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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 20 DICEMBRE 2016 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 23 
 
 

Per importante azienda di stampaggio in zona Felino (PR), ricerchiamo n. 1 OPERAIO 
METALMECCANICO. È richiesto titolo di studio in ambito meccanico. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda Cliente di Parma, ricerchiamo la seguente figura professionale: 
n°1 TECNICO SISTEMI AUDIO VIDEO CONFERENZA. Mansione: gestione e manutenzione 
sistemi audio video conferenza, pianificazione, predisposizione, assistenza operativa di tutte le 
apparecchiature audio video conferenza (videocamere, sistemi audio, sistemi di controllo e relativo 
software), manutenzione e troubleshooting sui sistemi e apparecchiature audio e video, 
supervisione sulle modalità di utilizzo delle apparecchiature e dei sistemi, supporto agli utenti. 
Caratteristiche tecniche fondamentali: esperienza minima di due anni nella gestione e 
manutenzione sistemi audio video conferenza, conoscenze prodotti Plycom, tecnologie MS Lync. 
Si offre contratto a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda Cliente di Parma, ricerchiamo la seguente figura professionale: 
n°1 HELP DESK I LIVELLO. La mansione prevede primo supporto per tutti gli utenti interni ed 
esterni, help desk telefonico e via e-mail per tutte le richieste degli utenti interni, nell'infrastruttura 
IT (workstation, stampanti, fotocopiatrici, applicazioni). La persona dovrà eseguire il follow-up con 
gli utenti, gestione degli incidenti, richiesta di adempimento, diagnosi dei problemi e la loro 
risoluzione, registrazione degli incidenti del Tracking System Call. Caratteristiche tecniche: 
conoscenze pc portatili/hardware desktop, competenze Windows XP e configurazione Windows 7, 
Office 2010. Richiesta conoscenza lingua inglese. 
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione 
diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. COLLAUDO 
da adibire a mansione di collaudatore ambito elettrico e servizio assistenza clienti. Richiesta 
conoscenza molto buona lingua francese. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:infopr@umana.it
mailto:infopr@umana.it
mailto:infopr@umana.it
mailto:infopr@umana.it


 

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

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

2 

Per importante salone in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 PARRUCCHIERE UOMO/DONNA 
con esperienza pregressa. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime 
prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. UTILIZZO ESA SOFTWARE 
da adibire a mansione di inserimento dati, voci e pagamenti. È richiesta conoscenza ESA 
SOFTWARE. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante famiglia di Parma (PR), ricerchiamo n. 1 BADANTE CONVIVENTE con esperienza 
pregressa nel ruolo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Addetto Service  
Azienda attiva nel settore impiantistico ci ha incaricati di selezionare un Addetto al service. 
Di responsabilità del candidato saranno: 
la gestione dei contatti con i clienti per le loro richieste inerenti i pezzi di ricambio o le 
manutenzioni; 
elaborazione delle offerte; 
gestione dei rapporti con il magazzino e con la logistica. 
Si richiedono: 
esperienza nella posizione; 
buona conoscenza dell'Inglese; 
appartenenza alle categorie protette.  
TST CONSULTING srl 
Via Bruxelles 10/b Parma 
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - info@tstconsulting.org  
 
 
Montatore Meccanico Senior  
Cerchiamo, per importante azienda attiva nel settore impiantistico, due montatori meccanici senior 
disponibili ad effettuare trasferte. 
I candidati si occuperanno del montaggio delle macchine e degli impianti, di eseguire l'avviamento 
ed il collaudo. 
Coordineranno i tecnici in cantiere e gestiranno le tempistiche in modo da consegnare l'impianto in 
base alle date stabilite. 
Faranno, se richiesto, il training agli operatori. 
Si richiedono: 
esperienza nella posizione; 
buona capacità nella gestione di persone e delle tempistiche; 
disponibilità ad effettuare, circa, 100 gg di trasferta nel corso dell'anno (trasferte soprattutto in Italia 
ma anche in Europa)  
TST CONSULTING srl 
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Via Bruxelles 10/b Parma 
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - info@tstconsulting.org  
 
 
Montatore Meccanico Junior  
Per importante azienda attiva nel settore impiantistico, cerchiamo due Montatori Meccanici junior. 
I candidati saranno affiancati a montatori senior che seguiranno nel lavoro per apprenderne le 
modalità. 
Di loro competenza saranno, con responsabilità crescenti: 
il montaggio di macchine o impianti sia in azienda sia presso i clienti; 
avviamento e collaudo. 
Si richiedono: 
diploma di perito meccanico; 
intraprendenza; 
disponibilità ad effettuare, circa, 100 gg di trasferte nel corso dell'anno (in Italia per la maggior 
parte, ma anche in Europa); 
discreta conoscenza dell'Inglese 
TST CONSULTING srl 
Via Bruxelles 10/b Parma 
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - info@tstconsulting.org  
 
 
Progettista PLC Senior  
Cerchiamo, per dinamica e strutturata azienda attiva nel settore impiantistico, un programmatore 
PLC con esperienza. 
Il candidato si occuperà della progettazione PLC di impianti nuovi o di modifiche ad impianti già 
esistenti. 
Egli si rapporterà con i clienti per capirne le necessità tecniche e svilupperà il sw. Se necessario 
gestirà i collaboratori. 
Di sua responsabilità sarà il supporto tecnico da remoto. 
Si richiedono: 
esperienza nella posizione; 
conoscenza di PLC Simens e di Motion; 
disponibilità alla trasferta in caso di necessità. 
TST CONSULTING srl 
Via Bruxelles 10/b Parma 
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - info@tstconsulting.org  
 
 
Buyer settore Meccanico  
Azienda, produttrice di impianti di riempimento, ci ha incaricati di selezionare un Buyer. 
Il candidato avrà i seguenti incarichi: 
elaborazione dei costi dei pezzi meccanici degli impianti; 
gestione dei contatti con i fornitori; 
richiesta dei preventivi e valutazione prezzo/qualità/affidabilità; 
gestione delle trattative; 
gestione del conto lavoro: prezzi, tempi di consegna ecc; 
gestione del magazzino per ciò che riguarda pezzi mancanti e relativa logistica. 
Si richiedono: 
esperienza nella posizione di tre/quattro anni; 
buona conoscenza dell'Inglese; 
laurea in ingegneria gestionale o meccanica; 
conoscenza del disegno tecnico; 
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conoscenza di SAP. 
TST CONSULTING srl 
Via Bruxelles 10/b Parma 
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - info@tstconsulting.org  
 
 
Ingegnere Elettronico per Acquisti  
Per strutturata e dinamica azienda attiva nel settore elettronico, cerchiamo un Ingegnere 
Elettronico per l'ufficio acquisti. 
Il candidato seguirà un percorso di crescita che lo porterà dalla richiesta preventivi alla 
responsabilità dell'ufficio acquisti. 
Il candidato, inizialmente, seguirà i fornitori di componentistica, richiederà preventivi, farà loro visita 
e seguirà la trattativa. Egli diverrà, dopo una opportuna formazione ed esperienza, diverrà il 
responsabile dell'ufficio acquisti per l'area dei componenti. 
Si richiedono: 
laurea in Elettronica (dai 100 in su); 
buona conoscenza della lingua inglese. 
L'annuncio si rivolge anche a neolaureati.  
TST CONSULTING srl 
Via Bruxelles 10/b Parma 
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - info@tstconsulting.org  
 
 
Ragioniere junior  
Per studio di commercialisti, cerchiamo un ragioniere, anche neodiplomato, interessato ad entrare 
nel mondo della contabilità. 
Egli muoverà i primi passi nell'amministrazione e manterrà i contatti con i clienti a lui assegnati; 
seguirà i responsabili durante gli incontri con i clienti. 
Si richiedono: 
diploma di ragioneria 
proattività e spirito di intraprendenza 
TST CONSULTING srl 
Via Bruxelles 10/b Parma 
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - info@tstconsulting.org  
 
 
Disegnatore Elettrico  
Per strutturato e dinamico studio di engineering attivo nella progettazione elettronica ed elettrica di 
impianti farmaceutici, cerchiamo un progettista elettrico. 
Il candidato avrà l'incarico di elaborare la progettazione elettrica, in base alle specifiche richieste 
dei clienti; egli si rapporterà con i programmatori plc e con gli altri progettisti; seguirà i progetti a lui 
assegnati dalla progettazione fino alla produzione ed al collaudo. 
Si richiedono: 
esperienza nella posizione di disegnatore/progettista elettrico; 
esperienza su impianti automatizzati; 
conoscenza di Spac. 
TST CONSULTING srl 
Via Bruxelles 10/b Parma 
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - info@tstconsulting.org  
 
 
Addetto Acquisti Meccanici  
Cerchiamo, per azienda meccanica, un addetto agli acquisti. 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:info@tstconsulting.org
mailto:info@tstconsulting.org
mailto:info@tstconsulting.org
mailto:info@tstconsulting.org


 

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

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

5 

Il candidato si rapporterà con i fornitori, chiederà preventivi e gestirà i riordini. 
Egli dovrà inserire i dati a gestionale e controllare le tempistiche di consegna. 
SI richiedono: 
diploma tecnico; 
esperienza nella posizione di due/tre anni; 
discreta conoscenza dell'Inglese.  
TST CONSULTING srl 
Via Bruxelles 10/b Parma 
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - info@tstconsulting.org  
 
 
Reporting Analyst  
Cerchiamo, per azienda multinazionale attiva nel settore meccanico, un Finance Analyst. 
Il candidato sarà di supporto al Group reporting manager nella definizione del budget e nel 
reporting. 
Le mansioni di sua competenza saranno: 
la preparazione dei report finanziari e della definizione die budget previsionali; 
la preparazione del materiale per la stesura della reportistica; 
la preparazione delle presentazioni finanziarie per il Board; 
l'esecuzione dei processi di budgeting e financial business plans; 
il supporto allo sviluppo dei format di reportistica finanziaria; 
la preparazione dell'analisi e dei report. 
Si richiedono: 
almeno due anni di esperienza come controller o esperienza presso società di revisione contabile; 
laurea in materie economiche; 
buona conoscenza della lingua inglese; 
buone doti analitiche.  
TST CONSULTING srl 
Via Bruxelles 10/b Parma 
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - info@tstconsulting.org  
 
 
Ingegnere Elettronico Neolaureato  
Cerchiamo, per azienda attiva nel settore impiantistico, cerca due ingegneri elettronici neolaureati. 
I candidati verranno inseriti, inizialmente, nell'ufficio tecnico, per apprendere i rudimenti di 
progettazione; quindi in produzione, per capire le fasi di installazione. Come ultimo passaggio si 
occuperanno di gestire progetti dalla fase di acquisizione fino all'installazione presso i clienti. 
Il contratto sarà, inizialmente per tre mesi, di stage per essere, successivamente, trasformato a 
tempo indeterminato.  
TST CONSULTING srl 
Via Bruxelles 10/b Parma 
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - info@tstconsulting.org  
 
 
Disegnatore Meccanico Junior  
Cerchiamo, per piccolo ma dinamico studio tecnico attivo nell'esecuzione della progettazione e del 
disegno meccanici, due disegnatori meccanici, anche prima esperienza. 
I candidati avranno il compito di elaborare i disegni in base alle richieste dei clienti. 
Lo studio offre: 
formazione continua ed aggiornamenti; 
iniziale contratto di stage retribuito per poi trasformarlo in apprendistato. 
Si richiedono: 
diploma di perito meccanico o laurea; 
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conoscenza di un programma da disegno in 3d. 
TST CONSULTING srl 
Via Bruxelles 10/b Parma 
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - info@tstconsulting.org  
 
 
Ingegnere elettronico/informatico neolaureato 
Dinamica azienda attiva nell'ambito della programmazione PLC cerca un giovane Ingegnere 
Elettronico o Informatico da inserire in organico.  
Il candidato, opportunamente seguito nel percorso di crescita, si occuperà della programmazione 
PLC e dell'installazione presso i clienti.  
Si richiedono:  
laurea in ingegneria,  
disponibilità ad effettuare trasferte;  
conoscenza, anche base, del PLC. 
TST CONSULTING srl 
Via Bruxelles 10/b Parma 
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - info@tstconsulting.org  
 
 
Progettista PLC 
Per azienda attiva nello sviluppo del PLC, cerchiamo un Progettista PLC.  
Il candidato avrà l'incarico di sviluppare il programma in base alle richieste delle aziende clienti.  
Si richiedono:  
conoscenza, anche basilare, del PLC  
laurea in ingegneria elettronica o informatica. 
TST CONSULTING srl 
Via Bruxelles 10/b Parma 
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - info@tstconsulting.org  
 
 
Programmatore PLC 
Per società di engineering attiva nel settore dell'automazione industriale, cerchiamo un 
Programmatore PLC.  
Il candidato avrà il compito di sviluppare il PLC in base alle richieste tecniche delle aziende clienti. 
Egli dovrà anche recarsi presso i clienti per installare il sw o per fare dei controlli; le trasferte 
richieste sono, circa, 90 gg annui e sono in Europa.  
Si richiedono:  
laurea in Ingegneria Elettronica o Informatica;  
conoscenza del PLC;  
disponibilità ad effettuare brevi trasferte in Europa 
TST CONSULTING srl 
Via Bruxelles 10/b Parma 
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - info@tstconsulting.org  
 
 
Montatore meccanico 
Il candidato ideale si occuperà dell'assemblaggio e del collaudo di componenti meccanici. In 
particolare organizzerà le fasi del lavoro: individuerà i pezzi, adotterà le modalità e gli strumenti 
idonei per l'assemblaggio, controllerà la finitura verificando anche le eventuali anomalie dei 
pezzi. 
Sono richiesti pregressa esperienza, seppur minima, in analoga mansione, la disponibilità a 
lavorare su 3 turni, diploma tecnico e la buona conoscenza del disegno meccanico. 
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Completano il profilo capacità di concentrazione, precisione, capacità di risoluzione di problemi 
operativi, tolleranza dello stress. 
Sede di lavoro: Collecchio (PR) 
Si prenderanno in considerazione solo candidature in linea con i requisiti richiesti. 
ADECCO COLLECCHIO  
P.zza Partigiani d’Italia, 14/a 
tel. 0521305081 - fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it  
 
 

ANNUNCI PRIVATI - 15 
 
 

Start up nel settore servizi ricerca COMMERCIALE. 
Importante: Non è un lavoro porta a porta. 
Offerta: per azienda costituita da poco si ricercano 3 figure commerciali. 
Il candidato ideale ha almeno il diploma di scuola superiore, è una persona proattiva, positiva, a 
cui interessano le lingue straniere e molto orientata sui valori di eccellenza e professionalità. 
Inoltre sa lavorare per obiettivi ed in maniera autonoma, ama viaggiare e spostarsi. 
Requisiti fondamentali:  
- ottimo rapporto col pubblico; 
- capacità espressiva elevata; 
- serietà ed onestà; 
- capacità di problem solving. 
Requisiti non necessari ma graditi: 
- precedente esperienza nella mansione; 
- laurea in marketing o lingue; 
La ricerca è estesa ad ambo i sessi, questa posizione di lavoro offre opportunità di crescita 
personale e professionale. Per il momento è un lavoro da svolgersi dal proprio domicilio. 
Se interessati all'offerta, inviare CV ad info@aplanguageconsulting.it  
 
 
Locale in centro a Parma cerca urgentemente pizzaiolo o aiuto pizzaiolo.  
Inviare candidature a info@dachiragas.it  
 
 
Il punto vendita GLOBO di Ponte Taro ricerca personale come addetti/e ai reparti. 
Si richiede: 
- disponibilità nei weekend e nei festivi 
- residenza in zone limitrofe 
Il curriculum può essere: 
- Consegnato a mano presso il punto vendita 
- Inviato all'indirizzo e-mail: parma@cosmosrl.net (SOLO FORMATO PDF) 
 
 
Cerchiamo Agenti di Commercio zona Parma e provincia per offrire servizi di web marketing, 
costruzione e gestione di website e mobile site. Italiaonline promuove attività inerenti la visibilità 
nel Web, gestione della presenza sui social network: ADV Facebook. ltaliaonline è inoltre Premium 
Partner Google nella vendita e gestione AdWords. 
Siamo alla ricerca di un candidato da inserire in un percorso di crescita professionale che consiste 
in prima battuta nell'attività di acquisizione di nuovi clienti e successivamente in grado di gestire un 
portafogli che verrà assegnato in funzione della capacità ed esperienza della risorsa. Gestirà la 
relazione con le attività del territorio locale con l'obiettivo di interpretarne le esigenze di 
comunicazione e costruire la migliore soluzione multimediale possibile, mixando strumenti 
tradizionali con le più avanzate tecniche di web marketing. Fisso+provvigioni+premi. 
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Inviare candidature a fulvio.damasio@dls.italiaonline.it  
 
 
Pasticceria a Parma cerca due aiuto-pasticceri con esperienza. È preferibile avere la patente B 
ed essere automuniti, o comunque avere un mezzo di trasporto proprio. 
Tel. 3471224902 (dalle 9 alle 10 del mattino) 
 
 
SiGrade SpA è presente sul mercato delle soluzioni software da oltre 30 anni ed è leader nella 
gestione dei sistemi informativi bancari - Prodotti Software/System Integration/Project 
Management; parte di un prestigioso Gruppo vanta tra i propri clienti i maggiori Istituti di Credito sul 
territorio italiano ed ha ottenuto, anno dopo anno, una crescita di fatturato costante. 
Nell’ottica del potenziamento della propria struttura ricerca: SOFTWARE DEVELOPER. 
Selezioniamo brillanti neolaureati in discipline ad indirizzo tecnico/scientifico (Matematica, 
Informatica, Ingegneria informatica) per attività di sviluppo software da avviare ad un percorso 
professionale e formativo all’interno di SiGrade SpA 
REQUISITI 
- conoscenza di uno o più linguaggi di programmazione in ambiente open/web (Java, C, C++, etc.) 
- passione per le nuove tecnologie 
- gradita conoscenza della piattaforma .NET (in particolare del linguaggio di programmazione C#) 
- gradita conoscenza della programmazione su sistemi centrali (in particolare del linguaggio Cobol) 
- Interesse per la programmazione, attitudine all’analisi tecnica e/o funzionale, ambizione e 
motivazione alla crescita, buone capacità relazionali e di problem solving 
Durante il percorso di inserimento sono previsti interventi formativi in aula e OTJ volti 
all’acquisizione di competenze in ambito informatico/bancario su specifiche tecnologie 
L'azienda offre un ambiente giovane, dinamico con opportunità di crescita e formazione costanti 
oltre a interessanti percorsi retributivi e di carriera 
Sede di lavoro: Parma (zona autostrada)  
Gli interessati possono inviare la propria candidatura a job@sigrade.it  
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. 
I curricula dovranno pervenire completi di dicitura che autorizza il trattamento dei propri dati: 
“Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
San Biagio Group Srl è presente sul mercato della pasticceria/ ristorazione da oltre 50 anni.  
Noto marchio parmigiano, sviluppa la propria attività dalla prima colazione all'aperitivo fino 
all'intrattenimento pre-disco nei weekend ed è un punto di riferimento per aziende del territorio 
nell'organizzazione di catering/buffet ed eventi. 
Nell'ottica del potenziamento della propria struttura ricerca: CAMERIRE/A BARMAN 
Selezioniamo candidato/a con pregressa esperienza per attività di servizio ai tavoli, allestimento 
della sala, servizio al banco: caffetteria e aperitivi. 
REQUISITI: 
Pregressa esperienza nel ruolo maturata preferibilmente in contesti similari per settore di 
provenienza. 
Buona conoscenza dei principali elettrodomestici usati nel servizio a banco e dei palmari nel 
servizio ai tavoli 
Ottime capacità di relazionarsi al cliente e nel lavoro di gruppo. 
Sede di lavoro: Parma Centro 
Orari: contratto part time 20 ore settimanali. Richiesta flessibilità 
Inviare curriculum all'indirizzo: g.zambelli@sanbiagiogroup.com 
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. 
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Società Finanziaria operante nel credito al consumo appartenente a Gruppo Bancario, leader a 
livello nazionale, ricerca: giovani diplomati/laureati 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  
 
 
Società Finanziaria operante nel credito al consumo appartenente a Gruppo Bancario, leader a 
livello nazionale, ricerca: agenti in attività finanziaria 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  
 
 
Sercoop Soc. Coop - società di servizi - seleziona personale per assunzione a tempo determinato 
(aprile- giugno 2017) per la compilazione della Dichiarazione dei Redditi (MOD. 730 - MOD. 
UNICO) previa selezione a seguito di corso di formazione. Compila il form per presentare la tua 
candidatura al link http://CANDIDATUREFISCO.CGILPARMA.IT  
Termine ultimo per l'invio: 9 gennaio 2017. 
 
 
Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo  
1 JUNIOR BUYER per attivazione stage (a partire da Gennaio 2017) 
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 
- Pregressa esperienza nello stesso settore (preferibile) 
- Buone doti di negoziazione, curiosità per la ricerca di nuovi prodotti 
- Capacità di lavorare in gruppo 
Inviare candidature a francesco.simeone@jbtc.com  
 
 
San Biagio Group Srl è presente sul mercato della pasticceria/ ristorazione da oltre 50 anni.  
Noto marchio parmigiano, sviluppa la propria attività dalla prima colazione all'aperitivo fino 
all'intrattenimento pre-disco nei weekend ed è un punto di riferimento per aziende del territorio 
nell'organizzazione di catering/buffet ed eventi. 
Nell'ottica del potenziamento della propria struttura ricerca: impiegato/a amministrativo 
Selezioniamo candidato/a diplomato o laureato in discipline ad indirizzo tecnico/economico per 
attività amministrative quali: contabilità interna, adempimenti area fiscale, amministrazione 
personale, rapporti con Istituti di Credito, gestione cassa. 
REQUISITI: 
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Pregressa esperienza nel ruolo maturata preferibilmente in contesti similari per settore di 
provenienza. Buona conoscenza dei principali strumenti informativi e dei gestionali contabili 
Ottime capacità organizzative e di problem solving. Gradita buona conoscenza della lingua 
inglese. 
Orari: contratto part time 20 ore settimanali. Richiesta flessibilità. 
Inviare candidature a g.zambelli@sanbiagiogroup.com  
 
 
Azienda produzione idrocolloidi alimentari ricerca neolaureato/a scienze tecn. alimentari o 
similare per controllo processo e qualità. Tassativamente richiesti inglese fluente disponibilità 
trasferte in tutto il mondo disponibilità turni 24/24. Precedente esperienza di vita all’estero 
costituisce titolo preferenziale. Contratto a tempo indeterminato.  
Inviare candidature a agar@agar.com  
 
 
Associazione che dal 27 dicembre al 2 gennaio organizza un soggiorno per persone diversamente 
abili presso la propria struttura di Bobbio (PC), ricerca personale con qualifica di: 
- EDUCATORE 
- OSS 
- ASA 
Si richiede presenza per l’intero periodo di soggiorno. Massima serietà. Si offre vitto, alloggio ed 
adeguato compenso. Inviare candidature a servizi@monserenohorses.it  
 
 
Bar di Parma cerca ragazza/o full time con esperienza per lavoro pomeridiano/serale. 
Inviare cv con foto a: curriculumvitaeparma@gmail.com  
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