
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL GRUPPO FOPPA
! Associazione Artigiani - azienda
associata - servizi Brescia cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Diploma di
scuola media superiore o laurea in ambito
economico, giuridico; preferibilmente con
esperienza nell'elaborazione buste paga.
Mansioni: disbrigo pratiche
amministrative per assunzione,
trasformazione, cessazione del contratto
di lavoro; inserimento presenze mensili;
elaborazione e controllo cedolini paga
mensili; consulenza e assistenza alle
aziende. Inviare CV a: selezione@iriapa.it,
Sig.ra Chiara Salvadori. Modulo web: http:
/ / www.assoartigiani.it / cerco-lavoro

! Automazioni Industriali Capitanio srl
Odolo cerca 1 IMPIEGATA/O. Requisiti:
Laurea in Ingegneria gestionale o
Economia e commercio; buona
conoscenza inglese; buona conoscenza
principali sistemi informatici. Mansioni:
Nella funzione Qualità, organizzazione e
risorse umane. Tipo di contratto: a tempo
determinato. Inviare CV a:
milena.saba@aicnet.it, Ing. Milena Saba

! Automazioni Industriali Capitanio srl
Odolo cerca 1 IMPIEGATA/O. Requisiti:
Laurea in Ingegneria gestionale o
Economia e commercio; buona
conoscenza inglese; buona conoscenza
principali sistemi informatici. Mansioni:
Nella funzione Qualità, organizzazione e
risorse umane. Tipo di contratto: a tempo
determinato. Inviare CV a:
milena.saba@aicnet.it, Ing. Milena Saba

! Automazioni Industriali Capitanio srl
Odolo cerca 1 TIROCINANTE. Requisiti:
Laurea in Ingegneria gestionale o
Economia e commercio, conoscenza
inglese e principali sistemi informatici.
Mansioni: Funzione Qualità,
organizzazione e risorse umane. Inviare
CV a: milena.saba@aicnet.it, Ing. Milena
Saba

! Beauty Service srl Brescia cerca 1
CONTABILE. Requisiti: Diploma in
Ragioneria o laurea in Economia &
Management; da 1 a 3 anni di esperienza
contabile completa sino alla redazione di
bilancio in aziende operanti con l'estero
(UE e/o EXTRA-UE); conoscenza di
software gestionali per la contabilità;
titoli preferenziali: conoscenza gestione
finanziaria; conoscenza di base inglese.
Mansioni: Partita doppia, inserimento
dati nel software di contabilità, puste
paga, cespiti, scambio dati col
commercialista, registrazione bancaria,
riba, rid, prima nota, bilancio di fine anno,
ciclo passivo, rapporti con i fornitori,
scadenziari, insoluti ecc. Inviare CV a:
recruitment@nggrp.com, Sig. Mattia Loy

! Brescia Mobilità spa Brescia cerca 1
ADDETTA/O INFOPOINT. Requisiti: Si
veda il bando. Mansioni: Front office info
point turismo e mobilità. Inviare CV a:
selezioni@bresciamobilita.it, Ufficio del
personale. Modulo web: https: //
www.bresciamobilita.it / fornitori /
cercalavoro

! Dracma srl Brescia cerca 1 CONTABILE.
Requisiti: Esperienza di elaborazione dati
contabili, bilancio e IVA; diploma di
Ragioneria. Mansioni: Contabilità. Inviare
CV a: selpe.brescia@gmail.com, Sig.ra
Maria

! Edil 3 srl Rezzato cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Età 25-40;
buona conoscenza Autocad 2D. Mansioni:
Preventivi. Inviare CV a:
info@edil3costruzioni.it, Sig. Marchetti

! Elcom srl Caino cerca 1PERITO
ELETTROTECNICO. Requisiti: Diploma
Elettrotecnico e/o Geometra; conoscenza
dei sistemi illuminotecnici; buona
conoscenza pacchetto Office; padronanza
analisi prodotti / qualità; manualità;
padronanza strumenti informatici;
disponibilità a brevi trasferte Italia per
visite su cantieri; esperienze di impianti
elettrici, back office assistenza clienti
gestione documenti resi e/o in garanzia.
Mansioni: Per inserimento reparto resi e
back office. Inviare CV a:

alessandra.minardi@elcomsrl.net,
Dott.ssa Alessandra Minardi

! Ep spa Travagliato cerca 1
RESPONSABILE PROGETTAZIONE E
SVILUPPO. Requisiti: Competenza in
elettronica ed elettrotecnica; conoscenza
inglese; disponibilità a trasferte.
Mansioni: Coordinamento attività del
settore illuminazione. Inviare CV a:
personale@ep1963.com, Sig. Fulvio
Falappi

! Ep spa Travagliato cerca 2
RESPONSABILE TECNICO. Requisiti:
Conoscenza inglese; disponibilità alle
trasferte. Mansioni: Coordinamento e
gestione dei progetti settore
illuminazione; presa in carico del
progetto/disegno e realizzazione
(contatto fornitori Italia/estero, analisi
avanzamento). Inviare CV a:
personale@ep1963.com, Sig. Fulvio
Falappi

! FC Media Services srl Brescia cerca 1
DIGITALMARKETING SPECIALIST.
Requisiti: Almeno 1 anno di esperienza nel
digital/web marketing; provate
competenze analitiche; conoscenza
avanzata di Google Ads, Facebook
business manager, Instagram e LinkedIn
Ads; esperienza in campagne di Lead
Generation e performance; esperienza
nell'uso di Google Analytics e di tool di
reporting (come Data Studio); esperienza
di e-mail marketing; dimestichezza con il
content marketing; ottima conoscenza
inglese parlato e scritto; capacità
relazionali; titolo preferenziale
conoscenza di piattaforma HubSpot
(CRM, Marketing, Sales); CRM; inbound
marketing; marketing automation;
conoscenza e capacità di gestione,
ottimizzazione, SEO di Amazon. Vendor &
Seller Central account; competenza nella
gestione e pianificazione di campagne
paid di Amazon Advertising (AMS & AMG);
conoscenza CMS come WordPress /
HTML. Mansioni: Pianificazione e
ottimizzazione strategie digitali dei clienti
su canali e piattaforme di advertising
online. Inviare CV a: job@fcmedia.it,
Ufficio del personale

! Felappi&Partners srl stp Brescia cerca 1
APPRENDISTA. Requisiti: Età 20/30 anni;
titolo di studio coerente con il lavoro.
Mansioni: Affiancamento responsabili
nella tenuta della contabilità e degli
adempimenti fiscali delle aziende clienti.
Inviare CV a: info@studiofelappi.it, Dr.
Davide Felappi

! GE.CO. engineering srl Calvisano cerca 1
DISEGNATRICE/TORE. Requisiti:
Conoscenza Autocad, minima conoscenza
impianti elettrici, preferibile diploma
elettrotecnico, età 25/40 anni. Mansioni:
Elaborazione disegni impianti elettrici
tramite pc, rilievi impianti in cantiere.
Inviare CV a: info@gecoprogettazione.it,
Ufficio del personale

! Gruppo La Piadineria spa Montirone
cerca 1 CONTABILE. Requisiti: Diploma in
ragioneria o Laurea in discipline
economiche (economia aziendale,
economia e commercio e affini); buona
conoscenza pacchetto Office (nello
specifico Excel); conoscenza inglese /
francese (preferibile); titolo preferenziale
esperienza all'interno di società di
revisione contabile oppure all'interno di
aziende operanti nel settore Retail.
Mansioni: Registrazione fatture
d'acquisto; contabilità generale; supporto
nelle chiusure dei bilanci mensili; gestione
degli incassi e riconciliazione clienti e
fornitori; gestione beni ammortizzabili.
Tipo di contratto: a tempo pieno
(8:30-17:30). Inviare CV a:
risorseumane@lapiadineria.com, Sig.ra
Elena

! Gruppo La Piadineria spa Montirone
cerca 1 TIROCINANTE. Requisiti: Laurea in
discipline economiche (economia
aziendale, economia e commercio e
affini); buona conoscenza del pacchetto
Office (nello specifico Excel); conoscenza
inglese / francese (preferibile). Mansioni:

Elaborazione dei dati economici dei punti
vendita; analisi e controllo
dell'andamento economico dei punti
vendita; analisi ad hoc; reportistica;
elaborazione del budget dei punti
vendita; verifica del raggiungimento degli
obiettivi attraverso monitoraggio KPI;
identificazione di KPI critici. Tipo di
contratto: tirocinio di 6 mesi, a tempo
pieno. Inviare CV a:
risorseumane@lapiadineria.com, Sig.ra
Elena

! Icb Tecnologie srl Calcinato cerca 1
DISEGNATRICE/TORE. Requisiti: Ottima
conoscenza solidworks. Mansioni:
Disegnatore / Progettista Junior. Inviare
CV a: cv.icbtecnologie@gmail.com, Sig.
Fabio Cigolini

! Isupe srl Brescia cerca 1
IMPIEGATA/O. Requisiti: Età massima 29
anni; capacità relazionali; capacità
organizzative; buone conoscenze
pacchetto Office. Mansioni: Front office;
sportello accoglienza e gestione utenza;
elaborazione dati. Inviare CV a:
info@isupe.it, Sig. Giovanni Volpi

! Manicomix snc di Cuter Massimo & C
Brescia cerca 2 COMMESSA/O. Requisiti:
Conoscenza della cultura Pop, fumetti e
giochi da tavolo; esperienza di vendita o
lavoro in negozio. Mansioni: Addetta/o
alla clientela. Inviare CV a:
matteo.gatti@gamesacademy.it, Sig.
Matteo Gatti

! Mbb Open Solutions srl Brescia cerca 1
ANALISTAPROGRAMMATORE.
Requisiti: Laurea in Informatica/diploma

tecnico; almeno 2 anni di esperienza nella
programmazione; esperienza come
programmatore software; buona
conoscenza di almeno due dei linguaggi
tra C#, JAVA e JAVASCRIPT, SQL e HTML.
Mansioni: Controllo dell'attività di
Programmazione / Sviluppo. Inviare CV a:
sara.gilberti@mbbopensolutions.it, Sig.ra
Sara

! MotorSport 2000 snc Brescia cerca 1
RESPONSABILE TECNICO. Requisiti:
Diploma di liceo scientifico; diploma
quinquennale rilasciato da istituto tecnico
del settore tecnologico; laurea triennale in
Ingegneria meccanica; laurea in
Ingegneria del vecchio ordinamento;
laurea magistrale in Ingegneria; diploma
quinquennale di maturità rilasciato dagli
Istituti Professionali di Stato del settore
Industria / Artigianato (IPSIA) con
indirizzo Manutenzione e assistenza
tecnica; diploma quadriennale di
istruzione e formazione professionale (in
rif. Accordo Stato-Regioni 27 / 07 / 2011)
con qualifica di Tecnico Riparatore di
veicoli a motore; corso per responsabile
tecnico delle revisioni - ispettori centro di
controllo. Mansioni: Responsabile tecnico
revisioni autoveicoli e motoveicoli. Inviare
CV a: motorsportbs@libero.it, telefonare
al numero 030347151, Sig. Enrico Zadra

! S.A.M. Progetti srl Brescia cerca 2
PROGETTISTAMECCANICO. Requisiti:
Laurea in Ingegneria meccanica e/o
diploma di maturità tecnica; preferenziale
conoscenza software Creo; preferenziale
conoscenza inglese. Mansioni:
Progettazione meccanica in ambito

meccanico e componentistica pneumatica
con utilizzo del software Creo (Pro-e).
Zona di lavoro: tra Brescia e lago di Garda.
Inviare CV a: pagliari@samprogetti.com,
telefonare al numero 03046186, Sig.
Sergio Pagliari

! Studio Ayroldi sas Brescia cerca 1
SEGRETARIA/O. Requisiti: Esperienza in
studi di amministrazione di condomini,
nell'utilizzo del programma Danea e nella
redazione di bilanci condominiali.
Mansioni: Inserimento dati e chiusura
bilanci. Inviare CV a:
ayroldi.giuseppe@libero.it, Sig. Giuseppe
Ayroldi

! Studio Notarile Ambrosini Brescia
cerca 1 IMPIEGATA/O. Requisiti: Laurea
magistrale in Giurisprudenza; buona
conoscenza inglese scritto e orale;
padronanza del pacchetto Office e
Outlook; gradita esperienza nel ruolo;
capacità relazionali. Mansioni: Stesura di
atti di natura immobiliare (per esempio
compravendite, mutui, ipoteche,
finanziamenti, ecc.) e adempimenti
successivi alla stipula (trascrizione,
iscrizione, registrazione con Modello
Unico ecc.), con congruo periodo di
affiancamento. Tipo di contratto: a
tempo pieno (lunedì - venerdì 9 - 13 /
14:30 - 18:30). Inviare CV a:
personale.notarile@gmail.com, Ufficio del
personale

! Tempo Libero società cooperativa
sociale onlus Brescia cerca 2
BIBLIOTECARIA/O. Requisiti: Possesso
corso di specializzazione in materie
biblioteconomiche e/o laurea; esperienza

annuale di gestione biblioteche e/o
biblioteche scolastiche; capacità di
creazione e gestione di laboratori di
promozione alla lettura per bambini e
ragazzi e/o laboratori per adolescenti.
Mansioni: Sostituzioni. Referente:
Responsabile Risorse Umane. Modulo
web: https: / / www.cooptempolibero.it /
lavora - con - noi /

COMMERCIALI

! Vezzola spa Lonato cerca 1
VENDITRICE/TORE. Requisiti: Diploma di
geometra; capacità comunicative;
esperienza maturata nel ruolo all'interno
dei cantieri edili. Mansioni: Commerciale /
venditore. Inviare CV a:
serena.tagliani@vezzola.com, Sig.ra
Serena Tagliani

ALTRO

! Associazione Artigiani - azienda
associata - produzione industriale /
artigianale Brescia cerca 1
PANIFICATRICE/TORE. Requisiti:
Manualità; preferibilmente con
esperienza nel ruolo. Mansioni:
Pasticceria, panificazione. Inviare CV a:
selezione@iriapa.it, Sig.ra Chiara
Salvadori. Modulo web: http: / /
www.assoartigiani.it / cerco-lavoro

! Cfa srl Brescia cerca 1 DOCENTE -
FORMATRICE/TORE. Requisiti: Laurea,
esperienza nel campo della formazione,
automunito/a. Mansioni: Corsi aziendali di
Primo Soccorso. Referente: Responsabile
Risorse Umane. Modulo web: https: / /
inrecruiting.intervieweb.it / cfa / it /
career

GdB_LAVORO

Vuoi lavorare nel mondo della moda come modellista
o confezionista? Alcune aziende di moda bresciane
sono alla ricerca di modellisti e confezionisti da assu-

mere in apprendistato di I livello da settembre 2019. A tal fine il
Gruppo Foppa organizza un corso di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore della durata di un anno che curerà la forma-
zione tecnica specialistica di questi apprendisti. Gli apprendi-
sti seguiranno un giorno a settimana la formazione nei labora-
tori scolastici e lavoreranno in azienda i restanti giorni.

La proposta si rivolge a giovani: o in possesso della qualifica
di IV anno di un Centro di Formazione Professionale oppure
che abbiano frequentato con esito positivo almeno il IV anno
di qualunque percorso scolastico; o di età fino a 24 anni com-
piuti; o che abbiano competenze in ambito moda.

Se sei interessato e sei in possesso dei requisiti sopra indicati
ti invitiamo a contattare l’Ufficio Servizi al Lavoro del Gruppo
Foppa:tel.030/383368 int. 3 oppure viaemail: serviziallavoro@
foppagroup.it.

Sogni di lavorare nelmondodellamoda?
Ecco il corso tagliato sumisura per te
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