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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA - 1 DICEMBRE 2015 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 65 
 
 
COMMERCIALE JUNIOR 
Requisiti richiesti: 
- Diploma di perito elettronico o elettrotecnico;  
- Preferibile pregressa esperienza nella medesima mansione; 
- Attitudine alle vendita ed ai rapporti interpersonali; 
- Automunito; 
- Disponibilità immediata. 
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato, rimborso chilometrico e possibilità di 
crescita professionale. 
Zona di lavoro: Provincia di PARMA e PIACENZA 
Obiettivo Lavoro 
Via Pasini, 10/b - 43100 PARMA 
Tel. 0521.944909 - Fax 0521.944574 
e-mail: parma@obiettivolavoro.it  
 
 
TORNITORE SU MACCHINE CNC 
Requisiti richiesti: 
- Consolidata esperienza nella tornitura su tornio CNC;  
- Capacità di lettura del disegno tecnico; 
- Competenza nel controllo qualità dei singoli pezzi; 
- Disponibilità immediata; 
- Automunito. 
Iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato 
Zona di lavoro: Colorno (PR) 
Obiettivo Lavoro 
Via Pasini, 10/b - 43100 PARMA 
Tel. 0521.944909 - Fax 0521.944574 
e-mail: parma@obiettivolavoro.it  
 
 
DISEGNATORE MECCANICO 3D 
Requisiti richiesti: 
- Diploma di perito meccanico e/o Laurea in Ingegneria Meccanica;  
- Ottima conoscenza dei principali programmi di disegno meccanico 3D, in particolar modo 
di Solidworks; 
- Esperienza consolidata nella mansione; 
- Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; 
- Disponibilità immediata. 
Contratto a tempo determinato, con scopo assunzione diretta 
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Zona di lavoro: PARMA 
Obiettivo Lavoro 
Via Pasini, 10/b - 43100 PARMA 
Tel. 0521.944909 - Fax 0521.944574 
e-mail: parma@obiettivolavoro.it  
 
 
RETTIFICATORE A CONTROLLO NUMERICO 
Requisiti richiesti: 
- Pregressa e consolidata esperienza nella medesima mansione; 
- Piena autonomia nell’utilizzo di rettificatrici; 
- Ottima conoscenza del disegno meccanico; 
- Domicilio nei pressi di Fornovo di Taro;  
- Disponibilità immediata. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe 
Zona di lavoro: Fornovo di Taro 
Obiettivo Lavoro 
Via Pasini, 10/b - 43100 PARMA 
Tel. 0521.944909 - Fax 0521.944574 
e-mail: parma@obiettivolavoro.it  
 
 
TECNICO/MECCANICO DI CARRELLI ELEVATORI 
Requisiti richiesti: 
- Formazione di tipo tecnico, preferibilmente in ambito elettrotecnico; 
- Esperienza nella manutenzione e riparazione di veicoli industriali, in particolare di carrelli 
elevatori; 
- Disponibilità immediata; 
- Domicilio in provincia di Parma. 
Si offre: inserimento diretto in azienda, continua formazione tecnica e programmi di 
crescita professionale. 
Zona di lavoro: Provincia di PARMA 
Obiettivo Lavoro 
Via Pasini, 10/b - 43100 PARMA 
Tel. 0521.944909 - Fax 0521.944574 
e-mail: parma@obiettivolavoro.it  
 
 
STAGISTA COMUNICAZIONE/ORGANIZZAZIONE EVENTI SOCIAL MEDIA (progetto 
garanzia giovani) 
Il/la candidato/a prescelto/a dovrà essere un supporto nel gestire e monitorare le attività 
comunicazione della nostra Società sui siti web e sui social network, realizzare piani 
editoriali digitali video/fotografici, contribuire alla diffusione delle tematiche trattate dalla 
nostra Società partecipando all' occorrenza alla redazione dei contenuti, gestire 
nell’organizzazione gli eventi formativi e divulgativi. La risorsa opererà sotto la 
supervisione di tutor che la guideranno nel percorso formativo.  
Nel suo incarico la figura risponderà alla Direzione Generale ed opererà in stretto 
coordinamento con tutte le altre aree operative coinvolte nell’organizzazione aziendale.  
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Sono a titolo preferenziale: 
• Laurea triennale o specialistica in scienze della comunicazione, marketing, tecniche della 
comunicazione pubblicitaria o equivalenti 
• aver conseguito un Master in Comunicazione, Social Media, Web marketing o simili. 
• Buona predisposizione con Google Analytics, Facebook Insights, programmi di editing 
grafico, ed è abile nella redazione di contenuti. 
• Necessaria conoscenza della lingua inglese a completare il profilo del candidato 
ricercato.  
• Lo stage – garanzia giovani avrà la durata di 6/12 mesi e sarà rimborsato nel rispetto 
della normativa vigente. 
Ci rivolgiamo a persone residenti in provincia di Parma. Sede di lavoro: Parma 
Invitiamo le persone interessate ambosessi (L.903/77) a trasmettere il proprio Cv 
dettagliato citando i riferimenti indicati all’indirizzo stefanogennari@selezioneora.it con 
l’esplicito consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 7 e 13 D.lgs. 
196/03. 
 
 
ELETTRICISTA 
Per azienda cliente in zona Fidenza cerchiamo ELETTRICISTI con esperienza nella 
mansione. 
Randstad Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 
TECNICO COMMERCIALE 
Per azienda in zona Fidenza cerchiamo UN TECNICO COMMERCIALE con esperienza di 
vendita nel settore metalmeccanico. 
Randstad Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 
TORNITORE 
Per azienda cliente in zona Fidenza cerchiamo un TORNITORE CNC con esperienza 
nella programmazione FANUC su torni a controllo numerico con testine motorizzate. 
Randstad Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 
MAGAZZINIERE 
Per azienda cliente in zona Medesano cerchiamo UN MAGAZZINIERE con conoscenza 
della componentistica meccanica. 
Randstad Fidenza 
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Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 
CARRELLISTI 
Per azienda cliente in zona Fidenza cerchiamo CARRELLISTI con patentino per la guida 
del carrello elevatore. Necessaria residenza in zona Fidenza e essere automuniti.  
Randstad Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 
OPERAIO APPARTENENTE CATEGORIE PROTETTE 
Per azienda operante nel settore metalmeccanico cerchiamo UN OPERAIO 
APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE in età di apprendistato. 
Randstad Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 
PROGRAMMATORE PLC JUNIOR 
Per azienda cliente in zona San Secondo ricerchiamo un PROGRAMMATORE PLC 
JUNIOR disponibile a trasferte. 
Randstad Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 
ADDETTA MENSA 
Per azienda in zona San Secondo cerchiamo UN’ADDETTA MENSA in possesso 
dell’attestato HACCP disponibile a lavorare 3 ore settimanali per picco di lavoro. 
Randstad Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 FRESATORE SU CENTRI DI 
LAVORO CNC con esperienza pregressa in attrezzaggio. 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  
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Per importante azienda in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 ADDETTO/A STAMPAGGIO 
con esperienza pregressa in aziende tipografiche. Si 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 metalmeccanica in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 ADD. 
GESTIONE COMMESSA E PRODUZIONE con esperienza pregressa in gestione 
dell’ordine, priorità di produzione e contatto fornitori. richiesta 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  
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 CAPO OFFICINA 
MECCANICO PER AUTOMOBILI con esperienza pregressa. 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 Collecchio (PR) cerchiamo n. 1 RESPONSABILE 
UFFICIO RICAMBI con esperienza e buona conoscenza della lingua inglese, da adibire a 
mansioni di gestione rapporti con i fornitori, trattative, documentazione e gestione 
collaboratori. 
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 TORNITORE TORNIO 
PARALLELO con esperienza pregressa. 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 ADDETTO/A ALLA 
LEVIGATURA, LUCIDATURA E SPAZZOLATURA SU LINEA AUTOMATICA. La risorsa 
si dovrà occupare di carico e scarico del prodotto e richiamo del programma sulle linee 
automatiche. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato finalizzato 
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all'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 ADDETTO/A ALLE 
PRESSE. La risorsa si dovrà occupare di carico e scarico del materiale e di controllo 
qualità sul prodotto finito. Richiesta esperienza nella medesima mansione. Si offre 
contratto di somministrazione iniziale finalizzato all'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 Fontevivo (PR) cerchiamo n. 1 GRAFICO/A 
IMPAGINATORE con esperienza pregressa, conoscenza di CorelDRAW e Photoshop. Si 
offre iniziale 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 NEOLAUREATO/A IN 
DISCIPLINE ECONOMICHE. La risorsa si dovrà occupare dei rapporti con gli organismi di 
crediti e dei finanziamenti. Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all'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 ELETTRICISTA BORDO 
MACCHINA con esperienza pregressa nel settore automazione. Si offre contratto di 
somministrazione iniziale finalizzato all'assunzione diretta in azienda. 
UMANA  
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
EXPORT AREA MANAGER 
Selezioniamo per importante azienda manifatturiera un Export Area Manager che ha 
maturato una precedente esperienza in ambito commerciale con un ruolo principalmente 
orientato allo sviluppo di nuovi mercati in Europa e extra Europa.  
Il ruolo prevede: l'affiancamento alla Dir. Commerciale con cui concorderà le strategie per 
sviluppare nuovi clienti e nuovi mercati; la gestione diretta di alcuni mercati e/o clienti, 
individuando dove necessario distributori o agenti locali; l'analisi della concorrenza e dei 
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mercati per stabilire le migliori strategie di crescita; la negoziazione in piena autonomia dei 
contratti di vendita e delle condizioni commerciali in genere. E’ richiesta l'ottima 
conoscenza dell'Inglese e possibilmente di una seconda lingua Europea, una Laurea in 
discipline economiche o tecniche, la conoscenza di strategie di Marketing. Disponibilità a 
viaggiare almeno per 40% del tempo. 
Sede di Lavoro: sul confine tra la provincia di Mantova e Reggio Emilia  
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  
 
 
ADDETTO/A ALLA SUPPLY CHAIN 
Selezioniamo per importante azienda manifatturiera un candidato che, a seguito di un 
periodo di affiancamento, si occuperà di: gestire il conto lavoro, preparare in prima 
persona le registrazioni contabili per l'ingresso e l'uscita dei semilavorati, gestire tutta la 
documentazione, sia tecnica che amministrativa, per lo svolgimento delle fasi produttive 
presso fornitori terzi, collaborare con l'addetto alla programmazione della produzione, per 
pianificare le attività dei fornitori esterni. La ricerca e rivolta a candidati con una pregressa 
esperienza (tra i 5 e i 10 anni) nell'ambito della gestione contabile dei flussi dei materiali 
all'interno di aziende manifatturiere modernamente organizzate, che conoscano i principi 
della contabilità di magazzino, le registrazioni contabili e abbiano basi di pianificazione dei 
fabbisogni. Ottima conoscenza di EXCEL 
Sede di Lavoro: tra Casalmaggiore (CR) e Viadana (MN)  
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  
 
 
TECNICO POST-VENDITA 
Selezioniamo per azienda leader nel proprio settore un giovane perito elettrico, elettronico, 
delle telecomunicazioni che si occuperà della gestione tecnico commerciale della rete 
POST VENDITA. In particolare dovrà essere di supporto agli installatori e ai centri di 
assistenza tecnica formando quando necessario i tecnici e intervenendo nella gestione 
delle garanzie. Sarà a disposizione per fornire assistenza telefonica e per saltuarie 
trasferte a supporto agli installatori. E’ richiesta l’ottima competenza tecnica elettronica, 
elettromeccanica e ancora meglio se con esperienza nel settore ascensori. 
Indispensabile la buona conoscenza della lingua 
Sede di lavoro: provincia 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 – cpl6@cpltaylor.it  
 
 
TECNICO SALDATORE TIG ESPERTO IN CARPENTERIA DI PRECISIONE 
Selezioniamo per società settore lavorazioni meccaniche di precisione, in forte crescita, un 
saldatore con conoscenza del disegno meccanico e delle tecniche di saldatura a TIG. 
Verranno presi in considerazione preferibilmente tecnici provenienti da ruoli analoghi 
ricoperti in aziende di produzione serbatoi sotto pressione per uso alimentare o 
farmaceutico o medicale in possesso di ampia esperienza e di ottima manualità 
Sede di lavoro: Parma 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via 
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Toscana, n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl8@cpltaylor.it  
 
 
HW e SW ENGINEER 
Selezioniamo per azienda che opera nel settore della componentistica automotive un 
laureato/a in Ingegneria elettronica, informatica e/o materie equivalenti con una buona 
preparazione tecnica relativa alla conoscenza dei linguaggi di programmazione C, 
Assembly e C++ in ambiente microcontrollore.  
Il candidato/a, con competenze sia in ambito Software che Hardware, avrà 
prevalentemente la mansione di progettista firmware di centraline elettroniche gestendo i 
progetti sotto l’aspetto del contatto con il cliente e della condivisione con il fornitore della 
scelta dei componenti elettronici. 
Requisito preferenziale sarà una buona conoscenza della lingua INGLESE.  
Sede di Lavoro: zona nord di Modena  
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  
 
 
R&D PROJECT ENGINEER provenienza settore automotive  
Selezioniamo per azienda che opera nel settore della componentistica automotive un 
laureato/a in Ingegneria meccanica con esperienza nella progettazione meccanica di 
prodotti in tecnopolimeri o di pressofusione. Il candidato/a verrà inserito/a nell’ AREA 
RICERCA & SVILUPPO con elevate responsabilità nella gestione di progetti complessi. 
Saranno quindi di sua competenza e responsabilità: la definizione delle specifiche di 
progetto con il cliente committente, lo sviluppo tecnico del progetto, partecipando 
operativamente alla progettazione secondo gli standard APQP, il coordinamento 
dell'industrializzazione del prodotto e la sua messa in produzione, interfacciandosi con 
fornitori esterni e interni. Fondamentale la conoscenza approfondita dei sistemi CAD 
(CATIA V5 o simili), un buon utilizzo dei pacchetti applicativi Microsoft e una BUONA 
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, preferibile la conoscenza del TEDESCO e del 
FRANCESE 
Sede di Lavoro: zona nord di Modena  
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  
 
 
PROGETTISTA MECCANICO 
Selezioniamo una figura tecnica con esperienza maturata nella progettazione di singole 
macchine o complementi meccanici per strutture in metallo. Passione o provenienza dal 
settore AUTOMOTIVE costituirà un plus. E’ richiesta l’ottima conoscenza di software di 
disegno tecnico, in particolare di Solidworks, capacità di esecuzione di calcoli strutturali 
con analisi FEM. La responsabilità del candidato riguarderà la Ricerca e sviluppo di nuove 
soluzioni tecniche per l'industrializzazione e loro progettazione, progettazione di soluzioni 
tecniche richieste dal cliente per la customizzazione del prodotto, supporto alla produzione 
e ai prototipisti per l'industrializzazione di prodotto, esecuzioni di calcoli strutturali per la 
valutazione dell'idoneità del prodotto alle specifiche richieste dal mercato e dal cliente, 
applicazione di crash test ai prototipi per la verifica della resistenza alle sollecitazioni 
 Sede di Lavoro: Sud Ovest di Parma 
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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  
 
 
ANALISTA PROGRAMMATORE e SVILUPPATORE SOFTWARE SENIOR 
Selezioniamo per primaria azienda che opera nel settore dello sviluppo di soluzioni mobili 
un Diplomato/a o Laureato/a in Discipline Tecnico Scientifiche che ha maturato una più 
che quinquennale esperienza in analoga mansione in ambiente dotnet e php con 
competenze in sviluppo app mobile iOs e/o Android. In particolare il candidato opererà su 
sistemi complessi per soluzioni mobile iOs e Android comunicanti con back end sviluppati 
in ambienti open e proprietari. La conoscenza dei suddetti linguaggi di sviluppo è 
fondamentale. Si valutano candidature anche di figure con elevata seniority che hanno 
iniziato ad approcciare da poco il mondo mobile. I linguaggi che devono essere conosciuti 
in modalità completa e con piena padronanza sono dotnet, php, html, css e framework 
angular. Conoscenza della lingua inglese. 
Sede di Lavoro: Parma 
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  
 
 
SVILUPPATORE SOFTWARE SENIOR 
Selezioniamo per primaria azienda che opera nel settore dello sviluppo di soluzioni mobili 
un giovane Diplomato/a o Laureato/a in Discipline Tecnico Scientifiche che ha maturato 
almeno una quinquennale esperienza in analoga mansione di cui almeno 2 anni in 
ambiente mobile per lo sviluppo di app iOs e/o Android. In particolare, la risorsa inserita, 
opererà su sistemi complessi front end mobile iOs e Android comunicanti con back end 
sviluppati in ambienti open e proprietari. La conoscenza dei suddetti linguaggi di sviluppo 
è fondamentale. E' necessaria la conoscenza di data base relazionali, sviluppo HTML 5 e 
piattaforma phone gap. Conoscenza piattaforma Xamarin e Unity sono da ritenersi 
preferenziali ma non indispensabili. Completano il profilo l’esperienza di lavoro in modalità 
controllo di processo e Project Management, una buona attitudine al lavoro di gruppo, 
buona autonomia operativa, proattività e la lingua inglese. 
Sede di Lavoro: Parma 
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  
 
 
PROGETTISTA MECCANICO 
Selezioniamo un Ingegnere meccanico che si occuperà di sviluppare nuove tecnologie e 
prototipi relative alle linee di processo FOOD TECH. E’ necessaria la conoscenza di 
AUTOCAD 3D (SOLID EDGE) e una BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 
Sede di Lavoro: 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  
 
 
TECNICO MANUALISTA con esperienza 
Selezioniamo per azienda operante nel settore dell’impiantistica alimentare un Diplomato 
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o Laureato in discipline tecniche che si occuperà di sviluppare nuove soluzioni progettuali 
per la realizzazione di evaporatori per il settore food processing. E’ necessaria la 
conoscenza delle norme tecniche che regolano l’ottenimento del marchio CE ed è 
indispensabile la capacità di stesura di manuali tecnici maturata in precedenti esperienze 
 Sede di Lavoro: Nord di Parma 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via 
Toscana, n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl8@cpltaylor.it  
 
 
SALES ENGINEER  
Selezioniamo per azienda leader nella progettazione e realizzazione di impianti food 
processing una figura con formazione tecnico commerciale che abbia maturato anche 
competenze gestionali, a cui affidare la consulenza tecnica a supporto della divisione 
commerciale dell’azienda e il rapporto di definizione del preventivo tecnico con i clienti 
prevalentemente esteri. Inglese ottimo 
Sede di Lavoro: provincia sud di Parma 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via 
Toscana, n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl8@cpltaylor.it  
 
 
PROGRAMMATORE PLC SENIOR 
Selezioniamo per azienda operante nell’impiantistica alimentare un candidato con 
esperienza in posizioni analoghe con competenze di tipo Elettronico, Automazione, 
Software industriale e preferibilmente con conoscenza di Macchine Impiantistiche 
Alimentari. Indispensabile è la conoscenza di PLC Siemens. Il ruolo, inserito nella 
Direzione Tecnica, prevede lo sviluppo di progetti elettronici per dispositivi impiantistici e la 
stesura della relativa documentazione tecnica. Suoi compiti sono la programmazione 
elettronica e gli interventi di assistenza Tecnica a livello Internazionale. Si dovrà, inoltre, 
occupare di sviluppo/utilizzo di tecnologie relative al settore Automazione, specifiche 
tecniche, preparazione documenti richiesti, analisi dei modi di errore/guasto e dei loro 
effetti nelle macchine. Sono previste trasferte all'estero per circa 100 gg/ anno  
Sede di Lavoro: provincia 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   
 
 
IMPIEGATO UFFICIO MAGAZZINO 
Selezioniamo per azienda metalmeccanica un candidato di estrazione tecnica che verrà 
inserito all’interno dell’ufficio acquisti / magazzino e risponderà direttamente al Titolare. Si 
occuperà di: gestione degli acquisti delle parti di macchine / ricambi confrontandosi 
direttamente con l’officina; approvvigionamento, valutazione tempi e processi 
determinando scadenza e modalità di consegna; definizione della soluzione contrattuale 
adeguata, tipologia di fornitura richiesta e interfaccia con l’ufficio amministrativo per 
l’emissione dell’ordine; codifica articoli e utilizzo di procedure informatiche (SAP) per la 
registrazione dei pezzi / ricambi in entrata e in uscita; gestione della bollettazione in fase di 
ricezione merci e controllo qualità prodotto. La conoscenza di SAP costituirà un plus 
Sede di Lavoro: provincia di Parma (zona ovest) 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via 
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Toscana, n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it   
 
 
PROGETTISTA ELETTRICO (EPLAN) 
Selezioniamo per azienda settore impiantistica industriale un Perito elettrico/elettronico 
che ha maturato una significativa esperienza nell'area progettazione elettrica Deve 
possedere una buona conoscenza delle normative riguardanti la progettazione elettrica, in 
particolare CE UL e CSA. E' necessaria l'ottima conoscenza del software EPLAN 
Sede di Lavoro: 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   
 
 
OPERATORI DI LINEA 
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda cliente 3 
operatori di linea che abbiano maturato precedente esperienza nel ruolo. 
Le risorse ideali hanno utilizzato i sistemi di controllo di macchine e processi industriali e 
sono disponibili a lavorare su 3 turni. 
Contratto iniziale di un mese, con proroghe successive. 
Zona di lavoro: Vicinanze Fontevivo (Pr) 
WinTime Spa 
Viale Piacenza 12/b 
parma@wintimelavoro.it  
 
 
COMMERCIALE ESTERO FRANCESE E SPAGNOLO 
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda cliente 
operante nel settore metalmeccanico, un commerciale estero senior per sviluppo rete 
commerciale nei paesi di lingua spagnola e francese e successiva gestione a 360° dei 
clienti. 
Disponibilità a viaggiare per almeno il 50% del tempo, ottima conoscenza della lingua 
spagnola e francese, inserimento commisurato all'effettiva esperienza + benefit aziendali. 
Zona di lavoro: VICINANZE TRAVERSETOLO (PR) 
WinTime Spa 
Viale Piacenza 12/b 
parma@wintimelavoro.it  
 
 
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda cliente un 
ingegnere meccanico che con il tempo arriverà a ricoprire la figura di responsabile ufficio 
tecnico. 
La figura si occuperà di ricerca, sviluppo e progettazione di nuovi prodotti (sia di 
produzione nazionale che di importazione), della gestione tecnica completa dei prodotti, 
del controllo qualità, della gestione delle certificazioni. 
La persona che stiamo cercando è un laureato in Ingegneria meccanica (laurea 
specialistica) che abbia già maturato un'esperienza significativa presso un ufficio tecnico 
(ad esempio produzione valvole). 
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E' richiesta la perfetta conoscenza della lingua inglese (il colloquio comprenderà una parte 
in lingua inglese), ottimo uso del CAD 3D (Solidworks). 
Disponibilità a qualche breve trasferta all'estero per la valutazione qualitativa dei fornitori. 
Inserimento immediato. 
Zona di lavoro: Parma 
WinTime Spa 
Viale Piacenza 12/b 
parma@wintimelavoro.it  
 
 
ADDETTI PESCHERIA 
Wintime, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda operante nella 
GDO, 2 Addetti Banco Pescheria. 
Le risorse verranno inserite nel reparto in oggetto e si occuperanno della gestione del 
reparto del punto vendita, nonchè della vendita e del servizio diretto al cliente. 
Requisiti richiesti: esperienza comprovata nella mansione, preferibile provenienza da punti 
vendita specializzati e/o di qualità, anche di piccole realtà locali con vendita a marchio; 
buon utilizzo degli strumenti tipici come bilance, affettatrici, coltelli, e simili 
Disponibilità e flessibilità oraria (a contratto part time e full time), capacità di relazionarsi 
con i collaboratori, clienti, fornitori. 
Costituisce titolo preferenziale la disponibilità immediata. 
zona di lavoro: vicinanze Traversetolo (Pr) 
WinTime Spa 
Viale Piacenza 12/b 
parma@wintimelavoro.it  
 
 
ACCOUNT COMMERCIALE – MODENA 
WinTime Spa Agenzia per il lavoro ricerca per potenziamento Staff N° 1 ACCOUNT 
COMMERCIALE 
In riporto all'Area Manager si occupa dello sviluppo commerciale del territorio assegnato. 
E' responsabile delle attività di vendita dei servizi in ambito H.R. e del presidio 
commerciale del territorio di competenza, creando nuove opportunità di business e di 
fidelizzazione delle aziende clienti. 
Desideriamo incontrare Diplomati e/o Laureati, con una precedente esperienza nella 
vendita, maturata preferibilmente nel settore delle Agenzie per il Lavoro o dei servizi alle 
imprese. 
Completano il profilo la conoscenza approfondita del tessuto imprenditoriale locale, 
entusiasmo, attitudine al lavoro in team, e forti doti di negoziazione e ascolto. Sono 
richiesti il possesso dell'auto e la dimestichezza con i più diffusi supporti informatici. 
Si offre:contratto da definire 
Luogo di lavoro: Modena 
Orari di lavoro: full time 
WinTime Spa 
Viale Piacenza 12/b 
parma@wintimelavoro.it  
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INGEGNERE ELETTRONICO/INFORMATICO JUNIOR 
Wintime spa, Agenzia per il Lavoro (Filiale di Parma), ricerca per azienda operante nel 
settore delle automazioni industriali la figura di un/a: 
Ingegnere informatico/elettronico junior 
Si richiedono: 
- laurea in ingegneria 
- buona conoscenza della lingua inglese 
La risorsa si occuperà di programmazione e collaudo di impianti con PLC 
WinTime Spa 
Viale Piacenza 12/b 
parma@wintimelavoro.it  
 
 
RESPONSABILE LOGISTICA 
WinTime S.p.A. Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda cliente 
operante nel settore alimentare un responsabile da inserire in logistica con esperienza 
pluriennale nel ruolo (logistica/ supply Chain) preferibilmente in aziende alimentari 
(ingredientistica, alimentare o farmaceutica). 
La risorsa si dovrà occupare di supervisionare la logistica, le spedizioni, la 
movimentazione interna e le scorte di magazzino. 
Si ricerca un candidato con predisposizione alle relazioni interpersonali e massima 
serietà. 
Ottime prospettive aziendali. 
WinTime Spa 
Viale Piacenza 12/b 
parma@wintimelavoro.it  
 
 
PROGRAMMATORE PLC 
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda operante nel 
settore automazione di Parma un PROGRAMMATORE PLC. 
Si richiede esperienza nel settore delle macchine utensili, nella progettazione e 
programmazione hardware e software di PLC / CNC, conoscenza controlli numerici 
Siemens e Fanuc. 
Requisito preferenziale è la conoscenza della lingua inglese. 
Scopo assuntivo. 
WinTime Spa 
Viale Piacenza 12/b 
parma@wintimelavoro.it  
 
 
FRESATORE 
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma) ricerca per azienda cliente un 
fresatore esperto con conoscenza del linguaggio Fanuc. 
Preferibile anche la conoscenza della programmazione. 
Scopo assuntivo. 
Sede di lavoro: Parma 
WinTime Spa 
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Viale Piacenza 12/b 
parma@wintimelavoro.it  
 
 
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI 
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda 
metalmeccanica un responsabile da inserire in ufficio acquisti. La figura dovrà possedere 
buone capacità tecniche di lettura del disegno meccanico e conoscenze delle lavorazioni 
meccaniche e di carpenteria, inoltre avrà la responsabilità nella gestione di importanti 
volumi economici. 
Richieste ottime capacità relazionali e di trattativa. 
Iniziale contratto a termine, scopo assuntivo. 
WinTime Spa 
Viale Piacenza 12/b 
parma@wintimelavoro.it  
 
 
MONTATORE MECCANICO 
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda produttrice di 
macchine confezionatrici un montatore meccanico. 
Il candidato avrà il compito di eseguire i montaggi della parte meccanica e dovrà avere 
competenze sia meccaniche sia sulla parte pneumatica. 
Si richiedono: 
disponibilità ad effettuare sporadiche trasferte, esperienza nella mansione e discreta 
conoscenza dell'Inglese. 
WinTime Spa 
Viale Piacenza 12/b 
parma@wintimelavoro.it  
 
 
MECCANICO SETTORE OLEODINAMICO E MOTORISTICA 
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda operante nel 
settore della costruzione e della riparazione di macchine per grandi infrastrutture un 
meccanico riparatore con competenze in area oleodinamica e motoristica. 
Il candidato ideale deve saper fare diagnosi e intervenire per la risoluzione di 
problematiche. 
Scopo assuntivo. 
WinTime Spa 
Viale Piacenza 12/b 
parma@wintimelavoro.it  
 
 
TORNITORE 
WinTime, agenzia per il lavoro, (Filiale di Parma) seleziona per azienda cliente operante 
nel settore metalmeccanico 
1 Tornitore e/o Fresatore 
- Verranno valutati profili sia con esperienza nella mansione; 
- sia nuove figure da formare 
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Contratto a tempo determinato scopo assunzione. 
WinTime Spa 
Viale Piacenza 12/b 
parma@wintimelavoro.it  
 
 
MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO 
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda di Parma n. 1 
MANUTENTORE ELETTRICO O ELETTRONICO con esperienza da adibire a operazioni 
di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti automatici. 
Diploma ad indirizzo Elettrico/ Elettronico. 
Il candidato dovrà avere: 
Conoscenze elettriche, elettroniche e basi di meccanica 
Eseguire la manutenzione programmata secondo il programma preventivo. 
Eseguire le manutenzioni straordinarie, individuazione guasti 
Eseguire le riparazioni urgenti dei guasti 
Richiesta esperienza pregressa nella mansione e profonde conoscenze in campo 
meccanico, elettrico, elettronico, e individuazione guasti. 
WinTime Spa 
Viale Piacenza 12/b 
parma@wintimelavoro.it  
 
 
ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO ESPERTA 
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda operante nel 
settore alimentare un'addetta al confezionamento con esperienza. 
Verrà valutata l'esperienza con pregressa esperienza in produzione come operatori/trici in 
linea o su macchine. Si richiede disponibilità per lavoro a giornata e su turni. 
Contratto a termine con successive proroghe. 
Richiesto domicilio zona Traversetolo (PR) 
WinTime Spa 
Viale Piacenza 12/b 
parma@wintimelavoro.it  
 
 
MECCANICO MEZZI PESANTI ESPERTO 
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), ricerca per azienda cliente un 
meccanico di camion esperto. 
Il candidato, inserito in officina, si occuperà di gestire la manutenzione a livello meccanico 
dei mezzi pesanti aziendali. 
Requisiti richiesti: 
- Preferibile conseguimento della qualifica in ambito meccanico; 
- Esperienza pregressa conseguita all'interno di officine in qualità di meccanico di auto o 
mezzi pesanti; 
- Ottima conoscenza della meccanica; 
- Ottime doti di problem solving. 
L'azienda offre un inserimento diretto a tempo indeterminato. 
WinTime Spa 
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Viale Piacenza 12/b 
parma@wintimelavoro.it  
 
 
PROGETTISTI SOFTWARE 
WinTime spa, agenzia per il lavoro, (Filiale di Parma), seleziona per importante azienda 
cliente che collabora con grandi Marchi 
N 3 PROGETTISTI SOFTWARE 
Richiesta Laurea Triennale in Informatica, Matematica o Fisica, 
oppure Diploma con esperienza sui linguaggi di programmazione. 
Richiesta conoscenza JAVA, .NET 
Informatizzazione di processo. 
Predisposizione al lavoro in team, su obbiettivi e buone doti organizzative. 
Iniziale contratto a termine, scopo assuntivo 
Luogo di lavoro: Parma 
WinTime Spa 
Viale Piacenza 12/b 
parma@wintimelavoro.it  
 
 
OPERATORE CNC 
La risorsa verrà inserita nel reparto macchinari controllo numerico e lavorerà su turni 
diurni. 
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  
 
 
ADDETTO IMPIANTO MISCELAZIONE 
Siamo alla ricerca di un addetto impianto miscelazione,con esperienza nella mansione ed 
in possesso del patentino da carrellista. 
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  
 
 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO 
Siamo alla ricerca di un impiegato/a commerciale estero con esperienza nella mansione. 
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 CNC 
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Siamo alla ricerca di un fresatore cnc esperto con esperienza nella mansione almeno di un 
anno ed avere competenze di programmazione Fanuc.Completano il profilo serietà ed 
ottima manualità. 
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  
 
 
PERITO MECCANICO  
Siamo alla ricerca di un perito meccanico anche senza esperienza, neo 
diplomato/qualificato ITIS/IPSIA. 
Requisiti richiesti oltre al diploma, voglia di imparare in produzione a bordo macchina, 
disponibilità a lavoro su turni. 
Disponibilità immediata. 
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  
 
 
UFFICIO TECNICO 
Siamo alla ricerca di un impiegato preferibilmente neolaureato in Ingegneria Meccanica 
e/o neodiplomato come Perito Meccanico. 
Si offre contratto di tirocinio per inserimento lavorativo. 
Zona di lavoro: provincia di Parma,zona nord. 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 
TORNITORE TRADIZIONALE 
Siamo alla ricerca di un tornitore tradizionale con diversi anni di esperienza nella 
mansione.  
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  
 
 
CABLATORE ELETTRICO 
Siamo alla ricerca di un cablatore elettrico con alcuni anni di esperienza nella mansione. 
La ricerca è scopo assunzione dopo un periodo di prova. 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
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ANNUNCI PRIVATI - 19 
 
 
Sinapsi Group Srl, azienda di Parma specializzata nel supporto commerciale per le 
imprese in Italia e all’Estero, ricerca: 1 Impiegata Commerciale Estero. 
La risorsa si occuperà di ricercare nuovi contatti commerciali all’estero - distributori, 
importatori e reti di vendita - attraverso un’attività di scouting telefonico e ricerche da siti 
internet, per l’ampliamento del portafoglio clienti. 
Il candidato ideale ha una conoscenza fluente delle lingue inglese e tedesco, ed un’ottima 
conoscenza dei principali strumenti informatici. 
Completano il ruolo: proattività e flessibilità, capacità di analisi e gestione dei progetti in 
autonomia. 
Inquadramento 
- Prestazione occasionale full time 
- Fisso mensile. 
Luogo di Lavoro: Parma 
Invia il curriculum all’indirizzo email selezione@sinapsigroup.com oppure contattaci al 
numero 0521 774646. 
 
 
Sinapsi Group Srl, società di consulenza di Parma specializzata nel supporto commerciale 
alle aziende in Italia e all’Estero, ricerca per il proprio organico 1 Responsabile Call 
Center 
La risorsa si occuperà di: contatto telefonico di aziende e studi professionali per indagini di 
mercato, analisi dei bisogni del cliente, del suo contesto aziendale e del mercato di 
riferimento, gestione di un team di 10 risorse (pianificazione attività operativa ed obiettivi 
individuali, monitoraggio e verifica dei volumi di chiamate), creazione di database, 
redazione di script telefonici e documenti di progetto per l’apertura e la chiusura delle 
attività, aggiornamento costante con la committente e con i responsabili interni. 
Richiesta ottima conoscenza degli strumenti informatici, in particolare di MS Excel. 
Rappresenta un requisito preferenziale l’aver maturato una pregressa esperienza 
nell'attività di contatto verso prospect e nel coordinamento di risorse. 
Cerchiamo una persona di età compresa tra i 25 e i 45 anni, determinata, propositiva, 
precisa, puntuale, con capacità di coordinamento e leadership. 
Inquadramento 
- Contratto a progetto 
- Fisso mensile 
- Full time di 40 ore, dal lunedì al venerdì 
Luogo di lavoro: Parma 
Invia il curriculum all’indirizzo email selezione@sinapsigroup.com oppure contattaci al 
numero 0521 774646. 
 
 
Sinapsi Group Srl, azienda di Parma specializzata nel supporto commerciale per le 
imprese in Italia e all’Estero, ricerca: 1 Impiegata Commerciale per attività telefonica 
La risorsa si occuperà dell'attività di contatto qualitativo ed indagini di mercato per Clienti, 
rivolte ad aziende e studi professionali. 
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Cerchiamo persone dinamiche, propositive, che abbiano maturato preferibilmente una 
pregressa esperienza nell'attività di contatto verso prospect, e che dispongano di una 
buona conoscenza di Excel. 
Offresi 
- Fisso mensile; 
- Contratto part-time o full-time in base alla disponibilità della risorsa; 
- Possibilità di crescita professionale. 
Luogo di Lavoro: Parma 
Invia il curriculum all’indirizzo email selezione@sinapsigroup.com oppure contattaci al 
numero 0521 774646. 
 
 
Per le imminenti aperture di filiali a Bergamo, Padova, Parma, Reggio Emilia, Verona 
Tempi Moderni S.P.A seleziona un Junior Account 
I candidati ideali sono giovani e brillanti, abili nella comunicazione, orientati al risultato, 
capaci di lavorare per obiettivi, corretti e professionali, automuniti. 
Verranno valutati con attenzione candidati che possano presentare un concreto 
radicamento nelle città di residenza e della sua provincia, provenienti, magari, da 
significative esperienze di vendita di servizi analoghi (servizi di telefonia, cancelleria e 
materiale d’ufficio, altri servizi alle imprese, servizi formativi, consulenza di direzione). Se 
provenienti dal settore il programma d’inserimento terrà conto dell’esperienza maturata. 
Offerto inquadramento e retribuzione come da CCNL Commercio e Terziario, oltre agli 
strumenti aziendali di supporto all’attività. 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 ed a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei D.Lgs. 215/03 e 216/03. 
Inviare cv con foto alla mail selezioni@tempimodernilavoro.it, indicando il Rif. JAM/2015 e 
la città di riferimento. 
 
 
Cercasi praticante commercialista. Per candidarsi inviare cv a info@professione-
consulenza.it  
 
 
Importante società commerciale operante in Parma dal 1974 cerca 1 impiegata/o per 
back office commerciale Italia/estero. 
Si richiede 
- età: 29 anni non compiuti 
- Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese o madrelingua inglese 
- Ottima conoscenza pacchetto Office 
Inviare lettera di presentazione e cv a commercialebz@gmail.com  
 
 
Azienda operante nel settore agroalimentare cerca collaboratori in occasione delle feste 
natalizie per attività di telemarketing, consegna cataloghi e tentata vendita ad aziende 
del territorio parmense. 
Automuniti. Periodo di lavoro dal 23 novembre al 20 dicembre. Retribuzione a provvigione. 
Inviare cv a info@ibuonidiparma.it  
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Cercasi due profili tra i 22 e i 40 anni da avviare alla professione di agente immobiliare e 
coordinatrice d'agenzia. Ambiente dinamico, crescita professionale. Richiesti patente B e 
diploma di scuola media superiore. Zona Parma 
Inviare cv tramite mail a PR2N1@tecnorete.it oppure tramite fax 0521813624 
 
 
Cercasi un webmaster con conoscenze di web marketing. E' richiesta esperienza nel 
settore. Per candidarsi inviare cv a info@abitareparma.it  
 
 
Il punto vendita Globo di Ponte Taro (Noceto), ricerca personale come addette/i alle 
vendite per i reparti: casse, calzature ed abbigliamento. Si richiede la disponibilità a 
lavorare nei fine settimana e nei festivi e la residenza nelle zone limitrofe. Il curriculum può 
essere: 
- inviato via e-mail all'indirizzo: parma@cosmosrl.net  
- o consegnato a mano presso le casse del punto vendita. 
 
 
Azienda leader nel settore metalmeccanico cerca LAUREATO/A IN ECONOMIA O 
INGEGNERIA GESTIONALE per attivazione stage. 
La figura verrà inserita all’interno della funzione Service and Aftermarket e si dedicherà 
principalmente a: 
- Preparazione offerte ricambi e Service 
- Inserimento offerte di vendita a gestionale 
- Trasformazione offerte in ordini 
- Gestione ordini di vendita 
- Preparazione Ordini di Servizio 
- Controllo ore e fatture 
- Preparazione contratti per esterni 
Requisiti richiesti: 
- Laurea in ingegneria gestionale, o in economia e commercio 
- Conoscenza pacchetto Microsoft office 
- Conoscenza lingua inglese, possibilmente anche spagnola 
- Conoscenza base della contabilità 
- Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali 
- Capacità di gestione dei carichi di lavoro 
Per candidarsi inviare cv a ilaria.corvasce@jbtc.com  
 
 
Macrocoop, azienda in Parma, seleziona candidato per attività di segreteria 
commerciale, gestione clienti e logistica trasferte. 
Requisiti: automunito, con buona dialettica e esperienza commerciale, ottima conoscenza 
della lingua inglese sia scritta che parlata e dimestichezza del pacchetto Office.  
Inviare cv a info@macrocoop.com  
 
 
Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo una figura da 
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inserire in stage nel team Traffic. 
La risorsa si dedicherà principalmente alle seguenti attività: 
- gestione delle spedizioni 
- gestione interna della documentazione 
- controllo e verifica fatture fornitori 
- registrazione costi di spedizione 
- controllo bollette doganali 
- contatti con spedizionieri e camera di commercio 
- l’utilizzo del Business System 
Requisiti richiesti: 
- Laurea in ingegneria gestionale, economia, scienze politiche, lingue straniere 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
- Conoscenza della lingua spagnola (non indispensabile) 
- Determinazione ed orientamento al risultato 
- Proattività e voglia di crescita professionale  
- Predisposizione alla collaborazione e dinamicità 
Inviare candidature a: ilaria.corvasce@jbtc.com  
 
 
Siamo alla ricerca di docenti di lingua spagnola da inserire nel nostro organico per corsi 
individuali e di gruppo. 
Il candidato ideale deve essere madrelingua o perfettamente bilingue e aver maturato 
esperienza nel settore dell’insegnamento. 
I candidati devono inviare copia del proprio cv al seguente indirizzo: 
corporatepre@directenglish.it  
 
 
Cercasi lavapiatti max 30 anni disponibile nel weekend (venerdì, sabato e domenica) 
presso la pizzeria "Da Luca" in viale Fratti 22/a (Parma). 
Per informazioni presentarsi in pizzeria dal martedì alla domenica dopo le 18. 
 
 
Società finanziaria operante nel credito al consumo appartenente a Gruppo Bancario 
leader a livello nazionale, ricerca giovani diplomati da inserire nel proprio organico. 
Si richiede determinazione, serietà, ambizione di crescita. I candidati verranno inseriti in 
un programma formativo di crescita con possibilità di ampia carriera. 
Inviare candidature a ag.parma@pitagoraspa.it  
 
 
Vita Nuova S.r.l. del Gruppo Euro Vita Assicurazione, specializzata nelle soluzioni 
previdenziali per le persone, le famiglie e le imprese, ricerca nuovi profili per la sede di 
Parma. 
I candidati verranno inseriti attraverso un percorso di formazione ad una carriera 
professionale/manageriale finalizzata allo sviluppo di relazioni con i clienti. 
Si richiedono capacità di gestione, capacità relazionali, leadership e predisposizione a 
lavorare per obiettivi, dinamismo e spirito di squadra. 
Si offre: rapporto diretto con la Direzione e inserimento a tempo indeterminato; corso 
formativo e affiancamento operativo; carriera manageriale; ai migliori portafoglio clienti. 
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Inviare candidature via mail a recruiting@vitanuova.eu oppure 
marina.valdez@vitanuova.eu; tel. 3457998705 
 
 
Cercasi personale di sala con esperienza per ristorante in centro. Offresi contratto a 
intermittenza per turni serali. Inviare candidature a matteo.delporto@hotmail.it  
 
 
Azienda metalmeccanica in Parma cerca perito elettrotecnico/elettronico per 
conduzione macchine automatiche per la produzione in serie. Disponibilità a lavorare su 
tre turni. Inviare candidature a selezioneparma2015@gmail.com  
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