
 
 

(Annunci mese di dicembre) 

 

Domenica 15 dicembre  

Agenzia Immobiliare in Parma ricerca personale qualificato nel settore delle locazioni, inviare 

curriculum a info@baroniimmobiliare.it oppure tel 0521 533841 

Sabato 14 dicembre 

Abbigliamento uomo/donna prossima apertura in Parma ricerca collaboratori/trici con esperienza 

nel settore. Inviare Cv a Casella Publiedi 1544 43121Parma 

Lunedì 09 dicembre 

Media Ticket SRL, via Trento 10 Parma, ricerca ambosessi, preferibilmente età minima 55 anni, 

buona dialettica, anche pensionati per lavoro d’ufficio e comunicazione. Possibilità part-time. 

Informazioni 0521271087 ore ufficio (09/11/2019)  

Cinturificio Stradella di Collecchio assume operaio e orlatrice preferibilmente esperti Tel 0521 

304370 

Agenzia Viviteatro seleziona ambosessi anche pensionati per lavoro telefonico. Per info tel. 0521 
1412186  

Cooperativa servizi logistica sita a Parma, strada Nuova Naviglio, ricerca n.20 uomini e donna 
operaio generico ditta abbigliamento zona Campegine. Chiamare dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle ore 17.30, 0521 780093 oppure mandare CV all’indirizzo e-mail Cooperativa CSL 
csl@cooperativacsl.com  

Studio commercialisti in Parma ricerca giovane impiegata con esperienza nel campo delle 
dichiarazioni di persone fisiche (730, modelli unici e IMU) Inviare cv a : 
studiocommercialistipr@gmail.com 

 

Lunedì 2 dicembre  

Fabbro operante nel settore carpenteria metallica leggera cerca apprendista (automunito) e 
operaio con esperienza da collocare al montaggio e manutenzione di porte, cancelli, vetrate, 
serrande ecc. Inviare Cv : amministrazione@fratellirepetti.it o chiamare 0521 673196 

 

Domenica 1 dicembre 

Azienda grafica in San Secondo Parmense cerca n. 1 grafico, richiesta ottima conoscenza 
Illustrator, Photoshop, per formazione e inserimento a tempo indeterminato. Scrivere a 
amministrazione@robertabolsi.it  
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Vistare il sito www.unimpiego.it Sezione Offerte di lavoro oppure chiedere copia agli operatori 

 

 

 

http://www.unimpiego.it/


 
 

  

 

Prima Industries Ricerca Commerciale Senior, preferibilmente estrazione tecnica a cui affidare la 

gestione della rete vendita e clientela OEM. Sede di lavoro: Correggio. Gli interessati sono pregati 

di inviare il CV a : info@primaindustries.it autorizzando il trattamento dei dati in conformità al 

Regolamento Europeo n. 679/2016 (20 dicembre)  

 

• Data protection officer 

• Addetto/a all’amministrazione gestione separate 

Per candidarsi collegarsi al sito www.orienta.net e rispondere all’annuncio di interesse, altresì 

l’ufficio di riferimento è: Filiale Roma Centro, Via Labicana 26, tel. 0672439700 

Per gli annunci completi chiedere copia gli operatori 
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