
 

 

(Annunci da venerdì 13 settembre a venerdì 20 settembre) 

 

13 settembre 

Famiglia ricerca collaboratrice domestica automunita residente a Parma e o Collecchio e limitrofi. 

Inviare curriculum a amministrazione@montecoppe.it oppure telefonare 0521 302040  

14 settembre 

Cercansi assistente alla poltrona con esperienza e igenista part-time. Chiamare dalle 18.30 alle 

19.30 al 335.6089751  

15 settembre 

Agenzia Viviteatro Via Giovanni Lanfranco 2 Parma, seleziona ambosessi anche pensionati per 

lavoro telefonico. Per info tel. 0521.1412186 

18 settembre  

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

Parma.  

19 settembre 

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

20 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 
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(data: ven 13 settembre)  

More Service srl a socio unico Seleziona Personale ricerca Nr 1 personale a tempo determinato per 

il seguente profilo: 

Assistente tecnico e multimediale. Realizzazione di contenuti multimediali; gestione, 

manutenzione, supporto e assistenza tecnica sia in ambito didattico che nell’ambito di attività 

sperimentali; supporto tecnico specialistico in ambito video-comunicazione e multimedia. 

Info e bando: www.moreservice.org  

Idrocentro SPA SETTORE TERMOIDRAULICA 

Ricerca commessi e autisti, per propri punti vendita di Rubiera e Campogalliano. 

Inviare curriculum  

uffcomm@idrocentro.com  

(data: ven 20 settembre) 

Azienda nel settore biomedicale per il potenziamento della propria struttura ricerca addetto 

ufficio gare e progettista meccanico. Sede di lavoro: Correggio (RE).  

Importante azienda del settore automotive- flotte con sede a Reggio Emilia, seleziona per 

ampliamento organico aziendale, personale esperto nella ricerca, gestione e vendita di ricambi 

auto.   

Azienda nel settore automotive per il potenziamento della propria ricerca ricerca esperto in 

assicurazione qualità cliente. 

(Per consultare il dossier, chiedere all’operatore)  
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Chiedere copia agli operatori  

lunedì 16 settembre 

 


