,
minima esperienza di produzione. Con-
tratti lunghi e possibile assunzione. Tel.
0303758686 fax. 0302937085
fil.brescia@maw.it
� Ricerchiamo per importante azienda
di Calcinato, OPERAI da inserire in
produzione e da formare su mansioni
specializzate, anche neodiplomati max
22 anni. Sono richiesti: diploma o qualifi-
ca tecnica, conoscenza disegno, disponi-
bilità due turni. Tel. 0303758686 fax.
0302937085 fil.brescia@maw.it
� Ricerchiamo per importante azienda
di Passirano, ATTREZZISTA PRES-
SE per stampaggio materie plastiche,
con minima conoscenza del disegno
tecnico, e autonomia di gestione del
lavoro. Sono richiesti disponibilità a due
turni, e possibile assunzione. Tel.
0303758686 fax. 0302937085
fil.brescia@maw.it
� Ricerchiamo per importante azienda
di Rodengo Saiano, OPERAIE su due
turni per mansioni produttive, con mini-
ma esperienza maturata in fabbrica o
meglio su macchinari; max 45 anni,
automunite e disponibili a turnazione.
Tel. 0303758686 fax. 0302937085 mail:
fil.brescia@maw.it
� Ricerchiamo per importante azienda
di Torbole OPERAIE GENERICHE
addette al confezionamento di prodotti.
Sono richieste: gestione del lavoro su
macchinari, disponibilità ad eventuali
turni, minima esperienza in fabbrica,
contratti lunghi e possibile assunzione.
Tel. 0303758686 fax. 0302937085
fil.brescia@maw.it
� Ricerchiamo per importante azienda
metalmeccanica, OPERAI RAGNISTI
con esperienza nel ruolo anche se in
ambito edile. Gli orari sono di giornata si
richiedono flessibilità agli straordinari.
L'azienda si trova a Flero contratti lun-
ghi. Tel. 0303758686 fax. 0302937085
fil.brescia@maw.it
� Ricerchiamo per importanti aziende
metalmeccaniche, MANUTENTORI
ELETTRICO-MECCANICI, con possi-
bile assunzione indeterminata. Sono ri-
chiesti: autonomia nel ruolo, disponibili-
tà eventualmente 2 turni e buona cono-
scenza macchinari, parti meccaniche
elettriche e oleodinamice, oltre disegno
tecnico. Tel. 0303758686 fax.
0302937085 fil.brescia@maw.it
� Ricerchiamo per rubinetteria di Bre-
scia, 5 OPERAI/E addette al montag-
gio di particolari, disponibili ai due turni,
con minima esperienza nell'uso di avvita-
tori e cacciaviti. Tel. 0303758686 fax.
0302937085 fil.brescia@maw.it
� Ricerchiamo urgentemente per im-
portante impresa PERSONALE PER
LAVORI DI PULIZIE uffici, e palazzi
siti in Brescia centro storico e in provin-
cia. Sono richiesti: flessibilità orari, in
possesso patente B, minima esperienza
nel ruolo. Tel. 0303758686 fax.
0302937085 cristina.tanfoglio@maw.it
� Ricerchiamo urgentemente per azien-
da metalmeccanica in Gussago, OPE-
RAIO ATTREZZISTA di macchine
transfert, con autonomia di gestione e
disponibilità su 2 turni. La selezione
prevede l'inserimento in organico. Si
richiede esperienza nel ruolo. Tel.
0303758686 fax. 0302937085
cristina.tanfoglio@maw.it
� Selezioniamo PERITI o TECNICI
MECCANICI per inserimento in uffici
tecnici o controllo qualità. Lettura dise-
gno meccanico e strumenti di misura.
Preferibile giovane età. Zona Gardone
Valtrompia Lumezzane Sarezzo. Maw
Sarezzo via Antonini, 29 Tel.
0308901895 fax. 0308901896
fil.sarezzo@maw.it
� Siamo alla ricerca di OPERAI da
inserire in produzione per programma-
zione, cambio articolo su robot da smeri-
gliatura. Maw Men at Work Fil. Di
Vestone Tel. 036581129 fax.
0365820058 Email fil.vestone@maw.it
� Stiamo ricercando ELETTRICISTI
con esperienza su impianti civili e indu-
striali per azienda a Storo. Maw Men at
Work Fil. Di Vestone Tel. 036581129
fax. 0365820058 Email
fil.vestone@maw.it
� Ricerchiamo ASSISTENTE TECNI-
CO (RIF. 481) per azienda settore carrel-
li elevatori. Si occuperà dell'assistenza
tecnica dei carrelli elevatori sia in sede
che presso la clientela. Si valutano sia
persone con esperienza nella manuten-
zione che giovani diplomati tecnici.
info@seleform.it fax 0302906113
� Affermata azienda commerciale in
zona industriale a Brescia ricerca MA-
GAZZINIERE / ADDETTO AL BAN-
CO VENDITA con esperienza specifi-
ca almeno triennale nel settore edile -
idraulico. Telefonare o inviare e-mail
0309745811 - info@boldarino.com
� Agricoltore / operaio Calcinato centro
stoccaggio prodotti ecologici, assume
ADDETTO part-time per lavori manu-
tenzione semplice. Tel. 3386823869.
� Azienda metalmeccanica Cellatica
cerca personale per ruolo di ADDET-
TO CONTROLLO QUALITÀ. Neces-
saria conoscenza disegno tecnico, fami-
liarità con i principali strumenti di misura
e disponibilità ai turni. Gradita esperien-
za precedente. Cassetta Numerica 258 -
25121 Brescia
� Azienda metalmeccanica Cellatica

cerca personale per ruolo di ATTREZZI-
STA MACCHINE TRANSFER. Ne-
cessaria conoscenza di base disegno
tecnico e disponibilità ai turni. Gradita
esperienza precedente. Cassetta Nume-
rica 258 - 25121 Brescia
� Calcinato azienda servizi ecologici as-
sume AUTISTA Pat. C - E brevi viaggi
provincia; ADDETTO DEPURATO-
RE , assistenza manutenzione semplice
e ADDETTO CENTRO STAMPAG-
GIO pratico uso escavatore. Buona
retribuzione. Tel. 3386823869.
� Carpenteria metallica pesante zona
Franciacorta ricerca OPERAIO SPE-
CIALIZZATO MONTAGGIO, cittadi-
nanza italiana, conoscenza disegno tec-
nico. Chiamare 3493527743.
� Cercasi TECNICO con esperienza
e/o APPRENDISTA per installazione
impianti antifurto. Tel. 0302773073.
� Ome cercasi OPERAIO/A per azien-
da tessile. Disponibilità a turni, richiesto
ottimo italiano scritto e parlato. Tel.
030652000. E-mail: redhill@tin.it
� Per azienda della Franciacorta AP-
PRENDISTI OPERAI. Richiesta volon-
tà di crescita e disponibilità di orario.
Gradita formazione scolastica superiore.
Vedior Palazzolo Tel. 030733633 fax.
030734141 mail
stefano.benigni@vedior.it.
� In Job Brescia assume per azienda
alimentare, AUTISTA PATENTE C.
Zona di lavoro: Alfianello. Viale della
Stazione 25/C Tel. 0302401977 fax.
0302991659. Info su www.injob.it
� In Job Rovato assume SALDATO-
RI A FILO CONTINUO per nota
azienda metalmeccanica con comprova-
ta esperienza nella mansione. Tel.
030723597, rovato@injob.it. Su
www.injob.it informativa privacy e altre
opportunità
� Synergie di Via Cremona 180 cerca 1
MAGAZZINIERE uso pc a Castel Mel-
la. Inviare cv a
sel.brescia@synergie-italia.it (inserire ri-
ferimento). Per info 0302425672 -
0302421795, chiedere della dott.ssa
Morgigno
� Synergie di Via Cremona 180, cerca 1
ATTREZZISTA STAMPI plastica e
pressofusione a Lumezzane. Inviare cv
a sel.brescia@synergie-italia.it (inserire
riferimento). Per info 0302425672 -
0302421795, chiedere della dott.ssa
Morgigno
� Synergie di Via Cremona 180, cerca 1
MAGAZZINIERE addetto ai ricambi
settore automotive a Montichiari. Invia-
re cv a sel.brescia@synergie-italia.it (in-
serire riferimento). Per info 0302425672
- 0302421795, chiedere della dott.ssa
Morgigno
� Synergie di Via Cremona 180, cerca 2
APPRENDISTI MONTATORI MEC-
CANICI a Brescia. Inviare cv a
sel.brescia@synergie-italia.it (inserire ri-
ferimento). Per info 0302425672 -
0302421795, chiedere della dott.ssa
Morgigno
� Ricerchiamo OPERAI GENERICI
per aziende zona Brescia, Villa Carcina e
Franciacorta. È richiesta buona presenza
e ottima conoscenza della lingua italia-
na. Flessibilità e buona volontà.
brescia@ddlspa.it Tel. 030398781 fax.
030391131
� Ricerchiamo urgentemente CAR-
PENTIERI MECCANICI per azienda
zona Ospitaletto. È richiesta conoscen-
za del disegno meccanico, utilizzo del
carroponte, conoscenza del lavoro di
attrezzista in carpenteria. Preferibile libe-
ri subito. Tel. 030398781 fax.
030391131 brescia@ddlspa.it
� Ricerchiamo urgentemente per im-
portante azienda pressofusione allumi-
nio zona Flero SALDATORE A TIG
con esperienza nella mansione, per
saldatura piccoli pezzi. Preferibile liberi
subito. Scopo assunzione. Tel.
030398781 fax. 030391131
brescia@ddlspa.it
� Manpower SpA filiale di Brescia Villag-
gio Sereno ricerca per inserimento diret-
to in azienda MANUTENTORE ELET-
TRICO con esperienza e conoscenza
presse e schede Plc. Zona di lavoro
Verolanuova. Tel. 0303534132 fax.
0303534468 e-mail
Brescia.villaggiosereno@manpower.it

� Per aziende clienti della Valtrompia
ricerchiamo TORNITORI, FRESATO-
RI MANUALI / CNC con esperienza e
ottime conoscenze meccaniche per in-
serimento in aziende. Possibile iniziale
contratto a tempo determinato. Maw
Sarezzo via Antonini, 29 Tel.
0308901895 fax. 0308901896
fil.sarezzo@maw.it
� Metis, Filiale di Montichiari, ricerca 10
OPERAIE METALMECCANICHE.
Richiesti: preferibile esperienza nel set-
tore metalmeccanico. Zona di lavoro:
Montichiari e limitrofi. Inviare CV
montichiari@eurometis.it, fax.
0309962022.
� Metis, filiale di Montichiari, ricerca 10
OPERAI GENERICI. Richiesti: preferi-
bile esperienza nel settore metalmecca-
nico, lavoro a giornata. Zona di lavoro:
Montichiari e limitrofi. Inviare CV
montichiari@eurometis.it, fax.
0309962022.
� Cerchiamo OPERAIE ASSEMBLA-
TRICI per azienda in Concesio, minima
esperienza nella mansione, disponibilità
a lavoro su 3 turni, automunite, persona
con buona manualità e precise, max 35
anni. Vedior BS, Tel. 0303776951,
brunella.mammi@vedior.it
� In Job Rovato assume AUTISTI
MAGAZZINIERI in possesso della pa-
tente C per azienda di Cologne Tel.
030723597, rovato@injob.it. Su
www.injob.it informativa privacy e altre
opportunità
� In Job Rovato assume AUTISTI
patente D-E per azienda di Corte Franca
Tel. 030723597, rovato@injob.it. Su
www.injob.it informativa privacy e altre
opportunità
� In Job Rovato assume OPERAI GE-
NERICI per attività di magazzino con
buona dimestichezza nell'uso del mulet-
to e in possesso di patentino. Tel.
030723597, rovato@injob.it. Su
www.injob.it informativa privacy e altre
opportunità
� Openjob Montichiari ricerca: MA-
GAZZINIERE-AUTISTA PAT B-C,
conoscenza zona lago, disponibile da
lun a dom (1 gg. riposo). Iniziale contrat-
to di somministrazione con possibilità di
assunzione. Sede di lavoro: Padenghe
S/G (BS). Per informazioni: n. verde
800961939 fax 0309664141 e-mail
montichiari@pianeta-lavoro.it
� Openjob SpA - Brescia ricerca TEC-
NICI ESPERTI settore carrelli elevato-
ri, con conoscenze elettromeccaniche.
Disponibili a trasferte. Richieste capaci-
tà gestionali (coordinamento squadre) e
doti commerciali. diploma tecnico o
laurea ingegneria. Per informazioni: Tel.
0302944076- fax 0302944343 - e-mail:
brescia@openjob.it;
� Openjob SpA - Brescia ricerca TEC-
NICI JUNIOR settore carrelli elevatori,
con conoscenze elettromeccaniche o
passione per i motori. Disponibili a
trasferte. Reali opportunità di crescita.
Scopo assunzione. Per informazioni:
Tel. 0302944076 - fax 0302944343 -
e-mail: brescia@openjob.it;
� Openjob SpA Filiale di Flero ricerca
OPERAIO GENERICO ciclo continuo,
3 turni sabato e domenica. Si richiede
un minimo d'esperienza nel settore
gomma-plastica. Zona lavoro Flero. Ini-
ziale contratto di somministrazione. Per
informazioni: Tel. 0302560032 fax
0302560074 e-mail: flero@openjob.it
� Openjob SpA Filiale di Flero ricerca
PULITORE DI METALLI con espe-
rienza nella pulizia dell'ottone e nella
rubinetteria, lavoro su giornata. Zona di
lavoro Cignano. Per informazioni: Tel.
0302560032 fax 0302560074 e-mail:
flero@openjob.it
� Openjob SpA Filiale di Flero ricerca
VERNICIATORI esperti a polvere con
pistola disponibili ai 2 turni. Zona lavoro
Montirone. Iniziale contratto di sommini-
strazione. Per informazioni: Tel.
0302560032 fax 0302560074 e-mail:
flero@openjob.it
� Pianeta Lavoro filiale Manerbio ricer-
ca OPERAIO PLASTICO minima
esperienza settore, disponibilità lavoro
su 3 turni ciclo continuo . Iniziale contrat-
to di somministrazione. Scopo assunzio-
ne. Zona lavoro vicinanze Bagnolo Mel-

la. Per informazioni: Tel.: 0309385292 -
0309937451 fax 0309386048 e-mail
federica.tira@pianeta-lavoro.it
� Azienda di Roncadelle ricerca AP-
PRENDISTA ELETTRICISTA Tel.
0302942372 fax. 0302811587
brescia@atempospa.it
� Azienda di Roncadelle ricerca CAR-
PENTIERE EDILE. Si richiede espe-
rienza nel ruolo e disponibilità immedia-
ta. Tel. 0302942372 fax. 0302811587
brescia@atempospa.it
� Azienda di Roncadelle ricerca MA-
NOVALE EDILE. Si richiede esperien-
za nel ruolo e disponibilità immediata.
Tel. 0302942372 fax. 0302811587
brescia@atempospa.it
� Azienda metalmeccanica ricerca
OPERAI GENERICI. Tel. 0302942372
fax 0302811587 brescia@atempospa.it
� Azienda ricerca OPERAIO ADDET-
TO AL MONTAGGIO. Si richiede
minima esperienza nella mansione. Tel.
0302942372 fax. 0302811587
brescia@atempospa.it
� Ditta metalmeccanica ricerca CAR-
PENTIERE / SALDATORE con mini-
ma esperienza. Luogo di lavoro: Trava-
gliato. Tel. 0302942372 fax.
0302811587 brescia@atempospa.it
� Per azienda ricerchiamo APPRENDI-
STA CARPENTIERE. Tel.
0302942372 fax. 0302811587
brescia@atempospa.it
� Eurointerim SpA ricerca per rinomata
attività commerciale sita in Brescia MA-
GAZZINIERI esperti e/o apprendisti. I
candidati ideali si dovranno distinguere
per motivazione e serietà. Scopo assun-
zione. Brescia, Via Milano 35a. Tel.
0303733917 fax. 0303738517
brescia.viamilano@eurointerim.it
� Eurointerim SpA ricerca per rinomata
azienda zona Gavardo un MAGAZZI-
NIERE disponibilità su tre turni. Possibi-
lità di assunzione diretta da parte
dell'azienda. Brescia Via Milano 35a,
Tel. 0303733917 fax. 0303738517
brescia.viamilano@eurointerim.it
� Eurointerim SpA ricerca per rinomata
azienda zona Rovato OPERAI per mon-
taggio e manutenzione piscine su cantie-
ri. Possibilità di assunzione diretta da
parte dell'azienda. Brescia, Via Milano
35a Tel. 0303733917 fax. 0303738517
brescia.viamilano@eurointerim.it
� Eurointerim SpA ricerca per rinomate
attività zona Brescia, Gavardo, Roè Vo-
ciano e Salò MECCANICI AUTO e/o
CAROZZIERI con esperienza e/o ap-
prendisti. Si offrono ottime prospettive
di crescita professionale. Brescia, Via
Milano 35a Tel. 0303733917 fax.
0303738517 brescia.viamilano@
eurointerim.it
� Ricerchiamo AUTISTI PATENTE E
per rinomate aziende zona Marcheno,
Brescia e Provincia. Previste trasferte
nel nord - Italia, rientro in giornata.
Eurointerim SpA - Via Milano 35 Brescia
- Tel. 0303733917 fax. 0303738517
brescia.viamilano@eurointerim.it
� Ricerchiamo azienda zona Rovato un
MAGAZZINIERE. Il candidato dovrà
avere discreta conoscenza del PC e
disponibilità a turni. Possibilità di assun-
zione diretta da parte dell'azienda. Euro-
interim SpA - Via Milano 35a Brescia -
Tel. 0303733917 fax. 0303738517
brescia.viamilano@eurointerim.it
� Synergie di Via Cremona 180 cerca 1
OPERATORE MACCHINE UTENSI-
LI anche apprendista a Provaglio d'Iseo.
Inviare cv a sel.brescia@synergie-italia.it
(inserire riferimento). Per info
0302425672 - 0302421795, chiedere
della dott.ssa Morgigno
� Cerchiamo MAGAZZINIERI per
azienda di San Zeno operante nella
distribuzione libri. I candidati si occupe-
ranno della preparazione degli ordini
utilizzando strumenti informatici. Durata
contratto: 2 mesi prorogabili. Générale
Industrielle Via Solferino 4 Brescia Tel.
0302707970 fax. 0302808640
egaetarelli@genind.it
� Cercasi 2 ATTREZZISTI
(ATT1605GB), richiesta pluriennale espe-
rienza nella programmazione di macchi-
ne utensili, fresatrici e CNC. Sede di
lavoro Sarezzo. Obiettivo Lavoro SpA -
Filiale di Sarezzo c/o Centro Commercia-

le Europa 2000, Tel. 0308908095 fax.
0308900677 sarezzo@obiettivolavoro.it
� Cercasi 4 AUTISTI PAT. C
(AC1606GB) con esperienza nella man-
sione e buona conoscenza del territorio
lombardo. Sede di lavoro: Brescia e
Lombardia. Obiettivo Lavoro SpA, filiale
di Brescia, v. F.lli Lechi, 26. Tel.:
0302807419
� Cercasi ADDETTO MACCHINE
TRANSFER (AMT1605GB) per azien-
da metalmeccanica. Richiesto diploma
di perito meccanico, anche prima espe-
rienza, età preferibilmente compresa tra
18 e 27 anni. Sede di lavoro: Desenzano
del Garda. Obiettivo Lavoro spa-Filiale
Desenzano del Garda Tel. 0309127055
fax. 0309128000
desenzano.sel@obiettivolavoro.it
� Cercasi ALESATORE CNC (AC-
NC1704GB) per azienda metalmeccani-
ca. Richiesta esperienza nella mansio-
ne. Sede di lavoro: Prevalle (BS). Obietti-
vo Lavoro Filiale di Salò Tel.
0365522953 fax. 0365523777
� Cercasi CAPO OFFICINA meccani-
ca (CO1606GB) con esperienza decen-
nale come operatore macchine CNC,
piegatrici, pettinatrici, trapano a colonna,
settore carpenteria leggera. Capacità
gestione personale. Sede di lavoro: Bre-
scia ovest. Obiettivo Lavoro Spa - filiale
di Brescia, v. F.lli Lechi, 26. Tel.:
0302807419
� Cercasi CAPOTURNO AMBITO
CARPENTERIA (CC1704GB) capacità
di gestione operai assemblatori e salda-
tori, Orario di lavoro su due turni, disponi-
bilità terzo turno Sede di lavoro: Ronca-
delle. Obiettivo Lavoro SpA, filiale di
Brescia, v. F.lli Lechi, 26. Tel.:
0302807419
� Cercasi MAGAZZINIERE
(MA0304GB), per azienda di Castelcova-
ti. Esperienza specifica nel settore, di-
sponibilità a lavoro a giornata, Buon uso
muletto e PC. Obiettivo Lavoro SpA -
Filiale di Rovato via Roma n. 30, Tel.
0307703491 fax. 0307704024
rovato@obiettivolavoro.it
� Cercasi MAGAZZINIERE
(MA1605GB). Richiesto patentino del
muletto, uso pc, conoscenza pacchetto
Office e conoscenze idrauliche. età pre-
feribilmente compresa tra 20 e 35 anni.
Obiettivo Lavoro spa-Filiale di Desenza-
no del Garda Tel. 0309127055 fax.
0309128000 desenzano.sel@
obiettivolavoro.it
� Cercasi MONTATORI MECCANI-
CI (MM0702GB), per azienda di Colo-
gne. Si richiede diploma perito meccani-
co, disponibilità a trasferte. Conoscenza
lingua inglese. Obiettivo Lavoro SpA -
Filiale di Rovato via Roma n. 30, Tel.
0307703491 fax. 0307704024
rovato@obiettivolavoro.it
� Cercasi OPERAI GENERICI
(OG1104GB) per azienda metalmeccani-
ca, richiesta esperienza nel settore,
ottimo italiano scritto e parlato. Sede di
lavoro: Valsabbia (BS). Obiettivo Lavoro
Filiale di Salò Tel. 0365522953 fax.
0365523777
� Cercasi OPERAI/E GENERICI
(OG1605GB). Richiesta età compresa
tra i 23 ed i 27 anni. Sede di lavoro:
basso lago di Garda. Obiettivo Lavoro
spa-Filiale di Desenzano del Garda Tel.
0309127055 fax. 0309128000
desenzano.sel@obiettivolavoro.it
� Cercasi OPERAIO / CAPOREPAR-
TO (OPE1605GB) per importante azien-
da di Gardone V.T. , richiesto diploma
perito meccanico e buona conoscenza
PC. Preferibile esperienza anche mini-
ma in reparto trafile. Obiettivo Lavoro
spa-Filiale di Sarezzo c/o Centro Com-
merciale Europa 2000, Tel. 0308908095
fax. 0308900677
sarezzo@obiettivolavoro.it
� Cercasi OPERATORE ADDETTO
MACCHINE UTENSILI,
(OPE1605GB) per azienda di Marcheno.
Richiesta esperienza anche minima nel-
la mansione e conoscenza strumenti di
misura. Obiettivo Lavoro SpA - Filiale di
Sarezzo c/o Centro Commerciale Euro-
pa 2000, Tel. 0308908095 fax.
0308900677 sarezzo@obiettivolavoro.it
� Cerchiamo MAGAZZINIERE
(MAG1605GB), per azienda con sede in
Montichiari. Richiesta buona conoscen-
za PC ed esperienza utilizzo muletto.
Orario di lavoro giornata. Sedi lavoro
Villa Carcina e Montichiari. Obiettivo
Lavoro spa-Filiale Sarezzo c/o Centro
Commerciale Europa 2000, Tel.
0308908095 fax. 0308900677
sarezzo@obiettivolavoro.it
� Ricerchiamo MONTATORI ME-
TALMECCANICI ASSIEMATORI
(MM0805GB) richiesta qualifica profes-
sionale / diploma, esperienza quinquen-
nale settore metalmeccanico, patente
saldatura, conoscenza lettura disegno
meccanico, utilizzo squadre geometri-
che, smerigliatrice, mazze, martello
pneumatico, pinza per saldatura. Sede
lavoro: Brescia. Obiettivo Lavoro Spa -
filiale Brescia, v. F.lli Lechi, 26. Tel.:
0302807419
� Ricerchiamo per azienda sita in Vero-
lanuova 10 ELETTRICISTI, requisiti
richiesti esperienza anche minima nel
settore, disponibilità immediata, massi-
ma flessibilità. In Time Filiale di Maner-
bio Tel. 0309937786 fax. 0309937778
e-mail: simona.baratti@intime.it
� Manpower SpA filiale di Orzinuovi
cerca MAGAZZINIERI con minima
esperienza nella mansione. Gradito uso
muletto. Luogo di lavoro: Corzano, Bran-
dico (Bs) e Soncino (Cr) Tel. 030943991,
fax. 0309946593,
orzinuovi.cavour@manpower.it
� Manpower SpA filiale di Rovato ricer-
ca: OPERAI esperti settore materie
plastiche e/o periti neo - diplomati per
aziende in Berlingo e Coccaglio; CAR-
RELLISTA esperto per azienda in Rova-
to. Tel. 0307704616, Email
rovato.battisti@manpower.it
� Cerchiamo MAGAZZINIERI e AU-
TISTA pat C con esperienza. Maw Via
Andrea Gosa 16 25185 Gavardo Tel.
036534683 fax. 0365331753 e-mail
Fil.gavardo@maw.it
� Cerchiamo per ditta in Salò un OPE-
RAIO addetto al montaggio / assem-
blaggio di schede elettroniche, con
esperienza nel settore. Maw Via Andrea
Gosa 16 25185 Gavardo Tel.
036534683 fax. 0365331753 e-mail
Fil.gavardo@maw.it

� Ricerchiamo OPERAI con esperien-
za su macchine transfer, sufficiente
conoscenza strumenti di misura e dise-
gno meccanico, per ditta a Mazzano,
Ponte San Marco. Maw Via Andrea
Gosa 16 25185 Gavardo Tel.
036534683 fax. 0365331753 e-mail
Fil.gavardo@maw.it
� Ricerchiamo RAGAZZI CON DI-
PLOMA TECNICO con conoscenza
disegno meccanico per la gestione del
ciclo di lavoro. Zona di Odolo. Scopo
assunzione. Maw Filiale di Vestone Tel.
036581129 fax. 0365820058
fil.vestone@maw.it

IMPIEGATI
� Cerchiamo con urgenza IMPIEGA-
TA con esperienza addetta alle buste
paga, alle pratiche del personale ed alla
fatturazione per studio di consulenza del
lavoro in Brescia. C.V. al fax
0303772423 oppure all'indirizzo di posta
elettronica mail@intalea.it
� Cercasi ADDETTO/A ALL'ASSI-
CURAZIONE QUALITÀ con mansio-
ni di responsabilità per azienda del
settore automotive sita ad est di Bre-
scia. Si richiede diploma di perito. Costi-
tuisce titolo preferenziale la provenienza
dal settore. Inviare C.V. al fax.:
0303772423 o all'email mail@intalea.it
� Cerchiamo ADDETTO TESORE-
RIA per importante azienda edile ubica-
ta ad est di Brescia. Sono richieste
competenze contabili, precisione e di-
sponibilità. C.V. al fax 0303772423 oppu-
re all'indirizzo di posta elettronica
mail@intalea.it
� Cerchiamo CONTABILE
ESPERTA/O per assunzione part-time
(pomeridiano) per studio commercialista
in provincia di Brescia zona Chiari /
Orzinuovi. C.V. al fax 0303772423, mail:
mail@intalea.it
� Cerchiamo GEOMETRA addetto al-
la sicurezza per importante impresa
edile, zona Brescia est con conoscenza
della normativa sulla sicurezza cantieri in
fase di progettazione e di esecuzione,
dei POS e dei PSC. C.V. al fax
0303772423 o all'indirizzo:
mail@intalea.it
� Cerchiamo IMPIEGATA/O
ESPERTA/O in contabilità generale e
bilanci per importante impresa edile
ubicata in provincia di Brescia, zona est.
C.V. al fax 0303772423 oppure all'indiriz-
zo di posta elettronica mail@intalea.it
� Cerchiamo IMPIEGATO/A CON-
TABILE come unico/a referente ammi-
nistrativo di piccola società sita a sud-
est di Brescia. C.V. al fax 0303772423
oppure all'indirizzo di posta elettronica
mail@intalea.it
� Cerchiamo RESPONSABILE DEL
PERSONALE per azienda sita in Bre-
scia. È richiesta conoscenza ed espe-
rienza nei processi di amministrazione
del personale. C.V. al fax 0303772423
oppure all'indirizzo di posta elettronica
mail@intalea.it
� Cerchiamo giovane APPRENDI-
STA per inserimento presso studio di
commercialisti in Brescia. C.V. al fax
0303772423 oppure all'indirizzo di posta
elettronica mail@intalea.it
� Cerchiamo per azienda della Valtrom-
pia il RESPONSABILE DELLA LOGI-
STICA con esperienza nella mansione,
conoscenza di programmi gestionali,
buone capacità di interrelazione ed
un'età compresa tra i 28 ed i 35 anni.
C.V. al fax 0303772423 o all'indirizzo:
mail@intalea.it
� Cerchiamo urgentemente DISE-
GNATORI MECCANICI per azienda
metalmeccanica. età 25-35 anni, anche
breve esperienza, ottimo Solidworks e
sufficiente inglese. È richiesta motivazio-
ne ed attitudine al lavoro di gruppo. C.V.
al fax 0303772423, mail: mail@intalea.it
� Cerchiamo urgentemente IMPIEGA-
TA AMMINISTRATIVA con buona
conoscenza della contabilità generale
per società di servizi tecnici sita in
Franciacorta. C.V. al fax 0303772423
oppure all'indirizzo di posta elettronica
mail@intalea.it
� Cerchiamo urgentemente IMPIEGA-
TA CONTABILE con esperienza per
studio commercialista in Brescia, tempo
pieno. C.V. al fax 0303772423 oppure
all'indirizzo di posta elettronica
mail@intalea.it
� Cerchiamo urgentemente IMPIEGA-
TA addetta buste paga e relativi adempi-
menti con esperienza pluriennale per
studio di consulenza del lavoro in Bre-
scia. C.V. al fax 0303772423 oppure
all'indirizzo di posta elettronica
mail@intalea.it
� Metis SpA Filiale di Orzinuovi cerca
IMPIEGATO/A AMMINISTRATI-
VO /A per azienda settore edile di
Roccafranca. Si richiede diploma e si
offre contratto di apprendistato. Inviare
cv a orzinuovi@eurometis.it, Tel.
0309940924, fax. 030941025.
� Metis SpA Filiale di Orzinuovi cerca
STAGISTA per supporto alla Respon-
sabile di Selezione per accoglienza candi-
dati, screening curricula e gestione fonti
di reclutamento. Si offre rimborso spe-
se. Inviare cv a orzinuovi@eurometis.it ,
Tel. 0309940924, fax. 030941025.
� Metis SpA Filiale di Orzinuovi cerca
per primaria azienda settore metalmec-
canico di Maclodio IMPIEGATO/A
COMMERCIALE, inglese fluente e
tedesco, esperienza di due anni, diplo-
ma o laurea, sostituzione di maternità.
Inviare cv a orzinuovi@eurometis.it , Tel.
0309940924, fax. 030941025.
� Metis SpA Filiale di Orzinuovi ricerca
IMPIEGATO/A COMMERCIALE
con e senza esperienza, per aziende in
Orzinuovi e limitrofi. Inviare cv a
orzinuovi@eurometis.it , Tel.
0309940924, fax. 030941025.
� Metis SpA cerca IMPIEGATA/O
COMMERCIALE per filiale di Rovato
per ampliamento e gestione portafoglio
clienti. Si richiedono provenienza dal
settore delle agenzie o affini e buone
doti relazionali. Inviare cv a
rovato@eurometis.it , Tel. 0307240115,
fax. 0307704217.
� Metis SpA filiale Castiglione ricerca 2
IMPIEGATE AMMINISTRATIVE ad-
dette contabilità clienti e fatturazione.
Richiesti diploma, esperienza nel ruolo e
conoscenza della lingua inglese. Zona di
lavoro: Castiglione e Desenzano. Inviare
C.V. a: castiglione@eurometis.it, fax.
0376630581; Tel. 0376670436.

SARAGOZZA-BRESCIA
Sono ritornati sabato scorso nella loro terra

natale i sei studenti spagnoli e due insegnanti
ospiti a Brescia con il programma Leonardo. Il
nome del progetto era «Developing students' skills
in tourism catering trade» ed ha permesso ai sei
ragazzi, tre cuochi e tre camerieri, di sviluppare le
competenze professionali nell’ambito della ristora-
zione e di conoscere la realtà produttiva bresciana
facendoli confrontare con i giovani del nostro
territorio. «È stata un’esperienza nuova in un
Paese nuovo - ha raccontato Adrian Lombarte, 21
anni -. Per me era la prima volta che uscivo dalla
Spagna e avevo la paura di non trovarmi bene, ma
il tempo è passato velocemente. Fra le varie
esperienze fatte mi sono piaciute molto le lezioni a
Cast Alimenti, il lago di Garda e le cantine vitivini-

cole. È stata un’esperienza positiva, mi sono senti-
to come a casa, il progetto è stato organizzato
molto bene e mi sento di consigliarlo». L’ente che
ha coordinato e accolto gli studenti e gli insegnanti
è la Società cooperativa sociale onlus Mistral,
mentre l’ente spagnolo promotore è il Comune di
Saragozza. Dal 2 al 19 maggio i ragazzi hanno
svolto attività formativa al Cfp Canossa di Brescia,
all’Istituto alberghiero Dandolo di Corzano, a Cast
Alimenti di Brescia; inoltre, hanno svolto tirocinio
lavorativo al ristorante La Sosta di Brescia, Villa
Fenaroli di Rezzato, Corte Francesco di Montichia-
ri, Nave di Harlock di Brescia, Cascina Maggia di
Brescia. Hanno poi effettuato visite di studio e
culturali in aziende agricole, vitivinicole, lattiero-
casearie e del settore alimentare, oltre ad aver
seguito un corso di lingua.

Laura Migliorati
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