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ANNUNCI AGENZIE 

UMANA 
Filiale di Parma 
Via La Spezia 4/a 
43125 Parma 
Tel 0521/255637 
Fax 0521/961115 

 

Per importante azienda di trasporti in zona Parma (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALL'UFFICIO TRASPORTI. La 

persona si dovrà occupare di gestione del centralino, gestione dell'imprevisto sulla logistica e si confronterà 

con clienti e fornitori dell'azienda. E' richiesta buona conoscenza di excel. 

 

Per ristorante in zona Parma centro (PR) ricerchiamo 1 CAMERIERE AIUTO SALA. La persona lavorerà part 

time prevalentemente in orario serale. E' preferibile una minima esperienza nel mondo della ristorazione 

per una formazione continuativa nel settore. 

 

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 COLLECHIO (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLE PULIZIE APPARTENENTE 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 COLLECHIO (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 alimentare in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 ADD. CONDUZIONE IMPIANTI che 

lavorerà sulla linea e si occuperà di manutenzioni base e di conduzione di linee automatizzate. Orario 

organizzato su tre turni di lavoro. 

 

GiGroup 
VIALE FRATTI 38/E – 43121 PARMA (PR) 
TEL. 0521942491 – FAX: 0521292823 
E-MAIL: parma.fratti.cv@gigroup.com 
 

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. 

 

OPERATORI DI MAGAZZINO richiesta minima esperienza nella medesima mansione. Disponibilità a contratti 

di lavoro full time da lunedì a venerdì su turni.  

 

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.  

Zona: Provincia di Parma. 

1 BARISTA gradita esperienza nella mansione, disponibilità dal lunedì alla domenica, con orario spezzato o 

continuativo. Zona di lavoro: Parma 
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AIUTO PASTICCERE gradita esperienza di almeno 1 anno. Disponibile su turni, dal lunedì alla domenica. 

1 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 

 

Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro 

Filiale di Parma 

Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano 

Tel. 0521630190 

e-mail: parma@sapienslavoro.it 

 

ADDETTI CONFEZIONAMENTO PROSCIUTTO/FORMAGGIO 

Ricerchiamo per nostre importanti aziende clienti che operano nel settore alimentare, degli addetti 

confezionamento prosciutto/formaggio. 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 esperienza nella mansione, buone 

doti di problem solving e flessibilità. Luogo di lavoro: Parma sud. Orario di lavoro: da definire. 
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ANNUNCI PRIVATI 

Webmaster 

Si cerca una persona che sappia gestire siti internet e pagine social in autonomia, riuscendo a comunicare in 

maniera efficace e diretta l’attività lavorativa nei suoi molteplici aspetti, tenendo le informazioni 

costantemente aggiornate. 

La persona deve possedere buone competenze in informatica, saper usare il pc ed i suoi programmi 

principali (pacchetto office, outlook) e riuscire a risolvere problemi derivanti dal loro utilizzo. 

Per inviare candidatura scrivere a: e.bianchi@ilciottolo.it 

Addetta alle pulizie e aiuto domestico 

Cerco ragazza/signora per pulizie ed aiuto domestico, con esperienza, seria ed affidabile. 

Zona centro Parma. Retribuzione 8 € all'ora. 

Per candidatura telefonare al 347 1640092 dalle 9.00 alle 20.00 

Famiglia a Parma cerca madrelingua inglese per lezioni a domicilio con ragazzi di età compresa tra gli 11 e 

i 18 anni 

Per candidarsi inviare il CV via mail a: e.nicandri@live.it 

Cercasi addetto/a gelateria con esperienza 

Inviare CV con foto in formato pdf o word a: Yomosa srl, tel. 335-436667, andsean@alice.it 

Addetto/a specializzato/a in grafica 3D 

società operante nel settore della comunicazione, è alla ricerca di un/una Addetto/a specializzato/a nella 

grafica 3D.Buona conoscenza di programmi come: blender, zbrush, 3dcoat, freeform, mudbox, meshmixer, 

sculptris, ecc. 

Per candidatura scrivere a: info@macrocoop.com 

Collaboratore/collaboratrice per studio di ingegneria e architettura 

Studio di ingegneria e architettura a Parma cerca risorsa junior (0-3 anni di esperienza) per collaborazione 

relativa a progettazione architettonica, urbanistica e pratiche catastali. Sono richieste: laurea specialistica 

in architettura, buona predisposizione al lavoro in team, buone capacità organizzative. 

Per candidarsi inviare il CV via mail a selezionerilievi2018@gmail.com 

Addetto alla Qualità di Sistema 

Gruppo tra i principali fornitori al mondo di soluzioni indipendenti per componenti, moduli e sistemi per 

l'industria degli ascensori: a livello mondiale conta 4.500 dipendenti, 15 aziende di produzione e 21 Trading 

Companies. Per la sede di Parma ricerca, per un’esperienza di tirocinio formativo, un Addetto alla Qualità di 

Sistema che, all’interno dell’Area Qualità, Sicurezza & Ambiente, svolga attività di controllo ed 

aggiornamento delle procedure e dei manuali aziendali ai fini dell’ottemperanza alle certificazioni ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 45001. Si offrono Tirocinio Formativo con rimborso spese ed accesso alla mensa aziendale. 

Gli interessati ambosessi possono candidarsi alla posizione attraverso l’inoltro del Curriculum Vitae 

completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali al seguente indirizzo: jobs.it@wittur.com 
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Referente banchetto 

Per la campagna “Carta, Nastri e Solidarietà”, un’iniziativa natalizia di sensibilizzazione e raccolta fondi su 

scala nazionale che prevede l’allestimento di postazioni per il confezionamento regali di Natale al fine di 

raccogliere donazioni per i propri progetti nel Sud del Mondo, si cerca N.1 Referente Banchetto. Il 

Referente Banchetto darà la propria disponibilità a presidiare il punto vendita concordato per tutta la 

durata dell’iniziativa che si svolgerà nel periodo compreso tra il 6 Dicembre e il 24 Dicembre 2019 (week-

end compresi). 

Tipologia contratto: Collaborazione occasionale per tutta la durata dell’iniziativa. Al referente banchetto 

saranno corrisposti € 530 lordi per l’intero periodo. Inviare candidatura a https://volontaricoopi.org 

Addetti ai reparti e al magazzino 

Per un punto vendita si ricerca personale come addetti ai reparti e al magazzino. 

- Residenza zone limitrofe 

- Disponibilità anche nei week end e festivi 

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

Lavoro di segreteria, assistenza clienti 

Cerchiamo giovane risorsa con conoscenza in inglese, francese o tedesco, per assistenza clienti, 

documentazione per spedizioni. Si richiede capacità comunicative e organizzative. Si offre tirocinio 

retribuito. 

Per candidatura scrivere a: info@parmashop.com 

Estetista 

Salone Estetica in Parma: cercasi estetista con possesso di diploma di qualifica con esperienza in: manicure 

e pedicure, smalto semipermanente, ceretta e pulizia viso. Graditi anche candidati alla prima esperienza. 

Per candidatura, inviare curriculum a: yanghua.guan88@gmail.com  

Addetto consegne pizza 

Cercasi personale automunito per consegna pizze nel weekend. 

Per candidatura scrivere a: roberto1973.rmr@libero.it oppure telefonare al 331 4793703. 

Segretaria per Studio Legale 

Studio Legale Defilippi a PARMA cerca studentessa in Giurisprudenza per Tirocinio retribuito per mansioni 

di segreteria. Per colloquio inviare c.v. alla mail: curriculum.cd@libero.it e specificare nell'oggetto: PER 

STUDIO DI PARMA 

Tecnico di Sala Controllo 

Importante azienda specializzata nell’ Oil & Gas cerca un Tecnico di Sala Controllo per la propria sede di 

Parma. La figura si occuperà di programmare, coordinare e supervisionare le attività di trasferimento e 

distribuzione di prodotti petroliferi all'interno di una rete di oleodotti e depositi situata nel Nord Italia.  

Requisiti preferenziali: età tra i 25 e i 35 anni, Diploma di  perito Tecnico o Laurea breve in Ingegneria. 

Inquadramento: CCNL Metalmeccanico Industria 14 mensilità. Contratto inizialmente a tempo determinato 
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con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato. Inviare curriculum al seguente indirizzo mail: 

amministrazione.parma@igomspa.it 

Receptionist/centralinista 

stiamo ricercando una receptionist/centralinista per Hub, il nuovo plesso sito in Via Emilia Est contenente 

uffici, sale riunioni, spazi coworking e temporary office. Avremmo bisogno di una figura professionale 

giovane e dinamica che abbia volontà di crescere con il progetto HUB, da inserire in tirocinio retribuito per 

6 mesi (8 ore dal lunedì al venerdì). Inviare candidatura a curriculum@kempergroup.it 

Addetto alla segreteria e all'ufficio amministrativo 

Ecipar di Parma ricerca un/a addetto/a alla segreteria e all'ufficio amministrativo per azienda cliente 

operante nel settore delle automazioni e impianti elettrici industriali. La figura ricercata si occuperà di 

fornire supporto all'ufficio amministrativo e alla segreteria, di predisporre ed elaborare i contatti di appalto, 

oltre che monitorare e produrre i documenti relativi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 

Inoltrare la candidatura specificando il titolo dell'offerta a lavoro@eciparpr.com 
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