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GdB_LAVORO
! Cercasi 1 ADDETTO ALL'OSSITAGLIO.
Proposta di lavoro riservata alle persone
disabili iscritte alla l. 68/99. L'addetto/a
gestisce il banco semiautomatico
dell'ossitaglio, seguendo l'operazione di
taglio vero e proprio, misura e segna il
materiale con apposito gesso seguendo il
programma di produzione.
Eventualmente con carroponte carica e
scarica la placca di taglio. anche senza
esperienza. Articolazione oraria: full time
contratto a tempo determinato. Vincoli:
lavoro che si svolge in piedi, richiede
mobilità, buona capacità visiva ed uditiva.
Ambiente polveroso e rumoroso. Inviare
l'adesione a: ci-leno@provincia.brescia.it
oppure al fax n. 030/9038319 indicando il
numero di riferimento dell'offerta.
Verranno prese in considerazione solo le
candidature con i requisiti richiesti. Il
curriculum dovrà essere completo di
liberatoria ai sensi dell'art. 13 gdpr 679/16
e debitamente firmato. Sede di lavoro:
Ghedi . Offerta valida fino al 02/10. Codice
rif. 30323. Inviare CV a Centro Impiego di
Leno Via Re Desiderio, 10 25024 email
ci-leno@provincia.brescia.it 0303748331 0309038319.
! Cercasi 1 ADDETTO/A PULIZIE.
Proposta di lavoro riservata alle persone
disabili iscritte alla l. 68/99. Luogo di
lavoro: Bagnolo Mella. Articolazione
oraria: full time. Inviare l'adesione a:
ci-leno@provincia.brescia.it oppure al fax
n. 030/9038319 indicando il numero di
riferimento dell'offerta. Verranno prese in
considerazione solo le candidature con i
requisiti richiesti. Il curriculum dovrà
essere completo di autorizzazione ai dati
personali in base all'art. 13 gdpr 679/16 e
debitamente firmato. Sede di lavoro:
Bagnolo Mella. Offerta valida fino al
01/10. Codice rif. 30333. Inviare CV a
Centro Impiego di Leno Via Re Desiderio,
10 - LENO - 25024 email
ci-leno@provincia.brescia.it 0303748331 0309038319.
! Cercasi 1 MANOVALE , preferibile con
esperienza. Sede di lavoro: Leno e
provincia. Inviare i curriculum vitae
completi di autorizzazione al trattamento
dei dati personali e debitamente firmati
al seguente indirizzo mail:lanzis@tin.it
Sede di lavoro: Leno. Offerta valida fino al
03/10. Codice rif. 30345. Inviare CV a
l'Edilizia di Lanzi Marco & C. SNC email
lanzis@tin.it.

ORZINUOVI
Via Codagli , 10
Tel. 030.3748352-354 - Fax 030.3748359
E-mail: ci-orzinuovi@provincia.brescia.it

! Cercasi 1 FUSTELLTORE DI
CARTOTECNICA riservato l.68/99
(soggetti disabili). Si occuperà di taglio,
assemblaggio e incollaggio cartoni. Buona
conoscenza lingua italiana. Preferibile
esperienza nella mansione. Tempo
determinato part-time. I c.v. dovranno
prevenire indicando il numero dell'offerta
alla seguente
mail:ci-orzinuovi@provincia.brescia.it
oppure al seguente fax: 030/3748359. Si
ricorda che potranno essere presi in
considerazione solo i cv firmati che
riportano l'autorizzazione al trattamento
dei dati ai sensi del regolamento Ue
2016/679. Sede di lavoro: Borgo San
Giacomo . Offerta valida fino al 24/10.
Codice rif. 28779. Inviare CV a Centro
Impiego di Orzinuovi Via Codagli 10 25034 email
ci-orzinuovi@provincia.brescia.it
0303748359 - 0303748359.
! Cercasi 1 CARPENTIERE EDILE over 50
si ricerca carpentiere edile coperturista
over 50 disoccupato da almeno 12 mesi.
Vari cantieri. Si ricorda che potranno
essere presi in considerazione solo i cv che
riportano l'autorizzazione al trattamento
dei dati ai sensi del regolamento ue
2016/679, firmati e con indicato id della
richiesta. Sede di Lavoro: Soncino. Offerta
valida fino al 02/10. Codice rif. 30301.
Inviare CV a Centro Impiego di Orzinuovi
Via Codagli 10 - 25034 email
ci-orzinuovi@provincia.brescia.it
0303748359 - 0303748359.
! Cercasi 1 FABBRO con esperienza si
ricerca operaio con esperienza di 10 anni
nella posa in opera/assemblaggio per
opera da fabbro in genere. Attitudine al
lavoro di squadra. Massima disponibilità
per orario di lavoro ed eventuali trasferte.
Retribuzione: e 1.600 mensili netti. Si
richiede cv da inviare via e-mail a
info@pasolini1911.it. Sede di lavoro:
Rudiano. Offerta valida fino al 03/10.
Codice rif. 30305. Inviare CV a Pasolini 1911
SRL email info@pasolini1911.it 030716241.
! Cercasi 1 APPRENDISTA IDRAULICO.
Si ricerca età massima 27 anni.
Indispensabile conoscenza lingua italiana.
Mandare cv a
idraulica-fratellibrunelli@hotmail.com.
Sede di lavoro: Verolavecchia . Offerta
valida fino al 03/10. Codice rif. 30308.
Inviare CV a BMS Impianti Snc di Brunelli
M. & C. email
idraulica-fratellibrunelli@hotmail.com
0309360441.
! Cercasi 1 GEOMETRA DI CANTIERE. Il
candidato si occuperà della gestione di
cantieri per lavori di segnaletica stradale
verticale ed orizzontale presso comuni,
province, regioni, compartimenti per le
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strade, società private, enti fieristici e
centri commerciali e si interfaccerà con i
responsabili delle varie stazioni
appaltanti. Sono richieste la conoscenza
del programma autocad e la capacità di
utilizzo di topografo. Si richiede inoltre la
disponibilità a trasferte in Italia e lavoro
notturno. Età preferibile tra i 25 e i 30
anni. Gradita esperienza. La retribuzione
sarà valutata e concordata a seconda
dell''esperienza del candidato. Inviare cv a
info@emmebisegnaletica.it. Sede di
lavoro: Soncino. Offerta valida fino al
08/10. Codice rif. 30325. Inviare CV a
Emmebi Segnaletica Strad. e Costr. Srl
email info@emmebisegnaletica.it
0374837069.
! Cercasi 1 ADDETTO AL LAVAGGIO
AUTO. Si ricerca età 18-26 anni,
automunito, residente nei comuni
limitrofi. Si ricorda che potranno essere
presi in considerazione solo i cv che
riportano l'autorizzazione al trattamento
dei dati ai sensi del regolamento ue
2016/679, firmati e con indicato id della
richiesta. Sede di lavoro: Roccafranca.
Offerta valida fino al 08/10. Codice rif.
30327. Inviare CV a Centro Impiego di
Orzinuovi Via Codagli 10 - ORZINUOVI 25034 email
ci-orzinuovi@provincia.brescia.it
0303748359 - 0303748359.
! Cercasi 1 ATTREZZISTA ALLE PRESSE
riservato l. 68/99 (soggetti disabili).
Azienda cerca un attrezzista alle presse in
grado di utilizzare il carrello elevatore e
carro ponte. Richiesta patente b, full-time
con turni. I c.v. dovranno prevenire
indicando il numero dell'offerta alla
seguente
mail:ci-orzinuovi@provincia.brescia.it
oppure al seguente fax: 030/3748359. Si
ricorda che potranno essere presi in
considerazione solo i cv firmati che
riportano l'autorizzazione al trattamento
dei dati ai sensi del regolamento ue
2016/679. Sede di lavoro: Longhena.
Offerta valida fino al 05/10. Codice rif.
30328. Inviare CV a Centro Impiego di
Orzinuovi Via Codagli 10 - ORZINUOVI 25034 email
ci-orzinuovi@provincia.brescia.it
0303748359 - 0303748359.
! Cercasi 1 ADDETTO/A
ALL'ASSEMBLAGGIO riservato l.68/99
(soggetti disabili). Azienda cerca un
addetto all'assemblaggio preferibilmente
max 29 anni. I c.v. dovranno prevenire
indicando il numero dell'offerta alla
seguente
mail:ci-orzinuovi@provincia.brescia.it
oppure al seguente fax: 030/3748359. Si
ricorda che potranno essere presi in
considerazione solo i cv firmati che
riportano l'autorizzazione al trattamento
dei dati ai sensi del regolamento ue
2016/679. Sede di lavoro: Barbariga .
Offerta valida fino al 11/10. Codice rif.
30340. Inviare CV a Centro Impiego di
Orzinuovi Via Codagli 10 - ORZINUOVI 25034 email
ci-orzinuovi@provincia.brescia.it
0303748359 - 0303748359.
! Si ricerca 1 GEOMETRA anche con
poca esperienza per gestione rilivevi,
assistenza logistica per il cantiere,
archiviazione dati, quindi che abbia
elasticità dal lavoro in ufficio al cantiere.
Si ricorda che potranno essere presi in
considerazione solo i cv che riportano
l'autorizzazione al trattamento dei dati ai
sensi del regolamento ue 2016/679,
firmati e con indicato id della richiesta.
Sede di lavoro: Pompiano . Offerta valida
fino al 10/10. Codice rif. 30364. Inviare CV
a Centro Impiego di Orzinuovi Via Codagli
10 - ORZINUOVI - 25034 email
ci-orzinuovi@provincia.brescia.it
0303748359 - 0303748359.
! Cercasi 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE
riservato l.68/99 (soggetti disabili).
Cooperativa cerca per azienda in
convenzione art. 14 add. pulizie civili
(bagni spogliatoi uffici). Contratto tempo
determinato - orario part- time 21 ore
settimanali. Disponibilità anche il sabato
mattina, preferibile automunito/a. I c.v.
dovranno prevenire indicando il numero
dell''offerta alla seguente
mail:ci-orzinuovi@provincia.brescia.it
oppure al seguente fax: 030/3748359. Si
ricorda che potranno essere presi in
considerazione solo i cv firmati che
riportano l''autorizzazione al trattamento
dei dati ai sensi del regolamento ue
2016/679. Sede di lavoro: Orzinuovi.
Offerta valida fino al 11/10. Codice rif.
30369. Inviare CV a Centro Impiego di
Orzinuovi Via Codagli 10 - ORZINUOVI 25034 email
ci-orzinuovi@provincia.brescia.it
0303748359 - 0303748359.

PALAZZOLO S/O
Via Cesare Battisti, 17
Tel. 030.3748322 - Fax 030.7438960
E-mail: ci-palazzolo@provincia.brescia.it

! Cercasi 1 TIROCINIO ASSEMBLATORE
APPARECCHI ELETTROMEDICALI.
Requisiti indispensabili: attestato di
qualifica area meccanica, età per la
tipologia contrattuale apprendistato 1°
livello (target età massimo 25 anni).
Inviare curriculum vitae in formato pdf
con autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi art. 13 regolamento
ue 2016/679 alla seguente
e-mail:ci-palazzolo@provincia.brescia.it.
Sede di lavoro: Palazzolo sull'Oglio.
Offerta valida fino al 08/10. Codice rif.
30112. Inviare CV a Centro Impiego
Iseo/Palazzolo -sede Palazzolo S.O. Via
Cesare Battisti, 17 - 25036 email
ci-palazzolo@provincia.brescia.it
0303748322 - 0307438960.

! Azienda di produzione stampi ricerca 1
INGEGNERE MECCANICO da affiancare
all'ufficio tecnico per la progettazione
stampi, rapporto fornitori, rapporto
clienti italiani e/o esteri. Buona
conoscenza disegno 2d/3d, lingua inglese
scritta e parlata e laurea in ingegneria
meccanica. Preferibile pregressa
esperienza. Inviare curriculum vitae in
formato pdf con autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi art.
13 regolamento ue 2016/679 alla seguente
e-mail: sales@franciacortastampi.it. Sede
di lavoro: Corte Franca. Offerta valida fino
al 18/10. Codice rif. 30196. Inviare CV a
Franciacorta Stampi srl email
sales@franciacortastampi.it.

CORSI DEL GRUPPO FOPPA

! Azienda di produzione stampi ricerca 1
DISEGNATORE MECCANICO con
esperienza almeno biennale nel
disegno-progettazione di stampi gomma
plastica. Buona conoscenza programmi
disegno 2d/3d, conoscenza base lingua
inglese e diploma tecnico. Inviare
curriculum vitae in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi art. 13 regolamento ue
2016/679 alla seguente
e-mail:sales@franciacortastampi.it. Sede
di lavoro: Corte Franca. Offerta valida fino
al 18/10. Codice rif. 30198. Inviare CV a
Franciacorta Stampi srl email
sales@franciacortastampi.it.
! Azienda di produzione stampi ricerca 1
CONDUTTORE DI MACCHINE A
CONTROLLO NUMERICO , torni, frese
con pregressa esperienza di almeno 5
anni. Inviare curriculum vitae in formato
pdf con autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi art. 13 regolamento
ue 2016/679 alla seguente e-mail:
sales@franciacortastampi.it. Sede di
lavoro: Corte Franca. Offerta valida fino al
18/10. Codice rif. 30201. Inviare CV a
Franciacorta Stampi srl email
sales@franciacortastampi.it.
! Azienda di produzione stampi ricerca 1
APPRENDISTA CONDUTTORE DI
MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO ,
torni e frese. Requisiti: età per la tipologia
contrattuale apprendistato 1° livello
(massimo 25 anni), diploma di qualifica
operatore meccanico o diploma di perito
meccanico. Preferibile patentino muletto
e conoscenza base office. Inviare
curriculum vitae in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi art. 13 regolamento ue
2016/679 alla seguente
e-mail:sales@franciacortastampi.it. Sede
di lavoro: Corte Franca. Offerta valida fino
al 18/10. Codice rif. 30213. Inviare CV a
Franciacorta Stampi srl email
sales@franciacortastampi.it.
! Azienda di tranciatura alluminio e
sistemi di copertura apribili e fissi ricerca 1
TIROCINANTE/APPRENDISTA
IMPIEGATO/A TECNICO. Requisiti:
diploma di geometra e o laurea in
ingegneria, minima esperienza in disegno
tecnico, buona conoscenza pacchetto
office e autocad, età per la tipologia
contrattuale apprendistato 2° livello
(massimo 29 anni). Inviare curriculum
vitae in formato pdf con autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi art.
13 regolamento ue 2016/679 alla seguente
e-mail:info@tecnopiega.com. Sede di
lavoro: Rovato. Offerta valida fino al
09/10. Codice rif. 30252. Inviare CV a
Tecnopiega S.R.L. email
info@tecnopiega.com 0309973871.
! Azienda settore edile ricerca 1
IMPIEGATO ADD. ALLA GESTIONE DEL
MAGAZZINO ATTREZZATURE. Requisiti:
dimestichezza con l'utilizzo del muletto,
possesso diploma scuola superiore,
ottima conoscenza nell'utilizzo del pc in
ambiente windows, posta elettronica e
predisposizione all'utilizzo di gestionali,
patente di guida b e domicilio limitrofo
alla sede aziendale. Inviare curriculum
vitae in formato pdf con autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi art.
13 regolamento ue 2016/679 alla seguente
e-mail:info@facchetticostruzioni.it. Sede
di lavoro: Pontoglio. Offerta valida fino al
9/10. Codice rif. 30253. Inviare CV a
Facchetti Costruzioni S.p.a. email
info@facchetticostruzioni.it 0307470710.
! Azienda di vendita - assistenza noleggio - tarature - manutenzioni di
bilance tecniche, industriali, sistemi di
pesatura e contapezzi ricerca 1 TECNICO
MANUTENTORE. Requisiti: diploma di
perito elettrotecnico o perito elettronico
o perito meccanico, possesso patente di
guida b, età per la tipologia contrattuale
apprendistato 1°livello (massimo 25 anni),
buona conoscenza pacchetto office e
preferibile conoscenza lingua inglese.
Inviare curriculum vitae in formato pdf
con autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi art. 13 regolamento
ue 2016/679 alla seguente
e-mail:sabrina.bitec@tiscali.it. Sede di
lavoro: Palazzolo sull'Oglio . Offerta
valida fino al 16/10. Codice rif. 30255.
Inviare CV a Bitec di Gonzo Paolo & C. snc
email sabrina.bitec@tiscali.it.
! Cercasi 1 APPRENDISTA GOMMISTA
requisiti: età per la tipologia contrattuale

Competenze per poter gestire
le macchine che producono calze
Il Gruppo Foppa, con il sostegno di
Associazione Distretto Calza e Intimo ricerca 20 candidati da formare
come tecnici per la gestione di macchine di
produzione calze con finalità di assunzione
all’interno delle imprese sopra indicate.
La formazione, gratuita, si svolgerà dalla fine del mese di ottobre fino a febbraio, presso
le sedi di Brescia del Gruppo Foppa e on the
job presso i laboratori di Lonati Spa. Sono previsti tirocini in azienda. Al termine del percorso il tecnico formato sarà in grado di gestire le
apprendistato II livello (massimo 29
anni),possesso patente di guida b e
diploma di licenza media. Inviare
curriculum vitae in formato pdf con
autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi art. 13 regolamento ue
2016/679 alla seguente
e-mail:v.delbarba@libero.it Sede di
lavoro: Palazzolo sull'Oglio. Offerta valida
fino al 01/10. Codice rif. 30306. Inviare CV
a F.lli Delbarba Di Delbarba Claudio Snc
email v.delbarba@libero.it 0306480070.
! Cercasi 1 MAGAZZINIERE
MULETTISTA con esperienza azienda di
ingrosso generi alimentari ricerca
magazziniere mulettista. Requisiti:
utilizzo e possesso patentino
muletto,utilizzo posta elettronica
diploma scuola superiore e domicilio
limitrofo. Inviare curriculum vitae in
formato pdf con autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi art.
13 regolamento ue 2016/679 alla seguente
e-mail: paola.codazzi@bisnet.it. Sede di
lavoro: Adro . Offerta valida fino al 02/10.
Codice rif. 30318. Inviare CV a Codazzi Srl
email paola.codazzi@bisnet.it 030
7356136.
! Cooperativa sociale ricerca 2
ASSISTENTI AD PERSONAM minori
portatori di handicap in ambito scolastico
in zona Palazzolo s.O. Requisiti: possesso
diploma quinquennale socio-educativo.
Inviare curriculum vitae in formato pdf
con autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi art. 13 regolamento
ue 2016/679 alla seguente
e-mail:segreteria@nuovoimpegno.com.
Sede di lavoro: Palazzolo sull'Oglio .
Offerta valida fino al 03/10. Codice rif.
30324. Inviare CV a Cooperativa Sociale
Nuovo Impegno sc onlus email
segreteria@nuovoimpegno.com
0303538757.

SALÒ
Via S. Jago, 1
Tel. 030.3748380 - Fax 0365.521131
E-mail: ci-salo@provincia.brescia.it

! Ditta Zambarda srl con sede in Roè
Volciano, azienda che si occupa di
installare,riparare e manutenere celle
frigorifere ed impianti di
condizionamento, ricerca 1 OPERAIO con
minima esperienza/conoscenza nel
settore elettrico/idraulico. In alternativa 1
APPRENDISTA. Per adesioni trasmettere
cv alla email info@zambardasrl.it. Sede di
lavoro: Roè Volciano . Offerta valida fino
al 15/10. Codice rif. 30348. Inviare CV a
Zambarda srl Refrigerazione e
condizionamento email
info@zambardasrl.it.

macchine per calze ed intervenire nella loro
programmazione e manutenzione.
L’annuncio è rivolto a disoccupati, dai 16 ai
35 anni compiuti, residenti o domiciliati in
Regione Lombardia. I curricola dovranno essere inviati all’Ufficio Servizi al Lavoro del
Gruppo Foppa (serviziallavoro@foppagroup.
it) entro e non oltre il 16 ottobre 2019. Info:
030 383368 int.3. L’intervento è realizzato
nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato
dal Fondo Sociale Europeo.

! Studio Gnecchi associati ricerca 1
IMPIEGATO/A CONTABILE
AMMINISTRATIVA con esperienza
maturata in studi commercialisti per
tenuta contabilità ordinaria, semplificata,
redazione bilanci e dichiarazione dei
redditi. Per adesioni inviare cv alla mail
federica@studiognecchi.com. Sede di
lavoro: Gavardo . Offerta valida fino al
15/10. Codice rif. 30353. Inviare CV a Studio
Gnecchi Associati - Dottori Commercialisti
email federica@studiognecchi.com.
! C.V.M.I. srl società tour operator
settore turistico ricerca 1 IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO. Richiesto diploma di
ragioneria o laurea in materie
economiche, pregressa esperienza nel
settore amministrativo/contabile e buona
conoscenza del pacchetto office. Il lavoro
consiste nella registrazione di pagamenti,
nella generazione di estratti conto,
nell'emissione di ricevute e fatture e nel
controllo di pratiche di prenotazione.
Richiesta buona conoscenza della lingua
inglese. Richiesta residenza zone limitrofe
alla sede di lavoro (Salò). Per adesioni
trasmettere cv alla email
risorseumane@baiaholiday.it. Sede di
lavoro: Salò . Offerta valida fino al 15/10.
Codice rif. 30355. Inviare CV a C.V.M.I. SRL
email risorseumane@baiaholiday.it.

SAREZZO
Via Repubblica, 120
Tel. 030.3748300-303 - Fax 030.3748310
E-mail: ci-sarezzo@provincia.brescia.it

! Cercansi 2 OPERAI ALESATORI per
macchine a controllo numerico. Si
valutano candidature di persone capaci
per contratto di lavoro a tempo
determinato oppure apprendisti con
formazione meccanica. Disponibilità a
turni diurni. Inviare il curriculum in
formato pdf firmato, con l'autorizzazione
al trattamento dei dati personali ai sensi
art. 13 regolamento ue 2016/679 al
seguente indirizzo:
ci-sarezzo@provincia.brescia.it . Sede di
lavoro: Sarezzo. Offerta valida fino al
15/10. Codice rif. 30334. Inviare CV a
Centro Impiego di Sarezzo Via Marconi
50/52 Ponte Zanano, Sarezzo - SAREZZO 25068 email
ci-sarezzo@provincia.brescia.it
0303748300-303 - 0303748310.
! Cercasi 1 CAPO OFFICINA CON
ESPERIENZA nella gestione della
produzione e rapporti con la clientela.

Disponibilità ai turni diurni. Contratto da
valutare in fase di colloquio. Inviare il
curriculum in formato pdf firmato, con
l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi art. 13 regolamento ue
2016/679 al seguente indirizzo:
ci-sarezzo@provincia.brescia.it. Sede di
lavoro: Sarezzo. Offerta valida fino al
15/10. Codice rif. 30335. Inviare CV a
Centro Impiego di Sarezzo Via Marconi
50/52 Ponte Zanano, Sarezzo - SAREZZO 25068 email
ci-sarezzo@provincia.brescia.it
0303748300-303 - 0303748310.
! Cercasi 1 PERITO CHIMICO giovane
dinamico neo-diplomata/o o laureata/o
in chimica. Addetto all'assistenza tecnica
e sviluppo della clientela nell'ambito dei
trattamenti superficiali. Contratto a
tempo determinato. Inviare il curriculum
in formato pdf e firmato, con
l''autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi art. 13 regolamento ue
2016/679 al seguente indirizzo:
ci-sarezzo@provincia.brescia.it Sede di
lavoro: Nave. Offerta valida fino al 15/10.
Codice rif. 30360. Inviare CV a A. Z. Technic
Consulting Service snc La Stella & C email
amministrazione@aluzeta.it.
! Cercasi 1 ADDETTO ASSEMBLAGGIO.
Offerta riservata agli iscritti l. 68/99. Il
c.v.deve essere in pdf, firmato e datato e
riportare "autorizzo il trattamento dei
dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae ai sensi dell''art.13 del
d.lgs.196/2003 e dell'art.13 e regolamento
ue 679/16", segnare il numero di
riferimento dell'offerta. Inviare a
ci-sarezzo@provincia.brescia.it. Verranno
considerati solo i curricula aventi i
requisiti richiesti e pervenuti entro la
scadenza dell'offerta, gli altri saranno
archiviati. Luogo di lavoro Bovezzo.
Mansione: addetto assemblaggio
componenti di carpenteria, saldatura a
filo e a tig su componenti in ferro e
acciaio inox. Conoscenza disegno tecnico
e modalità di assemblaggio. Vincoli: in
piedi. Buona mobilità - sforzo fisico buona capacità visiva - ambienti
illuminati artificialmente - ambienti
polverosi e rumorosi. Contratto di lavoro
t.determinato full time. Sede di lavoro:
Bovezzo. Offerta valida fino al 20/10.
Codice rif. 30362. Inviare CV a Centro
Impiego di Sarezzo Via Marconi 50/52
Ponte Zanano, Sarezzo - SAREZZO 25068 email
ci-sarezzo@provincia.brescia.it
0303748300-303 - 0303748310.

