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LA STORIA I viaggi di un 31enne bresciano, la gratitudine per gli Artigianelli e la passione per il servizio sociale

Michele, volontario dall’Africa a Dublino
La decisione di occuparsi dei disabili si è trasformata in un’opportunità di lavoro in Irlanda

Mansioni per quest’estate
segnalate da Mistral onlus

Laura Migliorati

Michele Mereghetti, 31 anni, di Brescia,
nella valigia per Dublino oltre i vestiti ha
anche messo tanta energia e voglia di dona-
re. La sua scelta infatti è stata di lavorare
nell’ambito del volontariato, nell’assistenza
dei disabili, e da lì è nata anche una possibili-
tà di lavoro.

La sensibilità ai temi del volontariato
nasce «tempo fa», ci spiega lui stesso. «Ho
studiato in una scuola professionale dei
Padri Piamartini, i mitici Artigianelli ai piedi
del Castello di Brescia. Ai miei tempi era
sinonimo di non aver tanta voglia di studia-
re... beh, lasciamolo credere a chi vuole,
questa scuola mi ha dato un titolo di studio
per lavorare e tanti amici, non me la dimenti-
cherò mai. Pensando e ripensando a come
meglio potevo impegnare il mio tempo, un
giorno un amico di nome Alessandro mi
raccontò la sua esperienza in Mozambico ed
ecco che la lampadina si accese. Con tutti i
dubbi che uno può avere io partii lo stesso e
fu un’esperienza splendida. Vissi per 4 setti-
mane in un orfanotrofio in Brasile, nella
regione del Minas Gerais, esattamente a
Montes Claros (che in italiano è Montichiari,
coincidenza?). Ero con altri 13 volontari che
come me non sapevano fare i muratori, ma
avevamo tanta voglia di fare e concretizzare
qualche cosa di diverso. È stato incredibil-
mente bello e gratificante sotto l’aspetto
umano e sociale. Prima di partire, i bambini
mi guardavano con occhi innocenti pieni di
nostalgia ed io non potevo ignorare il loro
grande e caloroso affetto».

«Al mio ritorno il mio deside-
rio era ripartire per un’espe-
rienza a lungo termine di qual-
che anno. Trovai un progetto
in una tipografia nell’Africa del-
l’Ovest dove rimasi per ben 4
anni, poi lavorai sempre in Afri-
ca per 2 anni e quando tornai
indietro sentii dentro di me
che non era finito qui. Il ricor-
do di un viaggio a Lourdes nel
luglio 2005 si impresse nella
mia mente come un tatuaggio
che non potevo cancellare e
cominciai a cercare un proget-
to dove i disabili fossero i pro-
tagonisti».

«Così, trovai un annuncio
all’Informagiovani in cui cerca-
vano volontari per un centro
per disabili in Irlanda. Eccoci,
mi dissi, stanno cercando me
ed io loro. Sono partito per
Dublino, la capitale dell’Irlan-
da, a metà gennaio 2007 per
un progetto di 6 mesi. Ho lavo-
rato come volontario per 2
mesi e mezzo con i disabili,
assistendoli nelle loro attività sociali, nel loro
lavoro e nel loro tempo libero. Nel tempo è
nata l’occasione di restare, così ho comincia-
to a lavorare più da vicino con loro, occupan-
domi di tutto quello che una persona con
limitate capacità motorie può aver bisogno».

Differenze con l’Italia? «Ho fatto il volonta-
rio anche in Italia, prima di partire: col
centro diocesano e all’Anffas in Maddalena;

All’estero è diverso, bisogna essere sicura-
mente più forti e sapere che si torna a casa
per le ferie ogni due o tre anni».

E attualmente, come vivi a Dublino? «Vive-
re lontano da casa, dalla famiglia e dagli
amici è certamente un sacrificio, anche se
per quando riguarda gli amici qui a Dublino
c’è un gruppo di italiani con cui mi trovo
ogni settimana, per non essere troppo spae-

sato. Ho conosciuto e creato nuove amicizie
di tutte le nazionalità, perché sono in una
città multiculturale. Credo rimarrò per lun-
go tempo, e se trovo il tempo, mi piacerebbe
prendere una specializzazione inerente al
mio nuovo lavoro». Che cosa ti senti di dire a
chi ti sta leggendo? «Mi auguro che qualcu-
no di voi faccia presto le valigie per un
viaggio che si anche un’esperienza di vita».

CAMERA CAFE’

INVENTORI
Due ricercatori del Gruppo

Bosch hanno ricevuto il ricono-
scimento quali «Inventori euro-
pei dell’anno». Il premio, patro-
cinato dalla Commissione Euro-
pea e dall’Ufficio Brevetti Euro-
peo (EPO) è stato consegnato
ad Andrea Urban e a Franz
Laermer da Guenter Verheugen
(Commissione Ue) e da Alain
Pompidou (Presidente Epo).

I due ricercatori hanno svilup-
pato un procedimento che ha
rivoluzionato la produzione di
componenti di microelettromec-
canica, conosciuti come Mems,
essenziali ad esempio per la tec-
nologia di sistemi di controllo
quali l’airbag e l’Esp.

BRESCIA -Michele Mereghetti, di cui parliamo a fianco, è
partito grazie alla Mistral onlus, una cooperativa, che, grazie
all’accordo di collaborazione con un’organizzazione irlandese, la
Cheshire Ireland, mette a disposizione delle nuove partenze
anche per quest’estate. I candidati devono saper ascoltare e
interagire con i disabili, lavorando con loro per stabilire una
giusta relazione, nel rispetto dei diritti e della dignità della
persona. I volontari inoltre lavoreranno con i coordinatori nel
supportare gli utenti nel ricerca di appartamenti, nel traslocare,
nell’organizzare diverse attività, nel trascorrere tempo con gli
utenti, nel cucinare e andare a fare la spesa con loro, andare a
bere un caffè, al cinema, al pub, supportarli nell’accesso ai
trasporti pubblici. Sarà inoltre richiesto al volontario di avere
senso di iniziativa, di essere flessibile negli orari e di usare la
propria esperienza di vita passata nel supportare gli utenti.
Alcuni volontari lavoreranno direttamente nei centri, collaboran-
do con gli educatori nelle diverse attività sociali. Altri volontari
ricopriranno la figura di «community volunteer», supportando
alcuni utenti, che attualmente vivono nei centri, nella fase di
trasferimento in appartamenti privati.

Tra i requisiti richiesti, avere un’età superiore ai 25 anni,
dimostrare una buona motivazione ad affrontare l’esperienza
all’estero e a lavorare nell’ambito della disabilità fisica; avere una
conoscenza di base della lingua inglese. La partenza è prevista
per il 15 luglio, per periodi di almeno 6 mesi (è gradita la
permanenza di un anno). L’orario lavorativo è di 35 ore settima-
nali. Ai volontari spetta vitto, alloggio e un rimborso spese di 45
euro settimanali. Per candidarsi contattare Mistral onlus, tel. 030
5031078, e-mail info@mistralcoop.eu (lau.mig.)

BRENO
� Cercasi MAGAZZINIERE 20-28 anni
Licenza media Luogo di lavoro Esine
Offerta valida fino al 01/06/2007 Codice
3713. Centro per l'Impiego di Breno. Via
Aldo Moro, 14 - 25043 Breno. E-mail
ci-breno@provincia.brescia.it - Tel. 0364
22044 - Fax 0364 22328
� Cercasi COMMESSO 18-28 anni Di-
ploma di liceo Luogo di lavoro Darfo
Boario Terme Offerta valida fino al
31/05/2007 Codice 3731. Centro per
l'Impiego di Breno. Via Aldo Moro, 14 -
25043 Breno. E-mail
ci-breno@provincia.brescia.it - Tel. 0364
22044 - Fax 0364 22328
� Cercasi 6 COMMESSI 18-29 anni
Diploma di liceo Luogo di lavoro Darfo
Boario Terme Offerta valida fino al
31/05/2007 Codice 3732. Centro per
l'Impiego di Breno. Via Aldo Moro, 14 -
25043 Breno. E-mail
ci-breno@provincia.brescia.it - Tel. 0364
22044 - Fax 0364 22328

BRESCIA
� Cercasi APPRENDISTA IMPIEGA-
TA 19-23 anni elaborazione buste paga e
uscite in uffici vari in brescia - con
diploma superiore - Word. Offerta valida
fino al 31/05. Codice 3443. Centro per
l'Impiego di Brescia. Via Cipro, 3 - 25124
Brescia. E-mail
ci-brescia@provincia.brescia.it - Fax 030
3749752
� Cercasi 2 OPERATORI HELP - DE-
SK 19-40 anni assistenza telefonica alla
clientela Luogo di lavoro Paderno Francia-
corta Offerta valida fino al 31/05. Codice
3463. Centro per l'Impiego di Brescia. Via
Cipro, 3 - 25124 Brescia. E-mail
ci-brescia@provincia.brescia.it - Fax 030
3749752
� Cercasi 3 OPERATORI CUSTO-
MER SATISFACTION 19-40 anni attivi-
tà di monitoraggio telefonico soddisfazio-
ne clienti Luogo di lavoro Paderno Fran-
ciacorta Offerta valida fino al 31/05.
Codice 3464. Centro per l'Impiego di
Brescia. Via Cipro, 3 - 25124 Brescia.
E-mail ci-brescia@provincia.brescia.it -
Fax 030 3749752
� C.s.f. cerca RESPONSABILE DI ZO-
NA 25-40 anni responsabile di zona
addetto vendita servizi dell'azienda su un
territorio assegnato. contratto a progetto
per 6 mesi. Luogo di lavoro Brescia
Offerta valida fino al 31/05. Codice 3516.
tel. 050891399, mail info@csfitalia.net
� (App)Tecnoservice srl cerca FUNZIO-
NARIO ADDETTO VENDITE E AC-
QUISIZIONE 30-40 anni contratto di
collaborazione. si richiede diploma o lau-
rea. Luogo di lavoro Poncarale Offerta
valida fino al 31/05. Codice 3518. tel.
0302640883, mail bsho2@tecnocasa.it
� Eurotrend Assistenza scrl cerca 4
OPERATORI PER ASSISTENZA AN-
ZIANI IN RSA 18-20 anni Luogo di
lavoro Manerba del Garda Offerta valida
fino al 31/05/2007 Codice 3650. contatta-
re Ornella Lambiase tel 0303749752,
mail olambiase@provincia.brescia.it
� Cercasi APPRENDISTA COMMES-
SA 20-28 anni addetta sistemazione e
vendita merce nel negozio Luogo di
lavoro Roncadelle Offerta valida fino al
31/05/2007 Codice 3671. Centro per
l'Impiego di Brescia. Via Cipro, 3 - 25124
Brescia. E-mail
ci-brescia@provincia.brescia.it - Fax 030
3749752
� Cercasi 2 TECNICI ANALISTI -
TIROCINIO 18-20 anni tecnico analista -
industria alimentare. Diploma universita-
rio (vecchio ordinamento) / Biologia oppu-
re Diploma di liceo scientifico oppure
Diploma universitario (vecchio ordinamen-
to) / Chimica Luogo di lavoro Brescia

Offerta valida fino al 31/05/2007 Codice
3680. Centro per l'Impiego di Brescia. Via
Cipro, 3 - 25124 Brescia. E-mail
ci-brescia@provincia.brescia.it - Fax 030
3749752
� Luisa Spagnoli spa cerca ADDETTA
ALLA VENDITA 18-30 anni abbiglia-
mento femminile; Luogo di lavoro Bre-
scia Offerta valida fino al 31/05/2007
Codice 3705. contattare Ornella Lambia-
se tel 0303749752, mail
olambiase@provincia.brescia.it
� Cercasi APPRENDISTA IMPIEGA-
TO 20-23 anni addetto bollettazione.
orario lavoro circa 9.00/12.00
-15.00/20.00. Luogo di lavoro Brescia
Offerta valida fino al 01/06/2007 Codice
3726. Centro per l'Impiego di Brescia. Via
Cipro, 3 - 25124 Brescia. E-mail
ci-brescia@provincia.brescia.it - Fax 030
3749752
� Cercasi 4 GUARDIE AI FUOCHI
ASSISTENZA ANTINCENDIO 18-20
anni indispensabile buona capacità visiva
e buona capacità uditiva. riservato appren-
disti, iscritti lista mobilità o disoccupati
oltre 24 mesi. Luogo di lavoro Brescia
Offerta valida fino al 01/06/2007 Codice
3728. Centro per l'Impiego di Brescia. Via
Cipro, 3 - 25124 Brescia. E-mail
ci-brescia@provincia.brescia.it - Fax 030
3749752
� Cercasi ADDETTO AL RICEVI-
MENTO 20 anni si richiede esperienza
di lavoro presso hotels di 3/4 stelle.
indispensabile una buona conoscenza
della lingua inglese scritta e parlata Luo-
go di lavoro Brescia Offerta valida fino al
01/06/2007 Codice 3729. Centro per
l'Impiego di Brescia. Via Cipro, 3 - 25124
Brescia. E-mail
ci-brescia@provincia.brescia.it - Fax 030
3749752
� Cercasi IMPIEGATA UFFICIO
COMMERCIALE 20-26 anni esperien-
za almeno annuale nelle mansione ammi-
nistrative Luogo di lavoro Torbole Casa-
glia Offerta valida fino al 01/06/2007
Codice 3733. Centro per l'Impiego di
Brescia. Via Cipro, 3 - 25124 Brescia.
E-mail ci-brescia@provincia.brescia.it -
Fax 030 3749752
� Cercasi IMPIEGATA AMMINI-
STRATIVA 18-20 anni orario lavoro
8,30/12,30 - 14,30/18,30 Luogo di lavoro
Brescia Offerta valida fino al 01/06/2007
Codice 3735. Centro per l'Impiego di
Brescia. Via Cipro, 3 - 25124 Brescia.
E-mail ci-brescia@provincia.brescia.it -
Fax 030 3749752
� Cercasi MAGAZZINIERE 20-22 anni
addetto gestione magazzino, vendita, cas-
sa Luogo di lavoro Brescia Offerta valida
fino al 05/06/2007 Codice 3752. Centro
per l'Impiego di Brescia. Via Cipro, 3 -
25124 Brescia. E-mail
ci-brescia@provincia.brescia.it - Fax 030
3749752
� Cercasi BARISTA 20-22 anni indi-
spensabile certificazione per sommini-
strazione alimenti. orario lavoro: 9-17
oppure 11-19. Luogo di lavoro Castrezza-
to Offerta valida fino al 08/06/2007 Codi-
ce 3753 Centro per l'Impiego di Brescia.
Via Cipro, 3 - 25124 Brescia. E-mail
ci-brescia@provincia.brescia.it - Fax 030
3749752
� Cercasi 10 GUARDIE PARTICOLA-
RI GIURATE - APPRENDISTI 18-26
anni guardie giurate - servizi di sicurezza
e vigilanza armata presso aziende e enti
pubblici; patente b Luogo di lavoro Bre-
scia Offerta valida fino al 08/06/2007
Codice 3754. Centro per l'Impiego di
Brescia. Via Cipro, 3 - 25124 Brescia.
E-mail ci-brescia@provincia.brescia.it -
Fax 030 3749752
� Cercasi 3 AGENTI IMMOBILIARI
20-35 anni - libero professionista; Luogo
di lavoro Bagnolo Mella Offerta valida
fino al 08/06/2007 Codice 3755. Centro

per l'Impiego di Brescia. Via Cipro, 3 -
25124 Brescia. E-mail
ci-brescia@provincia.brescia.it - Fax 030
3749752
� Ponchiroli Cristina cerca 6 SARTE
ESPERTE E APPRENDISTE 18-26
anni - macchinista - modellista per labora-
torio nel c.c. commerciale il Leone di
Lonato. Luogo di lavoro Lonato Offerta
valida fino al 08/06/2007 Codice 3756.
Email oxverona@libero.it, tel. 030
9158124.
� Cercasi ADDETTO INFORMATI-
CO - APPRENDISTA 18-26 anni -
dopo addestramento si occuperà di assi-
stenza ai clienti. Diploma di istituto pro-
fessionale / Istituto professionale di area
tecnica: elettronica e informatica. Ingle-
se, Windows Luogo di lavoro Brescia
Offerta valida fino al 08/06/2007 Codice
3758. Centro per l'Impiego di Brescia. Via
Cipro, 3 - 25124 Brescia. E-mail
ci-brescia@provincia.brescia.it - Fax 030
3749752
� Cercasi IMPIEGATA AMMINI-
STRATIVA 18-26 anni - registrazione
fatture , contabilità generale - segreteria.
Diploma di istituto tecnico / Istituto tecni-
co di area amministrativa e legale. Ingle-
se, Microsoft Office Luogo di lavoro
Brescia Offerta valida fino al 08/06/2007
Codice 3759. Centro per l'Impiego di
Brescia. Via Cipro, 3 - 25124 Brescia.
E-mail ci-brescia@provincia.brescia.it -
Fax 030 3749752
� Cercasi TECNICO HELP DESK
21-32 anni attività di testing e collaudo
enti piazzale ferroviario e attività di assi-
stenza all'esercizio personale rfi h24.
Diploma di istituto tecnico / Istituto tecni-
co: elettronica e informatica. Luogo di
lavoro Verona Offerta valida fino al
08/06/2007 Codice 3761. Centro per
l'Impiego di Brescia. Via Cipro, 3 - 25124
Brescia. E-mail
ci-brescia@provincia.brescia.it - Fax 030
3749752
� Cercasi 2 PERITI TECNICI INDU-
STRIALI 20-30 anni - assistenza tecnica
- montaggio meccanico / elettronico /
elettrico. Diploma di istituto tecnico /
Istituto tecnico: elettronica e informatica
oppure Diploma di istituto tecnico / Istitu-
to tecnico: costruzioni e industria. Ingle-
se. Luogo di lavoro Montirone Offerta
valida fino al 08/06/2007 Codice 3769.
Centro per l'Impiego di Brescia. Via
Cipro, 3 - 25124 Brescia. E-mail
ci-brescia@provincia.brescia.it - Fax 030
3749752

DARFO BT
� Cercasi 4 OPERAI PER LAVORO
DI CARTONGESSO 22-33 anni per

lavori da svolgersi nella provincia di bre-
scia. Luogo di lavoro pisogne Offerta
valida fino al 10/06. Codice 3637. Recapi-
to di Darfo Boario Terme. Via Ghislandi
angolo Via Saletti - 25047 Darfo B.T.
E-mail cdarfo@provincia.brescia.it - Tel.
0364 531106 - Fax 0364 531106
� Csf cerca 2 RESP. DI ZONA PER
SVILUPPO CONTATTI COMM.LI
25-40 anni il candidato ideale è automuni-
to e possiede ottimi capacità di relazione
verbale con il cliente. si richiede esperien-
za di almeno 3 anni, capacità di gestione
delle relazioni interpersonali,attitudine al-
la gestione dei rapporti e delle trattative.
Luogo di lavoro darfo boario terme Offer-
ta valida fino al 15/06. Codice 3657.
contattare Francesca mail clzin@tin.it, tel
050 891399.
� Cercasi 2 APPRENDISTI ELETTRI-
CISTI 18-23 anni Luogo di lavoro gianico
Offerta valida fino al 04/06/2007 Codice
3689. Recapito di Darfo Boario Terme.
Via Ghislandi angolo Via Saletti - 25047
Darfo B.T. E-mail
cdarfo@provincia.brescia.it - Tel. 0364
531106 - Fax 0364 531106
� Cercasi ASSISTENTE AD PERSO-
NAM 20-40 anni diploma maturità qua-
lunque con tre anni di esperienza nella
qualifica o maturità umanistica con due
anni d'esperienza nella figura professiona-
le richiesta o diploma d'educatore profes-
sionale o laureando in scienze dell'educa-
zione - formazione - psicologia -luogo
lavoro da Breno a Edolo Offerta valida
fino al 05/06/2007 Codice 3737. Recapito
di Darfo Boario Terme. Via Ghislandi
angolo Via Saletti - 25047 Darfo B.T.
E-mail cdarfo@provincia.brescia.it - Tel.
0364 531106 - Fax 0364 531106
� Cercasi COMMESSO/A E AIUTO
CUOCO 20-40 anni Luogo di lavoro
Artogne Offerta valida fino al 20/06/2007
Codice 3763. Recapito di Darfo Boario
Terme. Via Ghislandi angolo Via Saletti -
25047 Darfo B.T. E-mail
cdarfo@provincia.brescia.it - Tel. 0364
531106 - Fax 0364 531106

DESENZANO D/G
� Cercasi 3 ESTETISTE - COMMES-
SE 20-30 anni - requisiti: diploma di 3^
anno - addette all'accoglienza dei clienti e
della vendita di sedute abbronzanti e
prodotti solari - Luogo di lavoro Lonato
Offerta valida fino al 30/05/2007 Codice
3144. Centro per l'Impiego di Desenzano
d/G. Via Durighello, 2/D - 25015 Rivoltel-
l a . E - m a i l
ci-desenzano@provincia.brescia.it - Tel.
030 9902242 - Fax 030 9902252
� Erreci srl cerca 1 RESPONSABILE
DI LOCALE 20-40 anni avrà l'incarico di

coordinare il personale operativo e repar-
to cucina. richiesta la disponibilità al
lavoro su turni compresi i fine settimana.
contratto a tempo determinato Luogo di
lavoro Lonato Offerta valida fino al
28/05/2007 Codice 3388. inviare cv all'uf-
ficio del personale, mail
antonio-civita@sapor-ita.it, fax 02
36529172
� Erreci srl cerca 3 ADDETTI ALLA
VENDITA 18 30 anni cassa e servizio
alla clientela e' richiesta la disponibilità al
lavoro su turni compresi i fine settimana.
contratto iniziale a tempo determinato
Luogo di lavoro Lonato Offerta valida fino
al 28/05. Codice 3389. inviare cv al fax
0236529172 o via mail a
antonio.civita@sapor-ita.it, all'ufficio del
personale
� Erreci srl cerca 3 ADDETTI ALLA
PREPARZIONE DEI PANINI 18-30
anni dovranno usare le affettatrici e
preparare i panini e' richiesta la disponibili-
tà al lavoro su turni compresi i fine
settimana. contratto iniziale a tempo de-
terminato Luogo di lavoro Lonato Offerta
valida fino al 28/05. Codice 3390. inviare
cv al fax 0236529172 o via mail a
antonio.civita@sapor-ita.it, all'ufficio del
personale
� Cercasi OPERAIO ELETTRICISTA
18-35 anni: apprendista massimo 24 anni
o qualificato massimo 35 anni - minima
esperienza impianti civili e industriali -
installazione sistemi di sicurezza (antifur-
to, antincendio, antirapina, telecamere
con videocontrollo, sistemi senza fili pro-
fessionali, ponti radio). ottima conoscen-
za lingua italiana. Luogo di lavoro desen-
zano del garda Offerta valida fino al
30/05. Codice 3482. Centro per l'Impiego
di Desenzano d/G. Via Durighello, 2/D -
25015 Rivoltella. E-mail
ci-desenzano@provincia.brescia.it - Tel.
030 9902242 - Fax 030 9902252
� Cercasi APPRENDISTA OPERAIA
COLLAUDATRICE 18-24 anni collauda-
trice / riparatrice - addetta all'assemblag-
gio e riparazione piccoli elettrodomestici.
Luogo di lavoro bedizzole Offerta valida
fino al 31/05. Codice 3502. Centro per
l'Impiego di Desenzano d/G. Via Durighel-
lo, 2/D - 25015 Rivoltella. E-mail
ci-desenzano@provincia.brescia.it - Tel.
030 9902242 - Fax 030 9902252
� Cercasi OPERAIA 18-30 anni operaia
comune di 6˚ livello iscritta nelle liste di
mobilità - addetta all'assemblaggio e ripa-
razione piccoli elettrodomestici. Luogo di
lavoro bedizzole Offerta valida fino al
31/05. Codice 3506. Centro per l'Impiego
di Desenzano d/G. Via Durighello, 2/D -
25015 Rivoltella. E-mail
ci-desenzano@provincia.brescia.it - Tel.
030 9902242 - Fax 030 9902252
� Cercasi 3 APPRENDISTI/E PER
BANCO E LABORATORIO 18-23 anni
incaricati della preparazione del prodotto,
vendita riordino e pulizia del negozio e del
laboratorio (macedonie di frutta succhi di
frutta yogurt...) Luogo di lavoro Lonato
Offerta valida fino al 30/05. Codice 3522.
Centro per l'Impiego di Desenzano d/G.
Via Durighello, 2/D - 25015 Rivoltella.
E-mail ci-desenzano@provincia.brescia.it
- Tel. 030 9902242 - Fax 030 9902252
� Cercasi 2 ADDETTI AL BANCO E
LABORATORIO 18-45 anni preparazio-
ne e vendita di macedonie di frutta,
yogurt, succhi , riordino e pulizia del
negozio e del laboratorio. Luogo di lavoro
Lonato Offerta valida fino al 30/05. Codi-
ce 3524. Centro per l'Impiego di Desen-
zano d/G. Via Durighello, 2/D - 25015
Rivoltella. E-mail
ci-desenzano@provincia.brescia.it - Tel.
030 9902242 - Fax 030 9902252
� Cercasi 1 RESPONSABILE DI NE-
GOZIO 25 45 anni preparazione e vendi-
ta di macedonie di frutta, yogurt e succhi,
gestione del personale, approvvigiona-
menti, contatti con la sede, banche.
preferibile uso pc Luogo di lavoro lonato
Offerta valida fino al 30/05. Codice 3525.
Centro per l'Impiego di Desenzano d/G.
Via Durighello, 2/D - 25015 Rivoltella.
E-mail ci-desenzano@provincia.brescia.it
- Tel. 030 9902242 - Fax 030 9902252
� Cercasi 1 VICE RESPONSABILE
DI NEGOZIO 25-45 anni avrà l'incarico
di svolgere tutti i compiti del responsabile
qualora questi fosse assente e collabore-
rà in tutte le attività del negozio Luogo di

lavoro lonato Offerta valida fino al 30/05.
Codice 3526. Centro per l'Impiego di
Desenzano d/G. Via Durighello, 2/D -
25015 Rivoltella. E-mail
ci-desenzano@provincia.brescia.it - Tel.
030 9902242 - Fax 030 9902252
� Fenicia spa cerca 3 COMMESSE/I
20-40 anni vendita di confezioni e acces-
sori per abbigliamento Luogo di lavoro
Lonato Offerta valida fino al 30/05. Codi-
ce 3564. inviare cv all'ufficio del persona-
le: fax 0302404035, mail
selezione@feniciaspa.it.
� Cercasi OPERAIA ADDETTA AL-
LE PULIZIE 20-50 anni part-time con
esperienza addetta alle pulizie. ottima
conoscenza della lingua italiana. Luogo di
lavoro Desenzano del Garda Offerta vali-
da fino al 30/05. Codice 3569. Centro per
l'Impiego di Desenzano d/G. Via Durighel-
lo, 2/D - 25015 Rivoltella. E-mail
ci-desenzano@provincia.brescia.it - Tel.
030 9902242 - Fax 030 9902252
� Cercasi CAMERIERE DI SALA
20-40 anni con esperienza - orario di
lavoro: pranzo dalle ore 10.00 alle ore
15.00 cena dalle ore 19.00 alle ore 23.00
- giorno libero da concordare - ottima
conoscenza della lingua italiana. Luogo di
lavoro Lonato Offerta valida fino al 30/05.
Codice 3570. Centro per l'Impiego di
Desenzano d/G. Via Durighello, 2/D -
25015 Rivoltella. E-mail
ci-desenzano@provincia.brescia.it - Tel.
030 9902242 - Fax 030 9902252
� Edil 2000 srl cerca 2 IMBIANCHINI
30-40 anni con esperienza Luogo di
lavoro Bedizzole Offerta valida fino al
03/06. Codice 3590 contattare sig. Pierlui-
gi, cv al fax 0365 555091,
cottapigi@tiscali.it
� Cercasi 1 STAGISTA DISEGNATO-
RE MECCANICO 19-25 anni disegno
meccanico di precisione , particolarista,
conoscenza dei sistemi informatici per
utilizzo di cad 3d e modellazione tridimen-
sionale. area di formazione richiesta mate-
matica, trigonometria e meccanica, dise-
gno tecnico. Autocad Excel Inglese Luo-
go di lavoro Carpenedolo Offerta valida
fino al 03/06. Codice 3597. Centro per
l'Impiego di Desenzano d/G. Via Durighel-
lo, 2/D - 25015 Rivoltella. E-mail
ci-desenzano@provincia.brescia.it - Tel.
030 9902242 - Fax 030 9902252
� K Classic cerca 15 CONSULENTI
PUBBLICITARI 20-50 anni - pubblicizza-
re macchina sanitaria - retribuzione mensi-
le fisso 1033,00 euro. Diploma di liceo
Luogo di lavoro Desenzano del Garda
Offerta valida fino al 08/06. Codice 3618.
contattare sig. Flaccadori Nicola, tel.
0309127696, mail
ci-desenzano@provincia.brescia.it
� Penny Market Italia srl cerca 1 AD-
DETTO AL RICEVIMENTO MERCI
18 26 anni stage di sei mesi finalizzato
all'inserimento lavorativo - attività di ricevi-
mento e spedizione merce richiesta diplo-
ma. Luogo di lavoro Desenzano del
Garda Offerta valida fino al 11/06. Codice
3626. inviare cv all'ufficio del personale,
mail selezionestage@pennymarket.it, fax
02 92141405.
� Pigozzi & Nateri srl cerca 1 APPREN-
DISTA SEGRETARIA 18-25 anni se-
greteria e uso di computer e centralino -
sabato lavorativo. si richiede il possesso
di un diploma superiore Internet Explorer
Microsoft Office Luogo di lavoro Maner-
ba del Garda Offerta valida fino al 11/06.
Codice 3627. inviare cv con fotografia alla
mail pigozzienateri@gmail.com o fax
0365550805
� Consorzio Servizi Sociali cerca 5 EDU-
CATORI / ANIMATORI 20 40 anni
assistenza e intrattenimento minori nella
fascia d'età dai 3 ai 10 anni, presso il
baby parking del centro commerciale.
requisiti: indispensabile buona conoscen-
za dell'inglese e/o del tedesco e diploma
o laurea in ambito pedagogico o linguisti-
co. contratto socio lavoratore, richiesta
disponibilità al lavoro anche nei fine
settimana. sono possibili contratti week-
end. Luogo di lavoro Lonato Offerta
valida fino al 11/06. Codice 3628. inviare
cv con fotografia all'ufficio Servizi educati-
vi, mail info@consorzioservizisociali.it, fax
0331 336371.
� Cercasi 2 BARISTA - CAMERIERE
SALA BAR 18-28 anni con esperienza -

orario di lavoro: serale dalle ore 19:30 alle
ore 02:30 - ottima conoscenza della
lingua italiana. Luogo di lavoro Moniga
del Garda Offerta valida fino al
28/05/2007 Codice 3665. Centro per
l'Impiego di Desenzano d/G. Via Durighel-
lo, 2/D - 25015 Rivoltella. E-mail
ci-desenzano@provincia.brescia.it - Tel.
030 9902242 - Fax 030 9902252
� Bar pizzeria ristorante Oasi di Turrina
Luca cerca CAMERIERE DI SALA
20-35 anni esperto - buona conoscenza
della lingua inglese e tedesco. Luogo di
lavoro moniga del Garda Offerta valida
fino al 30/05/2007 Codice 3672. contatta-
re sig Luca Turrina, tel 0365 203220, mail
ci-desenzano@provincia.brescia.it.
� Bar pizzeria ristorante Oasi di Turrina
Luca cerca CUOCO ESPERTO 25-45
anni Luogo di lavoro Moniga del Garda
Offerta valida fino al 30/05/2007 Codice
3687. contattare sig Luca Turrina, tel
0365 203220, mail
ci-desenzano@provincia.brescia.it
� Pegaso service srl cerca n. 3 ADDET-
TI ALLA RECEPTION - lavoro di porti-
neria - centralino e accettazione - disponi-
bilità turni notturni. età minimo 19 massi-
mo 45 anni. Diploma di liceo Inglese,
Excel Word Luogo di lavoro Castiglione
delle Stiviere Offerta valida fino al
31/05/2007 Codice 3694. contattare sig.
ra Liliana mail
liliana.commerciale@tiscali.it
� Cercasi COMMESSO DI VENDITA
ABBIGLIAMENTO GIOVANILE con
esperienza: massimo 35 anni - senza
esperienza: apprendisti massimo 24 anni
- addetti alla vendita e sistemazione
negozio Luogo di lavoro Desenzano del
Garda Offerta valida fino al 31/05/2007
Codice 3697. Centro per l'Impiego di
Desenzano d/G. Via Durighello, 2/D -
25015 Rivoltella. E-mail
ci-desenzano@provincia.brescia.it - Tel.
030 9902242 - Fax 030 9902252
� Omnipel technologies srl cerca 1 IM-
PIEGATO COMMERCIALE 20-40 an-
ni gestione clienti, ordini e fatture; Diplo-
ma di istituto professionale / Operatore
commerciale Inglese, Microsoft Office
Luogo di lavoro Desenzano del Garda
Offerta valida fino al 31/05/2007 Codice
3698. inviare cv all'ufficio personale: tel
0309991212, mail info@omnipel.com,
fax 0309991220
� Omnipel technologies srl cerca 1 MA-
GAZZINIERE ADDETTO ALLA
CAMPIONATURA 18-23 anni gradita
conoscenza office - contratto di apprendi-
stato Luogo di lavoro Desenzano del
Garda Offerta valida fino al 31/05/2007
Codice 3704. inviare cv all'ufficio persona-
le: tel 0309991212, mail
info@omnipel.com, fax 0309991220
� Omnipel technologies srl cerca 1 MA-
GAZZINIERE ADDETTO ALLA
CAMPIONATURA gradita conoscenza
office - età 28- 40 anni. contratto a tempo
determinato con possibilità di trasforma-
zione in tempo indeterminato. gradita
iscrizione alle liste di mobilità Luogo di
lavoro Desenzano del Garda Offerta vali-
da fino al 31/05/2007 Codice 3706. invia-
re cv all'ufficio personale: tel
0309991212, mail info@omnipel.com,
fax 0309991220
� Ripandella srl cerca 1 LAVAPIATTI
18-29 anni indispensabile conoscenza
della lingua italiana - contratto di apprendi-
stato, tempo determinato, tempo pieno.
Luogo di lavoro Desenzano del Garda
Offerta valida fino al 31/05/2007 Codice
3707. inviare cv all'ufficio personale: mail
info@hotelacqua.it, tel 0309111099
� La Villa snc di Jalba Bogdana Mendy &
C. cerca 1 CAMERIERE DI SALA
18-38 anni: ottima conoscenza italiano,
minima conoscenza di inglese e tedesco;
contratto stagionale, tempo pieno. Luogo
di lavoro Sirmione Offerta valida fino al
31/05/2007 Codice 3708. contattare sig.
ra Ragno Tania tel 030 9904998, mail
ci-desenzano@provincia.brescia.it
� Cercasi OPERAIO AVVENTIZIO
AGRICOLO 22-42 anni operaio agricolo
esperto - per allevamento suini, irrigazio-
ne e concimazione campi ecc. Ottimo
italiano Luogo di lavoro Lonato Offerta
valida fino al 06/06/2007 Codice 3736.
Centro per l'Impiego di Desenzano d/G.
Via Durighello, 2/D - 25015 Rivoltella.
E-mail ci-desenzano@provincia.brescia.it
- Tel. 030 9902242 - Fax 030 9902252
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CENTRI PER L’IMPIEGO

L’Halfpenny bridge, il più famoso ponte di Dublino. Nel riquadro Michele Mereghetti con un disabile da lui assistito
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