LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA - 15 DICEMBRE 2015
ANNUNCI AGENZIE - 35

1 DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO. La selezione è rivolta a figure che
abbiano maturato esperienza nel ruolo preferibilmente in aziende del settore
impiantistico/automazione, in grado di utilizzare i principali software di disegno 2D e 3D,
tra cui Pro-E e Solidworks. La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si
occuperà di disegno e progettazione meccanica. Contratto di somministrazione finalizzato
all’inserimento in azienda. Provincia di Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It

1 CENTRALINISTA/RCEPTIONIST. La ricerca è rivolta a candidati/e che abbiano già
maturato esperienza nel ruolo all’interno di contesti aziendali, in possesso di una fluente
conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua. Contratto di
somministrazione per sostituzione maternità. Provincia di Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It

1 BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO. La ricerca è rivolta a candidati/e con
esperienza in ruoli di back office commerciale estero, La figura si occuperà di inserimento
e gestione ordini, gestione contatto con clienti e fornitori. Richiesta conoscenza fluente
della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua. Disponibilità a partire da
gennaio. Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato.
Provincia di Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It

1 COMMERCIALE ESTERNO. La ricerca è rivolta a figure brillanti e determinate che
abbiano già maturato esperienza nel ruolo, preferibilmente nel settore utensileria.
Richiesto diploma tecnico, flessibilità di orari e disponibilità alla mobilità sul territorio, area
di competenza: Parma e provincia.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It
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1 PROJECT MANAGER JUNIOR. La ricerca è rivolta a candidati giovani e brillanti, neo
laureati in ingegneria industriale (gestionale o meccanica). La figura si occuperà di
gestione commesse: dall'affiancamento con le figure commerciali, alla formulazione dei
disegni tecnici con cliente, gestione sub-fornitori, interfaccia con la produzione, Provincia
di Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It

1 COLLAUDATORE. La figura è in possesso di diploma tecnico elettrico/elettronico e ha
maturato pregressa esperienza nel ruolo preferibilmente presso aziende di impiantistica
alimentare. Richiesta buona conoscenza del disegno tecnico, conoscenza dei principali
PLC. Contratto di somministrazione finalizzato ad un inserimento in azienda. Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It

1 MECCANICO AUTO. La ricerca è rivolta a candidati che abbiano già maturato
esperienza nel ruolo di almeno un paio d’anni in autofficine. La figura si occuperà di lavori
su autovetture, le competenze elettroniche rappresentano un plus. Contratto di
somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda. Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It
NEODIPLOMATI ITIS – IPSIA specializzazione meccanica. La ricerca è rivolta a
candidati neodiplomati, con specializzazione meccanica, interessati ad un percorso di
formazione e inserimento in note realtà del territorio. La figura inserita in produzione, si
occuperà di montaggio meccanico. Contratto di somministrazione finalizzato
all’inserimento in azienda.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It
NEODIPLOMATI ITIS – IPSIA specializzazione elettronica. La ricerca è rivolta a
candidati neodiplomati, con specializzazione elettronica, interessati ad un percorso di
formazione e inserimento in note realtà del territorio. La figura inserita in produzione, si
occuperà di collaudo e avviamento degli impianti. Contratto di somministrazione finalizzato
all’inserimento in azienda.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It
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1 INGEGNERE LEAN. La ricerca è rivolta a candidati brillanti, preferibilmente laureati in
Ingegneria Industriale, con esperienza minima in ruoli legati alla produzione. L’esperienza
maturata nell’applicazione delle tecniche della Lean manufacturing all’interno di contesti
strutturati costituisce un elemento preferenziale. Provincia di Parma
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It

1 INGEGNERE NEOLAUREATO. La ricerca è rivolta a figure di neo laureati in ingegneria
(meccanica/elettronica) Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese e
la forte motivazione al percorso di apprendimento. Disponibilità alle trasferte. Parma
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It

1 MONTATORE MECCANICO: la ricerca è rivolta a figure di diplomati tecnici con
esperienza di almeno un anno nel ruolo, preferibilmente maturata in aziende di
impiantistica alimentare. Conoscenza disegno tecnico, capacità di utilizzo dei principali
utensili meccanici. Parma e provincia.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It

1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO: ricerca è rivolta a figure di diplomati tecnici
con esperienza di almeno un anno nel ruolo, preferibilmente maturata in aziende di
impiantistica alimentare. Conoscenza disegno tecnico, capacità di utilizzo dei principali
utensili meccanici, conoscenze in campo elettrico ed elettronico. Provincia di Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It
1 TECNICO ELETTRONICO/SOFTWARISTA: la figura inserita nell’ufficio elettrico si
occuperà di programmazione elettronica. Richiesto diploma tecnico o Laurea
ingegneristica. conoscenza della programmazione PLC SIEMENS e A&B, lettura e
comprensione schemi elettrici per automazione industriale, buona conoscenza della lingua
inglese, contratto di inserimento diretto finalizzato al tempo indeterminato.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It

1 PROGRAMMATORE ROBOT: la figura possiede diploma/laurea ad indirizzo elettronico,
ha già maturato esperienza almeno biennale nel ruolo. Si occuperà di programmazione
robot per un’importante realtà di automazione, disponibilità a trasferte nazionali ed
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internazionali per un massimo di 120 giorni. Buona conoscenza dei Robot antropomorfi
commerciali in special modo alcuni tra Fanuc, Kuka, Comau e Kawasaky, conoscenza
della lingua inglese.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 - Kelly.Parma@Kellyservices.It

OPERATORE CNC
La risorsa verrà inserita nel reparto macchinari controllo numerico e lavorerà su turni
diurni.
Si richiede esperienza in lavorazioni meccaniche su torni o centri di lavoro cnc.
Zona di lavoro: Provincia di Parma
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it

RESPONSABILE LOGISTICA
Siamo alla ricerca di un responsabile logistica con esperienza quinquennale nella
mansione.
Zona di lavoro: provincia di Parma.
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it

FRESATORE CNC
Siamo alla ricerca di un fresatore cnc esperto con esperienza nella mansione almeno di un
anno ed avere competenze di programmazione Fanuc.Completano il profilo serietà ed
ottima manualità.
Zona di lavoro: provincia di Parma
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it

PERITO MECCANICO
Siamo alla ricerca di un perito meccanico anche senza esperienza, neo
diplomato/qualificato ITIS/IPSIA.
Requisiti richiesti oltre al diploma, voglia di imparare in produzione a bordo macchina,
disponibilità a lavoro su turni.
Disponibilità immediata.
Zona di lavoro: provincia di Parma
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
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UFFICIO TECNICO
Siamo alla ricerca di un impiegato preferibilmente neolaureato in Ingegneria Meccanica
e/o neodiplomato come Perito Meccanico.
Si offre contratto di tirocinio per inserimento lavorativo.
Zona di lavoro: provincia di Parma,zona nord.
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it

TORNITORE TRADIZIONALE
Siamo alla ricerca di un tornitore tradizionale con diversi anni di esperienza nella
mansione.
La ricerca è scopo assunzione dopo una prova.
Zona di lavoro: Provincia di Parma.
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it

CABLATORE ELETTRICO
Siamo alla ricerca di un cablatore elettrico con alcuni anni di esperienza nella mansione.
La ricerca è scopo assunzione dopo un periodo di prova.
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it

Per importante azienda Informatica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1
COMMERCIALE per acquisizione nuovi clienti. Richiesta esperienza nella medesima
mansione. Si offrono inserimento e contratto commisurato alle caratteristiche del
candidato.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

Per importante azienda in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 FRESATORE SU CENTRI DI
LAVORO CNC con esperienza pregressa in attrezzaggio. Si offrono inserimento e
contratto commisurato alle caratteristiche del candidato.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADDETTO/A UFFICIO
ACQUISTI. Richiesta precedente esperienza in azienda metalmeccanica. Si offre contratto
INFORMAGIOVANI
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iniziale a tempo determinato, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1
RESPONSABILE GESTIONE ORDINI E COMMESSE con esperienza pregressa in
gestione priorità di produzione e acquisti. richiesta lettura disegno meccanico. Si offrono
inserimento e contratto commisurato alle caratteristiche del candidato.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADDETTO/A ALLA
LUCIDATURA. La risorsa si dovrà occupare di carico e scarico del prodotto e richiamo del
programma sulle linee automatiche. Si offre contratto di somministrazione a tempo
determinato finalizzato all'assunzione diretta in azienda.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADDETTO/A ALLE
PRESSE. La risorsa si dovrà occupare di carico e scarico del materiale e di controllo
qualità sul prodotto finito. Richiesta esperienza nella medesima mansione. Si offre
contratto di
somministrazione iniziale finalizzato all'assunzione diretta in azienda.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

Per importante azienda in zona nord ovest di Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADDETTO/A
ALLA PUNZONATURA con esperienza nella mansione. Si offre contratto di
somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in
azienda.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 MANUTENTORE
ELETTRICO. Richiesta precedente esperienza in azienda metalmeccanica. Si offre
contratto iniziale a tempo determinato, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
INFORMAGIOVANI
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Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

Responsabile Controllo Qualità - Settore pelle
La risorsa si occuperà di assicurare la qualità delle forniture, sia in fase preventiva con
visite presso fornitori (con gestione di circa 10 Fornitori italiani e spagnoli), sia in fase
consuntiva con controlli nei magazzini aziendali. La risorsa ideale inoltre dovrà produrre e
analizzare statistiche relative alle dimensioni controllate e riporterà direttamente al
Responsabile Acquisti.
Costituiscono requisiti indispensabili la conoscenza delle materie prime (preferibilmente
pelle ovina da abbigliamento), esperienza pregressa in ruoli analoghi per almeno 5 anni e
la buona conoscenza della lingua inglese e spagnola.
Costituisce requisito preferenziale l'aver conseguito diploma tecnico in materia pelle.
Si richiede disponibilità a frequenti trasferte in giornata nella zona del nord Italia.
Completano il profilo doti imprenditoriali, buone capacità di analisi, capacità comunicative
e di negoziazione.
ADECCO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it

Responsabile di produzione - Settore metalmeccanico
ADECCO ITALIA SPA ricerca per importante azienda di impiantistica alimentare un
SERVICE MANAGER con precedente esperienza in analoga mansione e analogo settore.
Sono richiesti: conoscenza di impianti di imbottigliamento, laurea in ingegneria gestionale
(o formazione tecnica equivalente), disponibilità a trasferte brevi e frequenti all' estero.
La risorsa si occuperà della gestione cantieri linee, della pianificazione degli interventi
tecnici, del controllo avanzamento delle attività in cantiere, del supporto dei tecnici alla
risoluzione delle problematiche di cantiere, dell'analisi dei costi di cantiere,dei pagamenti
in seguito aii collaudi, dei report tecnici. Il candidato ideale dovrà inoltre gestire le due
risorse presenti all'interno dell'ufficio service.
ADECCO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it

Addetto finissaggio calzature
Per Azienda cliente cerchiamo addetto (operaio) sezione di finissaggio/lucidatura per
reparto produzione calzature in pelle.
E' un requisito indispensabile possedere competenza ed esperienza per le attività di
pulizia tomaia e finissaggio su pellami di varia tipologia. Inoltre è richiesta la buona
conoscenza dei procedimenti di decolorazione e anticatura.
Completano il profilo buona manualità, precisione, puntualità.
ADECCO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
INFORMAGIOVANI
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E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it

Ingegnere Meccanico
Il candidato ideale si occuperà di attività di industrializzazione e sui processi produttivi,
dell'analisi delle inefficienze e definizione di relative soluzioni, analisi tempi e metodi,
ottimizzazione processi in ottica Lean. Inoltre si occuperà della progettazione di nuove
attrezzature per la produzione e dell'installazzione delle stesse.
Costituisce requisito indispensabile l'aver conseguito laurea in ingegneria meccanica o
ingegneria gestionale; costituisce invece requisito preferenziale l'aver maturato pregressa
esperienza in analoga mansione.
Completano il profilo ottime capacità di analisi e di problem solving, buone doti relazionali
e comunicative, flessibilità.
ADECCO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it

Selezioniamo per azienda metalmeccanica di Parma, un saldocarpentiere/saldatore,
massimo 30 anni, qualche anno di esperienza nel settore; full time disponibile per
trasferte.
HR Professional
B.go Collegio Maria Luigia 17 – Parma
Tel: 0521282671 - selezione@hrprofessional.it

ANNUNCI PRIVATI - 9

Sinapsi Group Srl, azienda di Parma specializzata nel supporto commerciale per le
imprese in Italia e all’Estero, ricerca: 1 Impiegata Commerciale per attività telefonica
La risorsa si occuperà dell'attività di contatto qualitativo ed indagini di mercato per Clienti,
rivolte ad aziende e studi professionali.
Cerchiamo persone dinamiche, propositive, che abbiano maturato preferibilmente una
pregressa esperienza nell'attività di contatto verso prospect, e che dispongano di una
buona conoscenza di Excel.
Offresi
- Fisso mensile;
- Contratto part-time o full-time in base alla disponibilità della risorsa;
- Possibilità di crescita professionale.
Luogo di Lavoro: Parma
Invia il curriculum all’indirizzo email selezione@sinapsigroup.com oppure contattaci al
numero 0521 774646.

Sinapsi Group Srl, società di consulenza di Parma specializzata nel supporto commerciale
alle aziende in Italia e all’Estero, ricerca per il proprio organico 1 Responsabile Call
INFORMAGIOVANI
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Center
La risorsa si occuperà di: contatto telefonico di aziende e studi professionali per indagini di
mercato, analisi dei bisogni del cliente, del suo contesto aziendale e del mercato di
riferimento, gestione di un team di 10 risorse (pianificazione attività operativa ed obiettivi
individuali, monitoraggio e verifica dei volumi di chiamate), creazione di database,
redazione di script telefonici e documenti di progetto per l’apertura e la chiusura delle
attività, aggiornamento costante con la committente e con i responsabili interni.
Richiesta ottima conoscenza degli strumenti informatici, in particolare di MS Excel.
Rappresenta un requisito preferenziale l’aver maturato una pregressa esperienza
nell'attività di contatto verso prospect e nel coordinamento di risorse.
Cerchiamo una persona di età compresa tra i 25 e i 45 anni, determinata, propositiva,
precisa, puntuale, con capacità di coordinamento e leadership.
Inquadramento
- Contratto a progetto
- Fisso mensile
- Full time di 40 ore, dal lunedì al venerdì
Luogo di lavoro: Parma
Invia il curriculum all’indirizzo email selezione@sinapsigroup.com oppure contattaci al
numero 0521 774646.

Sinapsi Group Srl, azienda di Parma specializzata nel supporto commerciale per le
imprese in Italia e all’Estero, ricerca: 1 Impiegata Commerciale Estero.
La risorsa si occuperà di ricercare nuovi contatti commerciali all’estero - distributori,
importatori e reti di vendita - attraverso un’attività di scouting telefonico e ricerche da siti
internet, per l’ampliamento del portafoglio clienti.
Il candidato ideale ha una conoscenza fluente delle lingue inglese e tedesco, ed un’ottima
conoscenza dei principali strumenti informatici.
Completano il ruolo: proattività e flessibilità, capacità di analisi e gestione dei progetti in
autonomia.
Inquadramento
- Prestazione occasionale full time
- Fisso mensile.
Luogo di Lavoro: Parma
Invia il curriculum all’indirizzo email selezione@sinapsigroup.com oppure contattaci al
numero 0521 774646.

Concessionaria auto in Parma cerca addetta/o ufficio acquisti - assistenza clienti con
ottima conoscenza della lingua tedesca. Inviare candidature a info@tricars.it

Cercasi laureato/a in giurisprudenza o economia oppure figura commerciale esperta
in tematiche economico-giuridiche, per attività commerciale remunerata in parte con
compenso in percentuale e in parte fisso. La capacità di relazionarsi con responsabili di
aziende sarà motivo di preferenze.
Nell'oggetto della mail indicare Rif. 00121
Inviare candidature a info@professione-consulenza.it
INFORMAGIOVANI
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Cerchiamo giovani Commerciali che si occuperanno della commercializzazione di prodotti
editoriali ed elettronici per professionisti (area fiscale/legale). Avranno la responsabilità
dello sviluppo di un portafoglio clienti nella zona assegnata (Provincia di Reggio Emilia), in
coordinamento con il responsabile dell'Agenzia.
Requisiti: Diploma e/o Laurea; Buona conoscenza degli strumenti informatici di base;
Esperienza precedente nella vendita; Buone capacità relazionali e di problem solving.
La provenienza da aziende del settore e l'esperienza nella vendita di prodotti e servizi per
professionisti, costituirà titolo preferenziale.
Si offre: sede operativa presso l'Agenzia di Reggio Emilia; Inquadramento Enasarco come
Agente di Commercio o come Procacciatore d'Affari; Fisso mensile per la fase di start up
dell'attività e logica retributiva premiante (provvigioni, incentivi); Catalogo prodotti molto
accreditato sul mercato dei professionisti; Inserimento in azienda solida, con brand
autorevoli e consolidati nel mercato professionale; Reali possibilità di crescita in contesto
multinazionale.
I candidati prescelti saranno inseriti in processo di formazione continua (formazione e
aggiornamento sul catalogo prodotti, tecniche di vendita, affiancamento sul campo) presso
la WKI Sales Academy. Inviare candidature a a.pezzani@logo-ipsoa.it

Cerco studente/ssa con una o due ore libere al giorno, da dedicare ad aggiornamento e
sviluppo sito internet e social media. Non è richiesta abilità specifica, ma confidenza
con PC, FB, Excel, Word, WP. Tel. 328-2120510

Cercasi web master. Inviare curriculum a - info@abitareaparma.it

Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo 1 INGEGNERE
GESTIONALE per attivazione stage.
La figura verrà inserita nel team Project Manager e sarà dedicata principalmente alle
seguenti attività:
• Analisi del programma di produzione
• Organizzazione del lavoro
• Mappatura del processo di realizzazione dei prodotti
• Monitoraggio e controllo dei lavori e delle commesse
• Rilevazione delle risorse tecniche, strutturali e professionali
Requisiti richiesti:
• Laurea in ingegneria gestionale
• Conoscenza della lingua inglese
• Ottima conoscenza del pacchetto office
• Determinazione ed orientamento al risultato
• Proattività e voglia di crescita professionale
• Capacità di lavorare in gruppo
Inviare candidature a ilaria.corvasce@jbtc.com

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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