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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
- Camisani srl Pontevico cerca 1
OPERAIA/O. Diploma di scuola
professionale o istituto tecnico;
conoscenza del disegno tecnico in tutti gli
aspetti; programmazione SELCA, FANUC e
SIEMENS. Inviare CV a:
camisanisnc@alice.it, Sig. Massimo
Camisani
- ICB tecnologie srl Calcinato cerca 1
OPERAIA/O. Minima esperienza. Inviare
CV a: fabio.cigolini@icbtecnologie.com,
Sig. Cesare Cigolini
- Impanati srl Brescia cerca 2
ADDETTA/O CONSEGNE. Età 18/32 anni;
residenza in zone limitrofe; disponibilità
immediata; patente di guida B o patante
A per scooter di cilindrata 125 cc; casco di
proprietà; conoscenza generale della città
e delle zone di Brescia. Inviare CV a:
info@hopera.it, Ufficio del personale

IMPIEGATI
- ASS. Artigiani Brescia - Azienda
Associata Brescia cerca 1 TIROCINANTE.
Diploma di scuola media superiore; età
massima 29 anni; buone capacità
relazionali, organizzative e gestionali.
Inviare CV a: selezione@iriapa.it, Sig.
Alessandro Manni
- Able Tech srl Montichiari cerca 1
PROGRAMMATRICE/TORE.
Competenze in NET, MVC, HTML5, REST,
WCF/Web Services. Inviare CV a:
job@abletech.it, Sig. Claudio Vigasio

Concorsi per infermieri:
la «app» che aiuta a studiare
Si chiama «Just Quiz», è stata realizzata da quattro bresciani
ed è «flessibile, giovane, personalizzabile e al passo con i tempi»
Quattro giovani, un’idea brillante e tanta, tantissima
voglia di fare. Inizia così la storia di «Just Quiz», la
nuova applicazione che consente a studenti e
professionisti di prepararsi ad affrontare i temutissimi
concorsi per infermieri. Un’applicazione - disponibile nel
mondo Android e sui dispositivi Apple - che in una manciata
di giorni ha già superato i 1.600 download.
Merito dell’intuizione e della caparbietà di Simone
Maranesi (31enne di Montichiari, infermiere al Centro
trapianto di midollo del Civile di Brescia), Luca Alberti
(31enne di Mazzano, coordinatore del Rems femminile
degenza di Castiglione delle Stiviere, Mantova), Michele
Cabri (35enne di Bienno, sviluppatore di software) e Luca
Zanirato (30enne di Ghedi, sviluppatore di software).
Simone ha avuto l’idea: inventare uno strumento «flessibile,

giovane, personalizzabile e al passo con i tempi» che
favorisse la formazione e l’aggiornamento dei colleghi
infermieri.
Michele e i due Luca l’hanno subito sostenuto. Così,
quest’inverno, tutti e quattro hanno investito il proprio
tempo libero nella realizzazione di «Just Quiz»: Luca Alberti
e Simone, entrambi con esperienze nell’insegnamento, si
sono occupati dei contenuti (i 1.700 quiz a risposta
multipla); Luca Zanirano e Michele hanno invece realizzato
il «contenitore», ossia una applicazione per tablet e
smartphone che, una volta cambiate le domande, potrebbe
essere utilizzata in futuro anche per invitare studenti e
professionisti a prepararsi in modo «smart» a sostenere altri
tipi di concorsi o, perché no, test d’ingresso alle università. //
BARBARA BERTOCCHI

OCCASIONI DELLA SETTIMANA
Nazionale

San Gervasio

Nazionale

Milano

Culturability, in campo Il parco Le Vele
per la riqualificazione
cerca 70 ragazzi

Appassionati di social? Il Comune seleziona
Facebook vi cerca
tre impiegati

Ideare la riqualificazione di
spazi dismessi con progetti
che ridiano vita a zone
abbandonate delle città. È
l’imput da cui devono partire
gli under 35 che vogliono
partecipare al bando
Culturability, che mette in
palio 400 mila euro per i
progetti più meritevoli.

Siete appassionati di social
network e volete fare
un’esperienza all’estero?
Sappiate allora che Facebook
creerà 200 nuovi posti di
lavoro in Irlanda,
potenziando l’organico
impiegato a Dublino. La
struttura oggi conta 1300
dipendenti.

SE AVETE
SEGNALAZIONI
SUGGERIMENTI
O STORIE
DA RACCONTARE

Scrivete a...

Il parco acquatico Le Vele di
San Gervasio Bresciano cerca
per l’estate 70 ragazzi. In
particolare c’è bisogno di 15
bagnini, 15 sorveglianti di
scivoli, 20 baristi, 5
animatori, 5 commessi e 10
addetti alle pulizie. Per
candidarsi scrive a:
info@parcoacquaticolevele.it.

lavoro@giornaledibrescia.it
fax

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

Il Comune di Milano è alla
ricerca di tre impiegati nei
settori culturali ed educativi,
in particolare di un istruttore
di servizi educativi, un
collaboratore dei servizi
museali e un funzionario dei
servizi educativi. Domande a
direzione di via Borgognone
30, a Milano.

Alto
profilo
a pagina 46

- Beauty Pioneers BRESCIA cerca 1
IMPIEGATA/O. Esperienza nel ruolo;
spiccate capacità relazionali; conoscenza
ottima della lingua inglese e seconda
lingua. Inviare CV a:
mirko.ferrazzi@beautypioneers.com,
Dott. Mirko Ferrazzi
- Beauty Pioneers Brescia cerca 1
COMMERCIALE. Esperienza nel ruolo nel
settore cosmetico; spiccate capacità
relazionali; l'ottima conoscenza della
lingua inglese e spagnola è un requisito
fondamentale. Inviare CV a:
mirko.ferrazzi@beautypioneers.com,
Dott. Mirko Ferrazzi
- Beauty Pioneers Brescia cerca 1 WEB
DESIGNER. Esperienza di almeno 3 anni
nelle attività di sviluppo; dimostrata
autonomia nell'inserimento in contesti
progettuali (es. definizione e gestione
delle scadenze e di milestones,
presentazione dei risultati); eccellente
conoscenza di Wordpress e
programmazione web; ottima
conoscenza delle best practice nel web
developing, in particolare riferite alle
performance, al cross - browsing e
all'usabilità; capacità di implementazione
e modifica dei template grafici; titolo
preferenziale: conoscenza della Suite
Adobe. Inviare CV a:
mirko.ferrazzi@beautypioneers.com,
Dott. Mirko Ferrazzi
- Caf Anmil srl Brescia cerca 1
IMPIEGATA/O. Consolidata esperienza
nell'elaborazione dei modelli 730;
disponibilità a muoversi sul territorio
della provincia di Brescia; automunita/o.
Inviare CV a: brescia@anmil.it, Sig.
Zimmitti
- Centro Formazione Avanzata Brescia
cerca 1 IMPIEGATA/O. Diploma/laurea;
buone capacità relazionali, organizzative
e gestionali; dimestichezza con i principali
strumenti informatici; automunita/o;
preferibile esperienza nella mansione.
Inviare CV a: risorseumane@cfaonline.it,
Ufficio risorse umane
- F.A.I. di Brescia - Per azienda associata
settore trasporti Brescia cerca 1
IMPIEGATA/O. Età 30-50; conoscenza del
programma team system; ottime
capacità organizzative e gestionali;
esperienze contrattuali, vertenziali e
dichiarative; titoli preferenziali iscrizione
all'albo dei consulenti del lavoro,
residenza zona Brescia sud,
automunito/a. Inviare CV a:
az17013@gmail.com, Sig. Rossi
- Fernando Trasporti Brescia srl BRESCIA
cerca 1 IMPIEGATA/O. Conoscenza
programma team system. Inviare CV a:

SE CERCATE
PERSONALE
E VOLETE
PUBBLICARE
UN ANNUNCIO

fernandotrasportibresciasrl@gmail.com,
Sig. Fernando
- Flex srl Brescia cerca 1 TIROCINANTE.
Laurea in psicologia, marketing, economia
o analoghi; ottime capacità relazionali,
organizzative e gestionali; gradite
esperienze precedenti e conoscenza della
lingua inglese. Preferibilmente
automunita/o; residentza a Brescia.
Inviare CV a: selezione@flex.it, Dott.ssa
Carlotta Luca'
- Fondazione ANT Italia Onlus Brescia
cerca 1 IMPIEGATA/O. Conoscenza ed
esperienza approfondita del mondo no
profit; buona capacità nell'uso del pc;
disponibilità a lavorare nei finesettimana;
automunita/o. Inviare CV a:
delegazione.brescia@ant.it Referente:
Sig.ra Roberta Barbieri
- Grifone srl FLERO cerca 1
IMPIEGATA/O. Titolo di studio in
discipline ragioneristiche; esperienza
comprovata, conoscenza pacchetto
Office, titolo preferenziale conoscenza
Profis; autosufficienza nella gestione
della contabilità e degli adempimenti
ordinari in ambito civilistico e fiscale.
Inviare CV a: p.francesca@grifone-srl.it,
Dott.ssa Francesca Pelosi
- ICB Tecnologie Srl Calcinato cerca 1
DISEGNATRICE/TORE. Ottima
conoscenza SOLIDWORKS. Inviare CV a:
fabio.cigolini@icbtecnologie.com, Sig.
Fabio Cigolini
- IL Gabbiano società Cooperativa
Sociale onlus Pontevico cerca 1
TIROCINANTE. Diploma o laurea settore
informatico; conoscenza pacchetto Office
con Outlook; conoscenza sistemi operativi
Microsoft e server; conoscenza software
antivirus, sistemi di backup e networking.
Inviare CV a:
risorseumane.formazione@ilgabbiano.it
Telefonare al numero 0309930282,
Dott.ssa Vanessa
- La Capsuleria Rezzato cerca 1
IMPIEGATA/O. Si richiede buone
capacità relazionali. Inviare CV a:
ricercapersonale1bs@gmail.com, Sig.
Nicola
- METALPRINT srl CALCINATO cerca 1
DISEGNATRICE/TORE. Età 25/40 anni;
diploma perito meccanico o attestato
professionale in meccanica; esperienza;
capacità nella realizzazione di disegni di
componenti meccanici, modellazione
solida e per superfici; conoscenza delle
filettature; conoscenza del programma di
progettazione 3D, Catia V5. Inviare CV a:
pietro.ardigo@metalprint.com Telefonare
al numero 0309989911, Ardigò Pietro
- Mirella Quick Brescia cerca 1
ADDETTA/O ACCOGLIENZA. Buone
capacità relazionali e comunicative;
buona conoscenza lingua inglese; diploma
di maturità. Inviare CV a:
jlddiffusion@mirelladiffusion.it, Sig.ra
Micaela
- Nacanco spa Montichiari cerca 1
IMPIEGATA/O. Diploma o Laurea breve
in discipline tecnico - scientifiche; ottima
conoscenza del programma Excel;
dimestichezza con i sistemi informatici di
base; uso sistematico del Pc; residenza in
zona ( massimo 20 km). Si valutano
preferibilmente profili junior, anche di
neo - diplomati / laureati. Verranno presi
in considerazione solo candidati Inviare
CV a: selezioni@nacanco.it al numero di
fax 0309675931, Ufficio risorse umane
- New Viemme 61 Studio di Interior
design BRESCIA cerca 1 DESIGNER. Età
20/30 anni; conoscenza di programmi 2D,
3D e fotoritocco come: Allplan e/o Cad 2d,
Programmi di renderizzazione 3D, Cinema
4D e/o 3DStudioMax, Programmi di
modellazione di complementi d'arredo,
Alias Studio Tools 13.0 e/o Rhinoceros;
utilizzo del pacchetto Adobe; buone
capacità relazionali; titolo di studio
Interior designer (o diploma equivalente).
Inviare CV a: info@viemme61.it
Telefonare al numero 0309969894, Sig.ra
Annalisa Veneri
- Nsa spa Castel Mella cerca 1
IMPIEGATA/O. Laurea magistrale /
specialistica; almeno 5 anni di esperienza
nel ruolo; ottime capacità organizzative e
relazionali e comunicative; ottime
conoscenze informatiche. Inviare CV a:
selezione@grupponsa.it, Dott.ssa Chiara
Gandolfi

...NUMERICA
gdblavoro@numerica.com
telefono

Scrivete a...

030 37401
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- Sei Consulting Srl Brescia cerca 1
TIROCINANTE. Età massima 28 anni;
diploma di perito informatico o laurea in
informatica; buone capacità relazionali e
di comunicazione scritta e verbale;
conoscenza lingua Inglese. Inviare CV a
Dott. Nicola Segnali
- Sei Consulting Srl Brescia cerca 1
TIROCINANTE. Nozioni di comunicazione
integrata; conoscenza nella gestione di
siti internet mediante CMS e
possibilmente conoscenze di base del
linguaggio HTML; competenze di grafica;
lingua inglese. Inviare CV a Dott.ssa Nicole
Derelli
- Sei Consulting srl Brescia cerca 1
TIROCINANTE. Età massima 28 anni;
diploma di perito informatico o laurea in
informatica; buone capacità relazionali e
di comunicazione scritta e verbale;
conoscenza lingua Inglese. Inviare CV a
Ufficio del personale
- Sigma srl Torbole Casaglia cerca 1
DISEGNATRICE/TORE. Competenze
nell'uso di strumenti di progettazione
come i programmi: Cad 3D e Solid Works;
preferenziale qualsiasi esperienza in
concorsi in progettazione sia in ambiente
professionale / scolastico sia a livello di
interesse personale; competenze in un
ambito fortemente legato agli studi di
progettazione o in ambito meccanico;
preferibile conoscenza lingua inglese.
Inviare CV a:
francesca.gnocchi@sigmasrl.com,
Dott.ssa Gnocchi
- Studio Archetti Rag. Mariano Rovato
cerca 1 IMPIEGATA/O. Esperienza
pluriennale maturata presso studi
commercialisti, c.e.d. o analoghi.
Telefonare al numero 3343297010., Sig.
Mariano Archetti
- Tecnosens spa Brescia cerca 1
IMPIEGATA/O. Età massima 25 anni;
conoscenza inglese fluente; conoscenza di
una seconda lingua straniera; pregressa
esperienza lavorativa di almeno 3 anni.
Inviare CV a: sales@tecnosens.it, Sig.ra
Luana Favagrossa
- Viva srl Brescia cerca 1 IMPIEGATA/O.
Buona conoscenza della lingua inglese e
tedesca; costituisce titolo preferenziale la
conoscenza di altre lingue straniere.
Inviare CV a: info@vivacaviva.com
Telefonare al numero 3341602247, Sig.ra
Isida
- Wekloud srl Brescia cerca 2
COPYWRITER. Inglese; conoscenza dei
principali social network; conoscenza dei
principali sistemi informatici e applicativi;
conoscenza delle dinamiche web e dei
social network; basilari conoscenze di SEO
e codice HTML; ottime capacità di
scrittura e di sintesi; conoscenza della
lingua inglese. Inviare CV a:
job@wekloud.com, Sig. Enrico del Sordo

inerente; ottima conoscenza della lingua
tedesca (meglio se madrelingua); buona
conoscenza della lingua inglese; buona e
corretta capacità di espressione, scritta e
orale, in lingua italiana; buona conoscenza
del pacchetto office. Inviare CV a:
curriculum.iltelone@gmail.com, Ufficio
risorse umane
- Realchimica snc Castel Mella cerca 2
COMMERCIALE. Età massima 40 anni;
diploma; buon uso pc; esperienza
pregressa nella mansione; residenza
limitrofa: automunita/o; disponibilità
immediata. Inviare CV a:
info@realchimicaitalia.com Telefonare al
numero 0302582990, Sig.ra Anita e Sig.ra
Sara

ALTRO
- Centro Formazione Avanzata Brescia
cerca 1 DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Laurea; esperienza nel campo della
formazione; automunita/o. Inviare CV a:
risorseumane@cfaonline.it, Ufficio risorse
umane
- Evosolution Srl Brescia cerca 1
TIROCINANTE. Minima esperienza nel
settore della formazione finanziata e/o
autofinanziata. Inviare CV a:
professionisti@evosolution.it, Sig.ra
Teresa Vanossi
- Pedroni Paride & C sas Brescia cerca 1
CAMERIERA/E. Età massima 35 anni.
Inviare CV a: lavororisto@gmail.com, Sig.
Gimmi
- Sabrina Beauty Evolution Botticino
cerca 1 ESTETISTA. Diploma;
automunita/o. Inviare CV a:
sabrinabenessere@alice.it, Sig.ra Sabrina
- Società Cooperativa Sociale C.V.L.
Lumezzane cerca 1 EDUCATRICE/TORE.
Laurea in Scienze dell'educazione o laurea
di educatore sanitario. Inviare CV a:
css@cooperativacvl.it, Dott. Ilario Trivella
- Tempo Libero società cooperativa
sociale ONLUS BRESCIA cerca 1
TIROCINANTE. Laurea in Scienze
dell'Educazione o formazione in ambito
educativo; buona conoscenza della lingua
francese e discreta conoscenza della
lingua inglese preferibile e conoscenza di
una terza lingua ovvero della lingua
spagnola; preferibile età sotto i 29 anni e
iscrizione al programma Garanzia Giovani.
Inviare CV a:
risorseumane@cooptempolibero.it al
numero di fax 0302808366, Responsabile
Risorse Umane
- Vivaio Valfredda Cazzago San Martino
cerca 1 TIROCINANTE. Età 22/28 anni; uso
di Internet e dei programmi office a livello
base; base botanica; buona conoscenza
della lingua inglese. Inviare CV a:
info@vivaiovalfredda.it Telefonare al
numero 0307730497, Sig. Luca Marchina

- Wekloud srl Brescia cerca 2
IMPIEGATA/O. Inglese parlato e scritto.
Inviare CV a: job@wekloud.com
Telefonare al numero 0306342300, Sig.
Enrico del Sordo

- wts spa Flero cerca 1 TIROCINANTE.
Conoscenza base database. Inviare CV a:
giada.ronchi@wtsgroup.eu Telefonare al
numero 0303539060, Sig.ra Giada Ronchi

COMMERCIALI

Centri Impiego

- ABenergie spa Bergamo cerca 2
COMMERCIALE. Esperienza pregressa in
ambito commerciale; ottime capacità
organizzative; dimestichezza con i
principali strumenti informatici; diploma
di maturità. Inviare CV a:
bergamo@abenergie.it Telefonare al
numero 0350067200, Dott.ssa Ilaria Del
Bufalo
- Beauty Pioneers Brescia cerca 1
COMMERCIALE. Esperienza nel ruolo nel
settore cosmeticobuone capacità
relazionali; conoscenza ottima della
lingua inglese e seconda lingua. Inviare CV
a: mirko.ferrazzi@beautypioneers.com,
Dott. Mirko Ferrazzi
- Il Telone srl Brescia cerca 1
COMMERCIALE. Domicilio in Brescia /
provincia di Brescia; esperienza nella
gestione ordini, bollettazione,
fatturazione e gestione rapporti con
spedizionieri / logistica e documentazione

STORIA DI COPERTINA

BRENO
Via Aldo Moro, 14
Tel. 030-3748391 - Tel. e Fax 0364-22328
E-mail: ci-breno@provincia.brescia.it

- Cercasi 1 CARPENTIERE
INDUSTRIALE CON ESPERIENZA , con
conoscenza disegno, in grado di svolgere
il lavoro in autonomia. E' richiesta
esperienza in assemblaggio di carpenteria
varia per cantieri in Italia. Sede di Lavoro:
Vicenza. Offerta valida fino al 30/03.
Codice rif. 23712. Inviare curriculum con
espressa autorizzazione al trattamento
dei dati a Centro Impiego di Breno Via A.
Moro - 25043 - email
ci-breno@provincia.brescia.it 0303748391
- 036422328.
- Cercansi 2 MECCANICO INDUSTRIALE
CON ESPERIENZA. Meccanico industriale
con conoscenza disegno e con esperienza
in assemblaggio di parti meccaniche,

«Just Quiz»: esercizi e consigli personalizzati
per prepararsi ad affrontare il concorso
La connessione internet non serve. Una volta scaricata la app, basta avere uno smartphone o un tablet per
eseguire infinite simulazioni d’esame sulla poltrona
di casa, in un parco, sul vagone di un treno, in aereo o su una
spiaggia. E, in risposta, ottenere indicazioni sui temi che, considerata la quantità di errori commessi, sarebbe meglio ripassare. «Just Quiz», ci spiegano i quattro ragazzi bresciani che l’hanno realizzata, «è un’applicazione funzionale, veloce, ricca di
contenuti aggiornati e dalla grafica accattivante che rappresenta un valido aiuto per chi sta preparando i concorsi italiani
nel settore infermieristico. L’alternativa economica, comoda
e interattiva ai classici libri dei quiz». Si può scaricare gratuitamente in versione ridotta (con il 10 per cento delle domande) e
a 4.99 euro in versione completa. Contiene domande suddivimacchinari meccanici (esempio presse,
macchine utensili ecc.) per cantieri in
Italia. Sede di Lavoro: Vicenza. Offerta
valida fino al 30/03. Codice rif. 23713.
Inviare curriculum con espressa
autorizzazione al trattamento dei dati a
Centro Impiego di Breno Via A. Moro 25043 - email
ci-breno@provincia.brescia.it 0303748391
- 036422328.
- Cercasi 1 CAPO CANTIERE - OPERAIO
EDILE SPECIALIZZATO. Capo cantiere operaio edile qualificato con competenza
di opere in muratura e in carpenteria, in
grado di gestire il personale, il cantiere e
ordinare i materiali necessari. Età minima
35 - massima 65. E' richiesta patente "b"
ed automunito. Cantiere in Liguria
trasferta dal lunedì al venerdì, lavoro a
giornata - contratto a tempo
indeterminato. Sede di Lavoro: Genova.
Offerta valida fino al 30/03. Codice rif.
23717. Inviare CV a Edilizia Associata
Tempini Mirko Sas, email
edilizia.associata@alice.it, 01821980103.
- Cercasi 1 AGENTE IMMOBILIARE si
ricercano giovani da avviare alla
professione di agenti immobiliari. e'
previsto rimborso spese obiettivi e
provvigioni. Lavoro autonomo full time.
Sede di Lavoro: PISOGNE. Offerta valida
fino al 04/04. Codice rif. 23744. Inviare CV
a AGENZIA IMM.RE SEBINO SRL email
bghe1@tecnocasa.it 035983566.

BRESCIA
Via Cipro, 3
Tel. 030.3749751 - Fax 030.3749752
E-mail: ci-brescia@provincia.brescia.it

- Primario partner di Fastweb spa, per
potenziamento del proprio organico
seleziona 20 candidate/i per la posizione
di OPERATRICE/ORE DI TELESELLING.
La figura professionale, avrà l'obiettivo di
vendere telefonicamente i servizi
Fastweb. I requisiti richiesti sono: buone
proprietà di linguaggio e di
comunicazione - forte predisposizione a
lavorare in team - orientamento al
risultato - preferibile esperienza in
ambito nella vendita. Offresi: formazione
interna a carico dell'azienda e continua,
ambiente giovane e dinamico, contratto a
norma di legge, reali possibilità di crescita
all'interno dell'azienda. Trattamento
economico: fisso mensile + incentivi al
raggiungimento di obiettivi. Sede di
Lavoro: Brescia. Offerta valida fino al
31/03. Codice rif. 23597. Per partecipare al
processo di selezione inviare cv
dettagliato, specificando la città di
domicilio a Cloud Europa Srl, email
brescia.mach10@gmail.com.
- Cercasi 1 TIROCINANTE ADDETTO AL
MAGAZZINO. Preferibile diploma di
scuola media superiore. Richiesta buona
conoscenza della lingua inglese. Sede di
Lavoro: Gussago. Offerta valida fino al
30/03. Codice rif. 23710. Inviare CV a
Centro Impiego di Brescia Via Cipro, 3 25124 - email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.
- Cercansi 2 AGENTE IMMOBILIARE
(STAGE). Agenzia affiliata Tecnocasa

se per temi (logica sanitaria, cultura generale... ).
Alle risposte (quattro per ogni domanda e in ordine mutevole) sono state abbinate delle spiegazioni dettagliate che possono essere memorizzate nella sezione «ripasso». Esercitazione
dopo esercitazione, nella «pagella» vengono evidenziate (anche con l’aiuto di grafici che si possono condividere via mail o
WhatsApp) le materie in cui si è più carenti. Le simulazioni
d’esame che la app consente di fare (e memorizzare) sono di
tre tipi: facile (30 domande in 30 minuti), media (50 domande
in 40 minuti) e difficile (80 domande in 60 minuti).
Completano «Just Quiz» le sezioni «tutorial» (con tutte le informazioni per sfruttare al massimo le potenzialità dell’applicazione) e «news» (con le ultime notizie circa i concorsi per
infermieri che si svolgono in tutta Italia). // B. B.
ricerca 2 giovani diplomati anche senza
esperienza per uno stage formativo. La
ditta offre formazione continua
unitamente ad una quota fissa mensile
più premi e provvigioni. Indispensabile il
possesso di diploma di scuola media
superiore, una buona conoscenza del pc e
dei suoi principali applicativi (windows e
pacchetto office) ed un'ottima
conoscenza della lingua italiana sia scritta
che parlata. Sede di Lavoro: Ospitaletto.
Offerta valida fino al 30/03. Codice rif.
23714. Inviare CV a Tecnoservice Srl, email
bshn2@tecnocasa.it.
- Azienda d'installazione impianti
idraulici civili ed industriali, cerca 1
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
PART-TIME , per 25 ore settimanali con
esperienza precedente in ditta idraulica.
Requisiti: capacità di emissione ddt e
fatture, gestione del magazzino,
elaborazione rendiconti dei lavori eseguiti
e capacità di relazionarsi con clienti e
fornitori. Buona conoscenza del p.c., in
particolare in merito all'uso di vari
programmi correlati, word, excel,
internet, posta elettronica e programmi di
contabilità. Orario: dal lunedì al venerdì
dalle 09:00 alle 14:00. Codice rif. 23721
Sede di Lavoro: Poncarale. Offerta valida
fino al 31/03. Codice rif. 23721. Inviare cv in
formato europeo, con autorizzazione al
trattamento dei dati personali, ai sensi
del d.lgs. 196/2003, a Centro Impiego di
Brescia Via Cipro, 3 - 25124 - email
ci-brescia@provincia.brescia.it,
0303749751 - 0303749752.
- Cercansi 4 IMPIEGATI COMMERCIALI
PER PRODOTTI E SERV. STAMPA studio
grafico image ricerca impiegati
commerciali per prodotti e servizi di

stampa esclusivamente per le aziende. si
può fissare un appuntamento chiamando
la sede di Firenze al numero 055/8970265
e chiedere della sig.ra Carlotta previsto
primo step di selezione richiesta
disponibilità immediata e full time. anche
prima occupazione. la sede dello studio è
a Brescia in via Zadei n. 23 inviare il
curriculum a : info@stampadaimage.it.
Sede di Lavoro: BRESCIA. Offerta valida
fino al 15/04. Codice rif. 23739. Inviare CV a
studio grafico image email
info@stampadaimage.it 030.
- Cercasi 1 IMPIEGATO/A
AMMINISTRATIVO/A TIROCINANTE.
Il/la candidato/a ideale dovrà essere in
possesso di diploma di scuola superiore
unitamente ad una buona conoscenza del
pc e dei suoi principali applicativi. Il
candidato dovrà avere una età compresa
tra i 19 ed i 25 anni. Per invio cv:
alfredo.scaroni@a1r.it. Sede di Lavoro:
REZZATO . Offerta valida fino al 05/04.
Codice rif. 23743. Inviare CV a SCARONI
ALFREDO email alfredo.scaroni@a1r.it.
- Cercasi 1 IDRAULICO con esperienza di
nazionalità italiana, senza precedenti
penali, per contratto a tempo
determinato per un periodo di 3-4 mesi. Si
richiede buona conoscenza dell'uso delle
tubazioni multistrato, della cartellatura
per gli impianti split e pratica di
manutenzione e riparazione di impianti
sanitari esistenti. Titolo di preferenza il
possesso di patentino da frigorista. Età
massima 40 anni. Retribuzione indicativa
mensile 1.400 euro per invio cv:
arrighiniluca@tiscali.it Sede di Lavoro:
BRESCIA . Offerta valida fino al 05/04.
Codice rif. 23747. Inviare CV a Arrighini
Giuseppe E C. Snc email
arrighiniluca@tiscali.it.

