Annunci di lavoro raccolti da Informagiovani Parma
aggiornati al 23 novembre 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.

•

Ricerca operai/e
45 operai uomini e donne per confezionamento piking, prelievo e-commerce capi di
abbigliamento
Si ricerca personale Automunito.
Contratto Part-Time (32 ore)
Inviare candidature a csl@cooperativacsl.com

•

Ricerca Assistente/Segretaria
Ricerca Assistente/Segretaria per mansioni d'ufficio, automunita, disponibile ad orari flessibili
in sede e talvolta anche fuori sede
Richieste
Utilizzo PC (Word, Excel)
Disponibilità, flessibilità orari
Buone Capacità relazionali
inviare candidature a
e.pagno@virgilio.it

•

Addetto macchine CNC
Si ricerca Addetto macchine CNC per realizzazione prodotti a disegno e verifica qualità, uso
macchine a controllo numerico CNC FANUC o Citizen. Possibilità di crescita professionale
imparando a piazzare le macchine e scrivere programmi.
Minimo background tecnico su controlli FANUC, Conoscenza del disegno tecnico e degli
strumenti di misura, Precisione e responsabilità
Per candidarsi
https://erp.mgftools.com/jobs/detail/addetto-macchine-cnc-4

•

Addetto allo stampaggio
Cercasi addetto allo stampaggio per conduzione presse ad iniezione, controllo qualità dei
pezzi, confezionamento, alimentazione delle presse con materiale plastisco, montaggio stampi
e utilizzo muletto

Serietà, precisione, preferibilmente con precedente esperienza con incarichi simili.
Inviare candidatura a info@capraplast.com
•

Consulente Immobiliare
Parma Padana Immobiliare, nota Agenzia di Parma e provincia, ti offre la possibilità di entrare
a far parte del loro team e intraprendere un percorso di crescita professionale.
In Parma Padana Immmobiliare 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 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 mesi, di raggiungere via, via un compenso sempre più elevato
commisurato alle tue competenze;
Se pensi di essere il candidato giusto, inviaci il tuo cv a info@parmapadanaimmobiliare.it

•

Ricerca account commerciale
Importante Agenzia Pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico, cerca Account
Commerciale - Agente, per importante testata Nazionale.
Offriamo un percorso pensato su misura con affiancamento on the job in un ambiente ideale
per crescere come persona e professionista.
La retribuzione verrà valutata in sede di colloquio.
Il candidato ideale dovrà:
- Avere maturato esperienza pregressa nelle vendite, anche al di fuori del settore richiesto e
una buona conoscenza del tessuto imprenditoriale
- Avere un'ottima motivazione al ruolo, buone capacità organizzative, relazionali e spirito
d'iniziativa, oltre ad una buona predisposizione al lavoro in team
candidarsi a
info@bsidecommunication.it

•

Personale per inserimento in Sala e Pizzeria
cercarsi persone ambosessi da inserire come aiuto pizzaiolo e cameriera/e. Anche studenti
prima esperienza.
Richieste
Automuniti/e
Inviare curriculum a seguente indirizzo mail: anhua.weng88@gmail.com

•

Cercasi Tecnico Commerciale informatico
Siamo alla ricerca di un Tecnico/Commerciale informatico da inserire nella nostra struttura
,lavoro in Parma .
La risorsa dovrà essere in grado di dare supporto di Help Desk risolvendo problemi Hw/sw e di
consulenza per vendita di prodotti .
Conoscenza SO Windows / Mac Os , conoscenza base di dispositivi mobili .
Eta max 30 anni anche di primo impiego
inviare cv a personale@faccincani.it

•

ADDETTA/O UFFICIO COMMERCIALE/RECEPTIONIST
RICERCHIAMO IMPIEGATO/A COMMERCIALE ADDETTO/A ALL’ACCOGLIENZA, PRESENZA AL
CENTRALINO
INSERIMENTO PREVENTIVI, ORDINI CLIENTI E FORNITORI
SI RICHIEDE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DEL PACCHETTO OFFICE,
FORMAZIONE COMMERCIALE O DI MARKETING CON ALMENO 1 ANNO DI ESPERIENZA,
PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI INTERPERSONALI, CAPACITà PROBLEM SOLVING, SENSO DI
RESPONSABILITà E ATTITUDINE AL AVORO DI GRUPPO
DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE O LAUREA BREVE
CANDIDARSI A : AMMINISTRAZIONE@LMI-SRL.IT

•

TIROCINANTE/STAGISTA
STUDIO DI COMMERCIALISTI IN PARMA CERCA FIGURA FULL-TIME DA INSEIRE NELL’ORGANICO
CONTABILE
Richieste
DOMICILIO IN PARMA O IN ZONE LIMITROFE
DIPLOMA DI RAGIONERIA
SENZA O MINIMA ESPERIENZA NEL SETTORE CONTABILITA’
PERSONA ORDINATA, SERIA, DETERMINATA ED AUTOMUNITA
PER CANDIDATURE INVIARE MAIL A: studiocommercialistipr@gmail.com

•

Cercasi tirocinante per segreteria ufficio.
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, a persone di tutte le età e tutte le
nazionalità.
Oggetto della mail indicare Rif. 769
info@professione-consulenza.it

•

Cercasi ADDETTO MAGAZZINO /TELEFONATE/PRENOTAZIONI CUP
Cercasi addetto magazzino/riposta telefono/whatsapp e prenotazioni Cup
FARMACIA di medie dimensioni a PARMA .

Contratto di tirocinio, preliminare ad apprendistato triennale
Richieste
Madrelingua italiana.
Predilizione per i lavori a contatto con il pubblico.
Inviare la proria candidatura a : Candidaturaparma21@gmail.com
•

Ricerca responsabile di produzione
Azienda sita a Parma, sotto il comune di Fontevivo, nel settore metalmeccanico, cerca
responsabile di produzione per il reparto di stampaggio materie plastiche ad iniezione.
Si richiedono le seguenti caratteristiche:
dimestichezza nel gestire il reparto stampaggio e coordinare il personale;
Buona capacità nell’utilizzo del PC;
Capacità nell’interagire con l'attrezzeria per la gestione delle manutenzioni ordinarie;
Saper gestire la programmazione della produzione;
Analizzare le criticità di processo e suggerire interventi di ottimizzazione su impianti e
stampi;
Coordinare e pianificare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
Monitorare ed ottimizzare livelli di qualità di processo, utilizzo impianti, efficienza
impianti.
Orario di lavoro Full-time, con disponibilità di flessibilità di orario in caso di richieste ed
esigenze particolari. Si richiedere serietà, motivazione e voglia di crescere professionalmente
inviare la propria candidatura a cdelalio@cmtindustrie.com

•

Ricerca OSS, ASA, educatore, addetto pulizie e cuoco
Monsereno No Limits Onlus con sede a Imbersago (LC) organizza da anni soggiorni sollievo a
Bobbio (PC) E' alla ricerca di personale con qualifica di:
o ASS
o ASA
o Educatore
o Pulizie strutture/Riordino camere
o Cuoco per preparazione semplici piatti/colazioni.
Il periodo richiesto è dal 27 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 (intero periodo). Si offre vitto,
alloggio e adeguato compenso.
Si precisa che tutti gli operatori saranno presenti in struttura con utenza diversamente abile,
no lavoro a ore ma residenziale.
Invia la tua candidatura a: servizi@monserenohorses.it

•

Tecnico/a luci con competenze base in fonica
Teatro Gioco Vita ricerca un/a TECNICO/A LUCI CON COMPETENZA BASE DI FONICA da inserire
nel proprio organico per la stagione 2021/2022.
Si richiede esperienza pregressa, la disponibilità a effettuare tournée in Italia e all'estero e il
possesso della patente B.
Per candidarsi scrivere a: ufficiopersonale@teatrogiocovita.it

•

Apprendista Carrozziere
Cerco apprendista automunito, volenteroso ad imparare il mestiere di carrozziere.
Inviare candidatura a: aeg.carrozzeria07@gmail.com

•

Agente immobiliare
Selezioniamo neolaureato/a o neodiplomato/a da avviare alla professione di agente
immobiliare. Offriamo 1.000 € mensili di provvigioni garantite.
inviare candidatura a: marco@honeyimmobiliare.it

•

Ricerca di un/a COMMESSO/A
Cerchiamo 1 commesso/a full time inquadrabile come apprendista. Dovrà effettuare lo
stoccaggio della merce (anche pesante) e svolgere attività di cassa.
Inizio mansione 02/01/2022.
Si richiede:
o esperienza nel settore (preferibilmente in supermercati)
o flessibilità oraria
o capacità di spostare merce pesante
o abitazione in centro storico o molto vicino al centro
o referenze
Inviare candidatura a: mattiolimichela@yahoo.it

•

Contabile Junior
Cercasi figura che si occupi di amministrazione, contabilità e segreteria per l'associazione
On/Off. Inserimento come collaborazione esterna (con partita iva), impegno part time (20h)
dal 10/01/2022
Ulteriori info su: https://bit.ly/onoffcercacontabile
Sono richieste competenze di amministazione e contabilità semplificata, conoscenza di excel,
propensione al problem solving, adattamento e apprendimento veloce, capacità di lavorare
per obbiettivi in un team.
Candidature entro il 30/11/2021 esclusivamente tramite form online a questo link
https://bit.ly/candidaturacontabilejr

•

Cercasi personale addetto assistenza anziani
Si ricerca personale O.S.S. o con esperienza nel settore dell'assistenza sia ospedaliera che
domiciliare.
Il lavoro si svolgerà su Parma e prima periferia, su turni.
E' richiesta esperienza pregressa, buona conoscenza della lingua italiana, puntualità e buon
senso.
Per inviare la candidatura, Si accettano solo telefonate dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
13.30 al numero 0521 261555

•

Ricerca tecnico impianti elettronici
Tech.Net ricerca un tecnico, per l'installazione di apparati elettrico-elettronici e la
manutenzione di Impianti telefonici, videosorveglianza e allarme.
Sede di lavoro: Parma
E' richiesta patente B
Inviare candidatura a info@technetpr.eu

Annunci Agenzia per il Lavoro Adecco
Filiale di Parma
per candidarsi selezionare il link in calce alla singola offerta di lavoro ed eseguire la procedura
prevista dalla piattaforma

•

Tirocinante contact center

Per importante azienda di servizi bancari sita a Collecchio ricerchiamo cinque figure da inserire
nella mansione di contact center. Si offre inserimento in stage con buone probabilità di conferma
https://go0.it/dx31R
_________________________________________________________
•

Montatore meccanico

Per importante azienda metalmeccanica di Parma ricerchiamo diverse figure da inserire nel
reparto montaggio e collaudo. Si offre contratto iniziale di tre mesi con ottime possibilità di
proroga.
https://go0.it/AVwM8
_________________________________________________________
•

Magazziniere/Carrellista

Ricerchiamo per importanti aziende di Parma, operanti nel settore cartotecnico, metalmeccanico e
lavorazione vetro, magazzinieri/carrellisti in possesso del patentino muletto.
https://go0.it/dvWkg
_________________________________________________________
•

Addetto macchine settore vetro

Per importante realtà del settore vetro del territorio di Parma ricerchiamo diverse figure da
inserire nella mansione di macchinista. Un diploma tecnico costituirà un requisito preferenziale
https://go0.it/A4LWP

