LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA - 17 MAGGIO 2016
ANNUNCI AGENZIE - 36

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. MONTAGGIO MECCANICO
con esperienza pregressa in assemblaggio pezzi. Lavoro a giornata. 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 PROGETTISTA ELETTRICO con
esperienza pregressa nel ruolo ed utilizzo CAD 3D. 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 ADD. LOGISTICA, Si richiede
esperienza pregressa come addetto logistica o impiegato di magazzino. Necessario buon inglese
parlato e scritto. Richiesta conoscenza normative doganali e trattamento merci pericolose. 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 metalmeccanica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 TECNICO
COMMERCIALE. La figura dovrà occuparsi di realizzare un layout di impianto, realizzare una
scheda costi dell'impianto, verificare l'allineamento tra offerta redatta e lo scopo di fornitura, dare
supporto tecnico all'area commerciale con disponibilità di brevi trasferte all'estero. 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 INGEGNERE
TELECOMUNICAZIONI LAUREANDO/LAUREATO da adibire a mansioni di SISTEMISTA. 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
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Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 MAGAZZIERE ADD.
RICAMBISTICA con esperienza nel settore automotive. 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 cliente, ricerchiamo in zona Parma: n°1 SISTEMISTA ADDETTO/A CED.
La persona selezionata svolgerà principalmente la mansione di sistemista per la risoluzione dei
problemi all'interno dell'Ufficio CED e secondariamente sarà coinvolto su attività di sviluppo con
linguaggio C#. 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 Fontanellato (PR), ricerchiamo n. 1 VICE CAPO OFFICINA con
esperienza nella mansione e buona lettura disegno meccanico. Richiesta esperienza in montaggio
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 di Parma (PR), operante nel settore alimentare ricerchiamo n. 1 ADD.
MANUTENZIONE ELETTRICA. Il candidato ideale possiede una buona esperienza in ambito
automazione industriale, si è occupato di cablaggio bordo macchina ed è disponibile al lavoro su
turni. Si offre contratto 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
Azienda metalmeccanica ricerca Verniciatore a liquido con esperienza.
Requisiti richiesti: esperienza nella mansione di almeno 2 anni; disponibilità a turni diurni;
residenza in zona.
Si offre un contratto in somministrazione di 4 mesi. Sede di lavoro: Fontevivo (PR).
Risorse S.p.A.
Viale A. Pasini, 2D - 43125 Parma
tel. 0521/50.42.39 - fax 0521/18.80.802 - parma@risorse.it
Per azienda cliente MANPOWER SRL ricerca IDRAULICI
Si richiedono diploma o attestato professionale di tipo tecnico, esperienze o competenze anche
minime nella mansione.
Ci rivolgiamo a candidati disoccupati o con contratto a termine in età di apprendistato (max 30
anni)
Zona di lavoro: PARMA
Gli interessanti potranno candidarsi inviando il proprio cv all'indirizzo
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selezione.parma@manpower.it inserendo nell'oggetto la dicitura IDRAULICO
ManpowerGroup
via Gramsci, 5 - 43123 Parma
Tel. 0521941619 - Fax 0521941443 - parma.gramsci@manpower.it
PROJECT MANAGER
Cerchiamo, per azienda attiva nella progettazione e costruzione di impianti, un Project Manger.
Il candidato dovrà gestire le commesse a lui assegnate: controllerà i tempi della progettazione e
della produzione; coordinerà i vari uffici impegnati nei progetti; valuterà i costi e controllerà il
rispetto delle tempistiche.
Di sua responsabilità saranno la gestione dei clienti e delle possibili problematiche incontrate.
Il candidato ideale ha maturato almeno cinque anni di esperienza nella posizione in aziende
strutturate e che lavorano su commessa;
ha una buona conoscenza della lingua inglese;
è disponibile ad effettuare le necessarie trasferte;
ha una laurea in Ingegneria Meccanica o Gestionale.
TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org
PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR
Cerchiamo, per azienda attiva nel settore impiantistico attiva a Poviglio, un Progettista Meccanico.
Il candidato si occuperà sia della progettazione di macchine sia della verifica, in cantiere, di ciò che
ha realizzato.
Si richiedono:
esperienza, di almeno un anno, nella progettazione meccanica;
laurea in Ingegneria Meccanica (tre o cinque anni) o diploma di perito meccanico;
ottima conoscenza di SolidEdge;
discreta conoscenza dell'Inglese;
TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org

SALDOCARPENTIERE
Per azienda produttrice di impianti, cerchiamo un saldo carpentiere.
Il candidato avrà i compiti di utilizzare le attrezzature necessarie, salderà e, quando necessario,
gestirà ed organizzerà i montatori meccanici già attivi in produzione.
Si richiede esperienza nella carpenteria pesante e conoscenza del disegno meccanico.
TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org
INGEGNERE ELETTRONICO/INFORMATICO NEOLAUREATO
Dinamica azienda attiva nell'ambito della programmazione PLC cerca un giovane Ingegnere
Elettronico o Informatico da inserire in organico.
Il candidato, opportunamente seguito nel percorso di crescita, si occuperà della programmazione
PLC e dell'installazione presso i clienti.
Si richiedono:
laurea in ingegneria,
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disponibilità ad effettuare trasferte;
conoscenza, anche base, del PLC.
TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org
PROGETTISTA MECCANICO
Per importante azienda produttrice di macchine automatiche, cerchiamo un Progettista Meccanico.
Il candidato, inserito in uno degli uffici tecnici meccanici al cui interno si trovano due persone, avrà
l'incarico di disegnare e progettare le attrezzature in base alle specifiche dei clienti.
Egli si rapporterà sia con l'officina dalla quale attingerà i pezzi sia con i clienti.
Il candidato si recherà presso questi ultimi per eseguire i rilievi ed avere le specifiche di
progettazione; elaborerà i disegni e gestirà, dopo aver appreso il funzionamento delle macchine, i
colleghi presenti in ufficio.
Si richiedono:
laurea o diploma in meccanica;
esperienza nel disegno meccanico;
conoscenza di autocad 2d, ME10;
disponibilità ad effettuare, in Europa, 4/5 gg di trasferta al mese per andare dai clienti;
discreta conoscenza della lingua inglese.
TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org

ANALISTA PROGRAMMATORE
Azienda attiva nel settore del commercio con una sede a Parma, ci ha incaricati di selezionare un
Analista Programmatore.
Il candidato, inserito nel dipartimento IT, avrà gli incarichi di
analizzare e programmare la personalizzazione di sw e produrrà la relativa documentazione.
Il candidato utilizzerà un linguaggio proprietario dell'azienda.
Egli verrà, inizialmente, supportato da una risorsa senior per poi gestire il proprio lavoro in modo
autonomo.
Si richiedono:
conoscenza dei sistemi operativi Windows Clients 7 e Server 2003/2008/2012;
database: Oracle;
linguaggi di programmazione ad oggetti: C++, Java.
Si richiedono:
esperienza di due anni nella posizione;
buone capacità di analisi;
autonomia organizzativa;
capacità di lavorare in gruppo.
TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org

PROGRAMMATORE ORACLE
Per importante azienda del settore alimentare, cerchiamo un Programmatore Oracle. Il candidato
lavorerà sul gestionale aziendale ed avrà i compiti di analizzare le richieste e le necessità degli
utenti, sviluppare il programma attraverso i linguaggi C, C++. Egli una volta sviluppata
l'applicazione avrà il compito di configurarla e di implementare il gestionale facendo tutti i test
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necessari per controllarne l'effettiva efficacia. Il candidato svolgerà le medesime mansioni presso
le quattro sedi italiane. Si richiedono le seguenti conoscenze: C, C++, Orcle, SQL; esperienza nel
ruolo.
TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org
INGEGNERE MECCANICO/MECCATRONICO
Cerchiamo, per azienda attiva nel settore automotive, un Ingegnere meccanico o Meccatronico.
Il candidato, con forte passione per i motori, avrà il compito di eseguire particolari test sui
componenti meccanici ed elettronici, userà i banchi prova e, necessario, progetterà i pezzi
necessari per eseguire i controlli richiesti. Egli presenterà i prodotti ai clienti e parteciperà alle fiere
di settore.
Si richiedono: Cad 3D; programmazione C per sistemi embedded, programmazione labview,
nozioni di elettronica e meccanica.
TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org

SVILUPPATORE JAVA
Cerchiamo, per importante azienda produttrice di impianti automatizzati, cerchiamo uno
Sviluppatore Java.
Il candidato si occuperà dello sviluppo e dell'implementazione del sw per applicativi aziendali.
Egli, una volta sviluppato il sw, seguirà la squadra di installatori per partecipare all'avviamento
dell'impianto. Le trasferte saranno, soprattutto, in Italia e, occasionalmente, in Europa, USA.
Si richiedono:
competenza nella programmazione HTML, JAVA, VB. Net e conoscenza di SQL;
tre quattro anni di esperienza nella posizione;
diploma o laurea in Informatica;
disponibilità ad effettuare brevi trasferte.
TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org
PROGETTISTA PLC
Per azienda attiva nello sviluppo del PLC, cerchiamo un Progettista PLC.
Il candidato avrà l'incarico di sviluppare il programma in base alle richieste delle aziende clienti.
Si richiedono:
conoscenza, anche basilare, del PLC
laurea in ingegneria elettronica o informatica.
TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org

TECNICO COMMERCIALE
Cerchiamo, per azienda attiva nel settore impiantistico, cerchiamo un Tecnico commerciale.
Il candidato gestirà i clienti delle seguenti aree: Nord e Sud America, Europa.
Egli gestirà sia i clienti diretti sia gli agenti; elaborerà i preventivi e gestirà le fasi di contrattazione.
Parteciperà alle fiere di settore.
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Si richiedono:
esperienza nella posizione, competenze tecniche, buona conoscenza di Inglese e Spagnolo;
disponibilità a trasferte
TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org
PROJECT ENGINEER SENIOR
Azienda produttrice di impianti complessi ci ha incaricati di selezionare un Senior Project manager.
Il candidato lavorerà in gruppo e si occuperà dello sviluppo del progetto:, dalla fase di elaborazione
delle idee all’identificazione di soluzioni progettuali complesse. Egli dovrà raggiungere i target dei
progetti specifici tenendo presenti tempi, costi e specifiche tecniche; verificherà lo stato di
avanzamento e coordinerà le risorse assegnate. Si richiedono: conoscenza di Autocad 2D e ProE.
Il candidato avrà padronanza delle metodologie di project engineering ed ha maturato esperienza
in aziende multinazionali che lavorano su commessa. Si richiede la padronanza della lingua
inglese e disponibilità alle trasferte.
TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org
PROJECT ENGINEER JUNIOR
Per azienda produttrice di impianti cerchiamo un Project engineer junior. Il candidato avrà il
compito di svolgere la progettazione ed il disegno meccanico per realizzare componenti meccanici.
Si richiedono: conoscenza di Autocad 2D e ProE; uno/due anni di esperienza.
TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org

PROGRAMMATORE PLC
Per società di engineering attiva nel settore dell'automazione industriale, cerchiamo un
Programmatore PLC.
Il candidato avrà il compito di sviluppare il PLC in base alle richieste tecniche delle aziende clienti.
Egli dovrà anche recarsi presso i clienti per installare il sw o per fare dei controlli; le trasferte
richieste sono, circa, 90 gg annui e sono in Europa.
Si richiedono:
laurea in Ingegneria Elettronica o Informatica;
conoscenza del PLC;
disponibilità ad effettuare brevi trasferte in Europa
TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org
MONTATORE MECCANICO
Per azienda produttrice di impianti per il settore alimentare, cerchiamo un Montatore.
Il candidato si occuperà del montaggio sia in azienda sia presso i clienti delle macchine; si
occuperà, se necessario, anche della manutenzione meccanica di impianti già attivi.
Si richiedono: diploma di perito meccanico; esperienza di un anno nella mansione;
disponibilità ad effettuare, circa, una settimana al mese di trasferta; preferibile la conoscenza di
base di elettronica industriale; lingua inglese.
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TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Cerchiamo, per azienda produttrice di impianti complessi, un Business Development Manager. Il
candidato sarò inserito nel custode service ed avrà il compito di seguire i clienti elaborando offerte
inerenti pezzi di ricambio, manutenzioni ecc, definirà nuove strategie commerciali basate
sull’innovazione di prodotto o di processo, sia dal punto di vista meccanico sia da quello
elettronico. Si richiedono laurea, esperienza nella posizione e buona conoscenza di Inglese e di
una seconda lingua..
TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org
ESPERTO FIRMWARE
Per società di engineering, cerchiamo un Programmatore Firmware. Il candidato dovrà sviluppare
attraverso il linguaggio in base alle richieste dei clienti che seguirà. Si richiedono conoscenze di
Linux, Windows, ambiente Mac OSX, Libre Office, NI Lab View, Matlab; Eagle Cad, Kicad,
Microchip MPLAB X, Ti Code, linguaggi C, Python + Qt, PHP, HTML, CSS.
TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org

ANALISTA PROGRAMMATORE TRASFERTISTA
Cerchiamo, per azienda meccanica attiva nell'impiantistica, un Analista Programmatore
Trasfertista.
Il candidato dovrà svolgere le seguenti mansioni:
definizione delle soluzioni sw di controllo LGV e di gestione integrata della logistica;
implementazione delle soluzioni;
analisi ed implementazione di interfacce utente;
analisi e definizione di interfacce modulari e configurabili con i sistemi ERP/WMS del cliente;
implementazione e documentazione delle soluzioni;
installazione delle soluzioni presso i clienti;
gestione delle richieste inerenti le modifiche al progetto.
Si richiedono:
competenza nella programmazione object-oriented (C#, ambiente Net)
competenza nella programmazione DB;
laurea in Informatica o in ingegneria Elettronica o Informatica o equivalenti;
capacità di lavorare in gruppo;
ottima conoscenza della lingua inglese sia orale sia scritta;
buone capacità relazionali;
disponibilità ad effettuare, circa, 150 gg di trasferta.
TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org
TECNICO COLLAUDATORE TRASFERTISTA
Cerchiamo, per azienda multinazionale, un Tecnico Collaudatore Trasfertista.
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Il candidato si occuperà dell’installazione e del collaudo delle macchine presso i clienti e si
occuperà di impianti di palettizzazione e de palettizzazione sia tradizionali sia robotizzati.
Egli eseguirà il collaudo funzionale delle macchine e degli impianti di confezionamento e di
palettizzazione. Il candidato gestirà in cantiere i rapporti con i clienti nel rispetto degli standard di
qualità ed al fine di conseguire l’accettazione da parte del cliente.
Si richiedono: diploma o laure ad indirizzo elettrico/elettronico; conoscenza di Inglese e di una
seconda lingua (preferibile), lettura ed interpretazione dei disegni meccanici e deli schemi elettrici,
pneumatici ed elettronici; conoscenza di PLC Simens Step 5 e 7, Allen Bradley e Fanuc;
esperienza inerente la palettizzazione tradizionale e robotizzata.
TST CONSULTING srl - Ricerca e Selezione di Personale
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729 - Mail: info@tstconsulting.org

HR PLANT MANAGER JUNIOR
Selezioniamo per azienda leader nei trasporti e logistica refrigerata in Europa con Head quarter
italiano a Parma, un laureato/a in Economia o Giurisprudenza con un minimo di esperienza di 3/4
anni in aziende multinazionali da inserire come HR Plant Manager Junior. La persona, dopo un
periodo di formazione della durata di circa 6 mesi presso l’Head Quarter italiano dell’azienda, verrà
successivamente inserita nella gestione delle filiali del territorio lodigiano/milanese in totale
integrazione con la Direzione Risorse Umane. Mansioni principali saranno: gestione dei processi
legati all’amministrazione del personale, gestione generale dei dipendenti, gestione dei processi di
ricerca e selezione, progettazione ed organizzazione dei percorsi di formazione, gestione delle
relazioni sindacali. E’ preferibile una buona conoscenza della lingua francese e/o della lingua
inglese e una buona padronanza del sistema informativo Office e di Outlook.
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
ASSISTENTE ALLA PRODUZIONE
Selezioniamo per azienda leader nel proprio settore con stabilimento in provincia di Parma un
perito industriale con almeno 3/5 anni di esperienza nel ruolo, da inserire come Assistente alla
Produzione. Il candidato, dopo un primo periodo di affiancamento, si occuperà di: contribuire alla
gestione delle persone assegnate al reparto magazzino, logistica e produzione per tutti i prodotti
della business unit, coordinare la gestione fisica dello stoccaggio della merce in entrata
proveniente dai fornitori e/o dai reparti produttivi, supportare la gestione operativa dei “mancanti” in
collaborazione con i reparti produttivi e di concerto con il Responsabile Ufficio Acquisti. E' richiesta
una buona conoscenza di Office e l’aver avuto precedenti esperienze con software gestionali.
Sede di lavoro: Parma. Inquadramento contrattuale: inquadramento in funzione delle competenze
e dell’esperienza maturata.
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
IT SPECIALIST JUNIOR
Selezioniamo per azienda leader in Europa nella produzione di apparecchiature elettroniche
industriali un perito informatico o un ingegnere informatico da inserire come IT specialist junior. E’
necessaria la conoscenza dei linguaggi di programmazione HTML, JAVA, VB, .NET o C# oltre ad
una buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo la disponibilità a brevi e saltuarie
trasferte all’estero. La risorsa opererà all’interno dell’ufficio sistemi informativi e risponderà
direttamente al responsabile IT. Collaborerà ai processi di analisi e gestione di
necessità/problematiche IT aziendali, implementazione del PLM (Product Lifecycle Management),
sviluppo ed estensione dell’utilizzo della BI (Business Intelligence) nelle aziende del gruppo.
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Domicilio richiesto: provincia di Reggio Emilia, Parma e zone limitrofe. 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
TECNICO DELLE AUTOMAZIONI
Selezioniamo per consolidata azienda parmense leader nel settore impiantistico per il food
processing un ingegnere elettronico o informatico o un perito elettronico o informatico da inserire
come Tecnico delle automazioni, con una esperienza di almeno due anni nelle relazioni col cliente
finale. Indispensabile è una buona preparazione tecnica e conoscenza della programmazione
PLC, SIEMENS, buona conoscenza della lingua inglese. Principali mansioni saranno quelle di
sviluppare e mantenere software per l’automazione di impianti industriali food tech e non solo,
curare il collaudo e avviamento delle automazioni presso i cantieri presenti in tutto il mondo.
Oltretutto è richiesta disponibilità a trasferte worldwide per brevi e lunga durata complessiva a 140
giorni l’anno. Sede di lavoro: Parma città, zona sud.
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 di organico di un’azienda metalmeccanica leader nel proprio
settore un laureato/a in ingegneria meccanico o un perito meccanico da inserire come progettista
meccanico, con almeno cinque anni di esperienza. E’ necessaria l’ottima conoscenza del software
di disegno tecnico 3D Solidworks oltre che la padronanza del sistema operativo Microsoft e una
sufficiente conoscenza della lingua inglese. Il ruolo, all’interno dell’ufficio tecnico, prevede il
disegno e la progettazione meccanica dei prodotti dell’azienda. La persona che verrà inserita
risponderà direttamente al titolare e si relazionerà costantemente con la produzione in caso di
eventuali problematiche. Sede di lavoro: la sede di lavoro è nella zona Sud di Parma.
Domicilio/ Residenza richiesta: Parma o provincia, si valutano anche candidature disponibili al
trasferimento.
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
ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI - Per sostituzione Maternità
Selezioniamo per importante gruppo internazionale un addetto ufficio acquisti con precedente
esperienza
in ambito ufficio acquisti per aziende modernamente strutturate. La persona si occuperà della
gestione
degli ordini d’acquisto, sollecito fornitori, gestione dei listini d’acquisto, analisi dati.
Sono requisiti indispensabili la capacità di lettura del disegno meccanico, la conoscenza
dell’inglese
e l’ottima capacità di uso di EXCEL. La sede di lavoro si trova a circa 30 Km a nord di Parma.
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana,
n.45/1 Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl6@cpltaylor.it
ANNUNCI PRIVATI - 19
Kid's Club azienda leader italiana nel settore family entertainment sta cercando ragazzi/e per
CAMPUS ESTIVO a Parma dal 6 giugno al 24 giugno. Disponibilità tutta la giornata, automuniti.
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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I requisiti sono: pregresse esperienze nel campo animazione; predisposizione al lavoro con
bambini; sorriso; dinamismo e attitudini sportive. Se siete interessati inviate il vostro curriculum con
foto alla mail sviluppo@kidsclub.it

Osteocom srl, web company operante nel settore dentale della formazione online ricerca una
figura commerciale (inside sales) per attività di vendita su portfolio contatti.
Orario di lavoro: part-time
Descrizione del lavoro:
- contattare nuovi potenziali clienti
- condurre la negoziazione e la chiusura della trattativa telefonicamente
- garantire il raggiungimento degli obiettivi di vendita telefonici
Competenze richieste:
- almeno 2 anni di provata esperienza nella vendita telefonica in aziende come inside sales o
telemarketing.
- conoscenza del web
- attitudine ai rapporti interpersonali
- buona capacità comunicativa
- orientamento al risultato
- diploma o laurea
Per candidarsi inviare il curriculum a info@osteocom.net

Osteocom srl, web company operante nel settore dentale della formazione online ricerca una
figura commerciale (inside sales) per attività di vendita su portfolio contatti international.
Orario di lavoro: part-time
Descrizione del lavoro:
- Contattare nuovi potenziali clienti esteri
- condurre la negoziazione e la chiusura della trattativa telefonicamente
- garantire il raggiungimento degli obiettivi di vendita telefonici
Competenze richieste:
almeno 2 anni di provata esperienza nella vendita telefonica in aziende internazionali come inside
sales o telemarketing.
- ottima conoscenza dell'inglese (livello C1)
- conoscenza del web
- attitudine ai rapporti interpersonali
- buona capacità comunicativa
- orientamento al risultato
- diploma o laurea
Per candidarsi inviare il curriculum a info@osteocom.net

Apriti Sesamo, ristorante bio energetico di Parma, ricerca studente universitario per consegna
pasti (con bicicletta da trasporto) dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30. Regolare
assunzione. Richiesta patente di guida B. Inviare curriculum a: mail@apritisesamo96.it
Ristorante in centro a Parma cerca lavapiatti/aiuto cuoco. Requisiti: gradita esperienza; massima
serietà. Per candidarsi inviare CV con foto a ristoranteincentroparma@gmail.com
Cercasi parrucchiere/a full/part-time con esperienza (colpi di luce,colore,phon) età massima 35
anni. Inviare candidature a info@immaginepiu.info
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo 1 JUNIOR BUYER per
attivazione stage.
La figura verrà inserita nel team Sourcing e sarà dedicata principalmente alle seguenti attività:
• Gestione ordini di acquisto dalla pianificazione al ricevimento della merce attraverso l’utilizzo del
sistema gestionale JDedwards (oracole)
• Attività di expediting ordini
• gestione del fornitore e valutazione in base ai risultati da esso raggiunti in collaborazione con il
Quality control
• ricerca nuovi fornitori ed attività di co-design con i fornitori e nostro ufficio tecnico in ottica di
miglioramento continuo della qualità e costi
• Attività di reportistica per ufficio acquisti
Requisiti richiesti:
• Laurea in economia o ingegneria gestionale
• Conoscenza della lingua inglese
• Determinazione ed orientamento al risultato
• Pregressa esperienza nello stesso settore (preferibile)
• Buone doti di negoziazione, curiosità per la ricerca di nuovi prodotti
• Capacità di lavorare in gruppo
Inviare candidature a ilaria.corvasce@jbtc.com
Cercasi per inserimento immediato in ufficio approvvigionamenti/acquisti tirocinante.
Richiesti ottimo utilizzo excel, buona padronanza della lingua inglese. Preferibile formazione
scolastica o esperienza di lavoro in ambito tecnico. Inviare candidature a info@ctr-srl.com

Azienda commerciale importante ricerca per la sede di Fidenza un addetto alle vendite settore
alimentare anche prima esperienza. Inviare candidature a risorseparma@libero.it

Ristorante pizzeria a Fontevivo (PR) cerca cameriere/a e aiuto pizzaiolo. No perditempo.
Inviare candidature a rist.iltorchio@alice.it

Ristorante pizzeria a Parma cerca 1 pizzaiolo e 1 fattorino per consegne a domicilio.
Inviare candidature a ettore.delpicchia@libero.it (specificando per quale delle due mansioni ci si
sta candidando).

Il punto vendita GLOBO di Ponte Taro ricerca personale come addetti/e ai reparti.
Si richiede:
- disponibilità nei weekend e nei festivi
- residenza in zone limitrofe
Il curriculum può essere:
- Consegnato a mano presso il punto vendita
- Inviato all'indirizzo e-mail: parma@cosmosrl.net
Cercasi ragazza/o esperta/o banco gelateria.
Inviare candidature via e-mail a ettore.delpicchia@libero.it
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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Cercasi aiuto cucina esperta/o con mansione lavaggio e preparazione/cottura cibi per orario
prevalentemente serale. Inviare candidature via e-mail a: ettore.delpicchia@libero.it

C.P. Servizi Consulenziali, un ambiente di lavoro giovane ed altamente motivante, oggi ricerca e
selezione 3 Candidati per Sede di Direzione da inserire e formare all’interno dell’Azienda in un
percorso di Carriera Commerciale e/o Manageriale.
Le Risorse scelte, entreranno a far parte di un Team Work, che incentiva la Crescita Personale
attraverso un attento processo formativo sia sul campo che in aula. Si offrono: corsi di formazione
gratuiti, affiancamento continuo. Il trattamento economico prevede una retribuzione di assoluto
interesse ed in grado di soddisfare le candidature più qualificate.
Si richiede: laurea e/o diploma, bella presenza, buona dialettica e predisposizione al contatto con il
pubblico, forte motivazione, attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità immediata.
Costituiscono titoli necessari la residenza oppure il domicilio nella città della Sede operativa e
mezzi propri di trasporto.
C.P. Servizi Consulenziali, Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, specializzata nell’offerta di
soluzioni previdenziali, di investimento, di risparmio e di protezione per persone e famiglie e
imprese è in continua espansione ed oggi seleziona nuovi Consulenti Commerciali. Gli interessati
(L903/77) in possesso dei requisiti, possono inviare il Curriculum Vitae con fototessera, completo
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali (L196/2003) alla email:
cp.ricercaeselezione@gmail.com
A tutti i candidati verrà inviata una e-mail di conferma della candidatura e un allegato di
approfondimento della proposta quindi ricontattati quanto prima per essere invitati presso la nostra
Sede ad un primo incontro conoscitivo.

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

Ristorante pizzeria di Parma cerca:
- cuoco esperto automunito
- cameriere/a di sala con esperienza automunito
Inviare candidature via mail a eurigiob@gmail.com
Trattoria Antichi Sapori cerca cameriera/e per il week end automunito.
Inviare curriculum alla mail info@trattoria-antichisapori.com

Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo Laureato/a in
Giurisprudenza/Scienze Politiche per attivazione stage della durata di 6 mesi.
La figura sarà di supporto al dipartimento HR nello svolgimento delle seguenti funzioni:
- gestione dei corsi di formazione;
- screening e archiviazione curricula;
- colloqui di selezione;
- relazioni con gli enti e agenzie di lavoro;
- supporto al responsabile per la sicurezza.
Requisiti richiesti:
- Laurea
- Conoscenza pacchetto Microsoft office
INFORMAGIOVANI
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- Conoscenza lingua inglese, possibilmente anche spagnola
- Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali
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

13

