
LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 1 NOVEMBRE 2016

ANNUNCI AGENZIE - 30

OPERAI ALIMENTARI
Per importante Azienda cliente del settore alimentare, ricerchiamo addetti/e al 
confezionamento.
La risorsa ideale è in possesso di diploma, automunita, disponibile a lavorare sui 3 turni ed
ha maturato almeno 2 anni di esperienza in un'azienda alimentare.
Completano il profilo la massima serietà, disponibilità e flessibilità. Si offre iniziale 
contratto in somministrazione.
Luogo di lavoro: Fornovo.
Randstad 
Via Mazzini 2 - Fidenza
T. 0524.530041 - F. 0524.202354 - @: fidenza@randstad.it

AUTISTA PATENTI B/C/E
Per importante realtà in zona Medesano cerchiamo un autista con patenti b-c-e. La risorsa
ideale ha maturato esperienza nella mansione e è disponibile a brevi trasferte nel 
territorio. Si offre contratto a tempo determinato direttamente in azienda.
Randstad 
Via Mazzini 2 - Fidenza
T. 0524.530041 - F. 0524.202354 - @: fidenza@randstad.it

OPERAI/E ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO DEL VETRO
Per azienda cliente a Noceto cerchiamo addette/i al confezionamento anche senza 
esperienza. Si offre contratto di somministrazione.
Randstad 
Via Mazzini 2 - Fidenza
T. 0524.530041 - F. 0524.202354 - @: fidenza@randstad.it

IMPIEGATO UFFICIO TECNICO
Si ricerca, per azienda cliente nella zona di Salsomaggiore, un impiegato per l'ufficio 
tecnico. La risorsa ideale ha già maturato esperienza nel ruolo e conosce il disegno 
tecnico. E' richiesta flessibilità, disponibilità e propensione al lavoro di gruppo, inoltre è 
indispensabile la conoscenza di software CAD 2D. Si offre iniziale contratto di 
somministrazione, scopo assunzione diretta da parte dell'azienda.
Randstad 
Via Mazzini 2 - Fidenza
T. 0524.530041 - F. 0524.202354 - @: fidenza@randstad.it

ADDETTO AL MONTAGGIO
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Per azienda cliente in zona Fidenza cerchiamo addetti al montaggio con esperienza nel 
settore metalmeccanico. Si offre contratto di somministrazione per picco di lavoro, no 
scopo assunzione.
Randstad 
Via Mazzini 2 - Fidenza
T. 0524.530041 - F. 0524.202354 - @: fidenza@randstad.it

ADDETTO/A AL BANCO PELLETTERIA
La figura ideale si occuperà di tutte le fasi della lavorazione del prodotto in pelle: - taglio a 
mano o
con macchinari (trancia e fustella) della pelle, fodere e rinforzi con utilizzo del for; - 
spaccatura
della pelle con utilizzo della macchina spacca pelli e definizioni dei vari spessori; - 
scarnitura della
pelle a mano, con trincetto o macchina scarnitrice e relativa determinazione dei vari 
spessori; -
incollaggio a mano con pennello e scelta della colla in base alla materia prima e a 
macchina con
latticiatrice o pistola; - assemblaggio: rimboccatura o piegatura con utilizzo della stecca in 
piano su
spigoli e curve; - lavoro sulla costola: rifilatura margini, molatura, spazzolatura, 
coloritura. .-
cucitura: scelta di ago e filo e regolazione dei macchinari a secondo delle varie tipologie di 
cucitura.
E' richiesta esperienza di almeno 3/5 anni di attività in aziende strutturate. Completano il 
profilo
ottima manualità, precisione e attenzione ai dettagli, elevata capacità di attenzione e 
concentrazione.
Attitudine a svolgere un lavoro ad alto livello professionale in tempi rapidi. Tolleranza allo 
stress
medio elevata. Possibilità di assunzione diretta da parte dell'Azienda cliente.
Sede di lavoro: Provincia di Parma
ADECCO - COLLECCHIO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it

RETTIFICATORE CNC
Il candidato ideale lavorerà su rettifica piana/tangenziale su macchina Alpa a controllo 
numerico
con corse 1000mm x 400mm. In particolare si occuperà di impostare il programma delle 
macchina,
del piazzamento della stessa, del carico / scarico e di supervisionare l'attività di 
produzione. Inoltre
dovrà predisporre la macchina tramite attrezzi adeguati, intervenire se si verificano errori
riparametrizzando il programma oppure sostituendo gli utensili danneggiati, effettuare il 
controllo
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qualità e rifinire il prodotto finito. Orario di lavoro diurno con disponibilità ad eventuali
straordinari. Completano il profilo capacità di lavorare in gruppo, motivazione 
all'apprendimento,
capacità organizzative, risoluzione di problemi operativi, precisione. Si prenderanno in
considerazione solo candidature corrispondenti ai requisiti sopra elencati.
Sede di lavoro: Provincia di Parma
ADECCO - COLLECCHIO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it

ORLATRICE
La risorsa si occuperà realizzare il prodotto (borse e piccoli accessori in pelle), 
assemblando e
cucendo i singoli componenti tagliati attraverso le tecniche di aggiunteria / orlatura e 
garantendo gli
standard qualitativi richiesti e in particolare di:
- Visionare i pezzi tagliati verificandone la qualità e la quantità;
- Leggere la documentazione tecnica di accompagnamento al fine di ricavare le 
informazioni sul
tipo di scarnitura da eseguire;
- Eseguire il set up macchina e scarnire la pelle;
- Mettere in fodera, accoppiare i pezzi, inserire rinforzi e procedere alla cucitura della 
tomaia come
richiesto dal modello.
Il profilo ideale ha maturato pluriennale esperienza nella mansione (10-15 anni), 
preferibilmente nel
settore accessori donna in pelle.
La risorsa ha buona padronanza della macchina piana, macchina a colonna e scarnatrice 
oltre ad
essere dotata di precisione, accuratezza e manualità.
Si richiedono buone dote relazionali e capacità di lavorare in gruppo.
Sede di lavoro: Provincia di Parma
ADECCO - COLLECCHIO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it

FRESATORE CNC
Il candidato ideale si occupa di impostare il programma delle macchine utensili (in 
particolare fresa)
a controllo numerico, del piazzamento della stessa, del carico / scarico e di supervisionare
l'attività
di produzione. Inoltre dovrà predisporre la macchina tramite attrezzi adeguati, intervenire 
se si
verificano errori riparametrando il programma oppure sostituendo gli utensili danneggiati, 
effettuare
il controllo qualità e rifinire il prodotto finito.
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Sono richiesti precedente esperienza in analoga mansione e buona conoscenza del 
disegno
meccanico.
Completano il profilo capacità di lavorare in gruppo, motivazione all'apprendimento, 
capacità
organizzative, risoluzione di problemi operativi, precisione.
Sede di lavoro: Provincia di Parma
ADECCO - COLLECCHIO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it

CONTROLLO QUALITA' PRODOTTO FINITO – SETTORE PELLE
La risorsa ideale proviene dal settore pelle ed ha maturato almeno 2 anni di esperienza 
pregressa
nella mansione.
Nello specifico si occuperà del controllo qualità del prodotto finito in pelle.
Completano il profilo precisione, buona manualità, attenzione al dettaglio e team working.
Orario di lavoro: Full-time dal Lunedì al Venerdì.
Sede di lavoro: Provincia di Parma
ADECCO - COLLECCHIO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it

CUSTOMER SERVICE
La risorsa ideale collaborerà al raggiungimento degli obbiettivi commerciali e alla gestione 
delle
attività di customer satisfaction.
Si occuperà inoltre di gestire gli ordini, redigere preventivi e offerte, tenere contatti per 
posta o per
telefono in lingua straniera, curare i rapporti con i clienti esteri, partecipare a fiere, fornire
assistenza ai clienti, controllare documenti e tradurre testi, raccogliere le segnalazioni da 
parte dei
clienti/agenti di errori, ritardi o difetti nei prodotti.
Sono richiesti diploma e/o laurea in materie linguistiche, ottima conoscenza della lingua 
tedesca e
inglese. Costituiscono requisito preferenziale corsi di approfondimento delle lingue 
straniere e/o
esperienze di studio e/o lavoro all'estero.
Completano il profilo ascolto attivo, orientamento al cliente, capacità organizzative e 
buone doti
relazionali
Sede di lavoro: Provincia di Parma
ADECCO - COLLECCHIO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it
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SALDATORE A FILO
Il candidato ideale è in grado di saldare a filo e a elettrodo, leggere disegni meccanici, 
scegliere
strumenti e tecniche di saldatura più idonei per le operazioni da svolgere, posizionare e 
fissare i
pezzi da unire con saldatura, eseguire l'assemblaggio dei pezzi.
Sono richiesti pregressa esperienza in analoga mansione e diploma o qualifica in ambito
tecnico/meccanico. Inoltre sono richiesti buona conoscenza dei metalli e sulle possibili 
reazioni
degli stessi alle sollecitazioni meccaniche esterne, buona lettura del disegno meccanico e 
dei
principali strumenti di misura.
Completano il profilo interesse per il settore tecnico/meccanico, motivazione 
all'apprendimento,
buona manualità, precisione e flessibilità.
Sede di lavoro: Provincia di Parma
ADECCO - COLLECCHIO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it

ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO
Il candidato ideale si occuperà dell'assemblaggio e del collaudo di componenti meccanici. 
In
particolare organizzerà le fasi del lavoro: individuerà i pezzi, adotterà le modalità e gli 
strumenti
idonei per l'assemblaggio, controllerà la finitura verificando anche le eventuali anomalie 
dei pezzi.
Sono richiesti pregressa esperienza, seppur minima, in analoga mansione e la 
disponibilità a
lavorare su turni diurni e/o orario part-time.
Costituiscono requisiti preferenziali l'aver conseguito diploma tecnico e la buona 
conoscenza del
disegno meccanico.
Completano il profilo capacità di concentrazione, precisione, capacità di risoluzione di 
problemi
operativi, tolleranza dello stress.
Sede di lavoro: Provincia di Parma
ADECCO - COLLECCHIO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it

TORNITORE CNC ESPERTO  
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.
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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

TIROCINANTE FARMACISTA
Per Azienda cliente ricerchiamo un/a farmacista da inserire in tirocinio formativo all'interno 
del punto vendita. 
Il/La tirocinante si occuperà dell'accoglienza, del servizio al cliente e della disposizione dei 
prodotti. 
Richiesta: Laurea in Farmacia o CTF, Iscrizione all'Albo 
Completano il profilo la dinamicità, l'attitudine al rapporto con il pubblico e la conoscenza 
dei principali canali e-commerce
Orario full time
Zona di lavoro: Parma sud
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B -  Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it

SALDATORE A FILO E A TIG 
Requisiti: qualifica professionale.
Il candidato deve aver maturato esperienza come saldatore a filo e/o a tig. Richiesta una 
buona conoscenza della lettura del disegno meccanico.
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

IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO
Siamo alla ricerca di un impiegato/a commerciale estero con esperienza nella mansione.
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

OPERATORE SU RETTIFICA TANGENZIALE
Per azienda cliente ricerchiamo un operatore su rettifica piana/tangenziale con esperienza
nella mansione.
La risorsa lavorerà su macchine ALPA a controllo numerico con corse 1000mm x 400mm, 
lavorazioni varie, inclinazioni, anche materiali non magnetici.
Orario di lavoro: Full-time
Completano il profilo la flessibilità oraria e la disponibilità immediata
Zona di Lavoro: Parma
AREAJOB S.p.A
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Via Luigi Vigotti, 3/B -  Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it

IMPIEGATO/A COMMERCIALE ITALIA
Per azienda cliente cerchiamo un Laureato in Economia e Commercio o Aziendale con 
esperienza nel ruolo di Commerciale Itlaia. La figura collaborerà al raggiungimento degli 
obiettivi commerciali alla gestione della customer satisfaction.
Competenze richieste:
- Gestione dei rapporti con i clienti
- Gestione ordini
- Assistenza al cliente durante la trattativa commerciale e nel post- vendita
- Gestione rete agenti, rendicontazione dei dati di vendita e realizzazione periodica 
dell'andamento delle vendite
- Ottima conoscenza della lingua Inglese
- Elevata autonomia nell'utilizzo del pacchetto Office
Contratto: sostituzione maternità
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B -  Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it

PROGETTISTA/DISEGNATORE MECCANICO
Siamo alla ricerca di Progettista Meccanico, laureato in Ingegneria Meccanica, diploma di 
Perito Meccanico/Meccatronico per azienda situata nelle vicinanze di Parma. 
Conoscenza della lavorazione della lamiera
Richiesta buona conoscenza del disegno meccanico, della lingua Inglese, Software di 
progettazione: Edgecam-Vero, Think3, linguaggio cad/cam , fresatrici: Heidenhain
Ricerca scopo assunzione.
Zona di lavoro: Parma 
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B -  Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it

AUTISTA DI MEZZI REFRIGERATI
Siamo alla ricerca di un autista in possesso di patente C, E, CQC, carta tachigrafica con 
elevata esperienza nell'utilizzo di mezzi refrigerati.
Ottima conoscenza delle strumentazioni per la verifica delle temperature.
Richiesta disponibilità a lavorare full time
Zona di Lavoro: Parma.Sud
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B -  Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. OPERAIO\A DI FONDERIA. Il 
candidato sarà inserito nel reparto di finitura e dovrà occuparsi di sbavatura. Si offre 
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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 Fontevivo (PR), ricerchiamo n. 1 MANUTENTORE 
MACCHINE MOVIMENTO TERRA con esperienza pregressa in manutenzione elettrica. 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 Cliente di Parma operante nel settore IT, ricerchiamo la seguente 
figura professionale: n°1 DBA - AMMINISTRATORE DI DATABASE
Mansione: attività di database administrator, help desk e supporto utenti interni o clienti, 
gestione e manutenzione database, configurazione sistemi operativi, supporto alla 
programmazione nel caso di problematiche relative al database. Conoscenza Oracle, 
MySQL, SQL Server o DB2, competenze su sistemi operativi Linux, Windows Server 
2012, conoscenza SQL e basi di programmazione Java o C#. Si offre contratto e 
retribuzione commisurato ad 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 SALDATORE A FILO con 
esperienza pregressa di saldatura. 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), ricerchiamo n. 1 ADD. RISORSE UMANE 
con esperienza pregressa in gestione e selezione risorse umane. E' richiesta disponibilità 
a trasferte wordwide e ottima conoscenza lingua inglese. 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 
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Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 BUYER con esperienza 
pregressa in gestione acquisti e ordine materiali. Si richiede laurea triennale. E' richiesta 
disponibilità a trasferte wordwide e ottima conoscenza lingua inglese. 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), ricerchiamo n. 1 ADD. CUSTOMER 
SERVICE con esperienza pregressa nel ruolo e conoscenza lingua inglese e tedesco. 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 Casalmaggiore (CR) cerchiamo n. 1 GRAFICO. La risorsa 
deve possedere ottima predisposizione all'aspetto stilistico, conoscere il pacchetto Adobe 
ed essere in grado di gestire il sito aziendale a livello di contenuti. 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), ricerchiamo n. 1 NEO-LAUREATO/A IN 
ECONOMIA da inserire in ambito amministrativo segretariale. Si offre contratto e 
retribuzione commisurato ad esperienza del candidato.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it 

ANNUNCI PRIVATI - 20

In un'ottica di implementazione della Direzione di Stabilimento del gruppo Mutti 
ricerchiamo un MANUTENTORE MECCANICO che, rispondendo al Responsabile della 
Manutenzione, svolgerà le seguenti attività: 
• Effettuare la manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria degli impianti e dei servizi
di stabilimento;
• Realizzare gli interventi per il corretto andamento delle linee di produzione;
• Formare il personale preposto sul corretto funzionamento delle macchine e conduzione 
degli impianti;
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• Redigere i rapporti di intervento o di incidenti.
REQUISITI:
Il candidato ideale è un perito meccanico con circa 5 anni di esperienza in manutenzione 
meccanica di linee produttive per l'industria alimentare. 
Sono richieste una buona conoscenza della logica di funzionamento degli impianti e dei 
principali processi produttivi; ottime tecniche di ascolto ed esame visivo delle macchine 
per l'individuazione delle anomalie di funzionamento; capacità e predisposizione all'utilizzo
di saldatrici, di strumenti di lavoro e di misurazione.
Completano il profilo un'elevata affidabilità, precisione, analisi e sintesi, ottima capacità di 
gestione del tempo e delle priorità, apertura mentale e predisposizione al lavoro di 
squadra.
Sede di lavoro: Montechiarugolo, PR
Inviare dettagliato CV, completo del consenso al trattamento dei dati personali a: 
selezione@muttispa.it indicando nell'oggetto “MANUTENTORE MECCANICO”

In un'ottica di implementazione della Direzione di Stabilimento del gruppo Mutti 
ricerchiamo un addetto alla AUTOMAZIONE ELETTRONICA che, rispondendo al 
Responsabile della Manutenzione, si occuperà principalmente di: 
- garantire tutte le attività di manutenzione elettronica ordinaria e straordinaria concordate 
sugli impianti di stabilimento;
- contribuire allo sviluppo dell'automazione di nuove macchine in base agli investimenti 
programmati, gestendo direttamente i progetti assegnati nel rispetto delle direttive tecniche
di realizzazione, degli obiettivi di efficienza e qualità richieste all'impianto, dei tempi e dei 
costi previsti in fase di progettazione; 
- promuovere l'implementazione di procedure e strumenti per la migliore organizzazione e 
produttività dell'ufficio in particolare per il test e collaudo di macchine e prototipi;
REQUISITI: 
Il candidato ideale è un perito elettrotecnico di 30-40 anni con almeno 5 anni di esperienza
pregressa nel ruolo descritto.
Si richiedono un'ottima conoscenza dell'automazione industriale e di programmazione in 
PLC; competenza nella valutazione e impiego di sensori e azionamenti; esperienza nello 
sviluppo di sistemi di automazione per macchine ed impianti industriali. 
Completano il profilo ottime capacità organizzative e di problem solving, orientamento al 
risultato, predisposizione a lavorare sotto pressione e con tempistiche ristrette.
Sarà richiesta disponibilità a saltuario lavoro su turno e a orario di lavoro extra nel periodo 
estivo.
Sede di lavoro: Montechiarugolo, PARMA
Inviare dettagliato CV, completo del consenso al trattamento dei dati personali a: 
selezione@muttispa.it indicando nell'oggetto “MANUTENZIONE ELETTRONICA”

All'interno dell'area Service siamo alla ricerca di un Tecnico Trasfertista. La figura 
ricercata, rispondendo al Service Manager, avrà la responsabilità di svolgere attività di 
assistenza tecnica sui prodotti in sede e presso i clienti in Italia e all'estero. Per attività di 
Service si intendono: installazione, calibrazione e messa in servizio, ricerca guasti e 
riparazione, modifica, revisione, ispezione e rilievo dati. La sede di lavoro è Fiorenzuola 
d'Arda (Pc).
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Principali Responsabilità e Attività: - Configurazione, calibrazione e messa in servizio dei 
prodotti - Manutenzione sui componenti meccanici, elettrici, elettronici, pneumatici ed 
idraulici - Rilievo presso i clienti di valvole e\o attuatori esistenti per dimensionamento 
attuatore e definizione adattamento da parte ufficio tecnico - Attività di modifica, retrofit e 
upgrade - Ricavare i dati del prodotto, elaborare e interpretare la relativa reportistica e 
fornirla al cliente - Mantenere e configurare i sistemi di comunicazione che collegano gli 
attuatori all'impianto del cliente (sala controllo), p.e. all'interno di raffinerie o centrali di 
produzione di energia elettrica - Valutare le opportunità di assistenza preventiva presso il 
cliente e riferirle all'area commerciale - Prospettare al cliente piani di sostituzione e/o di 
manutenzione on site - Partecipare ai meeting col cliente durante le attività di service.
Requisiti richiesti: - Diploma di Perito elettrico/elettronico/elettromeccanico - Almeno 3 anni
di esperienza in ambito Service oppure come tecnico/manutentore elettro-strumentale 
all'interno del settore oil & gas e/o power (raffinerie, centrali di produzione di energia 
elettrica) - Ottima conoscenza della componentistica elettrica / elettronica e meccanica - 
Ottima conoscenza circuiti pneumatici, idraulici, elettrici - Capacità di realizzazione 
tubazioni strumentali - Capacità di utilizzo di strumenti quali: multimetro, calibratore 4-
20mA/0-10V, alimentatori, piegatubi, tagliatubi - Buona padronanza degli strumenti 
informatici (pc, tablet, Pacchetto Office, Windows) – Buona conoscenza della lingua 
inglese - Ottima conoscenza delle procedure e degli adempimenti di sua competenza 
relativi al sistema qualità, alla sicurezza e all'ambiente - Massima flessibilità e disponibilità 
a viaggiare.
Inviare candidature a PVC-Italy-Recruiting@pentair.com alla C/A dell'Ufficio Risorse 
Umane

Gruppo immobiliare in espansione cerca giovani candidati da avviare al ruolo di 
responsabile d'agenzia. Capacità richieste: doti commerciali, dinamicità e voglia di 
crescere. Fisso mensile con aggiunta di provvigioni.
Inviare candidature a pr1s5@tecnorete.it

Azienda del settore metalmeccanico ricerca addetto ufficio contabilità e gestione ordini.
Il candidato /a deve avere conoscenze di contabilità di base, gestione dei processi ordine 
di acquisto, inserimento/manutenzione prezzi e conoscenza pacchetto Office.
Costituisce requisito preferenziale una buona conoscenza della lingua inglese e domicilio 
in zona.
Inviare candidature a jessica@mambrianidaniele.it 

In un'ottica di implementazione della Direzione Materiali del gruppo Mutti ricerchiamo 
un/una ADDETTO ALLA CONTABILITA' INDUSTRIALE JR che rispondendo al 
Responsabile della Contabilità Industriale:
• Si occupa della registrazione e del controllo dei dati di produzione e dei componenti 
impiegati;
• Svolge analisi, controllo e imputazione contabile dei costi della manodopera diretta e 
indiretta;
• Gestisce la reportistica industriale;
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• Supporta la contabilità nella creazione e gestione di anagrafiche, nella ridefinizione 
annuale degli standard di prodotto e di manodopera e nel processo di budgeting.
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: tempo determinato, full time.
SEDE DI LAVORO: Montechiarugolo, Parma.
Il/la candidato/a ideale è un/a giovane laureato/a in Ingegneria Gestionale con eccellente 
percorso di studi, ed esperienza nel ruolo di 1-2 anni acquisita all'interno di contesti 
industriali strutturati. E' una persona precisa, affidabile e ben organizzata con ottima 
padronanza dei principali strumenti informatici. La buona conoscenza dell'inglese costituirà
titolo preferenziale.
La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L.903/77).
Inviare dettagliato CV, completo del consenso al trattamento dei dati personali a: 
selezione@muttispa.it indicando nell'oggetto "CONTABILE INDUSTRIALE JR".

Società operante nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare ed agenzia 
immobiliare con trentennale esperienza, seleziona collaboratore/collaboratrice per 
opportunità lavorativa professionale che prevede le seguenti mansioni:
- acquisizione di immobili/clienti;
- pratiche inerenti la vendita/locazione di immobili;
- gestione di immobili/clienti;
- coordinamento ed espletamento pratiche di ufficio.
SI RICHIEDE:
- Onestà, riservatezza, coerenza;
- Diploma o laurea;
- Predisposizione alle relazioni con la clientela;
- Buon utilizzo dei sistemi informatici;
- Capacità organizzativa;
- Motivazione, dinamismo, flessibilità; 
- Bella presenza;
- Autonomia di spostamenti. 
OFFRIAMO:
- Possibilità di operare in uno dei mercati a più alta capitalizzazione;
- Dedicata formazione; 
- Tutoraggio ed affiancamento sul campo; 
- Fisso mensile post-formazione;
- Fisso annuale sulla gestione degli immobili conferiti in gestione;
- Provvigioni sulle intermediazioni immobiliari concluse;
- Provvigioni sul conferimento di immobili in gestione;
- Rendita sulle gestioni immobiliari consolidate.
AREA DI LAVORO: 
- Parma e Provincia.
"CORSIA" PREFERENZIALE per: 
- Pregressa esperienza nel settore;
- Attitudine all'attività Professionale;
- Età compresa tra i 30 ed i 50 anni.
Miriamo alla concretezza e non alle accattivanti promesse; pertanto l'opportunità che 
diamo è rivolta solo a chi ritiene di possedere le caratteristiche richieste. ASTENERSI 
cortesemente chi ha come obiettivo il "posto fisso".
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Gli interessati sono invitati a inviare il proprio curriculum vitae corredato di foto tessera e 
consenso privacy (D.Lgs. 196/2003) all'indirizzo: info@remsitalia.it

Ristorante giapponese a Parma cerca persona automunita per svolgere le seguenti 
mansioni: cameriere di sala al mattino dalle 11 alle 15 circa e fattorino per consegne a 
domicilio la sera dalle 19 alle 23 circa.
Requisiti: conoscenza della città, rispetto, gentilezza e serietà. Tel. 0521254511 - 
Ristorante Nuovo Fuji - Viale dei Mille, 18/d - Parma

Cercasi fattorino con o senza moto ed esperienza per pizzeria in centro storico a Parma. 
Orario di lavoro serale. Inviare candidature a assumofattorino@gmail.com 

Cercasi banconista per pizzeria in centro storico a Parma. Orario di lavoro serale. Inviare 
candidature a assumofattorino@gmail.com 

Glaxosmithkline Manufacturing, multinazionale operante nel settore farmaceutico, ricerca 
3 manutentori meccanici per assistenza di tipo meccanico alle macchine di processo, 
cambi formato, manutenzione preventiva e correttiva, disponibilità ad operare sulla linea 
nella conduzione delle macchine con il team di produzione.
Titolo di studio: Diploma di Perito Meccanico o similari.
E' gradita esperienza minima di 3 anni in attività analoga, con preferenza nell'industria 
farmaceutica o alimentare.
Si richiede disponibilità a lavorare su 3 turni (6/14 - 14/22 - 17/01), 7 giorni su 7.
Inviare candidature a gms-italy.selezione@gsk.com oppure presentare CV cartaceo 
presso la sede in strada Asolana, 90 - San Polo di Torrile (PR).

Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza cerca due figure 
fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso 
passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo.
Si richiede tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.
Offriamo stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, possibilità di fare 
carriera all’interno dell’azienda.
Inviare candidature a pr.padanaimmobiliare@libero.it 

Air Sea Italia con sede a Fidenza (PR), specialista nel settore della Cold Chain del 
farmaco, in soluzioni di imballaggio per il trasporto di merci pericolose e in servizi di 
sicurezza logistica, cerca per il proprio back office commerciale un MARKETING 
ACCOUNT che svolgerà le seguenti attività:
• Gestire la relazione con clienti esistenti
• Sviluppare nuove opportunità di business
• Collaborare e coordinare attivamente la rete vendita presente sul campo
• Redigere una costante reportistica
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REQUISITI
• Preferibile residenza in zone limitrofe
• Laurea in ambito economico o marketing
• Conoscenza fluente della lingua inglese
• Buona conoscenza del pacchetto Office e di Outlook
• Automunito
SI OFFRE
• Contratto di assunzione a tempo indeterminato
• Formazione tecnica e commerciale con affiancamento della direzione
Inviare curriculum vitae a info@airsea.it 

Cercasi ragazza/o per mansioni di segretariato, automunita/o e preferibilmente residente a
Parma o zone limitrofe.  La/il candidata/o dovrà avere buone conoscenze di utilizzo del pc 
e buone capacità di relazione. Inviare candidature a alessandra.bmed@libero.it 

Start up innovativa settore arredo design ricerca 4 figure: 2 marketing e 2 commerciali, con
disponibilità ad investire economicamente per discorso societario. Indispensabile 
conoscenza lingua inglese. Inviare candidature a mdminnoviamo@gmail.com 

Ricerchiamo collaboratori commerciali per promuovere il progetto ecocompattatori a 
Parma e incentivare le nostre tecnologie in ottica riduzione, riuso, riciclo. 
Inviare candidature a santoro.william@gmail.com 

TECNOCASA gruppo leader da 30 anni nel settore immobiliare in Italia e in Europa, 
seleziona candidati ambosessi per posizione impiegatizia-coordinamento.
OFFRIAMO 
- contratto e retribuzione di sicuro interesse 
- affiancamento e formazione professionale continua 
- interessanti stimoli al raggiungimento degli obiettivi.
REQUISITI ESSENZIALI 
- età compresa fra i 20 e 25 anni 
- diploma di maturità o laurea 
- patente B e automuniti 
- doti comunicative e orientamento a lavorare in gruppo 
- serietà e determinazione a raggiungere gli obbiettivi
Anche prima esperienza. Inviare il CV con foto attuale a l.alfieri@tecnocasa.it 

Universo Vegano Parma ricerca personale. È richiesta esperienza in cucina e/o fast food. 
Inviare curriculum muniti di fotografia a parma01@universovegano.it 

Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo una figura da 
inserire in stage nel team Traffic.
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La risorsa si dedicherà principalmente alle seguenti attività:
• gestione delle spedizioni
• gestione interna della documentazione
• controllo e verifica fatture fornitori
• registrazione costi di spedizione
• controllo bollette doganali
• contatti con spedizionieri e camera di commercio
• l’utilizzo del Business System
Requisiti richiesti:
• Laurea in ingegneria gestionale, economia, scienze politiche, lingue straniere
• buona conoscenza della lingua inglese
• conoscenza della lingua spagnola (non indispensabile)
• determinazione ed orientamento al risultato
• proattività, predisposizione alla collaborazione e dinamicità
• gradita precedente esperienza nel settore Logistica
Inviare candidature a claudia.fusco@jbtc.com 

Prean srl, azienda leader settore sicurezza sul lavoro, ambiente giovane e dinamico, 
presente su tutto il territorio nazionale con oltre 20 agenzie, seleziona agenti/venditori 
anche senza esperienza che abbiano ambizione e grande motivazione, con capacità 
organizzative e comunicative. 
Offre: 
1. training iniziale supportato da un nostro agente istruttore senior,
2. formazione permanente su tecniche di vendita e sul panorama normativo italiano,
3. portafoglio clienti (affidato dopo periodo di prova). 
4. un trattamento provigionale ai più alti livelli di mercato, 
5. premi a raggiungimento di target e obiettivi,
6. minimo garantito € 1.000,00,
7. possibilità di reale carriera. 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi della legge 903/77 e 125/91. 
Per candidarsi inviare proprio CV all'indirizzo mail: parma@prean.com e/o telefonare Uff. 
Risorse Umane 0521-242656.
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