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24 gdb lavoro
■ Etjca Spa Rovato ricerca per azienda della franciacorta
MONTATORI MACCHINE INDUSTRIALI . Saranno
preferite le candidature con residenza in zona. CV a
info.rovato@etjca.it fax 0307241870 non si accettano candidature telefoniche!
■ Etjca Spa Rovato ricerca per azienda di Brescia SALDATORI / TRANCIATORI / ADDETTI ALLE PRESSE con esperienza. Requisito fondamentale è l'ottimo
uso della lingua italiana parlata / scritta. Astenersi se privi
dei requisiti richiesti. Candidarsi su info.rovato@etjca.it fax
0307241870. Non si accettano candidature telefoniche!
■ Etjca Spa Rovato ricerca per azienda di Corte Franca
SALDATORI / CARPENTIERI con esperienza, ovvia
conoscenza del disegno e degli strumenti di misura. Scopo assunzione. CV a info.rovato@etjca.it fax 0307241870
non si accettano candidature telefoniche!
■ Etjca Spa Rovato ricerca per azienda metalmeccanica
della Franciacorta RESPONSABILE PER REPARTO
VERNICIATURA A POLVERI (impianto senza cabine
di verniciatura), è richiesta esperienza nel settore. Astenersi se privi dei requisiti richiesti. Inviare CV a
info.rovato@etjca.it fax 0307241870
■ Etjca Spa Rovato ricerca per azienda zona Flero, MANUTENTORI MECCANICI con esperienza, retribuzione adeguata alla mansione, scopo assunzione a t. I. Inviare CV a info.rovato@etjca.it fax 0307241870 non si accettano candidature telefoniche!
■ Etjca Spa Rovato ricerca per azienda zona Torbole
OPERAIO ADDETTO FONDERIA A CONCHIGLIA
con esperienza. Astenersi se privi dei requisiti richiesti. Inviare CV a info.rovato@etjca.it fax 0307241870 non si accettano candidature telefoniche!
■ Etjca Spa Rovato ricerca per aziende della Franciacorta GIOVANI con attestato e/o diploma ITIS/IPSIA da avviare a diverse professioni. Candidarsi su
info.rovato@etjca.it fax 0307241870 non si accettano candidature telefoniche!
■ Etjca Spa Rovato ricerca per zona Castelli Calepio,
CUCITRICE con decennale esperienza nel confezionamento abbigliamento uomo / donna. Astenersi se privi dei
requisiti richiesti. CV a info.rovato@etjca.it fax
0307241870 non si accettano candidature telefoniche!
■ Punto.Lavoro Spa ricerca ADDETTO MANUTENZIONE COMPUTER : assemblaggio e riparazione dei
computer. Richiesto diploma in campo elettronico / informatico, minima esperienza del settore e residenza Verolanuova e limitrofi. Disponibilità lavoro su giornata. Zona di
lavoro: vicinanze Verolanuova. Tel. 030932881 fax
0309362266; e-mail verolanuova@puntolavorospa.it
■ Punto.Lavoro Spa ricerca CARPENTIERE : richiesta
conoscenza disegno meccanico, degli strumenti di lavoro
e della saldatura. Disponibilità lavoro su giornata, scopo
assunzione. Zona di lavoro: Verolavecchia. Tel.
030932881
fax
0309362266;
e-mail
verolanuova@puntolavorospa.it
■ Punto.Lavoro Spa ricerca ELETTRICISTA , addetto
all'installazione di impianti civili ed industriali presso cantieri con esperienza almeno triennale. Disponibilità a trasferte; età massima 35 anni Zona lavoro: Manerbio. Tel.
030932881
fax
0309362266;
e-mail
verolanuova@puntolavorospa.it
■ Punto.Lavoro Spa ricerca GEOMETRA . Possibilmente con minima esperienza, tassativa conoscenza AutoCad. Zona di lavoro: Verolavecchia e dintorni. Tel.
030932881
fax
0309362266;
e-mail
verolanuova@puntolavorospa.it
■ Punto.Lavoro Spa ricerca IDRAULICO : preferibilmente con una minima esperienza nel settore. Età 20-35
anni. Disponibilità lavoro su giornata, scopo assunzione.
Zona di lavoro: Verolanuova. Tel. 030932881 fax
0309362266; e-mail verolanuova@puntolavorospa.it
■ Risorse Spa cerca per affermata lavanderia zona lago
di Garda un' OPERAIA GENERICA addetta alle varie
attività da svolgersi: confezionamento, lavaggio e stiro. Requisiti richiesti sono età compresa tra 30/45 anni e residenza in zona. Tel. 0302452868 fax 0302475882
brescia@risorse.it
■ Risorse Spa cerca per una carpenteria un SALDATORE con patentino. La risorsa ideale dovrà sottoscrivere la
certificazione di qualità della saldatura effettuata. Zona di
lavoro Bassa bresciana. Tel. 0302452868 fax 0302475882
e-mail brescia@risorse.it
■ Synergie Capriolo seleziona per azienda in zona Maclodio settore cosmetico MANUTENTORE ELETTRICO /
MECCANICO / IDRAULICO con esperienza. Scopo assunzione. Rif.: syn_105capriolo. Info: 0307364572 fax
030736379 mail: capriolo1@synergie-italia.it. Referente:
sig. Marco.

Giornale di Brescia Lunedì 9 Marzo 2009
de operanti nella realizzazione di arredamento su misura.
Durata contratto: 3 mesi possibilità proroghe. Zona: Mairano.
Tel.
0307704094
fax
0307702995
LNember@gigroup.it
■ Gi Group cerca 1 PERITO CHIMICO JR per importante azienda chimica. Gradita precedente esperienza di
miscelatore. Si valutano anche candidati alla prima esperienza. Durata contratto: 3 mesi con possibilità di assunzione Zona: Trenzano. Tel. 0307704094 mail:
LNember@gigroup.it
■ Gi Group cerca 1 SALDATORE A TIG per azienda
settore carpenteria. Si richiede precedente esperienza nella mansione, durata contratto: 3 mesi con possibilità di
assunzione Zona: Travagliato. Tel. 0307704094 mail:
LNember@gigroup.it
■ Gi Group cerca 2 ELETTRICISTI JR per importante
azienda nel settore. Si valutano candidati alla prima esperienza. Durata contratto: 3 mesi con possibilità di assunzione Zona: Cazzago SM. Tel. 0307704094 mail:
LNember@gigroup.it
■ Gi Group cerca 2 MANUTENTORI JR per importante azienda chimica. Richieste basi meccaniche. Si valutano anche candidati alla prima esperienza. Durata contratto: 3 mesi con possibilità di assunzione Zona: Trenzano.
Tel. 0307704094 mail: LNember@gigroup.it
■ Gi Group cerca 2 OPERAI IN CASEIFICIO . Richiesta precedente esperienza nella mansione. Durata contratto: 3 mesi con possibilità di proroghe Zona: Erbusco / Comezzano
Cizzago.
Tel.
0307704094
mail:
LNember@gigroup.it
■ GiGroup Spa, filiale di Palazzolo sull'Oglio, ricerca
OPERAI SUI 3 TURNI E CICLO CONTINUO . Esperienza in produzione e conduzione del muletto. Durata: 2
mesi con assunzione. Zona: Comun Nuovo (BG). Tel.
030731222 fax 030731170 mail vcarrara@gigroup.it www.
gigroup.it
■ GiGroup Spa, filiale di Palazzolo sull'Oglio, ricerca
OPERAI SUI 3 TURNI . Esperienza in produzione e forte adattabilità alla mansione. Durata: 3 mesi con assunzione. Zona: Bolgare (BG). Tel. 030731222 fax 030731170
mail vcarrara@gigroup.it www.gigroup.it
■ Azienda leader settore automazione / apparecchiature
elettroniche di sicurezza ricerca un CONSULENTE TECNICO - COMMERCIALE per gestione portafoglio clienti
provincia di Brescia. Richiesta breve esperienza commerciale, preferibilmente settore elettrotecnico. Inserire Curriculum in www.sesvil.it o info@sesvil.it (citando Rif.
C08.305).
■ Azienda operante settore lavorazione metalli / lattoneria leggera ricerca RESPONSABILE DI PRODUZIONE . Richiesto diploma perito meccanico, Conoscenza disegno tecnico, Esperienza ruolo analogo. Tempo indeterminato. Sede lavoro: Provincia Brescia. Inserire C.V. in
www.sesvil.it (citando Rif. T08.286) o info@sesvil.it
■ Azienda produttrice di manufatti in calcestruzzo ricerca TECNICO COMMERCIALE . Richiesto diploma / laurea indirizzo tecnico, esperienza nel ruolo commerciale,
buona conoscenza inglese. Sede di lavoro: provincia di
Brescia. Inserire C.V. in www.sesvil.it (citando Rif.
C08.312) o info@sesvil.it
■ Azienda progettazione / costruzione strutture metalliche ricerca DISEGNATORE PROGETTISTA per ufficio tecnico e interfaccia con reparto produzione. Richiesti
diploma - laurea indirizzo tecnico e Autocad. Sede
dell'Azienda: provincia di Brescia. Inserire C.V. in
www.sesvil.it (citando Rif. T08.319) o info@sesvil.it

■ Importante azienda metalmeccanica ricerca ADDETTO TEMPI E METODI . Richiesta esperienza nel ruolo,
ottima conoscenza strumenti di misurazione ed applicativi
informatici. Sede di lavoro: Provincia di Brescia. Inserire
C.V. in www.sesvil.it (citando Rif. T09.344) o
info@sesvil.it
■ Importante software house ricerca un TECNICO INSTALLATORE INFORMATICO . Richiesto diploma o
laurea, preferibilmente ad indirizzo informatico, conoscenza oracle e/o sql. Sede dell'Azienda: Provincia di Brescia.
Inserire C.V. in www.sesvil.it (citando Rif. I08.320) o
info@sesvil.it
■ Industria leader nel settore costruzioni ricerca un/una
ASSISTENTE AL RESPONSABILE PRODUZIONE
. Richiesta laurea in ingegneria ed esperienza nei settori
del legno / acciaio / prefabbricato edile. Sede lavoro: provincia Brescia. Inserire C.V. in www.sesvil.it (citando Rif.
T09.333) o info@sesvil.it.
■ Primaria software house ricerca PROGRAMMATORE JUNIOR che dovrà sviluppare capacità / competenze
di programmazione in linguaggio JAVA (o Cobol). Richiesto diploma / laurea indirizzo informatico. Sede lavoro: Provincia Brescia. Inserire C.V. in www.sesvil.it (citando Rif.
I08.271) o info@sesvil.it
■ Società leader nella progettazione / produzione di distributori automatici ricerca ADDETTO ASSEMBLAGGIO ELETTRO - MECCANICO . Auspicato diploma
elettrotecnico ed esperienza anche breve. Tempo indeterminato e compenso interessante. Sede lavoro: Brescia.
Inserire C.V. in www.sesvil.it (citando Rif. T08.291) o
info@sesvil.it

■ Ricerchiamo per importante azienda a Travagliato 5
SALDATORI A TIG con esperienza. Inviare cv a
fil.brescia@maw.it; 0303758686; 0302937085
■ Ricerchiamo per importante azienda metalmeccanica
un MONTATORE MECCANICO . Requisiti: età compresa tra i 20/35 anni, nazionalità italiana e che abbia maturato esperienza anche in officine. Ottima conoscenza del
disegno meccanico. fil.iseo@maw.it Tel. 0309840516 fax
0309840526
■ Ricerchiamo per importante azienda metalmeccanica
un MONTATORE MECCANICO . Requisiti: età compresa tra i 20/35 anni, nazionalità italiana e che abbia maturato esperienza anche in officine. Ottima conoscenza del
disegno meccanico. fil.iseo@maw.it Tel. 0309840516 fax
0309840526
■ Ricerchiamo per importante azienda operante nel settore medicale 5 OPERAI/E PROTOTIPISTI/E , necessaria pregressa esperienza in camera bianca, lavoro su turni
o giornata, luogo di lavoro Fornaci e Concesio. Inviare candidature:
fil.brescia@maw.it;
Tel.:
0303758686;
0302937085
■ Per importante azienda metalmeccanica sita a Polaveno, ricerchiamo ATTREZZISTA per diamantatura sfere.
È richiesta esperienza nel ruolo ed età compresa tra i
25/35 anni. Scopo assunzione. fil.iseo@maw.it Tel.
0309840516 fax 0309840526
■ Openjob Spa filiale di Iseo cerca MAGAZZINIERE
per una ditta tessile di Corte Franca. Requisiti: buon utilizzo del muletto, disponibilità a lavorare su due turni Luogo
di lavoro: Sale Marasino. Tel. 0309840770- fax
0309840771 - alberto.zanini@openjob.it

■ Solida realtà industriale ricerca PROGETTISTA
SOFTWARE SENIOR . Richiesta laurea in Ingegneria
Elettronica, esperienza nel ruolo, programmazione PLC +
ambienti Windows, Scada, C/C++, Java, realtime / posix.
Sede lavoro: Provincia Brescia. Inserire C.V. in
www.sesvil.it (citando Rif. T09.336) o info@sesvil.it.

■ Openjob di Gussago ricerca MAGAZZINIERE con
esperienza, uso muletto, uso elementare del pc e conoscenza della lingua inglese almeno parlata (requisito indispensabile). Luogo di lavoro: Concesio - San Vigilio. Contattare lo 0302524656, fax 0302524647, mail
annalisa.calabrese@openjob.it

■ Primaria azienda Pressofusione Alluminio settore automotive asse Brescia est - Ghedi ricerca RESPONSABILE MANUTENZIONE STAMPI BANCHISTA con
consolidata esperienza nel settore, uso tornio, fresa, rettifica, pantografo, saldatura elettrodo e TIG. Retribuzione
commisurata alle effettive capacità. Inviare dettagliato vitae Cassetta Numerica 33 - 25121 Brescia

■ Openjob di Gussago ricerca PROGRAMMATORE
PLC TRASFERTISTA per azienda produzione impianti
industriali. Richiesta laurea in ingegneria o diploma tecnico, conoscenza inglese, esperienza, disponibilità a frequenti trasferte. Luogo: Rodengo Saiano. Assunzione diretta. Contattare 0302524656, fax 0302524647, mail
annalisa.calabrese@openjob.it

■ Quanta Spa cerca MANUTENTORE ELETTROMECCANICO . Requisiti: diploma di perito elettrotecnico o meccanico. Conoscenza di programmazione
PLC. Disponibile a trasferte e turni. Inserimento diretto in
azienda. Inviare cv a Quanta Brescia mail:
brescia@quanta.com Tel.: 0302807723 fax 02 / 83387714

■ Openjob di Gussago ricerca addetto CONTROLLO
QUALITÀ con esperienza e diploma che segua la produzione e si interfacci con l'ufficio tecnico. Disponibilità lavoro su turni. Disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Monticelli B. Contattare lo 0302524656, fax 0302524647, mail
annalisa.calabrese@openjob.it

■ Importante metalmeccanica seleziona ALESATORE con esperienza su macchine a controllo numerico e
manuale. Buona capacità di lettura del disegno meccanico
e preferibilmente in grado di effettuare la programmazione delle medesime a seconda delle lavorazioni da eseguire. fil.iseo@maw.it Tel. 0309840526

■ Per officina meccanica di Paitone cerchiamo ELETTRAUTO con esperienza in riparazione di automobili, veicoli commerciali ed industriali e rimorchi, revisioni, installazione impianti GPL. Inserimento diretto a tempo indeterminato. Tel.: 0365/34868 fax 0365/374900 e-mail:
gavardo@openjob.it

■ Ricerchiamo MANUTENTORE MECCANICO per
importante azienda di Darzo. Si richiede esperienza maturata nel ruolo, ottima conoscenza del disegno meccanico
e strumenti di misura, disponibilità a straordinarie. Maw fil
Vestone P.le Perlasca, 49 Tel. 036581129
fil.vestone@maw.it

■ Elite ricerca per azienda settore cartotecnico 1 ADDETTO FUSTELLATRICE , assunzione a tempo indeterminato, sede di lavoro: provincia est di BS. Curriculum
a info@eliteselezione.com, fax 030398971

■ Ricerchiamo OPERATORI SU PRESSE per azienda di Vestone, richiesta disponibilità a turni e straordinarie.
Età 22/30 anni. Maw fil Vestone P.le Perlasca, 49 Tel.
036581129 fax 0365/820058 fil.vestone@maw.it

■ Azienda settore impiantistica civile / industriale ricerca
RESPONSABILE MAGAZZINO . Esperienza adeguata nel ruolo (settore elettrico), conoscenza prodotti elettrici, utilizzo gestionali dedicati. Tempo indeterminato. Sede
lavoro: confine Sud-Est Brescia. Inserire C.V. in
www.sesvil.it (citando Rif. L08.300) o info@sesvil.it

■ Ricerchiamo per azienda alimentare di Brescia 1
ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE con esperienza.
Le mansioni saranno controllo materie prime, preparazione pesate e applicazione procedure parametri di processo. Gradito diploma. Inviare cv a fil.brescia@maw.it; Tel.:
0303758686; fax 0302937085.

■ Azienda settore impiantistica civile / industriale ricerca
un MAGAZZINIERE . Esperienza nel ruolo o ruoli tecnici
presso settore elettrico, utilizzo carrelli elevatori. Tempo
indeterminato. Sede lavoro: confine Sud-Est Brescia. Inserire C.V. in www.sesvil.it (citando Rif. L08.299) o
info@sesvil.it

■ Ricerchiamo per azienda sita a Rodengo Saiano (BS),
un SERIGRAFO . Il candidato lavorerà su pvc ed alluminio, eseguendo la stampa sia con tinte piatte che in quadricomia. Si richiede ottima esperienza nel ruolo. Scopo assunzione fil.iseo@maw.it Tel. 0309840516 fax
0309840516

■ Punto.Lavoro Spa ricerca OPERAIE con esperienza
in reparti di produzione. Disponibilità ai tre turni. Ottime
possibilità di assunzione diretta dopo periodo con agenzia.
Zone di lavoro Mornico al Serio. telefonare 035/687828
pax 035/676792 e-mail ilaria.micillo@puntolavorospa.it
■ Punto.Lavoro Spa ricerca OPERAIO TORNITORE /
FRESATORE . Necessaria esperienza nell'utilizzo di torni
e frese a controllo numerico. Richiesta conoscenza del disegno meccanico. Zona di lavoro: Villongo (BG). Via A. Moro, 18 - Villongo (BG) ; Tel.: 035936376 fax 035936374;
villongo@puntolavorospa.it
■ Punto.Lavoro Spa ricerca RETTIFICATORE per importante azienda metalmeccanica con comprovata esperienza su macchine CNC. Si richiede capacità e conoscenza centri di lavoro Zona: Cazzago San Martino. Tel.
0307156210
fax
0307050323;
e-mail
cologne@puntolavorospa.it; Via Ponte Fabbro, 82 - Cologne.

■ Punto.Lavoro Spa ricerca per azienda di Sarnico MANUTENTORE ELETTRICO dovrà occuparsi della manutenzione elettrica programmata, ordinaria e straordinaria
dello stabilimento e impianti. telefonare allo 035/687828 o
fax 035/676792 e-mail ilaria.micillo@puntolavorospa.it
■ Punto.Lavoro Spa ricerca per azienda di Sarnico RESPONSABILE OFFICINA meccanica che coordinerà la
manutenzione gestendo la ditta esterna che si occupa delle manutenzioni meccaniche sugli impianti di lavorazione.
telefonare allo 035/687828 o fax 035/676792 e-mail
ilaria.micillo@puntolavorospa.it
■ Punto.Lavoro Spa ricerca per azienda metalmeccanica OPERATORE SU TORNI CNC . Precedente esperienza nel ruolo, conoscenza strumenti misura, lettura disegno meccanico, capacità attrezzare le macchine. Zona
lavoro: Erbusco Tel. 0307156210 fax 0307050323;
cologne@puntolavorospa.it; Via Ponte Fabbro, 82 - Cologne
■ Punto.Lavoro Spa ricerca per azienda metalmeccanica cliente OPERAIO SU CENTRI DI LAVORO verticali. Richiesta precedente esperienza nel ruolo. Zona di lavoro: Erbusco. Tel. 0307156210 fax 0307050323; e-mail
cologne@puntolavorospa.it; Via Ponte Fabbro, 82 - Cologne.
■ Punto.Lavoro Spa ricerca per azienda produttrice di
teflon CAPO LABORATORIO . Richiesto diploma / laurea indirizzo elettrico / chimico. Precedente esperienza nel
ruolo buone doti organizzative e massima serietà. Zona
lavoro: Ospitaletto. Tel. 0307156210 fax 0307050323; email: cologne@puntolavorospa.it Via Ponte Fabbro, 82 Cologne.
■ Punto.Lavoro Spa ricerca per azienda settore plastica
OPERAIO ATTREZZISTA . Richiesta comprovata
esperienza nel ruolo, capacità avvio / programmazione
macchine e cambio stampi. Zona di lavoro: Rovato. Tel.
0307156210
fax
0307050323;
e-mail
cologne@puntolavorospa.it; Via Ponte Fabbro, 82 - Cologne
■ Punto.Lavoro Spa ricerca per azienda vicinanze Bagnatica ELETTRICISTI con esperienza in manutenzione e
installazione impianti civili e industriali. telefonare allo
035/687828
o
fax
035/676792
e-mail
ilaria.micillo@puntolavorospa.it

IMPIEGATI
■ Cerchiamo APPRENDISTA IMPIEGATO/A CONTABILE (AMM1603GB), per azienda cliente sita in Brescia, cerchiamo. Età preferibilmente tra i 19/24 anni, diploma di ragioneria. Disponibilità immediata. Obiettivo Lavoro Spa - filiale di Sarezzo Centro Commerciale Europa
2000,
Tel.
0308908095
fax
0308900677
sarezzo@obiettivolavoro.it.
■ Cerchiamo
APPRENDISTA
RAGIONIERE
(AR2402GB) Si richiede diploma di ragioneria, anche prima esperienza. Sede di lavoro: Brescia o Roncadelle.
Obiettivo Lavoro Spa-Filiale Brescia. Tel.: 0302807419 fax 0302807299 brescia@obiettivolavoro.it.
■ Cerchiamo CONTABILE (CO0403GB), gradito diploma di ragioneria con esperienza in contabilità aziendale.
Tipo di lavoro Full-Time. Sede di lavoro: Brescia. Obiettivo
Lavoro Spa-Filiale Brescia. Tel.: 0302807419 - fax
0302807299 brescia@obiettivolavoro.it.
■ Cerchiamo PROGETTISTA / DISEGNATORE di
macchine industriali (PR0403GB). laurea in ingegneria
meccanica o diploma di perito meccanico. Zona di lavoro:
Media Valle Camonica. Obiettivo Lavoro Spa-Filiale Darfo
Boario
Terme.
Tel.:
0364/535294
mail:
darfoboarioterme@obiettivolavoro.it.
■ Cerchiamo RAGIONIERA/E CATEGORIE PROTETTE (R0402GB) richiesta esperienza in mansioni d'ufficio. Sede di lavoro: Peschiera del Garda. Obiettivo Lavoro
Spa filiale di Desenzano Tel. 0309127055 fax 0309128000
desenzano.sel@obiettivolavoro.it.
■ Cerchiamo SEGRETARIA DI RICEVIMENTO
(SR2101GB). Richiesta buona conoscenza della lingua inglese e tedesca, preferibilmente esperienza pregressa nel-

■ Gi Group Spa divisione Gi Research cerca MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per azienda settore cogenerazione elettrica. Requisiti: conoscenza PLC,
esperienza quinquennale nella manutenzione impianti industriali. Sede: Brescia. Per informazioni ed invio curricula:
Gi Group Tel. 0302807970 fax 0302808640. mail:
Brescia.ugoni@giresearch.it
■ Gi Group cerca 1 FALEGNAME per azienda nel settore. Si richiede precedente esperienza maturata in azien-

■ Azienda nel settore elettrotecnico in Leno cerca PERITO ELETTRONICO anche neodiplomato da inserire
nell'ufficio tecnico per attività di controllo e riparazione
schede elettroniche. Iniziale contratto tramite agenzia, scopo assunzione. Contattare Maw Manerbio, Tel.
0309386084, fax 0309937734, fil.manerbio@maw.it
■ Cerchiamo IMPIEGATA ADDETTA ELABORAZIONE PAGHE per Associazione di categoria sita in Brescia. È richiesta esperienza nell'elaborazione cedolini, f24,
comunicazione di infortuni. Inviare cv fil.rovato@maw.it
fax 0307703785 Tel. 0307703698. Rovato Via XX Settembre, 7a
■ Commercialista in zona Montichiari seleziona per il
proprio organico ADDETTA BUSTE PAGA con precedente esperienza presso studi di consulenza. Persona ambiziosa per possibilità di ruolo di responsabilità. Contattare
Maw Castiglione, Tel. 0376944498, fax 0376860519,
fil.castiglione@maw.it
■ Impresa edile in zona Manerbio seleziona IMPIEGATA CONTABILE con esperienza nella mansione per la
gestione amministrativa della società: registrazione IVA,
redazione documenti per stesura bilancio, contabilità clienti / fornitori. Assunzione diretta. Contattare Maw Manerbio,
Tel.
0309386084,
fax
0309937734,
fil.manerbio@maw.it
■ Maw Divisione Permanent in seguito alla proficua collaborazione con l'Ordine dei Commercialisti, seleziona LIBERI PROFESSIONISTI E PRATICANTI , laureati in
Economia per Studi Professionali a Brescia per attività di
consulente contabile. Si valutano candidature Junior e Senior. fil.brescia@maw.it; 0302943787
■ Maw Divisione Permanent ricerca PERITO TECNICO a Brescia per azienda specializzata in motori aerei. Si
richiede: buon inglese, esperienza in officina e collaudo. Il
candidato seguirà la qualità e diagnostica. diploma Meccanico o laurea Ing. meccanica . fil.brescia@maw.it;
0302943787.
■ Maw Men At Work Spa, agenzia per il lavoro, ricerca
urgentemente per filiale di Capriolo (BS) STAGISTA per
organico interno: attività di reclutamento, commerciale e
amministrazione, previa formazione. Scopo assunzione.
Tel. 030 7460073; fax 0307460163; e-mail
fil.capriolo@maw.it
■ Maw Permanenet ricerca per studio Consulenza IMPIEGATA ADDETTA ALLA CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE . La candidata si occuperà di contabilità fino alle scritture di bilancio, dichiarazioni, liquidazioni e
gestione conti. Si richiede esperienza. Inviare cv a
fil.brescia@maw.it; 0302943787; fax 0302403445

■ Metalmeccanica in Pontevico ed Alfianello cerca per il
proprio staff tecnico un DISEGNATORE MECCANICO per attività di progettazione carpenteria medio / pesante tramite Autocad 2D/3D. Possibilità di assunzione diretta. Contattare Maw Manerbio, Tel. 0309386084, fax
0309937734, fil.manerbio@maw.it
■ Per affermati studi commercialisti della Valsabbia selezioniamo IMPIEGATI AMMINISTRATIVI , con esperienza almeno annuale in studi professionali, diploma di
Ragioneria / Laurea in Economia. Offriamo assunzione diretta e retribuzione commisurata all'esperienza. Maw Via
Gosa 16-25085 Gavardo Tel. 036534683 e-mail
fil.gavardo@maw.it

■ Synergie Via Cremona 180, cerca 1 ADDETTO ALLA PRODUZIONE ALIMENTARE massimo trentenne per azienda settore dolciario in Brescia. Richiesta esperienza
nel
settore
alimentare.
Mail:
sel.brescia@synergie-italia.it (riferimento Aliment) fax
0302425317.

■ Gi Group Spa divisione Gi Research Spa cerca ATTREZZISTA MACCHINE TRANSFER . Requisiti: formazione tecnica, esperienza nel settore termosanitario,
Conoscenza macchine BTB e GOZIO. Sede: Concesio.
Per informazioni e invio curricula: Gi Group Tel.
0302807970
fax
0302808640.
mail:
Brescia.ugoni@giresearch.it

■ Azienda metalmeccanica in Orzinuovi seleziona ADDETTO UFFICIO PROGETTAZIONE da inserire nel
proprio organico. Richiesta laurea in ingegneria meccanica, conoscenza Autocad 2D e breve esperienza nella mansione. Contattare Maw Orzinuovi, Tel. 0309941795, fax
030941323, fil.orzinuovi@maw.it

■ Metalmeccanica in Lonato seleziona ADDETTO AL
CONTROLLO QUALITÀ con esperienza nel settore,
per attività di cernita materiale, supervisione e controllo
prodotto finale. Possibilità di assunzione diretta. Contattare Maw Castiglione, Tel. 0376944498, fax 0376860519,
fil.castiglione@maw.it

■ Synergie Capriolo seleziona per azienda vicinanze
Maclodio OPERAIA/O ADDETTO/A LINEA DI PRODUZIONE con ottima manualità, disponibilità immediata,
automunito/a, lavoro su turni anche notturni. Rif.:
syn_143capriolo. Info: 0307364572 fax 030736379 mail:
capriolo1@synergie-italia.it.

■ Cerchiamo OPERAI SPECIALIZZATI nel settore
alimentare e/o metalmeccanico. Richiesta ottima autonomia nella mansione, disponibilità al lavoro a giornata e/o su
turni. Contratto: 1 mese prorogabile. Zona: Brescia e provincia. Gi Group, via Ugoni 32C Brescia. Tel. 0302807970,
Brescia.ugoni@gigroup.it

■ Azienda in Soncino seleziona ADDETTA BUSTE
PAGHE . Si occuperà di elaborazione cedolini, dichiarazione dei redditi e cud. Richiesto diploma tecnico o laurea
triennale in materie economiche / giuridiche e problem solving. Contattare Maw Orzinuovi, Tel. 0309941795, fax
030941323, fil.orzinuovi@maw.it

■ Maw seleziona un IMPIEGATO TECNICO con conoscenza delle normative inerenti il settore artigiano per
azienda sita in Brescia. il candidato dovrà occuparsi della
consulenza aziendale. è richiesto diploma di geometra o
similare. fil.rovato@maw.it; Tel.: 0307703698; fax
03007703785.

■ Synergie Capriolo seleziona per azienda settore guarnizioni industriali MANUTENTORE con esperienza in
ambito meccanico - elettrico, conoscenza principali strumenti di misura e controllo, impianti oleodinamici, disegni
impianti elettrici di base. Rif.: syn_75capriolo. Info:
0307364572
fax
030736379
mail:
capriolo1@synergie-italia.it. Referente: sig. Marco.

■ Cerchiamo MAGAZZINIERI . Richiesta breve esperienza, capacità di utilizzo del PC. Disponibilità al lavoro a
turni. Durata contratto: 1 mese con possibilità di proroghe.
Zona: Castiglione e limitrofi. Gi Group, via Moscati 11 Castiglione.
Tel.
0376632026,
castiglione.moscati@gigroup.it

■ Start People Spa cerca per multinazionale un INGEGNERE CHIMICO con ottima conoscenza della lingua
inglese. Sede di lavoro: Castiglione delle Stiviere (BS). Email: brescia@startpeople.it. Tel. 030318665 fax
030321399

■ Maw seleziona un CONSULENTE DEL LAVORO
per azienda sita in Franciacorta (BS). È richiesta laurea in
giurisprudenza e praticantato rilasciato dall'ordine dei consulenti del lavoro, conoscenze tecniche nel settore tributario, buone doti relazionali.fil.rovato@maw.it fax
0307703785 Tel. 0307703698.

■ Synergie Capriolo seleziona per azienda periferia
ovest di Brescia TECNICO LABORATORIO ANALISI
con minima conoscenza tavola elementi chimici e metalli,
utilizzo pc, muletto e flessibile. Lavoro a contatto con la
produzione. Rif.: syn_153capriolo. Info: 0307364572 fax
030736379 mail: capriolo1@synergie-italia.it

■ Cerchiamo ADDETTE ALLO STIRO / CONFEZIONAMENTO per aziende tessili. Richiesta precedente
esperienza, buona manualità e disponibilità al lavoro a giornata e/o turni. Contratto: 1 mese più proroghe. Zona di
lavoro: Castiglione e limitrofi. Gi Group, Castiglione, Telefono 03761760021, castiglione.moscati@gigroup.it

■ Start People Spa cerca per azienda cliente un RAGIONIERE con breve esperienza da inserire all'interno dell'ufficio acquisti. Sede di lavoro: Roncadelle (BS). Tel.
030318665 fax 030321399 e-mail: brescia@startpeople.it

■ Maw seleziona per azienda sita in Concesio (BS) un'
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA . La candidata dovrà occuparsi della bollettazione, fatturazione e prima nota. È richiesta esperienza nel settore autotrasporti. Inviare
Cv a fil.rovato@maw.it fax 0307703785 Tel. 0307703698.

■ Synergie Capriolo seleziona per azienda leader settore chimico vicinanze Maclodio MONTATORE / MANUTENTORE MECCANICO esperto nel ruolo, disponibile
a lavoro su due turni, per inserimento immediato. Riferimento: syn_127capriolo. Info: 0307364572 fax
030736379 mail: capriolo1@synergie-italia.it.

■ Synergie di via Cremona 180 cerca MECCANICO
DI MACCHINE PER CALZIFICI con esperienza per inserimento zona Brescia Est. Riferimento: SYN_298BS1.
Inviare cv word a: sel.brescia@synergie-italia.it. Info
0302425672 - 0302421795 fax 0302425317

■ Ricerchiamo
IMPIEGATA/O
AMMINISTRATIVA/O (IM1002I) con esperienza gestione banche, fornitori, clienti, intrastat per esportazioni.
Buona capacità lavoro in equipe. Richiesta buon inglese.
Sede di lavoro: Erbusco. Obiettivo Lavoro Spa filiale di Rovato via C. Battisti, 33/35 rovato@obiettivolavoro.it.

■ Maw ricerca IMPIEGATO/A CONTABILE con
esperienza nella contabilità fino al bilancio. È richiesta predisposizione al lavoro in team, buone doti relazionali. Possibilità di assunzione da parte dell'azienda. Zona di lavoro
Desenzano del Garda. fil.rovato@maw.it; Tel.:
0307703698; fax 0307703785.

CARTOLINA DALLA SPAGNA

■ Synergie Capriolo seleziona per azienda in zona Sarnico (BG) RESPONSABILE MANUTENZIONE meccanica con esperienza pregressa nel ruolo. Orari flessibili. Rif.:
syn_112capriolo. Info: 0307364572 fax 030736379 mail:
capriolo1@synergie-italia.it. Referente: sig. Marco

■ Synergie Via Cremona 180, cerca 1 PERITO ELETTROTECNICO massimo 29enne per installazione macchine presso clienti per azienda in Brescia. Richiesta reperibilità al sabato. Mail: sel.brescia@synergie-italia.it (riferimento SYN_302BS1) fax 0302425317

la mansione. Disponibilità al lavoro festivo. Sede di lavoro:
Sirmione Obiettivo Lavoro Spa filiale di Desenzano Tel.
0309127055
fax
0309128000
desenzano.sel@obiettivolavoro.it.

■ Per primario studio di consulenza, per settori societario e fiscale sito in Capriolo (BS), ricerchiamo NEOLAUREATO in Economia e Commercio che dovrà svolgere
attività di consulenza rivolta a clienti, supportando i responsabili. Tel.: 0307460073 fax 0307460163 e-mail:
fil.capriolo@maw.it

Elisa e il suo semestre a Madrid (grazie allo Sve) al servizio dei disagiati
Anche nelle migliori esperienze talvolta può capitare un incidente all’inizio del percorso, l’importante è non abbattersi. Ad Elisa Ferrari ad esempio,
rovatese di 21 anni, hanno rubato portafogli e cellulare in metrò e ha trascorso dalla polizia la prima notte in cui è arrivata in Spagna per cominciare un
periodo di Servizio volontario europeo. Ma dopo questa, è iniziata la vera
avventura a Madrid, dove ora si trova.

Dalla Cascina Clarabella al Centro Basida di Aranjiuez

Diplomata nel 2006 come tecnica dei servizi sociali allo Sraffa
di Brescia, Elisa da sempre è interessata al settore. «Negli ultimi
due anni prima di partire ho lavorato alla Cascina Clarabella, dove c’è un centro e una comunità per disturbi mentali, prima con il
servizio civile e poi assunta, perché già pensavo che mi sarebbe
piaciuto lavorare nel sociale. È vero però che il campo è molto
vasto e io penso di essere caratterialmente più portata per i settori dei "disagiati" più che per bambini o anziani». Per questo Elisa
ha scelto di seguire un progetto Sve collaborando al centro Ba.sida di Aranjuez, in provincia di Madrid. «Il mio compito è di aiutare gli operatori nell’assistenza ai pazienti più gravi che a causa
dell’Aids o all’uso di droghe hanno un livello di autonomia molto
basso e gravi difficoltà dal punto di vista motorio e cognitivo. Facciamo eseguire esercizi specifici ideati da fisioterapisti; per quanto riguarda la parte
cognitiva invece c’è un po’ più spazio per la fantasia perché la missione è
semplicemente di obbligarli a utilizzare la mente che per la maggior parte
del tempo tengono, si può dire, assopita. Gli esercizi cognitivi classici sono
un poco noiosi e a me e alla mia «compagna di esperienza» tedesca invece
piace renderli un po’ divertenti: gare di somme e sottrazioni divisi in squadre
con caramelle in premio, lettura di articoli di giornale e storie interessanti
con questionario finale, giochi per aiutarli a situarli nello spazio e nel tempo,
giochi con la pasta di sale». Il progetto è impegnativo, c’è anche una nuova

lingua - lo spagnolo - da imparare, ma col fiammifero dell’entusiasmo si accende ogni miccia. «Mi alzo tutte le mattine con la voglia di dare sempre di
più, di farlo sempre meglio. E tutto nasce solo da una forma di amore, per
quello che faccio e per le persone con cui lo sto facendo, perché essendo
volontaria non ricevo denaro».

«Ora sono sicura che questo è il lavoro giusto»

In tutti i viaggi che Elisa fa si chiede come deve essere vivere in un altro
posto, a contatto con un’altra cultura e mentalità. «Nel mio stesso giorno sono arrivati a Madrid altri dodici volontari provenienti
da tutta Europa (Germania, Inghilterra, Danimarca, Estonia,
Francia) e il tempo libero lo passiamo quasi sempre insieme. Durante il fine settimana rimango a Madrid oppure vado in altre
città spagnole in visita ai volontari conosciuti ai corsi di formazione. Essere volontario europeo ti porta a conoscere tantissime persone ed a relazionarti con molteplici culture differenti, ed è una
delle motivazioni per le quali consiglio di provare a fare un’esperienza Sve. Sono consapevole di aver scelto uno dei progetti più
difficili e questo lo consiglio solo a chi ha un interesse di base; il
Servizio volontario europeo ti dà comunque la possibilità di lavorare in svariati settori, dal culturale all’ambientale, e non solo nel sociale».
Che altri vantaggi ti sta portando? «Avevo bisogno di chiarirmi le idee sul
mio futuro e quest’esperienza mi è servita a capire. Ad aprile terminano i
miei sei mesi di progetto ma mi piacerebbe poterlo prolungare: i responsabili
del centro mi hanno detto che posso fermarmi tutto il tempo che voglio, con
o senza progetto. Ed a ottobre mi aspetta l’università: studierò per diventare
educatore professionale, perché adesso sono sicura che questo è il lavoro
giusto per me».

Laura Migliorati

■ Per studio commercialista della Valsabbia selezioniamo IMPIEGATO CONTABILE , con esperienza almeno triennale in studi professionali, diploma di Ragioneria /
Laurea Economia. Sarà il principale supporto al dottore.
Assunzione diretta - retribuzione commisurata all'esperienza. Maw Via Gosa 16-25085 Gavardo Tel. 036534683 email fil.gavardo@maw.it
■ Ricerchiamo GEOMETRA per azienda sita in Darzo.
Il candidato ideale deve aver maturato esperienza nei cantieri, persona dinamica ed autonoma. Maw fil Vestone
P.le
Perlasca,
49
Tel.
036581129
fax.0365/820058fil.vestone@maw.it
■ Ricerchiamo IMPIEGATI/E CONTABILI , con esperienza presso studi professionali in fatturazione, riscossione crediti, calcolo e versamento IVA e contributi previdenziali, chiusura bilanci con calcolo delle relative imposte, preparazione dei dichiarativi (Unico, 760, 750, 730). Tel.:
0307460073; e-mail: fil.capriolo@maw.it.
■ Ricerchiamo a Brescia per importante struttura, settore sanità, un SISTEMISTA . Il candidato affiancherà il
Responsabile nella risoluzione delle problematiche hardware e software, gestendo le reti ed implementando i sistemi. Si richiede diploma / laurea attinente ed esperienza.
fil.brescia@maw.it
■ Ricerchiamo per azienda in Orzinuovi RESPONSABILE SVILUPPO COMMESSE . Laurea in ingegneria,
esperienza nel settore energetico, capacità di gestione
tempi ed organizzazione risorse / lavoro. Conoscenza Autocad 2D. Assunzione diretta. Contattare Maw Orzinuovi,
Tel. 0309941795, fax 030941323, fil.orzinuovi@maw.it
■ Ricerchiamo per azienda metalmeccanica in Orzinuovi RESPONSABILE ACQUISTI . Necessaria esperienza nella mansione e capacità di coordinamento; dovrà inoltre proporre ed attuare strategie di contenimento costi.
Assunzione diretta. Contattare Maw Orzinuovi, Tel.
0309941795, fax 030941323, fil.orzinuovi@maw.it
■ Ricerchiamo per importante Studio di Commercialisti
e Consulenti del Lavoro a Brescia IMPIEGATA/O ADDETTO BUSTE PAGHE con competenza di almeno tre
anni nell'elaborazione dei cedolini, e CONSULENTI
DEL LAVORO iscritti all'Albo per collaborazioni. Inviare
candidature a fil.brescia@maw.it; 0302943787.

