
- Gli annunci economici si ricevono tutti i giorni
feriali dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle
19,00 (sabato chiuso) negli uffici di Numerica, via
Solferino, 22 - Brescia. Potete richiedere un
preventivo inviando una mail con il testo
dell'annuncio a: preventivi@numerica.com. Non si
accettano avvisi per telefono o raccomandata.

- La tariffa delle rubriche è di € 1,30 per parola; le
sole rubriche «Domande di lavoro» e «Domande
d’impiego» € 0,50 per parola, minimo 16 parole.

- Coloro che non intendono far figurare il proprio
indirizzo nell’avviso possono utilizzare il servizio
casella istituito presso gli uffici di Numerica,
aggiungendo al testo dell’avviso la frase: «Cassetta
Numerica - 25121 Brescia» computata per 5 parole.

- L’importo per il noleggio di una cassetta
Numerica è di € 0,52 per 10 giorni, € 1,03 per 20
giorni, € 1,55 per 30 giorni.

- Tutte le lettere indirizzate alle caselle debbono
essere inviate per posta e saranno respinte le
assicurate o raccomandate.

- Documento d’identità obbligatorio: PER
DISPOSIZIONI DI LEGGE i Sigg. inserzionisti DEVONO
ESIBIRE AI NOSTRI SPORTELLI, UN DOCUMENTO
D’IDENTITÁ all’atto della presentazione del testo da
pubblicare.

- Tutte le inserzioni di offerte di impiego, di
lavoro o di rappresentanza debbono intendersi
destinate, ai sensi dell'Art. 1 della legge 9.12.77 n.
903, sia agli uomini che alle donne.

- Si informano tutti gli inserzionisti di annunci di
ricerca di personale relativi a qualsiasi rubrica che, in
caso intendano pubblicare l’annuncio mantenendo
l’anonimato, l’Editore è comunque tenuto all’invio
dei dati del committente e del relativo annuncio al
Centro per l’impiego di competenza, in
ottemperanza al decreto legislativo n. 276 del
10.09.2003 e della successiva circolare del Ministero
del Welfare del 21.07.2004.

Offerte
di impiego

- AZIENDA in Chiari ricerca responsabile
amministrativo con esperienza almeno
quinquennale. Inviare curriculum a:
studiofp08xlibero.it

- CENTROMEDICO cerca segretaria
per Medicina del Lavoro con
esperienza. Età massima 29
anni.Capacità informatiche.
Disponibilità immediata. Anticipare
curriculum vitae a: infoxcds-brescia.it 

Domande
di impiego

- COMMERCIALE EXPORT pluriennale
esperienza, lingue inglese, tedesco e
spagnolo, valuta collaborazioni. Mail:
impiegovenditexlibero.it

- INGEGNEREMECCANICO direttore
della produzione e di stabilimento,
operante nei settori idro termo sanitario,
automotive, oil & gas, responsabile
efficientamento impianti, ingegneria di
prodotto e di processo, programmazione
della produzione, coordinamento enti
aziendali valuta proposte d’impiego.
araldo6666xyahoo.it

- PERITOMECCANICO abilitato

all’ordine, 43enne residente a Brescia,

esperienza di progettazione, controllo

qualità, responsabile ufficio tecnico e

produzione, valuta proposte -

perito-bsxoutlook.it

- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
57enne referenziato, in stato di

disoccupazione, esamina proposte anche

a tempo determinato in aziende

strutturate; interessanti sgravi

contributivi. Scrivere a:

Benedetxintred.net

- RESPONSABILE CONTABILITÀ
43enne in piccola/media azienda,

valuterebbe nuove proposte

collaborative a lungo termine in realtà

serie e strutturate - 3518858282

Offerte
di lavoro

- DITTA ARTIGIANA in Concesio cerca

operaio e apprendista elettricista. Inviare

CV a: infoxdedimpianti.it

- OFFICINAMECCANICA vicinanze

Brescia Ovest cerca n. 1 fresatore e n. 1

rettificatore per integrazione proprio

organico.Mail:

ricercapersonalegdbxyahoo.com

- PADRONCINO furgone anche

refrigerato cerco per collaborazione e

autista patente B con esperienza di

corriere. 3401701030

Domande
di lavoro

- COLF baby sitter, cameriera, badante

autosufficienti, convivente, part/time a

giornata, Brescia/provincia. Italiano,

inglese. 3887917822

- RAGAZZA ecuadoregna cerca lavoro

come badante, pulizie, stiro, baby sitter.

Referenziata. Anche coppia come custodi,

giardiniere Brescia centro. 3287725459.

- UOMO dello Sri Lanka cerca lavoro

come domestico, lavare, stirare, cucinare,

servire tavola, pulizia, giardiniere,

assistenza anziani, 30 anni in Italia.

Referenziato. Patente B. Tel. 3292190861

- 42ENNE italiano cerca lavoro

part-time come commesso, barista,

cameriere Brescia e hinterland. Tel.

3437576656.

Auto
moto sport

- A Brescia acquisto auto usate. Chiama

cel. 3772666233

- A Brescia e provincia trasporto auto

con carroattrezzi o sposto con targa

prova. Prezzo modico. Chiama 3772666233

WhatsApp.

- A Brescia città, Franciacorta e comuni

limitrofi ritiro a domicilio la vostra auto o

moto da rottamare, disbrigo pratiche. Tel.

3772666233 o WhatsApp

Provincia

PLURILOCALI

- VESTONE fraz. Nozza casa

indipendente da terra a cielo con garage.

APE in corso di realizzo.Imm.re Guerra Tel.

036581250 cell. 3384714095

www.guerraimmobiliare.it Immobile non

soggetto alla richiesta di Classificazione

Energetica.

Rustici
Terreni

- LAGOD’IDRO fraz.Crone terreno

edificabile urbanizzato di Mq.1.486 buon

indice edificabile e ottima vista lago.

Imm.re Guerra Tel.0365 81250 cell.338

4714095 www.guerraimmobiliare.it

Immobile non soggetto alla richiesta di

Classificazione Energetica.

- PRESEGLIE loc.Trisole rustico da

ristrutturare con Mq.12.000 di prato e

bosco.Imm.re Guerra 036581250

www.guerraimmobiliare.it C.E. IPE

0.00kWh/m²a

Varie
Immobiliari

- LAGO d’Idro loc.Anfo immobile terra

cielo ideale casa vacanza no spese

condominiali. Prezzo interessante.Imm.re

Guerra Tel.0365 81250 cell.338 4714095

www.guerraimmobliare.it Immobile non

soggetto alla richiesta di Classificazione

Energetica.

- LAVENONE interessante proprietà

con fabbricato residenziale laboratorio e

area edificabile. Imm.re Guerra Tel.0365

81250 cell.338 4714095

www.guerraimmobiliare.it Immobile non

soggetto alla richiesta di Classificazione

Energetica.
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