20 gdb lavoro
� GiGroup Spa, filiale di Palazzolo sull'Oglio, ricerca ADDETTO UFFICIO TECNICO appartenente alle categorie protette per azienda settore gomma. Dimestichezza
con il PC. Durata: inserimento diretto in azienda. Zona: Bolgare (Bg). Tel. 030731222 fax 030731170 mail
mlozio@gigroup.it www.gigroup.it
� Per azienda leader nella progettazione / produzione
pompe acqua ricerchiamo STAGISTA (PSE2009) con seguenti caratteristiche: ingegnere elettronico / meccanico;
Buona conoscenza inglese; disponibilità trasferte / residenzialità Italia / Francia. Previsto mese formazione in azienda
e circa 6 mesi in Francia presso società collegata. Richiesta disponibilità immediata. info@skillrisorseumane.it
� Per azienda operante distribuzione prodotti/sistemi
per sicurezza / automazione ricerchiamo giovane
IMPIEGATO/A CONTABILE (AMM1193). Alle dipendenze Responsabile Amministrativo si occuperà: rapporti
istituti di credito, gestione operativa contabilità generale,
adempimenti fiscali e predisposizione dati per bilancio. Richiesta esperienza. Sede di lavoro: Brescia.
info@skillrisorseumane.it
� Per fonderia ricerchiamo ADDETTO/A RICEVIMENTO MATERIA PRIMA - PRODUZIONE (TEC
1203) che dovrà occuparsi dell'analisi / controllo qualità rottame su piazzale, coadiuvare nella preparazionee ricette e
assolvere compiti legati mantenimento documentazione
secondo normative ISO. Giovane perito metallurgico /
meccanico anche primo impiego. Sede: Brescia.
info@skillrisorseumane.it
� Per fonderia ricerchiamo giovane PERITO METALLURGICO E/O MECCANICO (TEC 1203) anche di prima impiego. Dovrà occuparsi dell'analisi / controllo qualità
rottame su piazzale, coadiuvare nella preparazione ricette
e assolvere compiti legati mantenimento documentazione secondo normative ISO. Sede: Brescia.
info@skillrisorseumane.it

Giornale di Brescia
� Cerchiamo GEOMETRA capo cantiere per importante impresa edile di Brescia. È indispensabile esperienza
pluriennale nella mansione su cantieri di grandi dimensioni. C.V. al fax 0303772423 oppure all'indirizzo di posta elettronica mail@intalea.it

� Cerchiamo RESPONSABILE ufficio paghe per prestigiosa azienda sita nelle vicinanze di Lonato. Indispensabile esperienza nella gestione e inserimento paghe a buon
livello di responsabilità. C.V. al fax 0303772423 oppure
all'indirizzo di posta elettronica mail@intalea.it

� Cerchiamo SEGRETARIA per importante studio professionale in Brescia con ottima conoscenza dei programmi di Office. La candidata dovrà collaborare direttamente
con il titolare dello studio. C.V. al fax 0303772423 oppure
a mail@intalea.it

� Per uno dei principali operatori vendita gas
metano/energia elettrica ricerchiamo LAUREATO/A
ECONOMIA - COMMERCIO (VAR1190). Inserito in affiancamento all'attuale Responsabile Operation Amministrative che garantisce fatturazione dei servizi gas / elettrico, attività back office, riscossione credito. Richiesta prima esperienza in funzioni amministrative. Sede: Brescia.
info@skillrisorseumane.it
� Azienda settore progettazione / costruzione attrezzature per veicoli industriali ricerca AREA MANAGER Europa centro orientale. Esperienza commerciale internazionale, ottimo inglese / tedesco, disponibilità a lavorare in
trasferta. Sede azienda: provincia Brescia. Inserire C.V.
www.sesvil.it (citando Rif. C09.377) o info@sesvil.it
� Gruppo bancario nazionale ricerca 5 ANALISTI FIDI
per valutazione rischi operazioni di finanziamento nuovi
clienti. laurea discipline economiche, esperienza presso
ambienti affini, conoscenza bilancio/lingua inglese. Sede
di lavoro: Milano / Bergamo / Brescia. Inserire C.V.
www.sesvil.it (citando Rif.A09.407)/info@sesvil.it
� Gruppo bancario nazionale ricerca ANALISTA DI BILANCIO per estrapolazione dati di bilancio. laurea discipline
amministrative,
esperienza
presso
studi

� Studio di commercialisti in Brescia cerca 1 SEGRETARIA DI DIREZIONE con esperienza. Requisiti: buon
uso PC, basi di contabilità, flessibilità d'orario. Inviare CV
comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali a Lavoropiù Brescia fax 0302422453, e-mail
brescia@lavoropiu.it.

� Cerchiamo NEOLAUREATA/O per attività di assistenza e supporto alla ricerca e selezione del personale. Si
offre contratto di inserimento con formula di stage. C.V. al
fax 0303772423 oppure all'indirizzo mail@intalea.it

� Per importante consulting con orientamento tecnologie informatiche ed appartenente a gruppo quotato al segmento Star della Borsa di Milano ricerchiamo giovani
LAUREATI INFORMATICA per attività sviluppo e giovani LAUREATI Economia / Commercio per attività analisi funzionale (PSE2012). Sede di lavoro: Treviso.
info@skillrisorseumane.it

� Per società servizi operante ambito finanziario ricerchiamo
IMPIEGATA/O
AMMINISTRATIVA/O
(AMM1198) cui affidare gestione pratiche di finanziamento richieste dai clienti appartenenti unicamente a consorzio ad essa collegata. Richiesto diploma ragioneria, Esperienza maturata preferibilmente all'interno società finanziarie / leasing. Sede: Brescia. info@skillrisorseumane.it

� Realtà settore chimico in zona Ghedi cerca
ADDETTA/O BACK-OFFICE COMMERCIALE con
esperienza nella mansione. Richiesti inglese e francese
fluenti. Inviare CV comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali a Lavoropiù Brescia fax 0302422453,
e-mail brescia@lavoropiu.it.

� Cerchiamo IMPIEGATA addetta alla elaborazione
cedolini paga per primario studio professionale associato
in Brescia. Si richiede esperienza nella mansione. C.V. al
fax 0303772423 oppure all'indirizzo di posta elettronica
mail@intalea.it

� Cerchiamo SEGRETARIA DIREZIONALE età
30/40 anni, doti di riservatezza affidabilità, bella presenza,
per prestigioso studio di commercialisti sito in Brescia città. C.V. al fax 0303772423 oppure all'indirizzo di posta elettronica mail@intalea.it

� Per società operante settore energie rinnovabili ricerchiamo, per potenziamento ufficio tecnico, un PROGETTISTA TERMOTECNICO (PSE2030). Richiesta esperienza nella progettazione impiantistica, preferibilmente
maturata settore fotovoltaico/solare termico, in grado di
coordinare diverse fasi del progetto in autonomia. Sede:
provincia ovest Milano. info@skillrisorseumane.it

� Realtà commerciale sita in zona Poncarale cerca 1
CONTABILE uff. acquisti. Richiesta esperienza almeno
quinquennale e autonomia in analoga mansione. Inviare
CV comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali a Lavoropiù Brescia fax 0302422453, e-mail
brescia@lavoropiu.it.

� Cerchiamo IMPIEGATA addetta alla elaborazione
cedolini paga per primaria azienda edile zona lago di Garda. Si richiede esperienza nella mansione. C.V. al fax
0303772423 oppure all'indirizzo di posta elettronica
mail@intalea.it

� Per importante azienda operante produzione / distribuzione beni largo consumo ci ha incaricato di potenziare la
propria struttura I.T. attraverso l'inserimento di NEO LAUREATO in discipline informatiche (PSE2025). Sede:
provincia sud Brescia. info@skillrisorseumane.it

� Per prestigiosa scuola di lingue, da molti anni sul territorio nazionale, ricerchiamo MADRELINGUA TEDESCA (PSE3080) Desideriamo incontrare persone madrelingua tedesche, con discreta conoscenza lingua italiana e
notevole disponibilità d'orario. Precedente esperienza insegnamento / interpretariato. Sede: Brescia.
info@skillrisorseumane.it

� Piccola realtà metalmeccanica in zona Passirano cerca PERITO MECCANICO anche prima esperienza da
inserire come tecnico gestione qualità. Inviare CV comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali a
Lavoropiù
Brescia
fax
0302422453,
e-mail
brescia@lavoropiu.it.

LA STORIA

� Cerchiamo IMPIEGATA CONTABILE con esperienza presso studi commercialisti per prestigiosa realtà di
consulenza, sede Brescia. Buoni livelli di responsabilità
commisurati alle esperienze maturate e compenso di assoluto interesse. C.V. al fax 0303772423 oppure all'indirizzo mail@intalea.it

� Cerchiamo PROGRAMMATORE in ambiente Windows per prestigiosa azienda dell'hinterland di Brescia. È
richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a brevi trasferte all'estero. C.V. al fax
0303772423 oppure a mail@intalea.it

� Cerchiamo SVILUPPATORE SOFTWARE in ambiente Windows.Net a conoscenza del linguaggio C# per
prestigiosa azienda bresciana. Si richiedono: buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte
all'estero. C.V. al fax 0303772423 oppure a mail@intalea.it
� Cerchiamo VENDITORE TECNICO EXPORT su
est europeo per importante azienda mtlm zona basso Garda. Assunzione con fisso e incentivi, sicura padronanza
del tedesco, preferibile anche l'inglese. Inviare cv al fax
0303772423 oppure all'indirizzo di posta elettronica
mail@intalea.it
� Metis Spa agenzia per il lavoro cerca un GEOMETRA PREVENTIVISTA esperto in serramenti. Requisiti: necessaria pregressa esperienza nella mansione. Orario: giornata. Zona lavoro: Orzinuovi. Inviare cv a
orzinuovi@eurometis.it, Tel. 0309940924, fax 030941025
� Metis Spa agenzia per il lavoro filiale di Orzinuovi cerca un PROGETTISTA ELETTRONICO. Requisiti: precedente esperienza nella mansione. Zona di lavoro: Orzinuovi. Inviare cv a orzinuovi@eurometis.it, Tel.
0309940924, fax 030941025
� Metis Spa agenzia per il lavoro filiale di Orzinuovi cerca un PROGETTISTA MECCANICO ottimo uso di Autocad 3 D. Requisiti: precedente esperienza nella mansione. Zona di lavoro: Pontevico. Inviare cv a
orzinuovi@eurometis.it, Tel. 0309940924, fax 030941025
� Metis Spa filiale Brescia seleziona per azienda che
opera nel settore metalmeccanico RESPONSABILE UFFICIO TECNICO. Richiesta conoscenze dei sistemi di
calcolo strutturale, Autocad e Solidworks. Inserimento diretto. Inviare CV: brescia@eurometis.it. fax 0302938235
Tel. 0303758916.
� Metis Spa filiale Rovato cerca giovani ADDETTI CUSTOMER CARE per attività di assistenza commerciale
alla clientela estera di azienda metalmeccanica di Castegnato. Richiesto inglese fluente e seconda lingua. Iniziale
sostituzione maternità. Inviare cv a rovato@eurometis.it,
Tel. 0307240115, fax 0307704217
� Metis Spa filiale di Brescia ricerca per azienda settore
metalmeccanico IMPIEGATO/A addetta all'ufficio gare.
Si richiedono precisione ed esperienza maturata nella posizione. Scopo assunzione. Zona lavoro: Brescia. Inviare
C.V. a: brescia@eurometis.it fax 0302938235 Tel.
0303758916
� Metis Spa filiale di Brescia ricerca per organico inter-
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Marco e la «Scuola del viaggio»
La scuola non è di quelle fra quattro mura. Nemmeno le lezioni sono
quelle classiche teoriche. D’altronde, che cosa aspettarsi da una "Scuola del viaggio"? Cosa si impara lì dentro - o meglio, lì fuori - ce lo racconta Marco Bosio, bresciano di 22 anni, laureando in Scienze umane dell’ambiente alla Statale di Milano. «Ho frequentato la Summer school,
che consiste in una settimana full immersion per chi vuole incrociare la
passione del viaggio con quella della fotografia, la scrittura o il disegno.
Finora l’hanno organizzata sempre in Sicilia e quella a cui ho partecipato io quest’anno, l’ultima settimana di agosto, è stata a Salemi, nel trapanese, con un’iscrizione sui 300 euro».
Ambiente e natura, gente e folklore, storia e storie: la summer School vi lancia dentro la realtà per comprendere come scrivere, disegnare
e fotografare il viaggio. Non importa chi siete, se studenti o pensionati,
se volete acquisire l’abc perché vi torna utile al lavoro o nel tempo libero, dall’anno scorso il seminario, rivolto in particolar modo ai principianti, non è più riservato ai soli universitari. «Eravamo una trentina,
dalla diciottenne alla signora di sessant’anni, da tutta Italia, ognuno
con i propri obiettivi. Il mio è che in futuro vorrei scrivere di viaggi:
amo il National Geographic da quando sono alto così e il mio autore
preferito è il polacco Kapuciski, che ha scritto di giornalismo e di viaggi». Alla scuola si apprende da nomi noti, per niente gelosi del proprio
bagaglio: «Hanno tenuto lezione lo scrittore Andrea Bocconi, il regista
Michele Ferrari per la fotografia e il pittore Stefano Faravelli per la
sezione carnet di viaggio. C’erano anche il giornalista Paolo Rumiz e il
fotografo Oliviero Toscani, mentre il dj Andrea Pellizzari ha parlato di
musiche in viaggio». Esiste un programma, ma le lezioni seguono le circostanze. «Può succedere che il docente arrivi, veda fuori dalla finestra
cumuli di nuvole e l’ora si basa su come fotografare un cielo così. L’importante infatti è approfondire un argomento quando questo si presenti, senza fissarsi su un’unica direzione».
Che cosa la scuola ti ha insegnato di più? «Il togliere, sia nella fotografia che nella scrittura (e nella valigia). Niente superfluo e abbellimenti:
un esercizio che abbiamo ripetuto, anche quando ci portavano in altre
località come Mozia o Mazara del Vallo e dovevamo cogliere un particolare, sviluppare un tema. Due, la lentezza. Un’esperienza così ti induce
uno sguardo diverso, dentro le cose: ci consigliavano di andare piano,
fermarsi e chiedere, per capire come cambia il paesaggio e la gente.
Come a Gibellina Vecchia, terremotata nel ’68: impastando cemento e
macerie hanno ricostruito alcuni blocchi della pianta originale; oggi è
un paese fantasma e per le strade capita di trovare una forchetta o altri
oggetti d’uso comune, fa paura». Il tuo prossimo viaggio? «Non serve
andare lontani, si può partire dalla propria città, e Brescia ne ha di
cose da raccontare ad una penna o ad un obiettivo. Comunque, dopo la
laurea triennale vorrei andare in Inghilterra per la specialistica e migliorare l’inglese». La Scuola del viaggio, iscritta all’Associazione italiana turismo responsabile, per il prossimo anno prospetta una summer
school alle Cinque Terre: informazioni su www.scuoladelviaggio.it.

Laura Migliorati

� Trenkwalder srl di Brescia ricerca PROGRAMMATORE PHP E JAVA per azienda operante nel settore
grafico - pubblicitario. Si richiede esperienza pregressa nel
ruolo. Per candidature: m.salerno@trenkwalder.com Tel.
0302426067 fax 059515910
� Trenkwalder srl di Brescia ricerca per importante marchio abbigliamento femminile in centro città ADDETTA
ALLE VENDITE full-time. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo e capacità di gestione, buona capacità relazionale. Per candidature: m.salerno@trenkwalder.com Tel.
0302426067 fax 059515910
� Trenkwalder srl di Brescia ricerca urgentemente un/a
IMPIEGATA addetta all'amministrazione del personale
per in Brescia. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo.
Per candidature: m.salerno@trenkwalder.com Tel.
0302426067 fax 059515910
� Trenkwalder srl di Brescia ricerca urgentemente un/a
IMPIEGATA/O CONTABILE per studio professionale
in provincia di Brescia. Si richiede esperienza pregressa
nel ruolo. Per candidature: m.salerno@trenkwalder.com
Tel. 0302426067 fax 059515910
� Trenkwalder srl filiale di Orzinuovi ricerca
IMPIEGATO/A CONTABILE con consolidata esperienza nella mansione. Sostituzione di maternità. Zona: Orzinuovi. Per candidature: v.facco@trenkwalder.com Tel.
0309444182 fax 059515982
� Adecco Italia Spa filiale di Brescia Uberti ricerca per
azienda metalmeccanica DISEGNATORE MECCANICO per ufficio di progettazione. Si richiede: conoscenza
2d e 3D, diploma di perito meccanico. Si offre contratto di
somministrazione, cv a laura.modonesi@adecco.com oppure fax 0303385362.
� Per azienda alto Sebino cerchiamo NEOLAUREATI
in Ingengeria meccanica o Elettrotecnica (anche laurea
triennale) per la gestione della manutenzione. Valutiamo
sia profili con breve esperienza pregressa, che profili alla
prima esperienza. Adecco Lovere Tel. 035983094, fax
035983139 lovere.marconi@adecco.it
� Per importante azienda situata in Pontevico si ricerca
un/a IMPIEGATO/A contabile con esperienza. Il/la
candidato/a ideale dovrà possedere un diploma in materie
economiche, aver maturato esperienza nella redazione
della prima nota, intrastat, scritture contabili e chiusura di
bilancio. Si offre un contratto iniziale con Adecco per sostituzione di maternità con possibilità di assunzione. Orario
full time. Disponibilità immediata. Adecco Manerbio
0309383244
oppure
inviare
curriculum
a
manerbio.mazzini@adecco.it
� Per rinomata azienda del territorio selezioniamo un
PROGETTISTA MECCANICO da inserire in ufficio progettazione. È gradita laurea in ingegneria meccanica e pregressa esperienza nel ruolo. Adecco filiale di Lovere Tel.
035983094,
fax
035983139
email
lovere.marconi@adecco.it
� Selezioniamo IMPIEGATO/A COMMERCIALE
estero con conoscenza fluente della lingua francese e spagnola. È richiesta precedente esperienza nella mansione.
Adecco
Villa
Carcina
0308982192
laura.andreoli@adecco.it
� Selezioniamo IMPIEGATO/A CONTABILE (part time) in grado di gestire in autonomia la contabilità fino alla
predisposizione del bilancio e le dichiarazioni fiscali. Sostituzione maternità. Sede di lavoro: Franciacorta. Adecco filiale di Rovato, Tel. 0307704447 fax 0307704477 e-mail
rovato.battisti@adecco.it
� Selezioniamo IMPIEGATO/A CONTABILE in possesso di pluriennale esperienza nella mansione. Buona conoscenza della lingua inglese. Sostituzione maternità. Se-

giornalieri flessibili. Sede di lavoro: Alfianello (bs) Contattare
Tel.
0309306153
e-mail:
deborah.cremaschini@openjob.it
� Agenzia d'intermediazione assicurativa cerca 1
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. Attività: gestione in autonomia della contabilità generale di società
ordinarie / capitali. Pregressa esperienza. laurea / diploma.
Età 26/45 anni. Zona: Brescia. Inviare cv collegandosi a
www.spacework.eu inserendo codice 2316
� Azienda leader in soluzione innovative cerca 1 RESPONSABILE TECNICO. Attività: responsabile di tutto
l'ufficio tecnico. Interfaccia con commerciale, qualità, acquisti e produzione. Prototipazione e industrializzazione
prodotto. Età 30/45. Pregressa esperienza. Sede: Brescia.
Inviare cv www.spacework.eu inserendo codice 2416.
� Azienda leader nell'impiantistica elettrica cerca 1 CAPO COMMESSA. Requisiti: diploma e/o laurea. Esperienza in cantiere. 25 /35 anni. Trasferte gestione criticità
di cantiere. Tempo indeterminato. Sede: provincia di Brescia Inviare cv collegandosi a www.spacework.eu inserendo codice annuncio 2376
� Azienda settore automotive cerca 1 R ESPONSABILE PRODUZIONE. A ttività: gestione 3 capi reparto supervisione, lavorazioni meccaniche, fonderia, trattamenti
superficiali. Età 35/45. Esperienza 5 anni. Zona: provincia
Brescia. Tempo indeterminato. Inviare cv collegandosi
www.spacework.eu inserendo codice 2349.
� Azienda settore elettronica industriale cerca 1 RESPONSABILE R&D ELETTRONICA INDUSTRIALE. Laurea ingegneria elettronica. Coordinamento ufficio
R&D nell'attività ricerca e sviluppo, industrializzazione nuovi prodotti. Utilizzo software. Età 35/40 anni. Inglese fluente. Inviare CV a www.spacework.eu inserendo codice
2328.
� Azienda settore prodotti lusso cerca 1
IMPIEGATO/A COMMERCIALE estero. diploma e/o
Laurea, 28/35 anni, conoscenza inglese/buona francese.
Esperienza. Ottimo Office, preferibile conoscenza di Navision. Tempo Indeterminato Sede: provincia Brescia Inviare cv www.spacework.eu codice 2378.
� Gruppo industriale settore energetico cerca 1 PROGETTISTA ELETTRICO. Attività di progettazione impianti bassa /media tensione. Laurea/diploma tecnico, età
28/35 anni; pregressa esperienza. Conoscenza Autocad
2D/Eplan. Sede: Brescia sud. Inviare cv collegandosi
www.spacework.eu inserendo codice 2374.
� Gruppo industriale settore energetico cerca 1 PROGETTISTA MECCANICO SENIOR. Coordinamento
dell'ufficio disegno / progettazione meccanica. Laurea Ingegneria meccanica / diploma tecnico, età 28/40 anni; pregressa pluriennale esperienza. Ottima conoscenza Autocad 2D. Sede: Brescia sud. Inviare cv www.spacework.eu
codice 2375.
� Società di consulenza nella gestione dei rischi e nel
brokeraggio assicurativo e riassicurativo cerca 1 VICE RESPONSABILE UFFICIO SINISTRI. Esperienza anche
minima settore assicurativo. 25/35 anni. Sede: Brescia. Inviare cv collegandosi a www.spacework.eu inserendo codice annuncio 2427.
� Società di installazione di impianti elettrici ed idraulici
cerca 1 PREVENTIVISTA. Requisiti: conoscenza dei
materiali, delle tempistiche e dei costi orari relativi alla
mandopera. Assunzione a tempo indeterminato. Sede:
Brescia Inserire cv collegandosi a www.spacework.eu inserendo codice 2423
� Società settore immobiliare cerca 1 IMPIEGATA
AMMINISTRATIVA Attività: contabilità generale, gestione appalti, fatturazione e pagamenti. Sede: Brescia. Inserire cv collegandosi a www.spacework.eu inserendo il
codice annuncio 2406
� Azienda bresciana operante da oltre trent'anni nel settore cosmetico / tricologico cerca ADDETTO MARKETING OPERATIVO 28/35 anni; laurea in discipline economiche; esperienza almeno biennale in area marketing,
possibilmente maturata in società strutturate; inviare cv a
sp25028gb@praxi.com.
� Primaria azienda settore automotive cerca, MANUFACTORING QUALITY età 28/32 anni, esperienza di
almeno tre anni maturata in un ruolo analogo, fluente conoscenza della lingua inglese; è gradita la laurea in ingegneria meccanica, disponibilità alle trasferte. Inviare cv a
sp25023gb@praxi.com
� Primario studio di consulenza organizzativa ricerca
CONSULENTE JUNIOR. La persona affiancherà un
Consulente senior nello svolgimento operativo dei progetti in essere. Inviare cv a sd25022gb@praxi.com
� Primario studio professionale specializzato nell'assistenza e nella consulenza fiscale, tributaria e societaria alle
aziende, ricerca un/una SPECIALISTA REVISORE
CONTABILE i 28 ed i 35 anni, laurea in Scienze Economiche; esperienza analoga in studio/società di revisione. Inviare cv a sp25031gb@praxi.com.

