ANNUNCI AGENZIE

Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) cerchiamo n. 1 DISEGNATORE 2D /3D. Si richiede
conoscenza del disegno meccanico e buona conoscenza di autocad e minima esperienza. Si offre contratto
iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento in azienda.

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (PR) ricerchiamo 1 BACK OFFICE ESTERO. La risorsa sarà
inserita all’interno dell’ufficio commerciale. E’ richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e francese e
buona predisposizione al lavoro in team . E’ richiesta disponibilità a brevi trasferte.

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) ricerchiamo 1 SALDATORE A FILO con esperienza.
Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione.

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda metalmeccanica in zona CASALMAGGIORE (CR) cerchiamo n. 4 OPERATORI
GENERICI DI PRODUZIONE, da adibire ad attività di imballaggio e attività generiche. Richiesta disponibilità
al lavoro su due turni. 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 MEZZANI (PR) ricerchiamo 1 ADD. AL MONTAGGIO meccanico e
oleodinamico. Si richiede lettura del disegno meccanico e minima esperienza.

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda in zona SORBOLO (PR) cerchiamo n. 1 SALDATORE ALLUMINIO con esperienza.
La forma contrattuale verrà definita in fase di assunzione.

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda in zona SAN PAOLO DI TORRILE (PR) ricerchiamo 1 MANUTENTORE MECCANICO
JUNIOR che si occuperà di manutenzione meccanica macchine industriali. Richiesta conoscenza del disegno
tecnico e minima esperienza nell'uso di torni e trapani a colonna. Preferibile domicilio in zona.

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda in zona SAN PAOLO DI TORRILE (PR), ricerchiamo 1 MANUTENTORE
ELETTRONICO con esperienza che si occuperà ricerca guasti su macchine industriali. Si richiedono
competenze di PLC e diploma elettronico.

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ADD. CONTABILITÀ con esperienza pluriennale.
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 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.

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

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.

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda operante nel settore edile/meccanico in zona Fornovo (PR) ricerchiamo 1 TECNICO
COMMERCIALE con minima esperienza, ma Si valutano positivamente anche figure junior con background
meccanico. Necessaria capacità di capire e analizzare progetti tecnici. Fondamentale Diploma di Perito
Meccanico, Laurea in Ingegneria Meccanica o equivalenti. Si richiede predisposizione a viaggiare, conoscenza
dell'inglese, flessibilità, disponibilità e costante reperibilità.

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 1 ADD. ALL’ASSEMBLAGGIO ELETTRICO che si
occuperà di spelatura cavi, assemblaggio e cablaggio elettrico. Si richiede minima esperienza.

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda in PARMA (PR), ricerchiamo n. 1 ADDETTA/O RICERCA E SELEZIONE DEL
PERSONALE che si occuperà dell'intero processo di selezione, dallo screening curricula al colloquio, fino
all'inserimento del candidato. Preferibili laurea triennale e una prima esperienza nelle Risorse Umane o in
ambito vendite. Vengono valutate positivamente spiccate doti organizzative, capacità di problem solving,
dinamismo e flessibilità.

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 FRESATORE con minima esperienza. La tipologia
contrattuale verrà definita a seguito del colloquio.

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 ORLATRICE con esperienza. La risorsa si
occuperà della costruzione prodotto finito, è in grado di cucire pelle con macchinari e a mano. 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) cerchiamo n. 1 FABBRO con esperienza. 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 famiglia di PARMA (PR), cerchiamo n. 1 ASSISTENTE FAMILIARE CONVIVENTE che si occuperà di
assistenza a persona anziana non completamente autosufficiente. Deve quindi avere esperienza di sostegno,
integrazione e sostituzione funzioni di cura della famiglia. Si richiedono autonomia nella gestione abitazione,
capacità di gestione spesa e preparazione pasti, ottima conoscenza della lingua italiana, documenti validi per
l'espatrio, doti come discrezione, rispetto della privacy e cortesia. Preferenziale patente di guida. Si offrono
contratto di somministrazione, vitto e alloggio presso la famiglia utilizzatrice.

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda in zona TRAVERSETOLO (PR) cerchiamo n. 1 MONTATORE MECCANICO con
esperienza di macchine alimentari industriali. La risorsa si occuperà del montaggio meccanico. La tipologia
contrattuale verrà definita a seguito del colloquio.

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda in zona TRAVERSETOLO (PR) cerchiamo n. 1 ADD. PULIZIE PROSCIUTTIFICIO
con esperienza. La persona lavorerà dalle 08:00 alle 17:00. 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 LANGHIRANO (PR) cerchiamo n. 1 ADD. PULIZIE PROSCIUTTIFICIO con
esperienza. La persona lavorerà dalle 19:00 alle 24:00. 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 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.

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per struttura residenziale per minori sull'appenino tosco emiliano, in paese in provincia di PARMA (PR)
cerchiamo n. 1 INFERMIERE, auto munito con esperienza in ambito psichiatrico o minorile. Si richiedono
laurea, iscrizione OPI aggiornata, disponibilità al lavoro su due turni e reperibilità ciclica in struttura, domicilio
nella zona di riferimento. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettive di
inserimento diretto in azienda.

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda in zona NOCETO (PR) cerchiamo n. 1 CAPO TURNO con esperienza nella gestione
linee semi automatiche del settore metalmeccanico. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni, buone doti
organizzative e gestionali. 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 agriturismo a MEDESANO (PR), ricerchiamo 1 CUOCO PRANZO/CENA. La risorsa avrà la
responsabilità della cucina e gestirà 2 aiuto cuochi. Si offre inserimento diretto a tempo indeterminato con
retribuzione da definire in sede di colloquio.

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda Cliente operante nel settore ICT, ricerchiamo: n°1 SISTEMISTA ICT SENIOR
Mansione: sistemista hardware software reti e sistemi operativi Zona di lavoro: Parma Requisiti: diploma
tecnico, pregressa esperienza nella mansione, competenze sistemistiche hardware software reti e sistemi
operativi Contratto: somministrazione a tempo determinato scopo assunzione

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Cerchiamo CAPOREPARTO con esperienza per primaria azienda logistica specializzata nel settore food. Si
richiede capacità di gestione e coordinamento del personale, disponibilità al lavoro su 3 turni e festivi.
Contratto e retribuzione saranno commisurati in base all’esperienza.
Orario di lavoro: Full time
Sede di lavoro: Parma

CBS LAVORO parma@cbslavoro.it

Cerchiamo CAPOSQUADRA con esperienza per primaria azienda logistica specializzata nel settore food. Si
richiede capacità di gestione e coordinamento del personale, disponibilità al lavoro su 3 turni e festivi.
Contratto e retribuzione saranno commisurati in base all’esperienza.
Orario di lavoro: Full time
Sede di lavoro: Parma

CBS LAVORO parma@cbslavoro.it

Cerchiamo VICE PREPOSTO con esperienza per primaria azienda logistica specializzata nel settore food. Si
richiede capacità di gestione e coordinamento del personale, disponibilità al lavoro su 3 turni e festivi.
Contratto e retribuzione saranno commisurati in base all’esperienza.
Orario di lavoro: Full time
Sede di lavoro: Parma

CBS LAVORO parma@cbslavoro.it

Cerchiamo DISOSSATORE per prosciuttificio con sede a Lesignano.
Contratto e retribuzione saranno commisurati in base all’esperienza.
Orario di lavoro: Full time
Sede di lavoro: Lesignano

CBS LAVORO parma@cbslavoro.it

Cerchiamo MONTATORE MECCANICO con esperienza per primaria azienda di impiantistica con sede a
Collecchio.

Si richiede il possesso di un diploma tecnico ad indirizzo meccanico, esperienza di almeno 2 anni nel ruolo di
montatore meccanico di macchine automatiche o impianti, buona capacità di lettura del disegno meccanico,
capacità di utilizzo degli strumenti di misura e di lavoro.
Contratto e retribuzione saranno commisurati in base all’esperienza.
Orario di lavoro: Full time
Sede di lavoro: Collecchio

CBS LAVORO parma@cbslavoro.it

Cerchiamo FRESATORE CNC con esperienza per azienda metalmeccanica conn sede a Montecchio Emilia.
Si richiede esperienza pregressa di attrezzaggio e programmazione in autonomia di macchine CNC con
linguaggio FANUC (gradita conoscenza linguaggio SIEMENS e CAD/CAM), ottima lettura ed interpretazione del
disegno tecnico, ottima capacità di utilizzo degli strumenti di misura (calibro, micrometro, altimetro), buona
predisposizione al lavoro in team e determinazione al raggiungimento degli obiettivi.
Contratto e retribuzione saranno commisurati in base all’esperienza.
Orario di lavoro: Full time
Sede di lavoro: Montecchio Emilia

CBS LAVORO parma@cbslavoro.it

IMPIEGATO/A CONTABILE per diverse realtà aziendali di Parma. Si offre contratto determinato con
possibilità di proroga.
ADECCO parma2.lanfranco@adecco.it
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA part-time 20h settimanali nei primi due anni e poi full time per azienda
operante nel settore del commercio. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroga.
Junior Controller per multinazionale alimentare di Parma. Si offre contratto determinato con possibilità di
proroga.
ADECCO parma2.lanfranco@adecco.it
SISTEMISTA per importante azienda di outsourcing sistemistico. Si offre contratto a tempo indeterminato.
ADECCO parma2.lanfranco@adecco.it
SOFTWARISTA neolaureato/a in ingegneria elettronica o meccatronica per azienda di Parma. Si offre
contratto a tempo indeterminato.
ADECCO parma2.lanfranco@adecco.it
IMPIEGATO/A CUSTOMER SERVICE per diverse aziende su Parma. Si offre contratto determinato con
possibilità di assunzione.
ADECCO parma2.lanfranco@adecco.it
PERITI ELETTRICI E MECCANICI per diverse aziende operanti nella provincia di Parma occupandosi di
installazione, montaggio e/o manutenzione della provincia di Parma.
ADECCO parma2.lanfranco@adecco.it
MACCHINISTI con esperienza per azienda del settore cosmetico di Parma. Si offre contratto determinato con
possibilità di stabilizzazione, full time su 3 turni.
ADECCO parma2.lanfranco@adecco.it
ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO con esperienza per azienda del settore cosmetico di Parma. Si offre
contratto determinato con possibilità di stabilizzazione, full time su 3 turni.
ADECCO parma2.lanfranco@adecco.it
OPERAIO/A CHIMICO FARMACEUTICO per importante azienda farmaceutica di Parma. Si offre contratto
determinato con possibilità di proroga, full time su 3 turni.

ADECCO parma2.lanfranco@adecco.it
MONTATORI MECCANICI con esperienza per azienda metalmeccanica di Parma. Si offre contratto
determinato con possibilità di assunzione.
ADECCO parma2.lanfranco@adecco.it
IMPIEGATO/A CONTROLLO QUALITÀ con esperienze pregressa di estrazione meccanico. Si offre contratto
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
ADECCO parma2.lanfranco@adecco.it
TIROCINIO ADDETTI ALLE VENDITE per aziende del settore commercio. Si offre stage di 6 mesi con rimborso
spese di 600 euro mensili.
ADECCO parma2.lanfranco@adecco.it
MAGAZZINIERE/FACCHINO per diverse aziende sul territorio di Parma. Si richiede patentino del carrello
elevatore in corso di validità. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di proroga.
ADECCO parma2.lanfranco@adecco.it
ADDETTO/A ALLE PULIZIE per diverse imprese di pulizie. Si richiede auto propria per cantieri su Parma e
provincia in part time e full time.
ADECCO parma2.lanfranco@adecco.it
OPERAIO/A GENERICO/A per azienda operante nel settore del legno in zona Mezzani. Si offre contratto a
tempo determinato in full time iniziale con possibilità di proroga.
ADECCO parma2.lanfranco@adecco.it
AIUTO CUOCO/A per struttura educativa a Sorbolo. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di
proroga.
ADECCO parma2.lanfranco@adecco.it
ADDETTO/A REPARTO PANE E PASTICCERIA per importante GDO a Parma. Si offre contratto a tempo
determinato in part time 24H settimanali con possibilità di proroga.
ADECCO parma2.lanfranco@adecco.it

OPERAIO/A JUNIOR la risorsa sarà inserita all'interno dell'officina e per circa mezza giornata si occuperà della
consegna del prodotto finiti. Una buona manualità e la conoscenza dei più comuni strumenti ( trapano,
avviatatore...) completano il profilo. La ricerca ha carattere di urgenza. E' previsto un contratto inziale in
somministrazione sino al 30 Settembre più ulteriori proroghe. L'azienda ad agosto sarà chiusa per due
settimane.
Sede di Lavoro GATTATICO 13 Km da Parma
IG GRUPPO DE PASQUALE reggioemilia@inforgroup.eu
Ricerca per Azienda cliente, settore metalmeccanica RESPONSABILE DI MAGAZZINO è richiesta la capacità
di gestire priorità e scadenze, la disponibilità ad orari flessibili ed una buona predisposizione al lavoro di
gruppo completano il profilo. L’azienda valuterà la modalità di inserimento in base alla tipologia di candidato
individuato
Sede di Lavoro Brescello (RE)

IG GRUPPO DE PASQUALE reggioemilia@inforgroup.eu

Ricerca HOSTESS per attività di accoglienza e assistenza clienti in Tribuna, presso il bar/ristorante e
lo store dello stadio Tardini, in occasione degli eventi calcistici programmati che coinvolgeranno il
Parma calcio. Gradita precedente esperienza in attività analoghe. Richiesta buona predisposizione
a relazionarsi con il pubblico e disponibilità oraria nei weekeend.
E-WORK welcome.parma@e-workspa.it 0521 942505

OPERAIA DI PRODUZIONE
Ricerchiamo per importante azienda del settore alimentare, un'addetta alla camera bianca.
La risorsa ha già avuto esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno la composizione di
vaschette per il confezionamento di affettati. Completano il profilo buona manualità, flessibilità
oraria e buona resistenza al lavoro in un reparto a bassa temperatura. Automunita e disponibile fin
da subito. Orario di lavoro: su turni (6:00-13:30/13:30-21:00).
Luogo di lavoro: provincia sud di Parma.
Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro Filiale di Parma Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano Tel.
0521630190 e-mail: parma@sapienslavoro.it
OPERAIO ADDETTO ALLA MARCHIATURA PROSCIUTTO
Ricerchiamo per importante azienda cliente che opera nel settore alimentare, ambito lavorazione
prosciutto, degli operai addetti alla marchiatura del prosciutto.
Principali mansioni saranno: movimentazione delle cosce di prosciutto e marchiatura a fuoco
tramite strumento adatto al tipo di lavoro. Completano il profilo: disponibilità e flessibilità oraria.
Luogo di lavoro: provincia sud di Parma. Orario: part time dal lunedì al venerdì, indicativamente
dalle 7:00 alle 12:00.
Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro Filiale di Parma Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano Tel.
0521630190 e-mail: parma@sapienslavoro.it
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 dinamico. Luogo di lavoro: provincia sud di Parma.
Orario: unico turno, dalle 7:00 alle 14:30, dal lunedì al venerdì.
Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro Filiale di Parma Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano Tel.
0521630190 e-mail: parma@sapienslavoro.it

ANALISTA DI PROCESSO
Ricerchiamo per azienda cliente del settore logistico in forte espansione, un analista di processo neo
laureato. Si richiede minima esperienza nel ruolo, maturata anche in ambito universitario,
provenienza da un percorso di studi ad indirizzo economico o ingegneristico, matematico o fisico;
ottima conoscenza di Excel. Principali mansioni e responsabilità saranno: KPI di processo, gestione
delle tempistiche di ricezione dei prodotti e non conformità, stesura report, implementazione
Business Analysis, gestione e verifica dei tempi e metodi relativamente al percorso dei prodotti,
analisi dati amministrazione. Luogo di lavoro: provincia Nord di Parma. Contratto: iniziale stage di

sei mesi con rimborso spese di 700 euro; ottime prospettive di crescita all'interno dell'azienda con
contratto d'assunzione diretto.
Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro Filiale di Parma Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano Tel.
0521630190 e-mail: parma@sapienslavoro.it

ANNUNCI PRIVATI

Azienda operante nel settore del trasporto su strada, è attualmente alla ricerca di una figura
professionale da inserire nel proprio organico strutturato, variegato e stimolante come ADDETTA
ALLA BOLLETTAZIONE E CUSTOMER SERVICE. La figura si occuperà di bollettazione, archiviazione,
assistenza clienti e gestione cassa. Requisiti: diploma di scuola media superiore
Buona conoscenza dell'utilizzo del computer Disponibilità immediata Automunita. In possesso di
buon eloquio e capacità di relazionarsi
Orari di lavoro: Full Time (orario e turni da definire)
Luogo di Lavoro: San Polo di Torrile (PR)
nicola.sidoti@cdrtrasporti.it
AUTISTA PATENTE, C O CE con cqc e tessera tachigrafica, ricerca di autisti con patente CE per lavoro
su BILICO o MOTRICE a Parma. Si richiede: Disponibilità immediata Pregressa esperienza nella
mansione Massima serietà e professionalità Massima disponibilità oraria e flessibilità Domicilio a
Parma Orario di lavoro: full time.
nicola.sidoti@cdrtrasporti.it
Studio legale sito in Parma seleziona un PRATICANTE AVVOCATO per collaborazione professionale
seria e costante.
claudio.b@hotmail.com
Si ricerca un GRAFICO FREELANCE per agenzia di comunicazione integrata. Si richiedono
competenze specifiche in ambito:
Campagne social ADV
Gestione canali social
Digital Marketing
Strumenti CMS
Linguaggi per il web (HTML, CSS, ecc...)
Necessaria approfondita conoscenza suite Adobe.
Richiesta disponibilità immediata, part-time a copertura specifiche esigenze produttive.
Sede di lavoro San Polo d'Enza Tel. 0522 874720 recruitment@assistgroup.it

Immobiliare cerca tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di CONSULENTE
IMMOBILIARE, attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di
crescere nel ruolo di responsabile d'agenzia per poi diventare titolare di nuove filiali.
Si richiede: tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.
Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante
finalizzato alla crescita di ruolo.

parma@parmapadanaimmobiliare.it
Studio dentistico in Parma cerca ASSISTENTE ALLA POLTRONA per tirocinio iniziale di 6 mesi
retribuito. Orario: lunedì 9.30-19.30, martedì 15.00-21.00, mercoledì 15.00-19.30, venerdì 9.3021.00, giovedì, sabato e domenica chiuso.
studioodontoiatrico62@gmail.com

Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo 1 INGEGNERE (GESTIONALE
O MECCANICO) per attivazione stage. La figura verrà inserita nel team Manufacturing e sarà
dedicata principalmente alle seguenti attività:
gestione ordini di lavoro e movimentazione materiale tramite gestionale JD Edwards
gestione approvvigionamento ordini ricambi
attività di reportistica ufficio produzione/officina
Requisiti richiesti:
laurea in ingegneria gestionale o meccanica
conoscenza della lingua inglese
ottima conoscenza di excel
conoscenza del disegno tecnico
determinazione ed orientamento al risultato
proattività e voglia di crescita professionale
buone doti di negoziazione, curiosità per la ricerca di nuovi prodotti
capacità di lavorare in gruppo
emanuele.berni@jbtc.com
Per il nostro punto vendita sito nel centro storico di Parma siamo alla ricerca di un/una
addetto/addetta alla GASTRONOMIA di cucina naturale da inserire in un ambiente dinamico e
stimolante. Assunzione contratto apprendistato.
Requisiti richiesti: meno di 29 anni, disponibilità 24 ore la settimana, da lunedì al sabato,
predisposizione al contatto con il cliente e al lavoro di squadra. Offriamo sviluppo professionale.
info@mangialafogliabio.com

PORTIERE DI NOTTE, si richiede: piacevole e curata presenza, estroverso/a, buona conoscenza della
lingua inglese, buone doti comunicative, buona dimestichezza con il pc
selectio.hotel@yahoo.it
Agenzia di Servizi con sede a Parma cerca 5 ragazzi/e per DISTRIBUZIONE MATERIALE
PUBBLICITARIO.
Per candidatura presentarsi di persona in Agezia Thempo 2 situata in via Venezia 62/C, Parma.
Cercasi cameriere /a part time con disponibilità da settembre.
pieropero@yahoo.com
Ricerchiamo tecnico per MANUTENZIONE/ASSISTENZA PER CALDAIE, condizionatori e generatori
d'aria. Si richiede un minimo di esperienza nel settore, serietà, puntualità.
commerciale@idroelettra.eu

Ricerchiamo TECNICO PER MANUTENZIONE ASSISTENZA per caldaie, condizionatori e generatori
d’aria. Si richiede un minimo di esperienza nel settore, serietà e puntualità.
commerciale@idroelettra.eu

