
Informagiovani

- Manuel Impianti Di Ravarini Manuel
Gardone Val Trompia cerca 1
ELETTRICISTA Esperienza nel settore;
patente B. Inviare CV a:
info@manuelimpianti.com

- G.r.r. Autoricambi S.r.l. Rovato cerca 2
MAGAZZINIEREDiploma scuola
superiore; nozioni base computer (
pacchetto Office, navigazione web e
posta elettronica); patente B. Inviare CV
a: rebecca.tomasoni@grrricambi.it

- Apindustria - Azienda Associata Di
Gottolengo Gottolengo cerca 1
MANUTENTORE/TRICEDiploma;
conoscenze in campo elettronico;
esperienza manutenzione di macchine a
controllo; competenze riparazione. Ufficio
selezioni Modulo web:
https://www.apindustria.bs.it/candidati-
con-apindustria/?Rif=PT1122

- Azienda di Rezzato cerca 1
MURATOREMuratore. Inviare CV a:
info@edil3costruzioni.it

- Apindustria - Azienda Associata Di
Brescia Brescia cerca 1OPERAIA/O
Operaia/o. Ufficio selezioni Modulo web:
https://www.apindustria.bs.it/candidati-
con-apindustria/?Rif=PT1085

- Apindustria - Azienda Associata Di
Poncarale - Metalmeccanico Poncarale
cerca 1 OPERAIA/O Capacità di lettura
disegno meccanico; buon utilizzo
saldatrice a MIG e Robot saldatura;
utilizzo degli strumenti di misura;
esperienza; disponibilità a effettuare
trasferte. Ufficio selezioni Modulo web:
https://www.apindustria.bs.it/candidati-
con-apindustria/?Rif=PT1117

- Rcm Di Rizzini Fabrizio Gussago cerca 1
OPERAIA/O Esperienza nel settore.
Inviare CV a: info@rcm-rizzini.com

- Edil 3 Srl Rezzato cerca 1OPERAIA/O
Patente C. Inviare CV a:
info@edil3costruzioni.it

- Azienda di Calcinato cerca 1
OPERAIA/ODiploma di operatore
meccanico; capacità relazionali; patente
B. Inviare CV a:
amministrazione@tumtumsrl.com

- Tum Tum S.r.l. Calcinato cerca 1
OPERAIA/ODiploma di operatore
meccanico; buona conoscenza e lettura
schemi elettrici; capacità relazionali.
Inviare CV a:
amministrazione@tumtumsrl.com

- Apindustria - Azienda Associata Di
Corzano - Metalmeccanico Corzano cerca
1 TECNICO Età 25/45 anni; diploma
tecnico industriale meccanico; conoscenza
e utilizzo pacchetto Office e Autocad;
capacità di lettura disegno tecnico;
preferibile esperienza nel settore
metalmeccanico. Ufficio selezioni Modulo
web:
https://www.apindustria.bs.it/candidati-
con-apindustria/?Rif=AL1112

- Ti.emme S.r.l. Brescia cerca 1 TECNICO
Diploma in ambito tecnico/scientifico;
buona conoscenza inglese; conoscenze
informatiche di base (Windows,
pacchetto Office); patente di guida B;
esperienza nella stampa / IT / reti;
capacità comunicative; capacità
relazionali; residenza in provincia di
Brescia. Inviare CV a: info@ti-emme.net

- Azienda di Calcinato cerca 1 TECNICO
Buona conoscenza inglese; buona
conoscenza oleodinamica; conoscenza
base elettrica; esperienza; capacità
relazionali; disponibilità a trasferte anche
all'estero. Inviare CV a:
amministrazione@tumtumsrl.com

- Mbb Open Solutions Brescia cerca 1
TECNICODiploma o laurea in ambito
informatico o in materie
tecnico/scientifiche. Inviare CV a:
sara.gilberti@mbbopensolutions.it

- Brescia Mobilita' Spa Brescia cerca 1
AGENTEACCERTATORE Iscrizione liste di
collocamento mirato L.68/99 art. 18.
Inviare CV a: selezioni@bresciamobilita.it

- Viva Brescia Diesel S.p.a. Castegnato
cerca 1 ASSISTENTE Buone conoscenze

sistema Windows, Office; preferibile
conoscenza sistema VEEAM backup,

Windows Terminal Server, ESXi sistema di
virtualizzazione. Inviare CV a:

v.cocchetti@vbdspa.it

- Detas S.p.a. Rezzato cerca 1 DESIGNER

Conoscenza inglese fluente; buona
conoscenza Excel; conoscenza software

Dialux. Inviare CV a: mcapra@detas.com

- Azienda di Rezzato cerca 1

GEOMETRA Conoscenza autocad. Inviare
CV a: info@edil3costruzioni.it

- Sentieri E Verbena Solidali Soc. Coop.
Soc. Onlus Lavenone cerca 3GEOMETRA

Diploma di geometra/diploma in
costruzioni ambiente e territorio;

esperienza nelle rilevazioni topografiche;

capacità relazionali, organizzative e

gestionali; domicilio in Valtenesi; patente

B. Inviare CV a:

sociale@sentierieverbenasolidali.it

- Apindustria - Azienda Associata Di

Rodengo Saiano - Metalmeccanico

Rodengo Saiano cerca 1 IMPIEGATA/O

Conoscenza disegno tecnico meccanico;

buon utilizzo 3D. Ufficio di selezione

Modulo web:

https://www.apindustria.bs.it/candidati-

con-apindustria/?Rif=PR1126

- Azienda di Rezzato cerca 1

IMPIEGATA/O Esperienza. Inviare CV a:

info@edil3costruzioni.it

- Giustacchini Packaging Brescia cerca 1
IMPIEGATA/O Conoscenza base inglese;
capacità organizzative; conoscenza
pacchetto Office; competenze
amministrative contabilità semplificata e
prima nota. Inviare CV a:
job.giustacchinipack@gmail.com

- Area Iso S.r.l. Brescia cerca 1
IMPIEGATA/O Esperienza almeno
biennale nella mansione; conoscenza dei
portali regionali e degli strumenti a
supporto. Inviare CV a:
amministrazione.areaiso@gmail.com

- Ok School Academy S.r.l. Impresa
Sociale Brescia cerca 2 IMPIEGATA/O
Esperienza nel settore; conoscenza portali
SINTESI, Bandi Online, Gefo, SIUF; buone

competenze informatiche. Inviare CV a:
direzione@area12consulting.it Telefonare

al numero 3517025727.

- Novali Egidio Di Novali A & C Ss.n.c.

Brescia cerca 1RAGIONIEREDiploma di
ragioneria; buon uso principali programmi

pacchetto Office; esperienza. Inviare CV a:
novalibandiere@legalmail.it

- Dada S.r.l. Brescia cerca 2 ADDETTA/O
RISTORAZIONEDiploma di maturità;

domicilio nei pressi. Inviare CV a:
100mbrescia@gmail.com Telefonare al

numero 03043961.

- Metro Brescia S.r.l. Brescia cerca 1

AGENTEDI LINEA Iscrizione alle liste di
collocamento mirato L.68/99 art. 18; età

21/44 anni; diploma di maturità; patente
B. Inviare CV a:
selezioni@bresciamobilita.it

- Ass. Artigiani Brescia - Azienda
Associata Brescia cerca 1AIUTO
PASTICCIERE Titolo di studio in linea con
il profilo ricercato. Inviare CV a:
selezione@iriapa.it

- Azienda di Brescia cerca 1
APPRENDISTA Buona manualità. Inviare
CV a: selezione@iriapa.it

- Omac S.n.c. Di Alberini Paolo E Mora
Gianluca Flero cerca 2 APPRENDISTA
Capacità relazionali. Inviare CV a:
meccanica.omac@gmail.com

- Reparto Stampa S.r.l. Brescia cerca 1
APPRENDISTA Buona conoscenza
programmi di grafica; conoscenza stampa
digitale. Inviare CV a:
service@repartostampa.it

- La Rondine Soc.coop.soc.onlus
Mazzano cerca 1 ASA Automunita/o;
qualifica ASA. Inviare CV a:
risorseumane@larondinecoop.it

- Tempo Libero Soc. Coop. Sociale Onlus
Brescia cerca 6ASSISTENTE AD
PERSONAMDiploma di scuola superiore;
esperienza di lavoro in ambito
socio-educativo. Inviare CV a:
risorseumane@cooptempolibero.it

- Azienda di Rovato cerca 3 AUTISTA
Diploma scuola superiore; nozioni base
computer (pacchetto Office, navigazione
web e posta elettronica); patente B.
Inviare CV a:
rebecca.tomasoni@grrricambi.it

- Azienda di Mazzano cerca 1BARISTA
Discreta esperienza nel settore. Inviare CV
a: risorseumane@larondinecoop.it

- Azienda di Mazzano cerca 1
EDUCATRICE/TORE Laurea in Scienze
dell’Educazione o Educatore
Professionale Sanitario. Inviare CV a:
risorseumane@larondinecoop.it

- Istituto Vittoria Razzetti Onlus Brescia
cerca 1 EDUCATRICE/TORE Esperienza
nel settore; laurea in Scienze
dell'educazione. Inviare CV a:
fondazione.personale@gmail.com

- Azienda di Brescia cerca 1
EDUCATRICE/TORE Esperienza nella
conduzione di ragazze/i 11-16 anni; titolo
di educatore e/o competenza in ambito
sportivo, scolastico, artistico. Inviare CV a:
fondazione.personale@gmail.com

- Azienda di Brescia cerca 1
EDUCATRICE/TORE Titolo di educatore
professionale, laurea triennale in
Educatore professionale o laurea in
Scienze dell’educazione oppure titolo in
ambito educativo-sociale o sanitario;
esperienza in ambito sociale; buone
competenze informatiche. Inviare CV a:
risorseumane@cooptempolibero.it

- Azienda di Mazzano cerca 1
INFERMIERA/E Automunita/o. Inviare CV
a: risorseumane@larondinecoop.it

- Azienda di Brescia cerca 4
OPERATRICE/TOREPER ASSISTENZA
ALL'ATTRAVERSAMENTOPEDONALE
Assistente attraversamento pedonale.
Inviare CV a:
risorseumane@cooptempolibero.it

- Apindustria Azienda Associata Di
Brescia - Servizi Brescia cerca 1
OPERATRICE/TORE TELEFONICA/O
Diploma; buon utilizzo del pacchetto
Office; relazionali; esperienza nel ruolo.
Ufficio selezioni Modulo web:
https://www.apindustria.bs.it/candidati-
con-apindustria/?Rif=AL1134

- La Chimera Soc Coop Brescia cerca 4
OPERATRICE/TORE TELEFONICA/O
Dimestichezza uso pc; buona dialettica;
capacità mnemonica. Inviare CV a:
ufficiopersonale@cooplachimera.it

- M.hair S.r.l.s. Brescia cerca 1
PARRUCCHIERA/EDiploma di
parrucchiera; esperienza. Inviare CV a:
crestasisrls@gmail.com Telefonare al
numero 3395327436.

- Azienda di Brescia cerca 1
TIROCINANTEDiploma di
Amministrazione, Finanza e Marketing (o
titoli di studio ad indirizzo economico);
automunito/a. Inviare CV a:
selezione@iriapa.it
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La stella verdeMichelin brilla
su un’oasi brescianadel Friuli
È la Lokanda Devetak. Ai fornelli c’è Gabriella Cottali, originaria
della nostra città. Tra i suoi clienti Sergio Mattarella e Dino Zoff
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In Friuli Venezia Giulia c’è un’oasi bresciana sulla
quale brilla una stella verde della guida Michelin 2023.
È la Lokanda Devetak che vede ai fornelli la chef

Gabriella Cottali Devetak, originaria di Brescia e tutt’ora molto
legata alla nostra terra al punto da tenere sempre nel menù «il
coniglio in umido passato al forno - rivela - che la mia nonna
paterna mi preparava per coccolarmi e rendermi felice
quando da piccola andavo a trovarla».

Gabriella ha vissuto in città fino alla seconda elementare:
«Papà Franco era di Bagnolo Mella, mamma Lionella è di San
Martino del Carso (Sagrado, Go) - racconta -. Si sono
conosciuti quando lui faceva il servizio militare a Gorizia e si
sono subito innamorati. Qualche anno dopo, a Brescia, sono
nata io. E quando ho compiuto sette anni ci siamo trasferiti in
Friuli Venezia Giulia, a casa della nonna materna. Qui, in
paese, mio papà veniva chiamato "il bresciano"». All’età di 14
anni Gabriella ha incontrato quello che, appena maggiorenne,
sarebbe diventato suo marito: «Così, nel 1982, sono entrata a
far parte della famiglia Devetak, che conduce un’osteria da
sette generazioni, ossia dal lontano 1870». La storia dell’antica
Lokanda Devetak di San Michele del Carso - inserita nel
circuito delle Premiate Trattorie Italiane e ora insignita pure
della stella Michelin simbolo della sostenibilità - è piena di...
gusto e fascino: «La cucina è sempre stata gestita dalle donne -
spiega la chef, mamma di quattro figlie, tutte al lavoro nella
Lokanda -: gli uomini di famiglia in origine facevano i calzolai
e sistemavano le scarpe alla gente di passaggio, sul confine,
mentre le mogli offrivano a questi viandanti minestra e
baccalà». Lo dimostra il piccolo museo del ciabattino presente
in un angolo dell’osteria. Gabriella ha iniziato a lavorare alla
Lokanda Devetak negli anni Ottanta: «Mia suocera Helka mi
ha insegnato le basi della cucina e le ricette della tradizione

che tutt’ora abbiamo nel menù. Penso, ad esempio, al
"šelinka", un minestrone di sedano, patate e fagioli con l’osso
del prosciutto, un piatto povero sloveno. Oppure al baccalà
che qui cuciniamo in bianco, con farina, pangrattato, olio,
aglio e acciughine. E alla "supeta", uno spezzatino di gallina
che io preparo in tre consistenze, con i tagliolini». Nel menù,
dicevamo, non manca mai il coniglio che le ricorda nonna
Virginia: «Lo preparo anche sotto forma di ragù servito con
gnocchi di pasta lievitata saltati con burro e finocchietto».

Tra i suoi clienti Gabriella può vantare il friulano Dino Zoff e
Sergio Mattarella: il Capo dello Stato (nella foto in alto) ha
pranzato qui con il presidente sloveno Borut Pahor
nell’ottobre 2016. Martedì, in Franciacorta, la Lokanda
Devetak (che dispone pure di otto stanze ricavate nella vecchia
stalla) ha ottenuto la stella verde Michelin, così come
l’agriturismo Il Colmetto di Rodengo Saiano: «Abbiamo
assistito on line alla premiazione - spiega Gabriella -. Questo
riconoscimento mi riempie di gioia e mi fa capire che la strada
che ho intrapreso 40 anni fa, puntano da subito sulla terra e
sulla tradizione, è quella giusta. In cucina uso la frutta e la
verdura dell’azienda agricola di mia figlia Sara e altri
ingredienti dei produttori locali. Disponiamo di pannelli solari
e di una caldaia che funziona a cippato». Gabriella odia gli
sprechi e non butta via niente: «Il pane avanzato diventa
materia prima per un dolce. Lo usiamo anche per fare i
crostini o la panatura. E, quando ne rimane ancora, lo diamo
agli animali di Sara». Il rispetto dell’ambiente, l’amore per la
tradizione e l’arte dell’accoglienza vengono prima di tutto in
questo regno del gusto in cui batte un cuore bresciano: «La
stella ci motiva a fare ancora meglio - conclude -. Chi arriva da
noi non viene accolto in un ristorante, ma a casa nostra». //
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Opportunità tra pubblico e privato
GdB Lavoro è per la nostra provincia la più ricca vetrina di

opportunità offerte da pubblico e privato. Insomma: tanti annunci

che spaziano su diversi target in grado di rispondere a ogni tipo di

curricula. Quello del lunedì è un appuntamento irrinunciabile sia per

chi offre lavoro sia per chi lo cerca. Il posto migliore per far incontrare

domanda e offerta.
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