
PER CANDIDARSI ACCEDERE AL SITO: 

www.manpower.it 

Annunci relativi a FILIALE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

  

Per azienda cliente ricerchiamo: 

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 

La risorsa dovrà occuparsi dell'acquisto di materiali da fornitori sulla base delle distinte che pres enta ufficio tecnico, 

gestione del rapporto e degli ordini con fornitori abituali e supporto nella ricerca di fornitori nuovi.  

Orario di lavoro: full time giornaliero; 

Luogo di lavoro: limitrofi di Castenedolo (BS) 

Per azienda cliente ricerchiamo: 

ATTREZZISTA JUNIOR 

La risorsa si occuperà di attrezzare macchine per lo stampaggio plastica, presse e manutenzione stampi. Richiesta 

disponibilità a straordinari. Si valutano profili senza esperienza con titolo di studi in ambito meccanico. Prevista 
formazione al ruolo. 

Orario di lavoro: full time giornata; 

Luogo di lavoro: limitrofi di Canneto sull'Oglio (MN) 

Per azienda cliente ricerchiamo: 

CAPO TURNO 

La risorsa si occuperà della gestione degli operai, del controllo qualità dei pezzi stampati, del parametraggio delle 

macchine, manutenzione in caso di necessità. Richiesta disponibilità 6 mesi all'anno sul ciclo continuo.  
Orario di lavoro: full time su 3 turni; 

Luogo di lavoro: limitrofi di Canneto sull'Oglio (MN) 

 

Per azienda cliente ricerchiamo: 

OPERAIO/A ADDETTO AL MONTAGGIO APPOGGI PER MACCHINARI  
La risorsa ideale possiede preferibilmente esperienza in ambito metalmeccanico, ha una minima conoscenza della 

lettura del disegno tecnico. Si occuperà di montaggi a banco di appoggi per macchinari.  

Richiesta la conoscenza dei principali strumenti da banco quali avvitatore, trapano, cacciaviti.  
Previsto inserimento iniziale in somministrazione 

Orario di lavoro: full time giornata, è presente mensa interna e stanza attrezzata per il pranzo.  
Luogo di lavoro: Montichiari  

 

Per azienda cliente ricerchiamo: 

DISEGNATORE UFFICIO TECNICO  
La risorsa ideale possiede Diploma in ambito tecnico ed ha maturato almeno due anni di esperienza in qualità 

disegnatore di macchinari customizzati. Richiesta conoscenza CAD 2D e INVENTOR 

Previsto inserimento diretto in azienda 
Orario di lavoro: full time giornata 

Luogo di lavoro: Medole 

 

Per azienda cliente ricerchiamo: 

IMPIEGATO/A COMMERCIALE AREA VENDITE CON INGLESE E TEDESCO JUNIOR 

La risorsa ideale possiede Diploma o Laurea ambito linguistico e ha conoscenza fluente di INGLESE e TEDESCO.  

Per il primo anno si occuperà principalmente di back office, inserimento dati in CRM, riceverà formazione sul prodotto e 
sull’azienda. Successivamente, sono previste circa 10 trasferte al mese soprattutto in Germania, Austria, Svizzera.  



Richiesta flessibilità, predisposizione al lavoro in team, disponibilità alla formazione.  

Orario di lavoro: full time giornata, è presente mensa interna e stanza attrezzata per il pranzo.  

Luogo di lavoro: Montichiari 

 

Per azienda cliente ricerchiamo: 

IMPIEGATA/O CONTABILE JUNIOR 

La risorsa ideale possiede Diploma in ambito amministrativo e ha maturato uno/ due anni di esperienza nella gestione di 

Prima Nota, Liquidazione Iva, registrazione fatture attive e passive, opzionali le scritture di assestamento fino al bilancio. 
Previsto inserimento diretto in azienda.  

Orario di lavoro: full time giornata  
Luogo di lavoro: Castel Goffredo 

 

Per azienda operante nel settore pubblicitario e di cartellonistica ricerchiamo: 

ADDETTO/A ALLA STAMPA DIGITALE 

La risorsa ideale ha maturato esperienza nel settore e si occuperà dello stampaggio digitale, caricando le specifiche 

bobine sulle macchine, successivamente il prodotto verrà lavorato con l'applicazione di pellicole adesive per la 

protezione dello stampato e ultimato con la saldatura PVC e orlatura.  

Inoltre, la risorsa effettuerà trasferte presso clienti per l'installazione degli stampi e parteciperà ad eventi e fiere.  

Previsto un inserimento diretto in azienda. 

Luogo di Lavoro: Montichiari  

Per azienda cliente ricerchiamo: 

AUTISTA PAT C + CQC 

La risorsa ideale possiede esperienza nella mansione di autista e possiede patente C + CQC. 

Costituisce titolo preferenziale il possesso del patentino per la conduzione del muletto.  

Orario di lavoro: full time giornaliero; previsto inserimento diretto in azienda 

Luogo di lavoro: Carpenedolo – richiesta disponibilità a trasferte giornaliere (Nord Italia)  

 

Per azienda cliente ricerchiamo: 

IMPIEGATA/O CONTABILE 

La risorsa ideale possiede Diploma in ambito economico e ha maturato almeno decennale esperienza nella gestione 

della contabilità generale Italia ed Estero, liquidazione iva, prima nota, gestione ciclo attivo e passivo fino al bilancio, 

rapporto con fornitori e banche.  

Orario di lavoro: full time giornaliero; previsto inserimento diretto in azienda 

Luogo di lavoro: limitrofi di Lonato d/G (Bs) 

Per azienda cliente ricerchiamo: 

OPERAIO ELETTRICISTA JUNIOR  

La risorsa ideale ha svolto studi con indirizzo elettrotecnico/elettronico. 

Si occuperà di assemblaggio e cablaggio quadri elettrici di automazione. 

Necessaria la conoscenza dello schema elettrico. 



Orario di lavoro: full time giornata. 

Iniziale contratto in somministrazione. 

Sede di lavoro: limitrofi di Carpenedolo. 

La ristorazione è il tuo forte e vuoi spendere le tue competenze in un ambiente dinamico e divertente?  
Per il parco divertimenti Gardaland selezioniamo ADDETTI/E ALLA RISTORAZIONE VELOCE. 
Le risorse verranno inserite all'interno dei punti vendita del settore ristorazione e si occuperanno di: 

• preparazione pasti semplici 

• gestione cassa 

• servizio al banco 

• cuochi con esperienza, anche come aiuto cuoco, presso le cucine dei ristoranti all’interno del parco 

• servizio al tavolo dei ristoranti all’interno del parco 

• baristi 

Il candidato ideale ha buona conoscenza della lingua italiana, non sono previsti requisiti particolari e non è richiesta 

esperienza pregressa. 
È però necessario essere disponibile al lavoro su turni, week-end compreso e avente riposo infrasettimanale. 

Collaborerai con i colleghi affinché gli ospiti possano vivere un’indimenticabile esperienza all’interno del parco.  
L’orario di apertura del parco è il seguente: 10.00-23.00. 
INSERIMENTO PREVISTO: MARZO 2023 
LUOGO DI LAVORO: Castelnuovo Del Garda 
Si offre contratto di somministrazione per tutta la stagione di apertura del parco. 

 

Per azienda cliente settore logistica ricerchiamo: 

IMPIEGATO/A LOGISTICO/A STAGE 
La risorsa verrà formata e si occuperà di bollettazione, inserimento ordini e customer service. 
La risorsa ideale è in possesso del diploma ad indirizzo economico o scientifico, possiede buona conosca di Excel . 

Si offre inserimento in tirocinio extracurriculare con rimborso spese. 
Orario di lavoro: full time 
Sede di lavoro: limitrofi di Castel Goffredo (MN) 

Per azienda cliente ricerchiamo:  

IMPIEGATO COMMERCIALE AMBITO ELETTRICO 

La risorsa verrà inserita all’interno di azienda specializzata nel commercio all’ingrosso di materiale elettrico e si 

occuperà dello sviluppo commerciale dei prodotti presso aziende clienti. Richiesta pregressa esperienza e conoscenze in 
ambito elettrico.  

Previste trasferte giornaliere nel territorio di Brescia, Mantova e Verona.  
Previsto inserimento diretto in azienda. 

Orario di lavoro: full-time giornata. 

Luogo di lavoro: limitrofi di Montichiari (BS).  

Per azienda cliente ricerchiamo:  

DISEGNATORE ELETTROTECNICO 

La risorsa verrà inserita all’interno di azienda specializzata nel commercio all’ingrosso di materiale elettrico e si 

occuperà del disegno tecnico tramite uso di Autocad 2D di quadri elettrici sulla base di progetti di impianto preparati 

per l’azienda da studio tecnico esterno.  



Previsto iniziale affiancamento a disegnatore esperto.  

Orario di lavoro: full-time giornata.  

Luogo di lavoro: limitrofi di Montichiari.  

Per azienda cliente ricerchiamo:  

CABLATORE ELETTRICO 

La risorsa verrà inserita all’interno di azienda specializzata nel commercio all’ingrosso di materiale elettrico e si 
occuperà del cablaggio di quadri elettrici. Richiesta pregressa esperienza nella mansione.  

Orario di lavoro: full-time giornata. 

Luogo di lavoro: limitrofi di Montichiari. 

Per azienda cliente Manpower ricerca: 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO 
La risorsa si occuperà di inserimento/aggiornamento anagrafiche clienti, inserimento conferme d’ordine cliente, 

archiviazione e gestione attività di segreteria, gestione documentazione relativa ai certificati di qualità da fornire ai 

clienti.  Richiesti diploma preferibilmente a indirizzo amministrativo, ottima conoscenza del pacchetto office. Gradita 

pregressa esperienza nel ruolo all'interno di contesti produttivi.  
Completano il profilo buone doti relazionali, precisione, problem solving, flessibilità, a ttitudine al lavoro in team. 
Iniziale contratto a tempo determinato per sostituzione maternità.  
Orario di lavoro: full-time giornata. 

Luogo di Lavoro: Medole 

Per azienda cliente ricerchiamo: 

IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO  
La risorsa ideale possiede preferibilmente Diploma ambito tecnico, si occuperà di progettare e disegnare strutture 

metalliche (dehors, piccoli capannoni etc)   

Richiesta conoscenza di SOLIDWORKS.  

Orario di lavoro: full time giornaliero; previsto inserimento iniziale in azienda  

Luogo di lavoro: limitrofi di Montichiari (Bs) 

Per azienda cliente ricerchiamo: 

PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR  

La risorsa ideale possiede Diploma o Laurea in ambito tecnico e ha maturato da uno a tre anni di esperienza in qualità di 

progettista meccanico preferibilmente provenienza dal settore costruzione macchinari/ impianti. La risorsa risponderà 

direttamente al Responsabile Ufficio Tecnico e si occuperà, inizialmente con il supporto del tecnico commerciale e del 
Responsabile, di ideare le soluzioni richieste dal cliente. Richiesta conoscenza di SOLIDWORKS e preferibilmente del 

gestionale PDM.  

Orario di lavoro: full time giornaliero; previsto inserimento iniziale in azienda  
Luogo di lavoro: limitrofi di Lonato (Bs) 

 

Per azienda cliente ricerchiamo: 

PERITO AGRARIO  
La risorsa ideale possiede Diploma di Perito Agrario, preferibilmente indirizzo zootecnico, verrà inserito/a e formato/a 

per lavorare all’interno di un allevamento.  

Orario di lavoro: full time giornaliero; previsto inserimento iniziale in somministrazione.  
Luogo di lavoro: limitrofi di Lonato (Bs) 

 



Per azienda cliente ricerchiamo: 

OPERAI/E SETTORE METALMECCANICO JUNIOR  

La risorsa ideale possiede Diploma preferibilmente ambito Tecnico e ha maturato minima esperienza in produzione nel 

settore metalmeccanico, verrà inserita e formata per crescere professionalmente come operatore su macchine 

piegatrici, robot.   

Orario di lavoro: full time, richiesta disponibilità su 3 turni 

Luogo di lavoro: Medole 

 

Per azienda cliente ricerchiamo:  
MAGAZZINIERE CARRELLISTA 
La risorsa verrà inserita all'interno del magazzino e si occuperà di attività di carico e scarico, anche tramite utilizzo di 

carrello elevatore, del cui patentino è richiesto il possesso.  
Previsto inserimento in somministrazione 
Orario di lavoro: giornata o due turni 
Luogo di lavoro: Montichiari (BS) 

Per azienda cliente ricerchiamo:  

IMPIEGATO LOGISTICO-AMMINISTRATIVO 

La risorsa si occuperà di gestione ordini e bolle, gestione amministrativa di spedizioni e trasferte, attività di a ccoglienza 
e front-office.  

Richiesta disponibilità per lavoro su turni. 

Previsto inserimento in somministrazione.  

Luogo di lavoro: Castiglione delle Stiviere. 

Per azienda cliente ricerchiamo: 

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 

La risorsa dovrà occuparsi dell'acquisto di materiali da fornitori sulla base delle distinte che presenta ufficio tecnico, 

gestione del rapporto e degli ordini con fornitori abituali e supporto nella ricerca di fornitori nuovi. Richiesta  buona 

conoscenza della lingua inglese. 

Orario di lavoro: full time giornaliero; 

Luogo di lavoro: limitrofi di Castenedolo (BS) 

Per azienda cliente ricerchiamo 

OPERATORI MACCHINE LASER – ROBOT CARICO E SCARICO PEZZI  
La risorsa ideale possiede minima esperienza come operatore su macchine laser e/o robot per carico e scarico pezzi.  

Orario di lavoro: full time tre turni  

Possibilità di inserimento diretto in azienda  

Luogo di lavoro: limitrofi di Medole  

 

Per azienda cliente ricerchiamo 

SALDATORI/ CARPENTIERI  
La risorsa ideale possiede pregressa esperienza in qualità di saldatore a filo e carpentiere su carpenteria pesante.  

Orario di lavoro: full time su turni  



Possibilità di inserimento diretto in azienda 

Luogo di lavoro: limitrofi di Medole  

Per azienda cliente ricerchiamo:  

IMPIEGATO/A BACK OFFICE JUNIOR 

La risorsa verrà inserita in affiancamento all’interno dell’ufficio commerciale estero, di cui supporterà le attività, oltre ad 
occuparsi di attività di back-office (inserimento dati e gestione ordini). Gradita pregressa esperienza nel ruolo ma 

verranno valutate anche candidature senza esperienza per un percorso di formazione interno. Richiesti possesso di 
diploma o laurea e conoscenza della lingua francese.  

Completano il profilo problem solving, organizzazione e disponibilità alla formazione.  

Inserimento iniziale a tempo determinato 

Orario di lavoro: full time giornata 

Luogo di lavoro: Montichiari (BS). 

 

Per azienda cliente ricerchiamo:  

OPERAIO CARPENTIERE ADDETTO AL TAGLIO 

La risorsa si occuperà di taglio di carpenteria metallica medio pesante per impianti e macchina per l’edilizia. Richiesta 
pregressa esperienza nella mansione.  

Si offre inserimento in somministrazione.  

Orario: full-time giornata 

Luogo di lavoro: Montichiari (BS). 

Per azienda cliente ricerchiamo:  

SALDATORE A FILO 

La risorsa si occuperà della saldatura a filo di pezzi di carpenteria metallica per impianti e macchine per l’edilizia. 
Richiesta pregressa esperienza nella mansione.  

Orario di lavoro: full time giornata. 

Luogo di lavoro: limitrofi di Montichiari (BS). 

Per azienda cliente ricerchiamo:  
MONTATORE ELETTROMECCANICO 
La risorsa si occuperà del montaggio di motori su impianti e macchine. Richiesta esperienza nell’uso di utensileria per 

montaggio da banco. Gradita conoscenza del cablaggio quadri a bordo macchina e programmazione plc. di questi uno 

dovrebbe avere competenze elettriche, cablaggio quadri a bordo macchina, programmazione plc.  
Orari di lavoro: full time. 
Luogo di lavoro: limitrofi di Montichiari (BS).   

Per azienda cliente ricerchiamo: 

MONTATORE IMPIANTI FOTOVOLTAICI  

La risorsa si occuperà del montaggio di impianti fotovoltaici: del montaggio e avvitatura pannelli, staffe, moduli. Previsto 
inserimento diretto in azienda.  

Orario di lavoro: full time giornata, disponibilità a straordinari. 

Luogo di lavoro: limitrofi di Montichiari  



Per azienda cliente settore fotovoltaico ricerchiamo: 

ELETTRICISTA  

La risorsa ideale ha maturato almeno 3 anni di esperienza nella mansione. La persona si occuperà di svolgere lavori in 

quota, si occuperà del cablaggio e del dimensionamento di impianti fotovoltaici, programmazione inverter.  

Orario di lavoro: full time, disponibilità a straordinari 

Luogo di lavoro: limitrofi di Montichiari (BS) 

Per azienda cliente ricerchiamo: 
Operatori/operatrici telemarketing part time 
La risorsa si occuperà del contatto telefonico con aziende del territorio per presentazione di servizi e organizzazione di 

appuntamenti con consulenti dedicati relativi a servizi di marketing e pubblicità per le imprese. Prevista formazione al 

ruolo. Si valutano candidature senza esperienza. 
Orario di lavoro: part time 20 ore, distribuite su turnazione mattino o pomeriggio. 
Luogo di lavoro: limitrofi di Lonato del Garda (BS). 

Per azienda cliente settore energetico ricerchiamo: 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A JUNIOR 

La risorsa ideale è in possesso di Laurea in Economia e Commercio o similari, verrà formata per occuparsi delle pratiche 

relative agli impianti fotovoltaici. In particolare, si occuperà delle rendicontazioni  per aziende clienti per gli impianti, 

elaborazione consuntivi, rapporto con gli enti per monitoraggio consumi kilowatt, attività consulenziale e supporto al 
cliente. Si valutano candidature alla prima esperienza e si offre inserimento diretto con contratto di apprendistato. 

Orario di lavoro: full time 

Luogo di lavoro: limitrofi di Montichiari 

La filiale Manpower di Castiglione delle Stiviere ricerca 

GIOVANI UNDER 30 per il PROGETTO GARANZIA GIOVANI 

Di cosa si tratta? E’ un progetto europeo per favorire l’occupazione giovanile. 

A chi è rivolto? A tutti gli under 30 che non siano occupati lavorativamente e/o in percorsi di studio. Per saperne di più 

candidati a questo annuncio e verrai ricontattato/a! 

Per azienda cliente settore metalmeccanico ricerchiamo: 

ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO METALMECCANICO 
 La risorsa verrà inserita sulla linea di produzione e si occuperà dell'assemblaggio di pezzi di rubinetteria, valvole, 
minuteria meccanica. 

Richiesta pregressa esperienza in produzione. 

Orario di lavoro: full time giornata e due turni 

Zona di lavoro: limitrofi di Montichiari 

Per azienda cliente settore metalmeccanico ricerchiamo: 
 OPERAIO/A ASSEMBLAGGIO METALMECCANICO 
 La risorsa verrà inserita sulla linea di produzione e si occuperà dell'assemblaggio di valvole e minuteria meccanica. 
 Si valutano profili con pregressa esperienza in produzione o alla prima esperienza. 
 Orario di lavoro: full time giornata e 2/3 turni 
 Zona di lavoro: limitrofi di Desenzano Del Garda 



Vuoi Lavorare nel mondo della ristorazione? Stiamo selezionando personale per il ristorante ROADHOUSE di Desenzano 
e Lonato 

Le figure ricercate sono: 

Addetti/e polifunzione (per cassa, griglieria, cucina, sala, lavaggio)  

Camerieri/e di sala con esperienza pregressa nella mansione 

Camerieri/e di sala con minima esperienza nel settore 

Aiuto Cuoco 

Il candidato/a ideale è una persona fortemente motivata a lavorare nel settore della ristorazione ed è automunito/a - 

motomunito/a. Si richiede disponibilità a lavorare nei giorni festivi e su turni, anche spezzati. Si offre iniziale contratto in 
somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda con possibilità concrete di crescita professionale.  

Luogo di lavoro: Desenzano e Lonato. 

Manpower in ottica Politiche attive propone 

CORSI DI FORMAZIONE ONLINE 

Se sei un candidato/a che ha maturato almeno 45 giorni di disoccupazione e ha lavorato con Agenzie per il lavoro per 

almeno 110 giorni negli ultimi 12 mesi contattaci attraverso la mail castiglionedellestiviere.spietro@manpower.it , ti 
daremo evidenza dei corsi online in partenza ogni mese. 

 


