
LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA DEL 4 AGOSTO 2015

ANNUNCI PRIVATI - 50

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 

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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FALEGNAME JUNIOR
Siamo alla ricerca di un falegname anche con poca esperienza nella mansione.
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 

CUOCO
Selezioniamo per prestigiosa realtà di Parma un cuoco capo commessa in grado di gestire in 
autonomia la cucina in mancanza dello Chef con esperienza pluriennale nella mansione.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato scopo assunzione.
Orario di lavoro full-time.
Luogo 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 

ESTRUSORISTA
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)

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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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 

SALDATORE A FILO
Selezioniamo un SALDATORE A FILO.
Richiesta esperienza pluriennale e consolidata nella mansione, competenze nella lettura e 
comprensione del disegno tecnico/meccanico.
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 

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 

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 

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 metalmeccanica in zona San Secondo Parmense (PR) cerchiamo n. 1 
ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO 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 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 FRESATORE CNC 3 ASSI con 
esperienza pregressa. 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 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 in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 COMMERCIALE con esperienza 
pregressa nella vendita e gestione del cliente. 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 MECCANICO con 
utilizzo CAD 3D. Si offrono contratto e inserimento commisurati all'esperienza del candidato.
UMANA FILIALE DI PARMA

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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Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  

Per importante azienda tessile di Parma (PR), cerchiamo n. 1 TECNICO DI CONFEZIONAMENTO
con esperienza di gestione fornitori Italia/ e controllo capi finiti. Si richiedono autonomia di verifica 
anomalie e disponibilità a trasferte. 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 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 Parma (PR), cerchiamo n. 1 TECNICO COMMERCIALE con 
esperienza nel settore packaging. Richiesta disponibilità trasferte estere. 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 catena della GDO in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 CAPO NEGOZIO con 
esperienza 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  

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).

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

FRESATORE CNC
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;
Sede di lavoro: Parma
Filiale Adecco Parma
Via Lanfranco, 3/E
parma2.lanfranco@adecco.it - Tel. 0521980623 - fax 0521944231

PROGRAMMATORE MACCHINE UTENSILI
Esperienza pregressa di programmazione su macchine a filo o tuffo (elettroerosione). Ottima 
predisposizione al lavoro in team, capacità di gestione dello stress, flessibilità e buone capacità 
informatiche. Buon utilizzo di Autocad o altri software di disegno bidimensionale o tridimensionale. 
Completano il profilo: buone capacità organizzative, problem solving, precisione e buona 
manualità. 
Sede di lavoro: Parma. Orario di lavoro: full time.

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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Filiale Adecco Parma
Via Lanfranco, 3/E
parma2.lanfranco@adecco.it - Tel. 0521980623 - fax 0521944231

Adecco Italia Spa ricerca per stabilimento produttivo di prestigiosa azienda della grande 
distribuzione organizzata: OPERATORI DI PRODUZIONE
Le risorse opereranno nei reparti Pastificio e Bakery e si occuperanno di attività ed interventi sugli 
impianti: monitoraggio funzionamento linea, controllo indicatori impianti,  carico scarico materie 
prime, dosaggi e verifica qualità prodotto finito.
Requisiti necessari richiesti:
-Laurea in Scienze e tecnologie alimentari o Diploma di Scuola Superiore;
-Buona manualità, precisione, motivazione all’apprendimento;
-Buona conoscenza della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
-Minima esperienza maturata nel settore alimentare o chimico-farmaceutico;
-Disponibilità a lavoro su tre turni 6 giorni su 7 da Lunedì a Sabato;
Sede di lavoro: Parma
Tipologia contrattuale: contratto di somministrazione a tempo determinato 
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

Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda Metalmeccanica un TECNICO COMMERCIALE
ADECCO ITALIA SPA ricerca per azienda cliente un IMPIEGATO COMMERCIALE che si occupi 
di gestione e sviluppo rete vendita su tutto il territorio italiano. Il candidato sarà inizialmente 
affiancato dal Responsabile Commerciale Italia e risponderà direttamente al Direttore 
Commerciale. Si richiede pluriennale esperienza nel medesimo ruolo in settori di rivendita materiali
elettrici, utensilerie, edili o garden.
E' indispensabile la disponibilità a trasferte su tutto il territorio italiano.
Si offre iniziale contratto di Somministrazione e successiva assunzione da parte dell'Azienda 
cliente.

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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Sede di lavoro: Collecchio (Parma).
Adecco Italia Spa - Filiale di Collecchio
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a
tel. 0521305081 - fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per importante Azienda del settore alimentare un CAPO TURNO
Il profilo selezionato sarà inserito come capoturno e avrà la responsabilità della produttività del 
reparto nel suo turno di lavoro. In particolare si occuperà dell’allocazione efficiente delle risorse, 
della gestione del flusso di informazioni e dati del turno, della risoluzione tempestiva di eventuali 
criticità o emergenze. Inoltre garantirà il rispetto degli standard operativi e di sicurezza e si 
occuperà del miglioramento continuo delle linee di produzione.
Costituiscono requisiti indispensabili: laurea ad indirizzo tecnico alimentare (tecnologie alimentari, 
agraria, chimica) e la disponibilità a lavorare su tre turni di lavoro.
Costituiscono requisiti preferenziali l’aver maturato esperienza nell’applicazione delle tecniche 
della lean manufacturing e la provenienza da contesti strutturati.
Completano il profilo autonomia decisionale, capacità organizzative, problem solving, capacità 
comunicative, tolleranza allo stress e orientamento ai risultati.
Sede di lavoro: Provincia di Parma
Adecco Italia Spa - Filiale di Collecchio
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a
tel. 0521305081 - fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda Tessile nel settore lusso una SARTA PROTOTIPISTA
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 Italia Spa - Filiale di Collecchio
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a
tel. 0521305081 - fax 0521305074 - 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.

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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Sede di lavoro: Collecchio (PR)
Adecco Italia Spa - Filiale di Collecchio
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a
tel. 0521305081 - fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.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
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma
tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 - e-mail: 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 - 43100 Parma
tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 - e-mail: 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 - 43100 Parma
tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 - e-mail: 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 - 43100 Parma
tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 - e-mail: 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
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Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma
tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 - e-mail: 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 - 43100 Parma
tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 - e-mail: kelly.parma@Kellyservices.It 

1 PROGRAMMATORE PLC. La ricerca si rivolge a figure che abbiano 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. Parma.
Kelly Services
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma
tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 - e-mail: kelly.parma@Kellyservices.It 

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 - 43100 Parma
tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 - e-mail: 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 - 43100 Parma
tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 - e-mail: 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 - 43100 Parma
tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 - e-mail: kelly.parma@Kellyservices.It 
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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 - 43100 Parma
tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 - e-mail: 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 - 43100 Parma
tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 - e-mail: 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 - 43100 Parma
tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 - e-mail: kelly.parma@Kellyservices.It 

1 PERITO INFORMATICO per STAGE La ricerca si rivolge a brillanti neodiplomati che si 
occuperanno di progettare e sviluppare autonomamente un’applicazione in ASP. NET. Preferibile 
minima esperienza nell’utilizzo degli strumenti per la progettazione web. Proposto Stage di 6 mesi. 
Provincia di Parma.
Kelly Services
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma
tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 - e-mail: 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 - 43100 Parma
tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 - e-mail: kelly.parma@Kellyservices.It 

ANNUNCI PRIVATI - 11

Si cerca una persona automunita che possa accompagnare un'altra persona al luogo di lavoro.
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Il tragitto è da Felino a Ozzano Taro (Stabilimento Rodolfi). Il lavoro è organizzato su turni. Si offre 
rimborso chilometrico. Inviare candidature via mail a dallatomasina.sandro@gmail.com 

Società Finanziaria operante nel credito al consumo appartenente a Gruppo Bancario leader a 
livello nazionale, seleziona giovani diplomati da inserire nel proprio organico.
Si richiede determinazione, serietà, ambizioni di crescita. I candidati verranno inseriti in un 
programma formativo di crescita con possibilità di ampia carriera.
Inviare candidature via mail a ag.parma@pitagoraspa.it 

Centro estetico a Monticelli Terme (PR) cerca Receptionist.
Obiettivo
E’ il primo approccio con l’ospite e la vetrina della beauty, gestisce i soldi ed i pagamenti, ruolo 
strategico per la gestione dei dati e dei clienti. Mette a suo agio le persone con cui si relaziona e 
fornisce tutte le informazioni richieste e gestisce le lamentele di primo livello.
Attività principali
• Accoglienza
• Gestire l’agenda appuntamenti in modo efficace nell’ottica di massimizzazione dell’occupazione 
cabine
• Accogliere gli ospiti
• Rispondere al telefono sempre con la massima cortesia
• Fornire informazioni in merito ai trattamenti e prodotti
• Esegue i rituali di accoglienza definiti dal direttore tecnico
Organizzazione
• Tenere in ordine e pulite le parti comuni, cucina e giardino
• Fornire informazioni in merito ai trattamenti e prodotti
• Gestire carichi scarichi di magazzino
• Risponde alle mail
• Si occupa dell’acquisto di frutta fresca per offrire agli ospiti
• Gestisce il menù cibi e bevande
• Gestione della cassa e del denaro
• Chiusure giornaliere
• Curare l’esposizione del materiale promozionale e vetrine
• Gestisce la biancheria e il relativo controllo
Vendita
• Vendere in linea e oltre gli obiettivi previsti tutti i sevizi del Centro Linea Beauty Spa
• Gestione clienti: accogliere, informare, fidelizzare i clienti, gestire le lamentele
Analisi
• Gestire il data base clienti (aggiornamento, interrogazione, statistiche)
• Monitorare l’indice di costumer satisfaction
• Reperire le informazioni generali dei clienti
• Estrae i dati richiesti dal direttore tecnico
Approvvigionamenti
• Controllare e analizzare la movimentazione magazzino prodotti e materiali di consumo
• Verifica ordini di prodotti e arrivo materiale
Pulizie
• Mantiene in ordine e pulito la zona del giardino e del percorso benessere
• Mantiene in ordine e pulito gli spazi comuni di tutta la beauty oltre che quelli riservati al personale
e gli spogliatoi
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Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748

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

12

http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:info@informagiovani.parma.it
mailto:ag.parma@pitagoraspa.it
mailto:dallatomasina.sandro@gmail.com


Orario di lavoro
Lavoro impostato su turni di 20 ore settimanali
Garantire flessibilità sugli orari in base alle esigenze di copertura turni anche in funzione delle ferie
Lavoro di sabato domenica e festivi
Inviare candidature a direzione@lineabeautyspa.it 

Ristorante pizzeria in centro a Parma cerca lavapiatti/aiuto cuoco. Tel. 3405326363

Cattolica Previdenza Servizi Consulenziali del Gruppo Cattolica Assicurazioni è a caccia di 
neoalureati da inserire nel proprio organico dopo un percorso complesso che esalta merito e 
competenza.
C’è tempo fino al 20 Agosto per provare a lavorare in Cattolica Previdenza Servizi Consulenziali 
SPA. E’ partito il CPSC Talent Program, un percorso ideato dalla Compagnia e dedicato ai 
neolaureati e NON. Chi riuscirà a passare le selezioni potrà accedere gratuitamente alla CPSC 
Talent Program.
Al termine del programma, i nuovi giovani talenti saranno inseriti nell’organizzazione presso le Sedi
di Direzione dell’Emilia Romagna.
CPSC Talent Program, ha l’obiettivo di valorizzare talenti, sviluppare competenze e rafforzare la 
leadership dei giovani inseriti nella struttura Cattolica Previdenza Servizi Consulenziali SPA.
La prima fase di selezione dei curricula terminerà il 20 Agosto, poi seguirà una seconda fase di 
Presentazione da cui usciranno i migliori 50 giovani che potranno partecipare al CPSC Talent 
Program, che si terrà presso le Sedi di Direzione.
Il CPSC Talent Program è una sorta di simulazione di quello che faranno i nuovi Collaboratori. I 
candidati dovranno dimostrare capacità di lavorare in Team, flessibilità, doti di problem solving, 
propensione all’innovazione e intraprendenza nel learning agility. Supererà quest’ultimo test solo 
chi avrà realizzato la migliore combinazione fra risultato del business e i comportamenti.
Gli interessati (L903/77) in possesso dei requisiti, possono inviare il Curriculum Vitae con 
fototessera e completo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali (L126/2003) alla email: 
cp.ricercaeselezione@gmail.com 

IBO ITALIA Onlus e Organizzazione Non Governativa, in collaborazione con altre Onlus, partecipa 
ad un progetto consortile a livello nazionale, cofinanziato dal Ministero Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale con il patrocinio del MIUR. IBO Italia si occuperà del coordinamento delle attività 
nelle scuole elementari, medie e superiori di Parma e Provincia nell’anno scolastico 2015-2016.
Ricerchiamo un TIROCINANTE da inserire in tale progetto. La risorsa inserita sarà affiancata in un
percorso di tirocinio e ricoprirà un ruolo chiave. Avrà la responsabilità di promuovere l’educazione, 
la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla cooperazione internazionale e allo 
sviluppo sostenibile, promuovere nella scuola lo studio dei grandi temi globali attraverso 
l’integrazione tra didattica curriculare e pratiche di cittadinanza attiva.
Il progetto, che partirà dalla seconda metà di settembre e gli inizi di ottobre, intende dare un 
contributo per superare il gap tra la formazione che gli insegnanti hanno ricevuto e gli strumenti 
necessari per affrontare in chiave educativa i temi globali del nostro pianeta per un futuro 
sostenibile.
Il candidato ideale ha conseguito il titolo in Scienze della Formazione, Scienze dell’educazione e 
Progettazione e coordinamento dei servizi sociali. Verranno considerate anche candidature di 
laureandi motivati a svolgere un tirocinio curriculare finalizzato alla stesura della tesi. Completano il
profilo ottime doti comunicative, relazionali e motivazione a lavorare nel mondo del No Profit.

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:cp.ricercaeselezione@gmail.com
mailto:direzione@lineabeautyspa.it


Per informazioni e per inviare la propria candidatura:
email: ermelinda.pittelli@iboitalia.org e tel. 3779937529
Sarete ricontattati nel mese di settembre

Ristorante pizzeria cerca un cuoco e un pizzaiolo. E' preferibile essere automuniti.
Inviare candidature via mail a sp170379@gmail.com 

Palestra in Parma seleziona un/una consulente di vendite settore fitness. 
La risorsa verrà inserita in un team vendita. Il lavoro si basa sul rinnovo e l'acquisizione di nuovi 
clienti per il raggiungimento dei budget personali e di gruppo.
E' richiesta la disponibilità a lavorare su turni e nei week end. Sono gradite precedenti esperienze 
nella vendita di servizi, in attività di telemarketing e promoter. Si offre retribuzione fissa più 
provvigioni.
Inviare CV a info@squash-inn.it 

Cooperativa ricerca educatori professionali con titolo o laurea equiparata per comunità educativa
integrata di Bedonia (PR). Lavoro su turni.
Inviare candidature a amministrazione@coopaurea.it 

Cerchiamo giovani tra i 22 e i 40 anni da avviare alla professione di agente immobiliare e al ruolo 
di responsabile di agenzia. Ambiente dinamico, crescita professionale garantita.
Patente B e Diploma di scuola media superiore. Zona Parma.
Inviare candidature via mail a pr2n1@tecnorete.it oppure via fax allo 0521813624

Cercasi proiezionista cinema disponibile anche per piccoli lavori di allestimento mostre. Anche 
prima esperienza. Orario part-time serale e festivi.
Inviare candidature via mail a segreteria@solaresdellearti.it 
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