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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 6 DICEMBRE 2016 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 19 
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 perito chimico da adibire a 
mansione di conduttore di macchina. 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 punto vendita in zona Torrile (PR), ricerchiamo n. 1 add. banco gastronomia da 
adibire a mansione di servizio al cliente e taglio formaggi. 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. customer service con 
conoscenza lingua inglese e tedesco. 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 commerciale settore vernici con 
esperienza pregressa nel settore. Si offre contratto e retribuzione commisurata 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 n. 1 progettista meccanico con 
esperienza pregressa in progettazione meccanica e gestione della commessa. Si offre contratto e 
retribuzione commisurata all’esperienza del candidato. 
Umana 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Per importante salone in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 parrucchiere uomo/donna con 
esperienza pregressa. 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 Traversetolo (PR), ricerchiamo n. 1 add. controllo qualità 
/certificazioni con esperienza pregressa nel sistema di autocontrollo per standard BRC ed IFS. Si 
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offre contratto di somministrazione a tempo determinato part time. 
Umana 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Per importante punto vendita GDO in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 macellaio/a con 
esperienza nel disosso. 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 tecnico informatico sviluppatore. 
Richiesta conoscenza base linguaggi di programmazione. 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  
 
 

Quanta Spa, filiale di Parma, seleziona per importante azienda di moda un/a addetto alla 
macchina premonta. 
La risorsa si occuperà di: 
Montaggio scarpe con macchina premonta Molina in funzione della forma e del materiale di 
realizzazione della tomaia.  
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti 
Capacità nel montaggio manuale della calzatura 
esperienza pregressa nella mansione 
disponibilità immediata 
ottima manualità e precisione 
Si offre: 
Contratto a tempo indeterminato dopo adeguato periodo di prova 
Orario full time 
Ricerca rivolta ad entrambi i sessi L. 903/77 
Inviare CV dettagliato, foto e consenso al trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/03 a: 
Quanta Agenzia per il Lavoro - Aut. Min. 1103-SG del 26/11/04 Piazzale Dalla Chiesa 3 - 43100 
Parma - telefono 0521/798186, fax 02/83387730 e-mail parma@quanta.com  
 
 

TORNITORE CNC ESPERTO  
Areajob, agenzia per il lavoro di Parma ricerca un 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: Parma sud 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 

IMPIEGATO ADDETTO ALLA LOGISTICA 
Areajob, agenzia per il lavoro di Parma, ricerca un impiegato addetto alla logistica. 
La figura si occuperà di gestire e coordinare 20-25 mezzi, di organizzare carichi e scarichi, di 
coordinare alcune squadre e della tenuta contabile dei materiali. 
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Inserimento scopo assunzione 
Zona di lavoro: Soragna (Pr) 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 

MAGAZZINIERE 
Areajob, agenzia per il lavoro di Parma, seleziona per azienda cliente un magazziniere esperto che 
svolga attività di magazzino, spedizione, carico/scarico, picking; utilizzo del carrello elevatore e 
traspallet. 
Completano il profilo: serietà e disponibilità oraria. 
Zona di lavoro: Parma Ovest 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 

IMPIEGATO CONTABILE JUNIOR 
Areajob, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda di Parma un impiegato/a contabile junior che 
abbia maturato un'esperienza anche breve in ambito amministrativo/contabile. 
La risorsa si occuperà della registrazione fatture clienti e fornitori, rapporti con le banche, IVA, F24, 
prima nota. Il candidato che stiamo cercando deve essere in possesso di una Laurea in Economia 
o titoli equipollenti. 
Orario di lavoro Full Time.  
Zona di lavoro: Parma Ovest 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 

IMPIEGATO CONTABILE  
Areajob, agenzia per il lavoro di Parma, ricerca un impiegato contabile con Diploma in Ragioneria. 
La figura si occuperà di ciclo passivo,prima nota. rapporti con le banche, registrazioni e contratti, 
gestione personale. 
Requisito: Domicilio Langhirano o limitrofi 
Completano il profilo la dinamicità e la disponibilità 
Contratto P.Time 
Zona di lavoro: Langhirano 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 

RETTIFICATORE ESPERTO 
Areajob, filiale di Parma, ricerca per azienda del settore metalmeccanico un Rettificatore Esperto. 
La risorsa deve aver maturato esperienza professionale presso aziende specializzate in 
meccanica di precisione, come rettificatore e nell’utilizzo di macchine utensili come tornio e frese. 
Ottima padronanza nell’utilizzo di macchine rettificatrici manuali ed automatiche. 
Si propone contratto scopo assunzione. 
Zona di Lavoro: Parma 
Verranno considerate solo le candidature in linea con i requisiti richiesti. 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
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AUTISTA PATENTE E 
Areajob, agenzia per il lavoro di Parma è alla ricerca di un autista in possesso di patente E, CQC, 
carta tachigrafica con esperienza nella mansione. 
Disponibilità ad effettuare trasferte anche di 3-4 giorni alla settimana. 
Richiesta disponibilità orario, lavorare full time 
Zona di Lavoro: Parma.Sud 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 

OPERATORE CNC 
Areajob, Agenzia per il lavoro di Parma, ricerca un operatore su tornio cnc. 
La figura si occuperà del caricamento della macchina. 
È richiesta la massima serietà e disponibilità. 
Zona di Lavoro: Parma.Sud 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 

Importante azienda settore servizi alla persona ricerca per potenziamento ufficio informatico: 
Tecnico Help Desk 
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 
- Formazione in ambito Informatico; 
- Esperienza pluriennale come help desk; 
- Ottime capacità di lavorare sia in team, che in autonomia; 
- Buone doti relazionali e ottime capacità comunicative verbali e scritte. 
Requisiti tecnici richiesti: 
- Conoscenza architettura hardware dei computer per assemblaggio o piccole riparazioni; 
- Conoscenza ambiente Windows, da XP a successive, soprattutto Windows 7/8/10; 
- Conoscenza pacchetto Office, in particolare: Outlook, Excel, Word, Access; 
- Conoscenza di base di Networking; 
- Conoscenza dell’Active directory di rete Microsoft; 
- Conoscenza configurazione Smartphone con sistema Ios e Android. 
Gradita la conoscenza: ambiente Windows server: da 2008 a successive e ambiente Microsoft 
Hyper-V; 
- Buona conoscenza della lingua inglese. 
Si offre un contratto di somministrazione iniziale finalizzato all’assunzione diretta. 
RISORSE PARMA 
Viale Pasini, 2/D – Parma 43125 
Tel. 0521/50.42.39 - Fax 0521/18.80.802 - E-mail: parma@risorse.it  
 
 

ANNUNCI PRIVATI - 25 
 
 

Naturhouse, azienda leader nell'educazione alimentare e vendita di integratori alimentari, ricerca 
per il punto vendita di Parma, figura di consulente Naturhouse. 
Si richiede una delle seguenti lauree: dietistica; biologia; scienze dell'alimentazione; scienze e 
tecnologie alimentari; farmacia. Preferibile residenza in zona limitrofa.  
Inviare curriculum con foto a nhparma1@gmail.com  
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Cercasi ragazza/o volenterosa/o per impiego part-time pomeridiano in ufficio. Mansioni: front-
office e chiamate commerciali. Contratto di apprendistato. Inviare candidature a info@technetpr.eu  
 
 

Cercasi autista patente D+ CQC per conduzione bus. Tel. 3496927575 
 
 

Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo una figura da inserire in 
stage nel team Traffic. 
La risorsa si dedicherà principalmente alle seguenti attività: 
- gestione delle spedizioni 
- gestione interna della documentazione 
- controllo e verifica fatture fornitori 
- registrazione costi di spedizione 
- controllo bollette doganali 
- contatti con spedizionieri e camera di commercio 
- l’utilizzo del Business System 
Requisiti richiesti: 
- Laurea in ingegneria gestionale, economia, scienze politiche, lingue straniere 
- buona conoscenza della lingua inglese 
- conoscenza della lingua spagnola (non indispensabile) 
- determinazione ed orientamento al risultato 
- proattività, predisposizione alla collaborazione e dinamicità 
- gradita precedente esperienza nel settore Logistica 
Inviare candidature a claudia.fusco@jbtc.com  
 
 

Il Gruppo CasaSmart di R.E.Trading srls ricerca consulente immobiliare. 
Si offre: 
- affiancamento "on the job" di un Tutor esperto 
- formazione costante TEORICA e PRATICA; 
- possibilità di fisso mensile; 
- provvigioni di sicuro interesse; 
- premi di produzione. 
Requisiti: 
- diploma e/o laurea; 
- mezzo di trasporto proprio (auto e/o moto); 
- dinamicità; 
- buone doti relazionali; 
- capacità di lavorare in team; 
- spirito d'iniziativa; 
- voglia di investire sul proprio futuro professionale. 
I candidati selezionati avranno accesso ad un iter formativo con possibilità di rimborso mensile. 
Inviare candidature allegando curriculum vitae con foto a: uff.parma@gmail.com  
 
 

Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza cerca due figure fortemente 
determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso passione, umiltà 
e onestà nel miglioramento continuo. 
Si richiede tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante. 
Offriamo stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, possibilità di fare carriera 
all’interno dell’azienda. Inviare candidatura a pr.padanaimmobiliare@libero.it  
 
 

In un’ottica di implementazione della Direzione Materiali del gruppo Mutti ricerchiamo un/una 
addetto alla contabilità industriale jr che rispondendo al Responsabile della Contabilità 
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Industriale: 
• Si occupi della registrazione e del controllo dei dati di produzione e dei componenti impiegati; 
• Svolga analisi, controllo e imputazione contabile dei costi della manodopera diretta e indiretta; 
• Gestisca la reportistica industriale; 
• Supporti la contabilità nella creazione e gestione di anagrafiche, nella ridefinizione annuale degli 
standard di prodotto e di manodopera e nel processo di budgeting. 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: tempo determinato, full time 
SEDE DI LAVORO: Montechiarugolo, Parma  
Il/la candidato/a ideale è un/a giovane laureato/a in Ingegneria Gestionale con eccellente percorso 
di studi, ed esperienza nel ruolo di 1-2 anni acquisita all’interno di contesti industriali strutturati. E’ 
una persona precisa, affidabile e ben organizzata con ottima padronanza dei principali strumenti 
informatici. La buona conoscenza dell’inglese costituirà titolo preferenziale. 
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 "CONTABILE INDUSTRIALE JR" 
 
 

In un’ottica di implementazione della Direzione AFC del gruppo Mutti ricerchiamo un/una: jr 
international controller  
La figura supporterà il proprio responsabile nelle seguenti attività: 
• elaborazione del conto economico di budget, revisioni e bilancio gestionale per le filiali estere; 
• assistenza ai responsabili commerciali nella elaborazione dei budget di vendita su supporti 
informatici; 
• analisi dei dati necessari per l’elaborazione dei listini di vendita per i mercati esteri; 
• gestione della reportistica mensile relativa all’analisi degli scostamenti tra budget e consuntivi per 
i mercati esteri. 
Il candidato ideale è un laureato/a in Economia con eccellente percorso di studi, è una persona 
precisa, organizzata, con spiccate capacità di analisi, logica e sintesi. E’ richiesta un’ottima 
padronanza della lingua inglese. Preferibile esperienza pregressa all’interno di società di revisione. 
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 "JR INTERNATIONAL CONTROLLER". 
 
 

Studio di commercialisti in Parma ricerca impiegata/o contabile esperta/o per una sostituzione di 
maternità. Tempo di lavoro full-time. Inviare candidature a daconsultsrl@gmail.com  
 
 

Generali Italia spa, Agenzia Generale di Parma via Farini, è alla ricerca di 5 profili da inserire nella 
propria rete commerciale in qualità di consulenti assicurativi. 
Il consulente assicurativo è colui 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 ai clienti e costante analisi dei bisogni relativi alla previdenza/patrimonio. 
REQUISITI 
- Automunito 
- Domicilio Parma e provincia 
- Laurea (saranno prese in considerazione anche candidature di profili diplomati con esperienza in 
ruoli affini) 
- Buone doti comunicative e relazionali.  
- Capacità di lavorare per obiettivi.  
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- Ambizione, intraprendenza e dinamicità. 
- Capacità organizzative e doti commerciali indispensabili per la gestione della clientela. 
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 di avviamento e 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 candidatura a selezione@generaliparma.it  
 
 

Cercasi segretaria/o per lavoro di organizzazione e vendita/pubblicità di escursioni turistiche 
in barca a Formentera (Isole Baleari), da svolgersi presso gli alberghi locali. Sono previste anche 
attività di contabilità e prenotazione telefonica delle iscrizioni. 
Indispensabile conoscenza delle lingue: spagnolo, inglese e italiano. Inviare candidatura a 
info@laislaflotante.com  
 
 

Chinese Speaking Host 
Fidenza Village ricerca Hostess e Stewards con conoscenza fluente della lingua cinese da inserire 
nel proprio team di Guest Service Ambassadors. Ogni Guest Service Ambassador deve garantire 
una esperienza di shopping speciale e memorabile ai visitatori di Fidenza Village, facendoli sentire 
benvenuti durante la loro permanenza nel Villaggio. Un’importante mansione della figura sarà 
quello di accogliere i gruppi di turisti e i VIP cinesi, oltre ad interagire con visitatori locali e di altre 
nazionalità. 
Se hai passione per l’ospitalità e parli cinese fluentemente, invia il tuo CV all’indirizzo 
RecruitmentFV@ValueRetail.com  
 
 

Hotel in provincia di Parma cerca n.1 addetta/o al ricevimento (meglio se residente in zona). 
Inviare curriculum con foto, si richiede la conoscenza almeno della lingua inglese. 
La candidata dovrà essere automunita. Luogo di lavoro Sala Baganza. 
Inviare candidature a cortacciasanvitale@gmail.com  
 
 

Cercasi tecnico di bio feedback 
Studio di chiropratica cerca urgentemente un tecnico per gestire la Neuroinfiniti. Trattasi di 
strumentazione di feedback che usiamo la valutazione della risposta allo stress durante la prima 
visita e i resoconti, oltre alle sedute di biofeedback e neurofeedback.  
Cerchiamo una persona con un ottimo livello di inglese, che abbia un minimo di conoscenza del 
corpo umano! La ricerca è rivolta principalmente a chi studia o ha una laurea in psicologia/scienze 
motorie/medicina/ fisiologia/biologia. 
Si lavora su appuntamento quindi l'orario cambia da settimana a settimana.  
I clienti possono prenotare sedute martedì dalle 17 alle 20, merc dalle 10 alle 15, giov dalle 17 alle 
20 e un sabato al mese al mattino.  
La ricerca è rivolta a chi possiede i requisiti elencati. 
Inviare i CV con foto a info@studioforzavitale.com motivando, possibilmente, la vostra 
candidatura. NON CHIAMATE. 
 
 

Cercasi esperto/a cameriere/a, barista, aiuto pizzaiolo. Si richiede serietà e voglia di lavorare. 
Inviare candidature a merybrava@hotmail.com  
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Società leader nel settore assicurativo, con l’obiettivo di potenziare la propria rete commerciale, 
ricerca e seleziona 4 professionisti per l’acquisizione e lo sviluppo di clienti potenziali e per 
poter dare risposte tempestive alle persone ed alle aziende sul territorio.  
OFFRIAMO: 
Possibilità di crearsi una posizione professionale riconosciuta; 
- Corso di formazione finalizzato all’iscrizione al R.U.I. (registro unico Intermediari); 
- Tutoraggio ed affiancamento sul campo; 
- Concrete prospettive di crescita con piano di carriera personalizzato; 
- Formazione continua; 
- Possibilità di gestire portafoglio clienti; 
- Rimborso spese, Provvigioni ed Incentivi crescenti commisurati al raggiungimento di obiettivi. 
RICHIEDIAMO: 
- Forte motivazione personale; 
- Spiccato approccio commerciale e forte orientamento ai risultati; 
- Predisposizione a lavorare in team; 
- Ambizioni manageriali; 
- Interesse sul tema Previdenziale; 
- Dinamismo; 
- Voglia di mettersi in gioco; 
- Flessibilità, creatività, atteggiamento positivo; 
- Diploma o Laurea; 
- Automunito. 
Verranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti e solo i CV con fototessera e 
consenso privacy (D.Lgs. 196/2003). 
Gli interessati sono invitati a inviare il proprio curriculum vitae via e-mail all’indirizzo: 
Agenzia.langhirano.it@generali.com  
 
 

Azienda di Parma cerca Programmatore con i seguenti requisiti: 
Requisiti indispensabili: 
• Almeno 1 anno di esperienza di sviluppo su piattaforma .NET Web Forms (meglio se anche 
MVC5); 
• Conoscenza .NET Framework 4 o superiore; 
• Tecnologie di accesso ai dati: DataSet / Stored Procedures; 
• Linguaggi lato server: C# (5/6), VB.NET; 
• Linguaggi o tecnologie lato client; JavaScript, jQuery, HTML5, CSS3; 
• Conoscenza di base di MS SQL Server dal 2008 in su; 
Requisiti utili ma non indispensabili: 
• Fogli di stile LESS; 
• DevExpress; .NET Web API; MS Entity Framework 5/6; 
• esperienza su Wordpress  
Inviare candidatura e C.V. tramite compilazione modulo al seguente indirizzo: www.net-
project.it/lavora-con-noi  
 
 

Importante agenzia pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico, cerca account 
commerciale\ agente pubblicitario per importante testata nazionale. Compenso a provvigioni 
con ottime condizioni di guadagno. 
Il candidato ideale dovrà avere ottima motivazione al ruolo. L'aver già maturato esperienza nella 
vendita di spazi pubblicitari (radio, televisione, stampa, new media, web o affissioni), oltre che una 
buona conoscenza del tessuto imprenditoriale, rappresentano requisiti preferenziali. Si richiede 
partiva iva. Inviare candidature a info@b-sidezone.it oppure via fax 0521/1917001 
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Azienda di Parma operante nel settore automotive cerca diplomato/laureato da inserire come 
addetto ufficio acquisti. 
Richieste: 
- buone competenze MS Excel; 
- buona conoscenza della lingua inglese; 
- formazione di tipo tecnico. 
Inserimento immediato con prospettiva semestrale in tirocinio formativo o di reinserimento tramite il 
programma Garanzia Giovani. Inviare candidature a info@ctr-srl.com  
 
 

TECNOCASA gruppo leader da 30 anni nel settore immobiliare in Italia e in Europa, seleziona 
candidati ambosessi dotati di entusiasmo e seriamente motivati da avviare al ruolo di agenti 
immobiliari.  
OFFRIAMO  
- fisso e provvigioni  
- affiancamento e formazione professionale  
- possibilità di crescita imprenditoriale reale e commisurata alla voglia di crescere e di raggiungere 
gli obiettivi. 
REQUISITI 
- diploma di maturità o laurea  
- patente b e automuniti  
- predisposizione alle relazioni col pubblico  
- presenza seria e curata  
- disponibilità full-time 
Anche prima esperienza.  
Inviare il CV con foto attuale a l.alfieri@tecnocasa.it  
 
 

Impiegato part-time Amministrazione con esperienza di almeno 2-3 anni per attività di gestione 
amministrativa di base e registrazioni al bilancio d’esercizio con ottima conoscenza dell’inglese e 
padronanza assoluta di excel e forte interesse per i social network. Osteocom è una piattaforma 
per l’aggiornamento dei dentisti leader in Italia. L’ambiente di lavoro è giovane e informale. 
Inviare candidature a info@osteocom.net  
 
 

Begeo, azienda di innovazione sociale che gestisce gli ecocompattatori a Parma, ricerca 
collaboratori commerciali per sviluppare la propria attività. 
Inviare candidature a santoro.william@gmail.com  
 
 

Pizzeria da asporto in centro a Parma cerca speedy pizza auto/moto munito per consegne a 
domicilio. È gradita esperienza in cucina e conoscenza della città. Inviare candidature a 
skizzo47@hotmail.it  
 
 

Azienda nel settore industria metalmeccanica, cerca nella zona di Parma Ovest, n. 1 
progettista/disegnatore autocad 2d con esperienza di almeno 2/3 anni nel settore della 
palettizzazione per sacchi. Inviare curriculum alla seguente mail: patrizia.federici@bl-bagline.it  
 
 

Azienda nel settore industria metalmeccanica, cerca nella zona di Parma Ovest, n. 1 
trasfertista/softwareista con esperienza di almeno 2/3 anni nel settore della palettizzazione per 
sacchi per cantieri Italia ed estero con buon livello della lingua inglese. Inviare curriculum alla 
seguente mail: patrizia.federici@bl-bagline.it  
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