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Annunci lavoro Informagiovani Parma martedì 15/10/2019 

 

Annunci Agenzie 27 

 
MANPOWER di MONTECCHIO EMILIA 
OPPURE 
INVIA UNA MAIL A 
montecchio.zannoni@manpower.it 
OPERATORI DI MAGAZZINO 
 
Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro 
Filiale di Parma 
Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano 
Tel. 0521630190 
e-mail: parma@sapienslavoro.it 
 
ADDETTI CONFEZIONAMENTO PRODOTTI ALIMENTARI 
Ricerchiamo per nostre importanti aziende clienti che operano nel settore alimentare, degli addetti 
confezionamento. Principali mansioni saranno: confezionamento e controllo del prodotto finito, 
etichettatura e preparazione dei bancali. Luogo di lavoro: Parma. Orario: turni diurni e notturni, dal lunedì 
al sabato, con possibilità di fare ore di straordinario. 
 
OPERAIA ADDETTA PRODUZIONE 
Ricerchiamo per azienda cliente che lavora nel settore alimentare, degli operai per la produzione. Le risorse 
inserite hanno già esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno: creazione di vaschette di prosciutto e 
formaggio su linea. Orario di lavoro: su turni diurni dal lunedì al venerdì. 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. 
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UMANA 
Via La Spezia 4/a 
43125 Parma 
Tel 0521/255637 
Fax 0521/961115 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR) ricerchiamo un ELETTRICISTA appartenente alla legge 68/69. È 
richiesta una buona esperienza nel settore. 
 
 
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 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 EST siamo alla ricerca di 1 SALDATORE TUBISTA. Si richiede minima 
esperienza nella mansione, attestati di qualifica o corsi di formazione. 
 
 
Per importante azienda in zona PARMA siamo alla ricerca di 1 SALDOCARPENTIERE. Si richiede esperienza 
nella mansione. 
 
 
Per importante pasticceria in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 PASTICCERE . La persona deve aver maturato 
minima esperienza nella mansione e garantire flessibilità oraria. 
 
 
Per importante azienda in zona COLLECCHIO (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA PULIZIA E RIORDINO DELLA 
PRODUZIONE  ALLA LEGGE 68/99. Richiesta patente B. La persona si occuperà di pulizie all'interno della 
produzione. Si richiede disponibilità a supporto del magazzino. 
 
 
Per importante azienda in zona COLLECCHIO (PR) ricerchiamo 1 TECNICO DIMOSTRATORE PANIFICATORE, 
con conoscenza ed esperienza in ambito panificazione e preparazione dolci da forno. È richiesta la 
conoscenza della lingua inglese.  
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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 importante azienda in zona Collecchio (PR) cerchiamo n. 1 GEOMETRA con minima esperienza di 
cantieristica. Richiesta disponibilità a piccole trasferte. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato preferibilmente da inserire in un percorso di apprendistato . 
 
 
Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) ricerchiamo 1 DISEGNATORE JUNIOR con minima 
esperienza. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione. 
 
 
Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) ricerchiamo 1 ELETTRICISTA con minima esperienza. 
Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione. 
 
 
 
Per importante azienda in zona PARMA (PR)  cerchiamo n. 1 DISEGNATORE 2D/3D . Si richiede conoscenza 
del disegno meccanico e buona conoscenza di autocad e minima esperienza.  
 
 
Per importante azienda in zona SISSA (PR)  cerchiamo n. 1 SALDATORE A FILO. Si richiede lettura del 
disegno e minima esperienza. 
 
 
Per importante azienda in zona LEMIGNANO DI COLLECCHIO (PR) ricerchiamo 1 ADD. AMMINISTRAZIONE  
PART TIME che lavorerà part time. E’ richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese e un’esperienza 
pregressa nel settore.  
 
 
Per importante azienda in zona TORRILE ricerchiamo 1 ADD. AMMINISTRAZIONE  con conoscenza della 
fatturazione elettronica e un’esperienza pregressa nel settore. 
 
Per importante azienda metalmeccanica a CASALMAGGIORE (CR) , ricerchiamo 1 DISEGNATORE 3D con uso 
di solid works . Il candidato ideale ha maturato minima esperienza nell'utilizzo di Solid Works e ha 
conseguito un diploma in ambito tecnico. 
 
Per importante ISTITUTO PRIVATO IN PARMA (PR) , ricerchiamo 1 COORDINATORE AMMINISTRATIVO. 
Il candidato ha conseguito un diploma in ragioneria ,maturando in seguito minima esperienza di gestione 
amministrativa e contabile o una laurea in ing. gestionale o ambito economico. La persona si occuperà di 
supervisionare e controllare bilanci, gestire il personale di servizio e di coordinarne i turni. Si offre contratto 
di somministrazione iniziale seguito da inserimento diretto. 
 
Per importante azienda a PARMA (PR), ricerchiamo un PERITO IDRAULICO/ ELETTRICO JUNIOR da affiancare 
alla squadra di manutenzione e istallazione termoidraulica presso privati e aziende. Il candidato ideale ha 
maturato minima esperienza nel settore.   
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Per importante azienda a PARMA (PR), ricerchiamo un COMMERCIALE  JUNIOR che possa affiancare lo staff 
aziendale nella consegna della merce e nell’attività di affiliazione del cliente. Il candidato ideale ha 
maturato minima esperienza nel settore commerciale e possiede la patente B.    
 
 
Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 
VERNICIATORE A SPRUZZO . Necessaria minima esperienza nella mansione a cui seguirà formazione in 
azienda. Si offre contratto di somministrazione iniziale con ottime possibilità di inserimento in azienda. 
 
 

Annunci Privati 22 

 

Assistenza a persona con disabilità 

Offro lavoro a Parma per assistenza e cura personale (notturna e diurna) ad una persona con disabilità 

grave in sedia a rotelle e con respiratore. 

Requisiti richiesti: età compresa tra i 25 e 55 anni, massima disponibilità a fare tutti i turni di lavoro di 

giorno e di notte, massima serietà, conoscenza della lingua italiana e spagnola, alto senso pratico, pazienza 

e responsabilità. Lavoro non adatto a chi cerca un secondo lavoro. Luogo di lavoro: Via Umbria - Parma. 

Requisiti richiesti: età compresa tra i 25 e 55 anni, massima disponibilità a fare tutti i turni di lavoro di 

giorno e di notte, massima serietà, conoscenza della lingua italiana e spagnola, alto senso pratico, pazienza 

e responsabilità. Lavoro non adatto a chi cerca un secondo lavoro. Luogo di lavoro: Via Umbria - Parma. Per 

informazioni e colloquio conoscitivo contatta il numero 3501258742 dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 

20:00 o invia una mail a ivanparma2017@gmail.com. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la 

risposta. 

Addetti ad attività informatiche 

Avviso per bando di selezione per la formazione di una graduatoria di idonei all'assunzione con contratto a 

tempo determinato della durata massima di 18 mesi, eventualmente trasformabile a tempo indeterminato, 

con profilo informatico-amministrativo, con mansioni di attività informatiche nell'ambito dell'elaborazione 

dati aziendale e di sviluppo del progetto di digitalizzazione dell'azienda. 

Informazioni sul sito aziendale www.aziendacasapr.it  

Cercasi parrucchiera 

Negozio di parrucchieri cerca parrucchiera per donne. 

Si richiede qualifica. Impiego a tempo pieno dal lunedì al sabato. Per candidatura presentarsi direttamente 

al negozio in via Garibaldi 55/D a Parma, dalle 9.00 alle 19.00 dal lunedì al sabato. 

Impiegato ufficio trasporti 

Importante azienda di logistica con sede a Campegine (RE) cerca candidato/a per assunzione a tempo pieno 

nel ruolo di impiegato/a ufficio trasporti, età massima pari a 28 anni.  

Si richiede predisposizione al lavoro in team, flessibilità, buona conoscenza della lingua inglese e del 

pacchetto Office (in modo particolare Excel) 

Inviare candidatura a: pietro.cecconi@omlog.com 

Assistente studio chiropratico 
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Cercasi assistente studio chiropratico in V. Zarotto Parma. Orario di lavoro previsto nelle giornate di 

martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Il candidato dovrà occuparsi dell'accoglienza clienti, della 

gestione pagamenti e della pianificazione degli appuntamenti. 

Inviare C.V. con foto a chiropraticasamantha@gmail.com 

Ricerca Disegnatore Progettista Esperto 

Azienda settore metalmeccanico industria, ricerca Disegnatore Progettista Esperto Inventor Autocad con 

Esperienza in carpenteria, macchinari, automatismi. Richiesta esperienza almeno triennale in posizione 

analoga e disponibilità immediata. 

Sede di lavoro Fidenza Inviare candidature a amministrazione@tek-ind.it 

Cameriera/e part-time 

Cercasi Cameriera/e part-time. Minima esperienza. Inviare C.V. a pieropero@yahoo.com 

Ricerca Gommista-Meccanico 

Auto Sport SNC ricerca Gommista-Meccanico, età 19-21 anni per assunzione come tirocinante o 

apprendista. Se interessati contattare il numero 0521/782211 o scrivere a alessio.sollitto@alice.it 

Ricerca Impiegato/a ufficio trasporti 

Importante azienda logistica con sede a Campegine (RE) cerca candidato/a per assunzione a tempo pieno 

nel ruolo di impiegato/a ufficio trasporti, età massima pari a 28 anni. Si richiede predisposizione al lavoro in 

team, flessibilità, buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office (in particolare Excel). Inviare 

la propria candidatura a pietro.cecconi@omlog.com 

Ricerca Cuoco/a con esperienza 

Ricerca Cuoco/a per trattoria tipica parmigiana. Necessaria esperienza pregressa nella mansione. 

Richiesto servizio a pranzo e disponibilità per cena secondo necessità. Inviare le proprie candidature 

all'indirizzo email - tri88@libero.it  oppure a mezzo fax al numero – 0521312615 

Ricerca magazziniere 

Erboristeria situata in Via Cavour, ricerca un magazziniere con disponibilità immediata a chiamata per 

scarico e conteggio merce. Disponibilità immediata per la seconda settimana di ottobre ed eventualmente 

anche a Dicembre. 

Ricerca Ingegnere o Architetto 

Lo Studio Montefusco, specializzato in Valutazioni Immobiliari e Consulenza Immobiliare, ricerca Ingegnere 

o Architetto, abilitato all'esercizio della professione (o in previsione di ottenere l'abilitazione) come 

collaboratore FULL TIME per lo svolgimento di perizie immobiliari nelle provincie di Parma e Reggio Emilia. 

E' previsto un primo periodo formativi, retribuito, la cui durata sarà connessa all'impegno e alle capacità 

individuali. Si offrono formazione specifica e concrete opportunità di crescita e sviluppo professionale, in 

relazione al merito individuale e alla quantità di lavoro gestito. Successivamente al periodo di formazione il 

collaboratore opererà in piena autonomia nella zona di competenza. La presenza presso lo Studio sarà 

necessaria unicamente per le riunioni di confronto e allineamento. 

Sede dello Studio Modena 

http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:amministrazione@tek-ind.it
mailto:pieropero@yahoo.com
mailto:alessio.sollitto@alice.it
mailto:pietro.cecconi@omlog.com
mailto:tri88@libero.it


 

Informagiovani - Via Melloni, 1/b - 43121 Parma - Tel.0521-218749 Fax.0521-218748 

www.informagiovani.parma.it - info@informagiovani.parma.it 

Requisiti richiesti: Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale (o previsione di ottenimento 

dell'abilitazione). Massima serietà e interesse per l'attività di valutazione immobiliare.  Elementi 

preferenziali sono costituiti da precedenti brevi esperienze in studi professionali, residenza nella provincia 

di Parma o Reggio Emilia, anzianità di iscrizione all'Ordine da almeno 3 anni. Inviare C.V. dettagliato 

completo di foto, in formato PDF all'indirizzo email selezione2019@studio-montefusco.it 

Azienda commerciale ricerca profilo di impiegato/a amministrativo 

Azienda commerciale, ricerca impiegata/o amministrativo per tenuta contabilità generale. 

Si richiede esperienza già maturata presso altre aziende o presso studi professionali. Inviare candidature 

a alice@audiosales.it 

Cercasi barista 

Cercasi barista Per candidatura contattare il 3401464866 

Tirocinante per studio consulenza lavoro 

Studio di consulenza del lavoro ricerca tirocinante da inserire in organico. Le principali mansioni che dovrà 

apprendere saranno: contrattualistica del lavoro, comunicazioni obbligatorie agli enti, adempimenti 

contributivi, front office ed elaborazione buste paga. Si richiede almeno il diploma di ragioneria o 

equivalente. Per candidatura scrivere a: robbiberta.rz@gmail.com  

Ragazzo/a per gestione bar caffetteria 

Si ricerca ragazza/o di qualsiasi età a cui affidare l'intera gestione di un locale bar caffetteria in centro a 

Parma in cui si servono colazioni, pranzi, aperitivi e si organizzano serate a tema. La persona che si ricerca 

non deve avere paura di lavorare ed essere intraprendente. Per candidatura scrivere 

a: corradipietro@gmail.com  

Addetto/a segreteria - legale estero 

L’IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A., impresa di costruzioni generali di rilievo nazionale ed internazionale, con 

importanti cantieri in Italia e all’estero, ricerca un/una addetto/a alla segretaria con fluente conoscenza 

delle lingue Inglese/Francese. La figura verrà inserita nella divisione Legale estero e si occuperà di: 

Attività di segreteria e back office. Archivio e protocollo documentazione, pianificazione appuntamenti e 

accoglienza 

Traduzioni, front-office telefonico anche in lingua straniera sia in entrata che in uscita, redazione 

documenti e presentazioni PPT. Per candidatura inviare Cv a: recruitment@pizzarotti.it oppure via fax al 

numero: 0521/202378 indicando il titolo della posizione (addetto/a segreteria - legale estero) 

Back Office Commerciale (Italia-estero) 

Per aziende clienti siamo alla ricerca di Back Office Commerciale, sia Italia e che Estero. Le risorse in 

questione seguiranno tutto il processo degli ordini, preventivi, organizzazione consegne, bollettazione, 

rapporto con i clienti, customer service. 

Requisiti: 

- Precedente esperienza nel settore commerciale 

- Gradita laurea in Economia o Lingue (per l’estero) 
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- Disponibilità immediata 

Per candidature scrivere a: selezione.parmaest@during.it  

Orario di lavoro full-time 

Iniziale contratto in somministrazione, scopo inserimento. 

Operatore DTP 

Azienda che opera nella stampa digitale di grande formato, ricerca per sede di Parma operatore di DTP con 

buona conoscenza di impaginazione, prestampa, stampa su plotter, prespaziati.  

Per candidatura inviare curriculum a info@macrocoop.com 

Estetista qualificata 

Agenzia per il Lavoro ricerca ESTETISTA QUALIFICATA in grado di lavorare in autonomia sui trattamenti 

estetici di base, con una propensione alla crescita professionale in materia di trattamenti ayurvedici. 

Si richiede disponibilità a formarsi e a frequentare i diversi corsi che il centro proporrà come valore 

aggiunto al contratto di inserimento. 

Completano il profilo: 

• Passione e coinvolgimento nel settore della cura della persona; 

• Flessibilità e disponibilità oraria; 

• Predisposizione al contatto con il pubblico; 

• Capacità di lavorare in team 

Si offre: contratto a termine finalizzato alla stabilizzazione, full time, dal lunedì al sabato su turni differenti 

con giorno di chiusura il martedì. 

Si valuta anche la disponibilità part time, minimo 30 ore. 

Sede di lavoro: Parma. Per candidatura inviare cv a: lavoro@eciparpr.com  

 

Tutor/Coordinatore Formazione Finanziata 

Agenzia per il Lavoro ricerca per sostituzione maternità TUTOR/COORDINATORE FORMAZIONE FINANZIATA. 

La figura dovrà avere esperienza nel settore della formazione e si occuperà delle seguenti attività: 

• Gestione e coordinamento delle attività didattiche, dei rapporti fra docenti e referenti aziendali dei 

corsi di formazione finanziata, regolamentata e a mercato; 

• Predisposizione e verifica della calendarizzazione d'aula, preparazione del materiale didattico e 

della documentazione relativa a ciascun percorso (registro, attestati, ecc); 

• Conoscenza e gestione delle attività e dei percorsi formativi sulle piattaforme dedicate in 

particolare su Sifer e su eventuali altri portali della Regione Emilia-Romagna; 

• Monitoraggio continuo delle attività e verifica degli stati di avanzamento dei piani formativi in 

essere. 
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Completano il profilo: 

• ottime capacità relazionali ed organizzative; 

• conoscenza dei processi aziendali; 

• esperienza nella gestione dei gruppi in formazione; 

• flessibilità, proattività e precisione. 

Si richiede: disponibilità immediata e orario full time dal lunedì al venerdì. Sede di lavoro: Parma 

Si offre: contratto di sostituzione maternità. Per candidatura inviare cv a: lavoro@eciparpr.com  

 

Azienda operante nel settore della ristorazione di Parma  

seleziona n. 15 addetti per apertura nuova attività commerciale in centro storico. Mandare CV completo di 

foto a lavoroparmacv@gmail.com  

Richiesta massima serietà, disponibilità nel weekend, flessibilità di orari e possibilmente con precedente 

esperienza nel settore. 
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