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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA - 15 MARZO 2016 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 67 
 
 

OPERATORE CNC 
La risorsa verrà inserita nel reparto macchinari controllo numerico e lavorerà su turni diurni. Si 
richiede conoscenza linguaggio FANUC. 
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  
 
 
MONTATORE MECCANICO 
Siamo alla ricerca di un montatore meccanico. 
Requisiti: diploma di perito meccanico o qualifica professionale in meccanica. Il candidato deve 
aver maturato esperienza come manutentore meccanico e deve possedere un'ottima conoscenza 
del disegno meccanico. 
Completa il profilo la disponibilità ad effettuare trasferte. 
Zona di lavoro: Parma (Pr) 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 
MANUTENTORE ELETTRICO 
Requisiti: diploma di perito elettronico/elettrotecnico con nozioni di meccanica. 
Il candidato deve aver maturato esperienza come manutentore e/o conoscenza del plc. 
Zona di lavoro: Provincia di Parma (PR) 
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  
 
 
OPERAIO ADDETTO AL TAGLIO LASER 
Per azienda cliente ricerchiamo un idraulico. 
Si richiedono esperienza nella manutenzione ordinaria e straordinaria e ottima conoscenza 
dell'impiantistica idraulica. 
Inoltre, si richiede una minima esperienza in saldatura a tig ed ad elettrodo. 
Luogo di lavoro: Provincia di Parma. 
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AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
Selezioniamo per azienda cliente un Responsabile Ufficio Tecnico. 
Il candidato ideale è in possesso di Laurea in Ingegneria Meccanica ed ha una comprovata 
esperienza nella mansione. 
Conoscenza dei programmi di disegno meccanico quali Autocad 2 e 3D e Solid work, completano 
il profilo. 
Zona di lavoro: Provincia di Parma (Pr) 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it  
 
 
PROGETTISTA MECCANICO 
Siamo alla ricerca di un progettista meccanico con alcuni anni di esperienza nella mansione.  
La ricerca è scopo assunzione dopo un periodo di 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  
 
 
Adecco Italia S.p.A. ricerca un MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA per azienda 
appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo Taro (PR). 
Requisiti necessari richiesti: 
- titolo di studio tecnico (perito meccanico o industriale); 
- buona conoscenza del disegno meccanico; 
- disponibilità a trasferte, Europa ed extra-Europa; 
- pregressa esperienza nella mansione; 
- buone attitudini al problem solving e capacità di lavorare in team; 
Completano il profilo: 
- passione e interesse per il settore; 
- dinamicità e flessibilità; 
- determinazione e motivazione; 
- orientamento all’obiettivo. 
Sede del lavoro: Fornovo di Taro (PR) 
ADECCO 
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo Di Taro (PR) 
tel.: 0525-40 12 64 - fax: 0525-40 10 72 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it  
 
 
Adecco Italia S.p.A. ricerca un ADDETTO PUNTO VENDITA/BANCONISTA per azienda della 
zona di Fornovo di Taro (PR).  
La risorsa dovrà occuparsi di:  
- servizio banco gastronomia;  
- gestione clienti.  
Requisiti necessari richiesti:  
- disponibilità e predisposizione al contatto con il pubblico; 
- spirito di adattamento e costanza. 
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Sede di lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR) 
ADECCO 
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo Di Taro (PR) 
tel.: 0525-40 12 64 - fax: 0525-40 10 72 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it  
 
 
Adecco Italia S.p.A. ricerca un TORNITORE MANUALE per azienda appartenente al settore 
metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro(PR). 
La risorsa dovrà occuparsi del processo di tornitura, dalla preparazione dei pezzi alla rifinitura 
finale. 
Requisiti necessari richiesti:  
- pregressa esperienza nella mansione; 
- diploma o qualifiche a indirizzo tecnico-meccanico; 
- buona capacità di lettura del disegno meccanico;  
- buone capacità organizzative.  
Sede del lavoro: Fornovo di Taro (PR) 
ADECCO 
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo Di Taro (PR) 
tel.: 0525-40 12 64 - fax: 0525-40 10 72 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it  
 
 
Adecco Italia S.p.A. ricerca un SALDOCARPENTIERE per azienda cliente appartenente al settore 
metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR). 
Requisiti richiesti: 
- capacità di saldatura a tig, elettrodo e filo; 
- buona conoscenza del disegno meccanico; 
- esperienza pregressa nella mansione; 
- conoscenza tecniche di piegatura e taglio. 
Completano il profilo: 
- precisione e ottima manualità; 
- bune doti di organizzazione e capacità di lavoro in team. 
Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR) 
ADECCO 
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo Di Taro (PR) 
tel.: 0525-40 12 64 - fax: 0525-40 10 72 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it  
 
 
Adecco Italia S.p.A. ricerca un PERITO MECCANICO UFF. TECNICO per azienda della zona di 
Fornovo di Taro (PR) 
Requisiti necessari richiesti: 
- diploma tecnico/meccanico; 
- buona conoscenza Cad 3D/Inventor; 
- ottima conoscenza disegno e progettazione; 
- conoscenza della lingua inglese. 
Completano il profilo: 
- disponibilità a formazione e aggiornamenti; 
- buone capacità di problem solving; 
- passione e determinazione; 
- disponibilità e spirito di adattamento. 
Sede del lavoro: zona di Fornovo Taro (PR) 
ADECCO 
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo Di Taro (PR) 
tel.: 0525-40 12 64 - fax: 0525-40 10 72 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it  
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Adecco Italia S.p.A. ricerca un OPERATORE MACCHINE UTENSILI CNC per azienda 
appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro(PR). 
La risorsa dovrà occuparsi dell’utilizzo di macchine a controllo numerico, gestendone la 
programmazione e curando la realizzazione/rifinitura del prodotto finale. 
Requisiti necessari richiesti:  
- pregressa esperienza nella mansione; 
- diploma o qualifiche a indirizzo tecnico-meccanico; 
- buona capacità di lettura del disegno meccanico;  
- conoscenza dei sistemi Cad-Cam; 
- buone capacità organizzative e di gestione del lavoro.  
Sede del lavoro: Fornovo di Taro (PR) 
ADECCO 
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo Di Taro (PR) 
tel.: 0525-40 12 64 - fax: 0525-40 10 72 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it  
 
 
Adecco Italia S.p.A. ricerca un MASSAGGIATORE per attività della zona di Fornovo di Taro(PR). 
Requisiti necessari richiesti:  
- qualifiche/attestati specifici per il ruolo: 
- pregressa esperienza nella mansione; 
- ottima predisposizione per il contatto con il pubblico; 
- capacità di utilizzo di macchinari per uso estetico;  
- conoscenza tecniche di massaggio e trattamenti estetici.  
Completano il profilo: 
- disponibilità e spirito di adattamento; 
- esperienza ambito estetico. 
Sede del lavoro: Fornovo di Taro (PR) 
ADECCO 
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo Di Taro (PR) 
tel.: 0525-40 12 64 - fax: 0525-40 10 72 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it  
 
 
Adecco Italia S.p.A. ricerca un INGEGNERE MECCANICO/ELETTRONICO JUNIOR per azienda 
della zona di Fornovo di Taro (PR) 
Requisiti necessari richiesti: 
- laurea triennale o magistrale in Ingegneria Meccanica o Elettronica; 
- conoscenza della lingua inglese. 
Completano il profilo: 
- disponibilità a formazione e aggiornamenti; 
- buone capacità di problem solving; 
- passione e determinazione. 
Sede del lavoro: zona di Fornovo Taro (PR) 
ADECCO 
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo Di Taro (PR) 
tel.: 0525-40 12 64 - fax: 0525-40 10 72 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it  
 
 
Adecco Italia S.p.A. ricerca un INGEGNERE MECCANICO JUNIOR per azienda della zona di 
Fornovo di Taro (PR) 
Requisiti necessari richiesti: 
- laurea triennale o magistrale in Ingegneria Meccanica; 
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- conoscenza della lingua inglese. 
Completano il profilo: 
- disponibilità a formazione e aggiornamenti; 
- buone capacità di problem solving; 
- passione e determinazione. 
Sede del lavoro: zona di Fornovo Taro (PR) 
ADECCO 
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo Di Taro (PR) 
tel.: 0525-40 12 64 - fax: 0525-40 10 72 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it  
 
 
Adecco Italia S.p.A. ricerca un INGEGNERE ELETTRONICO/ OPERATORE PLC per della zona 
di Fornovo di Taro (PR) 
Requisiti necessari richiesti: 
- laurea triennale o magistrale in Ingegneria Elettronica oppure diploma di Perito elettronico; 
- competenze nella programmazione PLC; 
- conoscenza della lingua inglese; 
- esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno. 
Completano il profilo: 
- buone capacità di problem solving 
- predisposizione al lavoro in team. 
- disponibilità e spirito di adattamento. 
Sede del lavoro: zona di Fornovo Taro (PR) 
ADECCO 
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo Di Taro (PR) 
tel.: 0525-40 12 64 - fax: 0525-40 10 72 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it  
 
 
Adecco Italia S.p.A. ricerca un IMPIEGATO/BACK OFFICE per azienda della zona di Fornovo di 
Taro (PR).  
La risorsa dovrà occuparsi di:  
- gestione base contabilità;  
- gestione del personale;  
- segreteria e corrispondenza.  
Requisiti necessari richiesti:  
- conoscenze informatiche di base  
- buone capacità di problem solving 
- spirito di adattamento, determinazione e costanza 
Gradita esperienza pregressa nella mansione. 
Sede di lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR) 
ADECCO 
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo Di Taro (PR) 
tel.: 0525-40 12 64 - fax: 0525-40 10 72 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it  
 
 
Adecco Italia S.p.A. ricerca un IMPIEGATO COMMERCIALE per azienda della zona di Fornovo di 
Taro (PR) 
Requisiti necessari richiesti: 
- esperienza nel settore commerciale di più di 3 anni; 
- conoscenza settore meccanico/movimentazione; 
- conoscenza lingua inglese. 
Completano il profilo: 
- conoscenza lingua francese o spagnola; 
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- buone capacità di problem solving; 
- passione e determinazione; 
- disponibilità e spirito di adattamento. 
Sede del lavoro: zona di Fornovo Taro (PR) 
ADECCO 
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo Di Taro (PR) 
tel.: 0525-40 12 64 - fax: 0525-40 10 72 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it  
 
 
Adecco Italia S.p.A. ricerca un GOMMISTA per attività appartenente al settore meccanico della 
zona di Fornovo di Taro(PR). 
La risorsa dovrà occuparsi delle mansioni di officina, 
curando il cambio gomme di autoveicoli. 
Requisiti necessari richiesti:  
- pregressa esperienza nella mansione; 
- buona manualità e velocità; 
- capacità di gestione del lavoro;  
- spirito di adattamento. 
Sede del lavoro: Fornovo di Taro (PR) 
ADECCO 
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo Di Taro (PR) 
tel.: 0525-40 12 64 - fax: 0525-40 10 72 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it  
 
 
Adecco Italia S.p.A. ricerca un ELETTRICISTA per azienda della zona di Fornovo di Taro (PR).  
La risorsa dovrà occuparsi di:  
- attività settore elettrico, civile e in parte industriale;  
- disponibilità per 3 mesi iniziali; 
- esperienza pregressa nel ruolo. 
Requisiti necessari richiesti:  
- predisposizione al problem solving; 
- spirito di adattamento e costanza. 
Sede di lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR) 
ADECCO 
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo Di Taro (PR) 
tel.: 0525-40 12 64 - fax: 0525-40 10 72 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it  
 
 
Adecco Italia S.p.A. ricerca un BARISTA/CAMERIERE per azienda della zona di Fornovo di Taro 
(PR).  
La risorsa dovrà occuparsi di:  
- gestione bar o sala;  
- gestione clienti;  
- attività bar o ristorante.  
Part-time iniziale su 3 giorni a settimana (ven/sab/dom) 
Requisiti necessari richiesti:  
- disponibilità da maggio a settembre; 
- disponibilità al lavoro nei weekend; 
- esperienza pregressa nella mansione. 
Sede di lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR) 
ADECCO 
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo Di Taro (PR) 
tel.: 0525-40 12 64 - fax: 0525-40 10 72 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it  
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Per azienda cliente MANPOWER SRL ricerca un OPERAIO SPECIALIZZATO 
Si richiede diploma o qualifica ad indirizzo meccanico / elettrico / chimico ed agrario; esperienza 
come conduttore di linea presso aziende strutturate ;  
disponibilità ai turni anche noturni dal lunedì al venerdì. 
Prosepettiva di assunzione diretta al termine della missione con Manpower. 
Zona di lavoro: COLORNO (PR) – Gradito domicilio in zona 
Gli interessanti potranno candidarsi inviando il proprio cv all'indirizzo 
selezione.parma@manpower.it inserendo nell'oggetto la dicitura OPERAIO COLORNO 
ManpowerGroup 
via Gramsci, 5 - 43123 Parma 
T: +39 0521941619 - F: +39 0521941443 
 
 
IT SPECIALIST JUNIOR  
Selezioniamo per azienda leader in Europa nella produzione di apparecchiature elettroniche 
industriali un perito informatico o un laureato/a in ingegneria meccanica con la funzione di IT 
specialist junior. E’ richiesta la conoscenza dei linguaggi di programmazione quali HTML, 
JAVA,VB, .NET o C# e inoltre una buona conoscenza della lingua inglese. La persona che verrà 
inserita collaborerà nei processi di analisi e gestione delle necessità/ problematiche IT aziendali 
supportando gli utenti in base alle loro esigenze. Responsabilità immediata sarà quella di 
implementare il PLM (Product Lifecycle Management) per l’ufficio tecnico ed estendere l’utilizzo 
della BI (Business Intelligence) nelle aziende del gruppo. Sede di lavoro: zona Nord di Reggio 
Emilia. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
ASSISTANT VALIDATION & TEST 
Selezioniamo per azienda leader in Europa nella produzione di apparecchiature elettroniche 
industriali un neolaureato/a in ingegneria elettronica/informatica, che abbia dai 2 ai 4 anni di 
esperienza in ambito elettronico o controllistico, con la funzione di assistant validation & test. Sono 
richieste la conoscenza e la capacità di utilizzo di tool di simulazione quali MATLAB, SIMULINK e 
PLECS. La risorsa verrà inserita all’interno dell’area design validation & test nella parte dedicata ai 
test di moduli software e della FMEA di prodotto e di design rispondendo direttamente al 
Responsabile dell’ufficio. Sede di lavoro: zona Nord di Reggio Emilia. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
BUYER COMPONENTI ELETTRONICI 
Selezioniamo per azienda leader in Europa nella produzione di apparecchiature elettroniche 
industriali un candidato con diploma o laurea in discipline tecniche con la funzione di buyer 
componenti elettronici, che abbia maturato un’esperienza di 3/5 anni in questo ambito. E’ richiesto 
un buon utilizzo del sistema gestionale SAP o di altri ERP evoluti, completa padronanza del 
Pacchetto Office ed in particolare di Excel, competenze in ambito economico/finanziario e 
conoscenza della lingua inglese. La risorsa si occuperà di gestire in totale autonomia l’intero 
processo di approvvigionamento dei materiali al fine di soddisfare le esigenze produttive, 
interagendo e coinvolgendo le altre funzioni aziendali per l’ottimizzazione del processo. Preferibile 
è la disponibilità a trasferte. Sede di lavoro: zona Nord di Reggio Emilia. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
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ASSISTANT MARKETING AND SALES  
Selezioniamo per ampliamento organico di azienda del settore farmaceutico un laureato/a o 
diplomato/a nel ruolo di assistant marketing and sales, che abbia un’esperienza di 5/10 anni nel 
settore. E’ richiesta buona capacità nell’utilizzo di gestionali aziendali, ottima padronanza del 
Pacchetto Office e conoscenza fluente della lingua inglese. La persona che verrà inserita si 
occuperà di seguire le due direzioni di prodotto nell’area SALES e MARKETING fungendo da 
supporto, qualora richiesto, anche ai Product Manager e alla forza vendita. Sede di lavoro: Parma. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
PROGETTISTA MECCANICO  
Selezioniamo per ampliamento dell’organico di una azienda metalmeccanica leader nel proprio 
settore un laureato/a in ingegneria meccanica o un perito meccanico che assuma il ruolo di 
progettista. E’ necessaria l’ottima conoscenza del software di disegno tecnico 3D SOLIDIWORKS 
oltre che la padronanza del sistema operativo Microsoft e una sufficiente conoscenza della lingua 
inglese. La persona che verrà inserita in azienda all’interno dell’ufficio tecnico si occuperà di 
disegno tecnico e progettazione meccanica. Sede di lavoro: zona Sud di Parma. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
PROGETTISTA MECCANICO 
Selezioniamo per azienda leader nel settore, un laureato/a in ingegneria meccanica con 
esperienza maturata nel ruolo di progettista meccanico. E’ necessaria l'ottima conoscenza di 
software di disegno tecnico, in particolare di Solidworks in dimensione 3D, capacità di esecuzione 
di calcoli strutturali con analisi FEM, ottima capacità di valutazione del progetto a 360°. Le 
mansioni della persona saranno la ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecniche, customizzazione 
delle progettazioni, esecuzione di calcoli strutturali per valutare l’idoneità del prodotto e crash test. 
Sede di lavoro: Sud Ovest di Parma. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
EXECUTIVE ESSISTANT (segreteria di direzione) 
Selezioniamo per ampliamento organico di azienda multinazionale del settore impiantistico un/a 
Laureato/a o Diplomato/a, con 5/10 anni di precedente esperienza nel ruolo di segreteria 
direzionale a supporto dell’executive staff aziendale. E’ necessaria l’ottima padronanza del 
pacchetto Office Suite (in particolare Power Point ed Excel) e la capacità di utilizzo di gestionali 
aziendali (Sap, JDE, ecc), dimestichezza e pratica delle procedure standard di amministrazione di 
un ufficio direzionale. E’ richiesta necessariamente una conoscenza fluente della lingua inglese. 
Principali mansioni saranno: gestione della corrispondenza con redazione dei testi e dei 
comunicati richiesti, conduzione di ricerche di dati e la loro analisi per la preparazione di report e 
documenti; organizzazione e coordinamento meeting ed eventi secondo le richieste ricevute. Sede 
di lavoro: Parma. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
IMPIEGATA CONTABILE con esperienza 
Selezioniamo per ampliamento organico di una solida società locale operante nel settore 
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finanziario un’impiegata/o contabile con esperienza. Il candidato/a ideale è in possesso di un 
diploma o laurea in discipline economiche o aziendali con circa 10 anni di esperienza in analogo 
ruolo. Il candidato/a verrà inserito/a nell’area amministrazione e contabilità e risponderà 
direttamente al Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo. Dal punto di vista contabile e 
amministrativo si occupera’ di tutti gli adempimenti amministrativi, registrazione in prima nota, in 
partita doppia, conteggi e dichiarazioni IVA, dichiarazioni fiscali e stesura del bilancio civilistico 
insieme al responsabile. Residenza richiesta: Parma e limitrofi. E’ gradita la conoscenza della 
lingua INGLESE. Sede di lavoro: nei pressi del centro storico di Parma. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
TECHNICAL APPLICATION con esperienza 
Selezioniamo per azienda multinazionale, settore alimentare, leader nel proprio segmento, una 
figura di technical application con un’esperienza tra i 3/5 anni in ruoli analoghi. La figura ricercata 
opererà all'interno del sales team, e risponderà al business manager, con il compito di seguire le 
aziende clienti italiane del settore alimentare e sfruttare le soluzioni piu’ adatte. Mansioni principali: 
visita gli stabilimenti produttivi relazionandosi direttamente con le figure di riferimento. Nell’ambito 
dei programmi di sviluppo commerciale della società, sviluppa per le aziende clienti le soluzioni 
piu’ appropriate, studiando il processo produttivo del prodotto alimentare trattato, con particolare 
riguardo alle carni trasformate. Assiste le aziende clienti al fine di ottimizzare le applicazioni 
proposte ed assicurarne la miglior resa industriale. Saranno considerati interessanti attestati di 
studio in scienze e tecnologie alimentari, e titoli affini che consentano padronanza di 
trasformazione delle carni, in particolare dei processi fermentativi. E’ richiesta un’ottima 
conoscenza della lingua inglese, attestata da titoli o soggiorni esteri vista la necessità dei frequenti 
contatti con la casa madre estera. Sede di lavoro: Parma.  
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
RESPONSABILE LOGISTICO filiale di Verona 
Selezioniamo per azienda leader operante nella logistica e trasporto a temperatura controllata, in 
contesto internazionale, una figura di responsabile logistico. Il Candidato/a ideale è in possesso di 
un diploma, preferibilmente ad indirizzo informatico, con esperienza in ruoli di responsabilità 
operative dirette in filiali o di importanti centri di stoccaggio, di durata non inferiore a 3 / 4 anni. 
Principali mansioni e responsabilità: dovrà assicurare e mantenere la corretta gestione operativa 
delle attività relative ai clienti assegnati alla propria competenza e l’efficiente coordinamento dei 
reparti di ufficio e magazzino che supportano il medesimo cliente (circa una quarantina di 
collaboratori), coordina l’operatività sulla base delle specifiche di contratto concordate con il 
cliente, con la direzione logistica e trasporto e con il responsabile della filiale di competenza; 
gestisce le risorse umane dirette ed indirette dedicate al singolo cliente e di sua competenza in 
termini di coordinamento, formazione, controllo. Sede di lavoro: San Giovanni Lupatoto (Verona). 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
RESPONSABILE TECNICO IMMOBILIARE DI MANUTENZIONE 
Selezioniamo per azienda leader operante nella logistica e trasporto a temperatura controllata, in 
contesto internazionale, una figura di responsabile tecnico immobiliare di manutenzione. Il 
candidato ideale, ha maturato 10 anni di esperienza nel ruolo ed è in possesso di diploma di Perito 
Industriale o Geometra con specializzazione in Edilizia e/o laurea in Architettura o Ingegneria 
Civile/Edile, Elettrica. Si richiede inoltre la conoscenza del pacchetto OFFICE e, come requisito 
preferenziale, conoscenza della lingua francese. Il candidato, riportando al Direttore Tecnico e alla 
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Direzione Operativa di Area, si occuperà di assicurare l’efficienza delle strutture immobiliari delle 4 
filiali dislocate nel Nord Est. Si occuperà di coordinare i lavori di manutenzione in modo da 
rispettare i tempi fissati, assicurando il rispetto delle normative vigenti. Si occuperà inoltre della 
gestione dei costi tecnici e di manutenzione dell’area di propria competenza con una particolare 
attenzione a progetti di saving. Si dovrà anche occupare del coordinamento funzionale dei referenti 
tecnici di struttura presenti sulle singole filiali della propria area di competenza. Sede di lavoro: 
Bologna, area Nord Est. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
TECNICO APPLICATIVI divisione logistica 
Selezioniamo per azienda leader nei servizi di trasporti e logistica refrigerata in Europa, con head 
quarter italiano a Parma un tecnico applicativi con laurea o diploma ad estrazione tecnico-
informatico ed ha maturato una quinquennale esperienza di lavoro in realtà aziendali complesse 
operanti nei servizi, preferibilmente di trasporti o logistica. La figura ricercata risponderà del proprio 
operato al responsabile applicativi e dovrà garantire il corretto funzionamento degli applicativi 
software in ambito logistico, affiancandosi agli sviluppatori nelle richieste di evoluzione del software 
o delle necessità emergenti. Il ruolo dovrà anche intervenire, per i contenuti di propria competenza 
nella formazione on the job del team di help desk e collaborare con il responsabile applicativi nella 
realizzazione dei tests o nella messa in produzione e migrazione dei nuovi software. E’ richiesta 
l’ottima conoscenza di SQL e C # con competenze anche di programmazione, buon livello di 
conoscenza della lingua inglese e sara’ gradita la conoscenza della lingua francese. Sede di 
lavoro: Parma.  
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
TECNICO APPLICATIVI divisione trasporti 
Selezioniamo per azienda leader nei servizi di trasporti e logistica refrigerata in Europa, con head 
quarter italiano a Parma un tecnico applicativi in possesso di una laurea o un diploma ad 
estrazione tecnico-informatico ed ha maturato una quinquennale esperienza di lavoro in realtà 
aziendali complesse operanti nei servizi, preferibilmente di trasporti o logistica. La figura ricercata 
risponderà del proprio operato al responsabile applicativi e dovrà garantire il corretto 
funzionamento degli applicativi software in ambito trasporti, affiancandosi e supportando gli 
sviluppatori nelle richieste di evoluzione del software o delle necessità emergenti. Dovrà analizzare 
i fabbisogni provenienti dagli utilizzatori interni/clienti interni, pianificare le attività di analisi dei 
processi interni per intervenire con la customizzazione dell’applicativo dove necessario. Il ruolo 
dovrà anche intervenire nella formazione on the job del team di help desk e collaborare con il 
responsabile sviluppo software nella realizzazione tests o nella messa in produzione e migrazione 
dei nuovi software.  
Tecnicamente è richiesta l’ottima conoscenza di SQL e Oracle e di tutte le funzionalità del 
pacchetto Office - Microsoft. Ottimo livello di conoscenza della lingua inglese e sara’ gradita la 
conoscenza della lingua francese. Sede di lavoro: Parma. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
FUTURO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
Selezioniamo per ampliamento organico di un’azienda storica operante nel settore impiantistico 
alimentare un futuro responsabile ufficio tecnico. Il candidato ideale ha una laurea in ingegneria 
meccanica o affini ed ha un background decennale tecnico già consolidato. La figura verrà inserita 
all’interno dell’ufficio tecnico alle dipendenze dirette dell’attuale direttore tecnico con l’obiettivo, in 
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un orizzonte temporale di un breve periodo, di assumere maggiori responsabilità per quanto 
riguarda lo sviluppo e la progettazione di impianti (macchine lavaggio, riempimento, linee combi). 
Oltre alle competenze tecniche, sono essenziali le competenze caratteriali: affidabilità nel lungo 
periodo, predisposizione a costruire un rapporto fidelizzato con l’azienda, entusiasmo e 
disponibilità. E’ necessaria una buona conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Fidenza 
(PR). 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
SALES ENGINEER 
Selezioniamo per azienda parmense leader nella progettazione e realizzazione di impianti food 
processing un sales engineer. Il candidato ideale possiede un titolo di studio di perito tecnico 
industriale o di ingegneria meccanica triennale o quinquennale. Saranno considerati con interesse 
candidati in possesso di esperienza professionale, ma non oltre il decennio. Le responsabilità 
assegnate alla figura ricercata prevedono la gestione del rapporto di interfaccia tra il cliente e lo 
staff tecnico dell’ufficio engineering al fine di trasmettere correttamente all'ufficio engineering i 
requisiti tecnici, produttivi, ed economici attesi dal cliente ed individuare quindi la linea d'impianto o 
la soluzione tecnica piu' adatta alle esigenze del cliente, individuando dove occorre anche le 
soluzioni tecniche che rendono maggiormente competitiva la tecnologia aziendale. Il candidato 
dovrà inoltre assistere il cliente e il commerciale durante la fase di valutazione dell'investimento e 
durante la trattativa economica fornendo al cliente gli elementi tecnici per valutare la proposta 
economica. E’ necessaria l’ottima conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: provincia sud 
Parma. 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
TECNICO DELLE AUTOMAZIONI con esperienza 
Selezioniamo per azienda parmense leader nella progettazione e realizzazione di impianti food 
processing un tecnico delle automazioni. Il candidato ideale è in possesso di una laurea in 
ingegneria elettrica o informatica o un perito elettrico o informatico. E’ necessaria una consolidata 
esperienza, soprattutto in ambito PLC: indispensabile SIEMENS. Alla posizione compete il 
compito, inizialmente in affiancamento con figure aziendali senior, di sviluppare e mantenere 
software per l'automazione di impianti industriali principalmente del comparto food tech ma non 
solo e di curare il collaudo e l'avviamento delle automazioni di impianto presso i cantieri presenti in 
tutto il mondo.  
A tal fine è richiesta ampia disponibilità alla trasferta worldwide per brevi periodi e durata 
complessiva annuale non superiore a 140 giorni/anno. Indispensabile una buona conoscenza della 
lingua inglese. Sede di lavoro: zona sud di Parma.  
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana, 
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it  
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 HELP DESK 1 LIVELLO. Richiesto 
titolo di studio in ambito informatico. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, 
con 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 metalmeccanica  in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 INGEGNERE 
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ELETTRONICO/INFORMATICO LAUREANDO/LAUREATO da adibire a mansioni di sviluppatore 
PLC. Richiesta disponibilità a trasferte estero. 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 Sala Baganza (PR), ricerchiamo n. 1 OPERAIO/A AIUTO 
CONDUTTORE MACCHINA. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con 
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 MONTATORE MECCANICO con 
esperienza nella mansione e buona 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 DISEGNATORE MECCANICO CAD 
3D con esperienza nella mansione e buona 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 famiglia in zona Felino (PR), ricerchiamo n. 1 BADANTE con disponibilità a lavoro giornaliero. 
Richiesta esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. 
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 SVILUPPATORE INFORMATICO 
neolaureato/a in discipline informatiche, con conoscenza JAVA e .NET. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato, con 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 SVILUPPATORE PLC. Richiesta 
precedente esperienza nella mansione e disponibilità alle trasferte. 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  
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Per importante struttura alberghiera in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 PORTIERE 
TURNANTE. Richiesta esperienza nella medesima mansione, ottima conoscenza della lingua 
inglese e disponibilità a lavorare su turni. Si offre contratto iniziale a tempo determinato, finalizzato 
ad un'assunzione a tempo indeterminato. 
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 MONTATORE MECCANICO 
TRASFERTISTA con esperienza nella mansione e disponibilità trasferte estero. 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  
 
 
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda alimentare un 
impiegato/a da inserire nell' ufficio amministrazione e contabilità. 
La risorsa si occuperà di gestire la contabilità aziendale in modo preciso e ordinato, si richiede 
buona conoscenza dell'amministrazione dalla prima nota alla fatturazione del ciclo passivo, la 
fatturazione CEE ed EXTRACEE e la registrazione delle fatture.  
Disponibilità part time nei primi tre mesi e full time nei successivi, contratto di sostituzione 
maternità. Luogo di lavoro: Parma. Inviare le candidature a parma@wintimelavoro.it  
 
 
Per azienda cliente MANPOWER SRL ricerca un ADDETTO ALLA SICUREZZA in possesso di 
attestato ex art. 3 c. 9 L.94 del 15/07/2009. 
I candidati dovranno essere automuniti e disponibili al lavoro in fascia serale/notturna.  
Si richiede inoltre disponibilità immediata. 
Prosepettiva di assunzione diretta al termine della missione con Manpower. 
Zona di lavoro: FIDENZA (PR) 
Gli interessanti potranno candidarsi inviando il proprio cv all'indirizzo 
selezione.parma@manpower.it inserendo nell'oggetto la dicitura ADDETTO SICUREZZA 
ManpowerGroup 
via Gramsci, 5 - 43123 Parma 
T: +39 0521941619 - F: +39 0521941443 
 
 
OPERAI ALIMENTARI CON CONOSCENZA PLC 
Per importante Azienda cliente del settore alimentare, ricerchiamo OPERAI di LINEA CON 
PREGRESSA ESPERIENZA IN PRODUZIONE ALIMENTARE. 
La risorsa ideale è in possesso di diploma, automunita, disponibile a lavorare sui 3 turni ed ha 
maturato almeno 2 anni di esperienza in un'azienda alimentare. 
Completano il profilo la massima serietà, disponibilità e flessibilità. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione. 
RANDSTAD Filiale di Fidenza 
Via Mazzini, 2 
T. 0524.530041 - F. 0524.202354 - fidenza@randstad.it  
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ADDETTO VENDITA GIARDINAGGIO 
Per importante azienda cliente del settore GDO in zona Fidenza, ricerchiamo un ADDETTO 
VENDITA per il reparto GARDEN. 
Il candidato ideale ha maturato un'esperienza dai 3 ai 5 anni in attività di giardinaggio, 
realizzazione e manutenzione giardini.  
Completano il profilo la conoscenza degli impianti di irrigazione, delle attrezzature e dei macchinari 
di giardinaggio e la disponibilità a lavorare nei week end.  
Preferibile titolo di studio ad indirizzo agrario. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione di 3 mesi 
RANDSTAD Filiale di Fidenza 
Via Mazzini, 2 
T. 0524.530041 - F. 0524.202354 - fidenza@randstad.it  
 
 
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. 
Kellyservices 
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma 
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 
kelly.parma@Kellyservices.It  
 
 
1 TECNICO COMMERCIALE. La ricerca è rivolta a figure brillanti, motivate e determinate che 
abbiano maturato minima esperienza nel ruolo. Richiesto diploma tecnico e/o laurea di tipo 
ingegneristico, ottima conoscenza della lingua inglese, flessibilità di orari e disponibilità alla 
mobilità sul territorio italiano. Disponibilità immediata. 
Kellyservices 
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma 
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 
kelly.parma@Kellyservices.It  
 
 
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. 
Kellyservices 
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma 
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 
kelly.parma@Kellyservices.It  
 
 
1 COMMERCIALE/AGENTE. La ricerca si rivolge a candidati che abbiano maturato esperienza 
nel ruolo di almeno un paio d’anni, buone competenze relazioni, attitudine alla vendita e 
all’assistenza clienti. Richieste ottime conoscenze informatiche (mondo e-commerce), buona 
conoscenza della lingua inglese, contratto con Partita IVA Area di competenza Parma e Provincia. 
Kellyservices 
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma 
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 
kelly.parma@Kellyservices.It  

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:fidenza@randstad.it
mailto:kelly.parma@Kellyservices.It
mailto:kelly.parma@Kellyservices.It
mailto:kelly.parma@Kellyservices.It
mailto:kelly.parma@Kellyservices.It


 

INFORMAGIOVANI 

Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748 
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it  

15 

 
 
1 RESPONSABILE CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONI DI PRODOTTO: la ricerca è rivolta a 
figure di ingegneri (elettronici/meccanici/gestionali) che abbiano maturato esperienza almeno di un 
paio d’anni nei processi di omologazione e certificazione dei prodotti., ottima conoscenza 
dell’Inglese; conoscenza delle normative di riferimento (direttive EMC e LV bassa tensione), 
disponibilità a saltuarie trasferte. Contratto a tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato. 
Provincia di Parma. 
Kellyservices 
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma 
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. 
Kellyservices 
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma 
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 
kelly.parma@Kellyservices.It  
 
 
1 IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO. La ricerca è rivolta a candidati che 
abbiano maturato esperienza nel ruolo preferibilmente in azienda del settore 
elettronico/automazione industriale, diploma/laurea, ottima conoscenza della lingua inglese e di 
una seconda lingua (spagnolo/francese/tedesco). Contratto di inserimento diretto finalizzato 
all’indeterminato. Provincia di Parma. 
Kellyservices 
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma 
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 
kelly.parma@Kellyservices.It  
 
 
1 IMPIEGATO/A CONTABILE La ricerca è rivolta a candidati che abbiano maturato esperienza 
nel ruolo di almeno un paio d’anni, preferibilmente in azienda del settore metalmeccanico. Laurea 
ad indirizzo economico, ottima conoscenza della lingua inglese. La figura si occuperà di contabilità 
generale e gestione spedizioni estere. Un plus potrebbe essere rappresentato dalle competenze in 
ambito finanziario/controllo di gestione. Contratto finalizzato al tempo indeterminato. Provincia di 
Parma. 
Kellyservices 
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma 
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 
kelly.parma@Kellyservices.It  
 
 
1 TECNICO ASSISTENZA CLIENTI. La ricerca è rivolta a figure di diplomati tecnici che abbiano 
maturato esperienza di almeno due anni nel ruolo. La figura si occuperà di attività interne di 
riparazione e revisione macchine, di assistenza tecnica alla produzione, assistenza clienti. 
Richieste competenze in ambito meccanico ed elettronico, conoscenza della lingua inglese. Parma 
Kellyservices 
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma 
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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. Contratto a 
tempo determinato. Parma e provincia. 
Kellyservices 
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma 
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 
kelly.parma@Kellyservices.It  
 
 
1 TECNICO MECCANICO TRASFERTISTA: la ricerca è rivolta a figure di tecnici meccanici con 
esperienza presso aziende di impiantistica alimentare, con competenze in attività di montaggio, 
installazione, avviamento e collaudo sia in officina che in loco presso il cliente. Contratto a tempo 
determinato finalizzato all’inserimento. Parma e provincia. 
Kellyservices 
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma 
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. 
Kellyservices 
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma 
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 
kelly.parma@Kellyservices.It  
 
 
1 INGEGNERE ELETTRONICO REPARTO R&D: la figura inserita nel reparto R&D si occuperà 
della programmazione di microprocessori/microcontrollori in linguaggio di programmazione C. 
Laurea in ingegneria elettronica. Buona conoscenza della lingua inglese, contratto di inserimento 
diretto finalizzato al tempo indeterminato. 
Kellyservices 
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma 
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 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. 
Kellyservices 
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma 
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688 
kelly.parma@Kellyservices.It  
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ANNUNCI PRIVATI - 12 
 
 
Coopernuoto è alla ricerca di educatori e animatori (maggiorenni) da inserire nel campo estivo 
per bambini e ragazzi, presso il centro sportivo piscine e palestra a Parma. 
Si richiedono propensione al lavoro, buone doti relazionali, capacità tecniche di animazione tramite 
il gioco, serietà professionale, attitudine al lavorare di gruppo con spirito d’iniziativa e flessibilità 
lavorativa. 
Il lavoro consiste nell’accogliere, trasmettere fiducia e sapersi spiegare con i bambini attraverso 
giochi, laboratori creativi e altre attività programmate in equipe. E’ previsto un periodo di 
formazione da aprile a maggio, dopo la prima selezione entro fine marzo. Il campo estivo avrà 
durata dal 7 giugno al 14 settembre. 
Se interessati all’offerta inviare il curriculum vitae con lettera di presentazione e autorizzazione al 
trattamento dei dati personali secondo la Legge 196/2003 all’indirizzo email 
parma@coopernuoto.it specificando nell’oggetto “campo estivo 2016”. 
 
 
Piadina Romagnola cerca studentessa/studente universitaria/o per lavoro interno in orario 
serale (week-end compresi). Tel. 0521247144 
 
 
Generali Italia seleziona Family Solution Planner il consulente assicurativo 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 (no porta a porta). 
- Sviluppo del portafoglio affidato. 
- Assistenza dei clienti e costante analisi dei bisogni relativi alla previdenza/patrimonio. 
- Periodica attività di consulenza volta a guidare le scelte di investimento dei clienti. 
REQUISITI 
- Età minima 24 anni 
- Automunito 
- Domicilio Parma e provincia 
- Diploma/Laurea.  
- Buone doti comunicative e relazionali.  
- Gradita pregressa esperienza in settori che implichino il contatto con il pubblico. 
- 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@inaprcentro.it  
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Pizzeria in oltretorrente a Parma cerca speedy pizza moto/auto-munito per lavoro di consegne a 
domicilio in orario serale dalle 18.45 fino alla chiusura. Inviare cv con foto a skizzo47@hotmail.it  
 
 
Per nuova pizzeria al taglio e d'asporto a Parma cercasi banconista, munita/o di patente B e 
disposta/o a guidare lo scooter per eventuali consegne. Bella presenza, cortesia, correttezza, 
gentilezza e predisposizione a rapportarsi con il pubblico. Contatto diretto con la clientela ed 
eventuale supporto al pizzaiolo per la preparazione delle pizze da consegnare. Orario full-time. 
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformarlo a tempo indeterminato. Si 
richiede esperienza pregressa nella mansione. Inviare curriculum con foto a 
pasqualepanza@yahoo.it  
 
 
Cercasi per pizzeria da asporto fattorino residente a Parma, max 29 anni, con provata esperienza 
nel settore. Collaborazione tutte le sere indicativamente dalle 19.00 alle 22.00 (fine settimana 
22.30 circa), con possibilità di inserimento full time in pizzeria. Si richiede l'invio del curriculum con 
foto a pasqualepanza@yahoo.it  
 
 
Il punto vendita GLOBO di Ponte Taro ricerca personale come addetti al magazzino. 
Si richiede disponibilità nei weekend e nei festivi 
Il curriculum può essere: 
- Consegnato a mano presso il punto vendita 
- Inviato all'indirizzo e-mail: parma@cosmosrl.net   
 
 
Azienda di Traversetolo (Parma) cerca montatori meccanici solo con pluriennale esperienza e 
conoscenza di disegno tecnico. Inviare il curriculum ad amministrazione.dgm@gmail.com oppure 
chiamare dalle 14.30 alle 18.00 al numero 0521/844229 
 
 
Studio dentistico di Parma cerca assistente alla poltrona part-time, max 29 anni, non si richiede 
esperienza precedente, automunita/o. Assunzione con contratto di formazione previo tirocinio. 
Orario di lavoro: lunedì 9.30-15.30; martedì 14-21; mercoledì 9.30-18; giovedì chiuso; venerdì 
9.30-14 e 15-21; sabato chiuso. Inviare candidature a mauri.bellomi@libero.it  
 
 
Addetto fatturazione/imballaggio 
Per azienda nel settore commercio ricambi moto ricerchiamo una persona che si occuperà della 
fatturazione e bollettazione vendite, ricezione e invio materiale, nonché stoccaggio e di offrire 
consulenza post vendita. 
Costituirà titolo preferenziale la provenienza dal settore in primis RICAMBI MOTO, AUTOMOTIVE, 
GOMMA, RICAMBI AUTO, e si prenderanno in considerazione solo coloro che avranno hanno 
conoscenze specifiche nel settore motociclistico e con predisposizione al settore motori con età 
massima 30 anni.  
Si offre contratto a tempo indeterminato finalizzato all' assunzione.  
Indispensabile la residenza a Parma e provincia. 
Il candidato ideale avrà maturato una buona esperienza nella posizione richiesta in società 
operanti nello stesso settore o in ambito automotive. 
Il candidato in particolare dovrà gestire i rapporti con la clientela. 
Si richiedono i seguenti requisiti: 
* Ottima conoscenza della lingua inglese; 
* Formazione di tipo economico/tecnico; 
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* Precedente esperienza nel settore; 
* Passione per il mondo delle due ruote. 
* Ottimo utilizzo PC, programmi client posta, internet, ebay. 
Astenersi senza requisiti. 
Prego Inviare cv all'indirizzo stylit@aruba.it  
 
 
Bar di Parma cerca collaboratore/collaboratrice con esperienza per lavoro extra (2/3 giorni a 
settimana). Inviare curriculum con foto a curriculumvitaeparma@gmail.com  
 
 
Lo Studio Noceto s.r.l., agenzia di intermediazione immobiliare affiliata al gruppo Tecnocasa, 
ricerca per la sua sede di Noceto n.1 collaboratore da avviare al ruolo di responsabile di filiale. 
Se sei un giovane dinamico che ricerca un lavoro in grado di darti una seria crescita professionale 
in ambito di intermediazione immobiliare non esitare ad inviare un curriculum. 
Offriamo rimborso spese oltre a provvigioni, affiancamento con tutor a te dedicato. 
Richiediamo apertura P.IVA. Full time lavorativo. Inviare curriculum a prcn9@tecnocasa.it  
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