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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA - 19 APRILE 2016 
 
 
ANNUNCI AGENZIE - 34 
 
 
DISEGNATORE MECCANICO 
Selezioniamo per azienda leader nel proprio settore con stabilimento in provincia di Parma un 
perito meccanico come disegnatore meccanico che abbia tre anni di esperienza nel ruolo. E’ 
necessaria l’ottima conoscenza di Solidworks, solida padronanza del sistema Microsoft e 
sufficiente conoscenza della lingua inglese. Principali mansioni saranno quella relativa al disegno 
tecnico e della progettazione dei prodotti aziendali. La persona inserita risponderà direttamente al 
responsabile dell’ufficio e al titolare dell’azienda. Domicilio richiesto: Parma o provincia. Sede di 
lavoro: zona Sud Ovest di Parma. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
ASSISTENTE ALLA PRODUZIONE 
Selezioniamo per azienda leader nel proprio settore con stabilimento in provincia di Parma un 
assistente alla produzione che abbia un diploma come perito industriale e con un’esperienza di 3/5 
anni nel ruolo. Il candidato si occuperà di gestione del team del reparto magazzino, partecipare 
alla gestione operativa della movimentazione merci sia interna che esterna alla sede aziendale, 
svolgere mansioni di assistente agli inventari periodici e fiscali, partecipare al briefing per la 
programmazione mensile di montaggi reparto carpenteria, fornitori di conto lavoro e componenti 
a disegno. Le mansioni elencate prevedono, qualora necessario, attività fisica di movimentazione, 
carico e scarico merci anche attraverso mezzi interni aziendali. Il tutto svolto nel pieno rispetto 
delle normative sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. E' richiesta una buona conoscenza di 
Office e l’aver avuto precedenti esperienze con software gestionali. Domicilio richiesto: Parma e 
provincia. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
IMPIEGATO/A PER AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE- neolaureato 
Selezioniamo per azienda leader in Europa nella produzione di apparecchiature elettroniche 
industriali un brillante neolaureato in giurisprudenza o economia aziendale da inserire come 
impiegato/a amministrazione del personale in ufficio Risorse Umane. E’ necessaria la conoscenza 
del pacchetto Office, in particolare Excel e Power Point, e una buona conoscenza della lingua 
inglese. Inizialmente verrà inserito in azienda in un percorso di formazione durante il quale la 
principale mansione sarà il controllo e la registrazione dei dipendenti aziendali sul gestionale. 
Successivamente il candidato, dovrà acquisire nuove competenze e capacità per crescere verso 
ruoli di responsabilità. Completano il profilo buona capacità relazionale e dinamicità. Sede di 
lavoro: Reggio Emilia, Parma e zone limitrofe. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl25@cpltaylor.it  
 
 
ADDETTO AL FACILITY & PRODUCTION MANAGEMENT 
Selezioniamo per gruppo multinazionale leader nel suo settore un brillante laureato in ingegneria 
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meccanica o meccatronica da impiegare come addetto al Facility & production management, 
anche con breve esperienza. Il ruolo, alle dirette dipendenze del direttore di stabilimento, si 
occuperà del miglioramento dei processi produttivi operando sui flussi, sugli impianti e 
sulle attrezzature di produzione, oltre a gestire gli impianti tecnologici dello stabilimento. 
E’ necessaria la conoscenza del programma CAD 2D e 3D, metodologie di poject 
management almeno a livello scolastico e buona conoscenza della lingua inglese. Sede di 
lavoro e mobilità territoriale: preferibilmente saranno presi in considerazione i candidati 
con il domicilio già stabilito a Parma, Reggio Emilia o province limitrofe. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl6@cpltaylor.it  
 
 
HR SPECIALIST 
Selezioniamo per azienda leader nei servizi di trasporti e logistica refrigerata in Europa, con head 
quarter italiano a Parma un laureato/a in economia con la funzione di HR Specialist, che abbia 
maturato un’esperienza di almeno tre anni in tale ambito. E’ richiesta una buona conoscenza del 
sistema informativo Office e Outlook. Preferibile conoscenza della lingua inglese e/o francese. Le 
attività da svolgere saranno da supporto e gestione dei processi legati all’amministrazione del 
personale, gestione dei processi di selezione del personale, progettazione e organizzazione dei 
percorsi di formazione. Il candidato ideale è una persona curiosa e proattiva con ottime capacità 
relazionali. Saranno presi in considerazione candidati con domicilio a Parma e limitrofi. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
IT SPECIALIST JUNIOR 
Selezioniamo per azienda leader in Europa nella produzione di apparecchiature elettroniche 
industriali un perito informatico o un ingegnere informatico da inserire come IT specialist junior. 
E’ necessaria la conoscenza dei linguaggi di programmazione HTML, JAVA, VB, .NET o C# 
oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo la disponibilità a brevi 
e saltuarie trasferte all’estero. La risorsa opererà all’interno dell’ufficio sistemi informativi e 
risponderà direttamente al responsabile IT. Collaborerà ai processi di analisi e gestione di 
necessità/problematiche IT aziendali, implementazione del PLM (Product Lifecycle 
Management), sviluppo ed estensione dell’utilizzo della BI (Business Intelligence) nelle aziende 
del gruppo. Domicilio richiesto: provincia di Reggio Emilia, Parma e zone limitrofe. Sede di 
lavoro: zona Nord di Reggio Emilia. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A PART TIME 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per importante 
azienda aggricola della provincia di 
Reggio Emilia un IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. La mansione prevede registrazione fatture, 
gestione fornitori, RI.BA, 
tenuta scadenziario, rapporti con commercialista e i vari enti coinvolti, inventario. 
Costituirà requisito preferenziale la conoscenza del settore agroalimentare. 
Sede di lavoro: Cadè (RE) 
Orario di lavoro: part time (4 ore dal lun al ven.) con disponibilità ad eventuali straordinari. 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV dopo aver effettuato l'iscrizione al Sito 
Temporary filiale di Parma. 
Tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it  
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ADDETTO/A ALLE PULIZIE 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE 
esperto/a part time per pulizie c/o uffici/condomini e aziende su Parma e provincia. 
Solo automuniti 
Orario di lavoro: part time 
Zona di lavoro:Parma/Chiozzola/Pilastro 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma. 
Tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it  
 
 
IMPIEGATO CONTABILE 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per storico studio di 
consulenza un IMPIEGATO/A 
addetto/a all'elaborazione del MOD 730 e Unico dei clienti affidati allo Studio. 
Il/la candidato/a ideale è in possesso di un titolo di studio da ragioniere o superiore ed ha maturato 
un'esperienza di almeno due anni 
nella mansione specifica presso studi professionali o CAF, occupandosi di registrazione fatture, 
calcolo dell'iva, compilazione 730 e 
dichiarazioni dei redditi. E' necessaria un'ottima conoscenza del programma gestionale SUITE e 
PROFIS Ipsoa. 
Si offre interessante contratto in somministrazione più proroghe fino alla fine di giugno 
Sede di lavoro: Parma 
Orario di lavoro: part time (30 ore settimanali) 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma. 
Tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it  
 
 
IMPIEGATO/A SETTORE ASSICURATIVO 
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per iaffermata 
agenzia assicurativa un 
IMPIEGATO/A con consolidata esperienza nel settore, in particolare modo ramo Rca e rami 
elementari 
Mansioni: 
- front-office 
- gestione amministrativa e contabile con le compagnie di riferimento (fogli cassa e 
quietanzamenti) 
- conoscenza della gestione dei sinistri 
- prima nota 
Si richiede il possesso del Diploma o Laurea, aggiornamento professionale previsto dal 
Regolamento IVASS n. 6/2014, perfetta 
conoscenza del Pacchetto Office (in particolare excel e word) e della posta elettronica. Precisione, 
serietà e propensione ai rapporti 
interpersonali completano il profilo. 
Si offre interessante contratto in somministrazione prorogabile, con possibilità successivamente di 
un inserimento diretto. 
Orario di lavoro:full time 8.30-12.30 e 14.30 - 18.00 
Zona di lavoro: Parma 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV dopo aver effettuato l'iscrizione al Sito 
Temporary filiale di Parma. 
Tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it  
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BARISTA 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per prestigioso 
cliente, operante nel settore 
ristorazione, un/a barista con esperienza almeno biennale nella mansione. La risorsa ideale è già 
autonoma nella preparazione di 
caffetteria e aperitivi. Si richiede buona propensione ai rapporti interpersonali, dinamicità.E' 
ritenuto requisito indispensabile il 
possesso dell'attestato HACCP 
Orario di lavoro: part time su turni articolati tra mattino, pomeriggio e sera. 
Zona di lavoro: provincia di Parma 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma. 
Tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it  
 
 
SALDOCARPENTIERE 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per prestigioso 
cliente operante nel settore 
metalmeccanico un SALDOCARPENTIERE con esperienza consolidata. Il candidato ideale ha 
maturato esperienza nella saldatura a 
filo su ferro, acciaio e alluminio, ha dimestichezza nel taglio al plasma e nell'utilizzo della mola, del 
trapano e del cannello. La 
mansione prevede inoltre l'attività di montaggio e smontaggio di carpenteria su autocarri. 
Si richiede disponibilità immediata. 
Zona di lavoro: Parma 
Orario di lavoro: Full time con disponibilità ad effettuare straordinari 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma. 
Tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it  
 
 
CARROZZIERE VERNICIATORE 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per importante 
azienda un CARROZZIERE 
VERNICIATORE. 
E' indispensabile un'esperienza pregressa nella riparazione stuccatura e verniciatura della lamiera. 
Costituirà requisito preferenziale la 
specializzazione su carrelli elevatori. 
La risorsa sarà inserita con interessante contratto di somministrazione prorogabile, solo a seguito 
superamento di un test 
psicoattitudinale volto a approfondire le competenze teorico/pratiche dei candidati. 
Sede di lavoro: Medesano 
Orario di lavoro: full time 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma. 
Tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it  
 
 
CARPENTIERE MECCANICO 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per prestigioso 
cliente, operante nel settore 
metalmeccanico, un carpentiere metalmeccanico con pluriennale esperienza nella mansione. Si 
richiede, nello specifico, la capacità 
di programmare macchine piegatrici e punzonatrici (macchine cnc) per la lavorazione di 
carpenteria meccanica leggera su inox e 
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ferro. Indispensabile conoscenza lettura disegno meccanico. 
Sede di lavoro: Sala Baganza 
Orario di lavoro: full time 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma. 
Tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it  
 
 
OPERATORE CNC 
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  
 
 
FRESATORE 
Siamo alla ricerca di un fresatore. 
Si richiedono esperienza nella mansione su torni o frese tradizionali. 
Inoltre, si richiede la conoscenza del disegno meccanico e del micrometro.  
Luogo di lavoro: Provincia di Parma. 
Verranno considerate solo le candidature in linea con i requisiti richiesti. 
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  
 
 
NEO LAUREATO INGEGNERE MECCANICO 
Siamo alla ricerca di un ingegnere meccanico neo laureato. 
Si richiede conoscenza di Inventor, della lingua Inglese e disponibilità a trasferte. 
La ricerca è scopo assunzione dopo una prova.  
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  
 
 
PROGETTISTA MECCANICO 
Siamo alla ricerca di Progettista Meccanico, laureato in Ingegneria Meccanica, diploma di Perito 
Meccanico/Meccatronico per azienda situata nelle vicinanze di Parma. 
Richiesta buona conoscenza della lingua Inglese , utilizzo del Cad 2D e 3D, solid work e solid 
edge. 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:parma@temporary.it
http://www.temporary.it/
mailto:parma2@areajob.it
mailto:parma2@areajob.it
mailto:parma2@areajob.it
mailto:parma2@areajob.it


 

INFORMAGIOVANI 

Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748 
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it  

6 

Ricerca scopo assunzione. 
Zona di lavoro: Provincia di Parma (PR) 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
Selezioniamo per azienda cliente un Responsabile Ufficio Tecnico. 
Il candidato ideale è in possesso di Laurea in Ingegneria Meccanica ed ha una comprovata 
esperienza nella mansione. 
Conoscenza dei programmi di disegno meccanico quali Autocad 2 e 3D e Solid work, completano 
il profilo. 
Zona di lavoro: Provincia di Parma (Pr) 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 
INGEGNERE GESTIONALE 
Selezioniamo per azienda cliente un Ingegnere Gestionale/Meccanico. 
Si richiede Laurea in Ingegneria Gestionale/Meccanico e/o titoli equivalenti. 
Il candidato ideale ha maturato almeno un paio di anni di esperienza in aziende medio strutturate, 
specificamente nel settore controllo qualità. 
Preferibilmente è in possesso di corso e/o certificazione di qualità o ha maturato esperienza 
riguardo le norme ISO  
La retribuzione sarà commisurata all'esperienza del candidato. 
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  
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. UFFICIO ACQUISTI – utilizzo 
LINGUA TEDESCO. La risorsa si occuperà della gestione contatti coi fornitori, inserimento ordini e 
amministrazione base. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con 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 EXPORT MANAGER AREA FOOD 
per sviluppo clienti Giappone e Stati Uniti. Si offrono inserimento e contratto commisurato alle 
caratteristiche del candidato. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a -43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda in zona Colorno (PR) cerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE 
CONSEGNATARIO. Il candidato deve possedere il patentino aggiornato e leggere il disegno 
meccanico. Si richiede domicilio in zona. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
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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. CONTABILITA’. La figura si 
occuperà di contabilità e gestione banche. Richiesta conoscenza discreta lingua Inglese. Si offre 
contratto di somministrazione part time a tempo determinato, con 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. MARKETING/SOCIAL 
MEDIA. La figura si occuperà di promozione eventi, gestione sito web e telemarketing. Si offre 
contratto di somministrazione a tempo determinato, con 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 punto vendita della GDO in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. PESCHERIA. 
Richiesta esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto iniziale a tempo determinato 
finalizzato ad un'assunzione a tempo indeterminato. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a -43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 INGEGNERE 
INFORMATICO LAUREANDO/LAUREATO da adibire a mansioni di SVILUPPATORE JAVA. Si 
offrono inserimento e contratto commisurato alle caratteristiche del candidato. 
UMANA 
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 PROGETTISTA EDILE. La risorsa 
possiede una laurea in Ingegneria Civile ed una breve esperienza nella progettazione con utilizzo 
di SolidWorks. 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 MONTATORE MECCANICO con 
esperienza nella mansione e buona lettura disegno meccanico. Si offrono inserimento e contratto 
commisurato alle caratteristiche del candidato. 
UMANA 
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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 DISEGNATORE MECCANICO con 
esperienza nella mansione e buona lettura disegno meccanico. Si offrono inserimento e contratto 
commisurato alle caratteristiche del candidato. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a -43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
OPERAI SPECIALIZZATI Si richiedono diploma o qualifica ad indirizzo meccanico / 
elettrico / chimico ed agrario ; esperienza come conduttore di linea presso aziende 
strutturate ; disponibilità ai turni anche notturni. Prospettiva di assunzione diretta al 
termine della missione con Manpower. 
Zone di lavoro: COLORNO - FONTANELLATO 
Gli interessanti potranno candidarsi inviando il proprio cv all'indirizzo 
selezione.parma@manpower.it inserendo nell'oggetto la dicitura l'oggetto dell'annuncio 
Manpower 
Via Gramsci, 5 - Parma 
tel. 0521/94.16.19 - Fax 0521/94.14.43 - selezione.parma@manpower.it  
 
 
ADDETTI PULIZIE Si richiedono esperienza nella mansione ; competenze 
nell'utilizzo di macchinari per le pulizie industriali ; massima flessibilità oraria. E' 
inoltre indispensabile essere automuniti. 
Zona di lavoro: PARMA 
Gli interessanti potranno candidarsi inviando il proprio cv all'indirizzo 
selezione.parma@manpower.it inserendo nell'oggetto la dicitura l'oggetto dell'annuncio 
Manpower 
Via Gramsci, 5 - Parma 
tel. 0521/94.16.19 - Fax 0521/94.14.43 - selezione.parma@manpower.it  
 
 
ADDETTI VENDITA SETTORE ELETTRONICA E ALTA TECNOLOGIA 
Preferibile provenienza settore elettronica e alta tecnologia. 
Si richiedono doti organizzative, senso di responsabilità, precisione, problem solving, 
ottima leadership ne completano il profilo professionale. 
Gli interessanti potranno candidarsi inviando il proprio cv all'indirizzo 
selezione.parma@manpower.it inserendo nell'oggetto la dicitura ADDETTI VENDITA ALTA 
TECNOLOGIA 
Manpower 
Via Gramsci, 5 - Parma 
tel. 0521/94.16.19 - Fax 0521/94.14.43 - selezione.parma@manpower.it  
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ANNUNCI PRIVATI - 13 
 
 
Family Solution Planner: consulente assicurativo che guida i propri clienti verso soluzioni mirate 
e personalizzate in tema di previdenza, di investimento e di tutela della persona, della famiglia e 
dell’attività. 
MANSIONI 
- Acquisizione di nuova clientela ( no porta a porta). 
- Sviluppo del portafoglio affidato. 
- Assistenza dei clienti e costante analisi dei bisogni relativi alla previdenza/patrimonio. 
- Periodica attività di consulenza volta a guidare le scelte di investimento dei clienti. 
REQUISITI 
- Età minima 24 anni 
- Automunito 
- Domicilio Parma e provincia 
- Diploma/Laurea.  
- Buone doti comunicative e relazionali.  
- Gradita pregressa esperienza in settori che implichino il contatto con il pubblico. 
- Capacità di lavorare per obiettivi.  
- Ambizione, intraprendenza e dinamicità. 
- Capacità organizzative e doti commerciali indispensabili per la gestione della clientela. 
COSA OFFRIAMO 
- Corso di formazione tecnico-commerciale finalizzato all’iscrizione al RUI (Registro Unico degli 
Intermediari assicurativi e riassicurativi). 
- Affiancamento e formazione sul campo. 
- Contributo di avviamento e provvigioni.  
- Sistema incentivante volto a premiare sia le prestazioni dei singoli che quelle dei team.  
- Ambiente di lavoro dinamico e stimolante, che offre spazio alle ambizioni premiando i risultati e la 
qualità del lavoro. 
- Percorso di carriera meritocratico. 
Inviare candidature a selezione@generaliparma.it  
 
 
Cercasi ragazzi da avviare al ruolo di responsabile di agenzia immobiliare. 
Requisiti: Età 20-25 anni - Entusiasmo e intraprendenza. 
Offresi formazione, ambiente dinamico e giovane, possibilità di crescita. 
Per candidarsi inviare CV a pr2n1@tecnorete.it  
 
 
Selezioniamo personale per la figura di commis di cucina, possibilmente con esperienze nel 
settore e buona conoscenza della lingua italiana. Per informazioni: info@12monaci.it - 
0521610010 
 
 
Per dinamica azienda operante nell’ Automazione Processi Produttivi, situata nella zona Ovest di 
Parma, in fase di forte ampliamento del proprio organico tecnico, ricerca PROGETTISTA 
MECCANICO CON ESPERIENZA. 
Il candidato ideale:  
- Perito meccanico di età compresa tra i 30/40 anni 
- Esperienza decennale nella progettazione meccanica di macchine o impianti con elementi di 
pneumatica, automazione, elettronica (Settore Packaging); 
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- Utilizza software di progettazione 2D/3D (preferibilmente Modeling); 
- Esperienza di lavoro in ufficio tecnico di medie dimensioni; 
- Conoscenza della lingua inglese; 
La mansione prevede la progettazione meccanica 3D di macchinari industriali automatici. 
Si offrono inserimento e contratto commisurato alle caratteristiche del candidato. 
Cerchiamo persone dinamiche e determinate, con solida esperienza nel ruolo, abituati al confronto 
e alla collaborazione con altre figure tecniche. 
Inviare candidature a bgftecnoservice@libero.it  
 
 
Per dinamica azienda operante nell’Automazione Processi Produttivi, situata nella zona Ovest di 
Parma, in fase di forte ampliamento del proprio organico tecnico, ricerca DISEGNATORE 
MECCANICO. 
Il candidato ideale : 
- Perito meccanico di età compresa tra i 25/30 anni; 
- Buona conoscenza software di progettazione 2D Drafting (ME10)/ 3D (preferibilmente Modeling); 
- Conoscenza della lingua inglese; 
La mansione prevede di effettuare modifiche disegni , messe in tavola di linee automatiche di 
trasporto (Nastri trasportatori, Rulliere e simili), manualistica, redazione e inserimento distinte. 
Si offrono inserimento e contratto commisurato alle caratteristiche del candidato. 
Cerchiamo persone dinamiche e determinate, con solida esperienza nel ruolo, abituati al confronto 
e alla collaborazione con altre figure tecniche. Inviare candidature a bgftecnoservice@libero.it  
 
 
La risorsa selezionata come addetto al banco servizio autonoleggio sarà responsabile 
dell'accoglienza del cliente e dell'erogazione del servizio, gestendo in prima persona la 
compilazione del contratto di noleggio dei veicoli richiesti. I selezionati dovranno anche coordinare 
il check-in del veicolo, l'attività di movimentazione dello stesso all'interno del parcheggio, l'attività di 
rifornimento del veicolo, logistica dei flussi veicoli presso le aziende clienti.  
Si richiedono per questo ruolo cortesia verso il cliente, capacità di relazionarsi in modo cortese e 
professionale, fidelizzazione e capacità di risposta aziendale. Richiesti poi il conseguimento 
almeno del diploma di scuola superiore, capacità di parlare fluentemente in inglese (sarà requisito 
preferenziale l'eventuale seconda lingua), possesso della patente di guida B, conoscenza del 
programma Microsoft Office, precedenti esperienze in attività di front/line. Richiesta la disponibilità 
al lavoro anche nei giorni festivi. Inviare candidature a Exinde.hr@gmail.com  
 
 
A Noceto (PR), cercasi gestore full time per chiosco edicola (giornali - riviste - libri).  
Se realmente interessati facilità di accordo. Contattare Matteo 3408698183 - 
matteocattabiani@libero.it  
 
 
Cercasi giovane diplomato/a o laureato/a per gestione siti e web marketing part-time o full-time. 
Inviare candidature a financialsolution@libero.it  
 
 
La più grande struttura di vendita in Italia settore caffè espresso in cialde, seleziona venditori 
ambo sessi da inserire nella rete di vendita caffè. Automuniti (zona PR/RE), anche prima 
esperienza. 
Si garantisce: 
- Completa autonomia nella gestione della giornata lavorativa; 
- Formazione gratuita; 
- Affiancamento iniziale; 
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- Titolarità del portafoglio clienti; 
- Opportunità di carriera. 
Si seleziona per una posizione sia FULL TIME ma anche PART TIME. 
Perché la vostra email venga vagliata si richiede Curriculum Vitae o breve spiegazione esperienze 
lavorative e titolo di studio. Non si tratta di lavoro porta a porta, né di lavoro da casa, né di invio di 
materiale digitale, confezionamento, ecc. NO PERDITEMPO. 
Inviare candidature a selezione@t-vende.it  
 
 
Bar di Parma cerca personale extra (massimo 2/3 servizi settimanali) con esperienza. 
Inviare curriculum con foto a curriculumvitaeparma@gmail.com  
 
 
La pizzeria DA LUCA cerca una lavapiatti ed un aiuto pizzaiolo per lavoro part time serale nei 
weekend (venerdì-sabato-domenica). Gradita esperienza anche minima. Max 35 anni. 
Per info presentarsi in Viale Fratti 22 dal martedì alla domenica dopo le 18:30. 
 
 
Azienda metalmeccanica in S.Secondo P.se, che si occupa di progettazione e costruzione 
macchine per la lavorazione lamiera da coils, ricerca nr. 1 addetto, perito elettromeccanico o 
ingegnere neolaureato, da inserire nel proprio organico come programmatore PLC, disegnatore 
CAD elettronico, addetto impiantistica bordo macchina.  
Costituisce titolo preferenziale una buona conoscenza del disegno tecnico e della lingua inglese. 
Inviare candidature a amministrazione@mambrianidaniele.it  
 
 
Studio Legale Defilippi a PARMA cerca Avvocati Abilitati per collaborazione a tempo pieno 
retribuita e Dottori in Giurisprudenza per praticantato. 
Per colloquio inviare c.v. alla mail curriculum.cd@libero.it e specificare nell'oggetto: PER STUDIO 
DI PARMA 
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