
LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA - 17 NOVEMBRE 2015

ANNUNCI AGENZIE - 43

PROGETTISTA MECCANICO
Per azienda cliente in zona Noceto cerchiamo UN DISEGNATORE MECCANICO con esperienza 
in Autocad 2d, 3d e Solidworks.
Randstad Filiale di Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it
 

OPERATORE DI LINEA PLC DI COMANDO
Per azienda in zona Fontevivo cerchiamo OPERATORI DI LINEA con esperienza e conoscenza 
dei PLC di comando
Randstad Filiale di Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it
 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 
Per azienda cliente in zona cerchiamo UN IMPIEGATA AMMINISTRATIVA con esperienza e 
conoscenza indispensabile del gestionale SAP
Si offre contratto di sostituzione di maternità.
Randstad Filiale di Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it
 

COMMERCIALE
Per azienda cliente in zona Fidenza cerchiamo UN COMMERCIALE con esperienza nel settore 
alimentare.
Randstad Filiale di Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it
 

CARRELLISTI
Per azienda cliente in zona Fidenza cerchiamo CARRELLISTI con patentino per la guida del 
carrello elevatore. Necessaria residenza in zona Fidenza e essere automuniti. 
Randstad Filiale di Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it
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Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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ADDETTA VENDITA CINESE
Per azienda cliente cerchiamo UN'ADDETTA VENDITA CINESE.
Si offre contratto di somministrazione
Randstad Filiale di Fidenza
Via Mazzini 
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it
 

IMPIEGATO COMMERCIALE ITALIA-ESTERO
Per importante realtà nel territorio cerchiamo un IMPIEGATO COMMERCIALE ITALIA-ESTERO 
con esperienza e conoscenza indispensabile di SAP e della lingua inglese.
Si offre contratto di sostituzione maternità
Randstad Filiale di Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it
 

PERITO ELETTRICO/ELETTRONICO
Per azienda cliente in zona Fidenza cerchiamo un PERITO ELETTRICO/ELETTRONICO come 
conduttore di linea disponibile al lavoro su 3 turni.
Randstad Filiale di Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it
 

Per importante punto vendita in zona Casalmaggiore (CR), cerchiamo n. 1 MACELLAIO/A con 
esperienza pregressa nel disosso. 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), cerchiamo n. 1 ADDETTO/A SELEZIONE RISORSE 
UMANE con esperienza pregressa ed OTTIMA conoscenza lingua SPAGNOLO. Richiesta 
disponibilità di trasferta. 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 azienda metalmeccanica in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 ADDETTO/A 
ALL'ASSEMBLAGGIO, in possesso di iscrizione alle liste delle categorie protette L. 68/99. Si offre
iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettive di assunzione diretta in
azienda.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
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Tel 0521/255637 -  Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
 

Per importante concessionaria in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 MECCANICO PER 
AUTOMOBILI con esperienza pregressa. 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 Collecchio (PR) cerchiamo n. 1 RESPONSABILE UFFICIO 
RICAMBI con esperienza e buona conoscenza della lingua inglese, da adibire a mansioni di 
gestione rapporti con i fornitori, trattative, documentazione e gestione collaboratori.
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 Noceto (PR) cerchiamo n. 1 CAPO OFFICINA con esperienza, 
maturata in aziende del settore food & beverage, da adibire a mansioni di gestione del personale, 
di lavorazioni conto terzi, evasione commesse, approvvigionamento materiali, controllo montaggio 
e collaudo macchinari. Si offre inserimento e contratto commisurato all'esperienza del candidato.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 -  Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
 

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 SVILUPPATORE neodiplomato/a o 
neolaureato/a in discipline informatiche, con conoscenza di C++, 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), cerchiamo n. 1 CONDUTTORE MACCHINE DI 
STAMPA INDUSTRIALE. 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), cerchiamo n. 1 MANUTENTORE 
ELETTROMECCANICO con titolo di studio in ambito meccanico. 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
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RETTIFICATORE
Siamo alla ricerca di un rettificatore con esperienza.
Richiesta disponibilità a lavorare full time
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
 

FALEGNAME
Siamo alla ricerca di un falegname con minima esperienza nel settore.
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
 

IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO
Siamo alla ricerca di un impiegato/a commerciale estero con esperienza nella mansione.
Zona di lavoro: provincia di Parma.
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
 

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

PERITO MECCANICO 
Siamo alla ricerca di un perito meccanico anche senza esperienza, neo diplomato/qualificato 
ITIS/IPSIA.
Requisiti richiesti oltre al diploma, voglia di imparare in produzione a bordo macchina, disponibilità 
a lavoro su turni.
Disponibilità immediata.
Zona di lavoro: provincia di Parma
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
 

UFFICIO TECNICO
Siamo alla ricerca di un impiegato preferibilmente neolaureato in Ingegneria Meccanica e/o 
neodiplomato come Perito Meccanico.
Si offre contratto di tirocinio per inserimento lavorativo.
Zona di lavoro: provincia di Parma,zona nord.
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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 DI PRODUZIONE
Siamo alla ricerca di un responsabile di produzione con conoscenza lingua inglese. Il candidato 
ideale dovrà occuparsi contatti clienti e fornitori, organizzazione attività produttiva, gestione 
controllo qualità.
Disponibilità immediata. 
Zona di lavoro:provincia di Parma
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
 

SISTEMISTA INFORMATICO
Per azienda cliente operante nel settore informatico ricerchiamo un SISTEMISTA. Il candidato 
ideale E' in possesso di titolo di studio ad indirizzo informatico, E' una persona fortemente
motivata e disponibile all'apprendimento.
Mansioni previste: installazione, configurazione, aggiornamento e manutenzione 
hardware/software, gestione help desk.
Automunito
Sede di lavoro: Sant'Ilario d'Enza
Orario di lavoro: full time
Temporary
Viale Piacenza, 60/a
parma@temporary.it - tel 0521/1810357 - fax 0521/1811546

ADDETTO HELP DESK BUSTE PAGA
Per cliente nel settore del commercio software per l'elaborazione delle paghe ed i contributi, un 
ADDETTO/A HELP DESK software per PAGHE/CONTRIBUTI . Requisiti richiesti: diploma di 
scuola superiore, preferibilmente in ragioneria o informatica, esperienza consolidata in ambito 
paghe e contributi, maturata preferibilmente presso studi professionali, ottime capacità relazionali; 
attitudine al problem solving;ottima conoscenza del pacchetto Office e dei più diffusi applicativi per 
l'elaborazione di paghe e contributi. Sede di lavoro: Viadana (MN)
Temporary
Viale Piacenza, 60/a
parma@temporary.it - tel 0521/1810357 - fax 0521/1811546

SALDATORE A FILO SU FERRO
Ricerchiamo con la massima urgenza n° 1 Saldatore a filo su ferro. Spessori molto grossi
perché parti di bracci meccanici di gru e macchine movimento terra. E' richiesta autonomia 
completa nella saldatura e ottime capacita' tecniche di saldatura in penetrazione, con riporto e 
grosse saldature estetiche a tre cordoni affiancati.
Zona di lavoro Montechiarugolo (Parma).
Ricerchiamo solo personale automunito,
Temporary
Viale Piacenza, 60/a
parma@temporary.it - tel 0521/1810357 - fax 0521/1811546
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IMPIEGATO COMMERCIALE ITALIA/ESTERO
Per rinomata azienda cliente nella zona di Sorbolo cerchiamo un impiegato commerciale
Italia/estero con conoscenza fluente della lingua inglese e pregressa esperienza almeno
quinquennale nella medesima mansione.
Requisiti preferenziali: provenienza dal settore metalmeccanico, conoscenza del programma sap o
target cross e conoscenza di una seconda lingua (francese o tedesco).
Temporary
Viale Piacenza, 60/a
parma@temporary.it - tel 0521/1810357 - fax 0521/1811546

ADDETTO ALLA LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO VERDURE
Ricerchiamo urgentemente per azienda cliente settore alimentare un addetto alla lavorazione e 
confezionamento verdure.
I candidati ideali hanno maturato un'esperienza pregressa nel confezionamento sulla linea o 
manuale e possiedono una buona manualità.
E' preferibile ma non indispensabile il possesso degli attestati haccp e sicurezza rischio alto.
Automunito e possibilmente domiciliato o residente a Parma città o nella provincia sud (Felino, 
Langhirano, Sala Baganza, Traversetolo). 
Si richiede flessibilità oraria. 
Inserimento con contratto part time 20 ore settimanali.
Disponibilità immediata. 
Sapiens S.p.A.
Via Cavaillon, 31 - 43010 Pilastro di Langhirano (PR)
Tel. +39 0521 1790891 - Fax +39 0521 1790892 - parma@sapienslavoro.it

CAPOSQUADRA PULIZIE PART TIME SERALE
Ricerchiamo per azienda cliente settore logistico un caposquadra pulizie.
La risorsa deve avere maturato esperienza sia in mansioni gestionali che operative, nello specifico 
nella gestione turni e orari di lavoro di collaboratori e nelle pulizie civili (uffici, bagni e spogliatoi)
Disponibile al lavoro serale (dalle 17,00 alle 22,00).
Zona di lavoro Sissa. 
Residenza o domicilio nelle vicinanze.
Automunito e disponibile nell'immediato.
inserimento tramite contratto di somministrazione part time, 26 ore settimanali.
Sapiens S.p.A.
Via Cavaillon, 31 - 43010 Pilastro di Langhirano (PR)
Tel. +39 0521 1790891 - Fax +39 0521 1790892 - parma@sapienslavoro.it

PERITO ELETTROTECNICO
Ricerchiamo per azienda settore metalmeccanico un perito in elettrotecnica e automazione.
La risorsa, a seguito di una formazione interna, dovrà occuparsi di cablaggio elettrico a bordo 
macchina , cablaggi quadri elettrici, collaudi, riparazioni, manutenzioni e avviamento nuove linee.
Si richiede disponibilità ad effettuare trasferte nazionali e internazionali.
Discreta conoscenza della lingua inglese.
Inserimento con contratto di somministrazione con future possibilità di inserimento diretto in 
azienda.
Luogo di lavoro Medesano.
Si richiede residenza in loco o nelle immediate vicinanze.
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Automunito e disponibile nell'immediato.
Sapiens S.p.A.
Via Cavaillon, 31 - 43010 Pilastro di Langhirano (PR)
Tel. +39 0521 1790891 - Fax +39 0521 1790892 - parma@sapienslavoro.it

PERITO/INGEGNERE MECCANICO - STAGE UFFICIO TECNICO
Selezioniamo per azienda metalmeccanica uno stagista da inserire in ufficio tecnico.
Si richiede buone conoscenze meccaniche e di attrezzature, buone capacità di lettura e 
interpretazione del disegno tecnico e conoscenza di Autocad.
La risorsa deve necessariamente possedere un diploma di perito meccanico o laurea in ingegneria
meccanica, anche triennale.
Si offre stage retribuito con possibilità successive di inserimento diretto.
Luogo di lavoro Medesano.
Automunito e disponibile nell'immediato.
Sapiens S.p.A.
Via Cavaillon, 31 - 43010 Pilastro di Langhirano (PR)
Tel. +39 0521 1790891 - Fax +39 0521 1790892 - parma@sapienslavoro.it

Responsabile Simulazioni 
Cerchiamo, per azienda del settore elettronico, un responsabile simulazione. 
Il candidato verrà inserito in Ricerca e Sviluppo nell'area SW Embendded e sarà il responsabile del
team che si occuperà dell'area della Simulazione de controllo dei motori con azionamenti 
brushless. Egli dovrà sviluppare ed implementare l'elettronica di potenza; sviluppare algoritmi di 
controllo predittivo con Model Predictive Modellistica, simulazioni e controllo di gruppi di continuità;
progettare strategie di controllo decentralizzato ed ottimizzare il traffico dei dati in reti di 
comunicazione in presenza di impianti fotovoltaici. 
Si richiedono: 
esperienza nella simulazione del sw con Matlab e Simulink; 
laurea in ingegneria elettrica/elettronica con una votazione di 110/110 lode; 
provenienza dal settore automotive; 
discreta conoscenza della lingua inglese
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org

Progettista Meccanico 
Cerchiamo, per azienda produttrice di impianti per la lavorazione della lamiera, un progettista 
meccanico. Il candidato, inserito in ufficio tecnico, avrà l'incarico di eseguire la progettazione di 
nuovi impianti in base alle specifiche del cliente; elaborerà, se necessario, i calcoli strutturali, 
eseguirà i relativi disegni e seguirà l'esecuzione del prodotto in officina. Si richiede disponibilità ad 
effettuare, se necessario, brevi trasferte presso i clienti. 
E' previsto un percorso di crescita. 
Si richiedono: 
laurea in ingegneria meccanica; 
esperienza nella progettazione di 3/5 anni; 
conoscenza dei programmi di disegno e di calcolo fem; 
discreta conoscenza dell'Inglese
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
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tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
 

Disegnatore Meccanico/Programmatore Fanuc
Cerchiamo, per azienda attiva nella lavorazione del metallo, un Disegnatore 
Meccanico/Programmatore Fanuc.
Il candidato, inserito in ufficio tecnico, si occuperà del disegno in base alle richieste dei clienti; 
svilupperà le piegature e tutto ciÚ che serve per la creazione dei prodotti meccanici. 
Successivamente avrà il compito di programmare le macchine attraverso il Fanuc per realizzare i 
pezzi.
Si richiedono:
diploma di perito meccanico;
esperienza nel disegno e nella programmazione Fanuc.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
 

Tecnico Informatico
Per azienda del settore elettromeccanico, cerchiamo un Tecnico Informatico per il CED. 
Il candidato avrà una doppia area di competenza: egli fornirà supporto tecnico sia al personale 
interno sia ai clienti. 
Per ciò che riguarda il personale interno il candidato aiuterà gli impiegati nell'utilizzo hw delle 
macchine; integrerà le soluzioni aziendali standard personalizzandole rispetto alle specifiche 
richieste; farà da interfaccia con gli specialisti esterni nella realizzazione e nella sviluppo del 
sistema informativo aziendale. 
Per ciò che concerne i clienti il candidato dovrà interagire con loro per la gestione HW w SW delle 
macchine; fornirà assistenza tecnica relativa alle apparecchiature dotate di supporto informatico. 
Egli si interfaccerà con la Ricerca e Sviluppo per la gestione e la preparazione del materiale 
documentale e normativo per ciò che riguarda H&S
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org

RSPP 
Cerchiamo, per azienda del settore impiantistico, un Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione 
Il candidato avrà una laurea di indirizzo tecnico, esperienza nel ruolo di almeno 5 anni in aziende 
metalmeccaniche strutturate. 
Titolo preferenziale sarà l'esperienza di estrazione produttiva; 
Il candidato in collaborazione con il Direttore Operativo al quale riporterà, dovrà gestire tutti gli 
aspetti di sicurezza legati alla produzione all'interno dello stabilimento sia da parte di maestranze 
dipendenti che esterne, dovrà controllare tutti i cantieri interni ed esterni,occuparsi della gestione 
delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dello stabilimento, delle macchine e degli impianti, 
coordinando le attività di artigiani e ditte esterne.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
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Responsabile Automazione
Cerchiamo, per dinamica realtà attiva nel settore engineering, un responsabile dell'ufficio 
automazione. 
Il candidato avrà il compito di gestire i progettisti elettrici ed elettronici, cinque persone, parlare con
i clienti per valutare e capirne le esigenze tecniche e dare supporto. 
Il candidato coordinerà le figure esterne, supervisionerà il lavoro dei colleghi elettrici ed elettronici. 
Si richiedono: 
conoscenza ed esperienza nella progettazione PLC; 
conoscenza dell'impiantistica di fine linea; 
esperienza nella gestione delle commesse; 
discreta conoscenza della lingua inglese; 
disponibilità ad effettuare brevi trasferte,quando necessario.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
 

Montatore Meccanico
Per azienda multinazionale attiva nel settore impiantistico, cerchiamo un montatore meccanico. 
Il candidato avrà il compito di eseguire il montaggio delle macchine in azienda e di controllarne il 
funzionamento. In caso di necessità,verrà richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte ma queste
saranno poche e di breve durata. 
Il contratto sarà, per i primi sei mesi a tempo determinato, poi verrà trasformato ad indeterminato. 
Si richiedono: 
esperienza nella posizione; 
diploma di tipo tecnico; 
conoscenza del disegno meccanico; 
conoscenza delle macchine riempitrici.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
 

Capo Officina
Azienda multinazionale attiva nel settore impiantistico, ci ha incaricati di selezionare un Capo 
Officina. 
Il candidato avrà la responsabilità di gestire gli operai addetti al montaggio, i saldatori, gli operai 
elettrici. 
Egli dovrà fare da tramite tra ufficio tecnico, produzione e qualità. 
Il candidato collaborerà attivamente con il responsabile della qualità per assumere le decisioni in 
merito. 
Si richiedono:
conoscenza del disegno, delle lavorazioni meccaniche e delle saldature; 
esperienza nella gestione degli operai in contesti multinazionali; 
discreta conoscenza della lingua inglese
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
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Tecnico Elettronico PLC
Per azienda produttrice di impianti automatizzati, cerchiamo un Tecnico Elettronico.
Il candidato avrà il compito di programmare le macchine e testare il corretto funzionamento sia in 
azienda sia presso i clienti.
Si richiede disponibilità ad effettuare trasferte per, circa, il 50% del tempo lavorativo; le trasferte 
saranno, perÚ, di breve durata.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
 

Programmatore PLC Junior
Azienda del settore impiantistico ci ha incaricati di selezionare un Programmatore PLC junior.
Il candidato verrà inserito nell'ufficio di progettazione elettronica e verrà introdotto ai principi della 
programmazione PLC.
Si richiedono:
diploma o laurea in elettronica;
disponibilità ad effettuare trasferte presso i clienti.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
 

Programmatore PLC Senior
Per azienda di impiantistica cerchiamo un Programmatore PLC senior.
Il candidato svilupperà il PLC, Siemens, Omron, AllenBradeley, in base alle specifiche tecniche 
fornite dal cliente.
Si richiedono:
esperienza nella posizione;
disponibilità di effettuare trasferte per, circa, 60 giorni. 
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
 

ANNUNCI PRIVATI - 34

Prean srl, leader nel settore della protezione antincendio, della sicurezza e delle salute sui luoghi 
di lavoro seleziona agenti di vendita per la filiale di Parma e provincia.
Sono assicurati:
- Preparazione iniziale e continuativa  supportata da un nostro Agente Istruttore Senior.
- Formazione permanente su tecniche di vendita e sul panorama normativo Italiano.
- Ottime provvigioni.
- Fisso mensile al superamento di un budget minimo.
- Premi mensili fino a 2,000 euro.
- Premi annuali a percentuale.
- Portafoglio clienti a completamento del training iniziale.
- Inquadramento Enasarco.
- Possibilità di reale carriera.
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Il lavoro non richiede specifica esperienza nel settore, ma affidabilità e serietà.
E' considerata condizione necessaria la possibilità di operare nella stessa provincia di residenza o 
in quelle limitrofe.
Per un colloquio personale invia una richiesta con curriculum, allegando l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi della D. Lgs. 196/03, all'indirizzo parma@prean.com 

Azienda leader nel settore immobiliare ricerca per nuovo piano di sviluppo aziendale *3 giovani 
diplomati*, di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, da avviare alla carriera di *Agente in 
intermediazione immobiliare*.
Offriamo la possibilità di entrare a far parte di una struttura dinamica e specializzata nella vendita e
nel marketing immobiliare, con reali possibilità di carriera, formazione continua attraverso corsi in 
aula a carico dell'Azienda ed affiancamento sul campo.
Offriamo retribuzione fissa di €1.000 oltre a benefit parametrati ai risultati ottenuti. Costituiscono 
requisito preferenziale la disponibilità immediata e la residenza in Parma o immediate vicinanze. 
Astenersi se privi dei requisiti richiesti.
Inviare CV con foto a: erika.dorigo@tempocasa.com  

C.P. Servizi Consulenziali Spa, Società del 4° Gruppo Assicurativo Italiano - CATTOLICA 
ASSICURAZIONI, specializzata nell’offerta di soluzioni previdenziali, di investimento, di risparmio e
di protezione per persone, famiglie e imprese nell’ottica di rafforzamento delle proprie strutture 
commerciali, ricerca e seleziona 3 candidati da inserire nella propria filiale di direzione, da formare
all’interno dell’azienda in un percorso di Carriera Professionale e/o Manageriale.
Le Risorse scelte, entreranno a far parte di un Gruppo di Lavoro, organizzato in un ambiente 
operativo, giovane e altamente motivante, che incentiva la Crescita Personale attraverso una 
puntuale formazione sia sul campo che in aula. Si valutano profili anche alla prima esperienza ma 
dotati di attitudine e motivazione ad inserirsi attivamente nel mondo del lavoro.
OFFRIAMO
inserimento immediato a norma di legge, corsi di formazione: tecnici e manageriali gratuiti, 
certificazione della formazione conseguita, affiancamento continuo di un tutor, retribuzione 
commisurata all’esperienza ed in grado di soddisfare le candidature più qualificate.
REQUISITI
Il candidato ideale gode dei seguenti requisiti: età compresa tra i 25 e i 35 anni, diploma o laurea, 
bella presenza, buona dialettica e predisposizione al CONTATTO CON IL PUBBLICO, forte 
motivazione, attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità immediata.
Costituiscono titoli preferenziali la residenza oppure il domicilio nella città e mezzi propri di 
trasporto.
Gli interessati/e (L903/77) in possesso dei requisiti, possono inviare il Curriculum Vitae con 
fototessera completo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali (L126/2003) alla email: 
cp.ricercaeselezione@gmail.com  e sono pregati di rispondere, nella breve Lettera di 
Presentazione, a questa domanda: "perché si ritiene idoneo all'offerta di lavoro?"

Wall Street English ricerca un/a consulente alle vendite per la sede di Parma.
Si richiedono spiccate doti comunicative, esperienza di vendita, forte orientamento al risultato, 
attitudine ai rapporti interpersonali, età compresa tra i 25 e i 40 anni, conoscenza della lingua 
inglese.
Si offrono contratto di dipendenza più provvigioni e bonus su obiettivi, training iniziale e on the job, 
concrete opportunità di crescita professionale.
Inviare cv al fax 0521-1510794 oppure via mail a nvanetti@wallstreetparma.it 
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Wall Street English is looking for a new English teacher for our center in Parma. The ideal 
candidate is a native English speaker with valid EU working papers and a TEFL/CELTA teaching 
certificate.
You must be well organized, outgoing, energetic and enthusiastic. Furthermore, you must be a 
motivated self-starter who is computer literate and can work effectively with minimum supervision. 
We offer full-time year round employment with the possibility for advancement.
Please send CVs and cover letters to: Fax 0521-1510794, e-mail sray@wallstreetparma.it 

Cercasi ragazzi/e 18-30 anni per lavoro in pizzeria come banconista o per consegne a domicilio.
Orario serale. Inviare candidature a assumofattorino@gmail.com 

Cercasi impiegata/o per azienda di Collecchio con le seguenti competenze:
- Amministrazione
- Contabilità
Per inviare il curriculum l’indirizzo mail di riferimento è selezionepersonalepr@gmail.com 

Azienda di Collecchio cerca addetto/a per la gestione dei cantieri esterni e della 
documentazione sulla sicurezza.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Ingegneria civile
- Possibilmente iscritto all’albo
- Massimo 29 anni
- Strutturista
Per l’invio del curriculum la mail di riferimento è selezionepersonalepr@gmail.com 

Azienda di sala Baganza cerca capo officina per torneria meccanica con/per lavorazione in 
conto terzi.
Requisiti richiesti: maturata esperienza
Per l’invio del curriculum la mail di riferimento è selezionepersonalepr@gmail.com 

Azienda di Sala Baganza cerca capo officina per carpenteria metallica con esperienza.
Requisiti richiesti: Esperienza nella lavorazione del ferro e inox.
Per l’invio del curriculum la mail di riferimento è selezionepersonalepr@gmail.com 

PROGRAMMATORE WEB
Programmatore web e grafico pubblicitario che sappia tradurre in realtà le idee del cliente con 
interpretazione creativa, fornendo nuove idee in base all’esperienza maturata
Requisiti:
• Licenza superiore o laurea
• Attestato di qualifica professionale triennale grafica e programmazione web
• Ottima conoscenza di HTML5
• Ottima conoscenza di CSS3
• Ottima conoscenza di PHP 5
• Ottima conoscenza di Mysql
• Buona conoscenza di Sql
• Ottima conoscenza di Javascript e JQuery.
• Ottima conoscenza di Tool grafici(AdobeCs5/Cs6/Indesign)
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• Ottima conoscenza del PC (excel, word, power point, internet e posta elettronica)
• Buona conoscenza della lingua inglese (tecnica e non)
• 6/8 anni di esperienza nel settore di Web designer
ATTIVITÀ PRINCIPALI
• Sviluppo e progettazione di Siti Web/ E-commerce
• Sviluppo e progettazione di Grafiche Pubblicitarie
• Sviluppo e progettazione di Loghi
• Ottimizzazione SEO
• Gestione Hosting/Server Linux
• Attitudine al lavoro in team nello sviluppo di progetti condivisi, approccio positivo a nuove 
esperienze lavorative, capacità creative, relazione con il cliente.
40 ore alla settimana, nel rispetto delle esigenze dei progetti, flessibilità di orari e disponibilità a 
straordinari.
Attitudine al lavoro in team nello sviluppo di progetti condivisi, approccio positivo a nuove 
esperienze lavorative, capacità creative, relazione con il cliente.
Inviare candidature a amministrazione@alphab.net 

PROGRAMMATORE JAVA
Programmatore java esperto, che sappia analizzare e tradurre in linguaggio tecnico le esigenze del
cliente, condurre un progetto intero sotto le proprie responsabilità avvalendosi di altri collaboratori.
Requisiti:
• Licenza superiore o laurea
• Attestato di qualifica professionale triennale grafica e programmazione web
• Ottima conoscenza di JAVA J2EE
• Ottima conoscenza di WEB SERVICES
• Ottima conoscenza di GIT
• Ottima conoscenza di HIBERNATE
• Ottima conoscenza ORACLE/SQL
• Ottima conoscenza di JAVASCRIPT e JQUERY.
• Ottima conoscenza di Html
• Ottima conoscenza SERVER LINUX
• Buona conoscenza di JSF
• Buona conoscenza di INTELLIJ IDEA
• Buona conoscenza di MAVEN
• Buona conoscenza di JBOSS
• Buona conoscenza della lingua inglese (tecnica e non)
• 7/10 anni di esperienza nel settore di Programmatore Java
ATTIVITÀ PRINCIPALI
• Sviluppo di Software Aziendali
• Sviluppo e Progettazione di Piattaforme commissionate.
• Gestione di un gruppo di lavoro
• Gestione Hosting/Server Linux
• Attitudine al lavoro in team nello sviluppo di progetti condivisi, approccio positivo a nuove 
esperienze lavorative, capacità creative, relazione con il cliente.
• Gestione di progetti complessi
• Gestione di un team
• Capacità di analisi delle esigenze
40 ore alla settimana, nel rispetto delle esigenze dei progetti, flessibilità di orari e disponibilità a 
straordinari.
Inviare candidature a amministrazione@alphab.net 

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748

info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it 

13

http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:info@informagiovani.parma.it
mailto:amministrazione@alphab.net
mailto:amministrazione@alphab.net


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.
- 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
- 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.
- Automunito.
- Domicilio Parma e Provincia.
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 fisso mensile + 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

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

Studio Legale a PARMA cerca Avvocati Abilitati per collaborazione a tempo pieno retribuita.
Per colloquio inviare c.v. alla mail avvdefilippi@libero.it e specificare nell'oggetto: PER STUDIO DI 
PARMA
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Cerchiamo impiegato/a nel settore paghe e contributi, possibilmente con esperienza.
Offriamo orario di lavoro flessibile e retribuzione adeguata alla reale competenza in materia.
Inviare candidature a baroniarm@libero.it 

Cercasi brand & packaging designer. Inviare cv e portfolio a careers@sldesign.it

Siamo alla ricerca di docenti di lingua francese da inserire nel nostro organico per corsi 
individuali e di gruppo.
Il candidato ideale deve essere madrelingua o perfettamente bilingue e aver maturato esperienza 
nel settore dell’insegnamento.
I candidati devono inviare copia del proprio cv al seguente indirizzo: corporatepre@directenglish.it 

We are looking for English teachers in Parma.
The ideal candidate will be a native speaker of English. Candidates from countries where English 
is not the primary language can still be considered, but they must be perfectly bilingual.
Required skills and knowledge: 
• TEFL certificate (CELTA or equivalent) or willingness to get a TEFL certification
• Experience teaching would be considered an asset
• Excellent people skills and a friendly, responsible, service-oriented attitude
• Strong communication and teamwork abilities
• Strong computer skills, able to enter data accurately and efficiently
• Valid driver's licence
Please send your cvs to: corporatepre@directenglish.it 

Cercasi Oss/badante part-time esperta/o con persone non autosufficienti per soggetto maschile 
anziano. Necessaria perfetta conoscenza lingua italiana.
Mansioni e requisiti: spostamenti letto carrozzina manualmente; uso sollevatore; buona resistenza 
fisica; tanta pazienza; solare; carattere dolce. Max 40 anni. Massima disponibilità. Libera/o da 
impegni famigliari.
Da lunedì' a sabato. Richieste referenze ultimo lavoro. Residenza preferibilmente zona ospedale. 
Inviare candidature a minolla5@libero.it 

Cercasi collaboratore da inserire come gestore/responsabile a compenso provvigionale in una 
gastronomia con degustazione al tavolo ubicata nel centro storico di Parma.
Requisiti richiesti: esperienza/patentino SAB (ex REC).
Inviare candidature a info@professione-consulenza.it 

Inlingua, scuola di formazione linguistica, cerca insegnante di madrelingua inglese, 
automunita/o. E’ gradita esperienza di insegnamento ad adulti e bambini.
Inviare candidatura e C.Vitae tramite e-mail a c.marchioni@inlinguaparma.com oppure 
dos@inlinguaparma.com
We currently have a job opening for a full time ESL teacher at Inlingua Parma. Mother tongue 
English speakers with own transport.
Who are interested can send a cv to c.marchioni@inlinguaparma.com or dos@inlinguaparma.com
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Pizzeria in centro a Parma cerca fattorino per consegne a domicilio. Si richiede: patente 
scooter; conoscenza vie della città; padronanza lingua italiana. 
Inviare candidature a ettore.delpicchia@libero.it 

Ricerchiamo urgentemente programmatore web freelance part-time. Si richiede esperienza, 
particolare preparazione per schede, modulistica, tabelle e, se possibile, accettabile capacità 
grafica. Telefonare al 3472573556

Piccola azienda metalmeccanica zona S.Secondo, ricerca impiegata/segretaria per sostituzione 
per maternità. Gradita esperienza nella mansione. Richiesta conoscenza lingua inglese, utilizzo 
Pacchetto Office. Automuniti e preferibilmente di paesi limitrofi. 
Inviare curriculum a info@vepasas.com

Alleanza Assicurazioni seleziona Junior account per le zone di Parma, Colorno, Langhirano, 
Collecchio, Fornivo di Taro, Fidenza, Busseto, Salsomaggiore Terme e comuni limitrofi.
Il Junior Account si occuperà di consulenza assicurativa/finanziaria, gestirà un portafoglio clienti 
aziendale, usufruirà di percorsi formativi messi a disposizione dall’azienda (aula e on the job) e 
avrà anche la concreta opportunità di affacciarsi ad un percorso di carriera manageriale alle 
dipendenze dell’azienda stessa. 
Inviare candidature a Bolognaareamanager.job@alleanza.it - fax: 0262367055

Azienda di Parma operante nel settore automotive cerca tirocinante per inserimento immediato in
ambito marketing. Richieste buone competenze nell’utilizzo di MS Excel e la conoscenza della 
lingua inglese. Preferenziale competenze in ambito grafica/fotoritocco. Inserimento immediato con 
prospettiva semestrale attraverso il programma garanzia giovani. 
Inviare candidature via mail a: info@ctr-srl.com

Cerchiamo personale per effettuare consegne a domicilio all'interno del Comune di Parma. 
Verranno valutati profili anche per il solo fine settimana. 
Inviare curriculum con foto a info@life-tutors.com, anche senza esperienza.

Cooperativa sociale ricerca educatore per contratto part time a tempo determinato per attività 
educative con bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Per esigenze del servizio si ricerca 
preferibilmente un educatore di sesso maschile. Impegno richiesto: 18 ore settimanali nei 
pomeriggi e sabato mattina.
Titolo richiesto: Laurea o diploma di laurea in pedagogia, psicologia, sociologia, scienze politiche, 
lettere, storia e filosofia, scienze della formazione, scienze della comunicazione, scienze 
dell'educazione, discipline arti musica e spettacolo o diploma di educatore professionale.
Comprovata esperienza di almeno 2 anni in campo socio-educativo o ludico-animativo o delle 
discipline artistiche.
E' richiesta disponibilità immediata.
Inviare curriculum vitae a segreteria@grupposcuola.it con Oggetto: Candidatura annuncio 
Informagiovani novembre 2015
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Società operante nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare, in relazione 
all'ampliamento della propria rete di consulenti di Gestione, cerca Geometra al quale affidare la 
gestione del capitale immobiliare ed il coordinamento dei Partner Aziendali.
Richiediamo:
- pregressa esperienza nel settore;
- onestà, riservatezza, coerenza;
- dinamismo, flessibilità, atteggiamento positivo;
- autonomia di spostamenti.
Inviare cv con foto tessera e consenso privacy (D.Lgs. 196/2003) a info@remsitalia.it  Offriamo:
- compenso rapportato alla quantità di immobili gestiti;
- opportunità di compensi professionali per le pratiche tecniche svolte per gli immobili gestiti ed 
extra gestione;
- formazione finalizzata all'attività da svolgere;
- area di lavoro: Parma e comuni limitrofi.

A seguito di alcune partnership con importanti catene di distribuzione, finalizzala a garantire il 
servizio di confezionamento dei regali presso i loro punti vendita durante il periodo natalizio, Oxfam
ltalia cerca un responsabile dei punti di confezionamento. I responsabili dei punti vendita, che 
dovranno garantire la loro presenza nei negozi, a loro volta dovranno coinvolgere volontari con 
l'obiettivo di garantire tutti i turni programmati per il mese di dicembre.
ll/la Responsabile di postazioni dovrà:
- Agire nel territorio, coinvolgendo anche realtà associative ed istituzionali, al fine di reclutare e 
formare la/e squadra/e di volontari per i turni della/e postazioni a loro affidata/e
- Essere presente nei punti vendita*
- Avere un comportamento congruo secondo le indicazioni di OIT mentre svolgono il servizio e 
assicurarsi che i volontari facciano lo stesso
- Garantire che la presenza di OIT nei negozio sia come da accordi ed abbia allestimento come 
indicato da Oxfam
- Gestire il bussolotto delle offerte e compilare il report ogni giorno, custodire il denaro fino alla 
consegna alla sede centrale.
- Comunicare al responsabile regionale alla fine di ogni giornata il risultato economico
- Interagire in modo positivo con il personale della catena di distribuzione
ll Responsabile dei punti di confezionamento risponderà direttamente al Responsabile regionale
CAPACITA E COMPETENZE RICHIESTE
- Esperienze pregresse in attività simili
- Esperienza associativa: esperienza pregressa nel mondo dell'associazionismo/volontariato, 
preferibilmente nello sviluppo di reti locali e/o nella raccolta fondi e/o scoutismo;

- Ottima conoscenza delle realtà territoriali: associazioni no profit, culturali, sportive, economiche;
- Assicurare presenza fisica al negozio (i responsabili di più postazioni dovranno garantire 
comunque la loro presenza in almeno una delle postazioni affidate) e quindi tempo libero nei giorni
di svolgimento del progetto
- Conoscenza nella propria area territoriale di persone affidabili con tempo libero da reclutare come
volontari
- Capacità di lavorare per obiettivi e orientamento al risultato;
- Capacità di coordinare e stare in contatto con più persone contemporaneamente e di 
supervisionare e monitorarne l'efficacia delle azioni, l'orientamento al risultato, la gestione degli 
imprevisti;
- Capacità di gestione del tempo, monitoraggio e valutazione del proprio lavoro;
- Serietà, affidabilità, relazione con il pubblico
- Conoscenza ed interesse per le tematiche di cui Oxfam Italia si occupa
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- Conoscenze informatiche: conoscenza del pacchetto Office e uso dei social network
Disponibilità: Da novembre 2015 - Durata: fino al 31 dicembre 2015
Contratto: Contratto di collaborazione occasionale
Compenso fisso 350 euro lordi. 
ll compenso può aumentare in base ai risultati raggiunti nelle diverse postazioni fino a un massimo 
di 850 euro lordi
MODALITÀ E SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE:
Inviare CV formato europeo e lettera di motivazione a: http://www.oxfamitalia.org/eventi/pacchi-di-
natale oppure scrivere mail a: petra.crociati@oxfam.it con oggetto "Progetto pacchi 
natale_nome_cognome_città 

Cercasi cameriere/a esperto/a automunito/a per ristorante zona Parma. Inviare candidature via 
mail a eurigiob@gmail.com
 

Glove ICT ricerca, per inserimento nel proprio organico, un giovane diplomato per attività di 
Service-Desk IT di I e II livello per la gestione da remoto di problematiche informatiche e di rete 
degli utenti delle aziende clienti.
- Esperienza professionale: non richiesta ma gradita.
- Conoscenze informatiche e livello: buona conoscenza di Windows, reti, posta, MS Office.
- Attitudini richieste dall'attività: predisposizione al lavoro di gruppo e al problem solving, passione 
per l'informatica.
- Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore, gradito diploma di perito informatico.
- Conoscenze linguistiche e livello:
- ottima conoscenza della lingua italiana
- buona conoscenza della lingua inglese
- Età: max. 28 anni.
- Modalità di inserimento: tirocinio formativo, in affiancamento alle risorse senior, della durata di 6 
mesi.
Concrete e ottime possibilità di inserimento con contratto di apprendistato al termine del tirocinio.
- Retribuzione prevista: € 450,00 mensili
- Contesto in cui s'inserisce la posizione: il servizio per cui si sta ricercando la risorsa E' certificato 
ISO 20000; si tratta quindi di imparare ad operare secondo uno standard internazionale sviluppato 
specificatamente per la gestione
dei servizi IT e seguendo l'applicazione dei principi universalmente riconosciuti di Best Practice 
ITIL; l'ambiente di lavoro è quindi altamente qualificante.
- Data inserimento: gennaio 2016
- Luogo di lavoro: via Fantelli, 12/a, Parma.
- Orario di lavoro: il gruppo di lavoro in cui si inserirebbe la risorsa effettua turni di 8 ore con 
copertura 8.30-18.30 dal lunedì al venerdì.
Dati sull'azienda: Glove ICT Srl E' una società di sviluppo e consulenza in abito informatico di 
Parma, operante nel settore ICT e rivolta ad una clientela esclusivamente B2B. In particolare, le 
aree di intervento aziendali sono legate alla formazione IT, allo sviluppo di software e applicativi, 
allo sviluppo di portali, siti web, applicazioni web-based e all'attività di assistenza in outsourcing 
tramite Service Desk IT.
I soli profili valutati interessanti verranno contattati e invitati ad un colloquio conoscitivo presso la 
sede aziendale.
E' titolo preferenziale, sui candidati interessanti, l'iscrizione del candidato a Garanzia Giovani
Inviare candidature Via mail all'indirizzo l.medici@gloveict.it
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Dinamica Società in fase di espansione, attiva nell'ambito della GESTIONE del PATRIMONIO 
IMMOBILIARE, offre un'esclusiva, innovativa opportunità a figure con spiccata inclinazione 
commerciale, che si relazioneranno con i proprietari di immobili (Aziende e Privati).
MANSIONI :
- conferimento di immobili in gestione tramite l'acquisizione di nuova clientela;
- cura del rapporto col cliente. 
OFFRIAMO :
- Possibilità di operare in uno dei mercati a più alta capitalizzazione con una metodologia 
 UNICA;
- Reale opportunità di guadagno al di sopra degli standard;
- Creazione di una Rendita nel breve periodo;
- Dedicata formazione ; 
- Tutoraggio e affiancamento sul campo; 
- Reali prospettive di carriera meritocratica; 
- Provvigioni crescenti, commisurate al conseguimento di obiettivi raggiungibili condivisi;
- Area di lavoro : Parma e Provincia.
RICHIEDIAMO : 
- Onestà, riservatezza, coerenza;
- Forte motivazione personale e determinazione nel conseguire gli obiettivi;
- Capacità di lavorare per obiettivi;
- Dinamismo, flessibilità, atteggiamento positivo; 
- Capacità organizzative;
- Diploma/Laurea; 
- Autonomia di spostamenti. 
'CORSIA ' PREFERENZIALE per :
- Pregressa esperienza commerciale a contatto col pubblico.
Gli interessati sono Invitati a Inviare il Proprio Curriculum Vitae con foto tessera e consenso 
privacy (D.Lgs. 196/2003) all'indirizzo: info@remsitalia.it
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