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STORIA DI COPERTINA
■ Cercasi 1 STAGISTA IN AGENZIA IMMOBILIARE
diplomati/laureati tra i 23 e i 35 anni da avviare all'attività di agente immobiliare. Previsti stage formativo e corsi di formazione all'interno delle sedi. Offresi rimborso
spese mensile di euro 700 circa. Preferibile candidati
residenti a Brescia e primo hinterland. Sede di Lavoro:
Brescia. Offerta valida fino al 31/05. Codice rif. 19878.
Inviare CV a Agenzia Imm.re Urago Srl, email
bscn1@tecnocasa.it, fax 030302692.

DARFO BT
Via Ghislandi angolo Via Saletti
Tel. 030.3748313 - Fax 030.3748317
E-mail: cdarfo@provincia.brescia.it
■ Cercasi 1 COMMESSA/O con esperienza e/o con
conoscenza e interessi nel settore erboristico. Disponibilità a turni festivi. Le candidature senza il relativo cv non
verranno analizzate. Sede di Lavoro: DARFO BOARIO
TERME. Offerta valida fino al 10/05. Codice rif. 19996.
Inviare CV a Recapito di Darfo Boario Terme Via Ghislandi, 12 - DARFO BOARIO TERME - 25047 email
cdarfo@provincia.brescia.it
0303748314
0303748317.

DESENZANO D/G
Via Durighello, 2/d (frazione Rivoltella)
Tel. 030.3748641 - Fax 030.9902252
E-mail: ci-desenzano@provincia.brescia.it
■ Cercansi 2 PROMOTER con esperienza e spiccate
doti comunicative addetta/o vendita on line di spazi pubblicitari alle aziende. Indispensabile diploma o laurea e
conoscenza pacchetto office. contratto autonomo full-time. Sede di Lavoro: DESENZANO DEL GARDA. Offerta
valida fino al 15/05. Codice rif. 19990. Inviare CV a Centro Impiego di Desenzano Del Garda Via Durighello, 2 d DESENZANO DEL GARDA - 25015 email
ci-desenzano@provincia.brescia.it 0303748641 0309902252.
■ Cercasi 1 TIROCINANTE PER UFFICIO STILE e moda. Buona conoscenza lingua inglese e diploma nell'ambito della moda. rimborso spese per tirocinio. Sede di
Lavoro: MONTICHIARI. Offerta valida fino al 15/05. Codice rif. 19991. Inviare CV a Centro Impiego di Desenzano
Del Garda Via Durighello, 2 d - DESENZANO DEL GARDA
- 25015 email ci-desenzano@provincia.brescia.it
0303748641 - 0309902252.

LENO
Via Re Desiderio, 10
Tel. 030.3748331 - Fax 030.9038319
E-mail:ci-leno@provincia.brescia.it
■ Cercasi 1 SALDOCARPENTIERE . Offerta riservata
solo a persone appartenenti alla categoria disabili
l.68/99. Saldocarpentiere di componenti realizzati in
carpenteria leggera sia tramite saldatura manuale (processo tig) che tramite l'aiuto di robot saldatori (servono
competenze ed esperienze nella realizzazione di cordoni o punti di saldatura in lamiere di spessore limitato).
Sede di Lavoro: Gambara. Offerta valida fino al 07/05.
Codice rif. 19837. Inviare CV a Centro Impiego di Leno,
via Re Desiderio, 10 - 25024, email
ci-leno@provincia.brescia.it, tel. 0303748331 0309038319.
■ Cercasi 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO
(BACK OFFICE) conoscenza fluente(parlata e scritta) di
almeno 3 lingue straniere (inglese e tedesco obbligatori+
francese o spagnolo facoltativo) con esperienza pregressa di almeno 3/4 anni in analoga mansione. Età non
superiore ai 40 anni. Indispensabile conoscenza pacchetto Office, internet, eventuale conoscenza di software gestionali aziendali.titolo richiesto laurea. Mansioni:
predisposizione offerte, elaborazione ordini, bollettazione, logistica, fatturazione, corrispondenza commerciale, accoglienza e accompagnamento clienti in visita, partecipazione a fiere di settore (3/4 all'anno). Inquadramento: impiegato di concetto di 3 livello. La ricerca è
rivolta ad ambosessi in possesso dei requisiti richiesti.
Sede di Lavoro: PIADENA. Offerta valida fino al 31/05.
Codice rif. 19993. Inviare CV a Centro Impiego di Leno
Via Re Desiderio, 10 - LENO - 25024 email
ci-leno@provincia.brescia.it
0303748331
0309038319.

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

Passione e curiosità gli ingredienti
di una pizza da vero buongustaio

■ Generazione Vincente Spa ricerca OPERAI settore
trattamenti termici con esperienza. Si richiede: esperienza pregressa nella mansione, disponibilità ai 2 turni.
Contratto in somministrazione. Zona di lavoro: Brescia.
Inviare
CV:
fax
030222628
e-mail:
silvia.maccabiani@generazionevincente.it

■ Passione, curiosità, voglia di mettersi in gioco con
umiltà, ma grande determinazione. È questa, in estrema sintesi, la personalità di Antonio Pappalardo, che
daCastellamare di Stabia, dove è nato ventiquattro anni fa, è arrivato ormai da quindici anni a Rezzato.
Nella vita di Antonio il profumo della cucina è stata
una presenza costante, in famiglia parenti e genitori
hanno sempre lavorato nella ristorazione. Naturale
quindi che le scelte scolastiche di Antonio andassero
ad incontrare l’amore per quel profumo, ad iniziare
dalla scuola alberghiera di Gardone Riviera, dove si è
diplomato nel 2008. Già a 15 anni racconta il nostro
chef pizzaiolo si alzava alle cinque del mattino tutti i
giorni per andare ad imparare dai cuochi provetti. Una
dura gavetta, affiancata alla scuola per apprendere al
meglio ilsuo lavoro e capire soprattutto dove indirizzare il suo estro creativo. Ha provato in quegli anni a cimentarsi in diversi settori oltre alla pizzeria, pasticceria, panetteria e ristorazione. Senza ombra di dubbio
ha capito che la sua creatività poteva esprimersi al top
nello spazio di quel fragrante disco tondo e colorato
che è uno degli emblemi italiani nel mondo.
Nel 2007 apre con la famiglia la Cascina dei sapori e nel
frattempo si iscrive all’Università di scienze gastronomiche di Parma. Coniugare lavoro e studio è difficile,
lo comprende dal locale che fatica a decollare. Con
umiltà (altra caratteristica di Antonio) si mette in discussione e capisce che è arrivato il momento della
svolta, lascia l’università e dà inizio alla sterzata che lo
sta portando alle grandi soddisfazioni attuali. Per prima cosa restringe la carta del menù, uno dei suoi punti
fermiinfatti è laqualità. «Ormai ilconsumatore siè evoluto - spiega Antonio - presta molta attenzione a ciò
che mangia, ha più conoscenze ed esige qualità». Per
ottenerla si devono usare prodotti di primissima scelta, ad iniziare dalla farina per quanto riguarda la pizza.
Farina chelui acquista dal mulino Quaglia, che lamacina a pietra per mantenere intatte le caratteristiche del
grano. Con questo mulino, Antonio inizia una fitta collaborazione, perché al suo interno è istituita una singolare Università della pizza. Tre livelli tecnici e teorici

■ Generazione Vincente Spa ricerca OPERATORI SU
CENTRI DI LAVORO CNC. Si richiede: esperienza, conoscenza centri lavoro cnc Chiron, torni cnc, disegno meccanico, strumenti misura, 3 turni; Contratto agenzia. Zona: Brescia. Inviare CV: fax 030222628 mail:
silvia.maccabiani@generazionevincente.it

ci/estrusione iscritti in lista di mobilità, è gradito l'uso
del carrello elevatore. Disponibilità ai tre turni e al ciclo
continuo. Sede di Lavoro: Verolanuova. Offerta valida
fino al 11/05. Codice rif. 19871. Inviare CV a Centro
Impiego di Orzinuovi Via Codagli 10 - 25034, email
ci-orzinuovi@provincia.brescia.it, tel. 030.3748352 3748354, 030.3748359.
■ Cooperativa con sede in Orzinuovi cerca 1 ADDETTO/A MENSA con esperienza per lavoro in comunità,
orario part-time con turnazione sabato/domenica. Sede
di Lavoro: ORZINUOVI. Offerta valida fino al 15/05. Codice rif. 19999. Inviare CV a Centro Impiego di Orzinuovi
Via Codagli 10 - ORZINUOVI - 25034 email
ci-orzinuovi@provincia.brescia.it
030-3748352
-3748354 - 0303748359.

PALAZZOLO S/O
Via Cesare Battisti, 17
Tel. 030.3748322 - Fax 030.7438960
E-mail: ci-palazzolo@provincia.brescia.it
■ Cercasi 1 ALESATORE MECCANICO MACCHINE
C.N.C a controllo numerico con esperienza. Sede di Lavoro: Calcinate. Offerta valida fino al 29/04. Codice rif.
19860. Inviare CV a Centro Impiego Iseo/Palazzolo - sede Palazzolo S.O. Via Cesare Battisti, 17 - 25036, email
ci-palazzolo@provincia.brescia.it, tel. 0303748322 0307438960.

■ Openjobmetis Montichiari ricerca ALESATORE /
FRESATORE con esperienza per azienda in Visano (BS)
con esperienza. Orari giornalieri flessibili e 3 turni. Iscriversi direttamente al sito www.Openjob.it, tramite
e-mail: montichiari@opejob.it o Tel. 0309981573.
■ Openjobmetis Montichiari ricerca DISEGNATORE
schemi elettrici per azienda in Lonato con conoscenza:
IGE-Xao, CAD2D, AS400, PLC, Siemens S7-1200. Richiesta esperienza, residenza in zone limitrofe e automuniti. Per info: inviare e-mail: montichiari@openjob.it
o Tel. 0309981573

che lui frequenta, approfondendo ancora di più le sue
conoscenze. Con la farina, anche tutti gli altri ingredienti vengono acquistati direttamente dal luogo di
provenienza, non solo, devono seguire la stagionalità.
Solo cosìcon ingredienti diprima scelta - come i pomodori diSan Marzano, la mozzarella diAgerola, i gamberi della Sicilia, o il nostrano cotechino - si riesce ad esaltare il gusto della pizza.
«Dal 2009, malgrado le difficoltà obiettive legate alla
gestione di un locale di 130 coperti, e al momento di
crisi - spiega ancora Antonio - i risultati mi stanno dando ragione». Iclienti accanto alle pizze classiche, possono assaggiare pizze da degustazione. Prelibatezze tagliate a trancio che soddisfano i palati più raffinati, doveogni ingrediente soprattutto pesce viene cotto a parte, e poi unito alla pizza, per esaltare al meglio il singolo
sapore. Nel menù di Antonio non ci sono solo pizze, ma
anche deliziosi piatti di gastronomia, e unalistaselezionata di vini e birra, che lui sapientemente mescola nel
corso delle serate a tema che frequentemente propone. Nel futuro prossimo, un sogno, vivere in Australia,
dove ha già iniziato ad avere contatti.

tali (slot machines) collocati in esercizi pubblici. Trattasi
di mansione di raccoglitore statale e come da documento aziendale di valutazione dei rischi e richiesto drug
test (test anti-droga) prima dell'assunzione. Preferibilmente lavoratori inseriti in lista di mobilità assunzione
full-time a tempo determinato 6 mesi, indispensabile
patente b. Sede di Lavoro: AGNOSINE. Offerta valida fino
al 15/05. Codice rif. 19994. Inviare CV a Centro Impiego
di Sarezzo Via Repubblica, 120 - SAREZZO - 25068
email
ci-sarezzo@provincia.brescia.it
0303748300-303 - 0303748310.

COLLOC. MIRATO
Via Cefalonia, 50
Tel. 030.3749780 - Fax 030 3749781
E-mail: collocamentomiratodisabili@provincia.brescia.
it
■ Cercasi 1 ADDETTO AL LABORATORIO annuncio
riservato esclusivamente alle persone invalide legge
68/99. Il candidato si occuperà del controllo qualità delle materie prime e dei prodotti finiti. Sono richiesti minimo 2 anni di esperienza in ruolo analogo e diploma/laurea in ambito chimico. Contratto iniziale a tempo determinato. Orario full-time. Sede di Lavoro: Mazzano. Offerta valida fino al 09/05. Codice rif. 19840. Inviare CV a
Fassa S.p.a. email ufficio.personale@fassabortolo.it,
tel. 0422722535.

CERCOLAVORO

SAREZZO

■ Cercasi 1 ALESATORE MECCANICO SU CNC con
esperienza. Retribuzione da pattuire. Sede di Lavoro:
Calcinate. Offerta valida fino al 15/05. Codice rif.
19867. Inviare CV a Centro Impiego di Orzinuovi Via Codagli
10
25034
email
ci-orzinuovi@provincia.brescia.it, tel. 030-3748352 3748354 - 0303748359.

■ Cercasi 1 SERRAMENTISTA PER INFISSI IN ALLUMINIO. Sede di Lavoro: LUMEZZANE. Offerta valida fino
al 15/05. Codice rif. 19988.

■ Ditta con sede in Verolanuova cerca OPERAI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI su macchine termoformatri-

■ Cercasi 1 INSTALLAZIONE E GESTIONE SLOT MACHINES addetto installazione e gestione apparecchi sta-

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

IMPIEGATI
■ 40enne RAGIONIERE esperto in Bilanci, contabilità
generale, dichiarativi fiscali, controllo gestione, tesoreria, recupero crediti, paghe, esamina proposte serie impiego presso studi o aziende. Sono in possesso dei requisiti per la Legge 407/90 con sgravi contributivi per assunzione a tempo indeterminato pari al 50% per tre an-

www.spacework.eu
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ni. Offresi disponibilità immediata. Cell. 3288346158.
■ Ragioniere con esperienza, disponibilità immediata, conoscenza fatturazione ciclo attivo e passivo, prima
nota, cassa e banca, registrazione costi personale, liquidazione IVA, home banking, As400, valuta serie proposte impiego Brescia e provincia come CONTABILE AMMINISTRATIVO. Tel. 3895152308 - 3932000978
e-mail: davidecinelli@libero.it

AGENZIE
OPERAI TECNICI
■ Generazione Vincente Spa ricerca ADDETTE STAMPAGGIO plastica. Si richiede: esperienza stampaggio
su presse, buona manualità, disponibilità turni. Contratto in somministrazione. Zona Brescia. Inviare CV: fax
030222628
mail:
silvia.maccabiani@generazionevincente.it
■ Generazione Vincente Spa ricerca ATTREZZISTI/
PROGRAMMATORI su centri di lavoro CNC, torni. Si
richiede: esperienza nella mansione, disponibilità ai turni, conoscenza linguaggio Fanuc e Siemens. Scopo assunzione. Zona: Brescia. Inviare cv: fax 030222628
e-mail: silvia.maccabiani@generazionevincente.it
■ Generazione Vincente Spa ricerca CUCITRICI settore maglieria. Si richiede: esperienza, capacità utilizzo di
macchine tagliacuci e lineare, full-time. Zona di lavoro:
Brescia. Si offre: contratto di agenzia. Inviare CV: fax
030222628
e-mail:
silvia.maccabiani@generazionevincente.it
■ Generazione Vincente Spa ricerca MANUTENTORI
MECCANICI/ ELETTRICI settore gomma plastica. Si richiede: esperienza di manutenzioni presse, macchinari
industriali, 2 turni. Contratto agenzia, scopo assunzione. Zona: Desenzano del Garda. Inviare CV: fax
030222628
mail:
silvia.maccabiani@generazionevincente.it

■ Openjobmetis Montichiari ricerca PERITO MECCANICO con esperienza in collaudi per azienda in Visano
(BS). Disponibilità ad orari giornalieri flessibili. Per info
inviare e-mail: montichiari@openjob.it o Tel. 030
9981573.
■ Openjobmetis Montichiari ricerca TORNITORE
CNC con conoscenza programmazione per azienda in
Visano (BS) con esperienza. Orari giornalieri flessibili e
3 turni. Iscriversi direttamente al sito www.Openjob.it,
tramite e-mail: montichiari@opejob.it o Tel.
0309981573.
■ Openjobmetis Spa fil. di Lonato cerca MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per azienda alimentare vicinanze Lonato. Indispensabile esperienza nella mansione e lavoro su macchine alimentari o/e etichettatrici.
Residenza in zone limitrofe e automuniti. Per info Tel.
0309133239 e-mail: lonato@openjob.it
■ Openjobmetis Spa fil. di Lonato cerca MONTATORE MECCANICO per macchine settore carta. Zona Lonato del Garda. Conoscenza della lingua inglese. Disponibilità a brevi trasferte estere. Iscrizione alle liste mobilità
L. 223/91. Per info Tel. 0309133239 e-mail:
lonato@openjob.it
■ Openjobmetis Spa fil. di Lonato cerca OPERAI/E in
mobilità L. 223/91 per aziende vicinanza Lonato. Richiesta esperienza in aziende metalmeccaniche, automuniti e residenza in zone limitrofe. Per info Tel.
0309133239 e-mail: lonato@openjob.it
■ Openjobmetis Spa fil. di Lonato cerca PERITO MECCANICO per azienda metalmeccanica vicinanze Lonato. Richiesto diploma ed esperienza nella mansione. Residenza in zone limitrofe e automuniti. Per info Tel.
0309133239 e-mail: lonato@openjob.it
■ Openjobmetis Spa fil. di Lonato cerca PROGETTISTA TERMOTECNICO , con conoscenze di impianti frigoriferi. Richiesta esperienza nel settore, residenza in
zone limitrofe e automuniti. Zona di lavoro: vicinanze
Lonato. Per info Tel. 0309133239 e-mail:
lonato@openjob.it
■ Openjobmetis Spa fil. di Lonato cerca TORNITORE
CNC con esperienza pregressa nel settore metalmeccanico conoscenza disegno meccanico e linguaggi di programmazione, per azienda vicinanze Lonato del Garda
(Bs). Per info Tel. 0309133239 o tramite e-mail:
lonato@openjob.it
■ Openjobmetis Spa fil. di Montichiari cerca un MONTATORE MECCANICO per manutenzione macchine settore cartario, per azienda in zona Desenzano del Garda.
Requisito preferenziale: iscrizione alle liste mobilità L.
223/91 Per info Tel. 0309981573 o e-mail:
montichiari@openjob.it
■ Openjobmetis Spa ricerca ATTREZZISTA monopluri mandrino a fantina mobile in grado di lavorare su
torni automatici. Indispensabile conoscenza disegno
meccanico e uso strumenti di misura. Luogo: Lumezzane. Lavoro su giornata. Contattare 0302524656, fax
0302524647, mail gussago@openjob.it
■ Openjobmetis Spa ricerca OPERAIO con esperienza in fonderia d'ottone su macchine per pressofusione /
fornofusorio. Richiesto utilizzo di gru a bandiera. Orario
di lavoro: giornata. Luogo: Villa Carcina. Inviare cv Via
fax allo 0302524674 o Via mail: gussago@openjob.it
■ Openjobmetis Spa ricerca per azienda in zona Coccaglio FRESATORE / ATTREZZISTA con esperienza.
Per informazioni Tel. 0307101117, fax 0307012012,
e-mail chiari@openjob.it
■ Openjobmetis Spa ricerca per azienda metalmeccanica di Castelcovati, ATTREZZISTA di presse per tranciatura e imbutitura lamiera con esperienza. Per informazioni Tel. 0307101117, fax 0307012012, e-mail
chiari@openjob.it

