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- 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.
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Offerte
di impiego
CENTRO MEDICO
- di Medicina del Lavoro e
Medicina dello Sport cerca una
segretaria e una receptionist. Età
massima 29 anni. Capacità
informatiche. Disponibilità
immediata. Richiesta
laurea/diploma. Anticipare
curriculum vitae a:
infoxcds-brescia.it

Domande
di impiego
- DISEGNATORE MECCANICO
esperienza pluriennale CAD - 2D - 3D Creo
4 offresi. Massima serietà.
barbieri.r67xlibero.it
- TEDESCO inglese francese 57enne con
esperienza offresi come impiegata
amministrativa, zona Brescia ovest,
disponibilità immediata - 3274068072

Offerte
di lavoro
- AAA cercasi a Brescia operaio
patentato con nozioni elettrotecniche
capace di carico e scarico apparecchi da
intrattenimento, contatti con clientela,
elasticità orario di lavoro. Scrivere a:
amministrazionexintermail.it

- AZIENDA METALMECCANICA cerca
perito meccanico con o senza
esperienza per controllo qualità bordo
macchina in reparto produttivo.
Richiesta lettura disegno meccanico.
Assunzione immediata. Scrivere a:
risorseumanexolab.it
- AZIENDA cerca operaio addetto al
magazzino con esperienza
movimentazione macchinari edili
possibilmente con patente C o
superiore. Inviare curriculum a:
pieraxbrbspa.it
- AZIENDA impianti elettrici a Brescia
cerca con urgenza operai ed apprendisti
muniti di patente B. Mail:
mario.tononixtononi.it - 0302310872
- CARROZZERIA zona Brescia ovest
cerca autista patente C per soccorso
stradale 24h. Tel. 3355465661
- CERCASI addetta/o pulizie
domestiche con discreta esperienza,
possibilmente part-time, zona Capriano
del Colle (BS). Info a tel. 3385469039
- GIUDICI SPA impresa edile storica
e affermata con sede in Rogno (BG),
ricerca operai, muratori, carpentieri,
esperti escavatoristi e geometri/tecnici
di cantiere disponibili a trasferta
settimanale zona Lombardia. Inviare
curriculum via email a
infoxgiudicispa.it - Telefono
0350344067
- INGRANAGGERIA BRESCIANA SNC
sita in Brescia cerca un operaio addetto
alle macchine dentatrici con esperienza.
Inviare curriculum a:
infoxingranaggeriabresciana.com o
telefonare al 0303540056

- TABACCHERIA ricevitoria, edicola,
situata a Rezzato cerca commessa con
esperienza e capacità nella vendita di
generi di monopolio. Si prega di inviare
curriculum vitae (solo referenziati)
all’indirizzo email:
nicoooola63xgmail.com

Domande
di lavoro

Auto
moto sport

- CERCO lavoro come autista, patente
(A B C) no C.Q.C. Cel. 3206761812

- A Brescia e provincia trasporto
automobili con carroattrezzi o sposto con
targa prova assicurata, poco prezzo
acquisto auto usate o porto via anche con
fermo. Tel. 3772666233 Whatsapp.

- CERCO lavoro come autista/custode
settore fabbriche, magazzini e pullman.
Pat. C-E - D-E 3806590447.
- CERCO lavoro come badante e/o
domestica. 15 anni di esperienza.
Referenziata e automunita. Cel.
3273458178.
- CERCO lavoro come giardiniere,
operaio agricolo (capace uso macchinari)
10 anni di esperienza. Libero subito.
3336769461
- PIZZAIOLO giovane esperto, cerca
lavoro fisso, stagionale anche fine
settimana. Esperienza di 15 anni.
Disponibilità immediata. 3206271128.
- SIGNORA Operatrice Socio Sanitario
esperta, referenziata, automunita, cerca
lavoro part-time per assistenza a persona
anziana zona Brescia città e hinterland.
Chiamare 3274087497.
- SIGNORA con tanta esperienza, corso
ASA, offresi per assistenza anziani
Desenzano/limitrofi. Disponibilità
immediata - svitlana44xyandex.ru
- 41ENNE cerca lavoro come domestica
per 5/6 ore al mattino, Brescia e
hinterland. Tel. 3209614453

- A 1.100 Euro Autobaselli: da oltre 40
anni acquistiamo e vendiamo auto usate
a Brescia!! Se vuoi vendere la tua
macchina rivolgiti a noi: pagamento e
passaggio immediato!
www.autobaselli.it. Tel. 0309923047
- A GPL Great Wall Voleex 1.5 GPL
originale della casa anno 2014 motore
Mitsubishi cerchi climatizzatore impianto
GPL BRC perfettamente funzionante 5
porte barre baule libero la ciambella si
trova sotto Euro 5.500,00.tel 3274943057

- A 2.300,00 Euro cabriolet Peugeot 206,
1.6 benzina, argento met., anno 2003, km
122.000 assolutamente originali, funziona
perfettamente capote rigida elettrica,
perfetta, climatizzatore, cerchi in lega,
cinghia distribuzione sostituita, frizione
ok, gomme ok. Tel. 3483765304
- ACQUISTIAMO a Brescia città e
provincia auto a benzina, anche con
meccanica rotta, pago in contanti,
passaggi immediati. Chiama il 3772666233.
- ACQUISTIAMO automobili di ogni
genere, anno sia di piccola sia grossa
cilindrata, anche fuoristrada, garantiamo
la massima serietà, pagamento
immediato, passaggio di proprietà a
nostro carico, ritiro anche sul posto. Tel.
3483765304.
- ACQUISTO automobili di tutti i tipi anni - cilindrata e fuoristrada garantiamo
la massima serietà e professionalità
pagamento e passaggio di proprietà
immediato ritiro anche sul posto a nostro
carico. Tel. 3496854274.

- A 3.200,00 Euro Audi A3, 1.6 benzina,
restyling, argento met., anno 2001,
possibilità iscrizione ASI, km 92.800,
cinghia già sostituita, 3 porte, cerchi lega
originali, climatizzatore automatico,
radio, servosterzo, ESP. Tel. 3274943057

- AUDI A7 Sportback, 3.0 TDI, 218 cv,
Quattro, cambio automatico S-Tronic, led,
navigatore, cerchi 19", argento
metallizzato, anno 01/2015, Euro 6, km
81.832, Euro 31.500. Tel. 0309923047, oltre
50 fotografie su www.autobaselli.it

- A Brescia, comuni limitrofi e
Franciacorta recupero con carroattrezzi
presso il vostro domicilio e trasporto nella
mia demolizione la vostra auto o moto da
demolire, rottamazione immediata,
disbrigo pratiche. Tel. 3772666233 anche
WhatsApp

- AUDI A3, 1.6 benzina, restyling,
argento met., anno 2001, possibilità
iscrizione ASI, km 92.800, cinghia già
sostituita, 3 porte, cerchi lega originali,
climatizzatore automatico, radio,
servosterzo, ESP, Euro 3.200,00. Tel.
3274943057

