LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA - 19 GENNAIO 2016
ANNUNCI AGENZIE - 35
Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda cliente del settore Metalmeccanico un OPERATORE CNC
Il candidato ideale si occupa di impostare il programma delle macchine utensili (in particolare
tornio e fresa) a controllo numerico, del piazzamento della stessa, del carico / scarico e di
supervisionare l'attività di produzione. Inoltre dovrà predisporre la macchina tramite attrezzi
adeguati, intervenire se si verificano errori riparametrando il programma oppure sostituendo gli
utensili danneggiati, effettuare il controllo qualità e rifinire il prodotto finito.
Sono richiesti precedente esperienza in analoga mansione e buona conoscenza del disegno
meccanico.
Completano il profilo capacità di lavorare in gruppo, motivazione all'apprendimento, capacità
organizzative, risoluzione di problemi operativi, precisione.
Sede di lavoro: Collecchio (PR)
ADECCO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it
Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda Metalmeccanica un INGEGNERE MECCANICO
che si occuperà di ricerca, sviluppo e progettazione di nuovi prodotti (sia di produzione nazionale
che di importazione), della gestione tecnica completa dei prodotti, del controllo qualità e della
gestione delle certificazioni.
Costituiscono requisiti indispensabili laurea in Ingegneria meccanica (specialistica), pregressa
esperienza in ufficio tecnico, ottima conoscenza della lingua inglese, ottimo uso del CAD 3D
(Solidworks).
Richiesta disponibilità per brevi trasferte estero per la valutazione qualitativa dei fornitori.
Sede di lavoro: Collecchio (Parma).
ADECCO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it
Adecco Italia SpA ricerca, per Azienda operante nel settore tessile, con sede a Parma: SARTE
PROTOTOTIPISTE
Le principali attività e responsabilità di cui si occuperà saranno:
- realizzare il prototipo ovvero il primo pezzo del prodotto successivamente all'adeguamento del
disegno dello stilista da parte della modelleria (con carta modello o cad);
- proporre alla modelleria e all’ufficio stile le varie correzioni relativamente a misure o materiali
utilizzati;
- utilizzo dei principali utensili e macchinari per la lavorazione della pelle (fasi di preparazione e
cucitura);
- utilizzo dei principali utensili e macchinari per la lavorazione dei tessuti;
Si richiede:
• Esperienza pregressa in ruoli analoghi all’ interno di realtà aziendali preferibilmente del settore
abbigliamento maschile;
• Conoscenza delle fasi della lavorazione del prodotto (tessuti e pelle)
• Nozioni di disegno tecnico
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it

1

Completano il profilo ottima operatività, manualità e senso pratico, problem solving, tolleranza allo
stress e buona capacità relazionali.
Modalità contrattuali e luogo di lavoro:
Orario di lavoro: Full time.
Luogo di lavoro: Parma
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, scopo assunzione.
ADECCO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a - 43044 COLLECCHIO
Tel. 0521 305081 - Fax 0521 305074
E-mail: collecchio.partigianiditalia@adecco.it
SELEZIONE ORA S.a.s., società di ricerca e selezione del personale, per conto di SANITEC,
leader nella distribuzione di prodotti e servizi settore ristorazione (HORECA) Cerca STAGE
MANUTENTORE - TECNICO IMPIANTI.
Il candidato è un perito elettronico/meccanico, tra i 18 e i 25 anni, dopo un necessario periodo di
addestramento, si occuperà prevalentemente della realizzazione e messa in opera dei programmi
di manutenzione, assistenza e installazione di impianti prevalentemente nel settore Ristorazione.
Dovrà coordinarsi con i responsabili della manutenzione e dell’assistenza clienti del gruppo per
l’elaborazione dei piani di intervento giornalieri, settimanali e mensili, nel servizio di assistenza alla
clientela e parteciperà all’eventuale installazione di impianti presso nuovi cantieri.
Nel suo ruolo si relazionerà direttamente con il responsabile manutenzione per la verifica della
gestione quotidiana dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria
Al candidato, si richiede una predisposizione alla relazione interpersonale, una predisposizione al
lavoro di gruppo; sarà importante una buona immagine di sé con una personalità matura, stabile
che abbia voglia di concretizzare l’investimento dell’azienda.
Sede di lavoro: Provincia di Parma/Fidenza
Sede Azienda: Piacenza
Inviare Cv dettagliato a stefanogennari@selezioneora.it con l’esplicito consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi degli artt. 7 e 13 D.lgs. 196/03.
DISEGNATORE MECCANICO con diploma di Perito Meccanico, anche minima esperienza e
conoscenza di Solidworks per aziende clienti settore metalmeccanico e studi tecnici di Parma e
provincia.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - parma@lavorint.it
FRESATORE CNC-ATTREZZISTA in grado di programmare le macchine, buona lettura disegno
tecnico, conoscenza linguaggio Fanuc (preferibile) per grande azienda settore metalmeccanico
vicinanze Sorbolo.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - parma@lavorint.it
ADDETTE CONFEZIONAMENTO VETRO per aziende di Parma Nord. Richiesta esperienza nella
mansione e disponibilità a lavorare con orario spezzato o turni.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - parma@lavorint.it

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it

2

MECCATRONICO TRASFERTISTA. La persona dovrà occuparsi di montaggio, avviamento e
collaudo di macchine automatiche complesse sia all'interno dell'azienda che presso clienti.
Richiesta disponibilità a trasferte per circa 6 mesi l’anno.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - parma@lavorint.it
PROGETTISTA MECCANICO per azienda cliente vicinanze Parma. Si occuperà della
progettazione di dispositivi per il settore medicale. Si offre assunzione diretta.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - parma@lavorint.it
MAGAZZINIERE CON CONOSCENZA DISEGNO MECCANICO. Richiesta esperienza nella
mansione, buona conoscenza disegno meccanico e strumenti di misura (calibro, micrometro) per
effettuare controlli qualitativi sul materiale in ingresso.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - parma@lavorint.it
PARRUCCHIERE/A ESPERTO/A con esperienza di almeno 5 anni in taglio, colore, trattamenti
uomo e/o donna. Si offre contratto a termine iniziale.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - parma@lavorint.it
TORNITORE MANUALE per officina meccanica vicinanze Parma. Richiesta esperienza di 3-5
anni nell’utilizzo del tornio parallelo, lettura disegno tecnico e utilizzo strumenti di officina.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - parma@lavorint.it
ELETTRICISTA BORDO MACCHINA per azienda vicinanze Langhirano. La persona dovrà aver
conseguito il diploma di perito elettrico/elettrotecnico e aver maturato pregressa esperienza come
elettricista industriale nel cablaggio bordo macchina.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - parma@lavorint.it
ADDETTA PULZIE con esperienza settore pulizie industriali, automunite e disponibili a lavorare
nella zona compresa tra Sorbolo e Gattatico. Orari 05.30-07.30 e 18.30-21.30 anche il sabato.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - parma@lavorint.it
IMPIEGATO UFFICIO TECNICO
Per importante realtà in zona Fidenza, operante nel settore metalmeccanico, ricerchiamo un
PERITO meccanico.
La risorsa ideale ha maturato una breve esperienza nella gestione delle commesse e
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nell'organizzazione della produzione.
Si offre iniziale contratto in somministrazione, scopo assunzione diretta in azienda.
Randstad Filiale di Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it
SALDOCARPENTIERE
Per azienda cliente in provincia di Parma cerchiamo un saldocarpentiere con esperienza di
saldatura a filo e tig e buona conoscenza del disegno tecnico.
Si offre contratto di somministrazione.
Randstad Filiale di Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it
VENDITORE JUNIOR
Per importante realtà in zona Fidenza, operante nel settore automilistico, ricerchiamo un venditore
con precedente esperienza nell'ambito commerciale.
La risorsa ideale è in possesso di diploma, sa utilizzare il computer, internet e posta elettronica, si
presenta spigliata e con ottime doti comunicative.
Completa il profilo la massima flessibilità a lavorare anche nei weekend.
Randstad Filiale di Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it
ADDETTA MENSA
Per azienda in zona Fidenza cerchiamo UN’ADDETTA MENSA in possesso dell’attestato HACCP
disponibile a lavorare 12 ore settimanali. Disponibilità a lavorare dal Lunedì alla Domenica.
Randstad Filiale di Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it
OPERATORE ALIMENTARE DI LINEA
Per importante realtà cliente operante nel settore alimentare in zona Medesano, ricerchiamo
OPERATORI DI LINEA con esperienza nel settore alimentare e conoscenza del PLC di comando.
La risorsa ideale è in possesso di diploma, ha maturato pregressa esperienza nel ruolo, è
disponibile ad effettuare i tre turni ( 06-14,14-22,22-6 ) a ciclo continuo ed è automunito.
Completano il profilo, serietà, determinazione e massima flessibilità.
Randstad Filiale di Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
Per importante punto vendita settore GDO a Fidenza cerchiamo un'impiegata amministrativa
disponibile al lavoro full time dal Lunedì alla Domenica su turni diurni.
La risorsa inizialmente si occuperà dell'attività di box informazioni, accoglienza clienti e gestione
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reclami per poi ricoprire la gestione back office amministrativa ( piccola contabilità, prima nota,
fatturazione, cespiti, pagamenti, IVA ).
Randstad Filiale di Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it
OPERATORE CNC
La risorsa verrà inserita nel reparto macchinari controllo numerico e lavorerà su turni diurni.
Si richiede esperienza in lavorazioni meccaniche su torni o centri di lavoro cnc.
Zona di lavoro: Provincia di Parma
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
FRESATORE CNC
Siamo alla ricerca di un fresatore cnc esperto con 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.
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
TORNITORE TRADIZIONALE
Siamo alla ricerca di un tornitore tradizionale con diversi anni di esperienza nella mansione.
La ricerca è scopo assunzione dopo una prova.
Zona di lavoro: Provincia di Parma.
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
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PROGETTISTA MECCANICO
Siamo alla ricerca di un progettista meccanico con alcunii anni di esperienza nella mansione.
La ricerca è scopo assunzione dopo un periodo di prova.
Zona di lavoro: Provincia di Parma.
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
Per importante azienda Informatica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 COMMERCIALE per
acquisizione nuovi clienti. Richiesta esperienza nella medesima mansione. Si offrono inserimento
e contratto commisurato alle caratteristiche del candidato.
Umana
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 RESPONSABILE
GESTIONE ORDINI E COMMESSE con esperienza pregressa in gestione priorità di produzione e
acquisti. richiesta lettura disegno meccanico. Si offrono inserimento e contratto commisurato alle
caratteristiche del candidato.
Umana
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
Per importante struttura in zona Tizzano Val Parma (PR), ricerchiamo n. 1 OPERATORE SOCIO
SANITARIO. Richiesta esperienza nella medesima mansione. Si offre contratto iniziale a tempo
determinato finalizzato ad un'assunzione 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 FRESATORE SU CENTRI DI
LAVORO CNC con esperienza pregressa in attrezzaggio. Si offrono inserimento e contratto
commisurato alle caratteristiche del candidato.
Umana
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO.
Richiesta precedente esperienza nella mansione. Si offre contratto iniziale a tempo determinato,
finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.
Umana
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 SVILUPPATORE PLC. Richiesta
precedente esperienza nella mansione e disponibilità alle trasferte. Si offrono inserimento e
contratto commisurato alle caratteristiche del candidato.
Umana
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
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Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
Per importante concessionaria in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 MECCANICO AUTO con
esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato,
con prospettive di assunzione diretta in azienda.
Umana
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 MONTATORE MECCANICO.
Richiesta precedente esperienza nella mansione. Si offre contratto iniziale a tempo determinato,
finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.
Umana
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
Per importante azienda della ristorazione in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 DIETISTA con
esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato,
con prospettive di assunzione diretta in azienda.
Umana
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

ANNUNCI PRIVATI - 22
Cercasi personale con esperienza nell'elaborazione di modulistica fiscale: Mod. 730-Unico-ImuIse. Contratto a tempo determinato per il periodo marzo-giugno 2016
Inviare candidature a centroserviziparma@yahoo.it
Cercasi hostess/interpreti inglese, tedesco e italiano per fiera Francoforte, Monaco, Stoccarda
e Berlino. Inviare curriculum con foto a info@ideacity.it oppure tel. 0521/208174
Inlingua, scuola di formazione linguistica, seleziona una figura commerciale per la ricerca di
nuovi clienti aziendali. E’ gradita esperienza pregressa nel campo del marketing e della vendita di
servizi. L’attività da svolgere, prevalentemente telefonica, è finalizzata all’acquisizione di nuovi
clienti (promozione di servizi linguistici).
Requisiti: madrelingua italiana - ottima dialettica - predisposizione al lavoro telefonico conoscenza della lingua inglese. Inviare candidatura e C.Vitae tramite e-mail a
c.marchioni@inlinguaparma.com
Gruppo PREAN SRL, operante nel settore SICUREZZA SUL LAVORO D.lgs.81/08, per importante
progetto di espansione, seleziona: RESPONSABILE VENDITORE/VENDITRICE.
Il candidato ideale ricerca continuità e crescita professionale, ha ambizione e determinazione per il
futuro, curiosità ed entusiasmo per nuove esperienze.
Il ruolo consiste nella gestione delle aziende per la rifornitura dei materiali antincendio,
prevenzione e la consulenza per corsi di formazione dei dipendenti come definisce la normativa.
Si prevede: inserimento graduale in ambiente stimolante e giovane, percorso di crescita e
gratificazione professionale ed economica, raggiungimento di ruoli di responsabilità all'interno della
struttura commerciale, supporto formativo giornaliero teorico e pratico da parte di professionisti del
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settore, acquisizione di strumenti e competenze necessari per un’autonoma ed efficace gestione
del territorio assegnato.
Per candidarsi inviare proprio CV all'indirizzo mail: parma@prean.com e/o telefonare Uff. Risorse
Umane 0521-242656.
PMC S.P.A.- sede di Parma seleziona 4 candidati da inserire nel proprio organico con il ruolo di
Agente in Mediazione del Credito. Il percorso formativo prevede preparazione teorica di alto
livello a spese dell'Azienda, affiancamento ai nostri tutor, crescita professionale, retribuzione fissa
di € 1.000. L'offerta è rivolta a diplomati/laureati -di età compresa tra i 25 ed i 35 anni- domiciliati in
Parma e provincia, con spiccata propensione al lavoro di squadra e per obiettivi. Si richiede
disponibilità immediata e full time. Inviare CV con foto ed autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art 13 d.lgs.196/03 a: erika.dorigo@tempocasa.com
Selezioniamo giovani diplomati di età compresa tra i 18 ed i 25 anni domiciliati in Parma e
provincia da avviare alla carriera di *Consulente in Intermediazione Immobiliare*. Si offrono
corsi di marketing e comunicazione interni all'Azienda, affiancamento costante ai nostri tutor e
retribuzione mensile pari ad €1.000. Si richiede disponibilità immediata e full time. Inviare CV con
foto ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 d.lgs.196/03 a:
erika.dorigo@tempocasa.com
Per importante azienda multinazionale, leader nel settore metalmeccanico, ricerchiamo 1
LAUREATO/A IN ECONOMIA E COMMERCIO per attivazione stage di 6 mesi
La figura verrà inserita all’interno della funzione Tuna Business e si dedicherà principalmente a:
• Gestire il database di manutenzione macchine;
• Comunicare con i reparti manutenzione clienti al fine di reperire informazioni da inserire nel
gestionale e garantire un livello di efficienza ottimale delle macchine;
• Analisi del magazzino ricambi, anche secondo la metodologia LEAN PFEP;
• Studio e sviluppo di piani di manutenzione preventiva
Requisiti richiesti:
• Laurea in ingegneria meccanica/gestionale;
• Conoscenza pacchetto Microsoft office
• Conoscenza lingua inglese, preferibilmente anche spagnola
• Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali
• Capacità di gestione dei carichi di lavoro
Inviare candidature a ilaria.corvasce@jbtc.com
Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo 1 PERITO MECCANICO
per attivazione stage di 6 mesi
La figura verrà inserita all’interno della funzione ANALISI COSTI
e si dedicherà principalmente a:
• Raccolta offerte fornitori;
• Sviluppo del database condivisione costi;
• Consuntivazione
Requisiti richiesti:
• Laurea in ing. Meccanica / perito meccanico;
• Conoscenza approfondita del pacchetto Microsoft office;
• Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali
• Capacità di gestione dei carichi di lavoro
• Gradite piccole esperienze di lavoro precedenti
Inviare candidature a ilaria.corvasce@jbtc.com
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Cercasi ragazzo/a, preferibilmente Filippino, per lavoro presso ristorante etnico a Langhirano.
Inviare candidature a linyanping29@yahoo.it oppure tel. 3934608606
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
Agenzia di pubblicità Thempo 2 in vi Trieste 58/c a Parma cerca persona 20/30 anni, residente a
Parma, automunita, per promozione prodotti pubblicitari.
Telefonare allo 0521781327 dal lunedì al venerdì ore 9-12/15-18
Cerchiamo: n.1 addetta/o sala colazioni. Disponibilità: mattino, dalle ore 6 alle ore 10.
Luogo di lavoro: zona Medesano/Noceto - contratto da definire.
Inviare curriculum con foto, si richiede la conoscenza almeno della lingua inglese
Il candidato dovrà essere automunito. Inviare candidature a info@ayrihotel.it
Privato cerca urgentemente badante o oss part time, esperta per cura persona non
autosufficiente. Si richiede: buona manualità nell'alzare, lavare, vestire e spostare da letto a
carrozzina. Preparazione e somministrazione pasti. Capacità di stimolare e relazionarsi con
anziano. Solarità. Pazienza. Ottima resistenza fisica. Velocità. Richieste referenze.
Max disponibilità. Senza impegni familiari. No perditempo.
Inviare candidature a vascelli-stefania@libero.it
Sinapsi Group Srl, azienda di Parma specializzata nel supporto commerciale per le imprese in
Italia e all’Estero, ricerca: 1 Impiegata Commerciale per attività telefonica
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La risorsa si occuperà dell'attività di contatto qualitativo ed indagini di mercato per Clienti, rivolte
ad aziende e studi professionali.
Cerchiamo persone dinamiche, propositive, che abbiano maturato preferibilmente una pregressa
esperienza nell'attività di contatto verso prospect, e che dispongano di una buona conoscenza di
Excel.
Offresi
- Fisso mensile;
- Contratto part-time o full-time in base alla disponibilità della risorsa;
- Possibilità di crescita professionale.
Luogo di Lavoro: Parma
Invia il curriculum all’indirizzo email selezione@sinapsigroup.com oppure contattaci al numero
0521 774646.
Sinapsi Group Srl, società di consulenza di Parma specializzata nel supporto commerciale alle
aziende in Italia e all’Estero, ricerca per il proprio organico 1 Responsabile Call Center
La risorsa si occuperà di: contatto telefonico di aziende e studi professionali per indagini di
mercato, analisi dei bisogni del cliente, del suo contesto aziendale e del mercato di riferimento,
gestione di un team di 10 risorse (pianificazione attività operativa ed obiettivi individuali,
monitoraggio e verifica dei volumi di chiamate), creazione di database, redazione di script telefonici
e documenti di progetto per l’apertura e la chiusura delle attività, aggiornamento costante con la
committente e con i responsabili interni.
Richiesta ottima conoscenza degli strumenti informatici, in particolare di MS Excel.
Rappresenta un requisito preferenziale l’aver maturato una pregressa esperienza nell'attività di
contatto verso prospect e nel coordinamento di risorse.
Cerchiamo una persona di età compresa tra i 25 e i 45 anni, determinata, propositiva, precisa,
puntuale, con capacità di coordinamento e leadership.
Inquadramento
- Contratto a progetto
- Fisso mensile
- Full time di 40 ore, dal lunedì al venerdì
Luogo di lavoro: Parma
Invia il curriculum all’indirizzo email selezione@sinapsigroup.com oppure contattaci al numero
0521 774646.
Sinapsi Group Srl, azienda di Parma specializzata nel supporto commerciale per le imprese in
Italia e all’Estero, ricerca: 1 Impiegata Commerciale Estero.
La risorsa si occuperà di ricercare nuovi contatti commerciali all’estero - distributori, importatori e
reti di vendita - attraverso un’attività di scouting telefonico e ricerche da siti internet, per
l’ampliamento del portafoglio clienti.
Il candidato ideale ha una conoscenza fluente delle lingue inglese e tedesco, ed un’ottima
conoscenza dei principali strumenti informatici.
Completano il ruolo: proattività e flessibilità, capacità di analisi e gestione dei progetti in autonomia.
Inquadramento
- Prestazione occasionale full time
- Fisso mensile.
Luogo di Lavoro: Parma
Invia il curriculum all’indirizzo email selezione@sinapsigroup.com oppure contattaci al numero
0521 774646.
Aldebaran Srl, azienda leader nel settore immobiliare, specializzata nella compravendita e nella
locazione di immobili residenziali e commerciali cerca una figura da inserire come agente
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immobiliare per il potenziamento della propria struttura.
Cerchiamo persone motivate, dinamiche ed intraprendenti, dotate di attitudine commerciale e
relazionale, con buone abilità di pianificazione e organizzazione del lavoro. Il nostro candidato
ideale deve essere determinato nel raggiungimento degli obiettivi e il suo atteggiamento deve
essere orientato alle soluzioni piuttosto che ai problemi. Serietà, costanza, orientamento al lavoro
in team e capacità di operare in maniera autonoma, sono le caratteristiche che completano il
profilo.
Si cercano candidati automuniti e in possesso del Diploma di Scuola media Superiore.
Si offre:
- Formazione professionale e affiancamento.
- Inserimento in una realtà giovane, dinamica e in forte espansione.
- Interessanti stimoli al raggiungimento degli obiettivi concordati.
- Assistenza ed esperienza decennale dei soci.
- Opportunità di auto-realizzazione personale ed economica
- Zona in esclusiva con trattamento provvigionale di sicuro interesse
Obiettivo: aprire la propria agenzia.
La ricerca è rivolta a personale di entrambi i sessi (L. 903/77)
Inviare candidature a prcsd@tecnocasa.it
Cercasi ragazzo/a automunito/a per pulizie/riordino in casa indipendente. La persona ricercata
dovrà sapersi relazionare con due ragazzi adolescenti (15 e 17 anni). Viene anche richiesto di
accompagnarli alle attività sportive.
L'annuncio è rivolto a studenti/laureandi. Possibile anche un accordo che preveda vitto e alloggio
in cambio di collaborazione domestica. Inviare candidature a dallatomasina.sandro@gmail.com
Cercasi educatore (preferibilmente di sesso maschile) da inserire in comunità residenziale per
minori. Si richiede Laurea in Scienze dell'educazione o ambito psicopedagogico; disponibilità ad
operare su turni diurni e notturni, compresi i weekend. Assunzione immediata.
Inviare candidature a centro.ricerchestudi@libero.it
Il punto vendita GLOBO di Ponte Taro ricerca personale come addetti/e cassa e reparti.
Si richiede:
- disponibilità nei weekend e nei festivi
- residenza in zone limitrofe.
Il curriculum può essere:
- Consegnato a mano presso il punto vendita
- Inviato all'indirizzo e-mail: parma@cosmosrl.net
3 CANDIDATI PER FILIALE DI DIREZIONE IN PARMA
C.P. Servizi Consulenziali Spa, Società del Gruppo Cattolica Assicurazione, specializzata
nell’offerta di soluzioni previdenziali, di investimento, di risparmio e di protezione per persone,
famiglie e imprese 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
Lettera di incarico assicurativo, Corsi di Formazione: Tecnici, Manageriali e Specialistici in
Educazione Finanziaria Assicurativa Previdenziale, completamente gratuiti, Certificazione della
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formazione conseguita, affiancamento continuo di un tutor personale, 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, spirito di iniziativa; problem solving; disponibilità a lavorare e collaborare con gli
altri; buona dialettica e predisposizione al CONTATTO CON IL PUBBLICO; uso e dimestichezza
del PC e WEB&Social, 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?"
IBO ITALIA Onlus e Organizzazione Non Governativa, in collaborazione con altre Onlus, partecipa
ad un progetto consortile a livello nazionale, cofinanziato dal Ministero Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale. IBO Italia si occuperà del coordinamento delle attività nelle scuole elementari,
medie e superiori di Parma e Provincia nell’anno scolastico 2015-2016.
Ricerchiamo TIROCINANTE da inserire in tale progetto . La risorsa inserita sarà affiancata in un
percorso di tirocinio e ricoprirà un ruolo chiave. Avrà la responsabilità di promuovere l’educazione,
la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla cooperazione internazionale e allo
sviluppo sostenibile, promuovere nella scuola lo studio dei grandi temi globali attraverso
l’integrazione tra didattica curriculare e pratiche di cittadinanza attiva.
Il progetto, intende dare un contributo per superare il gap tra la formazione che gli insegnanti
hanno ricevuto e gli strumenti necessari per affrontare in chiave educativa i temi globali del nostro
pianeta per un futuro sostenibile.
Il candidato ideale è un laureando o laureato in Scienze della Formazione e Scienze
dell’educazione. I laureandi potranno svolgere un tirocinio curriculare finalizzato alla stesura della
tesi.
Completano il profilo ottime doti comunicative, relazionali e motivazione a lavorare nel mondo del
No Profit.
E’ richiesta Pregressa esperienza nell’animazione di gruppi attraverso l’uso di tecniche espressive.
Periodo: Febbraio- Marzo 2016
Impegno : tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 15.30.
Attività: coordinamento e gestione di attività laboratoriali rivolte ai giovani tra i 15 ed i 17 anni.
Scadenza: inviare la Candidatura entro il 31 Gennaio 2016
Per informazioni e per inviare la propria candidatura:
Email: ermelinda.pittelli@iboitalia.org e tel. 3779937529
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