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ANNUNCI DI SOCIETA’ DI SELEZIONE DEL PERSONALE E AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DEL 

PERSONALE AGGIORNATI AL 05/11/2019 

 

Umana -filiale di Parma Via La Spezia 4/A 43125 Parma Tel 0521/255637 Fax 0521/961115 
 

Per importante apertura di punto vendita della grande distribuzione a Collecchio (PR) ricerchiamo ADDETTI 

AL RIFORNIMENTO SCAFFALI e attività di cassa. Si richiede disponibilità a lavorare nei weekend, flessibilità 

oraria. 

 

Per importante azienda in zona Collecchio (PR) ricerchiamo 1 AUTISTA con patente C-E e CQC, che si 

occuperà di trasporto materiale ferroso e scarico presso clienti. Preferibile patentino carrello elevatore. 

 

Per importante azienda operante nel settore di impianti di sicurezza in zona Parma ricerchiamo 1 

ELETTRICISTA per diversi cantieri in zona Parma.  

 

Per importante azienda in zona Parma ricerchiamo 1 SALDATORE TIG con esperienza di almeno 1 anno. 

 

Per importante azienda in zona Parma est siamo alla ricerca di 1 SALDATORE TUBISTA. Si richiede minima 

esperienza nella mansione, attestati di qualifica o corsi di formazione. 

 

Per importante azienda in zona Parma siamo alla ricerca di 1 SALDOCARPENTIERE. Si richiede esperienza 

nella mansione. 

 

Per importante pasticceria in zona Parma ricerchiamo 1 PASTICCERE. La persona deve aver maturato minima 

esperienza nella mansione e garantire flessibilità oraria. 

 

Per importante azienda in zona Collecchio (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA PULIZIA E RIORDINO DELLA 

PRODUZIONE ALLA LEGGE 68/99. Richiesta patente B. La persona si occuperà di pulizie all'interno della 

produzione. Si richiede disponibilità a supporto del magazzino. 

 

Per importante azienda in zona Collecchio (PR) ricerchiamo 1 TECNICO DIMOSTRATORE PANIFICATORE, 

con conoscenza ed esperienza in ambito panificazione e preparazione dolci da forno. È richiesta la conoscenza 

della lingua inglese.  

 

Per importante struttura in zona Palanzano (PR) cerchiamo n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO con 

qualifica professionale e minima esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con 

ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 

 

Per importante azienda in zona Collecchio (PR) cerchiamo n. 1 GEOMETRA con minima esperienza di 

cantieristica. Richiesta disponibilità a piccole trasferte. Si offre contratto di somministrazione a tempo 

determinato preferibilmente da inserire in un percorso di apprendistato. 

 

Per importante azienda in zona Casalmaggiore (CR) ricerchiamo 1 DISEGNATORE JUNIOR con minima 

esperienza. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione. 

 

Per importante azienda in zona Casalmaggiore (CR) ricerchiamo 1 ELETTRICISTA con minima esperienza. 

Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione. 
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Per importante azienda in zona Collecchio (PR) cerchiamo n. 1 AMMINISTRATIVO. Si richiede esperienza in 

attività contabili, commerciali, amministrazione e un’ottima conoscenza dell’inglese. 

 

Per importante azienda in zona Parma cerchiamo n. 1 DISEGNATORE 2D/3D. Si richiede conoscenza del 

disegno meccanico e buona conoscenza di autocad e minima esperienza.  

 

Per importante azienda in zona Sissa (PR) cerchiamo n. 1 SALDATORE A FILO. Si richiede lettura del disegno 

e minima esperienza. 

 

Per importante azienda metalmeccanica a Casalmaggiore (CR) ricerchiamo 1 DISEGNATORE 3D con uso di 

solid works. Il candidato ideale ha maturato minima esperienza nell'utilizzo di Solid Works e ha conseguito un 

diploma in ambito tecnico. 

 

Per importante azienda a Parma ricerchiamo un PERITO IDRAULICO/ ELETTRICO JUNIOR da affiancare 

alla squadra di manutenzione e istallazione termoidraulica presso privati e aziende. Il candidato ideale ha 

maturato minima esperienza nel settore.   

 

Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico in zona Parma ricerchiamo 1 VERNICIATORE 

A SPRUZZO. Necessaria minima esperienza nella mansione a cui seguirà formazione in azienda. Si offre 

contratto di somministrazione iniziale con ottime possibilità di inserimento in azienda. 

 

 

Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, Filiale di Parma selezione.parma@lavorint.it  

 

ADDETTE AL CONFEZIONAMENTO/RISCELTA VETRO 

REQUISITI: Pregressa esperienza nel confezionamento su linea o riscelta del vetro presso aziende del settore. 

RUOLO: La risorsa sarà inserita nel reparto confezionamento e riscelta e si occuperà dell'imballaggio della 

merce, confezionamento oggetti in vetro e controllo difetti dei prodotti. 

Luogo di lavoro-Orario: Colorno-FULL TIME 

 

CORRIERE/AUSTISTA CONSEGNATARIO 

REQUISITI: Gradita pregressa esperienza nella mansione oggetto della ricerca, ottimo utilizzo di camioncini 

furgonati, utilizzo palmare consegne e GPS. 

RUOLO: La risorsa sarà inserita nel Team di Corrieri addetti alle consegne nella zona di Parma 

Sede/Orario: Parma/Part-Time (15 Ore a settimana 14.30/17.30) 

 

ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI FULL-TIME 

REQUISITI: Il/la candidato/a ideale è diplomato o laureato/a in materie economiche, ha maturato almeno 5 

anni di esperienza nel ruolo all'interno di studi di consulenza del lavoro o in associazioni di categoria. Sono 

richieste doti relazionali, gestionali, ed ottime capacità organizzative. Ottima conoscenza di office, preferibile 

la conoscenza di gestionale paghe Zucchetti/ omnia. 

Completano il profilo l'ottima dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto MS Office, internet, posta elettronica e 

la conoscenza di un gestionale per buste paga 

RUOLO: Preparazione documentazione per assunzioni, proroghe, cessazioni, pratiche Enti Inps ed Inail 

Elaborazione buste paga. 

Luogo ed orario di lavoro: Parma / full-time 

Si offre: Assunzione diretta con inquadramento commisurato alle reali capacità e competenze del candidato/a. 
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COMMESSA ESPERTA PER NEGOZIO DI ANIMALI 

REQUISITI: Esperienza consolidata nella vendita di animali domestici, buone modalità relazionali ed attitudine 

alla vendita. Stiamo ricercando una persona appassionata del settore, in grado di prendersi cura degli animali 

durante la loro permanenza in negozio e di consigliare ai clienti in che modo accudirli a casa e con quali 

prodotti. Richiesta disponibilità a lavorare sabato, domenica e festivi 

RUOLO: La risorsa si occuperà di vendita di animali e prodotti per la cura e l'alimentazione di cani, gatti, rettili, 

piccoli roditori, ecc. 

Dovrà inoltre occuparsi dell'igiene e della loro alimentazione. 

 

SALDOCARPENTIERE  

REQUISITI: esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza della saldatura A FILO su ferro, capacità 

di lettura del disegno meccanico, utilizzo degli strumenti di misura. Flessibilità, affidabilità e precisione. 

RUOLO: La risorsa in produzione, si occuperà di montaggio, taglio, carpenteria, saldatura da eseguire su ferro 

Luogo di lavoro: Trecasali (PR) 

Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di proroghe. 

 

IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI - SOSTITUZIONE MATERNITA’ 

REQUISITI : Diploma o Laurea in materie economiche o linguistiche,  precedente esperienza nella gestione 

delle spedizioni internazionali e organizzazione dei trasporti, buona conoscenza dell'Inglese e dei principali 

strumenti informatici; completano il profilo buone capacità organizzative, dinamicità e precisione. 

RUOLO : La risorsa si occuperà della compilazione dei documenti di trasporto, contatti con spedizionieri, 

organizzazione delle consegne, preparazione della documentazione per spedizioni Cee ed Extra Cee, gestione 

della merce in ingresso/uscita. 

 Sede di Lavoro/Orario: Parma - Full Time 

 

IMPIEGATO BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO 

REQUISITI: Il/la candidato/a ideale ha conseguito Laurea Triennale indirizzo economico, abbinandovi 

un'esperienza di almeno 3 anni nella mansione oggetto della ricerca, ottima conoscenza della lingua inglese. 

RUOLO: La risorsa sarà inserita nell'ufficio commerciale, gestendo l'intero iter commerciale (dall'acquisizione, 

all'evasione dell'ordine). 

Sede e Orario di Lavoro: Vicinanze Busseto-FULL TIME. 

Tempo determinato, finalizzato all'assunzione, retribuzione commisurata all'esperienza precedentemente 

maturata. 

 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A 

REQUISITI: Il/La candidato/a ideale ha conseguito il Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia, ha 

maturato pregressa esperienza in qualità di responsabile amministrazione e finanza, è in grado di gestire in 

completa autonomia la contabilità ordinaria fino alla chiusura del bilancio. Completano il profilo ottima 

conoscenza dei principali applicativi informatici, capacità analitiche, organizzative e di problem solving. 

Costituirà titolo preferenziale la provenienza dal settore tessile/abbigliamento. Richiesta buona conoscenza 

lingua Inglese. 

RUOLO : La risorsa sarà responsabile delle attività contabili e fiscali, coordinando un team di quattro risorse: 

si occuperà della gestione della contabilità fino alla redazione del bilancio, adempimenti fiscali, registri Iva, 

rapporti con Istituti di Credito; sarà inoltre responsabile del recupero crediti e della gestione dei rapporti con 

clienti esteri per le tematiche amministrative. 

Tipologia contrattuale: inquadramento e retribuzione commisurati all'esperienza. 

Sede di Lavoro/Orario: Bassa Parmense / full time. 
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OPERATORI DI PRODUZIONE CON DIPLOMA DI PERITO CHIMICO 

REQUISITI: Diploma di Perito Chimico o Agrario, Pregressa esperienza all'interno del settore produttivo, 

maturata preferibilmente, all'interno di aziende del settore chimico o alimentare, attestato per la conduzione 

del carrello elevatore. 

RUOLO: La risorsa sarà inserita nel reparto produttivo, si occuperà del controllo delle macchine di produzione 

e movimentazione del materiale in magazzino o produzione con l'utilizzo del muletto. 

Luogo di lavoro-Parma- TURNI DIURNI 

 

COLLAUDATORE CPLC  

REQUISITI: Diploma/laurea in materie elettroniche/informatiche, esperienza pregressa nella mansione di 

almeno 3 anni, conoscenza dei principali linguaggi di programmazione, disponibilità a trasferte per circa 80 

giorni l'anno, buona conoscenza della lingua inglese. 

RUOLO: La risorsa si occuperà del collaudo in sede e avviamento macchine presso il cliente.  

Luogo di lavoro: Parma 

Tipologia contrattuale: tempo determinato finalizzato a definitivo inserimento in azienda 

 

PROGETTISTA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

RUOLO: La risorsa lavorerà all'interno dell'ufficio tecnico e si occuperà, dopo adeguato percorso formativo, 

della progettazione degli impianti elettrici e fotovoltaici. 

REQUISITI: Il candidato deve aver conseguito un diploma tecnico ad indirizzo elettrotecnico/elettrico, 

conoscere le basi della progettazione degli impianti e il disegno tecnico.  

Orario di lavoro: Full time Luogo di lavoro: vicinanze Parma 

Contratto a termine finalizzato a definitivo inserimento in azienda. 

 

QUALITY ENGINEER MANAGER 

REQUISITI: Il candidato deve possedere un'esperienza di almeno 3 anni nel controllo qualità ed essere in 

grado di utilizzare strumenti di misura a portale 3D (non necessariamente quello in possesso dell'azienda: 

Wenzel 3000x1500x800mm). Si richiede comunque una persona motivata e intraprendente in grado di 

interfacciarsi con l'ambiente dinamico e giovane della struttura: l'incaricato non prevede un impegno al 100% 

sul controllo qualità puro, ma una serie diverse di altre attività che possono anche esulare dal ruolo descritto 

nei momenti di picco trattandosi di un settore prevalentemente motor sport.  

RUOLO:  

All'interno dell'azienda dovrà inoltre gestire: 

- Le non conformità con la relativa documentazione 

- Il controllo dei componenti in ingresso ed uscita 

- Gestire la documentazione inerente alla qualità in azienda e relativa alla certif. ISO 9001 

- Assistere i project managers per quanto riguarda gli aspetti di qualità 

- Contribuire alla valutazione e definizione dei fornitori con opportuni KPI 

- Strutturare e tenere monitorato il controllo costi sul sistema gestionale in essere 

 

 

Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro: parma@sapienslavoro.it 

 

ADDETTI CONFEZIONAMENTO PRODOTTI ALIMENTARI 

Ricerchiamo per nostre importanti aziende clienti che operano nel settore alimentare, degli addetti 

confezionamento. Principali mansioni saranno: confezionamento e controllo del prodotto finito, etichettatura 

e preparazione dei bancali. Luogo di lavoro: Parma. Orario: turni diurni e notturni, dal lunedì al sabato, con 

possibilità di fare ore di straordinario. 
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OPERAIA ADDETTA PRODUZIONE 

Ricerchiamo per azienda cliente che lavora nel settore alimentare, degli operai per la produzione. Le risorse 

inserite hanno già esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno: creazione di vaschette di prosciutto e 

formaggio su linea. Orario di lavoro: su turni diurni dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: provincia sud di 

Parma. 

 

OPERAIO PROSCIUTTIFICIO 

Ricerchiamo per importante azienda cliente che opera nel settore alimentare, un Operaio Prosciuttificio. La 

risorsa ha anche solo una minima esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno: carico e scarico della 

merce e lavorazione del prosciutto. Completano il profilo buona capacità di adattamento e propensione al 

lavoro in team. Luogo di lavoro: provincia sud di Parma. Orario: spezzato dalle 8:00 alle 17:00 con un’ora di 

pausa, dal lunedì al venerdì. 

 

MAGAZZINIERE SETTORE ALIMENTARE 

Ricerchiamo per importante nostra azienda cliente che opera nel settore alimentare, un magazziniere. La 

risorsa ha già esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno: carico e scarico della merce sia manualmente 

che con transpallet/muletto, riordino prodotti in magazzino e in cella frigorifera, gestione ordini. Luogo di 

lavoro: Traversetolo. Orari: su turni diurni dal lunedì al venerdì. 

 

 

IG- Gruppo De Pasquale- Filiale di Reggio Emilia  

per azienda metalmeccanica leader nel suo settore di riferimento ricerca un: 

PROGETTISTA MECCANICO 

La persona prescelta, laureata in Ingegneria, si occuperà del disegno, della progettazione meccanica e del 

dimensionamento di attrazioni ad elevato contenuto tecnologico, definendo le caratteristiche funzionali e 

tecniche. Svilupperà le soluzioni ingegneristiche più idonee a soddisfare le richieste dei clienti ottimizzando la 

fase di progettazione dei componenti delle varie attrazioni ed individuando tecnologie produttive che 

consentano una riduzione dei costi del prodotto finito. Eseguirà l’analisi strutturale attraverso metodi ad 

elementi finiti al fine di verificare, già in fase progettuale, il soddisfacimento dei requisiti richiesti. Risponderà 

direttamente al Responsabile Tecnico e verrà inserito all’interno di un team di 7 risorse partecipando 

attivamente agli incontri inter-funzionali di avanzamento progetto 

Esperienze, competenze tecniche, conoscenze 

• Laurea in ingegneria meccanica o titolo equivalente; 

• Esperienza nel ruolo di almeno 3 anni  

• Capacità di calcolo e analisi con metodologia FEM 

• Conoscenza di Inventor nella progettazione di assiemi meccanici 

• Conoscenza della lingua inglese; 

Si offre: un ambiente di lavoro giovane e stimolante, un contratto di inserimento diretto a tempo 

indeterminato, una retribuzione commisurata all'esperienza maturata. Sede di lavoro: Gattatico          

Inviare cv a giovanna.salvemini@inforgroup.eu 
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HR PROFESSIONAL STUDIO ASSOCIATO 

Per prestigiosa famiglia, residente in una villa a pochi chilometri da Parma, selezioniamo una CUOCA. 

E' necessaria esperienza nella preparazione di pasti senza glutine e disponibilità a preparare piatti seguendo 

diete alimentari equilibrate. Non si accettano candidate fumatrici. 

Si richiedono inoltre: 

-Flessibilità e disponibilità verso i bambini. 

-Buona conoscenza della lingua italiana. 

Inviare CV a: selezione@hrprofessional.it 

 

 

Agenzia selezione lavoroparmacv@gmail.com 

Azienda operante nel settore della ristorazione di parma seleziona n. 15 ADDETTI per apertura nuova attività 

commerciale in centro storico. Richiesta massima serietà, disponibilità nel weekend, flessibilità di orari e 

possibilmente con precedente esperienza nel settore. 

 

 

 

ANNUNCI DI AZIENDE PRIVATE AGGIORNATI AL 05/11/2019 

 

AGENTE IMMOBILIARE 

Agenzia Immobiliare seleziona n.2 diplomati da inserire nel proprio organico. 

Fisso € 1.200 

Requisiti 

- Età compresa tra i 18 e i 25 anni 

- Diploma di scuola secondaria superiore 

- Residenza a Parma 

- Autominiti 

Inviare Curriculm via email all'indirizzo parma@tempocasa.it 

 

GEOMETRA JUNIOR CON FUNZIONE TECNICO/COMMERCIALE 

Azienda specializzata in impiantistica sportiva ricerca per la propria struttura un geometra junior con funzione 

tecnico/commerciale. 

La risorsa verrà affiancata in una prima fase per imparare a conoscere il mercato e i prodotti per poi acquisire 

sempre maggiore autonomia nella gestione della clientela. 

Si richiedono: 

- minima esperienza nella vendita di prodotti tecnici, preferibilmente nell'edilizia 

- disponibilità a spostamenti sull'intero territorio nazionale e a ritmi lavorativi intensi 

- attitudine al problem-solving 

- ottime capacità dialettiche e comunicative 

- motivazione personale e passione per l'attività di vendita 

Si offrono la possibilità di crescere molto velocemente a livello professionale, un'esperienza in un ambiente 

stimolante con una forte spinta all'innovazione, una retribuzione da valutare in base al profilo inserito. 

Inviare candidature a info@ennovasolution.com 

 

 

 

 

http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:info@informagiovani.parma.it
mailto:lavoroparmacv@gmail.com


 

Informagiovani - Via Melloni, 1/b - 43121 Parma - Tel.0521-218749 Fax.0521-218748 
www.informagiovani.parma.it - info@informagiovani.parma.it 

 

BARISTA-CAMERIERE/A 

Cercasi barista-cameriere/a 

Richieste 

Richiesta esperienza, massima serietà e voglia di lavorare. 

Per candidature contattare il numero 3272861277 o 3207260270 

 

TIROCINIO FORMATIVO IN AUTOCARROZZERIA 

Autocarrozzeria offre tirocinio formativo per giovani (max 23 anni) motivati ed appassionati al settore auto per 

acquisire profilo di carrozziere. 

Inviare candidature al seguente indirizzo email aeg.carrozzeria07@gmail.com 

 

 

IMPIEGATO/A 

Azienda alimentare, cerca impiegato/a full time. 

Richiesti buona conoscenza dell'uso dei computer e dei principi di contabilità, in particolar modo Bollettazione 

e Fatturazione, ideale se proveniente da settore analogo. 

Possibilmente risiedente in Prov. di Parma. Assunzione a tempo indeterminato se si passa il periodo di prova. 

Inviare candidature a piccolasrl@gmail.com 

 

 

CONTABILE ESPERTO 

Cercasi contabile esperto per elaborazione contabilità ordinaria e semplificato per centro elaborazione dati con 

sede in Parma. 

La figura richiesta deve avere una buona conoscenza del programma di contabilità Team System e deve essere 

in grado di tenere autonomamente una contabilità con tutti gli adempimenti previsti 

(adempimenti intrastat - black list - IVA - Redditi - Bilanci) 

Inviare candidature all'indirizzo - selexpr@gmail.com oppure contattare il numero 375/6210462 

 

 

MURATORE 

Affermata azienda di Parma, attiva nel campo edile da oltre 30 anni cerca un muratore, preferibilmente 

diplomato; la risorsa assisterà il suo responsabile di riferimento, in tutte le fasi del cantiere. 

Contratto di lavoro: Stage + Apprendistato professionalizzante 

Requisiti richiesti: 

-) Automunito; 

-) Età ideale: max 19-29 anni; 

-) Esperienza lavorativa: preferibilmente 2-3 anni, settore edile; 

-) Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali; 

spiccate doti organizzative, dinamismo e flessibilità. 

Inviare candidature al seguente indirizzo:p.malinverni2000@libero.it 

 

 

 

 

ACCOUNT COMMERCIALE 

Agenzia di comunicazione cerca account commerciale per sviluppo new business. 

Richiesta formazione in ambito comunicazione - marketing, buona conoscenza inglese, predisposizione attività 

informatiche. Figura in ambito commerciale, personalità dinamica, intraprendente con ottime capacità 

relazionali. Privilegiamo neo-laureati area comunicazione/marketing. Residenza in zona. 
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Inserimento con percorso formativo in affiancamento. 

Inviare cv a info@studioetono.it 

 

 

INTERMEDIARI ASSICURATIVI 

Assicurazione leader nazionale nel settore previdenziale e risparmio gestito, seleziona per la propria agenzia 

di Parma Nord, n. 3 intermediari assicurativi per le zone di Parma, Collecchio e Fornovo di Taro. 

Si offre percorso formativo teorico-pratico retribuito con costante affiancamento, possibilità di carriera ed 

assunzione a tempo indeterminato. 

Requisiti: 

• Età 23/45 anni 

• Diploma di maturità 

• Automunito 

• Residenza o domicilio: Parma e provincia 

Per candidatura inviare curriculum vitae comprensivo di foto a: ParmaNord@Alleanza.it 

 

 

EDUCATORE/EDUCATRICE 

Si ricerca una figura di Educatore/Educatrice per il servizio di doposcuola. La risorsa ideale rientra nella fascia 

d'età 20-35 anni e dovrà avere maturato uno dei seguenti titoli di studio: 

Laurea in scienze dell'educazione, della formazione, psicologia, pedagogia, educatore professionale. 

Inviare il Curriculum Vitae all'indirizzo lavoro@ilpoliedro.re.it e tramite fax al numero 

0522/226311 

 

 

CAMERIERA/E - LAVAPIATTI 

- 1 cameriere/a 

- 1 lavapiatti  

per lavoro serale nel weekend 

Anche prima esperienza. Richiesta disponibilità immediata 

Per candidarsi recarsi direttamente presso la pizzeria "Da Luca", sita a Parma in viale Fratti nr.22, 

a partire dalle ore 18 (lunedì escluso) 

 

 

APPRENDISTA 

Centro stampa digitale, copisteria e legatoria cerca una persona per assunzione a tempo indeterminato come 

apprendista 

Inviare le candidature a amministrazione@bestcopy.it 

 

 

 

 

 

 

MAGAZZINIERE 

Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca un Magazziniere. La figura inserita si occuperà di: 

ricevimento e spedizioni merci. Scarico e disimballo della merce in arrivo. Attività di imballaggio e 

preparazione delle etichette per l’identificazione del destinatario. Smistamento delle merci in entrata ed 

uscita dai magazzini mediante l’utilizzo della strumentazione tecnica ed informatica dell’azienda. 
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La ricerca e' rivolta a candidati con diploma di scuola media superiore, con buona conoscenza di Office, 

gradita la conoscenza del gestione CRM, delle attrezzature e dei mezzi di movimentazione merci, delle 

procedure di logistica come la gestione delle scorte. Si richiede esperienza nella mansione, l’'abilitazione alla 

guida dei carrelli elevatori. Automunito. 

Si offre contratto a tempo determinato. Scopo assunzione Disponibilità Full – time dalle ore 7.30 alle ore 

12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30. 

Inviare candidature a f.percudani@stem.it  

 

 

MONTATORE MECCANICO 

Azienda leader nella progettazione e produzione di un’ampia gamma di supporti barelle per ambulanze, gradini 

rientranti per veicoli professionali e di soccorso e barche da lavoro, ricerca un montatore Meccanico. 

La risorsa ideale ha maturato un minimo di esperienza nel montaggio e assemblaggio meccanico di macchinari 

industriali, possiede una buona conoscenza e capacità di lettura del disegno meccanico e una buona 

padronanza nell’ utilizzo delle attrezzature da officina. La ricerca è rivolta a candidati con attestato di qualifica 

o diploma ad indirizzo tecnico. Completano il profilo: capacità di lavorare in team, buona manualità, precisione, 

capacità organizzative. Orario di lavoro: 40 ore settimanali dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 

ore 16.30 (con possibilità di usufruire della mensa interna). Si offre un contratto a tempo determinato scopo 

assunzione. 

Inviare candidature a: f.percudani@stem.it 

 

 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA 

Studio dentistico cerca assistente alla poltrona, non fumatrice max 25 anni. 

Inviare candidature a: a.arcetorres@yahoo.com 

 

 

IMPIEGATO COMMERCIALE 

Importante e solida azienda di Parma, presente sul mercato del vetro da 20 anni, seleziona risorse, anche 

prima esperienza per commerciale Italia da inserire nel proprio organico. Si cerca candidato laureato in campo 

economico, con ambizione e motivato al raggiungimento degli obiettivi di squadra e aziendali, che abbia voglia 

di crescere professionalmente, con buone capacità di vendita e di relazione con il cliente, disposta alle trasferte 

sul territorio italiano prevalentemente al nord. 

Buona conoscenza dei supporti informatici e della lingua inglese completano il profilo. Si offre assunzione 

diretta con data d'inizio immediata. 

Inviare candidature a: elisa.amministrazione@admvetro.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEGNA PIZZE 

Cercasi personale automunito per consegna pizze nel weekend. 

inviare candidature a: roberto1973.rmr@libero.it 
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CAMERIERE/A 

Cercasi cameriere/a part-time con un minimo di esperienza nella mansione. 

Inviare candidature a: pieropero@yahoo.com 
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