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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 10 GENNAIO 2017 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 5 
 
 

OPERAI/E PER PRODUZIONE ALIMENTARE 
Per importante Azienda cliente del settore alimentare, ricerchiamo addetti/e al confezionamento. 
La risorsa ideale è in possesso di diploma, automunita, disponibile a lavorare sui 3 turni ed ha 
maturato almeno 2 anni di esperienza nel confezionamento all’interno di un'azienda alimentare. 
Completano il profilo la massima serietà, disponibilità e flessibilità. Si offre iniziale contratto in 
somministrazione. 
Luogo di lavoro: Fornovo di Taro (Pr). 
Filiale Randstad di Fidenza 
Via Mazzini 2 
Telefono: 0524.530041 Fax: 0524.202354 
Email: fidenza@randstad.it  
 
 

CARRELLISTA PER AZIENDA ALIMENTARE 
Per importante azienda cliente in zona Fornovo, cerchiamo un carrellista con esperienza, in 
possesso del patentino. La risorsa ideale ha già maturato pregressa esperienza nella mansione, è 
in possesso dell'attestato del carrello elevatore ed è disponibile al lavoro su 3 turni. Si offre 
contratto iniziale in somministrazione. 
Filiale Randstad di Fidenza 
Via Mazzini 2 
Telefono: 0524.530041 Fax: 0524.202354 
Email: fidenza@randstad.it  
 
 

MANUTENTORE ELETTRICO 
Per importante realtà del settore alimentare, ricerchiamo un TECNICO ELETTRICO addetto alla 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI INDUSTRALI. La risorsa ideale ha già maturato esperienza nel 
ruolo, preferibilmente in ambito alimentare o in campo impiantistico nell'assemblaggio e montaggio 
di linee produttive o di confezionamento. 
Conoscenze tecniche richieste: CONOSCENZA DEGLI SCHEMI ELETTRICI 
PROGRAMMAZIONE SU PLC (SIEMENS S7) 
Completano il profilo la flessibilità la proattività e la capacità di lavorare in team. 
Si offre contratto di somministrazione. 
Filiale Randstad di Fidenza 
Via Mazzini 2 
Telefono: 0524.530041 Fax: 0524.202354 
Email: fidenza@randstad.it  
 
 

ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO DEL VETRO 
Per importante realtà in zona Medesano cerchiamo ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO DEL 
VETRO. La risorsa ideale ha maturato almeno un anno di esperienza nella mansione, ed è 
automunita. Si offre contratto di somministrazione. 
Filiale Randstad di Fidenza 
Via Mazzini 2 
Telefono: 0524.530041 Fax: 0524.202354 
Email: fidenza@randstad.it  
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Per azienda cliente MANPOWER SRL ricerca PORTIERI DISPONIBILI H 24 
Si richiede buona conoscenza del pacchetto office, disponibilità ad un contratto di due anni con 
retribuzione 930 lordi + maggiorazioni. Gradita conoscenza dell'inglese. 
Zona di lavoro: Parma città e prima periferia 
Gli interessanti potranno candidarsi inviando il proprio cv all'indirizzo 
selezione.parma@manpower.it inserendo nell'oggetto la dicitura PORTIERE 
ManpowerGroup 
via Gramsci, 5 - 43123 Parma 
T: +39 0521941619 - F: +39 0521941443 
parma.gramsci@manpower.it  
www.manpowergroup.it  
 
 

ANNUNCI LAVORO - 15 
 
 

Cercasi commessa/o, motivata/o, per negozio alimentare in zona San Leonardo. Inviare 
candidature a paneandco@libero.it  
 
 

Macrocoop, seleziona per ampliamento del proprio organico un disegnatore e progettista 
CAD/3D, per la realizzazione di progetti per stand, eventi e negozi. 
Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: conoscenza della lingua inglese, ottime doti 
relazionali, propensione alla crescita professionale, ambizione e ottime capacità di team working. 
Si richiede disponibilità immediata. Inviare candidature a info@macrocoop.com  
 
 

Studio Legale Defilippi a PARMA cerca avvocati abilitati per collaborazione a tempo pieno 
retribuita. Per colloquio inviare c.v. alla mail curriculum.cd@libero.it e specificare nell'oggetto: PER 
STUDIO DI PARMA 
 
 

Società leader nel settore assicurativo, con l’obiettivo di potenziare la propria rete commerciale, 
ricerca e seleziona 4 professionisti per l’acquisizione e lo sviluppo di clienti potenziali e per 
poter dare risposte tempestive alle persone ed alle aziende sul territorio.  
OFFRIAMO: 
Possibilità di crearsi una posizione professionale riconosciuta; 
- Corso di formazione finalizzato all’iscrizione al R.U.I. (registro unico Intermediari); 
- Tutoraggio ed affiancamento sul campo; 
- Concrete prospettive di crescita con piano di carriera personalizzato; 
- Formazione continua; 
- Possibilità di gestire portafoglio clienti; 
- Rimborso spese, Provvigioni ed Incentivi crescenti commisurati al raggiungimento di obiettivi. 
RICHIEDIAMO: 
- Forte motivazione personale; 
- Spiccato approccio commerciale e forte orientamento ai risultati; 
- Predisposizione a lavorare in team; 
- Ambizioni manageriali; 
- Interesse sul tema Previdenziale; 
- Dinamismo; 
- Voglia di mettersi in gioco; 
- Flessibilità, creatività, atteggiamento positivo; 
- Diploma o Laurea; 
- Automunito. 
Verranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti e solo i CV con fototessera e 
consenso privacy (D.Lgs. 196/2003). 
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Gli interessati sono invitati a inviare il proprio curriculum vitae via e-mail all’indirizzo: 
Agenzia.langhirano.it@generali.com  
 
 

Cercasi persona volenterosa automunita per svolgere mansioni di ufficio (solo il giovedì, per 
sostituzione segretaria); gli altri giorni (concordati insieme) saranno dedicati alla visita della 
clientela. Inviare curriculum con foto a thempo@libero.it  
 
 

Agente di vendita settore caffè in capsule  
La più grande struttura di vendita in Italia settore caffè espresso in cialde, Seleziona Venditori 
ambo sessi da 
inserire nella rete di vendita caffè. Automuniti (zona PR / RE), anche prima esperienza. 
Si garantisce: 
- Completa autonomia nella gestione della giornata lavorativa, 
- Formazione gratuita, 
- Affiancamento iniziale, 
- Titolarità del portafoglio clienti, 
- Opportunità di carriera. 
Si seleziona per una posizione sia FULL TIME ma anche PART TIME 
Perché la vostra email venga vagliata si richiede Curriculum Vitae o breve spiegazione esperienze 
lavorative e titolo di studio, da inviare via mail a selezione@t-vende.it  
Non si tratta di Lavoro Porta a Porta, Né di lavoro da casa, né di invio di materiale digitale, 
confezionamento, ecc. NO PERDITEMPO 
 
 

Apprendista con mansioni di segreteria ed assistenza alla poltrona 
Cercasi giovane apprendista da inserire in studio dentistico con mansioni di segreteria ed 
assistenza alla poltrona, anche prima esperienza. Inviare candidature a info@costasmile.com  
 
 

Commerciale, anche prima esperienza, per sede di direzione in Parma 
C.P. Servizi Consulenziali, Società del Gruppo Cattolica Assicurazione, specializzata nell’offerta di 
soluzioni previdenziali, di investimento, di risparmio e di protezione per persone, famiglie e 
imprese, ricerca e seleziona 3 candidati per la propria sede commerciale di direzione da inserire e 
formare all'interno dell'azienda in un percorso di Carriera Professionale e/o Manageriale. 
Si valutano profili anche alla prima esperienza, ma dotati di attitudine e motivazione ad inserirsi 
attivamente nel mondo del lavoro. 
Offriamo 
Inserimento immediato a norma di legge, incarico a tempo indeterminato, corsi di formazione: 
tecnici e manageriali gratuiti, Certificazione della formazione conseguita, affiancamento continuo di 
un tutor, retribuzione commisurata all'esperienza ed in grado di soddisfare le candidature più 
qualificate. 
Obblighi 
Ricerchiamo 
Il candidato ideale gode dei seguenti requisiti: diploma o laurea, bella presenza, buona dialettica e 
predisposizione al contatto con il pubblico, forte motivazione, attitudine al lavoro di gruppo, 
disponibilità immediata, Costituiscono titoli vincolanti la residenza oppure il domicilio nella città e 
mezzi propri di trasporto. 
Per candidarsi è obbligatorio inviare il cv vitae comprensivo di foto ed autorizzazione al trattamento 
dei dati, (L196/2003) alla e-mail cattolicaprevidenzaselezionepr@gmail.com specificando 
nell'oggetto la città di interesse. 
Le candidature con domicilio o residenza diverse da quelle indicate nell'inserzione, non saranno 
prese in considerazione. 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone 
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di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
 
 

Autisti patente C 
Azienda operante nel settore audiovisivo cerca autisti patente C per la guida di mezzi speciali. 
Si richiede la disponibilità di intraprendere una collaborazione occasionale che verrà prestata, nella 
maggior parte dei casi, il fine settimana. Inviare candidature a thetrumanshow.tv@gmail.com  
 
 

Consegne a domicilio in scooter 
Pizzeria da asporto a Parma cerca fattorino con o senza scooter, con buona conoscenza delle vie 
della città e munito di patente B per consegne a domicilio. Si richiede disponibilità per turni serali 
part-time dal martedì alla domenica. Inviare curriculum con foto a pasqualepanza@yahoo.it   
 
 

Caffetteria all’interno di importante libreria del centro città, cerca un/una banconista ristorazione, 
addetto/a alla preparazione di caffetteria e somministrazione cibo/bevande. Se hai maturato anche 
una breve esperienza in ruolo analogo e sei predisposto/a al mondo della ristorazione 
commerciale e disponibile a lavorare su turni e nei week end, inviaci la tua candidatura scrivendo a 
recruiting@lafeltrinelli.it  
 
 

Generali Italia spa, Agenzia Generale di Parma via Farini, è alla ricerca di 5 profili da inserire nella 
propria rete commerciale in qualità di consulenti assicurativi. 
Il consulente assicurativo è colui che guida i propri clienti verso soluzioni mirate e personalizzate in 
tema di previdenza, di investimento e di tutela della persona, della famiglia e dell'attività. 
MANSIONI 
- Acquisizione di nuova clientela. 
- Sviluppo del portafoglio. 
- Assistenza ai clienti e costante analisi dei bisogni relativi alla previdenza/patrimonio. 
REQUISITI 
- Automunito 
- Domicilio Parma e provincia 
- Diploma/Laurea 
- Buone doti comunicative e relazionali.  
- Capacità di lavorare per obiettivi.  
- Ambizione, intraprendenza e dinamicità. 
- Capacità organizzative e doti commerciali indispensabili per la gestione della clientela. 
COSA OFFRIAMO 
- Corso di formazione tecnico-commerciale finalizzato all’iscrizione al RUI (Registro Unico degli 
Intermediari assicurativi e riassicurativi). 
- Affiancamento e formazione sul campo. 
- Contributo di avviamento e provvigioni.  
- Sistema incentivante volto a premiare sia le prestazioni dei singoli che quelle dei team.  
- Ambiente di lavoro dinamico e stimolante, che offre spazio alle ambizioni, premiando i risultati e 
la qualità del lavoro. 
- Percorso di carriera meritocratico. 
Inviare candidature a selezione@generaliparma.it  
 
 

Cercasi personale per gelateria di nuova apertura in provincia di Parma.  
Inviare candidature a info@naturalmenteartigianale.it  
 
 

L.I.R.A. S.r.l. ricerca tecnico informatico per assistenza presso la clientela. Sedi di lavoro: 
Parma, Reggio Emilia e province limitrofe. Inviare curriculum a info@liranet.it  
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