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BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.  
 

CERCA 

una risorsa da inserire nell’Area Patrimonio. 

Si richiede: 

- diploma di scuola superiore; 
- competenza ed esperienza almeno decennale nel settore espositivo e fieristico di medie/grandi 

dimensioni con ruolo di responsabilità, coordinamento generale e sviluppo del progetto; 
- capacità di team leader, coordinamento di risorse; 
- stesura contratti di fiera e regolamenti di Quartiere; 
- comprovata dimestichezza nella gestione di pratiche amministrative presso uffici pubblici quali 

Comune di Brescia, Agenzia del Territorio, Regione, Vigili del fuoco, Commissione Comunale o 
Provinciale di Vigilanza e di Pubblico Spettacolo, Soprintendenza ai beni culturali, Autorità di 
Pubblica Sicurezza in genere; 

- conoscenza delle associazioni di categoria territoriali (industria, artigianato e commercio in 
particolare);  

- coordinamento nell’organizzazione di eventi quali ad esempio concerti, spettacoli dal vivo, 
proiezioni cinematografiche sia in ambito tecnico/logistico sia nella conoscenza dell’iter 
autorizzatorio e delle norme di sicurezza previste per legge. 

Si offre: 

- Contratto a tempo determinato full time di 12 mesi; 
- R.A.L. 26.150 Euro; 
- Possibilità di proroga del contratto. 

 
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi – D.lgs 11/04/06 n.198. 

Si chiede la disponibilità a prendere servizio entro il 09.05.2016. 

La selezione avverrà tramite colloqui su argomenti attinenti le competenze richieste. 

INVIARE IL CURRICULUM entro il 26 APRILE 2016 nel quale si dia evidenza del possesso dei 
requisiti sopra richiesti. Verranno presi in considerazione solo i candidati in possesso dei requisiti richiesti. 

e-mail: info@bresciainfrastrutture.it - pec: bresciainfrastrutturesrl@legalmail.it 

oppure spedendo all’indirizzo: Brescia Infrastrutture S.r.l. – Via Triumplina 14, 25123 Brescia (BS) 

SPECIFICARE NELL’OGGETTO: Annuncio ricerca risorsa per Area Patrimonio 

Risorsa assunta  
Costi per la selezione: non sostenuti; la selezione è stata effettuata utilizzando solo risorse interne. 
 


