(Annunci da venerdì 20 settembre a venerdì 27 settembre)

•

Azienda assume giardiniere esperto. Scrivere Casella Publiedi 1541 /43121 Parma

•

Fabbro operante nel settore carpenteria metallica leggera cerca operaio con esperienza da
collocare al montaggio e manutenzione di porte, cancelli, vetrate, serrande, ecc. Inviare
curriculum ad: amministrazione@fratellirepetti.it o chiamare il 0521.673196

•

Studio Commercialisti in Parma ricerca impiegata/o contabile con esperienza per assunzione
a tempo pieno. curriculum2019@email.it

•

Cercasi saldatore Tig/Mig con un minimo di esperienza, zona Boretto. 347.2351652.

•

Importante ditta produttrice serramenti in alluminio, cerca per ampliamento proprio
organico personale esperto addetto all’officina e alla posa. Tel 0521. 852833

•

Impresa pulizie assume personale, presentarsi con curriculum presso Sigel 3 Strada Manara
18/1 Parma.

•

Agenzia Viviteatro Via Giovanni Lanfranco, 2 Parma seleziona ambosessi anche pensionati per
lavoro telefonico. Per info. Tel 0521.1412186.

•

Autisti patente D e CQC per guida pullman di linea zona Parma. Possibilità contratto parttime. Tel. 335.460356

•

Coop. Sociale ricerca personale ausiliario di lavoro di pulizie in strutture residenziali per
anziani. Per candidarsi telefonare al n. 0521.1415668

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Azienda di piccole dimensioni, produttrice macchine confezionatrici, cerca elettromeccanico
esperto. Indispensabili massima serietà e disponibiltà. Tel. 0516167287, www.pactur.com.

•

Rinomato campeggio Villaggio Marina di Ravenna (RA) cerca Gestore referenziato con
esperienza per bar, ristorante, pizzeria. Presenze garantite. Tel 3662764950

(Per consultare gli annunci completi, chiedere il dossier all’operatore)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Chiedere copia agli operatori)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Isovit srl cerca impiegato/a ufficio gare-ufficio acquisti. Sede lavoro: Paderno Dugnano.
Inviare C.V. a amministrazione@isovit.com

•

Despar Eurospar Interspar sta creando i team dei nuovi punti vendita di Padova e Treviso.
Inviare le candidature tramite il sito www.despar.it alla sezione Lavora con Noi o via mail
all’indirizzo job@despar.it

•

Bottega Portici ricerca per imminente nuova apertura a Milano la figura di store manager.
Inviare c.v. completo di foto a selezione@bottegaportici.it – c.a. Ufficio Personale.

•

Tecnocontrol per importante azienda in Segrate ricerca Responsabile Ufficio Tecnico .
Richiesta Laurea in Ingegneria Elettronica. Gli interessati possono inviare il c.v. a:
amministrazione@tecnocontrol.it

•

Dei Italia s.r.l. cerca agenti di vendita negli studi dentistici e laboratori odontotecnici per
diverse sedi. Inviare curriculum a DEI Italia s.r.l. Via Torino 765, 21020 Mercallo (VA) al fax
0331/969271 oppure tramite mail a debora.z@deitalia.it

•

Trovolavoro per azienda leader nella produzione di profilati decorativi in alluminio ricerca
addetto estrusione plastica. Per candidarsi occorre inviare c.v. esaurente digitando il codice
7239 nel campo “cosa” sulla homepage di Trovolavoro.it

•

Spal automotive per il potenziamento della propria struttura ricerca Assicurazione qualità
cliente. Sede di lavoro Correggio (RE). Inviare il c.v. a selezioni.SPAL@spal.it oppure per posta
a: SPAL Automotive srl Via per Carpi, 26/b – 42015 Correggio (RE).

•

Fait Group cerca responsabile per la propria filiale di Brugherio. Inviare c.v. all’indirizzo email: info@faitgroup.it

•

Piero della Valentina cerca venditore con esperienza per area Lomabardia e zone limitrofe.
Inviare curriculum alla Presidenza: pdv@pierodellavalentina.com

(Per consultare gli annunci completi, chiedere il dossier all’operatore)

