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Vi piacerebbe lavorare a
Cinecittà World? Il primo
parco cinematografico
aperto in Italia seleziona
personale per assunzioni e
tirocini nelle aree
dell’intrattenimento e nello
staff gestore. La raccolta
delle candidature sul sito:
www.cinecittaworld.it.

I centri dentistici Dental Pro
si espandono e hanno in
programma un alto numero
di assunzioni. Il Gruppo
prevede l’apertura di 20
nuovi studi sul territorio
nazionale e creerà ben 370
posti di lavoro. Altre
informazioni si trovano sul
sito www.dentalpro.it/jobs.

Per Elisabetta e Sabrina
unasilo «inpuntadipiedi»
Hanno lasciato un posto di lavoro sicuro per scommettere
il loro futuro sulla struttura per l’infanzia aperta a Castenedolo

Il Comune di Brescia assume
16 insegnati per le scuole
dell’infanzia con concorso
pubblico. Il bando scade il 25
luglio. Ci si iscrive con una
raccomandata al Protocollo
generale di piazza Loggia 3, o
scrivendo all’e-mail
assunzioni@pec.comune.bre-
scia.it.

Roma

CinecittàWorld
cercapersonale

Il Consiglio Europeo ha
aperto le candidature per
una serie di tirocini per
laureati al suo Segretariato
Generale. Sono disponibili
ben 100 stage retribuiti con
borse di studio. Per
partecipare ai percorsi di
formazione e lavoro c’è
tempo fino al 31 agosto.

Alto
profilo gdblavoro@numerica.com

telefono

030 37401
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Informagiovani
OPERAI TECNICI

! Icb Tecnologie srl Calcinato cerca 1
OPERAIA/O. Gradita competenza nel
cablaggio quadri elettrici. Inviare CV a:
cv.icbtecnologie@gmail.com, Sig. Fabio
Cigolini

IMPIEGATI

! Able Tech srl Montichiari cerca 1
IMPIEGATA/O. Recente esperienza nel
ruolo di almeno 3 anni; dimestichezza
nell'utilizzo di software aziendali. Inviare
CV a: job@abletech.it, Ufficio del
personale

! Able Tech srl Montichiari cerca 1
PROGRAMMATRICE/TORE. Esperienza
almeno triennale in progetti di sviluppo
Software nei linguaggi NET, MVC, HTML5,
REST, WCF/WEB SERVICES. Inviare CV a:
job@abletech.it, Sig. Claudio Vigasio

! Aida srl Pavone del Mella cerca 1
INGEGNERE. Laurea magistrale in
Ingegneria meccanica; conoscenza
Autocad, Solidworks, pacchetto Office;
livello di conoscenza della lingua inglese
B2. Inviare CV a:
recruitment@aida-europe.com, Dott.ssa
Cristina Agosti

! Aida srl Pavone del Mella cerca 1
TIROCINANTE. Laurea in Ingegneria
meccanica o gestionale; conoscenza
Autocad, Solidworks, pacchetto Office;
livello di conoscenza della lingua inglese
B2. Inviare CV a: recruitment@aida -
europe.com, Dott.ssa Cristina Agosti

! Aluvetro Srl (Gruppo Vetraria Pescini
Srl) Orzinuovi cerca 1 TIROCINANTE. Età
22/26 anni; diploma o laurea in area
tecnica; conoscenza Autocad 2D; gradita
conoscenza 3D. Inviare CV a:
selezione@vetrariapescini.it, Sig. Paolo
Fieni

! Apindustria - Azienda associata -
metalmeccanico Botticino cerca 1
IMPIEGATA/O. Diploma tecnico
meccanico/perito meccanico; conoscenza
del disegno meccanico e delle lavorazioni
meccaniche. Inviare CV a:
risorseumane@apindustria.bs.it, Ufficio
risorse umane

! Apindustria - Azienda associata zona
Valtrompia - commercio Sarezzo cerca 1
IMPIEGATA/O. Esperienza in ambito
amministrativo - contabile presso studi
commercialisti. Inviare CV a:
risorseumane@apindustria.bs.it, Ufficio
risorse umane

! Barnem Tecnologie Plastiche srl
Brescia cerca 1 IMPIEGATA/O. Diploma
tecnico; ottima conoscenza del disegno
tecnico; buona dimestichezza nell'utilizzo
di sistemi gestionali avanzati; buona
conoscenza della lingua inglese;
esperienza nella mansione. Inviare CV a:
barnem@barnem.it, Dott.ssa Francesca
Zucchelli

! Beauty Pioneers srls Brescia cerca 1
RECEPTIONIST. Diploma; ottima
conoscenza della lingua italiana e inglese;
ottime capacità organizzative e
relazionali; requisito accessorio
conoscenza lingua francese. Inviare CV a:
risorseumane@beautypioneers.com, Sig.
Roberto Cometti

! Brass Technics Systems srl Cellatica
cerca 1 ADDETTA/OCONTROLLO
QUALITA'. Diploma ITIS meccanica;
buona conoscenza del disegno tecnico.
Inviare CV a: acquisti@brasstec.com,
Sig.Elsa

! Colorcopy srl Brescia cerca 1
GRAFICA/O. Conoscenza di applicativi
grafici e sistemistici; età 18/29 anni.
Inviare CV a: ilenia.pachera@colorcopy.it,
Sig.ra Ilenia Pachera

! Costruz. mecc. Zanetti sas Bovezzo
cerca 1 IMPIEGATA/O. Diploma o
attestato; buone capacità relazionali;
esperienza minima; automunita/o. Inviare
CV a: info@zanettiofficine.it, Sig.ra Enrica

! Dexanet srl Sarezzo cerca 1
INFORMATICA/O. Ottime conoscenze e

competenze su: attività di ottimizzazione
/ posizionamento Seo/Sem, Paid Serch
Marketing, Web Analytics, e-commerce,
web marketing, creazione Newsletter,
HTML E CSS, WordPress (ai fini
dell'ottimizzazione SEO), Magento (ai fini
dell'ottimizzazione SEO), Drupal (ai fini
dell'ottimizzazione SEO); requisiti
preferenziali: esperienza lavorativa di
almeno 3 anni; buona conoscenza delle
lingue inglese e tedesca; spiccate capacità
organizzative, relazionale e di gestione
delle tempistiche (sia lato cliente che in
relazione alle risorse interne). Inviare CV a:
job@dexanet.com, Ufficio del personale

! Dexanet srl Sarezzo cerca 1 WEB
DEVELOPER. Conoscenza HTML5 / CSS3 /
Javascript / jQuery / Bootstrap / PHP(OOP
/ MVC); apprezzata conoscenza
WORDPRESS. Inviare CV a:
job@dexanet.com, Ufficio del personale

! ElettroSolution srl Rovato cerca 1
PROGETTISTAMECCANICO. Utilizzo
soliworks. Inviare CV a:
curriculum@elettrosolution.it, Ufficio del
personale

! Fondazione Istituto Ospedaliero di
Sospiro Onlus Sospiro cerca 1
IMPIEGATA/O. Diploma in Ragioneria,
laurea in Economia e commercio,
Ingegneria gestionale; ottima conoscenza
della lingua italiana; buona conoscenza
del sistema operativo Windows
(pacchetto Office, posta elettronica,
internet); patente B; ottime capacità
comunicative, organizzative e relazionali.
Inviare CV a:
giovanni.matzeu@fondazionesospiro.it al
numero di fax 0372620363, Ufficio
Direzione Dipartimento Disabili

! Gatti Filastro srl Brescia cerca 1
IMPIEGATA/O. Madrelingua bulgaro o
sloveno; conoscenza lingua inglese;
conoscenza dei trasporti. Inviare CV a:
elisa@gattitransport.it, telefonare al
numero 030349261, Sig. Filastro Gatti

! Graphic Packaging Design Giustacchini
Brescia cerca 1GRAFICA/O. Età massima
29 anni; laurea magistrale nell'ambito
della Comunicazione visiva; ottima
conoscenza del pacchetto Office e
soprattutto dei programmi Adobe
Creative Suite (photoshop, illustrator,
indesign). Inviare CV a:
graficadue@giustacchinipackaging.it,
Sig.ra Michela Pasini

! Icb Tecnologie srl Calcinato cerca 1
PROGETTISTAMECCANICO. Laurea
Ingegneria. Inviare CV a:
cv.icbtecnologie@gmail.com, Sig. Fabio
Cigolini

! Lilla spa Mazzano cerca 1
INFORMATICA/O. Laurea in Ingegneria
informatica; esperienza nel settore;
conoscenza principali sistemi operativi
Windows, Office e basi del networking;
capacità organizzative e relazionali.
Inviare CV a: work@lilla.it, Ufficio del
personale

! Lombardo srl Villongo cerca 1
IMPIEGATA/O. Diploma di ragioneria,
preferibile laurea in materie economiche;
età massima 30 anni; conoscenza lingua
francese e inglese; residenza zona lago
d'Iseo. Inviare CV a:
risorse.umane@lombardo.it, Dott.ssa
Paola Lorenzi

! Nextlevel srl Brescia cerca 10
OPERATRICE/TORE TELEFONICA/O.
Buone capacità relazionali, organizzative
e gestionali. Inviare CV a:
risorseumane.brescia@gmail.com
Telefonare al numero 3737833954, Sig.ra
Grazia

! Oemb Montichiari cerca 1 INGEGNERE
ELETTROMECCANICO. Laurea in
Ingegneria elettromeccanica. Inviare CV a:
personale@gruppo-bonomi.com, Dott.ssa
Veronica Ianò

! Sei Consulting srl Brescia cerca 1
IMPIEGATA/O. Ottima conoscenza della
contabilità generale e delle scritture di
chiusura del bilancio; buona conoscenza
Excel; buona competenza dei sistemi
informativi; capacità relazionali e
organizzative; esperienze in studi
professionali e/o società di consulenza.
Inviare CV a: segreteria@sei-consulting.it,
Dott. Marco Cavagnini

Elisabetta e Sabrina, un lavoro sicuro ce l’avevano,
ma questo non ha messo a tacere la voce del loro
grande sogno, e alcune casualità e coincidenze sono

bastate perché essa si facesse sentire un po’ di più e le
incoraggiasse a compiere il grande passo. A Castenedolo, in
via Don Recaldini 8, ha da poco aperto l’asilo nido
«inpuntadipiedi». «Quello di un asilo tutto nostro -
concordano Elisabetta Scagliola e Sabrina Busi, 8 anni
d’esperienza al nido l’una e 7 l’altra - è un sogno che c’è da
sempre, ma lo tenevamo lì, pensando a un futuro che
nessuna delle due immaginava potesse arrivare adesso.
Tutto è stato innescato da strani e perfetti incastri:
l’occasione di poterci inserire in questo spazio, il suo essere
un open space idoneo alle nostre idee, la posizione
strategica. Ed eccoci qui». In un’area di 210 metri quadrati

con zona verde esterna, «inpuntadipiedi» si è presto colorato
e ha definito i suoi ambienti: un piccolo atrio, con armadietti
e poltrocine a misura di bambino, il grande salone
principale che abbraccia i piccoli, dalle 7 alle 9, e per il gioco
libero, quindi le altre stanze: «Aule fisse, ad uso esclusivo
delle varie attività. C’è il laboratorio per la motricità con il
tavolo delle granaglie, attraverso il quale apprendere il
travaso, e il tavolo che ha al centro un vano da cui i bimbi
prendono in autonomia i materiali che noi predisponiamo
per i lavori. Vi è la stanza dei piccoli, con giochi morbidi per
utenti con meno di un anno, e quella della pappa, dove
vengono serviti pasti bio, monoporzione». E ovviamente la
stanza della nanna, dove a cullare i sogni dei piccoletti,
sopra i lettini bassi montessoriani c’è il cielo stellato. //

NADIA LONATI

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.

Brescia

Bandodel Comune
permaestre d’asilo

Nazionale

I centri Dental Pro
offrono 370posti

Internazionale

Il Consiglio Europeo
cerca tirocinanti

fax

030 292226

lavoro@giornaledibrescia.it
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STORIA DI COPERTINA
! Sei Consulting srl Brescia cerca 1
INFORMATICA/O. Età massima 28 anni;
diploma/laurea in Informatica o
Ingegneria informatica; ottime
competenze informatiche e conoscenza
del pacchetto Office; buone capacità
relazionali e di comunicazione scritta e
orale; conoscenza lingua inglese;
disponibilità a eventuali trasferte. Inviare
CV a: segreteria@sei-consulting.it, Dott.
Nicola Segnali

! Sei Consulting srl Brescia cerca 1
SISTEMISTA. Età massima 28 anni;
diploma di perito informatico o laurea in
informatica; buone capacità relazionali e
comunicative; conoscenza lingua Inglese.
Inviare CV a: segreteria@sei-consulting.it,
Dott. Segnali

! Studio Archetti rag. Mariano Rovato
cerca 1 IMPIEGATA/O. Provata
esperienza maturata presso studi
professionali; preferenza riservata a
utilizzo programma Wolters Klowers ex
Osra; possibilmente residenza zona
limitrofa. Inviare CV a:
studioconsulenza@archettimariano.it
Telefonare al numero 3343297010, Sig.
Mariano Archetti

! Studio Formazione srl Brescia cerca 1
TIROCINANTE. Laurea in Ingegneria o
Tecniche della prevenzione nell'ambiente
e nei luoghi di lavoro; conoscenza degli
adempimenti in materia di salute e
sicurezza. Inviare CV a:
selezione@studioformazione.it,
Responsabile della selezione

! buonstudio Brescia cerca 1WEB
DESIGNER. Adobe Creative Suite,
Wordpress, Joomla, HTML, CSS. Inviare CV
a: info@buonstudio.it, Arch. Enrico
Armanni

! logic sped srl Roncadelle cerca 1
TIROCINANTE. Licenza superiore, laurea.
Inviare CV a: contabilita@logicsped.it,
Sig.ra Gaspari

COMMERCIALI

! Bio Tech Edilizia Rovato cerca 1
COMMERCIALE. Esperienza; conoscenza
dei materiali da costruzione in genere;
preferibilmente con titolo di studio
almeno di geometra; età 25/50 anni;
buone capacità relazionali. Inviare CV a:
info@biotechedilizia.it, Sig. Paolo

! Upa Servizi srl Brescia cerca 1
COMMERCIALE. Laurea in materie
economiche / scientifiche o esperienza in
mansioni analoghe a quelle previste;
buone capacità relazionali. Inviare CV a:
g.zaina@confartigianato.bs.it, Sig.
Giovanni Zaina

ALTRO

! Associazione Terre Unite Passirano
cerca 1 ASSISTENTE SOCIALE. Laurea in
Servizio sociale; iscrizione albo.
Costituisce titolo preferenziale esperienza
in tutela minori. Inviare CV a:
info@terreunite.it, Coordinatrice

! Centro Formazione Avanzata Brescia
cerca 1 DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Diploma o laurea in discipline tecniche;
esperienza nel campo della formazione;
automunita/o. Inviare CV a:
risorseumane@cfaonline.it, Ufficio risorse
umane

! Centro Formazione Avanzata Brescia
cerca 1 DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Diploma o laurea in discipline tecniche;
esperienza nella docenza ad adulti
nell'ambito meccanico; automunita/o.
Inviare CV a: risorseumane@cfaonline.it,
Ufficio risorse umane

! Centro Formazione Avanzata Brescia
cerca 1 DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Diploma o laurea in discipline tecniche;
esperienza nella docenza ad adulti;
automunita/o. Inviare CV a:
risorseumane@cfaonline.it, Ufficio risorse
umane

! Centro Formazione Avanzata Brescia,

cerca 1 DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Laurea in Lingue; esperienza nel campo
della formazione; automunita/o. Inviare
CV a: risorseumane@cfaonline.it, Ufficio
risorse umane

! Centro benessere Care di Arteaga
Rosanna Brescia cerca 1 ESTETISTA. Età
massima 25 anni. Inviare CV a:
centrobenesserecare@outlook.com,
telefonare al numero 0302942383, Sig.ra
Rosanna

! Cooperativa Sociale Educo Brescia
cerca 1 DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Laurea magistrale in Scienze linguistiche e
letterature straniere; esperienza
nell'ambito della formazione
professionale. Inviare CV a:
risorseumane@educobrescia.it, Sig.
Giovanni Vezzoli

! Cooperativa Sociale Educo Brescia
cerca 1 DOCENTE - FORMATRICE/TORE.
Titolo di studio nell'area comunicazione /
marketing; esperienza nell'ambito della
formazione professionale. Inviare CV a:
risorseumane@educobrescia.it, Sig.
Giovanni Vezzoli

! Fondazione Istituto Ospedaliero di
Sospiro Onlus Sospiro cerca 4
A.S.A./O.S.S. Attestato qualifica
professionale; patente B; buona
conoscenza della lingua italiana. Inviare
CV a:
giovanni.matzeu@fondazionesospiro.it al
numero di fax 0372620363, Ufficio
Direzione Dipartimento Disabili

! Fondazione Istituto Ospedaliero di
Sospiro Onlus Sospiro cerca 5
EDUCATRICE/TORE. Laurea in Scienze
dell'educazione; ottima conoscenza della
lingua italiana; patente B. Inviare CV a:
giovanni.matzeu@fondazionesospiro.it al
numero di fax 0372620363, Ufficio
Direzione Dipartimento Disabili

! Pedroni srl Brescia cerca 2 BARISTA.
Età massima 50 anni; esperienza come
barista; conoscenza inglese almeno di
base; preferibile residenza a Brescia o
limitrofi. Inviare CV a:
lavororisto@gmail.com, Sig. Gimmi

Centri Impiego
BRENO

ViaAldoMoro, 14
Tel. 030-3748391 - Tel. e Fax0364-22328
E-mail: ci-breno@provincia.brescia.it

! Cercasi 1 ESCAVATORISTA. Si
assumono escavatoristi a tempo
determinato per cantieri in Francia. E'
richiesta esperienza pluriennale nel
settore e nella mansione. Retribuzione da
ccnl di settore - vitto e alloggio a carico
della società. Sede di lavoro: Francia.
Offerta valida fino al 30/07. Codice rif.
24207. Inviare curriculum corredati da
espressa autorizzazione al trattamento
dei dati a Centro Impiego di Breno Via A.
Moro - 25043 - email
ci-breno@provincia.brescia.it, 0303748391
- 036422328.

BRESCIA

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

! Cercasi 1 ESCAVATORISTA con
esperienza su escavatori da 30 a 200
quintali anche gommati, su strade urbane
ed in città. Zona di lavoro tra Brescia e
Milano. Sede di lavoro: Brescia. Offerta
valida fino al 22/07. Codice rif. 23857.
Inviare CV a Centro Impiego di Brescia Via
Cipro, 3 - 25124 - email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

! Cercasi 1 COMMESSO/A add. alla
vendita per negozio Bijou Brigittee di
Brescia, con almeno 2 anni di esperienza,
part time per 18 ore settimanali età
preferibile 30-40 anni. Sede di lavoro:
Brescia .Offerta valida fino al 31/07.

Codice rif. 24036. Inviare CV a Bijou
Brigitte Srl email
raffaelegarcea@teletu.it.

! Borgosatollo srl, affiliato Tecnocasa
cerca 1 AGENTE IMMOBILIARE, persona
con buone doti relazionali, disposta ad
apprendere nuove abilità. Il compenso
previsto sarà proporzionale all'impegno
profuso. Sede di lavoro: Borgosatollo,
Montirone, San Zeno Naviglio. Titolo di
studio: diploma; automuniti. Sede di
lavoro: Borgosatollo. Offerta valida fino al
31/07. Codice rif. 24098. Inviare CV a
Borgosatollo Srl, email
bshse@tecnocasa.it.

! Cercasi 1 TECNICO ADDETTOAL
MONTAGGIO per contratto di
apprendistato o tirocinio extracurriculare.
Si richiede buona conoscenza del disegno
tecnico, buona conoscenza della lingua
inglese, titolo di studio tecnico, rilasciato
da I.t.i.s., Ist. Artigianelli o Ist. Moretto.
Sede di lavoro: Montirone. Offerta valida
fino al 22/07. Codice rif. 24153. Inviare CV a
Centro Impiego di Brescia Via Cipro, 3 -
25124 - email
ci-brescia@provincia.brescia.it,
0303749751 - 0303749752.

! Negozio di accessori abbigliamento
ricerca per un tirocinio 1 ADDETTOALLE
VENDITA. Il candidato/a dovrà avere una
età compresa fra i 18 ed i 30 ed essere
necessariamente una persona dinamica,
propositiva, portata per il lavoro in team
e che abbia voglia di mettersi in gioco.
Sede di lavoro: Rodengo Saiano. Offerta
valida fino al 19/07. Codice rif. 24174.

Inviare CV a Centro Impiego di Brescia Via
Cipro, 3 - 25124 - email
ci-brescia@provincia.brescia.it
0303749751 - 0303749752.

! Cercasi 1ADDETTOALLA
VENDITA/CASSA per tirocinio con
mansione anche di cassiere,
riapprovvigionamento magazzino,
ricezione e scarico merci. Sede di lavoro:
Brescia. Offerta valida fino al 31/07.
Codice rif. 24176. Inviare CV a Norauto
Italia S.p.a email lpetitto@norauto.it
366-4185677.

! Cercasi 1ADDETTOAREA FINANZA E
CDG per inoltrare candidature utilizzare
esclusivamente la modalità seguente:
link: www.bresciamobilita.it/cercolavoro
bando di selezione di un assistente area
finanza e controllo gestione. Collegandosi
al link sopra indicato è possibile scaricare
il bando e gli allegato 1/2/3. Si precisa che
verranno prese in considerazione solo le
candidature inoltrate seguendo le
indicazioni richieste nel bando. Sede di
lavoro: Brescia. Offerta valida fino al
31/07. Codice rif. 24191. Inviare CV a
Brescia Mobilità Spa, email
infobm@bresciamobilita.it.

! Cercasi 1 ELETTRICISTA esperto,
cablatore, quadrista. Ditta del settore
impianti elettrici civili ed industriali ricerca
figure specializzate con almeno 6 anni di
esperienza in grado di sapersi muovere in
autonomia nei cantieri. La retribuzione
sarà in linea con il livello professionale
ricoperto. Sede di lavoro: Ciserano.
Offerta valida fino al 22/07. Codice rif.

24192. Inviare CV a Hydro Electric Srl,
email hydroelectric2009@gmail.com.

! Cercansi 3 TUTORDIDATTICO la
ricerca è rivolta a candidati in possesso di
laurea, anche triennale, in matematica,
lingua e letteratura straniera, lettere
moderne ed antiche, scienza della
formazione, per inserimento presso u.o. di
Brescia, San Paolo e Rovato. Si richiede
esperienza annuale nello svolgimento di
lezioni private, aiuto compiti e recupero
materie insufficienti. Sede di lavoro:
Brescia. Offerta valida fino al 22/07.
Codice rif. 24194. Inviare CV a C.R.E.A.
Insieme S.rl. email crea.insieme@libero.it,
3288840662.

! Cercasi 1 IMPIEGATO/A
AMMINISTRATIVO/A. La risorsa si
occuperà delle registrazioni contabili di
prima nota in partita doppia e relativi
controlli, fatturazione attiva e passiva
Italia ed estero, registrazione banche,
home banking, elaborazione e analisi dati.
Si richiede: esperienza pregressa di
almeno 2 anni in contesti aziendali.
Previsto contratto a tempo determinato
finalizzato all'inserimento lavorativo a
tempo indeterminato caratteristiche
essenziali: diploma di ragioneria,
conoscenza del pacchetto office (in
particolare excel) conoscenza di
programmi informatici gestionali
contabili preferibile iscrizione in lista di
mobilità legge 223/91. Sede di lavoro:
Castenedolo. Offerta valida fino al 19/07.
Codice rif. 24200. Inviare CV a Centro
Impiego di Brescia Via Cipro, 3 - 25124 -
email ci-brescia@provincia.brescia.it,
0303749751 - 0303749752.

! Cercasi 1 ESCAVATORISTI,
MULETTISTI, AUTISTI CONPAT. C-E con
esperienza in edilizia e che siano iscritti in
lista di mobilità legge 223/91. Lavoro
presso cantieri vari. Sede di lavoro:
Brescia. Offerta valida fino al 31/07.
Codice rif. 24204. Inviare CV a Centro
Impiego di Brescia Via Cipro, 3 - 25124 -
email ci-brescia@provincia.brescia.it,
0303749751 - 0303749752.

! Cercansi 3AGENTEDI VENDITA -
AUTONOMOFULL TIME. Azienda del
settore dell'estetica cerca persone per la
distribuzione di prodotti e servizi
esclusivi. L'attività comporta lo sviluppo
di potenziali nuovi clienti nonché la
gestione di un pacchetto clienti d'azienda.
Contratto in esclusiva da parte
dell'azienda di euro 1300 mensili più
provvigioni legate al raggiungimento dei
risultati. Sede di lavoro: Milano. Offerta
valida fino al 29/07. Codice rif. 24206.
Inviare CV a giga Srl, email
giga.selezione@gmail.com, 0284210717.

! Cercasi 1 CONSULENTE
ASSICURATIVO. Importante agenzia di
assicurazioni con sede a Brescia e 20 filiali
sul territorio lombardo, emiliano e
piemontese cerca consulenti da formare
presso la propria academy. Si richiede:
diploma/laurea; forte predisposizione
rapporti interpersonali; motivazione ad
un lavoro autonomo. Per colloquio inviare
curriculum con autorizzazione al
trattamento dei dati personali. Sede di
lavoro: Brescia. Offerta valida fino al
28/07. Codice rif. 24208. Inviare CV a
Unidea Snc Di Benatti E. E Squizzato A.
email formazione@unideassicurazioni.it.

GdB_LAVORO

«Inpuntadipiedi», un asilo che il sabato
diventa baby parking per bambini fino a 12 anni

«Inpuntadipiedi», con le stanze separate da cancellet-
ti in legno e i muri tinteggiati con smalto all’acqua la-
vabile, e scaldati dalle tinte pastello, dal lunedì al ve-

nerdì, dalle 7 alle 19, per 12 mesi l’anno, è asilo nido, ma nel
fine settimana va incontro alle esigenze delle famiglie, fornen-
do ulteriori servizi. «Come nido, accogliamo piccoli dai 3 ai 36
mesi, e i genitori possono seguire quanto vissuto durante la
giornata, attraverso il nostro sito internet. Qui, infatti, in una
sezione riservata, accedendo con username e password, trova-
no tabella riassuntiva, foto, ed eventuali comunicazioni e avvi-
si». Non solo, «per essere loro d’aiuto anche nei week-end, pe-
rò, oltre ad occuparci di lavaggio e asciugatura di capi, bava-
glie e asciugami usati dai bimbi in settimana, siamo a disposi-

zione, il sabato mattina, come baby parking, anche per gli
esterni che abbiano un’età compresa tra i 3 mesi e i 12 anni, e,
nel pomeriggio per le feste». «Inpuntadipiedi» - che resterà
aperto tutta estate - ha pensato poi a un aiuto in più: «Abbiamo
avviato una collaborazione con una psicologa e una logopedi-
sta, professioniste che, nel corso dell’anno, saranno a disposi-
zione anche delle famiglie, e stiamo predisponendo per i pros-
simi mesi corsi di primo soccorso, sempre destinati a mamme
e papà». Per conoscere le proposte del nido si possono visitare
il sito www.inpuntadipiedi-nido.it, la pagina facebook e il pro-
filo instagram, o richiedere info allo 030.2311630, o a info@
inpuntadipiedi-nido.it. Il 23 luglio e il 27 agosto, poi, dalle 9.30
alle 12, sono previsti open day.
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