(Annunci da sabato 19 ottobre a venerdì 25 ottobre 2019)

•

Cercasi parrucchiere/a con esperienza. Tel 333.9965131@gmail.com (19 ottobre)

•

Agenzia assicurativa in Parma cerca impiegato/a. Inviare curriculum a:
assicurazioni.parma@gmail.com (19 ottobre)

•

Fabbro operante nel settore carpenteria leggera cerca operaio con esperienza da collocare al
montaggio e manutenzione di porte, cancelli, vetrate, serrande, ecc. Inviare curriculum ad:
amministrazione@fratellirepetti.it (19 ottobre)

•

Media Ticket SRL, via Trento 10, Parma – ricerca ambosessi, preferibilmente età 55 anni,
buona didattica, anche pensionati per lavoro d’ufficio e comunicazione. Possibilità part-time.
Informazioni 0521 271087 ore ufficio. (19 ottobre)

•

Cooperativa servizi logistica sita a Parma, strada Nuova Naviglio, ricerca n.20 uomini e donna
operaio generico ditta abbigliamento zona Campegine. Chiamare dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
15.00 alle ore 17.30, 0521 780093 oppure mandare CV all’indirizzo e-mail Cooperativa CSL
csl@cooperativacsl.com (21 ottobre)

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

•

Azienda leader nel settore del giardinaggio per il potenziamento della propria struttura
ricerca buyer, richiesta diploma o laurea in economia, sede di lavoro Correggio. Inviare
curriculum a selezioniGF@gfgarden.it oppure selezioniSPAL@spal.it

•

Azienda di piccole dimensioni, produttrice di macchine confezionatrici, cerca
elettromeccanico esperto. Tel. 051 6167287, www.pac-tur.com

•

Azienda di trasporti e logistica ricerca autisti per motrici e/o bilici per lavoro di linea
centro/nord italia per informazioni contattare lo 051 881630.

Martedì 22 ottobre - Figure ricercate
•

•
•
•
•
•
•
•

Progettista meccanico https://www.spalautomotive.it/jobs-opportunities
Project manager https://www.spalautomotive.it/jobs-opportunities
Personale per apertura punto vendita, per Punto Vendita a Civitanova Marche
segreteria.euronics@gmail.com
Noos srl ricerca Informatori scientifici del farmaco selezioni@noosit.com
Ge.Ri Gestione Rischi srl ricerca specialisti teleselling /telemarketing
hrgestione@gerihdp.it
Golfarelli editore ricerca commerciali, sede di lavoro Lombardia.
direzione.internationalgroup@gmail.com
Businesspool ricerca direttore, per candidarsi k.vegh@businesspool.it www.stellenpool.it
Buyer, zona di lavoro Correggio, https://www.spalautomotive.it/jobs-opportunities

(Per consultare gli annunci completi, chiedere il dossier all’operatore oppure
consultare il sito: www.trovolavoro.it )

Chiedere copia gli operatori

