
LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA - 6 OTTOBRE 2015

ANNUNCI AGENZIE - 30

1 DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO. La selezione è rivolta a figure che abbiano 
maturato esperienza nel ruolo preferibilmente in aziende del settore impiantistico/automazione, in 
grado di utilizzare i principali software di disegno 2D e 3D, tra cui Pro-E e Solidworks. La risorsa 
sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà di disegno e progettazione meccanica. 
Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda. Provincia di Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It 

1 MAGAZZINIERE.  La ricerca è rivolta a candidati che abbiano già maturato esperienza nel ruolo 
di magazziniere, preferibilmente in aziende del settore metalmeccanico e/o elettronico. Buone 
capacità organizzative in relazione alla gestione logistica del magazzino e all’organizzazione della 
produzione. La figura si occuperà di controllo merci e movimentazione con transpallet elettrici 
(saltuario uso anche di carroponte e gru a bandiera), imballaggio e spedizione del materiale, 
gestione non conformità prodotti (Sistema Qualità), bollettazione, controllo dei DDT di reso. 
Provincia di Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It 

1 COMMERCIALE ESTERNO. La ricerca è rivolta a figure brillanti e determinate che abbiano già 
maturato esperienza nel ruolo, preferibilmente nel settore utensileria. Richiesto diploma tecnico, 
flessibilità di orari e disponibilità alla mobilità sul territorio, area di competenza: Mantova e 
provincia. Si prendono in considerazione anche candidati in possesso di Partita Iva.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It 

1 IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI/COMMERCIALE ESTERO. La ricerca è rivolta a candidati che
abbiano maturato esperienza nel ruolo preferibilmente in azienda del settore 
elettronico/automazione industriale, diploma/laurea ad indirizzo tecnico, con ottima conoscenza 
della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua. La risorsa inserita si occuperà sia di 
acquisti che di back office commerciale, consulenza e assistenza pre e post vendita. Contratto di 
inserimento diretto. Provincia di Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It 

1 TECNICO ELETTRONICO. La ricerca si rivolge a candidati che abbiano maturato esperienza nel
ruolo di tecnici elettronici. La figura si occuperà di assistenza telefonica e occasionalmente anche 
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in loco. Si richiede cortesia e disponibilità, capacità di comprendere e risolvere con rapidità i 
problemi a distanza. Disponibilità a brevi trasferte sia in Italia che all'estero per assistenza e per 
effettuare corsi ai tecnici di zona. 
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It 

1 MECCANICO AUTO. La ricerca è rivolta a candidati che abbiano già maturato esperienza nel 
ruolo di almeno un paio d’anni in autofficine. La figura si occuperà di lavori su autovetture, le 
competenze elettroniche rappresentano un plus. Contratto di somministrazione finalizzato 
all’inserimento in azienda. Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It 

NEODIPLOMATI ITIS – IPSIA La ricerca è rivolta a candidati neodiplomati, con specializzazione 
meccanica, interessati ad un percorso di formazione e inserimento in note realtà del territorio. La 
figura inserita in produzione, si occuperà di montaggio meccanico. Contratto di somministrazione 
finalizzato all’inserimento in azienda.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It 

1 PERITO ELETTRONICO per STAGE La ricerca è rivolta a candidati in possesso di titolo di studi
tecnico disposti anche ad eventuali trasferte su territorio europeo ed extraeuropeo. Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It 

1 INGEGNERE NEOLAUREATO. La ricerca è rivolta a figure di neo laureati in ingegneria 
(meccanica/elettronica) Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese e la forte 
motivazione al percorso di apprendimento. Disponibilità alle trasferte. Parma
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It 

1 CUOCO. cerchiamo candidati giovani e dinamici che abbiano maturato esperienza di almeno un 
paio d’anni nella mansione. Preferibilmente in possesso di diploma alberghiero. Completano il 
profilo autonomia nel ruolo e forte motivazione ad un percorso di crescita. Parma e Fornovo.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It 

1 ADDETTA PULIZIE INDUSTRIALI: la ricerca è rivolta a candidati che abbiano già maturato 
esperienza nel ruolo e che abbiano dimestichezza con l’utilizzo di macchinari industriali per la 
pulizia. Disponibilità part time su turni dalle 05.00 alle ore 07.00.
Kelly Parma
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Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It 

1 MONTATORE MECCANICO: la ricerca è rivolta a figure di diplomati tecnici con esperienza di 
almeno un anno nel ruolo, preferibilmente maturata in aziende di impiantistica alimentare. 
Conoscenza disegno tecnico, capacità di utilizzo dei principali utensili meccanici. Sorbolo.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It 

1 INGEGNERE ELETTRONICO REPARTO R&D: la figura inserita nel reparto R&D si occuperà 
della programmazione di microprocessori/microcontrollori in linguaggio di programmazione C. 
Laurea in ingegneria elettronica. Buona conoscenza della lingua inglese, contratto di inserimento 
diretto finalizzato al tempo indeterminato.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It 

1 PROGRAMMATORE ROBOT: la figura possiede diploma/laurea ad indirizzo elettronico, ha già 
maturato esperienza almeno biennale nel ruolo. Si occuperà di programmazione robot per 
un’importante realtà di automazione, disponibilità a trasferte nazionali ed internazionali per un 
massimo di 120 giorni. Buona conoscenza dei Robot antropomorfi commerciali in special modo 
alcuni tra Fanuc, Kuka, Comau e Kawasaky, conoscenza della lingua inglese.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It 

Adecco Italia Spa ricerca per Azienda cliente nel settore Metalmeccanico un TORNITORE 
TRADIZIONALE
Il candidato ideale si occuperà del processo di tornitura su tornio parallelo: dalla preparazione dei 
pezzi alla rifinitura finale. Sono richiesti ottima capacità di lettura del disegno meccanico in cui 
sono raccolti i parametri da seguire per la tornitura del pezzo e consolidata esperienza nell'utilizzo 
di macchine utensili tradizionali (almeno quinquennale).
Completano il profilo precisione, autonomia, capacità di risoluzione di problemi operativi, buona 
manualità e velocità.
Sede di Lavoro: Sala Baganza (PR)
Adecco Collecchio
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda Metalmeccanica un DISEGNATORE MECCANICO 3D
Il candidato ideale sarà inserito in ufficio tecnico e si occuperà di elaborare i disegni tecnici 
di macchinari, o parti di essi, utilizzando software 3D in particolare Solid Works; curerà 
inoltre la definizione delle schede tecniche di prodotto.
Sono richiesti pregressa esperienza in analoga mansione, padronanza i Solid Works e diploma in 
ambito tecnico/meccanico.
Completano il profilo interesse per il settore tecnico/meccanico, capacità di adattamento, 
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capacità organizzative e decisionali e buone capacità relazionali.
Sede di lavoro: Collecchio (Parma).
Adecco Collecchio
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda Tessile nel settore lusso un SARTA PROTOTIPISTA
Il profilo selezionato si occuperà di realizzare il "prototipo" ovvero il primo pezzo del 
prodotto successivamente all'adeguamento del disegno dello stilista da parte della modelleria (con 
carta modello o cad).
Il candidato ideale conosce tutte le fasi della lavorazione del prodotto (tessuti e pelle) e 
monta il pezzo; inoltre propone alla modelleria e all’ufficio stile le varie correzioni 
relativamente a misure o materiali utilizzati. 
Sono richiesti conoscenza delle fasi della lavorazione della pelle (taglio, scarnitura, 
preparazione ed eventuale cucitura), dei principali utensili e macchinari per la lavorazione 
della pelle e nozioni di disegno tecnico. 
Completano il profilo ottima operatività, manualità e senso pratico, problem solving, tolleranza allo 
stress e buona capacità relazionali.
Sede di lavoro: Parma
Adecco Collecchio
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda cliente un OTTICO / OPTOMETRISTA
Il candidato ideale si occuperà di vendere gli occhiali, gli accessori e i prodotti per la 
manutenzione e la pulizia. Si occuperà poi di misurare la vista e scegliere le lenti più adatte per 
correggere i difetti visivi, realizzerà gli occhiali e le lenti a contatto in base alle 
esigenze del cliente, informandolo sul corretto uso e sulla loro manutenzione. Inoltre suggerirà le 
montature più adatte alle diverse fisionomie e informerà sulle caratteristiche tecniche dei vari tipi di
lenti. 
Sono richiesti Diploma e Licenza di Ottico (abilitante alla professione). 
Completano il profilo Buona manualità, precisione, ottime doti relazionali e forte motivazione 
all'apprendimento.
Si offre iniziale contratto a termine per sostituzione di Maternità. 
Sede di lavoro: Collecchio (PR)
Adecco Collecchio
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it 

Adecco Italia Spa ricerca per Azienda cliente nel settore Metalmeccanico un OPERATORE CNC
La risorsa sarà inserita in officina e dovrà utilizzare le macchine a controllo numerico (in 
particolare tornio cnc) esaminando i disegni che specificano le dimensioni del pezzo da 
realizzare.
Inoltre si occuperà della filettatura e utilizzerà il trapano a colonna.
Sono richiesti precedente esperienza almeno biennale in analoga mansione, formazione in ambito 
meccanico (perito o operatore meccanico), buona conoscenza del disegno meccanico e dei 
principali strumenti di misura.
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Si offre contratto iniziale di Somministrazione e al termine possibilità di inserimento diretto 
da parte dell’Azienda. 
Sede di Lavoro: Sala Baganza (PR)
Adecco Collecchio
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it 

Per importante studio professionale in zona Fidenza (PR), cerchiamo n. 1 IMPIEGATO/A 
CONTABILE con esperienza pregressa fino alla chiusura del 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 alimentare in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 GOMMISTA con 
esperienza. 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 DISEGNATORE MECCANICO con 
esperienza pregressa ed utilizzo di un CAD 3D. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato, con prospettive di assunzione diretta in azienda.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

ANALISTA PROGRAMMATORE SQL/PL
Selezioniamo per importante azienda di produzione software un Analista Programmatore. E’ 
richiesta la conoscenza del linguaggio di programmazione SQL/PL in ambiente Oracle e 
preferibilmente la conoscenza di Java. La risorsa inserita si occuperà principalmente di scrivere 
software per applicativi e gestionali per l'area delle Risorse Umane. Riceverà dai  Capi Progetto le 
specifiche per svolgere l'attività di analisi  e di successiva scrittura del software. 
Sede di Lavoro: zona ovest della Provincia di Parma 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl6@cpltaylor.it 

PROJECT LEADER SVILUPPO SOFTWARE
Selezioniamo per importante azienda di produzione software che opera a livello nazionale un 
Project Leader sviluppo software.  Il ruolo prevede il coordinamento di un team di 12 persone tra 
sviluppatori software, analisti e tecnici di assistenza. Il team è dedicato allo sviluppo e alla 
customizzazione  di uno dei principali prodotti della società, oltre alla gestione delle non 
conformità. Sono richieste conoscenze di: Project Management, PL/SQL e ambiente Oracle, 
Tecnologie di sviluppo WEB, JAVA, JAVA Script e PHP in ambito gestionale
Sede di lavoro: Parma
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl6@cpltaylor.it 
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PROGETTISTI MECCANICI
Selezioniamo per aziende settore metalmeccanico, ubicate in provincia di Parma, degli 
Ingegneri/Periti meccanici da inserire in ufficio tecnico come Progettisti Meccanici. Utilizzo 
dei principali SW di disegno 3D (Solid Works, Solid Edge). Buona conoscenza della lingua inglese
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl3@cpltaylor.it  

TECNICO POST-VENDITA
Selezioniamo per azienda leader nel proprio settore un ingegnere elettrico/elettronico/delle 
telecomunicazioni/ aerospaziale/ aeronautica o cultura equivalente, con una buona preparazione 
tecnica e conoscenza dell' inglese. Alla posizione compete la responsabilità tecnico commerciale 
delle rete POST VENDITA coordinando il backoffice e i tecnici di assistenza. In particolare dovrà 
essere di supporto agli installatori e ai centri di assistenza tecnica.. Sarà a disposizione per fornire 
assistenza telefonica con possibilità di recarsi presso gli utilizzatori finali a risolvere problemi 
tecnici anche in supporto agli installatori. Requisiti essenziali: ottima competenza tecnica 
(elettronica, elettromeccanica) e l’esperienza nel settore ascensori
Sede di lavoro: provincia 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 – cpl6@cpltaylor.it  

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO MECCANICO
Selezioniamo per importante realtà industriale che opera nella progettazione e nella  produzione di
impianti automatici per il packaging alimentare un responsabile dell'ufficio meccanico. Il candidato 
ideale è un ingegnere meccanico con una solida esperienza  nell'automazione industriale e 
preferibilmente proveniente da aziende del settore dell'impiantistica farmaceutica, macchine e 
impianti per la lavorazione del tabacco o dal packaging. Indispensabile la conoscenza dell'inglese 
e dei principali tool di progettazione.
Sede di lavoro: Parma
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl6@cpltaylor.it  

N°2 ESPERTI FRESATORI PER MACCHINE CNC
Selezioniamo per azienda operante nel settore  dello stampaggio meccanico due fresatori che 
opereranno in ambito lavorazioni meccaniche di precisione, a partire dal disegno meccanico, 
occupandosi della fresatura su frese a 3 ASSI e frese a 4 e 5 ASSI . E’ richiesta la conoscenza di 
strumenti di misura di precisione, della lavorazione materiali e metalli, capacità di piazzare e 
attrezzare le macchine utilizzate. Conoscenza del disegno meccanico e delle tecniche di fresatura 
su macchine a CNC.
Sede di lavoro: Parma
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  

FUTURO/A RESPONSABILE DI FILIALE Agenzia per il lavoro (APL)
Selezioniamo per  Agenzia per il Lavoro leader nella somministrazione di lavoro con decine di filiali
in Italia, una figura Futuro Responsabile di Filiale. Requisiti: gestione dei processi di selezione e 
amministrazione del personale somministrato, risoluzione di tutte le problematiche che rientrano 
nell'ordinaria amministrazione; fidelizzazione aziende clienti e ricerca nuovi clienti tramite attività di
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mappatura del territorio. Attività di telemarketing, visite in azienda e redazione di preventivi del 
servizio. Partecipazione alla stesura del budget assegnato alla filiale.
Sede di lavoro: Parma
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  

TECNICO DELLE AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
Selezioniamo per azienda leader nel settore della progettazione e consulenza nel campo delle 
automazioni industriali un ingegnere o perito elettronico o informatico, NEOLAUREATO O 
NEODIPLOMATO, con una buona preparazione tecnica relativa alla programmazione avanzata: 
NET, C# e dei data base SQL. Buona conoscenza dell’INGLESE. Alla posizione compete il 
compito di sviluppare SW per l'automazione di impianti industriali principalmente del comparto food
tech ma non solo e di curare il collaudo e l'avviamento delle automazioni di impianto presso i 
cantieri presenti in tutto il mondo. Disponibilità a trasferte.
Sede di Lavoro : Parma città, zona nord est  
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  

MANUTENTORE MECCANICO ESPERTO
Il candidato verrà inserito all’interno dello stabilimento produttivo e risponderà direttamente al Capo
Officina. Si occuperà di: coordinamento dei manutentori interni ed esterni per gli interventi di 
manutenzione meccanica ordinaria/straordinaria; verifica periodica dello stato di sicurezza degli 
impianti; diagnosi delle anomalie degli impianti; controllo documentale delle ditte esterne di 
supporto alla manutenzione.
Sede di Lavoro: Parma, zona sud ovest  
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 

ANNUNCI PRIVATI - 21

Azienda di Parma nel settore del montaggio ricerca:
- MONTATORI MECCANICI
- ELETTRICISTI
- SALDO CARPENTIERI
- MAGAZZINIERI
con conoscenza di disegno tecnico.
Inviare il curriculum ad amministrazione.dgm@gmail.com oppure chiamare dalle 14.30 alle 18.00 
al numero 0521/844229

Per società di consulenza legale, in ambito bancario, cercasi laureato/a in materie giuridiche con
buona conoscenza excel. Inviare candidature a deciba@libero.it 

Studio legale di Parma cerca praticante e avvocato per collaborazione. Inviare candidature via 
mail a: studioprose@gmail.com 
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Cercasi ragazza automunita con buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e, 
possibilmente, anche francese per assistenza compiti pomeridiana a due ragazzi di 12 e 15 
anni. Telefonare dalle 13.00 alle 15.30 oppure dopo le 20.00 al 3475293452 altrimenti inviare 
candidature via e-mail a: farmacia.corradini@gmail.com 

Studio dottori commercialisti ricerca personale amministrativo per contabilità aziende e 
professionisti, adempimenti tributari, dichiarazioni fiscali, disbrigo pratiche con enti ecc...
Tel. 0521/964678-969052 - e-mail: m.pelizziari@bpveassociati.it 

Salone di acconciature a Sala Baganza (PR) cerca apprendista con un minimo di esperienza o 
formazione professionale.
Inviare candidature via mail a roberta-acconciature@libero.it  oppure tel. 0521834118

Cercasi ragazzo/a di bella presenza da avviare alla vendita di prodotti cosmetici (creme e 
prodotti di bellezza). Disponibilità immediata con pagamento voucher. Tel. 3337627089 (Alfredo)

La ong COOPI cerca 3 coordinatori banchetto per la campagna Carta, Nastri e Solidarietà, 
un’iniziativa natalizia di raccolta fondi destinati a salvare 7000 bambini dalla malnutrizione in Mali.
Il coordinatore sarà impegnato dal 5 al 24 dicembre (con l’eccezione dei mercoledì 9 e 16 
dicembre), full time (8 ore di lavoro), all’interno di un punto vendita di Parma (Sephora, Il Libraccio,
La Gardenia) per confezionare i pacchetti di Natale dei clienti, fornire informazioni sulle attività e i 
progetti di COOPI, coordinare i volontari e gestire la raccolta fondi.
La candidatura va inviata obbligatoriamente attraverso il portale www.volontaricoopi.org, 
candidandosi come "coordinatore banchetto". Non sarà preso in esame alcun CV inviato via email 
agli indirizzi dell’associazione. Per maggiori informazioni, scrivere a rossi@coopi.org 

Cerco ragazza alla pari per accudire bambina di 3 anni dopo la scuola materna. Richiesta 
disponibilità per piccoli lavori domestici. Inviare candidature a Kappa.emme@gmail.com 

Ristorante a Parma cerca urgentemente cameriere/a automunito/a. 
Inviare candidature a eurigiob@gmail.com 

Generali Italia seleziona Family Solution Planner, il consulente assicurativo che guida i propri 
clienti verso soluzioni mirate e personalizzate in tema di previdenza, di investimento e di 
tutela della persona, della famiglia e dell’attività.
MANSIONI
- Acquisizione di nuova clientela ( no porta a porta).
- Sviluppo del portafoglio.
- Assistenza dei clienti e costante analisi dei bisogni relativi alla previdenza/patrimonio.
- Periodica attività di consulenza volta a guidare le scelte di investimento dei clienti.
REQUISITI
- Età minima 24 anni
- Diploma/Laurea. 
- Buone doti comunicative e relazionali. 
- Gradita pregressa esperienza in settori che implichino il contatto con il pubblico.
- Capacità di lavorare per obiettivi. 
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- Ambizione, intraprendenza e dinamicità.
- Capacità organizzative e doti commerciali indispensabili per la gestione della clientela.
- Automunito.
- Domicilio Parma e Provincia.
COSA OFFRIAMO
- Corso di formazione tecnico-commerciale finalizzato all’iscrizione al RUI (Registro Unico degli 
Intermediari assicurativi e riassicurativi).
- Affiancamento e formazione sul campo.
- Contributo fisso mensile + provvigioni. 
- Sistema incentivante volto a premiare sia le prestazioni dei singoli che quelle dei team. 
- Ambiente di lavoro dinamico e stimolante, che offre spazio alle ambizioni premiando i risultati 
e la qualità del lavoro.
- Percorso di carriera meritocratico.
Inviare candidature a selezione@inaprcentro.it 

Eismann S.r.l. leader in Europa nella distribuzione a domicilio di prodotti surgelati, ricerca 
per sviluppo zona commerciale di Parma, incaricati alla vendita a domicilio.
Requisiti richiesti: patente B, automuniti, predisposizione ai rapporti interpersonali e ad 
operare in autonomia.
Si offre: corso di formazione interno, interessante aspetto economico dal primo mese, automezzo 
in comodato d'uso, inquadramento a norma di legge (173/05 D.Lgs. n°114/98).
Inviare le candidature via mail a: evs3808@eismann.com 

Azienda litografica artigiana ricerca operaio fustellatore esperto, anche per operazioni di 
finitura. Si richiede flessibilità lavorativa all'interno dell'azienda.
Inviare candidature a: selezione.fustellatore@yahoo.it 

Azienda in Parma ricerca IT SENIOR per sviluppo web 
Azienda di servizi in Parma cerca programmatore con esperienza in :
• Asp 
• Asp.Net 4.0
• MVC4
• VBnet
• Php
• C# . NET 4.5
• Java
• Html
• Framework MVC4
Disponibilità ad effettuare turni di reperibilità
Conoscenza dei principali data base
Residenza in Parma (Non verranno considerate le candidature per residenti fuori dalla provincia 
di Parma)
Si offre inserimento diretto presso l’azienda ed assunzione.
Preferibilmente conoscenze in ambito :
- sistemi operativi Ms Windows server/client e IIS
- sistemi di networking
- Linux, VMware, Networking, Storage, Security
- protocolli telefonici voip isdn
- IT security a livello di networking (IDS)
Inviare candidature a martani.margherita@gmail.com 
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Azienda in Parma ricerca IT JUNIOR per sviluppo web 
Azienda di servizi in Parma cerca programmatore junior con le seguenti conoscenze:
• Asp 
• Asp.Net 4.0
• MVC4
• VBnet
• Php
• C# . NET 4.5
• Java
• Html
• Framework MVC4
Disponibilità ad effettuare turni di reperibilità
Conoscenza dei principali data base
Residenza in Parma (Non verranno considerate le candidature per residenti fuori dalla provincia 
di Parma)
Qualche conoscenza in:
• sistemi operativi Ms Windows server/client e IIS e sistemi di networking
• Linux, VMware, Networking, Storage, Security
Inviare candidature a martani.margherita@gmail.com  

Studio di ingegneria zona S. Secondo, operante nel settore Direttiva Macchine e Direttiva PED, 
ricerca perito/ingegnere meccanico per inserimento nel proprio ufficio tecnico.
Mansione: consulenza tecnica in generale prevalentemente meccanica per ciò che concerne le 
attrezzature a pressione ai sensi della Direttiva PED e le macchine ai sensi della Direttiva 
Macchine. Disegnatore CAD 2D/3D.
Richiesta capacità utilizzo Autocad 2D e 3D/Solidworks/Pacchetto Office e conoscenza lingua 
inglese. Preferibilmente automuniti e di paesi limitrofi. Anche prima esperienza.
Inviare curriculum a info@smengineering.it 

Selezioniamo agenti immobiliari full- time, offriamo tirocinio formativo retribuito, al termine 
del quale occorrerà l'iscrizione allo specifico ruolo e l'apertura di partita iva individuale.
Titolo di studio richiesto: diploma quinquennale superiore o laurea, come da normativa vigente. 
No part-time. Inviare candidature a marco@honeyimmobiliare.it 

Dinamica Società attiva nell’ambito della GESTIONE del PATRIMONIO IMMOBILIARE, con 
l’obiettivo di ampliare la propria rete di Consulenti amministrativo/commerciali, offre 
un’esclusiva, innovativa opportunità nel settore di riferimento.
OFFRIAMO:
- Possibilità di crearsi una nuova posizione professionale in uno dei mercati a più alta 
capitalizzazione;
- Formazione finalizzata all'attività da svolgere; 
- Tutoraggio e affiancamento sul campo; 
- Reali  prospettive di carriera meritocratica; 
- Incentivi iniziali e provvigioni crescenti, commisurati al raggiungimento di obiettivi condivisi;
- Creazione di una Rendita nel breve periodo;
- Area di lavoro: Parma e Provincia.
RICHIEDIAMO: 
- Forte motivazione personale; 
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- Determinazione nel conseguire gli obiettivi;
- Onestà, riservatezza, coerenza;
- Spiccato approccio commerciale; 
- Disponibilità a lavorare anche in team; 
- Ambizioni manageriali; 
- Voglia di mettersi in gioco; 
- Dinamismo, creatività, flessibilità, atteggiamento positivo; 
- Diploma o Laurea; 
- Autonomia di spostamenti.
“CORSIA“ PREFERENZIALE per :
- Geometri;
- Agenti Immobiliari;
- Interessati alle tematiche immobiliari;
- Under 30.
Gli interessati sono Invitati a Inviare il Proprio Curriculum Vitae con foto tessera e consenso 
privacy (D.Lgs. 196/2003) all'indirizzo : info@remsitalia.it 

Azienda di Sala Baganza (PR) cerca addetto ufficio acquisti max 29 anni. Il profilo ricercato si 
occuperà principalmente del rapporto con i fornitori e la produzione. Sono richieste esperienza 
nella lettura di disegni tecnici e spiccate capacità relazionali.
Il profilo ideale è in possesso di diploma o di una laurea tecnica (ingegneria).
Per inviare il curriculum l’indirizzo mail di riferimento è selezionepersonalepr@gmail.com (o tramite
fax al  0521/1622107)

Azienda di Sala Baganza cerca programmatore informatico max 29 anni. Il profilo ricercato si 
occuperà principalmente della programmazione di macchine utensili. Il candidato ideale dovrà 
possedere una laurea in ingegneria. Inviare il curriculum alla mail 
selezionepersonalepr@gmail.com o tramite fax al 0521/1622107

Azienda di Collecchio cerca saldocarpentiere tig con esperienza e capacità di lettura di disegni 
tecnici. Per inviare il curriculum la mail di riferimento è selezionepersonalepr@gmail.com o 
tramite fax 0521/1622107
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