
- 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

PRIMARIA
 
- Agenzia Assicurativa ubicata
in provincia di Brescia, ricerca per la
propria sede impiegata/o da
inserire nel proprio organico, con i
seguenti requisiti: esperienza
pregressa, conoscenza pratiche
sinistri, competenza informatica,
capacità di relazionarsi con il
pubblico.Mandare curriculum a:
amministrazionexsainuvolento.it

Domande
di impiego

- CONTABILE con solida esperienza
disponibile per gestione amministrativa,
fiscale e finanziaria. Mail:
ragioniere.r22xlibero.it

- IMPIEGATA marketing-commerciale
Italia-estero, pluriennale esperienza
settore metalmeccanico, disponibile
mattino. Inglese fluente, serietà,
orientamento agli obiettivi. Tel.
3891995325

- RAGIONIERE Ragioniere capace
esamina proposte di impiego presso
aziende/studi zone Asola, Castiglione D/S
(MN), Piadena, Carpenedolo, Calvisano,
Montichiari e relative zone limitrofe.
Disponibilità immediata, sgravi fiscali
importanti. No perditempo. Cell.
3288346158

- RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE
finanza e controllo di gestione,
pluriennale esperienza contabilità,
bilancio, reporting, budget, balance
scorecard, DSS, esamina proposte. Tel.
3313385372

Offerte
di lavoro

- AFLUTEC SRL per ampliamento
proprio organico ricerca Tecnico
manutentore centrali termiche di
comprovata esperienza; Elettricista
esperto; Idraulico su impianti civili ed
industriali; Apprendista. Chiamare
orario ufficio 030321395

- ALLONI FIORI di via XX Settembre,32
Brescia cerca personale per consegne
florali in città e provincia oppure
collaboratori con mezzi propri. Telefonare
030294888 - 0303757853.

- CERCASI personale ragazzo/ragazza
max 28enne, capace, con esperienza
(phonista). Per informazioni contattare
0303757325.

- ESART FONDERIE SRL ricerca
operaio. Si richiede minima conoscenza
saldatura, utilizzo carroponte e muletto.
Sede di lavoro: Flero. Si prega di inviare
curriculum al seguente indirizzo: e-mail:
infoxesart.it

- PARRUCCHIERA esperta cercasi per
salone Brescia centro. Richiesta
disponibilità e serietà. Cel. 3333888288.

- PICCOLA aziendametalmeccanica
sita inMazzano (Bs) ricerca operaio con
mansione di magazziniere e lavori
generici di officina. Inviare curriculum a
infoxmetallurgicamg.como contattare
al n. 3389650669

- TRATTORIA del 1920 in Franciacorta
cerca cuoco 2.500mensili, aiuto cuoco,
capo sala, pizzaiolo anche inesperto.
3355829473.

- ZONA CASTENEDOLO carpenteria
meccanica cerca operai saldatori e operai
con conoscenza disegno meccanico per
assemblaggio. Telefonare ore d’ufficio al
3668741617

Domande
di lavoro

- ABILE giardiniere crea giardini, manti
erbosi con prato pronto e sementi
selezionate, impianti irrigazione. Tel.
3383255145

- BADANTE convivente Brescia -
hinterland, 20ennale esperienza. Massima
serietà e rispetto per la persona. Libera
subito. 3881752968.

- CERCO lavoro come operatore CNC,
controllo numerico, uso carroponte. Tel.
3282357282.

- CITTADINA italiana, seria, sveglia, non
fumatrice, con esperienze e referenze
cerca lavoro a Brescia nelle pulizie, stiro,
badante, baby-sitter. 3343579049.

- DONNA 63enne cerca lavoro come
badante 24/24, oppure solo diurna o solo
notturna, colf. 3886512663.

- MOLDAVA 46enne, seria, affidabile e
lavoratrice, con esperienza cerca lavoro
come colf, assistenza anziani solo diurna.
Part/full-time, notti in ospedale, anche
fissa notturna. Cel. 3286126560

- MURATORE carpentiere, imbianchino
con lunga esperienza cerca lavoro a
Brescia. Massima serietà. Libero subito.
Cel. 3394270009.

- PIZZAIOLO pratico cerca lavoro solo
fine settimana Brescia o provincia. Cel.
3393699275 - 3207815020.

- RAGAZZA peruviana, cerco lavoro
come badante, baby sitter, domestica,
tempo pieno o part/time. 3519420724.

- STRANIERO cerca lavoro come
custode, autista, badante, domestico,
automunito. Cel. 3661182314.

- 51ENNE moldava, da 16 anni in Italia,
cerca lavoro come badante 24/24 Brescia
e provincia. Tatiana 3286019546.

- 64ENNE cerca lavoro come custode
agriturismo, villa privata, campeggio o
anche azienda, ditta, cantieri. 3713387513 -
3393964442.

Prestazioni
professionali

- STUDIO COMMERCIALISTA in Brescia
cerca laureato/a per praticantato o
dottore commercialista neo abilitato.
Telefonare ore ufficio al n. 3756480250

Auto
moto sport

- A Brescia città e provincia recupero
con carroattrezzi presso il vostro
domicilio la vostra auto o moto da
demolire, rottamazione immediata e
disbrigo pratiche. Telefona al 3772666233
o WhatsApp.

- 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

Centro
Città
TRILOCALI

- CENTRO STORICO elegante

appartamento termoutonomo,

climatizzato, 120 mq: grande zona

giorno che ospita salotto, cucina, area

pranzo, balconi, disimpegno, biservizi

finestrati (vasca idromassaggio), 2

camere, grande cantina 295.000 Intesa

Commerciale 030-2423333 Cod C991

C.E. G IPE 0.00kWh/m²a Rif. C991

Città
Zona Sud
TRILOCALI

- ZONA Poliambulanza nuovo

trilocale Classe A: soggiorno, cucina

abitabile, 58 mq. portico, 2 camere, 2

bagni, giardino privato (260 mq)

finiture personalizzabili 375.000,

Possibilità box da 22.000 a 50.000.

Intesa Commerciale 0302423333 cod.

U21 C.E. A IPE 0.00kWh/m²a Rif. u21 01

PLURILOCALI

- CITTA’ zona servitissima nuovi

quadrilocali di varie soluzioni con

ampie logge (da 21 a 60 mq) finiture

personalizzabili, possibilità box:

singolo da 22.000 doppio da 38.000

Intesa Commerciale 030-2423333 cod.

U21 1.1 C.E. A IPE 0.00kWh/m²a Rif. U21

1.1 _

Hinterland

TRILOCALI

- COLLEBEATO in nuova signorile

residenza prestigiosi trilocali Classe A

ottimamente rifiniti, con biservizi,

ampi giardini privati o spaziose logge e

balconi, cantine, box doppi da 375.000

Intesa Commerciale 030-2423333 Cod.

U20 F4 C.E. A IPE 0.00kWh/m²a Rif.

U20 F4

PLURILOCALI

- COLLEBEATO nuova esclusiva

palazzina con ascensore trilocali da

375.000 e quadrilocali da 430.000

(varie caratteristiche, biservizi, ampi
giardini privati o spaziose logge e

balconi, cantine, box doppi) Intesa

Commerciale 0302423333 cod. u20 C.E.

A IPE 0.00kWh/m²a Rif. U20 F8

- COLLEBEATO nuovo attico

esclusiva palazzina con ascensore

Classe A: ampio soggiorno con zona
cucina, 29 mq. loggia, 3 camere,

ripostiglio, biservizi, cantina, box

doppio 445.000 Intesa Commnerciale

030-2423333 cod. u20f9 C.E. A IPE

0.00kWh/m²a Rif. U20 F9

Provincia

PLURILOCALI

- BAGOLINO loc. Cerreto comodo

appartamento al piano terraImm.re

Guerra 036581250

www.guerraimmobiliare.it C.E. G IPE
500.00kWh/m²a

VILLE

- ODOLO villa panoramica e solare di

straordinaria bellezza con Mq.13.000 di
parco. Trattativa riservata.Imm.re

Guerra Tel.0365 81250 cell.338 4714095

www.guerraimmobliare.it C.E. E IPE

150.00kWh/m²a

Attività comm.
Uffici
PROVINCIA

- SALÒ centro ufficio e/o
appartamento comodo a tutti i servizi
con due autorimesse. Imm.re Guerra
Tel.0365 81250 cell.338 4714095
www.guerraimmobiliare.it C.E. A+ IPE
10.00kWh/m²a

Rustici
Terreni

- PERTICA BASSA favoloso chalet con
Mq.20.000 di prato e bosco suddiviso in
due appartamenti indipendenti. Imm.re
Guerra Tel.0365 81250 cell.338 4714095
www.guerraimmobiliare.it C.E. F IPE
250.00kWh/m²a

- SABBIO CHIESE vicino al paese area
edificabile di ca Mq.2.800 e buon indice
edificabile con possibilità di permuta.
Imm.re Guerra Tel.0365 81250 cell.338
4714095 www.guerraimmobiliare.it
Immobile non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.
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