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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 1 MAGGIO 2018 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 19 
 
 

Per aziende clienti MANPOWER SRL ricerca CARRELLISTI CON ESPERIENZA NELL’USO DEL 
MULETTO CON PINZE 
Ricerchiamo magazzinieri con esperienza nell’utilizzo del muletto con pinze 
Si richiede disponibilità al lavoro su turni e a frequenti straordinari. 
Dal momento che è previsto l’inserimento in somministrazione con iniziali contratti di breve durata, 
ci rivolgiamo soprattutto a candidati non occupati. 
Luogo di lavoro: Fidenza / Parma e provincia / Reggio Emilia e provincia 
I candidati interessati possono inviare la propria candidatura esclusivamente tramite l’indirizzo 
parma.gramsci@manpower.it inserendo nell’oggetto CARRELLO CON PINZE 
MANPOWER 
Viale Antonio Gramsci, 5 - 43100 Parma 
Tel. 0521 941619 
 
 

IMPIEGATO COMMERCIALE SETTORE RISORSE UMANE 
In un'ottica di potenziamento e rafforzamento dell'organico interno ricerca un: COMMERCIALE 
SETTORE RISORSE UMANE 
La risorsa, inserita nella filiale di riferimento, si occuperà di promuovere e sviluppare il business 
della zona assegnata in accordo con le linee guida aziendali. Consolidare e sviluppare l'attività su 
clienti a portafoglio, svolgere una forte attività di sviluppo su clienti prospect. 
Il candidato/a ideale dovrà essere in possesso di un Diploma /Laurea, aver maturato una 
significativa esperienza nella vendita di servizi (gradita ma non necessaria la provenienza dal 
settore APL), buona conoscenza dei principali programmi informatici. A completare il profilo 
vengono richiesti un forte orientamento al risultato, ottima capacità di relazione e spirito di 
adattabilità. La posizione prevede un inserimento commisurato all'esperienza e alle capacità 
professionali acquisite. 
Sede di lavoro: Parma 
Disponibilità full time 
Automunito. 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it 
sito web: www.temporary.it 
 
 

ADDETTO/A DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per studio 
professionale un/a ADDETTO/A ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 
La risorsa dovrà svolgere attività di supporto all'interno dello Studio nella compilazione della 
documentazione per la dichiarazione dei redditi durante il periodo della Campagna Fiscale. 
Si richiede: 
- diploma Ragioneria o equipollenti 
- esperienza pregressa nella medesima mansione 
- disponibilità immediata 
Orario di lavoro: full time 
Sede di lavoro: Parma 
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TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it 
sito web: www.temporary.it 
 
 

ADDETTO/A FRESA 3/5 ASSI SU LEGNO 
Temporary SpA filiale di Parma ricerca per importante cliente un/una ADDETTO/A FRESA 3/5 
ASSI SU LEGNO. 
Il candidato ideale ha già maturato almeno cinque anni di esperienza nella mansione richiesta. 
Indispensabile esperienza nella programmazione cnc su fresa 3/5 assi su legno. 
Orario di lavoro: full time 
Luogo di lavoro: Noceto (PR) 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it 
sito web: www.temporary.it 
 
 

OPERAIO/A METALMECCANICO E CONSEGNATARIO/A 
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per importante 
azienda cliente un/a OPERAIO/A METALMECCANICO E CONSEGNATARIO/A. 
Requisiti richiesti: 
- Esperienza nell'utilizzo seghetto in ambito meccanico 
- Conoscenza dei principali strumenti da officina. 
La figura inserita nel reparto produzione si occuperà del carico/scarico su macchine cnc e delle 
consegne merce, con uso furgone (no patente C). 
Sede di lavoro: Parma (Mezzani) 
Orario di lavoro: full time, con disponibilità a eventuali turnazioni 
Rispondere solo se realmente interessati e motivati. 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it 
sito web: www.temporary.it 
 
 

BARISTI/E ed OPERATORI DI RISTORAZIONE 
Temporary spa Agenzia per il lavoro filiale di Parma ricerca per Cliente Direzionale leader nei 
servizi della ristorazione per chi viaggia, con oltre 100 punti vendita sul territorio nazionale 
BARISTI/E ed OPERATORI DI RISTORAZIONE - Part Time 24 ore - per inserimento in punto di 
ristoro autostradale in zona Parma Est 
Le risorse ricercate hanno maturato precedente esperienza nella mansione di barista ed operatore 
pluriservizio, sono preferibilmente in età di apprendistato ed in possesso di attestato HACCP. 
Mansioni: 
- preparazione caffè 
- preparazione tavola fredda, insalate, panini 
- sbarazzo tavoli, lavaggio, pulizia aree di lavoro 
Requisiti: 
- Indispensabile mezzo proprio auto/moto per raggiungere il luogo di lavoro 
- Disponibilità a turni anche notturni / festivi / week end 
- Dinamicità / voglia di fare / flessibilità 
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- Disponibilità immediata 
Contratto part time 24 ore al livello 6 del CCNL Pubblici Esercizi 
Zona di lavoro: PARMA (PR) - Ristoro Autostradale 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it 
sito web: www.temporary.it 
 
 

ELETTRICISTA 
Temporary SpA filiale di Parma ricerca per importante cliente un ELETTRICISTA. 
Il candidato ideale ha già maturato almeno due anni di esperienza nella mansione richiesta. 
Indispensabile esperienza nell'utizzo di attrezzi quali forbici, avvitatori, cacciaviti e trapani. 
Orario di lavoro: full time 
Luogo di lavoro: Collecchio (PR) 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it 
sito web: www.temporary.it 
 
 

ADDETTO/A ALLA FRESA SU MARMO 
Temporary SpA filiale di Parma ricerca per importante cliente un/una ADDETTO/A ALLA FRESA 
SU MARMO. 
Il candidato ideale ha già maturato almeno cinque anni di esperienza nella mansione richiesta. 
Indispensabile esperienza nell'utizzo della fresa su marmo, settore cucine. 
Orario di lavoro: full time 
Luogo di lavoro: Noceto (PR) 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it 
sito web: www.temporary.it 
 
 

RESPONSABILE CED 
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente per 
importante cliente un RESPONSABILE CED. 
Il/la candidato/a ideale si occuperà di: 
- manutenzione ed installazione pc e stampanti 
- gestione inventario (controlli e verifiche dati inventario) 
- gestione e controllo server aziendali 
- verifiche e controlli alla rete aziendale 
- salvataggio e back up dati 
- manutenzione database aziendale 
- stampa etichette per reparti 
- centralino telefonico e configurazione cordless 
- creazione di nuove distinte, codifiche prodotti e creazione listini 
- verifiche server di posta 
- verifiche periodiche hardware stabilimento 
- verifiche e analisi schede prodotto per costificazione 
Requisiti richiesti: 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:parma@temporary.it
http://www.temporary.it/
mailto:parma@temporary.it
http://www.temporary.it/
mailto:parma@temporary.it
http://www.temporary.it/


 

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

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

4 

- diploma di ragioneria o laurea in informatica o ingegneria informatica 
- esperienza di almeno 5 anni maturata nella medesima mansione 
- esperienza nell'utilizzo dei principali sistemi operativi 
- esperienza nell'utilizzo dei gestionali TARGET e SAP 
- buona conoscenza della lingua inglese 
- disponibilità ad effettuare eventuali straordinari il sabato 
Si offre inserimento iniziale con contratto di somministrazione, con possibilità di successivo 
inserimento diretto in azienda. 
L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati in base all'esperienza maturata dal 
candidato. 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it 
sito web: www.temporary.it 
 
 

ADDETTI/E PULIZIA STAMPI METALLICI 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per azienda cliente 
operante nel settore pulizia/igienizzazione ambiente un/a ADDETTO/A PULIZIE STAMPI 
METALLICI. 
Requisiti richiesti: buona manualità, buona prestanza fisica, serietà e disponibilità a effettuare 
straordinari. Richiesta esperienza nell'utilizzo dell'idropulitrice per lungo tempo. 
Solo automuniti 
Luogo di lavoro: Sant'Andrea Bagni di Medesano (PR). Sarà considerata requisito preferenziale la 
residenza/domicilio in zona. 
Orario di lavoro: full time 
Si offre inserimento con contratto di somministrazione prorogabile per lunghi periodi  
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it 
sito web: www.temporary.it 
 
 

APPRENDISTA IDRAULICO 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per importante 
cliente, operante nel settore termoidraulico, un IDRAULICO JUNIOR. Preferibile pregressa 
esperienza ricoprendo il ruolo di idraulico civile, vanno bene anche esperienze non documentabili. 
Cerchiamo un ragazzo automunito, possibilmente competente, professionale, corretto, educato e 
paziente dato che il lavoro si svolgerà principalmente all'interno delle abitazioni private dei clienti. 
Sede di lavoro: Parma e provincia 
Orario di lavoro: 07.30 - 12.00 e 13.00 - 16.30 
Si offre contratto di apprendistato. 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it 
sito web: www.temporary.it 
 
 

CUOCO 
Temporary Spa ricerca per cliente operante nella ristorazione veloce: 
CUOCO/A part time 
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La risorsa ricerca ha maturato esperienza nella medesima mansione presso mense o ristorazioni 
collettive ed è in grado di gestire menù completi. 
Orari di lavoro Part time nella fascia 8,00 / 16,00 circa, SEMPRE NEI WEEK END 
Inserimento al livello 4 del CCNL del Turismo Pubblici Esercizi 
Completano il profilo flessibilità oraria, massima serietà e professionalità 
Zona di lavoro Zona VARANO DE MELEGARI 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it 
sito web: www.temporary.it 
 
 

FALEGNAME ESPERTO/A 
Temporary SpA filiale di Parma ricerca per importante cliente un/una FALEGNAME ESPERTO/A. 
Il candidato ideale ha già maturato almeno cinque anni di esperienza nella mansione richiesta. 
Indispensabile esperienza nell'utizzo dei macchinari di falegnameria. 
Orario di lavoro: full time 
Luogo di lavoro: Noceto (PR) 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it 
sito web: www.temporary.it 
 
 

IMPIEGATO/A ADDETTO/A BUSTE PAGA 
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente per 
importante studio professionale di Parma un/a ADDETTO/A ELABORAZIONE BUSTE PAGA E 
CONTRIBUTI esperienza consolidata. 
La risorsa gestirà in autonomia le attività di amministrazione del personale; il ruolo comporta la 
gestione delle operazioni relative alle buste paga: rilevamento presenze sulla base della tipologia 
dei 
sistemi aziendali e calcolo paghe e contributi per l'elaborazione dei cedolini. 
Si richiede: 
- diploma o laurea 
- esperienza minima di 2 anni nella gestione presenze/amministrazione del personale maturata 
- preferibilmente all'interno di studi professionali 
- ottima conoscenza del gestionale Zucchetti 
- predisposizione al lavoro in team 
Zona di lavoro: Parma centro 
Orario di lavoro: full time 8.30 - 13.00 e 14.30 - 18.00 
Si offre interessante inserimento con contratto in somministrazione, con successiva possibilità di 
assunzione diretta. 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it 
sito web: www.temporary.it 
 
 

CAPO REPARTO PRODUZIONE 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:parma@temporary.it
http://www.temporary.it/
mailto:parma@temporary.it
http://www.temporary.it/
mailto:parma@temporary.it
http://www.temporary.it/


 

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

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

6 

Il/la candidato/a ideale si occuperà di coordinare e intervenire a livello operativo su tutte le attività 
connesse alla produzione di un reparto, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia della produzione 
nel rispetto dei parametri quali-quantitativi. 
Requisiti richiesti: 
- esperienza di almeno 4 anni maturata nella medesima mansione nel settore metalmeccanico 
- esperienza nell'uso taglierina e pressatubi automatica e semiautomatica 
- possesso attestato per la conduzione del carrello elevatore e ottimo utilizzo del mezzo 
- conoscenza e utilizzo di software gestionali in ambito produttivo e del Pacchetto Office per 
- carico/scarico ordini di produzione 
- disponibilità ad effettuare eventuali straordinari il sabato 
Si offre inserimento iniziale con contratto di somministrazione, con possibilità di successivo 
inserimento diretto in azienda. 
L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati in base all'esperienza maturata dal 
candidato. 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it 
sito web: www.temporary.it 
 
 

Operatori/operatrici di Sala:  
ci rivolgiamo a candidati disponibili a lavorare come camerieri di sala anche nel weekend. Gradita 
pregressa esperienza nella mansione. 
Orario di lavoro: lunedì - domenica con riposo 
Luogo di lavoro: Parma 
STAFF 
Piazzale Balestrieri 31/A 
Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it 
 
 

Personale di Sala e Cucina per Servizio Catering:  
ricerchiamo per azienda settore ristorazione personale automunito per servizio di catering. 
Automunito. Disponibilità a lavorare il weekend. 
Orario di lavoro: venerdì - domenica 
Luogo di lavoro: Parma e provincia 
STAFF 
Piazzale Balestrieri 31/A 
Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it 
 
 

Operatori/operatrici di Cucina:  
si ricerca per aziende clienti della zona di Parma, Sorbolo e Sissa personale formato per posizione 
di aiuto-cuoco. Automunito. Necessaria esperienza pregressa nella mansione.                                         
Orario di lavoro: lunedì - domenica con riposo 
Luogo di lavoro: Parma, Sorbolo, Sissa 
STAFF 
Piazzale Balestrieri 31/A 
Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it 
 
 

Operatori/operatrici di Sala: 
cerchiamo personale per la sala disponibile anche per il weekend per aziende clienti della 
provincia di Parma. Necessario essere automuniti. Orario di lavoro: lunedì - domenica con riposo 
Luogo di lavoro: Varano de' Melegari, Colorno, Roccabianca, Borgotaro 
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STAFF 
Piazzale Balestrieri 31/A 
Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it 
 
 

ANNUNCI PRIVATI - 17 
 
 

Ditta che si occupa di stampa e distribuzione materiale pubblicitario seleziona persona 
automunita per promozione propri servizi presso vecchia e nuova clientela. 
Inviare curriuculum con foto all'attenzione della Sig.na Elena a thempo@libero.it  
 
 

Apriti Sesamo, ristorante bio energetico di Parma, ricerca persona per consegna pasti a 
domicilio con bicicletta da trasporto (fornita dal datore di lavoro), dal lunedì al venerdì dalle ore 
12.00 alle ore 13.30. Ideale per studenti universitari. 
Regolare assunzione. Patente guida "B" obbligatoria.  
Inviare curriculum esclusivamente via mail a: info@bioapritisesamo.it  
 
 

Wayhome S.r.l., azienda leader nel settore immobiliare, specializzata nella compravendita e nella 
locazione di immobili residenziali e commerciali cerca una figura da inserire come agente 
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 tua agenzia. 
Sede di lavoro: Parma e provincia  
La ricerca è rivolta a personale di entrambi i sessi (L. 903/77) 
Inviare candidature a selezioniwayhome@gmail.com  
 
 

Bistrot in Parma cerca ragazzo/a per aiuto-cucina/bar, part-time anche fine settimana.  
Inviare candidature a info@humusfood.bio   
 
 

Ditta pubblicitaria di Parma cerca ragazzi/e per distribuzione di materiale pubblicitario. Si 
richiede disponibilità e continuità per la collaborazione. 
Inviare Cv con foto a thempo@libero.it e inserire come oggetto dell'e-mail la dicitura ''Distribuzione 
di materiale pubblicitario''. 
 
 

Ristorante in centro a Parma cerca: 
- cuoco capopartita full-time; 
- cameriera/e con esperienza part-time. 
Inviare candidature a ristoranteincentroparma@gmail.com  
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Azienda di autotrasporti conto terzi di Parma ricerca impiegata/o amministrativa/o full time con 
esperienza da inserire nel proprio organico. I cv non in linea con il profilo richiesto non verranno 
presi in considerazione. 
Titolo di studio: Diploma di Ragioneria / Laurea in Economia e Commercio. 
Email candidature: amministrazione2@cdrtrasporti.it - Tel: 0521/701588 
 
 

Ditta di Carpenteria metallica leggera (cancelli, porte, portoni in ferro, scale, serramenti, soppalchi 
e opere strutturali in ferro), ricerca un operaio già esperto e possibilmente con patentino da 
saldatore, da inserire nel proprio organico. Inviare candidature a: officinacarenzisnc@gmail.com  
 
 

Pizzeria in centro a Parma cerca le seguenti figure professionali: 
- Capo cameriere 
- Cameriere 
- Pizzaiolo 
- Aiuto pizzaiolo 
- Banconista 
Inviare candidature a ettore.delpicchia@libero.it  
 
 

Studio dentistico in Parma cerca assistente alla poltrona per tirocinio.  
Non si richiede esperienza. 
Orari: lunedì 9.30 – 16, martedì 14 – 21.30, mercoledì 11.30 – 19.30, venerdì 12 – 21.30, giovedì e 
sabato chiuso. 
Inviare curriculum via mail con foto a mauri.bellomi@libero.it  
 
 

Cercasi istruttore/istruttrice di Pilates con Reformer.  
Diplomato/a, astenersi se non si hanno i requisiti.  
Inviare candidature a theoneclub.staff@gmail.com  
 
 

Cercasi Impiegata/o amministrativa/o esperta/o in gestione contabilità.  
Preferenza utilizzo gestionale TeamSystem. 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità. 
Oggetto della mail indicare: Rif.0058 
Inviare candidature a info@professione-consulenza.it  
 
 

Selezioniamo laureato/a in Scienze della Comunicazione, design o simili, con conoscenze 
nell'uso di social network, web marketing, ecc. 
Offriamo tirocinio formativo retribuito con prospettiva di assunzione tramite contratto di 
apprendistato, solo full-time. 
Le sedi di lavoro sono a Fidenza e Salsomaggiore (PR), quindi è condizione essenziale la 
residenza in questi comuni o stretti limitrofi. 
Inviare candidatura via e-mail a marco@honeyimmobiliare.it  
 
 

Assumiamo procacciatori d’affari ambosessi dai 18 ai 60 anni in tutta Italia con la mansione di 
ricerca clienti che possano incrementare l’attività nel territorio per un periodo di 6 mesi.  
Settore: operatori della comunicazione. 
Non sono richieste qualifiche particolari, preferibile minima esperienza. 
Inviare candidature a giorgio@collaboratoritvandtv.com - tel. 3299426887 
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Ristorante elegante cerca giovane cameriera/e per il fine settimana, preferibilmente con 
esperienza. È necessario essere automuniti. Inviare candidature a info@lamaisondugourmet.it  
 
 

Azienda che progetta e realizza macchine per edilizia ricerca disegnatore junior da inserire 
nell’organico. Inviare candidature a personale@batmatic.com  
 
 

Azienda in Parma ricerca Responsabile Commerciale full-time. La risorsa dovrà coordinare 
autonomamente il reparto commerciale in base alle richieste della direzione, gestire la logistica del 
magazzino ed organizzare i trasporti. 
Si richiede un'esperienza minima di 5 anni in analoga mansione, buone doti di leadership ed 
attitudine al lavoro per obiettivi, ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità ad eventuali 
trasferte. 
Si offre contratto a tempo determinato con scopo assunzione, retribuzione in linea con 
l'esperienza. Inviare candidature a elisa.amministrazione@admvetro.it  

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:info@lamaisondugourmet.it
mailto:personale@batmatic.com
mailto:elisa.amministrazione@admvetro.it

