LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 18 APRILE 2017
ANNUNCI AGENZIE - 32
Alma spa, Filiale di Noceto, ricerca per azienda alimentare sita in Provincia di Parma, un
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO su impianti industriali meccanizzati.
Il candidato ideale ha competenze sia meccaniche che elettroniche in quanto dovrà lavorare su
macchinari automatici per lavorazioni industriali.
La ricerca è rivolta prevalentemente a personale con esperienza nella mansione ma valuteremo
anche candidature più junior, con minimo 1-2 anni di esperienza nella mansione.
Gradita provenienza da settore impiantistica.
Orario di lavoro: su 3 turni, anche notturno, dal lunedì alla domenica con 2 giorni di riposo turnanti.
Necessariamente automuniti.
La retribuzione sarà commisurata all'esperienza maturata.
Iniziale contratto in somministrazione tramite Agenzia.
Si prega di inviare il vostro cv a: noceto@almasolutions.it
ALMA – FILIALE DI NOCETO
VIA DONATO CREMA N.4, 43015 NOCETO
TEL 0521/1511442
Alma spa, Filiale di Noceto, ricerca per azienda metalmeccanica di Casalmaggiore, un/una
IMPIEGATA COMMERCIALE ESTERO
La candidata ideale ha una conoscenza FLUENTE (livello C1) della lingua INGLESE e della lingua
TEDESCA, e ha già svolto la medesima mansione per almeno 1 anno.
Orario di lavoro: tempo pieno dal lunedì al venerdì.
Luogo di lavoro: vicinanze Casalmaggiore.
Iniziale contratto di sostituzione maternità per 18 mesi.
Si prega di inviare il vostro cv a: noceto@almasolutions.it
ALMA – FILIALE DI NOCETO
VIA DONATO CREMA N.4, 43015 NOCETO
TEL 0521/1511442
Alma spa, Filiale di Noceto, ricerca per azienda di gestione rifiuti sita in Provincia di Parma, un
AUTISTA PATENTE E
La ricerca è rivolta prevalentemente a personale con esperienza nella mansione ma valuteremo
anche candidature più junior.
Indispensabile possesso di Patente E e CQC in corso di validità. Gradito patentino carrello.
Indispensabile residenza in Parma o zone limitrofe.
Necessariamente automuniti.
Inserimento al 4 livello del CCNL commercio, con iniziale contratto in somministrazione tramite
Agenzia.
Si prega di inviare il vostro cv a: noceto@almasolutions.it
ALMA – FILIALE DI NOCETO
VIA DONATO CREMA N.4, 43015 NOCETO
TEL 0521/1511442
Capo Commessa/Project Manager
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Azienda multinazionale, attiva nel settore impiantistico, ci ha incaricati di selezionare un Capo
Cantiere/Project Manager.
Il candidato sarà responsabile della corretta installazione degli impianti.
Di sua responsabilità saranno:
la gestione dei tecnici di cantiere;
la schedulazione delle tempistiche e delle attività meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatiche
ecc;
il controllo del rispetto del budget e l'elaborazione dei relativi report;
la gestione dei clienti;
il training agli operatori;
l'assicurazione della sicurezza di cantiere;
l'elaborazione delle offerte di service.
Si richiedono:
esperienza nella posizione di almeno 5 anni;
conoscenza di meccanica, pneumatica, sistemi idraulici, automazione PLC;
disponibilità a viaggiare per il 70% del tempo;
buona conoscenza dell'Inglese.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
Ingegnere Meccanico ufficio tecnico
Azienda, attiva nel settore impiantistico, ci ha incaricati di selezionare un ingegnere meccanico da
inserire nell'ufficio tecnico.
Il candidato si occuperà di standardizzare ed innovare le macchine. Egli, supportato da un
ingegnere senior, dovrà sviluppare e portare a termine i progetti assegnatigli: dalla progettazione al
contatto con i fornitori, alla messa in tavola dei particolari fino all'evasione delle distinte.
Di sua responsabilità sarà la gestione delle tempistiche.
Si richiedono:
laurea triennale in ingegneria meccanica;
conoscenza di un programma di disegno 3D, meglio Inventor;
esperienza di due/tre anni nel disegno.
Sede di lavoro: Piacenza Provincia
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
Installatore PLC trasfertista
Multinazionale attiva nel settore impiantistico ci ha incaricati di selezionare due installatori PLC
trasfertisti.
I candidati, inseriti nel service, avranno il compito di recarsi presso i clienti per eseguire
l'installazione del programma PLC delle macchine o degli impianti.
Essi si occuperanno anche di tutti gli aspetti che portano l'impianto a funzionare in base alle
specifiche tecniche del cliente: collaudo, avviamento, training ed accettazione da parte del cliente.
Si richiedono:
diploma o laurea in elettronica o informatica;
esperienza di 1/2/3 anni nell'installazione del PLC;
disponibilità alla trasferta per 180/200 gg;
discreta conoscenza della lingua inglese
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
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tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
Disegnatore Meccanico
Cerchiamo, per azienda produttrice di impianti automatizzati, un disegnatore meccanico + lay out.
Il candidato, inserito in ufficio tecnico si occuperà di: elaborare i disegni delle macchine a lui
assegnate; sviluppare messa in tavola, lay out; trovare soluzioni alternative; gestire, in autonomia,
le tempistiche.
Si richiedono: laurea triennale in ingegneria meccanica; conoscenza di un programma da disegno
3d e di Autocad 2d; esperienza nella posizione di 2 / 3 anni.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
Impiegata categorie protette
Cerchiamo, per importante azienda del settore meccanico, un impiegato appartenete alle categorie
protette.
Il candidato aiuterà sia in amministrazione e contabilità sia l'ufficio commerciale.
Egli controllerà ed inserirà le fatture, elaborerà, con il supporto dei commerciali, le offerte ai clienti
e gestirà le mail con questi.
Si richiedono:
diploma di ragioneria o similare;
buona conoscenza della lingua inglese;
disponibilità a lavorare full time.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
Programmatore
Cerchiamo, per azienda produttrice di macchine automatiche, un Ingegnere Informatico.
Il candidato, inserito nell'ufficio tecnico, si occuperà di sviluppare sw complessi per le macchine;
egli utilizzerà linguaggi ad alto livello come, ad esempio, C, Pascal, testo strutturato.
L'azienda offre la formazione necessaria: formazione che renderà autonomo il candidato.
L'azienda chiede disponibilità alle rarissime trasferte: solo nel caso di impossibilità da parte dei
trasfertisti.
Si richiedono:
laurea in ingegneria informatica;
conoscenza dei linguaggi C, Pascal, testo strutturato;
discreta conoscenza della lingua inglese
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
Disegnatore Meccanico
Cerchiamo, per azienda attiva nella lavorazione della lamiera, un disegnatore meccanico.
Il candidato dovrà sviluppare i disegni complessivi, le distinte e tutto ciò che necessita alla
produzione.
Egli si rapporterà con clienti e con i fornitori.
Si richiedono:
diploma di perito meccanico o laurea;
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it

3

conoscenza di SolidEdge;
buona conoscenza di Tedesco ed Inglese.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
Tecnico Elettrico/Elettronico
Per azienda multinazionale produttrice di impianti automatizzati, cerchiamo un tecnico
elettrico/elettronico.
Il candidato avrà il compito di eseguire installazione e collaudo in azienda e, successivamente di
recarsi presso i clienti italiani, per installare e collaudare l'impianto stesso.
Il candidato si occuperà anche di manutenzioni e di upgrade di impianti già esistenti.
Le trasferte saranno tutte in Italia e di breve durata.
Il candidato dovrà seguire, quando necessario, corsi di aggiornamento in Germania.
Si richiedono:
diploma tecnico:
esperienza di uno/due anni nel ruolo;
buona conoscenza dell'Inglese.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
Disegnatore Meccanico
Cerchiamo, per azienda produttrice di macchine ed impianti automatizzati, un disegnatore
meccanico.
Il candidato, inserito in ufficio tecnico, avrà il compito di elaborare i disegni sia delle macchine sia
dei particolari in base alle richieste tecniche dei clienti.
Egli si rapporterà con fornitori, clienti, produzione e con tutti gli uffici implicati nei progetti.
Si richiedono:
diploma o laurea in meccanica;
esperienza di almeno quattro anni nel ruolo;
buona conoscenza di Solid Edge o, in alternativa, Solid Works.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
Perito Meccanico per Ufficio Tecnico
Azienda, produttrice di macchine automatizzate, ci ha incaricati di selezionare un perito meccanico
da inserire in ufficio tecnico.
Il candidato si occuperà di elaborare i disegni in base alle specifiche tecniche dei clienti; svilupperà
assiemi, distinte base e tutti i documenti necessari alla produzione delle macchine.
Si rapporterà, se necessario, con i fornitori e ne valuterà i componenti.
Si richiedo:
diploma di perito meccanico;
conoscenza di Solidedge o solidworks;
esperienza nella posizione di, almeno, 3 / 4 anni.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
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Montatore Meccanico Junior
Per importante azienda attiva nel settore impiantistico, cerchiamo due Montatori Meccanici junior.
I candidati saranno affiancati a montatori senior che seguiranno nel lavoro per apprenderne le
modalità.
Di loro competenza saranno, con responsabilità crescenti:
il montaggio di macchine o impianti sia in azienda sia presso i clienti;
avviamento e collaudo.
Si richiedono:
diploma di perito meccanico;
intraprendenza;
disponibilità ad effettuare, circa, 100 gg di trasferte nel corso dell'anno (in Italia per la maggior
parte, ma anche in Europa);
discreta conoscenza dell'Inglese
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
Progettista PLC Senior
Cerchiamo, per dinamica e strutturata azienda attiva nel settore impiantistico, un programmatore
PLC con esperienza.
Il candidato si occuperà della progettazione PLC di impianti nuovi o di modifiche ad impianti già
esistenti.
Egli si rapporterà con i clienti per capirne le necessità tecniche e svilupperà il sw. Se necessario
gestirà i collaboratori.
Di sua responsabilità sarà il supporto tecnico da remoto.
Si richiedono:
esperienza nella posizione;
conoscenza di PLC Simens e di Motion;
disponibilità alla trasferta in caso di necessità.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
Disegnatore Meccanico categorie protette
Cerchiamo, per azienda produttrice di impianti per il settore farmaceutico, un Disegnatore
meccanico appartenente alle categorie protette.
Il candidato, inserito in ufficio tecnico, si occuperà dell'elaborazione dei disegni, particolari e
complessivi, svilupperà la documentazione necessaria per la messa in produzione.
Si richiedono:
esperienza di uno/due anni nella posizione;
diploma di tipo meccanico;
appartenenza alle categorie protette.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
Disegnatore Elettrico
Per strutturato e dinamico studio di engineering attivo nella progettazione elettronica ed elettrica di
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impianti farmaceutici, cerchiamo un progettista elettrico.
Il candidato avrà l'incarico di elaborare la progettazione elettrica, in base alle specifiche richieste
dei clienti; egli si rapporterà con i programmatori plc e con gli altri progettisti; seguirà i progetti a lui
assegnati dalla progettazione fino alla produzione ed al collaudo.
Si richiedono:
esperienza nella posizione di disegnatore/progettista elettrico;
esperienza su impianti automatizzati;
conoscenza di Spac.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
Disegnatore Meccanico Junior
Cerchiamo, per piccolo ma dinamico studio tecnico attivo nell'esecuzione della progettazione e del
disegno meccanici, due disegnatori meccanici, anche prima esperienza.
I candidati avranno il compito di elaborare i disegni in base alle richieste dei clienti.
Lo studio offre:
formazione continua ed aggiornamenti;
iniziale contratto di stage retribuito per poi trasformarlo in apprendistato.
Si richiedono:
diploma di perito meccanico o laurea;
conoscenza di un programma da disegno in 3d.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - 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,
disponibilità ad effettuare trasferte;
conoscenza, anche base, del PLC.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - 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
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it

6

via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org
PERITO MECCANICO
Per azienda cliente della Provincia di Parma, ricerchiamo un
PERITO MECCANICO con diploma, da inserire nell’ufficio tecnico.
Si propone iniziale contratto di STAGE di 6 mesi, con prospettive
di successivo inserimento in azienda.
Si offre rimborso spese piu’ bonus in base al rendimento.
Filiale Randstad di Fidenza
Via Mazzini 2
Fax: 0524.202354
Email: fidenza@randstad.it
ADDETTI/E ALLA CUCINA (PART/TIME)
Per Azienda Cliente, di nuova apertura, si ricercano ADDETTE/I
ALLA CUCINA.
La risorsa ideale ha maturato esperienza precedente nel reparto
ristorazione, bella presenza e disponibile al lavoro su turni.
Si richiedono serietà, flessibilità e disponibilità di mezzo proprio.
Inoltre si richiede la disponibilità a periodi di formazione in altri
punti vendita del territorio circostante.
Filiale Randstad di Fidenza
Via Mazzini 2
Fax: 0524.202354
Email: fidenza@randstad.it
MANUTENTORE MECCANICO AZIENDA ALIMENTARE
Per importante realtà in zona Fornovo, ricerchiamo CON URGENZA un
MANUTENTORE MECCANICO con esperienza.
Caratteristiche richieste:
- formazione in ambito meccanico o tecnico con esperienza nel settore
della manutenzione industriale
- disponibilità a lavorare su tre turni dal lunedi alla domenica con riposi a
rotazione
- motivazione ed adattabilità
- no trasferte
Si offre iniziale contratto in somministrazione, scopo assunzione.
Luogo di lavoro: Fornovo di Taro
Filiale Randstad di Fidenza
Via Mazzini 2
Fax: 0524.202354
Email: fidenza@randstad.it
MAGAZZINIERE UFFICIO RICAMBI
Per importante realtà a Fidenza cerchiamo un RESPONSABILE DI
MAGAZZINO RICAMBI MANUTENZIONE.
La risorsa lavorerà in autonomia e si occuperà di:
- gestione e inserimento degli ordini di acquisto con SAP
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- controllo di giacenze ricambi
- gestione ri-ordino presso fornitori
- gestione movimentazioni magazzino ricambi.
Precedente esperienza almeno 5 anni maturata presso aziende settore
metalmeccanico, chimico e alimentare. Buona conoscenza di SAP e
conoscenza base del disegno meccanico.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato scopo assunzione
Filiale Randstad di Fidenza
Via Mazzini 2
Fax: 0524.202354
Email: fidenza@randstad.it
DISEGNATORE/PROGETTISTA SOLIDWORKS o AUTOCAD TOP
REQUISITI : Diploma o laurea tecnico. Esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza
di Solidworks o Autocad top.
RUOLO : La risorsa , supporterà il responsabile tecnico nell'elaborazione e sviluppo di commesse
di progettazione tecnica
Luogo di lavoro: Parma.
Tipologia contrattuale: Assunzione diretta con inquadramento da concordare
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA
t. 0521.235530
selezione.parma@lavorint.it
ELETTRICISTA CIVILE ED INDUSTRIALE
REQUISITI : Diploma tecnico. Esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza schemi
elettrici. Affidabilità e precisione.
RUOLO : La risorsa si occuperà di installazione impianti elettrici civili ed industriali
Luogo di lavoro: Vicinanze Medesano
Tipologia contrattuale: tempo determinato con scopo assuntivo.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA
t. 0521.235530
selezione.parma@lavorint.it
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE CON UTILIZZO DEL CARRELLO TRILATERALE
REQUISITI : Pregressa esperienza come operaio, preferibilmente nel settore chimico, buona
manualità, in possesso del patentino per il carrello, esperto nell'utilizzo del carrello trilaterale.
Richiesta disponibilità a lavorare su due turni.
RUOLO : La risorsa si occuperà della produzione di miscele chimiche e materiali isolanti per il
settore industriale con utilizzo del carrello per
rifornire le linee di produzione
Luogo di lavoro: Provincia di Parma
Tipologia contrattuale: tempo determinato scopo assunzione
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA
t. 0521.235530
selezione.parma@lavorint.it
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BUYER JUNIOR
REQUISITI : neolaureati in economia o ingegneria gestionale. Ottima conoscenza dell'inglese e di
office.
Gradita precedente esperienza in azienda con ruolo analogo. Flessibilità, dinamicità e precisione.
RUOLO : La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio acquisti e si occuperà d'inserimento e
gestione ordini con fornitori.
Luogo di lavoro: vicinanze Colorno
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA
t. 0521.235530
selezione.parma@lavorint.it
ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE
Ruolo: La risorsa si occuperà dell'assistenza clienti in fase pre e post vendita, gestione reclami,
modifiche agli ordini, fidelizzazione del cliente e monitoraggio customer satisfaction.
Si interfaccerà con i vari reparti aziendali al fine di soddisfare le richieste del cliente.
Si richiede:
Laurea in Economia o Lingue
Ottima conoscenza di Inglese e Tedesco
Precedente esperienza nel ruolo
Sede di Lavoro: vicinanze Parma
Si offre contratto a termine finalizzato ad inserimento definitivo in azienda
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA
t. 0521.235530
selezione.parma@lavorint.it
OPERATORE MACCHINE UTENSILI
Requisiti: Diploma tecnico, di Perito Meccanico o qualifica professionale di operatore meccanico;
conoscenza del disegno meccanico; buona manualità; esperienza in qualità di tornitore/fresatore
cnc
RUOLO : La risorsa verrà inserita nel reparto macchine utensili e si occuperà delle lavorazioni
meccaniche di tornitura e fresatura .
Luogo di lavoro: vicinanze Sissa-San Secondo
Tipologia contrattuale: tempo determinato scopo assunzione
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA
t. 0521.235530
selezione.parma@lavorint.it
CARRELLISTA/ MAGAZZINIERE
REQUISITI : Esperienza pregressa nella mansione, buon utilizzo del muletto (in possesso del
patentino).
RUOLO : La risorsa si occuperà di gestione magazzino, carico/scarico merce, preparazione ordini.
Disponibilità ad effettuare consegne su Parma e province limitrofe
Luogo ed orario di lavoro: Provincia di Parma
Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità d'inserimento con contratto di
apprendistato.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA
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t. 0521.235530
selezione.parma@lavorint.it
AIUTO OFFICINA/MECCANICO
REQUISITI : diploma o qualifica ad indirizzo meccanico, buona manualità, conoscenza anche
teorica delle lavorazioni meccaniche; gradito utilizzo di macchine utensili e basi di s aldatura.
RUOLO : La risorsa supporterà le fasi di lavorazione, produzione o manutenzione.
Luogo ed orario di lavoro: Parma.
Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità d'inserimento.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA
t. 0521.235530
selezione.parma@lavorint.it
ANNUNCI PRIVATI - 26

Emiliana Conserve SpA, importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca meccanico
manutentore/conduttore esperto con esperienza conduzione linee confezionamento industria
alimentare.
Richiesta disponibilità a lavoro su turni, anche notturni. Durante la campagna del pomodoro (luglioottobre), disponibile anche a turni festivi. Automunito. Sede di lavoro: Busseto (PR) e/o S.Polo di
Podenzano (PC)
Inviare candidatura a: personale@emilianaconserve.it
Emiliana Conserve SpA, importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca giovani
diplomati in ambito meccanico industriale per ruolo di meccanico manutentore/conduttore di linee
JUNIOR. Anche alla prima esperienza, purché motivati.
Richiesta disponibilità a lavoro su turni, anche notturni. Durante la stagione, anche turni festivi.
Automunito. Contratto iniziale a tempo determinato con prospettiva di rinnovo a lungo termine.
Sede di lavoro: Busseto (PR) e/o S.Polo di Podenzano (PC). Inviare candidatura a
personale@emilianaconserve.it
Azienda di Parma operante nel settore Automotive ricerca diplomato/laureato da inserire come
addetto ufficio Customer Service.
Requisiti: buona conoscenza pacchetto MS Office e buona conoscenza lingua ingles e. Inserimento
immediato in tirocinio formativo. Inviare candidature a info@ctr-srl.com
Testata giornalistica online specializzata in logistica e trasporti ricerca con urgenza una risorsa per
attività di comunicazione e marketing. La risorsa, preferibilmente laureata in studi umanistici e/o
marketing, si occuperà di redazione di articoli giornalistici e contatti uffici stampa, supporto nelle
attività commerciali e gestione clienti, campagne web marketing, analisi e ricerca nuovi mercati,
back office per organizzazione fiere ed eventi.
Capacità e competenze richieste
- Buona capacità di comunicazione, scrittura e rielaborazione testuale
- Conoscenza delle regole e delle dinamiche della comunicazione online e dei social media
- Dimestichezza con gli strumenti digitali e portali web
- Predisposizione alle relazioni
INFORMAGIOVANI
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- Proattività e buone capacità di problem solving
- Determinazione, tenacia e desiderio di apprendere in una realtà dinamica
- La conoscenza dell’ottimizzazione testi in ottica SEO, del linguaggio HTML e di programmi di
grafica (es. Photoshop) è un plus. Inviare candidature a segreteria@logisticamente.it
Alleanza Assicurazioni Spa - Agenzia di Parma Sede ricerca candidati da avviare all’attività di
Intermediari Assicurativi a cui offrire percorso di carriera strutturato finalizzato all’assunzione a
tempo indeterminato. Attività di acquisizione nuovi clienti e di gestione clienti attivi sul portafoglio
assegnato, gestione risorse.
Si richiede diploma o laurea, ottime capacità relazionali e di gestione di gruppo, orientamento al
risultato tramite canale digitale, auto di proprietà.
È previsto corso di formazione in aula e on the job. Inviare candidature a
parmauno.job@alleanza.it
ASSUNZIONI CAMPAGNA DI TRASFORMAZIONE DEL POMODORO
Stiamo ricercando giovani da adibire a diverse mansioni nel processo di lavorazione del pomodoro
fresco, dal controllo qualità ad operatori di produzione, operatori logistici, analisti materia prima e
conduttori impianti. A partire da Aprile 2017 potrai candidarti collegandoti al nostro sito:
http://www.mutti-parma.com/it/lavora-con-noi
Accedi alla sezione «Lavora con Noi» e vai al link «Lavoro stagionale trasformazione pomodoro»
SEDE DI LAVORO: via Traversetolo 28, Loc. Piazza, Montechiarugolo (PR)
CONTRATTO DI LAVORO: contratto a tempo determinato stagionale. Le durate dei contratti
saranno variabili a seconda delle esigenze produttive. La disponibilità richiesta è indicativamente
dal 1° Luglio al 30 Settembre
REQUISITI INDISPENSABILI: 18 anni compiuti, disponibilità al lavoro su turni, automuniti
Cattolica Previdenza Servizi Consulenziali Spa società del Gruppo Cattolica Assicurazioni in
ambito di potenziamento della struttura organizzativa ricerca e seleziona commerciali da inserire in
un percorso formativo di altissima specializzazione certificandoli con norma internazionale UNI
11402.
I nostri consulenti intraprendono un percorso di crescita intenso e meritocratico, le cui tappe sono
definite e rese note già in fase di inserimento in azienda.
Un’attenta e costante valutazione delle performance unita a piani di training mirati, ti consentirà di
individuare e cogliere opportunità di carriera in posizioni diversificate all’interno del Gruppo.
Il tuo ruolo in azienda potrà essere di natura spiccatamente commerciale o manageriale, in
funzione dei risultati conseguiti, delle aspirazioni professionali e delle attitudini dimostrate sul
campo.
Le persone rappresenTano la risorsa in assoluto più preziosa, l’elemento veramente strategico e
indispensabile per garantire il successo del nostro posizionamento sul mercato e del successo
vero delle stesse che ne fanno parte attiva.
Per questo gestiamo con particolare cura e rigore il processo di selezione dei nostri collaboratori in
tutte le sue fasi.
Si richiede che il candidato ideale abbia una personalità ambiziosa, determinata e dinamica in
linea con il modello consulenziale di Cattolica Assicurazioni.
Offriamo: conferimento incarico a livello nazionale.
Incentivazione mensile + provvigioni tra le più alte del settore + welfare e benefit aziendali con
cinque livelli di seniority.
Costituiscono titoli preferenziali il domicilio nella provincia di Parma e Piacenza, esperienza
pregressa nel settore, Laurea e mezzi propri di trasporto.
Se sei interessato ad un’opportunità di carriera in Cattolica Assicurazioni Servizi Consulenziali
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proponi la tua candidatura al seguente indirizzo e-mail: selezionecattolicacpscpr@gmail.com con il
proprio Curriculum Vitae, con allegata fototessera e completo di autorizzazione al trattamento dei
dati personali (L.196/3). Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi (L/903/77).
Agenzia di importante Software House a livello nazionale e internazionale, ricerca per la propria
sede di Reggio Emilia personale adibito all'assistenza telefonica o presso la Clientela di programmi
gestionali indirizzati agli Studi Professionali e alle Aziende.
SI RICHIEDE:
- Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia e Commercio
- Buona conoscenza degli strumenti informatici in generale
- Conoscenza della Contabilità Generale
- Automunito
- Costituirà titolo preferenziale precedenti esperienze in Studi Professionali
SI OFFRE:
- Assunzione con contratto di apprendistato settore commercio
- Inserimento in struttura giovane, dinamica e orientata alla piena soddisfazione della Clientela
oltre che agli obiettivi assegnati dalla casa mandante
- Rimborso chilometrico per eventuali spostamenti effettuati presso la Clientela
N.B.: INVIARE CURRICULUM ALL'INDIRIZZO E - MAIL: a.pezzani@logo-ipsoa.it
Ristorante/pizzeria cerca n.1 aiuto sala e n.1 aiuto pizzaiolo iscritti a "Garanzia Giovani". Inviare
candidature a sanmarte.ristorante@gmail.com
Piccola azienda metalmeccanica zona S.Secondo, ricerca personale per mansione
impiegatizia/segreteria generica per part-time 4 ore. Orario di lavoro 14-18. Gradita esperienza
nella mansione. Richiesta conoscenza lingua inglese, utilizzo Pacchetto Office. Automuniti e
preferibilmente di paesi limitrofi.
Inviare curriculum a info@vepasas.com
Ristorante di nuova apertura cerca cameriere/a con esperienza per lavoro nel fine settimana.
Inviare candidature a info@lamaisondugourmet.it
Ristorante di nuova apertura cerca un/a lavapiatti con esperienza di almeno un anno nella stessa
mansione. Lavoro full time. Inviare le candidature a info@lamaisondugourmet.it
Ristorante a Parma cerca un pizzaiolo esperto e un/a cameriere/a esperto/a.
Inviare candidature a fla2014@libero.it
Consolidato gruppo immobiliare con esperienza ultra ventennale, ricerca delle figure professionali
da inserire nel settore del real estate.
I candidati ideali dovranno avere ottime capacità di comunicazione e ascolto, dimostrare di essere
empatici, credibili, affidabili e in grado di trasmettere fiducia all’interlocutore.
Si ricerca: ESPERTO IN COMUNICAZIONE.
Il candidato si inserirà nella struttura comunicativa della società. Si occuperà di: produzione di
materiale, slogan e campagne pubblicitarie; web marketing; graphic design; partecipando anche
alle scelte strategiche relative al proprio settore.
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Dovrà saper utilizzare strumenti di Web Inteligence, condurre in modo autonomo una campagna
creativa sul web o stampa e monitorare le performance reputazionali.
Si richiede pregressa esperienza (anche minima) nel settore della comunicazione, buona
conoscenza del pacchetto Adobe (photoshop, lighroom, indesign, illustrator...) e spirito creativo.
Si offre compenso tramite fatturazione con fisso mensile + piano incentivi a raggiungimento
obiettivi.
Il candidato dovrà essere automunito.
Inviare candidature a amministrazione@doser.it
Consolidato gruppo immobiliare con esperienza ultra ventennale, ricerca delle figure professionali
da inserire nel settore del real estate.
I candidati ideali dovranno avere ottime capacità di comunicazione e ascolto, dimostrare di essere
empatici, credibili, affidabili e in grado di trasmettere fiducia all’interlocutore.
Si ricerca: TECNICO SETTORE IMMOBILIARE
Il profilo che cerchiamo, si occuperà della gestione preliminare di progetti di ristrutturazione,
produzione render/3D, compilazione computo metrico e gestione cantieristica.
Si richiede background accademico del settore: architettura, ingegneria oppure diploma di
geometra.
Si offre compenso tramite fatturazione con fisso mensile più piano incentivi a raggiungimento
obiettivi.
Il candidato dovrà essere automunito.
Inviare candidature a amministrazione@doser.it
Consolidato gruppo immobiliare con esperienza ultra ventennale, ricerca delle figure professionali
da inserire nel settore del real estate.
I candidati ideali dovranno avere ottime capacità di comunicazione e ascolto, dimostrare di essere
empatici, credibili, affidabili e in grado di trasmettere fiducia all’interlocutore.
Si ricerca: SALES ACCOUNT
Il candidato sarà inserito all’interno dell’agenzia immobiliare del gruppo e si occuperà della
commercializzazione degli immobili sia acquisiti autonomamente che facenti parte del portafoglio
immobiliare dell’azienda.
Si richiede background accademico del settore: architettura, ingegneria oppure diploma di
geometra.
Si offre compenso tramite fatturazione con fisso mensile più piano incentivi a raggiungimento
obiettivi.
Il candidato dovrà essere automunito.
Inviare candidature a amministrazione@doser.it
Società leader nel settore assicurativo, con l’obiettivo di potenziare la propria rete commerciale,
ricerca e seleziona 4 professionisti per l’acquisizione e lo sviluppo di clienti potenziali e per poter
dare risposte tempestive alle persone ed alle aziende sul territorio.
OFFRIAMO:
Possibilità di crearsi una posizione professionale riconosciuta;
- Corso di formazione finalizzato all’iscrizione al R.U.I. (registro unico Intermediari);
- Tutoraggio ed affiancamento sul campo;
- Concrete prospettive di crescita con piano di carriera personalizzato;
- Formazione continua;
- Possibilità di gestire portafoglio clienti;
- Rimborso spese, Provvigioni ed Incentivi crescenti commisurati al raggiungimento di obiettivi.
RICHIEDIAMO:
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- Forte motivazione personale;
- Spiccato approccio commerciale e forte orientamento ai risultati;
- Predisposizione a lavorare in team;
- Ambizioni manageriali;
- Interesse sul tema Previdenziale;
- Dinamismo;
- Voglia di mettersi in gioco;
- Flessibilità, creatività, atteggiamento positivo;
- Diploma o Laurea;
- Automunito.
Verranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti e solo i CV con fototessera e
consenso privacy (D.Lgs. 196/2003).
Gli interessati sono invitati a inviare il proprio curriculum vitae via e-mail all’indirizzo:
Agenzia.langhirano.it@generali.com
Si richiedono due figure, con le seguenti caratteristiche:
- Developer Senior PL-SQL/JAVA
Requisiti: Diploma in informatica oppure laurea in discipline informatiche o ingegneristiche.
Esperienza almeno triennale su sviluppo ambiente Oracle/Pl Sql e J2EE. Gradita conoscenza
fremework Javascript.
- Developer Junior Java/mobile
Requisiti: Diploma in informatica oppure laurea in discipline informatiche/ingegneria settore
informazione
Gradita esperienza in ambito Java e sviluppo mobile Cross platform.
Sede di lavoro: Fontevivo, Loc. Castelguelfo (PR)
Inviare candidature a segreteria@info-line.it
Account Commerciale - Inserimento nell’organico aziendale
Azienda operante nel settore dei servizi di promozione delle aziende delle tecnologie alimentari,
ricerca una risorsa commerciale con esperienza, per consolidare e sviluppare la rete commerciale
aziendale.
Caratteristiche richieste:
- Spiccata predisposizione ai rapporti interpersonali
- Buone doti comunicative orali e scritte
- Esperienza nelle relazioni commerciali
- Età minima: 26 anni
- Attività svolta in gran parte telefonicamente, si richiede disponibilità a muoversi sul territorio
nazionale solo se strettamente necessario
- Disponibilità a partecipare alle fiere di settore per la promozione dei servizi offerti e l’incremento
dei contatti
Cosa offriamo:
- Formazione sul campo
- Scelta del pacchetto clienti su un database di oltre 4000 contatti distribuiti sul territorio nazionale
- Contratto tempo determinato. Contributo fisso + provvigioni
- RAL conforme all’esperienza pregressa + bonus aziendali
Inviare candidature a info@italiafoodtec.com
Cercasi giovane barista cameriere/a con esperienza in caffetteria e cocktails.
Inviare candidature a crocedimaltacafe@gmail.com
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Tirocinio area commerciale - Inserito nell'area commerciale, il tirocinante si formerà e sarà di
supporto nelle attività di vendita, preparazione delle quotazioni, inserimento ordini e servizio clienti;
sarà di supporto nelle attività di gestione aziendale e analisi vendite e si rapporterà con clienti e
fornitori esteri.
Indispensabile ottima conoscenza inglese scritto e parlato. Ulteriore elemento richiesto ove
possibile buona conoscenza tedesco parlato e scritto.
Si richiede predisposizione a lavorare in gruppo, ai rapporti con le persone, capacità di sintesi e
comprensione delle priorità.
Requisiti preferenziali: buona conoscenza supporti informatici, conoscenza software gestionale
Zucchetti, capacità comunicative e duttilità.
Si offre un tirocinio di 6 mesi scopo assunzione.
Luogo: Parma
Data di inizio: Aprile 2017
Rimborso spese presentato in fase di colloquio.
Titolo di studio richiesto: laurea breve, diploma di Laurea o percorso per conseguire Laurea.
Inviare candidature a pratico.amministrazione@admvetro.it
IG O&M S.p.A. operante nel settore oil&gas cerca n° 1 Impiegato/a età max. 30 anni per lavoro
anche a turni come Tecnico di Laboratorio.
Requisiti: Diploma di Perito Chimico con buone capacità di utilizzo PC e buona conoscenza della
lingua inglese. Inquadramento: CCNL Metalmeccanico Industria. Durata primo contratto: 1 anno.
Inviare candidature a cchirico@igomspa.it
Importante agenzia pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico, cerca account
commerciale/agente pubblicitario per importante testata nazionale. Compenso a provvigioni con
ottime condizioni di guadagno.
Il candidato ideale dovrà avere ottima motivazione al ruolo. L'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, rappresentano requisiti preferenziali. Si richiede
partiva iva. Inviare candidature a info@b-sidezone.it oppure via fax 0521/1917001.
Melegari Manghi Srl, azienda in Parma leader nel settore beverage, cerca n.1 tornitore con
esperienza su tornio a CNC e possibilmente anche su tornio parallelo. Si richiede conoscenza
strumenti di misura e disegno tecnico. Inviare candidature a selezione@melegarimanghi.com
Pizzeria da asporto a Parma cerca le seguenti figure:
- aiuto pizzaiolo
- "speedy pizza" per consegne a domicilio
- banconista - commessa/o per reparto gelati
Inviare candidature a giorgiospagna@libero.it
ABenergie S.p.A. seleziona commerciali per la zona di Parma (PR). L'azienda offre contratto di
assunzione da dipendente, sistema premiante e formazione iniziale e continua. Requisiti:
pregressa esperienza in attività di vendita; forte determinazione e incisività commerciale; spirito di
iniziativa e orientamento al raggiungimento degli obiettivi; patente di guida. Alla risorsa sarà
affidato il compito di creare e sviluppare una rete di relazioni commerciali B2B tramite la presenza
continua sul territorio assegnato. Si valutano anche figure senza esperienza, ma con forte
detrminazione e spirito commerciale. Inviare candidature a selezione@abenergie.it
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