
Annunci di lavoro raccolti da Informagiovani Parma
aggiornati al 28 febbraio 2023

www.informagiovani.parma.it – info@informagiovani.parma.it

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE
Per candidarsi utilizzare gli indirizzi di contatto riportati in ciascun annuncio o seguire le
istruzioni indicate.

- Addetto/a alla cura e manutenzione del verde n° 4 persone

Zona di lavoro: Pilastro - Langhirano ; Selezioniamo n° 4 persone da adibire alla
mansione di operatore addetto alla cura e alla manutenzione del verde. La risorsa verrà
impiegata in lavorazioni quali sfalcio dell’erba, potature, pulizia parchi e zone verdi. Non
è richiesta alcuna esperienza pregressa. Richiesta flessibilità oraria . 0521632214 –
inserimentilavorativicampodoro@gmail.com

- CERCASI ESTETISTA

Si ricerca con urgenza una estetista qualificata per centro estetico. Competenze
richieste: La risorsa deve essere in grado di condurre autonomamente la cabina per
tutto ciò che riguarda l'estetica di base e buon approccio con la clientela. Si offre un
contratto di lavoro full-time a Norma di legge. requisiti : Disponibilità, Flessibilità orari,
Carattere solare e buon approccio con la clientela, Collaborazione con lo staff;
celinovalentina@gmail.com o chiamare 0521347979

- IMPIEGATO/A AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE N. 1 PERSONA

Agenzia di pratiche automobilistiche, cerca persona da formare per inserimento in
pianta stabile in azienda e a tal scopo offre tirocinio formativo retribuito, seguito da
contratto di apprendistato. requisiti : DIPLOMA DI SECONDO GRADO e VOGLIA DI
IMPARARE. Inviare candidatura a andreatanzi@praticarsrl.it

- PROGETTISTA TERMOTECNICO

Laureato/a ingegneria meccanica e/o energetica oppure con diploma in meccanica per
progettazione impianti riscaldamento, climatizzazione e modellazione energetica edifici.
Anche la prima esperienza. Inviare cv a c.sistemi.pr@gmail.com

- PROGETTISTA ELETTRICO

Laureato/a ingegneria elettrica oppure con diploma in elettrotecnica per progettazione
impianti elettrici sia civili che industriali. Anche la prima esperienza. Inviare cv a
c.sistemi.pr@gmail.com

- AIUTO SALA

Ricerchiamo aiuto sala per il nostro ristorante dal mercoledì al sabato sera e per la
domenica a pranzo. Requisiti essenziali sono:
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Diploma Istituto Alberghiero e under 30. Chiediamo spiccate doti organizzative, grande
abilità di coinvolgimento e propensione al lavoro di squadra. Si richiede una buona
conoscenza della lingua inglese e disponibilità per lavoro nei weekend e festivi. Inviare
cv a Info@bioapritisesamo.it

- IMPIEGATO TECNICO

EcoGeo S.r.l., società operante nel settore della consulenza in materia di Sicurezza ed
Igiene sul Lavoro, Ambiente e Qualità, cerca impiegati tecnici da inserire nel proprio
organico nel settore: SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO e
AMBIENTE. I profili ricercati dovranno avere conoscenze della normativa di riferimento
in ambito di SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e
E AMBIENTE (D.Lgs n.152/06 e s.m.i.). I candidati dovranno sapersi rapportare con i
clienti, redigere relazioni tecniche, fornire consulenza tecnica in materia di sicurezza,
svolgere attività di docenza in materie inerenti la Salute e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro, ed essere disponibili ad attività in trasferta. Dovranno inoltre avere una
formazione compatibile con la normativa di riferimento, una buona capacità
comunicativa, autonomia, e disponibilità all'apprendimento; richiesta patente B -
automunito. Si richiede esperienza preferibilmente almeno triennale nel settore, previsto
percorso economico di livello adeguato alla professionalità dimostrata. Saranno valutate
solo candidature con residenza/domicilio a Parma o zone limitrofe.

Per candidarsi Attraverso l’apposita sezione "Lavora con Noi" disponibile sul nostro sito
www.ecogeo.it

- SARTA CUCITRICE

Azienda tessile in Parma che si occupa della confezione capospalla, cerca SARTA
ADDETTA CUCITRICE a mano e finiture. Si valutano anche i primi inserimenti. requisiti
richiesti: serietà, professionalità e puntualità. Disponibilità immediata. Inviare cv e
candidatura a amministrazione@gianfrancobommezzadri.it

- CERCASI 1 CAMERIERA/E AIUTO CUOCO

TRATTORIA DI COLORNO RICERCA CAMERIERE/A AIUTO CUOCO PER SERVIZIO
PRANZO, CENA SOLO NEI WEEKEND (NO DOMENICA SERA). RIPOSO A
ROTAZIONE.E’ RICHIESTO UN MINIMO DI ESPERIENZA. Candati chiamando TEL
0521 312615 n oppure inviando EMAIL a albellocarico@gmail.com

● Ricerca di 10 persone con profili in ambito assistenziale

Monsereno No Limits Onlus con sede ad Imbersago (LC) organizza da
anni soggiorni sollievo a Bobbio (PC).É alla ricerca di personale con la
qualifica (o in corso di acquisizione) di:
- OSS
- ASA
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- Educatore
Il periodo richiesto è dal 22 al 28 aprile 2023. Si offre vitto, alloggio ed
adeguato compenso. Si precisa che tutti gli operatori saranno presenti in
struttura con utenza diversamente abile, no lavoro ad ore ma residenziale.
Nell’oggetto specificare la mansione per cui ci si candida.
Preferibile esperienza nella cura e assistenza di persone con disabilità
fisica e/o intellettiva.
Si valutano anche profili senza qualifica ma motivati al lavoro con la
disabilità.
Gli operatori dovranno condividere le stanze con gli utenti diversamente
abili.

Per candidarsi, contattare 366 3747303 o servizi@monserenohorses.it

- Consulente immobiliare

Vuoi crescere professionalmente e diventare un agente immobiliare di successo?

Parma Padana Immobiliare, nota Agenzia Immobiliare di Parma e provincia, ti
offre la possibilità di entrare a far parte del lloro team e intraprendere un percorso
di crescita professionale.

In Parma Padana Immobiliare avrai la possibilità di imparare una professione
piacevole e stimolante che ti permetta di metterti alla prova e di essere formato a
360°.

Il piacere di costruire e intraprendere una carriera di successo con un team
affiatato disposto a insegnarti e supportarti e la possibilità di raggiungere
rapidamente un compenso elevato.

Cosa ti offriamo?

- 6 mesi di formazione retribuita più provvigioni

- l'opportunità di imparare una professione e intraprendere una carriera di
successo fin da subito

- la possibilità, dopo i primi sei mesi, di raggiungere via via un compenso sempre
più elevato commisurato alle competenze
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E' richiesto:

- diploma di maturità

- patente di guida

- mezzo proprio

- non è richiesta esperienza.

Se pensi di essere il candidato giusto, inviaci il tuo CV a
info@parmapadanaimmobiliare.it

Annunci Agenzia per il Lavoro

APL STAFF

- OPERAIO/A ELETTROTECNICO/A

Ricerchiamo operai/e addetti/e all’assemblaggio elettromeccanico. Necessario essere
automuniti/e, disponibilità full time e flessibilità oraria. Gradito Diploma o attestato corso di
formazione ad indirizzo elettronico o elettromeccanico. Orario di lavoro: full time; lunedì -
venerdì. Luogo di lavoro: Parma

- OPERAIO/A GENERICO/A

Ricerchiamo operai/e turniste. Necessario essere automuniti/e, disponibilità su tre turni da
lunedì a venerdì e su un eventuale quarto turno nel weekend. Gradita pregressa esperienza in



qualità di tagliatore o piegatore cartotecnico. Orario di lavoro: lunedì – venerdì su tre turni con
possibilità di svolgere un quarto turno sabato mattina e pomeriggio o domenica notte. Luogo
di lavoro: San Polo Di Torrile (PR) oppure Mezzani (PR)

- nr.3 MAGAZZINIERI

Ricerchiamo magazzinieri. Necessario essere automuniti/e e in possesso di patentino del
muletto, disponibilità su due turni da lunedì a venerdì o orario di lavoro spezzato. Gradita
pregressa esperienza nel ruolo. Orario di lavoro: lunedì – venerdì su due turni o orario di lavoro
spezzato. Luogo di lavoro: PARMA

Per candidarsi inviare curriculum personale con foto a parma.cv@staff.it

APL ALI S.p.A.

GEOMETRA DI CANTIERE TRASFERTISTA

Ali SpA agenzia di ricerca e selezione del personale filiale di Parma, ricerca per affermata azienda
del territorio operante nel settore edile profilo: GEOMETRA DI CANTIERE TRASFERTISTA. La figura
interessata sarà inserita nel team ufficio tecnico e si occuperà della progettazione e della direzione
di lavori, conformità materiali e processi di sicurezza nei cantieri.

Saranno prese in considerazione profili con doti organizzative e di team, disponibili ad effettuare
trasferte periodiche su tutto il territorio italiano.

Si offre contratto determinato a scopo assuntivo, vitto e alloggio, mezzo aziendale.

Richiesto preferenziale: Essere in possesso della patente di tipo B

Orario di lavoro: Full Time

ADDETTI ALLE PRESSE PIEGATRICI

Ali SpA agenzia di ricerca e selezione, filiale di Parma, sta assumendo profili: ADDETTI ALLE PRESSE
PIEGATRICI. Le figure ricercate, inserite in produzione, collaboreranno con un team specializzato e si
occuperanno di movimentazione dei carichi.

In particolare:

• Gestione macchinari per la realizzazione di profili leggeri da lattoneria e/o profili più
spessi, destinati a monoblocchi e costruzioni modulari.

• Manutenzione ordinaria delle attrezzature

• Gestione del flusso di lavoro secondo la programmazione di reparto

Requisiti ricercati nel candidato:
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• Almeno 3 anni di esperienza pregressa nel settore della metalmeccanica industria

• Conoscenza e lettura del disegno tecnico

• Utilizzo strumenti di misura

L'azienda offre inserimento a scopo assuntivo. Orario di lavoro: giornata lavorativa lunedì – venerdì
Zona: Parma

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE L.68/99

Ali Agenzia per il Lavoro, filiale di Parma, ricerca per affermata azienda del territorio IMPIEGATA/O
AMMINISTRATIVA/O APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE L.68/99. La figura ricercata si
occuperà di attività amministrative quali registrazione fatture, prima nota contabile.

Requisiti:

- scrittura prima nota

- registrazione fatture

- utilizzo Pacchetto Office

- conoscenza del piano dei conti

Requisito preferenziale:

Essere automunito/a e/o residente nelle zone limitrofe al luogo di lavoro.

Orario di lavoro: Full Time

Luogo di lavoro: Lemignano di Collecchio (PR)

Per maggiori informazioni o per l’invio del cv CONTATTACI ai seguenti recapiti: Telefono: 0521
273170 Mail: info.pr@alispa.it


