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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 4 OTTOBRE 2016 

 
 
ANNUNCI AGENZIE - 50 
 
 
Per azienda cliente MANPOWER SRL ricerca OPERAIO VETRORESINISTA 
Si richiede esperienza nella mansione preferibilmente maturata nel settore navale o automotive. 
Zona di lavoro: FONTANELLATO (gradito domicilio in zona) 
Gli interessanti potranno candidarsi inviando il proprio cv all'indirizzo 
selezione.parma@manpower.it  inserendo nell'oggetto la dicitura OPERAIO VETRORESINISTA 
ManpowerGroup 
via Gramsci, 5 - 43123 Parma 
T: +39 0521941619 - F: +39 0521941443 
 
 
SALDATORE A FILO CARPENTERIA PESANTE 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma cerca per cliente operante 
nel settore metalmeccanico un SALDATORE A FILO CONTINUO SU FERRO. Si richiede 
esperienza su grossi spessori e lettura disegno tecnico. 
Si offre assunzione con contratto di somministrazione prorogabile 
Sede di lavoro; BASILICAGOIANO (PR) 
Orario di lavoro: full time 
Per candidarsi inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma - Viale Piacenza 60/a - tel. 
05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it  
 
 
BANCONISTA 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma cerca per importante 
Pasticceria un/a BANCONISTA con esperienza nella vendita. 
La risorsa si occuperà dell’allestimento e del servizio a banco 
Si richiede buona predisposizione ai rapporti interpersonali ed esperienza almeno annuale nella 
mansione. 
Zona di lavoro: Medesano 
Orario: full time 
Per candidarsi inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma - Viale Piacenza 60/a - tel. 
05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it  
 
 
AUTISTA PAT C 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per importante 
cliente un/a AUTISTA PAT C per guida automezzi di soccorso stradale. 
Si richiede esperienza almeno biennale nella mansione, massima puntualità e serietà, disponibilità 
al 
lavoro su turni anche notturni e week end. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione prorogabile, con possibilità di inserimento diretto in 
azienda. 
Zona di lavoro: Parma e provincia 
Orario di lavoro: full time 
Per candidarsi inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma - Viale Piacenza 60/a - tel. 
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05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it  
 
 
OPERAIO/A SETTORE METALMECCANICO 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma cerca per prestigiosa 
azienda cliente un saldatore a filo, indispensabile pregressa esperienza almeno biennale nella 
saldatura leggera a banco e buona lettura del disegno meccanico. 
Si offre inserimento immediato con contratto di somministrazione prorogabile 
Sede di lavoro; Gualtieri 
Orario di lavoro: full time 
Per candidarsi inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma - Viale Piacenza 60/a - tel. 
05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it  
 
 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE PART TIME 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE esperto/a part time per pulizie c/o uffici/condomini e aziende. 
Preferibilmente automuniti. 
Si offre inserimento immediato con contratto di somministrazione prorogabile. 
Orario di lavoro: part time 
Zona di lavoro:Parma e provincia 
Per candidarsi inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma - Viale Piacenza 60/a - tel. 
05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it  
 
 
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma per importante cliente con 
sede a Rubiera (RE) IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI JUNIOR. Indispensabile esperienza 
pregressa in ufficio acquisti nella gestione di fatture fornitori, ordini, preventivi, flussi carico 
scarico magazzino e gestione del conto lavoro 
Richiesta provenienza da ufficio acquisti sia in aziende di produzione che di commercializzazione. 
Inglese buono parlato e scritto. CCNL Gomma Plastica livello da definire. Contratto iniziale di 3 
mesi in somministrazione. 
Sede di lavoro: Rubiera (RE) 
Orario di lavoro: full time 
Per candidarsi inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma - Viale Piacenza 60/a - tel. 
05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it  
 
 
BARISTA 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per cliente operante 
nel settore ristorazione, un/a barista con esperienza almeno biennale nella mansione. La risorsa 
ideale è già autonoma nella preparazione di caffetteria e aperitivi. Si richiede bella presenza, 
buona 
propensione ai rapporti interpersonali, dinamicità. E' ritenuto requisito indispensabile il possesso 
dell'attestato HACCP 
Orario di lavoro: part time su turni articolati tra mattino, pomeriggio e sera. 
Zona di lavoro: provincia di Parma 
Per candidarsi inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma - Viale Piacenza 60/a - tel. 
05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it  
 
 
IMPIEGATO UFFICIO MARKETING 
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Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma cerca per importante cliente 
con sede a Rubiera (RE) un IMPIEGATO/A UFFICIO MARKETING 
La risorsa dovrà occuparsi della creazione, elaborazione, impaginazione e customizzazione di 
brochure, documenti, materiale informativo e cataloghi; realizzazione di newsletter, video, 
digitalizzazione ed elaborazione di immagini, web marketing e gestione del sito web. 
Ideazione e promozione dell'immagine aziendale, del marchio e linee di prodotto attraverso i vari 
canali di comunicazione, 
La mansione prevede inoltre la predisposizione e realizzazione fiere dei vari settori, attività di 
analisi e segmentazione della clientela; ideazione e sviluppo di programmi e campagne volte a 
supportare la direzione commerciale; presidio dell'andamento delle azioni e delle campagne 
commerciali avviate. 
Si richiede esperienza maturata in uffici marketing strutturati, buona competenza in ambito social e 
web. Completano il profilo spiccate doti organizzative, relazionali, flessibilità ed orientamento al 
problem solving uniti ad un'ottima conoscenza dei principali software di grafica e della lingua 
inglese 
Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di assunzione diretta da parte del 
cliente. 
Inquadramento economico CCNL METALMECCANICA PICCOLA INDUSTRIA con livello 
contrattuale da definire in base all'effettiva esperienza maturata. 
Orario di lavoro: Full Time 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 8-12 / 14 - 18. 
Zona di lavoro: RUBIERA (RE) 
Per candidarsi inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma - Viale Piacenza 60/a - tel. 
05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it  
 
 
TORNITORE CNC ESPERTO  
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 Rif. 
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) 
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AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 
IMPIEGATO DI MAGAZZIONO Rif. 
Ricerchiamo con urgenza Elettricista di impianti industriali. 
Requisiti: conoscenza quadri elettrici, maturata esperienza nella realizzazione di impianti 
industriali, esperienza pregressa nella mansione. 
Zona di lavoro: Parma  
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 
CABLATORE ELETTRICO 
Siamo alla ricerca di un cablatore elettrico con alcuni anni di esperienza nella mansione. 
La ricerca è scopo assunzione dopo un periodo di prova. 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 
TECNICO COMMERCIALE  
Ricerchiamo per azienda commerciale di forniture industriali un Ingegnere meccanico/perito 
meccanico con 2-3 anni di esperienza nella mansione richiesta.  
Richiediamo: gestione contatti con clienti, autonomia nella gestione dei preventivi, ottima 
conoscenza del disegno tecnico, gestione completa del back office commerciale, predisposizione 
alla negoziazione, conoscenza dei principali strumenti informatici. 
Contratto scopo assunzione  
Zona di lavoro: Parma  
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 
PROGETTISTA/DISEGNATORE MECCANICO 
Siamo alla ricerca di Progettista Meccanico, laureato in Ingegneria Meccanica, diploma di Perito 
Meccanico/Meccatronico per azienda situata nelle vicinanze di Parma. 
Richiesta buona conoscenza del disegno meccanico, della lingua Inglese, utilizzo Cad 2D e 3D, 
SolidWork e SolidEdge. 
Ricerca scopo assunzione. 
Zona di lavoro: Provincia di Parma (PR) 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 
RETTIFICATORE  
Siamo alla ricerca di un rettificatore con esperienza. 
Richiesta disponibilità a lavorare full time 
Zona di Lavoro: provincia di Parma. 
AREAJOB S.p.A 
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Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. ING. MECCANICO NEO-LAUREATO 
con buona conoscenza della lingua inglese per essere inserito nella mansione di junior area 
manager. Richiesta disponibilità a brevi trasferte estero. in Si offre contratto e retribuzione 
commisurato ad esperienza del candidato. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. TORNIO CNC con esperienza 
su tornio cnc come attrezzista, richiesta lettura disegno 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 in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. MONTAGGIO MECCANICO 
con esperienza in assemblaggio. 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. CONTROLLO QUALITA’ con 
esperienza nel settore metalmeccanico ed utilizzo micrometro e calibro. 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 DISEGNATORE DI SCHEMI 
ELETTRICI. Si richiede esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto e retribuzione 
commisurato all’esperienza del candidato. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo con n. 1 SVILUPPATORE PHP con 
esperienza pregressa. 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 azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. CONTABILITÀ con esperienza 
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pluriennale e conoscenze in materia di bilancio. 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. UFFICIO RICAMBI con 
esperienza in predisposizione preventivi e gestione ordini. 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 informatica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 SISTEMISTA IT con 
conoscenza approfondita di sistemi Windows, gestione database (Oracle, Mysql), sistemi di 
virtualizzazione. Richiesta esperienza pregressa come help desk. 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. RETTIFICA TANGENZIALE 
con esperienza pregressa in azienda metalmeccanica. Si offre contratto e retribuzione 
commisurato ad esperienza del candidato. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda in zona Fidenza (PR) cerchiamo n. 1 STORE MANAGER con esperienza 
nel ruolo e buona conoscenza della 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  
 
 
Si ricerca per azienda cliente ADDETTI AL MONTAGGIO MECCANICO A BANCO  
Si richiede esperienza nella mansione e disponibilità immediata. 
Zona di lavoro: Brescello (RE) 
Archimede S.p.a FILIALE DI SUZZARA via Cavour 11 - Suzzara tel 0376 535917 - fax 0376 
507060 
email suzzara@archimedespa.it  
 
 
1 PROJECT MANAGER: La ricerca è rivolta a figure che abbiano maturato una precedente 
esperienza nella mansione in aziende del settore metalmeccanico, in possesso di una fluente 
conoscenza della lingua inglese e disponibili a brevi trasferte. La risorsa inserita si occuperà di 
organizzare le attività di sviluppo tecnico, approvvigionamento e montaggio, pianificando e 
programmando le fasi produttive. Contratto di inserimento diretto a tempo indeterminato. Provincia 
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di Reggio Emilia.  
Kelly Parma 
 - Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
1 SALES MANAGER: La ricerca è rivolta a figure che abbiano maturato una precedente 
esperienza come Sales Manager o Project Manager, con un’ottima conoscenza della lingua 
inglese. Requisito fondamentale la disponibilità al trasferimento negli Stati Uniti. La risorsa inserita 
si occuperà della gestione del portafoglio clienti (Centro America e Sud America) e dello sviluppo 
commerciale.  
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.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 Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
1 INGEGNERE MECCANICO: La ricerca è rivolta a candidati neolaureati in Ingegneria 
Meccanica/Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare o con una minima esperienza. La 
risorsa sarà inserita in ufficio tecnico e si occuperà della progettazione e sviluppo prodotti. 
Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.  
Kelly Parma 
 - Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
1 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO: La selezione è rivolta a figure che abbiano maturato 
esperienza come progettista meccanico, in grado di utilizzare software di progettazione 2D/3D. La 
risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e coordinerà un team di persone. Indispensabile 
la conoscenza della lingua inglese. Costituisce fattore preferenziale la conoscenza della lingua 
francese. Richiesta disponibilità a brevi trasferte. Contratto di inserimento diretto a tempo 
indeterminato. Provincia di Parma  
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
1 INGEGNERE GESTIONALE. La ricerca è rivolta a candidati neolaureati in ingegneria gestionale 
o con esperienza, in possesso di un’ottima conoscenza della lingua inglese. Costituisce fattore 
preferenziale la conoscenza della lingua francese. La risorsa sarà inserita presso l’ufficio 
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commerciale. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. 
Vicinanze Parma.  
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
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 Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
1 INGEGNERE ELETTRONICO/TELECOMUNICAZIONI: La ricerca è rivolta a candidati 
neolaureati in ingegneria delle telecomunicazioni ed ingegneria elettronica interessati ad 
intraprendere un percorso in ufficio tecnico. La risorsa si occuperà di progettazione software. È 
richiesta conoscenza della logica elettronica digitale e dei linguaggi di programmazione per PLC. 
Contratto di inserimento diretto finalizzato al tempo indeterminato. Vicinanze Parma.  
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
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. Contratto di inserimento diretto a tempo indeterminato. Parma e Piacenza. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
1 PROGETTISTA ELETTRONICO. La ricerca è rivolta a candidature che abbiano maturato 
esperienza pregressa nel ruolo nel settore packaging/imbottigliamento e disponibili a trasferte 
giornaliere sul territorio nazionale. Contratto di inserimento diretto a tempo indeterminato. 
Vicinanze Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
PERITI MECCANICI JUNIOR La ricerca è rivolta neo diplomati in possesso di diploma tecnico o 
cultura equivalente, con buona conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti di 
misura. Disponibilità ad intraprendere un percorso di crescita in area produttiva e/o in ufficio 
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tecnico. Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda. Vicinanze Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
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 Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
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 Parma 
 - Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE: La ricerca è rivolta a figure che abbiano maturato esperienza 
nel ruolo, con una buona conoscenza degli schemi elettrici. La risorsa selezionata si occuperà di 
cablaggio quadri elettrici e bordo macchina; inoltre seguirà l’installazione e la messa in funzione 
dei macchinari. Disponibilità a brevi trasferte in Italia e all’Estero. Disponibilità a breve. Contratto in 
somministrazione a tempo determinato finalizzato all’assunzione diretta in azienda. Parma 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
1 IMPIEGATO/A - TECHNICAL TRAINER: La ricerca è rivolta a laureati in Ingegneria Elettronica o 
Meccanica, che abbiano maturato un’esperienza nel ruolo, con un’ottima conoscenza della lingua 
inglese. La risorsa selezionata si occuperà di scouting e sviluppo di nuovi strumenti di formazione, 
supporto nell’assistenza tecnica e trainig ai dipendenti. Contratto a tempo determinato. Parma 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
OPERATORE MACCHINA CNC. 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 selezionata si occuperà di carico e scarico della macchina, 
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settaggio, cambio utensili e controllo qualità. Provincia di Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
1 RESPONSABILE COMMERCIALE La ricerca è rivolta a figure che abbiano maturato esperienza 
nel ruolo di almeno 3 anni, preferibilmente in aziende del settore metalmeccanico, in possesso di 
un’ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte. La risorsa si occuperà di 
sviluppo commerciale per potenziamento del settore vendite.  
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
1 MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA. 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. Provincia di Parma. 
Kelly Parma 
 - Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
1 IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI La ricerca è rivolta a figure che abbiano già maturato 
esperienza nel ruolo in realtà del settore della metalmeccanica (preferibilmente packaging), 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 Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
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 Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
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 
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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 Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
ANNUNCI PRIVATI - 23 
 
 
Pizzeria d'asporto in oltretorrente a Parma cerca addetta/o al banco per contatto diretto con la 
clientela. Si richiede disponibilità nelle ore serali, sei giorni a settimana, compresi i fine settimana. 
Inviare candidature a viviani51@libero.it  
 
 
Pizzeria d'asporto in oltretorrente a Parma cerca apprendista pizzaiolo. Si richiede disponibilità sei 
giorni a settimana, compreso il fine settimana. Orario full-time (mattina e sera). Inviare candidature 
a viviani51@libero.it  
 
 
Cercasi ragazzo/a per consegna pizze a domicilio a Parma. Si richiede buona conoscenza della 
città. Orario 19-22, tre volte a settimana. Inviare candidature a raffy93virtus@hotmail.it  
 
 
Bar in Parma cerca ragazza/o per mansione barista/cameriere. Tel. 0521-981889 dalle ore 16 alle 
19, escluso il sabato. 
 
 
Azienda settore alimentare cerca commerciale per ampliamento portafoglio clienti. Disponibilità a 
viaggiare. Esperienza nel settore. Determinazione, autonomia operativa, ottime capacità relazionali 
e di comunicazione. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. Inviare candidature a info@molinoferrari.it  
 
 
Offerta di gestione ramo d’azienda Bar in località Tortiano di Montechiarugolo, via Solari 62/ter, il 
gestore si troverà in un contesto che non è solo un Bar fine a se stesso, ma in più contesti, a 
partire dal Bar di paese, di passaggio di lavoratori pendolari fra Montecchio Emilia e Traversetolo, 
di passaggio della domenica mattina in direzione del mercato di Traversetolo e poi ritorno, la 
strada è un punto di passaggio quasi obbligato da Montecchio Emilia, paesi limitrofi e Traversetolo, 
di conseguenza viceversa. 
Il Bar si chiama Cars and Coffee, e oltre a quello sopra descritto aggiungo che è sito in un contesto 
di area cortilizia con più attività d’artigianato, il Bar è immerso in un contesto a tema 
automobilistico circondato da un’officina vendita e riparazioni auto e veicoli commerciali, 
autorizzata Fiat e lancia, Multimarche, centro revisioni, gommista, riparazioni e restauro auto 
storiche, carrozzeria auto e veicoli commerciali, oltre ad un fabbro e ad un riparatore compressori 
aria e pulivapor.  
Il tutto corredato dalla sede della Scuderia Ferrari Club Monticelli Terme, dall’associazione auto 
storiche Piloti del Ducato, e dall’associazione commissari di Gara Autodromo Varano de Melegari 
che si ritrovano settimanalmente.  
Ecco, il Bar è circondato e immerso da tutto questo, dunque c’è bisogno di voglia di lavorare e 
tanta passione, 2 soldi da investire il tutto condito da musica e danze. 
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Si prende in considerazione di valutare pure un Gerente. 
Nel caso qualcuno fosse interessato chiami Danilo al 333 3503981. 
 
 
Cercasi Perito agrario o agronomo con esperienza per attività di collaborazione. La ricerca è rivolta 
a candidati di entrambi i sessi, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità. Inviare candidature a 
info@professione-consulenza.it - Oggetto della mail indicare: Rif.0049 
 
 
Azienda alimentare in provincia di Parma cerca Neolaureato/Giovane Laureato in Ingegneria 
Gestionale/Ingegneria Meccanica.  
La risorsa verrà inserita con iniziale contratto a tempo determinato e si occuperà principalmente di:  
- Pianificazione della Produzione;  
- Material Requirement Planning (MRP);  
- Work Flow;  
- Monitoraggio delle commesse;  
- Rilevazione delle risorse tecniche e strutturali. 
Si richiede:  
- buona conoscenza del pacchetto office;  
- capacità di lavorare in gruppo;  
- disponibilità a lavorare durante il periodo estivo. 
Inviare candidature via mail a recruit.hunter01@gmail.com  
 
 
Hotel in centro a Parma cerca Receptionist/Addetto al front office. 
Requisiti: 
- Piacevole e curata presenza; 
- Estroverso/a; 
- Buona conoscenza della lingua tedesca e della lingua inglese; 
- Buone doti comunicative; 
- Buona dimestichezza con il pc. 
Inviare candidature a theshining.reception@gmail.com  
 
 
Azienda opernate nel settore delle infrastrutture telefoniche ed elettriche ricerca addetti impiantisti 
e/o elettricisti con esperienza nel settore. Inviare candidature a amministrazione@magro-
impianti.com  
 
 
Ristorante a Monticelli Terme (PR) cerca cuoco/a e aiuto cuoco/a per ampliamento organico. 
Inviare candidature a info@trattoriabeccofino.it  
 
 
Attività da svolgere: Addetto alla manutenzione delle nostre attrezzature 
Settore lavorativo: Audiovisivo 
Livello inquadramento proposta: Tirocinante (periodo 6 mesi, con eventuale assunzione) 
Requisiti: Diplomato istituto tecnico - indirizzo elettronica ed elettrotecnica 
Inviare candidature a selezioniparma.audiovisivi@yahoo.it  
 
 
Cerchiamo: n.1 cuoco 
Disponibilità: servizio cena 
Il candidato dovrà essere automunito. 
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Luogo di lavoro: zona Medesano/Noceto - contratto da definire 
Inviare curriculum con foto a a.galli@ayrihotel.it  
 
 
Piadina Romagnola cerca ragazzo/a per consegne a domicilio. 
Si richiede conoscenza della città e praticità nell'uso dello scooter. 
Telefonare ore serali per appuntamento - tel. 0521247144 
 
 
Addetto Ufficio Tecnico Controllo Qualità a Sant’Ilario d’Enza (RE) 
- Perito meccanico con consolidata esperienza nella mansione 
- Dimestichezza con i principali strumenti di misura 
- Conoscenza Solidworks e disegno 2D e 3D 
- Buon inglese scritto e parlato 
- Disponibile a frequenti trasferte Italia Estero (Cina) 
- Inserimento immediato 
- Retribuzione commisurata ad esperienza e capacità del candidato 
- Full-time 
Astenersi candidati non in possesso dei requisiti elencati.  
Richiesta massima serietà, disponibilità, flessibilità, attitudine al lavoro di squadra, al problem 
solving, capacità di lavorare in condizioni di stress e con scadenze serrate. 
Inviare candidature a alice.algeri@aleaconsulting.net  
 
 
Società operante nell’ambito della gestione del patrimonio immobiliare ed agenzia immobiliare con 
trentennale esperienza, selezionano collaboratore o collaboratrice per opportunità lavorativa che 
prevede le seguenti mansioni: 
- acquisizione di immobili/clienti; 
- pratiche inerenti la vendita/locazione di immobili; 
- gestione di immobili/clienti; 
- coordinamento ed espletamento pratiche di ufficio. 
SI RICHIEDE: 
- Onestà, riservatezza, coerenza; 
- Diploma o laurea; 
- Predisposizione alle relazioni con la clientela; 
- Buon utilizzo dei sistemi informatici; 
- Capacità organizzativa; 
- Motivazione, dinamismo, flessibilità; 
- Bella presenza; 
- Autonomia di spostamenti. 
OFFRIAMO: 
- Possibilità di operare in uno dei mercati a più alta capitalizzazione; 
- Dedicata formazione; 
- Tutoraggio ed affiancamento sul campo; 
- Rimborso spese fisso mensile post-formazione, più provvigioni ed incentivi; 
- Area di lavoro: Parma e Comuni limitrofi. 
"CORSIA" PREFERENZIALE per: 
- Pregressa esperienza nel settore; 
- Età compresa tra i 30 ed i 50 anni 
Miriamo alla concretezza e non alle accattivanti promesse; pertanto l’opportunità che diamo è 
rivolta solo a chi ritiene di possedere le caratteristiche richieste. 
ASTENERSI cortesemente chi ha come massima aspirazione il "posto fisso". 
Gli interessati sono Invitati a Inviare il Proprio Curriculum Vitae corredato di foto e consenso 
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privacy (D.Lgs. 196/2003) all'indirizzo: info@remsitalia.it  
 
 
Tecnocasa, gruppo leader da 30 anni nel settore immobiliare in Italia e in Europa, seleziona per 
agenzia di Monticelli Terme (PR), giovani ambosessi, dotati di entusiasmo e seriamente motivati 
da avviare al ruolo di agenti immobiliari. 
Si offre: fisso e provvigioni, formazione professionale, possibilità di crescita imprenditoriale reale 
commisurata alla voglia di crescere e raggiungere obiettivi. 
Requisiti richiesti: età compresa fra i 20 e 28 anni, patente b e automuniti, diploma di maturità o 
laurea, attitudine alle relazioni col pubblico, presenza seria e curata. Anche prima esperienza. 
Ambiti lavorativi: vendite, affitti. Inviare il cv con foto attuale a prhsd@tecnocasa.it  
 
 
Si selezionano agenti venditori la cui attività avrà come oggetto la promozione e la vendita di caffè 
in capsule verso aziende e privati con l'obiettivo di acquisire e fidelizzare nuovi clienti. Non si tratta 
di lavoro porta a porta, né di lavoro da casa, né di invio di materiale digitale, confezionamento, ecc. 
Requisiti necessari: 
- Buone capacità relazionali e negoziali; 
- Buone capacità di comunicazione; 
- Automunito; 
- Gradita, ma non vincolante, esperienza pregressa. 
Completa il profilo l'attitudine a lavorare per obiettivi, passione, dinamismo e motivazione. 
Si offrono oltre ai normali standard retributivi: 
- Rendita sul portafoglio clienti acquisito 
- Concrete possibilità di crescita all'interno della struttura commerciale 
- Programmi di addestramento con trainer esperti 
- Piano marketing a supporto  
- Formazione, affiancamento ed aggiornamento costante; 
- Ambiente giovane ed in forte espansione. 
- Back office interno 
- Software on line per verificare l'avanzamento degli obbiettivi 
- Gare mensili e trimestrali 
Zona di ricerca: Parma e provincia. 
Si seleziona per una posizione sia FULL TIME ma anche PART TIME 
Inviare candidature a selezione@t-vende.it  
Perché la vostra email venga vagliata si richiede Curriculum Vitae o breve spiegazione esperienze 
lavorative e titolo di studio. NO PERDITEMPO 
 
 
Gastone CRM Italia S.r.l. ricerca un programmatore con ottima opportunità di inserimento. 
REQUISITI RICHIESTI: 
- Capacità e propensione all'aggiornamento delle proprie competenze tecniche. 
- Conoscenza delle problematiche di compatibilità crossbrowser. 
- Esperienza di sviluppo con i seguenti strumenti: 
• PHP 5 e MySQL; 
• HTML5, Javascript e CSS3; 
• framework jQuery; 
• framework bootstrap. 
REQUISITI GRADITI: 
- Conoscenza del framework Angular.js; 
- Sensibilità al design e all’usabilità del software; 
- Conoscenza di strumenti di sviluppo come: Node.js, SASS, Grunt; 
- Conoscenza di almeno un framework PHP per la creazione di API restfull; 
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- Esperienza nello sviluppo ibrido o nativo di APP mobile. 
RUOLO E RESPONSABILITA': 
Il candidato sarà coinvolto nel mantenimento del software Gastone CRM e nello sviluppo di nuove 
funzionalità. 
POSIZIONE CONTRATTUALE: 
Possibilità di effettuare esperienza di tirocinio (stage), apprendistato o contratto a tempo 
determinato/indeterminato. La retribuzione sarà commisurata all’effettiva esperienza. 
CONTATTI: 
Gli interessati devono inviare il proprio CV, con autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
esclusivamente tramite email all’indirizzo personale@gastonecrm.it  
Saranno valutati e invitati al colloquio solo le candidature in possesso dei requisiti richiesti. 
Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito: www.gastonecrm.it  
 
 
Offresi lavoro part time di promozione editoriale presso scuole elementari. 
Orario: 7.30-8.30 am 
Periodo: gennaio-marzo 
Durata: 3-4 settimane 
Compenso: 250-450 € 
Necessaria auto propria 
Ideale per studenti universitari 
Per informazioni rivolgersi direttamente a Stefano Simonucci (responsabile area promozione 
MBR&C s.r.l.) fax 0510413030 - mail: stefano.simonucci@mbrsrl.eu - simonucci.mbr@gmail.com - 
cell. 3478768427 (lunedì-venerdì 10.00-12.00) 
 
 
Sintex Informatica, azienda giovane e in espansione, cerca agenti per distribuzione di materiale di 
stampa ed informatico per zone dell'Emilia Romagna. 
Provincia di Bologna, Provincia di Modena, Provincia di Parma, Provincia di Reggio Emilia. 
Offre alte provvigioni, incentivi, premi produzione. 
Gli interessati sono pregati di inviare la propria candidatura allegando il curriculum vitae 
all’indirizzo e-mail info@sintexinformatica.it  
 
 
Per azienda nel settore commercio ricambi moto ricerchiamo una persona che si occuperà della 
fatturazione e bollettazione vendite, ricezione e invio materiale, nonchè stoccaggio e di offrire 
consulenza post vendita. 
Costituirà titolo preferenziale la provenienza dal settore in primis RICAMBI MOTO, AUTOMOTIVE, 
GOMMA, RICAMBI AUTO, e si prenderanno in considerazione solo coloro che avranno hanno 
conoscenze specifiche nel settore motociclistico e con predisposizione al settore motori con età 
massima 30 anni. 
Si offre contratto a tempo indeterminato finalizzato all' assunzione. 
Indispensabile la residenza a Parma e provincia. 
Il candidato ideale avrà maturato una buona esperienza nella posizione richiesta in società 
operanti nello stesso settore o in ambito automotive. 
Il candidato in particolare dovrà gestire i rapporti con la clientela. 
Si richiedono i seguenti requisiti: 
- Ottimo utilizzo PC, programmi client posta, internet, ebay; 
- Precedente esperienza nel settore; 
- Passione per il mondo delle due ruote; 
- Esperienza in vendita in vendita online Ebay ed Amazon e nei vari market places; 
- Ottima conoscenza della lingua inglese; 
- Formazione di tipo economico/tecnico. 
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Astenersi senza requisiti. 
Inviare cv all'indirizzo stylit@aruba.it  
 
 
Per azienda nel settore commercio ricambi moto ricerchiamo un addetto IT - web-master. La 
risorsa si occuperà della gestione dei cataloghi digitali, dei marketplace e degli inserimenti digitali. 
Costituirà titolo preferenziale la provenienza dal settore in primis RICAMBI MOTO, AUTOMOTIVE 
e RICAMBI AUTO, e si prenderanno in considerazione solo coloro che avranno hanno conoscenze 
specifiche nel settore motociclistico e con predisposizione al settore motori. 
Si offre contratto a tempo indeterminato finalizzato all'assunzione. 
Indispensabile la residenza a Parma e provincia. 
Il candidato ideale avrà maturato una buona esperienza nella posizione richiesta in società 
operanti nello stesso settore o in ambito automotive. 
Il candidato in particolare dovrà gestire i rapporti con la clientela. 
Si richiedono i seguenti requisiti: 
* Precedente esperienza nel settore; 
* Passione per il mondo delle due - quattro ruote. 
* Ottimo utilizzo PC 
* Ottima conoscenza del mondo desktop Windows (in particolare Windows 7); 
* Ottima conoscenza degli applicativi Office Word, PowerPoint ed Excel (versione 2010 o 
superiori); 
* Ottima conoscenza del mondo Windows Server (2008 e/o 2012); 
* Ottima conoscenza del mondo delle reti (in particolare switch); 
* Buona conoscenza degli strumenti di web publishing 
* Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 
* Esperienza gestione pagine amazon e-bay 
* Esperienza pluriennale nella vendita on line 
I ruoli ai quali il collaboratore verrà dedicato (dopo formazione) saranno variegati e potranno 
spaziare ad esempio fra i seguenti: 
- promozione del sito e-commerce aziendale 
- capacità di scrivere testi di buona qualità 
- redazione presentazioni prodotti 
- social marketing 
- parametrizzazione nuovi negozi online 
- realizzazione banner 
- avviamento programmi di affiliazione 
- personalizzazione di template per inserzioni e-bay e amazon 
- gestione e supporto clienti online attraverso forum, Skype ed altri strumenti di comunicazione 
online 
- attività di promozione S.E.O. (search engine optimization) 
- gestione campagne pay for click (adword, facebook, siti comparatori) 
- gestione marketplace (ebay amazon) 
- conoscenza delle logiche di marketing online- conoscenza delle logiche di comunicazione via 
facebook e twitter 
- nozioni di base dei linguaggi di programmazione ad oggetti e dei database 
Completeranno il profilo: 
• Ottime capacità di problem-solving. 
• Ottime capacità relazionali e organizzative e buona predisposizione al contatto con l' utente 
• Capacità di lavorare in team e in contesti dinamici 
• Voglia di imparare e mettersi in gioco 
Asternersi senza requisiti. 
Prego Inviare cv all'indirizzo stylit@aruba.it  
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