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■ Cerchiamo
IMPIEGATO
ufficio
personale
(IP2109GB) per azienda nei servizi con esperienza in ruolo
analogo, anche per inserimento paghe. Disponibilità per
trasferte in Italia. Sede di lavoro: Brescia Obiettivo Lavoro
Spa - filiale Brescia Via Lechi, 26 Tel.: 0302807419 fax
0302807299 brescia@obiettivolavoro.it
■ Cerchiamo IMPIEGATO/A PAGHE (IA0209GB). Richiesto diploma di ragioneria, con minima esperienza in
paghe, anche da studio di consulenza o agenzia per il lavoro. Sede lavoro: Brescia Obiettivo Lavoro Spa filiale Brescia Via Lechi, 26 Tel.: 0302807419 - fax 0302807299
brescia@obiettivolavoro.it
■ Cerchiamo SEGRETARIO/A DI RICEVIMENTO
(SR1609GB) Richiesta precedente esperienza, buona conoscenza della lingua inglese e tedesca, disponibilità al lavoro serale e festivo. Sede li lavoro: Desenzano del Garda
Obiettivo Lavoro Spa filiale Desenzano Tel. 0309127055
fax 0309128000. desenzano.sel@obiettivolavoro.it.
■ Start People Spa cerca per azienda zona alto mantovano IMPIEGATA/O CONTABILE SENIOR. Requisiti richiesti: pregressa esperienza in ambito contabile fino al
bilancio compreso, residenza o domicilio zone limitrofe,
disponibilità immediata. Maturità professionale. e-mail:
castiglione@startpeople.it
Tel.
0376944872
fax
0376670677
■ Start People Spa cerca per azienda zona alto mantovano IMPIEGATO ufficio clienti. Requisiti: esperienza nel
ruolo (gestione ordini, bolle, fatture clienti, customer service) buona conoscenza lingua inglese. Offriamo contratto
diretto in azienda. e-mail: castiglione@startpeople.it Tel.
0376944872 fax 0376670677
■ Start People Spa cerca per azienda zona alto mantovano IMPIEGATO/A COMMERCIALE estero. Requisiti
richiesti: esperienza nel ruolo, ottima conoscenza lingua
inglese.
e-mail:
castiglione@startpeople.it
Tel.
0376944872 fax 0376670677
■ Start People Spa cerca pre azienda di Desenzano del
Garda IMPIEGATO addetto alla logistica. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nel ruolo, fluente inglese, capacità decisionale, ottimo utilizzo PC, diploma o laurea ad indirizzo economico .e-mail: castiglione@startpeople.it Tel.
0376944872 fax 0376670677
■ A Darfo ricerchiamo brillante NEOLAUREATO in Informatica con voglia d'intraprendere il ruolo di programmatore. Il candidato dovrà conoscere: Oracle; Admin, MySql,
Java, cOBOL e Db2. L'azienda offre assunzione diretta e
crescita. Inviare cv a fil.brescia@maw.it; 0302943787.
■ Azienda metalmeccanica in Orzinuovi seleziona COORDINATORE UFFICIO TECNICO MECCANICO.
Richiesta laurea in ingegneria meccanica, esperienza di
cinque anni nella progettazione di impianti complessi, conoscenza esperta di Cad 3D ed Inventor. Contattare Maw
Orzinuovi, Tel. 0309941795, fax 030941323,
fil.orzinuovi@maw.it
■ Importante azienda in San Paolo seleziona IMPIEGATA AMMINISTRATIVA / CONTABILE con esperienza in contabilità ordinaria, bolle, fatture e documenti contabili utili alla stesura del bilancio. Richiesto diploma di Ragioneria e precisione. Contattare Maw Orzinuovi, Tel.
0309941795, fax 030941323, fil.orzinuovi@maw.it
■ Maw Divisione Permanent ricerca CONTABILI full-time con esperienza nel ruolo di almeno due anni. Si richiede conoscenza partita doppia, ciclo attivo / passivo, liquidazione, scritture di assestamento, gradito bilancio e dichiarazioni. Orario part-time: fil.brescia@maw.it, 0302943787
Zona di lavoro: Brescia
■ Maw cerca IMPIEGATA CONTABILE con esperienza da inserire presso un'azienda in Franciacorta. La
candidata dovrà occuparsi di fatturazione, Contabilità ordinaria / semplificata, bilancio. Richiesta buona conoscenza
di inglese. Disponibile a part time e successivo full time.
fil.iseo@maw.it Tel. 0309840516 fax0309840526
■ Maw seleziona azienda sita in Franciacorta un PERITO ELETTROTECNICO con esperienza nel settore illuminazione. il candidato dovrà occuparsi delle certificazioni,
progettazione, utilizzo solidworks. Ottime possibilità di crescita professionale e inserimento diretto in azienda. inviare cv a fil.rovato@maw.it; Tel.: 0307703698
■ Maw seleziona per la propria filiale TUTOR per collaborazione nell'attività di orientamento al lavoro. Richiesta
esperienza almeno triennale in selezione, formazione,
orientamento, disponibilità immediata. Contattare Maw
Manerbio, Tel. 0309386084, fax 0309937734,
fil.manerbio@maw.it
■ Maw seleziona un' IMPIEGATA C ONTABILE per
uno studio di commercialisti con pregressa esperienza maturata c/o studi e dimestichezza nella contabilità fino al bilancio. Zona di lavoro Rovato e Palazzolo (BS). Inviare cv a
fil.rovato@maw.it; Tel.: 0307703698; fax 0307703785.
■ Per primarie realtà metalmeccanica Valtrompia selezioniamo IMPIEGATA CONTABILE da affiancare con
esperienza nella contabilità ordinaria. Scopo assunzione.
Selezioniamo per Nave IMPIEGATA AMMINISTRATIVA COMMERCIALE con base di contabilità e buona conoscenza della lingua inglese. Maw Sarezzo Tel.
0308901895 fil.sarezzo@maw.it
■ Progetto studi consulenti del lavoro ricerchiamo IMPIEGATI da adibire a diverse mansioni, secondo le esperienze pregresse e livello di autonomia di gestione nel settore paghe. Si valutano inserimenti diretti.
fil.brescia@maw.it; 0302943787 fax 0302403445
■ Progetto studi di commercialisti ricerchiamo CONTABILI di vari livelli ed autonomia di gestione da inserire direttamente con possibilità di crescita presso studi. Si valutano anche liberi professionisti e praticanti.
fil.brescia@maw.it; 0302943787 fax 0302403445
■ Ricerchiamo 2 IMPIEGATE GENERICHE per studio di amminiztrazione condominiale. Mansioni: amministrazione generale, registrazione fatture, centralino e segreteria base Zona di lavoro: Brescia nord/Soiano del lago.
È richiesto domicilio in zona. Orario full time.
fil.brescia@maw.it; 0302943787
■ Ricerchiamo per importanti studi di consulenza lavoro
in Desenzano e Castiglione ADDETTA ELABORAZIONE PAGHE da inserire a tempo indeterminato. Necessaria esperienza nella mansione e gestione amministrativa
del personale. Contattare Maw Castiglione, Tel.
0376944498, fax 0376860519, fil.castiglione@maw.it
■ Selezioniamo IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO con esperienza in contabilità generale, relazione banche e studi professionali esterni di consulenza, gestione
solleciti, pagamenti e scadenziari. Persona autonoma, scopo assunzione, sede di lavoro Ghedi. Contattare Maw Manerbio,
Tel.
0309386084,
fax
0309937734,
fil.manerbio@maw.it
■ Selezioniamo PROJECT MANAGER , anche con
minima esperienza, Che rispondendo al Direttore di Produzione segua l' industrializzazione del prodotto, il rispetto
dei tempi e metodi, costi e eventuali migliorie. Scopo assunzione. Maw Sarezzo fil.sarezzo@maw.it Tel.
0308901895
■ Studio di Consulenti del Lavoro a Brescia ricerca per
assunzione diretta, IMPIEGATA elaborazioni buste
paga/ adempimenti dipendenti full time. Si richiede: Esperienza di almeno 2 anni, buona conoscenza ccnl, cedolini,
flessibilità serietà. Inviare cv a fil.brescia@maw.it Tel.
0302943787
■ Cerchiamo BUYER per primaria realtà bresciana del
settore automotive con esperienza nell'acquisto di prodotti finiti e lavorazioni esterne, indispensabile la sicura padronanza dell'inglese. C.V. al fax 0303772423 oppure all'indirizzo di posta elettronica mail@intalea.it
■ 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 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 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
■ Cerchiamo IMPIEGATA/O CONTABILE esperta/o
per sostituzione maternità fino a fine 2010 (probabile conferma t. i.)per prestigiosa azienda direttrice Brescia est.

C.V. al fax 0303772423 oppure all'indirizzo di posta elettronica mail@intalea.it

■ Per principale operatore vendita gas metano/energia
elettrica (220.000 Clienti) ricerchiamo RESPONSABILE
OPERATION AMMINISTRATIVE (VAR 1190). Garantirà fatturazione servizi gas / elettrico e relativo aggiornamento tariffario, Attività back office per ciclo attivo, riscossione credito. Richiesta esperienza stesso settore. Sede:
Brescia. info@skillrisorseumane.it

FORMAZIONE /1

■ Cerchiamo Ingegnere PROGETTISTA ELETTRICO e PROGRAMMATORE ELETTRONICO per l'ufficio tecnico di prestigiosa società produttrice di veicoli speciali. Buona padronanza della lingua inglese. C.V. al fax
0303772423 oppure all'indirizzo mail@intalea.it

■ Metis Spa filiale di Brescia seleziona per azienda settore grande distribuzione ADDETTO CASSA/VENDITA
appartenente alle categorie protette. Gradita esperienza
nella vendita preferibilmente di articoli sportivi. Inviare CV:
brescia@eurometis.it. fax 0302938235 Tel. 0303758916.

■ Cerchiamo PREVENTIVISTA ELETTRICO per primaria società impiantistica sita in Brescia. Si richiedono
diploma tecnico ed esperienza, anche breve, nella mansione. C.V. al fax 0303772423 oppure all'indirizzo di posta
elettronica mail@intalea.it

■ Primaria azienda di abbigliamento femminile cerca RESPONSABILE DI NEGOZIO 25/35 anni; esperienza nel
campo dell'abbigliamento o gdo come responsabile di negozio e nella gestione / motivazione di risorse umane; piena disponibilità al lavoro serale e festivo. Inviare cv a
sd25018gb@praxi.com
■ Primaria azienda di abbigliamento femminile cerca VICE RESPONSABILE DI NEGOZIO età 25/35 anni;
esperienza come responsabile di negozio e nella gestione
/ motivazione di risorse umane; piena disponibilità al lavoro serale e festivo. Inviare cv alla mail
sp25016gb@praxi.com
■ Primario gruppo settore auto cerca VENDITORE autosalone, età 27/36 anni; diploma e/o laurea; significativa
esperienza di vendita maturata nel settore auto di lusso,
sede di lavoro Brescia. Inviare curriculum all'indirizzo mail:
sp25010gb@praxi.com Rif. 721

■ 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 RESPONSABILE TECNICO con esperienza nel settore elettronico - informatico per il coordinamento e la gestione operativa dell'ufficio tecnico, facendo
da collante tra progettazione e produzione. Contattare
Maw Manerbio, Tel. 0309386084, fax 0309937734,
fil.manerbio@maw.it

■ Cerchiamo RESPONSABILE ASSISTENZA TECNICA post vendita per filiale italiana di azienda tedesca
produttrice di CNC. Indispensabili: esperienza in manutenzione meccanica CNC e sicura padronanza dell'Inglese.
C.V. al fax 0303772423 oppure all'indirizzo di posta elettronica mail@intalea.it

■ Ricerchiamo per studio associato di commercialisti a
Brescia città IMPIEGATA / IMPIEGATO CONTABILE , autonomia in partita doppia, scritture di assestamento, liquidazione, gradita abilità nele dichiarazioni. Assunzione diretta tempo indeterminato. Orario full time. Inviare cv
a fil.brescia@maw.it; Tel. 0302943787.

■ Storica azienda di produzione di semilavorati cerca RESPONSABILE COMMERCIALE cultura universitaria;
esperienza di almeno 8/10 anni come responsabile commerciale; provenienza dal settore della vendita di semilavorati, possibilmente in ambito metallurgico; Inviare curriculum all'indirizzo: sp25005gb@praxi.com indicando Rif.
745.

■ Cerchiamo RESPONSABILE DI PRODUZIONE
per importante azienda mtlm della bassa bresciana, buon
inglese, esperienza nella conduzione di reparti di lavorazioni meccaniche e produzioni in linea. C.V. al fax
0303772423 oppure all'indirizzo mail@intalea.it

■ Openjob di Gussago ricerca IMPIEGATA ufficio ordini / spedizioni full time: presa d'ordine, verifica quantitativi,
contatto corrieri, bollettazione. Uso AS400. Contratto iniziale per sostituzione maternità. Luogo di lavoro: Gussago
Contattare 0302524656, fax 0302524647, mail
annalisa.calabrese@openjob.it

■ Per azienda del settore dei prefabbricati industriali e
commerciali ricerchiamo AGENTE DI COMMERCIO
(Rif. 609) per gestione e sviluppo della clientela nella zona
di Brescia e provincia. Richiediamo: formazione tecnica,
pregressa esperienza nella posizione specifica.
info@seleform.it www.seleform.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
■ 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
■ Cerchiamo giovane SEGRETARIA AMMINISTRATIVA per prestigioso studio di commercialisti sito in Brescia città. Si richiedono diploma amministrativo ed esperienza anche breve, possibilità di crescita in ambito contabile. C.V. al fax 0303772423 oppure all'indirizzo di posta
elettronica mail@intalea.it
■ Cerchiamo per prestigioso studio di consulenza fiscale sito in Brescia COLLABORATORE/TRICE con sicura
professionalità maturata nella completa gestione contabile e fiscale e con abilitazione professionale. C.V. al fax
0303772423 oppure all'indirizzo mail@intalea.it
■ Metis Spa agenzia per il lavoro cerca un GEOMETRA / RAGIONIERE per azienda edile. Requisiti. età
compresa tra venti e venticinque anni. Orario: giornata.
Zona
lavoro:
Maclodio.
Inviare
cv
a
orzinuovi@eurometis.it, Tel. 0309940924, fax 030941025
■ Metis Spa agenzia per il lavoro cerca una IMPIEGATA COMMERCIALE estero per azienda settore chimico. Requisiti: ottima conoscenza della lingua inglese e precedente esperienza nella mansione. Zona di lavoro: Orzinuovi. Inviare cv a orzinuovi@eurometis.it, Tel.
0309940924, fax 030941025
■ Metis Spa agenzia per il lavoro cerca una IMPIEGATA addetta alla bollettazione per settore metalmeccanico.
Requisiti: età massima 29 anni, precedente esperienza.
Contratto iniziale di apprendistato. 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 ADDETTO/A SPEDIZIONI per azienda di Castegnato. Richiesto diploma, conoscenza inglese, AS400 più Office, esperienza nella mansione. Orario giornata lun, mart, giov; turno 14/22 merc e
giov. Inviare cv a rovato@eurometis.it, Tel. 0307240115,
fax 0307704217
■ Metis Spa filiale Rovato cerca VICE RESPONSABILE QUALITÀ' per azienda metalmeccanica a Cologne.
Richiesta precedente esperienza in qualità, laurea tecnica.
Il candidato ideale sa lavorare in team, conosce certificazioni, procedure ed audit. 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 un/a
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. Si richiede
precedente esperienza in analoga posizione e conoscenza
contabilità ordinaria fino al bilancio. Inviare C.V. a:
brescia@eurometis.it fax 0302938235 Tel. 0303758916.
■ Metis Spa filiale di Brescia seleziona per importante
azienda settore metalmeccanico RESPONSABILE SICUREZZA-SERVIZI GENERALI. Richiesta esperienza
nel ruolo maturata in aziende del settore ed ottime capacità organizzative. Sede di lavoro Dello. Inviare C.V. a:
brescia@eurometis.it fax 0302938235 Tel. 0303758916.
■ Metis Spa filiale di Rovato cerca DISEGNATORE
PROGETTISTA di macchine / automazione industriale
con esperienza minima di 3 anni e conoscenza di autocad
2D/3D e Solid Work. Zona di lavoro vicinanze Rovato. Inviare cv a rovato@eurometis.it, Tel. 0307240115, fax
0307704217.
■ Metis Spa filiale di Rovato cerca IMPIEGATO/A
addetto/a marketing per primaria azienda di Castegnato.
Richiesta esperienza minima di 5/6 anni nella mansione. Si
offre prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Inviare cv a rovato@eurometis.it, Tel. 0307240115, fax
0307704217

Master gratuito sulle risorse umane
Sesvil, società di consulenza e di selezione del personale, in collaborazione con Saef, società di formazione accreditata dalla Regione Lombardia, organizza a Brescia un Master di formazione in «Selezione, valutazione e sviluppo del personale» rivolto a 20 laureati disoccupati.
Il Master ha l’obiettivo di fornire delle competenze nell’ambito della
selezione, valutazione e sviluppo del personale identificando come figura professionale in uscita quella dello «Human Resources (HR) Specialist» figura professionale richiesta dalle imprese. Una conferma deriva
anche dall’analisi degli incarichi di ricerca e selezione di personale effettuati da Sesvil e da recenti ricerche dell’Isfol, l’Istituto superiore di
formazione e orientamento al lavoro.
Saranno trattati i seguenti temi: organizzazione aziendale, ricerca e
selezione, test di personalità, tecniche di intervista, valutazione del personale con Assessment Center, valutazione prestazioni e competenze,
formazione, counseling, coaching, amministrazione del personale, english for HR. Sarà inoltre fornita una consulenza individuale per un
bilancio di competenze e supporto nella ricerca attiva del lavoro. La
docenza sarà curata da professionisti delle risorse umane con una significativa esperienza sul campo.
Il corso, rivolto a laureati/e disoccupati/e, è gratuito, poiché finanziato dalla dote lavoro della Regione Lombardia. Prevede un impegno di
sei ore giornaliere, e dovrebbe partire il 12 ottobre 2009 con conclusione il 4 dicembre 2009, per complessive 240 ore di lezione. Si articola su 6
moduli per complessive 240 ore d’aula. Il taglio prettamente operativo,
con ampio spazio allo studio dei casi e alle esercitazioni che forniranno
ai partecipanti l’esperienza, seppur indiretta, di situazioni realmente
accadute e riscontrabili nella realtà quotidiana delle aziende. Dopo il
superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un attestato di certificazione delle competenze acquisite, riconosciuto ai sensi di legge.
Il termine per la raccolta delle iscrizioni è il 25 SETTEMBRE . Per informazioni telefonare al n. 030 2942447.

■ Generazione Vincente Spa ricerca PROGRAMMATORI. Si richiede: neo diplomato / laureato informatico;
conoscenza linguaggi programmazione NET, Delphi, Visual Basic, C++, SQL Server. Contratto iniziale agenzia,
Scopo assunzione. Zona di lavoro: bassa bresciana. Inviare
cv:
fax
030222628
e-mail:
silvia.maccabiani@generazionevincente.it

redue fax 0302422453, e-mail selezione@erredue.org citando il Rif. LOG022.

■ Generazione Vincente Spa ricerca una IMPIEGATA
COMMERCIALE / RECUPERO CREDITI. Si richiede:
diploma ragioneria/laurea giurisprudenza, Lingue inglese e
tedesco, Esperienza nel ruolo. Contratto iniziale agenzia.
Zona di lavoro: Polpenazze del Garda (BS). Inviare cv: fax
030222628
e-mail:
silvia.maccabiani@generazionevincente.it

■ Azienda storica, leader nella produzione di valvole e
raccordi in ottone, cerca nr. 1 EXPORT AREA MANAGER (Rif. Exp). Il ruolo, che riporta gerarchicamente al Direttore Commerciale. Requisiti essenziali saranno: esperienza di almeno 3 anni in ruolo analogo, fluente conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte per almeno il 50% della giornate di lavoro. Titoli preferenziali saranno: la provenienza da settori affini, laurea in materie tecniche od economiche e conoscenza di una seconda lingua.
Sede di lavoro: hinterland di Brescia direzione sud ovest.
Gli interessati/e possono inviare il loro C.V. alla Cassetta
Numerica 262 - 25121 Brescia

■ Generazione Vincente Spa ricerca una IMPIEGATA
CONTABILE / AMMINISTRATIVA. Si richiede: diploma, Esperienza fatturazione, ddt, registro presenze, full time. Sostituzione maternità. Zona lavoro: Travagliato
(BS).
Inviare
cv
fax
030222628
silvia.maccabiani@generazionevincente.it
■ Generazione Vincente Spa ricerca una IMPIEGATA
GENERICA. Si richiede: diploma, inglese e tedesco, minima esperienza gestione ufficio, uso pc, full - time, max
25 anni. Contratto iniziale agenzia, scopo assunzione. Zona lavoro: Brescia. Inviare cv fax 030222628
silvia.maccabiani@generazionevincente.it
■ Cercasi INGEGNERE MECCANICO 30-40 anni
per inserimento in ufficio progettazione presso azienda
metalmeccanica zona Pompiano. Richieste capacità di gestione del personale. Inviare CV comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali: Lavoropiù Soncino
Tel.
037483034
fax
0374839368
e-mail
soncino@lavoropiu.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.
■ Realtà settore chimico in zona Montirone cerca IMPIEGATO di magazzino. Requisiti: esperienza nel settore
logistico e buona conoscenza del francese. Inviare CV
comprensivo del consenso trattamento dati personali a Er-

■ Azienda specializzata in strutture leggere cerca un INGEGNERE MECCANICO o EDILE con esperienza
iscritto all'albo, capace di fare calcoli strutturali, conoscenza lingua inglese, sede di lavoro: Brescia est. Inviare CV
alla Cassetta Numerica 261 - 25121 Brescia

■ Ricerchiamo un/a IMPIEGATO/A COMMERCIALE estero per un'azienda di Manerbio (BS). Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese, precedente esperienza nel ruolo e disponibilità a trasferte all'estero. Openjob
Spa Via Verdi 60 Manerbio. Tel. 0309937786 fax
0309937778 e-mail: baratti.simona@openjob.it
■ Punto.Lavoro Spa ricerca IMPIEGATA COMMERCIALE con esperienza nella gestione di ordini e offerte,
contatti clienti e fornitori. Necessaria buona conoscenza
inglese e tedesco. Luogo di lavoro: Grumello del Monte
(BG) Via Moro, 18 - Villongo (BG) Tel. 035936376 fax
035936374 villongo@puntolavorospa.it
■ Punto.Lavoro Spa ricerca per azienda di Calcinate
(BG) IMPIEGATO COMMERCIALE estero. Richiesta
ottima conoscenza lingua inglese / tedesco. Esperienza
pregressa nella mansione. Buone possibilità di crescita.
Età massima 35 anni Tel. 035687828 oppure fax
035/676792 ilaria.micillo@puntolavorospa.it
■ Aziende nel settore metalmeccanico e tessile in Carepenedolo e limitrofi, selezionano IMPIEGATO/A CONTABILE con esperienza nella mansione che gestirà tutta
la contabilità fino alle scritture di rettifica e ammortamento. Contattare Maw Castiglione, Tel. 0376944498, fax
0376860519, fil.castiglione@maw.it

FORMAZIONE /2

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

■ Quanta Spa ricerca per rinomata azienda di telefonia
PROMOTER part-time 20 ore settimanali. Requisiti: diploma, buon uso pc, spiccate doti commerciali, bella presenza. Zona di lavoro: Brescia e provincia e mail:
brescia@quanta.com fax 0283387714
■ Quanta Spa ricerca per rinomata azienda grande distribuzione CAPOREPARTO settore alimentari con esperienza. Si richiede flessibilità di orari, capacità di gestire
persone e utilizzo di un conto economico. Luogo di lavoro:
Roncadelle Inviare cv fax 0283387714 oppure
brescia@quanta.com

■ Ricerchiamo urgentemente RESPONSABILE PUNTO VENDITA per negozio di cosmesi sito presso Outlet
Franciacorta. Necessaria esperienza pregressa nella mansione, passione per la cosmesi, buone doti gestionali ed
interpersonali. Possibilità di inserimento diretto. Adecco
Ospitaletto, Tel. 0306840500, fax 030641502,
sonia.ragazzoli@adecco.it
■ Cerchiamo AGENTE DI COMMERCIO iscritto
Enasarco in possesso di partita IVA per azienda di Nuvolera. Si richiede esperienza nella vendita. Gradita conoscenza della lingua inglese e disponibilità a brevi trasferte Italia
e estero. Tel.: 036534868 fax 0365374900 e-mail:
gavardo@openjob.it
■ Openjob Spa Chiari cerca AGENTI con esperienza
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 fil. di Lonato cerca VISUAL DI NEGOZIO. Si occuperà del lay-out del punto vendita e dell'allestimento delle vetrine; inoltre, si dedicherà alla vendita ed
alle operazioni di cassa. È richiesta esperienza pregressa.
Info 0309133239, 0309133112 lonato@openjob.it
■ Azienda commercializzante macchinari per lavorazione frutta/verdura cerca 1 AGENTE PLURIMANDATARIO. Età 30/50 anni, esperienza e portafoglio clienti nel
settore. Zona: Lombardia/Veneto. Inserire cv collegandosi
www.spacework.eu. Inserendo codice annuncio 2117
■ Azienda leader distribuzione di materiale elettrico cerca 1 VENDITORE. Requisiti: Conoscenza prodotti elettrici e clienti target della società territorio bergamasco. 3 anni settore analogo. tempo indeterminato. Sede: Bergamo
e provincia Inserire cv collegandosi a www.spacework.eu
inserendo cod 2348
■ Azienda leader nella produzione e commercializzazione di macchine per la panificazione cerca 1 TECNICO
COMMERCIALE. Requisiti: 28/35 anni, laurea in ingegneria, esperienza nel settore della vendita. Disponibilità a
viaggiare in Italia e all' estero. Sede: Provincia di Brescia.
Inviare cv collegandosi a www.spacework.eu inserendo il
codice annuncio 2358
■ Azienda metalmeccanica cerca 1 COMMERCIALE
estero. Gestione clientela nazionale ed internazionale. Gestione delle trattative e degli ordini. Partecipazione a fiere.
diploma. Ottima conoscenza lingue inglese e tedesca. Zona: Brescia. Inviare cv a www.spacework.eu inserendo il
codice 2262
■ Azienda nel settore packaging cerca 1 AIUTO ALLA
DIREZIONE VENDITE. Età 25/30 anni, diploma o Laurea, conoscenza dell'inglese; breve esperienza; doti statistiche e gestionali. Sede: Brescia sud. Inserire cv collegandosi www.spacework.eu. Inserendo codice annuncio
2107
■ Azienda operante settore produzione materiali edili
cerca 1 TECNICO COMMERCIALE G estione rapporti
commerciali sviluppo nuovi contatti. Laurea/diploma Ingegneria edile/civile, pregressa esperienza; 28-33 anni. Ottime doti commerciali. Sede lavoro: Modena Inviare cv collegandosi www.spacework.eu inserendo il codice annuncio 2331
■ Azienda settore cosmesi / benessere cerca 1
EXPORT MANAGER. laurea / diploma, ottima conoscenza inglese e preferibile buona conoscenza spagnolo
e/o russo. Età 30/45 anni. Pregressa esperienza. Sede:
Brescia. Assunzione tempo indeterminato. Collegarsi
www.spacework.eu inserendo cv codice 2366

Corsi su sicurezza e prevenzione
Lo Ial Cisl Lombardia, sede di Brescia, organizza corsi per la formazione delle figure sensibili in materia di sicurezza e prevenzione aggiornati al decreto legislativo 106/2009.
Il calendario corsi del mese di ottobre prevede:
/ Corso per preposti / dirigenti e aggiornamento per Rls il giorno 2
ottobre 2009; / Corso per Rspp - datori di lavoro nei giorni 6 e 8 ottobre
2009; / Corso di aggiornamento Testo unico 81/08 modificato dal dlgs
106/09 il giorno 12 ottobre 2009; / Rspp modulo A nei giorni 20, 21, 22,
23 ottobre 2009. La frequenza al modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.
A fine corso è previsto un test finale e verranno consegnati gli attestati individuali rilasciati dall’ente di formazione.
Per maggiori informazioni: Ial Cisl Lombardia - sede di Brescia, via
Castellini, 7- 25123 Brescia. Tel. 030/28.93.811 Fax 030/28.93.850 e-mail
segreteria@ialbrescia.it www.ialbrescia.it

■ Per azienda meccanica ricerchiamo EXPORT MANAGER (Rif. 616) cui affidare la gestione/ sviluppo dei
mercati di lingua tedesca visitando mensilmente la clientela e partecipando a fiere di settore. Richiediamo: esperienza analoga, buona conoscenza tedesco, inglese.
info@seleform.it www.seleform.it
■ Per commerciale italiana di un gruppo multinazionale
leader nel settore idrotermosanitario ricerchiamo RESPONSABILE COMMERCIALE Italia (Rif. 611) per:
supervisione/ coordinamento, organizzazione / gestione rete agenti nazionale, gestione clientela direzionale. Richiediamo: esperienza nella posizione in analogo settore.
info@seleform.it www.seleform.it
■ Azienda leader settore vernici e attrezzature cerca
AGENTE MONOMANDATO Brescia sud ovest per gestione / sviluppo portafoglio clienti. Professionista della
vendita che sappia svolgere attività commerciale / consulenza tecnica. Automobile, telefono, fisso mensile Euro
1.500,00,
provvigioni.
Consultare
www.profilicommerciali.it
■ Importante azienda bresciana, leader di mercato nel
settore valvole speciali, cerca un giovane COMMERCIALE EXPORT cui affidare l'espansione commerciale e la
gestione degli attuali clienti in Europa. Fax 0302420491
Riferimento EXP29 oppure www.profili.it
■ Prestigiosa e rinomata gioielleria bresciana cerca per
sede Brescia città un/a COMMESSO/A cui affidare con
sempre più autonomia la gestione dei rapporti con la clientela e le vendite. fax 0302420491 Riferimento COMM06
oppure www.profili.it
■ Prestigioso gruppo assicurativo bresciano cerca
AGENTE o SUBAGENTE assicurazioni con portafoglio.
Offre trattamento molto interessante, crescita personale
e professionale. fax 0302420491 Riferimento ASS07 oppure www.profili.it
■ Prestigioso gruppo assicurativo in provincia di Brescia
cerca SUBAGENTE assicurativo capace, anche senza
portafoglio. Offre pacchetto retributivo, premi, incentivi al
top del settore e crescita professionale certa. fax
0302420491 Riferimento ASS04 oppure www.profili.it
■ Prestigioso gruppo assicurativo italiano cerca per propria agenzia principale Brescia zona lago Garda un SUBAGENTE capace cui affidare parte del consistente portafoglio clienti esistente e l'ulteriore sviluppo e penetrazione
commerciale, sul Garda. fax 0302420491 Riferimento
ASS09 oppure www.profili.it
■ Prestigioso gruppo italiano, leader settore leasing e
finanza, cerca per Brescia e provincia un AGENTE LEASING capace e con esperienza. fax 0302420491 Riferimento LEAS08 oppure www.profili.it
■ Prestigioso gruppo multinazionale, leader settore prodotti per giardinaggio / agricoltura / botanica / zootecnia,
cerca il proprio AGENTE MONOMANDATARIO su
Brescia e provincia cui affidare il consistente portafoglio
clienti esistente e l'ulteriore sviluppo della provincia affidatagli. fax 0302420491 Riferimento VEND80 oppure
www.profili.it
■ Lavorint Risorse Spa cerca STAGE COMMERCIALE per organico interno. Requisiti: ottime doti relazionali,
laurea, automunito, disponibilità full-time. fax 0303099618
brescia@lavorint.it Aut. Min. 1236 sg sez 1 e informativa
privacy: www.lavorint.it/privacy
■ Controllata da importante gruppo industriale cerca
ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE estero
(COM/3769) indispensabile ottima conoscenza del tedesco e dell'inglese. Gestirà le attività di back office. Sede di
lavoro in Franciacorta. Compilare scheda su
www.studiobase.eu, Tel. 0302427282

■ Azienda settore metalmeccanico (lavorazioni meccaniche) cerca 1 AGENTE PLURIMANDATARIO. Età
30/50 anni, Enasarco, conoscenza del settore. Zona: Lombardia / Piemonte. Inserire cv collegandosi
www.spacework.eu. Inserendo codice annuncio 2272

■ Multinazionale tedesca cerca giovane TECNICO
COMMERCIALE (COM/3724), diplomato, meglio se perito elettrotecnico, con alcuni anni di esperienza, inglese
anche se non avanzato. Sede di lavoro in provincia di Brescia. Compilare scheda su www.studiobase.eu, Tel.
0302427282

■ Azienda settore trasporti cerca 1 COMMERCIALE
gestione portafoglio clienti e sviluppo di nuovi contatti. Gestione della trattativa commerciale, preparazione offerte,
gestione ordini, visita ai clienti. Diploma. Età 30-40 anni.
Zona Brescia. Inviare cv a www.spacework.eu inserendo
codice 2269

■ Nota società meccanica cerca il RESPONSABILE
VENDITE (COM/3662), ingegnere, conosce l'inglese e
proviene dal settore delle macchine utensili, meglio se per
asportazione truciolo. Sede di lavoro in provincia di Brescia. Compilare scheda su www.studiobase.eu o Tel.
0302427282

■ Importante compagnia assicurativa cerca 1 RESPONSABILE COMMERCIALE. Responsabilità del
budget relativo ai servizi assicurativi per l'area lombarda.
Visita alle agenzie, supervisione agenti / subagenti.
diploma/laurea, età: 25/35 anni. Esperienza pregressa nel
ruolo. Inviare cv a www.spacework.eu inserendo il codice
2307

■ Nota società ricerca RESPONSABILE UFFICIO
COMMERCIALE (COM/3730), gestirà alcune risorse, assicurerà l'attività di back office, la gestione ordini e la rete
di vendita. Sede di lavoro in provincia di Verona. Compilare
scheda su www.studiobase.eu o Tel. 0302427282

■ Multinazionale settore metalmeccanico cerca 1 STAGISTA ufficio tecnico commerciale laurea ingegneria ambientale / gestionale o equivalente titolo estero. Ottima
conoscenza francese conoscenza inglese o tedesca. Candidato sarà supporto sales engineer mercato Francia Benelux. Inviare cv collegandosi www.spacework.eu inserendo codice 2353

■ Metis Spa filiale di Sarezzo ricerca e seleziona per importante multinazionale 1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA. Si richiede titolo di studio attinente, conoscenza
della contabilità base, minima esperienza nella mansione.
Zona: Lumezzane Inviare CV a sarezzo@eurometis.it, Tel.
030800248, fax 0308901477

■ Quanta Spa ricerca IMPIEGATO/A categorie protette per lavoro di receptionist, fatturazione e bollettazione.
Si richiede diploma di scuola superiore e precedente esperienza nella mansione. Luogo di lavoro: Brescia Inviare cv
mezzo fax 0283387714 o mail brescia@quanta.com

■ Ricerchiamo per azienda di Villanuova IMPIEGATI
COMMERCIALI estero. Si richiede diploma o laurea in
discipline tecniche e ottima conoscenza della lingua tedesca
e
inglese.
Inviare
candidature
a
chiara.rovetta@adecco.it, al fax 0365379875. Telefono
0365374542

■ Importante compagnia assicurativa cerca 1 RESPONSABILE DEL RISPARMIO GESTITO. Responsabilità budget relativo ai prodotti finanziari territorio lombardo, visita alle agenzie, presentazione prodotti, supervisione dei promotori finanziari. Diploma/Laurea, Età: 25/35
anni. Inviare cv a www.spacework.eu inserendo codice
2306

■ Metis Spa filiale di Sarezzo ricerca e seleziona per
azienda cliente 1 ADDETTA/O MARKETING. Si richiede proattività, flessibilità, capacità organizzative e conoscenza della lingua inglese Zona di lavoro: Brescia. Inviare
CV a sarezzo@eurometis.it, Tel. 030800248, fax
0308901477

■ Metis filiale Castiglione ricerca ADDETTI LOGISTICA E SUPPLY CHIAN con esperienza, diploma/laurea
indirizzo economico, conoscenza del pc e padronanza della lingua inglese. Dovrà gestire ordini d'acquisto, trasporti
degli ordini, controllo magazzini Zona di lavoro: Lonato Tel.
0376670436;
fax
0376630581;
mail:
Castiglione@eurometis.it

COMMERCIALI

■ Per azienda leader settore lavorazioni meccaniche per
il settore automotive ricerchiamo TECNICO COMMERCIALE (Rif. 615) cui affidare la gestione e lo sviluppo della
clientela italiana. Richiediamo: esperienza analoga, conoscenza delle tecniche di lavorazione dei metalli.
info@seleform.it www.seleform.it

■ Multinazionale settore metalmeccanico cerca 1 TECNICO COMMERCIALE area tedesca ; L aurea Ingegneria meccanica / energia; esperienza pregressa vendita beni complessi o progettazione impianti energia. Conoscenza tedesco: fluente; inglese / francese: buona conoscenza. Sede Brescia/estero. Inviare cv collegandosi
www.spacework.eu inserendo codice annuncio 2343
■ Società consulenza commerciale vendita servizi assicurativi cerca 1 DEALER MANAGER per zona Marche
ed Umbria per promozione vendita servizi assicurativo. ottima conoscenza delle tecniche vendita, predisposizione
interpersonali, spiccate doti commerciali. Inserire cv collegandosi www.spacework.eu inserendo codice annuncio
2313
■ Società settore servizi finanziari cerca 1 ADDETTO
PRATICHE STRAGIUDIZIALI . Attività: recupero crediti attraverso contatto telefonico e in loco. Laurea Giurisprudenza, 25/33 anni. Sede: Brescia. Inviare CV a
info@spacework.eu o collegandosi www.spacework.eu e
inserendo il codice 2364 bis
■ Primaria azienda del settore valvole cerca EXPORT
AREA MANAGER 30/40 anni, diploma/laurea di tipo tecnico; esperienza quinquennale maturata nel ruolo. Titolo
preferenziale la provenienza dal settore idrotermosanitario. Ottimo inglese e buon francese o tedesco. Inviare cv a
sd25012gb@praxi.com.

■ Società che commercializza macchine per l'agricoltura e il movimento terra cerca VENDITORE (COM / 3728)
con consolidate esperienze di vendita in settore analogo
quale quello dell'automobile. Sede di lavoro in provincia di
Brescia. Compilare scheda su www.studiobase.eu o Tel.
0302427282
■ Società che opera nel mondo della ricerca universitaria, associazioni e gare d'appalto internazionali ricerca
COMMERCIALI (COM/3745) candidati di 30-50 anni, diploma o laurea. Periodo formazione e supporto direzionale
e crescita professionale. Dettagli e invio CV
www.studiobase.eu, Tel. 0302427282
■ Società del settore casalinghi cerca EXPORT AREA
MANAGER (COM / 3763) per i mercati dell'est Europa
esclusa la Russia, conosce l'inglese e una lingua delle
aree definite. Sede di lavoro in provincia di Brescia. Compilare scheda su www.studiobase.eu o Tel. 0302427282
■ Società del settore edile ricerca EXPORT AREA
MANAGER (COM/3650), conosce inglese e francese.
La sede di lavoro è in provincia di Brescia. Compilare scheda su www.studiobase.eu o Tel. 0302427282
■ Società del settore vitivinicolo cerca BRAND MANAGER (MKT/3721). Laureato, conosce l'inglese, proviene dal settore. Sede di lavoro in provincia di Brescia. Compilare scheda su www.studiobase.eu, Tel. 0302427282
■ Società operante nel settore immobiliare cerca VENDITORE (C0M/3751) che abbia consolidato esperienze di
vendita preferibilmente in un settore analogo. Sede di lavoro Brescia. Per dettagli e invio CV www.studiobase.eu,
Tel. 0302427282
■ Punto.Lavoro Spa ricerca RAPPRESENTANTE per
azienda di Bassano Bresciano; preferibilmente con esperienza nelle vendite, buone doti comunicative e predisposizione ai rapporti interpersonali. Inviare C.V.
verolanuova@puntolavorospa.it Tel. 030932881; fax
0309362266
■ Synergie Capriolo seleziona COMMERCIALE per organico interno. Richiesta esperienza nel settore e preferibile provenienza da APL. Sede del lavoro: Capriolo. Rif.:
Commerciale. Info: 0307364572. fax 030736379. mail:
frizzoni@synergie-italia.it.

