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Risorse umane, la regola delle tre P

COLLABORANO CON NOI

Valutare per migliorare e migliorarsi. Analizzando le proprie capaci-
tà e le potenzialità inespresse, in vista di uno sviluppo, per perseguire
un obiettivo comune. Si basano su questo principio le «attività di grup-
po outdoor e indoor per valutare e sviluppare le competenze del capita-
le umano nell’azienda» oggetto, lo scorso mercoledì, della seconda tavo-
la rotonda del ciclo «Manager in jeans 2010» organizzato dalla società
di selezione Space work.

A Matteo Majer, impegnato da quindici anni nella gestione delle ri-
sorse umane e nello sviluppo delle competenze, già responsabile del
personale, è spettato il compito di suggerire ai diversi imprenditori e
manager presenti come procedere per migliorare il lavoro di dipenden-
ti e collaboratori. «La valutazione, alla base dello sviluppo, deve essere
sempre in divenire poiché con il tempo cambiano le persone, l’organiz-
zazione, gli obiettivi e il mercato - ha spiegato -. Ogni sistema di valuta-
zione deve inoltre essere tarato sulla specifica realtà aziendale, che
può essere immaginata come un’imbarcazione: per tracciare la rotta
dobbiamo sapere dove siamo oggi e dove vogliamo arrivare».

Le risorse umane possono essere quindi valutate sulla base delle «tre
p»: posizione, prestazione, potenziale. «Innanzitutto è necessario defi-
nire strategie e obiettivi, si ha poi bisogno di una struttura organizzati-
va e si va quindi a lavorare sulle persone».

Dopo la valutazione delle «responsabilità e dei requisiti necessari
che deve possedere chi occupa una determinata posizione, si possono
valutare attraverso sistemi misti i risultati conseguiti». Il «ciclo people
management» prevede nell’ordine: la pianificazione (chiarendo cosa ci
si aspetta da dipendenti e collaboratori), il supporto nel raggiungimen-
to degli obiettivi, la determinazione di un momento di valutazione vera
e propria e infine la gestione delle opportunità di sviluppo delle perso-
ne. Per quanto riguarda invece la valutazione delle potenzialità fino a
quel momento inespresse si può collaborare con un consulente esterno
per decidere quali competenze si intendono valorizzare e attraverso
quali strumenti.

Majer ha illustrato in ultima istanza i «casi performance», oggetto di
una sua recente pubblicazione. Ne esistono due tipologie, indoor (in
aula) oppure outdoor (all’esterno), e le attività sono diverse poiché pos-
sono essere legate all’area cognitiva, relazionale o realizzativa: alla lea-
dership, alla comunicazione, alla risoluzione di problemi o ancora alla
fiducia o all’orientamento verso determinati obiettivi. Ai «casi» (per
esempio l’ipotetico attraversamento di un fiume o la creazione colletti-
va di un’opera d’arte) deve seguire una riflessione su quanto vissuto
(debriefing aziendale), per una ricaduta concreta dell’intervento nel
lavoro quotidiano.

Chiara Corti
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LE AGENZIE
Adecco www.adecco.it
Aut. Min. del Lavoro protocollo n. 1100-SG del 26.11.2004
Atempo spa www.atempospa.it
Aut. Min. Prot. n. 1097-SG del 26.11.2004
During Spa www.during.it
Aut. Min. Prot. n. 1180-SG del 13.12.2004
Erredue srl www.erredue.org
Aut. Min. prot. n. 1316-SG del 15.01.2007
GbJob www.gbjob.com
Aut. Min. prot. n. 1242-SG del 23.12.2004
Generazione vincente spa www.generazionevincente.it
Aut. Min. Lav. prot. 1110-SG del 26.11.2004
Gigroup spa www.gigroup.it
Aut. Min. prot. 1101-SG - del 26.11.2004
Lavorint risorse spa www.lavorint.it
Aut. Min. prot. n. 1236-SG del 26.11.2004
Metis spa www.eurometis.it
Aut. Min. prot. n. 1121-SG del 26.11.2004
Obiettivo Lavoro spa www.obiettivolavoro.it
Aut. Min. prot. 1099-SG del 26.11.2004
Openjob www.openjob.it
Aut. Min. n. 1111-SG del 26.11.2004
Orienta www.orienta.net
Aut. Min. 1106 del 26.11.2004

Praxi Spa www.praxi.com
Aut. MLPS 13/I/0003868/03.04 e 13/I/0010557
Puntolavoro www.puntolavorospa.it
Aut. Min. prot. n. 1134-SG del 29.11.2004
Quanta www.quanta.com
Autorizzata Min. prot. n. 1103-SG del 26.11.2004
Randstad Italia spa www.randstad.it
Aut. Min. prot. n. 1102-SG - del 26.11.2004
Risorse spa www.risorse.it
Aut. Min. prot. n. 1143-SG - del 6.12.2004
Seleform www.seleform.it
Autorizzata Min. prot. n. 1343 del 15.01.2007
Se.Svil. www.sesvil.it
Aut. Min. Prot. n. 7824 del 16.03.2007
Skill risorse umane www.skillrisorseumane.it
Aut. Min. 397-RS del 25.8.2004 -
Space work www.spacework.it
Aut. Min. prot. 891-RS del 21.10.2004
Start people spa www.startpeople.it
Aut. Min. prot. n. 1265-SG del 12.01.2005
Studiobase www.studiobase.eu
Aut. Min. n. 7365 del 12.03.2007
Synergie Italia spa www.synergieitalia.it
Aut. Min. prot. n. 1207-SG del 16.12.2004
Talea www.intalea.it
Aut. Min. del Lavoro n. 1333-RS dell’8.3.2005
Trenkwalder www.trenkwalder.com
Aut. Min. prot. n. 1182-SG del 13.12.2004
Yous spa www.yous.it
Aut. Min. 13/1/0000254/03.01 del 04.01.2008

INCONTRO ALLA SPACE WORK! Cercansi 5 INTERVISTATORI nella propria residen-
za, indispensabile buona conoscenza lingua italiana, con-
tratto a progetto: fisso + incentivi. Settore energia rinnova-
bile. Sede di lavoro: brescia. Offerta valida fino al 31/08.
Codice rif. 15843. Secur Control srl, inviare CV al fax
0421308420 o all'email carmen.biazzi@securcontrol.com.
! Cercansi 6 CONSULENTI COMMERCIALI per la
vendita di prodotti e servizi telefonici Telecom e Tim pres-
so aziende. Indispensabile patente a - b. Tipo di contratto:
autonomo. Modalità di lavoro: part time / full time. Sede di
lavoro: Brescia. Offerta valida fino al 30/08. Codice rif.
15845. Redarrow Srl, inviare CV alla email
job@redarrow.it.
! Cercasi 2 AGENTI o procacciatori per promozione e
ricerca di spazi pubblicitari per testate giornalistiche. Sede
di lavoro: Rovato, Chiari, Palazzolo, Iseo e Franciacorta. Of-
ferta valida fino al 31/08. Codice rif. 15888. Centro per l'Im-
piego di Brescia. Via Cipro, 3 - 25124 Brescia. E-mail
ci-brescia@provincia.brescia.it - Fax 030 3749752.
! Cercasi 1 IMPIEGATO/A addetto contabilità con
esperienza, ddt , bilancio, paghe, f24, tenuta banche ecc.
Sede di lavoro: Capriano del Colle. Offerta valida fino al
31/07. Codice rif. 15919. Centro per l'Impiego di Brescia.
Via Cipro, 3 - 25124 Brescia. E-mail
ci-brescia@provincia.brescia.it - Fax 030 3749752
! Cercasi 1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA , stu-
dio dentistico. Sede di lavoro: Carpenedolo. Offerta valida
fino al 26/07. Codice rif. 15993. Centro per l'Impiego di
Brescia. Via Cipro, 3 - 25124 Brescia. E-mail
ci-brescia@provincia.brescia.it - Fax 030 3749752.
! Cercasi 2 HOSTESS . ragazze/i di bella presenza per
indagini di mercato e divulgazione informazioni commer-
ciali presso tabaccherie. Collaborazioni occasionali utilizzo
del mezzo proprio nella provincia di residenza. Sede di la-
voro: Brescia. Offerta valida fino al 09/08. Codice rif.
15994. Chance Srl, inviare CV alla email
chance@chancesrl.com.
! Cercasi 1 DIRETTORE COMMERCIALE . Obietti-
vo principale lo sviluppo commerciale del business
dell'azienda. Gestirà e coordinerà l'attività della forza vendi-
te. Preparerà il budget e garantirà il raggiungimento dei
target stabiliti. Titolo di studio tecnico - commerciale, otti-
ma conoscenza dell'inglese, esperienza di almeno 5 anni
in un'analoga posizione, comunicazione, flessibilità, capaci-
tà manageriali, teamworking, problem solving, disponibili-
tà a viaggiare. Inquadramento e retribuzione da definire in
base alle capacità ed esperienze maturate, contratto t. in-
determinato, auto aziendale, disponibilità a premiare in ba-
se ai risultati ottenuti. Sede di lavoro: Manerbio. Offerta
valida fino al 27/09. Codice rif. 15995. I.M.E. Industria Mo-
tori Elettrici Spa, inviare CV alla email ime@imespa.com.
! Cercasi 1 IMPIEGATO/A import mare, aereo, terra
esperienza nel settore spedizioni. Preferibilmente iscritti
in liste di mobilità. Indispensabile buona conoscenza della
lingua inglese e tedesca. Tempo indeterminato. Tempo
pieno. Sede di lavoro: Brescia. Offerta valida fino al 09/08.
Codice rif. 15996.Rhenus Logistics, inviare CV alla email
info@it.rhenus.com.
! Cercasi 2 VENDITORI settore energetico anche sen-
za esperienza. Patente b. Tipo di contratto: autonomo. Se-
de di lavoro: Brescia e provincia. Trasferte nella provincia.
Offerta valida fino al 30/08. Codice rif. 16001. Levante Srl,
inviare CV alla email info.levantesrl@yahoo.it.
! Cercasi 1 IMPIEGATO/A progettazione. Indispensa-
bile buona conoscenza di autocad. Preferibilmente cono-
scenza della lingua inglese. Indispensabile titolo di studio
licenza media superiore. Preferibilmente iscritti in liste di
mobilità. Sede di lavoro: Brescia. Offerta valida fino al
02/08. Codice rif. 16002. Habitat Italiana Srl, inviare CV alla
email amministrazione2@habitatitaliana.it.
! Cercansi 2 IMPIEGATI/E addetto/a clienti/ fornitori,
formulazione bolle e fatturazione. Richiesta riservata iscrit-
ti in liste di mobilità. Indispensabile buona conoscenza di
Windows e Office. Indispensabile diploma media superio-
re. Preferibile conoscenza della lingua inglese. Sede di la-
voro: Brescia. Offerta valida fino al 02/08. Codice rif.
16003. Habitat Italiana Srl, inviare CV alla email
amministrazione2@habitatitaliana.it.
! Cercasi 1 BANCONISTA di agenzia viaggi in lista
mobilità. Sede di lavoro: Rodengo Saiano. Offerta valida
fino al 31/07. Codice rif. 16014. Centro per l'Impiego di
Brescia. Via Cipro, 3 - 25124 Brescia. E-mail
ci-brescia@provincia.brescia.it - Fax 030 3749752.
! Cercasi 1 CONSULENTE EDITORIALE che svol-
ge attività di vendita organizzata con appuntamenti prefis-
sati dall'Agenzia Generale competente nella provincia di
residenza. Formazione continua e ottime prospettive di
guadagno. Sede di lavoro: Brescia. Offerta valida fino al
31/07. Codice rif. 16027. Utet Spa, inviare CV alla email
giulio.deambrosis@utet.it.

DESENZANO D/G
! Cercansi 2 PERITI INDUSTRIALI diplomati elettro-
tecnico e/o termotecnico con esperienza anche di pratican-
tato in studi professionali o società di ingegneria. Si richie-
de conoscenza lingua inglese, ottima conoscenza applicati-
vi Autocad, pacchetto Office e disponibilità alle trasferte.
Contratto full time, apprendistato o tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Montichiari. Offerta valida fino al 30/07.
Codice rif. 15867. Sistema Group Engineering Srl, inviare
CV al fax 030/962422 o alla email
info@sistemagroup.com.
! Cercasi 1 IMPIEGATO/A contabile
amministrativo/a. Indispensabile diploma o superiore, co-
noscenza prima nota, riconciliazione bancaria, registrazio-
ne e controllo fatture fornitori, utilizzo di as 400 contabilità
Ibm acg, esperienza minima di 7 anni in ruolo analogo.
Sede di lavoro: brescia. Offerta valida fino al 28/07. Codice
rif. 15895. Mondialpol Network s.r.l. inviare CV all'email
info@mondialpolnetwork.it.
! Cercasi 1 VENDITORE settore energetico anche
senza esperienza. Indispensabile diploma e automunito/a.
Contratto lavoro autonomo full-time / part-time. Sede di
lavoro: Desenzano del Garda. Offerta valida fino al 28/07.
Codice rif. 15929. Levante Srl, inviare CV alla email
info.levantesrl@yahoo.it.
! Cercasi 3 IDRAULICI con esperienza. Trasferte in
Italia. Contratto tempo determinato full-time. Lavoratori in
lista di mobilità. Offerta valida fino al 28/07. Codice rif.
15954. Sud Impianti Termosanitari, inviare CV al fax
0309134542 o alla email sud-impianti@alice.it.
! Cercasi 1 IMPIEGATO/A ufficio acquisti. Indispensa-
bile laurea o diploma ad indirizzo tecnico / economico,
esperienza nella mansione, buona conoscenza pacchetto
Office, ottima conoscenza lingue inglese e francese. Con-
tratto tempo indeterminato full-time. Sede di lavoro: Calci-
nato. Offerta valida fino al 28/07. Codice rif. 15975. Pare-
ma Srl, invare CV al fax 030 9637093 o alla email
ufficiorisorseumane@parema.it.
! Cercasi 1 IMPIEGATA/O segretaria/o addetta/o pri-
manota e segreteria con esperienza. Contratto tempo in-
determinato part-time. Sede di lavoro: Moniga del Garda.
Offerta valida fino al 28/07. Codice rif. 15977. Eleonora
Tricot S.r.l., inviare CV al fax FAX 0365 504021 o alla email
info@eleonoratricot.it.
! Cercasi 1 COMMESSA/O addetta/o vendita, pulizia
pesce e preparazione piatti. Contratto part-time tempo de-
terminato con possibile trasformazione tempo indetermi-
nato. Sede di lavoro: Desenzano del Garda. Offerta valida
fino al 28/07. Codice rif. 15990. Abate Paolo, telefonare
allo 030 9110827.
! Cercansi 3 APPRENDISTI IDRAULICI per lavori di
costruzione e manutenzione di impianti di irrigazione e pi-
scine. Indispensabile patente b, disponibilità alle trasferte.
contratto full time a tempo determinato. Sede di lavoro:
Montichiari. Offerta valida fino al 31/07. Codice rif. 16008.
Gruppo Fabbro Srl, inviare CV alla email
gruppofabbro@libero.it.
! Cercansi 3 IDRAULICI specializzati in impianti di irri-
gazione con esperienza nell'utilizzo di minipale ed escava-
tori. Indispensabile patente b, disponibilità alle trasferte in
Italia e Libia. Contratto full time a tempo determinato (mini-
mo 6 mesi). Sede di lavoro: Montichiari. Offerta valida fino
al 31/07. Codice rif. 16010. Gruppo Fabbro Srl, inviare CV
al fax 030/9981408 o alla email gruppofabbro@libero.it.
! Cercasi 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE in uffici.
Contratto a tempo indeterminato, part time 20 ore setti-
manali dalle 11,30 alle 15,30. Sede di lavoro: Montichiari.
Offerta valida fino al 31/07. Codice rif. 16011. GE.S.IN, in-
viare CV al fax 0521/600650 o alla email
f.salzano@proges.it.
! Cercasi 1 PARRUCCHIERE/A o APPRENDISTA
PARRUCCHIERE/A . Contratto part/full time a tempo
indeterminato. Sede di lavoro: Sirmione. Offerta valida fi-
no al 04/08. Codice rif. 16021. Atmosphere di Pamela Fac-
ci, inviare CV al fax 030/9905917 o alla email
pamela.facci@libero.it.
! Cercasi 1 CAMERIERE/A DI SALA . Contratto full
time a tempo determinato. Sede di lavoro: Sirmione. Of-
ferta valida fino al 04/08. Codice rif. 16023. Belvedere Snc
di Bocchio Adriana & Oliviero, inviare CV al fax
0309906191.
! Cercasi 1 IMPIEGATO/A logistica/ufficio acquisti
con esperienza nella gestione del magazzino e ufficio ac-

quisti. Indispensabile diploma / laurea in ambito tecnico,
buona conoscenza lingua inglese, sia scritta che parlata.
Contratto tempo indeterminato full-time. Sede di lavoro:
Lonato del Garda. Offerta valida fino al 11/08. Codice rif.
16028.We Care S.r.l., inviare CV alla email
info@veribelskincare.com.
! Cercasi 1 APPRENDISTA SERRAMENTISTA ad-
detto costruzione e posa serramenti in alluminio. Indispen-
sabile patente b. Contratto apprendistato full-time. Sede
di lavoro: Calcinato. Offerta valida fino al 11/08. Codice rif.
16038. Centro per l'Impiego di Desenzano d/G. Via Duri-
ghello, 2/D - 25015 Rivoltella. E-mail
ci-desenzano@provincia.brescia.it - Tel. 030 9902242 - Fax
030 9902252.

EDOLO
! Cercasi 1 CAMERIERE DI SALA / BAR . Orario di
lavoro dalle 17 alle 23; no disponibilità di alloggio. Sede di
lavoro: Vione. Offerta valida fino al 30/07. Codice rif.
16037. Recapito di Edolo. Via Porro - 25048 Edolo. E-mail
cedolo@provincia.brescia.it.

ISEO
! Cercasi 1 OPERAIO di fonderia iscritto alla lista di
mobilità. Addetto al processo produttivo nel reparto fonde-
ria, asportazione delle colate ed al controllo visivo dei pez-
zi. Indispensabile iscrizione in lista di mobilità. Contratto a
tempo determinato full-time e turni. Preferibile patente B
e residenti nelle zone limitrofe a Passirano. Sede di lavoro:
Passirano. Offerta valida fino al 30/07. Codice rif. 16006.
Centro per l'Impiego Iseo. Viale Europa, 3 - 25049 Iseo.
E-mail ci-iseo@provincia.brescia.it fax 030/980147 tel.
030/9821777.

LENO
! Cercasi 2 PERITI INDUSTRIALI . Si richiede espe-
rienza di progettazione impianti anche di praticantato in
studi professionali e/o società di ingegneria. Età preferibile
inferiore ai 30 anni. Ottima conoscenza dell''applicativo in-
formatico autocad e Microsoft Office. Discreta conoscen-
za della lingua inglese. Titolo di studio perito industriale
area formazione elettrotecnica e/o termotecnica. 1 anno
di esperienza nel settore e nella mansione. Sede di lavoro:
Montichiari. Offerta valida fino al 30/07. Codice rif. 15847.
Sistema Group Engineering Srl, inviare CV alla email
info@sistemagroup.com.
! Cercansi 5 INTERMEDIARI ASSICURATIVI ven-
dita prodotti ramo danni e previdenza. Spiccate doti comu-
nicative. Gestione portafoglio clienti. Comune di lavoro
Manerbio, Offlaga, Pontevico e Gambara. Offerta valida
fino al 30/07. Codice rif. 15861. Alleanza Toro S.p.a., invia-
re CV alla email alessioluigi.ferrari@alleanza.it..
! Cercasi 1 ADDETTO A mministrazione. E' requisito
indispensabile aver maturato esperienze pregresse
nell'ambito della contabilità, banche, adempimenti fiscali.
Richiesta ottima conoscenza del pc, età preferibile 25/45
anni. Sede di lavoro: Manerbio. Offerta valida fino al 30/09.
Codice rif. 15928. Centro per l'Impiego di Leno. Via Re
Desiderio, 10 - 25024 Leno. E-mail
ci-leno@provincia.brescia.it - Tel. 030 906114 - Fax 030
9038319.
! Cercasi 1 MURATORE qualificato / specializzato.
Iscritto lista di mobilità. Tempo determinato con possibilità
di trasformazione a tempo indeterminato. Comune di lavo-
ro: Pralboino e province limitrofe. Indispensabile pat.b. Se-
de di lavoro: Pralboino. Offerta valida fino al 30/07. Codice
rif. 15955. Centro per l'Impiego di Leno. Via Re Desiderio,
10 - 25024 Leno. E-mail ci-leno@provincia.brescia.it - Tel.
030 906114 - Fax 030 9038319.
! Cercasi 1 IMPIEGATO addetto ricevimento ed eva-
sione ordini. Si richiede buona conoscenza applicativi
As400 - Sap - Office. Buona conoscenza della lingua fran-
cese ed inglese. Area formazione commerciale / logistica.
In possesso di diploma (preferibilmente tecnico commer-
ciale) o laurea. Anni esperienza 3. Sede di lavoro: Verola-
nuova. Offerta valida fino al 31/07. Codice rif. 15956. Cen-
tro per l'Impiego di Leno. Via Re Desiderio, 10 - 25024
Leno. E-mail ci-leno@provincia.brescia.it - Tel. 030 906114
- Fax 030 9038319.
! Cercasi 1 IMPIEGATO addetto ricevimento ed eva-
sione ordini. Si richiede buona conoscenza applicativi
As400 - Sap - Office. Buona conoscenza della lingua tede-
sca ed inglese. Area formazione commerciale / logistica.
In possesso di diploma (preferibilmente tecnico commer-
ciale) o laurea. Anni esperienza 3. Sede di lavoro: Verola-
nuova. Offerta valida fino al 31/07. Codice rif. 15956. Cen-
tro per l'Impiego di Leno. Via Re Desiderio, 10 - 25024
Leno. E-mail ci-leno@provincia.brescia.it - Tel. 030 906114
- Fax 030 9038319.
! Cercansi 2 VENDITORI settore energetico, anche
senza esperienza. Pat. b. Località d'impiego Provincia di
residenza. Offerta valida fino al 30/08. Codice rif. 15959.
Levante Srl, inviare CV al fax 030221315 o alla email
info.levantesrl@yahoo.it.
! Cercasi 1 DIRETTORE COMMERCIALE . Rispon-
dendo alla direzione generale, avrà come obiettivo princi-
pale lo sviluppo commerciale del business dell'azienda.
Gestirà e coordinerà l'attività della forza vendite. Preparerà
il budget e garantirà il raggiungimento dei target commer-
ciali stabiliti. Titolo di studio tecnico-commerciale, ottima
conoscenza dell'inglese, esperienza di almeno 5 anni in
un'analoga posizione, comunicazione, flessibilità, capacità
manageriali,t eamworking, orientamento all'obiettivo, pro-
blem solving ,disponibilità a viaggiare. Si offre inquadra-
mento e retribuzione da definire in base alle capacità ed
esperienze maturate,contratto a tempo indeterminato, au-
to aziendale, disponibilità a premiare in modo consistente
in base ai risultati ottenuti. Età preferibile 35/45 anni. Sede
di lavoro: Manerbio. Offerta valida fino al 30/09. Codice rif.
15987. I.m.e. Industria Motori Elettrici S.p.a., inviare CV al
fax 0309382565 o alla email ime@imespa.com.
! Cercasi 1 OPERAIO qualificato con pat. c. Sede di
lavoro: Verolanuova. Offerta valida fino al 30/07. Codice
rif. 15999. Centro per l'Impiego di Leno. Via Re Desiderio,
10 - 25024 Leno. E-mail ci-leno@provincia.brescia.it - Tel.
030 906114 - Fax 030 9038319.
! Cercasi 1 OPERAIO/A addetto/a alla pulizie di locali
ad uso ufficio. Contratto di lavoro part-time misto di com-
plessive 3 ore/sett.: lunedì, mercoledì, venerdì per 1 ora al
giorno. Sede di lavoro: Manerbio. Offerta valida fino al
31/07. Codice rif. 16019. Centro per l'Impiego di Leno. Via
Re Desiderio, 10 - 25024 Leno. E-mail
ci-leno@provincia.brescia.it - Tel. 030 906114 - Fax 030
9038319.
! Cercasi 1 OPERAIO/A addetto alla verniciatura indu-
striale. Sede di lavoro: Calvisano. Offerta valida fino al
31/12. Codice rif. 16022.Paletti Srl, inviare CV alla email
palettisrl@yahoo.it.
! Cercasi 1 APPRENDISTA CARPENTIERE per la-
voro di carpenteria leggera in ferro, acciaio inox e allumi-
nio. Sede di lavoro: San Gervasio Bresciano. Offerta valida
fino al 05/08. Codice rif. 16034. Centro per l'Impiego di
Leno. Via Re Desiderio, 10 - 25024 Leno. E-mail
ci-leno@provincia.brescia.it - Tel. 030 906114 - Fax 030
9038319.
! Cercansi 3 INTERMEDIARI/E ASSICURATIVI/E
per la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti nella
zona di Orzinuovi e paesi limitrofi; automuniti, in possesso
di diploma di scuola superiore e/o laurea. Sede di lavoro:
Orzinuovi. Offerta valida fino al 06/08. Codice rif. 16035.
Alleanza Toro S.p.a., inviare CV alla email
crema.job@alleanza.it.

ORZINUOVI
! Primaria azienda di Manerbio ricerca 1 IMPIEGATO
AMM.VO da inserire nell'Ufficio Amministrazione. Indi-
spensabile aver maturato esperienze pregresse nell'ambi-
to della contabilità, banche, adempimenti fiscali. Richiesta
ottima conoscenza del PC. Sede di lavoro: Manerbio. Of-
ferta valida fino al 30/09. Codice rif. 15948. Centro per l'Im-
piego di Orzinuovi. P.zza Garibaldi, Rocca S. Giorgio -
25034 Orzinuovi. E-mail ci-orzinuovi@provincia.brescia.it -
Tel. 030 944033 - Fax 030 941237.
! Cercansi 2 VENDITORI settore energetico anche
senza esperienza. Inizialmente non è necessario aprire
p.iva. Sede di lavoro: Orzinuovi. Offerta valida fino al
30/07. Codice rif. 15951. Levante Srl, inviare CV alla email
info.levantesrl@yahoo.it.
! Cercasi 1 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE PI-
STE BOWLING e assistenza videogiochi, predisposto al-
le attività tecniche e meccaniche. Sede di lavoro: Orzinuo-
vi. Offerta valida fino al 31/07. Codice rif. 15988. Fec Spa,
inviare CV alla email leonino.volpe@playcity.it.
! Cercasi 1 ADDETTO LEGAGGIO O SLEGAG-
GIO di verghe di alluminio iscritto alle liste di mobilità. Se-
de di lavoro: Rudiano. Offerta valida fino al 31/08. Codice
rif. 16024. Color Mec Srl, inviare CV alla email
colormec@libero.it.
! Agenzia di assicurazione cerca 3 INTERMEDIARI

per gestione e sviluppo portafogli clienti. Diplomati e/o lau-
reti, automuniti. Zona di lavoro Orzinuovi e limitrofi. Offer-
ta valida fino al 20/08. Codice rif. 16030. Alleanza Toro
S.p.a., inviare CV alla email crema.job@alleanza.it.

PALAZZOLO S/O
! Cercasi 1 APPRENDISTA ESTETISTA . Indispen-
sabile possesso diploma di estetista. Età per la tipologia
contrattuale. Sede di lavoro: Castelli Calepio. Offerta vali-
da fino al 30/07. Codice rif. 15935. Centro per l'Impiego
Palazzolo s/O. Via C. Battisti, 17 - 25036 Palazzolo s/O.
E-mail ci-palazzolo@provincia.brescia.it fax 030/7438960
tel. 030/7435628.
! cercasi 1 STIRATRICE di lavanderia. Indispensabile
esperienza nella mansione. Possesso diploma di licenza
media inferiore. Sede di lavoro: Cologne. Offerta valida fi-
no al 20/07. Codice rif. 16009. Centro per l'Impiego Palaz-
zolo s/O. Via C. Battisti, 17 - 25036 Palazzolo s/O. E-mail
ci-palazzolo@provincia.brescia.it fax 030/7438960 tel.
030/7435628.

SALÒ
! Ditta Baby Room per servizio presso baby parking sito
a Cunettone di Salò, cerca 6 universitarie/i o studenti/esse
per lavoro part-time come EDUCATRICE/TORE presso
baby parking. Indispensabile conoscenza parlata e scritta

dell'inglese o del tedesco. Preferibilmente con titolo di stu-
dio inerente ambito dell'infanzia. Per adesioni trasmettere
C.V. alla email babyroom@libero.it oppure contattare il nu-
mero 338/3273225. Offerta valida fino al 30/07. Codice rif.
15775.
! Hotel Paradiso con sede nel comune di Tremosine
cerca 1 AIUTO BARISTA con esperienza per stagione
estiva. Possibilità di alloggio. Inviare CV alla email
info@terrazzadelbrivido.it o al fax 0365/953012. Offerta va-
lida fino al 05/08. Codice rif. 16031.

SAREZZO
! Cercasi 1 OPERATORE/TRICE TELEMARKE-
TING . Richiesta ottima conoscenza lingua italiana. Cono-
scenza base uso pc. Contratto a progetto. Sede di lavoro:
Sarezzo. Offerta valida fino al 30/07. Codice rif. 15868.
Centro per l'Impiego di Sarezzo. Via Repubblica, 120 -
25068 Sarezzo. E-mail ci-sarezzo@provincia.brescia.it -
Tel. 030 3748300 - Fax 030 3748310.
! Cercasi 1 IMPIEGATO/A contabile amministrativo,
è richiesto diploma di scuola media superiore, conoscenza
di prima nota in autonomia, riconciliazione bancaria, regi-
strazione e controllo fatture fornitori, utilizzo di as 400 con-
tabilità Ibm acg, esperienza minima di 7 anni in ruolo analo-
go. Inviare curriculum con indicate anche referenze. Sede
di lavoro: brescia. Offerta valida fino al 30/07. Codice rif.
15911. Mondialpol Network s.r.l. inviare CV al fax
030/8080088 o all'email info@mondialpolnetwork.it.

! Cercansi 20 MANUTENTORI MECCANICI in ac-
ciaierie. Addetti smontaggio e montaggio impianti di pro-
duzione in varie regioni d'Italia. Orario full time. Assunzio-
ne tempo determinato. Sede di lavoro: Brescia. Offerta
valida fino al 30/07. Codice rif. 15962. Centro per l'Impie-
go di Sarezzo. Via Repubblica, 120 - 25068 Sarezzo. E-mail
ci-sarezzo@provincia.brescia.it - Tel. 030 3748300 - Fax
030 3748310.
! Cercansi 2 VENDITORI settore energetico. Orario di
lavoro full time e part-time. Contratto da definirsi in fase di
colloquio. Indispensabile patente b. Sede di lavoro: Sarez-
zo. Offerta valida fino al 30/07. Codice rif. 15964. Centro
per l'Impiego di Sarezzo. Via Repubblica, 120 - 25068 Sa-
rezzo. E-mail ci-sarezzo@provincia.brescia.it - Tel. 030
3748300 - Fax 030 3748310.
! Cercasi 1 OPERAIO/A addetto/a assemblaggio com-
ponenti tecnici per l'industria. Assunzione di personale in-
serito in lista i mobilità. Sede di lavoro: Concesio. Offerta
valida fino al 30/07. Codice rif. 15970. Centro per l'Impie-
go di Sarezzo. Via Repubblica, 120 - 25068 Sarezzo. E-mail
ci-sarezzo@provincia.brescia.it - Tel. 030 3748300 - Fax
030 3748310.
! Cercasi 1 ADDETTA CONTABILITA ' di impresa e
società. Chiusura iva e conti. Con esperienza o apprendi-
sta contabile. Assunzione a tempo determinato. Orario
part-time se con esperienza, full-time se apprendista. Se-
de di lavoro: Sarezzo. Offerta valida fino al 30/07. Codice
rif. 15984. Centro per l'Impiego di Sarezzo. Via Repubbli-
ca, 120 - 25068 Sarezzo. E-mail
ci-sarezzo@provincia.brescia.it - Tel. 030 3748300 - Fax
030 3748310.
! Cercasi 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO per
struttura privata. Indispensabile attestato OSS. Assunzio-
ne tempo determinato - full-time con turni. Sede di lavoro:
Pezzaze. Offerta valida fino al 30/07. Codice rif. 16005.
Centro per l'Impiego di Sarezzo. Via Repubblica, 120 -
25068 Sarezzo. E-mail ci-sarezzo@provincia.brescia.it -
Tel. 030 3748300 - Fax 030 3748310.
! Cercasi 1 ESCAVATORISTA con esperienza. Indi-
spensabile patente c. Assunzione a tempo determinato
con possibile trasformazione in indeterminato. Orario full-
time. Luoghi di lavoro Lombardia, Veneto e Piemonte. Se-
de di lavoro: Brescia. Offerta valida fino al 30/07. Codice
rif. 16013. Centro per l'Impiego di Sarezzo. Via Repubbli-
ca, 120 - 25068 Sarezzo. E-mail
ci-sarezzo@provincia.brescia.it - Tel. 030 3748300 - Fax
030 3748310.
! Cercasi 1 EDUCATORE PROFESSIONALE per
sostituzione maternità. Richiesto diploma di educatore
professionale profilo sanitario o tecnico della riabilitazione
psichiatrica. Sede di lavoro: Lumezzane. Offerta valida fino
al 15/08. Codice rif. 16025. Centro per l'Impiego di Sarez-
zo. Via Repubblica, 120 - 25068 Sarezzo. E-mail
ci-sarezzo@provincia.brescia.it - Tel. 030 3748300 - Fax
030 3748310.
! Cercansi 2 OPERATORI SOCIO SANITARI . Ri-
chiesto attestato Oss. Assunzione a tempo determinato,
orario full-time con turni e notturno. Sede di lavoro: Lumez-
zane. Offerta valida fino al 15/08. Codice rif. 16026. Centro
per l'Impiego di Sarezzo. Via Repubblica, 120 - 25068 Sa-
rezzo. E-mail ci-sarezzo@provincia.brescia.it - Tel. 030
3748300 - Fax 030 3748310.

VESTONE
! Cercasi 1 MURATORE - MANOVALE . Iscritto nel-
le liste di mobilità, automunito, due anni di esperienza. Se-
de di lavoro: Idro. Offerta valida fino al 30/07. Codice rif.
16016. Recapito di Vestone. Via Pialorsi, 14 - 25078 Vesto-
ne. E-mail ci-vestone@provincia.brescia.it - Tel. 0365
820712 - Fax 0365 81418.
! Cercasi 1 COMMESSA part time. sostituzione ma-
ternità. Età dai 20 ai 35 anni. Lavoro a part time: tutti i
pomeriggi dalle 15,30 alle 19.30 e il sabato tutto il giorno.
Sede di lavoro: Vestone. Offerta valida fino al 15/08. Codi-
ce rif. 16039. Recapito di Vestone. Via Pialorsi, 14 - 25078
Vestone. E-mail ci-vestone@provincia.brescia.it - Tel.
0365 820712 - Fax 0365 81418.

COLLOC. MIRATO
! Cercasi 1 ADDETTO VENDITE in punti vendita di
elettronica - elettrodomestici. L'attività, che prevede la sta-
zione eretta per la totalità delle ore lavorative, richiede buo-
ne capacità di relazionarsi ai clienti. Richiesta inoltre la si-
stemazione dei prodotti in magazzino. Necessaria una co-
noscenza di base di windows - excel. titolo preferenziale il
diploma di scuola superiore. Si propone un contratto a
tempo determinato e part time (24 ore settimanali). Invia-
re il proprio CV all'indirizzo mail dmilo@sgmdistribuzione.it
o via fax al 0543776019. Riservato esclusivamente ad in-
validi iscritti nelle liste Ucm Brescia (legge 68/99). Sede di
lavoro: Castenedolo. Offerta valida fino al 30/09. Codice
rif. 15529.
! Cercasi 1 OPERAIO ADDETTO AI SERVIZI DI
PULIZIA . Luogo di lavoro: Brescia e provincia. Addetto a
semplici servizi di pulizia. Previsto l'utilizzo di semplici at-
trezzature per le quali non sono richieste particolari cono-
scenze professionali. Inviare CV alla email
m.melisi@pulitori.it o al fax 0302686194 (all'attenzione
dell'ufficio personale). Tel. 0302686111 (all'attenzione
dell'Ufficio personale). Riservato esclusivamente agli iscrit-
ti legge 68/99 art. 18 (profughi, orfani ed equiparati, no
invalidi).Offerta valida fino al 07/08. Codice rif. 15793. Puli-
tori ed Affini S.p.a.
! Cercasi 1 ADDETTO alle operazioni ausiliarie alla
vendita: servizio al cliente, sistemazione banchi, operazio-
ni di incasso. Orario di lavoro full-time o part-time pari a ore
22,45. Sede di lavoro: Darfo, Boario Terme, Breno, Borno.
Offerta valida fino al 30/07. Codice rif. 15876. Offerta di
lavoro riservata esclusivamente a persone disabili regolar-
mente iscritte al collocamento mirato della provincia di
Brescia ai sensi della legge 68/99. Iperal s.p.a. con socio
unico. Inviare CV al fax 0342606986 o all'email
elisabetta.righetti@iperal.it.
! Cercasi 1 OPERAIO addetto all'incollaggio e confe-
zionamento scatole. Il lavoro, che viene svolto in piedi, ri-
chiede buona manualità. Offerta riservata esclusivamente

a persone disabili iscritte nelle liste del collocamento mira-
to ai sensi della legge 68/99 . Sede di lavoro: Provaglio
d'Iseo. Offerta valida fino al 31/07. Codice rif. 15933. Nuo-
va Litocolor Srl, inviare CV alla email
maurizio@nuovalitocolor.it.
! Cercasi PERSONALE DI CUCINA E SERVIZIO
DEI FAST FOOD . Il lavoratore dovrà svolgere operazio-
ni di sbarazzo tavoli, approvvigionamento materiale di con-
sumo sala, pulizia sala del ristorante, carico e scarico lava-
stoviglie, uso carrelli manuali, con sollevamento di pesi tra
10/15 kg. richieste buona conoscenza della lingua italiana,
disponibilità ai turni; preferibilmente automuniti. Riservato
esclusivamente a persone disabili iscritte alle liste dell'Uffi-
cio Collocamento Mirato (legge 68/99 ). Sede di lavoro:
Lonato del Garda. Offerta valida fino al 31/08. Codice rif.
15950. Vera S.r.l., inviare CV alla email
lucia.nicola@risto.it.
! Cercasi 1 PROGETTISTA MECCANICO per
un'azienda appartenente al settore metalmeccanico, sita
a Castenedolo (BS). Il candidato ideale è un perito mecca-
nico che conosce il disegno 2D e un buon inglese a livello
parlato. Il lavoro consisterà nel gestire i rapporti con la pro-
duzione, progettazione di prodotti, seguire le procedure di
progettazione con la relativa parte burocratica. Si valutano
candidati con almeno un paio di anni di esperienza. E' gra-
dita la conoscenza di Pro-E. Si richiede la disponibilità ad
eventuali trasferte. Offresi inserimento diretto in azienda.
Orario di lavoro: full time a giornata. Riservato esclusiva-
mente ad invalidi in possesso di certificato di invalidità (leg-
ge 68/99). Offerta valida fino al 08/09. Codice rif. 15978.
Manpower Spa, inviare CV alla email
palazzolosullogliogorini.selezione@manpower.it.

AGENZIE

ALTO PROFILO
! Adecco ricerca RESPONSABILE UFFICIO PA-
GHE per studio associato di Lumezzane. Richiesta laurea
in Giurisprudenza e comprovata esperienza in analogo ruo-
lo. Si offre assunzione a tempo indeterminato e stipendio
adeguato alle competenze. Inviare Cv dettagliato a
daria.marchiori@adecco.it Tel. 030820014
! Selezioniamo RESPONSABILE QUALITÀ per
azienda di carpenteria meccanica di piccole dimensioni si-
ta in Coccaglio. Richiesta pregressa esperienza nella man-
sione. Cv a Adecco Italia: chiara.mangiarini@adecco.it
! Openjob Castiglione delle Stiviere cerca INGEGNE-
RE / PERITO MECCANICO che sappia utilizzare pro-e
per azienda in Castiglione. Inviare cv a
castiglione@openjob.it o telefonare allo 0376636687
! Openjob Castiglione delle Stiviere cerca urgentemen-
te DISEGNATORE AUTOCAD 2/3 D per azienda di
Castiglione. Inviare cv a Castiglione@openjob.it o telefona-
re allo 0376636687
! Openjob Castiglione delle Stiviere cerca urgentemen-
te RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A per azien-
da tessile sita in Castiglione delle Stiviere. Richiesta espe-
rienza in F23, F24, intrastat e redazione del bilancio. Invia-
re cv a castiglione@openjob.it o telefonare allo
0376636687
! Openjob Spa - Per struttura sanitaria in Puegnago del
Garda cerchiamo FISIOTERAPISTA. Richiesta espe-
rienza nel ruolo e possibilmente residenza in zona limitro-
fa. Orario di lavoro: 10 ore settimanali. Tel.: 0365/34868
fax 0365/374900 e-mail: gavardo@openjob.it
! Azienda impiantistica cerca 1 RESPONSABILE AM-
MINISTRATIVO / FINANZIARIO 35-45 anni, . Attività:
pianificazione finanziaria e chiusura bilancio, coordinamen-
to e verifica del lavoro degli addetti all'amministrazione.
Sede: provincia Cremona. Inserire cv collegandosi a
www.spacework.eu inserendo il codice annuncio 2588
! Azienda leader nelle ricerche farmacologiche cerca 1
DIRETTORE DELLA BIOMETRIA. Zona di lavoro: Mi-
lano. Tempo indeterminato. Inviare CV a
www.spacework.eu, inserendo il codice annuncio 2512.
! Multinazionale settore metalmeccanico cerca 1 KEY
ACCOUNT MANAGER ITALIA. Età 30/40 anni, espe-
rienza nella vendita presso distributori, produttori nell'in-
casso e del bianco in genere. Disponibilità a spostamenti.
Sede Brescia. Inviare cv collegandosi a
www.spacework.eu inserendo codice annuncio 2596
! Società ingegneria specializzata in opere consulenza
cerca 1 PROGETTISTA IMPIANTI SENIOR Requisiti:
laurea in Ingegneria, 35-40 anni, conoscenza tools informa-
tici, inglese. Esperienza progettazione di impianti settore
termotecnico / elettrotecnico Sede: Brescia Inviare cv col-
legandosi www.spacework.eu inserendo l codice annun-
cio 2556
! Azienda leader settore Oil&Gas cerca SERVICE MA-
NAGER , esperienza nella gestione di cantieri all'estero
per il montaggio di impianti complessi (conoscenza mec-
canica, idraulica, elettronica) ; capacità di negoziazione per
la soluzione di problemi con committenti locali (special-
mente islamici) ; ottimo inglese; sp25081gb@praxi.com
! Azienda materie plastiche cerca, RESPONSABILE
DI PRODUZIONE , Età 40/45; diploma tecnico; provata
esperienza maturata in reparti di produzione, stampaggio
materie plastiche base ABS (requisito necessario) ; attitudi-
ne alla gestione delle risorse umane e relazioni sindacali;
inviare cv a sp25049gb@praxi.com.
! Primaria Concessionaria di Automobili cerca RE-
SPONSABILE DI FILIALE, esperienza comprovata nel
ruolo; doti di leadership e di sviluppo dei propri collaborato-
ri; responsabilità nella gestione del risultato economico
complessivo; capacità di attrarre clientela tramite le oppor-
tune leve di marketing; es25058gb@praxi.com
! Per azienda appartenente a primario gruppo industria-
le meccanico ricerchiamo RESPONSABILE PRO-
GRAMMAZIONE PRODUZIONE (RIF. 661) cui affida-
re la responsabilità della pianificazione / programmazione
produzione in relazione alle commesse acquisite e dell'otti-
mizzazione dei processi produttivi. Richiediamo: laurea in-
gegneria meccanica - esperienza nella posizione specifica.
info@seleform.itwww.seleform.it
! Per azienda leader nel settore delle attrezzature per
l'agricoltura ed il giardinaggio ricerchiamo DIRETTORE
DI PRODUZIONE (RIF. 643) cui affidare: industrializza-
zione prodotto-studi fattibilità - analisi / ottimizzazione pro-
cessi produttivi - coordinamento produzione - ottimizzazio-
ne contabilità industriale. Ricerchiamo ingegnere meccani-
co con esperienza in posizioni analoghe. info@seleform.it
www.seleform.it
! Per azienda metalmeccanica appartenente a gruppo
multinazionale ricerchiamo RESPONSABILE RISOR-
SE UMANE (RIF. 667) per: gestione risorse umane / rela-
zioni interne - relazioni industriali - amministrazione perso-
nale- rapporti società consulenza - ricerca / selezione per-
sonale. Richiediamo 3/4 anni di esperienza in posizioni ana-
loghe - esperienza gestione ru - relazioni industriali / sinda-
cali - conoscenza normativa / contrattualistica lavoro - am-
ministrazione personale.
info@seleform.itwww.seleform.it
! Per azienda settore impianti elettrici prefabbricati ricer-
chiamo RESPONSABILE UFFICIO TECNICO (RIF.
663) per: supervisione attività ufficio tecnico / gestione ri-
sorse - preventivazione - consuntivazione - distinte base -
ingegnerizzazione prodotto. Richiediamo: diploma/laurea
indirizzo meccanico - esperienza nella posizione e nella pro-
gettazione meccanica fine- conoscenza inglese.
info@seleform.it www.seleform.it
! Per azienda settore progettazione - produzione su
commessa di particolari in metalli non ferrosi ricerchiamo
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO (RIF. 662) cui af-
fidare: gestione ufficio tecnico / supervisione risorse - pre-
ventivazione - modellazione - quotazioni - acquisizione ma-
teriale di consumo - gestione terzisti - mantenimento rap-
porti con clienti / fornitori / produzione. Richiediamo: espe-
rienza nella posizione. info@seleform.itwww.seleform.it
! Per azienda specializzata componentistica per settore
automotive ricerchiamo PROGETTISTA ESPERTO LA-
VORAZIONI MECCANICHE (RIF. 649). Richiediamo:
diploma / laurea - conoscenza processi / tecnologie lavora-
zioni meccaniche - dimestichezza CAD 3D, stesura docu-
mentazione tecnica - conoscenza innovazioni di processo /
prodotto. Titolo preferenziale: conoscenza processi di
pressofusione dell'alluminio. info@seleform.it www.sele-
form.it
! Per filiale italiana di gruppo multinazionale ricerchiamo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(RIF. 659) che riportando alla Direzione Generale avrà la
responsabilità: contabilità / redazione bilancio - elaborazio-
ne budget - gestione tesoreria / funzioni di controllo - reda-
zione reporting mensile casa madre - adempimento obbli-
ghi fiscali / tributari / societari. Richiediamo: inglese fluen-
te - esperienza in multinazionali.
info@seleform.itwww.seleform.it

NOTA BENE
Tutti gli annunci pubblicati sono rivolti a entrambi i sessi.
Fac simile di domanda comprensiva dell’informativa sullla privacy sui siti delle agenzie sopra elencate.
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