
■ Ricerchiamo GEOMETRA o PERITO MECCANICO
con ottima conoscenza del disegno meccanico, zona di
lavoro Manerbio; si richiede ottimo utilizzo dei program-
mi autocad 2d/3d e solidworks. Rivolgersi a Openjob
Spa Via Verdi 60 Manerbio. e-mail:
simona.baratti@openjob.it

■ Ricerchiamo PROGETTISTA per ufficio tecnico elet-
trico, zona di lavoro Leno; si richiede laurea in ingegne-
ria o diploma tecnico ad indirizzo elettronico / elettrico,
lingua inglese e disponibilità a trasferte. Openjob Spa
Via Verdi 60, Manerbio. e-mail:
simona.baratti@openjob.it

■ Azienda abbigliamento cerca 1 RESPONSABILE
ACQUISTI. Esperienza 5 anni nella gestione trattative
d'acquisto nella ricerca nuovi fornitori settore abbiglia-
mento. inglese buono. Disponibilità a trasferte (fino
35%). Età 30 - 35. Inviare cv collegandosi a
www.spacework.eu inserendo codice 2865

■ Azienda chimica cerca 1 RESPONSABILE ufficio
tecnico. Esperienza di 5 anni in analoga posizione in
aziende chimiche. Laurea in chimica. Inglese buono.
Età 30-40. Inviare cv collegandosi a
www.spacework.eu inserendo codice 2870

■ Importante gruppo industriale multinazionale cer-
ca 1 DIRETTORE TECNICO. Laurea. Età compresa tra
40 e 50 anni; pregressa esperienza settore macchine
utensili. Lingua inglese. Sede: provincia di Brescia. In-
viare cv www.spacework.eu codice 2808

■ Importante gruppo operante settore costruzioni e
immobiliare cerca 1 RESPONSABILE comunicazione
interna ed esterna. Attività Pianificazione strategie di
comunicazione e sviluppo tutte le attività di comunica-
zione previste. Sede: Brescia. Inviare cv collegandosi a
www.spacework.eu inserendo codice annuncio 2755

■ Importante gruppo settore costruzioni cerca 1 RE-
SPONSABILE COMMERCIALE. Attività: gestione porta-
foglio clienti con presenza sul territorio. Piani di vendita,
politiche di marketing, formulazione offerte. Ottimo in-
glese. Tempo indeterminato. Sede: Brescia. Inviare cv
collegandosi a www.spacework.eu inserendo codice
2867.

■ Società di consulenza nella gestione dei rischi e nel
brokeraggio assicurativo e riassicurativo cerca 1 AC-
COUNT EMPLOYEE BENEFITS. 35/40 anni esperienza
pregressa. Sede: Milano. Inviare cv collegandosi a
www.spacework.eu inserendo il codice annuncio
2887.

■ Azienda componenti elettronici cerca RESPONSA-
BILE ufficio tecnico commerciale. Aree di responsabili-
tà: progettazione ed ingegnerizzazione prodotti, ottimiz-
zazione processi produttivi, supporto attività pre-vendi-
ta e tender management, certificazione e omologazione
prodotti. laurea Ingegneria Elettronica / meccanica, otti-
mo inglese. sp25132gb@praxi.com

■ Azienda di distribuzione (Brescia) ricerca un RE-
SPONSABILE di impianto. Presidierà l'attività dell'im-
pianto logistico, coordinando ca. 10 riporti diretti. Si ri-
chiede laurea in Ingegneria Gestionale, conoscenze tec-
niche relative al funzionamento di un impianto di logisti-
ca e distribuzione. sp25109gb@praxi.com

■ Azienda idrotermosanitaria cerca GENERAL MA-
NAGER. Avrà la direzione di tutte le aree aziendali ed
inizialmente ad interim la direzione delle vendite estero.
Ottima conoscenza processi lavorazione metalli non fer-
rosi con asportazione truciolo, tematiche di 'lean pro-
duction', inglese. sp25133gb@praxi.com

■ Azienda metalmeccanica Brescia cerca RESPON-
SABILEmanutenzione elettrica. L' attività prevede: pia-
nificazione e programmazione interventi manutentivi
che riguardano tutte le componenti elettriche ed elettro-
niche dello stabilimento; gestione sei collaboratori inter-
ni; valutazione aziende fornitrici di mano d'opera specia-
lizzata. sp25103gb@praxi.com

■ Azienda metalmeccanica Brescia ricerca RESPON-
SABILE manutenzione generale. Si occuperà di pianifi-
cazione interventi manutentivi ordinari e manutenzione
preventiva, gestione di tre collaboratori interni e della
manodopera specializzata fornita da ditte esterne; presi-
dio delle scadenze relative a controlli, analisi, interventi.
sp25102gb@praxi.com

■ Azienda settore pressofusione alluminio ricerca RE-
SPONSABILE MANUTENZIONE impianti di lavorazioni
meccaniche di precisione (alluminio ed acciaio) operan-
te su 3 turni giornalieri per assicurare il regolare funzio-
namento degli impianti e la manutenzione meccanica /
elettrica / elettronica delle macchine. Ottimo inglese.
sp25122gb@praxi.com

■ Multinazionale Commerciale cerca per Brescia un
RESPONSABILE controllo di gestione. Requisiti: lau-
rea, esperienza minimo di 5 anni nel ruolo in realtà multi-
nazionali, principi contabili GAAP, FASB e relative proce-
dure di redazione dei bilanci. Inviare cv in inglese.
sp25153gb@praxi.com

■ Multinazionale automazione industriale (vicinanze
Milano) ricerca RESPONSABILE assicurazione qualità.
Richiesti: laurea in ingegneria elettronica, esperienza
maturata nel settore elettronico e buona conoscenza
dei processi di montaggio di parti meccaniche e di com-
ponentistica elettronica (di potenza), ottimo inglese.
sp25142gb@praxi.com

■ Multinazionale, settore automotive, cerca RESPON-
SABILE programmazione produzione di gruppo (9 stabi-
limenti nel mondo). Avrà la responsabilità di tutto il pro-
cesso di pianificazione e programmazione di produzio-
ne e approvvigionamenti. laurea Ingegneria gestionale /
meccanica . inglese fluente. Disponibilità a trasferte
estere. sp25139gb@praxi.com

■ Primaria azienda di servizi ricerca RESPONSABI-
LE COMMERCIALE. È richiesta maturata esperienza di
vendita diretta nel mondo dei servizi a valore aggiunto e
tassativa provenienza e/o conoscenza approfondita del
mondo alberghiero. Area di lavoro: Lombardia.
sp25155gb@praxi.com

■ Holding gruppo industriale con controllate estere
ricerchiamo CONTROLLER (RIF. 713) che, in staff alla
Direzione Generale, assumerà la responsabilità dell'im-
plementazione del sistema di controllo di gestione: ga-
rantire efficace sistema di pianificazione, controllo, re-
porting; garantire costante monitoraggio indici azienda-
li con obiettivi redditività, economicità, efficienza; colla-
borare formulazione budget; controllare budget, stato
avanzamento analizzando gli scostamenti; assicurare
corretta rilevazione, imputazione delle scritture contabi-
li analitiche. Richiediamo: esperienza nella posizione,
disponibilità trasferte, padronanza inglese.
info@seleform.it

■ Importante catena di supermercati ci ha incaricato
di ricercare RESPONSABILE SUPPLY CHAIN (RIF. 657)
che riportando alla Direzione Generale assumerà le se-
guenti responsabilità: progettazione, programmazione,
controllo, ottimizzazione flussi logistici, definizione pro-
cedure relative alla supply chain, ottimizzazione stocks,

coordinamento di un team di 100 risorse. Richiediamo:
laurea in ingegneria gestionale / economia aziendale;
esperienza in aziende organizzate, preferibilmente, del-
la GDO; avere gestito situazioni di cambiamento del si-
stema logistico, esternalizzazione servizi annessi.
info@seleform.it

■ Per importante realtà della Gdssettore elettrodome-
stici ed elettronica di consumo con 31 negozi in Lombar-
dia ricerchiamo 2 RESPONSABILI NEGOZIO (RIF. 701)
per i punti vendita di: Suzzara (Mn) - Casalmaggiore
(Cr). La posizione prevede le seguenti responsabilità:
incasso, margine, rotazione, budget ore, gestione quoti-
diana del negozio. Si richiede attenzione alle seguenti
aree: vendite, persone, approvvigionamento, struttura,
normative.Richiediamo esperienza in qualità di Respon-
sabile di negozio, Capo reparto nella GDO/GDS.
info@seleform.it

■ Per importante realtà della Gdssettore elettrodome-
stici ed elettronica di consumo con 31 negozi in Lombar-
dia ricerchiamo RESPONSABILE NEGOZIO (RIF. 647)
per il punto vendita di Viadana (Mn). La posizione preve-
de le seguenti responsabilità: incasso, margine, rotazio-
ne, budget ore, gestione quotidiana del negozio. Si ri-
chiede attenzione alle seguenti aree: vendite, persone,
approvvigionamento, struttura, normative. Richiedia-
mo esperienza in qualità di Responsabile di negozio,
Capo reparto nella GDO/GDS. info@seleform.it www.se-
leform.it

■ Per importante realtà della grande distribuzione,
specializzata nella commercializzazione di elettrodome-
stici e dell'elettronica di consumo ricerchiamo RESPON-
SABILE NEGOZIO (RIF. 700) per il punto vendita di Albi-
no (Bg). La posizione prevede la responsabilità dell' in-
casso, margine, rotazione, budget ore, gestione quoti-
diana del negozio e richiede attenzione alle seguenti
aree: vendite, persone, approvvigionamento, struttura,
normative. Richiediamo esperienza in posizioni analo-
ghe come Responsabile di negozio/Capo reparto in real-
tà della GDO/ GDS. info@seleform.it

■ Per media / dinamica realtà settore componentisti-
ca in allumminio per il settore edile ricerchiamo RE-
SPONSABILE COMMERCIALE (RIF. 706) cui affidare la
responsabilità dell'organizzazione / gestione dell'asset
commerciale e del restyling dell'immagine coordinata
aziendale: implementazione innovative tecniche / stra-
tegie di comunicazione esterna; gestione clientela dire-
zionale; coordinamento risorse (4 addetti back office, 5
funzionari, agenti) formazione forza vendita. Richiedia-
mo: esperienza nella posizione, nella gestione di risor-
se, conoscenza delle più innovative tecniche di comuni-
cazione. Sede: ovest Brescia. info@seleform.it

■ Per media azienda metalmeccanica ricerchiamo
RESPONSABILE acquisti e magazzino (RIF. 703) cui af-
fidare la responsabilità della gestione economica dei
fornitori e dei terzisti e del coordinamento delle attività
di magazzino. Più precisamente: gestione rapporti con
fornitori / terzisti, gestione trattative, condizioni acqui-
sto, ricerca nuovi fornitori; gestione attività magazzino
(supervisione attività di controllo materiali in ingresso,
allocazione materiali, attività in uscita, coordinamento
sei magazzinieri). Richiediamo: diploma, esperienza nel-
la posizione. Sede: periferia ovest Brescia.
info@seleform.it

■ Per media azienda metalmeccanica specializzata
nel settore idrotermosanitario ricerchiamoRESPONSA-
BILE ACQUISTI (RIF. 714) Il candidato nella posizione
avrà la responsabilità dell'ufficio acquisti ed, in autono-
mia, si occuperà della gestione dei fornitori dall'analisi
delle offerte, alla contrattazione, alla gestione degli ordi-
ni. Si richiede diploma tecnico e pregressa esperienza
nella posizione. Spiccate capacità di negoziazione, doti
organizzative, autonomia ed intraprendenza completa-
no il profilo ricercato. Sede lavoro: periferia ovest di Bre-
scia. info@seleform.it

■ Per media realtà metalmeccanica ricerchiamo RE-
SPONSABILE amministrazione e controllo (RIF. 702)
che riportando alla Direzione dovrà: sovrintendere alla
gestione della contabilità generale; garantire il corretto
adempimento degli obblighi fiscali, societari, tributari;
assicurare l'ottimizzazione delle procedure amministra-
tive; assicurare un efficace sistema di pianificazione,
controllo, reporting; assicurare la corretta rilevazione /
imputazione delle scritture contabili analitiche; gestire i
rapporti con istituti credito; gestire due risorse. Richie-
diamo: esperienza nella posizione. Periferia ovest Bre-
scia. info@seleform.it

■ Per multinazionale leader nel settore dell'impianti-
stica ricerchiamo PROGRAMMATORE macchine - im-

pianti automaticI (RIF. 669). Richiediamo conoscenza
apparati Siemens (PLC Step5 / Step7serie
200/300/400con programmazione AWLe/oFUP, aziona-
menti SINAMIC, interfacce xtouch screen WinCC), prefe-
ribilmente, sistemi di programmazione per controllo di
assi lineari, software per gestione sistemi SCADA / visio-
nePPTVision, collegamento/scambio dati in rete ether-
net / Profibus. Ricerchiamo: Laureato ingegneria anche
con minima esperienza o perito elettrico / informatico
con consolidata esperienza. Sede: provincia Cremona.
info@seleform.it

■ Per multinazionale settore impianti automatici ricer-
chiamo PROJECT MANAGER (RIF. 691) cui affidare la
gestione dello sviluppo della commessa nel rispetto dei
costi, tempi, qualità. Si interfaccerà con il cliente per un
costante aggiornamento relativamente allo stato di
avanzamento, sarà il riferimento nelle fasi di collaudo -
accettazione impianto, fungerà da referente interno per
l'area commerciale, tecnica, produttiva. Ricerchiamo in-
gegnere con esperienza nella posizione, buon inglese.
Sede: provincia Cremona.
info@seleform.itwww.seleform.it

■ Per realtà della Gds settore commercio Articoli
Sportivi ricerchiamo CATEGORYMANAGER tempo libe-
ro - piscina (RIF. 707) che riportando alla DG dovrà: ana-
lizzare il mercato, comportamentodi acquisto dei consu-
matori, proponendo alternative di prodotti / servizi; Sele-
zionare fornitori, negoziare condizioni, gestire relazioni
commerciali; Definire politiche prezzo / promozionali;
Gestire buying per gruppo di Acquisto, budget sponsoriz-
zazioni; definire budget pv. Richiediamo esperienza
commerciale in aziende GDO/GDS, preferibilmente nel-
la posizione. Sede: prima periferia Brescia.
info@seleform.it

■ Per realtà industriale leader settore metallurgico ri-
cerchiamo RESPONSABILE controllo di gestione (RIF.
717) che, riportando all'A. D. avrà la responsabilità del
controllo di gestione con particolare riguardo alla gestio-
ne industriale. Avvalendosi di un collaboratore dedicato
alla raccolta dati costi produzione, dovrà: assicurare effi-
cace sistema pianificazione, controllo, reporting; formu-
lare budget; gestire contabilità industriale; garantire mo-
nitoraggio ricavi, marginalità, prezzi, costi produzione;
Richiediamo: laurea ingegneria gestionale, consolidata
esperienza nella posizione. Sede: ovest Brescia.
info@seleform.it

■ Per realtà multinazionale, leader nella componenti-
stica per settore automotive ricerchiamo RESPONSABI-
LE COMMERCIALE (RIF. 710) che, in staff all'Ammini-
stratore Delegato, definisce budget vendita / garantisce
il raggiungimento; coordina area commerciale (7 risor-
se) gestisce rapporti clientela direzionale; individua po-
tenziali clienti; mantiene rapporti casa madre; sviluppa
progetti preliminari per individuazione prodotti. Richie-
diamo: laurea ingegneria, esperienza nella posizione in
realtà metalmeccaniche, ottima conoscenza vendita in-
dustriale, ottimo inglese, almeno scolastico tedesco o
ottimo tedesco inglese almeno scolastico.
info@seleform.it

■ Atempo Spa, agenzia per il lavoro, ricerca per azien-
da in zona Brescia, nell'ambito delle costruzioni civili e
industriali, INGEGNERE edile / meccanico con esperien-
za nella consulenza per calcoli facciate e progettazione
in CAD. mail brescia@atempospa.it fax 0302811587,
Tel. 0302942372

■ Randstad Italia Spa, filiale di Castiglione delle Stivie-
re ricerca AREA MANAGER Italia pregressa esperienza
ambito commerciale, si occuperà della gestione e svi-
luppo portafoglio clienti. Sede di lavoro: Castiglione del-
le Stiviere. Tel. 0376944259 fax 0376948254,
castiglione.beschi@it.randstad.com

■ Randstad Italia Spa, filiale di Castiglione delle Stivie-
re ricerca GEOMETRA DI CANTIERE con esperienza ge-
stione cantieri e ottima conoscenza strutture idrauliche.
Sede di lavoro: Casalromano Tel. 0376944259 fax
0376948254, castiglione.beschi@it.randstad.com

■ Randstad Italia, filiale di Sarezzo, ricerca un RE-
SPONSABILE assicuratore qualità con esperienza in
ISO TS16949. Indispensabile conoscenza lingua ingle-
se e preferibile tedesco. Sede di lavoro: Bovezzo. Tel.
0308901488 fax 0308900690
sarezzo.giovanni@it.randstad.com

■ Importante azienda cerca DIRETTORE COMMER-
CIALE (COM/3864), laurea scientifica o economica, gui-
derà rete commerciale, gestirà marketing e distribuzio-
ne. Conoscenza dell'inglese e disponibilità agli sposta-
menti. Sede di lavoro in Friuli. Per dettagli e invio CV
www.studiobase.eu, Tel. 0302427282

■ Multinazionale cerca I. T. MANAGER SAP SPECIA-
LIST (INF/3888), esperienza SAP 5-10 anni, conosce
l'inglese, assicurerà analisi problemi, configurazioni pa-
tching e customizing. Sede di lavoro provincia di Bre-
scia. Per dettagli e invio CV www.studiobase.eu, Tel.
0302427282

■ Risorse Spa cerca per azienda settore commercio
IMPIEGATO/A MARKETING. Requisiti: laurea, espe-
rienza nella mansione, capacità di gestire statistiche e
margini, buona conoscenza inglese. Professionalità ed
affidabilità completano il profilo. Inviare CV:
brescia@risorse.it fax 0302475882 Tel. 0302452868

■ Risorse Spa cerca per azienda settore commercio a
Roncadelle RESPONSABILE ufficio acquisti. Requisiti:
diploma, ottimo inglese, comprovata esperienza nella
mansione e proveniente settore assemblaggio prodotti
dal mondo. Max 40 anni. Inviare CV: brescia@risorse.it
fax 0302475882 Tel. 0302452868

■ Risorse Spa cerca per azienda tessile di Piancogno
una RESPONSABILE AMMINISTRATIVA. Requisiti: ot-
tima conoscenza ciclo attivo e passivo della contabilità,
pluriennaleesperienza nella medesima mansione e resi-
denza in zona limitrofa. Inviare CV: brescia@risorse.it
fax 0302475882 Tel. 0302452868

■ Risorse Spa cerca per società di Gussago settore
meccanica strumentale e automazione industriale un
giovane INGEGNERE O PERITO MECCANICO. La risor-
sa dovrà occuparsi della progettazione dei macchinari.
Requisiti: conoscenza inglese e disponibilità a trasferte.
Inviare il CV: brescia@risorse.it fax 0302475882

■ Free Work Spa ricercaBUYER con esperienza setto-
re metalmeccanico, con autonomia e problem solving.
Richiesta conoscenza lingua inglese, conoscenza za-
ma, ottone, processi di pressofusione. Scopo assunzio-
ne. Luogo di lavoro: Capriolo. Tel. 0307716889 fax
0307243035e-mail: rovato@freeworkspa.it

■ Cerchiamo per azienda cliente EXPORT MANA-
GER. Richiesta precedente esperienza nella mansione,
ottima conoscenza inglese e preferibilmente lingua te-
desca. Contratto: assunzione diretta. Zona: Montichiari.
Gi Group, Via Moscati 11. Tel. 03761760021,
castiglione.moscati@gigroup.it

■ Gruppo multinazionale leader nella produzione cavi
elettrici per grandi impianti industriali ricerca PROJECT
MANAGERper gestione piano sviluppo commesse. lau-
rea indirizzo economico o tecnico, esperienza, ottima

conoscenza inglese, disponibilità trasferte. Sede lavo-
ro: Valle Camonica. www.sesvil.it (T11.562) -
info@sesvil.it

■ Importante industria metalmeccanica ricerca RE-
SPONSABILE assicurazione qualità, ambiente, sicurez-
za. Richiesta esperienza, autonomia nella gestione fasi
controllo qualità, conoscenza normative ISOTS 16949,
ISO14001, OHSAS18001. Sede azienda: Brescia.
www.sesvil.it (Rif.T11.538)/info@sesvil.it

■ Multinazionale leader in produzione cavi elettrici
per impianti industriali ricerca INGEGNERE progettista
per progettazione e sviluppo prodotti. laurea ingegneria
elettrotecnica, inglese, esperienza progettazione ele-
menti per grandi impianti industriali. Sede azienda: Val-
camonica. Inserire CV www.sesvil.it (T10.498) o
info@sesvil.it

■ Multinazionale leader in produzione cavi per stru-
mentazione industriale ricerca COORDINATORE GRAN-
DI COMMESSE per gestione commesse. laurea inge-
gneria gestionale / meccanica / elettrotecnica, esperien-
za. Ottimo inglese, disponibilità trasferte. Sede lavoro:
Valle Camonica. Inserire C.V. www.sesvil.it (Rif.
T10.494) o info@sesvil.it

■ Cerchiamo PROGETTISTA MECCANICO per ufficio
tecnico da inserire in azienda metalmeccanica. Si richie-
de conoscenza dei programmi cad 2D/3D e AS400. Se-
de di lavoro: Brescia e hinterland. Inviare cv:
brescia@obiettivolavoro.it o fax 0302807299 Obiettivo
Lavoro Spa-Filiale di Brescia

■ Maw Permanent cerca per interessante realtà di
Consulenza e gestione Payroll un/una CONSULENTE
DEL LAVORO. Il candidato/a lavorerà presso struttura
dinamica, supervisionando il team e gestendo la norma-
tiva. Si richiede esperienza ed abilitazione al ruolo.
selezione.brescia@maw.it

■ Maw- Men at Work Spa filiale di Sarezzo ricerca
INGEGNERI di processo laureati in Ingegneria meccani-
ca con esperienza nell'ingegneria di processo / prodot-
to. Zona di lavoro: Brescia. Tel. 0308901895 Fax
0308901896 mail lavoro.sarezzo@maw.it

■ Selezioniamo urgentemente per azienda zona Ma-
nerbio una SEGRETARIA DI DIREZIONE proveniente
dal settore GDO. La risorsa deve aver maturato esperien-
za nel ruolo: gestione contatti con buyer, agenti e clien-
ti. Gradita conoscenza inglese. Maw Manerbio, Tel.
0309386084, fax 0309937734, fil.manerbio@maw.it

■ Metis Brescia ricerca BUYERS per importante
azienda settore automotive. Richiesti: diploma/laurea
tecnica, 3/5 anni esperienza nel ruolo, Capacità organiz-
zative, Flessibilità, ottima conoscenza inglese, PC. Se-
de di lavoro: Brescia. Inviare il CV a:
brescia@eurometis.it fax 0302938235 Tel.
0303758916

■ Metis Rovato cerca IMPIEGATO/A ufficio acquisti
per azienda di Cazzago. Richiesta pregressa esperienza
maturata nel settore meccanico, formazione tecnica,
conoscenza disegno tecnico. Gradita conoscenza
AS400 e inglese. si offre inserimento a tempo indetermi-
nato. Cv a rovato@eurometis.it, Tel. 0307240115

■ Per azienda di Orzinuovi selezioniamo INGEGNERE
MECCANICO gestione commesse. Requisiti: laurea in
ing. meccanica, conoscenza Autocad, massimo due an-
ni di esperienza e conoscenza lingua inglese. Tel.
0302807723 fax 0283387714 brescia@quanta.com

■ Quanta apl Spa ricerca INGEGNERE MECCANICO
progettista per azienda di Dello. Requisiti: team leader
con buona conoscenza lingua inglese, buona conoscen-
za Cad 3D Inventor, gestione progetto e documentazio-
ne, disponibilità a trasferte. Brescia
Brescia@quanta.com fax 0283387714

■ Trenkwalder srl di Orzinuovi ricerca PROGRAMMA-
TORE PLC per azienda di Castelleone (CR). Si richiede
diploma e/o laurea tecnica, esperienza nella program-
mazione PLC di impianti automatici, conoscenza dell'in-
glese. Zona di lavoro: Castelleone (CR). Per candidatu-
re: itorzinuovi@trenkwalderitalia.it fax 059515982

OPERAI TECNICI

■ Adecco Brescia Industrial ricerca PERITO MECCA-
NICO con esperienza nel settore metalmeccanico e su
macchine Trasfer. È richiesta capacità di lettura del dise-
gno meccanico e disponibilità a lavorare su turnazione.
È prevista formazione iniziale. Tel.: 030381247 mail:
valentina.melfa@adecco.it

■ Adecco Brescia Industrial selezione per azienda
cliente nel settore metalmeccanico SALDATORE A TIG
con esperienza nella Carpenteria Pesante e nella salda-
tura di tubi di grosso spessore. e-mail:
valentina.melfa@adecco.it fax 0303385362

■ Adecco Italia Spa - filiale di Villa Carcina ricerca per
azienda cliente OPERATORI macchine cnc. Richiesta
esperienza e preferibilmente un diploma in materie mec-
caniche. CV a veronica1.costa@adecco.it

■ Adecco Italia Spa filiale di Brescia Industrial ricerca
per azienda cliente un TECNICO PROGRAMMATORE
macchine utensili. Si richiede pluriennale esperienza
nella mansione. Si offre contratto a tempo indetermina-
to. Cv a marco.doninelli@adecco.it

■ Adecco Italia Spa filiale di Mazzano ricerca per
azienda cliente un MANUTENTORE MECCANICO. Si ri-
chiede una pluriennale esperienza nella posizione. Si
offre un inserimento diretto nell'organico aziendale con
contratto a tempo indeterminato. Cv a
marco.doninelli@adecco.it

■ Adecco Italia Spa filiale di Mazzano ricerca per pre-
stigiosa azienda cliente un RETTIFICATORE. Si richie-
de una pluriennale esperienza nella posizione. Inseri-
mento con contratto di somministrazione con possibili-
tà di proroghe. Cv a marco.doninelli@adecco.it

■ Adecco Italia Spa filiale di Villa Carcina ricerca per
azienda cliente attiva nelle lavorazioni meccaniche un
ATTREZZISTA. Si richiede breve esperienza nella posi-
zione. Si offre iniziale contratto a tempo determinato (6
mesi). Cv a marco.doninelli@adecco.it

■ Adecco Italia Spa filiale di Villa Carcina ricerca per
azienda cliente un MANUTENTORE ELETTRICO. Si ri-
chiede esperienza e disponibilità sui 3 turni. Contratto a
tempo determinato (6 mesi) finalizzato ad un tempo in-
determinato. Cv a marco.doninelli@adecco.it

■ Adecco Lumezzane ricerca urgentemente per im-
presa della Valsabbia un ESCAVATORISTA - MARTEL-
LONISTA. È richiesta esperienza maturata in cava. Si
offre contratto a tempo determinato con probabile as-
sunzione. Inviare Cv a daria.marchiori@adecco.it o con-
tattare lo 030820014

■ Adecco di Montichiari seleziona un ADDETTO al
controllo qualità per azienda metalmeccanica. Titolo di
studio: perito meccanico. Mansioni: controllo metrologi-
co del ciclo produttivo, controllo qualità su linea e in
laboratorio. Mandi il suo curriculum a
benedetta.permunian@adecco.it

IAL BRESCIA

CORSIDI

FORMAZIONE

PROFESSIONALE
■ Anche se è tempo di vacan-
ze è già ora di pensare al dopo.
Ial, Istituto di formazione pro-
fessionale presente a Brescia
dal 1973, avvierà nei mesi di
settembre e ottobre una serie
di corsi di formazione profes-
sionale. Vediamoli nel detta-
glio. Corso per «Operatore so-
cio educativo per iservizi per la
prima infanzia» che fornisce
una specializzazione per lavo-
rare come educatore in asili ni-
do. Il corso, della durata di 600
ore, si svolge da settembre
2011 a maggio 2012 ed è rivolto
a diplomati/laureati. Il corso è
gratuito. Corso per «Operatore
Socio-Sanitario (O.S.S.)», forni-
sce una qualifica per lavorare
nei servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari, in ambito ospe-
daliero, residenziale e domici-
liare. Il corso, della durata di
1.000 ore, si svolge da ottobre
2011 a luglio 2012 ed è rivolto a
persone che hanno compiuto i
18 anni in possesso del diplo-
ma di scuola secondaria supe-
riore o di qualifica di durata
triennale. Ilcorso è apagamen-
to. Corso di «Riqualifica ASA in
OSS». Il corso, della durata di
400 ore, ed a pagamento, si
svolge da novembre 2011 a
maggio 2012.
Corsoper«Ausiliario socio assi-
stenziale (Asa)» che fornisce
una qualifica per lavorare in
struttureprotette eservizidias-
sistenza domiciliare conperso-
ne in difficoltà. Il corso, della
durata di 800 ore, a pagamen-
to, si svolge da ottobre 2011 a
giugno 2012. Corso abilitante
per «Agenti e rappresentanti di
commercio» per esercitare la
professione diagente orappre-
sentante. Il corso a pagamen-
to, della durata di 130 ore, si
svolge da settembre a dicem-
bre 2011, il corso è rivolto a chi
ha compiuto 18 anni.
Ulteriori informazioni sono re-
peribili sulsito www.ialbrescia.
itnella sezione news. Per infor-
mazioni e iscrizioni contattare
Ial: tel. 030-2893811, fax
030-2893850, segreteria@ial-
brescia.it dal 23 agosto.
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