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Opportunità tra pubblico e privato
Gdb Lavoro è per la nostra provincia la più ricca vetrina di
opportunità offerte da pubblico e privato. Insomma: tanti annunci
che spaziano su diversi target in grado di rispondere a ogni tipo di
curricula. Quello del lunedì è un appuntamento irrinunciabile sia per
chi offre lavoro sia per chi lo cerca. Il posto migliore per far incontrare
domanda e offerta.

Informagiovani
OPERAI TECNICI
- A.T.I.B. ELETTRONICA srl Barbariga
cerca 1 DISEGNATRICE/TORE. Requisiti:
Diploma a indirizzo tecnico; buona
conoscenza del disegno meccanico; buona
conoscenza del software di progettazione
Autodesk Inventor (preferibile anche la
conoscenza di Autocad e dell'applicativo
Vault); dimestichezza nell'utilizzo di
strumenti informatici e del pacchetto
Office. Mansioni: All'interno dell'Ufficio
Tecnico meccanico sotto la supervisione
dei Capi Progetto e del Responsabile
dell'Ufficio Tecnico; realizzazione di
disegni costruttivi meccanici e di assieme;
codifica di prodotti e gestione di distinte
base; preparazione invii in produzione;
relazione con ufficio acquisti e reparti
produttivi; redazione e aggiornamento
della manualistica e cataloghi ricambi.
Inviare CV a: info@atibelettronica.it,
responsabile del personale
- Apindustria - Azienda Associata di
Flero - metalmeccanico Flero cerca 1
CHIMICO. Requisiti: Laurea in Chimica
industriale; iscrizione all'Albo. Mansioni:
Attività di laboratorio, progettazione
(sviluppo e ricerca), stesura schede
tecniche e sicurezza, consulenza tecnico
rete commerciale. Inviare CV a:
risorseumane@apindustria.bs.it, Ufficio
risorse umane

Test d’ingresso a Medicina
L’alleato è l’app «Just Quiz»
Quattro bresciani hanno creato applicazioni per aiutare gli studenti
ad affrontare i concorsi anche di Oss, infermieri e Professioni sanitarie
«Just Quiz» si è fatta in quattro. Dopo il successo
(35mila download in un anno e un voto che sfiora i
5/5) dell’applicazione che aiuta studenti e
professionisti a prepararsi ad affrontare i concorsi per
infermieri, ecco che i «moschettieri della formazione 4.0» (i
bresciani Luca Alberti, Michele Cabri, Simone Maranesi e
Luca Zanirato) hanno lanciato altre tre app. La prima,
disponibile dallo scorso inverno a 4,99 euro o in versione
free (con meno quiz), è rivolta agli Oss (Operatori
socio-sanitari) e consente loro di studiare ed esercitarsi
prima di sostenere un concorso pubblico. Le altre due,
invece, hanno debuttato in questi giorni nei mondi Android
ed Apple e sono l’alleato «flessibile, giovane, completo e
funzionale» degli studenti alle prese con i test di ingresso ai
corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (app gialla) e

Professioni sanitarie (app fucsia). Ogni applicazione disponibile in versione free (con circa 500 quiz) o a 6,99 euro
(3.000 domande la gialla, 2.300 la fucsia) - è stata curata da
professionisti del settore. Una volta scaricata, viene
utilizzata off line. Ed è ricchissima di contenuti: ad ogni
risposta corretta è abbinato un approfondimento; grafici e
immagini aiutano a memorizzare i contenuti; dispone di
notizie aggiornate sui concorsi indetti nel nostro Paese e
viene costantemente migliorata e potenziata grazie ai
suggerimenti degli utenti. In più, la app dedicata a Medicina
e Chirurgia, consente agli studenti di simulare i test di
ingresso utilizzati nelle università italiane dal 2010 ad oggi.
Insomma, come osservano i quattro bresciani, «Just Quiz è
l’alternativa economica, pratica e interattiva al libro». //
BARBARA BERTOCCHI

OCCASIONI DELLA SETTIMANA
Internazionale

Nazionale

Jaguar Land Rover
cerca 1.000 ingegneri

Per chi sogna
Un anno di lavoro
un futuro nella musica alla Ocse a Parigi

Il gruppo Granarolo
seleziona personale

La Jaguar Land Rover ha
lanciato una campagna per
assumere 1.000 ingegneri.
Per selezionarli ha deciso di
utilizzare un gioco finalizzato
al reclutamento, tramite
un’app realizzata in
collaborazione con la band
Gorillaz. Per maggiori info:
www.jaguarlandrover.com.

Siete autori o compositori di
brani musicali e volete farli
conoscere? Sono aperte le
iscrizioni al concorso
«L’autore - il mestiere della
musica», la gara musicale per
scoprire nuovi talenti. In
palio un premio in denaro e
un contratto con Edizioni
Curci. Entro il 31 luglio.

In arrivo nuove opportunità
di lavoro nel settore
agroalimentare. L’iniziativa
vedrà l’inaugurazione di una
expo permanente a Bologna
dedicata alle eccellenze
italiane. Il Gruppo Granarolo
cerca personale da inserire
nei settori vendita e
produzione. www.gigroup.it.

SE AVETE
SEGNALAZIONI
SUGGERIMENTI
O STORIE
DA RACCONTARE

Scrivete a...

Internazionale

lavoro@giornaledibrescia.it
fax

030 292226
GDB LAVORO, Redazione
Economia, Giornale di Brescia
via Solferino 22 - 25121 Brescia

È online il nuovo bando per
lavorare un anno alla sede
Ocse di Parigi. L’occasione è
data dalla Borsa di studio
Alessandro di Battista. Per
partecipare servono laurea o
iscrizione a un dottorato di
ricerca in economia e
esperienza lavorativa di 2 o 3
anni. ww.finanze.gov.it.

Nazionale

Alto
profilo
a pagina 59

- Apindustria - Azienda associata
Botticino - metalmeccanico Botticino
cerca 2 OPERAIA/O. Requisiti:
Conoscenza accurata schemi idraulici e
pneumatici, conoscenza disegno
meccanico, capacità uso
strumentalizzazione di misura di
precisione; disponibilità a trasferte su
territorio nazionale ed estero. Mansioni:
Trasfertista montatore meccanico;
attività di montaggio meccanico a banco
e in reparto di componenti meccanici e
idraulici. Inviare CV a:
risorseumane@apindustria.bs.it, Ufficio
risorse umane
- BC Welding srl Borgosatollo cerca 1
APPRENDISTA. Requisiti: Età di
apprendistato; possibilmente con
diploma attinente al disegno tecnico;
conoscenza e utilizzo Autocad. Mansioni:
Disegno meccanico con Autocad. Inviare
CV a: amministrazione@bcweldingsrl.it,
sig.ra Sara
- Bussi Service Technology Packaging srl
Flero cerca 1 OPERAIA/O. Requisiti:
Capacità meccaniche. Mansioni: Tornitore
/ fresatore; manutenzioni su macchine
cartotecniche Inviare CV a:
amministrazione@bussiservice.com
Telefonare al numero 0306185585, sig.ra
Sara
- CO.GEN. spa s.u. Brescia cerca 1
TIROCINANTE. Requisiti: Età 18/29 anni;
diploma scuola secondaria superiore.
Mansioni: Mansioni di segreteria e
documentazione generale in supporto
all'ufficio service assistenza tecnica
post-vendita Inviare CV a:
candidature@cogenspa.com, sig.
Maurizio Frattini
- Centro Formazione Avanzata Brescia
cerca 1 PROGETTISTA FORMAZIONE.
Requisiti: Approfondita conoscenza dei
principali Fondi Interprofessionali (in
particolare Fondimpresa), esperienza nel
ruolo, cultura universitaria, ottima
conoscenza dei principali strumenti
informatici Mansioni: Stesura di Piani
Formativi attraverso i principali Fondi
Interprofessionali e coordinamento dei
corsi di formazione. Inviare CV a:
risorseumane@cfaonline.it, Ufficio
Risorse Umane
- Computec srl Lonato cerca 1
OPERAIA/O. Requisiti: Manualità e
precisione; preferibile diploma in ambito
elettronico o esperienza nella mansione.
Mansioni: Montaggio automatico Schede

SE CERCATE
PERSONALE
E VOLETE
PUBBLICARE
UN ANNUNCIO

Scrivete a...

Elettroniche in tecnologia SMT (Surface
Mounting Technology). Tipo di contratto:
su turni. Inviare CV a:
personale@computeconline.it al numero
di fax 0309913955, Dott.ssa Romano
- Credit Team srl Brescia cerca 1
TIROCINANTE. Requisiti: Ottima
conoscenza dei fondamenti di contabilità
aziendale e ottimo utilizzo di Excel;
preferibile laurea in Economia. Mansioni:
Attività amministrativo / contabile;
analisi dati, contabilità, amministrazione
e ragioneria. Inviare CV a:
segreteria@creditteam.eu, sig.ra
Francesca
- I.R.I. Impianti srl Brescia cerca 1
OPERAIA/O. Requisiti: Buone capacità
nel processo di saldatura. Mansioni:
Installazion di impianti igienico sanitari,
riscaldamento, condizionamento, gas,
aeraulici e idrici. Inviare CV a:
info@iriimpianti.it Telefonare al numero
0302410305, sig. Marco Pirlo
- Icb Tecnologie srl Calcinato cerca 1
OPERAIA/O. Requisiti: Minime
conoscenze meccaniche e elettriche.
Mansioni: Montaggio macchine
alimentari. Inviare CV a:
cv.icbtecnologie@gmail.com, sig. Fabio
Cigolini
- Lilla spa Mazzano cerca 1
TIROCINANTE. Requisiti: Diploma di
istruzione secondaria, conoscenza della
lingua inglese, gradita anche la
conoscenza della lingua russa o francese;
buon utilizzo dei sistemi informatici;
residenza limitrofa al luogo di lavoro
(Molinetto di Mazzano). Mansioni:
Attività di logistica di magazzino,
smistamento della merce, prezzatura e
spedizione della stessa per i vari punti
vendita della catena. Inviare CV a:
work@lilla.it, Ufficio del personale
- PFM di Pini Gabriele & C. snc
Montirone cerca 3 OPERAIA/O. Requisiti:
Età minima 18 anni. Mansioni:
Confezionamento prodotti da forno. Tipo
di contratto: per il periodo estivo
compreso sabato. Inviare CV a:
info@schiacciatinamantovana.it al
numero di fax 0303539027 Telefonare al
numero 0302677559. Referente: D.ssa
Valentina Berta
- Remarketing Way srl Cazzago San
Martino cerca 1 TIROCINANTE. Requisiti:
Dimestichezza con i più diffusi strumenti
informatici, padronanza pacchetto Office,
diploma in ragioneria, perito aziendale o
affini, buona conoscenza della lingua
inglese. Mansioni: Back office
commerciale; redazione preventivi, bolle,
fatture ciclo attivo. Supporto alla
contabilità e gestione logistica; front
office e segreteria. Inviare CV a:
info@remarketingmachine.com, Dott.ssa
Michela Zoldan
- Vasco Piscioli SRL Brescia cerca 2
ELETTRICISTA. Requisiti: Esperienza
come elettricista; conoscenza di schemi
elettrici e lettura del disegno tecnico;
gradita esperienza nel settore cablaggio
quadri; disponibilità a trasferte Italia
Mansioni: Installazioni e manutenzioni
elettriche civili e industriali sia ordinarie
sia straordinarie. Tipo di contratto: tempo
determinato. Inviare CV a:
commerciale@vascopiscioli.it Telefonare
al numero 0303367983, sig. Piscioli

IMPIEGATI
- AIRLAB srl Leno cerca 1 IMPIEGATA/O.
Requisiti: Ingegnere / geometra / perito /
disegnatore; conoscenza di Autocad 2D;
esperienza con disegno meccanico;
graditi: esperienza nel settore
termotecnico e delle canalizzazioni,
conoscenza 3D e solidworks, inglese e
francese. Mansioni: Stesura dei
preventivi, sviluppo disegni, e
inserimento sviluppi plasma, rilievi in
cantiere. Tipo di contratto: tempo pieno.
Inviare CV a:
amministrazione@airlabsrl.com, sig.ra
Marzia

...NUMERICA
gdblavoro@numerica.com
telefono

030 37401
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- Apiservizi Brescia cerca 1 ADDETTA/O
ELABORAZIONE PAGHE. Requisiti:
Ottima conoscenza di Zucchetti,
esperienza triennale presso studi di
consulenza; laurea in materie economiche
/ giuridiche. Mansioni: Attività di
elaborazione dei cedolini paghe,
versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, pratiche di assunzione,
cessazione, malattia, infortunio, rapporti
con enti Inps e Inail pratiche Cig, gestione
F24, modelli CUD e modello annuale 770,
verifica dati per il trasferimento in
contabilità, il tutto garantendo la corretta
interpretazione della normativa
previdenziale e fiscale, il rispetto delle
normative vigenti, degli accordi e delle
procedure ai sensi di legge. Tipo di
contratto: full time. Inviare CV a:
risorseumane@apindustria.bs.it, Ufficio
risorse umane
- Blu Hotels spa Salò cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Esperienza nel
ruolo, gradita provenienza dal settore
alberghiero (reparto booking o
ricevimento alberghiero); ottima
conoscenza della lingua tedesca,
preferibilmente madrelingua; buona
conoscenza della lingua inglese;
conoscenza pacchetto Office e di un
programma di gestione alberghiera
(preferibilmente Leonardo); capacità
organizzative. Mansioni: Impiegata/o
Booking Area Gruppi; gestione di gruppi
(medie e grandi dimensioni) mercato
estero (principalmente Germania e
Austria). Telefonare al numero 036544111,
Ufficio Risorse Umane
- BluForm srl Brescia cerca 1
CONSULENTE. Requisiti: Capacità
relazionali e capacità organizzative;
laurea. Mansioni: Per proprio ufficio
addetta/o alla selezione del personale;
reclutamento, screening curricula,
raccolta job description, colloqui e
definizione della rosa dei candidati;
gestione dei servizi di accompagnamento
al lavoro attraverso: colloqui, bilancio di
competenze e ricerca attiva del lavoro e
gestione di attività formative; gestione di
colloqui rivolti a persone appartenenti
alle categorie protette. Inviare CV a:
amministrazione@bluform.it Telefonare
al numero 0302807004, sig.ra Marta Cadei
- Danieli Centro Cranes spa Rezzato
cerca 1 INGEGNERE MECCANICO.
Requisiti: Laurea in Ingegneria meccanica;
capacità relazionali; utilizzo di programmi
base (Office, Outlook..); automunita;
utilizzo di programmi di disegno
(Inventor); eventuale conoscenza di
programmi per la progettazione di
ingranaggi (es. Kisssoft). Mansioni:
Supporto alla produzione e montaggio di
gruppi per trasmissioni meccaniche ed
eventuale progettazione di ingranaggi in
collaborazione diretta con la produzione.
Inviare CV a: s.abeni@danieli.it Telefonare
al numero 04321953451, Ufficio risorse
umane
- Fortis Group srl Brescia cerca 10
IMPIEGATA/O. Requisiti: Licenza
superiore; capacità relazionali e
organizzative. Mansioni: Stipula di
contratti di telefonia ed energia. Inviare
CV a: ufficio@fortisgroupsrl.it Telefonare
al numero 3248429743, sig.ra Sara Quadri
- Gelsach di Cavagnoli Mario e Diego snc
Leno cerca 1 DIRETTORE TECNICO
PROGETTISTA. Requisiti: Laurea in
Ingegneria meccanica strutturale; ottima
conoscenza programmi CAD 2D/3D;
capacità organizzative e gestionali;
preferibile esperienza. Mansioni: Gestione
dell'ufficio tecnico progettazione, stesura
disegni costruttivi e distinte; rapporto con
la produzione. Inviare CV a:
info@gelsach.it, sig. Diego Cavagnoli
- Greenworld srl Brescia cerca 5
CONSULENTE. Requisiti: Capacità
relazionali. Mansioni: Consulenza presso
nostri clienti. Inviare CV a:
ruggeri@greenworldsrl.com Telefonare al
numero 030225066, sig. Ruggeri

- IBS srl Brescia cerca 1 SEGRETARIA/O.
Requisiti: Diploma, esperienza di almeno
un paio d'anni in ruoli simili, capacità
relazionali, ottimo utilizzo del pacchetto
Office. Mansioni: Gestione operativa
ufficio (centralino telefonico, posta
elettronica, archivio); attività di reception
e accoglienza; redazione, protocollazione
e archiviazione dei documenti; redazione
di testi e presentazioni in powerpoint;
organizzazione di eventi interni ed esterni
di Marketing, riunioni, appuntamenti,
trasferte. Inviare CV a: f.balduchelli@ibs consulting.it, sig.ra Francesca Balduchelli

STORIA DI COPERTINA

- Labor Sell s.c. Grumello del Monte
cerca 1 PERITO CHIMICO. Requisiti: Età
massima 30 anni, laurea in chimica o
diploma di perito chimico, residenza in
zona. Mansioni: Ricerca e sviluppo in
azienda del settore plastico. Inviare CV a:
segreterialaborsell@gmail.com, sig. Sara
- Lombardo srl Paratico cerca 1
ACCOUNTING SUPPORT & BUSINESS
ANALIST. Requisiti: Laurea in materie
economiche e/o marketing, età massima
32 anni, buona conoscenza dell'inglese e
almeno di un'altra lingua straniera
(preferibile il francese), residenza zona
lago d'Iseo. Mansioni: Affiancare il team
del back office Italia ed Estero per capire
le dinamiche di base dell'attività
commerciale nell'ambito
dell'illuminazione da esterno; progetti ad
hoc legati al settore statistico e di analisi
di mercato per supportare il Marketing
strategico. Inviare CV a:
risorse.umane@lombardo.it, Dott.ssa
Silvia Osio
- Metalprint Calcinato cerca 1
PROGRAMMATRICE/TORE. Requisiti:
Età massima 30 anni, diploma perito
meccanico o attestato professionale
inerente la meccanica; esperienza
nell'ambiente della meccanica,
conoscenza degli utensili e delle
lavorazioni eseguite con l'utilizzo del
Cam; conoscenza dei programmi Tebis.
Mansioni: Programmazione CAM. Inviare
CV a: pietro.ardigo@metalprint.com al
numero di fax 0309989948, sig. Pietro
Ardigò
- Metalprint Calcinato cerca 1 TECNICO.
Requisiti: Età massima 30 anni, diploma
perito meccanico o attestato
professionale inerente la meccanica;
conoscenza programmazione con
linguaggio Heidenhain, Iso oppure
cad/cam, gestione e utilizzo centri di
lavoro Mansioni: Costruzione di stampi,
porta stampi e attrezzature, utilizzo fresa
verticale (cn), tornio parallelo, macchina
utensile per elettroerosione. Inviare CV a:
pietro.ardigo@metalprint.com al numero
di fax 0309989948, sig. Pietro Ardigò
- Muccio Servizi srl Brescia cerca 1
CONSULENTE. Requisiti: Comprovata
esperienza nel settore. Mansioni:
Gestione studio avviato in completa
autonomia; elaborazione cedolini, utilizzo
dei portali dedicati, invio denunce mensili
e modello F24, consulenza giuslavoristica.
Inviare CV a: studiomuccio@gmail.com,
Dott. Muccio
- Mulser srl Lana cerca 1 TECNICO.
Requisiti: Patente B; disponibilità a
trasferte giornaliere, con possibilità di
pernottamento; esperienza nella
mansione; eventuale conoscenza della
lingua tedesca costituiranno carattere
preferenziale. Mansioni: Installazione
meccanica ed elettronica (messa in opera)
di portoni industriali; manutenzione
ordinaria e straordinaria di portoni
industriali. Inviare CV a:
info@mulser.com, sig.ra Valentina Novelli
- Newatt Srl Brescia cerca 1
PROGETTISTA MECCANICO. Requisiti:
Perito o ingegnere; capacità organizzative
e gestionali; utilizzo pacchetti office e
autocad, Software Edilclima; utilizzo
software 3D modellazione impiantistica;
patente automobile. Mansioni:
Comprensione e progettazione di sistemi
energetici, sopralluoghi con analisi e

Un team di medici, ingegneri e ricercatori
dietro le quinte delle quattro app «Just Quiz»
«Tutti per uno, uno per tutti». I quattro bresciani (Simone Maranesi, 32enne di Montichiari, Luca Alberti,
32enne di Mazzano, Michele Cabri, 36enne di Bienno, e Luca Zanirato, 31enne di Ghedi) che hanno unito le forze
per lanciare «Just Quiz», lo scorso inverno si sono alleati con
numerosi esperti per proporre app sempre più curate, professionali e al passo con i tempi. La app gialla, ideale per chi si sta
preparando a sostenere i test di ingresso di Medicina e Chirurgia, vanta il contributo di Simone Perucca, ricercatore in genereport dello stato di fatto e
individuazione interventi di
efficientamento con progettazione e
computazione opere. Inviare CV a:
info@newattsrl.it, ing. Daniele Bianchini
- P.F.M. - di Pini Gabriele & C. SNC
Montirone cerca 1 IMPIEGATA/O.
Requisiti: Diploma in ragioneria o affini,
capacità organizzative e decisionali di
responsabilità, esperienza nel settore.
Mansioni: Emissione bolle e fatture,
registrazione e controllo delle entrate/
uscite, gestione totale della contabilità.
Inviare CV a:
info@schiacciatinamantovana.it al
numero di fax 0303539027 Telefonare al
numero 0302677559. Referente: Dott.ssa
Valentina Berta
- Ragnoli Federico Brescia cerca 2
COLLABORATORE. Requisiti: Diploma di
scuola secondaria, capacità comunicative,
automunito/a. Mansioni: Acquisizione di
clienti e sviluppo del portafoglio,
collocamento di prodotti creditizi (mutui,
prestiti personali, cessioni del quinto).
Inviare CV a: k0173@kiron.it Telefonare al
numero 0303385810. Ragnoli
- Schioppa & Schioppa studio associato
Rezzato cerca 1 TIROCINANTE. Requisiti:
Diploma di ragioneria; ottima conoscenza
pacchetto Office. Mansioni: Contabilità.
Tipo di contratto: tirocinio retribuito di 12
mesi finalizzato ad assunzione tramite
Contratto di Apprendistato
Professionalizzante; tempo pieno. Inviare
CV a: info@studioschioppa.com, Dott.ssa
Antonella

tica molecolare applicata alle scienze mediche, Davide Scardeoni, laureando in Farmacia, Tania Parolini, laureata in Giurisprudenza, Annachiara Lamberti, ingegnere civile, e dei medici chirurghi Isabella Nervi e Paolo Piccoli.
Hanno invece collaborato alla realizzazione della app fucsia
per chi è alle prese con i test dei corsi di laurea nelle Professioni
sanitarie: Stefano Danesi, che ha una laurea in ingegneria elettronica e un master in fisica, Laura Zanirato, già studentessa
dell’Arnaldo, e i già citati Lamberti, Parolini e Perucca. // BB

- Signorini Gianni Bedizzole cerca 1
SEGRETARIA/O. Requisiti: Esperienza,
buona capacità uso pacchetto Office (
soprattutto Excel). Mansioni: Attività di
front e back Office commerciale. Tipo di
contratto: part time mattutino. Inviare CV
a: signoriniagenzia@gmail.com, sig.
Gianni Signorini

6 mesi) finalizzato ad assunzione tramite
Contratto di Apprendistato
Professionalizzante; full time; compenso
mensile iniziale come stabilito da
normativa Regionale (€ 400,00). Inviare
CV a: cv@orasilavora.it Telefonare al
numero 0302400052, sig.ra Helena
Maccarinelli

- Step srl Brescia cerca 1 IMPIEGATA/O.
Requisiti: Capacità organizzativa e di
pianificazione; padronanza della lingua
italiana scritta; uso dei del pacchetto
Office; laurea triennale o magistrale
Mansioni: Addetti per la gestione della
formazione nella propria sede di Brescia;
progettazione, gestione e
rendicontazione di corsi finanziati rivolti a
dipendenti di aziende clienti. Inviare CV a:
selezione.brescia@stepitalia.it Telefonare
al numero 0302942429. Sig.ra Marta Cadei

- Studio di Consulenza Brescia cerca 1
CONTABILE. Requisiti: Esperienza nel
settore; diploma ragioneria o laurea in
materie economiche. Mansioni: Gestire
processi di contabilità aziendale, dalla
prima nota alle scritture di assestamento
pre - bilancio. Inviare CV a:
selezione.consulenza00@gmail.com,
responsabile della selezione

- Studio Sila Tommaso - Consulenza del
Lavoro Brescia cerca 1 TIROCINANTE.
Requisiti: Diploma di Ragioneria o ad
indirizzo scientifico e/o Laurea in
Consulenza del Lavoro o Economia;
dimestichezza nell'uso del pc, preferibile
corso di formazione in amministrazione
del personale e/o minima esperienza in
Ufficio Risorse Umane. Mansioni: Presso
propria sede supporto all'Ufficio Risorse
Umane in pratiche di elaborazione
contratti di assunzione trasformazione o
proroga, gestione pratiche di dimissioni o
licenziamento, gestione provvedimenti
disciplinari, gestioni Bandi o Incentivi
all'assunzione, elaborazione paghe e
relativi adempimenti. Tipo di contratto:
tirocinio di 6 mesi (prorogabili per ulteriori

- Terme e grandi alberghi spa Sirmione
cerca 1 JUNIOR WEB MARKETING.
Requisiti: Buona conoscenza della lingua
inglese; esperienza, anche di tirocinio,
nella posizione; ottimo utilizzo del
pacchetto office in particolar modo excel
e power point e preferibilmente
conoscenza del CMS Magento. Mansioni:
Gestione sito web, scelta e
aggiornamento dei contenuti del sito
relativo ai prodotti, e-commerce e di
fornire supporto nelle attività di
comunicazione e marketing digitale
relative ai prodotti di Terme di Sirmione.
Inviare CV a:
selezione@termedisirmione.com,
Dott.ssa Marilena Sartori
- Terme e grandi alberghi spa Sirmione
cerca 1 TIROCINANTE. Requisiti: Laurea;
padronanza dei sistemi applicativi di

Microsoft Office; buona conoscenza della
lingua inglese; capacità organizzative e
gestionali. Mansioni: Per Ufficio Risorse
Umane; applicazione delle politiche
aziendali nel campo delle Risorse Umane
con riferimento alle necessità di
formazione; gestione processo formativo
nelle sue fasi principali: rilevazione dei
fabbisogni formativi aziendali;
partecipazione alla definizione delle
procedure e metodologie di formazione;
erogazione e organizzazione corsi
(composizione dell'aula con relativo
invito ai partecipanti, predisposizione
intervento formativo, gestione feedback
relativi agli interventi, registrazione della
formazione effettuata); supporto nella
verifica del ritorno degli interventi
formativi; gestione del contatto con i
fornitori esterni e gli enti finanziatori;
periodica archiviazione all'interno del
database e di tutti i documenti connessi
alla attività professionale svolta. Inviare
CV a: selezione@termedisirmione.com,
Dott.ssa Marilena Sartori
- Vezzola spa Lonato cerca 1
GEOMETRA. Requisiti: Buona conoscenza
pc. Mansioni: Impiantista calcestruzzo,
varie mansioni di cantiere, geometra.
Inviare CV a, sig.ra Serena
- Vezzola spa Lonato cerca 1
INGEGNERE. Requisiti: Laurea in
Ingegneria o Giurisprudenza o diploma;
buona conoscenza del pacchetto office.
Mansioni: Documentazione per ufficio
antimafia, controllo dati, aiuto ufficio
sicurezza, predisposizione contratti e
varie mansioni all'interno ufficio tecnico.
Inviare CV a: Telefonare al numero
0309919887, sig.ra Serena Tagliani

