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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 5 LUGLIO 2016 

 
 
ANNUNCI PRIVATI - 56 
 
 
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 esigenza 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  
 
 
PROGETTISTA MECCANICO 
Selezioniamo per azienda leader nel proprio mercato un progettista meccanico con laurea in 
ingegneria meccanica, o con diploma di perito meccanico. Il ruolo, all’interno dell’ufficio tecnico, 
prevede il disegno e la progettazione meccanica dei prodotti dell’azienda. La persona che verrà 
inserita risponderà direttamente al titolare e si relazionerà costantemente con la produzione in 
caso di eventuali problematiche. Per poter validamente concorrere alla selezione è necessaria 
l’ottima conoscenza del software di disegno tecnico 3D Solidwork oltre che la padronanza del 
sistema operativo Microsoft e una sufficente conoscenza della lingua inglese.  
Sede di lavoro: la sede di lavoro è nella zona Sud di Parma. Domicilio/ Residenza richiesta: Parma 
o provincia, si valutano anche candidature disponibili al trasferimento. 
Inquadramento contrattuale: trattamento economico e inquadramento da valutare in base 
all’esperienza maturata dal candidato finalizzato ad un inserimento stabile in azienda. 
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  
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TRAINER AUTOMATION 
Selezioniamo per azienda operante nella tecnologia impiantistica un trainer automation. Titolo 
richiesto: diploma di perito o laurea in ingegneria breve /quinquennale in elettrotecnica, 
meccatronica, automazioni, con almeno tre anni di esperienza nel ruolo. Il candidato, che riporterà 
direttamente al responsabile field, avrà la responsabilità su tutte le attività di formazione e di 
affiancamento per l’utilizzo degli impianti automatizzati installati presso il cliente finale. Le 
responsabilità assegnate riguardano anche la formazione del cliente interno ed esterno anche 
durante e dopo il periodo contrattuale di garanzia. Al candidato ricercato sono richieste 
conoscenze di automazione ed in particolare le conoscenze per programmare, modificare e, 
implementare i linguaggi di programmazione PLC SIEMENS S7, saranno valorizzate le 
conoscenze di altri sistemi PLC. Al candidato è richiesto di essere disponibile ad un periodo di 
trasferte uguale a 180 annuali. Sede di lavoro e mobilità territoriale: Parma. Inquadramento 
contrattuale e Retribuzione offerta: assunzione a tempo indeterminato con inquadramento secondo 
il CCNL Metalmeccanico Industria e indennità di trasferta riconosciute. CPL & TAYLOR by 
Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, n.45/1 - Parma tel: 
0376324703 - fax: 03761760126 – cpl8@cpltaylor.it  
  
 
TRASFERTISTA AUTOMATION 
Selezioniamo per azienda operante nella tecnologia impiantistica un trasfertista automation.. Titolo 
richiesto: diploma di perito o laurea in ingegneria breve /quinquennale in elettrotecnica, 
meccatronica, automazioni, con almeno tre anni di esperienza nel ruolo. Il candidato, che riporterà 
direttamente al RESPONSABILE FIELD, avrà la responsabilità su tutte le attività di installazione e 
collaudo legate all'automazione degli impianti presenti sul cantiere di installazione presso il cliente. 
Le responsabilità assegnate riguardano anche la garanzia dell'assistenza tecnica durante e dopo il 
periodo contrattuale di garanzia. Al candidato ricercato sono richieste conoscenze di automazione 
ed in particolare le conoscenze per programmare e modificare, implementare i linguaggi di 
programmazione PLC SIEMENS S7 e sono valorizzate le conoscenze di altri sistemi PLC. Sono 
essenziali le capacità di interagire direttamente con i clienti per ogni necessità espressa dai 
medesimi, capacità di ambientarsi e viaggiare WORLDWIDE per almeno 180 gg/anno (con 
esclusione dei paesi a rischio). Sede di lavoro e mobilità territoriale : Parma. Inquadramento 
contrattuale e Retribuzione offerta: assunzione a TEMPO INDETERMINATO con inquadramento 
secondo il CCNL Metalmeccanico Industria e indennità di trasferta riconosciute. La retribuzione 
offerta sara' parametrata all'esperienza effettivamente maturata e migliorativa per soddisfare 
candidature qualificate. CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del 
Personale – Via Toscana, n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl8@cpltaylor.it  
 
 
RESPONSABILE MONTAGGI PROTOTIPI E PICCOLE SERIE esperto meccanico 
Selezioniamo per azienda storia metalmeccanica una risorsa da impiegare come 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. Al ruolo, alle dirette dipendenze del Responsabile di Produzione, 
compete la responsabilità di un piccolo reparto composta da 3 persone adibito al montaggio dei 
prototipi e/o di piccole serie speciali. Il ruolo comporta: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  
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VICE RESPONSABILE SERVICE 
Selezioniamo per azienda storica metalmeccanica una figura di vice responsabile service. Il 
candidato ideale è un Perito Elettronico, con un’esperienza nel medesimo ruolo o come 
tecnico/manutentore, proveniente dal settore dell’ impiantistica di processo e che abbia una buona 
conoscenza della lingua inglese. Il candidato ricercato, rispondendo direttamente al Responsabile 
Ufficio Service, si occuperà della risoluzione delle problematiche tecniche dei clienti svolgendo le 
seguenti mansioni: 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. Saranno, inoltre, responsabilità della persona inserita la gestione delle garanzie, 
delle campagne preventive di manutenzione e la gestione degli aspetti organizzativi legati ai corsi 
di formazione. 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  
 
 
Cerchiamo Periti industrali per importante azienda di Parma 
Requisiti: Minima esperienza pregressa o comunque interesse per attività di produzione, linee di 
confezionamento. Richiesto diploma di perito chimico, agrario o di perito industriale  
Luogo di lavoro: PARMA 
CCNL: Settore Chimico  
E-WORK SPA viale Pasini, 10/a - 43125 Parma www.e-workspa.it - welcome.parma@e-workspa.it   
tel. 0521 - 942505 fax 0521 - 290368 
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 RESPONSABILE UFFICIO 
TECNICO/PROGETTAZIONE, Si richiede esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto 
e retribuzione commisurato 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), ricerchiamo n. 1 MONTATORE MECCANICO, 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. 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 
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 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. 
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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 FUNZIONARIO COMMERCIALE con 
esperienza, da adibire a mansioni di gestione clienti forniti dall'azienda e sviluppo del territorio. Si 
offrono contratto e retribuzione 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 TECNICO AGRARIO. Richiesto 
diploma agrario e minima esperienza in campo agrario. Si offre contratto di somministrazione 
iniziale a tempo determinato, finalizzato ad un'assunzione a tempo indeterminato. 
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 ELETTRICISTA CIVILE, 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  
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 DISEGNATORE MECCANICO, Si 
richiede esperienza pregressa nella mansione ed utilizzo CAD 3D. 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  
 
 
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 
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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  
 
 
ELETTRICISTA IMPIANTI INDUSTRIALI 
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  
 
 
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  
 
 
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  
 
 
ELETTRICISTA CIVILE/INDUSTRIALE 
Ricerchiamo per azienda cliente settore impiantistico un elettricista. 
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La risorsa deve avere maturato pregressa esperienza nella realizzazione e manutenzione di 
impianti civili e industriali. 
Si richiede buona flessibilità oraria ed eventuale disponibilità ad effettuare straordinari nella 
giornata di sabato. 
Orario di lavoro full time. 
Zona di lavoro Collecchio. 
Automunito e disponibile nell'immediato. 
Per candidarsi alla nostre offerta: Tel: 0521/630190 ; e-mail: parma@sapienslavoro.it  
 
 
IDRAULICO - IMPIANTI CONDIZIONAMENTO 
Ricerchiamo per azienda cliente settore impiantistico un idraulico. 
La risorsa deve avere maturato pregressa esperienza nella realizzazione e manutenzione di 
impianti di condizionamento. 
Si richiede buona flessibilità oraria ed eventuale disponibilità ad effettuare straordinari nella 
giornata di sabato. 
Orario di lavoro full time. 
Zona di lavoro Collecchio. 
Automunito e disponibile nell'immediato. 
Per candidarsi alla nostre offerta: Tel: 0521/630190 ; e-mail: parma@sapienslavoro.it  
 
 
IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO - INGLESE E FRANCESE 
Ricerchiamo per azienda cliente settore commercio un impiegato commerciale estero. 
La risorsa si occuperà della gestione clienti, offerte e reportistica. 
E' preferibile, ma non indispensabile, minima esperienza nel back office commerciale. 
Ottime conoscenze delle lingue inglese e francese, sia orali che scritte. 
Disponibilità ad effettuare trasferte all'estero della durata massima di una settimana. 
Buone conoscenze dei principali applicativi informatici. 
Completano il profilo spiccate attitudini commerciali, ottime capacità relazionali e desiderio di 
crescita professionale. 
Orario di lavoro full time. 
Zona di lavoro San Polo D'Enza. 
Automunito e disponibile nell'immediato. 
Per candidarsi alla nostre offerta: Tel: 0521/630190 ; e-mail: parma@sapienslavoro.it  
 
 
MAGAZZINIERE JUNIOR BASSA PARMENSE 
Ricerchiamo per importante azienda cliente del settore alimentare un magazziniere proveniente da 
aziende del medesimo settore. 
La risorsa deve aver maturato esperienza pregressa nel carico/scarico merce , nell'inserimento 
dati al terminale, etichettatura merce , controllo delle giacenze di magazzino e nella verifica della 
corretta contabilizzazione della merce. 
Si richiede il possesso di diploma professionale. 
Automunito e possibilmente domiciliato nella bassa parmense. 
Disponibilità immediata.  
Per candidarsi alla nostre offerta: Tel: 0521/630190 ; e-mail: parma@sapienslavoro.it  
 
 
ADDETTA DI FILIALE - AGENZIA PER IL LAVORO 
Ricerchiamo per organico interno un’addetta di filiale. 
La risorsa dovrà occuparsi di ricerca, selezione e amministrazione del personale. 
E’ gradita , ma non indispensabile, esperienza anche minima, presso agenzie per il lavoro o uffici 
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del personale. 
A livello formativo è preferibile un diploma di laurea in ambito umanistico. 
Si richiedono ottime capacità relazionali, buona dialettica, precisione, ottime capacità di problem 
solving e di resistenza allo stress nonchè attitudine al lavoro di squadra. 
Automunita e disponibile nell’immediato. 
La tipologia di inserimento verrà stabilita in base all’esperienza. 
Luogo di lavoro Pilastro di Langhirano. 
Per candidarsi alla nostre offerta: Tel: 0521/630190 ; e-mail: parma@sapienslavoro.it  
 
 
ADDETTA BACK OFFICE FORMAZIONE 
La risorsa, all'interno dell'ufficio formazione che organizza corsi rivolti alle aziende, si occuperà 
della parte amministrativa e di inserimento dati: 
- gestione anagrafiche: inserimento nuove anagrafiche, modifica e aggiornamento. 
- gestione scadenze, attestati, reportistica 
- invio al cliente di materiale informativo, comunicazioni varie sui corsi e contatti telefonici con i 
clienti 
Requisiti: diploma/laurea 
Precedente esperienza come addetta data entry o presso ufficio formazione/Ru o presso studi di 
consulenza aziendale e centri elaborazione dati. 
Ottima dimsetichezza nell'apprendimento e utilizzo di nuovi software; ottima conoscenza pacchetto 
Office 
Completano il profilo buone capacità organizzative e precisione 
Si offre TIROCINIO FORMATIVO FINALIZZATO AD ASSUNZIONE DIRETTA IN 
APPRENDISTATO 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
ADDETTO/A GESTIONE SPEDIZIONIERI 
Il/la candidato dovrà essere inserito all'interno dell'ufficio logistico e occuparsi 
di gestire i trasporti con i relativi documenti per le spedizioni e fornire istruzioni di carico al 
magazziniere e spedizioniere; notificare ai vettori le non conformità relative al trasporto.  
Si occuperà inoltre di fatturazione e scadenziari  
Si richiede:  
diploma di ragioneria; 
esperienza di almeno 2/3 anni in analogo ruolo all'interno di uffici logistici o di aziende di 
spedizioni; 
ottima conoscenza di office e posta elettronica; 
Orario di lavoro: full time 
Zona di lavoro: Parma 
Si offre: Contratto interinale con possibilità d'inserimento definitivo 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
COLLAUDATORE ELETTROMECCANICO TRASFERTISTA 
La persona dovrà occuparsi di montaggio, avviamento e collaudo di macchine automatiche 
complesse ( parti meccaniche, elettriche, elettroniche) sia all'interno dell'azienda che presso clienti. 
Si offre inquadramento e retribuzione commisurate alle reali capacità ed esperienza del candidato; 
Sede di Lavoro: vicinanze Fornovo (Pr) 
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LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
ACCOUNT UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATIONS 
La risorsa sarà inserita in un team giovane e dinamico e si occuperà dell'intermediazione tra i 
giornalisti, i media e le organizzazioni. 
Requisiti: Esperienza minima di un anno come addetto stampa 
Buona capacità comunicative, di scrittura di testi e di gestione delle relazioni. Dovrà possedere 
un'ottima padronanza degli strumenti digitali, internet, excel, posta, social media e buone capacità 
di lavorare in team 
Si offre: inquadramento e retribuzione saranno definiti in base all'esperienza 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
PROGRAMMATORE PLC 
Il candidato sarà inserito all'interno dell'ufficio tecnico e si occuperà di programmazione software e 
disegno schemi elettrici. 
Requisiti: 
- Laurea in Ing. Elettronica/Informatica o Diploma di perito Elettrotecnico/elettronico 
- Conoscenza di PLC Siemens/Omron/Allen Bradley; 
- Conoscenza software di progettazione SPAC/Autocad/STEP7/TIA/CX-One/Sysmac 
- Disponibilità ad effettuare trasferte in Italia e all' estero per la messa in funzione e/o assistenza 
degli impianti realizzati  
(durata: da pochi giorni sino a 30 indicativamente) 
- Disponibilità all' esecuzioni di lavori manuali per la realizzazione dei collaudi in piena automia; 
-Conoscenza dell'inglese discreta. 
Completano il profilo l'attitudine ad operare in funzione degli obiettivi, senso dell'organizzazione, 
capacità comunicative 
Si offre: assunzione e inquadramento commisurati all'esperienza. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
FRESATORE O TORNITORE CNC 
La persona deve avere maturato esperienza almeno biennale all'interno di officine meccaniche 
come fresatore o tornitore cnc, con capacità di programmare la macchina 
Si offre assunzione iniziale con contratto interinale finalizzato ad inserimento definitivo. 
Sede di Lavoro: vicinanze Parma 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
IDRAULICO 
con esperienza, in grado di operare in autonomia nella realizzazione, installazione e messa a 
norma degli impianti civili. 
Si offre Contratto a termine 
Sede di Lavoro: Parma 
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LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
PROGETTISTA MECCANICO 
La persona sarà inserita all'interno dell''ufficio tecnico e si occuperà di progettazione della 
macchine, studi di fattibilità, supervisione del montaggio in reparto produttivo e dell' installazione 
presso il cliente. 
Si richiede: 
Laurea in Ingegneria meccanica  
Buona conoscenza di INVENTOR 
Pregressa esperienza nella mansione; costituirà requisito preferenziale la provenienza dal settore 
MACCHINE PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE 
Sede di Lavoro: vicinanze Sorbolo-Brescello 
Si offre assunzione diretta 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
ADDETTE AL CONFEZIONAMENTO E SCELTA VETRO 
Il/la candidato/a ideale ha maturato almeno un anno di esperienza in analoga mansione, 
preferibilmente nel settore RISCELTA VETRO 
Completano il profilo buona manualità, precisione e disponibilità a lavorare sia su turni che 
spezzato. 
Automunita 
Sede di Lavoro: Parma e provincia. 
Si offre: contratto a termine con possibilità di proroghe 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
TORNITORE CNC 
Lavoro.Doc S.p.A - Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 1093-SG) ricerca per azienda metalmeccanica 
un tornitore CNC con esperienza nella programmazione di torni a controllo Fanuc e Selca. Si offre 
iniziale contratto a tempo determinato finalizzato a successiva stabilizzazione. L'inquadramento 
verrà valutato in base alle competenze espresse in fase di colloquio. 
LAVORO.DOC 
Largo Salandra 23/A  
TEL. 0521 290236 – FAX 0521 951379 
E-MAIL: parma@lavorodoc.it  
 
 
MANUTENTORE ELETTRICO 
Lavoro.Doc S.p.A - Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 1093-SG) seleziona per importante azienda 
cliente un manutentore elettrico per assistenza elettrica su linee di produzione. 
Gradita esperienza pregressa nella manutenzione elettrica di azienda farmaceutica o alimentare e 
richieste conoscenze di base su concetti elettronici ed elettrotecnici.  
Disponibilità a lavorare su 3 turni e 7/7 giorni con riposo a scorrimento. 
Contratto iniziale a tempo determinato ma finalizzato alla stabilizzazione  
LAVORO.DOC 
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Largo Salandra 23/A  
TEL. 0521 290236 – FAX 0521 951379 
E-MAIL: parma@lavorodoc.it  
 
  
DISEGNATORE MECCANICO  
Lavoro.Doc S.p.A - Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 1093-SG) ricerca per azienda produttrice di 
macchinari industriali una/un disegnatore . Richiesta capacità di lettura del disegno meccanico e 
utilizzo di Autocad. L'inquadramento verrà valutato in base alle esperienze. Iniziale contratto a 
tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede del lavoro: Provincia di Parma 
LAVORO.DOC 
Largo Salandra 23/A  
TEL. 0521 290236 – FAX 0521 951379 
E-MAIL: parma@lavorodoc.it  
 
 
CATEGORIA PROTETTA LEGGE 68/99 ART. 18 
Lavoro.Doc SpA, agenzia per il lavoro (Aut.Min.1093-SG), filiale di Parma, ricerca e seleziona per 
azienda cliente di Brescia, un candidato appartenente alle CATEGORIE PROTETTE LEGGE 
68/99 ART. 18 (vedove, orfani del lavoro, per servizio, di guerra e i profughi italiani), da inserire nel 
reparto di produzione, in qualità di elettricista, anche da formare. 
La risorsa si occuperà di cablaggi e lavorazioni su impianti elettrici industriali. 
Si richiedono:  
- appartenenza alle CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 ART.18 (vedove, orfani del lavoro, per 
servizio, di guerra e i profughi italiani); 
- domicilio a Brescia o disponibilità al trasferimento; 
- preferibile minima esperienza nella mansione. 
L'azienda offre contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo 
indeterminato. Verranno presi in considerazione anche personale senza esperienza, che verrà 
formato in azienda a ricoprire la mansione e CV di candidati non residenti nella zona di lavoro, ma 
disponibili al trasferimento.  
NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE CV DI CANDIDATI NON APPARTENENTI ALLE 
CAT. PROTETTE L. 68/99 ART.18.  
LAVORO.DOC 
Largo Salandra 23/A  
TEL. 0521 290236 – FAX 0521 951379 
E-MAIL: parma@lavorodoc.it  
 
 
COMMERCIALE AGENZIA PER IL LAVORO.DOC 
Lavoro.Doc SpA, agenzia per il lavoro, (Aut.Min. 1093-SG), seleziona per ampliamento organico 
interno della filiale di Parma, un/una commerciale con esperienza maturata all'interno di agenzie 
per il lavoro.La risorsa inserita, coordinandosi con lo staff interno, dovrà occuparsi della mappatura 
del territorio, scouting nuovi clienti, visite e trattative commerciali, report. 
Si richiedono_ 
- esperienza di almeno 1 anno maturata in agenzia per il lavoro nella mansione di commerciale; 
- buona cultura generale; 
- ottima dialettica e doti di negoziazione; 
- domicilio in zona. 
L'inquadramento contrattuale verrà definito in fase di colloquio, in base alle esperienze maturate 
dalla risorsa.  
Scopo assuntivo.  
NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE CV DI CANDIDATI PRIVI DI ESPERIENZA 
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ALL'INTERNO DI AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE.  
LAVORO.DOC 
Largo Salandra 23/A  
TEL. 0521 290236 – FAX 0521 951379 
E-MAIL: parma@lavorodoc.it  
 
 
PROGETTISTA MECCANICO SOLIDEDGE 
Lavoro.Doc SpA, agenzia per il lavoro, (Aut. Min. 1093-SG), ricerca e seleziona per azienda 
cliente, un progettista meccanico con esperienza. 
La risorsa si occuperà della progettazione meccanica, attraverso il programma SOLIDEDGE.  
Si richiedono: 
- diploma o laurea ad indirizzo meccanico; 
- esperienza e autonomia nell'utilizzo di SOLIDEDGE; 
- domicilio in zona. 
Dopo un iniziale contratto a tempo determinato, l'azienda inserirà la risorsa a tempo indeterminato.  
LAVORO.DOC 
Largo Salandra 23/A  
TEL. 0521 290236 – FAX 0521 951379 
E-MAIL: parma@lavorodoc.it  
 
 
FRESATORE CNC ESPERTO 
Lavoro.Doc SpA, agenzia per il lavoro, (Aut. Min. 1093-SG), ricerca e seleziona per azienda cliente 
della provincia di Parma, un fresatore CNC con esperienza. Si richiedono  
- esperienza di almeno 5 anni nella mansione; 
- preferibile conoscenza del linguaggio Selca; 
- domicilio in zona. 
Contratto iniziale a tempo determinato con ottime prospettive di inserimento a tempo 
indeterminato. 
LAVORO.DOC 
Largo Salandra 23/A  
TEL. 0521 290236 – FAX 0521 951379 
E-MAIL: parma@lavorodoc.it  
 
 
TIROCINANTE ADDETTO/A CASSA 
Lavoro.Doc SpA, agenzia per il lavoro, (Aut.Min.-SG), ricerca e seleziona per azienda cliente di 
Parma, un/una cassiere/a da inserire con tirocinio formativo di 6 mesi. 
La risorsa inserita verrà formata per svolgere le varie attività di cassa; supporterà, inoltre, il 
personale di reparto nella sistemazione degli scaffali. 
Si richiedono:  
- domicilio a Parma; 
- disponibilità immediata. 
Lo stage prevede un rimborso spese di 600 euro.L'orario è di 40 ore settimanali da lunedi a 
domenica con riposo compensativo a scorrimento. 
LAVORO.DOC 
Largo Salandra 23/A  
TEL. 0521 290236 – FAX 0521 951379 
E-MAIL: parma@lavorodoc.it  
 
 
TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA PANETTERIA  
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Lavoro.Doc SpA, agenzia per il lavoro, (Aut.Min.-SG), ricerca e seleziona per azienda cliente di 
Parma, un/una addetto / addetta alla panetteria con tirocinio formativo di 6 mesi. 
La risorsa inserita verrà formata per svolgere le varie attività necessaria per la produzione di pane, 
focacce a altro. 
Si richiedono:  
- domicilio a Parma; 
- disponibilità immediata. 
Lo stage prevede un rimborso spese di 600 euro. L'orario è di 40 ore settimanali da lunedì a 
domenica con riposo compensativo a scorrimento. 
LAVORO.DOC 
Largo Salandra 23/A  
TEL. 0521 290236 – FAX 0521 951379 
E-MAIL: parma@lavorodoc.it  
 
 
Selezioniamo impiegata amministrativa per società con sede a Parma 
Requisiti e competenze richieste: 
- qualche anno di esperienza in campo contabile 
- diploma in ragioneria, gradita ma non necessaria laurea in economia 
HR PROFESSIONAL 
B.go Collegio M.Luigia, 17 
Tel. 0521282671 - selezione@hrprofessional.it  
 
 
Selezioniamo saldatore full time, anche con minima esperienza per società metalmeccanica di 
Parma 
Requisiti e competenze richieste: 
- lettura e interpretazione disegno tecnico 
- buona manualità, propensione per carpenteria pesante 
- conoscenza basilare lingua inglese 
-disponibilità per trasferte 
HR PROFESSIONAL 
B.go Collegio M.Luigia, 17 
Tel. 0521282671 - selezione@hrprofessional.it  
 
 
Selezioniamo per azienda edile di Parma giovane apprendista muratore con esperienza minima 
in ristrutturazioni. 
Completano il profilo del candidato ideale: diploma, residenza in zone limitrofe Parma, affidabilità, 
serietà per intraprendere un percorso professionale 
HR PROFESSIONAL 
B.go Collegio M.Luigia, 17 
Tel. 0521282671 - selezione@hrprofessional.it  
 
 
ADDETTO AL MONTAGGIO 
Il candidato ideale si occuperà dell'assemblaggio e del collaudo di componenti meccanici. In 
particolare organizzerà le fasi del lavoro: individuerà i pezzi, adotterà le modalità e gli strumenti 
idonei per l'assemblaggio, controllerà la finitura verificando anche le eventuali anomalie dei pezzi. 
Sono richiesti pregressa esperienza, seppur minima, in analoga mansione, la disponibilità a 
lavorare su turni, diploma tecnico e la buona conoscenza del disegno meccanico. 
Completano il profilo capacità di concentrazione, precisione, capacità di risoluzione di problemi 
operativi, tolleranza dello stress. 
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Sede di lavoro: Collecchio (Parma). 
Adecco Collecchio 
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a 
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it  
 
 
RIMAGLIATRICE 
Per Azienda cliente selezioniamo operaia rimagliatrice specializzata nell'assemblaggio di maglieria 
calata. La candidata ideale si occuperà di cucire insieme le varie parti del capo finito tramite 
macchina da cucire circolare azionata meccanicamente.  
Sono richiesti esperienza pregressa in aziende tessili, conoscenza tecniche di orlatura, buon 
utilizzo macchina da cucire due aghi. 
Completano il profilo ottima manualità e velocità di esecuzione, estrema precisione, alto livello di 
concentrazione e tolleranza allo stress. Sede di lavoro: Provincia di Parma 
Adecco Collecchio 
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a 
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it  
 
 
TECNICO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 
Per Azienda cliente ricerchiamo tecnico specializzato nell'installazione, collaudo e riparazione degli 
impianti di condizionamento, sia di strutture civili che industriali. Il candidato ideale esaminerà i 
progetti, le informazioni e le specifiche di prodotto per determinare come eseguire il lavoro  
Si occuperà infine di istruire il cliente sul funzionamento degli impianti installati, redigendo un 
rapporto di lavoro, dove precisa il tipo di intervento effettuato, il materiale utilizzato, i tempi e i costi. 
E' richiesta esperienza pregressa in analoga mansione, conoscenza degli impianti di 
condizionamento e competenze in campo elettrico e idraulico. 
Completano il profilo buona manualità e capacità organizzative, capacità di problem solving e 
propensione a relazionarsi con i clienti.  Sede di lavoro: Collecchio (PR) 
Adecco Collecchio 
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a 
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it  
 
 
APPRENDISTA PARRUCCHIERE 
Per importante Salone della provincia di Parma selezioniamo apprendista parrucchiere anche alla 
prima esperienza; il candidato ideale si occuperà di offrire alla clientela pieghe, colorazione e 
taglio. Sono richiesti Qualifica o Diploma di parrucchiere, forti capacità di comunicazione e 
passione per il settore. Inoltre sono richiesti: la conoscenza delle tecniche di taglio di base, saper 
effettuare un’appropriata consulenza al cliente, realizzare la piega in base al capello che si sta 
trattando, saper effettuare e applicare le colorazioni. 
Completano il profilo motivazione all’apprendimento, dinamismo, pro positività, flessibilità e ottime 
capacità relazionali. Sede di lavoro: Provincia di Parma 
Adecco Collecchio 
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a 
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it  
 
 
WEB & MOBILE DEVELOPER 
Per società nostra cliente operante nel settore dell’information technology ricerchiamo web & 
Mobile developer. Il candidato ideale sarà responsabile della creazione di pagine, soluzioni e 
applicazioni web e mobile, personalizzate in base alle esigenze dei clienti, attraverso linguaggi di 
programmazione e ambienti di sviluppo (Android, Windows mobile, Mac). 
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Sono richiesti diploma o laurea in area informatica o fisica, esperienza pregressa nello sviluppo di 
applicazioni mobili, conoscenza dei principali sistemi operativi, linguaggi di programmazione e 
della lingua inglese. Completano il profilo buone capacità relazionali, propensione al lavoro in 
team, creatività e inventiva. Si offre assunzione diretta da parte dell’Azienda cliente. Sede di 
Lavoro: Provincia di Parma 
Adecco Collecchio 
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a 
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it  
 
 
RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA – RISTORANTE 
Il responsabile di ristorante coordinerà l'attività del punto vendita e sarà responsabile del risultato 
economico dello stesso, rispondendo gerarchicamente al supervisore di area. In particolare il 
candidato ideale sarà responsabile della soddisfazione del cliente, dell'efficienza del locale, 
risolverà i problemi operativi e gestionali applicando le procedure aziendali. Inoltre si occuperà 
della gestione del personale di sala e cucina, verificherà gli ingressi merci, predisporrà gli ordini e 
gli inventari e infine sarà responsabile della gestione della cassa e dei versamenti. 
E' richiesta esperienza pregressa nel ruolo e nella gestione e coordinamento di risorse. 
Completano il profilo spiccate abilità comunicative e organizzative, gestione dello stress, problem 
solving, senso di responsabilità. Sede di lavoro: Provincia di Parma 
Adecco Collecchio 
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a 
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it  
 
 
INGEGNERE INFORMATICO JUNIOR - Reparto sistemi informativi 
Per importante cliente settore motorsport selezioniamo Ingegnere informatico junior da inserire nel 
reparto sistemi informativi per svolgere attività di service desk con mansioni di assistenza agli 
utenti per la risoluzione di problematiche di tipo hardware e software.  
I requisiti richiesti sono: 
- Laurea in Ingegneria Informatica 
- Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e del Pacchetto Office 
- Buona conoscenza computer hardware 
- Buona conoscenza architetture di rete (internet, LAN) 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
Completano il profilo ottime capacità relazionali, precisione e capacità di analisi e problem solving. 
Provincia: PARMA  
Adecco Collecchio 
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a 
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it  
 
PROMOTER 
Per Azienda cliente selezioniamo promoter che si occuperanno di proporre ai clienti le offerte 
promozionali presso lo stand aziendale posto all'interno di punti vendita (GDO o Retail). Le 
principali attività riguardano la dimostrazione e la vendita del prodotto/servizio in promozione e la 
cura dell'organizzazione dello stand. Inoltre utilizzerà un tablet e i social network per l'attività di 
promozione e presentazione del servizio. Sono requisiti richiesti: la provenienza da esperienze 
professionali a contatto con il pubblico, buone conoscenze informatiche e dei social media, 
flessibilità oraria, buono standing. Completano il profilo ottime capacità relazionali, buone doti 
dialettiche, orientamento alla vendita, tolleranza allo stress e orientamento agli obiettivi. 
Provincia: PARMA  
Adecco Collecchio 
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a 
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Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it  
 
 
ANNUNCI PRIVATI - 21 
 
 
Azienda metalmeccanica di Parma ricerca per inserimento in ufficio tecnico n° 1 programmatore 
PLC junior. Gradita esperienza minima, anche breve, in analoga mansione. 
E' richiesta la laurea triennale/magistrale in Ingegneria dell'informazione e/o diploma perito 
elettrotecnico. Inviare candidature via mail a admin@bellodiremo.com  
 
 
Azienda metalmeccanica di Parma ricerca per inserimento in ufficio tecnico n° 1 programmatore 
PLC senior. 
Requisiti preferenziali: 
- gradita esperlenza minima di 5 anni in analoga mansione; 
- laurea triennale/magistrale in Ingegneria dell'informazione e/o diploma perito elettrotecnico; 
- Conoscenza di PLC Siemens/Omron/ Allen Bradley; 
- Conoscenza dei software di progettazione SPAC/Autocad/STEP 7/TlA/CX-One7/Sysmac. 
lnviare candidature via mail a admin@bellodiremo.com  
 
 
Per nuovo negozio commercio prodotti alimentari zona Fidenza si cerca commessi/e di vendita al 
pubblico e cassieri/e. La selezione è rivolta anche a soggetti senza esperienza nel settore.  
Inviare candidature a risorseparma@libero.it  
 
 
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  
 
 
Lo Studio Noceto s.r.l., agenzia di intermediazione immobiliare affiliata al gruppo Tecnocasa, 
ricerca per la sua sede di Noceto n.1 collaboratore da avviare al ruolo di responsabile di 
filiale. 
Offriamo: Rimborso spese oltre a provvigioni, affiancamento con tutor a te dedicato. 
Richiediamo apertura P.IVA. Full time lavorativo. 
Inviare curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica prhs5@tecnocasa.it  
 
 
Azienda commerciale di Fidenza (PR) cerca impiegata/o part-time per gestione 
amministrazione e contabilità. E' gradita precedente esperienza nella gestione contabile, anche 
minima. Inviare candidature a: risorseparma@libero.it  
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Cercasi con urgenza badante/oss part-time per anziano con parkinson. Molto esperta con 
persona non autosufficiente. Pratica nella mobilizzazione letto/carrozzina, uso sollevatore, esperta 
nella somministrazione pasti. Libera da impegni familiari e con massima disponibilità. Richieste 
referenze. La persona selezionata comincerà a lavorare ad inizio luglio.  
Mandare sms con referenze e generalità al 3479147778 
 
 
Per azienda nel settore commercio ricambi moto ricerchiamo una persona che si occuperà della 
fatturazione e bollettazione vendite, ricezione e invio materiale, nonché 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. 
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 e nei market places; 
- Ottima conoscenza della lingua inglese; 
- Formazione di tipo economico/tecnico. 
Astenersi senza requisiti. Prego Inviare cv all'indirizzo stylit@aruba.it  
 
 
Il gruppo Mutti, in un’ottica di implementazione della Direzione di Stabilimento, ricerca un: 
MANUTENTORE MECCANICO che, rispondendo al Responsabile della Manutenzione, svolgerà 
le seguenti attività: 
• Effettuare la manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria degli impianti e dei servizi di 
stabilimento; 
• Realizzare gli interventi per il corretto andamento delle linee di produzione; 
• Formare il personale preposto sul corretto funzionamento delle macchine e conduzione degli 
impianti; 
• Redigere i rapporti di intervento o di incidenti. 
REQUISITI: 
Il candidato ideale è un perito meccanico di 25 anni con circa 5 anni di esperienza in 
manutenzione meccanica di linee produttive per l’industria alimentare. 
Sono richieste una buona conoscenza della logica di funzionamento degli impianti e dei principali 
processi produttivi; ottime tecniche di ascolto ed esame visivo delle macchine per l'individuazione 
delle anomalie di funzionamento; capacità e predisposizione all’utilizzo di saldatrici, di strumenti di 
lavoro e di misurazione. 
Completano il profilo un’elevata affidabilità, precisione, analisi e sintesi, ottima capacità di gestione 
del tempo e delle priorità, apertura mentale e predisposizione al lavoro di squadra. 
Sede di lavoro: Montechiarugolo, PR 
La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L.903/77) 
Inviare dettagliato CV, completo del consenso al trattamento dei dati personali a: 
selezione@muttispa.it indicando nell’oggetto “MANUTENTORE MECCANICO” 
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Il gruppo Mutti, in un’ottica di implementazione della Direzione di Stabilimento, ricerca un addetto 
alla AUTOMAZIONE ELETTRONICA che, rispondendo al Responsabile della Manutenzione, si 
occuperà principalmente di: 
- garantire tutte le attività di manutenzione elettronica ordinaria e straordinaria concordate sugli 
impianti di stabilimento; 
- contribuire allo sviluppo dell’automazione di nuove macchine in base agli investimenti 
programmati, gestendo direttamente i progetti assegnati nel rispetto delle direttive tecniche di 
realizzazione, degli obiettivi di efficienza e qualità richieste all'impianto, dei tempi e dei costi 
previsti in fase di progettazione; 
- promuovere l’implementazione di procedure e strumenti per la migliore organizzazione e 
produttività dell’ufficio in particolare per il test e collaudo di macchine e prototipi. 
REQUISITI: 
Il candidato ideale è un perito elettrotecnico di 30-40 anni con almeno 5 anni di esperienza 
pregressa nel ruolo descritto. 
Si richiedono un’ottima conoscenza dell’automazione industriale e di programmazione in PLC; 
competenza nella valutazione e impiego di sensori e azionamenti; esperienza nello sviluppo di 
sistemi di automazione per macchine ed impianti industriali. 
Completano il profilo ottime capacità organizzative e di problem solving, orientamento al risultato, 
predisposizione a lavorare sotto pressione e con tempistiche ristrette. 
Sarà richiesta disponibilità a saltuario lavoro su turno e a orario di lavoro extra nel periodo estivo. 
Sede di lavoro: Montechiarugolo, PARMA 
La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L.903/77) 
Inviare dettagliato CV, completo del consenso al trattamento dei dati personali a: 
selezione@muttispa.it indicando nell’oggetto "MANUTENZIONE ELETTRONICA" 
 
 
Bar Novecento, in via Tanara 2 a Parma, cerca giovane barista per tre sere a settimana. 
Presentarsi direttamente, preferibilmente al mattino. 
 
 
Azienda della provincia di Parma ricerca un tecnico per la manutenzione di impianti termici e di 
condizionamento. E' richiesta dinamicità, autonomia e proattività nello svolgimento delle 
mansioni; flessibilità oraria e buone capacità organizzative. Inviare candidature a 
energyclima@alice.it  
 
 
Ristorante in Parma cerca cameriere/a. Inviare candidature a palomaeatsclafoutis@gmail.com  
 
 
Azienda Alimentare di Collecchio (PR) cerca giovane conduttore/manutentore di linee 
alimentari. 
La risorsa verrà inizialmente inserita con iniziale contratto a tempo determinato e si occuperà 
principalmente della conduzione degli impianti produttivi; del cambio formato, della manutenzione 
meccanica ed elettrica (di base) dei macchinari, di ripristino, prevenzione di guasti, anomalie di 
funzionamento.  
Si richiede: diploma tecnico, precedente (anche breve) esperienza lavorativa come 
conduttore/manutentore (possibilmente ma non necessariamente nel settore alimentare), 
disponibilità a lavorare durante il periodo estivo, su turni, il sabato o la domenica. Inviare 
candidature via mail a recruit.hunter01@gmail.com  
 
 
Il Junior Account si occuperà di consulenza assicurativa/finanziaria, gestirà un portafoglio clienti 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:selezione@muttispa.it
mailto:energyclima@alice.it
mailto:palomaeatsclafoutis@gmail.com
mailto:recruit.hunter01@gmail.com


 

INFORMAGIOVANI 

Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748 
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it  

18 

aziendale, usufruirà di percorsi formativi messi a disposizione dall’azienda (aula e on the job) e 
avrà anche la concreta opportunità di affacciarsi ad un percorso di carriera manageriale alle 
dipendenze dell’azienda stessa. 
Sedi di lavoro: Parma, Colorno, Langhirano, Collecchio, Fornovo di Taro, Fidenza, Busseto, 
Salsomaggiore Terme e comuni limitrofi. Inviare candidature a: 
Bolognaareamanager.job@alleanza.it oppure via Fax allo 0262367055 
 
 
L'Oxford Institute cerca qualificati insegnanti di madrelingua inglese per ampliare il proprio 
Personale Docente già a partire dal prossimo anno scolastico. Inviare CV a 
segreteriaoxfordparma@gmail.com  
 
 
TECNOCASA gruppo leader da 30 anni nel settore immobiliare in Italia e in Europa, seleziona per 
prossima apertura a Monticelli Terme (PR), giovani ambosessi, dotati di entusiasmo, 
intraprendenza e seriamente motivati. 
Si offre: fisso e provvigioni, formazione costante e professionale, ambiente giovane e dinamico, 
possibilità di crescita imprenditoriale reale e commisurata alla voglia di crescere e raggiungere gli 
obiettivi. 
Requisiti richiesti: età compresa fra i 18 e 30 anni, diploma di maturità o laurea, auto muniti, 
attitudine alle relazioni col pubblico, presenza seria e curata. anche prima esperienza. 
Ambiti Lavorativi: vendite - affitti - gestione clienti. 
Inviare il CV con foto attuale a lucalfieri@hotmail.it  
 
 
Ristorante cerca cameriere/a automunito/a e cuoco/a esperto/a automunito/a. Inviare 
candidature a eurigiob@gmail.com  
 
 
Agenzia primaria società assicurativa ricerca per coprire punti vendita e gestire portafoglio, area 
Fidenza e zone limitrofe, libero professionista/collaboratore iscritto al RUI con esperienza nel 
settore finanziario assicurativo per promozione-vendita prodotti assicurativi e finanziari. 
Si offre fisso, compenso provvigionale + benefit al raggiungimento degli obiettivi. 
Requisiti indispensabili: esperienza ed auto propria. 
Inviare candidature a curriculumfidenza@gmail.com  
 
 
Pizzeria Da Luca, in viale Fratti 22/b a Parma, cerca personale da adibire al lavaggio piatti nei 
giorni di venerdì, sabato e domenica. Passare presso la pizzeria dalle 18 in poi. 
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