
■ Laboratorio tessile sito in zona Brescia est cerca 1
ADD. AL TAGLIO TESSUTI con pluriennale esperienza
nella mansione. Inviare CV comprensivo del consenso
trattamento dati personali: During fax 0302422453,
mail brescia@during.it.

■ Realtà commerciale in Brescia cerca 2 TELEFONI-
STE part time 20 ore lun-ven. Preferibile l'esperienza in
analoga mansione o area commerciale. Contratto di la-
voro dipendente. Inviare CV comprensivo del consenso
trattamento dati personali: During fax 0302422453,
mail brescia@during.it.

■ Realtà in zona Montirone cerca FRESATORE MA-
NUALE con esperienza su fresa tradizionale e capacità
di lettura disegno meccanico. Inviare CV comprensivo
del consenso trattamento dati personali: During fax
0302422453, mail brescia@during.it.

■ Risorse Spa cerca per azienda agricola a Dello un
PERITOTECNICO per controllo qualità impianto di maci-
nazione del grano. Orari: 6-14/14-22. Max 25 anni, resi-
denza in zona. Inviare CV: brescia@risorse.it fax
0302475882 Tel. 0302452868

■ Risorse Spa cerca per azienda alimentare PERITO
AGRARIO per controllo impianto. Requisiti richiesti: di-
ploma, max 28 anni, residenza in zona Dello. Lavoro su
turni: 06.00-14.00/14.00-22.00. Scopo assunzione. In-
viare CV: brescia@risorse.it fax 0302475882 Tel.
0302452868

■ Risorse Spa cerca per azienda di Desenzano del
Garda un OPERAIO controllo numerico. Il candidato si
occuperà di operazioni di carico/scarico su tornio CNC.
Requisiti: esperienza, disponibilità immediata, residen-
za in zona. Max 40 anni. Inviare CV: brescia@risorse.it
fax 0302475882 Tel. 0302452868

■ Risorse Spa cerca per azienda di Odolo un RESPON-
SABILE ADDETTO ALLA PRODUZIONE. La risorsa do-
vrà occuparsi del rifornimento banco di produzione. Ri-
chiesta esperienza come magazziniere e addetto produ-
zione, utilizzo muletto, uso pc. Residenza in zona. Invia-
re CV: brescia@risorse.it fax 0302475882

■ Risorse Spa cerca per azienda settore verniciatura
industriale unVERNICIATORE A SPRUZZO. Indispensa-
bile esperienza verniciatura a spruzzo su catena con
pistola. Disponibilità e flessibilità completano il profilo.
Max 35 anni. Inviare CV: brescia@risorse.it fax
0302475882 Tel. 0302452868

■ Risorse Spa cerca per carpenteria a Soncino un un
SALDATORE A FILO da inserire nell'organico. La risor-
sa deve essere aver maturato nella medesima mansio-
ne. Gradita residenza in zona limitrofa. Età massima 30
anni. Inviare CV: brescia@risorse.it fax 0302475882

■ Risorse Spa cerca per importante azienda di Maclo-
dio un FRESATORE a controllo numerico. Requisiti: di-
ploma meccanico, conoscenza disegno meccanico,
esperienza nella medesima mansione e residenza in zo-
na limitrofa. Inviare CV: brescia@risorse.it fax
0302475882 Tel. 0302452868

■ Risorse Spa cerca per metalmeccanica a Brescia
un OPERAIO SPIANATURA LAMIERE. La risorsa deve
avere esperienza nella mansione e saper utilizzare le
macchine slitte. Responsabilità e professionalità com-
pletano il profilo. Inviare CV: brescia@risorse.it fax
0302475882 Tel. 0302452868

■ Risorse Spa ricerca SALDATORE A FILO per azien-
da Torbole Casaglia. Requisiti: esperienza nella mansio-
ne, Lettura disegno meccanico, conoscenza quote
A-B-C e capacità di saldare su diametro da 0,8 a 0,40.
Inviare CV: brescia@risorse.it fax 0302475882 Tel.
0302452868

■ Risorse Spa ricerca per azienda sita in zona Desen-
zano del Garda un PROGRAMMATORE CNC. Si richie-
de esperienza nella mansione di almeno 2 anni. diplo-
ma, flessibilità, serietà e disponibilità immediata com-
pletano il profilo. Inviare CV: brescia@risorse.it fax
0302475882 Tel. 0302452868

■ GB Job Spa filiale di Brescia ricerca OPERAIO FRE-
SATORE MANUALE con esperienza per azienda settore
lavorazione meccaniche conto terzi. Età fino 40 anni,
esperienza nella mansione, autonomo nel lavoro, affida-
bilità, serietà. Inviare cv a brescia01@gbjob.com Tel.
0302403266 fax 0302403245

■ GB Job Spa filiale di Brescia ricerca OPERAIO RET-
TIFICATOREMANUALEcon esperienza per azienda set-
tore lavorazione meccaniche conto terzi. Età fino 40 an-
ni, esperienza nella mansione, autonomo nel lavoro, affi-
dabilità, serietà. Inviare cv a brescia01@gbjob.com Tel.
0302403266 fax 0302403245

■ GB Job Spa filiale di Brescia ricerca OPERAIO TOR-
NITORE MANUALE con esperienza per azienda cliente.
Età fino 40 anni, esperienza pregressa nella mansione,
autonomo nel lavoro, affidabilità, serietà. Inviare cv a
brescia01@gbjob.com Tel. 0302403266 fax
0302403245

■ GB Job Spa filiale di Brescia ricerca OPERAIO ad-
detto taglierina bobine, settore cartotecnica - flessogra-
fia o rotocalco. Età 22-35, esperienza sulla taglierina,
autonomia nel lavoro e disponibilità ai turni. Zona lavoro
Flero. Inviare cv brescia01@gbjob.com, Tel.
0302403266 fax 0302403245

■ GB Job Spa filiale di Brescia ricerca SALDATORE
FILO per cliente. Giovane, diploma professionale salda-
tore. Serietà, disponibilità a imparare un lavoro. Zona
San Zeno Naviglio. Inviare cv brescia01@gbjob.com,
Tel. 0302403266 fax 0302403245

■ GB Job Spa filiale di Brescia ricerca VICE CAPO
TURNO FONDERIA per azienda settore metalmeccani-
co. Età fino 45 anni, esperienza, affidabilità e serietà.
Autonomo e capace nella mansione richiesta. Inviare cv
a brescia01@gbjob.com Tel. 0302403266 fax
0302403245

■ GB Job Spa filiale di Brescia ricerca giovaneADDET-
TO ALLE VENDITE fino 28 anni per azienda cliente. La
figura monterà anche il prodotto finito. Buona manuali-
tà, sveglio, affidabile zona lavoro Roncadelle. Inviare cv
a brescia01@gbjob.com Tel. 0302403266 fax
0302403245

■ GB Job Spa ricerca OPERAIO VERNICIATORE per
cliente settore metalmeccanico. Si richiede età intorno
ai 30 anni, esperienza pregressa come verniciatore an-
che in carrozzerie, serietà, disponibilità immediata. Zo-
na di lavoro Brescia. Inviare cv a brescia01@gbjob.com
Tel. 0302403266 fax 0302403245

■ Per azienda di produzione guarnizioni industriali di
Paratico ricerchiamo unOPERAIO addetto alla produzio-
ne stampi con esperienza. Inviare cv in formato word
indicando attuale inquadramento, retribuzione e preav-
viso. cv .doc: brescia1@synergie-italia.it fax
0302425317

■ Per azienda metalmeccanica di Calcinato ricerchia-
mo PERITI MECCANICI. Dovranno gestire un impianto
di tempra vetro piano/curvo che andremo ad installare.
Anche apprendistiInviare cv in formato word a
brescia1@synergie-italia.it indicando attuale inquadra-
mento, retribuzione e preavviso

■ Ricerchiamo OPERAIO/A laboratorio controllo qua-
lità, rettifica controllo visivo e dimensionale (macchinari

usati; IRHD, SHOERA, BASLER, OGP). Zona di lavoro
Adro Cv .doc a: palazzolo1@synergie-italia.it oppure
fax 0307438770.

■ Ricerchiamo un TECNICO DI LINEAper azienda me-
talmeccanica di Visano Mansioni previste: programma-
zione macchine CN; Verifica / emissione parametri di
lavoro utensileria; Ricerca nuova utensileria. Inviare cv
in formato word a brescia1@synergie-italia.it indican-
do attuale inquadramento, retribuzione e preavviso

■ Synergie ricerca ATTREZZISTI per torni automatici
plurimandrino, (Gildemeister) per gestione impianti di
produzione e cambio attrezzamenti. Si richiede espe-
rienza. Possibile assunzione diretta con azienda. Inviare
cv a brescia1@synergie-italia.it in formato word indi-
cando attuale inquadramento, retribuzione e preavviso

■ Synergie ricerca ESCAVATORISTA / MARTELLO-
NISTA per cava della Val Sabbia. Esperienza in luogo
analoga di 3-5 anni. Inviare cv in formato word a
brescia1@synergie-italia.it indicando attuale inquadra-
mento, retribuzione e preavviso

■ Synergie ricerca operai a Gussago con esperienza
nel settore packaging (cartotecnica) FUSTELLATORI,
STAMPATORI OFF-SET, INCOLLATORI contratto di
prova con agenzia finalizzato all'assunzione. Inviare cv
in formato word a brescia1@synergie-italia.it indican-
do attuale inquadramento, retribuzione e preavviso

■ Synergie ricerca per azienda di Castenedolo produt-
trice di chiusure industriali (porte) MONTATORE con
esperienza elettrica e patente. Sono previste trasferte
giornaliere nel Nord Italia. Inviare cv in formato word a
brescia1@synergie-italia.it indicando attuale inquadra-
mento, retribuzione e preavviso

■ Synergie ricerca per ditta di Ponte san Marco TOR-
NITORE MANUALE esperto, uso tornio, fresa, alesatri-
ce, trapano molto urgente per sostituzione, che sappia
lavorare in maniera autonoma. Inviare cv a
brescia1@synergie-italia.it indicando attuale inquadra-
mento, retribuzione e preavviso

■ Synergie ricerca per un'azienda di Brescia MANU-
TENTORI piattaforme aeree. Periodo di prova con agen-
zia finalizzato all`assunzione. E` richiesta conoscenza
degli schemi elettrici. Si valutano anche candidature di
apprendisti. Inviare cv in formato word a
brescia1@synergie-italia.it

■ ricerchiamo per azienda di Brescia che commercia-
lizza centraline oleodinamiche 1 ADDETTO AL MON-
TAGGIO e taglio tubi. E` richiesta buona manualità, di-
sponibiltà immediata. Contratti a tempo determinato
con agenzia. Brescia. Inviare cv in formato word a
brescia1@synergie-italia.it.

■ Free Work Spa ricerca CAPO REPARTO con espe-
rienza nel settore metalmeccanico. La risorsa gestirà il
reparto produttivo sia nella programmazione produzio-
ne sia nella gestione del personale. Luogo di lavoro:
Cologne. Tel. 0307716889 e-mail:
rovato@freeworkspa.it

■ Free Work Spa ricerca un ATTREZZISTA TORNIO
CNC settore metalmeccanico con esperienza nel ruolo.
Richiesta capacità di programmare torni cnc linguaggio
Fanuc. Zona di lavoro: Rovato. Scopo assunzione. Tel.
0307716889 fax 0307243035e-mail:
rovato@freeworkspa.it

■ Free work Spa ricerca ASSEMBLATORE AUTONO-
MO di parti meccaniche con conoscenze idrauliche e
pneumatiche. Richiesta disponibilità alle trasferte sia in
Italia che all'estero. Zona di lavoro: Manerbio. Tel.
0309921389 fax 030932937; e-mail
verolanuova@freeworkspa.it

■ Free work Spa ricerca IDRAULICO con esperienza.
Zona di lavoro: Verolanuova. Tel. 0309921389 fax
030932937; e-mail verolanuova@freeworkspa.it

■ Free work Spa ricerca IDRAULICO. Zona di lavoro:
Roncadelle. Tel. 0309921389 fax 030932937; e-mail
verolanuova@freeworkspa.it

■ Free work Spa ricerca MANUTENTORE PRESSE
per azienda cliente. Zona di lavoro: Gottolengo. Tel.
0309921389 fax 030932937; e-mail
verolanuova@freeworkspa.it

■ Free work Spa ricerca un CAPOFFICINA. Richiesta
ottima conoscenza nella programmazione dei torni cnc.
Zona di lavoro: Gottolengo. Tel. 0309921389 fax
030932937; e-mail verolanuova@freeworkspa.it

■ Free work Spa ricerca un CAPOTURNO settore
gomma / guarnizioni industriali. Richiesta autonomia
nell'attrezzaggio, avvio della produzione e gestione per-
sonale. Scopo assunzione. Luogo di lavoro: Franciacor-
ta. Tel. 0307716889 fax 0307243035e-mail:
rovato@freeworkspa.it

■ Diesse Presse Srl azienda produttrice di impianti
per fonderia cerca TECNICO serio e volenteroso (che
abbia frequentato o ITIS oppure Moretto). Numero di fax
0309636486 mail: info@diessepresse.it

■ Diesse Presse Srl azienda produttrice per impianti
di fonderia, sita in Ponte S. Marco di Calcinato, cerca
ADDETTOMACCHINEUTENSILI ragazzo lavoratore, se-
rio e con buona volontà da inserire su centri di lavoro

Selca - Heidenhain. Inviare curriculum fax 0309636486
mail: info@diessepresse.it

■ Cerchiamo OPERAI/OPERAIE tessili per aziende
tessili. Richiesta precedente esperienza, buona manua-
lità e disponibilità al lavoro a giornata o turni. Contratto:
1 mese più proroghe. Zona di lavoro: Castiglione e limi-
trofi. Gi Group, Castiglione, Tel. 03761760021,
castiglione.moscati@gigroup.it

■ Cerchiamo OPERAIO addetto montaggio per azien-
da cliente. Richiesta esperienza nella mansione, dispo-
nibilità lavoro su turni. Contratto: 2/3 mesi possibilità
proroghe. Zona: Brescia. Gi Group, Via Ugoni 32C Bre-
scia. fax 0302808640, Brescia.ugoni@gigroup.it

■ Cerchiamo OPERATORI CNC per azienda cliente.
Richiesta esperienza nella mansione e conoscenza de-
gli strumenti di misura e del disegno meccanico. Zona:
Cellatica. Gi Group, Via Ugoni 32C Brescia. fax
0302808640, Brescia.ugoni@gigroup.it

■ Cerchiamo PERITI MECCANICI per aziende clienti.
Si valutano anche giovani neo diplomati da poter forma-
re. Richiesta disponibilità al lavoro su turni. Contratto: 3
mesi possibilità proroghe. Zona: Brescia. Gi Group, Via
Ugoni 32C Brescia. fax 0302808640,
Brescia.ugoni@gigroup.it

■ Gi Group Spa, ricerca CERNITRICE per azienda set-
tore gomma plastica. Esperienza nella cernita, buona
manualità. Durata: 1 mese con proroghe. Zona: Adro
(Bs). Tel. 030731222 fax 030731170 mail
marianna.lozio@gigroup.com www.gigroup.it

■ Gi Group Spa, ricerca NEODIPLOMATI in meccani-
ca per azienda settore metalmeccanico. Richiesta cono-
scenza del disegno meccanico e strumenti di misura.
Durata: 1 mese con proroghe. Zona: Pontoglio (Bs). Tel.
030731222 fax 030731170 mail
marianna.lozio@gigroup.com

■ Gi Group Spa, ricerca OPERAIE/I DI PRODUZIONE
per azienda settore metalmeccanico. Richiesta espe-
rienza in produzione, buona manualità e disponibilità a
straordinari. Durata: 1 mese con proroghe. Zona: Castel-
li Calepio (Bg). Tel. 030731222 fax 030731170 mail
marianna.lozio@gigroup.com www.gigroup.it

■ Gi Group Spa, ricerca OPERAIO/A METALMECCA-
NICOper azienda cliente. Richiesta esperienza nel setto-
re, disponibilità al lavoro su turni. Durata: 1 mese con
proroghe. Zona: Bolgare (Bg). Tel. 030731222 fax
030731170 mail marianna.lozio@gigroup.com

■ Gi Group Spa, ricerca OPERAIO/A METALMECCA-
NICO per azienda del settore. Richiesta esperienza nel-
la mansione, conoscenza strumenti di misura. Durata: 1
mese con proroghe. Zona: Cologne (Bs). Tel.
030731222 fax 030731170 mail
marianna.lozio@gigroup.com

■ Gi Group cerca 1 SALDATORE A FILO per azienda
metalmeccanica. Gradita esperienza anche minima nel-
la carpenteria o come saldatore a filo. Durata: 1 mese
con possibilità di proroghe. Zona: Palosco Tel.
0307704094 mail: sgazzoli@gigroup.it fax
0307702995

■ Gi Group cerca 15 ADDETTI AL MONTAGGIO per
importante azienda cliente. Richiesta precedente espe-
rienza nella mansione, conoscenza disegno meccani-
co, strumenti di misura. Durata: 3 mesi con possibilità
di proroghe. Zona: Brescia Tel. 0307704094 mail:
sgazzoli@gigroup.it fax 0307702995

■ Gi Group cerca 15 OPERAI CNC per azienda clien-
te. Richiesta capacità di lettura disegno meccanico,
strumenti di misura, esperienza e disponibilità a turni.
Durata contratto: 2 mesi con possibilità di proroghe. Zo-
na: Pompiano Tel. 0307704094 mail:
sgazzoli@gigroup.it fax 0307702995

■ Gi Group cerca 3 SALDATORI TUBISTI per azienda
cliente. Richiesta precedente esperienza nella saldatu-
ra a elettrodo e a tig, conoscenza disegno meccanico.
Durata: 2/3 mesi con possibilità di assunzione. Zona:
Orzinuovi Tel. 0307704094 mail: Lnember@gigroup.it
fax 0307702995

■ Gi Group cerca 3 TRAFILATORI per azienda clien-
te. Richiesta precedente esperienza nella trafilatura e
disponibilità al lavoro sui tre turni. Durata contratto: 2/3
mesi con possibilità di proroghe. Zona: Travagliato. Tel.
0307704094 fax 0307702995 mail:
sgazzoli@gigroup.it

■ Gi Group ricerca CUCITRICE cinture per azienda
cliente. Richiesta esperienza in qualità di addetta alla
cucitura di cinture. Disponibilità al lavoro a giornata.
Durata: 1 mese con possibilità assunzione. Zona: Castel-
li Calepio (Bg). Tel. 030731222 fax 030731170 mail
marianna.lozio@gigroup.com

■ Gi Group ricerca TORNITORE A CAM/FANTINA
MOBILE per azienda metalmeccanica. Richiesta espe-
rienza nella mansione, conoscenza del disegno mecca-
nico. Durata: 1 mese con possibilità assunzione. Zona:
Pontoglio (Bs). Tel. 030731222 fax 030731170 mail
marianna.lozio@gigroup.com www.gigroup.it

■ Industria settore pressofusione leghe alluminio ri-
cerca PROGRAMMATORE impianti pressofusione che
dovrà assicurare efficienza programmi applicati al pro-

cesso produttivo. Esperienza nel ruolo, diploma tecnico,
capacità di programmazione. Sede lavoro: provincia
Brescia. www.sesvil.it (T11.560) /info@sesvil.it

■ Cerchiamo 1 ADDETTO/A CONTROLLO QUALITÀ-
cernita pezzi. Requisiti: buona manualità e precisione,
ORARIO DI LAVOARO: Full time. SEDE DI LAVORO: Pader-
no Franciacorta/ Passirano. Obiettivo Lavoro Spa - filia-
le Rovato Via Cesare Battisti, 35 fax 0307709553
rovato@obiettivolavoro.it

■ Cerchiamo 1 ATTREZZISTA per reparto meccanica
costruzione stampi. Pregressa esperienza nella stessa
mansione, conoscenza CNC da attrezzeria. Sede di lavo-
ro: Passirano Orario di lavoro: Full time. Obiettivo Lavoro
Spa - filiale Rovato Via Cesare Battisti, 35 fax
0307709553 rovato@obiettivolavoro.it

■ Cerchiamo 1 OPERAIO per attrezzaggio presse e
smistamento pezzi requisiti: Si richiede capacità di lettu-
ra disegno tecnico, 2 turni, qualifica professionale. SE-
DE DI LAVORO: Paderno Franciacorta. Obiettivo Lavoro
Spa - filiale Rovato Via Cesare Battisti, 35 fax
0307709553 rovato@obiettivolavoro.it

■ Cerchiamo 1 PERITO MECCANICO junior. Requisi-
ti: diploma Perito meccanico. Preferibile domicilio vici-
no a sede di lavoro. Sede di lavoro: Corte Franca (BS)
Orario di lavoro: Full time. Obiettivo Lavoro Spa - filiale
Rovato Via Cesare Battisti, 35 fax 0307709553
rovato@obiettivolavoro.it

■ Cerchiamo ALESATORE / FRESATORE CNC
(AL0707GB) Richiesta precedente esperienza nella
mansione, Conoscenza del disegno meccanico e degli
strumenti di programmazione. Sede di lavoro: Visano
Obiettivo Lavoro Spa filiale Desenzano Tel.
0309127055 fax 0309128000.
desenzano@obiettivolavoro.it

■ Cerchiamo ATTREZZISTA TORNITORE E FRESA-
TORE. Competenze meccaniche nel settore armiero. Zo-
na di lavoro Gardone Val Trompia. Richiesta disponibili-
tà a orario giornata. Obiettivo Lavoro Spa - filiale Sarez-
zo - Piazzale Europa, 70 Tel.: 030802309 - fax
030802344 sarezzo@obiettivolavoro.it

■ Cerchiamo ATTREZZISTI / TORNITORI/ FRESATO-
RI CNC E TRADIZIONALI ESPERTI. Domicilio in Valle.
Preferibile conoscenza del disegno tecnico. Richiesta
disponibilità su 2 turni. Sede di lavoro: Valle Camonica.
Obiettivo Lavoro Spa- filiale di Darfo - 0364535294
tizianascotta@obiettivolavoro.it

■ Cerchiamo CABLATORI ELETTRICI / ASSEMBLA-
TORI di schede elettroniche con esperienza. Richiesta
lettura del disegno elettrico, buona manualità, Capacità
nella saldatura a stagno. Preferibile diploma di perito
elettrotecnico. Sede di lavoro: Endine Gaiano. Obiettivo
Lavoro Spa- filiale di Darfo - 0364535294
tizianascotta@obiettivolavoro.it

■ Cerchiamo CIRCOLARISTA (OC0707GB) Richiesta
precedente esperienza nella mansione maturata su
macchine per collant pesanti. Richiesta disponibilità im-
mediata. Sede di lavoro: limitrofi Lonato Obiettivo Lavo-
ro Spa filiale Desenzano Tel. 0309127055 fax
0309128000. desenzano@obiettivolavoro.it

■ Cerchiamo CUCITRICE 4 AGHI (C4A0707GDB) Ri-
chiesta precedente esperienza nella mansione matura-
ta su macchine per collant pesanti. Richiesta disponibili-
tà immediata Sede di lavoro: limitrofi Lonato Obiettivo
Lavoro Spa filiale Desenzano Tel. 0309127055 fax
0309128000. desenzano@obiettivolavoro.it

■ Cerchiamo ELETTRICISTI/ QUADRISTI. Richiesto
diploma perito o similare; esperienza di almeno 5 anni
nella mansione; disponibilità a trasferte giornaliere e
settimanali. Sede di lavoro: Darfo Boario Terme. Obietti-
vo Lavoro Spa-Filiale Darfo Boario Terme - Tel.
0364535294 fax 0364532830
tizianascotta@obiettivolavoro.it

■ Cerchiamo INSTALLATORE apparati telefonia.
Esperienza su impiantistica civile e di telecomunicazio-
ne, ottima conoscenza disegno elettrico ; essere dispo-
nibile a trasferte medio lunghe (retribuite) ; abilità nel
lavoro in altezza. Obiettivo Lavoro Spa-Filiale Darfo Boa-
rio Terme - Tel. 0364535294 fax 0364532830
tizianascotta@obiettivolavoro.it

■ Cerchiamo MANUTENTORE ELETTROMECCANI-
CO. Esperienza su grossi motori: carrelli elevatori, ca-
mion, macchine movimento terra, macchine agricole.
Conoscenza parte idraulica, elettrica, meccanica . Sede
lavoro: Brescia. Inviare candidature a
brescia@obiettivolavoro.it o al fax 0302807299 Obietti-
vo Lavoro Spa-Filiale di Brescia.

■ Cerchiamo OPERATORE MACCHINE CNC
(OCN0707GB) per azienda metalmeccanica. Richiesta
precedente esperienza nella mansione, conoscenza ba-
silare della programmazione, del disegno meccanico e
degli strumenti di misura. Sede di lavoro: Sirmione
Obiettivo Lavoro Spa filiale Desenzano Tel.
0309127055 fax 0309128000.
desenzano@obiettivolavoro.it

■ Cerchiamo OPERATORI CNC con esperienza. Di-
sponibilità su turni. Si richiede domicilio in zona. Sede di
lavoro: Maclodio. Inviare candidature a
brescia@obiettivolavoro.it o al fax 0302807299 Obietti-
vo Lavoro Spa-Filiale di Brescia.

■ Ricerchiamo OPERATORI SU CENTRI DI LAVORO
con conoscenza di strumenti di misura e piccoli lavori
meccanici per azienda Artigiana. Richiesta esperienza
analoga nel settore. Obiettivo Lavoro Spa - filiale Sarez-
zo - Piazzale Europa, 70 Tel.: 030802309 - fax
030802344 sarezzo@obiettivolavoro.it

■ Ricerchiamo per nostra azienda cliente in Marche-
no, OPERATORI / OPERATRICI CNC. Disponibilità a la-
vorare su turni. Richiesta esperienza analoga nel setto-
re/ titolo di studio Tecnico. Obiettivo Lavoro Spa - filiale
Sarezzo - Piazzale Europa, 70 Tel.: 030802309 - fax
030802344 sarezzo@obiettivolavoro.it

■ Start People Spa cerca 10 IMPIANTISTA NAUTICO
ed OPERAI settore nautico. Si richiede esperienza di 10
anni nella mansione. Sede di lavoro: Erbusco. e-mail
rovato@startpeople.it o via fax 0307243059. Tel.
0307704530

■ Start People Spa cerca CAPI TURNO per azienda
settore Fonderia. Si richiede pregressa esperienza in
posizione analoga. Disponibilità ad effettuare i tre turni.
e-mail: rovato@startpeople.it Tel.: 0307704530 fax
0307243059.

■ Start People Spa filiale di Brescia cerca per azienda
cliente ADDETTI MACCHINECNC. Si richiede esperien-
za nella mansione e disponibilità a lavorare su turni.
Sede di lavoro: Dello. Tel. 0302906409 fax
0302400583 e-mail: brescia@startpeople.it

■ Start People Spa filiale di Brescia cerca per azienda
cliente OPERAI per fonderia. Si richiede esperienza nel-
la mansione e disponibilità a lavorare su turni. Sede di
lavoro: Dello. Tel. 0302906409 fax 0302400583
e-mail: brescia@startpeople.it

■ Adecco Italia filiale di Mazzano ricerca MANUTEN-
TOREELETTROSTRUMENTALE per azienda di Bedizzo-
le. Si richiede pluriennale esperienza nella mansione,
Qualifica o diploma tecnici. Scopo assunzione. Tel.
0302122720 fax 0302620289 mail:
paola.ragnoli@adecco.com

AGRICOLTURA/1
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DI ISCRITTI

ADAGRARIA

ALL’ESTERO

SELEZIONI ONU,

CUOCHI

EASSISTENTI

■ Quasi il 60% dei giovani
laureati in agraria trova lavoro
entro un anno. Lo rileva
Confagricoltura, sottolinean-
do il successo che la facoltà sta
riscuotendo tra i giovani, una
scelta che sembra confermata
dai primi riscontri anche per il
prossimo anno accademico. Il
record è stato segnato all’Uni-
versità di Palermo, fa notare
Confagri, dove lo scorso anno
gliaspiranti agronomi sonoau-
mentati del 93%; seguono Bari
(+30%), Napoli (+27%) e Mila-
no (+23%); bene anche Bolo-
gna, Padova e Perugia.
L’identikit dell’imprenditore
agricolo del futuro, tracciato
da una ricerca del Censis per
Confagri, parla chiaro: ha me-
no di 40 anni, colto, innovativo
e orientato al mercato interna-
zionale; persegue il migliora-
mento qualitativo della produ-
zione attraverso la diversifica-
zionevarietale e lasperimenta-
zione di nuove coltivazioni o
razze. Testimoniato pure dalla
permanenza in azienda deigio-
vani figli di imprenditori agri-
coli.

■ Diverse le opportunità al-
l’estero per chi sta cercando un
«foreign job», un lavoretto esti-
vo o per chi impiega l’estate
per cercare lavoro. Fino al 10
settembre èpossibile candidar-
si per le prove preselettive del-
l’Onu, che cerca per l’Italia 40
profili suddivisi nei settori am-
ministrazione, umanitario, se-
lezione pubblica, statistica (in-
fo sul sito https://careers.un.
org). ABarcellona Sellbytel cer-
ca 8 italiani per l’assistenza
clienti con perfetta conoscen-
za dello spagnolo e del catala-
no (per informazioni inviare
unamailconoggetto«L1»alca-
stosa@sellbytel.es). A Perth, in
Australia, un ristorante cerca
un cuoco italiano con almeno
3 anni di esperienza (www.an-
diamocafe.com.au, per infor-
mazioni scrivere ad andrea@
andiamocafe.com.au).
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