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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 18 LUGLIO 2017 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 53 
 
 
1 PROGRAMMATORE PLC. La ricerca è rivolta a candidature che abbiano maturato esperienza 
pregressa nel ruolo, preferibilmente nel settore automazione industriale. Preferibile la conoscenza 
di: Sistemi Realtime, OS Unix e Linux, Sistemi Embedded, C & C++ Development, HMI 
Develpoment. Contratto di inserimento diretto a tempo indeterminato. Provincia di Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
 
 
INGEGNERE ELETTRONICO/INFORMATICO JUNIOR: per posizioni in ufficio tecnico e in ambito 
ingegneria di produzione, cerchiamo brillanti neolaureati desiderosi di intraprendere un percorso 
professionale in note realtà strutturate della zona. Contratto di assunzione a tempo determinato. 
Parma/Reggio Emilia. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
 
 
1 MAGAZZINIERE: per nota azienda del territorio selezioniamo una figura di magazziniere con 
minima esperienza nel ruolo, buono standing e buone capacità relazionali. È preferibile il possesso 
di patentino per la guida del muletto. Disponibilità immediata. Provincia di Reggio Emilia. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
 
 
1 PERITO ELETTRONICO/MECCANICO JUNIOR: selezioniamo giovani candidati con diploma 
tecnico e minima esperienza nel ruolo per nota realtà del territorio. Richiesta conoscenza del 
disegno tecnico e buona manualità. Saranno presi in considerazione anche i profili di brillanti 
neodiplomati. Richiesta disponibilità immediata. Provincia di Reggio Emilia. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
 
 
1 RESPONSABILE NEGOZIO PASTICCERIA: Il candidato/a si occuperà di gestire il punto 
vendita coordinandosi con il laboratorio e con la direzione della società rispondendo dei risultati 
commerciali ed economici e della qualità del servizio offerto alla clientela. Selezioniamo risorse 
con esperienza nel ruolo e disponibili in tempi brevi. Parma 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:Kelly.Parma@kellyservices.it
mailto:Kelly.Parma@kellyservices.it
mailto:Kelly.Parma@kellyservices.it
mailto:Kelly.Parma@kellyservices.it


 

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

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

2 

e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
 
 
1 CONTROLLER: per nota azienda di Reggio Emilia selezioniamo una figura esperta nel controllo 
di gestione, richiesta la conoscenza di SAP e ottima padronanza di excel. La figura si occuperà di 
forecast, budget, statistiche commerciali, analisi marginalità, KPI’S. Disponibilità a breve. Reggio 
Emilia. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
 
 
MONTATORE MECCANICO: La ricerca si rivolge a figure che abbiano maturato esperienza nel 
ruolo di almeno un anno, in possesso di buona manualità, utilizzo dei principali utensili meccanici e 
in grado di leggere il disegno tecnico. Assunzione diretta a tempo indeterminato. Provincia di 
Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
 
 
1 SOFTWARISTA: La ricerca è rivolta a candidati laureati in Ingegneria 
Elettronica/Informatica/Telecomunicazioni che abbiano maturato minima esperienza nella 
programmazione di microprocessori e microcontrollori. È richiesta conoscenza della lingua inglese 
e dei principali linguaggi Visual Basic, C# .NET. La figura sarà inserita nell’ufficio R&D di 
un’azienda leader nel proprio settore. Provincia di Reggio Emilia.  
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
 
 
PROGETTISTA MECCANICO. La selezione è rivolta a figure in possesso di diploma tecnico e/o 
laurea triennale/magistrale in Ingegneria meccanica che abbiano maturato minima esperienza nel 
ruolo, in grado di utilizzare i principali software di disegno 2D e 3D. La risorsa sarà inserita 
all’interno di uno studio tecnico che collabora con note realtà del territorio. Richiesta buona 
conoscenza della lingua inglese. Contratto di inserimento diretto a tempo determinato. Provincia di 
Parma 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
 
 
ADDETTO/A VENDITA PART TIME – CATEGORIA PROTETTA (LEGGE 68/99) La risorsa si 
occuperà di assistenza alla vendita, promozione prodotti presenti presso importante store di 
abbigliamento di lusso. Richiesta minima esperienza nel ruolo, disponibilità part time, buono 
standing. Sede di lavoro: Outlet di Fidenza. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
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e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
 
 
OPERAIO SPECIALIZZATO – CATEGORIA PROTETTA (LEGGE 68/99) La risorsa sarà inserita 
all’interno di una solida realtà del territorio con mansioni di operaio specializzato. Vicinanze Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
 
 
INGEGNERE DI PRODUZIONE: La ricerca è rivolta a brillanti ingegneri meccanici/gestionali con 
minima esperienza in ambito produttivo. La figura si occuperà di programmazione della 
produzione, controllo/monitoraggio cicli produttivi, analisi miglioramento prodotto in ottica Lean 
relazionandosi con l’ufficio tecnico. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Parma e 
provincia. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
 
 
MANUTENTORE MECCANICO: La figura richiesta deve possedere esperienza pregressa di 
almeno un anno nel ruolo di manutentore industriale. Conoscenza disegno tecnico, Deve 
conoscere i principi fondamentali di fluido dinamica e pneumatica. Assunzione a tempo 
indeterminato. Provincia di Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
 
 
MANUTENTORE ELETTRO MECCANICO: La figura richiesta deve possedere esperienza 
pregressa di almeno un anno nel ruolo di manutentore industriale. Richiesta la capacità di saper 
leggere gli schemi elettrici delle macchine, fare “ricerca guasti” tramite collegamento a PLC. 
Assunzione diretta a tempo indeterminato. Provincia di Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
 
 
1 IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI: Per azienda del settore impiantistico alimentare cerchiamo 
una figura di impiegato ufficio acquisti, che abbia maturato minima esperienza nel ruolo. 
Selezioniamo risorse brillanti e dinamiche. Vicinanze Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
 
 
Montatore Meccanico Senior Riempitrici  
Cerchiamo, per importate realtà multinazionale attiva nel settore impiantistico, un montatore 
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meccanico senior per riempitrici asettiche.  
Il candidato lavorerà sugli impianti asettici e si occuperà di gestire e coordinare i tecnici (meccanici, 
elettronici, tecnologi alimentari) assegnatigli.  
Egli  
valuterà le necessità di cantiere;  
sarà operativo occupandosi della regolazione delle macchine e della parte meccanica post 
montaggio;  
valuterà quante risorse saranno necessarie;  
organizzerà, coordinerà e monitorerà i tecnici assegnati al cantiere;  
gestirà tempistiche e definirà le mile stone;  
si rapporterà con i clienti per tutto ciò che concerne le problematiche;  
elaborerà report di tipo tecnico;  
eseguirà l'analisi dei costi inerenti le sue responsabilità.  
L'azienda richiede:  
esperienza maturata su impianti asettici: farmaceutici o similari;  
diploma o laurea in meccanica;  
competenze nella gestione di un team;  
buone capacità comunicative;  
buona conoscenza della lingua inglese;  
disponibilità alle trasferte per, circa, 200 giorni annui.  
Condizioni sine qua non: provenienza da impianti che lavorano in asettico; conoscenza 
dell'Inglese, disponibilità a, circa, 200 gg annui di trasferta.  
L'azienda offre:  
formazione continua, crescita professionale, contesto internazionale 
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  
  
 
Trainer  
Per strutturata e dinamica azienda produttrice di impianti per il confezionamento, cerchiamo un 
Trainer. 
Il candidato avrà il compito di formare i clienti sull'utilizzo degli impianti. 
Egli 
produrrà i testi necessari per la formazione; 
si rapporterà con gli addetti alle macchine, con i tecnici meccanici ed elettronici, con gli ingegneri, 
per formarli sia sulla parte meccanica sia su quella elettronica; 
manterrà stretti contati con i propri uffici tecnici per trasmettere loro le problematiche e le difficoltà 
riscontrate dai clienti. 
al candidato verranno assegnate le seguenti zone: Nord Africa, Spagna. 
Si richiedono: 
diploma o laurea di tipo tecnico; 
possibile esperienza nella posizione; 
buona conoscenza dell'inglese e, possibilmente, del Francese; 
disponibilità ad effettuare, circa, 150 gg di trasferta annui. 
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  
  
 
Responsabile Qualità ambito Meccanico  
Cerchiamo, per azienda multinazionale attiva nell produzine di componentistica per il settore 
automotive, un Responsabile della Qualità. 
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Il candidato dovrà garantire il livello di qualità richiesto dai clienti internazionali attraverso il 
miglioramento dei processi aziendali. 
Le mansioni di sua competenza saranno: 
promozione, mantenimento ed implementazione dei sistemi normati di qualità; 
gestione dei rapporti con gli Enti certificatori; 
elaborazione dei piani annuali di miglioramento dei processi aziendali per ridurre i consti derivanti 
dalle non conformità; 
partecipazione alla definizione dei metodi di lavoro standard per gli aspetti critici relativi alla qualità; 
guidare e formare le risorse di qualità sui piani di controllo; 
supportare nella valutazione dei fornitori esterni; 
raccogliere ed analizzare i dati inerenti la non qualità relativa a clienti, fornitori ed interni; 
gestire la comunicazione di tali dati all'interno dell'azienda. 
Si richiedono: 
laurea in ingegneria o meccanica o gestionale; 
esperienza di 5/6 anni nella posizione in azienda meccaniche strutturate ed operanti a livello 
internazionale; 
buona conoscenza della lingua inglese e, possibilmente, di una seconda; 
ottima conoscenza dei sistemi normativi; 
buona conoscenza del disegno meccanico. 
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 Progettista Meccanico  
Cerchiamo, per azienda multinazionale produttrice di parti per il settore automotive, un 
Disegnatore Progettista. 
Il candidato, inserito in ufficio tecnico, si occuperà della progettazione e del disegno di componenti 
assemblati e dello sviluppo di lamiere. 
Egli avrà l'incarico di partecipare e gestire le attività di miglioramento continuo. 
Si rapporterà con i fornitori e ne valuterà le caratteristiche tecniche e l'aspetto economico. 
Si richiedono: 
laurea in ingegneria meccanica o diploma meccanico; 
esperienza di 5 o 6 anni in ufficio tecnico; 
buona conoscenza di Solidworks e dei sistemi PDM; 
conoscenza dell'impostazione delle distinte basa e della loro gestione; 
buona 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 Elettrico  
Per strutturato e dinamico studio di engineering attivo nella progettazione elettronica ed elettrica di 
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 
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via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org  
  
 
Ingegnere di Processo/Industrializzazione  
Cerchiamo, per azienda multinazionale attiva nel settore meccanico, un ingegnere di processo. 
Il candidato avrà i seguenti incarichi: 
progettare e migliorare le linee e le tecnologie di produzione; 
industrializzare la produzione di nuovi prodotti; 
redigere i cicli di lavoro in base ai lead time; 
partecipare e gestire alle attività di miglioramento continuo; 
supportare il direttore della produzione nella stesura del budget degli investimenti; 
definire gli standard di lavorazione in collaborazione con i capi reparto. 
Si richiedono: 
laurea in ingegneria meccanica; 
esperienza di 5/6 anni a livello produttivo in aziende meccaniche; 
buona 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  
  
 
Programmatore CNC linguaggio ISO  
Per piccola ma strutturata azienda facente parte di un ampio gruppo, cerchiamo un 
Programmatore CNC. 
Il candidato, inserito in produzione, avrà i seguenti incarichi: 
creazione dei file di comando delle macchine; 
controllo del corretto funzionamento della macchina; 
controllo operativo del reparto e degli addetti; 
conduzione e programmazione delle macchine CNC. 
Si richiedono: 
esperienza nella programmazione CNC con linguaggio ISO; 
esperienza nella conduzione di macchine CNC; 
conoscenza del linguaggio ISO; 
capacità organizzative; 
conoscenza del disegno meccanico. 
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  
  
 
Responsabile Post Vendita  
Cerchiamo, per importante azienda produttrice di impianti automatizzati, un Responsabile Post 
vendita. 
il candidato avrà le seguenti mansioni: 
gestione di tutto ciò che riguarda ricambistica: dal contratto all'evasione; 
gestione delle manutenzioni ordinarie e preventive: dalla proposta alla gestione dei tecnici; 
gestione dei trasfertisti; 
gestione delle trattative commerciali. 
Il candidato avrà la responsabilità di, circa, otto persone. 
Si richiedono: 
esperienza nella posizione; 
provenienza da aziende produttrice di impianti automatizzati (imbottigliamento, fine linea, 
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impiantistica alimentare); 
buona conoscenza della lingua inglese; 
disponibilità a viaggiare, quando necessario. 
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 Commerciale Junior  
Cerchiamo, per strutturata azienda produttrice di macchine automatiche, un giovane Tecnico 
Commerciale. 
Il candidato, inserito nell'area vendite, avrà le seguenti mansioni: 
ricerca clienti; 
gestone dei contatti e dei rapporti con i clienti; 
valutazione delle loro necessità e supporto tecnico; 
elaborazione delle offerte; 
inserimento dati a gestionale; 
controllo dell'andamento della commessa; 
presenza nella fase di installazione delle macchine; 
gestione delle problematiche; 
partecipazione alle fiere di settore. 
Si richiedono: 
laurea di tipo tecnico (ing. meccanica, gestionale ecc); 
buona conoscenza della lingua inglese; 
disponibilità ad effettuare trasferte; 
buone doti comunicative.  
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 Neolaureato  
Cerchiamo, per azienda attiva nel settore impiantistico, cerca due ingegneri elettronici neolaureati. 
I candidati verranno inseriti, inizialmente, nell'ufficio tecnico, per apprendere i rudimenti di 
progettazione; quindi in produzione, per capire le fasi di installazione. Come ultimo passaggio si 
occuperanno di gestire progetti dalla fase di acquisizione fino all'installazione presso i clienti. 
Il contratto sarà, inizialmente per tre mesi, di stage per essere, successivamente, trasformato a 
tempo indeterminato.  
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. 
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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 Elettronico  
Cerchiamo, per azienda multinazionale produttrice di impianti per il settore alimentare, in tecnico 
Elettronico. 
Il candidato, inserito nel post vendita, avrà i seguenti compiti: 
controllo del funzionamento delle macchine in sede; 
installazione e start up di nuove macchine presso i clienti; 
manutenzione degli impianti sia in sede sia presso i clienti; 
controllo del funzionamento.  
Si richiedono: 
diploma di tipo elettronico; 
buona conoscenza della lingua inglese per i corsi di aggiornamento in Germania; 
disponibilità a brevi ma frequenti trasferte in Italia; 
esperienza nella posizione di, almeno, due 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  
  
 
Project Manager ambito IT  
Cerchiamo, per azienda produttrice di impianti automatizzati, un giovane ingegnere Informatico o 
Gestionale da inserire nell'area IT. 
Il candidato avrà il compito di gestire ed organizzare i tecnici sistemisti. 
Egli seguirà, come project manager, i progetti inerenti le reti LAN e l'implementazione di SAP. 
Si richiedono: 
laurea in ingegneria Informatica o Gestionale; 
buone doti di organizzazione e di gestione di progetti. 
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 Commerciale  
Cerchiamo, per strutturata azienda produttrice di impianti per il settore ceramico, un giovane 
ingegnere meccanico o gestionale da inserire nel ruolo di Tecnico Commerciale. 
Il candidato avrà il compito di parlare con i clienti, capirne le esigenze tecniche, proporre soluzioni 
tecniche, elaborare le offerte ed eseguire, se necessario, lay out. 
Si richiedono: 
laurea in ingegneria; 
buona conoscenza dell'Inglese; 
uno/due anni di esperienza nel settore; 
disponibilità ad effettuare trasferte presso i clienti.  
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 Commerciale lingua Francese  
Per azienda produttrice di impianti per il settore alimentare, cerchiamo un tecnico commerciale. 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:info@tstconsulting.org
mailto:info@tstconsulting.org
mailto:info@tstconsulting.org
mailto:info@tstconsulting.org


 

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

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

9 

Il candidato avrà il compito di seguire i clienti di lingua francese. 
Tra le sue mansioni citiamo: 
ricerca nuovi clienti e gestione degli agenti e dei rivenditori; 
valutazione delle necessità tecniche dei clienti; 
elaborazione di proposte tecniche e di offerte; 
elaborazione, se necessario, di lay out. 
Si richiedono: 
esperienza nella posizione e nel settore; 
buona conoscenza della lingua francese e di quella inglese; 
diploma o laurea di tipo tecnico.  
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  
  
 
Project Manager per riempimento olio  
Per azienda attiva nel settore impiantistico, cerchiamo un Project Manager per il riempimento di 
olii. 
Il candidato manterrà i contatti con i clienti del settore oil&gas; valuterà le loro esigenze tecniche, 
elaborerà le proposte di lay out delle macchine, elaborerà le offerte e seguirà l'andamento dei 
progetti. 
Si richiedono:  
diploma o laurea in meccanica;  
esperienza nella posizione e nel settore;  
buona conoscenza della lingua inglese;  
disponibilità a fare, circa, 30/40 gg annui di trasferta.  
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  
  
 
Meccatronico per Pastorizzatori ad Alta Pressione  
Cerchiamo, per azienda multinazionale attiva nel settore impiantistco food, un Tecnico 
Meccatronico per i pastorizzatori ad alta pressione. 
Il candidato si occuperà dell'installazione di queste macchine e della manutenzione delle stesse. 
Egli dovrà utilizzare una particolare tecnologia: AVURE. 
Le attività di sua competenza saranno: 
l'installazione dell'impianto dal cliente e la messa in servizio; 
la manutenzione preventiva; 
la formazione degli addetti; 
L'assistenza ai clienti. 
Si richiedono: 
minimo 5-10 anni di esperienza come Service Engineer; 
disponibilità a viaggiare fino al 70/75%, sul territorio nazionale e internazionale; 
capacità di leggere e interpretare schemi idraulici, elettrici e meccanici; 
competenze di PLC; 
familiarità con i sistemi di pressione alta / bassa raffreddamento; 
capacità di lavorare in autonomia; 
esperienza di PLC, HMI e sistemi SCADA; 
buona 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  
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Piegatore CNC  
Cerchiamo, per azienda dinamica ed all'avanguardia, un piegatore. 
Il candidato, inserito in produzione, avrà il compito di gestire la macchina. 
Egli, in base ai disegni meccanici provenienti dall'ufficio tecnico, eseguirà i pezzi e ne controllerà 
l'esattezza.  
Si richiedono: 
esperienza nella posizione; 
conoscenza del disegno meccanico; 
buone doti di precisione. 
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  
  
 
Project Manager Implementazione POC  
Cerchiamo, per azienda multinazionale attiva nel settore impiantistico, un Project Manager per 
l’implementazione POC. 
Il candidato risponderà al Finance Manager e si occuperà di gestire l’implementazione del nuovo 
sistema di Revue Recognition secondo la normativa americana ASC606. 
Il candidato dovrà supportare anche le sedi di Belgio ed Olanda. 
Egli dovrà riclassificare i ricavi a bilancio dei due anni precedenti, oltre a quelli dell’anno in corso 
secondo il nuovo metodo. 
Egli coordinerà il team POC interno; 
presenterà, mensilmente, lo stato di avanzamento del progetto; 
individuerà i punti critici ed i rischi, proponendo soluzioni adeguate; 
rivedrà ed aggiornerà le procedure interne SOX. 
Il candidato ideale è in possesso di una laurea in scienze economiche, parla l’Inglese ed ha 
propensione per l?IT. 
Egli avrà maturato esperienza nel controlling, financial analyst, cost accounting e riclassificazione 
dei bilanci. 
Idealmente ha esperienza di POC ed UD GAAP. 
E’ indispensabile la disponibilità a trasferte in Europa. 
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 SCADA  
Cerchiamo, per strutturata società di engineering, un Programmatore SCADA. 
Il candidato avrà il compito di programmare in base alle richieste tecniche dei clienti. 
Si richiedono: 
diploma o laurea in elettronica o informatica; 
conoscenza dei DB; 
competenza nello sviluppo di qualche applicativo. 
L'azienda offre: 
contratto a tempo indeterminato; 
formazione continua; 
possibilità di crescita in base alle competenze 
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  
 
 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:info@tstconsulting.org
mailto:info@tstconsulting.org
mailto:info@tstconsulting.org


 

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

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

11 

Capo Officina  
Cerchiamo, per azienda di costruzioni meccaniche, un capo officina. 
Il candidato avrà l'incarico di  
organizzare il lavoro quattro persone; 
seguire il corretto montaggio dei pezzi; 
controllare il materiale in ingresso attraverso gli strumenti di misura; 
seguire e partecipare attivamente al collaudo interno del prodotto finito. 
Di sua competenza saranno anche la gestione delle revisioni sia interne sia presso i clienti; 
l'elaborazione dei report, le schede di funzionalità ed il rilascio del prodotto. 
Si richiedono: 
diploma di perito meccanico; 
lettura del disegno meccanico; 
provenienza dai settori officine di revisione di auto, pompe, pistoni ecc.  
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  
  
 
Area Manager  
Per importante gruppo, attivo nella commercializzazione di prodotti elettrotecnici, cerchiamo un 
commerciale. 
Il candidato gestirà i rapporti con i clienti: aziende, grossisti, piccoli rivenditori. 
Egli si occuperà di gestire i contratti, i pagamenti e tutto ciò che riguarda l'aspetto commerciale. 
Il candidato coordinerà il magazzino. 
Si richiedono: 
esperienza nella vendita di prodotti elettrotecnici; 
buone doti comunicative. 
L'area di riferimento sarà Parma e 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  
  
 
Ricerchiamo per casa protetta n. 2 O.S.S. 
Sono richieste: 
qualifica professionale 
esperienza minima di 6 mesi nella mansione 
disponibilità a lavorare su turni diurni e notturni 
Zona di lavoro: Felino/Traversetolo 
Per candidarsi inviare CV a parma@staff.it 
La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (L.903/77) 
Staff S.p.A – Agenzia per il Lavoro (aut. Min. Prot.39/0011781) – Filiale di Parma – Piazzale 
Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 
Per importante azienda alimentare in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 RESPONSABILE DI 
RIBALTA/MAGAZZINO da adibire ad attività di preparazione ordini e controllo spedizioni. 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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Per importante famiglia in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 BADANTE CONVIVENTE con 
esperienza nell’assistenza famigliare. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 2 ADD. ASSEMBLAGGIO A BANCO 
da adibire a mansione di montaggio meccanico e collaudo. 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 Fontanellato (PR), ricerchiamo n. 3 ADD. CONFEZIONAMENTO 
settore vetro. E’ richiesta disponibilità a lavoro su 2 turni. Si offre contratto di somministrazione a 
tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. CABLAGGIO QUADRI e 
COLLAUDO da adibire a mansione di cablatore e addetto collaudo. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 INGEGNERE DI 
PROCESSO da adibire a mansione di gestione della produzione tramite lean production, gestione 
dei cicli di lavoro, gestione tempi e metodi. Richiesta esperienza ambito metalmeccanico. Si offre 
contratto e retribuzione 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 AIUTO ELETTRICISTA 
CIVILE/INDUSTRIALE con minima esperienza presso cantieri. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. AIUTO TORNIO CNC con 
esperienza anche minima nella mansione e buona lettura disegno meccanico. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
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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 NEO DIPLOMATO AMBITO 
MECCANICO da inserire in azienda con percorso di formazione in ambito TORNIO CNC. 
Richiesta buona lettura disegno 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  
 
 
Ricerchiamo per picco produttivo operai/e addetti/e al confezionamento. Ci rivolgiamo a 
candidati automuniti disponibili a lavorare su due turni e a contratti di breve durata; è richiesta 
buona manualità, gradita pregressa esperienza nella mansione. 
Zona di lavoro: Gattatico (RE) 
Per candidarsi inviare CV a parma@staff.it  
La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (L.903/77) 
Staff S.p.A – Agenzia per il Lavoro (aut. Min. Prot.39/0011781) – Filiale di Parma – Piazzale 
Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 
1 ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO gradita esperienza pregressa, disponibilità al lavoro su 
3 turni a ciclo continuo, automunito. Durata contratto: 2 settimane + proroghe. Zona: Parma. 
Gi.Group 
Via Fratti 38/E - 43121 Parma 
Tel. 0521942491 - Fax 0521292823 - e-mail: parma.fratti@gigroup.com  
 
 
1 MAGAZZINIERE esperienza consolidata nella mansione, patentino, patente C, lavoro su tre 
turni, automunito. Durata contratto: 3 mesi + proroghe con possibilità di assunzione c/o azienda 
cliente. Zona: Parma. 
Gi.Group 
Via Fratti 38/E - 43121 Parma 
Tel. 0521942491 - Fax 0521292823 - e-mail: parma.fratti@gigroup.com  
 
 
1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE con esperienza, disponibilità a part-time e nei weekend, 
automunita. Durata contratto: 1 mese + proroghe. Zona: Parma. 
Gi.Group 
Via Fratti 38/E - 43121 Parma 
Tel. 0521942491 - Fax 0521292823 - e-mail: parma.fratti@gigroup.com  
 
 
1 OPERATORE DI SALA minima esperienza pregressa, disponibilità part-time e nei weekend, 
automunito. Durata contratto: 2 settimane + proroghe. Zona: Parma 
Gi.Group 
Via Fratti 38/E - 43121 Parma 
Tel. 0521942491 - Fax 0521292823 - e-mail: parma.fratti@gigroup.com  
 
 
1 SALDATORE esperienza consolidata nella saldatura a filo, disponibilità full time, automunito. 
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Durata contratto: 3 mesi + proroghe con possibilità di assunzione c/o azienda cliente. Zona: Parma 
Gi.Group 
Via Fratti 38/E - 43121 Parma 
Tel. 0521942491 - Fax 0521292823 - e-mail: parma.fratti@gigroup.com  
 
 
ANNUNCI PRIVATI - 12 
 
 
Per importante azienda multinazionale leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo laureato/a 
in ingegneria gestionale per attivazione stage della durata di sei mesi. È previsto un rimborso 
spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale. 
La figura verrà inserita nel team Project Management e si dedicherà 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; 
- Supporto alla gestione burocratica dei progetti. 
Requisiti richiesti: 
- Laurea in Ingegneria Gestionale; 
- Conoscenza della lingua inglese; 
- Ottima conoscenza del pacchetto office; 
- Determinazione ed orientamento al risultato; 
- Proattività; 
- Capacità di lavorare in gruppo. 
Inviare candidature a francesco.simeone@jbtc.com  
 
 

Studio legale in Parma cerca praticante. Inviare candidature a studioprose@gmail.com  
 
 

The Marketing Intern will work closely to the Marketing Managers, supporting the Marketing Team 
on a daily basis. Under the continuous Team supervision, the Marketing Intern will be involved in 
the development of product campaigns, promotions and events. 
Key Roles 
Support Marketing Team to achieve annual footfall and sales targets by: 
• Providing operational support for Marketing events  
• Checking the Marketing materials shared in Fidenza Village  
• Checking the current level of Marketing storage  
• Collecting and organising Marketing Village Newsletter 
• Providing translations of Brands material – Letters and PPT presentation  
• Managing the collection and traffic of (graphic) materials 
• Archiving allprinted material 
• Uploading Marketing data on Company online platform  
• Reporting on dedicated areas of analysis. 
Skills & Qualifications 
• Educated to degree level 
• Familiar with Microsoft Office programs (i.e. Excel, Power Point). 
• Strong understanding of Marketing trends 
• Reporting skills on local campaign analysis and for email campaigns, display advertising, buzz, 
online PR and partnerships 
• Communication skills 
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• Good organisation skills and eye for detail 
• Able to work as part of a team 
• Able to multi-task  
• Fluent in English and Italian both written and spoken, other European languages would be a plus. 
Send applications to RecruitmentFV@valueretail.com  
 
 

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@cosmospa.eu (SOLO FORMATO PDF) 
 
 

Gruppo Colorcopy srl cerca per la zona di Bologna, Reggio Emilia, Parma e Modena giovane 
commerciale con partita iva per la vendita e il noleggio di sistemi di stampa digitali di piccolo e 
grande formato di marchi leader del settore. Si offre formazione e condizioni di sicuro interesse. 
Inviare cv aggiornato a curriculum@colorcopy.it  
 
 

Addetto ufficio tecnico - Il candidato ideale è un giovane (anche neodiplomato) che, 
collaborando con l’amministrazione e con il responsabile di cantiere, sarà inserito all’interno 
dell’ufficio tecnico e si occuperà del controllo e dell'ottimizzazione delle attività operative che 
riguardano gli aspetti tecnici del cantiere, nello specifico: Registrazione e monitoraggio costi di 
cantiere mediante utilizzo di programma di gestione di cantiere dedicato; Contabilità di cantiere; 
Gestione dei fornitori; Rapporti con clienti e fornitori; Programmazione e gestione tecnica dei 
cantieri; Gestione preventivi e ordini; Collaborazione con ufficio vendita/ufficio gare; 
Predisposizione documentazione e relazioni finali. 
Costituiranno titolo preferenziale le seguenti caratteristiche: - Diploma di Perito 
Elettrico/Elettronico, anche neodiplomato, con ottimo curriculum studi; - Problem solving e 
flessibilità; - Intraprendenza, professionalità, forte motivazione e buone doti relazionali; - 
Padronanza della lingua italiana, scritta e parlata; - Ottima conoscenza del pacchetto Office e 
competenze informatiche. Per candidarsi telefonare al n° 0521/637579 
 
 

Ditta commercio ingrosso gomme cerca con urgenza diplomato/a in uno di questi indirizzi:  
- manutenzione e assistenza tecnica; 
- meccanica meccatronica; 
- operatore meccanico; 
- montatore di automezzi; 
- tecnico delle industrie chimiche; 
- perito chimico; 
- termotecnica. 
Per candidarsi tel. 3291162129 oppure inviare e-mail a specialgomme2017@gmail.com 
 
 
Cercasi educatrice/educatore laureata/o L-19 (Scienze dell'educazione) per assunzione (part-
time o full-time, da stabilire) da inizio settembre in struttura a Felino (PR). 
Requisito essenziale: esperienza di almeno 1 anno con bambini nella fascia di età 0-3. 
Requisiti preferenziali: corso di specializzazione nel metodo Montessori per educatori della prima 
infanzia (0-3); conoscere la lingua dei segni; suonare la chitarra. 
Inviare candidature a scarabocchiandoacasadimaia@gmail.com  
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Macrocoop, seleziona impiegato/a amministrativo/a per sostituzione maternià. 
La persona si occuperà della registrazione di prima nota, gestione scadenziario fornitori e clienti, 
fatturazione attiva e passiva con uso del software Teamsystem. Procedure pagamenti con home 
banking attraverso il programma YouBusiness Web del Banco Popolare, oltre che al rapporto 
diretto con le banche. Gestione cedolini paga dei dipendenti con uso del software Zucchetti. 
Contratto di lavoro: Tempo determinato per sostituzione maternità 
Luogo di lavoro: Parma (PR) 
Per candidarsi a questa posizione, inviare CV dettagliato a info@macrocoop.com  
 
 

L'Erbolario in Strada Cavour 4/c a Parma cerca personale. 
Requisiti richiesti: Laurea in Scienze Erboristiche, Biologia e affini. 
Contatti: tel. 05211714100 - shop2192@erbolario.com  
 
 

Cooperativa servizi logistici seleziona: 
- n. 3 carrellisti con esperienza; 
- n. 2 montatori mobili di arredo con esperienza; 
- n. 2 magazzinieri con esperienza di gestione magazzino logistica, preparazione e inserimento 
ordini a pc, preparazione carichi in entrata e uscita (necessario l'uso del carrello elevatore). 
Inviare candidature a csl@cooperativacsl.com oppure fax 0521783463 
 
 

Addetto/a amministrativo-contabile 
Il candidato ideale ha maturato una esperienza minima di 4 anni nell'ambito contabile. La persona 
si occuperà della gestione contabile e amministrativa dell'azienda. Nello specifico: prima nota, 
registrazione fatture clienti / fornitori sia italiane che CEE, liquidazione e dichiarazioni iva, gestione 
banche e contabilità generale, scadenze clienti / fornitori, intrastat, blacklist, preparazione 
documenti per export, redazione bilanci interni, rapporti con commercialista per bilancio finale. 
Costituirà titolo preferenziale la laurea in discipline economiche, strumenti di Microsoft Office ( 
Word, Excel) conoscenza del gestionale Ad Hoc Revolution – Zucchetti, appartenenza alle liste di 
mobilità.  
Per un proficuo inserimento sono necessarie: 
- ampia esperienza in ambito amministrativo e contabile  
- buone doti relazionali 
- puntualità e precisione 
- capacità di lavorare in autonomia 
- capacità organizzative 
- ottime doti di problem solving 
- senso di responsabilità verso il lavoro che andrà a svolgere ed al progetto aziendale. 
INSERIMENTO IMMEDIATO 
Inviare candidature a pratico.amministrazione@admvetro.it  
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