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Progettista meccanico junior
Ricerchiamo per azienda cliente di impiantistica alimentare un progettista meccanico con 
ottima conoscenza di programmi di disegno 3D. 
Non è necessaria pregressa esperienza nel ruolo, ma è richiesta una laurea
in ingegneria meccanica conseguita da non oltre 1 anno.
Sede di lavoro: Collecchio. 
Orario di lavoro: Full Time 
Filiale Adecco Office/Industrial Collecchio:
P.za Partigiani D’Italia, 14/a - 43044 - Collecchio (PR)
e-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it 
Tel. 0521 30 50 81 – Fax 0521 30 50 74

Tornitore 
Ricerchiamo per azienda cliente un tornitore tradizionale con:
- buona conoscenza del tornio parallelo
- capacità di lettura del disegno meccanico
- precedente utilizzo di strumenti di misurazione
E’ preferibile aver conseguito un diploma o una qualifica in ambito meccanico.
Sede di lavoro: Collecchio. 
Orario di lavoro: Full Time - turni
Filiale Adecco Office/Industrial Collecchio:
P.za Partigiani D’Italia, 14/a - 43044 - Collecchio (PR)
e-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it 
Tel. 0521 30 50 81 - Fax 0521 30 50 74

Fresatori Selca e Fanuc per aziende di Parma e provincia: richiesta capacità di 
programmare la macchina, conoscenza disegno tecnico. Disponibilità per contratto a 
termine iniziale.
LAVORINT
VIA EMILIA OVEST 42/C - 43126 PARMA
t. 0521.235530 
f. 0521228010 
e-mail selezione.parma@lavorint.it 
www.lavorint.it 

Impiegata uff. Produzione/acquisti con esperienza di almeno due anni nella posizione, 
capacità di lettura disegno tecnico. Contratto a termine per sostituzione della durata di un 
anno.
LAVORINT
VIA EMILIA OVEST 42/C - 43126 PARMA
t. 0521.235530 
f. 0521228010 
e-mail selezione.parma@lavorint.it 
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www.lavorint.it 

Programmatore PLC con laurea in ing. Elettronica. Consolidata esperienza in 
programmazione PLC e conoscenza linguaggio Siemens. Si offre: contratto a tempo 
indeterminato.
LAVORINT
VIA EMILIA OVEST 42/C - 43126 PARMA
t. 0521.235530 
f. 0521228010 
e-mail selezione.parma@lavorint.it
www.lavorint.it 

Disegnatore meccanico part time con conoscenza di pro-e. Anche minima esperienza.
LAVORINT
VIA EMILIA OVEST 42/C - 43126 PARMA
t. 0521.235530 
f. 0521228010 
e-mail selezione.parma@lavorint.it 
www.lavorint.it 

Responsabile di magazzino con esperienza nella gestione autonoma del magazzino 
presso aziende del settore macchine per imbottigliamento. Si offre: contratto a termine 
finalizzato a definitivo inserimento in azienda.
LAVORINT
VIA EMILIA OVEST 42/C - 43126 PARMA
t. 0521.235530 
f. 0521228010 
e-mail selezione.parma@lavorint.it 
www.lavorint.it 

Fresatore /Tornitore tradizionale con esperienza nell’aggiustaggio a banco. Luogo di 
lavoro: Vic. Parma. Contratto a termine iniziale finalità assunzione.
LAVORINT
VIA EMILIA OVEST 42/C - 43126 PARMA
t. 0521.235530 
f. 0521228010 
e-mail selezione.parma@lavorint.it 
www.lavorint.it 

Progettista Meccanico Solidedge con esperienza nella progettazione di macchine per 
l’industria alimentare. Contratto a tempo determinato. Luogo di lavoro: vic. Collecchio.
LAVORINT
VIA EMILIA OVEST 42/C - 43126 PARMA
t. 0521.235530 
f. 0521228010 
e-mail selezione.parma@lavorint.it 
www.lavorint.it  
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Responsabile qualità
Per multinazionale operante nel settore biomedicale, cerchiamo un Responsabile Ufficio 
Qualità con esperienza pregressa nella medesima mansione maturata preferibilmente 
nello stesso settore. Il candidato ideale dovrà occuparsi dello sviluppo, della verifica e del 
controllo dei vari aspetti della procedura di certificazione ISO 13485 - FDA - 510K, 
possiede un'ottima conoscenza tecnica della lingua inglese.
Si offre inquadramento in base all'effettiva esperienza maturata.
Orario di lavoro full time
Zona di lavoro in provincia di Parma
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi in base alla normativa 
vigente).
parma@temporary.it, tel. 0521/1810357, fax 0521/1811546

Operatore pluriservizi
Per punto di ristoro autostradale cerchiamo 2 operatori pluriservizio/addetti al bar - 
caffetteria.
Il candidato/a deve aver maturato un'esperienza pregressa c/o bar, caffetteria, paninoteca 
orario part-time 20 ore settimanali su turni, anche notturni, dal lunedì alla domenica festivi 
compresi - Periodo estivo per sostituzione ferie.
In possesso dell'attestato HACCP in corso di validità.
Automuniti.
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (D.Lgs n.198/2006, art.27)
parma@temporary.it, tel. 0521/1810357, fax 0521/1811546

Disegnatore Autocad 2D/3D
Per azienda nostra cliente stiamo cercando un disegnatore 2d 3d per progettazione di 
impianti di distribuzione gas (GPL) possibilmente con provenienza dal settore 
metalmeccanico e un ottima conoscenza della lingua inglese. Verranno presi in maggiore 
considerazione candidati che abbiano già maturato esperienza in analoga mansione 
(progettazione di distributori di gas) e con conoscenza del programmma ESA PRO.
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (D.Lgs n.198/2006, art.27)
parma@temporary.it, tel. 0521/1810357, fax 0521/1811546

Cuoco/aiuto cuoco urgente.
Per azienda operante nel settore della ristorazione cerchiamo urgentemente per punto 
ristoro su Varano de’ Melegari cuoco/aiuto cuoco con esperienza in fast food, con 
preparazione di primi veloci, secondi, insalate e piatti freddi. 
Orario di lavoro part time 24 ore settimanali su turni.
Automunito.
Il presente annuncio si rivolge ad ambosessi in base alla normativa vigente.
parma@temporary.it, tel. 0521/1810357, fax 0521/1811546

Per importanti aziende alimentari selezioniamo Addette/i al confezionamento 
alimentare. 
Si richiede esperienza maturata in camera bianca, attestato di alimentarista, disponibilità 
al lavoro su turni e auto propria. Zona di lavoro: Felino, Traversetolo, Langhirano. 
Contratto: a tempo determinato.
Ali Agenzia per il Lavoro S.p.A.
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Via Trento 1 43100 Parma,
Tel. 0521 273170 - fax: 0521 271857
Email info.pr@alispa.it 
Web www.alimissionelavoro.it 

Per importante azienda cliente selezioniamo personale:
- Vice responsabile di negozio con esperienza in GDO;
- caporeparto ortofrutta;
- esperta/o panetteria;
- esperta/o gastronomia-latticini.
Zona di lavoro: zona Val D'Enza. Contratto: a tempo determinato, scopo assunzione.
Ali Agenzia per il Lavoro S.p.A.
Via Trento 1 43100 Parma,
Tel. 0521 273170 - fax: 0521 271857
Email info.pr@alispa.it 
Web www.alimissionelavoro.it 

Oggi Lavoro è alla ricerca, per azienda cliente di Lesignano de’ Bagni, di un FRESATORE 
ESPERTO su macchine a controllo numerico CNC.
Si prega di inviare un CV al seguente indirizzo mail: parma1@oggilavoro.eu mettendo 
come oggetto: FRESATORE CNC
OGGI LAVORO
Borgo Trinità, 15 - 43100 Parma (Pr)
Tel. 0521 50.34.45
Fax 0521 20.10.43
e-mail: parma1@oggilavoro.eu 

Si assume per azienda di Langhirano elettricista per cablaggi e assemblaggi per picco di 
lavoro estivo
Si richiede: diploma perito elettrico/elettronico; esperienza di 2-3 anni come cablatore 
bordo macchina - elettricista presso aziende metalmeccaniche; disponibilità a lavorare ad 
agosto.
ORIENTA SPA 
Via Mantova 8/A - Parma
tel. 0521240107
e-mail: parma@orienta.net 

Si assume per azienda alimentare addetti/e camera bianca con esperienza 
prosciuttifici.
Si richiede: esperienza presso prosciuttifici in ruoli simili; residenza Parma o zona 
Traversetolo/Langhirano/Felino.
Si offre: tempo determinato. Sede di lavoro: Parma provincia.
ORIENTA SPA 
Via Mantova 8/A - Parma
tel. 0521240107
e-mail: parma@orienta.net 
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Oggi Lavoro è alla ricerca per azienda cliente di Traversetolo di un/a: IMPIEGATO/A 
COMMERCIALE ESTERO.
Requisiti necessari:
- Conoscenza fluente di: inglese, francese, tedesco;
- Automuniti;
- Disponibilità a trasferte;
Requisiti preferenziali: Esperienza come commerciale all’interno di un’azienda alimentare.
Se in possesso dei requisiti necessari, si prega di inviare CV a: parma1@oggilavoro.eu
Non verranno presi in considerazione CV privi di esperienza come commerciale e privi 
della conoscenza fluente di TUTTE le lingue elencate.
OGGI LAVORO
Borgo Trinità, 15 - 43100 Parma (Pr)
Tel. +39 0521 50.34.45
Fax +39 0521 20.10.43
e-mail: parma1@oggilavoro.eu 

ANNUNCI PRIVATI - 9

Si cercano 500 comparse per le riprese della serie tv "Borgia", coproduzione 
internazionale realizzata per Sky e diffusa in 50 paesi del mondo.
Le riprese sono previste dal 10 al 16 luglio nei comuni di Castell'Arquato, Vigoleno, 
Torrechiara e Montechiarugolo.
Il numero delle figurazioni coinvolte salirà quindi ad almeno 500 figurazioni che 
comporranno opposti eserciti in marcia per cui serviranno uomini con più di 18 anni 
preferibilmente con capelli lunghi e/o barbe di altezza compresa tra 170cm ed 185cm, 
taglie 48/50/52.
A seconda della disponibilità sarà possibile lavorare una o più giornate, regolarmente 
retribuite (83 euro lorde).
Chi fosse interessato dovrà mandare:  foto recenti e ben visibili, curriculum con dati 
anagrafici, residenza, contatto telefonico, altezza, taglia, info biografiche (sport, 
esperienze precedenti...), scansione di carta d'identità (fronte e retro) e codice fiscale 
all'indirizzo castingborgia@gmail.com.

Pizzeria d'asporto alle porte di Parma cerca signora/ragazza per svolgere la mansione di 
banconista. Solo sabato e domenica. Tel. 3293547784 entro le ore 18.00

Agenzia Assicurativa di Parma ricerca e seleziona consulenti assicurativi junior da 
inserire nel proprio team di lavoro.
Le risorse inserite verranno avviate all'attività con un corso di formazione in aula e un 
successivo periodo di affiancamento on the job a un Trainer.
L'obiettivo è formare professionisti del settore assicurativo che, in un'ottica consulenziale, 
individuino le soluzioni assicurative più adatte alle esigenze dei clienti.
Offriamo opportunità di crescita professionale e di carriera meritocratica.
L'inserimento avverrà con un Mandato di Agenzia che prevede un contributo manageriale 
e le provvigioni.
Ricerchiamo candidati con: età compresa tra 22-35 anni; diploma o laurea preferibilmente 
uniti a un'esperienza commerciale o a contatto con il pubblico (anche brevi periodi); forte 
motivazione a intraprendere un'attività commerciale e a contatto con la clientela; 
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predisposizione alla vendita; spiccate capacità organizzative e di relazione; automuniti.
Inviare candidature tramite e-mail a job.area6@inaassitalia.it 

Azienda leader nel settore assicurativo previdenziale in forte fase di sviluppo ricerca 5 
fuoriclasse nella intermediazione assicurativa con o senza portafoglio.
Età intorno ai 30 anni, preferibilmente laureati/diplomati, ottimi comunicatori, bella 
presenza, affidabilità, passione per il settore, capacità di lavorare in Team.
Sede di lavoro Parma e Provincia.
Sono richieste buone capacità nell’uso degli applicativi informatici più diffusi.
E' previsto un addestramento tecnico specifico, un programma di formazione continua, un 
percorso di carriera e incentivi legati ai risultati.
Le condizioni economiche sono in grado di soddisfare le candidature più qualificate.
Inviare il proprio curriculum corredato di foto a: cp.recruiting.pr@gmail.com 

Laterlite S.p.A., azienda leader nella produzione di argilla espansa, cerca stagista per 
attività di sviluppo del web-marketing, con particolare attenzione ai social network.
Richiesta laurea triennale nel settore ed età compresa tra i 22 e i 26 anni. Completano il 
profilo una buona conoscenza della lingua inglese scritta, di internet e dei social network.
Periodo di riferimento: 01/09/2013 – 31/12/2013
Giornata lavorativa: 09-18. Sede di lavoro: Via Correggio, 3 - 20149 Milano (MI).
E' previsto un rimborso spese da concordare in fase di colloquio.
Per candidarsi inviare una mail a selezionepersonale@leca.it allegando il proprio cv.

Associazione Culturale Lenz Rifrazioni cerca operatore teatrale per le mansioni di:
- promozione italiana ed estera degli spettacoli della compagnia;
- cura della comunicazione (cura grafica degli stampati promozionali; cura dei materiali per
newsletter, blog, sito internet; gestione social network; organizzazione di affissionistica e 
promozione pubblicitaria);
- mansioni segretariali e operative nell’ambito dell’organizzazione delle attività della 
Associazione.
Si richiede:
- esperienza nell’ambito dell’organizzazione e della promozioni degli eventi culturali;
- ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
- buona conoscenza del sistema teatrale italiano e estero;
- capacità di utilizzo della rete come mezzo di promozione;
- flessibilità oraria (disponibilità al lavoro anche serale);
- possesso di auto e patente di guida;
- disponibilità a trasferte sul territorio nazionale ed estero;
- nozioni di grafica.
Soltanto i candidati con un c.v. ritenuto idoneo saranno contattati direttamente dalla 
struttura.
Inviare candidature via e-mail all’indirizzo form@lenzrifrazioni.it entro il 12/7/2013

Cercasi educatore/educatrice professionale per comunità educativa minori 
(residenziale). Requisiti: Laurea in Psicologia o Scienze dell'Educazione o Assistente 
Sociale; esperienza nel settore.
Inviare curriculum via e-mail a centro.ricerchestudi@libero.it 
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Affermata Agenzia di Vendita Climatizzatori Daikin-Rotex, operante con serietà da 20 anni 
sul territorio di Parma e Provincia, ricerca 1 Venditore per sviluppo business prodotti ad 
alto contenuto tecnologico presso Installatori e Grossisti dei settori Termo-Idraulico ed 
Elettrico.
Proposta: rimborso spese più provvigioni.
Possibilità di crearsi una professionalità nel settore vendite grazie ad un percorso 
formativo ad elevato valore, in collaborazione con le aziende rappresentate. Inserimento e 
in squadra affiatata e motivata.
Richiesta: auto propria
Costituirà titolo preferenziale precedente esperienza nella vendita diretta.
Il candidato deve avere una spiccata propensione al contatto diretto e costante con la 
Clientela, capacità di instaurare buone relazioni, massima serietà.
Si valutano anche candidati al primo impiego, purché volenterosi, dinamici e desiderosi di 
crescere professionalmente.
Zona di lavoro Parma e Provincia.
Scrivere solo se veramente interessati , inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), 
tramite e-mail all’indirizzo ceretolimariacristina@abitariaparma.it 
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