
- 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.

-22 Domande
di impiego

- GEOMETRA 22enne automunita,
residente nel comune di Mazzano, con
esperienza nel settore, cerca lavoro. Cel.
3498881429.

- IMPIEGATO offresi settore fiscale,
contabilità, elaborazione paghe, addetto
settore legale e recupero crediti,
condominiale e commerciale. Tel.
3381383814.

- INGEGNERE meccanico senior con
esperienza direzionale e operativa nei
settori di produzione, UT, innovazione
tecnologica, gestione stabilimento,
miglioramento costi ed efficienza,
gestione commesse e clienti valuta
proposte di impiego.
ulisse.abcxyahoo.com

- RAGIONIERE 41enne, esperienze in:
contabilità primanota, fatturazione,
banche, pagamenti, assestamenti,
acquisti, valuta seria realtà Brescia/prov. -
3207433020

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

- 32 anni seria, precisa, cerca impiego
come segretaria, part-time mattino.
Franciacorta/Brescia. Tel. 3349430780

-25 Offerte
di lavoro

- ANTINTRUSIONE e
Videosorveglianza. Cercasi Tecnico con
esperienza minima 10 anni in Installazione
e Programmazione. Inviare curriculum
infoxgaiaimpianti.com

- AZIENDA CARPENTERIA
PESANTE in Montirone ricerca
carpentiere a disegno con esperienza.
Tel. 030267279 o
infoxcmmcarpenteria.com 

- AZIENDA Impianti Elettrici Speciali a
Brescia cerca per assunzione diretta
operaio con esperienza minima decennale
impianti elettrici civili industriali e
fotovoltaici. Inviare curriculum solo con
questi requisiti.
tecnicoxgaiaimpianti.com

- AZIENDAMETALMECCANICA cerca
elettricista per installazione,
manutenzione impianti emacchinari,
esperto in programmazione PLC e
lettura schemi elettrici. Inviare
curriculum a risorseumanexolab.it

- AZIENDA d’impianti in Brescia cerca
operaio esperto per lavori idraulici.
Inviare curriculum
aziendaidrosanitariaxgmail.com

-26 Domande
di lavoro

- AUTISTA 44enne italiano con patente
D-E-CQC merci e persone, iscrizione al
ruolo, cerca lavoro serio come NCC o
autista personale. Cel. 3408348537.

- DISEGNATORE buona esperienza
oltre trentacinque anni progettazione,
produzione vari settori, AutoCad,
Inventor, Modeling-express, Solidworks,
cerca lavoro. progecad.cadxgmail.com

- DONNA ucraina, con pluriennale
esperienza, cerca lavoro come badante
giorno e notte. Cel. 3249827056.

- PIZZAIOLO esperto cerca lavoro fisso
o fine settimana, solo in Brescia. Libero
subito. Tel. 3894529070.

- SIGNORA lunga esperienza, cerca
lavoro come addetta mense, ristorazione,
pulizie. Solo ore diurne. No perditempo.
3335080070.

- SIGNORA sudamericana con attestato
O.S.S. cerca lavoro come badante di
giorno o assistente notturna con
esperienza malati Alzheimer, Parkinson e
malati terminali, referenziata, conoscenza
infermieristica. 3248332242 - 3886516970.

-40 AutoMoto
Sport

- A 2.200 Euro Lancia Y anno 2008, km
58.000, unico proprietario. Tel.

3883069101

- A 2.500 Euro Fiat Panda anno 2008,

km 55.000, unico proprietario. Tel.
3383029761

- A 3.000 Euro Citroen C3 1.1 benzina,

anno 2008 km 108.000, clima,
servosterzo, radio, cinghia sostituita,

revisionata e bollata, unica proprietaria,
condizioni eccellenti. Cel. 3455822212.

- A metano Fiat Panda, anno 2011, colore

bianco, km 120.000, uniproprietario,
gomme nuove, appena tagliandata,

perfette condizioni, clima, radio cd etc,
sempre garage, vendo. Tel. 3382228812

- A 1.400 Euro vendo Renault Twingo

Authentic 1.2 cc benzina ideale per
neopatentati, anno 2005, km 135.000,

colore metallizzato, doppie chiavi, unico
proprietario, buone condizioni generali.

Tel. 3890326063

- A 2.500 Euro vendo Lancia Musa 5
porte, unico proprietario, km 85.000

originali, cambio automatico, 1.4 cc
benzina, modello oro, colore metallizzato,

accessoriato, doppie chiavi, anno 2006.
Tel. 3890326063

- A 2.000 Euro Volkswagen Polo

modello 4 fari comfort line, km 110.000
originali, 5 porte, 1.4 cc benzina, anche

neopatentati, bollo appena pagato,
argento metallizzato, anno 2003, doppie
chiavi. - 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 1.000,00 Euro Ford Fiesta 1.2 ghia 5

porte benzina argento met. anno 2001 km

143.000, cinghia sostituita km 77.000,

climatizzatore, cerchi lega, servosterzo,

Euro 4, nessun problema possono

guidarla neopatentati molto bella. Tel.

3483765304

- ABARTH 124 Spider 1.4 Turbo Multiair

170 CV pelle, unico proprietario,

bluetooth, Cruise control, clima

automatico, comandi vocali, Bose Audio

Pilot, 03/2019, 6.000 Km, Euro 27.500,00.

Tel. 0309923047, oltre 50 fotografie su

www.autobaselli.it

- ACQUISTIAMO auto, furgoni, camion,

veicoli commerciali anche incidentati e

fusi, passaggio immediato, pagamento in

contanti. Tel. 3270690104

- ACQUISTIAMO auto, furgoni, camion,

veicoli commerciali anche incidentati e

fusi, passaggio immediato, pagamento in

contanti. Tel. 3806350628

- ACQUISTIAMO automobili utilitarie e

di ogni genere, passaggio di proprietà e

pagamento immediati, massima

valutazione e serietà, ritiro anche sul

posto. Tel. 3664153729

- ACQUISTIAMO furgoni, camioncini,

autocarri, con problemi di meccanica -

carrozzeria, anche Euro 3, 2, 1, passaggio

immediato, pagamento in contanti, ritiro

a nostro carico. Tel. 3663719237

- ACQUISTIAMO automobili di ogni

genere anno sia di piccola sia grossa

cilindrata anche fuoristrada, garantiamo

la massima serietà, pagamento

immediato, ritiro anche sul posto. Tel.

3483765304

- ACQUISTIAMO automobili d'epoca e

recenti, in ottime condizioni ma anche da

sistemare, passaggio di proprietà e

pagamento immediati, massima

valutazione e serietà, ritiro anche sul

posto. Tel. 3664153729

- ACQUISTIAMO furgoni, autovetture,
camioncini, autocarri, veicoli commerciali
con problemi di meccanica/carrozzeria,
anche per pezzi di ricambio, passaggio
immediato, pagamento contanti, ritiro a
nostro carico. Tel. 3387542792.

- ACQUISTIAMO automobili storiche,
vecchie sopra i 20 anni anche da
ripristinare sia di carrozzeria sia
meccanica garantiamo assolutamente la
massima serietà pagamento e passaggio
di proprietà immediato ritiro anche sul
posto. Tel. 3483765304

- ACQUISTO a max 500 Euro
automobile, valuto anche se da
rottamare. Tel. 3405905332

- ACQUISTO autovetture con passaggio
immediato, pagamento in contanti, pago
fino a 1000 Euro. Tel. 3480464346

- ACQUISTO mini/micro car di qualsiasi
marca, ritiro subito sul posto e pago
subito in contanti. Tel. 3492363822

- ACQUISTO Porsche Boxster 2.5, 2.7, 3.2
s, 996 Coupé, anche cabrio, Delta
integrale evoluzione, usate, sinistrate,
motore rotto, pagamento e ritiro
immediato massima valutazione. Tel.
3291608209

- ACQUISTO automobili di tutti i tipi -
anni - cilindrata e fuoristrada garantiamo
la massima serietà e professionalità
pagamento immediato ritiro anche sul
posto a nostro carico. Tel. 3496854274.

- ACQUISTO auto storiche
possibilmente sportive, cabrio, 4x4, Delta
evoluzione, usate, sinistrate, con motore
rotto, massima valutazione, ritiro
immediato, pagamento contanti -
assegno circolare. Tel. 3890270427

- ACQUISTO auto sinistrate oppure
usate, con motore rotto, modelli Audi,
Mercedes, BMW, Porsche, Mini, Pick-up,
Nissan, Toyota, Peugeot, massima
valutazione, anche con fermo
amministrativo, pagamento contanti -
assegno circolare. 3291608209

- ACQUISTO Jeep, pullmini Audi,
Mercedes, Porsche, Toyota, Nissan, Pick
Up, Bmw, Peugeot, dall'anno 2000, anche
con fermo amministrativo, usate,
sinistrate, massima valutazione, ritiro
immediato, pagamento contanti -
assegno circolare. - 3890270427

- ACQUISTO fuoristrada, pullmini Audi,
Mercedes, Porsche, Toyota, Nissan, Pick
Up, Bmw, Peugeot, dall'anno 2000, anche
con fermo amministrativo, usate,

sinistrate, massima valutazione, ritiro
immediato, pagamento contanti -
assegno circolare. - 3890270427

- AFFARE Lancia Y km 51.000, anno

2008, unico proprietario, vendo a Euro
2.200. Tel. 3383029761

- AFFARE Fiat Panda unico proprietario,
anno 2008, km 50.000, vendo a Euro

2.500. Tel. 3383029761

- AFFARE Mercedes Vito con gancio
traino automatico, km 250.000, 8 posti,

carrozzeria da sistemare, buona
meccanica Euro 1800; vecchio Fiorino a
gasolio Euro 650. Tel. 3384274700.

- AFFARE Citroen C3 1.4, anno 2005,

impianto a metano, cambio automatico,
cinghia appena fatta, gomme nuove,
appena tagliandata, tenuta sempre in
box vendo a Euro 1.590. Tel. 3893406235

- ALFA ROMEO spider, 1999, Gtv, 2.0
benzina, interni in pelle, cerchi in lega,
sempre garage, in ottime condizioni,

causa inutilizzo, vendo. Tel. 3382228812

- ALFA ROMEO MiTo 1.4 78 CV 8V S,
cerchi in lega, sensori parcheggio, radio
touchscreen, bluetooth, idonea per

neopatentati, 11/2017, Euro 6, 5.000 Km,
Euro 11.200,00. Tel. 0309923047, oltre 50
fotografie su www.autobaselli.it

- ALFA ROMEO Giulia 2.2 Turbodiesel

150 cv ’’Super’’ pelle, xeno, automatica,
sedili sportivi in pelle, cerchi da 18’’, cruise
control, bluetooth, 02/2017, 19.000 km,
Euro 22.900. Tel. 0309923047, oltre 50

fotografie su www.autobaselli.it

- ASTONMARTINDB9 2ª serie coupé,
touchtronic, pelle, xeno, led, 510 cv,

navigatore, sensori parcheggio ant./post.,
tasto sport, sospensioni sport/normale,
06/2013, 59.000 km, Euro 84.900. Tel.
0309923047, oltre 50 fotografie su

www.autobaselli.it

- AUDI Q5 2.0 D Quattro Business Sport
190 cv S-Tronic, diesel, cambio
automatico, navigatore, pelle, led, colore

nero, 05/2017, 7.000 km, Euro 6, Euro
39.900,00. Tel. 0309923047, oltre 50 foto
su www.autobaselli.it

-1 Centro
Città

PLURILOCALI

- FACCHINETTI 030.41388 luminoso

appartamento zona Stazione,

condominio signorile anni 70, quarto

piano con ascensore, parzialmente da

riattare, serramenti nuovi,climatizzato.

Composto ingresso,cucinotto, sala

pranzo,salotto, due ampie camere, bagno.

Cantina. Vendesi 110.000 Euro. Immobile

non soggetto alla richiesta di

Classificazione Energetica.

- FACCHINETTI 03041388 luminoso

spazioso appartamento plurilocale Via

Ugoni in palazzo signorile con doppio

ascensore e portineria, sesto piano,

finiture di pregio, solo parzialmente da

riattare, già in ottime condizioni, cantina,

Euro 220.000,00 possibilità box singolo

C.E. D IPE 0.00kWh/m²a

- PIAZZA VITTORIA nello storico

Palazzo Piacentini è in fase di

ristrutturazione porzione indipendente di

500 mq. su unico piano alto, ampia

terrazza, Jardin d¿hiver, affacci esclusivi

su Piazza Vittoria, Cattedrale e

Quadriportico. Garage. Facchinetti

3921306228 Immobile non soggetto alla

richiesta di Classificazione Energetica.

- VIA CARLOCATTANEO signorile

palazzetto completamente ristrutturato

proponiamo signorile elegante ampio

plurilocale con affacci verso il Castello, la

Corte del Vescovado, la Cattedrale del

Duomo, ultimo piano, spaziosissimo

garage piano terra, cantina, cortiletto.

Facchinetti 3921306228 Immobile non

soggetto alla richiesta di Classificazione

Energetica.

-6 Hinterland

MONO-BILOCALI

- FACCHINETTI 03041388 elegante

bilocale San Zeno Naviglio, signorile

contesto ristrutturato, disposto su due

livelli, soggiorno con balcone, camera

mansardata, bagno finiture ricercate,

cantina con lavanderia, ampio garage,

riscaldamento autonomo, travi

vista.Vendiamo Euro 119.000,00. C.E. E IPE

68.33kWh/m²a

-9 Attività comm.
Uffici

CITTA’

- UFFICIO appartamento quadrilocale

Porta Milano, edificio recentemente

ristrutturato, accesso carraio

indipendente, corte interna esclusiva,

proponiamo ampio elegante luminoso

plurilocale con locali mansardati finiture

degli interni ricercate, completamente

climatizzato estremamente versatile per

ottimizzazione spazi. Facchinetti

3921306228 Immobile non soggetto alla

richiesta di Classificazione Energetica.

PROVINCIA

- FACCHINETTI 03041388 negozio tre

vetrine Bagnolo Mella ottima posizione

proponiamo in locazione luminoso

negozio open space mq.130 con piccolo

retro e bagno, in elegante corte con

parcheggi antistanti. Riscaldamento

autonomo con ventilconvettori. Immobile

non soggetto alla richiesta di

Classificazione Energetica.
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