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Master in Abilità direttive

Marco e la «Scuola del viaggio»

Con l’obiettivo di permettere a persone in stato di disoccupazione di
riqualificarsi, attraverso l’acquisizione di competenze spendibili nel
mondo del lavoro, il Cfp Zanardelli propone un Master in Abilità Diret-
tive. Il programma formativo prevede competenze di team building,
team management, leadership, motivazione e delega. Attraverso un
percorso di 120 ore sarà possibile acquisire le competenze per ruoli
professionali che svolgono funzioni caratterizzate da iniziative ed auto-
nomia operativa ed ai quali sono affidate, funzioni di direzione esecuti-
va di carattere generale o di un settore organizzativo. Il corso sarà av-
viato il 4 dicembre 2009, e terminerà il 20 marzo 2010. L’impegno sarà di
4 ore il venerdì pomeriggio, di 8 il sabato. Grazie al contributo della
Regione Lombardia, il percorso è gratuito, per persone maggiorenni e
in stato di disoccupazione, in possesso di diploma di scuola media supe-
riore. Per informazioni tel. 030-3848542 (dott.ssa Antoniazzi) o e-mail
progetti@cfpzanardelli.it. Iscrizioni entro il 28 NOVEMBRE.

La scuola non è di quelle fra quattro mura. Nemmeno le lezioni sono
quelle classiche teoriche. D’altronde, che cosa aspettarsi da una "Scuo-
la del viaggio"? Cosa si impara lì dentro - o meglio, lì fuori - ce lo raccon-
ta Marco Bosio, bresciano di 22 anni, laureando in Scienze umane del-
l’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 partecipa-
to io quest’anno, l’ultima settimana di agosto, è stata a Salemi, nel tra-
panese, con un’iscrizione sui 300 euro».

Ambiente e natura, gente e folklore, storia e storie: la summer Scho-
ol 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 libe-
ro, dall’anno scorso il seminario, rivolto in particolar modo ai princi-
pianti, 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 viag-
gi». 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 cir-
costanze. «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’im-
portante infatti è approfondire un argomento quando questo si presen-
ti, senza fissarsi su un’unica direzione».

Che cosa la scuola ti ha insegnato di più? «Il togliere, sia nella fotogra-
fia 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 partico-
lare, 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 mi-
gliorare l’inglese». La Scuola del viaggio, iscritta all’Associazione italia-
na turismo responsabile, per il prossimo anno prospetta una summer
school alle Cinque Terre: informazioni su www.scuoladelviaggio.it.

Laura Migliorati

FORMAZIONE

LA STORIA
� GiGroup Spa, filiale di Palazzolo sull'Oglio, ricerca AD-
DETTO UFFICIO TECNICO appartenente alle catego-
rie protette per azienda settore gomma. Dimestichezza
con il PC. Durata: inserimento diretto in azienda. Zona: Bol-
gare (Bg). Tel. 030731222 fax 030731170 mail
mlozio@gigroup.it www.gigroup.it

� Per azienda leader nella progettazione / produzione
pompe acqua ricerchiamo STAGISTA (PSE2009) con se-
guenti caratteristiche: ingegnere elettronico / meccanico;
Buona conoscenza inglese; disponibilità trasferte / residen-
zialità Italia / Francia. Previsto mese formazione in azienda
e circa 6 mesi in Francia presso società collegata. Richie-
sta disponibilità immediata. info@skillrisorseumane.it

� Per azienda operante distribuzione prodotti/sistemi
per sicurezza / automazione ricerchiamo giovane
IMPIEGATO/A CONTABILE (AMM1193). Alle dipen-
denze Responsabile Amministrativo si occuperà: rapporti
istituti di credito, gestione operativa contabilità generale,
adempimenti fiscali e predisposizione dati per bilancio. Ri-
chiesta esperienza. Sede di lavoro: Brescia.
info@skillrisorseumane.it

� Per fonderia ricerchiamo ADDETTO/A RICEVI-
MENTO MATERIA PRIMA - PRODUZIONE (TEC
1203) che dovrà occuparsi dell'analisi / controllo qualità rot-
tame 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 METAL-
LURGICO E/O MECCANICO (TEC 1203) anche di pri-
ma impiego. Dovrà occuparsi dell'analisi / controllo qualità
rottame su piazzale, coadiuvare nella preparazione ricette
e assolvere compiti legati mantenimento documentazio-
ne secondo normative ISO. Sede: Brescia.
info@skillrisorseumane.it

� Per importante azienda operante produzione / distribu-
zione 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 importante consulting con orientamento tecnolo-
gie informatiche ed appartenente a gruppo quotato al seg-
mento Star della Borsa di Milano ricerchiamo giovani
LAUREATI INFORMATICA per attività sviluppo e gio-
vani LAUREATI Economia / Commercio per attività anali-
si funzionale (PSE2012). Sede di lavoro: Treviso.
info@skillrisorseumane.it

� Per prestigiosa scuola di lingue, da molti anni sul terri-
torio nazionale, ricerchiamo MADRELINGUA TEDE-
SCA (PSE3080) Desideriamo incontrare persone madre-
lingua tedesche, con discreta conoscenza lingua italiana e
notevole disponibilità d'orario. Precedente esperienza in-
segnamento / interpretariato. Sede: Brescia.
info@skillrisorseumane.it

� Per società operante settore energie rinnovabili ricer-
chiamo, per potenziamento ufficio tecnico, un PROGET-
TISTA TERMOTECNICO (PSE2030). Richiesta espe-
rienza 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

� Per società servizi operante ambito finanziario ricer-
chiamo IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O
(AMM1198) cui affidare gestione pratiche di finanziamen-
to richieste dai clienti appartenenti unicamente a consor-
zio ad essa collegata. Richiesto diploma ragioneria, Espe-
rienza maturata preferibilmente all'interno società finanzia-
rie / leasing. Sede: Brescia. info@skillrisorseumane.it

� Per uno dei principali operatori vendita gas
metano/energia elettrica ricerchiamo LAUREATO/A
ECONOMIA - COMMERCIO (VAR1190). Inserito in af-
fiancamento all'attuale Responsabile Operation Ammini-
strative che garantisce fatturazione dei servizi gas / elettri-
co, attività back office, riscossione credito. Richiesta pri-
ma esperienza in funzioni amministrative. Sede: Brescia.
info@skillrisorseumane.it

� Azienda settore progettazione / costruzione attrezza-
ture per veicoli industriali ricerca AREA MANAGER Eu-
ropa centro orientale. Esperienza commerciale internazio-
nale, 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 BI-
LANCIO per estrapolazione dati di bilancio. laurea discipli-
ne amministrative, esperienza presso studi
consulenza/società revisione / ambienti affini, conoscenza
bilancio / strumenti informatici / inglese. Sede lavoro: Bre-
scia. Inserire C.V. www.sesvil.it (citando Rif. A09.412) o
info@sesvil.it

� Organizzazione imprenditoriale di categoria ricerca
IMPIEGATO/A ufficio del personale per inserimento da-
ti elaborazione buste paga / archiviazione documenti / ge-
stione adempimenti amministrazione personale. diploma
amministrativo - contabile, esperienza uffici amministrativi
/ gestione dati contabili. Sede lavoro: Brescia. Inserire C.V.
www.sesvil.it (citando Rif. A09.414)/info@sesvil.it

� Prestigioso studio legale ricerca SEGRETARIA/O
studio legale per gestione lavoro studio e commissioni
esterne. Richiesto diploma economico / aziendale, buon
uso pc, preferibile esperienza impiegatizia. Sede lavoro:
Brescia. Inserire C.V. in www.sesvil.it (citando Rif.
S09.416) o info@sesvil.it

� Software house settore bancario / finanziario ricerca
TRE PROGRAMMATORI JUNIOR che svilupperanno
capacità / competenze di programmazione in linguaggio
Java. Diploma/laurea indirizzo informatico, breve esperien-
za nella programmazione, conoscenza Java/Cobol. Sede
lavoro: provincia Brescia. Inserire C.V. www.sesvil.it (citan-
do Rif. I09.410)/info@sesvil.it

� Software house settore bancario / finanziario ricerca
tre neolaureati/e in economia o ingegneria gestionale per
ruolo di ANALISTA FUNZIONALE. Richieste buone
basi di economia aziendale / informatica. Sede lavoro: pro-
vincia Brescia. Inserire C.V. www.sesvil.it (citando Rif.
I09.408)/info@sesvil.it

� Cerchiamo ADDETTO ALL'UFFICIO LOGISTI-
CO (AL2311GB). Richiesta esperienza pregressa nella
mansione, Conoscenza del pacchetto Office; domicilio in
zone limitrofe. Sede di lavoro: Bassa Valle Camonica.
Obiettivo Lavoro Spa filiale Darfo Boario Terme Via Ghi-
slandi 17/c Tel.: 0364535294 - fax 0364532830
darfoboarioterme@obiettivolavoro.it

� Cerchiamo ADDETTO AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE (AP2311GB). Requisiti: rilevazione
presenze; compilazione cedolini; gestione assunzioni / ces-
sazioni; conoscenza normativa in materia di lavoro; contat-
ti con aziende e sindacati; esperienza minima di 2 anni.
Sede di lavoro: Brescia. Obiettivo Lavoro Spa filiale Darfo
Boario Terme darfoboarioterme@obiettivolavoro.it

� Cerchiamo IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
(IA2810GB) preferibilmente iscritta alle categorie protette.
Richiesta esperienza in bollettazione, fatturazione, prima
nota. Sede di lavoro: Desenzano del Garda. Obiettivo Lavo-
ro Spa filiale Desenzano Tel. 0309127055 fax
0309128000. desenzano.sel@obiettivolavoro.it

� Cerchiamo IMPIEGATA COMMERCIALE
(IC2311GB). Richiesta laurea in lingue; ottima conoscenza
della lingua inglese; francese seconda lingua; AS400;
esperienza pregressa. Orario di lavoro: part time di 6 ore.
Sede di lavoro: alta Valle Camonica. Obiettivo Lavoro Spa
filiale Darfo Boario Terme
darfoboarioterme@obiettivolavoro.it

� Cerchiamo IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
(IA2311GB). Richiesto diploma di ragioneria; buona cono-
scenza delle pratiche amministrative. Requisito fondamen-
tale è l'appartenenza alle categorie protette. Sede di lavo-
ro: Brescia. Obiettivo Lavoro Spa filiale Darfo Boario Ter-
me darfoboarioterme@obiettivolavoro.it

� Start People Spa cerca per azienda cliente IMPIEGA-
TA COMMERCIALE si richiede esperienza di almeno 2
anni nella mansione, ottima conoscenza inglese e tede-
sco. Disponibilità a trasferte. Zona di Lavoro: Dello e Bre-
scia. brescia@startpeople.it Tel. 030318665 fax
030321399

� Start People filiale di Brescia ricerca un/una CONTA-
BILE il candidato si occuperà della contabilità aziendale
fino alla stesura del bilancio. Si richiedono un ottima padro-
nanza dei principali pacchetti applicativi informatici, una
buona conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Bre-
scia 030318665

� Cerchiamo CONTABILE esperto/a con competenze
nella chiusura di bilanci di società di capitale per prestigio-
so studio professionale in Brescia. C.V. al fax 0303772423
oppure all'indirizzo mail@intalea.it

� Cerchiamo GEOMETRA capo cantiere per importan-
te impresa edile di Brescia. È indispensabile esperienza
pluriennale nella mansione su cantieri di grandi dimensio-
ni. C.V. al fax 0303772423 oppure all'indirizzo di posta elet-
tronica mail@intalea.it

� Cerchiamo IMPIEGATA CONTABILE con espe-
rienza presso studi commercialisti per prestigiosa realtà di
consulenza, sede Brescia. Buoni livelli di responsabilità
commisurati alle esperienze maturate e compenso di as-
soluto interesse. C.V. al fax 0303772423 oppure all'indiriz-
zo mail@intalea.it

� Cerchiamo IMPIEGATA addetta alla elaborazione
cedolini paga per primaria azienda edile zona lago di Gar-
da. Si richiede esperienza nella mansione. C.V. al fax
0303772423 oppure all'indirizzo di posta elettronica
mail@intalea.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 NEOLAUREATA/O per attività di assi-
stenza 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

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

� Cerchiamo RESPONSABILE ufficio paghe per pre-
stigiosa azienda sita nelle vicinanze di Lonato. Indispensa-
bile 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 DIREZIONALE età
30/40 anni, doti di riservatezza affidabilità, bella presenza,
per prestigioso studio di commercialisti sito in Brescia cit-
tà. C.V. al fax 0303772423 oppure all'indirizzo di posta elet-
tronica mail@intalea.it

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

� Cerchiamo SVILUPPATORE SOFTWARE in am-
biente Windows.Net a conoscenza del linguaggio C# per
prestigiosa azienda bresciana. Si richiedono: buona cono-
scenza 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 Gar-
da. 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 GEOME-
TRA PREVENTIVISTA esperto in serramenti. Requisi-
ti: necessaria pregressa esperienza nella mansione. Ora-
rio: giornata. Zona lavoro: Orzinuovi. Inviare cv a
orzinuovi@eurometis.it, Tel. 0309940924, fax 030941025

� Metis Spa agenzia per il lavoro filiale di Orzinuovi cer-
ca un PROGETTISTA ELETTRONICO. Requisiti: pre-
cedente esperienza nella mansione. Zona di lavoro: Orzi-
nuovi. Inviare cv a orzinuovi@eurometis.it, Tel.
0309940924, fax 030941025

� Metis Spa agenzia per il lavoro filiale di Orzinuovi cer-
ca un PROGETTISTA MECCANICO ottimo uso di Au-
tocad 3 D. Requisiti: precedente esperienza nella mansio-
ne. 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 UF-
FICIO TECNICO. Richiesta conoscenze dei sistemi di
calcolo strutturale, Autocad e Solidworks. Inserimento di-
retto. Inviare CV: brescia@eurometis.it. fax 0302938235
Tel. 0303758916.

� Metis Spa filiale Rovato cerca giovani ADDETTI CU-
STOMER CARE per attività di assistenza commerciale
alla clientela estera di azienda metalmeccanica di Caste-
gnato. 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 posi-
zione. 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-
no STAGISTA. Richiesto diploma, buona conoscenza si-
stemi informatici e predisposizione ai rapporti interperso-
nali. Zona lavoro: Brescia. Inviare C.V. a:
brescia@eurometis.it fax 0302938235 Tel. 0303758916

� Metis Spa filiale di Brescia seleziona per azienda setto-
re biomedicale IMPIEGATO/A DATA ENTRY apparte-
nente alle categorie protette. Gradita esperienza nel ruolo.
Sede di lavoro: Brescia. Inviare CV: brescia@eurometis.it.
fax 0302938235 Tel. 0303758916.

� Metis Spa filiale di Brescia seleziona per azienda setto-
re metalmeccanico IMPIEGATA/O AMMINISTRATI-
VO CONTABILE. Richiesta esperienza nel ruolo, cono-
scenza contabilità aziendale e di bilancio. Sede di lavoro
Nuvolento / Paitone. Inviare C.V. a: brescia@eurometis.it
fax 0302938235 Tel. 0303758916.

� Metis Spa filiale di Rovato cerca IMPIEGATO/A
CONTABILE per azienda di Erbusco per sostituzione ma-
ternità. Richiesta autonomia nella contabilità, banche,
clienti e fornitori, intrastat. Gradita conoscenza Dynamics
AX. Inviare cv a rovato@eurometis.it, Tel. 0307240115,
fax 0307704217

� Metis Spa filiale di Rovato cerca IMPIEGATO/A
CONTABILE per sostituzione maternità in azienda me-
talmeccanica di Ospitaletto. Richiesta conoscenza contabi-
lità generale, ciclo attivo e passivo. Preferibile provenienza
da realtà di piccole dimensioni. Inviare cv a
rovato@eurometis.it, Tel. 0307240115, fax 0307704217

� Metis Spa filiale di Rovato cerca STAGISTA per or-
ganico interno. Gradito diploma/laurea in materie umanisti-
che, buone doti relazionali, capacità di problem solving.
Durata stage 3 mesi. Si offrono buoni pasto. Inviare cv a
rovato@eurometis.it, Tel. 0307240115, fax 0307704217

� Metis Spa filiale di Sarezzo ricerca e seleziona per
azienda cliente 1 ADDETTA / O CUSTOMER CARE
.Si richiede conoscenza fluente tedesco e inglese, espe-
rienza ufficio commerciale. Luogo di lavoro: Lumezzane.
Inviare CV a sarezzo@eurometis.it, Tel. 030800248, fax
0308901477

� Metis Spa filiale di Sarezzo ricerca e seleziona per
azienda cliente 1 ADDETTA AMMINISTRAZIONE. Si
richiede precisione affidabilità e conoscenza della contabili-
tà (sostituzione maternità) Zona di lavoro: Lumezzane. In-
viare CV a sarezzo@eurometis.it, Tel. 030800248, fax
0308901477

� Metis Spa filiale di Sarezzo ricerca e seleziona per im-
portante multinazionale 1 IMPIEGATA CONTABILE.
Si richiede titolo di studio attinente, conoscenza della con-
tabilità fino scritture assestamento, esperienza nella man-
sione. Zona: Lumezzane Inviare CV a
sarezzo@eurometis.it, Tel. 030800248, fax 0308901477

� Cerchiamo giovani CASSIERE anche senza espe-
rienza disponibili a lavorare soprattutto nel week end, festi-
vi e prefestivi su turni full time. Luogo di lavoro: Brescia e
Roncadelle. Disponibilità immediata. Rif: CASS Inviare cv
con foto a brescia@quanta.com fax 0283387714

� Quanta Spa cerca ADDETTO PAGHE E CONTRI-
BUTI Requisiti: ottima conoscenza paghe, contributi,
adempimenti annuali, CCNL. Esperienza di almeno 3/4 an-
ni presso uffici amministrazione personale o studi. Inviare
cv a Quanta Brescia mail: brescia@quanta.com Tel.:
0302807723 fax 0283387714

� Quanta Spa ricerca per azienda cliente zona Valsabbia
NEO LAUREATI GIURISPRUDENZA con forte poten-
ziale da inserire all'interno dell'organico aziendale. Resi-
denza o domicilio zone limitrofe. Ottimo utilizzo Pc.
brescia@quanta.com Tel. 0302807723 fax 0283387714
Rif: NLG

� Quanta Spa ricerca per rinomata azienda RESPON-
SABILE UFFICIO PERSONALE con esperienza. Si ri-
chiede inglese fluente. Preferibile laurea in materie econo-
mico giuridiche. Ottima conoscenza Office e Zucchetti.
Contratto a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Brescia
ovest brescia@quanta.com o fax 0283387714

� Quanta Spa ricerca per rinomata azienda di telefonia
PROMOTER part-time 20 ore settimanali. Requisiti: di-
ploma, buon uso pc, spiccate doti commerciali, bella pre-
senza. Zona di lavoro: Lonato, Montichiari e Desenzano.
Inviare cv con foto brescia@quanta.com fax 0283387714

� Quanta Spa ricerca per rinomata profumeria zona Er-

busco RESPONSABILE DI PROFUMERIA con espe-
rienza nella mansione settore medesimo. Si richiede diplo-
ma o equipollente, disponibilità a turni festivi, predisposi-
zione al contatto con il pubblico. brescia@quanta.com Tel.
0302807723 fax 0283387714 Rif: STME

� Quanta Spa seleziona NEO LAUREATI INGEGNE-
RIA meccanica per rinomata azienda settore impianti da
inserire all'interno dell'ufficio tecnico. Si richiede laurea
quinquennale (3 anni più 2), domicilio zone limitrofe. Otti-
mo curricula scolastico. brescia@quanta.com Tel.
0302807723 fax 0283387714 Rif: NLIM

� Quanta Spa seleziona NEOLAUREATI presso l'isti-
tuto LABA, specializzazione interior design per stage pres-
so rinomata azienda settore mobili ed accessori per la ca-
sa zona Roncadelle. Si richiedono spiccate doti comunicati-
ve e rapporti interpersonali. Tel. 0302807723 fax
0283387714 brescia@quanta.com Rif: LLR

� Quanta Spa seleziona SCAFFALISTI. Orario di lavo-
ro: domenica in orario serale o mattino presto. Si richiede
massima precisione e flessibilità. Inviare cv
brescia@quanta.com fax 0283387714

� Generazione Vincente Spa ricerca PROGRAMMA-
TORE. Si richiede: laurea breve informatica, linguaggi Vi-
sual Studio.NET, C#, SQL Server, Delphi, Visual Basic,
C++, autonomia, max 35 anni. Scopo assunzione. Zona:
bassa bresciana. Inviare cv fax 030222628 e-mail
silvia.maccabiani@generazionevincente.it

� Generazione Vincente Spa ricerca un IMPIEGATO

CONTABILE. Si richiede: laurea, Contabilità clienti / forni-
tori, Prima nota, liquidazione IVA, Prime scritture rettifica
bilancio, autonomia nel ruolo, 25-35 anni. Scopo assunzio-
ne. Zona lavoro: Gavardo (BS). Inviare cv: fax 030222628
mail: silvia.maccabiani@generazionevincente.it

� Azienda zona Castenedolo cerca ASSISTENTE
DEL RESPONSABILE COMMERCIALE. Requisiti: in-
glese più che fluente, esperienza almeno biennale, uso di
Word, Excel, Power Point. Inviare CV comprensivo del
consenso al trattamento dei dati personali a Lavoropiù Bre-
scia fax 0302422453, e-mail brescia@lavoropiu.it.

� Cercasi per prossimo avviamento in Brescia RE-
SPONSABILE STUDIO NOTARILE con esperienza o
titolo di studio in materie economiche / giuridiche. Inviare
CV comprensivo del consenso trattamento dati personali
a Lavoropiù Brescia fax 0302422453, e-mail
brescia@lavoropiu.it o chiamare il n. 030224367.

� Importante realtà settore commercio sita a Brescia
cerca 2 IMPIEGATI/E PAGHE E CONTRIBUTI , con
pluriennale esperienza preferibilmente maturata presso
studi. Possibilità di tempo indeterminato da subito. Inviare
CV comprensivo del consenso trattamento dati personali:
Lavoropiù fax 0302422453, e-mail brescia@lavoropiu.it.

� Piccola realtà metalmeccanica in zona Passirano cer-
ca INGEGNERE GESTIONALE da inserire in area quali-
tà. Inviare CV comprensivo del consenso al trattamento
dei dati personali a Lavoropiù Brescia fax 0302422453, e-
mail brescia@lavoropiu.it.

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

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

� Trenkwalder srl di Brescia ricerca PROGRAMMA-
TORE 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 mar-
chio abbigliamento femminile in centro città ADDETTA
ALLE VENDITE full-time. Si richiede esperienza pregres-
sa nel ruolo e capacità di gestione, buona capacità relazio-
nale. 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 esperien-
za nella mansione. Sostituzione di maternità. Zona: Orzi-
nuovi. Per candidature: v.facco@trenkwalder.com Tel.
0309444182 fax 059515982

� Adecco Italia Spa filiale di Brescia Uberti ricerca per
azienda metalmeccanica DISEGNATORE MECCANI-
CO 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 op-
pure 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 sosti-
tuzione 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 pro-
gettazione. È gradita laurea in ingegneria meccanica e pre-
gressa esperienza nel ruolo. Adecco filiale di Lovere Tel.
035983094, fax 035983139 e- mail
lovere.marconi@adecco.it

� Selezioniamo IMPIEGATO/A COMMERCIALE
estero con conoscenza fluente della lingua francese e spa-
gnola. È richiesta precedente esperienza nella mansione.
Adecco Villa Carcina 0308982192
laura.andreoli@adecco.it

� Selezioniamo IMPIEGATO/A CONTABILE (part ti-
me) in grado di gestire in autonomia la contabilità fino alla
predisposizione del bilancio e le dichiarazioni fiscali. Sosti-
tuzione maternità. Sede di lavoro: Franciacorta. Adecco fi-
liale di Rovato, Tel. 0307704447 fax 0307704477 e-mail
rovato.battisti@adecco.it

� Selezioniamo IMPIEGATO/A CONTABILE in pos-
sesso di pluriennale esperienza nella mansione. Buona co-
noscenza della lingua inglese. Sostituzione maternità. Se-
de di lavoro: Franciacorta. Adecco filiale di Rovato, Tel.
0307704447 fax 0307704477 e-mail
rovato.battisti@adecco.it

� Selezioniamo studenti e neolaureati per il progetto LE-
ARN WITH US , che prevede un inserimento in stage in
ambito commerciale all'interno delle filiali Adecco. Per in-
formazioni consultare il sito www.adecco.it. Per candida-
ture inviare un cv dettagliato a stage@adecco.it.

� Openjob Divisione Permanent ricerca RESPONSA-
BILE ASSISTENZA TECNICA per importante azienda
settore impianti in provincia di Brescia. Requisiti: laurea in
Ingegneria meccanica anche 1˚ livello, esperienza in ge-
stione manutenzioni su impianti complessi, conoscenza
schemi elettrici. permanent.brescia@openjob.it - Tel.
030611344.

� Openjob Divisione Permanent ricerca TECNICO
SOFTWARISTA per progettazione e stesura software
per controlli numerici SIEMENS e FANUC. Requisiti: espe-
rienza di 3/4 anni in analoga mansione, provenienza dal
settore macchine utensili. Hinterland di Brescia. Info:
permanent.brescia@openjob.it - Tel. 030611344.

� Openjob Spa Brescia ricerca SEGRETARIA per so-
cietà di servizi di Brescia, zona Caionvico. Requisiti: diplo-
ma e/o qualifica, minima esperienza presso studi profes-
sionali, uso pc, precisione. Si richiede residenza in zona.
Informazioni: Tel. 0302944076 fax 0302944343 - e-mail:
brescia@openjob.it;

� Openjob Spa Chiari cerca CONTABILE full time (fino
alla redazione del bilancio) per sostituzione maternità, per
azienda sita in zona Erbusco. Per informazioni Tel.
0307101117 oppure inviare curriculum via fax allo
0307012012 o all'indirizzo chiari@openjob.it

� Openjob Spa Chiari cerca IMPIEGATA AMMINI-
STRATIVA con esperienza, per azienda sita in zona Ro-
vato. Per informazioni Tel. 0307101117 oppure inviare cur-
riculum via fax allo 0307012012 o all'indirizzo
chiari@openjob.it

� Openjob Spa Chiari cerca IMPIEGATA COMMER-
CIALE estero con esperienza, ottima conoscenza dell'in-
glese e del francese 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 Chiari cerca IMPIEGATO COMMER-
CIALE con esperienza nel settore metalmeccanica pe-
sante, Per azienda sita in zona Chiari. Per informazioni Tel.
0307101117 oppure inviare curriculum via fax allo
0307012012 o all'indirizzo chiari@openjob.it

� Openjob Spa Chiari cerca OPERAIO-TECNICO DI
LABORATORIO diplomato in agraria che si occupi della
produzione e delle analisi di laboratorio. Per informazioni
Tel. 0307101117 oppure inviare curriculum via fax allo
0307012012 o all'indirizzo chiari@openjob.it

� Openjob Spa Chiari cerca RESPONSABILE MA-
NUTENZIONE ELETTROMECCANICA con esperien-
za nella gestione di squadre di lavoro sia interne che ester-
ne, azienda sita in Franciacorta. Per informazioni Tel.
0307101117 oppure inviare curriculum via fax allo
0307012012 o all'indirizzo chiari@openjob.it

� Openjob Spa filiale di Brescia ricerca IMPIEGATA
per società finanziaria di Brescia. La candidata si occuperà
di gestione pratiche e gestione clienti. Requisiti richiesti:
diploma, esperienza in analoga posizione, uso pc. Informa-
zioni: Tel. 0302944076 fax 0302944343 e-mail:
brescia@openjob.it;

� Openjob Spa per azienda in Odolo ricerchiamo giova-
ne ragazzo/a in qualità di APPRENDISTA
IMPIEGATO/A. Il/La candidato/a è in possesso di diplo-
ma di maturità, discreta conoscenza dell'inglese. Preferibil-
mente residente in zona limitrofa. Tel.: 036534868 fax
0365374900 e-mail: gavardo@openjob.it

� Openjob Spa per azienda in zona Nuvolento ricerchia-
mo ADDETTO/A TELEMARKETING con esperienza.
Richieste buona dialettica, predisposizione alla vendita e ai
rapporti interpersonali. Orario di lavoro: part time. Tel.:
036534868 fax 0365374900 e-mail: gavardo@openjob.it

� Openjob filiale di Pontevico Via XX Settembre 91, cer-
ca urgentemente CENTRALINISTA con esperienza, co-
noscenza della lingua inglese e tedesca, disponibile a orari

giornalieri flessibili. Sede di lavoro: Alfianello (bs) Contatta-
re Tel. 0309306153 e-mail:
deborah.cremaschini@openjob.it

� Agenzia d'intermediazione assicurativa cerca 1
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. Attività: ge-
stione 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 RE-
SPONSABILE TECNICO. Attività: responsabile di tutto
l'ufficio tecnico. Interfaccia con commerciale, qualità, ac-
quisti 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 CA-
PO COMMESSA. Requisiti: diploma e/o laurea. Espe-
rienza in cantiere. 25 /35 anni. Trasferte gestione criticità
di cantiere. Tempo indeterminato. Sede: provincia di Bre-
scia Inviare cv collegandosi a www.spacework.eu inseren-
do codice annuncio 2376

� Azienda settore automotive cerca 1 R ESPONSABI-
LE PRODUZIONE. A ttività: gestione 3 capi reparto su-
pervisione, 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 RE-
SPONSABILE R&D ELETTRONICA INDUSTRIA-
LE. Laurea ingegneria elettronica. Coordinamento ufficio
R&D nell'attività ricerca e sviluppo, industrializzazione nuo-
vi prodotti. Utilizzo software. Età 35/40 anni. Inglese fluen-
te. 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 Navi-
sion. Tempo Indeterminato Sede: provincia Brescia Invia-
re cv www.spacework.eu codice 2378.

� Gruppo industriale settore energetico cerca 1 PRO-
GETTISTA ELETTRICO. Attività di progettazione im-
pianti 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 PRO-
GETTISTA MECCANICO SENIOR. Coordinamento
dell'ufficio disegno / progettazione meccanica. Laurea In-
gegneria meccanica / diploma tecnico, età 28/40 anni; pre-
gressa pluriennale esperienza. Ottima conoscenza Auto-
cad 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 RE-
SPONSABILE UFFICIO SINISTRI. Esperienza anche
minima settore assicurativo. 25/35 anni. Sede: Brescia. In-
viare cv collegandosi a www.spacework.eu inserendo co-
dice 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 in-
serendo codice 2423

� Società settore immobiliare cerca 1 IMPIEGATA
AMMINISTRATIVA Attività: contabilità generale, ge-
stione appalti, fatturazione e pagamenti. Sede: Brescia. In-
serire cv collegandosi a www.spacework.eu inserendo il
codice annuncio 2406

� Azienda bresciana operante da oltre trent'anni nel set-
tore cosmetico / tricologico cerca ADDETTO MARKE-
TING OPERATIVO 28/35 anni; laurea in discipline eco-
nomiche; esperienza almeno biennale in area marketing,
possibilmente maturata in società strutturate; inviare cv a
sp25028gb@praxi.com.

� Primaria azienda settore automotive cerca, MANU-
FACTORING QUALITY età 28/32 anni, esperienza di
almeno tre anni maturata in un ruolo analogo, fluente cono-
scenza della lingua inglese; è gradita la laurea in ingegne-
ria 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 proget-
ti in essere. Inviare cv a sd25022gb@praxi.com

� Primario studio professionale specializzato nell'assi-
stenza e nella consulenza fiscale, tributaria e societaria alle
aziende, ricerca un/una SPECIALISTA REVISORE
CONTABILE i 28 ed i 35 anni, laurea in Scienze Economi-
che; esperienza analoga in studio/società di revisione. In-
viare cv a sp25031gb@praxi.com.

� Per azienda chimica ricerchiamo RESPONSABILE
OFFICINA meccanica (Rif. 625) cui affidare la gestione
del reparto di manutenzione degli impianti. Richiediamo:
laurea in ingegneria meccanica / elettrotecnica e, preferibil-
mente, esperienza biennale nell'ambito della manutenzio-
ne meccanica . Sede lavoro: Brescia. info@seleform.it
www.seleform.it

� Per azienda specializzata nelle lavorazioni meccaniche
per il settore automotive ricerchiamo DISEGNATORE
MECCANICO (Rif. 614) cui affidare: disegno tecnico
CAD 2D/3D, definizione cicli di lavorazione. Richiediamo:
esperienza nella posizione, buona conoscenza metodi di
lavorazione meccanica . info@seleform.it www.seleform.
it

� Per dinamica azienda operante nel settore delle mac-
chine utensili ricerchiamo PROGETTISTA MECCANI-
CO (RIF. 613). La ricerca è rivolta a un giovane laureato in
ingegneria meccanica . Sede di lavoro: Brescia.
info@seleform.it www.seleform.it

� Per media azienda metalmeccanica ricerchiamo IM-
PIEGATO ufficio acquisti (Rif. 617) cui affidare la respon-
sabilità dell'ufficio acquisti, più precisamente: gestione for-
nitori dall'analisi delle offerte, alla contrattazione, alla ge-
stione degli ordini. Richiediamo: diploma tecnico, espe-
rienza nella posizione. info@seleform.it www.seleform.it

� Orienta Spa seleziona per azienda in Brescia un giova-
ne DISEGNATORE e un PROGETTISTA MECCANI-
CO con esperienza almeno biennale nel ruolo. Scopo as-
sunzione. Tel. 0302906652 fax 0303758264 mail
brescia@orienta.net

� Orienta Spa seleziona per azienda in Brescia una gio-
vane diplomata in ragioneria che verrà formata alla mansio-
ne CONTABILE. Richiesta buona volontà e predisposi-
zione ad apprendere. Tel. 0302906652 fax 0303758264
mail brescia@orienta.net

� Orienta Spa seleziona per azienda settore idro - termo
- sanitario BANCONISTA che abbia maturato esperien-
za nell'assistenza clienti e che conosca i prodotti del setto-
re. Tel. 0302906652 fax 0303758264 mail
brescia@orienta.net

� Orienta Spa seleziona per studio professionale in Bre-
scia un'I MPIEGATA D a adibire all'elaborazione delle
buste paga, alla segreteria e alla contabilità, richiesta infari-
natura nell'ambito da sviluppare, disponibili a formare. Tel.
0302906652 fax 0303758264 mail brescia@orienta.net

� Agenzia di assicurazioni in Brescia cerca RAGAZZA
DIPLOMATA disponibile a tempo pieno per attività di
contatto telefonico rivolto a categorie di professionisti,
scopo fissare appuntamenti. No vendita. Si richiede serie-
tà e spigliata capacità dialettica. Inviare dettagliato curri-
culum al fax 0302004641

� Azienda ricerca DISEGNATORE CAD/CAM qualifi-
cato, anche autodidatta, con esperienza Solid Works, Au-
todesk, Autocad e 3DSMAX, modellazione parti meccani-
che, progettazione stampi, flessibilità nell'argomento di
progettazione fra arredamento, complementi, edilizia, co-
noscenza base carpenteria metallica e falegnameria, abili-
tà nei processi di modellazione / rendering; requisiti: creati-
vità, flessibilità, passione. Obiettivi: concreto inserimento
nell'azienda, interessanti prospettive di crescita professio-
nale. Massima serietà. Cassetta Numerica 335 - 25121
Brescia

� Per studio commercialista in Rezzato ricerchiamo un
IMPIEGATA CONTABILE sino al bilancio. Orario: gior-
nata. Disponibilità immediata. Scopo assunzione. Neces-
saria conoscenza dei meccanismi societari. fax
0302620289 - Tel. 0302122720 mail:
manuela.baitelli@adecco.com

� OpenjobSpa fil. di Lonato cerca IMPIEGATO/A ad-
detta magazzino - logistica per sostituzione maternità. È
richiesta esperienza in: bolle, fatture, inserimento ordini,
spedizioni, contatto con vettori per consegne. Luogo di
lavoro: Calcinato (BS). Info Tel. 0309133239 fax
0309133112 lonato@openjob.it

� Per importante società metalmeccanica ricerchiamo
IMPIEGATA/O ufficio commerciale estero (COM1200)
cui affidare gestione commerciale interna clienti esteri. Ri-
sponde alla Direzione Commerciale (uff. comm. 4 risorse).
Richiesta esperienza, ottima conoscenza dell'inglese e te-
desco. Sede: Brescia. info@skillrisorseumane.it
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