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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 15 NOVEMBRE 2016 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 33 
 
 

Tecnico Meccanico/Elettronico trasfertista 
La filiale di Parma di Obiettivo Lavoro Spa ricerca per Importante cliente un tecnico trasfertista. 
La figura sarà inserita all'interno di un progetto formativo per un’importante azienda proveniente 
dal settore della produzione di macchine per industrie alimentari. La risorsa, in accordo con le 
politiche aziendali, prenderà parte ad un’iniziativa formativa altamente qualificante e 
particolarmente dinamica, della durata di 160 ore presso la suddetta società.  
Al termine del percorso formativo, a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
La sede del corso si trova in provincia di Parma. 
REQUISITI RICHIESTI:  
• Diploma di maturità in ambito tecnico/meccanico (votazione uguale o superiore a 75/100) 
• Età compresa tra i 18 e i 24 anni. 
• Preferibile esperienza lavorativa (da 1 a 4 anni), in un contesto produttivo industriale. 
• Verranno valutate anche candidature senza esperienza lavorativa precedente. 
• Buona padronanza della lingua inglese (sia scritta che parlata). 
CONOSCENZE/COMPETENZE: 
• Buona conoscenza del disegno meccanico, P&ID e layout; 
• Conoscenza di base nell’utilizzo del PC, ed in particolare del CAD e MS Office; 
• Conoscenze di base elettro-meccanica e pneumatica (meccatronica); 
• Capacità di utilizzo della strumentazione di officina (trapani, seghe a nastro, trapano a colonna, 
smerigliatrice, tornio); 
• Lettura schemi elettrici e pneumatici; 
• Capacità di cablaggio e di eseguire collegamenti elettrici; 
• Buona conoscenza della programmazione PLC (preferenziale Siemens serie S7+TiaPortal e/o 
Rockwell serie Rs500 e 5000); 
REQUISITI DI PERSONALITA’: 
• Iniziativa ed intraprendenza 
• Capacità di organizzazione e auto-gestione 
• Forte spirito di adattamento 
• Buone doti comunicative e orientamento al cliente 
• Disponibilità a viaggiare in Italia e/o all’estero fino a 250 giorni all’anno 
LA RICERCA RIVESTE CARATTERE DI URGENZA 
Obiettivo Lavoro 
Via Pasini, 10/B 
tel. 0521944909 - fax. 0521944574 - email: parma@obiettivolavoro.it  
 
 

SEGRETARIA DI DIREZIONE: La ricerca è rivolta a figure con esperienza di almeno un anno nel 
ruolo, in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e francese (o russo). Buona 
conoscenza del pacchetto Office (Power Point) e dei principali strumenti informatici. Disponibilità a 
breve. Provincia di Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 

1 PROGETTISTA ELETTRICO. La ricerca è rivolta a candidature che abbiano maturato 
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esperienza pregressa nel ruolo, preferibilmente nel settore packaging/imbottigliamento. Contratto 
di inserimento diretto a tempo indeterminato. Vicinanze Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 

TRASFERTISTA MECCANICO E/O ELETTRONICO. La ricerca si rivolge a figure che abbiano 
maturato esperienza nel ruolo di almeno un anno, con preferibile conoscenza dei principali PLC e 
buona conoscenza della lingua inglese. La risorsa si occuperà di montaggio, avviamento e 
collaudo di macchinari automatici in trasferta presso clienti per un massimo di 180 giorni annui. 
Contratto di inserimento diretto in azienda. Provincia di Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 

1 TECNICO COMMERCIALE La ricerca è rivolta a candidati che abbiano maturato esperienza 
nell’ambito della progettazione meccanica, preferibilmente in aziende del settore meccanico e/o 
elettronico, diploma/laurea ad indirizzo tecnico, con ottima conoscenza della lingua inglese. 
Contratto di inserimento diretto. Provincia di Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 

CAPO SQUADRA PULIZIE INDUSTRIALI: La ricerca è rivolta a candidati che abbiano maturato 
esperienza nel ruolo di almeno due anni, capaci di gestire piccoli gruppi di persone ed in grado di 
utilizzare i macchinari per la pulizia industriale. In possesso di auto. Disponibilità immediata. Parma 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 

1 MAGAZZINIERE con BASE TECNICA.  La ricerca è rivolta a candidati che abbiano già 
maturato minima esperienza nel ruolo. È preferibile il possesso di diploma tecnico 
(meccanica/elettronica). La figura deve essere in grado di utilizzare il muletto (in possesso del 
patentino), si occuperà di carico/scarico merci e gestione degli ordini. Contratto di 
somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda. Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 

NEOLAUREATO/A IN INGEGNERIA ELETTRONICA La ricerca è rivolta a figure di brillanti neo 
laureati in ingegneria elettronica/automazione interessati ad un percorso di inserimento nel team 
tecnico di una nota azienda del territorio, ambito metal meccanico. Completano il profilo una buona 
conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte di lunga durata. Disponibilità immediata. 
Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
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Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 

NEOLAUREATO/A IN INGEGNERIA MECCANICA: La ricerca è rivolta a candidati neolaureati in 
Ingegneria Meccanica/Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare da inserire in ufficio tecnico. 
La figura si occuperà della progettazione e sviluppo prodotti. Contratto finalizzato all’assunzione a 
tempo indeterminato. Disponibilità immediata. Parma e provincia. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 

PERITO MECCANICO JUNIOR La ricerca è rivolta neo diplomati in possesso di diploma tecnico o 
cultura equivalente, con buona conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti di 
misura. Disponibilità ad intraprendere un percorso di crescita in area produttiva e/o in ufficio 
tecnico. Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda. Disponibilità 
immediata. Vicinanze Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 

PERITO ELETTRONICO JUNIOR La ricerca è rivolta a candidature in possesso di diploma di 
perito elettronico/meccatronico con conoscenze di elettrotecnica di base, in grado di leggere uno 
schema elettrico. Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda. Disponibilità 
immediata. Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 

1 SOFTWARISTA: La ricerca è rivolta a candidati laureati in Ingegneria 
Elettronica/Informatica/Telecomunicazioni che abbiano maturato minima esperienza nella 
programmazione di microprocessori e microcontrollori. È richiesta conoscenza della lingua inglese 
e dei principali linguaggi Visual Basic, C# .NET. La figura sarà inserita nell’ufficio R&D di 
un’azienda leader nel proprio settore. Vicinanze Parma.  
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 

PROGETTISTA MECCANICO. La selezione è rivolta a figure in possesso di diploma tecnico e/o 
laurea triennale/magistrale in Ingegneria meccanica che abbiano maturato esperienza nel ruolo 
preferibilmente in aziende del settore impiantistico, in grado di utilizzare i principali software di 
disegno 2D e 3D. La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà della 
progettazione meccanica di macchine automatiche. Richiesta buona conoscenza della lingua 
inglese. Contratto di inserimento diretto a tempo indeterminato. Provincia di Parma.  
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:Kelly.Parma@Kellyservices.It
mailto:Kelly.Parma@Kellyservices.It
mailto:Kelly.Parma@Kellyservices.It
mailto:Kelly.Parma@Kellyservices.It
mailto:Kelly.Parma@Kellyservices.It
mailto:Kelly.Parma@Kellyservices.It


 

INFORMAGIOVANI 
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748 

info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it  

4 

 
 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO La ricerca è rivolta a candidature con diploma tecnico, 
con capacità in ambito elettrico ed elettronico che abbiano esperienza e autonomia nel ruolo di 
manutentore. La figura si occuperà di: manutenzione elettrica/elettronica e meccanica, ricerca 
guasti su CNC e PLC, Contratto di inserimento diretto in azienda. Provincia di Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 

1 IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO La ricerca è rivolta a figure che abbiano già 
maturato esperienza nel ruolo, preferibile la conoscenza del gestionale SAP e di Excel. La risorsa 
selezionata si occuperà di rapporti con le banche, registrazione fatture, provvigioni etc. Contratto a 
tempo determinato finalizzato all’inserimento. Reggio Emilia. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 

TORNITORE CNC ESPERTO   
La risorsa verrà inserita nel reparto macchinari controllo numerico e lavorerà su turni diurni. Si 
richiede conoscenza linguaggio FANUC. 
Si richiede esperienza in lavorazioni meccaniche su torni o centri di lavoro cnc. Zona di lavoro: 
Provincia di Parma 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B -  Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 

TIROCINANTE FARMACISTA 
Per Azienda cliente ricerchiamo un/a farmacista da inserire in tirocinio formativo all'interno del 
punto vendita.  
Il/La tirocinante si occuperà dell’accoglienza, del servizio al cliente e della disposizione dei prodotti.  
Richiesta: Laurea in Farmacia o CTF, Iscrizione all’Albo  
Completano il profilo la dinamicità, l'attitudine al rapporto con il pubblico e la conoscenza dei 
principali canali e-commerce 
Orario full time.  Zona di lavoro: Parma sud 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B -  Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 

SALDATORE A FILO E A TIG  
Requisiti: qualifica professionale. 
Il candidato deve aver maturato esperienza come saldatore a filo e/o a tig. Richiesta una buona 
conoscenza della lettura del disegno meccanico. Zona di lavoro: Parma (PR) 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B -  Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 

IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO 
Siamo alla ricerca di un impiegato/a commerciale estero con esperienza nella mansione.  
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Zona di lavoro: provincia di Parma. 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B -  Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 

OPERATORE SU RETTIFICA TANGENZIALE 
Per azienda cliente ricerchiamo un operatore su rettifica piana/tangenziale con esperienza nella 
mansione. 
La risorsa lavorerà su macchine ALPA a controllo numerico con corse 1000mm x 400mm, 
lavorazioni varie, inclinazioni, anche materiali non magnetici. 
Orario di lavoro: Full-time 
Completano il profilo la flessibilità oraria e la disponibilità immediata 
Zona di Lavoro: Parma 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B -  Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 

IMPIEGATO/A COMMERCIALE ITALIA 
Per azienda cliente cerchiamo un Laureato in Economia e Commercio o Aziendale con esperienza 
nel ruolo di Commerciale Italia. La figura collaborerà al raggiungimento degli obiettivi commerciali 
alla gestione della customer satisfaction. 
Competenze richieste: 
- Gestione dei rapporti con i clienti 
- Gestione ordini 
- Assistenza al cliente durante la trattativa commerciale e nel post- vendita 
- Gestione rete agenti, rendicontazione dei dati di vendita e realizzazione periodica dell'andamento 
delle vendite 
- Ottima conoscenza della lingua Inglese 
- Elevata autonomia nell'utilizzo del pacchetto Office 
Contratto: sostituzione maternità 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B -  Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 

PROGETTISTA/DISEGNATORE MECCANICO 
Siamo alla ricerca di Progettista Meccanico, laureato in Ingegneria Meccanica, diploma di Perito 
Meccanico/Meccatronico per azienda situata nelle vicinanze di Parma.  
Conoscenza della lavorazione della lamiera 
Richiesta buona conoscenza del disegno meccanico, della lingua Inglese, Software di 
progettazione: Edgecam-Vero, Think3, linguaggio cad/cam , fresatrici: Heidenhain 
Ricerca scopo assunzione. 
Zona di lavoro: Parma  
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B -  Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 

AUTISTA DI MEZZI REFRIGERATI 
Siamo alla ricerca di un autista in possesso di patente C, E, CQC, carta tachigrafica con elevata 
esperienza nell’utilizzo di mezzi refrigerati. 
Ottima conoscenza delle strumentazioni per la verifica delle temperature. 
Richiesta disponibilità a lavorare full time 
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Zona di Lavoro: Parma.Sud 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B -  Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 SALDATORE A FILO ED 
ELETTRODO con esperienza pregressa di saldatura. Si offre contratto di somministrazione a 
tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 SVILUPPATORE APPLICAZIONI 
MOBILE con esperienza pregressa nel ruolo per IOS e ANDROID, Linguaggi JAVASCRIPT e 
.NET. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di 
assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. RISORSE UMANE con 
esperienza pregressa in gestione e selezione risorse umane. E’ richiesta disponibilità a trasferte 
worldwide e ottima conoscenza lingua inglese. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. CUSTOMER SERVICE con 
esperienza pregressa nel ruolo e conoscenza lingua inglese e tedesco. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Casalmaggiore (CR) cerchiamo n. 1 GRAFICO. La risorsa deve 
possedere ottima predisposizione all'aspetto stilistico, conoscere il pacchetto Adobe ed essere in 
grado di gestire il sito aziendale a livello di contenuti. Si offre contratto di somministrazione a 
tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 RAPPRESENTANTE settore 
VERNICI con esperienza pregressa nel settore. Si offre contratto e retribuzione commisurata 
all’esperienza del candidato. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
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Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo con n. 1 ADD. SOCIAL MEDIA 
MARKETING con esperienza e buona conoscenza LINGUE INGLESE. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO - 
CATEGORIE PROTETTE L. 68/99. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato 
con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. MAGAZZINO - CATEGORIE 
PROTETTE L. 68/99. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime 
prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 TECNICO COMMERCIALE con 
esperienza pregressa in progettazione meccanica e gestione della commessa. Si offre contratto e 
retribuzione commisurata all’esperienza del candidato. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

ANNUNCI PRIVATI - 14 
 
 

Società leader nel settore assicurativo, con l’obiettivo di potenziare la propria rete commerciale, 
ricerca e seleziona 4 professionisti per l’acquisizione e lo sviluppo di clienti potenziali e per 
poter dare risposte tempestive alle persone ed alle aziende sul territorio. 
OFFRIAMO: 
- Possibilità di crearsi una posizione professionale riconosciuta; 
- Corso di formazione finalizzato all’iscrizione al R.U.I. (registro unico Intermediari); 
- Tutoraggio ed affiancamento sul campo; 
- Concrete prospettive di crescita con piano di carriera personalizzato; 
- Formazione continua; 
- Possibilità di gestire portafoglio clienti; 
- Rimborso spese, Provvigioni ed Incentivi crescenti commisurati al raggiungimento di obiettivi. 
RICHIEDIAMO: 
- Forte motivazione personale; 
- Spiccato approccio commerciale e forte orientamento ai risultati; 
- Predisposizione a lavorare in team; 
- Ambizioni manageriali; 
- Interesse sul tema Previdenziale; 
- Dinamismo; 
- Voglia di mettersi in gioco; 
- Flessibilità, creatività, atteggiamento positivo; 
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- Diploma o Laurea; 
- Automunito. 
Verranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti e solo i CV con fototessera e 
consenso privacy (D.Lgs. 196/2003). 
Gli interessati sono invitati a inviare il proprio curriculum vitaee via e-mail all’indirizzo: 
Agenzia.langhirano.it@generali.com  
 
 

Cercasi Junior Account che si occuperà di consulenza assicurativa/finanziaria, gestirà un 
portafoglio clienti aziendale, usufruirà di percorsi formativi messi a disposizione dall’azienda (aula 
e on the job) e avrà anche la concreta opportunità di affacciarsi ad un percorso di carriera 
manageriale alle dipendenze dell’azienda stessa. 
Sedi di lavoro: Parma, Colorno, Langhirano, Collecchio, Fornovo di Taro, Fidenza, Busseto, 
Salsomaggiore Terme e comuni limitrofi. Inviare candidature a: 
Bolognaareamanager.job@alleanza.it oppure via Fax allo 0262367055 
 
 

Alleanza Assicurazioni Spa - Agenzia di Parma Sede ricerca candidati da avviare all’attività di 
Intermediari Assicurativi a cui offrire percorso di carriera strutturato finalizzato all’ assunzione a 
tempo indeterminato. Attività di acquisizione nuovi clienti e di gestione clienti attivi sul portafoglio 
assegnato, gestione risorse. 
Si richiede diploma o laurea, ottime capacità relazionali e di gestione di gruppo, orientamento al 
risultato tramite canale digitale, auto di proprietà. E’ previsto corso di formazione in aula e on the 
job.Inviare candidature a parmauno.job@alleanza.it  
 
 

COOPI - Cooperazione Internazionale (www.coopi.org), organizzazione umanitaria italiana attiva 
da oltre 50 anni nei Paesi del Sud del Mondo, cerca coordinatori banchetto per "Carta Nastri e 
Solidarietà", un’importante attività benefica che si svolgerà durante il periodo pre-natalizio presso 
numerosi punti vendita delle seguenti catene commerciali: Beauty Star, Eataly, La Gardenia, 
Libraccio, Libraccio-Ibs, Librerie Coop, Limoni, Sephora. 
Per Parma speciale attenzione per il punto vendita Libraccio. 
COOPI sarà presente su tutto il territorio nazionale con circa 160 punti vendita aderenti nelle 
principali città di: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle 
d’Aosta e Veneto. 
Il coordinatore, da 1 a 3 per banchetto, si farà carico delle seguenti attività: 
- gestire i rapporti con la sede COOPI e con i responsabili del punto vendita 
- presenziare il banchetto per tutto il periodo dell’iniziativa 
- confezionare i pacchetti regalo per i clienti 
- supportare COOPI nella ricerca di volontari 
- coordinare i volontari 
- provvedere all’allestimento del banchetto con il materiale COOPI 
- gestire rapporti con il direttore del punto vendita 
- supervisionare i turni per garantire sempre una presenza al banchetto 
- gestire la raccolta fondi e inviarla alla sede COOPI 
Il coordinatore darà la sua disponibilità da inizio dicembre fino al termine dell’iniziativa. 
Il periodo di attività ai banchetti all’interno dei punti vendita è dal 3 al 24 dicembre 2016 (inclusi i 
week-end - orari e giornate saranno specificate per ogni città e punto vendita). 
Compenso: 
Al coordinatore saranno corrisposti un rimborso spese a forfait. 
Inoltre, sono previsti buoni sconto/prodotti omaggio a seconda della catena coinvolta. 
Tipologia contratto: 
collaborazione occasionale per tutta la durata dell’iniziativa. 
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Per candidarsi: 
Inviare la propria candidatura tramite il sito www.volontaricoopi.org  
Per maggiori info: 
Sara Bonavitacola - Tel. 02 3085057 - volontari@coopi.org  
 
 

Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo LAUREATO/A IN 
GIURISPRUDENZA/SCIENZE POLITICHE per attivazione stage della durata di 6 mesi. 
La figura sarà di supporto al dipartimento HR nello svolgimento delle seguenti funzioni: 
    gestione dei corsi di formazione; 
    screening e archiviazione curricula; 
    colloqui di selezione; 
    relazioni con gli enti e agenzie di lavoro; 
    supporto al responsabile per la sicurezza. 
Requisiti richiesti: 
    Laurea 
    Conoscenza pacchetto Microsoft office 
    Conoscenza lingua inglese, possibilmente anche spagnola 
    Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali 
Inviare candidature a claudia.fusco@jbtc.com  
 
 

Cercasi addetto alle consegne a domicilio munito di patente B e, possibilmente, motomunito. 
Inviare candidature a ettore.delpicchia@libero.it  
 
 

TECNOCASA gruppo leader da 30 anni nel settore immobiliare in Italia e in Europa, seleziona 
candidati ambosessi dotati di entusiasmo e seriamente motivati da avviare al ruolo di agenti 
immobiliari.  
OFFRIAMO  
- fisso e provvigioni  
- affiancamento e formazione professionale  
- possibilità di crescita imprenditoriale reale e commisurata alla voglia di crescere e di raggiungere 
gli obiettivi.  
REQUISITI 
- età fra 22 e 28 anni  
- diploma di maturità o laurea  
- patente b e automuniti  
- predisposizione alle relazioni col pubblico  
- presenza seria e curata  
- disponibilità full-time 
Anche prima esperienza.  
Inviare il CV con foto attuale a l.alfieri@tecnocasa.it  
 
 

Negozio calzature al dettaglio "Il Laccio Parma” ricerca una ragazza per stage retribuito di sei 
mesi. Scrivere a: illaccioparma@gmail.com  
 
 

Il punto vendita GLOBO di Ponte Taro ricerca personale come addetti/e ai reparti. 
Si richiede: 
- disponibilità nei weekend e nei festivi; 
- residenza in zone limitrofe. 
Il curriculum può essere: 
- Consegnato a mano presso il punto vendita; 
- Inviato all'indirizzo e-mail: parma@cosmosrl.net (SOLO FORMATO PDF) 
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Stagista front-office scopo assunzione 
Generali Italia agenzia generale via Sidoli, leader nel settore assicurativo finanziario ricerca: uno/a 
stagista con funzioni di front-office. 
La risorsa avrà il ruolo di impiegata di sportello che accompagnerà i clienti attraverso tutte le fasi di 
soluzione di un’esigenza e sarà promotrice di nuove proposte commerciali. 
Avrà inoltre il compito di supportare l’attività di back office amministrativo. 
Requisiti richiesti:  
• Diploma o Laurea;  
• Ottima dialettica; 
• Esperienza nella gestione telefonica. 
• Propensione alla comunicazione e al rapporto col pubblico; 
• Ottimo utilizzo del computer e dei principali software (pacchetto Office, etc.);  
• Orientamento al cliente e buone doti relazionali; 
• Precisione, puntualità, ordine e buona capacità di gestione dello stress; 
• Proattività e riservatezza; 
• Capacità e rapidità nel Problem Solving; 
• Capacità di lavorare in team  
• Disponibilità immediata a lavorare full-time; 
Sarà valutata positivamente la pregressa esperienza in mansioni affini  
Inviare candidature a lavoraconnoi.prnord@gmail.com  
Sedi di lavoro: Parma – Colorno – Poviglio 
 
 

Cercasi badante/colf per assistenza giornaliera a coppia di persone anziane. Solo referenziati. 
Inviare candidature a studio.sc@libero.it  
 
 

Si cerca un apprendista elettricista diplomato, con almeno un anno di esperienza. 
Inviare candidature a sacelamministrazione@gmail.com  
 
 

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

Stage retribuito per lavoro di baristi in attività di prossima apertura a Lemignano di Collecchio 
(PR). Inviare candidatura a barsportraffa@icloud.com  
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