
 

 
 

Ditte lavoro stagionale - Parma 
 

Nel periodo estivo si effettuano assunzioni temporanee inerenti alla produzione stagionale. Non            
sono, generalmente, richiesti diplomi e qualifiche particolari; viene, tuttavia, applicata la           
procedura di assunzione per “precedenza” ovvero si preferisce chi ha già svolto l’identica             
mansione per la stessa ditta nell’anno precedente. 
Sono accettate solo persone maggiorenni. 
Quest’anno le candidature sono tutte esclusivamente online. 
 
Consorzio Casalasco del Pomodoro - Fraz. Ghiara, 24 - 43012 Fontanellato (PR) 
tel. 0375536211 
Per candidarsi consultare il sito https://www.ccdp.it alla sezione “LAVORA CON NOI” dal menù             
a tendina in alto a destra. Scegliere “Candidatura Stagionale” 
 
Consorzio Padano Ortofrutticolo Co.Pa.Dor - Str. dei Notari, 36 - 43044 Collecchio (PR) 
tel. 0521301411 
Per candidarsi compilare il format  alla pagina  
http://www.copador.it/apps/portale/portale.nsf/anCand?Openform 
Le candidature sono sempre aperte. 
 
Emiliana Conserve - Via  Vivaldi, 7 - 43011 Busseto (PR) -  tel. 0524932919 
Per candidarsi consultare il sito http://emilianaconserve.it/ alla sezione “CANDIDATURE         
STAGIONALI” dal menù a tendina in alto a destra. Per i cittadini stranieri extra-comunitari è               
importante allegare il permesso di soggiorno o la richiesta di asilo. Allegare eventuali attestati. 
Le candidature sono aperte fino al 20 giugno. 
 
Greci Industria Alimentare S.p.a. - via Traversante, 58 - loc. Ravadese - 43122 Parma (PR) 
Tel 0521606411 
Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum con foto, eventuali attestati (es. patentino             
muletto, …) tramite email all’indirizzo selezione.campagnapomodoro@greci.it. I cittadini        
stranieri extra- comunitari devono allegare anche i documenti di soggiorno. 
Le candidature sono sempre aperte. I CV inoltrati saranno conservati dall’azienda fino al             
31.12.2020. 
 
Mutti S.p.a. - Via Traversetolo, 28 - loc. Piazza - 43030 Montechiarugolo (PR) - tel.               
0521652511 
Per candidarsi consultare il sito https://mutti-parma.com/it/ alla sezione “lavora con noi” (nella            
barra finale della home page) ed entrare in “LAVORO STAGIONALE TRASFORMAZIONE DEL            
POMODORO”. Importante compilare tutti i campi richiesti con dati aggiornati. [Si segnala un             
malfunzionamento del campo Codice Fiscale e si consiglia di compilarlo solo alla fine]. 

https://www.ccdp.it/it/#
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Le selezioni avverranno circa fino al 20 giugno, ma è possibile candidarsi anche             
successivamente per eventuale necessità di ampliamento o sostituzione personale. 
 
Pioneer - via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (PR) - tel. 0521877999 
Per candidarsi consultare il sito https://www.corteva.it/chi-siamo/sissa.html e cliccare su “scopri          
di più e lavora con noi” Da maggio a giugno, lo stabilimento seleziona candidati per posizioni                
lavorative stagionali nel periodo agosto-ottobre.  
 
Rodolfi Mansueto 
- Str. Qualatico, 14 loc. Ozzano Taro - 43046 Collecchio (PR) tel 0521333111  
- Str. Langhirano, 243 - loc. Fontanini - 43124 Parma (PR) tel. 0521649911 (ex Von Felten                
E.&O. S.p.a.) 
 
Per candidarsi consultare il sito www.rodolfi.com alla sezione “LAVORA CON NOI (sulla barra             
in alto della home page). 
Il periodo per la candidatura risulta già chiuso al 30 aprile, ma resta la possibilità di inviare il                  
proprio CV per eventuale necessità di ampliamento o sostituzione personale. 
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