Annunci di lavoro raccolti da Informagiovani Parma
aggiornati al 13 aprile 2021
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.
•

Aiuto cuoco e cameriera per stagione estiva
Hotel Ristorante Pizzeria nel comune di Villa Minozzo (RE) cerca per la stagione estiva un aiuto
cuoco con almeno minima esperienza, un aiuto pizzaiolo e una cameriera di sala/piani.
Offro vitto e alloggio
E' richiesta minima esperienza nel settore ristorazione e voglia di imparare.
Inviare CV con foto a fiore.conegliano@gmail.com

•

Addetto fatturazione, imballaggio magazzino
Per azienda nel settore commercio ricambi moto ricerchiamo una persona che si occuperà
della fatturazione e bollettazione vendite, ricezione e invio materiale, nonchè stoccaggio ed
inserimento dati e consulenza post vendita.
Costituirà titolo preferenziale la provenienza dal settore in primis ricambi moto,
automotive, ricambi auto e si prenderanno in considerazione solo coloro che hanno
conoscenze specifiche nel settore motociclistico e con predisposizione al settore motori.
Si offre contratto a tempo indeterminato finalizzato all'assunzione.
Indispensabile la residenza a Parma e Provincia.
Il candidato ideale avrà maturato un'ottima esperienza nella posizione richiesta in società
operanti nello stesso settore o in ambito automotive. Il candidato in particolare dovrà
gestire i rapporti con la clientela.
Sono richiesti:
▪ ottimo utilizzo pc, programmi excel, posta, internet, ebay
▪ precedente esperienza nel settore
▪ passione per il mondo 2-4 ruote
▪ esperienza in vendita online e nei market places
▪ ottima conoscenza della lingua inglese
▪ formazione di tipo economico/tecnico
Prego inviare cv all'indirizzo stylit@aruba.it

•

Laureato/a in Scienze Ambientali
Società di consulenza e formazione ricerca giovane laureato/a che, in affiancamento a
consulenti senior, svilupperà sistemi di gestione finalizzati a migliorare la sostenibilità
ambientale di servizi e prodotti.

Sono richiesti:
▪ utilizzo pacchetto Office
▪ capacità redazione di relazioni scientifiche
▪ conoscenza inglese parlato e scritto liv. B1
▪ competenze relazionali
▪ automunito
▪ disponibilità a viaggiare
▪ laurea in Scienze Ambientali - votazione minima 105/110
Inviare cv a impresa.ambiente.cv@gmail.com
•

Collaboratore in ambito finanziario
Gruppo Immobiliare e Finanziario leader di settore seleziona per la propria sede di Parma
candidati anche prima esperienza da inserire nel proprio organico con un importante piano
formativo di carriera
Profilo richiesto:
▪ diploma scuola media superiore o laurea
▪ disponibilità full time
▪ ottime capacità di organizzazione
▪ ottime capacità di relazione
▪ Ricerchiamo talenti fortemente motivati a intraprendere un percorso di carriera
importante e gratificante sotto l'aspetto professionale ed economico
inviare CV a bo.parmasette@piumutuicasa.it o telefonare 3480040361

•

Consulente Immobiliare
Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza 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.
Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento
costante finalizzato alla crescita di ruolo.
Si richiede: tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante,
diploma di maturità, patente di guida e mezzo proprio. Anche senza esperienza.
Inviare CV a info@parmapadanaimmobiliare.it

•

Amministratore di condominio
Selezioniamo laureato/a in economia, giurisprudenza o simili da formare ed inserire come
amministratore di condomini. La formazione inizia con 6 mesi di praticantato e a seguire 4
anni di apprendistato, per giungere al contratto a tempo indeterminato.
E' richiesta laurea in economia e commercio, giurisprudenza o similari.
Inviare candidatura a marco@honeyimmobiliare.it

•

Educat* per comunità educatica - integrata per minori
Proges, società cooperativa sociale, ricerca una figura educatica in possesso di laurea in
Scienze dell'Educazione, da inserire in una comunità educativa integrata per minori in
provincia di Parma.
Inviare il proprio curriculum a selezione@proges.it

•

Tirocinante per Ufficio
Cercasi tirocinante per inserimento in ufficio di azienda alimentare.
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, a persone di tutte le età e di tutte le
nazionalità.
Per candidarsi inviare e-mail all'indirizzo info@professione-consulenza.it indicando
nell'oggetto rif. 219

•

Agente vendite
Cercasi agente anche prime esperienze per incarico di vendita prodotti alimentari
plurimandatario. Presente pacchetto clienti da ampliare, no compenso fisso.
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sess, a persone di tutte le età e tutte le
nazionalità.
Per candidarsi inviare email a info@professione-consulenza.it e indicare come oggetti della
mail rif. 215

•

Ricerca addetto Segreteria/Assistenza di Direzione
Azienda facente parte di un gruppo internazionale specializzata in impiantistica sportiva,
ricerca una risorsa da inserire con mansioni di segreteria e assistenza alla Direzione.
La risorsa, dopo adeguato affiancamento, si occuperà di attività segretariale, archivio ed
evasione delle pratiche contabili, compilazione dei documenti relativi alle gare d'appalto,
preparazione ddt e verifica e solleciti delle consegne. La mansione prevede anche sessioni
telefoniche finalizzate alla qualificazione del target cliente, l'aggiornamento del CRM
aziendale, la promozione di attività di marketing operativo nella relazione con gli agenti
Si richiedono diploma di laurea, precedente esperienza in mansioni analoga, padronanza e
velocità nell'uso dei principali strumenti informatici. Affidabilità e precisione, flessibilità e
capacità di gestione dello stress completano il profilo.
Inviare la propria candidatura a info@ennovasolution.com

•

Avvocato con esperienza
Studio legale con sede in Parma è alla ricerca di un avvocato con esperienza di almeno due
anni al fine di instaurare rapporto continuativo di collaborazione professionale.
Per candidarsi, inviare il proprio curriculum completo di foto all'indirizzo
curriculum.cd@libero.it

•

Ricerca Impiegato Tecnico
EcoGeo srl 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 nei
settori Sicurezza e Ambiente.
I profili ricercati dovranno avere conoscenze della normativa di riferimento in ambito di
SICUREZZA (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 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 ambiente e sicurezza, fare attività di docenza, ed essere disponibili ad
attività in trasferta. Dovranno inoltre avere una formazione compatibile con quanto
richiesto, una buona capacità comunicativa, autonomia, e disponibilità all'apprendimento;
richiesta patente B - automunito. Si richiede esperienza preferibilmente almeno triennale
nel settore.
Saranno valutate solo candidature con residenza/domicilio a Parma o zone limitrofe.
Inviare la candidatura attraverso l'apposita sezione Lavora con Noi disponibile sul nostro
sito www.ecogeo.it

•

Addetto jr alla segreteria tecnica
Ente di certificazione per l'agricoltura seleziona agronomo o perito agrario da inserire come
addetto jr in segreteria tecnica.
Sono richiesti:
▪ conoscenza dei sistemi di certificazione
▪ conoscenza della lingua inglese e/o della lingua tedesca
▪ ottime attitudini relazionali e al lavoro di squadra
▪ ottima propensione a lavorare con i sistemi informatici
Costituirà titolo preferenziale una precedente esperienza, anche minima, presso organismi
di certificazione dell'agroalimentare.
E' richiesto inoltre diploma o laurea in materie tecniche affini all'ambito agricolo (perito
agrario, scienze agrarie e forestali etc.)
Inviare candidatura a candidature.raccolta@gmail.com

•

Educatori/educatrici per Oratori della Diocesi di Parma
Cerchiamo per il Progetto Oratori Educatori ed Educatrici da inserire in diverse parrocchie
della Diocesi di Parma.
Si richieste un'età minima di 21 anni ed esperienza educativa in ambito ecclesiale e/o di
associazionismo (Azione Cattolica, Scout...), capacità di progettazione e gestione attività
educative per bambini ed adolescenti.
Si offre contratto a tempo determinato.
Se sei interessato/a a partecipare alla selezione puoi inviare il tuo CV all'indirizzo
curriculum@coopeide.org

•

Amministratore di Condominio
Selezioniamo impiegato/a per studio di amministrazione condominiale e agenzia
immobiliare. La formazione inizia con 6 mesi di praticantato - a seguire 4 anni di
apprendistato - per giungere al contratto a tempo indeterminato.
Si richiede attitudine alla gestione dei bilanci ed è preferibile laurea in materie economiche
o giuridiche (economia e commercio, giurisprudenza).
Inviare candidatura a marco@honeyimmobiliare.it

•

Lavapiatti
Ricerchiamo lavapiatti da inserire nel nostro ristorante il mercoledì, giovedì, venerdì e
sabato sera dalle 19.00 alle 23.00
Inviare esclusivamente CV a info@bioapritisesamo.it

•

Educatore per ragazzo disabile
Cerco educatore (preferibilmente uomo) per ragazzo disabile adulto già inserito in coop.
sociale. L'impegno sarà il lunedì, il venerdì e il sabato.
E' richiesto che sia automunito e con esperienza già maturata con disabili.
Si richiede disponibilità per affiancamento per soggiorno estivo e disponibilità a lavorare un
giorno nel fine settimana, il sabato.
Per candidarsi, telefonare al 349 3665700 (Elisa)

•

Barista
Cercasi barista con esperienza nel settore
Inviare candidatura a dalcampioni68@gmail.com

Annunci Agenzia per il Lavoro Adecco
Filiale di Casalmaggiore
Per candidarsi inviare CV a casalmaggiore.battisti@adecco.it indicando il nome della posizione
ricercata

• 2 Operai generici legno e 5 operai generici metalmeccanici e 4 montatori elettro-meccanici per
aziende in zona San Giovanni in Croce (CR), Bozzolo (MN), Casalmaggiore (CR), Gazzuolo/Marcaria
(MN) e Viadana (MN); è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive o
montatori e disponibilità ai 3 turni/orario spezzato; si offre contratto iniziale in somministrazione
con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 15 Operatori CNC per importante azienda cliente del settore legno sita a Viadana (MN); è
richiesta la conoscenza disegno meccanico e l’utilizzo di strumenti di misura quali calibro e
micrometro; gradita qualifica o diploma in ambito tecnico; si richiede disponibilità ai tre turni e al
ciclo continuo; POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO SPESATO (PER I CANDIDATI FUORI REGIONE O
RESIDENTI OLTRE I 50 KM DALL’AZIENDA); si offre contratto iniziale in somministrazione con
possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 2 Idraulici per aziende in zona Commessaggio (MN) e Bozzolo (MN) si richiede minima esperienza
sul ruolo o titolo di studio inerente (ad indirizzo idraulico, elettrico, meccanico), disponibilità ad
orario spezzato con straordinari; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale
in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda
cliente
• 7 Carrellisti con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN), Sabbioneta (MN),
Bozzolo (MN) e Piadena (CR); è richiesta esperienza consolidata nell’utilizzo del carrello elevatore
frontale e/o laterale e/o di carrelli da 80 quintali; si offre contratto iniziale in somministrazione
con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 2 Addetti alla raccolta rifiuti per la zona di Cremona-San Giovanni in Croce; si offre contratto
iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con
l’azienda cliente
• 1 Manutentore meccanico e 1 manutentore elettrico per importanti aziende clienti del settore
manifatturiero site in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede minima esperienza
maturata come manutentore su impianti meccanici industriali (oleodinamica, pneumatica) e/o
elettrici industriali; si richiede disponibilità a straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si
offre contratto iniziale in somministrazione e/o contratto a tempo indeterminato diretto con
l’azienda cliente
• 1 Responsabile di reparto produttivo per importante azienda cliente del settore manifatturiero
sita in zona Casalmaggiore (CR); si richiede esperienza pluriennale sul ruolo; si richiede
disponibilità a straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si offre contratto a tempo
indeterminato diretto con l’azienda cliente

• 5 Autisti patente CE (guida di autotreno) per importanti aziende clienti del settore trasporti e
metalmeccanico site a Viadana (MN) e Sabbioneta (MN); è richiesta minima esperienza con la
patente E (su bilico o autotreno) e possesso CQC e scheda tachigrafica; si richiede (per Viadana)
disponibilità a 3-4 pernotti al mese; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 1 Trattorista e addetto alle potature per importante azienda agricola cliente della zona di
Viadana (MN); è richiesta esperienza pregressa e patentino; si richiede estrema flessibilità di
orario (anche nei weekend); si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 1 Pakerista per importante azienda cliente della zona di San Giovanni in Croce (CR); è richiesta
esperienza pregressa e patentino; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Impiegato back office finanziario/assicurativo per azienda cliente di Cremona; è richiesto
diploma di Ragioneria o Laurea ad indirizzo economico-giuridico e buona conoscenza del
Pacchetto Office; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione
diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 1 operatore fiscale per campagna 730 per azienda cliente della zona di Casalmaggiore; è richiesta
esperienza pregressa sul ruolo; si offre contratto di somministrazione a tempo determinato da
aprile a giugno 2021.
• 1 Impiegato commerciale estero per azienda cliente del settore metalmeccanico sita a Piadena
(CR); è richiesta conoscenza di inglese e francese parlato e esperienza nelle spedizioni con l’estero;
si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo
indeterminato con l’azienda cliente
• 1 Responsabile programmazione della produzione per importante azienda cliente del settore
manifatturiero sita in zona Casalmaggiore (CR); è richiesta esperienza decennale sul ruolo e
conoscenza del sistema MRP in aziende modernamente strutturate del settore manifatturiero; si
offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 1 impiegato addetto alla programmazione della produzione per azienda cliente del settore
metalmeccanico sita in zona Marcaria (MN); è richiesta esperienza di almeno 2-3 anni sul ruolo in
aziende modernamente strutturate del settore manifatturiero; si offre contratto diretto a tempo
indeterminato con l’azienda cliente
• 1 impiegato ufficio produzione per azienda cliente del settore metalmeccanico sita in zona
Bozzolo (MN); è richiesta esperienza di almeno 2-3 anni in ambito amministrazione e/o ufficio
produzione e/o come impiegato magazzino/logistica; si offre contratto iniziale in somministrazione
della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda
cliente
• 1 Impiegato tecnico per ufficio manutenzione per importante azienda manifatturiera della zona
di Casalmaggiore (CR); si richiede diploma ad indirizzo tecnico/meccanico, buona conoscenza di

Autocad ed esperienza di almeno 2 anni maturata in ufficio tecnico; si offre contratto diretto a
tempo indeterminato con l’azienda cliente

• 1 Ingegnere gestionale per importante azienda cliente del settore legno sita a San Giovanni in
Croce (CR); è richiesta laurea breve o magistrale in ingegneria gestionale e minima esperienza nel
controllo di gestione e/o nella programmazione della produzione; si offre contratto diretto a
tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 1 Accounting specialist per azienda cliente del settore alimentare sita in zona San Giovanni in
Croce (CR); è richiesta diploma e/o laurea breve o magistrale in economia e esperienza
quinquennale nell’area della contabilità generale; si offre contratto iniziale in somministrazione
della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda
cliente
• 3 Impiegati ufficio acquisti per aziende in zona Viadana (MN), San Giovanni in Croce (CR) e
Gazzuolo (MN); si richiede diploma di Ragioneria (o similari) o Laurea (breve o magistrale) ad
indirizzo economico-aziendale (diploma tecnico solo per San Giovanni in Croce), buon inglese
parlato e scritto (non richiesto a San Giovanni e Gazzuolo) ed esperienza di almeno 1 anno
maturata su analoga mansione. Si offre contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi con
possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 1 Responsabile Logistico per azienda del settore legno in zona Viadana (MN) si richiede
esperienza pregressa sul ruolo di almeno 3 anni; si offre contratto diretto a tempo indeterminato
con l’azienda cliente
• 1 Responsabile Qualità/Sicurezza/Ambiente per azienda del settore legno in zona Viadana (MN)
si richiede esperienza pregressa sul ruolo di almeno 3 anni; si offre contratto diretto a tempo
indeterminato con l’azienda cliente
• 2 infermieri professionali per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede titolo di
studio inerente, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto
iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con
l’azienda cliente
• 2 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede attestato OSS/ASA,
disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto iniziale in
somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 1 Educatore professionale sanitario (classe 2) o socio pedagogico (Laurea classe L 19) per RSA
della zona di Bozzolo; si richiede disponibilità a partime di 12h/settimanali (estendibile in futuro);
si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con
possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente

N.B. Per inviare le proprie candidature agli annunci dell’agenzia
Adecco, rifarsi ai contatti in intestazione della presente sezione

Annunci agenzia per il lavoro Sinapsi
Filiale di Parma
Le candidature possono pervenire tramite mail all'indirizzo selezione@sinapsigroup.com
indicando nell'oggetto la mansione per la quale ci si candida
- Operatore Contact Center outbound | Parma

Sinapsi Group, società di consulenza di Parma specializzata nel supporto commerciale alle aziende
in Italia e all’Estero, ricerca per ampliamento dell'organico interno.
La risorsa dovrà occuparsi di:
- Contattare telefonicamente aziende clienti o potenziali clienti;
- Fissare e gestire gli appuntamenti utili a supportare l’attività della rete vendita interna ed esterna
Le sessioni telefoniche saranno inoltre finalizzate a: qualificazione del target cliente, indagini di
mercato, analisi dei bisogni e indagini di customer satisfaction.
Requisiti:
- Ottime attitudini commerciali;
- Esperienza pregressa in attività di telemarketing;
- Buona capacità di uso del pc;
- Determinazione;
- Proattività;
- Ottime doti relazionali e comunicative;
- Capacità di ascolto;
- Predisposizione al lavoro in team;
- Diploma/laurea;
- Ottime doti di problem solving.
Livello di studio
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Offerta
Contratto a progetto Part Time Orizzontale (20 ore settimanali)
Fisso mensile
Formazione continua in ambiente di lavoro stimolante e in forte crescita
Orari:
09-13 / 14-18
Zona di lavoro
Parma
- Estetista e Nail Artist
Sinapsi Group Srl, per l’apertura di un nuovo centro estetico all’avanguardia per la cura
della persona, nel quartiere Crocetta di Parma, ricerca:
Estetista e Nail Artist
Cerchiamo una figura professionale specializzata ed autonoma nel ruolo di estetista e nail artist,
con pregressa esperienza di almeno 5 anni, capace di coordinare un gruppo di lavoro.
La figura sarà inserita in un centro di bellezza all’avanguardia che prevedrà la presenza di altri
professionisti, quali parrucchieri, massaggiatori, nutrizionisti, per fornire al cliente un servizio
completo per la cura della persona.
Zona di Lavoro
Via Emilia Ovest – Parma

Offresi
Contratto da dipendente
- Hair Stylist Unisex - Master Barber
Sinapsi Group Srl, per l’apertura di un prestigioso centro estetico per la cura della persona,
nel quartiere Crocetta di Parma, ricerca:
Hair Stylist Unisex - Master Barber
Cerchiamo una figura professionale specializzata ed autonoma nel ruolo con una pregressa
esperienza di almeno 5 anni, capace di coordinare un gruppo di lavoro.
La figura sarà inserita in un centro di bellezza all’avanguardia che prevedrà la presenza di altri
professionisti, quali estetiste - nail artist, massaggiatori, nutrizionisti, per fornire al cliente un
servizio completo per la cura della persona.
Zona di Lavoro
Via Emilia Ovest – Parma
Offresi
Contratto da dipendente

N.B. Per inviare le proprie candidature agli annunci dell’agenzia
Sinapsi, rifarsi ai contatti in intestazione della presente sezione

