LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA - 16 FEBBRAIO 2016
ANNUNCI AGENZIE - 37
ELETTRICISTI
Per azienda cliente in Fidenza cerchiamo elettricisti con un minimo di esperienza su impianti civili e
industriali.
Il candidato ideale è in possesso di diploma, ha le competenza di lettura di uno schema elettrico e
ha maturato esperienza di cablaggio.
Richiesta disponibilità a trasferte nella provincia di Parma e Piacenza.
Si offre contratto di somministrazione, scopo assunzione.
Randstad
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it
SALDATORE FILO E TIG
Per azienda cliente in zona San Secondo Parmense cerchiamo un saldatore con esperienza a filo
e tig.
Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nella mansione, sa leggere un disegno
tecnico e offre disponibilità oraria. Si offre contratto di somministrazione.
Randstad
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it
Per importante Player internazionale, ricerchiamo n°1 SVILUPPATORE JAVA. 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 cantiere in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ELETTRICISTA CIVILE per
installazione degli impianti elettrici. Richiesta esperienza nella medesima 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 Informatica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 SISTEMISTA CLIENT.
Richiesta esperienza nella medesima mansione. Si offre contratto di somministrazione a tempo
determinato, scopo assunzione.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
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Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it
Per importante azienda della ristorazione in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 RESPONSABILE
DI CUCINA con esperienza in pianificazione, organizzazione e coordinamento dell’attività e del
personale di cucina. 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 della ristorazione in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 CUOCO con
esperienza pluriennale nella mansione per gestione locale con 500 coperti. 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 SALDATORE A
TIG con esperienza nella mansione. 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 MANUTENTORE
ELETTROMECCANICO con esperienza nella 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 metalmeccanica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 PROGETTISTA
ELETTRICO AREA AUTOMAZIONE con esperienza nella mansione. Richiesta disponibilità a
brevi 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
Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD.
PUNZONATRICE con esperienza nella 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
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Per importante azienda in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 SALDATORE TUBISTA con
esperienza pregressa nella mansione e nel montaggio meccanico. 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. TECNICO TRASFERTISTA con
esperienza pregressa nella montaggio e nella parte elettrica. Richiesta disponibilità a trasferte.
Buona conoscenza lingua inglese. 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 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
Per azienda in provincia di Parma, cerchiamo BUYER – ADDETTO ACQUISTI
Il Candidato selezionato possiede Laurea in discipline economiche e ha maturato esperienza
pregressa nella gestione acquisti preferibilmente nel settore alimentare. Completano il profilo
un'ottima conoscenza della lingua inglese.
Se interessato inviare cv a selezione@hrprofessional.it
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
OPERAIO MONTATORE
Siamo alla ricerca di operai con esperienza come montatori.
Il candidato ideale ha maturato almeno 2 anni di esperienza come operaio preferibilmente nel
settore edile.
E' richiesta disponibilità immediata.
La ricerca è volta all' 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
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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
INGEGNERE GESTIONALE
Siamo alla ricerca di un ingegnere gestionale con esperienza nella mansione che abbia maturato
almeno un paio di anni in ambiti produttivi.
Orario di lavoro: giornata completa.
Si offre contratto 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
RESPONSABILE PRODUZIONE
Selezioniamo per azienda metalmeccanica un responsabile produzione e qualità.
E’ richiesta una pregressa esperienza nella mansione, gestione contatti clienti/fornitori,
organizzazione dell’attività produttiva e del controllo qualità.
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
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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
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
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),
INFORMAGIOVANI
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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
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.
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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

ANNUNCI PRIVATI – 17
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Ristorante Mareluna a Calerno (RE) ricerca 1 cameriere/a e 1 aiuto cuoco per lavoro full-time.
Contratto di apprendistato. Tel. 3473386414
Ristorante pizzeria a Parma cerca chef/cuoco esperto e cameriere/a esperto/a.
Inviare candidature a eurigiob@gmail.com
Azienda nel settore commercio/terziario cerca impiegata/o amministrativa/o con esperienza
pluriennale in azienda anche con gestione black list, conto anticipi e scritture di fine anno al
bilancio. Disponibilità anche part-time a scopo assunzione. Oggetto della mail indicare: Rif. 0025
Inviare candidature a info@professione-consulenza.it
Siamo alla ricerca di n.4 risorse da avviare alla carriera di Mediatore Creditizio. La selezione è
rivolta sia a candidati con esperienza come Mediatore Creditizio/Promotore Finanziario, sia a
risorse senza esperienza ma con particolare attitudine al lavoro commerciale ed al contatto con il
Cliente.
Il nostro obiettivo è quello di formare professionisti nel settore del credito attraverso seminari di
approfondimento delle tematiche relative all'attività di consulenza creditizia e l'affiancamento
costante ad un Tutor esperto.
I candidati ideali, di età compresa tra i 25 ed i 35 anni, diplomati/laureati, domiciliati in Parma e
provincia dovranno dimostrare di possedere buone doti relazionali, capacità di lavorare in team,
spirito d'iniziativa e voglia di investire sul proprio futuro professionale.
Proponiamo una retribuzione fissa di 1.000 euro/mese oltre provvigioni. Se interessati inviare CV
con foto a: erika.dorigo@tempocasa.com ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art.
13 D. Lgs 196/2003.
Selezioniamo 5 giovani diplomati di età compresa tra i 18 ed i 25 anni domiciliati in Parma e
provincia, da avviare alla professione di agenti in intermediazione immobiliare. Lo stage
prevede corsi di formazione su tecniche di vendita e negoziazione, affiancamento costante ai
nostri tutor e retribuzione mensile (con contratto di collaborazione) pari ad €1.000/mese oltre
incentivi.
I candidati si occuperanno di acquisizione nuovi clienti e sviluppo della rete di contatti nella zona di
lavoro, al fine di arrivare a ricoprire ruoli di responsabilità all'interno della filiale.
Se interessati, inviare CV con foto a: erika.dorigo@tempocasa.com ed autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 d.lgs.196/03
Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo 1
LAUREATO/LAUREANDO in ING. GESTIONALE per attivazione stage di 6 mesi da inserire in
Ufficio Tecnico con mansioni di:
•Codifica componenti commerciali;
•Creazione ed inserimento distinte parti di ricambio;
•Integrazione alla documentazione tecnica;
•Supporto ufficio servizio ed aftermarket;
•Supporto ufficio acquisti.
Requisiti richiesti:
•Conoscenza del pacchetto Microsoft office;
•Capacità di gestione dei carichi di lavoro;
•Gradite piccole esperienze di lavoro precedenti
INIZIO STAGE: Prima possibile
INFORMAGIOVANI
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GIORNATE LAVORATIVE E ORARI: Lun-Ven dalle 08:00 alle 17:00
BUONO PASTO: Mensa aziendale
Inviare candidature a ilaria.corvasce@jbtc.com
Estetista Centro Estetico
OBIETTIVO GENERALE DEL RUOLO
E’ la parte tecnica della beauty, la soddisfazione dell’ospite dipende principalmente dalle sue
capacità di erogare il servizio. Collaborare in sinergia con direttrice tecnica e receptionist nel
rispetto delle procedure e nel raggiungimento degli obiettivi.
ATTIVITÀ PRINCIPALI
Accoglienza
Accogliere gli ospiti
Fornire informazioni in merito ai trattamenti e prodotti
Esegue i rituali di accoglienza definiti dal direttore tecnico
Accoglienza impeccabile ,riservatezza ,modi eleganti che si esprimono nelle gestualità , negli
atteggiamenti raffinatezza di linguaggio
Erogazione dei servizi
Eseguire tutti i trattamenti/rituali/massaggi previsti nel contesto della beauty a livello tecnico
Fornire informazioni in merito ai trattamenti e prodotti
Eseguire check up
Compilare le schede clienti dettagliate
Vendita
Vendere in linea e oltre gli obiettivi previsti tutti i sevizi e prodotti del Centro Linea Beauty Spa
Proporre i servizi e programmi offerti dalla beauty
Approvvigionamenti
Mantiene rifornite le cabine di lavoro
Tiene monitorato il magazzino e le scorte per la parte professionale
Pulizie
Mantiene in ordine e pulite le cabine di lavoro
Mantiene in ordine e sterilizzati gli attrezzi di lavoro
Mantiene in ordine e puliti i macchinari
Mantiene in ordine e pulito gli spazi comuni di tutta la beauty oltre che quelli riservati al personale e
gli spogliatoi
Gestisce la biancheria e il relativo controllo
GESTIONE DEL TEMPO E ORGANIZZAZIONE
Lavoro impostato su turni di 40 ore settimanali
Inviare candidature via mail a personale@lineabeautygroup.com
Importante agenzia pubblicitaria in Parma cerca account commerciali / agenti pubblicitari per
importante testata nazionale. Compenso a provvigioni con ottime condizioni di guadagno.
Il candidato ideale dovrà avere ottima motivazione al ruolo, buona cultura generale, buona
dialettica e aver già maturato esperienza nella vendita di spazi pubblicitari (radio, televisione,
stampa, new media, web o affissioni), oltre che una buona conoscenza del tessuto imprenditoriale.
Inviare cv via mail a info@b-sidezone.it o via fax 05211917001
Cercasi segretaria amministrativa per azienda in Collecchio (PR)
Requisiti: Laurea magistrale in Economia, Età max 29 anni.
Inviare cv a selezionepersonalepr@gmail.com all'att.ne di Marco Dieci
INFORMAGIOVANI
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Azienda di Collecchio cerca montatore meccanico con esperienza.
Requisito indispensabile la conoscenza della lingua inglese.
Inviare cv a selezionepersonalepr@gmail.com all'att.ne di Marco Dieci
Azienda di Collecchio cerca 2 montatori meccanici anche con poca esperienza.
Requisiti Lettura disegno meccanico Età max 29 anni
inviare cv a selezionepersonalepr@gmail.com all'att.ne di Marco Dieci
Cameriere/a part time cercasi per ristorante pub in Parma. Età max 29 anni
Per candidarsi telefonare al numero 3201666113
Primaria società di consulenza con sede a Sorbolo cerca per ampliamento organico un tecnologo
alimentare o laureato in lauree tecniche per inserimento urgente con conoscenza delle
normative in materia di certificazioni qualità, sicurezza alimentare, HACCP, BRC IFS, normativa in
materia di etichettatura prodotti alimentari.
Si richiede ottima conoscenza delle normative di riferimento, disponibilità a viaggiare flessibilità,
disponibilità immediata.
Inserimento iniziale con tirocinio con scopo inserimento. E’ prevista un’indennità.
Inviare candidature a ggabba@gruppogelati.it
Famiglia cerca ragazza automunita con buona conoscenza di matematica e lingua inglese (per
liceo scientifico - possibilmente anche francese) per seguire nei compiti due ragazzi di 15 e 12
anni, in orario pomeridiano.
Inviare candidature a farmacia.corradini@gmail.com oppure tel. 3475293452 dalle 13.30 alle 15.00
e dalle 21.00 alle 22.00
Costa Service cerca una figura da inserire sin da subito nel proprio organico, in possesso di
diploma tecnico ITIS o IPSIA, o in alternativa che abbia sviluppato una significativa esperienza nel
settore delle manutenzioni degli impianti di riscaldamento e climatizzazione per assistenza
tecnica c/o i propri clienti siti in tutto il territorio della provincia di Parma.
Il candidato tratterà stufe/caldaie a pellets, caldaie a gas, climatizzatori e addolcitori. Si richiede:
Patente B, automunito, conoscenza dell'elettronica e/o della termoidraulica, buone doti relazionali
e grande volontà di apprendere. Verranno valutati in via preferenziale i candidati di età inferiore ai
30 anni. Contratto a tempo determinato, con possibilità di assunzione.
Inviare candidature a info@costagianfranco.it
Cercasi giovane barista/cameriere/a. Esperienza in caffetteria e cocktails
Inviare cv a crocedimaltacafe@gmail.com
Ricerca di educatori per comunità educativa per minori in provincia di Parma.
Si cerca preferibilmente figura maschile.
Requisiti imprescindibili: Laurea in Scienze dell'Educazione/Formazione/Psicologia/Servizio
Sociale o Diploma professionale di educatore; Preferibilmente esperienza lavorativa maturata
nell'ambito di servizi dedicati ai minori; Disponibilità a lavorare con orari flessibili, dal lunedì alla
domenica, con turni pomeridiani e/o notturni; Disponibilità di auto/mezzo di trasporto proprio
Per candidarsi inviare cv a selezionieducatore@gmail.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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