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ANNUNCI DI SOCIETA’ DI SELEZIONE DEL PERSONALE E AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

AGGIORNATI AL 19/11/2019 

 

Umana -filiale di Parma Via La Spezia 4/A 43125 Parma Tel 0521/255637 Fax 0521/961115 
 

Per esercizio commerciale di PARMA (PR) cerchiamo un 1 ADDETTO ALLA CASSA E ACCOGLIENZA, PART TIME che abbia 

esperienza nel ruolo e sia disponibile a lavorare nel WEEKEND. E' richiesta esperienza pregressa. 

 

Per importante azienda operante nel settore alimentare in zona NOCETO (PR) ricerchiamo 1 ADDETTO LEAN E SISTEMI 

INFORMATIVI DI STABILIMENTO. Il candidato ideale ha una laurea in Ing. Gestionale che abbia avuto una minima 

esperienza in produzione gestendone i processi. Si occuperà di Conosce i flussi dei sistemi informativi di stabilimento e 

assicurarne il corretto funzionamento. Affiancherà il Direttore di stabilimento e l’ufficio Lean centrale 

nell’implementazione del nuovo modello di gestione delle fabbriche. 

 

per importante azienda in PARMA (PR), ricerchiamo n. 1 ADDETTA/O UFFICIO FORMAZIONE RISORSE UMANE che si 

occuperà dell'intero processo di selezione e della gestione del cliente. vengono valutate positivamente spiccate doti 

organizzative, capacità di problem solving, dinamismo e flessibilità. 
 

 

Per importante azienda in zona Parma (PR) si ricerca 1 TECNICO INSTALLATORE /MANUTENTORE autonomo nella parte 

di installazione elettrica sulle reti di distribuzione, tubazioni e canaline nell’ambito degli allarmi e della sicurezza. E’ 

richiesta un’esperienza pregressa. 

 

 

Per importante azienda edile in zona Parma ovest (PR) ricerchiamo 1 MURATORE SPECIALIZZATO auto munito e con 

esperienza, che si occupi di restauro. 

 

Per importante azienda metalmeccanica in zona Fontanellato (PR) ricerchiamo CONDUTTORE IMPIANTI DI 

PRODUZIONE con esperienza, in particolare di gestione linee automatizzate, preferibile nel settore alimentare e 

disponibilità al lavoro su turni. 

 

 

per importante azienda in zona Parma (PR) , ricerchiamo MECCANICO AUTO JUNIOR che lavorerà principalmente in 

officina e si occuperà di manutenzione e ricerca guasti su macchine sollevamento terra. Si richiede disponibilità a 

trasferte per formazione iniziale sul campo. 

 

 

Per importante azienda in zona Parma (PR) ricerchiamo 1 ADD. MONTAGGIO E COLLAUDO ELETTRONICO con diploma 

elettronico o elettromeccanico, minima esperienza e buona manualità, che si occuperà di micro montaggi di precisione, 

collegamenti elettronici, collaudo schede elettroniche. 

 

 

Per importante studio commercialistico in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. ALLA CONTABILITÀ E BUSTE PAGA 

preferibilmente con diploma in ragioneria, anche con minima esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo 

determinato con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda. 

 

 

Per importante azienda in zona Lemignano di Collecchio (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA LOGISTICA con esperienza e 

conoscenza della lingua inglese, che si occuperà di gestione documentazione per spedizioni, interfacciandosi con 

produzione e magazzino. Inserimento a causa sostituzione maternità. 
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Per importante azienda in zona Parma (PR) ricerchiamo 1 TECNICO INSTALLATORE CALDAISTA con esperienza su 

impianti di riscaldamento e raffreddamento. 

 

 

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 Colorno si ricerca un 1 AMMINISTRATIVA JUNIOR con conoscenza del tedesco e inglese 

/ o tedesco + francese. Si richiede diploma in ambito amministrativo /ragioneria. 

 

 

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 Parma si ricerca 1 COMMERCIALE JUNIOR con esperienza nel settore vendite e 

disponibile a trasferte sul territorio.  

 

 

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 operante nel settore industria elettrica ed elettrotecnica in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1  

PERITO CHIMICO per la produzione. È preferibile avere esperienza nel settore.  

 

 

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 FRESATORE CNC. 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 CASALMAGGIORE (CR) ricerchiamo 1 ELETTRICISTA con minima esperienza. Preferibile 

domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione. 

 

 

Per importante azienda in zona COLLECCHIO (PR)  cerchiamo n. 1 AMMINISTRATIVO  PART  TIME. Si richiede esperienza 

in  attività contabili, commerciali, amministrazione e un’ottima conoscenza dell’inglese. 

 

 

Per importante azienda in zona COLORNO (PR)  cerchiamo n. 1 ADD. CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE. Si richiede 

esperienza in  attività contabili, commerciali, amministrazione. 

 

 

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 realtà di GDO in CASALMAGGIORE (PR) cerchiamo n 1 ADD. BANCO GASTRONOMIA. Si richiede 

esperienza nel settore ed elasticità oraria.  

 

 

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 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.   

 

 

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. 

 
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 
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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. 

 

ANNUNCI DI AZIENDE PRIVATE AGGIORNATI AL 19/11/2019 

 
TECNICO INFORMATICO 

Il/la candidato/a ideale è una giovane risorsa diplomata e/o laureata in Informatica o Elettronica che si occuperà di 
installazione, configurazione, manutenzione Hardware, Software e Networking.  

Sono richiesti diploma e/o laurea in materie informatiche o elettroniche, buona conoscenza della lingua inglese. 

Motivazione all'apprendimento, flessibilità, orientamento al team working e al problem solving completano il profilo. 

 Inviare la propria candidatura a 

graziano.paini@gazzettadiparma.it 
chiara.venturini@gazzettadiparma.it 

 

APPRENDISTA AIUTO CUOCO 

Si ricerca apprendista aiuto cuoco da inserire presso una locale ristorante di tipo vegetariano vegano 

inviare la propria candidatura a: 

info@bioapritisesamo.it 

 
NEOLAUREATI IN DISCIPLINE AD INDIRIZZO TECNICO/SCIENTIFICO 
Selezioniamo brillanti neolaureati in discipline ad indirizzo tecnico/scientifico (Matematica, Informatica, Ingegneria 
informatica) per attività di sviluppo software da avviare ad un percorso professionale e formativo all’interno della 
nostra struttura 

REQUISITI 
- conoscenza di uno o più linguaggi di programmazione in ambiente open/web (Java, C, C++, etc.) 
- passione per le nuove tecnologie 
- gradita conoscenza della piattaforma .NET (in particolare del linguaggio di programmazione C#) 
- gradita conoscenza della programmazione su sistemi centrali (in particolare del linguaggio Cobol) 
- Interesse per la programmazione, attitudine all’analisi tecnica e/o funzionale, ambizione e motivazione alla crescita, 
buone capacità relazionali e di problem solving 

 L'azienda offre un ambiente giovane, dinamico con opportunità di crescita e formazione costanti oltre a interessanti 
percorsi retributivi e di carriera 
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Sede di lavoro: Parma 

Gli interessati possono inviare la propria candidatura a job@sigrade.it 

 

 

FIGURA CREATIVA IN 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 di progetti 

- elaborazione di concept e format 

- realizzazione di storytelling, articoli e comunicati 

- pensiero creativo e apporto originale e innovativo al team 

- gradita conoscenza del linguaggio della videocomunicazione e dei social media 

Il candidato ideale ha svolto preferibilmente studi umanistici e maturato un'esperienza nelle materie artistiche; 
appassionato al mondo dello sport e della tecnologia. 

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. 

 Inviare candidatura a recruitment@assistgroup.it 

 

AIUTO CUOCO 

Trattoria Antichi Sapori cerca aiuto cuoco/a full time automunito. 

Inviare curriculum a info@trattoria-antichisapori.com 

 

APPRENDISTA DISINFESTATORE PART TIME 

Si ricerca Diplomato in agraria o laureando in Biologia o Scienze Naturali per incarico da apprendista disinfestatore. 

Lavoro organizzato su 20h settimanali, anche variabili con straordinari sempre retribuiti. 

Retribuzione come da contratto ma in funzione dei titoli scolastici conseguiti 

Requisiti: 

- patente B 

- buone competenze relazionali con il pubblico 

-buona conoscenza dei sistemi informatici. 

Gradita buona manualità e nessuna fobia su animali. 

 Inviare la propria candidatura a druidoluca@gmail.com 
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COMMERCIALE/OPERATIVO 

Azienda nel settore trasporti internazionali cerca giovane per ruolo commerciale / operativo. 

Si richiedono conoscenza doganale ed uso fluido del pc. 

Gradita precedente esperienza nel settore. 

Inviare la propria candidatura a info@mastershipsrls.it 

 

AIUTO SALA E BAR 

Ricerchiamo aiuto Sala e Bar da inserire nel nostro ristorante il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato sera dalle 19:00 
alle 23:00. 

Inviare il proprio CV a 

info@bioapritisesamo.it 

 

 

OPERAIO FULL TIME 

Azienda alimentare cerca operaio/a, full time, disponibile ad eventuale lavoro durante i festivi. 

Preferibilmente in possesso di patentino per muletti (anche se non indispensabile). 

Possibilmente residente in zone limitrofe a Busseto e dintorni. Assunzione a tempo indeterminato se si passa il 
periodo di prova. 

inviare candidatura a piccolasrl@gmail.com 

 

 

BARISTI E CAMERIERI 

Storico locale di Parma cerca baristi e camerieri da inserire per nuovo progetto di imminente apertura. 

Si richiede esperienza nel settore, anche minima e voglia di imparare. 

Massima serietà, disponibilità nel weekend e flessibilità di orari. 

Inviare CV completo di foto a  lavoroparmacv@gmail.com 

 

CAMERIERE 

Jamaica Pub è alla ricerca di una/un ragazza/o per lavoro full time su turni serali e nei fine settimana. 

Si lavora nei periodi estivi. 

Si consiglia di essere automuniti/motomuniti. 

Si cercano persone giovani, solari e dinamiche. 

Contratto di apprendistato per 3 anni. 

Inviare candidatura corredata di foto a martina@jamaicaparma.it  
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