
Annunci di lavoro raccolti da Informagiovani Parma
aggiornati al 31 gennaio 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 fotoritocco

FOTO ELITE cerca un operatore con una buona conoscenza di PHOTOSHOP
Impegno lavorativo full time: orario 09:00-13:00   15:00-19:00
Contatti 0521 245357
Invio candidatura info@fotoelite.it

● Montatore meccanico o elettrotecnico

Ricerchiamo un montatore meccanico per smontaggio e rimontaggio meccanico ed elettrico di
macchine per il confezionamento di caffè, con conoscenze anche di elettronica e automazione
industriale.
Richieste
Esperienza minima di 3 anni in analoga mansione.
Diploma di scuola superiore di meccanica o elettrotecnica.
Disponibile a brevi trasferte.
Disponibile a lavorare in team.
Automunito.
Inviare CV a info@satpack.it

● Una/un apprendista commessa al banco

Si ricerca 1 ragazza/o max 29 anni per inserimento in laboratorio e banco vendita presso una
gelateria.
I turni di lavoro saranno mattino/pomeriggio/sera dal mercoledì alla domenica.
Richieste
Non serve esperienza
Inviare CV a lagelateriasnc@libero.it o chiamare 3407167651

● Addetto al montaggio
Selezioniamo tecnico addetto al montaggio.
Il candidato si occuperà di eseguire premontaggi meccanici, precablaggi elettrici e si occuperà
del montaggio e collaudo di macchine finite.
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Richieste
Uso degli strumenti di misura, precisione e responsabilità, passione per la meccanica o
elettrotecnica.
Per candidarsi: https://erp.mgftools.com/jobs/detail/addetto-montaggio-9

● Agente Immobiliare

Parma Padana Immobiliare, nota Agenzia Immobiliare di Parma e provincia, offre la possibilità di
entrare a far parte del loro 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 gradi.
Il piacere di costruire e intraprendere una carriera di successo con un team affiatato disposto a
insegnarti e supportarti e la possibilità di raggiungere rapidamento 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 possiblità, dopo i primi sei mesi, di raggiungiungere via via un compenso sempre più elevato
commisurato alle tue competenze
Richieste
Diploma di maturità
Patente di guida e mezzo proprio
Anche senza esperienza
Impegno lavorativo full time
Invio candidature: info@parmapadanaimmobiliare.it

● Cameriere/a
CERCASI PERSONALE DI SALA PER LAVORO SERALE:
N.1 PER 5/6 TURNI SETTIMANALI
N.1 PER LAVORO NEL WEEKEND (VENERDI E DOMENICA)
Richieste
CERCHIAMO PERSONE VOLENTEROSE, SPIGLIATE, CON UNA BUONA ATTITUDINE AL CONTATTO
CON IL PUBBLICO E SPIRITO DI INIZIATIVA.
NO PERIODI BREVMI.
REQUISITI RICHIESTI (comprensivi degli eventuali anni di esperienza maturati nel ruolo)
Impegno lavorativo Part time dalle 18.30 alle 00.00
SE INTERESSATI INVIARE UNA MAIL a filo90srl@gmail.com

● Impiegato/a Contabile esperto
Cercasi IMPIEGATA esperta da inserire in ufficio (gestione banche, ordini, preventivi,
fatturazione attiva)
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità.
Richieste
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Invio candidature: info@professione-consulenza.it
Oggetto della mail indicare: Rif.00419

● Psicologo/a – Educatore/educatrice
Selezioniamo n° 2 professionisti da adibire allo svolgimento di funzioni educative in
progetti rivolti a minori disabili e adulti psichiatrici
Richieste
Non è richiesta esperienza pregressa.
Impegno lavorativo part time : lunedì – mercoledì - giovedì      9.00 – 13.30
Invio candidature: inserimentilavorativicampodoro@gmail.com 0521632214

● Barista
Ricerchiamo un/a barista con comprovata esperienza nel settore, per lavoro full time in
orario diurno dal lunedi al venerdi.
Richieste
Impegno lavorativo: full time
Invio candidature: 3468686320 caffepiras@gmail.com

● 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:

- 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.
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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”

● Architetto
Studio di ingegneria e architettura a Parma cerca risorsa (1-3 anni di esperienza) per
collaborazione relativa a progettazione architettonica, urbanistica, pratiche catastali, rilievi,
redazione computi metrici.
Sono richieste: laurea specialistica in architettura, buona predisposizione al lavoro in team,
buone capacità organizzative ed 1-3 anni di esperienza
Inviare la propria candidatura a architetto.ms@gmail.com

● Personale per eventi
Cerchiamo personale per eventi:
Manodopera (Allestimenti e disallestimenti)
Sorveglianza (Presidi ingressi, uscite, parcheggio espositori)
Hostess (Controllo e supporto biglietteria ingresso)
Supporto espositori e visitatori, supporto punti bar e ristorazione
Richieste
BUONA CAPACITA’ DI RELAZIONE E PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI GRUPPO.
Info e invio candidature: info@artourparma.it - 3355719888

● agente immobiliare

La Remax Plan è un'agenzia associata FIAIP con un Team costituito da
professionisti esperti, da circa sei anni, che lavorano per soddisfare le esigenze dei
clienti affinché l'acquisto o l'affitto della casa siano la realizzazione di un progetto di
vita, l'avverarsi di un sogno. Nell'ottica del potenziamento dell'organico, si ricercano
2 risorse da inserire nel team con l'obiettivo di avviarle al ruolo di agente
immobiliare. Le risorse verranno inserite all'interno di un team strutturato, in un
percorso di formazione che prevederà l'affiancamento del titolare e la
partecipazione ad eventi e corsi di formazione. Si avrà a disposizione una
strumentazione di lavoro aggiornata e saranno garantite provvigioni commisurate
all'esperienza e al ruolo. Si ricercano persone curiose e interessate
all'apprendimento di nuove competenze, in possesso dei seguenti requisiti: Diploma
di scuola media superiore; Dinamicità; Responsabilità; Flessibilità; Professionalità;
Ottima attitudine commerciale; Ottime capacità di problem-solving e ottime
competenze relazionali. Se ti rivedi in uno o più di questi requisiti inviaci il cv al
seguente indirizzo: plan@remax.it
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● Junior Graphic Designer
Gruppo Spaggiari S.P.A.  ricerca
Un/Una Junior Graphic Designer che vada a interagire con team grafico durante il periodo
estivo (maggio-settembre).
Il candidato/a dovrà:
- Impaginare testi e immagini nel layout dei vari modelli dei diari scolastici;
- Predisporre nel layout grafico fotografie, disegni, marchi e loghi.
I/Le cadidati/e che supereranno la selezione verranno affiancati dai Senior Graphic
Designer interni all'azienda. Sarà positivamente valutata qualsiasi esperienza pregressa in
ambito grafico. La natura del lavoro richiede un'attività da svolgersi quasi esclusivamente
in presenza.
Richieste
Formazione in ambito grafico: corsi di Graphic Design, diploma o laurea in campo grafico.
Competenze tecniche:
- Buona padronanza della Creative Suite Adobe e dei programmi: InDesign, Photoshop e
Illustrator;
- Conoscenza di livello base del pacchetto Office;
- Capacità di trattamento foto;
- Capacità di impaginazione e progettazione grafica/editoriale;
- Organizzazione, creatività, attenzione al dettaglio, precisione e attenzione, propensione al
problem solving.
Impegno lavorativo full time: dalle 8.00 alle 17.00
Invio candidature: risorseumane@spaggiari.eu

● Addetto coltivazione e manutenzione orto
Cercasi n° 1 persona per coltivazione e manutenzione serra/orto. L’attività prevede anche
uno studio del settore specifico finalizzato all’apprendimento di nuovi metodi di
coltivazione.
Richieste
Diploma in agraria o equivalente esperienza nel settore.
Persona interessata e motivata. Automunita
Luogo di lavoro Medesano e Faviano (PR).
Impegno lavorativo: Stage/Tirocinio Part Time, 4 ore al giorno, eventualmente anche il
sabato.
Invio candidature: info@lacaplera.it
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Annunci Agenzia per il Lavoro

● MANPOWER

Per importante azienda Del settore alimentare siamo alla ricerca di un/una
OPERATORE ALIMENTARE PROSCIUTTIFICIO
La figura si occuperà di tutto il processo di produzione:
dalla cottura del prodotto al lavaggio degli strumenti e al confezionamento dello stesso
Turni di lavoro: fascia oraria 6:00 - 22:00
Luogo di lavoro: Sala Baganza
tipo di contratto: somministrazione a tempo determinato
inquadramento: 5 livello Alimentare industria
L'annuncio è rivolto ad entrambi i sessi

Manpower ricerca, per importante azienda del territorio di Parma, un addetto/a al:
Controllo accessi camion
La figura selezionata si occuperà di far entrare il camion, prelevare un campione per il laboratorio,
pesare il camion e stampare la bolla.
Si richiede minima esperienza in abito metalmeccanico serietà e affidabilità.
Costituisce titolo preferenziale il domicilio in zona.
Luogo di Lavoro: Rubbiano di Solignano
Orario di lavoro: da lunedì al venerdì, 40h la settimana
L'annuncio è rivolto ad entrambi i sessi.

Se interessati inviare il cv a collecchio.grassi@manpower.it

● MANPOWER

Selezioniamo per storica azienda leader del settore automobilistico specializzata nel settore delle
auto da corsa con sede a Varano De' Melegari (PR):

Operatori Macchine Utensili CNC

Le risorse selezionate verranno inserite all'interno del reparto Macchine Utensili ed avranno
l'opportunità di collaborare con le diverse funzioni aziendali per garantire il rispetto dei requisiti
tecnici espressi nei documenti di progetto, utilizzando le tecniche e le strumentazioni a
disposizione nel reparto.

Dopo un primo periodo di affiancamento e formazione, si occuperanno di lavorazione dei pezzi
con Macchine CNC e controllo qualità dei pezzi lavorati. Il/la candidato/a scelto/a avrà la
responsabilità della lavorazione meccanica occupandosi dell'attrezzaggio e programmazione della
macchina. Le lavorazioni verranno svolte garantendo il rispetto delle procedure e/o istruzioni
operative previste in accordo con gli standard dei settori automotive, racing e aerospace.

I candidati ideali hanno i seguenti requisiti:



• Diploma tecnico/ ITS Maker

• Flessibilità, forte motivazione e buone capacità comunicative e di lavoro in team

• Capacità di leggere ed interpretare un disegno tecnico

• Costituirà titolo preferenziale la conoscenza dell’utilizzo di Macchine Utensili Il contratto offerto
sarà commisurato al grado di esperienza della risorsa scelta.
Orario di lavoro: spezzato giornaliero dal lunedì al venerdì
Luogo di lavoro: Varano De' Melegari (PR)
Gli interessati possono candidarsi inviando il proprio curriculum all’indirizzo mail
selezione.parma@manpower.it

● MANPOWER
Selezioniamo per storica azienda leader del settore automobilistico specializzata nel
settore delle auto da corsa con sede a Varano De' Melegari (PR):
Montatori meccanici di auto da corsa
Le risorse selezionate si occuperanno di attività di montaggio e assemblaggio meccanico di
parti e componenti di vetture racing.
L'attività si svolgerà in team.
Ideale esperienza pregressa nel montaggio di autovetture o esperienza in autofficine e
carrozzerie.
Il/la candidato/a ideale ha i seguenti requisiti:
• Gradito diploma tecnico/ ITS Maker
• Flessibilità, forte motivazione e buone capacità comunicative e di lavoro in team
• Capacità di leggere ed interpretare un disegno tecnico
• Esperienza pregressa nel settore automobilistico
• Passione e motivazione a lavorare nel settore racing e auto da corsa
Il contratto e la retribuzione offerta saranno commisurati al grado di esperienza della
persona scelta
Orario di lavoro: spezzato giornaliero dal lunedì al venerdì
Luogo di lavoro: Varano de' Melegari (PR)
Gli interessati possono candidarsi inviando il proprio curriculum all’indirizzo mail
selezione.parma@manpower.it

● ADECCO

Magazziniere-Carrellista
Hai il patentino del carrello elevatore? Per Casappa spa ricerchiamo magazzinieri con esperienza
che operino su tre turni settimanali. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con ottime
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possibilità di stabilizzazione.
https://go0.it/A6qeX

30 Operai cartotecnici
Hai esperienza in ambito produttivo? Per importante azienda cartotecnica della provincia di Parma
ricerchiamo operai turnisti addetti alle linee di produzione. Si offre contratto iniziale a tempo
determinato con possibilità di assunzione diretta e percorso di crescita.
https://go0.it/GQeEN

Operai generici
Hai esperienza su linee di produzione? Ricerchiamo per diverse aziende del territorio operai/e da
inserire con contratto a termine finalizzato alla stabilizzazione. Il lavoro si svolge su tre turni
settimanali.
https://go0.it/0aeNm

Addetti/e montaggio meccanico
Hai buona manualità? Per Casappa spa ricerchiamo diverse figure da inserire nel reparto
montaggio e collaudo. Il lavoro si svolge su tre turni settimanali, si offre contratto iniziale a termine
con ottime possibilità di stabilizzazione.
https://go0.it/d5VjJ

Operai junior
Sei alla ricerca di una nuova opportunità? Ricerchiamo, per azienda cartotecnica in forte crescita,
diverse figure da inserire sulle linee produttive. Si offre contratto iniziale a tempo determinato
finalizzato all’assunzione diretta.
https://go0.it/0Ne9D

Addetti lavorazioni meccaniche
Ricerchiamo, per azienda cliente, operatori meccanici da inserire nel reparto lavorazioni
meccaniche che si occuperanno di piazzamento e dimensionamento. Il lavoro si svolge su tre turni
settimanali lunedì-venerdi.
https://go0.it/A6qDR

Assistenza clienti
Hai ottime doti comunicative? Per azienda cliente operante nel settore bancario, ricerchiamo
diverse figure impiegatizie da inserire con la mansione di contact center. Il lavoro si svolge dal
lunedì al sabato.
https://go0.it/AyK5a
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