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■ Per filiale italiana di gruppo multinazionale settore automotive ricerchiamo DIRETTORE DEL PERSONALE
(RIF. 660) cui affidare: predisposizione budget - relazioni
sindacali - selezione / gestione / sviluppo del personale gestione ufficio amministrazione personale composto da
due risorse. Richiediamo: laurea-inglese fluente - esperienza nella posizione in realtà manifatturiere strutturate.
info@seleform.itwww.seleform.it
■ Per gruppo della grande distribuzione ricerchiamo
BUYER SETTORE FRESCHI (RIF. 653). Ricerchiamo
candidato, preferibilmente laureato in discipline economiche, con esperienza in area buying maturata in realtà della
GD/GDO o in aziende industriali del settore alimentare.
info@seleform.it www.seleform.it
■ Per gruppo della grande distribuzione ricerchiamo CATEGORY MANAGER SETTORE FRESCHI (RIF.
639): laurea discipline economiche, esperienza in area
buying secondo logiche category in aziende GD/GDO, in
alternativa come specialist category nel trade marketing di
aziende industriali. info@seleform.itwww.seleform.it
■ Per holding di gruppo multinazionale ricerchiamo RESPONSABILE BILANCIO CONSOLIDATO (RIF.
658) per: redazione bilanci consolidati annuali / infrannuali monitoraggio società controllate nella raccolta / integrazione dati - riconciliazione dati tra contabilità industriale / contabilità generale - assistenza amministrativa / contabile alle
società controllate. Richiediamo: laurea economia-inglese
fluente- esperienza redazione bilancio consolidato.
info@seleform.itwww.seleform.it
■ Per holding di primario gruppo della grande distribuzione, con sei linee commerciali, quindici società collegate,
ricerchiamo RESPONSABILE AMMINISTRATIVO di
gruppo (RIF. 635) cui affidare la responsabilità dei bilanci
delle singole società, del consolidato di gruppo, della tesoreria. www.seleform.it
■ Per importante catena di supermercati ricerchiamo
RESPONSABILE LOGISTICA (RIF. 657) per: programmazione / controllo / ottimizzazione merci verso i pdv - definizione procedure relative alla supply chain - progettazione
/ programmazione / gestione / piani di miglioramento continuo flussi logistici. Richiediamo: laurea in economia / ingegneria gestionale - esperienza nella gestione di cambiamenti logistici - preferibilmente nella GDO.
info@seleform.itwww.seleform.it
■ Per realtà della GDS settore elettrodomestici / elettronica di consumo ricerchiamo N. 3 RESPONSABILI DI
NEGOZIO (RIF. 647) per i seguenti punti vendita: Manerbio (Bs) - Castiglione delle Stiviere (Mn) -Viadana (Mn). Richiediamo esperienza come Responsabile di negozio o Capo reparto. info@seleform.it www.seleform.it
■ Per realtà della GDS settore elettrodomestici / elettronica di consumo ricerchiamo RESPONSABILE DI NEGOZIO (RIF. 665) per l'apertura di un punto vendita all'interno di un centro commerciale strategico in Brescia città.
Richiediamo esperienza come Responsabile di
Negozio/Capo Reparto.info@seleform.it www.seleform.it
■ Per realtà della GDS settore elettrodomestici / elettronica di consumo ricerchiamo RESPONSABILE
MARKETING (RIF. 644) per: progettazione / realizzazione attività di miglioramento / consolidamento del brand
positioning del marchio - pianificazione / implementazione
azioni di marketing finalizzate alla fidelizzazione della clientela. Richiediamo: esperienza nella posizione preferibilmente nella GDO. info@seleform.itwww.seleform.it
■ Randstad Italia Spa, filiale di Brescia, cerca per importante realtà metalmeccanica INGEGNERE ELETTRICO
per ruolo commerciale estero. inglese fluente, doti relazionali, problem solving, gestione completa del ciclo commerciale, frequenti trasferte estere. fax 0302807104; T:
0303756038; Brescia.technical@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Castiglione delle Stiviere
ricerca un INGEGNERE MECCANICO / GESTIONALE con conoscenza flussi di prodotto, lean production, domicilio in zona Sede di lavoro: Carpenedolo. Tel.
0376944259
fax
0376948254,
castiglione.beschi@it.randstad.com
■ Per Spa bassa bresciana selezioniamo 1 RESPONSABILE RISORSE UMANE conoscenza normativa del
lavoro, paghe, Contrattualistica e relazioni industriali. Esperienza minima richiesta: quadriennale. Età max 35. Cv
word a: brescia1@synergie-italia.it. fax 0302425317
■ Ricerchiamo LAUREATI/E IN MEDICINA DEL
LAVORO da inserire in studio di consulenza sito in provincia di Bergamo. cv word a: brescia1@synergie-italia.it. fax
0302425317
■ Selezioniamo INGEGNERI MECCANICI per progettazione presse stampaggio plastica e sviluppo sistemi
eolici a Mazzano con votazione minima di 108/110. mail:
brescia1@synergie-italia.it
Info
0302425672
0302421795. fax 0302425317
■ Per Società leader manufacturing leggero (50M EUR
fatturato, 400 addetti) ricerchiamo RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI (INF1242). Coordinerà una decina di tecnici. Richiesta buona conoscenza dell'inglese. Sede lavoro: Brescia. info@skillrisorseumane.it
■ Per società di medie dimensioni operante nel settore
Energia ricerchiamo RESPONSABILE RISORSE
UMANE (AMM1245) che dovrà assicurare lo start-up della funzione ricoperta 'ad interim' dal Direttore Generale a
cui riporterà. Richiesta laurea discipline economico / giuridiche. Necessaria disponibilità trasferimenti (Lombardia /
Veneto). info@skillrisorseumane.it
■ Per solida realtà che progetta/produce componenti
per l'industria automobilistica ricerchiamo ASSISTENTE
AL DIRETTORE DI STABILIMENTO (TEC1255) cui
sarà affidata analisi / preventivazione costi di produzione.
Ricerchiamo ingegnere meccanico, circa 25/30 anni, buona conoscenza dell'inglese. Sede lavoro: provincia nord
Brescia. info@skillrisorseumane.it
■ Prestigioso studio consulenza lavoro / contabilità ricerca RESPONSABILE UFFICIO PAGHE per gestione
personale addetto elaborazione paghe e diffusione aggiornamenti di settore a collaboratori / clienti. Diploma/laurea
giuridico / amministrativo, esperienza nel ruolo. Sede
azienda: provincia Brescia. Inserire CV www.sesvil.it (Rif.
A10.482)/info@sesvil.it
■ Azienda metalmeccanica in Orzinuovi seleziona COORDINATORE DELLE MANUTENZIONI. Richiesta
laurea in ingegneria meccanica, esperienza di dieci anni
nella manutenzione di impianti complessi. Scopo assunzione. Contattare Maw Orzinuovi, Tel. 0309941795, fax
030941323, fil.orzinuovi@maw.it

■ Lavorint Risorse Spa cerca FUNZIONARIO TECNICO COMMERCIALE. Requisiti: diploma di geometra,
conoscenza mondo edile, esperienza in ambito commerciale, residenza a Verona. Zona: Veneto ovest. fax
0303099618 brescia@lavorint.it Aut. Min. 1236 sg sez 1 e
informativa privacy: www.lavorint.it/privacy

■ Openjob di Gussago ricerca giovane AIUTO ELETTRICISTA con esperienza anche minima o solo qualifica
specifica (moretto - artigianelli settore elettrico). Luogo di
lavoro: Gussago. Automunito. Disponibilità immediata anche mese di agosto e successivi. Contattare 0302524656,
fax 0302524647, mail gussago@openjob.it

OPERAI TECNICI
■ Trenkwalder srl di Orzinuovi ricerca RESPONSABILE DELLA LOGISTICA / MAGAZZINO con consolidata esperienza nella mansione. Zona di lavoro: vicinanze Orzinuovi. Per candidature: itorzinuovi@trenkwalder.com fax
059515982

■ Openjob di Iseo cerca per azienda metalmeccanica
zona Provaglio un ADDETTO TO RNIO CNC. Richiesti
esperienza nel settore e conoscenza strumenti di misura.
Contattare 0309840770, fax 0309840771, mail
iseo@openjob.it

■ Trenkwalder srl di Orzinuovi ricerca per azienda cliente nella zona di Cremona, INGEGNERE MECCANICO
NEOLAUREATO per lavoro in produzione. Per candidature: itorzinuovi@trenkwalder.com fax 059515982
■ Trenkwalder srl di Orzinuovi ricerca per importante
azienda nel settore Metalmeccanico, OPERAI E OPERAIE CON ESPERIENZA NELL'ASSEMBLAGGIO /
MONTAGGIO disponibili su turni. Zona di lavoro: Orzinuovi. Per candidature: itorzinuovi@trenkwalder.com fax
059515982
■ Trenkwalder srl ricerca per azienda cliente ELETTRICISTI con esperienza di base di schemi elettrici. Si richiede disponibilità immediata ed esperienza minima nella
mansione. Per candidature inviare Via mail/fax il proprio
curriculum
vitae
ai
seguenti
riferimenti:
m.salerno@trenkwalder.com fax 059515910
■ Adecco Italia Spa filiale di Brescia Industrial ricerca
OPERATORE IN SALA DI CONTROLLO (metropolitana di Brescia). Si richiede diploma tecnico di scuola superiore, conoscenza lingua inglese. Si offre contratto di somministrazione, cv a laura.modonesi@adecco.com oppure
fax 0303385362
■ Adecco Italia filiale di Mazzano ricerca MULETTISTA per magazzino di Castenedolo. Indispensabile Patentino muletto della portata di 2500 KG. Disponibilità dal 16
al 20 Agosto e massima flessibilità oraria. Tel.
0302122720
fax
0302620289
mail:
paola.ragnoli@adecco.com
■ Adecco di Montichiari seleziona un MECCANICO
MACCHINE MOVIMENTO TERRA con esperienza
per azienda della zona. Si richiede una precedente esperienza nella manutenzione meccanuica di escavatori, ruspe. Pre - assunzione. Mandi il suo curriculum a
benedetta.permunian@adecco.it o al fax 0309650609.
■ Per azienda cliente ricerchiamo 5 PERITI IN ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI anche alla prima esperienza lavorativa. Gli interessati possono inviare
CV: laura.modonesi@adecco.it
■ Per azienda di Orzinuovi selezioniamo MANUTENTORI ELETTROMECCANICI per la manutenzione e
conduzione di impianti di cogenerazione elettrica. Richiesta conoscenza PLC Siemens e programmazione Step 7,
esperienza nella manutenzione elettrica e meccanica .
Adecco fax 0363902969 Tel. 0363903200 mail
silvia.piccardo@adecco.it
■ Per azienda metalmeccanica di Polpenazze selezioniamo PERITO MECCANICO , Anche neo diplomato, Per
lavoro in produzione su macchine a controllo numerico.
Se interessati/e chiamare Adecco Desenzano
0309140215 o inviare cv a desenzano.curiel@adecco.com
■ Per azienda metalmeccanica di Sirmione selezioniamo MECCANICO. È richiesta buona esperienza in analoga mansione, Conoscenza di idraulica, Motori a gasolio, A
benzina e montaggio meccanico. Se interessati/e inviare
candidature
ad
Adecco
Desenzano
desenzano.curiel@adecco.com o chiamare 0309140215
■ Per azienda metalmeccanica situata in zona Orzinuovi
selezioniamo PERITI ELETTROTECNICI neodiplomati,
scopo assunzione. Adecco Italia fax 0363902969 Tel.
0363903200 mail silvia.piccardo@adecco.it
■ Per azienda operante settore trasporti ricerchiamo
PERSONALE ITINERANTE E DI GUIDA. Il candidato
ideale è in possesso di patenti modulo A o B ferroviario.
Gli interessati possono inviare dettagliato CV a laura.
modonesi@adecco.it
■ Ricerchiamo TORNITORI / FRESATORI CNC con
esperienza nella mansione, per azienda di Castegnato. Richiesta conoscenza degli strumenti di misura e disponibilità sui due/tre turni. Adecco Ospitaletto, Tel. 0306840500,
sonia.ragazzoli@adecco.it
■ Ricerchiamo per azienda di Lumezzane ATTREZZISTA MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO. Si
richiede diploma tecnico e esperienza nella mansione. Si
offre assunzione a tempo indeterminato. inviare CV dettagliato a daria.marchiori@adecco.it Tel. 030820014 fax
0308925422
■ Ricerchiamo per azienda metalmeccanica di Adro
TORNITORE DI MATERIE PLASTICHE. Si richiedono esperienza nella mansione, ottima conoscenza strumenti di misura e lettura del disegno meccanico. Adecco
Tel.
0307402859
fax
0307402874
manola.ferrari@adecco.it, sara.mora@adecco.it
■ Ricerchiamo per azienda metalmeccanica di Palazzolo
sull'Oglio TORNITORE SU TORNIO A CAMME. Si richiedono esperienza nella mansione, ottima conoscenza
strumenti di misura e lettura del disegno meccanico.
Adecco
Tel.
0307402859
fax
0307402874
manola.ferrari@adecco.it, sara.mora@adecco.it
■ Ricerchiamo per importante azienda metalmeccanica
di Provaglio d'Iseo, un OPERATORE TORNIO E FRESA CNC e UN'ADDETTA/O SALDATURA A STAGNO. Necessaria esperienza nella mansione. Lavoro su
due turni. Adecco Ospitaletto, Tel. 0306840500,
sonia.ragazzoli@adecco.it
■ Selezioniamo per azienda hinterland Brescia un/a
DIPLOMATO/A PERITO ELETTRICO / ELETTRONICO , anche prima esperienza, orario full time, contratto
interinale finalizzato all'assunzione. Inviare cv al fax
0309749843, mail caprianodelcolle.ungaretti@adecco.it.
■ Selezioniamo per azienda metalmeccanica di Ghedi
un/a CAPO TURNO con esperienza in reparti di lavorazioni meccaniche. Conoscenza linguaggi Fanuc / Siemens. Lavoro su 3 turni. Adecco Ghedi, Piazza Roma, 42
25016 Ghedi (BS) o chiamare allo 030901134, e-mail:
ghedi.roma@adecco.it.

■ Maw Permanent ricerca RESPONSABILE ACQUISTI per il potenziamento azienda import/export. Al candidato verrà affidata la responsabilità dell'acquisto/vendita
dei materiali, coordinando una rete di Commerciali sul territorio nazionale ed estero. Si richiede lingua inglese e francese. Inserimento diretto. selezione.brescia@maw.it

■ Openjob Spa - Per azienda in Villanuova Sul Clisi ricerchiamo MANUTENTORE ELETTRICO. Richiesta ottima conoscenza del disegno tecnico e utilizzo degli strumenti di misura per manutenzione e riparazione macchinari. Disponibilità immediata. Scopo assunzione. Tel.:
0365/34868 fax 0365/374900 e-mail: gavardo@openjob.it

■ Maw Permanent ricerca giovane CONSULENTE
DEL LAVORO per società di servizi. Si richiede laurea
giuridica. Il candidato si occuperà di gestire un pacchetto
clienti in completa autonomia, dall'elaborazione del cedolino alla consulenza in azienda. Inviare cv a
selezione.brescia@maw.it

■ Openjob Spa - filiale di Brescia ricerca OPERAI ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO per azienda alimentare di Brescia. Requisiti: disponibilità a lavoro su turni e
flessibilità oraria, preferibile precedente esperienza in analoga mansione. Informazioni: Tel. 0302944076 fax
0302944343 - e-mail: brescia@openjob.it;

■ Metis Spa, filiale di Sarezzo ricerca e seleziona per
azienda cliente n. 1 COMMERCIALE ITALIA , richiesta
esperienza nella mansione e laurea in ingegneria meccanica . Luogo di lavoro: Lumezzane. Inviare CV a
sarezzo@eurometis.it, Tel. 030800248, fax 0308901477

■ Openjob Spa - filiale di Brescia ricerca OPERAIO /
ELETTRICISTA addetto alla LAVORAZIONE LAMIERE . Richiesta capacità di utilizzo del muletto e del carroponte, competenza in materia elettrica, esperienza in mansione analoga. Per informazioni: 0302944076 - fax
0302944343 - e-mail: brescia@openjob.it;
■ Openjob Spa - filiale di Brescia ricerca OPERATORI
CNC con comprovata esperienza. Requisiti: capacità di
lettura del disegno meccanico e conoscenza degli strumenti di misura, disponibilità a lavoro su turni. Informazioni: Tel. 0302944076 fax 0302944343 - e-mail:
brescia@openjob.it;

■ Generazione Vincente Spa ricerca RESPONSABILE
CERTIFICAZIONE QUALITÀ. Si richiede: diploma tecnico, responsabile certificazione ISO, preferibile breve
esperienza di laboratorio. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Berlingo (BS). Inviare cv: fax 030222628 e-mail:
silvia.maccabiani@generazionevincente.it

■ Openjob Spa - filiale di Brescia ricerca PERITI ELETTRONICI per azienda bresciana. Requisiti: diploma di perito elettronico, esperienza nel settore o buona conoscenza
dei fondamenti di elettronica, disponibilità a lavoro su turni. Informazioni: Tel. 0302944076 fax 0302944343
brescia@openjob.it;

■ Azienda settore casalinghi cerca 1 RESPONSABILE MARKETING OPERATIVO. Programmazione / realizzazione strategie marketing in collaborazione col Direttore Marketing e supporto allo stesso nel contatto con
clienti/buyer. Pregressa esperienza. Età 28/35 anni. Brescia. Inviare cv www.spacework.eu codice 2627

■ Openjob Spa - filiale di Brescia ricerca PERITI MECCANICI addetti al montaggio / campionatura. Richiesto
diploma perito meccanico, conoscenza disegno meccanico, disponibilità al lavoro su turni, preferibile esperienza
nel settore montaggi industriali. Per informazioni:
0302944076
fax
0302944343
e-mail:
brescia@openjob.it;

■ Azienda settore alimentare ricerca FUNZIONARIO
COMMERCIALE. Gestirà il rapporto con la clientela esistente (pastai, panettieri, biscottifici) e svilupperà ulteriormente il mercato creando una rete di agenti plurimandatari. Si richiede esperienza nel settore agroalimentare. Sede
di lavoro Franciacorta. Inviare sp25076gb@praxi.com

■ Openjob di Gussago ricerca ATTREZZISTA MACCHINE STAMPAGGIO PLASTICA che si occupi anche dell'avvio macchine, gestione reparto composto da 3
risorse. Luogo di lavoro: Villa Carcina. Orario: giornata.
Contattare 0302524656, fax 0302524647, mail
gussago@openjob.it

■ Lavorint Risorse Spa cerca GIOVANE FUNZIONARIO COMMERCIALE per importante Spa settore gomma - plastica. Requisiti: diploma/laurea, minima esperienza commerciale, ottime doti comunicative. Zona: Brescia
e provincia. fax 0303099618 brescia@lavorint.it Aut. Min.
1236
sg
sez
1
e
informativa
privacy:
www.lavorint.it/privacy

■ Maw Divisione Permanent ricerca RESPONSABILE UFFICIO TECNICO per cliente a Brescia est, operante nel settore siderurgico. Si valutano figure con esperienza nel coordinamento di team, di almeno 4/5 anni. L'azienda offre inserimento diretto. Inviare cv a
selezione.brescia@maw.it

■ Quanta Spa ricerca RESPONSABILE POST VENDITA. Requisiti: diploma o laurea in discipline tecniche,
ottima capacità di lettura schemi elettrici unifilati, consolidata esperienza nella mansione. Gradite: ottime doti relazionali, leadership, problem solving, disponibilità a trasferte. Tel. 0302807723 brescia@quanta.com fax
0283387714

■ Openjob Spa ricerca OPERAI/E per aziende in Valle
Sabbia. Richiesta pregressa esperienza in montaggio / assemblaggio particolari meccanici. Orario di lavoro giornata
e su due turni. Disponibilità immediata Tel.: 036534868
fax 0365374900 e-mail: gavardo@openjob.it

CARTOLINA DA...

■ Openjob Spa Chiari cerca ATTREZZISTA con esperienza, in possesso di patente C e disponibile a trasferte
per azienda sita in Erbusco. Per informazioni Tel.
0307101117 oppure inviare curriculum Via fax allo
0307012012 o all'indirizzo chiari@openjob.it

■ Openjob di Iseo cerca per azienda zona Corte Franca
un ADDETTO LOGISTICA, TEMPI E METODI dalla
ricezione dell'ordine fino all'evasione di esso. Richiesta
esperienza nella medesima mansione. Contattare
0309840770, fax 0309840771, mail iseo@openjob.it

Roberta, da Bovezzo a Glasgow
Prima sorella maggiore a Bovezzo (dove risiede), poi baby-sitter a
Verona (dove ha frequentato l’università) e ora ragazza alla pari a Glasgow, in Scozia (dove ha trovato una seconda famiglia).
Nella scelta di un’esperienza all’estero, Roberta Cavallin, 25 anni,
non ha avuto esitazioni. «Mi è sempre piaciuto stare con i bambini racconta - e l’idea di vivere con una famiglia 24 ore su 24 condividendo
con loro il quotidiano mi sembra un’ottima maniera per riuscire a entrare e conoscere meglio la cultura del Paese ospitante, in questo caso
quello scozzese. In più, c’era quell’altro motivo, cioè il fatto che pur
avendo studiato Lingue straniere non ho avuto possibilità di andare
all’estero, se non un corso di due settimane sulla lingua e cultura austriaca promosso dall’Università. I pochi corsi tenuti direttamente in
lingua mi hanno fatto avvertire la necessità di prendermi un periodo di
tempo per approfondire la lingua inglese».
Dopo essersi laureata in Lingue e culture per l’editoria all’ateneo veronese, Roberta è partita a maggio per un anno come au pair nella casa
della famiglia Burns, grazie al contatto creato con la cooperativa bresciana Mistral. «Le mansioni sono quelle tipiche: stare con i bambini,
portarli e andare a prenderli a scuola, giocare con loro, preparare loro
pranzo e cena, metterli a letto due, tre volte al mese, cioè quando i
genitori hanno impegni serali, eseguire un po’ di faccende domestiche;
il sabato e la domenica sono per me e mi dedico alla meravigliosa Scozia». Il tempo libero è pieno di attività che arricchiscono la vita scozzese di Roberta, alla quale la stessa famiglia Burns tiene molto. Infatti, i
coniugi Brian e Alyson hanno passato a Roberta, quando è arrivata,
una lista di ragazze e ragazzi au pair in città, perché non si sentisse sola
e si potesse inserire in un gruppo: «È diventata ormai prassi l’iniziativa
di creare e mantenere una rete di contatti, tra le varie agenzie che inviano au pair all’estero, ma devo dire che i Burns sono sempre stati particolarmente gentili. Fin dalla nascita del loro primo figlio (Campbell, 13
anni, seguito da Ross, 11 anni, Murray, 8 anni, e Christie, 5 anni), hanno
deciso di avere sempre un’au pair in casa: da un lato permette il confronto con persone di culture diverse, arricchendo così la crescita dei
figli, dall’altro la giovane età dell’au pair consente di instaurare un rapporto da sorella maggiore, che dà sì un aiuto in casa ma assicura gioco
e divertimento ai piccoli».
Così, quando la nostalgia di casa si fa sentire, viene alleviata dai momenti trascorsi insieme in questa che per Roberta è diventata una seconda famiglia. E poi c’è il tempo libero: «Due au pair che conosco hanno la possibilità di usare l’auto della famiglia e organizziamo delle gite
quasi tutti i weekend: a fine luglio si va giù fino a Londra! Glasgow è
una città molto viva, piena di turisti e molti giovani che accorrono da
tutto il mondo per studiare nella sua Università. Nei suoi pressi ci sono
i parchi migliori, il Kelvingrove Park e il Glasgow Green, ma tutta la
città è molto verde e ben curata. I dintorni sono splendidi, un paesaggio incontaminato e suggestivo, coi castelli arroccati e le antiche torri».
E fra un anno, al rientro? «Quando tornerò in Italia spero di trovare un
lavoro in campo linguistico, magari nel settore delle traduzioni».

Laura Migliorati

■ Openjob Spa Chiari cerca DIPLOMATO PERITO
MECCANICO con minima esperienza, buona conoscenza disegno, uso strumenti misura, ottima conoscenza italiano, lavoro a Rudiano. Per informazioni Tel. 0307101117
oppure inviare curriculum Via fax allo 0307012012 o all'indirizzo chiari@openjob.it
■ Openjob Spa Chiari cerca GIOVANI RAGAZZI con
esperienza settore gomma / plastica, disponibili su 3 turni
a ciclo continuo, ottima conoscenza italiano, zona Cazzago
S/M. Per informazioni Tel. 0307101117 oppure inviare curriculum Via fax allo 0307012012 o all'indirizzo
chiari@openjob.it
■ Openjob Spa Chiari cerca MANUTENTORE ELETTROMECCANICO con esperienza di 4-5 anni, disponibile sui tre turni, per azienda in zona Rudiano. Per informazioni Tel. 0307101117 oppure inviare curriculum Via fax allo
0307012012 o all'indirizzo chiari@openjob.it
■ Openjob Spa Chiari cerca TORNITORE / FRESATORE MANUALE per azienda sita in zona Cazzago San
Martino. Per informazioni Tel. 0307101117 oppure inviare
curriculum Via fax allo 0307012012 o all'indirizzo
chiari@openjob.it
■ Openjob Spa fil. Lonato cerca ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ per azienda metalmeccanica di Bedizzole (Bs). Richiesta esperienza nella mansione conoscenza di base normativa ISO e disponibilità a lavorare su

due turni. Info Tel. 0309133239 fax 0309133112
lonato@openjob.it
■ Openjob Spa fil. Lonato cerca BANCHISTA per
azienda metalmeccanica in Calcinato (Bs). Requisiti indispensabili: esperienza nella mansione pluriennale e comprovata si offre assunzione diretta da parte dell'azienda.
Residenza in paesi limitrofi. Info Tel. 0309133239 fax
0309133112 lonato@openjob.it
■ Openjob Spa ricerca ATTREZZISTA MACCHINE
TRANSFER BTB proveniente dal settore termo-idro sanitario. Disponibilità a lavorare su 2 turni. Luogo di lavoro:
Gussago. Offresi assunzione diretta a tempo indeterminato. Contattare 0302524656, fax 0302524647, mail
gussago@openjob.it
■ Openjob Spa ricerca DISEGNATORE CAD/CAM
con diploma di perito meccanico e buona conoscenza del
disegno. Luogo di lavoro: Gussago. offresi contratto iniziale a tempo determinato e successiva assunzione diretta.
Contattare 0302524656, fax 0302524647, mail
gussago@openjob.it
■ Openjob Spa ricerca MANUTENTORE ELETTRICO per fonderia con esperienza di almeno 3 anni su impianti plc. Disponibilità a lavorare su turni con disponibilità
agli straordinari. Contratto finalizzato all'assunzione diretta. Luogo di lavoro: Roncadelle. Contattare 0302524656,
fax 0302524647, mail gussago@openjob.it

ALTA FORMAZIONE

■ Openjob di Iseo cerca per azienda zona Passirano un
ADDETTO ALLE MACCHINE TRANSFER. Richiesti
conoscenza e utilizzo di macchine transfer e strumenti di
misura. Contattare 0309840770, fax 0309840771, mail
iseo@openjob.it
■ Openjob di Iseo cerca un PROGRAMMATORE
MACCHINE per azienda metalmeccanica zona Polaveno. Richiesta esperienza nella medesima mansione e buona conoscenza del linguaggio di programmazione Fanuc.
Contattare 0309840770, fax 0309840771, mail
iseo@openjob.it
■ Openjob filiale di Pontevico Via XX Settembre 91, cerca urgentemente MECCANICO con almeno 5 anni di
esperienza per la riparazione di macchine per la produzione. Disponibile a orari giornalieri flessibili. Zona di lavoro:
Alfianello
(bs)
Contattare
Tel.
0309306153
pontevico@openjob.it
■ Azienda metalmeccanica cerca 1 RESPONSABILE
TECNICO SETTORE CABLAGGIO ELETTRICO. Attività: Responsabile tutto l'ufficio tecnico. Interfaccia con
commerciale, qualità, acquisti e produzione. Conoscenza
norme ISOTS. Età 35/45. Pregressa esperienza settore cablaggi. Sede: Brescia. Inviare cv www.spacework.eu inserendo codice 2629
■ Azienda progettazione impianti elettrici cerca 1 PROGETTISTA
ELETTRICO
TRASFERTISTA
Diploma/laurea elettronico / elettrico. Progettazione impianti elettrici. 25/35 anni. pacchetto office, lettura e modifica disegni elettrici in 2D. inglese buono. Esperienza Inviare cv collegandosi a www.spacework.eu inserendo il codice annuncio 2599
■ Azienda settore automotive cerca 1 A DDETTO
PROGRAMMAZIONE E AVANZAMENTO PRODUZIONE. A ttività: Gestione della programmazione avanzamento della produzione. Età dai 25 anni. Esperienza 3 anni. Zona: provincia di Brescia. Tempo indeterminato. Inviare cv collegandosi www.spacework.eu inserendo codice
2620
■ Azienda settore automotive cerca 1 CAPO TURNO
LAVORAZIONI MECCANICHE. Età dai 28 anni, conoscenza programmazione isole controllo numerico competenza nella gestione addetti produzione operanti su 3 turni. provincia di Brescia. Inviare cv collegandosi
www.spacework.eu inserendo codice 2644
■ Azienda
settore
farmaceutico
cerca
1
MANUTENTORE/TECNICO ATTREZZISTA. diploma tecnico, età 25/40 anni, almeno 5 anni di esperienza in
qualità di addetto alla manutenzione meccanica ed elettrica di macchine di linea. Sede: Brescia. Inviare cv collegandosi a www.spacework.eu inserendo codice annuncio
2665
■ Azienda siderurgica cerca 1 MANUTENTORE
MECCANICO ED ELETTRICO. Esperienza in aziende
del medesimo settore come manutentore meccanico ed
elettrico e conoscenze di pneumatica, oleodinamica e saldature. provincia di Brescia. Inviare cv collegandosi a
www.spacework.eu inserendo codice 2482
■ Multinazionale americana cerca 1 INGEGNERE
PROGETTISTA ELETTRICO; È richiesta conoscenza
di progettazione elettrica settore generazione potenza
macchine rotanti collegate alla rete elettrica isola della relativa normativa tecnica cogente. Inviare cv collegandosi a
www.spacework.eu inserendo il codice annuncio 2584
■ Multinazionale settore metalmeccanico cerca 1 PROGETTISTA PIPING laurea ingegneria meccanica . Fluente conoscenza lingua inglese buona. Inviare cv collegandosi a www.spacework.eu inserendo il codice annuncio
2576
■ leader nella produzione profilati alluminio cerca 1 VICE RESPONSABILE MANUTENZIONE IMPIANTI
Attività: gestione affiancamento responsabile manutenzione ordinaria straordinaria impianti estrusione. Conoscenze
ambito meccanico elettrico elettronico. Età 28/35 anni .Zona: Brescia. Inviare cv collegandosi www.spacework.eu
inserendo il codice 2649
■ Azienda di componentistica idrotermosanitaria e industriale cerca PROGETTISTA MECCANICO , diploma
di perito meccanico o laurea; conoscenza sw di progettazione per il disegno e la modellazione di superfici solide;
tre anni di esperienza nel settore della progettazione;
buon inglese. sp25072gb@praxi.com

■ Lavorint Risorse Spa cerca OPERAIO SPECIALIZZATO: utilizzo tornio e/o rettificatrice e/o fresa automatici. Esperienza almeno triennale. Contratto a tempo determinato. Zona: Brescia e provincia. fax 0303099618
brescia@lavorint.it Aut. Min. 1236 sg sez 1 e informativa
privacy: www.lavorint.it/privacy
■ Lavorint Risorse cerca OPERAIO ATTREZZISTA:
uso tornio mono / plurimandrino e/o fantina fissa e mobile,
automunito. Zona: Lumezzane. Tempo determinato scopo assunzione. fax 0303099618 brescia@lavorint.it Aut.
Min. 1236 sg sez 1 e informativa privacy:
www.lavorint.it/privacy
■ Atempo Spa, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda
di Nave settore metalmeccanico 1 OPERAIO ADDETTO CENTRO DI LAVORO con esperienza di almeno
tre anni nelle medesime mansioni: operatore centro di lavoro, attrezzaggio, programmazione. fax 0302811587,
brescia@atempospa.it Tel. 0302942372
■ Atempo Spa, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda
edile di Borgosatollo, specializzata in lavori stradali, 1 CAPOSQUADRA con esperienza di almeno 6 anni. Età
max 45 anni. Inviare CV Via fax 0302811587, e-mail
brescia@atempospa.it o Tel. 0302942372
■ Randstad Italia Spa, filiale di Brescia cerca 1 LAUREATO IN INGEGNERIA per rilievi su cantiere e lavoro di
ufficio. Richiesta precedente esperienza su cantieri. Sede
di lavoro: Brescia. invio cv Tel. 0303756038 fax
0302807104, Brescia.foppa@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Brescia cerca ADDETTI
ALLO STAMPAGGIO A CALDO OTTONE con consolidata esperienza nella posizione per azienda di raccorderia. Sede di lavoro: Cellatica. invio cv fax 0302807104,
Brescia.foppa@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Brescia cerca ELETTRICISTI INDUSTRIALI SPECIALIZZATI con esperienza pregressa. Sede di lavoro: Brescia. invio cv Tel.
0303756038
fax
0302807104,
Brescia.foppa@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Brescia, cerca MANUTENTORE ELETTRICO con esperienza in manutenzione elettrica su impianti e macchine per lavorazioni meccaniche. Lavoro su due turni. Sede di lavoro Brescia. fax
0302807104;
T:
0303756038;
Brescia.technical@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Brescia, cerca MANUTENTORE MECCANICO con pluriennale esperienza in
manutenzione meccanica di impianti e macchine per lavorazioni meccaniche. Lavoro su due turni. Sede di lavoro
Brescia.
fax
0302807104;
T:
0303756038;
Brescia.technical@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Brescia, cerca giovane
PERITO MECCANICO - METALLURGICO da inserire in ambito produttivo di fonderia. Sarà formato alla mansione di capofonderia. Massima disponibilità ai turni. Sede
di lavoro Brescia. fax 0302807104; T: 0303756038;
Brescia.technical@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Castiglione d/ Stiviere ricerca un ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ pezzi
meccanici. Si richiede diploma Perito Meccanico, esperienza analoga mansione. Sede di lavoro: Carpenedolo.
Tel.
0376944259
fax
0376948254,
castiglione.beschi@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Castiglione delle Stiviere
ricerca OPERAIE ADDETTE AL CONFEZIONAMENTO CON ATTESTATO HACCP per azienda alimentare, disponibilità 2 turni / giornata. Sede di lavoro: Carpenedolo.
Tel.
0376944259
fax
0376948254,
castiglione.beschi@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Castiglione delle Stiviere
ricerca OPERAIE TESSILI con precedente esperienza
di stiro / confezione / cucipunte. Sede di lavoro: Castel
Goffredo (Mn). Tel. 0376944259 fax 0376948254,
castiglione.beschi@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Castiglione delle Stiviere
ricerca TORNITORI CNC / FRESATORI / SALDATORI A FILO con precedente esperienza analoga mansione.
Sede di lavoro: Carpenedolo (Bs). Tel. 0376944259 fax
0376948254, castiglione.beschi@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Desenzano del Garda cerca tre giovani OPERAIE ADDETTE ALL'ASSEMBLAGGIO. È richiesta provenienza dal settore metalmeccanico ed esperienza nella mansione. Sede di lavoro: Desenzano del Garda Tel. 0309990429 fax 0309990437
desenzano.castello@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Desenzano del Garda cerca un MAGAZZINIERE con patentino muletto. Richiesta esperienza nel settore. Sede di lavoro: Desenzano del
Garda
Tel.
0309990429
fax
0309990437
desenzano.castello@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Manerbio cerca ELETTRICISTI con esperienza in impianti civili ed industriali.
Sede di lavoro: Verolanuova. Rispondere solo se si hanno i
requisiti richiesti. Tel. 0309386101 fax 0309937772,
manerbio.italia@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Manerbio cerca SALDATORI con esperienza. Sede di lavoro: Longhena. Tel.
0309386101
fax
0309937772,
manerbio.italia@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Rovato cerca ADDETTO ALLA CERNITA DA TAVOLO di pezzi in gomma
per azienda settore gomma plastica. Pregressa esperienza nella mansione. Buona manualità. Zona di Lavoro: Franciacorta. Tel. 0307703952, fax 0307722874, mail
rovato.battisti@it.randstad.com

■ Azienda leader settore Oil&Gas cerca SERVICE MANAGER , esperienza nella gestione di cantieri all'estero
per il montaggio di impianti complessi (conoscenza meccanica, idraulica, elettronica) ; capacità di negoziazione per
la soluzione di problemi con committenti locali (specialmente islamici) ; ottimo inglese; sp25081gb@praxi.com

■ Randstad Italia Spa, filiale di Rovato cerca ADDETTO UFFICIO LEGALE per azienda settore terziario. laurea in Giurisprudenza. Pregressa esperienza nella gestione recupero crediti. Sede di lavoro: zona Franciacorta. Tel.
0307703952,
fax
0307722874,
mail:
rovato.battisti@it.randstad.com

■ Azienda multinazionale settore automotive cerca RESPONSABILE REPARTO VERNICIATURA. È una figura tecnico / gestionale che gestirà il processo di verniciatura; la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, in coordinamento con il reparto manutenzione, infine
gestirà
il
personale
addetto.
Inviare
cv
sp25077gb@praxi.com

■ Randstad Italia Spa, filiale di Rovato cerca TORNITORI CNC con ottima esperienza nella mansione, lettura disegno, utilizzo strumenti di misura, rettifiche, cambio quote e utensili. Sede di lavoro: zona Franciacorta. Tel.
0307703952,
fax
0307722874,
mail:
rovato.battisti@it.randstad.com

■ Azienda settore Termoidraulica cerca RESPONSABILE DI COMMESSA , competenza nella lettura e interpretazione del disegno tecnico, nell'elaborazione delle distinte di materiali e componenti, nell'uso di software dedicati alla contabilità di cantiere, sulle normative relative alla
sicurezza
e
all'assicurazione
qualità;
sp25074gb@praxi.com

La Banca d’Italia mette a disposizione 25 borse di studio finalizzate
all’assunzione in esperimento di giovani nel profilo di Coadiutori con
orientamento nelle discipline giuridiche. La borsa di studio, che comporta la frequenza obbligatoria e con profitto di un corso sulle funzioni,
sulle attività e sull’organizzazione della Banca, ammonta a 900 euro
lordi settimanali per i partecipanti residenti fuori della provincia di
svolgimento del corso e in 350 euro per quelli residenti nella provincia
del corso. Possono partecipare alla selezione, basata su un test preselettivo e poi su un concorso composto da una prova scritta e una orale, i
laureati con laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in
Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Economia
e finanza, Sociologia o equipollenti.
Occorre avere un’età non superiore ai 40 anni e sapere l’inglese, conoscenza che verrà accertata nella fase del test preselettivo. Chi frequenterà il corso con profitto e sarà ritenuto idoneo sarà successivamente
assunto dalla Banca d’Italia. La scadenza per inviare le domande di
ammissione al concorso è il 5 AGOSTO; il bando è pubblicato sul sito
www.bancaditalia.it, nella sezione Concorsi.

■ Primaria azienda produzione di macchine per lo stampaggio ad iniezione di materie plastiche cerca TRASFERTISTA MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
per servizio di manutenzione ad uno dei loro principali
clienti in Israele. È richiesta disponibilità a trasferirsi un anno in Israele; sp25063gb@praxi.com

■ Azienda leader operante in ambito nazionale / internazionale nel settore Oil&Gas cerca KAIZEN PROMOTER
, laurea specialistica ad indirizzo tecnico - scientifico, buon
inglese. Spiccata attitudine al lavoro per obiettivi; leadership naturale alla conduzione di gruppi di lavoro; inviare cv
a sp25082gb@praxi.com

■ Azienda operante nel settore della progettazione e
produzione di macchinari complessi cerca PROGETTISTA MECCANICO , esperienza quinquennale settore
progettazione meccanica e oleodinamica; gradita conoscenza della progettazione elettrica; ottima conoscenza
dei softwares di progettazione bidimensionale / modellazione di superfici solide. Inviare cv sp25064gb@praxi.com

Borse per entrare in Banca d’Italia

in ingegneria meccanica ; esperienza nel ruolo di 5 anni
maturata in aziende multinazionali operanti nel settore metalmeccanico;
buon
inglese.
Inviare
cv
sp25080gb@praxi.com

■ Azienda settore automotive cerca CAPO REPARTO MANUTENZIONE STAMPI , 35/45 anni, consolidata esperienza in aziende di costruzione, gestione e manutenzione di stampi, possibilmente destinati alla pressocolata di alluminio o al settore gomma - plastica, conoscenza
del disegno tecnico. Inviare cv a sp25054gb@praxi.com
■ Azienda settore pressofusione cerca RESPONSABILE QUALITÀ , 30/40 anni; è gradita laurea in Ingegneria
meccanica ; esperienza nell'assicurazione qualità in aziende di fusione e pressofusione metalli; buon inglese è gradito il tedesco; flessibilità negli orari di lavoro e a trasferte;
sp25069gb@praxi.com
■ Azienda settore pressofusione di alluminio cerca RESPONSABILE DI FONDERIA , esperienza nella gestione di reparti di pressofusione alluminio (ottima conoscenza degli impianti) ; conoscenza dei principali sistemi informativi per la pianificazione della produzione e delle logiche
di tipo MRP. Inviare sp25070gb@praxi.com.
■ Azienda termoidraulica provincia di Cremona ricerca
un ADDETTO CONTABILITÀ DI CANTIERE. Avrà il
compito di monitorare l'avanzamento lavori di ogni singolo
progetto / cantiere da un punto di vista contabile / amministrativo. Capacità di lettura e comprensione della documentazione tecnica. Inviare cv sp25083gb@praxi.com
■ Multinazionale operante nel settore automotive cerca
RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E
PROTEZIONE , diploma di perito meccanico e/o laurea

■ Randstad Italia Spa, filiale di Rovato cerca un OPERATORE MACCHINE DOS E UTP per cernita automatica
per azienda settore gomma plastica. Pregressa esperienza. Sede di lavoro: Franciacorta Tel. 0307703952, fax
0307722874, mail rovato.battisti@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Rovato cerca un TRATTORISTA per azienda agroalimentare. Pregressa esperienza nella mansione e abilitazione alla guida. Sede di lavoro: Franciacorta Tel. 0307703952, fax 0307722874, mail
rovato.battisti@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Sarezzo cerca ADDETTI
LUCIDATURA STAMPI con almeno un anno di esperienza. Sede di lavoro: Lumezzane. Tel. 0308901488 fax
0308900690, sarezzo.giovanni@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Sarezzo cerca un ATTREZZISTA TORNIO AUTOMATICO A FANTINA
MOBILE, FISSA E PLURIMANDRINO . Richiesta
esperienza nella mansione e reperibilità. Sede di lavoro:
Lumezzane / Bione. Tel. 0308901488 fax 0308900690,
sarezzo.giovanni@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Sarezzo cerca un' IMPIEGATA C OMMERCIALE ESTERO. Conoscenza lingua
inglese e francese. Indispensabile propensione ai contatti
umani, carattere solare e approccio brillante / dinamico.
Sede di lavoro: Bovezzo. Tel. 0308901488 fax
0308900690, sarezzo.giovanni@it.randstad.com
■ Randstad Italia Spa, filiale di Sarezzo, ricerchiamo un
PROGETTISTA ELETTRICO / ELETTRONICO , per
programmazione schede e PLC. Preferibile conoscenza in
ambito meccanico anche minima e di Solidworks. Sede di
lavoro: Lumezzane. Tel. 0308901488 fax 0308900690,
sarezzo.giovanni@it.randstad.com
■ Struttura zona Castenedolo cerca urgentemente 1
OPERAIO ADDETTO DISTRIBUTORE CARBURANTE con esperienza. Lavoro su 3 turni. Inviare CV
comprensivo del consenso trattamento dati personali: During fax 0302422453, mail brescia@during.it.
■ Punto.Lavoro Spa ricerca OPERAIO SPECIALIZZATO , con conoscenza plc e conoscenze in campo elettrico, tassativa disponibilità alle trasferte. Disponibilità immediata. Tel. 030932881 fax 0309362266; e-mail:
verolanuova@puntolavorospa.it

