
- 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

- IMPRESA EDILE con sede in brescia

ricerca impiegata amministrativa da
inserire nel proprio organico con

contratto part time pomeridiano.
Inviare curriculum a:

impresaedileghisinixintred.com

- UFFICIO di Brescia cerca personale

per supporto, gestione ordinativi e
assistenza clienti. Si valutano

candidature anche alla prima
esperienza. Requisiti: età max 35 anni,
disponibilità full time e immediata.

Inviare Cv a:
risorseumaneufficiobresciaxgmail.com

Domande
di impiego

- AREAMANAGER estero, pluriennale

esperienza, lingue Inglese, Tedesco e
Spagnolo, valuta proposte di

collaborazione. Mail:
impiegovenditexlibero.it

- IMPIEGATA amministrativa con 30
anni di esperienza, valuta proposte di

lavoro. Disponibile anche part-time
pomeridiano. Tel. 3534244801

- RAGIONIERA 46 anni pluriennale
esperienza contabilità, banche,

fatturazione, clienti e fornitori cerca
serio impiego. Tel. 3288064142

- RAGIONIERE consolidata esperienza
disponibile per gestione amministrativa,

fiscale e finanziaria -
rag.ricercaxlibero.it

- RAGIONIERE esperto esamina
proposte d’impiego presso

aziende/studi zone Asola, Castiglione
D/S (MN), Piadena, Carpenedolo,
Calvisano, Montichiari e relative zone

limitrofe. Disponibilità immediata,
sgravi fiscali. No perditempo. Cell.

3288346158.

Offerte
di lavoro

- CERCASI custode, serio, fidato,
esperto lavori giardinaggio e cavalli.

Offresi alloggio e stipendio adeguato.
Inviare curriculum a:

ufficiotanghettixlibero.it

PRIMARIA AZIENDA

 
- commerciale per sede di

Brescia ricerca autista in possesso

di patente C. Inviare curriculum al

seguente indirizzomail:

elisabeth.deliaxclerici.eu

Domande
di lavoro

- CERCO lavoro come autista, patenti
C - E + D - E ADR base più cisterna, uso

gru. Disponibilità immediata.
3806590447

- CERCO lavoro come badante,
documenti, esperienze e referenze

verificabili. 3894438803

- CERCO lavoro come fornaio, con

tanta esperienza. Tel. 3285407477 -

3884961301

- CERCO lavoro come saldatore a filo,

elettrodo o altro. Decennale esperienza.

Libero subito, disponibile turni.

3282093779.

- FILIPPINA, cerca lavoro come

domestica part-full time o a giornata.

Esperienza nel settore. Cel. 3885832627.

- PIZZAIOLO di lunga plure

esperienza, automunito cerca lavoro.

Preferibilmente stagione estiva. Cel.

3201952251.

- SIGNORA peruviana cerca lavoro

come badante, baby sitter, colf, pulizie.

Disponibilità immediata. Cel.

3805949207.

- SIGNORA straniera 50enne, cerca

lavoro come badante diurna, notturna,

24/24. Esperienza decennale in Italia.

3312690370.

Prestazioni
professionali

- STUDIO BANDERA Legale
Societario Tributario cerca per la
propria sede di Brescia un/a
avvocato che abbia maturato almeno

5 anni di esperienza professionale nel
settore del diritto commerciale,
societario e contenzioso civile. Si
prega di inviare il proprio CV

all’indirizzo infoxstudiobandera.it 

Auto
moto sport

- ALFA Giulia, 2.0 turbo, 280 cv Veloce,
cambio automatico, pelle, bixeno,
navigatore, cerchi 19", unico

proprietario, argento metallizzato, anno
08/2020, Euro 6, 13.966 km, Euro 35.900.
Tel. 0309923047, oltre 50 fotografie su
www.autobaselli.it

- FIAT Fiorino Qubo, autocarro, 4

posti, diesel, cambio manuale, colore

grigio chiaro, usata, 05/2015, 120.000

km, Euro 5, Euro 8.300. Tel. 3335709756

- MERCEDES Classe A, 160 blu,

benzina, Avantgarde, unico proprietario,

acquistata da nuova, colore bianco,

anno fine 2009, km 131.000,

assolutamente originali, cerchi lega,

climatizzatore cromature esterne,

comandi al volante, molto bella, Euro

4.900,00. Tel. 3274943057

- MERCEDES-BENZ E, 250 cdi, 4Matic,

Elegance, cambio automatico, pelle,

xeno, navigatore, cruise control, sensori

parcheggio, bianco metallizzato, anno

10/2013, Euro 5, km 249.000, Euro 9.900.

Tel. 0309923047, oltre 50 fotografie su

www.autobaselli.it

- MERCEDES-BENZ CLS, 250 cdi,

shooting-brake bluefficiency, cambio

automatico, pelle, led, navigatore, cerchi

19", cruise control, argento metallizzato,

anno 06/2013, Euro 5, km 139.000, Euro

18.900. Tel. 0309923047, oltre 50

fotografie su www.autobaselli.it

Centro
Città

MONO-BILOCALI

- AFFITTASI mansarda piccolo

strepitoso bilocale con terrazza quarto

ultimo piano in palazzina

completamente ristrutturata;

parzialmente arredato in Via Pace 4, no

ascensore riscaldamento autonomo

Euro 560,00 mensili comprese spese

condominiali .Facchinetti 3357879480

Immobile non soggetto alla richiesta di

Classificazione Energetica.

PLURILOCALI

- VIA F.LLI UGONI pentalocale 195 mq

frazionabili da ristrutturare, secondo

piano con ascensore di palazzo ben

abitato. Cucina, sala pranzo, salone, 4

camere, bagno. Garage, cantina. Euro

180.000,00. Realtà Casa 0303368562 C.E.

G IPE 212.70kWh/m²a

Città
Zona Sud

PLURILOCALI

- VIA DUCA DEGLI ABRUZZI traversa

quadrilocale ristrutturato, ultimo piano

con ascensore di palazzina ben abitata.

Ingresso, cucina abitabile, salone, 2

matrimoniali, singola, 2 bagni,

ripostiglio, 2 balconi. Box, cantina. Euro

199.000,00. Realtà casa 0303368562 C.E.

E IPE 94.46kWh/m²a

Città
ZonaEst

TRILOCALI

- BRESCIA Sant’Eufemia nuova

porzione indipendente al primo ed

ultimo piano di villa bifamiliare.

Ingresso, cucina, soggiorno con terrazza,

2 matrimoniali, 2 bagni. 2 posti auto,

giardino. Termoautonomo a pavimento.

Euro 237.000,00. Realtà casa

0303368562 C.E. B IPE 0.00kWh/m²a

- CAIONVICO trilocale al piano primo

con ascensore. Spazioso salotto, cucina

separata, ampio terrazzo, due camere e

due bagni. Box, posto auto e cantina.

248.000 Euro. Euroimmobiliare -

Tel.030363648 C.E. D IPE 91.00kWh/m²a

Rif. t779

VILLE

- BRESCIA Sant’Eufemia vendesi

nuova porzione indipendente

bifamigliare, piano terra con giardino.

Ingresso, cucina, soggiorno, 2

matrimoniali, 2 bagni. Doppio box con

passo carraio. Riscaldamento autonomo

a pavimento. Euro 248.000,00. Realtà

casa 0303368562 C.E. Valore di Progetto

B IPE 0.00kWh/m²a

Città
ZonaOvest

TRILOCALI

- BRESCIA ovest, zona servitissima,

vicino al centro, trilocale al quarto piano

con ascensore in recentissima palazzina.

Soggiorno con cottura, 2 camere,

biservizi. Spazioso box. Riscaldamento a

pavimento, finiture signorili. Euro

213.000,00. Realtà casa 0303368562 C.E.

B IPE 36.80kWh/m²a

Hinterland

TRILOCALI

- CONCESIO Campagnola trilocale,

primo ed ultimo piano di palazzina

senza ascensore edificata nel 2003.

Ingresso nel soggiorno, cucina abitabile

con balcone, 2 camere, bagno finestrato.

Spazioso box doppio. Termoautonomo.

Euro 159.000,00. Realtà casa

0303368562 C.E. F IPE 205.02kWh/m²a

VILLE

- GUSSAGO centro storico,

importante villa su 2 livelli, 330 mq

ciascuno su lotto di totali 1.000 mq.

Immobile con prezzo a rustico da finire

potendo così personalizzare ogni

particolare. Euro 740.000,00. RealtàCasa

0303368562 C.E. Valore di Progetto B IPE

0.00kWh/m²a

Varie
Immobiliari

- GUSSAGO nel centro del paese, in

contesto indipendente, unico per

tranquillità e servizi si sviluppa il

progetto "Greenhouse Manzoni",

complesso residenziale di 10 unità

completamente ecosostenibile.

Euroimmobiliare - Tel.030363648 C.E. A+

IPE 0.00kWh/m²a Rif. q720

22 Martedì 6 aprile 2021 · GIORNALE DI BRESCIA


