
                                                                                                                       Offerte di lavoro 17/09/2019 
ANNUNCI AGENZIE 
 
ARCHIMEDE VIALE ISONZO, 42 – 42121 REGGIO EMILIA TEL. 0522/502011  
AUTISTA PATENTE B a Sissa Trecasali  
La risorsa inserita si occuperà dei ritiri e delle consegne di biancheria a strutture quali alberghi, 
ristoranti, pizzerie, sul territorio della provincia di Parma.  
Si richiede:  
- Esperienza pregressa nel ruolo  
- Patente B in corso di validità;  
- Disponibilità a trasferte giornaliere  
Luogo di lavoro: Sissa Trecasali  
Opportunità lavorativa in somministrazione con agenzia per il lavoro e successivo inserimento 
diretto da parte dell’azienda.  
ELETTRICISTA INDUSTRIALE A SAN POLO DI TORRILE  
La risorsa selezionata si occuperà di cablaggio quadri elettrici industriali a bordo macchina.  
Si richiede:  
- Formazione ad indirizzo elettronico o elettrotecnico  
- Conoscenza di quadri elettrici e cablaggio  
- Buona capacità di lettura del disegno elettrico  
- Disponibilità full time  
Luogo di lavoro: SAN POLO DI TORRILE  
La risorsa sarà inserita con un primo contratto di somministrazione e un successivo contratto a 
tempo indeterminato.  
MONTATORE MECCANICO A SAN POLO DI TORRILE  
Si richiede:  
- Titolo di studio di perito meccanico  
- Esperienza pregressa nella mansione  
- Buona capacità di lettura del disegno tecnico  
- Conoscenza di base della saldatura  
- Disponibilità al full time  
Luogo di lavoro: SAN POLO DI TORRILE  
La risorsa sarà inserita con un primo contratto di somministrazione e un successivo contratto a 

tempo indeterminato. 

UMANA FILIALE DI PARMA Via La Spezia 4/a 43125 Parma Tel 0521/255637 

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 SAN POLO DI TORRILE (PR) ricerchiamo ADD. AL 
CONFEZIONAMENTO disponibile a lavorare sui due turni. Preferibile domicilio in zona. 
 
Per ristorante in zona PARMA CENTRO (PR) ricerchiamo 1 CAMERIERE AIUTO SALA PART-TIME 
prevalentemente in orario serale, preferibilmente con minima esperienza. 
 
 



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 importante azienda in zona PARMA (PR), ricerchiamo ADD. AL POST VENDITA TECNICO con 
titolo di studio elettrico e buona conoscenza della lingua inglese, che si occuperà di assistenza per 
problematiche di prodotto. Si richiede disponibilità a trasferte presso clienti in Emilia Romagna e 
Toscana. 
 
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 magazzino. 
 
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 alimentare in zona FELINO (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA PRODUZIONE 
settore carni e prosciutti che lavorerà a giornata dal lunedì al venerdì. Preferibile minima 
esperienza. Contratto a tempo pieno. 
 
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 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. 
 
During S.p.A. Selezione Parma Est V.le Martiri della Libertà, 24 –43123 – Parma T: +39 

0521284619 selezione.parmaest@during.it 

 
Manutentore elettrico/meccanico 
Per azienda della provincia di Parma, siamo alla ricerca di una risorsa che si dovrà occupare di 
manutenzioni (di base) meccaniche, elettriche ed idrauliche. Supporterà i colleghi nella gestione e 
nel monitoraggio degli impianti di trattamento acqua presso i clienti della provincia di Parma e 
regioni limitrofe. Avrà inoltre contatti diretti con i clienti e dovrà rispondere direttamente al 
responsabile della filiale di Parma. 

mailto:selezione.parmaest@during.it


 
Requisiti: 
• Diploma tecnico di scuola superiore (perito meccanico, elettromeccanico, chimico ecc..) 
• Capacità di effettuare manutenzioni di base: meccaniche, idrauliche ed elettriche 
• Disponibilità a trasferte di breve durata (in giornata o max 2 gg) 
• Buone capacità organizzative 
• Conoscenza base del Pacchetto Office 
• Residenza o domicilio a Parma 
• Automunito 
 
Iniziale contratto a tempo determinato, scopo assunzione diretta in azienda.  
Orario di lavoro full-time a giornata. 
 
 
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. 
 
MAGAZZINIERE ADDETTO UFFICIO LOGISTICA 
Ricerchiamo per importante azienda cliente, un Magazziniere Addetto Ufficio Logistica.  
La risorsa ha già esperienza nella mansione. La risorsa sarà responsabile dell'efficienza delle 
procedure di magazzino, della conservazione delle merci, degli imballaggi, delle statistiche mensili 
del magazzino e dell'inventario. 
Il candidato ideale è in possesso di Diploma ed ha maturato esperienza nella gestione operativa e  
documentale di un magazzino logistico, preferibilmente in aziende alimentari settore carne/salumi. 
Si richiede ottima capacità di utilizzo del Pacchetto Office e padronanza nell'utilizzo dei programmi 
gestionali. Completano il profilo dinamicità, buona dialettica, grinta, tenacia e senso di 
responsabilità. Inserimento iniziale in somministrazione. Orario: Dal Lunedì al Venerdì, unico turno 
dalle 7:00 alle 14:30. Luogo di lavoro: Langhirano (PR). 
 
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 

mailto:parma@sapienslavoro.it


esperienza nella mansione, buone doti di problem solving e flessibilità. Luogo di lavoro: Parma sud. 
Orario di lavoro: da definire. 
 

GI GROUP SPA PARMA fratti.cv@gigroup.com  

ADDETTI CUSTOMER CARE 

Il candidato dovrà fornire assistenza telefonica ai clienti e gestire le richieste e i reclami. 

Requisiti: 

disponibilità al lavoro su turni diurni; 

diploma di scuola superiore; 

dimestichezza nell’uso dei principali strumenti informatici; 

ottime doti comunicative e relazionali; 

capacità di negoziazione e problem solving; 

orientamento al cliente; 

Durata contratto: 3 mesi con possibilità di proroghe. 

Orario di lavoro: full time  

Luogo di lavoro: Parma 

 

 ANNUNCI PRIVATI  

IL LACCIO calzature ricerca ADDETTE ALLA VENDITA con esperienza nel settore retail e moda da inserire nel 
negozio di Parma Centro. Mandare cv con foto a illaccioparma@gmail.com 

 

Società leader nel settore assicurativo, con l’obiettivo di potenziare la propria rete commerciale, 

ricerca e seleziona 2 PROFESSIONISTI PER L’ACQUISIZIONE E LO SVILUPPO DI CLIENTI POTENZIALI 

e per poter dare risposte tempestive alle persone ed alle aziende sul territorio. 

agenzia.langhirano.it@generali.com 

Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca per la propria sede di Medesano un SALDO  

CARPENTIERE. La figura inserita avrà il compito di saldare, molare e forare articoli in ferro e acciaio; E’ 

gradito un diploma o qualifica professionale in discipline tecniche, discreta conoscenza del disegno 

meccanico. E’ richiesta esperienza nella saldatura a filo, a mig, gradita conoscenza della saldatura a robot. 

Disponibilità full –time. Orario 7.30-12.30 e dalle 13.30 alle 16.30.  Si offre contratto a tempo determinato. 

 f.percudani@stem.it 

Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca per la propria sede in provincia di Parma, un 

ADDETTO AL MONTAGGIO. La risorsa ideale ha maturato un minimo di esperienza nel montaggio e 

assemblaggio meccanico di macchinari industriali, ha una buona conoscenza e capacità di lettura del 

disegno meccanico e una buona padronanza nell’ utilizzo delle attrezzature da officina. La ricerca è rivolta a 

candidati con attestato di qualifica o diploma ad indirizzo tecnico. Completano il profilo: capacità di 

mailto:illaccioparma@gmail.com
mailto:agenzia.langhirano.it@generali.com
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lavorare in team, buona manualità, predisposizione al lavoro di routine, capacità organizzative. Si offre un 

contratto di apprendistato. Disponibilità full-time. Auto munito. 

f.percudani@stem.it 

Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca SALES AREA MANAGER la risorsa inserita all'interno 

del reparto vendite si occuperà delle seguenti attività: 

Svolgere attività di sviluppo commerciale, volto alla generazione di nuove opportunità di business ed 

all'ampliamento del portafoglio. 

Pianificare le azioni e strategie di vendita più appropriate in relazione alle caratteristiche ed esigenze dei 

singoli clienti, al fine di raggiugere gli obiettivi. 

Sviluppare proposte commerciali nel rispetto della soddisfazione del cliente  

Identificazione e organizzazione delle fiere di settore più rappresentative a livello Mondo.  

Fornire assistenza commerciale in fase di vendita e di consegna. 

Per la posizione ricercata sono richiesti i seguenti requisiti:  

Diploma e / o Laurea preferibilmente in materie economiche o tecniche.  

Pregressa esperienza nel ruolo maturata preferibilmente nel settore metalmeccanico/ emergenza  

Ottima conoscenza della lingua inglese.  

Disponibilità a trasferte Italia / Estero  

f.percudani@stem.it 

 

Si ricerca per hotel Portiere di notte  

-Piacevole e curata presenza; 

-Estroverso/a; 

-Buona conoscenza della lingua inglese; 

-Buone doti comunicative; 

-Buona dimestichezza con il pc. 

selectio.hotel@yahoo.com 

 

Cercasi addetta possibilmente con esperienza, per servizio banco, bar e sala, per importante ristorante 
del centro storico di Parma. Contratto full time. Si richiede disponibilità negli orari e nei weekend. 
Richiesta massima serietà, impegno e disponibilità lavorativa immediata. Inviare candidatura 
a: akispr@hotmail.com  

8. Cercasi addetto per ufficio stampa per azienda del settore. 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. carla@ella.it 

 

mailto:f.percudani@stem.it
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9. Cercasi addetto per ufficio stampa per azienda del settore. Il candidato deve avere un’ottima 
conoscenza della lingua INGLESE scritta e parlata, avere esperienza nella gestione di account 
Facebook aziendali, essere automunito e disponibile a trasferte. carla@ella.it 

10. Cercasi colf CONVIVENTE con patente di guida e amante dei cani. Solo per attività di lavori 
domestici. Per i mesi di settembre e ottobre. URGENTE. carlasoffritti@gmail.com 
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