
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.

● Educatrici/Educatori

Cooperativa sociale cerca con urgenza educatori/educatrici per attività con bambini e ragazzi ESTATE
2023, mesi di giugno e luglio.

GREST/CENTRI ESTIVI
Laurea Triennale o corso di studi in Scienze dell’Educazione, esperienza in ambito di associazionismo
e Scout sono preferenziali.
Si richiede un’età minima di 21 anni, senso di responsabilità capacità di stare in un contesto
parrocchiale, capacità di gestire gruppi di bambini e ragazzi.§
Si offre un contratto a Tempo Determinato.
Invio candidature: curriculum@coopeide.org

● Tecnico informatico per eventi motorsport

Cercasi tecnico informatico per gestione attrezzature tecnologiche durante eventi Motorsport
(acquisizione dati autovettura, gestione cronometraggio, impianti di videoregistrazione
onboard).
Tipo di contratto: a chiamata.
Sono richieste:
conoscenze informatiche (medio livello)
Competenze con apparati tecnologici (pc, videocamere, videoproiettori, tablet, sistemi crono)
Lingua inglese (livello base)
Disponibilità per trasferte di breve durata (Italia - Europa)
Disponibilità almeno 5/6 gg al mese
Patente di guida B
Inviare candidatura a p.scarsella@scuderiadeadamich.it o chiamare 0525 - 5510

● Educatori/educatrici

Ricerchiamo Educatori Sociopedagogici per servizi di integrazione scolastica e interventi
domiciliari su Parma e provincia. Gli interessati possono inviare il proprio CV specificando il Rif.
EP/INTEGR. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77) Contratto di lavoro:
Part-time, Tempo determinato. Si richiedono:

http://www.informagiovani.parma.it
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- possesso del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o titoli equipollenti (laurea in
Psicologia, Scienze Sociali..)

- esperienza anche minima nel ruolo e predisposizione alla tipologia di utenza

- disponibilità ad un contratto part time

- indispensabile possesso dell'auto

inviare cv e candidatura a selezione@auroradomus.it specificare in oggetto “Candidatura
Educatori/educatrice”

● Operatori OSS

Siamo alla ricerca di Operatori socio-sanitari da impiegare in strutture residenziali o su servizi
domiciliari in provincia di Parma.

requisiti richiesti:

- possesso del titolo di qualifica OSS

- disponibilità a lavorare su turni

- possesso di auto propria

Inviare candidatura e cv a selezione@auroradomus.it specificare in oggetto “Candidatura
Operatore OSS”

● Addetta al ricevimento in Hotel

n.1 addetta al Ricevimento HOTEL disp immediata;

luogo di lavoro Parma (hotel F52)– lavoro su turni LUN-DOM, festivi compresi, estate compresa.
Possibilmente con esperienza, diversamente con molta voglia di imparare – conoscenza almeno
della lingua inglese – candidato automunito

inviare curriculum con foto a info@forlanini52.it

● Attrezzista e piazzamento macchine utensili

Attrezzista torni e frese CNC: piazzamento macchine, preparazione e azzeramento
utensili, azzeramento attrezzature di bloccaggio, controllo del 1° ciclo di lavorazione,
carico/scarico pezzo, monitoraggio. Requisiti richiesti: Lettura disegno tecnico,
sostituzione utensili, conoscenza linguaggi di programmazione Fanuc e Mitsubishi,
conoscenza dei principali strumenti di controllo prodotto.

Seguire la procedura per candidarsi al seguente link
https://erp.mgftools.com/jobs/detail/attrezzista-e-piazzamento-macchine-utensili-27

● SI RICERCA UOMO / DONNA ETA’ 18<50 DA FORMARE PER IMPIEGO COME STEWARD DA
STADIO, CORSO GRATUITO ED IMPIEGO IMMEDIATO.

Nessuno requisiti richiesto NESSUNA ESPERIENZA RICHIESTA
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IMPORTANTE ASSENZA DI REATI PENALI, CAUSA CONTROLLI DELLA QUESTURA SULL’ATTIVITA’ DI
STEWARD.

se interessati contattare formazione@civitassecuritas.it   o  338 6973851

Annunci Agenzia per il Lavoro

ALI S.p.A.

OPERAIO METALMECCANICO

Ali Agenzia per il Lavoro, filiale di Parma, ricerca per affermata azienda metalmeccanica, sita sul
territorio, un OPERAIO/A METALMECCANICO.

La risorsa si occuperà di verificare la conformità dei pezzi prodotti per la costruzione di cassette
in lamiera e stampaggio.

Requisiti:

- breve esperienza in ambito metalmeccanico

- conoscenza degli strumenti di lavoro

- manualità

La conoscenza, anche basilare, del Disegno Meccanico è requisito preferenziale

Richiesto personale automunito

Orario di lavoro: Full Time

Luogo di lavoro: Colorno (PR)

MONTATORE MECCANICO

Ali Agenzia per il Lavoro, filiale di Parma, ricerca per affermate aziende metalmeccaniche, site
sul territorio, profili MONTATORI MECCANICI.

La figura ricercata si occuperà di montaggio su linea e/o a banco e sarà inserita in contesti in
forte espansione operanti nel settore alimentare e/o metalmeccanico.

Requisiti:



- lettura del disegno meccanico

- conoscenza degli strumenti di lavoro

- manualità

- doti organizzative

Richiesto preferenziale:

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

Orario di lavoro: Full Time

Luogo di lavoro: Fontanellato (PR)

Per maggiori informazioni o per l’invio del cv CONTATTACI ai seguenti recapiti:

Telefono: 0521 273170

Mail: info.pr@alispa.it

ALI SPA PARMA


