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INFORMA
GIOVANI

OPERAI TECNICI

■ Multipress Srl Calcinato (Bs) cerca 1 OPERAIO . Per
centro di lavoro CNC. Residenza in zone limitrofe, espe-
rienza. Telefonare al numero 0309980388. Inviare CV al
fax 0309969686, alla email: info@multipress.it Sig.ra En-
za, Sig. Evaristo.

IMPIEGATI

■ Apindustria - Azienda associata a Brescia Est cerca 1
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE
. Per contabilità clienti / fornitori, gestione paghe dipenden-
ti e collaboratori (no elaborazione). Diploma o laurea, cono-
scenza lingua inglese, esperienza pluriennale. (Rif.
AM306). Inviare CV al fax 03023076500 o alla email
risorseumane@apindustria.bs.it Dott.ssa Sonia Attanasio.

■ Apindustria - Azienda associata a Roncadelle cerca 1
RESPONSABILE SICUREZZA E SISTEMI INFOR-
MATIVI . Per gestione sicurezza e sistemi informativi.
Età 25/30 anni, laurea in ingegneria informatica o gestiona-
le, buona conoscenza lingua inglese e dei principali siste-
mi informativi. (Rif. ED307). Inviare CV al fax
03023076500 o alla email risorseumane@apindustria.bs.it
Dott.ssa Sonia Attanasio.

■ Assocamuna - Azienda associata a Pisogne (Bs) cerca
1 RESPONSABILE GESTIONE TRAFFICO . Età min
25 anni, domicilio in Vallecamonica, uso pc, buone doti
relazionali, esperienza nella gestione delle commesse e
nel contatto con clienti e fornitori. Telefonare al numero
0364534580. Inviare CV al fax 0364536565 o alla email
spaziolavoro@assocamuna.it Sig.ra Elisabetta Risalto.

■ Atib Elettronica Srl Barbariga (Bs) cerca 1 IMPIEGA-
TO COMMERCIALE . Età max 29 anni, conoscenza lin-
gua inglese e tedesca, disponibilità a brevi trasferte. Invia-
re CV al fax 0309718332 alla email
paolo.agnelli@atibelettronica.it Dott. Paolo Agnelli.

■ Atib Elettronica Srl Barbariga (Bs) cerca 1 IMPIEGA-
TO UFFICIO TECNICO . Conoscenza lingua inglese par-
lata e scritta, esperienza in aziende elettroniche. Inviare
CV alle email fabio.rohrer@atibelettronica.it Ing. Fabio
Rohrer.

■ Brass Technics Systems Srl Cellatica (Bs) cerca 1 IM-
PIEGATO TECNICO . Per programmazione della produ-
zione, avanzamento commesse, gestione terzisti. Diplo-
ma tecnico, buone doti relazionali. Inviare CV alla email
silviarivadossi@brasstec.com Sig.ra Silvia Rivadossi.

■ Cauto Cooperativa Sociale Onlus Brescia cerca 1 IM-
PIEGATO UFFICIO SOCIALE . Per affiancamento de-
gli inserimenti lavorativi nei lavori manuali esterni alla coo-
perativa. Titolo di educatore o equipollenti. Tempo deter-
minato 1 anno. Inviare CV alla email
risorseumane@cauto.it Dott.ssa Sandra Belli.

■ Co. Ge. S. S. Soc ONLUS Barghe (Bs) cerca 1
IMPIEGATO/A . Per mansioni di ragioneria e segreteria.
Età max 24 anni, iscrizione alle liste di mobilità. Sede di
lavoro Barghe e Roè Volciano (Bs). Telefonare al numero
0365556632. Inviare CV per posta ordinaria o presentarsi
di persona. Referente: Sig.ra Luisa Crescimbeni. Co. Ge.
S. S. Soc ONLUS Barghe (Bs) via Boschi, 19 25070 Bar-
ghe (Bs).

■ Cogenera Srl Castenedolo (Bs) cerca 1 INGEGNERE
PROGETTISTA . Per progettazione. Si richiede laurea in
ingegneria elettrica, residenza in Brescia o comuni limitro-
fi. Inviare CV alla email amministrazione@cogenera.it Sig.
ra Carlotta.

■ Get in touch Gardone Val Trompia cerca 6 ADDETTI
AL TELEMARKETING . Per fissaggio appuntamenti
per funzionari commerciali, ricerca potenziali clienti e cu-
stomer service. Ottima dialettica, buone doti relazionali,
uso pc. Telefonare al numero 0308919001. Inviare CV alla
email getintouch@email.it Sig. Roversi.

■ Gruppo EDC Srl Rezzato (Bs) cerca 1 ADDETTO AL
TELEMARKETING . Per telemarketing interno. Diplo-
ma, buona dialettica, uso pc, esperienza. Inviare CV al fax
0302593516 o alla email edcbrescia@edc.it Sig. Alessan-
dro.

■ Gruppo EDC Srl Rezzato (Bs) cerca 1 IMPIEGATO .
Per assistenza clienti per software gestionali. Diploma di
ragioneria o perito informatico, uso pc, ottima padronanza
lingua italiana, possesso patente B, disponibilità a brevi
spostamenti. Sede di lavoro Brescia e provincia. Inviare
CV al fax 0302593516 o alla email edcbrescia@edc.it Sig.
Alessandro.

■ Ithos Srl Brescia cerca 1 ADDETTO GESTIONE
CENTRI COMMERCIALI . Per controllo e coordinamen-
to squadre di pulizia, manutenzione e sorveglianza. Età
25/35 anni, laurea, competenze in problem solving, marke-
ting e comunicazione, buone doti relazionali. Inviare CV
alla email ufficio.personale@italgros.com Gest C.C.

■ Lapis Brescia cerca 1 IMPIEGATA . Per centralino,
reception e attività contabili / amministrative. Diploma di
segretaria d'azienda, conoscenza lingue inglese e france-
se parlato. Telefonare al numero 0302422194. Inviare CV
alla email giovanna.maggini@libero.it Sig.ra Giovanna Mag-
gini.

■ Soldati & Partners Sas Brescia cerca 1 IMPIEGATO
. Per assunzioni rami cauzioni, car e postume. Preferibile
esperienza nel settore assicurativo. Inviare CV al fax
03041842 o alla email soldatiparts@libero.it Dott. Roberto
Soldati.

■ Studio Stands Srl Travagliato (Bs) cerca 1 GRAFICO
. Per supporto ufficio marketing interno. Creatività e cono-
scenza applicativi Mac. Sede di lavoro Travagliato (Bs). In-
viare CV alla email admin@studiostands.it Sig.ra Anna.

■ Studio Vollono & Associati Brescia cerca 1
IMPIEGATO/A . Per front office e segreteria. Buona co-
noscenza pacchetto Office, buone doti relazionali. Inviare
CV al fax 0303758279, alla email
studiovollono@studiovollono.it Dott. Franco Vollono, Dott.
Paolo Vollono.

■ Tecnomontaggi Srl Brescia cerca 1 IMPIEGATA .
Per centralino e segreteria. Diploma o laurea, ottima cono-
scenza lingua inglese. Inviare CV alla email
c.zanini@tecnomontaggi.it Sig. Claudio Zanini.

■ Ticontatto Srl Mazzano (Bs) cerca 3 ADDETTI AL
TELEMARKETING . Buona padronanza lingua italiana,

buone doti relazionali, uso pc. Telefonare al numero 030 /
2620741. Inviare CV alla email info.ticontatto@gmail.com
Sig.ra Sara.

■ To Be Globe Passirano (Bs) cerca 1 IMPIEGATA/O .
Per gestione gruppi, incoming, agenzia viaggi, tour opera-
tor. Conoscenza pacchetto Office, lingua inglese parlata e
scritta, esperienza nella gestione di gruppi e settore turisti-
co. Telefonare al numero 0306854301. Inviare CV al fax

0306854301 o alla email incoming@tobeglobe.it Sig. An-
drea, Sig.ra Nadia e Sig.ra Marina.

■ Vannini Editrice Srl Gussago (Bs) cerca 1 GRAFICO .
Buone conoscenze Adobe Photoshop, Indesign, Illustra-
tor, esperienza di almeno 3 anni nella prestampa. Inviare
CV alla email info@vanninieditrice.it Sig.ra Chiara Bonomi.

■ Victoria Center di Merola Domenico Poncarale (Bs)
cerca 10 ADDETTI AL TELEMARKETING . Per contat-
to con clienti, fissaggio appuntamenti, vendita servizi e
prodotti. Età min 19 anni, diploma, buone doti relazionali,
uso pc. Inviare CV al fax 0302549182, alla email
victoriapers.center@libero.it Dott. Domenico Merola.

■ Vittoria Telemarketing Sarezzo (Bs) cerca 5 ADDET-
TI AL TELEMARKETING . Buona dialettica, buone doti
relazionali. Sede di lavoro Sarezzo (Bs). Inviare CV al fax
0308032339 o alla email impresa.vittoria@alice.it Sig.ra Ka-
tia.

■ Voltolini Duilio Brescia cerca 1 IMPIEGATA . Per ge-
stione ufficio mercato ortofrutticolo, vendita, ddt, fatture e
contabilità. Uso pc. Orario di lavoro dalle 5 alle 11.30 di
mattina. Telefonare al numero 030347965 dalle 5 alle 11
di mattina escluso il sabato Sig.ra Ilaria Voltolini.

COMMERCIALI

■ Agenzia Immobiliare Sebino Srl Pisogne (Bs) cerca 1
COLLABORATORE . Età 25/45 anni, diploma, buone do-
ti relazionali, esperienza nel settore vendite. Automunito.

Telefonare al numero 0364880794. Inviare CV alla email
bshz3@tecnocasa.it Sig. Fabrizio Calabria.

■ Agenzia Immobiliare Sebino Srl Pisogne (Bs) cerca 1
COLLABORATORE . Per consulenza, affiancamento,
appuntamenti e assistenza al cliente. Età 25/35 anni, diplo-
ma o laurea, buone doti relazionali. Telefonare al numero
0364880794. Inviare CV alla email bshz3@tecnocasa.it Sig.
ra Cinzia Franini.

■ Alleanza Toro Spa Adro (Bs) cerca 3 INTERMEDIA-
RI ASSICURATIVI . Preferibile diploma. Sede di lavoro
Pontevico, Gambara e paesi limitrofi. Telefonare al nume-
ro 3314027510. Inviare CV alla email
danilo.panigutti@alleanza.it Sig. Danilo Panigutti.

■ Alleanza Toro Spa Adro (Bs) cerca 4 PROMOTORI
ASSICURATIVI / FINANZIARI . Per vendita prodotti
assicurativi e assistenza clienti. Età 25/45 anni, buone doti
relazionali. Automuniti. Sede di lavoro Adro, Erbusco, Ca-
priolo, Cortefranca, Cologne. Telefonare al numero
0307450130. Inviare CV alla email
giulioluca.dellavenezia@alleanza.it Sig. Giulio Della Vene-
zia.

■ Apindustria - Azienda associata a Brescia Est cerca 1
RESPONSABILE COMMERCIALE . Per sviluppo mer-
cati esteri e coordinamento agenti. Buona conoscenza lin-
gua inglese, preferibile seconda lingua, esperienza plurien-
nale nella vendita nel settore metalmeccanico. (Rif.
MK303). Inviare CV tramite fax 03023076500 oppure alla
email risorseumane@apindustria.bs.it Dott.ssa Sonia Atta-
nasio.

■ Gruppo EDC Srl Rezzato (Bs) cerca 1 IMPIEGATO
COMMERCIALE . Per gestione e ricerca clienti. Età min
25 anni, buona padronanza lingua italiana, possesso paten-
te B, uso pc. Sede di lavoro Brescia e provincia. Inviare CV
al fax 0302593516 o alla email edcbrescia@edc.it Sig.
Alessandro.

■ Naomoto Europa Srl Castegnato (Bs) cerca 4 AD-
DETTI ALLE VENDITE . Per promozione e vendita mac-

chinari per parrucchieri. Preferibile diploma di parrucchie-
re. Sede di lavoro Italia. Inviare CV alla email
selezione@naomoto.it Rag. Severino Bresciani.

■ Servizi per l'impresa Srl Poncarale (Bs) cerca 1 COL-
LABORATORE . Per appuntamenti, assistenza clienti e
consulenza. Età 25/40 anni, diploma o laurea, buone doti
relazionali. Telefonare al numero 0302640883. Inviare CV
al fax 0302549119 o alla email bsho2@tecnocasa.it Sig.
Matteo Costanzi.

■ Sima Srl San Zeno Naviglio (Bs) cerca 5 RESPONSA-
BILI COMMERCIALI . Età min 24 anni, diploma, buone
doti relazionali, esperienza nella vendita. Inviare CV alla
email info@simasicurezza.it Sig.ra Cristina.

■ Tecnoservice Srl Ospitaletto (Bs) cerca 1 COLLABO-
RATORE . Età 25/45 anni, diploma, buone doti relaziona-
li, esperienza nel settore vendite. Automunito. Telefonare
al numero 0364880794. Inviare CV via fax 0364889301 o
alla email bshz3@tecnocasa.it Sig. Fabrizio Calabria.

ALTRO

■ Centro Formazione Avanzata Roncadelle (Bs) cerca 1
FORMATORE . Per corso di informatica e office automa-
tion. Laurea, disponibilità a orario full e part-time. Automu-
nito. Inviare CV al fax 0302580086 o alla email
risorseumane@cfaonline.it Uff. Risorse Umane.

■ Centro Formazione Avanzata Roncadelle (Bs) cerca 1
FORMATORE . Per corso di marketing e comunicazione
aziendale. Laurea, disponibilità a orario full o part-time. Au-
tomunito. Inviare CV al fax 0302580086 o alla email
risorseumane@cfaonline.it Uff. Risorse Umane.

■ Centro Formazione Avanzata Roncadelle (Bs) cerca 1
FORMATORE . Per corso di web master su piattaforma
Adobe CS3. Laurea, disponibilità a orario full e part-time.
Automunito. Inviare CV al fax 0302580086 o alla email
risorseumane@cfaonline.it Uff. Risorse Umane.

■ Coop. Soc. Dolce Brescia cerca 3 ASA . Qualifica.
Automuniti. Sede di lavoro Val Trompia, Brescia. Telefona-
re al numero 0303754540. Inviare CV al fax 0302937057
Sig.ra Grazia, Sig.ra Monica.

■ Coop. Soc. Dolce Brescia cerca 3 FISIOTERAPISTI
. Laurea. Automuniti. Sede di lavoro Val Trompia, Brescia.
Telefonare al numero 0303754540. Inviare CV al fax
0302937057 Sig.ra Grazia, Sig.ra Monica.

■ Coop. Soc. Nuovo Impegno Onlus Brescia cerca 1
ANIMATRICE . Per animazione in rsa per anziani. Lau-
rea in scienze dell'educazione e/o titolo di educatore pro-
fessionale e/o animatore sociale. Part-time pomeridiano.
Sede di lavoro Gambara (Bs). Inviare CV tramite fax
0303538757, alla email segreteria@nuovoimpegno.com
Sig.ra Gabriella.

■ Coop. Soc. Nuovo Impegno Onlus Brescia cerca 1
ASA/OSS . Per assistenza domiciliare anziani. Qualifica.
Sede di lavoro Fiesse, Isorella, Gambara. Inviare CV al fax
0303538757, alla email segreteria@nuovoimpegno.com
Sig.ra Gabriella.

■ Coop. Soc. Nuovo Impegno Onlus Brescia cerca 1
ASA/OSS . Per assistenza domiciliare anziani. Qualifica.
Sede di lavoro Palazzolo s/O (Bs). Inviare CV al fax
0303538757, alla email segreteria@nuovoimpegno.com
Sig.ra Gabriella.

■ Impresa di pulizie a Brescia cerca 1 ADDETTO AL-
LE PULIZIE . Esperienza. Automunito. Sede di lavoro
Marcheno. Telefonare al 0302938217.

■ Oasi Club di Michela Vezzoli Sas Brescia cerca 1
ESTETISTA . Età max 25 anni, qualifica professionale,
esperienza anche minima. Telefonare al numero
0302305148 Sig.ra Vezzoli.

■ Simona Bertoni Brescia cerca 1 BARISTA . Età
18/35 anni. Part-time mattino dalle 7,30 alle 12,30 dal lune-
dì al venerdì. Telefonare al numero 3335946835 dalle 15
alle 20 Sig.ra Simona.

■ Studio Moretto Group Srl Brescia cerca 4 TRADUT-
TORI . Madrelingua francese, inglese o tedesca, laurea in
traduzione, esperienza. Inviare CV alla email
direzione@studiomoretto.com Dott. Luca Moretto.

■ Tempo Libero Società Cooperativa Sociale Onlus Bre-
scia cerca 10 INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFAN-
ZIA . Per sostituzioni. Titolo magistrale conseguito entro
l'a.s. 2001/02, laurea in scienze della formazione primaria
indirizzo scuola dell'infanzia, esperienza. Inviare CV al fax
0302808366 o alla email
risorseumane@cooptempolibero.it Responsabile Risorse
Umane.

CENTRI
IMPIEGO

BRENO
■ Cercasi si assumono a tempo indeterminato pieno 2
IMPIEGATE/I con esperienza. E' richiesta una buona co-
noscenza gestione contabile e fiscale, conoscenza paghe
e contributi, conoscenza bilanci e dichiarazione dei redditi.
Sede di lavoro: Darfo BT. Offerta valida fino al 31/01. Codi-
ce rif. 15063Centro per l'Impiego di Breno. Via Aldo Moro,
14 - 25043 Breno. E-mail ci-breno@provincia.brescia.it -
Tel. 0364 22044 - Fax 0364 22328.

BRESCIA
■ Cercasi 2 PRODUTTORI / SUBAGENTI settore as-
sicurativo previdenziale. Si richiedono capacità organizzati-
ve, iniziativa, motivazione, conseguimento obiettivi. Per
consulenza e vendita di prodotti assicurativi. Preferibile di-
ploma superiore. N.B. trattasi di contratto di collaborazio-
ne per Brescia e provincia. Sede di lavoro: Brescia. Offerta
valida fino al 25/01. Codice rif. 15015. Ghe' Marco E Zanga-
ro Raffaele, inviare CV al fax 030220525 o alla email
agenzia@sailamarmora.191.it.

■ Cercasi 2 AGENTI collaboratori di agenzia immobilia-
re per stage. Giovani da avviare all'attività di agente immo-
biliare. Previsti stage formativo e corsi di formazione all'in-
terno delle sedi. Offresi rimborso spese di circa 700 euro
mensili. Inviare curriculum vitae a: bscn1tecnocasa.it. Se-
de di lavoro: Brescia. Offerta valida fino al 31/01. Codice
rif. 15030.

■ Cercasi 1 RESPONSABILE MANUTENZIONE
meccanica. Si richiede esperienza. Sede di lavoro: Cellati-
ca. Offerta valida fino al 25/01. Codice rif. 15049. Water
Gremlin Aquila Company S.p.a., inviare CV al fax
0302522426 o alla email aquilapiombo@aquilapiombo.it.

La crisi, tra le altre cose, ci fa prendere familiarità con parole nuove. Una
di queste, ben conosciuta dagli specialisti, ma sconosciuta al grande pubbli-
co, è «outplacement».

Outplace vuol dire «piazzare fuori» o con più efficacia «ricollocare». Ne
parla anche la Legge Biagi e il suo decreto attuativo, che definisce l’outplace-
ment o «supporto alla ricollocazione professionale» come l’attività con cui le
società autorizzate dal Ministero del lavoro, agiscono a favore della ricolloca-
zione di uno o più dipendenti in uscita da un’azienda». Mentre l’intermedia-
zione e la selezione guardano innanzitutto alla soddisfazione dell’azienda
che cerca il lavoratore, l’outplacement guarda al lavoratore in uscita dal-
l’azienda e al suo futuro professionale.

La definizione specifica: «uno o più dipendenti in uscita». Quando si tratta
di un dipendente si parla di ricollocazione individuale, quando si tratta di
più dipendenti si parla di ricollocazione di gruppo. «L’outplacement indivi-
duale è rivolto a figure di livello medio-alto» spiega Sergio Pandolfi, direttore
generale di Fairplace consulting Italy. «Mentre quella di gruppo si attua in
caso di riorganizzazioni aziendali o ristrutturazioni». In genere, comunque, è
sempre l’azienda a pagare (salvo in un caso che vedremo più avanti).

I vantaggi per l’azienda
Ma cosa spinge un’azienda a spendere dei soldi per trovare lavoro a un ex

dipendente? Quali sono i vantaggi? «Spesso i costi di uscita dei quadri e dei
dirigenti diminuiscono notevolmente», risponde Massimiliano Bergomi, con-
sigliere delegato di Sesvil, «riducendosi anche le controversie legali connesse
a una procedura di licenziamento; oltre al fatto che l’immagine aziendale
migliora e si rafforza. Nel caso di outplacement collettivo, poi, agevola l’ac-
cordo con il sindacato e contribuisce a creare un clima di "pace sociale"».

Per svolgere l’attività di outplacement bisogna essere iscritti a una sezione
specifica (la quinta) dell’Albo del Minstero del lavoro. Ci sono agenzie per il
lavoro che hanno anche l’autorizzazione all’outplacement (per esempio
Adecco) e società che svolgono esclusivamente attività di outplacement.
Fairplace, nata a Milano nel 1993, parte del gruppo Uno holding, è tra queste.
«Per molto tempo - spiega Pandolfi - l’outplacement è stato uitilizzato quasi

esclusivamente dalle multinazionali americane ed europee; negli ultimi an-
ni, grazie anche all’azione delle organizzazioni sindacali, è stata utilizzata da
società italiane, anche padronali, e non grandissime: tra queste, per esempio,
la bresciana Bialetti».

Nuovo interesse grazie alla «dote»
Sta di fatto che l’idea inizia a girare di più. «In contesti di crisi, c’è maggio-

re attenzione al supporto da fornire al lavoratore, perchè i rischi di emargina-
zione sono più forti». Fairplace ha stabilito un rapporto stabile con la Cisl (a
Brescia e non solo) e con il suo ente di formazione Ial, grazie anche al siste-
ma della «dote» regionale che facilita l’utilizzo dell’outplacement. La dote
infatti finanzia con fondi pubblici percorsi di ricollocamento. «Un aspetto
positivo di questa crisi è che il pubblico è obbligato a riflettere sulle sue re-
sponsabilità e a cercare strade nuove. Dal punto di vista del metodo la Regio-
ne Lombardia ha preso la strada giusta: lavorare per ricostruire l’occupabili-
tà del lavoratore. Se un lavoro non è più richiesto, o si tiene il lavoratore in
cassa integrazione all’infinito, oppure bisogna dargli competenze nuove». Co-
sì operaie tessili possono diventare ausiliarie nella sanità o commesse nella
grande distribuzione, e operai generici possono qualificarsi».

Tra le società bresciane, Sesvil è la prima ad aver ottenuto l’autorizzazione
alla ricollocazione professionale. «La nostra consulenza si articola in due fa-
si» dice Massimiliano Bergomi. «La prima mette a fuoco le caratteristiche
personali e professionali dei candidati, definisce l’obiettivo di carriera, tra-
smette le tecniche di scrittura del curriculum e di gestione del colloquio.
Infine identifica i canali di ricerca e il mercato di riferimento». La seconda
fase è la ricerca di lavoro vera e propria. «I consulenti aiutano i candidati a
individuare le aziende, a prepararsi alla selezione, controllando i risultati e la
strategia, I dati statistici - conclude Bergomi - indicano che i candidati sup-
portati dall’outplacement trasformano spesso il distacco dall’azienda in op-
portunità di carriera». Un buon motivo perchè aziende, sindacati ed enti pub-
blici approfondiscano la conoscenza di questo strumento.

Marco Sampognaro
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