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SEGRETARIA GENERICA
Cerco lavoro come segretaria generica. Conoscenza
pacchetto office, internet,
posta elettronica. Ben predisposta ai contatti interpersonali.Buone doti organizzative. Esperienza di un anno
nella mansione. Cerco parttime mattutino Zona Salo,
San Felice del Benaco, Valtenesi. Tel. 320.0645731
SIGNORA seria, competente, italiana, cerca lavoro
x puilizie, case, uffici, alberghi, ristoranti, anche mezza
giornata, preferibilmente il
pomeriggio, zona salo, gardone riviera e zone limitrofe,
tormini, villanuova e gavardo, grazie a chi mi chioamera Tel. 347.9876161
SIGNORA rumena, 52 anni
con esperienza lavorativa,
cerca lavoro part-time come
addetta alle vendite, pulizie,
collaboratrice
domestica,
lavapiatti e badante. Tel.
331.5427004
SIGNORA
referenziata
disponibile per famiglia di
anziani, ottima cuoca, valuto proposte di lavoro nella zona di Salo o limitrofi.
mancio.aldo @libero.it - Tel.
324.0482522
SIGNORA cerca lavoro di
pulizie ai piani o case o lavapiatti. Tel. 320.3170803
SIGNORA
cerca lavoro
come lavapiatti, aiuto cuoca, pulizie, cameriera piani,
guardia notturna in ospedale, o come baby sitter. Automunita. Tel. 389.2354051
SIGNORA
cerca lavoro
come lavapiatti e pulizie. Tel.
389.6482495
SIGNORA bella presenza
referenziata capace cerca
lavoro al mattino zona Salo,
anche dog sitter per passeggiate amante degli animali
Tel. 348.2709481
SIGNORA automunita con
esperienza cerca lavoro
come lavapiatti, cameriera
piani, pulizie in generale, libera da impegni qualsiasi,
disponibile da subito. Tel.
349.8318998
SIGNORA
Rumena
50enne, seria, referenzia-

ta, onesta, automunita con
esperienza lavorativa, cerca
lavoro come collaboratrice
domestica, aiuto cuoco, badante. Tel. 0365.34713
SIGNORA
52enne Italiana residente a Roe’
Volciano cerca lavoro (attestato haccp) varie esperienze
lavorative
come
impiegata, operaia, ufficio,
commessa, pulizie, bella
presenza, attitudine alla
vendita, buona dialettica Tel.
333.7596702/327.0118144
SIGNORA 47 anni, automunita, diploma magistrale
varie esperienze offesi come
baby sitter e assistenza anziani. Massima serieta zona
Toscolano Maderno Tel.
338.3667532
SIGNORA di Lonato cerca lavoro come operaia, sia
in mensa che come operaia di confezionamento,
per Lonato e dintorni Tel.
328.4284783
SIGNORA 57 ANNI residente a gavardo. Cerca lavoro come badante diurna
(non di notte), pulizie casa
o albergo Tel. 334.2894705
SIGNORA
CERCA
LAVORO
come
lavapiatti,pulizie,cameriera
piani. Disponibilita di movimento
ed
esperienza
nel campo. di sera Tel.
329.9373232
SIGNORA DI SALO’ cerca lavoro come pulizie case
appartamenti, , assistenza
anziani con esperienza Tel.
380.2123486
SIGNORA ITALIANA 44
anni diploma ragioneria,
esperienza
pluriennale
come impiegata/segretaria
amministrativa, contabilita
di base, SBF, home banking
cerco impiego zona Lonato e
limitrofe (max 20 km). Ottimo
utilizzo PC. Serieta, precisione, disponibilita immediata
dalle 8.30 alle 14.30 No porta a porta. Tel. 339.8109916
SIGNORA LAVORO Signora con tanti esperienze cerca
lavoro come operaia generico, lavapiatti aiuto cuoco
cameriere piani, pulizie nel
alberghi,ristorante ,uffici ,pri-

vati Tel. 320.0309487
SIGNORA RUMENA 54
anni, seria, onesta, puntuale
con esperienza come: Cameriera ai piani, aiuto cuoca,
collaboratrice domestica, lavapiatti, tutto fare in cucina e
adetta alle pulizie cerca lavoro Tel. 320.4424264
SONO
UN
RAGAZZO
giovane socievole, solare
simpatico, vado molto d’accordo con i bambini e sono
bravo ad insegnare. Cerco
lavoro come baby sitter o
insegnante di informatica,
programmazione web o
matematica. Se interessati
contattatemi
direttamente
attraverso il mio recapito
telefonico: 3885675521 Tel.
388.5675521
STAGIONE ESTIVA pratico diplomato cerca impiego
di segreteria, reception in
alberghi, residence e campeggi. Tre lingue straniere,
anche su turni e notturno.
Tel. 339.8637453
STIRO, LAVORI DOMESTICI E PULIZIE stiro a domicilio su appuntamento. Ritiro
e riconsegno capi stirati. Disponibile anche per pulizie
e lavori domestici. Signora
Ucraina residente da 15 anni
a Padenghe, automunita.
Bella presenza. Immediatamente libera. Zone limitrofe
a Padenghe: Desenzano,
Sirmione, Moniga, Manerba,
Bedizzole. Cell. 3476629902
Tel. 347.6629902
SUBITO
DSIPONIBILE
Diplomato ragioneria con
esperienza di segreteria
operativa e di direzione, contabilita generale, reception,
front office ed accoglienza,
tre lingue, valuta proposte
impiego anche stagionali.
Tel. 339.8637453
T R E N TA Q U AT T R E N NE cerco lavoro se possibile part-time (4-6 ore)
zona vallesabbia causa
calo produzione nella ditta
per cui sto ancora lavorando come operaia.Diploma
ragioneria,massima serieta
Tel. 331.9176208
TUTTOFARE
Ragazza 23enne cerca lavo-

ro come cameriera ai
piani,lavapiatti,adetta
alle
pulizie..autonoma
conoscenza lingua inglese,,voglia
di lavorare e puntalita , Tel.
389.6061476

LAVORO OFFRO

A RAGAZZO italiano, massimo 35 anni, dal venerdi alla
domenica, per il settore dello street food, da fine marzo a meta novembre. Tel.
339.7571788
ADDETTO BOOKING Garda Tourism service, azienda
operante nel segmento hospitality, seleziona addetto/a
booking da inserire allíinterno del proprio organico
presso la sede operativa di
desenzano del garda. descrizione: la risorsa, si occupera
di dare informazioni finalizzate alla vendita in relazione alle strutture alberghiere
gestite dallíazienda ai tour
operator, agenzie e clienti
diretti in italia ed allíestero.
sara quindi il principale referente dei clienti to, agenzie e
diretti. effettuera ed inserira
le prenotazioni nel gestionale alberghiero, verifichera
le diverse disponibilita, offrira la propria consulenza.
si rapportera con i colleghi
diretti e con i direttori e capi
ricevimento delle strutture
alberghiere. si richiedono
competenze tecnico-gestionali, attitudine ai rapporti
personali, buone doti comunicative sia scritte che orali,
ottima conoscenza della
lingua inglese, ed ottimo utilizzo degli strumenti informatici; e gradita la conoscenza
del gestionale Passpartout
Welcome. Sede di Lavoro :
Desenzano del Garda, email
administration@ gardatourism services.com Tel.
AGENTI
Primacotta srl,
azienda in espansione nel
settore food, ristorazione,

catering, banqueting cerca
nuovi collaboratori/ rappresentanti in ambito vendite
e/o agenti plurimandatari
per ampliamento e potenziamento propria rete commerciale per Brescia e province limitrofe. Ai candidati
l’azienda offre: retribuzione
proporzionata all’impegno. formazione e aggiornamenti
periodici. Profilo del candidato ideale: atteggiamento
mentale positivo, - predisposizione alle pubbliche relazioni, - forte motivazione al
successo personale; lavoro
per obiettivi; - automunito;
- esperienza maturata nel
settore vendita. Inviare cv:
con foto ed autorizzazione al
trattamento dei dati personali a: info@ primacotta.it alla
c.a. sig.ra Daniela. La selezione iniziera dal mese di
marzo. Il presente annuncio
e rivolto a entrambi i sessi,
ai sensi delle leggi 903/77 e
125/91, ai sensi dei decreti
legislativi 215/03 e 216/03.
Tel. 037.21873766
AGRITURISMO a moniga
del garda cerca personale,
capo sala /aiuto cuoco con
esperienza/ lavapiatti. Tel.
349.4100929
AIUTO CUOCO ristorante

sito in un villaggio turistico
a Moniga Del Garda cerca
per la stagione estiva da
meta maggio a ottobre un
aiuto cuoco anche con poca
esperienza, diamo vitto e alloggio, se interessati inviare
curriculum a ilgustodellago
@libero.it Tel.
AIUTO DOMESTICO Cerco aiuto domestico/pulizie una volta a settimana
(mattino),da fine/aprile maggio due volte a settimana.
Zona Salo. Tel. 339.4304586
APPRENDISTA
amministrativo-tecnico automunito
cercasi per studio tecnico
geometra in Manerba d/g. Si
chiede impegno e passione
per il lavoro, disponibilita a
migliorarsi nel lavoro, si offre un ambiente stimolante,
collaborativo, attivitaí professionale diversificata, ed
un giusto compenso per le
capacita maturate e dimostrate. Tel. 0365.551005
APPRENDISTA RILASCIO
CERTIFICAZIONI ISO Per
azienda produttrice di minuteria metallica ricerchiamo Laureato o diplomato in
ambito meccanico con minima esperienza nel settore
metalmeccanico, disponibile
ad effetuare un periodo di

Ufficio 0365.522631

fomazione interna all’azienda con contratto a tempo
determinato al fine da apprendere tutte le procedure
legate alla produzione dei
prodotti. Si offre compenso adeguato, e inserimento
definitovo cona ssunzione
diretta presso la sede di Calvagese della riviera in qualita di impiegato Tecnico per
la certificazione aziendale.
La formazione verra effettuata presso la sede di Brescia.
Tel. 030.44399
AZIENDA settore nautico,
noleggio motoscafi e barche a vela ricerca personale, periodo marzo / ottobre.
Candidato ideale: titolari
di patente nautica - lingue
inglese / tedesco - conoscenze di vela. Luogo di
lavoro: Toscolano Maderno.
Invio curriculum a info@
gyc.it - tel. 030/2943299 Tel.
030.2943299
BAGNINO cerco bagnino
con esperienza, nella zona di
manerba. Tel. 371.3985338
BAR GELATERIA in Manerba del Garda, cerca
ragazza/o bella presenza
con esperienza in caffetteriaattitudine al lavoro di gruppo, dinamismo, massima
serita, disponibilita al lavoro

• LAVORO A DOMICILIO •
AMBOSESSI GUADAGNERETE
CONFEZIONANDO BIGIOTTERIA E GIOCATTOLI,
TRASCRIZIONI DI INDIRIZZI, ASSEMBLAGGI DI
OGGETTISTICA, TELELAVORO, IMPIEGHI VARI
E ALTRO. LAVORANDO ANCHE DA CASA CON
SEMPLICI ATTIVITA'ALLA PORTATA DI TUTTI.
ANCHE PART TIME. RICHIEDA L'OPUSCOLO
INFORMATIVO INSERENDO 3 FRANCOBOLLI
DA 1,10 EURO DENTRO DOPPIA BUSTA
SCRIVA A DITTA LELLI
CASELLA POSTALE 447 - LS. 48121 RAVENNA
(RITAGLI E ALLEGHI QUESTO AVVISO)

LA BOTTEGA DEL RESTAURO

ANTE & SERRAMENTI
ROVINATI?
Cinque serate con il dialetto bresciano
a cura del prof. Fabrizio Galvagni

Le serate inizieranno:
lunedì 11 febbraio 2019
alle ore 20.30 in Sala Consiliare

le successive, ore 20.30 Sala Consiliare:
- lunedì 18 febbraio - lunedì 25 febbraio –
- lunedì 4 marzo serata finale sabato 9 marzo 2019
1 - Lingua o dialetto: dove, come, quando
Che cos’è un dialetto. Dialetto o lingua? Bilinguismo o diglossia? Le parlate bresciane nel tempo e nello spazio
2 - Carta, penna e calamaio
Come si scrive il dialetto? Elementi di fonetica con esercizi di scrittura/ lettura.
3 - Dialetto senza frontiere
Il dialetto bresciano incontra l’Europa; le parlate bresciane e le lingue europee: curiose analogie ed evidenti
differenze.
4 - Parole di legno: dialetto e letteratura
Dialetto e cultura popolare; dialetto e letteratura; dialetto e poesia con lettura antologica di alcuni testi
5 - Dialetto e teatro
Rappresentazione teatrale di “Per mia fà nom….” con Carlo Pardi
Vice Sindaco
Assessore Pubblica Istruzione

Maria Rosa Avanzini

PRIMA DI CAMBIARLI
CHIAMACI AL

030 850116
331 3393632

dopo

RITIRO E CONSEGNA
IN 4 GIORNI

SI ESEGUONO RIPARAZIONI RINNOVO
TOTALE PORTE, ANTE, SERRAMENTI
E ACCURATI RESTAURI DI MOBILI

lavorazione

MODIFICA E SOSTITUZIONE VETRI
CON ISOLAMENTO
FALEGNAMERIA SU MISURA
VERNICIATURA E LACCATURA ADLER

prima

RIPARAZIONI E CAMBIO DI TAPPARELLE
ISOLANTI E DI SICUREZZA
PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI

GRATUITI

