
- 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

- A.M.TECH SRL azienda operante nel
settore automazione industriale con sede
a Travagliato, cerca
progettista/disegnatore meccanico con
conoscenza Solidworks per assunzione a
tempo indeterminato dopo periodo di
prova iniziale. Si richiede esperienza
anche minima. Inviare curriculum a
infoxamtech.it

- AFFERMATA Società di Ingegneria
seleziona: N. 1 Ingegnere e/o Architetto,
con esperienza per progettazione
architettonica, indispensabile ottima
conoscenza Archicad 21 e BIM per
Macintosh; N. 1 Ingegnere e/o
Architetto e/o Geometra, con
esperienza per progettazione
architettonica, redazione C.M.E.,
contabilità lavori e Sicurezza cantieri; si
richiede buona conoscenza programma
Archicad perMacintosh. Inviare
CurriculumVitae (con autorizzazione al
trattamento dei dati personali) alla
e-mail teknoprojectxteknoproject.it.
Per info tel. 0306822257

- AGENZIA di assicurazioni in Brescia
assume impiegata/o massimo 30enne,
esperienza contabile. Cassetta Numerica
84 - 25121 Brescia

- 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

- A Brescia donna 41 anni con esperienza
nel settore paghe e contributi cerca
lavoro part time (mattino) preferibile
inserimento in azienda ufficio personale.
Tel. 3396436290

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

- CONTABILE 40enne esperienze in
fatturazione, contabilità, banche,
assestamenti, acquisti e magazzino cerca
nuova seria realtà. 3518858282

- IMPIEGA front Office, disbrigo
pratiche part-time, Detrazione
Contributive Legge 68. Tel. 3334051911.

- PERITOMECCANICO 24enne
bresciano 2 anni ingegneria meccanica 1
anno ufficio tecnico Cad 3d esamina
proposte. Tel. 3469708672.

- RAGAZZO 21nne diplomato in
Marketing e Comunicazioni cerca lavoro
part-time in Brescia. Tel. 3515803463.

- RAGIONIERA pluriennale esperienza
contabilità offresi come Contabile ore
serali o fine settimana per aiuto piccole
aziende o Artigiani. Tel. 3356411404

- RAGIONIERE disponibile
immediatamente, autonomo nella
gestione amministrativa, bilanci e
dichiarazioni. contabile-ammxlibero.it

- 46ENNE cerca impiego come
segretaria/ commerciale/ back office/
acquisti/bollettazione o altro. Tel.
3776717212

Offerte
di lavoro

- 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

- CERCASI operaio specializzato
avvolgimenti motori elettrici. Contattare
nr. 3317790360 - email:
eros.bellinixyahoo.it

- FRIGORISTA ELETTRICISTA cercasi
presso seria azienda produzione arredi
per locali pubblici sita in Leno (Bs). Tel. al
3664828896

F.LLI BESENZONI SRL
 
- cerca operaio qualificato
esperto di utilizzo carrelloni Reach
Stacker permovimentazione
containers e cassemobili. È
richiesta patente E. Luogo di lavoro
Brescia. Inviare curriculum e
informazioni viamail a
besenzonixdeltabesenzoni.it

Domande
di lavoro

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

- AUTISTA con patenti B C D E + CQC, 15
anni di esperienza con mezzi pesanti
patente C, piccole esperienze di scuolabus
patente D. Attualmente occupato ma
cerco lavoro. Cell. 3474000827

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

- CERCO lavoro come badante 24/24. 14
anni di esperienza. Cel. 3512479692.

- CERCO lavoro come corriere o
magazziniere, da 12 anni conosco tutta la
provincia e la città di Brescia, ottimo
italiano e inglese. 3662596281

- 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 44enne, in regola, patente
B, motomunita cerca lavoro in Brescia.
Collaboratrice domestica, baby sitter
3291759284.

- 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 aiuto cucina offresi fisso,
esperienza 15ennale. Serio, pratico tutti i
forni. Fisso, stagione invernale.
3280141330.

- 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 peruviano cerca lavoro
come custode, cura anziani, giardiniere,
pulizie. Molto referenziato. Tutto in
regola. 3714958139 Erick.

- RAGAZZO volonteroso, 30enne,
pakistano cerca lavoro: lavapiatti, pulizie,
badante, custode, altro. Disponibilità
immediata. Serissimo. 3337349071 -
3669439635.

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

- SIGNORA 56enne italiana automunita
cerca lavoro come baby sitter e/o colf.
Esperienza pluriennale. Zona San
Gervasio Bresciano e limitrofi. Cell.
3397097810

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

- SIGNORA esperta stiro abbigliamento
e calze cerca serio impiego anche
part-time. Tel. 3384763584

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

- SIGNORA straniera seria, referenziata,
con esperienza, cerca lavoro come
badante in Brescia e dintorni. Tel.
3292783052.

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

Rappresentanti
offerte

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

Prestazioni
professionali

- CONSULENTEDEL LAVORO cerca
professionista analogo o piccolo studio
per collaborare nello svolgimento
dell’attività professionale. Uso
programma teamsystem. Possibilità
condivisione gratuita ufficio a Desenzano.
Tel. 335240958 - mail:
amedeo.teaxlibero.it

Auto
moto sport

- A Brescia città provincia recupero auto
e moto da rottamare, disbrigo pratiche.
Chiama 3772666233.

- 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 1.300,00 Euro Renault Clio 1.2 kw 44
benzina argento anno 2001, 3 porte molto
bella vari lavori eseguiti kit distribuzione
tagliando gomme carrozzeria e interni
bellissimi nessun problema guidarla i
neopatentati. Tel. 3496854274

- A 5.900,00 euro VOLKSWAGEN polo 1.2
Benzina 5 porte colore Bianco anno 2011
unico proprietario climatizzatore fari
fendinebbia radio chiusure con
telecomando servosterzo veramente
bella Euro 5 possono guidarla i
neopatentati nessun problema. Tel.
3496854274

- A 6.300,00 Euro DACIA Duster 1.6
Laureate benzina cambio manuale, colore
nero met., anno 2012, km assolutamente
originali, Euro 5/B unico proprietario,
acquistata da nuova, climatizzatore,
cerchi lega, radica, fendinebbia,
servosterzo vetri oscurati. Tel.
3483765304

- ABARTH 500 abart Grigio campovolo
anno 2010 km 113.000 originali tutta
originale cv 136 no centraline veramente
stupenda gomme ok scarico sportivo
cambio manuale cerchi lega 17" gomme ok
euro 8.600,00 Tel. 3496854274

- ABARTH 595 1.4 Turbo T-Jet 165 cv
Turismo 70°, pelle, xeno, led, navigatore,
tetto apribile, bianco metallizzato, anno
06/2019, Euro 6, 35.000 Km, Euro
17.400,00. Tel. 0309923047, oltre 50
fotografie su www.autobaselli.it

Centro
Città

TRILOCALI

- BRESCIA centro storico, proponiamo
in vendita luminoso trilocale posto al
primo piano, doppi servizi, camere
matrimoniali e cucina separata. 255.000
Euro. Euroimmobiliare - Tel.030363648
C.E. F IPE 150.00kWh/m²a Rif. t706

PLURILOCALI

- FACCHINETTI 3921306228 Via Trieste
plurilocale ristrutturato palazzina sole 5
unità, ascensore con accesso diretto,
secondo ed ultimo piano disposto su due
livelli cucina ampio salone cinque camere
tre bagni lavanderia ripostiglio garage
doppio.Vendiamo. Affare. Immobile non
soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.

- PALAZZO Guaineri delle Cossere
proponiamo piano nobile con garage
triplo. Prestigiosa ed esclusiva proprietà
su piano unico con superficie residenziale
mq.386 candidata ad elitaria soluzione
abitativa. Da riattare.Signorili parti
comuni. Facchinetti 3921306228 Immobile
non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.

Città
ZonaNord

TRILOCALI

- BRESCIA Nord,bellissimo trilocale con
travi a vista al secondo ed ultimo piano.
Ampia zona giorno con parete cottura a
vista, camera matrimoniale e singola e
doppi servizi. Cantina. 185.000 Euro.
Euroimmobiliare - Tel.030363648 C.E. E
IPE 202.00kWh/m²a Rif. t768

Città
ZonaEst

TRILOCALI

- VIALE PIAVE vendiamo
appartamento trilocale posto al terzo ed
ultimo piano. La soluzione si trova in una
zona comoda ai principali servizi urbani.
L’immobile è completo di cantina
nell’interrato. 98.000 Euro.
Euroimmobiliare - Tel. 030.363648 C.E. G
IPE 203.00kWh/m²a Rif. t703

Città
ZonaOvest

TRILOCALI

- QUARTIERE DEI POETI proponiamo

in vendita trilocale posto al secondo piano

servito da ascensore. Riscaldamento

centralizzato e contabilizzato.

Completano la soluzione una cantina e un

box nell’interrato. 220.000 Euro.

Euroimmobiliare - Tel.030.363648 C.E. E

IPE 145.00kWh/m²a Rif. t2

Hinterland

TRILOCALI

- NAVE proponiamo in vendita un

delizioso trilocale sito al secondo e ultimo

piano in una corte di sole sei unità.

Completa la soluzione un posto auto

all’interno della corte. 160.000 Euro.

Euroimmobiliare - Tel.030363648 C.E. G

IPE 216.00kWh/m²a Rif. T975

Provincia

TRILOCALI

- BORGOSATOLLO in prestigiosa corte

sapientemente ristrutturata, proponiamo

in vendita appartamento posto al primo

piano. La proprietà comprende un posto

auto sotto il pergolato condominiale ed

un’ampia autorimessa nel piano interrato.

Euroimmobiliare - Tel.030363648 C.E. E

IPE 136.00kWh/m²a Rif. t883

Località
Turistiche

TRILOCALI

- LAGOD’ISEO strepitosa vista lago,

trilocale con terrazza e giardino pensile.

Completo di box. Euro 147.000 Tel.

030985010 C.E. F IPE 267.00kWh/m²a Rif.

isemrn499

Fabbricati
CapannoniGarage

- FACCHINETTI 3921306228
capannone opificio zona industriale
Lograto attiguo raccordo stradale Corda
Molle superficie mq.10.000 su area di
17.000 comprensivo di uffici e alloggio
custode.Posizione strategica, ottime
condizioni vendiamo . Trattative
riservate. Immobile non soggetto alla
richiesta di Classificazione Energetica.

- LENO capannone mq. 800 con area
esclusiva antistante mq. 4.300 ampio
ingresso carraio ubicato angolo Via
Calvisano con Via Badia proponiamo in
vendita. Facchinetti 3921306228 Immobile
non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.

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.

Varie
Immobiliari

- BERLINGO vendiamo bilocale
splendido e praticamente nuovo (mai
abitato), situato nella Piazza municipale
del paese. Luminosissimo, al secondo ed
ultimo piano con ascensore e ampia
autorimessa. 77000 Euro.
Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E. F
IPE 113.00kWh/m²a Rif. b524

- BRESCIA CENTRO vendiamo
appartamento quadrilocale composto da
ingresso, zona giorno con cucina, tre
camere da letto, due bagni, ripostiglio e
balcone. Quarto piano con ascensore.
325.000 Euro. Euroimmobiliare -
Tel.030.363648 C.E. F IPE 170.00kWh/m²a
Rif. q987

- RODENGOSAIANO vendiamo
spettacolare palazzo nobiliare del
diciassettesimo secolo nel centro del
paese. Proprietà egregiamente
manutenuta grazie ad un sapiente
restauro conservativo. 895.000 Euro.
Euroimmobiliare - Tel.030.363648 C.E. G
IPE 867.00kWh/m²a Rif. st110-a
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