
ANNUNCI AGENZIE 

 

Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) cerchiamo n. 1 DISEGNATORE 2D /3D. 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. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE  (PR) ricerchiamo 1 BACK OFFICE ESTERO. La risorsa sarà 

inserita all’interno dell’ufficio commerciale. E’richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e francese e 

buona predisposizione al lavoro in team.  È richiesta disponibilità a brevi trasferte.  

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

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

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

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

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. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

Per importante azienda in zona MEZZANI (PR) ricerchiamo 1 SALDATORE A FILO CONTINUO .Si richiede 

lettura del disegno meccanico e minima esperienza. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

Per importante azienda in zona COLORNO (PR) ricerchiamo 1 CARRELLISTA .Si richiede esperienza nella 

mansione e possesso del patentino per carrelli elevatori.  

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

Per importante azienda in zona COLORNO (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA LOGISTICA . La risorsa si occuperà 

di documentazione di trasporto anche extra cee, avrà contatto diretto con i fornitori e seguirà la parte 

generale di logistica.   

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

 

 



Per importante azienda in zona SAN PAOLO 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. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

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. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

Per importante azienda in zona SISSA TRECASALI (PR) cerchiamo n. 1 ADD. AMMINISTRAZIONE PART TIME. 

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in 

azienda.  

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

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. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

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. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

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. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

Per importante azienda in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1 ADD. ALL’ASSEMBLAGGIO ELETTRICO che si 

occuperà di spelatura cavi, assemblaggio e cablaggio elettrico. Si richiede minima esperienza.  

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

 

 



 

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 TECNICO DI CANTIERE. Il candidato deve 

possedere diploma di geometra ed aver consolidata esperienza nella gestione maestranze di cantiere e 

relativa contabilità. Si richiedono buona conoscenza di Excel, disponibilità a trasferte quotidiane, 

dinamismo e spiccate doti di problem solving. La risorsa si occuperà di lettura di gare di appalto, gestione 

squadre di operai e contatto con i fornitori. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato 

con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

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. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

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

contrattuale verrà definita a seguito del colloquio. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

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. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

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. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

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. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 



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. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

Per importante azienda in zona TRAVERSETOLO (PR) cerchiamo n. 1 ADD. PULIZIE PROSCIUTTIFICIO con 

esperienza. La persona lavorerà dalle 08:00 alle 17:00. Si offre contratto di somministrazione a tempo 

determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

Per importante azienda in zona LANGHIRANO (PR) cerchiamo n. 1 ADD. PULIZIE PROSCIUTTIFICIO con 

esperienza. La persona lavorerà dalle 19:00 alle 24:00. Si offre contratto di somministrazione a tempo 

determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

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. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

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. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

Per importante azienda in zona NOCETO (PR) cerchiamo n. 1 CAPO TURNO con esperienza nella gestione 

linee semi automatiche del settore metalmeccanico. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni, buone 

doti organizzative e gestionali. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime 

prospettive di assunzione diretta in azienda 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 

Per importante agriturismo a MEDESANO (PR), ricerchiamo 1 CUOCO PRANZO/CENA. La risorsa avrà la 

responsabilità della cucina e gestirà 2 aiuto cuochi. Si offre inserimento diretto a tempo indeterminato con 

retribuzione da definire in sede di colloquio. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

 



Per importante azienda Cliente operante nel settore ICT, ricerchiamo: n°1 SISTEMISTA ICT SENIOR 

Mansione: sistemista hardware software reti e sistemi operativi Zona di lavoro: Parma Requisiti: diploma 

tecnico, pregressa esperienza nella mansione, competenze sistemistiche hardware software reti e sistemi 

operativi Contratto: somministrazione a tempo determinato scopo assunzione. 

UMANA Via La Spezia 4/a - 43125 Parma Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.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. 

Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro 

Filiale di Parma 

Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano 

Tel. 0521630190 

e-mail: parma@sapienslavoro.it 

 

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 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. 

Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro 

Filiale di Parma 

Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano 

Tel. 0521630190 

e-mail: parma@sapienslavoro.it 

 

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. 

Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro 



Filiale di Parma 

Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano 

Tel. 0521630190 

e-mail: parma@sapienslavoro.it 

 

ANALISTA DI PROCESSO 

Ricerchiamo per azienda cliente del settore logistico in forte espansione, un analista di processo neo 

laureato. Si richiede minima esperienza nel ruolo, maturata anche in ambito universitario, provenienza da 

un percorso di studi ad indirizzo economico o ingegneristico, matematico o fisico; ottima conoscenza di 

Excel. Principali mansioni e responsabilità saranno: KPI di processo, gestione delle tempistiche di ricezione 

dei prodotti e non conformità, stesura report, implementazione Business Analysis, gestione e verifica dei 

tempi e metodi relativamente al percorso dei prodotti, analisi dati amministrazione. Luogo di lavoro: 

provincia Nord di Parma. Contratto: iniziale stage di sei mesi con rimborso spese di 700 euro; ottime 

prospettive di crescita all'interno dell'azienda con contratto d'assunzione diretto. 

Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro 

Filiale di Parma 

Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano 

Tel. 0521630190 

e-mail: parma@sapienslavoro.it 

 
Sinapsi Group, società di consulenza di Parma specializzata nel supporto commerciale alle aziende in Italia e 
all’Estero, ricerca per ampliamento dell’organico interno:  
1 Addetto/a segreteria organizzativa e coordinamento didattico  
MANSIONI  
La risorsa si occuperà di tutte le attività organizzative di corsi di formazione post graduate e seminari 
specialistici in ambito medico-scientifico, su tutto il territorio nazionale. Tra le principali mansioni: 
calendarizzazione degli eventi, individuazione e prenotazione delle aule, preparazione ed invio del materiale, 
comunicazione quotidiana con partecipanti e docenti, organizzazione viaggi e spostamenti, aggiornamento 
quotidiano del sito web e dei canali social dedicati.  
SKILL  
Il candidato ideale ha maturato un’esperienza di 3-5 anni in ambito back office e customer care, ha un’ottima 
padronanza degli strumenti informatici (in particolare Microsoft Excel e Microsoft Power Point) e dei canali 
social. Completano il profilo: ottime doti comunicative, capacità di gestione dello stress, flessibilità, 
proattività e orientamento all’obiettivo.  
È infine preferibile la conoscenza della lingua inglese.  
OFFERTA  
- Contratto a progetto full time (40 ore settimanali) - orario 9-13; 14-18 lun-ven.  
- Fisso mensile  
- Formazione continua in ambiente di lavoro stimolante e in forte crescita  
ZONA DI LAVORO  
Parma, zona Crocetta  
Per info ed invio cv: g.negri@sinapsigroup.com ; Sinapsi Group 0521.77646 

 



 

Per importante Azienda Alimentare della Provincia di Parma e Reggio Emilia stiamo selezionando personale 

da inserire con la mansione di “Addetti al Confezionamento Alimentare” disponibile al lavoro su turni. 

Le selezioni si svolgeranno presso: 

MANPOWER – Filiale di Montecchio Emilia 

via J.Zannoni, 10/12 – 42027 Montecchio Emilia 

si prega di portare con sé un CV aggiornato e i documenti di identità 

MARTEDI' e GIOVEDI' 

DALLE 10.00 ALLE 12.00 

oppure scrivere a 

montecchio.zannoni@manpower.it 

oppure candidarsi sul sito 

 

 

ANNUNCI DI PRIVATI 

 

Impiegato 

Il candidato deve avere un'ottima conoscenza della lingua TEDESCA scritta e parlata, avere esperienza nella 

gestione di account Facebook aziendali, essere automunito e disponibile a trasferte. NON inviate curricula 

se non conoscete la lingua tedesca e se non siete automuniti. carla@ella.it 

Ella Ufficio Stampa & Digital PR – Sala Baganza 

0521 336376 

 

Impiegato post vendita 

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

ECONOMIA per attivazione stage di sei mesi, a partire dal mese di luglio 2019. 

La figura verrà inserita all'interno della funzione Tna 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 

Requisiti richiesti: 

• laurea triennale o magistrale in economia 

mailto:carla@ella.it


• 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 

Inviare la candidatura a emanuele.berni@jbtc.com 

John Bean Technologies spa – Parma 

 

Tirocinio formativo retribuito 

Il Laccio Parma - P.le Corridoni apre la posizione per TIROCINIO FORMATIVO RETRIBUITO (durata min. sei 

mesi) per neo diplomati, neo laureati e disoccupati. 

Richieste  

Età massima 29 anni, disponibilità anche nei week-end, atteggiamento positivo, attitudine alla moda e al 

lavoro in team. Inviare mail a: illaccioparma@gmail.com 

Il Laccio Parma 

 

Fattorino 

Pizzeria Orfeo cerca fattorino per consegne a domicilio. 

Richieste  

Richiesta minima conoscenza della città. Inviare curriculum vitae a ettore.delpicchia@libero.it 

 

Centralinista part time - categorie protette 

Si richiede una centralinista part-time appartenente alle categorie protette. 

La candidata ideale possiede una buona cultura di base ed ha già avuto alcune esperienze presso la reception 

di aziende. 

La posizione prevede tutte le attività connesse alla gestione di una reception: in particolare, la risorsa di 

occuperà del controllo e della registrazione degli accessi, gestione del centralino, smistamento della 

corrispondenza, spedizioni etc. E' richiesta la conoscenza della lingua inglese e dei principali applicativi Office 

Si desidera individuare una risorsa con buone capacità relazionali, flessibilità e capacità organizzative. 

Richieste  

E' indispensabile la disponibilità al seguente orario di lavoro: 

• lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 

• martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.00 alle 17.30 

• venerdì dalle ore 13.30 alle 17.00 

E' prevista una regolare assunzione iniziale a tempo determinato, con concrete possibilità di conferma 

stabile. 

mailto:emanuele.berni@jbtc.com
mailto:illaccioparma@gmail.com
mailto:ettore.delpicchia@libero.it


Inviare curriculum a curriculum@kempergroup.it 

 

Aiuto cucina 

Trattoria cerca aiuto cucina automunito,inviare curriculum a info@trattoria-antichisapori.com 

 

Addetta al ricevimento Hotel 

Si ricerca addetta al ricevimento hotel con disponibilità immediata; luogo di lavoro Sala Baganza c/o Hotel 

Cortaccia Sanvitale, contratto su turni dal lunedì alla domenica. 

Richieste  

Possibilmente con esperienza, conoscenza almeno della lingua inglese e automunito. 

Inviare curriculum con foto a: alessio@aghotel.org 

 

 

Addetti ai reparti e magazzino per punto vendita 

Punto vendita Globo di Pontetaro ricerca personali come addetti ai reparti e al magazzino. 

Richieste  

Si richiede residenza in zone limitrofe e disponibilità nei weekend e festivi. 

Inviare Curriculum completo e dettagliato all'indirizzo: parma@cosmospa.eu 

 

Fattorino/magazziniere part-time 

Ricerchiamo per consegne con nostro mezzo una figura part-time di fattorino/magazziniere per consegne a 

Parma e fuori provincia. 

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006) 

Richieste  

Si richiede patente B e massima serietà. 

Inviare Curriculum al seguente indirizzo mail: amministrazione@faccincani.it 

 

Responsabile filiale negozio immobiliare 

Selezioniamo neolaureato/a in economia per formazione come responsabile di nuova filiale di negozio 

immobiliare. Nella filiale si gestiranno l'intermediazione immobiliare, la gestione degli immobili a reddito e 

l'amministrazione condominiale. Si offre tirocinio+apprendistato+tempo indeterminato. alla fine 

dell'apprendistato il candidato dovrà aver acquisito padronanza gestionale in tutti i campi in oggetto 

dell'attività e iscrizione agli albi e ruoli necessari. La formazione avverrà nelle sedi di Fidenza e 

Salsomaggiore durerà un anno. La nuova filiale verrà aperta a Parma a settembre 2020 

mailto:curriculum@kempergroup.it
mailto:info@trattoria-antichisapori.com
mailto:parma@cosmospa.eu
mailto:amministrazione@faccincani.it


Inviare Curriculum al seguente indirizzo mail: marco@honeyimmobiliare.it 

 

Impiegato agenzia immobiliare 

Selezioniamo ragioniere/a o laureato/a in economia per posizione part-time di gestione di contratti di 

locazione, compravendita immobiliare - rapporti con l'agenzia delle entrate in merito a registrazione, 

rinnovi, cessazioni contratti di locazione. 

Offriamo tirocinio fromativo + apprendistato + tempo indeterminato 

Le sedi di lavoro saranno Fidenza e Salsomaggiore 

Inviare Curriculum al seguente indirizzo mail: marco@honeyimmobiliare.it 

 

Figura creativa per agenzia di comunicazione 

Agenzia di comunicazione integrata con importante portfolio clienti nazionali ed internazionali ricerca una 

figura creativa da inserire nel suo staff. 

 

Nello specifico la figura, inserita nel team creativo, si occuperà di redigere progetti e strategie di 

comunicazione: 

• Supporto nelle fasi di ricerca dei progetti 

• Elaborazione di concept e format 

• Capacità di scrittura ed analisi dei testi 

• Realizzazione di storytelling, articoli e comunicati 

• Pensiero creativo e apporto originale ed innovativo al team 

• Gradita conoscenza del linguaggio della videocomunicazione e dei social media 

Il candidato ideale ha svolto preferibilmente studi umanistici e ha maturato un'esperienza nelle materie 

artistiche. 

Flessibilità, capacità organizzative, riservatezza ed eventuali esperienze pregresse in settori similari 

completano il profilo. 

E' richiesta una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e buona conoscenza del Pacchetto 

Office. Gradita anche la conoscenza dei software di grafica (Photoshop, Illustrator, etc) 

Inviare candidatura a: recruitment@assistgroup.it 
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