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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA - 21 GIUGNO 2016 

 
 
ANNUNCI AGENZIE - 42 
 
 
OPERATORE CNC 
La risorsa verrà inserita nel reparto macchinari controllo numerico e lavorerà su turni diurni. Si 
richiede conoscenza linguaggio FANUC. 
Si richiede esperienza in lavorazioni meccaniche su torni o centri di lavoro cnc. 
Zona di lavoro: Provincia di Parma 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 
IMPEGATO TECNICO ESPERTO 
Ricerchiamo impiegato tecnico esperto. 
Requisiti: pregressa attività presso ditte di automazione industriale o costruttrici di impianti, 
conoscenza sw Siemens S7, progettazione schemi elettrici, sviluppo e collaudo di software per 
PLC e “pannello operatore”, sviluppo software per sistemi di controllo assi, programmazione con 
linguaggi di alto livello. 
Completa il profilo la disponibilità ad effettuare trasferte in Italia e all’estero 
Zona di lavoro: Parma (Pr) 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 
SALDATORE A FILO E A TIG 
Requisiti: qualifica professionale. 
Il candidato deve aver maturato esperienza come saldatore a filo e/o a tig. Richiesta una buona 
conoscenza della lettura del disegno meccanico. 
Zona di lavoro: Parma (PR) 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO 
Siamo alla ricerca di un impiegato/a commerciale estero con esperienza nella mansione. 
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  
 
 
MONTATORE MECCANICO 
Siamo alla ricerca di un montatore meccanico. 
Requisiti: diploma di perito meccanico o qualifica professionale in meccanica. Il candidato deve 
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aver maturato esperienza come manutentore meccanico e deve possedere un'ottima conoscenza 
del disegno meccanico. 
Completa il profilo la disponibilità ad effettuare trasferte. 
Zona di lavoro: Parma (Pr) 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 
CABLATORE ELETTRICO 
Siamo alla ricerca di un cablatore elettrico con alcuni anni di esperienza nella mansione. 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 
FRESATORE 
Siamo alla ricerca di un fresatore. 
Si richiedono esperienza nella mansione su torni o frese tradizionali. 
Inoltre, si richiede la conoscenza del disegno meccanico e del micrometro.  
Luogo di lavoro: Provincia di Parma. 
Verranno considerate solo le candidature in linea con i requisiti richiesti.  
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 
1 INGEGNERE NEOLAUREATO PER STAGE. La ricerca è rivolta a figure di neo laureati in 
ingegneria (gestionale/meccanica/elettronica) interessati ad un percorso di stage finalizzato 
all’inserimento in azienda. Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese e la 
forte motivazione al percorso di apprendimento. Parma e provincia. 
Kelly Services - Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 - e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it  
 
 
1 DISEGNATORE MECCANICO. La ricerca è rivolta a candidati in possesso di diploma tecnico 
e/o laurea in Ingegneria meccanica, che abbiano già maturato minima esperienza nel ruolo. La 
risorsa si occuperà di quotazioni e di disegno di particolari utilizzando i principali software di 
disegno tra cui Autocad, solidworks e solidedge. Contratto di somministrazione finalizzato 
all’inserimento diretto. Parma e Reggio Emilia. 
Kelly Services - Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 - e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it  
 
 
1 PROGETTISTA MECCANICO. La selezione è rivolta a figure che abbiano maturato esperienza 
nel ruolo preferibilmente in aziende del settore impiantistico, in grado di utilizzare Pro-E e 
Solidworks. La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà della progettazione 
meccanica. Parma e Piacenza. 
Kelly Services - Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 - e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it  
 
 
1 DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO CON MODELING. La ricerca è rivolta a 
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candidati in possesso di diploma tecnico e/o laurea in Ingegneria meccanica, che abbiano già 
maturato minima esperienza nel ruolo. La risorsa sarà inserita all’interno dello studio di 
progettazione e si occuperà della progettazione meccanica con Modeling. Provincia di Reggio 
Emilia.  
Kelly Services - Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 - e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it  
 
 
1 PROGETTISTA ELETTRONICO TRASFERTISTA. La ricerca è rivolta a candidature che 
abbiano maturato esperienza pregressa nel ruolo di almeno tre o quattro anni nel settore 
packaging/imbottigliamento ed è disponibile a trasferte di lunga durata. Contratto di inserimento 
diretto a tempo indeterminato. Vicinanze Parma. 
Kelly Services - Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 - e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it  
 
 
1 CAPO OFFICINA. La ricerca è rivolta a candidature che abbiano preferibile esperienza 
pregressa nel ruolo di capo officina e/o nel ruolo di montatore meccanico trasfertista in aziende del 
settore impiantistico alimentare. La risorsa si occuperà di gestire un team di 10 persone, sarà 
operativa nelle attività di montaggio e lettura disegno meccanico. Contratto di inserimento diretto 
finalizzato al tempo indeterminato. Provincia di Parma. 
Kelly Services - Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 - e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it  
 
 
1 MAGAZZINIERE – PERITO MECCANICO. La ricerca è rivolta a candidati che abbiano già 
maturato esperienza nel ruolo di magazziniere. La figura, inserita nel reparto manutenzione di 
un’importante azienda, deve essere in grado di utilizzare il muletto e preferibilmente avere 
competenze di meccanica ed elettronica. Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento 
in azienda. vicinanze Parma. 
Kelly Services - Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 - e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it  
 
 
1 PERITO ELETTRONICO JUNIOR La ricerca è rivolta a candidature in possesso di diploma di 
perito elettronico/meccatronico. con conoscenze di elettrotecnica di base, in grado di leggere e 
comprendere uno schema elettrico. Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in 
azienda. Parma. 
Kelly Services - Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 - e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it  
 
 
1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO La ricerca è rivolta a candidature con diploma 
tecnico, con capacità in ambito elettrico ed elettronico che abbiano esperienza e autonomia nel 
ruolo di manutentore. La figura si occuperà della manutenzione elettrica/elettronica e meccanica e 
analizzerà guasti su CNC e PLC, oltre che individuare, a titolo di prevenzione, innovazioni 
tecnologiche e modifiche agli impianti. Contratto di inserimento diretto in azienda. Provincia di 
Parma. 
Kelly Services - Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 - e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it  
 
 
1 MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA. La ricerca si rivolge a figure che abbiano 
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maturato esperienza nel ruolo di almeno un anno, con preferibile conoscenza dei principali PLC e 
buona conoscenza della lingua inglese. La risorsa si occuperà di montaggio, avviamento e 
collaudo di macchinari automatici in trasferta presso clienti per un massimo di 180 giorni annui. 
Contratto di inserimento diretto in azienda. Provincia di Parma. 
Kelly Services - Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 - e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it  
 
 
1 IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI La ricerca è rivolta a figure che abbiano già maturato 
esperienza nel ruolo, in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e preferibilmente 
di una seconda lingua. La risorsa selezionata si occuperà di richieste offerte ricambi in acquisto, 
ordini di acquisto, controllo materiale e gestione scorte di magazzino, spedizione ricambi a clienti. 
Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento. Provincia di Parma. 
Kelly Services - Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 - e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it  
 
 
1 IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO La ricerca è rivolta a figure che abbiano già 
maturato esperienza nel ruolo, in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e 
preferibilmente del gestionale SAP. La risorsa selezionata si occuperà di fatturazione attiva e 
passiva, prima nota sino al bilancio. Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento. 
Provincia di Parma. 
Kelly Services - Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 - e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it  
 
 
1 IMPIEGATO TECNICO COMMERCIALE. La ricerca è rivolta a candidati che abbiano maturato 
esperienza nel ruolo preferibilmente in azienda del settore meccanico e/o elettronico, 
diploma/laurea ad indirizzo tecnico, con ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di 
una seconda lingua. La risorsa inserita si occuperà di inserimento ordini, consulenza e assistenza 
pre e post vendita. Contratto di inserimento diretto. Provincia di Parma. 
Kelly Services - Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 - e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it  
 
 
1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO La ricerca è rivolta a candidati che abbiano maturato 
minima esperienza nel ruolo. Diploma di ragioneria o laurea in discipline economiche. Ottima 
conoscenza della lingua inglese e della lingua francese. La risorsa inserita si occuperà di 
inserimento ordini, gestione clienti esteri, gestione spedizione e partecipazione a fiere di settore. 
Contratto a tempo determinato in somministrazione, finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
Parma 
Kelly Services - Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 - e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it  
 
 
1 MONTATORE MECCANICO. La ricerca si rivolge a figure che abbiano maturato esperienza nel 
ruolo di almeno un anno, con buona conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti 
di misura. La risorsa si occuperà di montaggio particolari meccanici. Contratto di inserimento a 
tempo determinato in somministrazione, finalizzato all’assunzione diretta in azienda. Provincia di 
Parma. 
Kelly Services - Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 - e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it  
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Tempor Spa, filiale di Parma, ricerca per centro estetico sito in Parma città una estetista (il centro 
è raggiungibile a piedi dalla stazione quindi comodo anche per chi si sposta con il treno). 
Indispensabili diploma/qualifica di estetista, si valutano anche figure senza esperienza. L'orario di 
lavoro sarà da martedì a sabato dalle 9.00 alle 19.00 su 2 turni. 
Contratto iniziale a tempo determinato, scopo inserimento. 
Tempor S.p.A. – Filiale di Parma 
V. L e S. Marchesi, 26/b – 43100 Parma (PR) 
Telefono: 0521-982777 Fax: 0521-995516 
E-mail: tempor@tempor.it  
 
 
IMPIEGATO UFFICIO TECNICO 
Per importante azienda cliente cerchiamo un ingegnere meccanico o gestionale che si occuperà di 
sviluppare un programma di manutenzione. 
Completano il profilo ottima conoscenza della lingua inglese, precedente esperienza nel ruolo e 
disponibilità a trasferte internazionali. 
RANDSTAD Filiale di Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 
AUTISTA 
Per azienda cliente in Fidenza cerchiamo un autista in possesso delle patenti B-C-E con 
precedente esperienza nel ruolo e disponibile a trasferte in Italia e Estero. 
RANDSTAD Filiale di Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 
ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO 
Per azienda cliente ricerchiamo addetti/e al confezionamento con esperienza. 
La risorsa ideale ha maturato esperienza nel ruolo ed è disponibile al lavoro su 2 turni. 
Si offre contratto di somministrazione. 
RANDSTAD Filiale di Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 
Per importante azienda in zona Viadana (MN), ricerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE, Si richiede 
esperienza pregressa nella mansione ed utilizzo carrello elevatore. 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), ricerchiamo n. 1 ADD. LOGISTICA, Si richiede 
esperienza pregressa come addetto logistica. Necessario buon inglese. Richiesta conoscenza 
normative doganali e trattamento merci pericolose. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
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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. 2 SALDOCARPENTIERI con 
esperienza di saldatura tig, a filo e una discreta conoscenza del disegno 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 Fontanellato (PR), ricerchiamo n. 1 ELETTRAUTO, Si richiede 
esperienza nella manutenzione elettrica e diagnostica. 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), ricerchiamo n. 1 HELP DESK – 1 LIVELLO, Si 
richiede esperienza pregressa nella mansione. 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 Fontevivo (PR), ricerchiamo n. 1 ASCENSORISTA, Si richiede 
esperienza nella manutenzione elettrica e diagnostica. 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), ricerchiamo n. 1 ATTREZZISTA TORNIO 
PARALLELO, Si richiede esperienza pregressa nella mansione. 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), ricerchiamo n. 1 ADD. MANUALISTICA, Si richiede 
esperienza pregressa nella mansione. 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  
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Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 MANUTENTORE ELETTRICO, Si 
richiede esperienza pregressa nella mansione. 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 attività alberghiera in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 PORTIERE NOTTURNO, 
Si richiede esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato. 
UMANA FILIALE DI PARMA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
IT SPECIALIST JUNIOR 
Selezioniamo per azienda leader in Europa nella produzione di apparecchiature elettroniche 
industriali un perito informatico o un ingegnere informatico da inserire come IT specialist junior. 
E’ necessaria la conoscenza dei linguaggi di programmazione HTML, JAVA, VB, .NET o C# 
oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo la disponibilità a brevi e 
saltuarie trasferte all’estero. La risorsa opererà all’interno dell’ufficio sistemi informativi e 
risponderà direttamente al responsabile IT. Collaborerà ai processi di analisi e gestione di 
necessità/problematiche IT aziendali, implementazione del PLM (Product Lifecycle Management), 
sviluppo ed estensione dell’utilizzo della BI (Business Intelligence) nelle aziende del gruppo. 
Domicilio richiesto: provincia di Reggio Emilia, Parma e zone limitrofe. Sede di lavoro: zona Nord 
di Reggio Emilia. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
BUYER COMPONENTI ELETTRONICI 
Selezioniamo per azienda leader in Europa nella produzione di apparecchiature elettroniche 
industriali un candidato con diploma o laurea in discipline tecniche con la funzione di buyer 
componenti elettronici. E’ richiesto un buon utilizzo del sistema gestionale SAP o di altri ERP 
evoluti, completa padronanza del Pacchetto Office ed in particolare di Excel, esperienza pregressa 
nella mansione di almeno 3 anni, competenze in ambito economico/finanziario e conoscenza 
fluente della lingua inglese. La risorsa si occuperà di gestire in totale autonomia l’intero processo di 
approvvigionamento dei materiali al fine di soddisfare le esigenze produttive, interagendo e 
coinvolgendo le altre funzioni aziendali per l’ottimizzazione del processo. Preferibile è la 
disponibilità a straordinari e a trasferte. Sede di lavoro: zona Nord di Reggio Emilia. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
CAPO OFFICINA/RESPONSABILE DI PRODUZIONE 
Selezioniamo per azienda metalmeccanica leader nel proprio settore un candidato con una solida 
esperienza maturata nel ruolo di Capo Officina con mansioni correlate alla gestione e 
programmazione della produzione. La persona inserita dovrà gestire un’officina di 10-12 persone, 
controllare e coordinare il processo e i tempi produttivi in funzione della commessa, supportare la 
gestione operativa dei flussi dei materiali in collaborazione con il Responsabile Ufficio Acquisti, 
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partecipare all'implementazione e miglioramento dell'organizzazione della produzione tramite l' 
MRP aziendale, gestire il rapporto con i fornitori di conto lavoro, interfacciarsi costantemente con 
l'ufficio tecnico alla scopo di definire e migliorare i prodotti anche in fase di sviluppo. Dovrà 
dimostrare esperienza in taglio e saldatura, montaggi, attività di aggiustaggio e carpenteria 
leggera. Sede di lavoro: zona Sud di Parma 
Domicilio / Residenza richiesta: Parma o provincia 
Inquadramento contrattuale e Retribuzione offerta: inquadramento in funzione delle competenze e 
dell’esperienza maturata. 
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  
 
 
RESPONSABILE CUSTOMER SERVICE ITALIA 
Selezioniamo per storica azienda metalmeccanica una risorsa da inserire come responsabile 
customer service Italia.  
Il candidato ideale è un Perito Elettronico, con un’esperienza nel medesimo ruolo o come 
tecnico/manutentore, proveniente dal settore dell’impiantistica di processo. Completano il profilo la 
BUONA conoscenza della lingua INGLESE, l’ottima padronanza del pacchetto OFFICE.  
Il candidato ricercato, rispondendo direttamente al Responsabile Ufficio Service, si occuperà di: 
trouble shooting telefonico, suggerimenti per la risoluzione delle problematiche con possibilità di 
recarsi presso gli utilizzatori finali in caso di necessità; invio ricambi; coinvolgimento dei centri di 
assistenza sul territorio; organizzazione per l’invio dei tecnici presso le aziende clienti. Sede di 
lavoro: Parma. Inquadramento contrattuale in funzione dell’esperienza del candidato.  
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  
 
 
RESPONSABILE MONTAGGI PROTOTIPI E PICCOLE SERIE Esperto meccanico 
Selezioniamo per storica azienda elettromeccanica un responsabile montaggi prototipi e piccole 
serie. Il candidato ideale è un perito meccanico con una significativa esperienza nel montaggio di 
apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche, complete di meccanica di precisione. Le 
maggiori mansioni saranno: la responsabilità gerarchica di un piccolo team di 3 persone; ll 
montaggio delle preserie e dei prototipi; la collaborazione con l’Ufficio Tecnico e la Produzione per 
la messa a punto dei nuovi prodotti e il miglioramento di quelli esistenti. Sede di lavoro: Parma. 
Inquadramento contrattuale in funzione dell’esperienza.  
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  
 
 
RESPONSABILE REPARTO SALDATURA ROBOTIZZATO 
Selezioniamo per azienda leader nel proprio settore un responsabile reparto saldatura robotizzato. 
Il candidato ideale, è un perito meccanico, o cultura equivalente, con una significativa esperienza 
nell’ambito della saldatura TIG per acciaio inox e possibilmente la conoscenza della 
programmazione delle isole della OTC e/o KUKA. 
Il ruolo comporta: la responsabilità gerarchica delle persone assegnate al reparto; l’organizzazione 
del lavoro e la pianificazione delle attività; la preparazione e gli attrezzaggi delle postazioni di 
saldatura; la programmazione dei robot antropomorfi. Sede di lavoro: zona nord della provincia di 
Parma. Inquadramento contrattuale: in funzione dell’esperienza. 
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  
 
 
ANNUNCI PRIVATI - 15 
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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). 
 
 
Carriera assicurativa per Sede di Direzione - anche alla prima esperienza lavorativa - C.P. 
Servizi Consulenziali, oggi offre: 
- Incarico a tempo indeterminato 
- Retribuzione commisurata all’esperienza ed in grado di soddisfare le candidature più qualificate 
- Formazione interna gratuita e costante affiancamento 
- Compensi ad obiettivo 
Il candidato ideale possiede: 
- Età compresa tra i 25 e 35 anni 
- Bella presenza, buona dialettica e predisposizione al contatto pubblico 
- Forte motivazione 
- Disponibilità immediata e full-time 
- Mezzi propri di trasporto 
E’ preferibile avere la residenza oppure il domicilio nella città della Sede operativa. 
Per candidature inviare cv vitae comprensivo di foto ed autorizzazione al trattamento dei dati alla 
e-mail cp.ricercaeselezione@gmail.com specificando nell’oggetto la città di interesse. 
I candidati ritenuti idonei tramite CV, verranno ricontattati quanto prima e invitati presso la nostra 
sede più vicina per un primo incontro conoscitivo. 
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. 
 
 
C.P. Servizi Consulenziali, Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, specializzata nell'offerta di 
soluzioni previdenziali, di investimento, di risparmio e di protezione per persone e famiglie e 
imprese, ricerca 3 candidati per sede commerciale di direzione. 
Da sempre CP.Servizi Consulenziali è in continua espansione ed oggi seleziona nuovi Consulenti 
Commerciali oltre ad incentivare la Crescita Personale e Professionale dei giovani affinché i 
collaboratori di oggi siano i nostri futuri responsabili. 
Per candidature inviare cv vitae comprensivo di foto ed autorizzazione al trattamento dei dati alla 
e-mail cp.ricercaeselezione@gmail.com specificando nell’oggetto la città di interesse. 
I candidati ritenuti idonei tramite CV, verranno ricontattati quanto prima e invitati presso la nostra 
sede più vicina per un primo incontro conoscitivo. 
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. 
 
 
Si ricerca per azienda di marmi e pietre naturali sita in provincia di Parma un operaio/a 
tirocinante prevalentemente per lavori di magazzino e lavaggio materiali. Orari di lavoro: 
08.00 - 12.30 / 14.00 - 17.30. Disponibilità immediata. 
Il contratto offerto è tirocinio per 6 mesi a 600/700 euro al mese. Possibilmente automunito. Inviare 
candidature a lara@foredilmarmi.com  
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Parrucchiera cerca personale. Tel. 3891444803 
 
 
Famiglia italo/inglese con tre bambini di età 4, 6 e 8 anni ricerca una RAGAZZA ALLA PARI. 
Dovrà accompagnare i bambini a scuola per le 8.30, andare a riprenderli alle 15.30 e riportarli a 
casa, fare fare merenda, compiti e poi cena. 
La famiglia vive a Uxbridge,Greater London, Regno Unito; zona tranquilla e sicura. 
La casa è vicinissima al college locale (per frequentare corsi di inglese). 
Si richiede la maggiore età, previa esperienza e disponibilità minima di 6 mesi, anche se preferibile 
periodo più lungo. 
Inviare CV via mail a chiarapivano@gmail.com a cui farà seguito un colloquio su Skype per le 
candidate selezionate. 
 
 
Agenzia immobiliare seleziona laureato/a in architettura o simili con conoscenza nell'uso dei 
social network, web marketing, ecc. 
Offriamo stage retribuito con prospettiva di apertura posizione iva individuale. Solo full time. E' 
preferibile la residenza in zona Fidenza, Salsomaggiore o limitrofe. 
Inviare cv a marco@honeyimmobiliare.it  
 
 
Stage: Assistente Ufficio Marketing e Comunicazione 
Descrizione del lavoro 
Testata giornalistica online specializzata in logistica e trasporti è alla ricerca di un collaboratore 
(max 27 anni) per attività di comunicazione e marketing.  
La risorsa, preferibilmente laureata in studi umanistici e/o marketing, si occuperà di redazione di 
articoli giornalistici e contatti uffici stampa, supporto nelle attività commerciali e gestione clienti, 
campagne web marketing, analisi e ricerca nuovi mercati, back office per organizzazione fiere ed 
eventi. 
Capacità e competenze richieste 
- Buona capacità di comunicazione, scrittura e rielaborazione testuale 
- Conoscenza delle regole e delle dinamiche della comunicazione online e dei social media 
- Dimestichezza con gli strumenti digitali e portali web 
- Predisposizione alle relazioni  
- Proattività e buone capacità di problem solving 
- Determinazione, tenacia e desiderio di apprendere in una realtà dinamica 
- La conoscenza dell’ottimizzazione testi in ottica SEO, del linguaggio HTML e di programmi di 
grafica (es. Photoshop) è un plus. 
Inviare candidature a redazione@logisticamente.it  
 
 
Bar di Parma ricerca personale con almeno minima esperienza per lavoro extra (2 o 3 servizi 
settimanali). Inviare curriculum con foto a curriculumvitaeparma@gmail.com   
 
 
Ristorante in centro a Parma cerca lavapiatti/aiuto cuoco. 
Requisiti: gradita esperienza; massima serietà. 
Per candidarsi inviare CV con foto a ristoranteincentroparma@gmail.com   
 
 
Ristorante in centro a Parma cerca cameriera/e, massima serietà. 
Inviare curriculum con foto a ristoranteincentroparma@gmail.com   
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Autoscuola sita in Parma cerca impiegata/o FULL TIME front office per lo svolgimento di 
mansioni di segreteria. E' richiesto il Diploma Superiore ed ottima capacità nell'utilizzo del 
pacchetto Office. Inviare C.V. con foto all'indirizzo candidatura.autoscuola@yahoo.com  
 
 
Per importante azienda multinazionale leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo 1 
INGEGNERE GESTIONALE per attivazione stage. La figura verrà inserita nel team Project 
Management e si dedicherà principalmente alle seguenti attività: 
• Analisi del programma di produzione 
• Organizzazione del lavoro 
• Mappatura del processo di realizzazione dei prodotti 
• Monitoraggio e controllo dei lavori e delle commesse 
• Rilevazione delle risorse tecniche, strutturali e professionali 
Requisiti richiesti: 
• Laurea in ingegneria gestionale 
• Conoscenza della lingua inglese 
• Ottima conoscenza del pacchetto office 
• Determinazione ed orientamento al risultato 
• Proattività  
• Capacità di lavorare in gruppo 
Inviare candidature a claudia.fusco@jbtc.com  
 
 
Cercasi ragazza/o esperta/o nell'ambito delle acconciature uomo/donna, possibilmente 
disponibile per part-time (giovedì, venerdì e sabato), apprendista e non. 
Inviare candidature a angelica.ondaparrucchieri@gmail.com  
 
 
Offerta di tirocinio in struttura convenzionata Unipr 
Selezioni per stage non retribuito in ambito organizzazione eventi - musica dal vivo - 
comunicazione (social media). 
Posizione offerta: 
Il tirocinio, non retribuito, riguarda prevalentemente la gestione della comunicazione. Le mansioni 
riguardano principalmente la gestione del sito e dei social media collegati al festival organizzato 
dall’associazione. 
Il range entro il quale è inserito il periodo di tirocinio, ed entro il quale possono essere inseriti più 
tirocinanti, va dalla preparazione del festival al suo termine (metà settembre/metà dicembre). 
Durante il tirocinio verranno acquisite competenze specifiche relative alla comunicazione: il 
tirocinante sarà infatti coordinato con l’ufficio stampa del festival. 
Requisiti candidato: 
- interesse verso l'ambito indicato 
- studi in corso (candidati attualmente iscritti A.A. 2016/2017) presso Università degli Studi di 
Parma  
- disponibilità alla flessibilità di orari di lavoro (talvolta anche serali) 
- domicilio a Parma 
- conoscenza e utilizzo di social media (facebook, twitter, instagram, youtube, ecc.) 
- conoscenza e uso frequente di lingua inglese 
- conoscenza e utilizzo pacchetto office 
Solo se in possesso dei requisiti indicati, inviare CV a info@parmafrontiere.it  
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