
- 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 € 0,99 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.

-21 Offerte
di impiego

- AZIENDA di Brescia seleziona con la
massima urgenza 1 addetto/a ad
assistenza clienti max 40 anni. Richiesta
disponibilità immediata, full time, bella
presenza e buona dialettica. Candidature:
risorseumaneufficiobresciaxgmail.com

- AZIENDA di Spedizioni cerca
impiegata con diploma di Ragioneria per
reparto Contabilità ed Amministrazione.
Inviare curricula Cassetta Numerica 95 -
25121 Brescia.

- AZIENDAmetalmeccanica di
Gavardo attiva dal 1962 nel settore
dello stampaggio a caldo e lavorazioni
meccaniche richiede figura di
comprovata esperienza nellamansione
di ufficio acquisti. Per eventuali
candidature rivolgersi a
luisaxbertoloniebotturi.it

-22 Domande
di impiego

- ADDETTA vendite marketing,
promoter hostess con esperienza
decennale si offre per aziende fiere e
congressi. Cel. 3404573092.

- CERCO impiego part-time bassa
bresciana. Esperienza ufficio tecnico e
back-office, ottimo uso PC e Autocad.
Seria, propositiva e affidabile.
2018lavoroxgmail.com - 3394110971 -

- DIRETTORE commerciale Estero,
decennale esperienza settore arredo,
esperto in creazione e gestione reti
vendita BTC e BTB, Francia, Belgio,
Svizzera, valuta proposte di

collaborazione o impiego. Genesio
3388475080

- DISPONIBILE da subito, cerco lavoro
full-time o somministrazione temporanea
come responsabile logistica o controllo
qualità. Esperienza nel settore acquisti,
spedizioni, gestione magazzini.
christian.lanza2012xgmail.com -
3333488143.

- GRAFICA PUBBLICITARIA con
decennale esperienza cerca serio impiego.
Disponibilità immediata. Cel. 3493258588.

- IMPIEGATA amministrativa con
esperienza, segretariato, cerca serio
impiego full-time in Brescia e provincia.
Tel. 3473542207.

- INGEGNERE Meccanico con
esperienza officina meccanica, macchine

CN, stampaggio a caldo, impianti e
installazioni, R&d, industrializzazione,
ottimizzazione costi, organizzazione e
direzione aziendale valuta proposte ad
alta responsabilità.
navigante1234xyahoo.it

- Manager 50 anni, pluriennale
esperienza in organizzazione
coordinamento operazioni e risorse di

stabilimento automotive-materie
plastiche-valvole-raccordi. Tempi e
metodi, programmazione produzione,
efficienza e produttività, riduzione costi
Lead-time, riorganizzazione
miglioramento processi in Lean
Production. Dirigente per la sicurezza
ambito SGSL. 3382006668 -
g.quattroxviriglio.it

- NEOLAUREATO in
Economia/Management (con curriculum
in International Business) cerca impiego,
ottimo inglese e francese, automunito e
disponibile a trasferte. Tel. 3937660599

- RAGIONIERA esperienza pluriennale
società di capitali - studi commercialisti,
cerca impiego full - part time
Brescia/limitrofi. - 3317958060.

- RAGIONIERA pluriennale esperienza,
pratica contabilità generale, liquidazioni
Iva, bilancio ante imposte, cerca serio
impiego in Brescia e limitrofe. Tel.
3384561232

- RAGIONIERE 39enne occupato
esperto in gestione acquisti, contabilità,
fatturazione, gestione finanziaria,
bancaria valuta nuova-seria realtà

Brescia/provincia. 3207433020

- RAGIONIERE consolidata esperienza
disponibile immediatamente. Bilanci,
dichiarazioni, formazione collaboratori,
rapporti col personale e col sistema
bancario - rag.ricercaxlibero.it

- RAGIONIERE esperto offresi a piccole
medie aziende in Brescia e immediata
provincia. Libero subito, massima

professionalità. Tel. 3334567479.

- RESPONSABILE logistica/trasporti,
tecnico gestione rifiuti, con pluriennale
esperienza, valuta proposte migliorative.
Cel. 3492851292

- 25ENNE diplomato Corrispondente in

Lingue Estere (inglese, tedesco, spagnolo),

con esperienza biennale come impiegato

logistica, cerca impiego a Brescia e

provincia. Disponibilità immediata. Tel.

3347836020.

-23 Rappresentanti
offerte

- CERCASI giovani agenti liberi subito

per vendita macchine, attrezzature e

detergenti per pulizia industriale a cui

affidare zona in esclusiva. Per

appuntamento chiamare 0302151247

- RICERCHIAMO agenti commerciali

per gestione - ampliamento pacchetto

clienti, provvigioni, rimborso spese,

incentivi. inviare curriculum:

chimicalxchimical.it

- SOCIETA’ gestione contenziosi

Bresciana in espansione cerca figure

commerciali con Partita Iva al fine di

ampliare la propria rete di servizi sul

territorio di Brescia e Provincia. Inviare

curriculum vitae all’indirizzo mail

infoxcmfconsulting.it - Tel. 0307282203.

-25 Offerte
di lavoro

- AZIENDA metalmeccanica in Villa

Carcina (Bs) cerca n. 2 operai, n. 1 addetto

CNC e n. 1 attrezzista presse. Telefono

0308981855

- CERCASI cameriere di sala esperto,

età 28/45, per ristorante pizzeria zona

Castenedolo. Tel. 0302731261

- OFFICINAMECCANICA in Flero cerca

rettificatore e giovani anche prima

esperienza lavorativa. Chiamare il numero

3338346921.

-26 Domande
di lavoro

- CERCO lavoro serio come baby sitter

part time mattino. Zona S. Paolo e

limitrofi. Contattare

bono.ornellaxlibero.it

- CUOCO bresciano, con lunga

esperienza, capace carne e pesce cerca

lavoro in Brescia/provincia. Subito.

3473770189.

- CUOCO italiano, esperienza

pluriventennale cerca lavoro serale e fine

settimana. Serietà. No perditempo.

3286482299

- ESPERIENZA nel settore

metalmeccanico, gomme plastiche, come

magazziniere, automunito. Cerco

qualsiasi tipo di lavoro. Cel. 3500836077.

- EX INFERMIERA moldava, seria,

conoscenza lingua, cerca lavoro come

colf, badante part o full time. Cel.

3381006968.

- GESTIONE totale della casa: cucinare,

cucire, stirare. 43enne, residente a

Travagliato, automunita, puntuale,

modesta, capacità organizzativa cerca

lavoro a Brescia e dintorni. Disponibilità

immediata. Cel. 3297417324

- OPERAIO agricolo trattorista
patentato con breve esperienza. 29enne
italiano, residenza Soiano del Lago, posso
trasferirmi se disponibile alloggio. Cel.
3315624615.

- OPERATORE Socio Sanitario, libera
professionista italiana con esperienza,
mette a disposizione le proprie
competenze a persone con necessità di
aiuto nelle diverse fasi della vita. Cell.
3389924826.

- PIZZAIOLO aiuto cucina, 32 anni, cerca
lavoro fisso/stagionale, esperienza 13
anni. Serio, pratico, Disposto
trasferimento. 3280141330.

- PIZZAIOLO cuoco veramente capace
in tutto, con esperienza, offresi fine
settimana/stagionale/fisso. Automunito.
Libero subito. Telefonare 3882558198.

- PIZZAIOLO italiano della Costa
Amalfitana, 30enne, esperienza, valuta
proposte lavorative Brescia, zone
limitrofi. Tel. 3282672336

- RAGAZZA automunita cerca lavoro
come operaia, esperienza in produzione
con uso palmare/pistola, assemblaggio e
confezionamento. Cel. 3420938944.

- SIGNORA 42enne cerco lavoro come
badante di giorno, pulizie, con esperienza.
Offro massima serietà. Tel. 3888760253.

- SIGNORA italiana referenziata offresi
come assistenza anziani, colf, pulizia uffici
e baby sitter. Disponibilità immediata.
3713644049.

- SIGNORA lunga esperienza, cerca

lavoro, centralinista, addetta mense,

commessa, no perditempo. Tel.

3335080070

-40 AutoMoto
Sport

- A 2.200 Euro vendo Renault Clio km

48.000, anno 2003, 43 kw. Tel.

3883069101

- A 2.000 Lancia Y km 46.000,

uniproprietario, sempre usata da ragazza.

Tel. 3883069101

- A 2.200 Euro Fiat Punto,

uniproprietario, anno 2004, km 48.000,

full optional. Tel. 3883069101

- A 1.300,00 Euro vendo Renault Clio cc

1.2 benzina, 5 porte, metallizzata, abs,

climatizzatore, 4 airbag, buone condizioni

generali, anno dicembre 2001. Tel.

3890326063

- A Brescia e provincia trasporto

automobili con carroattrezzi o sposto con

targa prova, poco prezzo acquisto auto

usate anche da sistemare di meccanica.

Tel. 3394322907

- A gas vendo Lancia Y 1.2, argento,
anno 2006, unico proprietario, full
optional, in buone condizioni generali,
ideale per neopatentati vendo a Euro
2.800. Tel. 3890326063

- A Euro 2.800 con impianto GPL vendo
Lancia Y, argento, anno 2006, unico
proprietario, ABS, climatizzatore, 4 airbag
e cerchi in lega, buone condizioni generali
vendo. Tel. 3890326063

- A 2.800,00 Euro vendo Lancia Y
modello argento metallizzato, a gas,
unico proprietario, anno 2006, ABS,
climatizzatore, 4 airbag, cerchi in lega.
Buone condizioni generali. Tel.
3890326063

- 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 6.000,00 Euro Toyota Yaris 1.0
benzina colore oro, met., anno 05/2011,
71.000 km, 5 porte, climatizzatore,
servosterzo, Euro 5/B, possono guidarla
anche i neopatentati, molto bella, gomme
ok. Tel. 3496854274

- A gas GPL Nissan Micra 1.2 5 porte per
neopatentati, anno 2010, uniproprietaria,
nera, cerchi lega, clima, bluetooth,
volante pelle multifunzione, appena
tagliandata, catene neve, radiocd, bassi
consumi. Tel. 3382252678.

-1 Centro
Città

PLURILOCALI

- CARLO CATTANEO Brescia angolo
vicolo San Clemente cuore del centro
storico antico della città proponiamo in
esclusiva location completamente
ristrutturata, contesto di pregio assoluto,
meraviglioso plurilocale mq. 420, patio
esclusivo, quattro posti auto. Facchinetti
3921306228 C.E. D IPE 96.66kWh/m²a

-2 Città
ZonaNord

VILLE

- FACCHINETTI 3921306228
Costalunga in piccolo signorile elegante
residence di sole 8 unità con parco
privato piscina, proponiamo bellissima
soluzione abitativa plurilocale su tre
livelli, ascensore interno, terrazza giardino
privato, box doppio postoauto
tavernetta. C.E. F IPE 0.00kWh/m²a

-6 Hinterland

TRILOCALI

- TRILOCALE secondo ultimo piano
Gussago zona residenziale ben fornita dai
principali servizi Luminosissimo, ingresso
privato dal parco condominiale,
condominio anni ’70 ottimamente
manutenuto, cucina abitabile, due
camere, bagno nuovo, salotto, garage.
Euro 110.000,00 Facchinetti 3921306228
C.E. G IPE 145.89kWh/m²a

-9 Attività comm.
Uffici

CITTA’

- FACCHINETTI 3921306228 Bar

Tabaccheria Lotto Videslot Grattavinci

posizione strategica zona Nord attiguo

ingresso fermata metropolitana elevati

incassi dimostrabili elegante raffinato

giovanile arredamentocediamo .

Trattative riservate , Immobile non

soggetto alla richiesta di Classificazione

Energetica.

- FACCHINETTI 3921306228

Tabaccheria Lotto Videoslot Grattavinci

posizione strategica di elevato transito

veicolare , zona residenziale attigua

ospedale cittadino , ottimi aggi

documentabili ed incrementabili ,affitto

irrisorio , ideale per due persone cediamo

Euro 115.000,00. Trattative riservate.

Immobile non soggetto alla richiesta di

Classificazione Energetica.

- FACCHINETTI 3921306228 bar

caffetteria zona Porta Trento adiacente

Università degli Studi, scuola parrucchieri,

fronte strada, forte passaggio veicolare,

attorniato da numerosi uffici negozi,

chiusura serale domenicale, adatto per

due persone reddito incrementabile

cediamo Euro 49.000,00 Immobile non

soggetto alla richiesta di Classificazione

Energetica.

- FACCHINETTI 3921306228 bar

locanda nel contesto medioevale della

Torre d’Ercole due passi dal Tempio

Capitolino Foro Romano, spaziosa cucina

al servizio di tre affascinanti sale, due

banconi bar collegati, meraviglioso

giardino, passione, cordialità. Cediamo.

Immobile non soggetto alla richiesta di

Classificazione Energetica.

- FACCHINETTI 3921306228 chiosco

movida Carmine bar stagionale pieno

centro fronte fermata metropolitana San

Faustino, Università economia, piena

movida serale Bresciana, servizio diurno

serale, operativo da aprile a ottobre

clientela giovane grande passaggio

cediamo. Immobile non soggetto alla

richiesta di Classificazione Energetica.

- FACCHINETTI 3921306228 negozio

sette vetrine ring fronte strada Via Ugoni

Brescia, superficie complessiva mq. 250,

grande visibilità, elevato transito carraio

e pedonale, attiguo banche, uffici, negozi

con grande afflusso, proponiamo in

locazione. Trattative riservate. C.E. IPE

0.00kWh/m²a

- FACCHINETTI 3921306228 spazio

commerciale open space mq. 550 fronte

strada Brescia traversa Via

ValleCamonica, ampio cortile esclusivo

uso parcheggio, piano primo,

montacarichi, accesso esclusivo,

completamente rinnovato, luminoso ed

elegante affittasi Euro 2.700,00 mensili.

Immobile non soggetto alla richiesta di

Classificazione Energetica.

- FACCHINETTI 3921306228 wine bar

cuore della movida, ampio dehor esterno

esclusivo, due sale, degustazione piccola

cucina, birra, cocktail attualmente

apertura solo serale. Alloggio gestore

soprastante trasformabile volendo in

cucina per ristorazione. Cediamo Euro

49.000,00. Immobile non soggetto alla

richiesta di Classificazione Energetica.

HINTERLAND

- FACCHINETTI 3921306228 Nave wine

bar caffetteria chiusura serale. Fortissimo

passaggio veicolare, elegante ricercato

arredo, ottimo ambito commerciale con

attività attigue quali banca, parrucchiere.

Tavoli esterni ,ampio parcheggio. Affitto

Euro 650,00 cediamo Euro. 75.000,00.

Affare. Immobile non soggetto alla

richiesta di Classificazione Energetica.
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