
 
 

 

(Annunci da venerdì 11 ottobre a venerdì 18 ottobre 2019) 

 

• Azienda commercio ingrosso in Parma ricerca impiegato/a con esperienza nel settore 
amministrativo contabile. Se interessati inviare cv a: gattimag@interfree.it (12 ottobre) 

• Azienda metalmeccanica  in Colorno ricerca giovane diplomato/a tecnico meccanico o 
ingegnere meccanico da adibire al controllo qualità mediante l’utilizzo di macchina di misura 
tridimensionale. Cv a fima@fimaitalia.it (12 ottobre) 

• Ristobar parma cerca cameriera part time, lavoro su turni. Tel 327. 7747982 (12 ottobre) 

• Agenzia Viviteatro Via Giovanni Lanfranco, 2 Parma seleziona ambosessi anche pensionati per 
lavoro telefonico. Per info. Tel 0521.1412186. (13  ottobre) 

• Cooperativa servizi logistici sita a Parma, strada Nuova Naviglio, ricerca n. 5 carrellisti maschili 
e femminili, magazzinieri con uso terminali, zona Parma, automuniti. Chiamare dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30, 052-780093 oppure mandare CV all’indirizzo 
email Cooperativa CSL, csl@cooperativacsl.com (14 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 (18 ottobre) 
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Le offerte di Unimpiego (sede di Parma) sono consultabili on line alla pagina: 

https://www.unimpiego.it/sede/Parma.htm oppure nel dossier “Offerte di lavoro dei quotidiani nazionali)  

 

 

 

• 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 15 ottobre - Figure ricercate  

• Ufficio acquisti, sede di lavoro provincia di MB, diplomato/a e /o Laureato/a e che ha maturato 

una precedente esperienza di almeno 3/ 4 anni nel medesimo ruolo o settore. Inviare e mail con 

curriculum e un recapito telefonico a direzionepersonale@outlook.com  

• Tecnologo di processo elettromeccanico 

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

• Responsabile acquisti  

       https://lavoro.corriere.it/Annunci/Responsabile_Acquisti_776856784.htm 

• Tecnico commerciale 

https://www.psmcelada.it/lavora-con-noi/ 
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(Per consultare gli annunci completi, chiedere il dossier all’operatore oppure 

consultare il sito: www.trovolavoro.it )  

 

 

 

 

 

 

 

(Copia in consultazione, chiedere agli operatori) 

 

 

http://www.trovolavoro.it/

