
LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA DEL 1 SETTEMBRE 2015

ANNUNCI AGENZIE - 72

Per importante azienda in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 PROGETTISTA MECCANICO. Il candidato, in
possesso  di  una  laurea  in  ingegneria  meccanica,  ha  maturato  una  significativa  esperienza  nella
progettazione industriale e conosce solidworks. La forma contrattuale sarà definita in fase di assunzione.
UMANA FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per  importante  azienda  in  zona  Parma  (PR),  cerchiamo  n.  1  SVILUPPATORE  INFORMATICO con
conoscenza  di  C++,  JAVA  e  .NET,  neodiplomato/a  o  neolaureato/a  in  discipline  informatiche.  Si  offre
contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettive di assunzione diretta in azienda.
UMANA FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per importante azienda in zona Parma (PR), cerchiamo  n. 1 ADD. PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE
con  esperienza  nel  settore  metalmeccanico.  Gestione  approvvigionamenti  e  supervisione  andamento
commesse di produzione. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive
di assunzione diretta in azienda.
UMANA FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per importante azienda in zona Brescello (RE), cerchiamo n. 1 IMPIEGATO ADDETTO AL MAGAZZINO da
adibire a mansione di gestione del magazzino, predisposizione documenti e gestione approvvigionamenti. Si
offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettive di assunzione diretta in azienda.
UMANA FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per  importante  azienda in  zona  Bozzolo  (MN)  cerchiamo  n.  1  ADDETTO BANCO  GASTRONOMIA.  Il
candidato deve possedere una buona esperienza nella specifica mansione, essere in grado di disossare un
prosciutto, utilizzare l'affettatrice, tagliare il formaggio. Si richiedono ottime doti comunicative e di gestione
della  clientela.  Si  offre  contratto  di  somministrazione  a  tempo  determinato  con  ottime  prospettive  di
assunzione diretta
UMANA FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

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

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

info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it 
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Per importante azienda in zona Colorno (PR), cerchiamo n. 1 CUOCO con esperienza. Si offre contratto di
somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.
UMANA FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

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

Per importante azienda in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 MANUALISTA DI SOFTWARE PLC con ottima
conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettive
di assunzione diretta in azienda.
UMANA FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

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

Per importante azienda di Parma (PR) operante nel settore tessile cerchiamo n. 1 SARTA PROTOTIPISTA
con esperienza di realizzazione capi femminili, preferibilmente maturata presso aziende. Si offrono contratto
e inserimento commisurati all'esperienza del candidato.
UMANA FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per importante azienda in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 PERITO MECCANICO NEODIPLOMATO da
adibire a mansioni di disegnatore meccanico. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato,
con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.
UMANA FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per  importante  azienda  in  zona  Sorbolo  (PR)  cerchiamo  n.1  ADDETTO  AL  MAGAZZINO.  Richiesta
esperienza nella medesima mansione. Si offre contratto iniziale a tempo determinato, con prospettive di
assunzione diretta da parte dell’azienda.
UMANA FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

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

info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it 
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Per azienda di servizi in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 COMMERCIALE che si occuperà di sviluppo e
consolidamento del rapporto con clienti esistenti. Si offre contratto a tempo determinato, con prospettive di
assunzione diretta da parte dell’azienda.
UMANA FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per importante azienda in zona Parma (PR), cerchiamo  n. 1 ELETTRICISTA con esperienza su impianti
civili e cablaggio bordo macchina da adibire ad attività di manutenzione elettrica. Si offre contratto a tempo
determinato
UMANA FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per importante azienda metalmeccanica in zona Sorbolo (PR) cerchiamo n. 1 ADDETTO AL MONTAGGIO
DI PIANI COTTURA. Si richiede esperienza pregressa nella medesima mansione. Si offre contratto tempo
determinato, con prospettive di assunzione diretta da parte dell’azienda.
UMANA FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per azienda metalmeccanica in zona Montechiarugolo (PR) cerchiamo  n. 1 MONTATORE MECCANICO
TRASFERTISTA con  esperienza  maturata  nel  medesimo  settore.  Si  richiede  disponiblità  a  frequenti
trasferte. Si offre contratto a tempo determinato, con prospettive di assunzione diretta da parte dell’azienda.
UMANA FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per  importante  azienda  in  zona  Traversetolo  (PR),  cerchiamo  n.  1  PROGETTISTA  MECCANICO.  Si
richiede  esperienza  pregressa  nella  medesima  mansione.  Si  offre  contratto  a  tempo  determinato,  con
prospettive di assunzione diretta da parte dell’azienda.
UMANA FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per importante azienda in zona Montechiarugolo (PR), cerchiamo n. 1 ADD. AL SERVIZIO PREVENZIONE
E SICUREZZA.  Si  richiede esperienza pregressa nella  medesima mansione.  Si  offre contratto  a tempo
determinato, con prospettive di assunzione diretta da parte dell’azienda.
UMANA FILIALE DI PARMA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

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

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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ADDETTE CONFEZIONAMENTO VETRO per aziende di Parma Nord. Richiesta esperienza nella mansione
e disponibilità a lavorare con orario spezzato o turni.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it 

OPERAIO  CON  PATENTINO  PER  UTILIZZO  MULETTO.  Richiesta  precedente  esperienza  come
magazziniere/carrellista in contesti produttivi e disponibilità a lavorare su tre turni. Zona Langhirano.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it 

ADDETTO/A  UFF.  PROGRAMMAZIONE  PRODUZIONE per  azienda  settore  tessile.  Si  occuperà  della
gestione degli ordini di conto lavoro e spedizioni. Richiesta esperienza nel settore Logistica/Magazzino e
buona conoscenza Inglese.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it 

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

DISEGNATORE MECCANICO con diploma di Perito Meccanico o Laurea in Ing. Meccanica e conoscenza
di SolidworkS per azienda metalmeccanica di Colorno.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it 

CAPO OFFICINA con pluriennale esperienza nella mansione, capacità di gestire la programmazione della
produzione ed il personale di officna, ottimo utilizzo torni tradizionali e cnc, buone capacità di utilizzo frese e
attrezzature di officina.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it 

INFERMIERE/A per struttura residenziale per anziani in Parma Nord. Richiesta disponibilità a lavoro su tre
turni. Automunito/a.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it 

ADDETTI/E VENDITE con ottima conoscenza della LINGUA CINESE
Mansioni:

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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La risorsa si occuperà della consulenza nella vendita e assistenza alla clientela, nonché della gestione della
cassa e del magazzino.
Requisiti:
-  minima  esperienza  nel  ruolo,  maturata  preferibilmente  nel  settore  del  lusso  (abbigliamento,  borse,
pelletteria);
- ottima conoscenza della lingua cinese e preferibilmente della lingua inglese;
- proattività, attitudine alla vendita e alle relazioni;
- buono standing;
- disponibilità a lavorare su turni e nei festivi.
Contratto di somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Fidenza.
Kelly Services
VIA LANFRANCO, 2/1 A - 43126 PARMA
Tel. 0521.94.17.37 - Fax 0521.94.36.88
kelly.parma@kellyservices.it 

ADDETTI/E VENDITE SETTORE LUSSO
Mansioni:
La risorsa si occuperà della consulenza nella vendita e assistenza alla clientela, nonché della gestione della
cassa e del magazzino.
Requisiti:
-  pregressa  esperienza  nel  ruolo,  maturata  preferibilmente  nel  settore  del  lusso  (abbigliamento,  borse,
pelletteria);
- ottima conoscenza della lingua inglese;
- proattività, attitudine alla vendita e alle relazioni;
- buono standing;
- disponibilità a lavorare su turni e nei festivi.
Contratto di somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Fidenza.
Kelly Services
VIA LANFRANCO, 2/1 A - 43126 PARMA
Tel. 0521.94.17.37 - Fax 0521.94.36.88
kelly.parma@kellyservices.it 

1 STORE MANAGER 
Il candidato ideale ha maturato precedente esperienza nel settore lusso e/o presso l’outlet di Fidenza con
responsabilità  nella  gestione  dello  staff,  reportistica,  analisi  Kpi's,  organizzazione  e  coordinamento  del
gruppo  di  lavoro.  Richiesta  ottima  conoscenza  lingua  inglese  e  preferibilmente  di  una  seconda  lingua
(spagnolo/cinese)
Contratto di somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Fidenza.
Kelly Services
VIA LANFRANCO, 2/1 A - 43126 PARMA
Tel. 0521.94.17.37 - Fax 0521.94.36.88
kelly.parma@kellyservices.it 

1 DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO.  La selezione  è  rivolta  a  figure  che  abbiano  maturato
esperienza nel ruolo preferibilmente in aziende del settore impiantistico/automazione, in grado di utilizzare i
principali  software  di  disegno 2D e  3D,  tra  cui  Pro-E  e  Solidworks.  La  risorsa  sarà  inserita  all’interno
dell’ufficio  tecnico  e  si  occuperà  di  disegno  e  progettazione  meccanica.  Contratto  di  somministrazione
finalizzato all’inserimento in azienda. Provincia di Parma.
Kelly Services

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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VIA LANFRANCO, 2/1 A - 43126 PARMA
Tel. 0521.94.17.37 - Fax 0521.94.36.88
kelly.parma@kellyservices.it 

1  MAGAZZINIERE.  La  ricerca  è  rivolta  a  candidati  che  abbiano  già  maturato  esperienza  nel  ruolo  di
magazziniere. La figura deve essere in grado di utilizzare il muletto e preferibilmente avere competenze di
meccanica ed elettronica. Buona propensione alle relazioni interpersonali  e attitudine a ruoli  commerciali
completano il profilo. Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda. Parma.
Kelly Services
VIA LANFRANCO, 2/1 A - 43126 PARMA
Tel. 0521.94.17.37 - Fax 0521.94.36.88
kelly.parma@kellyservices.it 

1 MANUTENTORE MECCANICO La ricerca è rivolta a candidature con diploma tecnico, con capacità in
ambito meccanico che abbiano esperienza minima nel ruolo di manutentore. La figura si occuperà della
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria.  Richiesto  diploma  IPSIA  o  ITIS.  Contratto  di  somministrazione
finalizzato all’inserimento in azienda. Provincia di Parma.
Kelly Services
VIA LANFRANCO, 2/1 A - 43126 PARMA
Tel. 0521.94.17.37 - Fax 0521.94.36.88
kelly.parma@kellyservices.it 

1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CATEGORIA PROTETTA (LEGGE 68/99). La ricerca si rivolge a
figure  che  abbiano  maturato  esperienza  in  ruoli  impiegatizi,  richieste  basi  di  ragioneria,  preferibile
conoscenza  del  gestionale  SAP.  Saranno  prese  in  considerazione  candidature  iscritte  alle  liste  delle
categorie protette. Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda. Provincia di Parma.
Kelly Services
VIA LANFRANCO, 2/1 A - 43126 PARMA
Tel. 0521.94.17.37 - Fax 0521.94.36.88
kelly.parma@kellyservices.it 

1 COMMERCIALE ESTERNO. La ricerca è rivolta a figure brillanti e determinate che abbiano già maturato
esperienza nel ruolo, preferibilmente nel settore utensileria. Richiesto diploma tecnico, flessibilità di orari e
disponibilità  alla  mobilità  sul  territorio,  area  di  competenza:  Mantova  e  provincia.  Si  prendono  in
considerazione anche candidati in possesso di Partita Iva.
Kelly Services
VIA LANFRANCO, 2/1 A - 43126 PARMA
Tel. 0521.94.17.37 - Fax 0521.94.36.88
kelly.parma@kellyservices.it 

1 IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI/COMMERCIALE ESTERO. La ricerca è rivolta a candidati che abbiano
maturato  esperienza nel  ruolo  preferibilmente in  azienda del  settore  elettronico/automazione industriale,
diploma/laurea ad indirizzo tecnico,  con ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di  una
seconda lingua. La risorsa inserita si occuperà sia di acquisti che di back office commerciale, consulenza e
assistenza pre e post vendita. Contratto di inserimento diretto. Provincia di Parma.
Kelly Services
VIA LANFRANCO, 2/1 A - 43126 PARMA
Tel. 0521.94.17.37 - Fax 0521.94.36.88
kelly.parma@kellyservices.it 

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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1 TECNICO ELETTRONICO. La ricerca si rivolge a candidati che abbiano maturato esperienza nel ruolo di
tecnici elettronici. La figura si occuperà di assistenza telefonica e occasionalmente anche in loco. Si richiede
cortesia e disponibilità, capacità di comprendere e risolvere con rapidità i problemi a distanza. Disponibilità a
brevi trasferte sia in Italia che all'estero per assistenza e per effettuare corsi ai tecnici di zona. 
Kelly Services
VIA LANFRANCO, 2/1 A - 43126 PARMA
Tel. 0521.94.17.37 - Fax 0521.94.36.88
kelly.parma@kellyservices.it 

1 FRESATORE CNC La figura sarà inserita in produzione per ampliamento organico e lavorerà su frese a
controllo numerico, linguaggio ISO, preferibile diploma tecnico e minima conoscenza in aziende del settore
alimentare. Parma.
Kelly Services
VIA LANFRANCO, 2/1 A - 43126 PARMA
Tel. 0521.94.17.37 - Fax 0521.94.36.88
kelly.parma@kellyservices.it 

1 MECCANICO AUTO. La ricerca è rivolta a candidati che abbiano già maturato esperienza nel ruolo di
almeno  un  paio  d’anni  in  autofficine.  La  figura  si  occuperà  di  lavori  su  autovetture,  le  competenze
elettroniche  rappresentano  un  plus.  Contratto  di  somministrazione  finalizzato  all’inserimento  in  azienda.
Parma.
Kelly Services
VIA LANFRANCO, 2/1 A - 43126 PARMA
Tel. 0521.94.17.37 - Fax 0521.94.36.88
kelly.parma@kellyservices.it 

NEODIPLOMATI ITIS – IPSIA La ricerca è rivolta a candidati neodiplomati, con specializzazione meccanica,
interessati  ad un percorso di  formazione e inserimento in  note  realtà  del  territorio.  La figura inserita  in
produzione, si occuperà di montaggio meccanico. Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in
azienda.
Kelly Services
VIA LANFRANCO, 2/1 A - 43126 PARMA
Tel. 0521.94.17.37 - Fax 0521.94.36.88
kelly.parma@kellyservices.it 

1 INGEGNERE GESTIONALE JR. La ricerca si rivolge a figure che abbiano maturato esperienza minima
esperienza  nel  ruolo  di  ASPP  (Addetto  servizio  prevenzione  e  protezione).  La  figura  si  occuperà  di
aggiornamento procedure, sicurezza 231 ambientale, etc. Contratto di stage. Reggio Emilia.
Kelly Services
VIA LANFRANCO, 2/1 A - 43126 PARMA
Tel. 0521.94.17.37 - Fax 0521.94.36.88
kelly.parma@kellyservices.it 

1 PERITO MECCANICO per STAGE La ricerca è rivolta a candidati in possesso di titolo di studi tecnico che,
inseriti in ufficio tecnico, si occuperanno di attività di progettazione 3D. Richiesta minima conoscenza dei
principali software di disegno, tra cui Solidedge. Reggio Emilia.
Kelly Services
VIA LANFRANCO, 2/1 A - 43126 PARMA
Tel. 0521.94.17.37 - Fax 0521.94.36.88

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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kelly.parma@kellyservices.it 

1  INGEGNERE  NEOLAUREATO.  La  ricerca  è  rivolta  a  figure  di  neo  laureati  in  ingegneria
(meccanica/elettronica)  Completano  il  profilo  una  buona  conoscenza  della  lingua  inglese  e  la  forte
motivazione al percorso di apprendimento. Disponibilità alle trasferte. Parma
Kelly Services
VIA LANFRANCO, 2/1 A - 43126 PARMA
Tel. 0521.94.17.37 - Fax 0521.94.36.88
kelly.parma@kellyservices.it 

1 AIUTO CUOCO. Per noto ristorante tipico di Parma, cerchiamo candidati giovani e dinamici che abbiano
maturato  esperienza  di  almeno un  paio  d’anni  nella  mansione.  Preferibilmente  in  possesso  di  diploma
alberghiero. Completano il profilo autonomia nel ruolo e forte motivazione ad un percorso di crescita. 
Kelly Services
VIA LANFRANCO, 2/1 A - 43126 PARMA
Tel. 0521.94.17.37 - Fax 0521.94.36.88
kelly.parma@kellyservices.it 

COMMERCIALE JUNIOR
Requisiti richiesti:
- Diploma di perito elettronico o elettrotecnico; 
- Attitudine alle vendita ed ai rapporti interpersonali;
- Automunito;
- Disponibilità immediata.
Iniziale contratto a tempo determinato
Zona di lavoro: Provincia di PARMA
Obiettivo Lavoro
Via Pasini, 10/b - PARMA
Tel. 0521.944909 - Fax 0521.944574
e-mail: parma@obiettivolavoro.it 

TORNITORE SU PARALLELO
Requisiti richiesti:
- Consolidata esperienza nella tornitura su tornio parallelo; 
- Capacità di lettura del disegno tecnico;
- Competenza nell’utilizzo dei principali strumenti di misura;
- Disponibilità immediata;
- Automunito.
Iniziale contratto a tempo determinato
Zona di lavoro: Provincia di PARMA
Obiettivo Lavoro
Via Pasini, 10/b - PARMA
Tel. 0521.944909 - Fax 0521.944574
e-mail: parma@obiettivolavoro.it 

DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO
Requisiti richiesti:
- Esperienza consolidata nella mansione
- Laurea in ingegneria Meccanica o diploma di Perito Meccanico
- Conoscenza dei programmi Autocad/Top, Modeling, Inventor, Solid Edge e Solidworks
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- Disponibilità al lavoro full time
Contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe
Zona di lavoro: PARMA
Obiettivo Lavoro
Via Pasini, 10/b - PARMA
Tel. 0521.944909 - Fax 0521.944574
e-mail: parma@obiettivolavoro.it 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Requisiti richiesti:
- Esperienza nella manutenzione straordinaria di impianti di produzione;
- Padronanza dei principali metodi di saldatura;
- Conoscenza dei sistemi elettrici, meccanici, pneumatici ed idraulici;
- Titolo di studio di tipo tecnico.
Contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe
Zona di lavoro: Provincia di PARMA
Obiettivo Lavoro
Via Pasini, 10/b - 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 a controllo numerico
- Ottima conoscenza del disegno meccanico
- Disponibilità al lavoro su tre turni
- In possesso di patente B
Contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe
Zona di lavoro: PROVINCIA DI PARMA
Obiettivo Lavoro
Via Pasini, 10/b - PARMA
Tel. 0521.944909 - Fax 0521.944574
e-mail: parma@obiettivolavoro.it 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda Metalmeccanica un DISEGNATORE MECCANICO 3D
Il candidato ideale sarà inserito in ufficio tecnico e si occuperà di elaborare i disegni tecnici di macchinari, o
parti  di  essi,  utilizzando software  CAD 2D e  3D;  curerà  inoltre  la  definizione  delle  schede  tecniche  di
prodotto.
Sono  richiesti  pregressa  esperienza,  seppur  minima,  in  analoga  mansione  e  diploma  in  ambito
tecnico/meccanico.
Completano  il  profilo  interesse  per  il  settore  tecnico/meccanico,  capacità  di  adattamento  di  fronte
all’evoluzione tecnologica e disponibilità a un continuo aggiornamento, capacità organizzative e decisionali e
buone capacità relazionali.
Sede di lavoro: Collecchio (Parma).
Adecco Collecchio
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it 

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

Adecco Italia Spa ricerca per Azienda cliente nel settore Metalmeccanico un NEOLAUREATO IN LINGUE
Il candidato ideale si occuperà di gestire gli ordinativi, redigere preventivi e offerte, tenere contatti per posta
o per telefono in lingua (prevalentemente in inglese), curare i rapporti con i clienti esteri, partecipare a fiere,
meeting, eventi, fornire assistenza ai clienti, redigere documenti tecnici in lingua straniera, ricercare nuovi
clienti, gestire le spedizioni all'estero. 
Sono requisiti indispensabili la conoscenza fluente della lingua inglese e di una seconda lingua (preferibile
francese) oltre alla disponibilità a trasferte.
Completano il  profilo  problem solving,  orientamento al  cliente,  capacità organizzative  e di  negoziazione,
buone capacità relazionali.
Si  offre  contratto  iniziale  di  Somministrazione  e,  al  termine,  possibilità  di  inserimento  diretto  da  parte
dell’Azienda. 
Sede di Lavoro: Collecchio (PR)
Adecco Collecchio
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it 

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

Manpower  Srl,  agenzia  per  il  lavoro,  ricerca  per  una  primaria  realta'  del  settore  alimentare  un
MANUTENTORE MECCANICO disponibile ad un contratto in somministrazione.
Si richiede diploma di tipo tecnico, esperienza anche minima nella mansione e disponibilita' al lavoro su turni
anche notturni.
Luogo di lavoro: Trecasali (PR)
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I  candidati  interessati  sono  invitati  ad  inviare  il  cv  all'indirizzo  parma.gramsci@manpower.it  inserendo
nell'oggetto la voce MANUTENTORE MECCANICO.
Chi non disponesse di connessione internet puo' consegnare il curriculum in via Gramsci (interno galleria) il
giovedi' dalle 10.00 alle 12.00
ManpowerGroup
via Gramsci, 5 - 43123 Parma
T: +39 0521941619 - F: +39 0521941443
parma.gramsci@manpower.it 

TRASFERTISTA MONTATORE
Selezioniamo  un  MANUTENTORE/MONTATORE  TRASFERTISTA  per  medio/lunghe  trasferte
internazionali.
Preferibile con esperienza nel settore impiantistica alimentare ed in particolar modo imbottigliamento.
Richiesta massima disponibilità alle trasferte, buona conoscenza della lingua Inglese.
Disponibilità immediata.
Luogo di lavoro: vicinanze di Langhirano (PR)
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it 

TORNITORE JUNIOR
Selezioniamo un TORNITORE JUNIOR.
Richiesta una breve esperienza a bordo macchina, conoscenza del disegno meccanico.
Completano il profilo passione per la meccanica e propensione alla formazione in officina.
Disponibilità immediata.
Zona di lavoro: Zona Langhirano (PR)
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it 

FRESATORE CNC
Siamo alla ricerca di un FRESATORE CNC ESPERTO. Il candidato ideale deve aver maturato 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 

OPERAIO
Selezioniamo un operaio addetto alla miscelazione settore chimico preferibilmente con esperienza pregressa
nella mansione.
Richiesto il patentino per la conduzione del muletto.
Luogo di lavoro: Provincia Nord di Parma
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it 

FALEGNAME JUNIOR
Siamo alla ricerca di un falegname anche con poca esperienza nella mansione.
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Richiesta preferibilmente competenza nella lavorazione mobili piuttosto che infissi. Formazione adeguata.
Disponibilità immediata.
Zona di lavoro: Langhirano (PR)
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it 

IMPIEGATO CATEGORIA PROTETTA
Selezioniamo un impiegato anche senza esperienza iscritto al collocamento mirato. Richiesto diploma di
ragioneria e buon utilizzo del PC.
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 

RAGIONIERE CAT. PROTETTA
Selezioniamo un giovane, anche neo diplomato in ragioneria, per ruolo di IMPIEGATO GENERICO.
il candidato ideale dovrà svolgere mansioni pratiche di ufficio ed amministrazione base.
Richiesta buona presenza, buone doti gestionali ed organizzative.
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 

LASERISTA 
Siamo alla ricerca di un operatore addetto al taglio e lavorazione LASER.
Richiesta esperienza consolidata nella mansione, utilizzo robot adibito al taglio laser.
Preferibilmente in possesso di formazione meccanica.
Disponibilità immediata.
Zona di lavoro: Langhirano (PR)
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it 

COMMERCIALE
Selezioniamo per realtà di Parma settore metalmeccanica un COMMERCIALE dipendente c on esperienza.
Costituisce titolo preferenziale la provenienza dal settore metalmeccanico e/o possedere una formazione
meccanica,  indispensabile  aver  maturato  esperienze  nel  ramo  della  vendita  in  aziende  mediamente
strutturate.
Completano il  profilo una buona conoscenza della lingua Inglese, ottime doti organizzative e gestionali  ,
ottimo standing.
Disponibilità immediata.
Luogo di lavoro: Parma.
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it 

ESTRUSORISTA
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Selezioniamo un operatore addetto all'ESTRUSIONE per la conduzione di linee materie plastiche.
Indispensabile il diploma di scuola superiore preferibilmente ad indirizzo meccanico.
Il candidato ideale deve provenire preferibilmente dal settore della meccanica.
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 MECCANICO JUNIOR
Selezioniamo un INGEGNERE MECCANICO Junior per Tirocinio.
Il  candidato  deve  possedere  una  Laurea  in  Ingegneria  Meccanica  e  sarà  inserito  in  una  solida  realtà
attraverso un percorso formativo finalizzato all'inserimento in azienda.
Disponibilità ad un contratto iniziale di 5/6 mesi in Tirocinio.
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 

FARMACISTA – GARANZIA GIOVANI
Selezioniamo un neo laureato in Farmacia per realtà della provincia di Parma in qualità di addetto al banco.
Indispensabile l’adesione al progetto Garanzia Giovani, disponibilità a partire da Settembre 2015.
Luogo di lavoro: Traversetolo (PR)
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it 

DISEGNATORE PROGETTISTA CON SOLIDWORKS
Siamo alla ricerca di un/una DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO con ottima conoscenza di 3D
SOLIDWORKS.
Indispensabile la buona conoscenza della lingua Inglese.
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 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per prestigiosa realtà leader nel settore della produzione alimentare un:
MANUTENTORE ELETTRICO
Il candidato sarà coinvolto in attività di ricerca e soluzione di guasti sugli  impianti elettrici e nelle cabine
elettriche con conseguente sostituzione di componenti mal funzionanti, gestendo la reportistica e tracciando
le segnalazioni relative agli interventi di manutenzione preventiva sulle varie aree aziendali: impianti generali,
reparti di produzione e confezionamento, pallettizzatori, magazzino materie prime e magazzino prodotti finiti.
Il ruolo prevede attività di diagnostica PLC, con interpretazione dei programmi e ricerca guasti.
La risorsa avrà, inoltre, la responsabilità di gestire l’approvvigionamento dei ricambi, garantendone il riordino
e conoscendone l’ubicazione in magazzino.
Per assolvere al  meglio le mansioni  previste  dal  ruolo si  richiedono conoscenza della normativa ATEX,
esperienza pregressa in ruolo analogo con utilizzo di piattaforme e in interventi in quota, in tensione e in
condizioni termoigrometriche sfavorevoli, competenze meccaniche (per semplici riparazioni), ottime capacità
di lettura degli schemi elettrici e conoscenza del gestionale SAP.

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

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

13

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


È importante,  inoltre, il  buon utilizzo di attrezzi  quali  saldatrice e oscilloscopio, e competenze in ambito
analisi termografiche (quando eseguirle e interpretazione risultati)
Costituirà titolo preferenziale l’aver frequentato i seguenti corsi di formazione:
Corso PES PAV
Corso preposti
L’orario di lavoro si articolerà in tre turni, da lunedì a sabato con un giorno di riposo settimanale.
Si richiedono flessibilità oraria e disponibilità a lavorare nei giorni festivi.
Filiale Adecco Parma
Via Lanfranco, 3/E
parma2.lanfranco@adecco.it 
Tel. 0521980623 - Fax 0521944231

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

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

FRIGORISTA
La risorsa dovrà eseguire in maniera autonoma l'attività di assemblaggio e riparazione di impianti per la
refrigerazione su apparecchi industriali e installazione celle frigorifere grazie all'ausilio di documentazione
tecnica. In base alle normative vigenti in campo di sicurezza e attraverso schemi elettrici la figura svolgerà
l'attività  di  montaggio,  assemblaggio,  allacciamento  e  collegamento  di  vari  tubi  per  la  refrigerazione  e
l’isolamento termico.
Requisiti necessari richiesti:
Esperienza significativa pregressa nella mansione;
Conoscenza degli strumenti di misurazione
Buona manualità. Precisione e capacità organizzative;
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Sede di lavoro: Parma
Filiale Adecco Parma
Via Lanfranco, 3/E
parma2.lanfranco@adecco.it 
Tel. 0521980623 - Fax 0521944231

Per importante azienda cliente operante nel settore alimentare ricerchiamo un: 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
La risorsa si occuperà di eseguire interventi di manutenzione specialistica e di pronto intervento su linee di
produzione e confezionamento,  oltre  alla  realizzazione di  interventi  di  cambio formato e  le  conseguenti
regolazioni al fine di ottenere un buon funzionamento degli impianti.
Requisiti richiesti:
- Diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico
- Conoscenze di base meccaniche, idrauliche, pneumatiche e motoristiche
- Conoscenze di PLC
- Buona conoscenza degli strumenti per la diagnostica guasti
Completano  il  profilo  capacità  di  analisi  del  funzionamento  e  del  guasto,  attitudine  al  problem solving,
predisposizione ai rapporti interpersonali, flessibilità oraria.
Sede di lavoro: Parma. 
Filiale Adecco Parma
Via Lanfranco, 3/E
parma2.lanfranco@adecco.it 
Tel. 0521980623 - Fax 0521944231

ANNUNCI PRIVATI - 15

Famiglia in Parma (prima periferia) cerca collaboratrice domestica automunita (requisito necessario) con 
precedente esperienza e referenze.
Si richiede conoscenza della lingua italiana, capacità di eseguire lavori domestici, lavare, stirare, cucinare e 
di accudire una bimba di anni 2.
Si garantisce assunzione part-time indicativamente 25 ore settimanali: tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì 
dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Inviare curriculum a i.calunga@libero.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

Generali Italia seleziona Family Solution Planner: il consulente assicurativo è colui 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.
- 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
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- Età minima 24 anni
- 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.
- Automunito.
- Domicilio Parma e Provincia.
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 fisso mensile + 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@inaprcentro.it 

Cerchiamo n.1 cuoco/a con esperienza (massima serietà). Disponibilità a lavorare di sera. Il/la candidato/a 
dovrà essere automunito/a.
Inviare curriculum con foto a info@ayrihotel.it. 
Contratto a tempo determinato. Disponibilità immediata.

Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo 1 JUNIOR BUYER per attivazione 
stage.
La figura verrà inserita nel team Sourcing e sarà dedicata principalmente alle seguenti attività:
- Gestione ordini di acquisto dalla pianificazione al ricevimento della merce attraverso l’utilizzo del sistema 
gestionale JDedwards (oracole)
- Attività di expediting ordini
- gestione del fornitore e valutazione in base ai risultati da esso raggiunti in collaborazione con il Quality 
control
- ricerca nuovi fornitori ed attività di co-design con i fornitori e nostro ufficio tecnico in ottica di miglioramento 
continuo della qualità e costi
- Attività di reportistica per ufficio acquisti
Requisiti richiesti:
- Laurea in economia o ingegneria gestionale
- Conoscenza della lingua inglese
- Determinazione ed orientamento al risultato
- Proattività e voglia di crescita professionale
- Buone doti di negoziazione, curiosità per la ricerca di nuovi prodotti
- Capacità di lavorare in gruppo
Inviare candidature a glenda.boero@jbtc.com 

ANCORA SERVIZI è una società cooperativa sociale, specializzata nella gestione di servizi educativi e socio
assistenziali dedicati a minori, disabili ed anziani.
Per avvio di nuovo servizio educativo di integrazione scolastica nel territorio di Parma ricerchiamo: 
ADDETTO AMMINISTRATIVO
In supporto al coordinatore operativo sarà responsabile delle sostituzioni degli operatori, a fronte di 
emergenze/assenze improvvise di personale; provvederà all’inserimento e aggiornamento dei dati relativi al 
servizio, dell’utenza e degli educatori attraverso il Software gestionale aziendale e relativo sistema di 
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rilevazione informatizzata delle prestazioni; provvederà alla predisposizione dei report da inviare alla sede 
centrale per l’elaborazione delle buste paga e della rendicontazione periodica all’ente.
Completano il profilo elevata attitudine nell’apprendimento ed utilizzo di programmi per la gestione del 
personale, problem solving, precisione e capacità di organizzare il lavoro per priorità e scadenze.
Si propone regolare contratto subordinato a termine part time 24 ore settimanali CCNL Coop. Sociali, con 
possibilità di valutare una stabilizzazione dello stesso, distribuito su sei giornate lavorative. Straordinari 
retribuiti, formazione costante e possibilità di entrare in un team qualificato e di stimolo per la propria crescita
professionale.
Inviare la propria candidatura via mail a emilia@ancoraservizi.info o via fax 051 6336168, avendo cura di 
esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali e con rif. AMM-PR15
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

ANCORA SERVIZI è una società cooperativa sociale, specializzata nella gestione di servizi educativi e socio
assistenziali dedicati a minori, disabili ed anziani ricerca per avvio di nuovo servizio nel territorio di Parma 
COORDINATORE per SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA.
Il professionista individuato sarà responsabile della gestione operativa di un servizio educativo-assistenziale 
rivolto ad alunni e studenti con disabilità lavorando sui seguenti ambiti:
Gestione del gruppo degli operatori ovvero coordinando gli educatori e assicurando il rispetto degli standard 
delle prestazioni. Programmazione delle attività nello specifico dell’organico necessario; monitorando e 
garantendo l’equa distribuzione dei carichi di lavoro. Rapporti con la rete dei servizi in particolare i rapporti 
con l’Ente committente e le istituzioni scolastiche relativamente agli aspetti organizzativi del servizio. 
Supporterà inoltre il proprio Responsabile di Servizio negli incontri con gli operatori e gli Enti Clienti.
Il/la candidato/a ideale è in possesso di Laurea in materie umanistiche e comprovata esperienza almeno 
triennale nella gestione di servizi educativi complessi rivolti a disabili.
Si richiede disponibilità alla reperibilità telefonica, patente B, flessibilità nell’organizzazione del lavoro.
Completano il profilo elevata attitudine nell’apprendimento ed utilizzo di programmi per la gestione del 
personale, ottime doti relazionali, capacità di leadership, problem solving, precisione e capacità di 
organizzare il lavoro per priorità e scadenze.
Si propone regolare contratto subordinato full time CCNL Coop. Sociali. Straordinari retribuiti, formazione 
costante e possibilità di entrare in un team qualificato e di stimolo per la propria crescita professionale.
Inviare la propria candidatura via mail a emilia@ancoraservizi.info o via fax 051 6336168, avendo cura di 
esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali e con riferimento COORD-PR15
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Ancora Servizi cooperativa sociale specializzata nella gestione di servizi educativi e socio assistenziali 
dedicati a minori ricerca per avvio di un servizio di integrazione scolastica a Parma città EDUCATORI ambito
disabilità.
I professionisti che cerchiamo svolgeranno interventi educativi e assistenziali a favore di alunni e studenti 
con disabilità all’interno degli istituti scolastici frequentati dagli utenti in carico al servizio.
Opereranno in conformità ai PEI condivisi con i servizi sociali di riferimento, svolgendo attività finalizzate a 
stimolare l’autonomia, l’integrazione sociale e lo sviluppo di competenze.
Requisiti imprescindibili per ricoprire il ruolo sono la laurea in Scienze dell’Educazione/Psicologia/ Servizio 
Sociale o diploma professionale di educatore, unitamente ad una consolidata esperienza lavorativa, 
maturata nell’ambito di servizi dedicati alla disabilità e all’integrazione dell’handicap.
Si richiede disponibilità a lavorare con orari flessibili, dal lunedì al sabato con turni mattina e/o pomeriggio. 
Disponibilità di auto/mezzo di trasporto proprio.
Sarà garantita l’assunzione con regolare contratto subordinato, rimborsi chilometrici e straordinari retribuiti. 
Formazione costante e opportunità di entrare in un team qualificato, innovativo e improntato alla crescita 
professionale e personale.
Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum a emilia@ancoraservizi.info, indicando 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e il Rif. PREDU15.
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Ricerca rivolta ad entrambe i sessi.
Esperienza nella disabilità, mezzo di trasporto proprio, flessibilità nell'organizzazione del lavoro, senso di
responsabilità e affidabilità.

Pasticceria 2000 in via Sartori 26/a a Parma cerca aiuto pasticciere. E' gradita un minimo di esperienza. 
Telefonare al 3471224902 dalle 9 alle 10 oppure presentarsi in sede dalle 9 alle 10.

Eismann S.r.l. leader in Europa nella distribuzione a domicilio di prodotti surgelati, ricerca per sviluppo zona 
commerciale di Parma, incaricati alla vendita a domicilio.
Requisiti richiesti: patente B, automuniti, predisposizione ai rapporti interpersonali e ad operare in 
autonomia.
Si offre: corso di formazione interno, interessante aspetto economico dal primo mese, automezzo in 
comodato d'uso, inquadramento a norma di legge (173/05 D.Lgs. n°114/98).
Inviare le candidature via mail a: evs3808@eismann.com 

Bar di Parma cerca collaboratrice/collaboratore per lavoro extra part-time (barista).
Si richiede esperienza e massima serietà.
Inviare curriculum con foto a curriculumvitaeparma@gmail.com  

Cercasi giovane, donna/uomo, conoscenza inglese e francese, per navigazione in rete ed attività di 
marketing commerciale/lettere/contratti.
Conoscenza utilizzo P.C., internet, ecc., con spiccate doti comunicative, per poter colloquiare al telefono in 
ambito commerciale.
Inviare curriculum vitae a info@agriandfood.it dettagliando telefono per contatto.

Cercasi studente universitario automunito, buona conoscenza spagnolo e inglese (anche madrelingua), 
per seguire due ragazzi di 12 e 16 anni nello sport (accompagnamento) e nei compiti, per 3/4 pomeriggi a 
settimana dopo le 16.30 (talvolta anche serate e fine settimana).
Inviare candidature via mail a daria.vettori@gmail.com oppure tel. 3392961426-3391918501

La Prean srl è leader nel settore della protezione antincendio, della sicurezza e delle salute sui luoghi di
lavoro  ed  è  presente  su tutto  il  territorio  nazionale  con  oltre  20 agenzie  che  garantiscono la  massima
affidabilità ed assistenza per fare sentire i propri clienti sempre e comunque "al sicuro".
Offriamo l’opportunità di ricoprire il ruolo di agente di vendita nella nostra filiale di Parma. 
SONO ASSICURATI:
- Preparazione iniziale e continuativa supportata da un nostro Agente Istruttore Senior.
- Formazione permanente su tecniche di vendita e sul panorama normativo Italiano.
- Ottime provvigioni.
- Fisso mensile al superamento di un budget minimo.
- Premi mensili fino a 2,000 euro.
- Premi annuali a percentuale.
- Portafoglio clienti a completamento del training iniziale.
- Inquadramento Enasarco.
- Possibilità di reale carriera.
Il lavoro non richiede specifica esperienza nel settore, quello di cui abbiamo bisogno è affidabilità e serietà.
Sono ricercate posizioni per ricoprire il ruolo di agente presso la nostra filiale di Parma e provincia.
E' considerata condizione necessaria la possibilità di operare nella stessa provincia di residenza o in quelle
limitrofe.
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Per un colloquio personale invia una richiesta con curriculum, allegando l'autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi della D. Lgs. 196/03, all'indirizzo  parma@prean.com. Per ulteriori informazioni puoi
consultare il sito www.prean.com 

Pizzeria da asporto cerca ragazzo/a possibilmente motomunito/a per consegne a domicilio dal martedì alla
domenica in orario serale. Tel. 0521290933 dalle 12.00 alle 13.00
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