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Per importante apertura di punto vendita della grande distribuzione a COLLECCHIO (PR) ricerchiamo 
ADDETTI AL RIFORNIMENTO SCAFFALI e attività di cassa. Si richiede disponibilità a lavorare nei 

weekend, flessibilità oraria. 
 

Per importante azienda in zona COLLECCHIO (PR) ricerchiamo 1 AUTISTA con patente C-E e CQC, che 

si occuperà di trasporto materiale ferroso e scarico presso clienti. Preferibile patentino carrello elevatore. 
 

 
Per importante azienda in zona COLLECCHIO (PR) ricerchiamo 1 MANUTENTORE MECCANICO con 

esperienza.  
La persona si occuperà di manutenzione sui macchinari di produzione e svolgerà un orario sui tre turni. 

 
 

Per famiglia in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 ASSISTENTE FAMIGLIARE per sostituzione . La persona 
lavorerà 2 ore al giorno e nel weekend .  
 

 

 

Per importante azienda in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1 ADD. ALLE PULIZIE APPARTENENTE ALLA 

LEGGE 68/99. Orario di lavoro part-time. 

 
 

Per importante azienda operante nel settore di impianti di sicurezza in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1  
PERITO ELETTRICO che si occuperà di installazione allarmi,manutenzione e cablaggio elettrico.  

 
 

Per importante punto vendita vicino all'autostrada di PARMA (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLE PULIZIE 

PART-TIME con flessibilità oraria e minima esperienza. Obbligatorio aver già sostenuto il corso di sicurezza 
generale per lavoratori. 

 
 

Per importante azienda in PARMA (PR), ricerchiamo n. 1 ADDETTA/O RICERCA E SELEZIONE DEL 

PERSONALE che si occuperà dell'intero processo di selezione, dallo screening curricula al colloquio, fino 
all'inserimento del candidato. Preferibili laurea triennale e una prima esperienza nelle Risorse Umane o in 

ambito vendite. Vengono valutate positivamente spiccate doti organizzative, capacità di problem solving, 
dinamismo e flessibilità. 

 

 
Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 FRESATORE con minima esperienza. La 

tipologia contrattuale verrà definita a seguito del colloquio. 
 

 
Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ORLATRICE con esperienza. La risorsa si 

occuperà della costruzione prodotto finito, è in grado di cucire pelle con macchinari e a mano. Si offre 

contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
 

 
Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 FABBRO con esperienza. Si offre contratto di 

somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 

 
 

Per famiglia di PARMA (PR), cerchiamo n. 1 ASSISTENTE FAMILIARE CONVIVENTE che si occuperà di 
assistenza a persona anziana non completamente autosufficiente. Deve quindi avere esperienza di sostegno, 

integrazione e sostituzione funzioni di cura della famiglia. Si richiedono autonomia nella gestione abitazione, 
capacità di gestione spesa e preparazione pasti, ottima conoscenza della lingua italiana, documenti validi per 
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l'espatrio, doti come discrezione, rispetto della privacy e cortesia. Preferenziale patente di guida. Si offrono 

contratto di somministrazione, vitto e alloggio presso la famiglia utilizzatrice. 
 

 
 

Per importante azienda in zona MEZZANI (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA CONDUZIONE IMPIANTI  . La 

persona lavorerà sulla linea e si occuperà di manutenzioni base o cambio stampi. 
 

 
Per importante punto vendita della grande distribuzione a MEDESANO (PR) ricerchiamo n. 1 ADD. AL 

BANCO MACELLERIA con minima esperienza, in possesso della patente B e auto munito. 
 

 

Per importante azienda in zona TRAVERSETOLO  (PR) cerchiamo n. 1 MONTATORE MECCANICO con 
esperienza di macchine alimentari industriali. La risorsa si occuperà del montaggio meccanico. La tipologia 

contrattuale verrà definita a seguito del colloquio. 
 

 

 
Per importante struttura in zona PALANZANO  (PR) cerchiamo n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO 

con qualifica professionale e minima esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato 
con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 

 
 

Per struttura residenziale per minori sull'appenino tosco emiliano, in paese in provincia di PARMA (PR) 

cerchiamo n. 1 INFERMIERE, auto munito con esperienza in ambito psichiatrico o minorile. Si richiedono 
laurea, iscrizione OPI aggiornata, disponibilità al lavoro su due turni e reperibilità ciclica in struttura, 

domicilio nella zona di riferimento. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con 
prospettive di inserimento diretto in azienda.  

 

 
Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) ricerchiamo 1 SALDATORE A FILO con 

esperienza. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione. 
 

 

Per importante azienda metalmeccanica in zona CASALMAGGIORE (CR) cerchiamo n. 4 OPERATORI 
GENERICI DI PRODUZIONE, da adibire ad attività di imballaggio e attività generiche. Richiesta 

disponibilità al lavoro su due turni. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. 
 

 
Per importante azienda in zona SAN POLO DI TORRILE (PR) ricerchiamo 1 MANUTENTORE 

MECCANICO JUNIOR che si occuperà di manutenzione meccanica macchine industriali. Richiesta 

conoscenza del disegno tecnico e minima esperienza nell'uso di torni e trapani a colonna. Preferibile 
domicilio in zona. 

 
 

Per importante azienda in zona SAN PAOLO DI TORRILE (PR), ricerchiamo 1 MANUTENTORE 

ELETTRONICO  con esperienza che si occuperà ricerca guasti su macchine industriali. Si richiedono 
competenze di PLC e diploma elettronico. 

 
 

Per importante azienda in zona SISSA TRECASALI (PR)  cerchiamo n. 1 DISEGNATORE 2D . Si richiede 
conoscenza del disegno meccanico e buona conoscenza di autocad e minima esperienza. Si offre contratto 

iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento in azienda. 

 
 

Per importante azienda operante nel settore edile/meccanico in zona Fornovo (PR) ricerchiamo 1 
TECNICO COMMERCIALE con minima esperienza, ma Si valutano positivamente anche figure junior con 

background meccanico. Necessaria capacità di capire e analizzare progetti tecnici. Fondamentale Diploma di 



Perito Meccanico, Laurea in Ingegneria Meccanica o equivalenti. Si richiede predisposizione a viaggiare, 

conoscenza dell'inglese, flessibilità, disponibilità e costante reperibilità 
 

Per importante apertura di punto vendita della grande distribuzione a COLLECCHIO (PR) ricerchiamo 
ADDETTI AL RIFORNIMENTO SCAFFALI e attività di cassa. Si richiede disponibilità a lavorare nei 

weekend, flessibilità oraria. 

 
 

Per importante azienda in zona SALA BAGANZA(PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA PRODUZIONE. E' 
richiesto il domicilio in zona. La persona si occuperà di assemblaggio, attività manuali di linea e 

confezionamento. Lavoro a giornata con orario spezzato. 
 

 

 
Per importante azienda in zona COLORNO (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA CONTABILITÀ con esperienza 

in azienda di almeno 2 anni e conoscenze fino alle scritture. Si occuperà di amministrazione, prima nota, 
gestione banche e contabilità generale. Richiesta conoscenza base della lingua inglese. 

 

 
 

Per importante azienda in zona COLORNO (PR) ricerchiamo 1 ADD. AL CARICO E SCARICO BOBINE 
che si occuperà di rifornire le linee di produzione. Il candidato non deve avere problemi di sollevamento pesi. 

 
 

 

Per importante azienda in zona COLORNO (PR) cerchiamo n. 1  MAGAZZINIERE CARRELLISTA con 
esperienza e ottimo utilizzo del carrello elevatore. Si offre contratto di somministrazione a tempo 

determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
 

 

Per importante azienda in zona COLLECCHIO (PR) ricerchiamo 1 AUTISTA con patente C-E e CQC, che 
si occuperà di trasporto materiale ferroso e scarico presso clienti. Preferibile patentino carrello elevatore. 

 
 

 

Per importante azienda in zona COLLECCHIO (PR) ricerchiamo 1 MANUTENTORE MECCANICO con 
esperienza.  

La persona si occuperà di manutenzione sui macchinari di produzione e svolgerà un orario sui tre turni. 
 

 
 

Per famiglia in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 ASSISTENTE FAMIGLIARE per sostituzione . La persona 

lavorerà 2 ore al giorno e nel weekend .  
 

 
 

 

Per importante azienda in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1 ADD. ALLE CONSEGNE  APPARTENENTE 
ALLA LEGGE 68/99. Le consegne saranno effettuate presso clienti a Parma e provincia ed E’ richiesta la 

patente B . La persona si occuperà anche di semplici attività all’interno del nagazzino . 
  

 
 

Per importante azienda in zona LEMIGNANO DI COLLECCHIO (PR) operante nel settore chimico 

ricerchiamo 1 PERITO CHIMICO . La persona lavorerà in produzione come conduttore impianti. Si richiede 
disponibilità a lavorare sui due turni. 

 
 

 



Per importante azienda operante nel settore di impianti di sicurezza in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1  

ELETTRICISTA per diversi cantieri in zona Parma.  
 

 
Per importante azienda in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 SALDATORE TIG con esperienza di almeno 1 

anno. 

 
 

Per importante azienda in zona PARMA (PR) , ricerchiamo 1 ADD. AL POST VENDITA TECNICO . E’ 
richiesto un titolo di studio in ambito elettrico ed una buona conoscenza della lingua inglese. La persona si 

occuperà di assistenza per problematiche principalmente in ambito elettrico legate al prodotto . Si richiede 
disponibilità a trasferte presso clienti in Emilia Romagna e Toscana.   

 

 
 

Per importante punto vendita vicino all'autostrada di PARMA (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLE PULIZIE 
PART-TIME con flessibilità oraria e minima esperienza. Obbligatorio aver già sostenuto il corso di sicurezza 

generale per lavoratori 

 
 

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 FRESATORE con minima esperienza. La 
tipologia contrattuale verrà definita a seguito del colloquio. 

 
 

 

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ORLATRICE con esperienza. La risorsa si 
occuperà della costruzione prodotto finito, è in grado di cucire pelle con macchinari e a mano. Si offre 

contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
 

 

 
Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 FABBRO con esperienza. Si offre contratto di 

somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
 

 

 
Per famiglia di PARMA (PR), cerchiamo n. 1 ASSISTENTE FAMILIARE CONVIVENTE che si occuperà di 

assistenza a persona anziana non completamente autosufficiente. Deve quindi avere esperienza di sostegno, 
integrazione e sostituzione funzioni di cura della famiglia. Si richiedono autonomia nella gestione abitazione, 

capacità di gestione spesa e preparazione pasti, ottima conoscenza della lingua italiana, documenti validi per 
l'espatrio, doti come discrezione, rispetto della privacy e cortesia. Preferenziale patente di guida. Si offrono 

contratto di somministrazione, vitto e alloggio presso la famiglia utilizzatrice. 

 
 

 
Per importante azienda in zona MEZZANI (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA CONDUZIONE IMPIANTI  . La 

persona lavorerà sulla linea e si occuperà di manutenzioni base o cambio stampi. 

 
 

 
Per importante punto vendita della grande distribuzione a MEDESANO (PR) ricerchiamo n. 1 ADD. AL 

BANCO MACELLERIA con minima esperienza, in possesso della patente B e auto munito. 
 

 

 
Per importante azienda in zona SAN POLO DI TORRILE  (PR) cerchiamo n. 1 PERITO MECCANICO 

ADD. ALL’UFFICIO TECNICO  . La persona sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico con accesso alla 
produzione per controllo qualità dei pezzi.  

 



 

 
 

Per importante struttura in zona PALANZANO  (PR) cerchiamo n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO 
con qualifica professionale e minima esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato 

con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 

 
 

 
Per struttura residenziale per minori sull'appenino tosco emiliano, in paese in provincia di PARMA (PR) 

cerchiamo n. 1 INFERMIERE, auto munito con esperienza in ambito psichiatrico o minorile. Si richiedono 
laurea, iscrizione OPI aggiornata, disponibilità al lavoro su due turni e reperibilità ciclica in struttura, 

domicilio nella zona di riferimento. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con 

prospettive di inserimento diretto in azienda.  
 

 
Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) ricerchiamo 1 SALDATORE A FILO con 

esperienza. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione. 

 
 

 
Per importante azienda in zona SAN PAOLO DI TORRILE (PR), ricerchiamo 1 MANUTENTORE 

ELETTRONICO  con esperienza che si occuperà ricerca guasti su macchine industriali. Si richiedono 
competenze di PLC e diploma elettronico. 

 

 
Per importante azienda in zona SISSA TRECASALI (PR)  cerchiamo n. 1 DISEGNATORE 2D . Si richiede 

conoscenza del disegno meccanico e buona conoscenza di autocad e minima esperienza. Si offre contratto 
iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento in azienda. 

 

 
 

 
GiGroup 

VIALE FRATTI 38/E – 43121 PARMA (PR) 
TEL. 0521942491 – FAX: 0521292823 
E-MAIL: parma.fratti.cv@gigroup.com 
 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 
LUNEDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:00,  
DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ DALLE 10:00 ALLE 12:20 
  
1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO richiesta pregressa esperienza nella mansione, autonomia nello 

svolgimento di attività di prima amministrazione, automunito. Disponibile a contratto di lavoro full time. Durata 

contratto: 1 mese con possibilità di proroghe. Zona: Parma. 
 

Addetti al customer care Jr 
Le risorse selezionate, dopo adeguata formazione, saranno inserite in contesto giovane e dinamico e si 

occuperanno principalmente di: 

- Fornire prima assistenza telefonica al cliente per la risoluzione dei problemi 
- Pianificare l'assistenza tecnica ed organizzare eventuali interventi 

- Raccogliere e analizzare le informazioni utili per la gestione delle richieste e dei reclami inerenti il 
prodotto/servizio 

- Erogare informazioni relative all'utilizzo e alla natura del prodotto/servizi 

 
Requisiti: 

- Disponibilita' al lavoro su turni diurni 
- Laurea in materie umanistiche 
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- Dimestichezza nell'uso dei principali strumenti informatici 

- Anche prima esperienza nel ruolo 
 

Completano il profilo: 
- ottime doti comunicative e relazionali 

- capacita' di negoziazione e problem solving 

- orientamento al cliente 
Inserimento in tirocinio o in somministrazione.  

Al termine del tirocinio prevista assunzione in apprendistato. 
Luogo di lavoro: Parma 

 
 

ADDETTI VENDITE gradita esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare dal lunedì alla domenica con 

un giorno di riposo compensativo, disponibilità sia al full time che al part time. Durata contratto. 1 mese con 
possibilità di proroga. Zona: Provincia di Parma. 

 
 

ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO: gradita esperienza pregressa nella medesima mansione, disponibilità 

al lavoro su tre turni a ciclo continuo, disponibilità part time. Durata contratto: 2 settimane + proroghe. Zona: 
Parma. 

 
 

MAGAZZINIERI gradita pregressa esperienza nella mansione, in possesso di patentino del carrello elevatore 
in corso di validità, disponibilità a lavoro su tre turni, automunito. Durata contratto: 2 settimane + proroghe. 

Zona: Parma e Provincia. 

 
 

 ADDETTO ALLE PULIZIE gradita esperienza pregressa nella mansione, disponibilità a contratti part-time e 
nei weekend, automunito. Durata contratto: 2 settimane + proroghe. Zona: Parma. 

 

 
TIROCINIO ADDETTO ALLE VENDITE La persona ricercata deve essere neolaureta oppure prossima alla 

laurea (economia/marketing/umanistica/architettura o design). Si ricerca una persona solare e con ottima 
propensione al contatto con il pubblico. 

Per la posizione si offre uno stage di 3 mesi + 3, con prospettiva di assunzione. 

Rimborso 600 euro + mensa interna gratuita. 
Prevista formazione iniziale. 

Disponibilita' a lavorare su turni anche il week end. 
 

 
ELETTRICISTI/TECNICI TIRAFILI ELETTRICI MEDIA E BASSA TENSIONE 

I candidati, anche minima esperienza, saranno selezionati per un importante progetto che li vedrà inseriti in 

un percorso di formazione e successivamente operativi sul campo per cliente Leader nel settore Energia. 
Verrà rilasciato attestato di formazione. 

MANSIONE: posa/tiro cavi elettrici e collegamenti elettrici su strada e tralicci con lavoro su strada e in altezza 
fino a 15 metri. 

 

REQUISITI FONDAMENTALI 
- Essere in possesso di DIPLOMA DI PERITO ELETTROTECNICO o ELETTRONICO o INFORMATICO o di 

QUALIFICA PROFESSIONALE 
- Minima esperienza in qualità di elettricista (3/4 mesi) 

- Disponibilità a frequenti trasferte giornaliere 
- Patente B 

- Disponibilità a frequentare corso di formazione gratuita per il periodo 16/09 al 27/09 con possibilità di 

successivo inserimento dal 30/09 
 

ORARIO DI LAVORO: Dalle 08:00 alle12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 (sul posto di lavoro con auto aziendale) 
CONTRATTO: Assunzione in somministrazione con possibilità di proroghe e successiva assunzione diretta da 

parte dell'azienda. 



LUOGO DI LAVORO: Parma 

 
 

 
PIZZAIOLI/E e CUOCHI/E per l'apertura di un nuovo locale PIZZIKOTTO a Parma. 

 

- Gli/Le addetti/e pizza si occuperanno della preparazione della pizza in tutte le sue fasi: stesura a mano della 
pasta, condimento pizza, cottura con forno elettrico. 

 
- Gli/Le addetti/e cucina si occuperanno della preparazione in piena autonomia di antipasti, primi e secondi 

rispettando il ricettario aziendale. 
 

Si richiede esperienza pregressa nella mansione e autonomia nelle varie preparazioni, completa disponibilità a 

lavorare su turni spezzati, serali e festivi, automuniti. 
 

E' previsto un breve periodo di formazione (anche fuori provincia) con rimborso spese. 
 

 

Commerciale 
La risorsa dovrà gestire e sviluppare i nuovi clienti, garantendo il raggiungimento degli obiettivi. 

 
Responsabilità: 

- assicura il raggiungimento del budget; 
- assicura la pianificazione e la realizzazione delle attività; 

- deve gestire l'offerta di prodotti e servizi; 

 
I requisiti:- Diploma o Laurea; 

- ottima capacita' comunicative e relazionali; 
- capacita' di gestione dello stress; 

- pianificazione e organizzazione; 

- flessibilita'; 
- buona conoscenza della lingua Inglese. 

Saranno presi in considerazione anche profili senza esperienza nella mansione. 
 

Impiegato/a Back Office  

 
Il candidato, impiegato Back Office con inglese fluente, si occuperà di: 

 
- Attività di reception 

 
- archivio e gestione scadenze 

 

- inserimento e gestione ordini; 
 

- font office 
 

- gradita conoscenza della lingua Francese 

 
Il candidato ideale, dovrà aver maturato almeno un 2 anni di comprovata esperienza nel ruolo Completano il 

profilo doti di pro-attività , problem-solving, flessibilità e attitudine al lavoro in squadra. 
 

Si offre: 
 Contratto diretto in somministrazione 

 Luogo di lavoro PARMA 

 Orario di lavoro: FT 

 

IG – Gruppo de Pasquale - 



Filiale di REGGIO EMILIA 

e  reggioemilia@inforgroup.eu 

t  +39 0522 0464 55 

Via Emilia All'Angelo, 33/C - 42121 Reggio Emilia 

 

 

Progettista Meccanico Junior 

la risorsa, laureata in ingegneria meccanica, sarà inserita all'interno dell'ufficio tecnico ricoprendo la 

posizione di progettista junior.  

Il candidato ideale è un giovane professionista in grado di realizzare lo sviluppo tecnico di un prodotto 

meccanico partendo dallo studio di fattibilità sino all'elaborazione dei disegni tecnici utilizzando CAD 3D. 

Lavorerà a stretto contatto con il Responsabile tecnico e con il reparto produttivo, interfacciandosi anche con 

clienti e fornitori. 

Requisiti: 

Laura in Ingegneria meccanica 

Esperienza di almeno 1 anno in aziende del comparto metalmeccanico 

Conoscenza degli strumenti di progettazione CAD  

Basi di dimensionamento/calcolo macchinari 

Buona padronanza della lingua inglese :Livello B1 

Flessibilità, autonomia ed attitudine a lavorare in gruppo completano il profilo. 

La risorsa sarà inserita con un contratto diretto in azienda. 

Sede di lavoro: Montecchio Emilia 

Inviare la propria candidatura a reggioemilia@inforgroup.eu 

 

 

Operaio/a junior 

 

La risorsa sarà inserita all'interno dell'officina e per circa mezza giornata si occuperà della consegna dei 

prodotto finiti. 

Una buona manualità e la conoscenza dei più comuni strumenti ( trapano, avviatatore...) completano il 

profilo. 

La ricerca ha carattere di urgenza. E' previsto un contratto inziale in somministrazione sino al 30 Settembre 

più ulteriori proroghe. L'azienda ad agosto sarà chiusa per due settimane. 

Sede di Lavoro GATTATICO  13 Km da Parma 

La richiesta ha carattere di urgenza  

Per candidarsi inviare il curriculum a reggioemilia@inforgroup.eu  



 

 

Responsabile di magazzino 

La risorsa rispondendo direttamente al Responsabile della produzione si occuperà del: 

- Prelievo, controllo ed imballaggio del materiale in spedizione; 

- Preparazione e gestione della documentazione necessaria al magazzino (DDT, permessi, POS,  

- Organizzazione dei trasporti con i corrieri per la consegna dei materiale sia in Italia che all’estero. 

- Organizzazione del magazzino e dei relativi controlli sia in accettazione che in spedizione al fine di 

minimizzare gli eventuali errori 

- Verifica delle consegne e sollecito degli eventuali ritardi 

- Accettazione dei componenti in arrivo, preparazione degli stessi per le linee di lavorazione e 

movimentazione del magazzino. 

Requisiti richiesti 

- Diploma tecnico o preparazione equivalente 

- Esperienza almeno quinquennale nel ruolo di magazziniere, preferibilmente in aziende 

modernamente organizzate del settore metalmeccanico   

- Patentino per la guida del muletto 

- Buon utilizzo dei sistemi informatici per l’emissione dei DDT  

La capacità di gestire priorità e scadenze, la disponibilità ad orari flessibili ed una buona predisposizione al 

lavoro di gruppo completano il profilo. 

L’azienda valuterà la modalità di inserimento in base alla tipologia di candidato individuato  

Sede di Lavoro Brescello (RE) 

Per candidarsi inviare il curriculum a reggioemilia@inforgroup.eu  

 

Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro Filiale di Parma 

Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano Tel. 0521630190 

e-mail: parma@sapienslavoro.it 

 

ADDETTA FINE LINEA 
Ricerchiamo per importante azienda cliente che opera nel settore alimentare, un'addetta al fine linea. Principali 

mansioni saranno: confezionamento e controllo del prodotto finito, etichettatura e preparazione dei bancali. 
Luogo di lavoro: provincia sud di Parma. 

Orario: full time, su turni diurni, dal lunedì al venerdì, con possibilità di fare ore di straordinario. 

 
 

OPERAIA DI PRODUZIONE 
Ricerchiamo per importante azienda del settore alimentare, un’operaia di produzione. 

Principali mansioni saranno: produzione e cottura delle verdure, confezionamento, etichettatura, preparazione 
bancali, riordino cella frigorifera. Completano il profilo buona manualità, flessibilità oraria e buona resistenza 
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al lavoro in un reparto a bassa/alta temperatura. Automunita e disponibile fin da subito. Orario di lavoro: su 

turni (6:00-13:30/13:30-21:00). Luogo di lavoro: provincia sud di Parma. 
 

OPERAIO PROSCIUTTIFICIO 
Ricerchiamo per importante azienda cliente che opera nel settore alimentare, un Operaio Prosciuttificio. La 

risorsa ha anche solo una minima esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno: carico e scarico della 

merce e lavorazione del prosciutto. Completano il profilo buona capacità di adattamento e propensione al 
lavoro in team. Luogo di lavoro: provincia sud di Parma. Orario: spezzato dalle 8:00 alle 17:00 con un’ora di 

pausa, dal lunedì al venerdì. 
 

 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

Ricerchiamo per importante azienda del territorio un manutentore elettromeccanico. 

La risorsa inserita si occuperà della manutenzione ordinaria e preventiva dei macchinari da lavoro, del 
montaggio, assemblaggio ed aggiustamento delle parti meccaniche e delle attrezzature, di provvedere alla 

riparazione di guasti elettrici e elettronici. 
Completano il profilo: pregressa esperienza nella mansione, buone doti di problem solving e flessibilità. 

Luogo di lavoro: Parma sud. Orario di lavoro: da definire 
 

LAVORINT 

PER  CANDIDARSI  AGLI  ANNUNCI  ISCRIVITI AL NOSTRO SITO   www.lavorint.it   

nell’area CANDIDATI  o rivolgiti alla Filiale di PARMA 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA - t. 0521.235530   
 

SALDOCARPENTIERE  

REQUISITI : esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza della saldatura A FILO su ferro, 

capacità di lettura del disegno meccanico, utilizzo degli strumenti di misura. Flessibilità, affidabilità e 

precisione. 

RUOLO : La risorsa in produzione, si occuperà di montaggio, taglio, carpenteria, saldatura da eseguire su 

ferro 

Luogo di lavoro: Trecasali, Pr 

Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di proroghe. 

 

OPERATORI DI PRODUZIONE CON DIPLOMA DI PERITO CHIMICO 

REQUISITI : Diploma di Perito Chimico o Agrario, Pregressa esperienza all'interno del settore produttivo, 

maturata preferibilmente, all'interno di aziende del settore chimico o alimentare, attestato per la conduzione 

del carrello elevatore. 

RUOLO : La risorsa sarà inserita nel reparto produttivo, si occuperà del controllo delle macchine di 

produzione e movimentazione del materiale in magazzino o produzione con l'utilizzo del muletto.. 

Luogo di lavoro-Parma- TURNI DIURNI 

 

CONTABILE ESPERTA/O  

REQUISITI : Diploma di ragioneria o laurea in economia, Consolidata esperienza pregressa nella mansione 

presso studi di commercialisti, capacità di gestire le contabilità ordinarie e semplificate in autonomia fino alle 

chiusure di bilancio, ottima conoscenza degli strumenti informatici. Flessibilità, affidabilità e precisione 

completano il profilo. 

http://www.lavorint.it/


RUOLO : La risorsa si occuperà di tenuta contabilità ordinarie e semplificate, chiusure contabili, dichiarazione 

dei redditi, gestione Imu, pratiche camerali e agenzia entrate. 

Luogo e orario di lavoro: Parma-full time 

Tipologia contrattuale: Inquadramento di tutto interesse commisurato alle reali competenze del candidato. 

Si valutano anche collaborazioni con Partita Iva 

 

 

MAGAZZINIERE SETTORE METALMECCANICO 

REQUISITI: Il/la candidato/a ideale ha conseguito un Diploma ad indirizzo Tecnico (richiesta conoscenza 

base lettura disegno meccanico ed utilizzo principali strumenti di misura), abbinandovi un'esperienza di 

almeno 3-5 anni nella mansione oggetto della ricerca. 

Richiesta esperienza nell'utilizzo di Pc e gestionali di Magazzino, radio frequenza e palmare, abilitato 

all'utilizzo del muletto. 

RUOLO: La risorsa sarà inserita all'interno del Team di Magazzino, gestendo il processo di stoccaggio merci: 

Dall'accettazione dei pezzi in arrivo, alla preparazione degli ordinativi in uscita tramite imballaggio (attuando 

un controllo conformità dell'ordinativo sulla base della scheda tecnica), utilizzando il carrello (carico/scarico e 

cernita), appoggiandosi al gestionale fornito dall'azienda. 

Sede e Orario di Lavoro: Parma-FULL TIME 

 

 

ELETTRICISTA CIVILE 

RUOLO: La risorsa lavorerà all'interno di insediamenti civili come case e condomini, posando e tirando i cavi, 

effettuando collegamenti, installando citofoni e videocitofoni. 

REQUISITI: Il candidato deve aver maturato una buona esperienza nella mansione (circa due - tre anni), 

essere in possesso di diploma tecnico ITIS o IPSIA ad indirizzo elettrico/elettrotecnico e patente B.  

Orario di lavoro: Full time Luogo di lavoro: Parma 

 

CARRELLISTA CON PATENTINO 

RUOLO: La sarà inserita all'interno del magazzino e si occuperà dello smistamento materie prime con utilizzo 

del muletto. 

REQUISITI: Automunito, esperienza pregressa nel ruolo, patentino del muletto. 

Orario di lavoro. Full-Time 

Sede di lavoro: Parma, San Polo di Torrile. 

 

MONTATORE INFISSI 

REQUISITI : Gradita pregressa esperienza nella mansione oggetto della ricerca (o di semplici attività di 

montaggio), abbinata ad una buona lettura del disegno tecnico e alla padronanza di tutti principali strumenti 

di lavoro (quali trapano, avvitatore, livella a bolla, ecc.) 



RUOLO : La risorsa sarà inserita presso un cantiere di nuova apertura, collaborerà con i colleghi nella 

sostituzione e posatura dei nuovi infissi. 

Tempo determinato iniziale, con prospettive. 

Sede/Orario: Vicinanze Parma - Full Time 

 

ADDETTO/A ALLE PULIZIE  

RUOLO: La sarà inserita all’interno di una squadra e si occuperà di pulizia uffici, utilizzando macchinari 

industriali come spazzatrici e pulitrici 

REQUISITI: Automunito/a. Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nell’utilizzo di macchine per 

la pulizia industriale  

Orario di lavoro. Full time 

Sede di lavoro: Parma e provincia 

Si offre: contratto a termine con possibilità di proroghe 

 

OPERAI EDILI-  MURATORI E MANOVALI  

REQUISITI : Pregressa esperienza,  buona manualità, Automunito.  

RUOLO : La risorsa sarà inserita all'interno di una squadra e si occuperà di attività legate a ristrutturazioni e 

costruzioni in cantieri di edilizia civile 

Sede/Orario: Parma/Full Time 

 

Sinapsi Group 
Per candidature: inviare il proprio cv a: selezione@sinapsigroup.com oppure telefonare al n. 

0521/774646 

 
 1 Team Leader Contact Center Outbound  

La risorsa si occuperà di: contatto telefonico di aziende e studi professionali per indagini di mercato, analisi 

dei bisogni del cliente, del suo contesto aziendale e del mercato di riferimento, gestione di un team di 10 

risorse (pianificazione attività operativa ed obiettivi individuali, monitoraggio e verifica dei volumi di 

chiamate), creazione di database, redazione di script telefonici e documenti di progetto per l’apertura e la 

chiusura delle attività, aggiornamento costante con la committente e con i responsabili interni.  

Richiesta ottima conoscenza degli strumenti informatici, in particolare di MS Excel.  

Rappresentano requisiti fondamentali l’aver maturato una pregressa esperienza nell'attività di contatto verso 

clienti e prospect e nel coordinamento di risorse.  

Cerchiamo una persona determinata, propositiva, precisa, puntuale, con capacità di coordinamento e 

leadership.  

Zona di lavoro: Parma.  

Offresi:  

 Fisso mensile  

 Full time di 40 ore, dal lunedì al venerdì  



Annunci Privati  

 

Apprendista muratore/operaio edile 

Importante azienda di Parma, operante nel settore edile, ricerca un apprendista muratore/operaio edile per 

ampliamento del proprio organico. 

Inserimento immediato. 

Per candidature scrivere a: selezione@hrprofessional.it 

 

Giovani diplomati/laureati per Gruppo Bancario 

Società operante nel credito al consumo appartenente a Gruppo Bancario, leader a livello nazionale, ricerca 

giovani diplomati/laureati da inserire nel proprio organico. 

Si richiede determinazione, serietà, ambizione di crescita. 

I candidati verranno inseriti in un programma formativo di crescita con possibilità di ampia carriera. 

Per candidature scrivere a: ag.parma@pitagoraspa.it 

 

Laurato/a in Ingegneria gestionale o meccanica 

Per importante azienda multinazionale leader nel settore metalmeccanico, richiediamo LAUREATO/A IN 

INGEGNERIA GESTIONALE o MECCANICA per attivazione stage della durata di sei mesi a partire da 

settembre. 

E' previsto un rimborso spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale. 

La figura verrà inserita nel team Project Management e si dedicherà principalmente alle seguenti attività: 

Organizzazione del Lavoro; 

Monitoraggio e controllo dei lavori e delle commesse; 

Rilevazione delle risorse tecniche, strutturali e professionali; 

Supporto alla gestione burocratica dei progetti; 

Supportare attività di archiviazione/ottimizzare il database attuale; 

Supportare attività di pianificazione; 

Supportare revisione procedure interne; 

Supportare calcoli costo progetti YTD; 

Importante ottima conoscenza di Excel e buona di Access. 

 

Requisiti richiesti: 

Laurea in Ingegneria Gestionale o Meccanica; 

Conoscenza della lingua inglese; 

Ottima conoscenza dei excel e in genere del pacchetto Office; 
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Determinazione ed orientamento al risultato; 

Proattività; 

Capacità di lavorare in gruppo. 

Per candidature scrivere a: emanuele.berni@jbtc.com 

 

Consulenti immobiliari 

Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio, Sala Baganza e Parma cerca tre figure fortemente 

determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso passione, umiltà e onestà nel 

miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di responsabile d'agenzia per poi diventare titolari di 

nuove filiali. 

Offriamo stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla 

crescita di ruolo. 

Si richiede tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante. 

Per candidature inviare Curriculum a: parma@parmapadanaimmobiliare.it 

 

Ricerca Educatrice/Educatore 

Il Poliedro Soc. Coop. Soc. ricerca figura di Educatore/Educatrice 

Si richiede uno dei seguenti titoli di studio: 

diploma di tecnico dei servizi sociali 

laurea in psicologia 

laurea in scienze dell'educazione e della formazione 

Età 20/35 anni. 

Per candidature inviare Curriculum Vitae a: lavoro@ilpoliedro.re.it oppure al fax 0522 226311. 

 

Ricerca personale per sala e aiuto cuoco/a 

Ristorante in provincia di Parma ricerca: 

Personale full-time per sala (cameriera/e responsabile di sala) con esperienza e/o titoli di studio adeguati alla 

mansione. 

Personale part-time e a chiamata per sala (cameriera/e). 

Personale per cucina (aiuto cuoco/a) con esperienza e/o titoli di studio adeguati alla mansione 

Inviare candidature a: amministrazione@labracedimaiatico.it 

 

Consegna pasti a domicilio 

Apriti Sesamo ricerca esclusivamente studente universitario per consegna pasti (con bicicletta da asporto 

nostra), dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Regolare assunzione 
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Si richiede patente B. 

Inviare Curriculum Vitae a: info@bioapritisesamo.it 

 

Aiuto cuoco 
Apriti Sesamo cerca Aiuto Cuoco per lavoro da svolgere dal lunedì al sabato, orari pranzo e cena, in 
modo continuativo!! 

Per candidatura inviare Curriculum Vitae a: info@bioapritisesamo.it 

 

Volantinaggio 

Cercasi personale per volantinaggio 6/8 ore a settimana. 

Per candidatura contattare il numero 3519700030 oppure scrivere a: corina.petrolini@icloud.com 

 

Consegna pizza a domicilio 

Cercasi personale automunito per consegna pizze in Parma. 

Per candidatura telefonare allo 0521 977008 oppure scrivere a: roberto1973.rmr@libero.it 

 

Cercasi banconista 

Cercasi banconista per pizzeria d'asporto 

Non è richiesta esperienza. 

Per candidatura telefonare al 0521977008 oppure scrivere a roberto1973.rmr@libero.it. 

 

Laureato in discipline ingegneristiche 

Nell'ottica del potenziamento strategico del proprio organico per la sede di Parma, il gruppo Wittur 
ricerca brillanti laureati in discipline ingegneristiche con elevato grado di autonomia, capacità 
organizzativa e forte orientamento al risultato, interessati a cogliere opportunità di formazione 
professionale in un contesto di business in forte espansione 

 

I candidati potranno svolgere un importante periodo di tirocinio (anche finalizzato alla stesura della tesi 
di laurea) in area Production Planning con l'obbiettivo di ottimizzare il sistema MRP per la gestione 
della componentistica in acquisto dei reparti produttivi. Si tratterà quindi di: 

effettuare data cleaning del nostro gestionale (dai cicli produttivi alle distinte base, impegni e magazzini 
di impegno), effettuare il settaggio dei parametri per l'ottimizzazione dello stock 

discreta padronanza della lingua inglese parlata e scritta 
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pragmatismo, doti organizzative e buone capacità relazionali 

orientamento ai risultati, flessibilità e dinamismo 

Desideriamo entrare in contatto con giovani neolaureati che manifestino espresso interesse personale 
a svolgere un'esperienza di tirocinio in ambito aziendale presso una realtà modernamente organizzata 
e all'avanguardia. 

candidature a: jobs.it@wittur.com 

 

Stage di 6 mesi - laureato in economia 

Per importante azienda multinazionale, leader nel settore metalmeccanico, ricerchiamo LAUREATO/A 
IN ECONOMIA per attivazione stage di sei mesi, a partire dal mese di settembre 2019. 

 

La figura verrà inserita all'interno della funzione Tuna Business e si dedicherà principalmente a: 

 

gestire il database di manutenzione macchine 

comunicare con i reparti manutenzione clienti al fine di reperire informazioni da inserire nel gestionale e 
garantire un livello di efficienza ottimale delle macchine 

analisi del magazzino ricambi, anche secondo la metodologia LEAN PFEP 

studio e sviluppo di piani di manutenzione preventiva 

gestione documentazione sicurezza per trasfertisti 

Richieste 

Laurea triennale in economia 

conoscenza pacchetto Microsoft Office 

conoscenza lingua inglese, preferibilmente anche spagnola 

predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali (il candidato dovrà relazionarsi sia con 
risorse interne che esterne all'azienda) 

capacità di gestione dei carichi di lavoro 

candidatura a: emanuele.berni@jbtc.com 

 

Accompagnatori turistici 

Stiamo cercando ragazzi/e per accompagnare i turisti a visitare Parma utilizzando tricicli a pedalata 
assistita. Servizio attivo dal 1 settembre 2019. 
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Requisiti: residenza a Parma, maggiorenni, conoscenza lingua inglese, patente B. 

Per candidatura inviare Curriculum Vitae a: info@veloparma.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


