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26 gdb lavoro
■ Metis Spa agenzia per il lavoro filiale di Orzinuovi cerca un INGEGNERE GESTIONALE senza esperienza
da inserire in multinazionale con prospettive di crescita.
Assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Pontevico. Inviare cv a orzinuovi@eurometis.it, Tel.
0309940924, fax 030941025

Giornale di Brescia

Cremona. Inviare cv collegandosi a www.spacework.eu
inserendo il codice annuncio 2126

L’INIZIATIVA

■ Società che commercializza metalli non ferrosi cerca
1 IMPIEGATA CONTABILE . Requisiti: diploma
ragioneria/ equipollente, età 30 anni. Esperienza 3 anni
analoga posizione presso aziende. Contratto tempo indeterminato. Sede: Franciacorta Inserire cv collegandosi a
www.spacework.eu inserendo codice 2243

■ Metis Spa filiale Brescia seleziona 1 QUALITY ENGINEER per azienda settore biomedicale. Richiesta laurea in Ingegneria gestionale o meccanica, pluriennale
esperienza nel ruolo, conoscenza lingua inglese. Sede di
lavoro Roncadelle. Inviare C.V. a: brescia@eurometis.it fax
0302938235 Tel. 0303758916.

■ Società consulenza cerca 1 SEGRETARIA DI DIREZIONE . Attività gestione centralino, corrispondenza, archivio cartaceo e informatico; Gestione database; redazione di relazioni e verbali. Tempo indeterminato. Zona: Brescia. Inviare cv collegandosi a www.spacework.eu - inserendo il codice annuncio 2054

■ Metis Spa filiale Brescia seleziona per azienda che
opera nel settore metalmeccanico INGEGNERE ELETTRONICO . Richiesta conoscenze PLC (Siemens) ed conoscenza lingua inglese tecnico. Inserimento diretto. Inviare CV: brescia@eurometis.it. fax 0302938235 Tel.
0303758916.

■ Società consulenza e comunicazione web-based cerca 1 PROGRAMMATORE PHP : Programmazione per
lo sviluppo di applicazioni PHP/MySQL su piattaforma
LAMP (LINUX - APACHE - MySQL - PHP). Esperienza di
programmazione PHP 5. Sede: Brescia. Inviare cv collegandosi a www.spacework.eu inserendo il codice annuncio 1070

■ Metis Spa filiale Brescia seleziona per azienda che
opera nel settore metalmeccanico INGEGNERE MECCANICO . Richiesta conoscenze di oleodinamica, pneumatica per calcolo, dimensionamento dei circuiti, Autocad
meccanica 2008 3D. Inserimento diretto. Inviare CV:
brescia@eurometis.it. fax 0302938235 Tel. 0303758916

■ Società di consulenza cerca 1 IMPIEGATA CONTABILE . Attività Costruzione, ricostruzione e controllo
della prima nota, riconciliazioni e movimenti bancari. Laurea, competenze contabili, anche base. Tempo indeterminato. Zona: Brescia. Collegarsi a www.spacework.eu inserendo il codice 2053

■ Metis Spa filiale Brescia seleziona per azienda che
opera nel settore metalmeccanico INGEGNERE MECCANICO . Richiesta conoscenze sistemi di calcolo ed Autocad meccanica 2008 3D. Inserimento diretto. Inviare
CV: brescia@eurometis.it. fax 0302938235 Tel.
0303758916.

■ Società ingegneria - progettazione impianti generali
complessi civili, industriali ed urbanistici cerca 1 ENERGY SPECIALIST . Richiesta esperienza di simulazioni
con codici di calcolo dinamico termico sugli edifici. Zona:
Veneto. Inviare cv collegandosi a www.spacework.eu inserendo il codice annuncio 2191

■ Metis Spa filiale Brescia selezione per importante
azienda settore metalmeccanico PROGETTISTA
HARDWARE . Richiesta esperienza pluriennale nel ruolo, diploma/laurea tecnica, buona conoscenza della lingua
inglese. Sede lavoro Brescia. Inviare C.V. a:
brescia@eurometis.it fax 0302938235 Tel. 0303758916

■ Società leader nel settore servizi finanziari cerca 1 ADDETTO AL RECUPERO CREDITI INDUSTRIALE .
Gestione del recupero credito attraverso attività telefonica. Competenze base di ragioneria. Sede: Brescia. Inviare
cv collegandosi a www.spacework.eu inserendo il codice
annuncio 2219

■ Metis Spa filiale Rovato cerca EXPORT AREA MANAGER per primaria azienda metalmeccanica di Castegnato. Richiesta pluriennale esperienza nella mansione
maturata in aziende strutturate, orientamento al lavoro per
obiettivi, ottimo inglese e seconda lingua, disponibilità a
viaggiare. Curriculum a rovato@eurometis.it.

■ Società leader nel settore servizi finanziari cerca 1
ESATTORE . Gestione riscossione credito a domicilio.
Capacità organizzative, buona cultura, predisposizione ai
rapporti interpersonali. Sede: Tutta Italia. Inviare cv collegandosi a www.spacework.eu inserendo il codice annuncio 2221

■ Metis Spa filiale di Brescia per azienda di Castenedolo
ricerca GEOMETRA per ufficio progettazione. Si richiede
precedente esperienza in analoga posizione e buone conoscenze autocad. Inviare C.V. a: brescia@eurometis.it fax
0302938235 Tel. 0303758916.
■ Metis Spa filiale di Brescia per azienda settore commercio materiale beni preziosi CENTRALINISTI / ASSISTENZA CLIENTI . Richieste buona dialettica e predisposizione alla gestione del cliente. Disponibilità turno notturno. Scopo assunzione. Zona lavoro: Roncadelle. Inviare
C.V. a: brescia@eurometis.it fax 0302938235 Tel.
0303758916.
■ Metis Spa filiale di Brescia seleziona per azienda che
opera nel settore metalmeccanico IMPIEGATO/A
COMMERCIALE . Richiesta conoscenza della lingua tedesca e buona conoscenza dei sistemi infomartici. Sede
di lavoro Roncadelle. Inviare C.V. a: brescia@eurometis.it
fax 0302938235 Tel. 0303758916.
■ Metis Spa filiale di Sarezzo ricerca 1 AMMINISTRATIVA uso lingue straniere. Si richiedono esperienza consolidata in amministrazione, auonomia, conoscenza di almeno una lingua tra inglese e tedesco. Zona di lavoro: Nave. Inviare CV a sarezzo@eurometis.it, Tel. 030800248,
fax 0308901477
■ Metis Spa filiale di Sarezzo ricerca e seleziona per
azienda cliente 1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
esperta. Si richiede conoscenza aprofondita della contabilità (chiusura di bilancio) Luogo di lavoro: Lumezzane. Inviare CV a sarezzo@eurometis.it, Tel. 030800248, fax
0308901477
■ Metis Spa filiale di Sarezzo ricerca e seleziona per multinazionale 1 ASSISTENTE DIRETTORE AMMINISTRATIVO . Si richiede laurea in Economia o diploma in
ragioneria, esperienza amministrativa, conoscenza inglese. Zona di lavoro: Sarezzo. Inviare CV a
sarezzo@eurometis.it, Tel. 030800248, fax 0308901477
■ Metis filale Castiglione ricerca SEGRETARIA/O
COMMERCIALE Il/la candidata ideale deve possedere
laurea in Giurisprudenza o diploma, pregressa esperienza
in Studio Legale. Dovrà occuparsi di back office, recupero
crediti, fatturazione, customer service. Zona di lavoro: Polpenazze Tel. 0376670436; fax 0376630581; mail:
Castiglione@eurometis.
■ Metis filale di Castiglione ricerca IMPIEGATI CONTABILI esperti con pluriennale esperienza nella mansione, buone doti relazionali e di lavoro in team. Disponibili da
subito, automuniti. Zona di lavoro: Padenghe (Bs) Tel.
0376670436;
fax
0376630581;
mail:
Castiglione@eurometis.
■ Quanta Spa cerca RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI SR . Requisiti: diploma o laurea in materie tecnico / meccaniche. Pregressa esperienza nella mansione
preferibilmente settore impianti. Buon inglese. Zona di lavoro: Orzinuovi. Inviare cv mail: brescia@quanta.com o fax
0283387714 Tel. 0302807723
■ Quanta Spa per rinomata azienda settore impianti zona Orzinuovi ricerca n. 1 IMPIEGATO TECNICO PREVENTIVISTA . Si richiede diploma di perito elettrotecnico, esperienza anche minima in cantieri o similare. Possibilità di crescita professionale. brescia@quanta.com fax
0283387714 Tel. 0302807723
■ Quanta Spa ricerca CONTABILE appartenente alle
categorie protette. Requisiti: buona conoscenza della contabilità generale (scritture di fine anno, partita doppia, iva,
dpr 633). Sede di lavoro: Bergamo con saltuarie trasferte a
Trescore. bergamo@quanta.com Tel. 035271112 Tel.
0283387725
■ Quanta Spa ricerca PRODUCT LINE MANAGER
per azienda food in Brescia. laurea nel settore marketing.
Precedente esperienza nel ruolo. Buona conoscenza programmi di grafica e photoshop, gestione siti internet. Fluente inglese, gradito tedesco. Tel. 0302807723 fax
0283387714 brescia@quanta.com
■ Quanta Spa ricerca brillante neolaureato in INGEGNERIA INFORMATICA per stage scopo assunzione
in azienda finanziaria. Sede di lavoro: Brescia. Inviare cv
mail: brescia@quanta.com Tel. 0302807723 fax
0283387714
■ Quanta Spa ricerca per azienda cliente PROGETTISTA MECCANICO JR . Requisiti: diploma di perito
meccanico. Esperienza biennale nella posizione, Ottima
conoscenza CAD. Sede di lavoro: Adro. Inviare cv mail:
brescia@quanta.com fax 0283387714 Tel. 0302807723
■ 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 Tel. 0302807723
■ Quanta Spa ricerca per rinomata società finanziaria
brillante NEOLAUREATA IN MATERIE ECONOMICHE per stage scopo assunzione. Si offre rimborso spese
mensile di Euro 500, 00. Si richiede flessibilità e dinamicità. brescia@quanta.com fax 0283387714 Tel.
0302807723
■ Quanta Spa ricerca per rinomato istituto di credito giovani OPERATORI DI SPORTELLO . Si richiede una minima esperienza nella mansione. diploma di ragioneria o
equipollenti e/o laurea in materie economiche e giuridiche. Inviare cv brescia@quanta.com Rif: OSB
■ Quanta cerca VICE RESPONSABILE QUALITÀ
per multinazionale automotive. Requisiti: laurea in ingegneria meccanica, Buona conoscenza lingua inglese, conoscenza ISO 14000, TS 16000. Esperienza almeno biennale nella mansione. Zona di lavoro: Dello. Inviare cv a
brescia@quanta.com o fax 0283387714 Tel. 0302807723
■ Gevi Spa ricerca una IMPIEGATA COMMERCIALE / RECUPERO CREDITI . Si richiede: diploma ragioneria e/o laurea giurisprudenza, Lingua inglese, esperienza
nel ruolo. Contratto iniziale agenzia. Zona di lavoro: Polpenazze del Garda (BS). Inviare cv fax 030222628 Tel.
0302429428 e-mail: silvia.maccabiani@gevi.it
■ Azienda zona Gavardo cerca IMPIEGATO/A COMMERCIALE Italia anche con minima esperienza. Richiesta conoscenza inglese a livello buono. Inviare CV comprensivo del consenso trattamento dati personali: Lavoropiù Brescia n. 030224367, fax 0302422453, e-mail
brescia@lavoropiu.it.
■ Realtà metalmeccanica zona Gambara/Canneto
sull'Oglio cerca ELETTRICISTA con esperienza almeno
quinquennale e conoscenza PLC. Inviare CV comprensivo
del consenso trattamento dati personali: Erredue Tel.
0302422446,
fax
0302422453,
e-mail
selezione@erredue.org citando il Rif. PROD080.

Lunedì 20 Aprile 2009

«Managerinjeans», così Space Work fa incontrare i direttori del personale
«Quando le risorse umane apportano vantaggi decisivi per il destino di
un’azienda?»; «Che differenza c’è tra gestire il personale in una multinazionale e in una media impresa italiana, anche dinamica?»; «Come si vince la resistenza al cambiamento?».
Sono alcune delle domande che hanno animato l’incontro di martedì scorso nella sede di Space Work (società di consulenza e selezione guidata da
Dorika Franchini): primo di un ciclo di incontri dal titolo «Managerinjeans»,
che ha l’obiettivo di far incontrare, discutere e confrontare i direttori del
personale, i responsabili risorse umane e gli amministratori delegati di alcune aziende bresciane. La dinamica Franchini vuole creare una specie di «community» scandita da aperitivi, incontri informali e dibattiti schietti, per far
emergere esperienze comuni, buone pratiche, magari anche qualche strada
per uscire, insieme, dalla crisi. Una trentina di manager provenienti dai settori più diversi (da Aon a Beretta, da Linea Group a Terra Moretti, da Cattolica Assicurazioni a Gkn Fad, da Mercury a Ikea) hanno accettato la proposta,
alcuni li vedete nella foto sopra, scattata nella terrazza di Space Work.

Una visione aziendale condivisa

Vedremo come andrà. Intanto l’idea è interessante, e la formula prevede
l’intervento di un relatore esterno che si confronta con i manager della community: martedì si trattava di Marco Renoldi, amministratore delegato di
Amgen Dompè, nientemeno che la nona azienda farmaecutica al mondo e la

prima nel settore biotec e in quello dei farmaci oncologici. Renoldi è partito
raccontando l’esperienza di integrazione tra la Amgen e la Dompè Biotech,
che aveva rinnovato i vertici aziendali. «Abbiamo chiesto al settore risorse
umane di aiutarci a ritrovare un sistema condiviso, a ridisegnare una visione
aziendale. Perchè l’elemento chiave è la visione: e se il management non l’ha
chiara, come potrà trasmetterla agli altri, innanzitutto ai talenti che vanno
motivati e spinti a dare il massimo?». D’altro canto il settore risorse umane
può anche aiutare il management a comprendere i suoi limiti, e sfidarlo a
superarli. «Io sono stato sfidato, mi sono fidato e sono cresciuto».

Quando la comunicazione è sbagliata

Il problema delle medie imprese italiane, ha proseguito Renoldi, è che
«hanno una visione strategica a medio termine, anche le più illuminate». Hanno «lo sguardo incentrato sul competere oggi», mentre «bisogna lavorare oggi per crearsi le competenze che serviranno per vincere sul mercato tra 5-6
anni». Le risorse umane risentono di questo e spesso hanno una funzione
tecnica e non strategica». Altro tema, la resistenza al cambiamento: «Nasce
principalmente da comunicazioni sbagliate, da mancata condivisione dei
processi. Allora bisogna mettere in piedi cantieri di integrazione, in cui possa venir fuori tutto quello che non va». Tra un mese, il prossimo incontro.

Marco Sampognaro

■ Società leader nel settore servizi finanziari cerca 1 SEGRETARIA DI DIREZIONE . Gestione corrispondenza,
filtro telefonate, gestione dell'agenda e organizzazione
viaggi della direzione. Conoscenza della lingua inglese. Sede: Brescia. Inviare cv collegandosi a www.spacework.eu
inserendo il codice annuncio 2258
■ Società nel settore servizi cerca 1 RESPONSABILE
ASSISTENZA CLIENTI . Attività: contatto telefonico
con clienti, coordinamento ufficio, supervisione fornitori.
diploma o laurea, esperienza nel ruolo, pacchetto Office.
Eta: 30/40. Zona: Brescia. Inviare CV a
www.spacework.eu inserendo cod. 2244
■ Società pubblicità / comunicazione cerca 1 SEGRETERIA / RECEPTIONIST . Diploma/Laurea. Età 20/29.
Buon utilizzo pacchetto Office. Attività: gestione centralino / agendei, segreteria generica. Preferibile esperienza.
Sede: Brescia. Inviare cv a www.spacework.eu inserendo
codice 2253
■ Società pubblicità / comunicazione cerca 1 SEGRETERIA / RECEPTIONIST . Diploma/Laurea. Età 20/29.
Buon utilizzo pacchetto Office. Attività: gestione
centralino/agende e spedizioni, segreteria generica. Disponibilità ad effettuare commissioni. Preferibile esperienza.
Sede: Brescia. Inviare cv a www.spacework.eu inserendo
codice 2254
■ Società settore servizi finanziari cerca 1 ADDETTO
PRATICHE STRAGIUDIZIALI . Attività: recupero crediti attraverso contatto telefonico e in loco. Laurea, età tra
25 e 30 anni. Sede: Brescia. Se interessati inviare CV a
www.spacework.eu inserendo il codice annuncio 2222
■ Azienda settore edilizia cerca IMPIEGATO CONTABILITÀ , 24/29 anni. Diploma e/o laurea in materie economiche; esperienza maturata all'interno di società operanti
nel mondo dell'edilizia; dimestichezza con i sistemi informativi di gestione contabile; Inviare curriculum all'indirizzo: lavoro@armenia-associati.it indicando Rif. 749.

■ Realtà settore chimico in zona Montirone cerca IMPIEGATO di magazzino con buona conoscenza dell'inglese e/o francese. Inviare CV comprensivo del consenso
trattamento dati personali: Erredue Tel. 0302422446, fax
0302422453, e-mail selezione@erredue.org citando il Rif.
LOG021.

■ Selezioniamo un/a IMPIEGATO/A ufficio logistica
con esperienza, con diploma di ragioneria o equivalenti.
Possibilità di assunzione successiva, luogo di lavoro Calvisano. Cv a Adecco Ghedi, Piazza Roma, 42 - 25016 Ghedi
(BS)
o
chiamare
allo
030901134,
e-mail:
ghedi.roma@adecco.it.

■ Openjob di Gussago ricerca COMMERCIALE per
azienda chimica in Franciacorta. Mansione: contatto clienti e sviluppo territorio. Richiesta esperienza in ambito commerciale, meglio se nel settore chimico / cosmetico. Disponibilità a trasferimenti con auto aziendale. Contattare
0302524656, fax 0302524647, mail gussago@openjob.it

■ Azienda leader nell'ingegneria di prodotto settore automotive. cerca 1 ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE VEICOLI INDUSTRIALI . Requisiti: buone doti organizzative, precisione esperienza precedente nella
mansione specifica. Sede: Brescia est. Inviare cv a
www.spacework.eu inserendo codice annuncio 2227

■ Azienda settore information technology cerca PROGRAMMATORE OBJECT - ORIENTED , 23/28 anni,
diploma tecnico e/o laurea in ingegneria informatica, esperienza nella progettazione object - oriented in ambiente
.net, del database SQLSVR e del relativo linguaggio di programmazione; conoscenza del linguaggio c#,
lavoro@armenia-associati.it Rif. 748

■ Realtà zona Brescia cerca SEGRETARIA / CENTRALINISTA part-time pomeridiano. Età 20-35 anni,
buon uso pc. Richiesta disponibilità immediata. Inviare CV
comprensivo del consenso trattamento dati personali: Lavoropiù Brescia n. 030224367, fax 0302422453, e-mail
brescia@lavoropiu.it.

■ Openjob Divisione Permanent ricerca: APPRENDISTA IMPIEGATA con diploma, minima esperienza, conoscenza inglese e tedesco, uso PC per attività di centralino / segreteria. Domicilio in zone limitrofe. Zona di lavoro:
San Zeno (BS). Per informazioni: Tel. 030611344 fax
0306811179 e-mail permanentbrescia@openjob

■ Openjob filiale di Pontevico Via XX Settembre 91, cerca urgentemente per azienda in zona di Pozzaglio Ed Uniti
(CR) IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O . I candidati max 30enni, devono avere esperienza minima nella
contabilità analitica e bancaria. Contattare 0309306153
fax 0309306153 alessia.spagnoli@openjob.it

■ Azienda metalmeccanica cerca 1 STAGE UFFICIO
COMMERCIALE settore energie rinnovabili. Requisiti:
laurea ingegneria ambientale, ingegneria gestionale o economia, ottime doti relazionali, buona conoscenza lingua inglese. Sede: Brescia. Inviare cv collegandosi a
www.spacework.eu inserendo il codice annuncio 2250

■ Prestigiosa azienda settore cosmesi cerca, ASSISTENTE MARKETING OPERATIVO , 25/30 anni; laurea in discipline economiche; esperienza in area marketing di società strutturate; conoscenza dell'uso dei principali programmi di grafica; Inviare Cv mail:
lavoro@armenia-associati.it indicando Rif. 711.

■ Adecco Italia Spa ricerca per azienda commerciale sita in Azzano Mella RISORSA UFFICIO CONTABILITÀ . Si occuperà di svolgere procedure di amministrazione e contabilità generale. Inviare cv al fax 0309749843 o
chiamare
al
0309747271,
mail
caprianodelcolle.ungaretti@adecco.it

■ Openjob Montichiari ricerca: PROGRAMMATORE
/ INFORMATICO con diploma tecnico, con esperienza
per sviluppo programmi e supporto utenti, conoscenza linguaggio RPG ILE (AS400). Disponibile a orari giornalieri
flessibili. Zona di lavoro: Calvisano (BS). Per informazioni:
Tel. 0309651575 e-mail montichiari@openjob.it

■ Per azienda leader di settore ricerchiamo ADDETTI
TELEMARKETING . Richiesta pregressa esperienza nel
ruolo e conoscenza fluente dell'inglese. Zona di lavoro: Nuvolera. Prevista crescita professionale. Tel. 036534868
fax 0365374900 e-mail gavardo@openjob.it

■ Azienda metalmeccanica. cerca 1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA tempo determinato. Requisiti: diploma
di tecnico commerciale, preferenziale conoscenza di Navision. Sede: Brescia. Inserire cv collegandosi a
www.spacework.eu inserendo il codice annuncio 2240.

■ Primaria azienda cerca ANALISTA FUNZIONALE
SAP moduli mm / sd / pp, 28 / 35 anni; laurea; esperienza
in società di consulenza; inglese fluente. Conoscenza
SAP, certificata, sui moduli indicati. Inviare Cv mail:
lavoro@armenia-associati.it indicando Rif. 702.

■ Adecco di Montichiari cerca IMPIEGATA/O CONTABILE part time per piccola azienda di Carpenedolo. Requisiti: esperienza fino alla predisposizione del bilancio e
conoscenza inglese. Mandi il curriculum a
benedetta.permunian@adecco.com o al fax 0309650609,
chiami lo 0309962355 chieda di Benedetta.

■ Openjob Spa - Brescia ricerca IMPIEGATA ADDETTA PAGHE per studio di consulenza di Brescia. Requisiti
richiesti: età in apprendistato, diploma di ragioneria, minima esperienza nel settore paghe e/o partecipazione corso
specifico. Informazioni: Tel. 0302944076 fax 0302944343
e-mail: brescia@openjob.it

■ Adecco di Villanuova ricerca per studio commercialista di Gavardo IMPIEGATO/A CONTABILE . Si richiede esperienza precedente, ottime conoscenze contabili e
predisposizione a lavorare in team. Inviare candidature a
chiara.rovetta@adecco.it, al fax 0365379875. Telefono
0365374542.

■ Openjob Spa - Brescia ricerca RAGIONIERA per studio di commercialisti. Requisiti richiesti: età in apprendistato, diploma di ragioneria, minima esperienza lavorativa
presso studi professionali. Sede di lavoro: Brescia due. Informazioni: Tel. 0302944076 fax 0302944343 e-mail
brescia@openjob.it;

■ Adecco ricerca per struttura ricettiva sita sul lago
d'Idro, RECEPTIONIST per stagione estiva con conoscenza delle lingue inglese e tedesco. Si offre assunzione
a
tempo
determinato.
Inviare
Cv:
daria.marchiori@adecco.it
Tel.
030820014
fax
0308925422

■ Openjob Spa - filiale di Brescia ricerca AGENTI per
società finanziaria di Brescia. Requisiti richiesti: diploma,
esperienza in analoga posizione, disponibile all'apertura di
partiva iva ed iscrizione Enasarco, ottima conoscenza pc.
Informazioni: Tel. 0302944076 fax 0302944343 e-mail
brescia@openjob.it;

■ Azienda di Brescia settore elettromeccanico cerca IMPIEGATA AMMINISTRATIVA full time: diploma o laurea, conoscenza di SAP e inglese, controllo fatture / incassi. Scopo assunzione. Adecco Italia Spa filiale di Mazzano
fax 0302620289
- Tel.
0302122720
mail:
elena.guerini@adecco.com

■ Openjob Spa - filiale di Brescia ricerca PROGETTISTA HARDWARE per azienda metalmeccanica di Brescia. Requisiti richiesti: diploma e/o laurea tecnica, esperienza nella progettazione elettronica digitale in ambito industriale, conoscenza ingelese. Informazioni: Tel.
0302944076 fax 0302944343 e-mail brescia@openjob.it;

■ Per azienda settore metalmeccanico di Carzago d/R
ricerchiamo un/a CENTRALINISTA . Mansioni: gestione centralino, gestione segreteria, emissione fatture. Requisiti: diploma di ragioneria o equipollenti e ottima conoscenza della lingua inglese. Adecco Desenzano
0309140215 o cv a desenzano.curiel@adecco.com

■ Openjob Spa Chiari cerca COMMERCIALE estero
per azienda sita in Chiari, è indispensabile l'ottima conoscenza della lingua tedesca e buona della lingua inglese.
Per informazioni Tel. 0307101117 oppure inviare curriculum via fax allo 0307012012 o all'indirizzo
chiari@openjob.it

■ Per importante azienda metalmeccanica sita a Dello
cerchiamo RISORSA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE . Gestirà le operazioni relative alle buste paga, 770, 730, assunzioni, cessazioni, pratiche di cassa integrazione. Inviare cv al fax 0309749843 o chiamare
al 0309747271, mail caprianodelcolle.ungaretti@adecco.it

■ Openjob Spa Chiari cerca GIOVANI PERITI MECCANICI per aziende site in Franciacorta. Per informazioni
Tel. 0307101117 oppure inviare curriculum via fax
0307012012 o all'indirizzo chiari@openjob.it

■ Per struttura alberghiera di Sirmione ricerchiamo BAGNINO . Richiedesi brevetto di bagnino e esperienza in
ruolo analogo. Se interessati chiamare Adecco Desenzano
0309140215
o
inviare
cv
a
desenzano.curiel@adecco.com
■ Ricerchiamo urgentemente per azienda cliente
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A . Richiesta
esperienza in ambito amministrativo - contabile (fatture,
Ddt, Prima nota, ecc), intraprendenza e buona volontà. Ottime prospettive di inserimento in azienda. Luogo di lavoro: Lograto (BS). Adecco Ospitaletto, 0306840500,
sonia.ragazzoli@adecco.it

■ Openjob Spa Chiari cerca IMPIEGATA CONTABILE part time per azienda metalmeccanica sita in Palazzolo
Sull'oglio. Per informazioni Tel. 0307101117 oppure inviare curriculum via fax allo 0307012012 o all'indirizzo
chiari@openjob.it
■ Openjob Spa Chiari cerca IMPIEGATE/I iscritti alle
liste di mobilità con esperienza. Per informazioni Tel.
0307101117 oppure inviare curriculum via fax
0307012012 o all'indirizzo chiari@intime.it
■ Openjob Spa Chiari cerca OPERATRICI DI CALL
CENTER con esperienza per azienda sita in zona Franciacorta. Per informazioni Tel. 0307101117 oppure inviare
curriculum via fax 0307012012 o all'indirizzo
chiari@intime.it

■ Selezioniamo GEOMETRA per inserimento in azienda di Pezzaze operante nel commercio di coperture. È richiesta conoscenza di Autocad e della lingua inglese. Disponibilità a trasferte. Adecco Villa Carcina 0308982192
laura.andreoli@adecco.it

■ Openjob Spa fil. di Lonato cerca ADDETTA/O
CALL CENTER part- time per azienda di prodotti salute
e benessere, Anche prima esperienza; sede di lavoro Peschiera del Garda. Info 0309133239 fax 0309133112
lonato@openjob.it

■ Selezioniamo IMPIEGATO/A amministrativo/a e
contabile in possesso di esperienza nella mansione. Capacità di problem solving e gestione stress completano il
profilo. Sede di lavoro: Cologne. Adecco filiale di Rovato,
Tel.
0307704447
fax
0307704477
e-mail
rovato.battisti@adecco.it

■ Openjob Spa fil. di Lonato cerca ADDETTA/O RECEPTION per hotel di Desenzano del Garda; è richiesta
ottima conoscenza della lingua inglese, tedesca e francese e almeno un anno di esperienza. Si offre contratto stagionale.
Info
0309133239
fax
0309133112
lonato@openjob.it

■ Selezioniamo RECEPTIONIST per locanda zona Maniva (BS). Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese e possibilmente di quella tedesca. Si prevede possibilità di alloggio. Adecco Villa Carcina 0308982192
laura.andreoli@adecco.it

■ Openjob Spa fil. di Lonato cerca GEOMETRA per
azienda metalmeccanica. Si richiede disponibilità immediata e max 25 anni, anche minima esperienza. Luogo di lavoro Lonato. Info 0309133239 fax 0309133112
lonato@openjob.it

■ Per azienda metalmeccanica in Valle Sabbia ricerchiamo IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con plurinnale esperienza in contabilità e amministrazione (prima nota, banche, liquidazione Iva, fatture, bolle). Scopo assunzione. Tel. 036534868 fax 0365374900 e-mail
gavardo@openjob.it

■ Azienda metalmeccanica. cerca 1 INGEGNERE DI
PROGETTO conoscenza tedesco. Requisiti: laurea in ingegneria, conoscenza fluente della lingua tedesca, disponibilità a viaggiare. Sede: Brescia. Inviare cv collegandosi a
www.spacework.eu inserendo il codice annuncio 2017

■ Primaria azienda di gestione di centri divertimento cerca per sede di Brescia COORDINATORE DI SALA
GIOCHI , 24/28 anni; diploma. Esperienza maturata all'interno di pubblici esercizi nella gestione e motivazione di
un
team.
Inviare
curriculum
all'indirizzo:
lavoro@armenia-associati.it indicando Rif. 746.

■ Per importante azienda operante nel settore impiantistico ricerchiamo UFFICIO ACQUISTI SENIOR requisiti: diploma o laurea Ingegneria meccanica, esperienza nel
settore impiantistica e residenza nei limitrofi di Orzinuovi.
Inserimento diretto. Per Info: orzinuovi@openjob.it Tel.
0309444958

■ Azienda operante settore farmaceutico cerca 1 RESPONSABILE LABORATORIO CONTROLLO QUALITÀ . Età 40/50 anni, laurea in Biologia, Chimica o equipollenti e 5/10 anni di esperienza in analoga posizione. Sede: Brescia. Inviare cv a spacework. Eu inserendo il cod.
annuncio 2256

■ Per strutture alberghiere site sul lago di Garda ricerchiamo RECEPTIONIST DI HOTEL per la stagione estiva. Richiesta esperienza, conoscenza delle lingue inglese
e tedesco, orario di lavoro su turni. Tel. 036534868 fax
0365374900 e-mail gavardo@openjob.it

■ Azienda settore edile cerca 1 RESPONSABILE RECUPERO CREDITI : Attività: gestione recupero crediti
fase stragiudiziale: solleciti, visita presso il debitore, verifiche effettuato pagamento. Almeno 3 anni esperienza. Zona Brescia. Inserire cv collegandosi a www.spacework.eu
inserendo codice annuncio 2239.

■ Primaria azienda di gestione di centri divertimento cerca per sede di Roma, DIRETTORE DI SALA GIOCHI ,
28/32 anni; laurea o diploma. Esperienza nella gestione di
pubblici esercizi, nella motivazione di un team. Inviare curriculum all'indirizzo: lavoro@armenia-associati.it indicando
Rif. 718.

■ Azienda settore energetico cerca 1 PREVENTIVISTA SENIOR . Requisiti: esperienza tecnica ambito della
progettazione; gestione e stima costi di parti di impianto;
valutazione costi di ingegneria. Conoscenza lingua inglese. Sede: Brescia. Inserire cv a www.spacework.eu cod
annuncio 2217.

■ Primaria azienda settore information technology cerca PROGRAMMATORE OBJECT - ORIENTED ,
23/28 anni, esperienza almeno biennale nella progettazione object - oriented in ambiente .net, del database SQLSVR e del relativo linguaggio di programmazione; è gradita
la
conoscenza
del
linguaggio
c#;
lavoro@armenia-associati.it Rif. 748

■ Ricerchiamo RAGIONIERE neo diplomato per Studio di mediazione creditizia zona lago di Garda. Si occuperà di riclassificazione bilanci sulla base degli accordi Basilea 2, segreteria istituzione fascicoli. Richiesta conoscenza office e posta elettronica. Tel. 036534868 fax
0365374900 e-mail gavardo@openjob.it
■ Ricerchiamo un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA per azienda vicino a Azzano Mella (BS). Si richiede
conoscenza della prima nota, fatturazione, bolle, bilancio
escluso. Orario di lavoro part time. Openjob Spa Via Verdi
60 Manerbio. Tel. 0309937786 fax 0309937778 e-mail
simona.baratti@openjob.it
■ Ricerchiamo un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA per azienda vicino a Poncarale (BS). Si richiede conoscenza del programma As400, prima nota, fatturazione (bilancio escluso). Orario di lavoro full time. Openjob Spa Via
Verdi 60 Manerbio. Tel. 0309937786 fax 0309937778 email: simona.baratti@openjob.it
■ Ricerchiamo un/a IMPIEGATO/A COMMERCIALE estero per un'azienda di Manerbio (BS). Si richiede conoscenza della lingua francese (buona) e spagnola (fluente) e precedente esperienza nel ruolo. Openjob Spa Via
Verdi 60 Manerbio. Tel. 0309937786 fax 0309937778 email eleonora.branchi@openjob.it
■ 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 eleonora.branchi@openjob.it
■ Ricerchiamo un/a RESPONSABILE DI PRODUZIONE 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 eleonora.branchi@openjob.it
■ Ricerchiamo un/a TECNICO DI LABORATORIO
per azienda vicina a Manerbio (BS). Orario di lavoro part
time. Si richiede diploma o laurea scientifica. Gradita precedente esperienza nel ruolo. Openjob Spa Via Verdi 60
Manerbio. Tel. 0309937786 fax 0309937778 e-mail
simona.baratti@openjob.it
■ Azienda all'avanguardia nel settore energetico. cerca
ADDETTO ALLE DISTINTE BASE appartenente categorie protette. Requisiti: diploma di perito. Attività di stesura manuali operativi e gestione distinte base. Sede: Brescia. Inserire cv collegandosi a www.spacework.eu inserendo il codice annuncio 2236

■ Azienda settore metalmeccanico cerca 1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA . Diploma/Laurea. Gestione ciclo passivo. Preparazione documentazione IVA. Gestione
documentazione Cee ed Extracee. Predisposizione scritture di bilancio. Età 30/40. Zona Brescia. inglese discreto.
Inviare cv a www.spacework.eu inserendo il codice 2145
■ Holding settore fonti rinnovabili cerca 1 ASSISTENTE AL RESPONSABILE IT (uso SAP). Requisiti: 28/35
anni, diploma o laurea tecnica, esperienza. Affiancamento
al responsabile IT, supporto alla struttura nell'utilizzo SAP.
Sede: Milano. Inviare cv www.spacework.eu inserendo
codice 2249
■ Holding settore fonti rinnovabili cerca 1 PROJECT
MANAGER (energie rinnovabili). Requisiti: 30/35 anni,
laurea Ingegneria Gestionale, /Edile / Elettrica. Esperienza.
Gestione e responsabilità sia tecnica che burocratica di
commesse. Sede: Milano. Inviare cv www.spacework.eu
inserendo codice annuncio 2247
■ Importante azienda metalmeccanica cerca 1 INGEGNERE esperto lean manufacturing. Attività: revisione assetto organizzativo della produzione. 3 anni esperienza in
settore auto motive. 30/35 anni. Laurea. Tempo indeterminato. Zona Brescia. Inviare cv a www.spacework.eu inserendo il codice annuncio 2091
■ Importante società di sviluppo software cerca 1 RESPONSABILE OUTSOURCING . Requisiti: età 40/50
anni. Esperienza nel settore ITC nella parte gestionale preferibilmente nel settore della dematerializzazione documentale. Sede: Veneto. Inviare CV a www.spacework.eu
inserendo il codice annuncio 2251
■ Impresa settore costruzioni cerca 1 GEOMETRA DI
CANTIERE Supervisione attività cantiere; gestione fornitori; verifica contabilità cantiere; coordinamento imprese
esterne. Diploma di geometra. Età 35-50 anni. Zona: Ponte di Legno. Inviare cv a www.spacework.eu inserendo il
codice annuncio 2259
■ Multinazionale leader nel settore automotive cerca 1
INGEGNERE addetto ufficio commerciale. laurea ingegneria meccanica, gestionale, aeronautica / elettronica. Ottima conoscenza della lingua francese. Sede: provincia di

■ Primaria azienda di gestione di centri divertimento cerca per sede di Roma COORDINATORE DI SALA GIOCHI , 24/28 anni; diploma. Esperienza maturata all'interno
di pubblici esercizi nella gestione e motivazione di un team.
Inviare
curriculum
all'indirizzo:
lavoro@armenia-associati.it indicando Rif. 741.

■ Per azienda leader settore alimentare ricerchiamo RESPONSABILE LOGISTICA (Rif. 598) cui affidare l'organizzazione / gestione della logistica aziendale: rapporti trasportatori / spedizionieri, organizzazione spedizioni, gestione team di sei persone. Richiediamo: consolidata esperienza nella posizione. info@seleform.it www.seleform.it
■ Per azienda metalmeccanica ricerchiamo CONTABILE (Rif. 597) cui affidare la gestione della contabilità generale dalla prima nota alla chiusura del bilancio in collaborazione con il responsabile amministrativo. Richiediamo: diploma in ragioneria, esperienza gestione contabilità generale. info@seleform.it www.seleform.it
■ Per azienda metalmeccanica ricerchiamo IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI (Rif. 606) per: gestione ufficio,
rapporti fornitori, inserimento ordini a PC. Richiediamo: diploma perito meccanico, 4-5 anni d'esperienza, conoscenza AS/400, programmi movimentazioni/scorte, programmazione / pianificazione, autonomia nella gestione ordini
fornitori. info@seleform.it www.seleform.it
■ Per azienda settore alimentare ricerchiamo RESPONSABILE RECUPERO CREDITI (Rif. 604). La posizione
riporta al Direttore Amministrativo e prevede: gestione
problematiche relative al recupero crediti, alle insolvenze,
al contenzioso. Richiediamo: esperienza almeno quadriennale, disponibilità a trasferte. info@seleform.it www.seleform.it
■ Per azienda settore macchine movimento terra / carrelli elevatori ricerchiamo TECNICI DI ASSISTENZA
(Rif. 612) per interventi di riparazione / manutenzione programmata presso la clientela. Richiediamo esperienza nella riparazione di macchine movimento terra, veicoli industriali o carrelli elevatori. info@seleform.it www.seleform.
it
■ Per azienda settore stampaggio a caldo ottone in Lumezzane ricerchiamo RESPONSABILE UFFICIO TECNICO (Rif. 559) per: gestione personale, terzisti, clienti,
acquisizione materiale consumo, preventivazione, modellazione, quotazioni. Ricerchiamo: tecnico, con esperienza
in aziende stampaggio o raccorderia / valvolame.
info@seleform.it www.seleform.it

