
 
 

 

(Annunci da sabato 28 settembre a venerdì 4 ottobre 2019) 

 

• Azienda assume giardiniere esperto. Scrivere Casella Publiedi 1541 /43121 Parma (30 
settembre) 

• Importante ditta produttrice serramenti in alluminio, cerca per ampliamento proprio 
organico personale esperto addetto all’officina e alla posa. Tel 0521. 852833 (29 settembre) 

• Autisti patente D e CQC per guida pullman di linea zona Parma. Possibilità contratto part-
time. Tel. 335.460356 (30 settembre) 

• Metall Lodi srl ricerca per ampliamento propria clientela, Agente plurimandatario per Parma e 
provincia che operi con carpenterie, fabbri, serramentisti, ferramente, studi geometri e 
architettura. Prodotti trattati: lamiere stirate,forate, grigliati,grandini,parapetti,recinzioni, 
rivestimenti di facciate. Tel 0371 219325 (30 settembre) 

• Impresa pulizie assume personale, presentarsi con curriculum presso Sigel 3 Strada Manara 
18/1 Parma. (29 settembre) 

• Agenzia Viviteatro Via Giovanni Lanfranco, 2 Parma seleziona ambosessi anche pensionati per 
lavoro telefonico. Per info. Tel 0521.1412186. (29 settembre) 

• Coop. Sociale ricerca personale ausiliario di lavoro di pulizie in strutture residenziali per 
anziani. Per candidarsi telefonare al n. 0521.1415668 (29 settembre)  

• Vepa Srl cerca operaio da inserire nel proprio organico. Inviare CV a info@vepasas.com o 
telefonare allo 0521 627792 
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• Gli artigiani della sedia Bologna cercano ragazzo 25/30 anni con manualità,capacità 
comunicative col pubblico, da inserire nell’organico. Inviare curriculum vitae via mail a: 
gliartigianidellasedia@gmail.com tel 351 9004235 

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

 

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

 

Martedì 1° ottobre - Figure ricercate  

• Sales Engineer (paper production field)  

https://lavoro.corriere.it/Annunci/Sales_Engineer_776319864.htm 

• Tecnologo di processo elettromeccanico 

https://www.spalautomotive.it/jobs-opportunities 

• Progettista meccanico 

https://www.spalautomotive.it/jobs-opportunities 

• Verniciatore 

Per candidarsi inviare esauriente C.V. digitando il codice 7243 nel campo “cosa” sulla homepage di 

Trovolavoro.it  

https://lavoro.corriere.it/Annunci/_776252793.htm 

• Direttore di produzione 

Per candidarsi inviare esauriente C.V. digitando il codice 7244 nel campo “cosa” sulla homepage di 

Trovolavoro.it  

https://lavoro.corriere.it/Annunci/_776253227.htm 
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• Analista dei processi produttivi 

https://www.spalautomotive.it/jobs-opportunities 

• Tecnologo di processo elettronico 

https://www.spalautomotive.it/jobs-opportunities 

• Agenti monomandatari 

Per candidarsi inviare esauriente C.V. a info@prolon.it  

https://lavoro.corriere.it/Annunci/Agenti_Monomandatari_In_Tutta_Italia_776332642.htm?refresh_ce-cp 

• Agente 

Inviare curriculum a curricula@tirreniasrl.com 

https://lavoro.corriere.it/Annunci/Agente_Per_Affidamento_Importante_Ed_Attivo_Portafoglio_Clienti_77

5802928.htm 

• Capo reparto montaggio machine 

Per candidarsi inviare esauriente C.V. digitando il codice 7242 nel campo “cosa” sulla homepage di 

Trovolavoro.it  

https://lavoro.corriere.it/Annunci/_774973687.htm 

 

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

consultare il sito: www.trovolavoro.it )  
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(Copia in consultazione, chiedere agli operatori) 

 


