LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 19 LUGLIO 2016
ANNUNCI AGENZIE - 40

1 INGEGNERE NEOLAUREATO PER STAGE La ricerca è rivolta a figure di neo laureati in
ingegneria (gestionale/meccanica/elettronica) interessati ad un percorso di stage finalizzato
all’inserimento in azienda. Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese e la
forte motivazione al percorso di apprendimento. Parma e provincia.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688
Kelly.Parma@Kellyservices.It
1 DISEGNATORE MECCANICO. La ricerca è rivolta a candidati in possesso di diploma tecnico
e/o laurea in Ingegneria meccanica, che abbiano già maturato minima esperienza nel ruolo. La
risorsa si occuperà di quotazioni e di disegno di particolari utilizzando i principali software di
disegno tra cui Autocad, solidworks e solidedge. Contratto di somministrazione finalizzato
all’inserimento diretto. Parma e Reggio Emilia.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688
Kelly.Parma@Kellyservices.It

1 PROGETTISTA MECCANICO. La selezione è rivolta a figure che abbiano maturato esperienza
nel ruolo preferibilmente in aziende del settore impiantistico, in grado di utilizzare Pro-E e
Solidworks. La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà della progettazione
meccanica. Parma e Piacenza.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688
Kelly.Parma@Kellyservices.It
1 PROGETTISTA ELETTRONICO. La ricerca è rivolta a candidature che abbiano maturato
esperienza pregressa nel ruolo nel settore packaging/imbottigliamento ed è disponibile a trasferte
giornaliere sul territorio nazionale. Contratto di inserimento diretto a tempo indeterminato.
Vicinanze Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688
Kelly.Parma@Kellyservices.It

1 CAPO OFFICINA. La ricerca è rivolta a candidature che abbiano preferibile esperienza
pregressa nel ruolo di capo officina e/o nel ruolo di montatore meccanico trasfertista in aziende del
settore impiantistico alimentare. La risorsa si occuperà di gestire un team di 10 persone, sarà
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operativa nelle attività di montaggio e lettura disegno meccanico. Contratto di inserimento diretto
finalizzato al tempo indeterminato. Provincia di Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688
Kelly.Parma@Kellyservices.It
PERITI MECCANICI JUNIOR La ricerca è rivolta neo diplomati in possesso di diploma tecnico o
cultura equivalente, con buona conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti di
misura. Disponibilità ad intraprendere un percorso di crescita in area produttiva e/o in ufficio
tecnico. Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda. Vicinanze Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688
Kelly.Parma@Kellyservices.It
1 PERITO ELETTRONICO JUNIOR La ricerca è rivolta a candidature in possesso di diploma di
perito elettronico/meccatronico con conoscenze di elettrotecnica di base, in grado di leggere e
comprendere uno schema elettrico. Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in
azienda. Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688
Kelly.Parma@Kellyservices.It
1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO La ricerca è rivolta a candidature con diploma
tecnico, con capacità in ambito elettrico ed elettronico che abbiano esperienza e autonomia nel
ruolo di manutentore. La figura si occuperà della manutenzione elettrica/elettronica e meccanica e
analizzerà guasti su CNC e PLC, oltre che individuare, a titolo di prevenzione, innovazioni
tecnologiche e modifiche agli impianti. Contratto di inserimento diretto in azienda. Provincia di
Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688
Kelly.Parma@Kellyservices.It
OPERATORE MACCHINA CNC. La ricerca si rivolge a figure che abbiano maturato esperienza
nel ruolo di almeno un anno, con buona conoscenza del disegno meccanico e dei principali
strumenti di misura. La risorsa selezionata si occuperà di carico e scarico della macchina,
settaggio, cambio utensili e controllo qualità. Provincia di Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688
Kelly.Parma@Kellyservices.It
1 RESPONSABILE COMMERCIALE La ricerca è rivolta a figure che abbiano maturato esperienza
nel ruolo di almeno 3 anni, preferibilmente in aziende del settore metalmeccanico, in possesso di
un’ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte. La risorsa si occuperà di
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sviluppo commerciale per potenziamento del settore vendite.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688
Kelly.Parma@Kellyservices.It
1 MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA. La ricerca si rivolge a figure che abbiano
maturato esperienza nel ruolo di almeno un anno, con preferibile conoscenza dei principali PLC e
buona conoscenza della lingua inglese. La risorsa si occuperà di montaggio, avviamento e
collaudo di macchinari automatici in trasferta presso clienti per un massimo di 180 giorni annui.
Contratto di inserimento diretto in azienda. Provincia di Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688
Kelly.Parma@Kellyservices.It
1 IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI La ricerca è rivolta a figure che abbiano già maturato
esperienza nel ruolo, in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e preferibilmente
di una seconda lingua. La risorsa selezionata si occuperà di richieste offerte ricambi in acquisto,
ordini di acquisto, controllo materiale e gestione scorte di magazzino, spedizione ricambi a clienti.
Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento. Provincia di Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688
Kelly.Parma@Kellyservices.It

1 IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI La ricerca è rivolta a figure che abbiano già maturato
esperienza nel ruolo, in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e della lingua
francese. Costituisce fattore preferenziale la conoscenza del gestionale SAP. La risorsa
selezionata si occuperà della documentazione doganale e della gestione delle spedizioni.
Contratto a tempo determinato di sei mesi. Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688
Kelly.Parma@Kellyservices.It
1 IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO La ricerca è rivolta a figure che abbiano già
maturato esperienza nel ruolo, in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e
preferibilmente del gestionale SAP. La risorsa selezionata si occuperà di fatturazione attiva e
passiva, prima nota sino al bilancio. Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento.
Provincia di Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688
Kelly.Parma@Kellyservices.It
1 IMPIEGATO TECNICO COMMERCIALE La ricerca è rivolta a candidati che abbiano maturato
esperienza nel ruolo preferibilmente in azienda del settore meccanico e/o elettronico,
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diploma/laurea ad indirizzo tecnico, con ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di
una seconda lingua. La risorsa inserita si occuperà di inserimento ordini, consulenza e assistenza
pre e post vendita. Contratto di inserimento diretto. Provincia di Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688
Kelly.Parma@Kellyservices.It

1 IMPIEGATO/A UFFICIO RICAMBI La ricerca è rivolta a candidati in possesso di diploma o
laurea ad indirizzo tecnico, in possesso di un’ottima conoscenza della lingua inglese e francese. È
richiesta disponibilità a trasferte. La figura si occuperà di seguire la ricambistica dall’acquisto alla
loro spedizione. Provincia di Parma
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688
Kelly.Parma@Kellyservices.It
1 MONTATORE MECCANICO. La ricerca si rivolge a figure che abbiano maturato esperienza nel
ruolo di almeno un anno, con buona conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti
di misura. La risorsa si occuperà di montaggio particolari meccanici. Contratto di inserimento a
tempo determinato in somministrazione, finalizzato all’assunzione diretta in azienda. Provincia di
Parma.
Kelly Parma
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR)
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688
Kelly.Parma@Kellyservices.It

PROGETTISTA MECCANICO
Selezioniamo per azienda leader nel proprio mercato un progettista meccanico con laurea in
ingegneria meccanica, o con diploma di perito meccanico. Il ruolo, all’interno dell’ufficio tecnico,
prevede il disegno e la progettazione meccanica dei prodotti dell’azienda. La persona che verrà
inserita risponderà direttamente al titolare e si relazionerà costantemente con la produzione in
caso di eventuali problematiche. Per poter validamente concorrere alla selezione è necessaria
l’ottima conoscenza del software di disegno tecnico 3D Solidwork oltre che la padronanza del
sistema operativo Microsoft e una sufficiente conoscenza della lingua inglese.
Sede di lavoro: la sede di lavoro è nella zona Sud di Parma. Domicilio/ Residenza richiesta: Parma
o provincia, si valutano anche candidature disponibili al trasferimento.
Inquadramento contrattuale: trattamento economico e inquadramento da valutare in base
all’esperienza maturata dal candidato finalizzato ad un inserimento stabile in azienda.
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana,
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it
VICE RESPONSABILE SERVICE
Selezioniamo per storica azienda elettromeccanica un vice responsabile service. Il candidato
ideale è un Perito Elettronico, con un’esperienza nel medesimo ruolo o come tecnico/manutentore,
proveniente dal settore dell’impiantistica di processo. Il candidato ricercato, rispondendo
direttamente al Responsabile Ufficio Service, si occuperà della risoluzione delle problematiche
tecniche dei clienti svolgendo le seguenti mansioni: trouble shooting telefonico, suggerimenti per la
risoluzione delle problematiche con possibilità di recarsi presso gli utilizzatori finali in caso di
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necessità; invio ricambi; coinvolgimento dei centri di assistenza sul territorio; organizzazione per
l’invio dei tecnici presso le aziende clienti. Completano il profilo una buona conoscenza della lingua
inglese e l’ottima padronanza del pacchetto Office. Sede di lavoro: Parma.
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana,
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it
INGEGNERE GESTIONALE NEOLAUREATO
Selezioniamo per azienda leader nel settore un ingegnere gestionale neolaureato per posizione di
junior project manager. Mansioni principali saranno: supporto alla pianificazione della produzione,
gestione delle tempistiche di progetti di organizzazione aziendale, dovrà schedulare le attività
dell’ufficio tecnico, verifica l’avanzamento dei progetti e rimodulare i programmi in funzione degli
scostamenti rilevati. Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese, necessaria
ottima conoscenza di Excel e predisposizione all’utilizzo di sistemi informativi.
Sede di lavoro: provincia Sud Ovest di Parma. Contratto di lavoro: iniziale periodo di inserimento
tramite stage.
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana,
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl25@cpltaylor.it
Per inserimento presso aziende clienti MANPOWER SRL ricerca PERITI NEODIPLOMATI in
AGRARIA , CHIMICA, ELETTRONICA, INFORMATICA e MECCANICA
Zona di lavoro: PARMA E PROVINCIA
Gli interessanti potranno candidarsi inviando il proprio cv all'indirizzo
selezione.parma@manpower.it inserendo nell'oggetto la dicitura PERITO NEODIPLOMATO
ManpowerGroup
via Gramsci, 5 - 43123 Parma
Tel. 0521941619 - Fax 0521941443 - parma.gramsci@manpower.it

Adecco Italia S.p.A. ricerca un AUTISTA per azienda cliente appartenente al settore
metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).
Requisiti richiesti:
- patente C;
- esperienza pregressa nella mansione;
- esperienza pregressa nel settore metalmeccanico (saldatura, montaggio, fresatura, verniciatura o
carpenteria etc...).
Completano il profilo:
- precisione e ottima manualità;
- buone doti di organizzazione e capacità lavoro in team.
Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)
ADECCO FORNOVO
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525401264 - fax 0525401072 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it

Adecco Italia S.p.A. ricerca un CAPO OFFICINA per azienda cliente appartenente al settore
metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).
La risorsa dovrà occuparsi di:
- coordinamento del personale
- organizzazione e controllo della produzione, in termini di tempistiche, gestione reparti
(montaggio, assemblaggio, verniciatura, saldatura, collaudo, magazzino, macchine utensili
tradizionali).
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Requisiti richiesti:
- titolo di studio di Ingegnere Gestionale;
- esperienza pregressa nel settore metalmeccanico.
Completano il profilo:
- buone doti di leadership, flessibilità, intraprendenza;
- buone doti di organizzazione e capacità lavoro in team.
Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)
ADECCO FORNOVO
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525401264 - fax 0525401072 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it
Adecco Italia S.p.A. ricerca un COLLAUDATORE ELETTRICO JUNIOR per azienda cliente
appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).
La risorsa si dovrà occupare di seguire l’avviamento di nuovi impianti, impostarne eventuali
modifiche, rilevarne corretto funzionamento o anomalie.
Requisiti richiesti:
- titolo di studio di perito informatico/elettrico;
- conoscenza programmazione PLC;
- disponibilità a trasferte Italia/estero
- buone attitudini al problem solving e capacità di lavorare in team.
Completano il profilo:
- passione e interesse per il settore;
- dinamicità e flessibilità;
- determinazione e motivazione;
- orientamento all’obiettivo.
Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)
ADECCO FORNOVO
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525401264 - fax 0525401072 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it
Adecco Italia S.p.A. ricerca un ELETTRICISTA per azienda cliente appartenente al settore
elettrico/elettronico della zona di Fornovo di Taro (PR).
La risorsa dovrà occuparsi di:
- attività settore elettrico;
Requisiti necessari:
- esperienza pregressa nel ruolo;
- disponibilità immediata;
- precisione e ottima manualità;
- bune doti di organizzazione e capacità di lavoro in team.
Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)
ADECCO FORNOVO
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525401264 - fax 0525401072 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it
Adecco Italia S.p.A. ricerca un IMPIEGATO UFFICIO TECNICO per azienda cliente appartenente
al settore elettrico/elettronico della zona di Fornovo di Taro (PR).
Requisiti richiesti:
- titolo di studio come perito elettrico e/o ingegnere elettronico;
- ottima conoscenza del pacchetto Office;
- conoscenza rete LAN.
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Completano il profilo:
- conoscenza programmazione impianti videosorveglianza;
- disponibilità a formazione e aggiornamenti;
- buona capacità di problem solving
- disponibilità e spirito di adattamento.
Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)
ADECCO FORNOVO
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525401264 - fax 0525401072 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it
Adecco Italia S.p.A. ricerca un MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA per azienda cliente
appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).
Requisiti richiesti:
- esperienza pregressa nella mansione
- titolo di studio tecnico (perito meccanico e industriale);
- buona conoscenza disegno meccanico;
- disponibilità a trasferte Europa e extra- Europa;
- capacità di lavorare in team.
Completano il profilo:
- passione e interesse per il settore;
- dinamicità e flessibilità;
- determinazione e motivazione
- orientamento all’obiettivo.
Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)
ADECCO FORNOVO
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525401264 - fax 0525401072 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it

Adecco Italia S.p.A. ricerca un RETTIFICATORE per azienda cliente appartenente al settore
metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).
Requisiti richiesti:
- esperienza pregressa nella mansione di rettifica.
Completano il profilo:
- buone doti di flessibilità e intraprendenza;
- buone doti di organizzazione e capacità lavoro in team.
Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)
ADECCO FORNOVO
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525401264 - fax 0525401072 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it

Adecco Italia S.p.A. ricerca un SALDOCARPENTIERE per azienda cliente appartenente al settore
metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).
Requisiti richiesti:
- capacità di saldatura a TIG su acciaio;
- buona conoscenza del disegno meccanico;
- esperienza pregressa nella mansione;
- conoscenze tecniche di piegatura e taglio
- capacità montaggio e assemblaggio.
Completano il profilo:
- precisione e ottima manualità;
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- bune doti di organizzazione e capacità di lavoro in team.
Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)
ADECCO FORNOVO
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525401264 - fax 0525401072 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it
Per importante azienda in zona Collecchio (PR), ricerchiamo n. 1 PROGETTISTA ELETTRICO, Si
richiede esperienza pregressa nella mansione. 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 Sala Baganza (PR), ricerchiamo n. 1 HELP DESK AREA
AUTOMATION, Si richiede esperienza pregressa nella mansione. 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), ricerchiamo n. 1 RESPONSABILE UFFICIO
TECNICO/PROGETTAZIONE, Si richiede esperienza pregressa nella mansione. 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 famiglia cliente di Parma (PR) cerchiamo n. 1 DAMA DI COMPAGNIA part time, con
esperienza e referenze verificabili. Si richiede disponibilità part-time per accompagnare la famiglia
nelle attività ludiche ricreative come cinema, teatro, appuntamenti culturali e mondani di ogni
genere. È obbligatoria l'ottima conoscenza della lingua italiana. È considerato titolo preferenziale il
possesso della patente B di guida. Si richiede inoltre disponibilità ad accompagnare la famiglia nei
viaggi di piacere. Si offre contratto di somministrazione part time con prospettive di inserimento
diretto e retribuzione commisurata all'esperienza.
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. PREVENTIVI SETTORE
METALMECCANICO. Si richiede esperienza in predisposizione preventivi e ricambistica. Si offre
contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in
azienda.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
Per importante realtà alberghiera in zona Colorno (PR) cerchiamo n. 1 ADD. RECEPTION. La
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risorsa deve avere conseguito un diploma alberghiero, una buona conoscenza della lingua inglese
ed una minima esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato con ottime
prospettive di assunzione diretta in azienda.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 IMPIEGATO/A DI SEGRETERIA CATEGORIE PROTETTE L. 68/99. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato
con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

Per importante azienda in zona Torrile (PR), ricerchiamo n. 1 DISEGNATORE MECCANICO con
utilizzo CAD 3D. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive
di assunzione diretta in azienda.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. CONTROLLO METROLOGICO
Si offre contratto di somministrazione iniziale a tempo determinato, finalizzato ad un'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 SALDATORE LASER con
esperienza pregressa in ambito metalmeccanico e buona lettura disegno meccanico. 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 azienda cliente in Medesano cerchiamo baristi/e e camerieri/e di sala con esperienza.
La risorsa ideale è in possesso del diploma, automunita e disponibile al lavoro su 3 turni a
rotazione, anche nel week-end (compresi turni notturni e festivi). Si offre contratto part-time di 24
ore settimanali.
RANDSTAD FIDENZA
Via Giuseppe Mazzini, 2 - 43036 FIDENZA
T: 0524530041 - F: 0524372034 - fidenza@randstad.it
ANNUNCI PRIVATI - 18

Prestigiosa struttura sita in Albareto (PR) cerca urgentemente un cameriere di sala. Il candidato
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ideale è persona propositiva, capace di gestire il cliente e indirizzarlo nella scelta della pietanza.
Richiesta disponibilità a lavorare su turni e con orario spezzato, anche nei weekend. Requisito
indispensabile è la vicinanza al luogo di lavoro. Gradito il possesso dell'attestato HACCP.
Possibilità di passaggio al tempo indeterminato. Si offrono inoltre vitto e alloggio. Disponibilità
immediata. Inviare cv tramite posta elettronica a info@borgocasale.it. Le risposte senza curriculum
non saranno prese in considerazione.

Ristorante prestigioso sito in Albareto (PR), che propone una cucina creativa fatta di ricette uniche
per freschezza, leggerezza e carattere gustativo, una selezione esclusiva di vini dalle migliori zone
vinicole del mondo ed una cura particolare delle esigenze dei propri clienti, cerca giovani
appassionati di questo lavoro e determinati a crescere professionalmente da inserire nella propria
squadra di cucina. Il neoassunto, inizialmente svolgerà il lavoro di supporto allo chef, avrà, così,
modo di apprendere la metodologia di lavoro e gli standard di qualità. Sarà poi inserito in un
percorso di crescita professionale. Possibile vitto e alloggio. Disponibilità immediata. Inviare
curriculum via mail a info@borgocasale.it. Le risposte senza curriculum saranno cestinate.
Famiglia privata ricerca brava persona, seria, lavoratrice, per assistenza signore non
autosufficiente. Molto esperta nell'assistenza domiciliare e nello sbrigare faccende quotidiane:
pasti, igiene, vestire, spostamento letto-carrozzina. Orari di lavoro: 7.30-9.30 / 12.00-14.00. 2/3
pomeriggi di rientro al mese e qualche weekend lungo durante l'anno. Richieste referenze. No
perditempo. Max disponibilità. E-mail: valeassistenza@libero.it

Studio Legale a PARMA cerca diplomate o laureate che non stiano né studiando né lavorando età
massima anni 28 anni per un tirocinio retribuito di 6 mesi (mansioni di segreteria).
Inviare c.v. alla mail curriculum.cd@libero.it specificando nell'oggetto “PER STUDIO DI PARMA”
Bar pasticceria in Parma cerca barista con esperienza colazioni (minimo 3kg di caffè al giorno),
gelato, preparazione snack salati, ordinato, pulito, abituato a lavorare in team. Si richiede massima
disponibilità a lavorare su turni e festivi. Inviare curriculum con foto esclusivamente all'indirizzo
mail ricercapersonale.pr9@gmail.com

OM-GROUP, agenzia specializzata in promozione e vendita, partner di Mediaset Premium, ricerca
una figura SALES ACCOUNT da inserire all’interno di Mediaworld PARMA (PR).
La risorsa si occuperà di illustrare alla clientela le caratteristiche dei pacchetti Mediaset Premium,
incentivandone l'acquisto.
La persona ideale deve essere determinata, ambiziosa, attenta all'immagine e con una spiccata
attitudine commerciale. Possiede ottime capacità comunicative, orientamento all'obiettivo,
unitamente ad una solida abilità nel gestire relazioni. Gradite precedenti esperienze di vendita nei
settori dei servizi telefonici, bancari, assicurativi.
L'attività si svolge prevalentemente part-time a carattere continuativo, presso le aree dedicate
all'interno del punto vendita indicato, brandizzate Mediaset Premium.
Offriamo:
- Contratto a tempo determinato a chiamata CCNL Commercio
- Retribuzione fissa contrattuale + provvigioni sui contratti stipulati
- Formazione sui servizi Mediaset Premium
Per candidarsi, inviare curriculum dettagliato con foto e lettera motivazionale autorizzando il
trattamento dei dati in conformità alla Legge 196/2003 sulla privacy a selezione.med@om-group.it
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TECNOCASA gruppo leader da 30 anni nel settore immobiliare in Italia e in Europa, seleziona per
prossima apertura a Monticelli Terme (PR), giovani ambosessi, dotati di entusiasmo,
intraprendenza e seriamente motivati da avviare al ruolo di agenti immobiliari.
Si offre: fisso e provvigioni, formazione costante e professionale, ambiente giovane e dinamico,
possibilità di crescita imprenditoriale reale e commisurata alla voglia di crescere e raggiungere gli
obiettivi.
Requisiti richiesti: età compresa fra i 18 e 30 anni, diploma di maturità o laurea, patente B e auto
muniti, attitudine alle relazioni col pubblico, presenza seria e curata. Anche prima esperienza.
Ambiti Lavorativi: Vendite – Affitti
Inviare il CV con foto attuale a tecnocasa.monticelli.francesca@gmail.com
Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo 1
LAUREATO/LAUREANDO in INGEGNERIA GESTIONALE per attivazione stage di 6 mesi da
inserire in Ufficio Tecnico con mansioni di:
• Codifica componenti commerciali;
• Creazione ed inserimento distinte parti di ricambio;
• Integrazione alla documentazione tecnica;
• Supporto ufficio servizio ed aftermarket;
• Supporto ufficio acquisti.
Requisiti richiesti:
• Conoscenza del pacchetto Microsoft office;
• Capacità di gestione dei carichi di lavoro
• Gradite piccole esperienze di lavoro precedenti
GIORNATE LAVORATIVE E ORARI: Lun-Ven dalle 08:00 alle 17:00
BUONO PASTO: Mensa aziendale
Inviare candidature a claudia.fusco@jbtc.com

Azienda di costruzioni elettromeccaniche con sede in San Secondo Parmense ricerca operai
elettricisti anche prima esperienza. Inviare candidature a info@mambrianidaniele.it

Azienda di costruzioni elettromeccaniche con sede in San Secondo Parmense ricerca montatori
meccanici anche prima esperienza. Inviare candidature a info@mambrianidaniele.it

Piadina Romagnola cerca ragazzo/a per consegne a domicilio. Telefonare ore serali per
appuntamento - tel. 0521247144
Cerchiamo giovani Commerciali che si occuperanno della commercializzazione di prodotti
editoriali ed elettronici per professionisti (area fiscale/legale/lavoro) ed aziende. Avranno la
responsabilità dello sviluppo di un portafoglio clienti nella zona assegnata (Provincie di Parma e/o
di Reggio Emilia), in coordinamento con il responsabile dell'Agenzia.
PROFILO: Diploma e/o Laurea; Buona conoscenza degli strumenti informatici di base; Esperienza
precedente nella vendita; Buone capacità relazionali e di problem solving.
La provenienza da aziende del settore e l'esperienza nella vendita di prodotti e servizi per
professionisti, costituirà titolo preferenziale.
OFFERTA: sede operativa presso le Agenzie di Parma e Reggio Emilia; Inquadramento Enasarco
come Agente di Commercio o come Procacciatore d'Affari; Fisso mensile per la fase di start up
dell'attività e logica retributiva premiante (provvigioni, incentivi); Catalogo prodotti molto accreditato
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sul mercato dei professionisti; Inserimento in azienda solida, con brand autorevoli e consolidati nel
mercato professionale; Reali possibilità di crescita in contesto multinazionale.
I candidati prescelti saranno inseriti in processo di formazione continua (formazione e
aggiornamento sul catalogo prodotti, tecniche di vendita, affiancamento sul campo) presso la WKI
Sales Academy. Inviare candidature a a.pezzani@logo-ipsoa.it
Gruppo leader del mercato immobiliare a Parma seleziona personale dai 20 ai 40 anni,
diplomato o laureato. Si offre formazione continua e crescita professionale. Inviare candidature a
pr2n1@tecnorete.it oppure via fax 0521813624
Cercasi segretaria/o per lavoro di vendita/pubblicità presso hotels a Formentera (3 ore al
giorno). Nel resto del giorno si dovrà rispondere a telefonate e mail, oltre ad organizzare il lavoro
(si può fare anche dalla spiaggia). Indispensabile conoscenza delle lingue spagnolo e inglese.
Inviare candidature via mail a info@laislaflotante.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@cosmosrl.net (SOLO FORMATO PDF)
Azienda leader nel mercato immobiliare sita a Parma, ricerca due giovani dinamici e ambiziosi da
avviare al ruolo di responsabile di agenzia. Formazione e crescita garantite. Inviare candidature
a pr1s3@tecnorete.it
Pizzeria Da Luca, in viale Fratti 22/b a Parma, cerca personale da adibire al lavaggio piatti nei
giorni di venerdì, sabato e domenica. Passare presso la pizzeria dalle 18 in poi.
Osteocom srl, web company operante nel settore dentale della formazione online ricerca una
figura commerciale per attività di telemarketing su portfolio contatti.
Orario di lavoro: part-time
Descrizione del lavoro:
- Contattare nuovi potenziali clienti
- condurre la negoziazione e la chiusura della trattativa telefonicamente
- garantire il raggiungimento degli obiettivi di vendita telefonici
Competenze richieste:
- comprovata esperienza ini attività di telemarketing o vendita telefonica
- conoscenza del web
- attitudine ai rapporti interpersonali
- buona capacità comunicativa
- orientamento al risultato
- diploma o laurea
Per candidarsi inviare il curriculum a info@osteocom.net
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