
LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA DEL 4 GIUGNO 2013

AGENZIE - 43

DISEGNATORE MECCANICO
Selezioniamo per Società operante nella progettazione di forni fusori un disegnatore 
meccanico con ottima conoscenza di Inventor e che fornisca disponibilità immediata.
Tipologia ed inquadramento contrattuali verranno valutati in base all'esperienza.
Zona di lavoro: Parma
Lavoro.Doc
Largo Salandra 23/A 
TEL. 0521 290236 – FAX 0521 951379
E-MAIL: parma@lavorodoc.it 

ADDETTE MENSA
Disponibilità part-time
Gradita esperienza pregressa nel ruolo di lavapiatti e/o scodellatrice
Zona di lavoro: Parma città, Salsomaggiore, Rubbiano, Trecasali, Collecchio
TEMPOR - FILIALE DI PARMA, VIA S. e L. MARCHESI 26/b,
Centro Direzionale ODEON
TEL 0521.982777 FAX 0521.995516
temporparma@tempor.it 

APPARTENENTI CATEGORIE PROTETTE
Invalidità minima al 46%
Diploma tecnico
Gradita esperienza in reparti produzione aziende metalmeccaniche
Zona di lavoro: Parma sud
TEMPOR - FILIALE DI PARMA, VIA S. e L. MARCHESI 26/b,
Centro Direzionale ODEON
TEL 0521.982777 FAX 0521.995516
temporparma@tempor.it 

TORNITORE CNC 
Ottima conoscenza dei programmi FAGOR e/o FANUC
Autonomia nella programmazione CNC
Comprovata esperienza nel ruolo di almeno 5/10 anni
Zona di lavoro: Chiozzola
TEMPOR - FILIALE DI PARMA, VIA S. e L. MARCHESI 26/b,
Centro Direzionale ODEON

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748

info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it 
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TEL 0521.982777 FAX 0521.995516
temporparma@tempor.it 

CONFEZIONAMENTO AFFETTATO
Disponibilità a lavorare su 2 turni e sabati
Esperienza pregressa in camera bianca, spedizione etichettatura
Zona di lavoro: Langhirano, pilastro
TEMPOR - FILIALE DI PARMA, VIA S. e L. MARCHESI 26/b,
Centro Direzionale ODEON
TEL 0521.982777 FAX 0521.995516
temporparma@tempor.it 

PERITI MECCANICI O ELETTRONICI
Disponibilità a lavorare su 2 turni o spezzato
Diploma
Gradita esperienza pregressa nel ruolo
Zona di lavoro: Parma sud
TEMPOR - FILIALE DI PARMA, VIA S. e L. MARCHESI 26/b,
Centro Direzionale ODEON
TEL 0521.982777 FAX 0521.995516
temporparma@tempor.it 

MAGAZZINIERE
Disponibilità a lavorare su 2 o 3 turni
Conoscenza del sistema a radio frequenze e con codici a barre
Gestione ordini, bolle e fatture inerenti al magazzino
Zona di lavoro: Montechiarugolo
TEMPOR - FILIALE DI PARMA, VIA S. e L. MARCHESI 26/b,
Centro Direzionale ODEON
TEL 0521.982777 FAX 0521.995516
temporparma@tempor.it 

PROGRAMMATORE PLC JUNIOR con diploma di Perito Elettronico o Laurea in Ing. 
Elettronica. Conoscenza delle basi della programmazione PLC. Si offre: contratto di 
apprendistato.
Lavorint
VIA EMILIA OVEST 42/C - 43126 PARMA
t. 0521.235530 
f. 0521228010 
e-mail selezione.parma@lavorint.it 
www.lavorint.it  

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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ADDETTE CONFEZIONAMENTO per azienda cliente vicinanze Colorno. Richiesta 
precedente esperienza su linea di confezionamento, buona manualità. Disponibilità 
immediata. Contratto a 
termine con possibilità di proroghe.
Lavorint
VIA EMILIA OVEST 42/C - 43126 PARMA
t. 0521.235530 
f. 0521228010 
e-mail selezione.parma@lavorint.it 
www.lavorint.it  

BANCONISTA/MAGAZZINIERE UTENSILERIA MECCANICA. Richiesta esperienza nella
mansione, diploma tecnico e buona attitudine alle relazioni con il cliente. Contratto 
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  

GIOVANE CONTABILE con minima esperienza nella mansione, diploma di Ragioneria o 
laurea in Economia, disponibilità per contratto di apprendistato. Zona di lavoro: Colorno. 
Lavorint
VIA EMILIA OVEST 42/C - 43126 PARMA
t. 0521.235530 
f. 0521228010 
e-mail selezione.parma@lavorint.it 
www.lavorint.it  

FRESATORE SELCA con 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 

Maw Agenzia per il lavoro, filiale di Parma, ricerca per prestigiosa Azienda Cliente
IMPIEGATO UFFICIO ELETTRICO CAT. PROTETTA
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Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo urgentemente 
un impiegato da inserire nell'ufficio elettrico, appartenente alle categorie protette. 
Si ricercano candidati con esperienza nel settore elettrico a livello di cablaggio quadri, 
manutenzioni, collaudi, capacità di leggere schemi elettrici, gestione impianti 
industriali.
E’ necessario essere in possesso di Diploma di perito elettronico
Disponibilità ad eventuali trasferte in Italia e/o all’estero.
Sarà caratteristica preferenziale la conoscenza della lingua inglese.
Si offre contratto di somministrazione con eventuali proroghe.
Luogo di lavoro: Noceto (PR)
Inviare la propria candidatura all'indirizzo selezione.parma@maw.it 

Maw Agenzia per il lavoro, filiale di Parma, ricerca per prestigiosa Azienda Cliente
ADDETTO CENTRALINO CAT. PROTETTA CON INGLESE
La candidata, inserita all’interno di un team di lavoro, si occuperà di gestione e 
smistamento chiamate, inserimento dati, assistenza clienti.
Si richieda una buona conoscenza della lingua inglese in particolare parlata.
Si richiedono pregressa esperienza nel ruolo, residenza nei comuni limitrofi all’ azienda.
Inquadramento commisurato all’effettiva esperienza.
Sede di lavoro: Parma
Inviare la propria candidatura all'indirizzo selezione.parma@maw.it 

Maw Agenzia per il lavoro, filiale di Parma, ricerca per prestigiosa Azienda Cliente
MAGAZZINIERE ESPERTO CATEGORIA PROTETTA
Il candidato si occuperà di preparare gli ordini con l'ausilio del muletto ed effettuare 
etichettatura/stoccaggio della merce con la pistola. Dovrà, inoltre, provvedere al 
carico/scarico dei camion e allo spostamento della merce in magazzino; coordinarsi con la
funzione logistica per la preparazione degli ordini; gestire la documentazione di 
magazzino. Requisiti richiesti: Diploma di scuola superiore, buone competenze 
informatiche, esperienza di almeno 2 anni nella mansione, ottima dimestichezza nella 
guida dei 
muletti. Spiccate doti di dinamismo, velocità e capacità di riconoscere e gestire le priorità, 
coordinandosi con i colleghi, completano il profilo.
Requisito fondamentale: iscrizione alle categorie protette.
Zona di lavoro: Parma.
Si offre inserimento iniziale con agenzia scopo assunzione. 
Inviare la propria candidatura all'indirizzo selezione.parma@maw.it 

MAW Divisione Permanent Filiale di Parma ricerca per azienda settore metalmeccanico
INGEGNERE MECCANICO junior
La risorsa verrà inserita nell’ufficio tecnico di un’azienda di dimensioni medio piccole ma 
solida e strutturata e si occuperà di progettazione.
Preferibile conoscenza lingua inglese.
Si offre una buona prospettiva di crescita.
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Sede di lavoro: Fidenza.
Inquadramento commisurato all’effettiva esperienza.
Inviare la propria candidatura all'indirizzo selezione.parma@maw.it 

MAW Divisione Permanent Filiale di Parma ricerca per azienda settore metalmeccanico
INGEGNERE MECCANICO
La risorsa verrà inserita in un’azienda di piccole dimensioni di produzione macchinari per 
industria alimentare e si occuperà di progettazione, ricerca e sviluppo e gestione 
delle commesse, in costante interfaccia con la produzione.
È indispensabile un’esperienza maturata in settore affine.
Inviare la propria candidatura all'indirizzo selezione.parma@maw.it 
Sede di lavoro: Noceto.
Inquadramento commisurato all’effettiva esperienza.

Maw Agenzia per il lavoro, filiale di Parma, ricerca per prestigiosa Azienda Cliente
IMPIEGATO UFFICIO ELETTRICO ISCRITTO CAT. PROTETTA
Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo urgentemente 
un impiegato da inserire nell'ufficio elettrico, appartenente alle categorie protette. 
Si ricercano candidati con esperienza nel settore elettrico a livello di cablaggio quadri, 
manutenzioni, collaudi, capacità di leggere schemi elettrici, gestione impianti 
industriali.
E’ necessario essere in possesso di Diploma di perito elettronico
Disponibilità ad eventuali trasferte in Italia e/o all’estero.
Sarà caratteristica preferenziale la conoscenza della lingua inglese.
Si offre contratto di somministrazione con eventuali proroghe.
Luogo di lavoro: Noceto (PR)
Inviare la propria candidatura all'indirizzo: selezione.parma@maw.it 

MAW Divisione Permanent Filiale di Parma ricerca per prestigiosa azienda settore 
metalmeccanico TECNICO COMMERCIALE ESTERO
La risorsa, in possesso di formazione di tipo tecnico (perito o ingegnere meccanico), verrà 
inserita in un contesto di medie dimensioni ma con respiro internazionale, e si 
occuperà di supportare i commerciali nel curare le relazioni con i clienti presenti sul 
mercato italiano ed internazionale (europeo ed extra europeo), analizzare insieme al 
cliente le caratteristiche tecniche del prodotto ricercato e sviluppare le adeguate modifiche 
e personalizzazioni, gestire la ricezione, l’inserimento e il processo degli 
ordini, effettuare visite presso i clienti per fidelizzazione e sviluppo progetti.
Si richiede esperienza pregressa analoga (ufficio tecnico/progettazione/commerciale e 
assistenza cliente, gestione ordini settore merceologico tecnico), dimestichezza con la 
gestione dell’ordine di prodotti tecnici e lettura disegno meccanico, disponibilità a trasferte 
su tutto il territorio europeo ed extraeuropeo, ottima conoscenza della lingua 
inglese e preferibilmente del francese.
Sede di lavoro: provincia di Parma
Inquadramento commisurato all’effettiva esperienza.

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748

info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it 

http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:info@informagiovani.parma.it
mailto:selezione.parma@maw.it
mailto:selezione.parma@maw.it
mailto:selezione.parma@maw.it


Inviare la propria candidatura all'indirizzo selezione.parma@maw.it 

Maw Agenzia per il lavoro, filiale di Parma, ricerca per prestigiosa Azienda Cliente
PROGRAMMATORE CNC
Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, si ricercano profili con 
esperienza per il ruolo programmatore cnc, la risorsa si occuperà di impostare il 
programma 
delle macchine utensili a controllo numerico e di supervisionare l’attività di produzione, del 
controllo qualità e della rifinitura del prodotto finito. Si richiedono esperienza 
e autonomia nella mansione, conoscenza del disegno meccanico, conoscenza degli 
strumenti di lettura, ottima conoscenza del linguaggio di programmazione CNC.
Requisiti richiesti: diploma di Perito Meccanico 
Sede di lavoro. Parma e Provincia
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con possibile proroghe
Inviare la propria candidatura all'indirizzo selezione.parma@maw.it 

Maw Agenzia per il Lavoro, filiale di Parma, ricerca per prestigiosa Azienda Cliente
ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO FORMAGGI
Per importante azienda cliente del settore lattiero caseario, si ricercano per picco di lavoro 
stagionale addetti al confezionamento e inscatolamento formaggi, addetti al 
carico/scarico forme su macchinari industriali, allo stoccaggio merci. Si richiedono: 
pregressa esperienza nella mansione, conoscenza macchine sottovuoto e per il taglio 
forme, 
flessibilità, disponibilità al lavoro su turni, residenza in zona e disponibilità immediata.
Sede di lavoro. Langhirano
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con possibile proroghe
Inviare la propria candidatura all'indirizzo selezione.parma@maw.it 

MAW, Filiale di Parma, ricerca per importante Azienda cliente GIOVANI IMPIEGATI 
AMMINISTRATIVI CON BUON UTILIZZO SAP
I candidati, preferibilmente giovani laureati, inseriti nella Direzione Amministrativa di una 
importante e strutturata azienda cliente, lavoreranno in team per l’esecuzione di 
un progetto studiato e approvato dalla Direzione.
Nello specifico dovranno svolgere il proprio lavoro utilizzando il gestionale SAP, pertanto è
richiesta conoscenza del programma ed esperienza nell’utilizzo dello stesso
Si richiede diploma di ragioneria o laurea in economia, esperienza maturata nel ruolo, 
buone capacità organizzative e autonomia.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Si offre contratto di somministrazione, per sostituzione personale in ferie, per i mesi di 
Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.
Sede di lavoro: Provincia di Parma
Se interessati inviare la propria candidatura all’indirizzo: selezione.parma@maw.it 
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Maw Agenzia per il Lavoro, filiale di Parma, ricerca per prestigiosa Azienda Cliente
ADDETTI ALLA LINEA DI PRODUZIONE SALUMI ESPERTI
Le risorse si occuperanno delle operazioni di messa in funzione dell’intero impianto di 
produzione e confezionamento salumi. In un’azienda che si occupa del completo ciclo 
produttivo del salume: dall’allevamento dei suini alla macellazione, dalla lavorazione delle 
carni fresche alla produzione dei cotti e alla stagionatura dei crudi, dovranno in 
assoluta autonomia, in base al proprio ruolo, impostare i macchinari per le differenti 
procedure e monitorare le fasi della lavorazione sulle linee produttive.
L’attività pertanto sarà di lavorazione e di confezionamento sia manuale che automatico 
del prodotto finito: dopo aver preparato la strumentazione, l'operatore preleva il 
prodotto dal nastro di produzione e lo ripone in contenitori predisposti (vaschette, pellicole,
cartoni per i prodotti solidi). Controlla la qualità del prodotto finito, 
ricercando eventuali difetti nei vari manufatti e al termine della lavorazione si occupa della 
pulizia delle postazioni di lavoro.
Si richiede PREGRESSA e CONSOLIDATA ESPERIENZA nella mansione, in quanto le 
risorse metteranno in funzione ex novo una linea di confezionamento, predisposizione al 
lavoro 
routinario, precisione, capacità di lavorare in gruppo.
Luogo di lavoro: Provincia di PR.
Inviare la propria candidatura all’indirizzo selezione.parma@maw.it 

SELEZIONE ORA Sas, Aut. Min. n.39/4916 del11.4.2013, per conto di un nostro cliente 
specializzato nella progettazione, assemblaggio, installazione e vendita nel settore 
elettromeccanico, con una vasta gamma di prodotti e servizi per gli impianti di 
confezionamento ed imballaggio settore food and beverage, in forte potenziamento della 
propria struttura organizzativa commerciale cerchiamo AGENTI DI COMMERCIO 
VENDITORI da inserire nella nostra struttura commerciale nord Italia.
In questa fase di reclutamento ci rivolgiamo ad agenti del settore - con mandati 
plurimandatari - che vogliano arricchire il loro pacchetto offerte; inoltre ci rivolgiamo a 
giovani diplomati che abbiano entusiasmo, spirito d’iniziativa, disposti ad essere formati, 
socievoli, aperti e con ottime capacità nelle relazioni interpersonali
Completeranno il profilo una visione verso la centralità del cliente ed una predisposizione 
al lavoro di gruppo; sarà importante anche una buona immagine di sé con una 
personalità matura, stabile che abbia voglia di concretizzare l’investimento dell’azienda nel
medio- lungo periodo 
Ai candidati che verranno selezionati offriamo
- Un’interessante percentuale su fatturato mensile.
- Ulteriori incentivi su nuovi clienti e maggior fatturato rispetto a quanto stabilito da budget 
annuale.
- Un percorso formativo di inserimento ed un’assistenza formativa continuativa nel corso 
degli anni.
- Valutazione, in base alle capacità, di pacchetto di clienti già acquisiti da seguire.
La figura dipenderà direttamente dalla Direzione Generale e Commerciale;sarà a supporto
di tutte le altre aree operative aziendali.
Buone capacità comunicative e dialettiche, predisposizione al contatto telefonico, 
predisposizione ai rapporti interpersonali, ottima conoscenza dei principali pacchetti 

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748

info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it 

http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:info@informagiovani.parma.it
mailto:selezione.parma@maw.it


informatici, completeranno il profilo ricercato.
Invitiamo le persone interessate ambosessi (L.903/77) a trasmettere il proprio Cv 
dettagliato citando i riferimenti indicati all’indirizzo stefanog@consulenzeora.it con 
l’esplicito consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 7 e 13 D.lgs. 
196/03. I dati saranno trattati dalla società SELEZIONE ORA Sas di Stefano Gennari & C. 
– Aut. Min. n.39/4916 del11.4.2013 per i soli fini di ricerca e selezione del personale.

Sapiens spa ricerca per azienda cliente settore impiantistica addetti/e al call center 
outbound.
Requisito indispensabile pregressa esperienza nella mansione. Si richiedono altresì buone
capacità dialettiche e commerciali nonchè di orientamento al risultato.
E’ previsto contratto a provvigione, gli aspetti peculiari verranno trattati in sede di colloquio
con l’azienda cliente. 
Zona di lavoro vicinanze Collecchio 
Automuniti/e.
Disponibilità immediata.
L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi (d.lgs. 903/77)
Per candidarsi iscriversi contattare la Filiale di Parma: parma@sapienslavoro.it - Tel. 
0521/1790891

Sapiens spa ricerca per azienda cliente settore impiantistica un elettricista con pregressa 
esperienza su quadri elettrici industriali.
Si prevede inserimento con contratto di somministrazione per picco di lavoro.
Le candidature in possesso di sola esperienza nel settore civile non saranno prese in 
considerazione.
Zona di lavoro vicinanze Collecchio 
Automuniti.
Disponibilità immediata.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi (l.125/91).
L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi (d.lgs. 903/77)
Per candidarsi iscriversi contattare la Filiale di Parma: parma@sapienslavoro.it - Tel. 
0521/1790891

Segretari/contabili
Per attività di carattere formativo presso importanti realtà del territorio ricerchiamo 
candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
- Età compresa tra i 30 e i 34 anni
- Indispensabile residenza nella regione Emilia Romagna
- Interesse ad intraprendere un percorso formativo nei settori impiegatizi
- Flessibilità oraria
- Disponibilità immediata
Zona di lavoro: PARMA E PROVINCIA
Obiettivo Lavoro
Via Pasini, 10/b
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43100  PARMA
Tel. 0521.944909 - Fax 0521.944574
e-mail: parma@obiettivolavoro.it 

Controller Junior
Requisiti richiesti:
- Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale o Economia
- Pregressa esperienza nella mansione
- conoscenza del gestionale Sap
- costituisce titolo preferenziale la provenienza da aziende strutturate del settore 
alimentare
- disponibilità immediata
Zona di lavoro: PARMA E PROVINCIA 
Obiettivo Lavoro
Via Pasini, 10/b
43100  PARMA
Tel. 0521.944909 - Fax 0521.944574
e-mail: parma@obiettivolavoro.it 

Disegnatore/progettista meccanico
Requisiti richiesti:
- laurea in Ing. Meccanica
- precedente esperienza (almeno 5/6 anni) maturata in analoga mansione (preferibilmente 
nel settore alimentare)
- disponibilità a brevi trasferte
- flessibilità oraria
- disponibilità immediata
- domicilio in provincia di Parma
Zona di lavoro: PARMA E PROVINCIA 
Obiettivo Lavoro
Via Pasini, 10/b
43100  PARMA
Tel. 0521.944909 - Fax 0521.944574
e-mail: parma@obiettivolavoro.it 

Disegnatori/progettisti meccanici
Per attività di carattere formativo presso importanti realtà del territorio ricerchiamo 
candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
- Conoscenza di Autocad 2D e 3D
- Conoscenza del programma Solidworks
- Età compresa tra i 30 e i 34 anni
- Indispensabile residenza nella regione Emilia Romagna
- Flessibilità oraria
- Disponibilità immediata
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Zona di lavoro: PARMA E PROVINCIA 
Obiettivo Lavoro
Via Pasini, 10/b
43100  PARMA
Tel. 0521.944909 - Fax 0521.944574
e-mail: parma@obiettivolavoro.it 

Fresatore macchine a controllo numerico
Requisiti richiesti:
- Precedente esperienza in analoga mansione
- Conoscenza della programmazione Selca e Fanuc 
- Disponibilità immediata
Zona di lavoro: Parma e Provincia
Obiettivo Lavoro
Via Pasini, 10/b
43100  PARMA
Tel. 0521.944909 - Fax 0521.944574
e-mail: parma@obiettivolavoro.it 

Importante società di pulizie e disinfestazioni ricerca 4 addetti alle pulizie di una 
discoteca. I candidati si occuperanno del riordino e della pulizia dei vari locali della 
struttura: pulizia dei pavimenti, bagni, uffici. Orario di lavoro: Dal lunedì alla domenica dalle
ore 05:00 alle ore 09:00, con un giorno di riposo a rotazione. Indispensabile 
essere automuniti. La residenza in zona costituirà titolo preferenziale. Si offre contratto di 
3 mesi da giugno a settembre. Disponibilità immediata.
Sede di lavoro: Tizzano Val Parma (PR)
Risorse S.p.A.
P.le Serventi, 5/a 
43125 PARMA 
Tel. 0521/50.42.39 - Fax 0521/18.80.802 - parma@risorse.it 

Ricerchiamo OPERATORI TELEFONICI
Richiesta esperienza pregressa nel ruolo. 
Disponibilità al lavoro part-time e full-time, nei weekend, con flessibilità oraria, buona 
conoscenza della lingua inglese. 
Candidati automuniti.
Durata: 2 mesi con possibilità di assunzione presso azienda cliente
Sede: Parma
Gi Group, Viale Antonio Fratti 38/E - Parma
Tel. 0521/942491 – Fax 0521/292823
e-mail: parma.fratti@gigroup.com 

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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Ricerchiamo CARRELLISTI 2 E 4 STAFFE PER CAMPAGNA ESTIVA DEL 
POMODORO
Cerchiamo candidati disponibili a lavorare su tre turni,  residenti a Parma, Fidenza o zone 
limitrofe, esperienza nell’uso di carrello a 2 / 4 staffe, automuniti.
Durata contratto: Da Luglio a Ottobre
Sedi di lavoro: Parma, Fidenza
Gi Group, Viale Antonio Fratti 38/E - Parma
Tel. 0521/942491 – Fax 0521/292823
e-mail: parma.fratti@gigroup.com 

Ricerchiamo ADDETTI/E ALLA CERNITA PER CAMPAGNA ESTIVA DEL POMODORO
Cerchiamo candidati disponibili a lavorare su tre turni, residenti a Parma, Fidenza o zone 
limitrofe, automuniti.
Durata contratto: Da Agosto a Settembre.
Sedi di lavoro: Parma, Fidenza
Gi Group, Viale Antonio Fratti 38/E - Parma
Tel. 0521/942491 – Fax 0521/292823
e-mail: parma.fratti@gigroup.com 

Ricerchiamo ADDETTI ALLE VENDITE
Richiesta esperienza pregressa nel ruolo. 
Disponibilità al lavoro full-time e weekend. 
Candidati automuniti.
Durata: 1 mese più proroghe
Sede: Parma
Gi Group, Viale Antonio Fratti 38/E - Parma
Tel. 0521/942491 – Fax 0521/292823
e-mail: parma.fratti@gigroup.com 

Ricerchiamo OPERAI DI LINEA PER LAVANDERIA INDUSTRIALE
Richiesta esperienza pregressa nel ruolo;
Serietà, precisione, puntualità, disponibilità a lavoro su 2 turni da lunedì a sabato e per 
tutto il periodo estivo.
Risorse automunite.
Durata contratto: 1 settimana più proroghe
Sede di lavoro: Sissa
Gi Group, Viale Fratti
Tel. 0521/942491 – Fax 0521/292823
e-mail: parma.fratti@gigroup.com 

Ricerchiamo OPERAIO MECCANICO PER RIPARAZIONI MULETTI
Pregressa esperienza come operaio meccanico in officina; preferibile diploma tecnico.
Disponibilità al lavoro full-time.

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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Candidati automuniti. 
Durata contratto: 1 mese più proroghe
Sede di lavoro: Parma
Gi Group, Viale Antonio Fratti 38/E - Parma
Tel. 0521/942491 – Fax 0521/292823
e-mail: parma.fratti@gigroup.com 

Ricerchiamo ADDETTA/O CARICO/SCARICO MERCI
Richiesta esperienza pregressa presso magazzini in qualità di addetto/a rifornimento 
scaffali. 
Disponibilità al lavoro full-time e weekend. 
Candidati automuniti.
Durata: 1 mese più proroghe
Sede: Parma
Gi Group, Viale Antonio Fratti 38/E - Parma
Tel. 0521/942491 – Fax 0521/292823
e-mail: parma.fratti@gigroup.com 

BANCONISTA SALUMERIA
Per cliente operante nel settore della ristorazione cerchiamo banconista esperto/a
Il candidato ideale ha già maturato esperienza come banconista salumeria/formaggi 
/gastronomia preferibilmente nell’ambito della GDO
Orario: full time su turni.
Sede di lavoro Fidenza
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 lun alla dom festivi compresi
- Periodo estivo per sostituzione ferie
In possesso dell`attestato HACCP in corso di validità.
Automuniti
parma@temporary.it, tel. 0521/1810357, fax 0521/1811546

DISEGNATORE AUTOCAD 3D INVENTOR
Per solida realtà metalmeccanica che progetta e produce linee a nastro, linee di 
confezionamento, rulliere, trasportatori a cinghia e magnetici, selezioniamo un disegnatore
progettista cad 3D inventor, per sviluppo dell’organico interno. 
Serio, autonomo, esperto già nel settore metalmeccanico in particolare modo nel settore 
della progettazione di linee, si interfaccerà direttamente con il titolare e la produzione.
Inviare cv dettagliato.

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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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
parma@temporary.it, tel. 0521/1810357, fax 0521/1811546

PRIVATI - 11

Azienda internazionale con sedi in Cina e Italia, cerca persone provenienti da Brasile, 
Medio Oriente, Marocco e Africa del Nord, Africa Centrale, Africa del Sud, Ex Repubbliche
Unione Sovietica, che lavorino da casa propria con internet per la ricerca di potenziali 
clienti nei rispettivi Paesi di appartenenza.
Inviare candidature via e-mail a eriom@usa.net 

Azienda leader cerca procacciatori d’affari per la zona di Parma nel settore FOOD - 
RISTORAZIONE - ALBERGHIERO con remunerazione a provvigione.
Inviare candidature tramite mail al seguente indirizzo valentina@proagency.it o per mezzo 
fax al n. 0521/701469

Studio Legale a PARMA cerca avvocati abilitati per collaborazione retribuita.
Per colloquio e informazioni telefonare al n. 0521-238822 o inviare c.v. al fax 0521-238866
o alla mail avvdefilippi@libero.it 

Mother Tongue English Teacher wanted between 19 - 35 years old.
Are you a Mother Tongue English speaker looking for work during June and July?
We are looking for dynamic, active and outgoing Mother Tongue speakers to work full time
(8 hours p/d) in a summer school for children ranging from 6 to 16 years old.
Experience in teaching is preferred, but not essential as training will be given.
If you are interested please contact inlingua Parma on cvparma@inlingua.com 
Si Happy ricerca giovani promoter commerciali appassionati nell’utilizzo dei social 
network.
Il profilo ideale è un giovane laureto/a o con diploma superiore, attento alle tecnologie e al 
mondo web, utilizzatore di social network, con un carattere dinamico e aperto alle 
pubbliche relazioni, si offre: formazione, fisso mensile, provvigioni.
Inviare curriculum a: recruiting@paginesi.it 

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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Agenzia diretta Vodafone business ricerca procacciatori, automuniti, disponibilità full-
time. Si offrono appuntamenti già fissati, fisso/provvigioni.
Inviare candidature via e-mail a: office@technetpr.eu 

Studio legale associato con sede in Parma cerca patrocinatori legali per collaborazione 
retribuita. Tel. 0521238822 - Fax 0521238866 - E-mail info@avvdefilippi.com 

Centro benessere in Parma cerca estetista con qualifica professionale ed esperienza di 
almeno qualche anno. Tel. 3287046676 (Sig.ra Ly)

Per apertura nuovo salone in Parma cercasi parrucchieri e apprendisti parrucchieri. Si 
richiedono massima serietà e motivazione.
Inviare curriculum via e-mail a: antuanparrucchieri@live.it - Per info tel. 0521282400

Wall Street Institute, azienda leader nel settore della formazione linguistica, ricerca per la 
sede di Parma una figura di consulente alla vendita.
Cerchiamo persone dinamiche, con ottime attitudini relazionali, con spiccate doti 
commerciali, naturale propensione alla vendita e forte orientamento al raggiungimento di 
obiettivi.
Si richiede: Diploma di laurea o cultura equivalente; precedente esperienza di almeno due 
anni nella vendita di servizi; buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese; buona
padronanza del pacchetto Office; familiarità con il mondo web; ottime capacità di 
comunicazione; conoscenza del territorio di riferimento; spirito di squadra; capacità di 
mantenere ritmi intensi.
Cerchiamo candidati che siano alla ricerca di un progetto di crescita professionale in una 
realtà solida e in continua espansione. Le condizioni contrattuali saranno in grado di 
soddisfare le aspettative dei candidati  più qualificati.
Inviare candidature via e-mail a: esavarese@wallstreet.it

Au Pair in Belgio di madrelingua italiana.
L’associazione Scambieuropei sta cercando una ragazza alla pari per un famiglia 
belgo/italiana. Se ti piacciono i bambini e quello che stai cercando è un modo per partire e 
vivere un’esperienza europea, quest’annuncio è quello che fa per te.
Siamo una famiglia veramente Europea e multiculturale. Madre italiana (di PARMA), padre
fiammingo, bimbo di un anno che parla Italiano e Olandese, e che si sforza di capire 
l’inglese, lingua parlata a casa tra adulti!
Stiamo cercando una ragazza/o alla pari madrelingua italiana che voglia migliorare la 
conoscenza della lingua francese/olandese.
Vogliamo una persona gradevole, precisa, responsabile, allegra, intelligente, affidabile, 
pulita e referenziata. Serve anche sapere cucinare, guidare e rendersi utili nelle faccende 
domestiche.

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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Dalla Au Pair ci aspettiamo che si occupi del bambino, dal prepararlo perla scuola, al 
vestirli, dargli la colazione, al portarlo a scuola. Nel pomeriggio deve andare a prenderlo 
all’asilo e tenergli compagnia fin che torniamo a casa. 
Alcune commissioni, la spesa, e altre piccole cose della vita quotidiana sono spesso 
chieste alla Au Pair.
Siamo due professionisti che lavorano (mamma per le istituzioni europee e papà in 
un’azienda privata), uno di noi è spesso in viaggio.
Siamo persone pratiche, giovani, e cerchiamo una persona che viva veramente con noi.
Cerchiamo una persona che voglia stare con noi per un anno. 
Dettagli
Dove: St Truiden, zona fiamminga del Belgio, vicina a Bruxelles. è una verde cittadina di 
25,000 abitanti, ben servita e ben collegata a Bruxelles e al resto del Belgio.
Si offre: 
- Pocket money;
- Corso di lingua Francese o olandese (15 ore/settimana) e cellulare pagato (telefonate 
locali);
- Vitto e alloggio in camera singola;
- Ferie;
- Uso autovettura;
- Trattamento familiare.
Quando: Disponibilità da gennaio 2014.
Come candidarsi: Inviare lettera di presentazione e curriculum all’indirizzo mail 
francesca.belgio@gmail.com.
La persona selezionata che accetterà il lavoro dovrà diventare socia dell’Associazione 
Scambieuropei.
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