
LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA DEL 15 SETTEMBRE 2015

ANNUNCI AGENZIE - 45

NEOLAUREATI IN ING. GESTIONALE O ING. INFORMATICA (laurea magistrale) per tirocinio formativo
presso azienda settore IT: il tirocinio è volto alla formazione della figura professionale di CONSULENTE ERP
e avrà sede a BOLOGNA.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it 

ADDETTA  TELEMARKETING con  esperienza  nella  mansione  preferibilmente  presso  aziende  settore
informatico. Lavoro Full time, vicinanze Sorbolo.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it 

PERITO  MECCANICO anche  neodiplomato  con  conoscenza  di  autocad  e  macchine  cnc  per  officina
vicinanze Parma.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it 

ADDETTE  PULZIE con  precedente  esperienza  nella  mansione  presso  imprese  di  pulizie  industriali.
Automunite. Richiesta flessibilità oraria. Zona Parma.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it 

ADDETTE CONFEZIONAMENTO VETRO per aziende di Parma Nord. Richiesta esperienza nella mansione
e disponibilità a lavorare con orario spezzato o turni.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it 

STAMPATORE FLESSOGRAFICO con esperienza nella mansione, richiesta buona capacità nell’utilizzo di
macchine a 8 colori e montaggio dei clichès.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it 

DISEGNATORE MECCANICO con diploma di Perito Meccanico o Laurea in Ing. Meccanica e conoscenza
di SolidworkS per azienda metalmeccanica di Colorno.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it 
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MONTATORE MECCANICO con pluriennale esperienza nella mansione, conoscenza disegno meccanico,
utilizzo torni/frese e attrezzature di officina. Disponibilità a saltuarie trasferte. 
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it 

Project manager elettrico
Per azienda produttrice di impianti farmaceutici, cerchiamo un Project Manager.
Il  candidato  dovrà,  dalle  specifiche  dei  clienti  o  dei  commerciali,  elaborare  il  progetto  di  massima
dell'impianto elettrico; incaricare i terzisti di svolgere il lavoro inerente la componentistica elettrica (disegni,
cablaggi, componentistica ecc), controllare che tutto sia conforme alle richieste e che le tempistiche siano
rispettate. Il candidato si recherà presso i cantieri per controllare che tutto sia conforme.
Si richiedono: conoscenza dell'impiantistica e del relativo impianto elettrico; esperienza nella progettazione
elettrica; buona conoscenza dell'Inglese; disponibilità ad effettuare trasferte.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org 

Ingegnere Meccanico
Cerchiamo, per azienda multinazionale, un disegnatore meccanico anche neo laureato. 
Egli, inserito in ufficio tecnico avrà il  compito di elaborare i disegni in base alle richieste dei clienti  e su
indicazione del responsabile tecnico. 
Si richiedono: laurea in Ingegneria Meccanica; discreta conoscenza della lingua inglese; conoscenza di Solid
Works o Solid Edge o un programma da disegno.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org 

Tecnico Commerciale Ricambi
Per azienda produttrice di impianti, cerchiamo un Tecnico Commerciale per i ricambi.
Il candidato avrà l'incarico di gestire le esigenze dei clienti per ciò che riguarda i ricambi.
Di sua competenza saranno: il contatto con i clienti per capirne le problematiche; l'elaborazione delle offerte
per ciò che riguarda i ricambi; le visite presso i fornitori per valutarne l'affidabilità e l'efficienza. 
Si richiedono: conoscenza del disegno meccanico; esperienza pregressa, anche minima, nel ruolo; laurea o
diploma tecnico; buona conoscenza dell'Inglese; disponibilità ad effettuare trasferte presso i fornitori.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org 

Progettista Meccanico
Per azienda produttrice di impianti per il settore farmaceutico, cerchiamo un Progettista Meccanico.
Il candidato si occuperà di sviluppare i progetti ed i disegni degli impianti a seconda delle specifiche tecniche
richieste.
Egli dovrà essere presente ai collaudi presso i clienti. 
Si richiedono: laurea in ingegneria meccanica; conoscenza di Solidworks; conoscenza della fluidodinamica,
del vapore e delle temperature; buona conoscenza dell'Inglese; disponibilità ad effettuare trasferte.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
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via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org 

Ingegnere Elettronico/Informatico
Per azienda del settore elettromedicale, cerchiamo un ingegnere informatico o elettronico.
Il candidato avrà l'incarico di sviluppare la programmazione dei microprocessori.
Egli utilizzerà i linguaggi C/C++.
Il contratto, inizialmente a progetto, diverrà successivamente a tempo indeterminato. 
Si richiedono: laurea in elettronica o in informatica conoscenza di Arm Cortex, C/C++, dell'ottica e della
fotometria.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org 

Direttore di Produzione
Cerchiamo, per azienda del settore meccanico, un Direttore di Produzione. 
Il candidato si occuperà di gestire la produzione della quattro aziende facenti parte del gruppo; si rapporterà
con  il  responsabile  dell'officina;  elaborerà  i  piani  di  produzione;  controllerà  i  costi  e  gestirà  il  budget;
monitorerà l'avanzamento della produzione e sarà responsabile del raggiungimento degli obiettivi. 
Si richiedono: laurea in Ingegnerie Gestionale e Meccanica; esperienza nella gestione della produzione in
aziende che operano su commessa; buona conoscenza della lingua inglese; conoscenza delle lavorazioni
meccaniche
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org 

Buyer settore Meccanico
Azienda multinazionale, attiva nel settore della progettazione e costruzione di impianti automatizzati, ci ha
incaricati di selezionare un Buyer. 
Il candidato avrà la responsabilità di trovare, gestire e controllare i fornitori sia di macchine sia di pezzi a
disegno. 
Il candidato si occuperà di gestire la trattativa, il contratto, la modalità di pagamento e le consegne. 
Di sua responsabilità sarà l'acquisto sia di pezzi su disegno dell'azienda sia di macchine. 
Si  richiedono: diploma o laurea in meccanica;  esperienza nella posizione e nelle mansioni  all'interno di
aziende di impiantistica; buona conoscenza della lingua inglese
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org 

PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR
Per azienda del settore elettromeccanico, cerchiamo un Progettista Meccanico Junior.
Il candidato, inserito in ufficio tecnico, verrà destinato al disegno ed alla progettazione meccanica.
Si  richiedono:  formazione  meccanica,  laurea  magistrale  o  triennale;  conoscenza  degli  applicativi  per  la
modellazione solida: Inventor o similare; buona conoscenza della lingua inglese.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
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Ingegnere Elettronico/Informatico
Per  strutturata  società  di  engineering,  cerchiamo  un  Ingegnere  elettronico  o  informatico  da  inserire  in
organico.
Il candidato si occuperà della programmazione sia con PLC sia con Fanuc di impianti automatizzati.
Egli, una volta adeguatamente formato, svilupperà i sw e si recherà presso i clienti per l'installazione.
Si richiedono: laurea in ingegneria elettronica o informatica; conoscenza base della programmazione plc e
Fanuc (robot antropomorfi); esperienza di un anno; discreta conoscenza della lingua inglese; disponibilità ad
effettuare trasferte.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org 

Responsabile Cantieri di Impiantistica Meccanica
Cerchiamo, per azienda produttrice di impianti meccanici, un Responsabile della Gestione dei Cantieri.
Il candidato si occuperà di soddisfare tutte le esigenze del personale attivo sul cantiere: dall'organizzazione
delle tempistiche di installazione al reperimento degli attrezzi necessari.
Egli darà supporto tecnico ai montatori meccanici e si rapporterà con il responsabile di cantiere e con i clienti
per far sì che l'installazione dell'impianto avvenga nei modi e nei tempi previsti.
Valuterà il costo delle installazioni meccaniche; il numero dei meccanici trasfertisti necessari ed i tempi di
installazione.
Controllerà il corretto andamento dei lavori.
Si richiedono: diploma o laurea in Meccanica; esperienza nella posizione e conoscenza delle problematiche
dei cantieri di impiantistica alimentare o imbottigliamento; buona conoscenza della lingua inglese.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org 

TECNICO ELETTRICO/ELETTRONICO
Per azienda multinazionale del settore impiantistico alimentare, cerchiamo un Tecnico Elettrico/Elettronico.
Il candidato avrà la competenza degli impianti venduti in Italia.
Egli si occuperà delle parti elettriche/elettroniche; installerà i nuovi impianti e ne controllerà il funzionamento
in base alle richieste dell'azienda;
si occuperà della manutenzione e dell'upgrade di macchine ed impianti già esistenti.
Le trasferte saranno in Italia e di breve durata.
Si richiedono: esperienza nella posizione di almeno 2 anni; discreta conoscenza della lingua inglese
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org 

Capo Officina
Azienda multinazionale attiva nel settore impiantistico, ci ha incaricati di selezionare un Capo Officina. 
Il candidato avrà la responsabilità di gestire gli operai addetti al montaggio, i saldatori, gli operai elettrici. 
Egli dovrà fare da tramite tra ufficio tecnico, produzione e qualità. 
Il candidato collaborerà attivamente con il responsabile della qualità per assumere le decisioni in merito. 
Si richiedono: conoscenza del disegno, delle lavorazioni  meccaniche e delle saldature; esperienza nella
gestione degli operai in contesti multinazionali; discreta conoscenza della lingua inglese 
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T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda cliente un APPRENDISTA OPERAIO SERIGRAFICO
Il  candidato ideale sarà inserito in laboratorio dove si  occuperà,  in affiancamento al  tutor aziendale,  di:
preparazione  ordini,  smistamento  materiale  in  arrivo,  controllo  e  personalizzazione  dello  stesso,
confezionamento, spedizione, utilizzo macchine manuali e semi-automatiche da stampa.
E' richiesto Diploma di scuola media superiore, preferibilmente, ma non vincolante Diploma di Perito Grafico.
Completano il profilo precisione, motivazione all'apprendimento, buona manualità, capacità di analisi e di
risoluzione di problemi operativi. 
Inserimento previsto tramite contratto di apprendistato.
Sede di lavoro: Collecchio (PR)
ADECCO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda cliente un SALDATORE A TIG
Il candidato ideale è in grado di saldatre a tig su inox, leggere e interpretare schemi meccanici di varia
complessità, scegliere strumenti e tecniche di saldatura più idonei per le operazioni da svolgere, posizionare
e fissare i pezzi da unire con saldatura, eseguire l'assemblaggio dei pezzi.
Sono richiesti pregressa esperienza in analoga mansione e diploma in ambito tecnico/meccanico. Inoltre
sono  richiesti  buona  conoscenza  dei  metalli  e  sulle  possibili  reazioni  degli  stessi  alle  sollecitazioni
meccaniche esterne, buona lettura del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura.
Completano  il  profilo  interesse  per  il  settore  tecnico/meccanico,  motivazione  all'apprendimento,  buona
manualità, precisione e flessibilità.
Sede di lavoro: Alberi di Vigatto (Parma).
ADECCO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda cliente un AUTISTA PATENTE C, E, CQC
Il candidato ideale si occuperà della conduzione di mezzi dedicati al trasporto su tratte locali.
Si occuperà del carico/scarico della merce dal proprio mezzo e dell'utilizzo della strumentazione di cui il
mezzo è dotato (braccia meccaniche, ragno, ribalte) oltre che della pulizia e manutenzione ordinaria del
mezzo stesso.
Costituiscono requisiti indispensabili il possesso di patente C, E e CQC oltre a pregressa esperienza nella
mansione. Si richiede inoltre disponibilità al lavoro diurno dal Lunedì al Sabato.
Completano il profilo precisione, puntualità, attenzione sempre molto alta, senso dell'orientamento, buona
gestione dello stress per il traffico e l'attività su strada
Sede di lavoro: Collecchio (PR)
ADECCO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda cliente del settore Metalmeccanico un OPERATORE CNC
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Il candidato ideale si occupa di impostare il programma delle macchine utensili (in particolare tornio e fresa)
a controllo  numerico,  del  piazzamento  della  stessa,  del  carico  /  scarico  e  di  supervisionare  l'attività  di
produzione. Inoltre dovrà predisporre la macchina tramite attrezzi adeguati, intervenire se si verificano errori
riparametrizzando il programma oppure sostituendo gli utensili danneggiati, effettuare il controllo qualità e
rifinire il prodotto finito.
Sono richiesti precedente esperienza in analoga mansione e buona conoscenza del disegno meccanico.
Completano il profilo capacità di lavorare in gruppo, motivazione all'apprendimento, capacità organizzative,
risoluzione di problemi operativi, precisione.
Sede di lavoro: Sala Baganza (PR)
ADECCO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda cliente un OTTICO / OPTOMETRISTA
Il candidato ideale si occuperà di vendere gli  occhiali, gli accessori e i prodotti per la manutenzione e la
pulizia.  Si  occuperà poi  di  misurare la vista e scegliere le lenti  più adatte per correggere i  difetti  visivi,
realizzerà gli occhiali e le lenti a contatto in base alle esigenze del cliente, informandolo sul corretto uso e
sulla loro manutenzione. Inoltre suggerirà le montature più adatte alle diverse fisionomie e informerà sulle
caratteristiche tecniche dei vari tipi di lenti. 
Sono richiesti Diploma e Licenza di Ottico (abilitante alla professione). 
Completano  il  profilo  Buona  manualità,  precisione,  ottime  doti  relazionali  e  forte  motivazione
all'apprendimento.
Si offre iniziale contratto a termine per sostituzione di Maternità. 
Sede di lavoro: Collecchio (PR)
ADECCO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda informatica un PROGRAMMATORE PHP 
Nello specifico siamo alla ricerca di sviluppatori PHP con reale esperienza maturata nella progettazione e
realizzazione di Internet applications.
Il  candidato  ideale  ha  consolidata  esperienza  di  sviluppo  PHP,  conoscenza  del  framework  Magento  e
padronanza totale CSS e Prestashop.
Completano il profilo capacità di progettazione e ideazione di soluzioni,  attenzione ai requisiti  espressi e
sensibilità per il prodotto finale.
E’ richiesto Diploma o laurea in elettronica / informatica / meccatronica.
Sede di lavoro: Collecchio (PR)
ADECCO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda Tessile nel settore lusso un SARTA PROTOTIPISTA
Il  profilo  selezionato  si  occuperà  di  realizzare  il  "prototipo"  ovvero  il  primo  pezzo  del  prodotto
successivamente all'adeguamento del disegno dello stilista da parte della modelleria (con carta modello o
cad).
Il candidato ideale conosce tutte le fasi della lavorazione del prodotto (tessuti e pelle) e monta il pezzo;
inoltre propone alla modelleria e all’ufficio stile le varie correzioni relativamente a misure o materiali utilizzati. 
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Sono  richiesti  conoscenza  delle  fasi  della  lavorazione  della  pelle  (taglio,  scarnitura,  preparazione  ed
eventuale cucitura), dei principali utensili e macchinari per la lavorazione della pelle e nozioni di disegno
tecnico. 
Completano il profilo ottima operatività, manualità e senso pratico, problem solving, tolleranza allo stress e
buona capacità relazionali.
Sede di lavoro: Parma
ADECCO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it 

Per importante azienda alimentare in zona Torrile (PR), cerchiamo n. 1 MANUTENTORE MECCANICO con
esperienza pregressa. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive di
assunzione diretta in azienda.
Umana FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a-43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it 

Per importante azienda in zona Parma (PR), cerchiamo n. 2 ADDETTI IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUA
con conoscenze in ambito idraulico o elettrico. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di
assunzione diretta in azienda.
Umana FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a-43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it 

Per importante azienda in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 DISEGNATORE MECCANICO con esperienza
pregressa  nell’utilizzo  CAD 3D.  Si  offre  contratto  di  somministrazione  a tempo determinato,  con ottime
prospettive di assunzione diretta in azienda.
Umana FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a-43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  

Per importante azienda in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 AUTISTA TRASPORTATORE - PATENTE E
con  esperienza  pregressa  nelle  tratte  del  Nord  Italia.  Si  offre  contratto  di  somministrazione  a  tempo
determinato, con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.
Umana FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a-43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  

Per  importante  azienda  informatica  in  zona  Parma  (PR),  cerchiamo  n.  1  PROJECT  MANAGER con
mansioni di gestione clienti, coordinamento e pianificazione progetti. Si offre contratto di somministrazione a
tempo determinato, con prospettive di assunzione diretta in azienda.
Umana FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a-43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  

Per importante azienda in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 PERITO INFORMATICO da adibire a mansione
di  SVILUPPATORE  SOFTWARE.  Si  offre  contratto  di  somministrazione  a  tempo  determinato,  con
prospettive di assunzione diretta in azienda.
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Umana FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a-43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  

Per importante azienda informatica in zona Parma (PR), cerchiamo  n. 1 INGEGNERE GESTIONALE da
adibire a mansione di PROJECT MANAGER. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato,
con prospettive di assunzione diretta in azienda.
Umana FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a-43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  

Per importante azienda in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 SVILUPPATORE SOFTWARE con linguaggio
C e C++. Ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.
Umana FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a-43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it 

Per importante azienda informatica in zona Parma (PR), cerchiamo  n. 1 PROGRAMMATORE PHP con
conoscenza di HTML, JavaScript, CSS e MySQL. Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo
determinato, finalizzato all'assunzione diretta in azienda.
Umana FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a-43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  

Per  importante  azienda  in  zona  Parma  (PR)  cerchiamo  n.  1  TECNICO  DI  CANTIERE con  ottima
conoscenza  della  lingua  francese,  disponibile  a  frequenti  trasferte  estere.  Si  offre  iniziale  contratto  di
somministrazione a tempo determinato, finalizzato all'assunzione diretta in azienda.
Umana FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a-43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADDETTO/A AL MONTAGGIO MECCANICO
con esperienza pregressa,  disponibile a trasferte estero.  Si  offre contratto di  somministrazione a tempo
determinato, con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.
Umana FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a-43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per prestigiosa realtà leader nel settore della produzione alimentare un:
MANUTENTORE ELETTRICO
Il candidato sarà coinvolto in attività di ricerca e soluzione di guasti sugli  impianti elettrici e nelle cabine
elettriche con conseguente sostituzione di componenti mal funzionanti, gestendo la reportistica e tracciando
le segnalazioni relative agli interventi di manutenzione preventiva sulle varie aree aziendali: impianti generali,
reparti di produzione e confezionamento, pallettizzatori, magazzino materie prime e magazzino prodotti finiti.
Il ruolo prevede attività di diagnostica PLC, con interpretazione dei programmi e ricerca guasti.
La risorsa avrà, inoltre, la responsabilità di gestire l’approvvigionamento dei ricambi, garantendone il riordino
e conoscendone l’ubicazione in magazzino.
Per assolvere al  meglio le mansioni  previste dal  ruolo si  richiedono conoscenza della normativa ATEX,
esperienza pregressa in ruolo analogo con utilizzo di piattaforme e in interventi in quota, in tensione e in
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condizioni termoigrometriche sfavorevoli, competenze meccaniche (per semplici riparazioni), ottime capacità
di lettura degli schemi elettrici e conoscenza del gestionale SAP.
È importante, inoltre,  il  buon utilizzo di  attrezzi  quali  saldatrice e oscilloscopio,  e competenze in ambito
analisi termografiche (quando eseguirle e interpretazione risultati)
Costituirà titolo preferenziale l’aver frequentato i seguenti corsi di formazione:
Corso PES PAV
Corso preposti
L’orario di lavoro si articolerà in tre turni, da lunedì a sabato con un giorno di riposo settimanale.
Si richiedono flessibilità oraria e disponibilità a lavorare nei giorni festivi.
Adecco Parma
Via Lanfranco, 3/E
Tel. 0521980623 - fax 0521944231 - parma2.lanfranco@adecco.it 

Adecco Italia spa ricerca per interessante realtà del settore metalmeccanico un: Programmatore PLC
il  candidato ideale è in possesso di Laurea in Ingegneria Elettronica ed ha maturato esperienza,  anche
minima, nell'ambito delle macchine utensili (gradito CNC).
La risorsa verrà inserita in un team all'interno dell'ufficio tecnico.
Si richiedono buone competenze informatiche e conoscenze di CAD e PLC (anche base).
Completano il profilo la capacità di lavorare in team, proattività e commitment.
Verranno presi in considerazione anche candidati in possesso di Laurea triennale in ambito tecnico. 
Adecco Parma
Via Lanfranco, 3/E
Tel. 0521980623 - fax 0521944231 - parma2.lanfranco@adecco.it 

Per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo un saldatore a TIG.
La risorsa si occuperà della saldatura di impianti/valvole per il sottovuoto.
Ci rivolgiamo a candidati con consolidata esperienza nella saldatura a tig su grossi spessori (40-50 mm) e a
mig/filo di pezzi in acciaio inossidabile304-316, in grado di leggere il disegno meccanico. 
Completano il profilo precisione, spirito d’iniziativa e attitudine al lavoro di squadra.
Sede di lavoro: Parma . Orario di lavoro: full time
Adecco Parma
Via Lanfranco, 3/E
Tel. 0521980623 - fax 0521944231 - parma2.lanfranco@adecco.it 

FRESATORE CNC
La risorsa verrà inserita nell'ambito della meccanica di precisione e si occuperà della programmazione della
fresa a controllo numerico (fresa a tre assi) e della realizzazione di componenti meccanici speciali non in
serie.
Si richiede esperienza nel ruolo e su lavorazioni di pezzi singoli o piccole serie.
Requisiti richiesti :
- Diploma tecnico
- Buona lettura del disegno meccanico
- Esperienza nella mansione
- Serietà, precisione, attitudine al problem solving 
Adecco Parma
Via Lanfranco, 3/E
Tel. 0521980623 - fax 0521944231 - parma2.lanfranco@adecco.it 

DISEGNATORE MECCANICO 
Il  candidato,  a riporto del  Responsabile Ufficio Progettazione, acquisirà  la responsabilità di  realizzare lo
sviluppo tecnico di dettaglio di un prodotto meccanico, individuandone le componenti costruttive e le relative
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soluzioni  tecnologiche di  produzione. Il  candidato ideale è in possesso di  Diploma di  Perito Meccanico,
oppure  Laurea  Triennale  in  ambito  Tecnico,  conosce  il  disegno meccanico  ed ha maturato  esperienza
pregressa in ruolo analogo. Si richiedono buone competenze informatiche e conoscenze di SOLIDWORKS.
Completano il profilo la capacità di lavorare in team, buone doti relazionali, proattività .
Sede di lavoro: Parma
Adecco Parma
Via Lanfranco, 3/E
Tel. 0521980623 - fax 0521944231 - parma2.lanfranco@adecco.it 

MONTATORI MECCANICI
La risorsa si occuperà del montaggio meccanico di macchine ed impianti  di imbottigliamento, riempitrici,
linee di confezionamento. Il candidato ideale ha maturato esperienza nel settore del montaggio meccanico
preferibilmente nel settore dell’impiantistica alimentare.
Requisiti richiesti: Diploma tecnico ad indirizzo meccanico. Buona lettura del disegno meccanico. Discreta
conoscenza della lingua inglese. Disponibilità a trasferte. Sede di lavoro: Parma. 
Adecco Parma
Via Lanfranco, 3/E
Tel. 0521980623 - fax 0521944231 - parma2.lanfranco@adecco.it 

Per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo un: TORNITORE CNC
Il candidato ideale ha maturato esperienza nella programmazione del tornio a controllo numerico e nella
realizzazione di componenti meccanici speciali. 
Completano il profilo buona conoscenza del linguaggio Fanuc, abilità manuale e precisione.
Sede di lavoro: Parma. Orario di lavoro: Full time
L’inquadramento contrattuale sarà commisurato al reale livello di esperienza
Adecco Parma
Via Lanfranco, 3/E
Tel. 0521980623 - fax 0521944231 - parma2.lanfranco@adecco.it 

ANNUNCI PRIVATI - 22

Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo n. 1 risorsa per attivazione stage.
La figura verrà inserita all’interno della funzione HR e si dedicherà principalmente alle seguenti attività:
- screening curricula e archiviazione CV;
- colloqui di selezione;
- relazioni con gli enti e agenzie di lavoro;
- amministrazione del personale.
Offriamo formazione e sostegno all’integrazione all’interno delle dinamiche aziendali.
Il candidato ideale della posizione deve avere una buona conoscenza della lingua inglese. Intraprendenza,
dinamicità,  interesse  ad  ampliare  le  proprie  conoscenze  completano il  profilo  del  candidato  che  stiamo
cercando.
Inviare candidature via mail a: glenda.boero@jbtc.com 

Studio Legale a PARMA cerca Avvocati Abilitati per collaborazione a tempo pieno retribuita.
Per colloquio inviare c.v. alla mail avvdefilippi@libero.it e specificare nell'oggetto: PER STUDIO DI PARMA

Parma Padana Immobiliare  con sedi  in  Collecchio  e Sala  Baganza cerca due figure dai  23 ai  35 anni
fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso passione, umiltà
e onestà nel miglioramento continuo.
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Si richiede tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.
Offriamo stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni,  possibilità di fare carriera all’interno
dell’azienda. Inviare candidature a: pr.padanaimmobiliare@libero.it 

Aldebaran Srl, azienda leader nel settore immobiliare, specializzata nella compravendita e nella locazione di
immobili  residenziali  e  commerciali  cerca  una  figura  da  inserire  come  agente  immobiliare per  il
potenziamento della propria struttura. 
Cerchiamo persone motivate, dinamiche ed intraprendenti, dotate di attitudine commerciale e relazionale,
con  buone abilità  di  pianificazione  e organizzazione  del  lavoro.  Il  nostro  candidato  ideale  deve  essere
determinato nel raggiungimento degli  obiettivi  e il suo atteggiamento deve essere orientato alle soluzioni
piuttosto che ai problemi. Serietà, costanza, orientamento al lavoro in team e capacità di operare in maniera
autonoma, sono le caratteristiche che completano il profilo.
Si cercano candidati automuniti e in possesso del Diploma di Scuola media Superiore.
Si offre: 
- Formazione professionale e affiancamento.
- Inserimento in una realtà giovane, dinamica e in forte espansione.
- Interessanti stimoli al raggiungimento degli obiettivi concordati.
- Assistenza ed esperienza decennale dei soci.
- Opportunità di auto-realizzazione personale ed economica
- Zona in esclusiva con trattamento provvigionale di sicuro interesse
Obiettivo: aprire la tua agenzia.
Sede di lavoro: Parma e provincia 
La ricerca è rivolta a personale di entrambi i sessi (L. 903/77
Inviare candidature a prcsd@tecnocasa.it 

Dinamica Società attiva nell’ambito della GESTIONE del PATRIMONIO IMMOBILIARE, con l’obiettivo  di
ampliare  la  propria  rete  di  Consulenti  amministrativo/commerciali,  offre  un’esclusiva,  innovativa
opportunità nel settore di riferimento.
OFFRIAMO:
- Possibilità di crearsi una nuova posizione professionale in uno dei mercati a più alta capitalizzazione;
- Formazione finalizzata all'attività da svolgere; 
- Tutoraggio e affiancamento sul campo; 
- Reali  prospettive di carriera meritocratica; 
- Incentivi iniziali e provvigioni crescenti, commisurati al raggiungimento di obiettivi condivisi;
- Creazione di una Rendita nel breve periodo;
- Area di lavoro: Parma e Provincia.
RICHIEDIAMO: 
- Forte motivazione personale; 
- Determinazione nel conseguire gli obiettivi;
- Onestà, riservatezza, coerenza;
- Spiccato approccio commerciale; 
- Disponibilità a lavorare anche in team; 
- Ambizioni manageriali; 
- Voglia di mettersi in gioco; 
- Dinamismo, creatività, flessibilità, atteggiamento positivo; 
- Diploma o Laurea; 
- Autonomia di spostamenti.
“CORSIA“ PREFERENZIALE per :
- Geometri;
- Agenti Immobiliari;
- Interessati alle tematiche immobiliari;
- Under 30.
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Gli interessati sono Invitati a Inviare il Proprio Curriculum Vitae con foto tessera e consenso privacy (D.Lgs.
196/2003) all'indirizzo : info@remsitalia.it 

Azienda  metalmeccanica  specializzata  nella  costruzione  di  impianti  per  l'industria  alimentare,  sita  in
Pontetaro (PR), ricerca disegnatore progettista meccanico con esperienza da inserire nel proprio ufficio
tecnico. Si richiede conoscenza dei sistemi CAD 2D Drafting (ME 10), 3D Modeling.
Si offre contratto a tempo indeterminato. Inviare candidature via mail ad acquisti@coman.it 

Salone di parrucchieri in centro a Parma cerca parrucchiere/a. Tel. 3778263711

Bar in centro a Parma cerca stagista. Requisiti: età 19-29 anni; disoccupata/o; non iscritta/o all'Università. 
Lo stage è retribuito ed inizierà ad ottobre 2015. Tel. 3498382708

Glaxosmithkline Manufacturing,  multinazionale operante nel settore farmaceutico,  ricerca  1 Manutentore
Meccanico.
Attività: assistenza di tipo meccanico alle macchine di processo. Cambi formato, manutenzione preventiva e
correttiva, disponibilità a operare sulla linea nella conduzione delle macchine con il team di produzione.
Titolo studio: Diploma di Perito Meccanico o similari
Esperienza: gradita esperienza minima di 3 anni in attività analoga con preferenza nell’industria farmaceutica
o alimentare
Si richiede: Disponibilità a lavorare su 3 turni (6/14 - 14/22 e 17/01), 7 giorni su 7
Inviare  le candidature a:  gms-italy.selezione@gsk.com oppure presentare CV cartaceo in sede - Strada
Asolana 90, 43056 San Polo di Torrile (PR)

Famiglia di San Polo di Torrile (PR) cerca persona di età tra i  20 e i  35 anni (preferibilmente di sesso
femminile) per  collaborazione e assistenza di tipologia ludica semplice e compagnia a due ragazze
(sorelle) disabili. Orari di lavoro flessibili. Per informazioni tel. 0521819206 - 3358128673

Azienda di  installazione impianti  elettronici  e audiovisivi  di  Parma offre tirocinio di  3 mesi con rimborso
spese, finalizzato a assunzione. Ricerca rivolta a  giovani diplomati indirizzo elettronico/elettrotecnico.
Orario di lavoro: full time. Inviare curriculum a tirocinipr@lavoro.parma.it - (rif 584)

Azienda di macchine per il confezionamento di Parma offre tirocinio di 6 mesi con rimborso spese, finalizzato
a assunzione come Disegnatore/Progettista meccanico.
Ricerca rivolta a giovani diplomati indirizzo meccanico e a laureati in Ingegneria Meccanica
Orario: full time. Inviare curriculum a tirocinipr@lavoro.parma.it - (rif 499)

Artcafè Parma (www.artcafesrl.com) è alla ricerca di un  volto femminile come testimonial per la nuova
campagna pubblicitaria.  Le ragazze  interessate possono contattare via  mail  l'agenzia  pubblicitaria  "Why
not?" di Parma, se possibile allegando una foto, al seguente indirizzo: shootingcafe15@gmail.com 

Idea Srl, azienda settore stampa, ricerca apprendisti da formare come aiuto macchinisti da stampa.
Inviare candidature via mail, posta ordinaria e fax.
Contatti: 
Idea Srl
Via Giuseppe Varesi 21, 43126 VICOFERTILE (Parma)
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Tel. 0521 673242 - Fax 0521 673249 - e-mail: info@idea-paper.it 

Ristorante/pizzeria di Parma cerca cameriere/a, automunito/a, preferibilmente con esperienza.
Inviare candidature a fla2014@libero.it  

Cercasi diplomato/a - laureato/a, 25/35 anni, residente nella provincia di Parma, da inserire come agente
broker assicurazioni nell'Agenzia di Parma. Inviare candidature a barbieri@abibroker.org 

Inlingua,  scuola  di  formazione  linguistica  di  Parma  cerca  urgentemente  insegnante  di  tedesco
madrelingua. E’ gradita esperienza nel campo dell’insegnamento.
Inviare con urgenza la candidatura a Carolina Marchioni c.marchioni@inlinguaparma.com 

Cattolica Previdenza, Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, specializzata nel risparmio pensionistico e
nelle soluzioni  assicurative previdenziali,  seleziona  3 CANDIDATI  da inserire nella propria FILIALE DI
DIREZIONE.
Le risorse scelte,  entreranno a far parte di  un Team organizzato e strutturato in un contesto aziendale
giovane, che pianifica la crescita personale attraverso una puntuale formazione on the job e in aula,  in
un’ottica di carriera professionale e/o manageriale. Si valutano profili anche alla prima esperienza ma con
volontà di inserirsi attivamente nel mondo del lavoro. Crescita trasparente e meritocratica in base ai risultati
raggiunti. 
Si richiede: Bella presenza - buona dialettica - problem solving - attitudine al lavoro di gruppo. 
Si  offre:  -  corsi  di  formazione  gratuiti  ed  affiancamento  continuo  a  carico  dell'azienda  -  inserimento
immediato a norma di legge - Incentivi e premi al raggiungimento degli obiettivi.
Costituiscono titoli preferenziali la residenza oppure il domicilio nella città e mezzi propri di trasporto. 
Gli  interessati/e  (L903/77)  in possesso dei requisiti,  possono inviare  il  Curriculum Vitae con fototessera
completo  dell'autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  (L126/2003)  alla  email:
cp.ricercaeselezione@gmail.com e rispondere alla domanda perchè ti ritieni idoneo all'offerta di lavoro.

Studio Legale a PARMA cerca Dottori in Giurisprudenza per collaborazione.
Per colloquio inviare c.v. alla mail avvdefilippi@libero.it 
Nell'oggetto della mail specificare “PER STUDIO DI PARMA”

Hotel a pochi km da Parma cerca portiere turnante nel weekend.
Requisiti richiesti: conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Inviare curriculum a: selezionedelpersonalepr@gmail.com  

Società  di  informatica  di  Parma  nel  settore  da  15  anni,  ricerca  i  migliori  programmatori con  ottima
conoscenza del linguaggio Php, Html 4/5, Javascript, CSS e MySql.
La risorsa si occupa esclusivamente di progettare e realizzare tecnicamente e graficamente software web-
based.
Il  candidato ideale,  uomo o donna,  è un giovane tra  i  20 ed i  35 anni,  preferibilmente con una ottima
esperienza  in  qualità  di  programmatore,  ottima  conoscenza  dei  linguaggi  in  oggetto  (Php,  Html  4/5,
Javascript, CSS e MySql) e buona dimestichezza con programmi di grafica.
Esperienza lavorativa di almeno 3 anni.
Il candidato ideale si distingue per la passione che mette nel suo lavoro e per la precisione e la creatività che
caratterizzano il suo operato.
Mandare il proprio curriculum vitae a: bacchini@netbuilder.it oppure al seguente n° di fax: 0521-7431140
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Pizzeria in centro a Parma cerca una persona con mezzo proprio per consegne a domicilio.
Inviare candidature a skizzo47@hotmail.it 
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