LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA - 1 MARZO 2016
ANNUNCI AGENZIE - 55
TORNITORE
WinTime, agenzia per il lavoro, (Filiale di Parma) seleziona per azienda metalmeccanica
un tornitore esperto sul tornio parallelo.
Verranno valutate competenze anche come fresatore.
Iniziale contratto a termine.
Zona di lavoro: Basilicanova (Pr)
Wintime
Viale Piacenza, 12/b (c/o edificio Starhotels Du Parc) - 43100 Parma
tel. 0521 571144/69 - fax 0521 1851193
e-mail: parma@wintimelavoro.it
sito web: www.wintimelavoro.it
MONTATORE MECCANICO
Wintime, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda operante nelle
costruzioni meccaniche un montatore meccanico con esperienza preferibilmente in
montaggi di impianti alimentari.
Richiesta lettura del disegno meccanico, capacità di assemblaggio meccanico e
disponibilità alle trasferte.
Iniziale contratto a termine.
Zona di lavoro: Basilicanova (Pr)
Wintime
Viale Piacenza, 12/b (c/o edificio Starhotels Du Parc) - 43100 Parma
tel. 0521 571144/69 - fax 0521 1851193
e-mail: parma@wintimelavoro.it
sito web: www.wintimelavoro.it
SALDOCARPENTIERE
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda
metalmeccanica un saldocarpentiere con esperienza.
La risorsa si occuperà della saldatura a filo e a tig e del montaggio di impianti alimentari.
Buona conoscenza del disegno meccanico.
Zona di lavoro: Basilicanova (PR)
Wintime
Viale Piacenza, 12/b (c/o edificio Starhotels Du Parc) - 43100 Parma
tel. 0521 571144/69 - fax 0521 1851193
e-mail: parma@wintimelavoro.it
sito web: www.wintimelavoro.it
MANUTENTORE MECCANICO SU CARRELLI ELEVATORI
WinTime Spa - Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma)
ricerca per azienda cliente un manutentore junior per attività di assistenza esterna,
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manutenzione elettrica e meccanica sui carrelli elevatori.
Si richiede minima esperienza o nella medesima mansione o nella manutenzione
meccanica in reparti produttivi
Iniziale contratto a termine, scopo assuntivo
Zona di lavoro: Parma
Wintime
Viale Piacenza, 12/b (c/o edificio Starhotels Du Parc) - 43100 Parma
tel. 0521 571144/69 - fax 0521 1851193
e-mail: parma@wintimelavoro.it
sito web: www.wintimelavoro.it
MECCANICO MEZZI PESANTI ESPERTO
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), ricerca per azienda cliente un
meccanico di camion esperto.
Il candidato, inserito in officina, si occuperà di gestire la manutenzione a livello meccanico
dei mezzi pesanti aziendali.
Requisiti richiesti:
- Preferibile conseguimento della qualifica in ambito meccanico;
- Esperienza pregressa conseguita all'interno di officine in qualità di meccanico di auto o mezzi
pesanti;
- Ottima conoscenza della meccanica;
- Ottime doti di problem solving.
L'azienda offre un inserimento diretto a tempo indeterminato.
Wintime
Viale Piacenza, 12/b (c/o edificio Starhotels Du Parc) - 43100 Parma
tel. 0521 571144/69 - fax 0521 1851193
e-mail: parma@wintimelavoro.it
sito web: www.wintimelavoro.it
OPERAIO GENERICO
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma) , seleziona per solida azienda
metalmeccanica un operaio generico per lavoro di manovalanza.
Verrà valutata anche breve esperienza nel settore metalmeccanico.
Zona di lavoro: Vicinanze Brescello (RE)
Wintime
Viale Piacenza, 12/b (c/o edificio Starhotels Du Parc) - 43100 Parma
tel. 0521 571144/69 - fax 0521 1851193
e-mail: parma@wintimelavoro.it
sito web: www.wintimelavoro.it
ADDETTO/A ALLA PIEGATURA LAMIERA
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma) seleziona per azienda cliente del
settore metalmeccanico, un piegatore di lamiera con esperienza.
Il candidato ideale conosce il disegno tecnico, ha maturato esperienza nella piegatura
delle lamiere o presso carpenterie metalliche.
Si offre iniziale contratto di somministrazione.
Zona di lavoro: Bassa Reggiana
Wintime
Viale Piacenza, 12/b (c/o edificio Starhotels Du Parc) - 43100 Parma
tel. 0521 571144/69 - fax 0521 1851193
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e-mail: parma@wintimelavoro.it
sito web: www.wintimelavoro.it
SALDATORE TUBISTA
WinTime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), ricerca per azienda cliente un
saldatore tubista anche con breve esperienza nella mansione.
Zona di lavoro: Fontevivo
Iniziale contratto a termine, scopo assuntivo
Wintime
Viale Piacenza, 12/b (c/o edificio Starhotels Du Parc) - 43100 Parma
tel. 0521 571144/69 - fax 0521 1851193
e-mail: parma@wintimelavoro.it
sito web: www.wintimelavoro.it
TORNITORE APPRENDISTA
Wintime, Agenzia per il lavoro (filiale di Parma), seleziona, per torneria di Parma , un
neodiplomato con esperienza scolastica sui torni.
Verrà valutato un candidato motivato ad intraprendere un percorso professionale come
tornitore, determinato e motivato.
Inserimento in apprendistato.
Zona di lavoro: Parma
Wintime
Viale Piacenza, 12/b (c/o edificio Starhotels Du Parc) - 43100 Parma
tel. 0521 571144/69 - fax 0521 1851193
e-mail: parma@wintimelavoro.it
sito web: www.wintimelavoro.it
SALDATORE A TIG
WinTime, agenzia per il lavoro, (Filiale di Parma), ricerca per azienda nel settore
metalmeccanico un saldatore a TIG. Richiesta ottima capacità manuale, comprovata
esperienza nel ruolo e capacità di lettura del disegno tecnico
Zona di lavoro: vicinanze Parma
Wintime
Viale Piacenza, 12/b (c/o edificio Starhotels Du Parc) - 43100 Parma
tel. 0521 571144/69 - fax 0521 1851193
e-mail: parma@wintimelavoro.it
sito web: www.wintimelavoro.it
GOMMISTA
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per officina cliente un
gommista esperto per il cambio gomme.
Richiesta precedente esperienza nella mansione, nello smontaggio e rimontaggio
pneumatici, equilibratura, convergenza e riparazioni.
Richiesta flessibilità, serietà e doti organizzative.
Zona di lavoro: Provincia Sud di Parma
Wintime
Viale Piacenza, 12/b (c/o edificio Starhotels Du Parc) - 43100 Parma
tel. 0521 571144/69 - fax 0521 1851193
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e-mail: parma@wintimelavoro.it
sito web: www.wintimelavoro.it
MANUTENTORE ELETTRICO SU CARROPONTE
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda di Parma
n. 1 MANUTENTORE ELETTRICO SU CARROPONTE
da adibire ad operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il candidato dovrà:
Occuparsi della Manutenzione Ordinaria
Eseguire le manutenzioni straordinarie, individuazione guasti
Eseguire le riparazioni urgenti dei guasti
Richiesta esperienza pregressa nella mansione.
Buone prospettive aziendali.
Zona di lavoro: Torrile (PR) e successivo trasferimento a Parma
Wintime
Viale Piacenza, 12/b (c/o edificio Starhotels Du Parc) - 43100 Parma
tel. 0521 571144/69 - fax 0521 1851193
e-mail: parma@wintimelavoro.it
sito web: www.wintimelavoro.it
OPERAIO SETTORE ALIMENTARE
Per azienda di lavorazioni alimentari di Collecchio cerchiamo operaio turnista con precedente
esperienza in ambito alimentare e domiciliato in zona. Valuteremo in via preferenziale
candidati con esperienza maturata c/o prosciuttifici/salumifici.
Si chiede:
Esperienza in produzione in aziende alimentari meglio se in prosciuttifici/salumifici
Disponibilità immediata
Domicilio in zona
Disponibilità ai due turni
Si offre:
Contratto a tempo determinato
Luogo di lavoro: Zona Collecchio
Wintime
Viale Piacenza, 12/b (c/o edificio Starhotels Du Parc) - 43100 Parma
tel. 0521 571144/69 - fax 0521 1851193
e-mail: parma@wintimelavoro.it
sito web: www.wintimelavoro.it
IMPIEGATA AMMINISTRATIVO/A – CATEGORIE PROTETTE
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma) seleziona per azienda cliente un
impiegato/a amministrativo/a appartenente alle categorie protette.
Richiesta esperienza in amministrazione e contabilità
Zona di lavoro: Vicinanze Colorno (Pr)
Wintime
Viale Piacenza, 12/b (c/o edificio Starhotels Du Parc) - 43100 Parma
tel. 0521 571144/69 - fax 0521 1851193
e-mail: parma@wintimelavoro.it
sito web: www.wintimelavoro.it
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PROGETTISTA MECCANICO – SETTORE OLEODINAMICO
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda del settore
oleodinamico, un progettista meccanico.
Requisiti:
Laurea in Ingegneria Meccanica (o equivalente) triennale o quinquennale
Esperienza di almeno 5 anni nella progettazione meccanica, maturata preferibilmente nel
settore oleodinamico, idraulico o similari.
Ottima conoscenza dell'analisi FEM
Buona conoscenza di uno degli applicativi CAD 3D tra Solidworks, Solidedge, Autocad e
ProE
Buona conoscenza dei principali software di simulazione fluidodinamica e della lingua
inglese
Inserimento diretto in azienda.
Wintime
Viale Piacenza, 12/b (c/o edificio Starhotels Du Parc) - 43100 Parma
tel. 0521 571144/69 - fax 0521 1851193
e-mail: parma@wintimelavoro.it
sito web: www.wintimelavoro.it
DISEGNATORE MECCANICO JUNIOR
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda cliente due
disegnatori meccanici junior.
Verranno valutati candidati in possesso di laurea in Ingegneria meccanica o Diploma di
perito meccanico che saranno formati ed inseriti in ufficio tecnico. Si terranno in
considerazione anche candidati alla prima esperienza lavorativa.
Preferibile conoscenza di un software di progettazione meccanica tridimensionale
(Solidworks - Autocad 3D) e buona conoscenza della lingua inglese.
Wintime
Viale Piacenza, 12/b (c/o edificio Starhotels Du Parc) - 43100 Parma
tel. 0521 571144/69 - fax 0521 1851193
e-mail: parma@wintimelavoro.it
sito web: www.wintimelavoro.it
INGEGNERE
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per piccola realtà operante
nel settore metalmeccanico dell'industria alimentare un ingegnere per attività di
supervisione e coordinamento dell'ufficio tecnico, ufficio acquisti e produzione.
La risorsa inserita gestirà inoltre i rapporti commerciali con i clienti, negoziazioni e relative
trattative tecniche-commerciali.
Completano il profilo: formazione tecnica (Laurea in Ingegneria), ottime capacità di
organizzazione e di gestione priorità.
Contratto iniziale a tempo determinato.
Zona di lavoro: Parma.
Wintime
Viale Piacenza, 12/b (c/o edificio Starhotels Du Parc) - 43100 Parma
tel. 0521 571144/69 - fax 0521 1851193
e-mail: parma@wintimelavoro.it
sito web: www.wintimelavoro.it
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IMPIEGATO TECNICO PER UFFICIO PRODUZIONE per azienda settore metalmeccanico. La
persona dopo aver acquisito conoscenza del processo produttivo e delle fasi di lavorazione dei
prodotti, verrà inserita all'interno dell'ufficio produzione, dove gestirà, in collaborazione con il
Responsabile della Produzione, la programmazione delle attività produttive con il fine di ottimizzare
i tempi di evasione delle commesse. Si richiede: Diploma ad indirizzo tecnico, preferibilmente
meccanico; breve esperienza nel settore metalmeccanico, anche reparto produzione, attitudine a
rivestire un ruolo di coordinamento e buone capacità organizzative; buona conoscenza
dell'Inglese, gradita la conoscenza del Tedesco. Si offre contratto di apprendistato.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it
CAPO OFFICINA per officina meccanica vicinanze di Traversetolo. La persona dovrà aver
maturato esperienza nella gestione risorse, programmazione e piazzamento torni/frese e
programmazione delle attività produttive.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it
PROGETTISTA MECCANICO SENIOR per azienda produttrice di macchine per il settore
alimentare. La risorsa si occuperà di progettazione di particolari e macchine, ricerca e sviluppo di
nuove soluzioni tecnologiche, sviluppo commesse. Assunzione diretta. Luogo di lavoro: vicinanze
Sorbolo
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.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 - selezione.parma@lavorint.it
COLLAUDATORE ELETTROMECCANICO 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 - selezione.parma@lavorint.it
ESTETISTA E PARRUCCHIERE/A ESPERTO/A per centro benessere di Parma. Si offre contratto
a termine iniziale.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it
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MONTATORE MECCANICO ED ELETTRICO con pluriennale esperienza nella mansione, buona
conoscenza del disegno meccanico e delle attrezzature di officina, quali torni, frese, trapani ecc.
Richieste competenze elettriche e disponibilità a saltuarie trasferte. Luogo di lavoro: vicinanze
Montecchio.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it
ADDETTA PULZIE con esperienza settore pulizie industriali, automunita, domiciliata nella zona di
Mezzani e disponibile a lavorare con orario 6-10 da lunedì a venerdì.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it
CONTABILE PER STUDIO- Sostituzione maternità. Il/la candidato ideale ha maturato pregressa
esperienza presso studi di commercialisti. Si occuperà di gestire in autonomia la contabilità di
aziende clienti e professionisti.
Si richiede: diploma di ragioneria/Laurea in Economia, esperienza di almeno 3/5 anni presso studi
di consulenza fiscale, conoscenza software Il Sole 24 ore.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it
GOMMISTA ESPERTO per officina vicinanze Parma. Richiesta capacità di eseguire in autonomia
montaggio/smontaggio pneumatici ed equilibratura.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it
OPERATORE CNC
La risorsa verrà inserita nel reparto macchinari controllo numerico e lavorerà su turni diurni. Si
richiede conoscenza linguaggio FANUC.
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
OPERAIO MONTATORE
Siamo alla ricerca di operai con esperienza come montatori.
Il candidato ideale ha maturato almeno 2 anni di esperienza come operaio preferibilmente nel
settore edile.
E' richiesta disponibilità immediata.
La ricerca è volta all' 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
INFORMAGIOVANI
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MONTATORE MECCANICO
Siamo alla ricerca di un montatore meccanico.
Requisiti: diploma di perito meccanico o qualifica professionale in meccanica .Il candidato deve
aver maturato esperienza come manutentore meccanico e deve possedere un'ottima conoscenza
del disegno meccanico.
Completa il profilo la disponibilità ad effettuare trasferte.
Zona di lavoro: Parma (Pr)
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
MANUTENTORE ELETTRICO
Requisiti: diploma di perito elettronico/elettrotecnico con nozioni di meccanica.
Il candidato deve aver maturato esperienza come manutentore e/o conoscenza del plc.
Zona di lavoro: Provincia di Parma (PR)
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
INGEGNERE GESTIONALE
Siamo alla ricerca di un ingegnere gestionale con esperienza nella mansione che abbia maturato
almeno un paio di anni in ambiti produttivi.
Orario di lavoro: giornata completa.
Si offre contratto 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
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Selezioniamo per azienda cliente un Responsabile Ufficio Tecnico.
Il candidato ideale è in possesso di Laurea in Ingegneria Meccanica ed ha una comprovata
esperienza nella mansione.
Conoscenza dei programmi di disegno meccanico quali Autocad 2 e 3D e Solid work, completano
il profilo.
Zona di lavoro: Provincia di Parma (Pr)
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
INFORMAGIOVANI
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PROGETTISTA MECCANICO
Siamo alla ricerca di un progettista meccanico con alcuni 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
AGENTE MONOMANDATARIO SETTORE LOGISTICO
Cerchiamo, per azienda del settore logistico, un Agente Monomandatario.
Il candidato avrà i compiti di gestire il portafoglio assegnato, cercare nuovi clienti e supportarli nelle
loro necessità; elaborare i contratti.
Il candidato gestirà le zone di Parma e provincia.
Si richiedono:
esperienza nella posizione;
ottima conoscenze dei supporti informatici dell'E-Commerce
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
PROGETTISTA IMPIANTI PROCESSO
Per azienda produttrice di impianti per il trattamento delle acque, cerchiamo un progettista degli
impianti e del processo.
Il candidato avrà il compito di elaborare i progetti, di disegnare tubazioni, pompe e tutto ciò che
costituisce gli impianti.
Di sua responsabilità sarà anche la presenza sul cantiere nel momento dell’avviamento
dell’impianto per controllare che i lavori siano stati eseguiti correttamente.
Egli si rapporterà con i fornitori e con i clienti.
Si richiedono:
esperienza consolidata nella posizione e nella progettazione di tubazioni (anche pipino);
disponibilità ad effettuare, circa, 70 gg di trasferte nel corso dell’anno;
buona conoscenza dell’Inglese e dello Spagnolo.
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
ADDETTO AGLI ACQUISTI
Per azienda del settore impiantistico, cerchiamo un addetto agli acquisti.
Il candidato avrà i compiti di mantenere i contatti con i fornitori, italiani ed esteri; egli eseguirà gli
acquisti di materie prime (acciaio), chiederà offerte e seguirà l'arrivo del materiale nei tempi
stabiliti.
Si richiedono:
esperienza di uno/due anni nella posizione;
diploma o laurea in meccanica;
INFORMAGIOVANI
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buona conoscenza dell'Inglese;
conoscenza di SAP.
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
PROJECT MANAGER area PREVENTIVI
Cerchiamo, per azienda operante nel settore impiantistico, un Project Manager per l’ufficio
preventivi nel Pre vendita.
Il candidato sarà il responsabile dell’elaborazione dei preventivi e dovrà sia eseguirli in prima
persona, per i clienti direzionali, sia gestire l’operato dei collaboratori.
Egli svilupperà il preventivo iniziale in base alle richieste specifiche; si rapporterà con i clienti e con
l'ufficio tecnico per le modifiche; gestirà i costi inerenti i trasporti, l'imballaggio e tutto ciò che rientra
nell'elaborazione dei costi.
Si richiedono:
esperienza nella posizione e provenienza da aziende affini;
laurea in ingegneria o meccanica o gestionale;
buona conoscenza dell'Inglese e di una seconda lingua.
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
AFTER SALES
Cerchiamo, per azienda attiva nel settore impiantistico, un Ingegnere Meccanico o Gestionale da
inserire nell'Ufficio Post Vendita.
Il candidato dovrà gestire le problematiche legate all'impianto e trovare possibili soluzioni.
Egli si occuperà della gestione dei trasfertisti ma anche di proporre contratti per manutenzioni
programmate ed elaborerà le offerte per i servizi forniti.
Si richiedono:
esperienza nella posizione;
laurea in Ingegneria Meccanica o Gestionale;
buona padronanza della lingua inglese.
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
ANALISTA PROGRAMMATORE LGV
Per azienda attiva nel settore impiantistico, cerchiamo un Analista Programmatore LGV.
Il candidato avrà la responsabilità delle seguenti mansioni:
definizione della soluzioni sw di controllo LGV e di gestione integrata della logistica;
implementazione delle soluzioni; analisi e definizione di interfacce modulari e configurabili con
sistemi ERP/WMS, implementazione e documentazione delle soluzioni, installazione presso il
cliente.
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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Si richiedono: competenza nella programmazione object oriented (C# ambiente Net); competenza
nella programmazione DB; laurea in informatica o Elettronica; ottima conoscenza della lingua
inglese parlata e scritta; disponibilità ad effettuare trasferte per, circa, 150 gg annui.
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
RESPONSABILE SOURCING
Cerchiamo, per azienda multinazionale attiva nel settore impiantistico, un Responsabile Sourcing.
Il candidato si occuperà della ricerca di nuovi fornitori in linea con le richieste aziendali; ne valuterà
l'affidabilità e la capacità produttiva; elaborerà i contratti e gestirà le trattative.
Si richiedono:
esperienza nella posizione e nella gestione di fornitori cinesi;
diploma o laurea di tipo tecnico;
provenienza dal settore automotive;
conoscenza del disegno meccanico;
disponibilità ad effettuare trasferte all'estero;
buona conoscenza della lingua inglese.
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
RESPONSABILE PREVENTIVI POST VENDITA
Per azienda del settore impiantistico, cerchiamo un Responsabile Post Vendita.
Il candidato, in seguito al contatto ed alle richieste dei clienti, valuterà le esigenze tecniche e le
problematiche dell'impianto; assegnerà ai collaboratori la redazione delle offerte; eseguirà il
controllo delle stesse e si rapporterà con i clienti per la discussione e l'elaborazione dei contratti.
Egli sarà da interfaccia tra cliente ed azienda.
Si richiedono:
conoscenze tecniche di tipo meccaniche e/o elettroniche di impianti automatizzati;
buone capacità organizzative e di gestione dello stress;
capacità di gestire e coordinare i collaboratori;
buona conoscenza dell'Inglese.
Provenienza da settore del fine linea (condizione sine qua non)
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
TECNICO COMMERCIALE JNIOR
Per azienda del settore impiantistico meccanico, cerchiamo un Tecnico Commerciale Junior.
Il candidato, un giovane ingegnere o perito meccanico con 2/3 anni di esperienza nel commerciale,
verrà inserito nell'area vendite.
Egli cercherà e contatterà nuovi clienti; elaborerà, in base alle loro necessità, offerte e contratti;
parteciperà alle fiere di settore e si rapporterà con agenti e dealer.
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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Si chiedono:
diploma o laurea di tipo tecnico;
esperienza di due/tre anni nel commerciale;
buona conoscenza dell'Inglese;
disponibilità ad effettuare trasferte
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
INGEGNERE MECCANICO NEOLAUREATO
Per azienda del settore impiantistico, cerchiamo un Ingegnere Meccanico Neolaureato da inserire
nell'uffico LayOut.
Il candidato, seguito da una opportuna formazione, si occuperà di disegnare i lay out degli impianti;
se necessario, si recherà presso i clienti per eseguire i rilievi e si rapporterà con i commerciali
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
TORNITORE
Per azienda specializzata nella lavorazione di pezzi meccanici a disegno, cerchiamo un tornitore
cnc o tradizionale.
Il candidato eseguirà i pezzi meccanici in base ai disegni.
Si richiedono
esperienza nella posizione e nell'utilizzo di torni.
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
TRAINER
Per azienda multinazionale produttrice di impianti automatizzati, cerchiamo un Trainer.
Il candidato, inserito in organico, si occuperà di fare formazione inerente il funzionamento
dell'impianto, sia agli utilizzatori sia agli ingegneri dell'azienda cliente. La formazione potrà essere
fatta sia presso la sede aziendale sia presso i clienti.
Egli preparerà il materiale necessario, si rapporterà con gli uffici tecnici sia per le informazioni
tecniche sia per dare loro feedback sia suggerimenti per la futura progettazione.
Si richiedono:
laurea in elettronica;
disponibilità a viaggiare;
buona conoscenza di Inglese e Francese.
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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PROGETTISTA ELETTRONICO C++
Azienda, produttrice di macchine automatizzate, ci ha incaricati di selezionare un Progettista
Elettronico.
Il candidato, inserito in ufficio tecnico, eseguirà la progettazione sw utilizzando il C++.
Si richiedono:
esperienza nella progettazione C++;
laurea in ingegneria elettronica o similare.
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
PROGETTISTA ELETTRONICO SIMULINK
Per società di engineering, cerchiamo un progettista in Simulink.
Il candidato, inserito in un ufficio giovane e dinamico, avrà l'incarico di sviluppare, in base alle
specifiche tecniche, utilizzando Simulink.
Si richiedono:
laurea in Informatica o Elettronica o similari;
buona conoscenza di Simulink.
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
QUALITY MANAGER SIG SIGMA
Cerchiamo, per azienda produttrice di impianti automatizzati, un Quality Manager con esperienza
nel Six Sigma.
Il candidato avrà il compito di valutare le performance delle macchine, presenti in produzione, in
base alla qualità dei pezzi richiesta dai clienti.
Egli elaborerà le necessarie statistiche e, se necessario, apporterà le azioni correttive.
Il candidato seguirà la produzione e le tempistiche della stessa per far sì che tutto si svolga
secondo le modalità ed i tempi stabiliti.
Il candidato utilizzerà le conoscenze Six Sigma ed il Green Belt training.
Si richiedono:
laurea in Ingegneria;
esperienza nella posizione;
conosceza del Six Sigma;
Black Belt.
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
BUYER
Per azienda produttrice di impianti automatici, cerchiamo un Buyer.
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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Il candidato avrà il compito di selezionare, gestire e controllare sia i fornitori di macchine sia della
componentistica.
Egli gestirà, in prima persona, la trattativa, il contratto, le modalità di pagamento e le consegne.
Controllerà le non conformità in collaborazione con l'ufficio qualità.
Egli, inoltre, avrà le responsabilità dell'emissione e del controllo degli ordini,
dell'approvvigionamento, della ricerca di nuovi fornitori e delle audit presso gli stessi.
Il candidato acquisterà materiale elettromeccanico a disegno e macchine.
Si richiedono:
laurea in ingegneria meccanica o gestionale;
buona conoscenza dell'Inglese;
buona conoscenza del disegno meccanico;
conoscenza di SAP;
disponibilità ad effettuare brevi trasferte in Italia ed all'estero
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
TECNICO TRASFERTISTA
Per azienda attiva nel settore impiantistico, cerchiamo un Tecnico trasfertista. Il candidato avrà
l’incarico di recarsi presso i clienti per effettuare sia montaggi di macchine nuove sia manutenzioni
di impianti esistenti. Si richiedono: disponibilità alla trasferta per, massimo, una settimana al mese,
disponibilità alla reperibilità, diploma di perito meccanico, conoscenze base di elettronica. Anche
neodiplomati con buone capacità comunicative e conoscenza dell’Inglese.
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
ADDETTO MAGAZZINO E LOGISTICA
Per azienda del settore impiantistico cerchiamo un addetto al magazzino e logistica. Il candidato
preparerà il materiale necessario alla produzione, inserirà i dati al gestionale, aiuterà, se
necessario, la produzione nel montaggio delle macchine e si recherà presso i fornitori per il ritiro
della merce.
Si richiedono: diploma di perito meccanico anche neodiplomati.
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
PROGRAMMATORE PLC SENIOR FINE LINEA
Per azienda produttrice di impianti di fine linea, cerchiamo un programmatore PLC con esperienza.
Il candidato programmerà il PLC in base alle richieste dei clienti con i quali si rapporterà per le
specifiche tecniche. Una volta terminato il progetto si recherà in cantiere per controllare e, se
necessario, modificare il sw.
Si richiedono:
laurea in ingegneria elettronica o informatica;
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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esperienza nella programmazione PLC e nel fine linea;
disponibilità ad effettuare, circa, 80 gg di trasferta nell’arco dell’anno;
buona conoscenza della lingua inglese.
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
ANALISTA/PROGRAMMATORE JD EDWARDS
Cerchiamo, per strutturata azienda del settore alimentare, un Analista/Programmatore in JD
Edwards Enterprise One.
Il candidato, inserito nel settore IT, avrà il compito, dopo aver analizzato le richieste dei reparti, di
sviluppare ed implementare il gestionale. Egli svilupperà le soluzioni necessarie ed implementerà i
sistemi applicativi in JD Edwards; elaborerà i report, svilupperà SQL; analizzerà i dati; modificherà
l'interfaccia grafica; analizzerà le applicazioni, ne verificherà il processo ed elaborerà i test relativi
al funzionamento.
Di sua responsabilità sarà anche la formazione agli utenti.
Si richiedono:
esperienza nel ruolo ed approfondita conoscenza di JD Edwards Enterprise One;
laurea in ambito informatico o economico o ingegneristico;
disponibilità a recarsi presso le filiali del gruppo.
T.S.T. srl
Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 Tel/fax: 0521038729
www.tstconsulting.org - info@tstconsulting.org
ANNUNCI PRIVATI - 17
Cercasi persona tra i 25 e i 40 anni, automunita e residente a Parma o provincia per mansioni di
segretariato. Inviare curriculum con foto ad: alessandra.bmed@libero.it
Cercasi praticante commercialista. RIF - 0033
Ricerca rivolta a candidati di entrambi i sessi, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità.
Inviare cv a info@professione-consulenza.it solo se in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso
al praticantato.
Cercasi cameriere/barista esperto che sappia fare anche la pizza.
Buona volontà, serietà, lealtà, onestà. Tel. 3207260270
Cercasi ragazzo, anche prima esperienza, per inserimento in azienda in Parma
Requisiti: qualifica (dilploma) di perito meccanico.
Per candidarsi inviare cv a gwaditipaandrea@gmail.com oppure telefonare 3276638453
Cerchiamo: n.1 cuoco/a con esperienza (massima serietà). Disponibilità a lavorare di sera.
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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Il/la candidato/a dovrà essere automunito. Disponibilità immediata.
Inviare curriculum con foto a info@ayrihotel.it
Negozio parrucchieri cerca personale con esperienza.
Inviare candidature a jolieparrucchieri@gmail.com
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
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:
- Retribuzione di sicuro interesse
- 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
Obiettivo: aprire la tua agenzia.
La ricerca è rivolta a personale di entrambi i sessi (L. 903/77)
Inviare candidature a prcsd@tecnocasa.it
Cercasi commesso/a per tabaccheria/edicola. Lavoro anche domenicale.
Inviare candidature a francesca13121970@libero.it
Sei alla ricerca di un impiego come barista/banconista, addetto nella preparazione di bibite e
bevande calde-fredde? Hai già avuto esperienze nel settore? Anche brevi all’interno di bar o caffè?
Completano il profilo la disponibilità a lavorare su turni anche week end e festivi.
Inviaci il tuo CV all’indirizzo info.job@afsf.it
Custom ricerca perito informatico o meccanico o elettronico.
Requisiti: - iscrizione alla lista lavoratori disabili ex l.68/99; - conoscenza della lingua inglese e del
pacchetto Office; - diploma di maturità; - età massima 40 anni.
Inviare candidature a job@custom.it
Custom ricerca impiegato/a commerciale ufficio estero.
Requisiti: - iscrizione alla lista lavoratori disabili ex l.68/99; - buona conoscenza della lingua inglese
e del pacchetto Office; - diploma di maturità; - età massima 40 anni.
Inviare candidature a job@custom.it
Cedesi attività di estetista nel centro storico di Parma, causa trasferimento.
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it

16

Piccolo negozio di 20 mq situato all'interno di un salone di parrucchieri già avviato da 5 anni. Affitto
mensile 350 euro, no spese condominiali, termoautonomo, utenze divise al 40% col salone di
parrucchieri, bassissime spese di gestione.
Completamente arredato, comprensivo di licenze, permessi e con un ottimo pacchetto clienti.
Collaborazione ideale anche per un barbiere, parrucchiere, tatuatore, nail art o onicotecnico.
4500,00 euro trattabili per chi non vuole usufruire dell'arredamento e delle attrezzature. SERENA
320/3180034 - STEFANIA 349/5214263
VITANUOVA, società specializzata nelle aree Previdenza e Protezione, in collaborazione con
Eurovita Assicurazioni, ricerca per l’inserimento nel proprio organico figure professionali che
abbiano maturato una concreta esperienza, 2/5 anni nel settore della promozione assicurativa.
La facilità relazionale è elemento portante per poter accedere ad un percorso di crescita
professionale con elementi provvigionali ai vertici del mercato, senza trascurare l’iter manageriale
quale elemento di complemento alla crescita futura.
Se motivati ed interessati inviare CV a: marina.valdez@vitanuova.eu Sebastiano.brugiolo@vitanuova.eu oppure accedere all’area lavora con noi del sito
www.vitanuova.eu
Junior Account: si occuperà di consulenza assicurativa/finanziaria, gestirà un portafoglio clienti
aziendale, usufruirà di percorsi formativi messi a disposizione dall’azienda (aula e on the job) e
avrà anche la concreta opportunità di affacciarsi ad un percorso di carriera manageriale alle
dipendenze dell’azienda stessa.
Sedi lavorative: Parma, Colorno, Langhirano, Collecchio, Fornivo di Taro, Fidenza, Busseto,
Salsomaggiore Terme e comuni limitrofi
Inviare candidature a Bolognaareamanager.job@alleanza.it - fax: 0262367055
Importante agenzia pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico, cerca account
commerciale\ agente pubblicitario per importante testata nazionale. Compenso a provvigioni
con ottime condizioni di guadagno.
Il candidato ideale dovrà avere ottima motivazione al ruolo. L'aver già maturato esperienza nella
vendita di spazi pubblicitari (radio, televisione, stampa, new media, web o affissioni), oltre che una
buona conoscenza del tessuto imprenditoriale, rappresentano requisiti preferenziali. Si richiede
partiva iva. Inviare candidature a info@b-sidezone.it oppure Fax 0521/1917001
Cerchiamo giovani Commerciali che si occuperanno della commercializzazione di prodotti
editoriali ed elettronici per professionisti (area fiscale/legale). Avranno la responsabilità dello
sviluppo di un portafoglio clienti nella zona assegnata (Provincie di Parma Reggio Emilia), in
coordinamento con il responsabile dell'Agenzia.
Requisiti: 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
sul mercato dei professionisti; Inserimento in azienda solida, con brand autorevoli e consolidati nel
mercato professionale; Reali possibilità di crescita in contesto multinazionale.
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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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
Agenzia primaria società assicurativa ricerca per coprire punti vendita e gestire portafoglio, area
Fidenza e zone limitrofe, libero professionista/collaboratore capace, anche minima esperienza nel
settore bancario, finanziario assicurativo per promozione-vendita prodotti finanziari
pensionistici. Si offre compenso provvigionale + benefit raggiungimento obiettivi. Requisiti
indispensabili: auto propria. Inviare candidature a curriculumfidenza@gmail.com

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