
Centro
Città

PLURILOCALI

- FACCHINETTI 3921306228 centro

Brescia proponiamo signorile soluzione

ubicata in elegante palazzo recente

costruzione; attualmente adibita ad uso

ufficio,facilmente ed economicamente

trasformabile in residenziale, mq. 315

piano unico divisa in due unità, 4 garage.

C.E. B IPE 225.35kWh/m²a

Hinterland

VILLE

- FACCHINETTI 3921306228 Bovezzo

elegante signorile quadrifamiliare con

giardino privacy totale; pregievole

raffinato intervento di ristrutturazione

nel 2010 negli interni e impianti, classe

A,finiture di pregio, complesso 16 unità,

disposta su più livelli vendiamo . C.E. A IPE

62.28kWh/m²a

Rustici
Terreni

- FACCHINETTI 3921306228 cascina

rustico con annessi 2.000 mq. giardino

piantumato, area cavalli, parzialmente

ristrutturato e parzialmente da sistemare,

proponiamo bellissima dimora di

campagna ubicata nella zona tra Crema e

Lodi. Immobile non soggetto alla richiesta

di Classificazione Energetica.

- 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 COMMERCIALE cerca per
ampliamento organico giovane da
inserire per formazione su vendita e
nuovi sistemi software. anche primo
impiego meglio se perito agrario o
formazione nel campo dell’agricoltura.
Zona di lavoro bassa bresciana. Inviare CV
a: studiopro10xstudioprofessionale.info

- GEOMETRA età max 30 anni anche
prima esperienza cercasi per
ampliamento organico studio di
ingegneria settore edile in Cazzago San
Martino. Richiesta conoscenza AutoCad.
Collaborazione continuativa con 6 mesi
retribuiti di apprendistato e successiva
apertura di Partita IVA. 3393166881

Domande
di impiego

- BACKOFFICE commerciale e
amministrativa, pluriennale esperienza,
cerca impiego Brescia limitrofi. Tel.
3334020730

- CERCO lavoro come impiegato,
esperienza consolidata ufficio acquisti.
Mail: ema912xlibero.it

- CONTABILE 40enne libero a breve,

esperienze in fatturazione, primanota,

banche, assestamenti, acquisti, cerca

nuova seria realtà - 3518858282.

- ESPERIENZA decennale, cittadina

italiana automunita cerca lavoro come

operatrice fiscale a Brescia città. Cel.

3200838429.

- IMPIEGA front Office, disbrigo

pratiche part-time, Detrazione

Contributive Legge 68. Tel. 3334051911.

- RAGAZZO 19 anni, cerca lavoro come

impiegato, appena diplomato settore

commerciale, automunito e disponibile

subito. 3494062171.

- RAGAZZO 21nne diplomato in

Marketing e Comunicazioni cerca lavoro

part-time in Brescia. Tel. 3515803463.

- RAGIONIERE disponibile

immediatamente, autonomo nella

gestione amministrativa, bilanci e

dichiarazioni. contabile-ammxlibero.it

Offerte
di lavoro

- AZIENDA CARTOTECNICA zona
Ospitaletto (Bs) da oltre 50 anni sul
mercato, cerca giovane da inserire nel
reparto produzione, possibilità di
crescita professionale, con utilizzo
macchinari del settore. È richiesta
vicinanza al luogo di lavoro. Cassetta
Numerica 85 - 25121 Brescia

- AZIENDA Impianti Elettrici Speciali a

Brescia cerca per assunzione diretta

operaio con esperienza minima decennale

su impianti elettrici civili industriali e

fotovoltaici. Non verranno prese in

considerazione domande che non

corrispondano a questi requisiti. Inviare

curriculum tecnicoxgaiaimpianti.com

- AZIENDA giovane e dinamica situata
in Brescia centro, operante settore
tecnologicamente avanzato cerca per
potenziamento organico commerciale,
giovane venditore. Richiesta
predisposizione alle relazioni sociali,
intraprendenza e autonomia decisionale,
inglese parlato e scritto. Salario
proporzionato alle capacità e crescita
legata a quella aziendale. Inviare
curriculum a: personale.bsxyahoo.com

Domande
di lavoro

- ASSISTENZA notturna a persona con
malattia neurologica, demenza senile,
Alzheimer, Parkinson e pazienti fase
terminale; referenziata, OSS, conoscenza
infermieristica. 3248332242 - 3886516970

- CERCO lavoro come baby sitter,
esperienza 2 anni come badante, giovane
signora seria offresi. 3518719188

- CERCO lavoro come fresatore
macchine tradizionali, fresatrice,
alesatrice. Conoscenza strumenti di
misurazione, anche divisore. Tel.
3922751432.

- CERCO lavoro come montatore
meccanico pressa, manutentore,
esperienza 8 anni, saldatore filo -
elettrodo Cel. 3203071649

- CERCO lavoro come operaia,
conoscenza disegno tecnico e sono
preparata ad essere occupata per lavori di
precisione. Tel 3318717356..

- CUOCO bresciano, con lunga
esperienza, con certificato HCCP, capace
carne e pesce cerca lavoro in
Brescia/provincia. Disponibile anche fine
settimana. 3473770189

- FILIPPINA 40enne, cerca lavoro come
badante, baby sitter o colf part-time
mattino. Contattare 3283614197

- MOLDAVA 58enne, in regola, cerca
lavoro come badante convivente a
Brescia. 15 anni di esperienza. 3289108169.

- OPERAIO generico, carico/scarico,
magazziniere, allevamenti, lavapiatti,
aiuto cuoco giovane serio offresi libero
subito. Tel. 3281144873.

- PERITO Elettrotecnico con esperienza
preventivazione gestione commesse e
cantieri impianti elettrici cerca impiego o
lavoro c/o azienda del settore elettrico
e/o elettromeccanico. Telefonare al
3339583029.

- PIZZAIOLO esperienza 10 anni, tutti i
tipi di forno, cerca lavoro fisso, stagionale.
Libero subito. 3280674401

- POSATORE di cartongesso soffitti,
pareti, stuccatore di ogni genere. Molto
esperto. Libero subito. Tel. 3281144873.

- RAGAZZA srilankese cerca lavoro
come domestica fissa, a giornata, baby
sitter, ottimi inglese - italiano. 3391972240
- 3291970809.

- RAGAZZO 23 anni cerco lavoro come
operaio magazziniere, con esperienza 4
ani, azienda MPA. Automunito,
disponibile subito. 3494062171.

- SALDATORE Filo - elettrodo,
conoscenza disegno, capace tutti i tipo di
montaggio, cerca lavoro Brescia -
hinterland. Lunga esperienza. 3892359714
- mo8103611xgmail.com

- SIGNORA dello Sri - Lanka, cerca
lavoro come badante a giornata in
Brescia. Esperienza 2 anni, referenziata.
3885788682

- SIGNORA ecuadoregna con
cittadinanza italiana cerca lavoro come
pulizie, assistenza anziani. Zona Brescia.
Tel. 3497666367

- SIGNORA peruviana seria,
referenziata, responsabile cerca lavoro
assistenza anziani, baby-sitter,
disponibile qualsiasi orario. No
perditempo 3890685439.

- SIGNORA srilankese cerca lavoro
come domestica, baby-sitter, anche
operaia. Esperienza, zone Brescia,
Montichiari, Castenedolo. 3890496907.

- SIGNORA straniera 50enne, cerca
lavoro come badante diurna, notturna,
24/24. Esperienza decennale in Italia.
3312690370

- SIGNORA ucraina, documenti in
regola, esperienza 11 anni, cerca lavoro
come badante 24/24 per una persona
anziana a Brescia e limitrofi. Cel.
3272906552.

- SIGNORA ucraina 53enne,
referenziata, cerca lavoro part/full-time,
giorno o notte. Disponibilità immediata.
Massima serietà. 3287491430.

Occasioni

- CARRELLI elevatori elettronici usati,
Toyota, OM, Linde, Still, Nik, Caterpillar
600 - 900 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 -

5000 - 7000 Kg. transpallet elettrici -
diesel, OM, Toyota, Caterpillar, Linde 1500
- 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000
- 8000 - 15000 kg. Vecar - Concessionaria
Toyota Rovato 0307721317 - 030723704

Rappresentanti
offerte

- AZIENDA leader serramenti cerca
zona Brescia rappresentanti determinati,
ambosessi, no limiti età. Ottima
retribuzione, affiancamento. 3477482473
- 0303379156.
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