
 

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

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

1 

 
  

LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 20 FEBBRAIO 2018 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 35 
 
 
Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per azienda di Parma, un ADDETTO 
MANUTENZIONE LINEE PRODUTTIVE 
Il candidato ideale è persona con competenze in ambito meccanico, che abbia già maturato 
esperienza nell'assistenza su linee di confezionamento industriale (accensione, cambi formato, 
piccole manutenzioni meccaniche ordinarie, supporto alle operatrici e operatori di produzione nella 
gestione dei macchinari, controllo funzionale). 
E' richiesta abitudine a lavorare in autonomia sulle linee di lavoro, conoscenza della 
strumentazione di lavoro. 
Il candidato ideale è inoltre disponibile a turni diurni e ad eventuali straordinari nei momenti di più 
intensa attività. 
E' automunito e offre disponibilità immediata al lavoro. 
Luogo di Lavoro: primissima provincia di Parma. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
  
 
Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per azienda sita in zona Brescello 
OPERAIE ADDETTE ASSEMBLAGGIO 
Le candidate ideali hanno già maturato esperienza nel settore della metalmeccanica, come 
addette assemblaggio meccanico su linee di produzione o settori affini. 
Devono saper leggere le distinte di montaggio e saper utilizzare gli strumenti di lavoro (avvitatori, 
trapani, ecc) 
Si richiede buona manualità, precisione, metodo e velocità, nonché abitudine a lavorare in 
autonomia sulle linee di produzione. 
I candidati ideale sono inoltre disponibili a turni diurni e ad eventuali straordinari nei momenti di più 
intensa attività. 
Si richiedono persone automunite che offrano disponibilità immediata al lavoro. 
Si offre contratto full-time a tempo determinato, con possibilità di proroghe. 
Luogo di Lavoro: zona Brescello 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 
Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per azienda metalmeccanica di 
Reggio Emilia, un TECNICO COMMERCIALE JUNIOR 
Il candidato ideale è un perito meccanico (o diploma tecnico similare, ad esempio geometra) che 
ha già maturato anche minima esperienza in ambito commerciale. 
Si occuperà di gestione e sviluppo portafoglio clienti, gestione ordini, redazione offerte 
commerciali, mailing, gestione problematiche di clienti italiani ed esteri.  
E' gradita ma non indispensabile la conoscenza della lingua inglese e disponibilità a saltuarie 
trasferte estere (in particolare in occasione di Fiere di settore).  
Valutiamo positivamente anche candidati alla prima esperienza, solo se in possesso di Diploma 
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Tecnico.  
Modalità di inserimento e di inquadramento verranno valutate in sede di colloquio.  
Lavoro Full- time dal lunedi al venerdi.  
Luogo di lavoro: Reggio Emilia.  
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 
Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per azienda metalmeccanica di 
Brescello, un DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO 
I candidati ideali sono in possesso di Diploma Tecnico, oppure Laurea Tecnica (preferibilmente 
specializz. meccanica), anche senza esperienza nella mansione. 
E’ richiesta conoscenza di almeno un programma di progettazione meccanica in 3D. 
E’ richiesto domicilio in zone limitrofe Brescello. 
Orario di lavoro full time, 40 ore settimanali 
Si offre inserimento DIRETTO e inquadramento commisurato a esperienza e professionalità, in 
una realtà solida e in espansione. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 
BARISTI/CAMERIERI/AIUTO CUCINA per clienti di Parma e provincia 
REQUISITI : Precedente esperienza nel settore ristorativo, automuniti. 
RUOLO : La risorsa sarà inserita all’interno della brigata di sala/cucina. 
orario di lavoro: full-time e part time 
Tipologia contrattuale: Contratto inizialmente a termine con possibilità d'inserimento. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
ADDETTO ALLA DISINFESTAZIONE 
REQUISITI: Diploma/Qualifica ad indirizzo chimico-agrario 
RUOLO: La risorsa, dopo un’opportuna formazione teorica e pratica, sarà inserita all’interno del 
team d’intervento. 
Tipologia contrattuale: Tempo determinato con possibilità di inserimento definitivo. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
ADDETTI ALLE PULZIE 
Ruolo: Addetto alla pulizia di ambienti. 
Requisiti: Pregressa esperienza nel settore. 
Sede di Lavoro: Zona Parma Ovest o Vicinanze S. Ilario 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
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PERITI MECCANICI per azienda cliente di Parma operante nel settore Metalmeccanico. 
REQUISITI : Gradita anche minima esperienza all’interno del settore Metalmeccanico. 
RUOLO : La risorsa sarà inserita all’interno della produzione, come addetto al montaggio. 
Orario di lavoro: full-time e part time, Zona: Parma e Provincia  
Tipologia contrattuale: Contratto inizialmente a termine con possibilità d'inserimento. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
FRESATORE o TORNITORE TRADIZIONALE 
Requisiti: 
- Esperienza in qualità di fresatore o tornitore tradizionale, lettura disegno tecnico. 
RUOLO : La risorsa verrà inserita nel reparto macchine utensili e si occuperà delle lavorazioni 
meccaniche di fresatura o tornitura .  
Luogo di lavoro: Parma 
Tipologia contrattuale: tempo determinato/Tempo indeterminato 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
MANUTENTORE MECCANICO 
REQUISITI : Consolidata esperienza nella mansione, buona capacità di lettura del disegno 
tecnico, competenze pneumatiche ed oleodinamiche, utilizzo di torni, frese, basi di saldatura. 
RUOLO : La risorsa si occuperà del montaggio/smontaggio e della manutenzione delle macchine, 
interventi sulle linee produttive, manutenzione ordinaria. 
Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di inserimento definitivo. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
ELETTICISTI CIVILI/INDUSTRIALI 
REQUISITI : Diploma di perito elettrotecnico. Esperienza pregressa nella mansione, ottima 
conoscenza schemi elettrici. Conoscenza dell'inglese. 
Affidabilità e precisione. 
RUOLO : La risorsa si occuperà di cablaggio a bordo macchina. 
Luogo di lavoro: Parma vicinanze Noceto, disponibile a trasferte estere ( max 70 gg l'anno) 
Tipologia contrattuale: assunzione diretta finalizzata all'inserimento definitivo 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
DISEGNATORE INVENTOR JUNIOR 
REQUISITI : Diploma tecnico. Esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, ottima 
conoscenza di inventor. 
RUOLO : La risorsa si occuperà di sistemazione e messa in tavola di assiemi attraverso inventor 
Luogo di lavoro: Parma. 
Tipologia contrattuale: tempo determinato con scopo assuntivo. 
Azienda in crescita, formazione e buon clima 
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LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
MAGAZZINIERE/CARRELLISTA/AUTISTA CONSEGNATARIO per clienti di Parma e provincia 
REQUISITI : Precedente esperienza all’interno dell’attività di Magazzino, patentino muletto + 
Patente C e CQC. 
RUOLO : La risorsa sarà inserita all’interno del magazzino gestendo il traffico merci d’ingresso e 
d’uscita, consegnando all’occorrenza, i pezzi presso i clienti. 
orario di lavoro: full-time e part time 
Tipologia contrattuale:Contratto inizialmente a termine con possibilità d'inserimento. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
FRESATORE CNC 
Requisiti: 
- ESPERIENZA PREGRESSA NELL'UTILIZZO DI FRESE A CONTROLLO NUMERICO, 
CAPACITA' DI ESEGUIRE LA PROGRAMMAZIONE (FRESE CON LINGUAGGIO FANUC) 
- conoscenza del disegno meccanico; 
- buona manualità 
RUOLO : La risorsa verrà inserita nel reparto macchine utensili e si occuperà delle lavorazioni 
meccaniche di tornitura o fresatura 
Luogo di lavoro: Parma 
Tipologia contrattuale: tempo determinato scopo assunzione 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
CONTABILE PER STUDIO 
REQUISITI : Diploma di ragioneria o laurea in Economia. Consolidata esperienza nella mansione, 
ottima conoscenza della contabilità generale.  
RUOLO : La risorsa si occuperà di seguire la contabilità ordinaria e semplificata di un pacchetto 
clienti e di segreteria generale 
Luogo e orario di lavoro: Parma, full time o part time 30 ore settimanali 
Tipologia contrattuale: tempo determinato con finalità assunzione 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
REQUISITI : diploma o Laurea in materie economiche, esperienza nella gestione della contabilità 
clienti e fornitori, nella fatturazione e documenti di spedizione per estero, buona conoscenza della 
lingua inglese dovendo trattare quasi esclusivamente con clienti stranieri. 
RUOLO : La risorsa si occuperà delle seguenti attività: gestione delle banche (gestione online, 
presentazione RIBA e anticipo fatture; 
- gestione fatture cliente sopratutto per estero dall'emissione fattura sino alla conclusione 
(dichiarazione doganale di uscita EX 1 e bolle doganali); 
- gestione delle dichiarazione di intento , gestione plafond e credito IVA; 
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- rendicontazione ore per buste paga; 
- preparazione pagamenti fornitori e scadenziario pagamenti ; 
- gestione file previsionale flussi di cassa; 
- gestione pagamenti clienti. 
Tipologia contrattuale: tempo determinato con finalità assunzione 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
VERNICIATORE A SPRUZZO per azienda cliente operante nel settore Metalmeccanico: 
REQUISITI : Precedente esperienza nel settore di riferimento. 
RUOLO : La risorsa sarà inserita all’interno della produzione. 
Orario di lavoro: full-time e part time 
Tipologia contrattuale:Contratto inizialmente a termine con possibilità d'inserimento. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
OPERAI ADDETTI ALLA PREPARAZIONE IMPASTI per importante azienda alimentare: 
REQUISITI : Gradito diploma o qualifica indirizzo Alimentare, automuniti, provenienza dal settore 
di riferimento. 
RUOLO : La risorsa sarà inserita all’interno della produzione gestendo la preparazione dei 
semilavorati alimentari, attraverso l’applicazione della ricetta. 
Orario di lavoro: Part-Time 24 Ore Settimanali, Disponibilità esclusivamente Sabato e Domenica 
(Turno Diurno 06-18 / Notturno 18-06) Ottimo Stipendio. 
Tipologia contrattuale:Contratto inizialmente a termine con possibilità d'inserimento. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
PROGRAMMATORE ERP JUNIOR per azienda di Parma: 
REQUISITI : Laurea Breve/Diploma indirizzo informatico, conoscenza programmazione strutturale 
e ad oggetto tramite linguaggio SQL. 
RUOLO : La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio Ricerca e Sviluppo ERP. 
Orario di lavoro: Full-time 
Tipologia contrattuale:Contratto inizialmente a termine con possibilità d'inserimento. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE con esperienza. Si 
offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione 
diretta in azienda. 
Umana s.p.a. 
Via La Spezia 4/a 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - Email: infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. A LAVORAZIONI 
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MECCANICHE. Si richiede manualità o titolo di studio meccanico. Si offre contratto iniziale in 
somministrazione con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda. 
Umana s.p.a. 
Via La Spezia 4/a 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - Email: infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda in zona Traversetolo (PR) cerchiamo n. 1 MANUTENTORE MECCANICO 
con esperienza e disponibilità a lavorare su 3 turni. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
Umana s.p.a. 
Via La Spezia 4/a 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - Email: infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda in zona Colorno (PR) cerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE con esperienza nel 
settore alimentare. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime 
prospettive di assunzione diretta in azienda. 
Umana s.p.a. 
Via La Spezia 4/a 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - Email: infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 CABLATORE. Si 
richiede esperienza nella mansione o titolo di studio inerente. Si offre contratto iniziale in 
somministrazione con ottime possibilità di inserimento diretto in azienda. 
Umana s.p.a. 
Via La Spezia 4/a 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - Email: infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda di trasporti in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. IMPORT/EXPORT . 
Si richiede esperienza e ottima conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto iniziale in 
somministrazione con ottime possibilità di inserimento in azienda. 
Umana s.p.a. 
Via La Spezia 4/a 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - Email: infopr@umana.it  
 
 
Per importante catena di ristorazione in zona Parma (PR) cerchiamo n. 2 CAMERIERI/E che si 
occuperanno di servizio ai tavoli e banco bar. Si richiede esperienza pregressa nella mansione e 
disponibilità anche nei weekend. 
Umana s.p.a. 
Via La Spezia 4/a 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - Email: infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 MECCANICO. Richiesta esperienza 
nella stessa mansione. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime 
prospettive di assunzione diretta in azienda. 
Umana s.p.a. 
Via La Spezia 4/a 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - Email: infopr@umana.it  

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:infopr@umana.it
mailto:infopr@umana.it
mailto:infopr@umana.it
mailto:infopr@umana.it
mailto:infopr@umana.it
mailto:infopr@umana.it
mailto:infopr@umana.it


 

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

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

7 

 
 
Per importante azienda in zona Felino (PR) cerchiamo n. 1 ADDETTO ALLE FRESE. Si richiede 
minima conoscenza delle macchine cnc ed esperienza nel settore metalmeccanico. 
Umana s.p.a. 
Via La Spezia 4/a 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - Email: infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda in zona Colorno (PR) cerchiamo n. 1 DISEGNATORE MECCANICO. Si 
richiede conoscenza del CAD 3D ed esperienza. 
Umana s.p.a. 
Via La Spezia 4/a 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - Email: infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 TORNITORE JR . Si richiede 
esperienza di almeno un anno nella mansione. Si offre contratto iniziale in somministrazione con 
ottime possibilità di inserimento in azienda. 
Umana s.p.a. 
Via La Spezia 4/a 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - Email: infopr@umana.it  
 
 
Per azienda metalmeccanica in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 RETTIFICATORE UNIVERSALE 
con esperienza in rettifica industriale. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato 
con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
Umana s.p.a. 
Via La Spezia 4/a 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - Email: infopr@umana.it  
 
 
Per azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. LABORATORIO CHIMICO con laurea in 
chimica. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione 
diretta in azienda. 
Umana s.p.a. 
Via La Spezia 4/a 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - Email: infopr@umana.it  
 
 
Per azienda in zona Collecchio (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. CUSTOMER/BACK-OFFICE 
COMMERCIALE con ottima conoscenza della lingua inglese e tedesca. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda. 
Umana s.p.a. 
Via La Spezia 4/a 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - Email: infopr@umana.it  
 
 
Per azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. ALLA PIEGATURA LAMIERA. Si 
richiede esperienza minima nella mansione. Si offre contratto di somministrazione iniziale con 
prospettive di assunzione diretta in azienda. 
Umana s.p.a. 
Via La Spezia 4/a 
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Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - Email: infopr@umana.it  
 
 
Selezioniamo autisti di autotreni scarrabili per un’importante realtà nel settore della logistica e dei 
trasporti. 
Requisiti: patenti ce, cqc e scheda tachigrafica 
ADECCO DI CASALMAGGIORE 
Piazza C. Battisti 3/4, 26041 (CR) - Tel. 037542820 - casalmaggiore.battisti@adecco.it  
 
 
ANNUNCI PRIVATI - 29 
 
 
Agenzia di scommesse a Parma cerca cassiera/e. Inviare candidature a freesrl@outlook.it  
 
 
PRAM s.c. - di Vetto (Reggio Emilia) seleziona per azienda cliente operatori macchine utensili 
CNC. 
La risorsa inserita in un ambiente giovane e dinamico si occuperà di attività di tornitura, fresatura e 
programmazione di controlli numerici per macchine utensili. 
È richiesta formazione almeno biennale nel settore. 
Requisiti indispensabili: 
- Qualifica/diploma meccanico 
- Ottima conoscenza di lettura del disegno tecnico e strumenti di misura 
- Precisione e responsabilità 
Disponibilità a lavoro full time 
Sede di lavoro: Montecchio Emilia 
Inviare cv al seguente indirizzo: personale@pramservizi.it  
 
 
Studio Legale Defilippi a PARMA cerca Avvocati Abilitati per collaborazione a tempo pieno 
retribuita. 
Per colloquio inviare c.v. alla mail curriculum.cd@libero.it e specificare nell'oggetto: PER STUDIO 
DI PARMA 
 
 
Si selezionano agenti venditori full-time e part-time per attività di promozione e vendita di caffè 
in capsule verso aziende e privati con l'obiettivo di acquisire e fidelizzare nuovi clienti.  
No Porta a Porta, né lavoro da casa, né invio di materiale digitale, confezionamento, ecc. 
Requisiti necessari:  
- Buone capacità relazionali e negoziali;  
- Buone capacità di comunicazione;  
- Automunito;  
- Gradita, ma non vincolante, esperienza pregressa. 
Completa il profilo l'attitudine a lavorare per obiettivi, passione, dinamismo e motivazione. 
Si offrono oltre ai normali standard retributivi: 
- Rendita sul portafoglio clienti acquisito 
- Concrete possibilità di crescita all'interno della struttura commerciale  
- Programmi di addestramento con trainer esperti  
- Piano marketing a supporto  
- Formazione, affiancamento ed aggiornamento costante 
- Ambiente giovane ed in forte espansione 
- Back office interno  
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- Software on line per verificare l'avanzamento degli obbiettivi 
- Gare mensili e trimestrali 
Zona di ricerca: Parma e provincia.  
Inviare CV o breve spiegazione esperienze lavorative e titolo di studio a selezione@t-vende.it.  
NO PERDITEMPO. 
 
 
Cerco badante referenziata, con esperienza, seria, no perditempo, 24 ore su 24, per genitore non 
autosufficiente. Sede di lavoro: Casale di Mezzani (PR). Tel. 3249239137 
 
 
Ristorante in Monticelli Terme (PR) cerca ragazzi/e automuniti per potenziamento personale di 
sala. Non è richiesta esperienza. Mandare curriculum a info@trattoriabeccofino.it  
 
 
L'agenzia immobiliare Tempocasa di Parma con sede in Via Silvio Pellico 26/C seleziona n. 3 
diplomati da inserire nel proprio ufficio da avviare alla professione di Agente Immobiliare. 
Il candidato ideale ha: 
- Età compresa fra i 19 e i 23 anni 
- Diploma di scuola media superiore 
- Disponibilità full-time 
- Residenza Parma o zone limitrofe 
- Automunito 
Si offre: 
- Fisso € 1.200 netti 
- Formazione professionale continua 
- Possibilità di crescita concrete 
- Supporto e affiancamento 
Verranno presi in considerazione solo i CV inviati via mail all'indirizzo parma@tempocasa.it in 
formato .pdf. 
 
 
Per locale sito in Parma si ricerca personale per sala e cucina a scopo assunzione. Richiesta 
minima esperienza. Inviare candidature a roberta.trap@virgilio.it  
 
 
Per sostituzioni temporanee all’interno del gruppo Mutti ricerchiamo un/una: RECEPTIONIST 
Rispondendo all’Executive Assistant, si occuperà delle seguenti attività: 
• Accoglienza ospiti; 
• Smistamento telefonate e posta; 
• Gestione richieste di servizi su prenotazione: taxi, fattorini, spedizioni, ecc; 
• Gestione attività di programmazione di viaggi e trasferte; 
• Controllo degli spazi comuni dell'azienda in termini di ordine, disponibilità dei materiali di 
consumo, funzionamento delle attrezzature. 
Requisiti: 
• Ottime capacità comunicative, organizzative e di problem solving 
• Età massima 24 anni 
• Massima flessibilità 
• Automunito/a 
Contratto a chiamata, full-time 
Sede di lavoro: Montechiarugolo (PR) 
La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L.903/77) 
Inviare dettagliato CV, completo del consenso al trattamento dei dati personali a:  
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selezione@muttispa.it indicando nell’oggetto "RECEPTIONIST" 
  
 
Emiliana Conserve SpA, importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca personale 
iscritto liste collocamento mirato disabili (legge 68/99) per le seguenti mansioni:  
- operaio di linea su turni (anche notturni),  
- carrellista su turni (anche notturni).  
Durante il periodo di picco produttivo (metà luglio-fine settembre) disponibilità a lavoro anche nei 
giorni festivi.  
Contratto iniziale a tempo determinato part-time (21 ore settimanali) con prospettiva di rinnovo a 
lungo termine ed eventuale trasformazione a tempo pieno.  
Sede di lavoro: Busseto (PR).  
Inviare candidatura a personale@emilianaconserve.it  
 
 
Emiliana Conserve SpA, importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca giovani 
laureati in ambito economico o lingue estere per inserimento in ufficio logistica e commerciale.  
Requisito essenziale precedente esperienza nello stesso ruolo, anche breve, e ottima conoscenza 
lingua inglese.  
Costituisce titolo preferenziale conoscenza anche di altre lingue straniere. Automunito.  
Contratto iniziale a tempo determinato con prospettiva di rinnovo a lungo termine.  
Sede di lavoro: Busseto (PR) e/o S.Polo di Podenzano (PC).  
Inviare candidatura a personale@emilianaconserve.it  
 
 
Emiliana Conserve SpA, importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca giovani 
diplomati in ambito meccanico industriale per ruolo di meccanico manutentore/conduttore di 
linee JUNIOR. Anche alla prima esperienza, purché motivati.  
Richiesta disponibilità a lavoro su turni, anche notturni. Durante la stagione, anche turni festivi. 
Automunito. Contratto iniziale a tempo determinato con prospettiva di rinnovo a lungo termine.  
Sede di lavoro: Busseto (PR) e/o S.Polo di Podenzano (PC).  
Inviare candidatura a personale@emilianaconserve.it   
 
 
Emiliana Conserve SpA, importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca meccanico 
manutentore/conduttore esperto con esperienza conduzione linee confezionamento industria 
alimentare. Richiesta disponibilità a lavoro su turni, anche notturni.  
Durante la campagna del pomodoro (luglio-ottobre), disponibile anche a turni festivi. Automunito.  
Sede di lavoro: Busseto (PR) e/o S.Polo di Podenzano (PC).  
Inviare candidatura a: personale@emilianaconserve.it  
 
 
Azienda settore stampa zona Vicofertile (PR) cerca giovane apprendista con diploma nel settore 
grafico/stampa, da formare e affiancare come aiuto macchinista.  
Inviare candidature a info@idea-paper.it - Fax 0521673244 
 
 
Azienda con sede ad Alseno (PC) cerca laureato/a in economia e marketing, con buona 
conoscenza della lingua inglese. Inviare candidature a silvia.simonazzi@gmail.com  
 
 
CLUB ITACA PARMA Ricerca Personale 
RUOLO: Assistente di Club Itaca Parma  
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CONTRATTO collettivo di lavoro – Full Time 
SEDE: Parma - B.go Pipa, 3/A 
Club Itaca Parma è un luogo di incontro e opportunità per persone (maggiori di 18 anni) con una 
storia di disagio psichico. Chi aderisce al programma viene coinvolto in attività finalizzate a 
recuperare sicurezza, in vista del reinserimento sociale e lavorativo.  
Il/La candidato/a collaborerà con i Soci e con la Direzione nella gestione del Club per creare 
relazioni significative, valorizzando le risorse umane dei soci attraverso il coinvolgimento nelle 
attività quotidiane. 
REQUISITI:  
- Età dai 25 ai 45 anni 
- laurea e/o comprovata esperienza equivalente come operatore sociale 
- buona conoscenza della lingua inglese 
- utilizzo dei principali pacchetti applicativi per Pc 
- temperamento tranquillo, empatia e capacità di gestione dello stress e di lavorare in team,  
- capacità di adattamento a diverse situazioni ed imprevisti 
N.B.: No medici, no psicologi / psicoterapeuti, no parenti di possibili soci/e del Club, no volontari di 
Progetto Itaca Parma 
Costituiscono titoli preferenziali 
- residenza ed esperienza sul territorio parmense in ambiti attinenti al sociale  
- disponibilità a operare in un ambiente poco strutturato 
Per candidarsi, si prega di inviare il CV con liberatoria per trattamento dati personali entro il 28 
febbraio 2018 a info@progettoitacaparma.org  
La selezione avverrà tramite un primo colloquio gestito da un'apposita commissione e una 
seconda fase a cura dei soci e della Direzione del Club Itaca. 
 
 
Il Punto Vendita Globo di Ponte Taro ricerca personale come addetti/e casse e reparti. 
Si richiede: 
- residenza in zone limitrofe 
- disponibilità nei week end e festivi 
Il curriculum può essere: 
- consegnato a mano presso il Punto Vendita 
- inviato all'indirizzo: parma@cosmospa.eu  
 
 
Cercasi personale con esperienza nella compilazione di modulistica fiscale: Mod. 730 - Unico 
- Imu - Ise. Contratto a tempo determinato per il periodo Marzo-Luglio 2018. 
Inviare candidature a centroserviziparma@yahoo.it  
 
 
Per il canale nazionale Piccole e Medie Imprese, con l'obiettivo di potenziare la propria rete 
commerciale per raccogliere tutte le nuove sfide della comunicazione digitale, Italiaonline cerca 
giovani dinamici, intraprendenti e desiderosi di crescere professionalmente attraverso il migliore 
percorso formativo del settore. 
L'Account gestisce la relazione con le aziende del territorio, segnalate da Italiaonline, con 
l'obiettivo di interpretarne le esigenze di comunicazione e costruire la migliore soluzione 
multimediale possibile, mixando strumenti tradizionali con le più avanzate tecniche di web 
marketing. Il lavoro proposto è totalmente incentrato sulla relazione e sul costante contatto con il 
cliente. 
Il candidato Account ideale ha i seguenti requisiti: 
- ha uno spiccato spirito imprenditoriale; 
- è appassionato del mondo della comunicazione multimediale, soprattutto quella web; 
- è automunito; 
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- studi: Diploma; 
- ASSOLUTAMENTE DETERMINANTE: VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO PER IMPARARE, 
CRESCERE E GUADAGNARE! 
Offriamo un inquadramento contrattuale come agente di commercio, che necessita la partita iva, 
un portafoglio di prodotti di altissima qualità con marchi di prestigio, una formazione a cura di 
Italiaonline Academy. La retribuzione prevista è in parte fissa ed in parte variabile. 
ZONA DI LAVORO: province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. 
Contratto di lavoro: Partita IVA 
Inviare cv a emilia1@dls.italiaonline.it  
 
 
Cercasi cameriere, aiuto cameriere e aiuto cuoco per attività ristorativa in Parma. 
Inviare candidature a serramarcello83@gmail.com  
 
 
Importante studio professionale della provincia di Parma, leader nel campo della progettazione 
antincendio, ricerca una figura avente i seguenti requisiti: 
- Diploma o laurea in ambito tecnico; 
- Ottima conoscenza di Autocad 2D; 
- Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di Autocad 3D e BIM. 
Inviare candidature a selezionerisorse17@libero.it  
 
 
Cercasi impiegato/a receptionist, max 29 anni, con buone capacità relazionali e organizzative. 
Preferibilmente diplomato/a in ragioneria. 
Inviare candidature a antuanparrucchieri@live.it  
 
 
Azienda costruttrice di macchine per il settore alimentare, per ampliamento del proprio organico, 
ricerca N° 01 progettista meccanico. 
Il/la candidato/a, avrà la responsabilità delle seguenti attività: 
- progettazione macchine 
- messa in tavola 
- interfacciarsi con l’officina 
- interfacciarsi con l’ufficio acquisti 
- analisi e programmazione officina monitorando i risultati 
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
- 5-7 anni di esperienza maturati nello stesso ambito 
- Capacità di gestione delle priorità e dei progetti; 
- Eccellente conoscenza del programma solidworks 
- buona dimestichezza con il Pacchetto Office 
- capacità di problem solving e attitudine al team working 
- Spiccate capacità relazionali 
- Capacità di reporting e lavoro in autonomia 
- Proattivismo e dinamismo 
Si prenderanno in considerazione solo le candidature in possesso dei requisiti richiesti e con 
domicilio entro i 20 km da Mezzani Inferiore (PR).  
Per candidarsi: inviare cv a assunzioni.pr@gmail.com  
 
 
Azienda costruttrice di macchine per il settore alimentare, per ampliamento del proprio organico, 
ricerca N° 01 stage ufficio commerciale estero. 
Per la Funzione commerciale estero selezioniamo diplomati, laureandi o neo-laureati per tirocinio 
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formativo a supporto delle seguenti attività: 
- gestione dei clienti 
- traduzione offerte / contratti 
- rapporto con i segnalatori / agenti 
- report controlli interni con eliminazione delle combinazioni critiche. 
I candidati ideali sono diplomati o laureati, entro 12 mesi dal conseguimento del titolo, o laureandi 
in Lingue Straniere o Economia. 
I requisiti essenziali sono: 
- buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) 
- buona conoscenza della lingua francese (scritta e parlata) 
- buona dimestichezza con il Pacchetto Office 
- capacità di problem solving e attitudine al team working 
Offriamo stage retribuito della durata di 6 mesi 
Si prenderanno in considerazione solo le candidature in possesso dei requisiti richiesti e con 
domicilio entro i 20 km da Mezzani Inferiore (PR).  
Per candidarsi: inviare cv a assunzioni.pr@gmail.com  
 
 
Azienda costruttrice di macchine per il settore alimentare, per ampliamento del proprio organico, 
ricerca N° 02 montatori meccanici. 
Il/la candidato/a, avrà la responsabilità delle seguenti attività: 
- montaggio macchine 
- collaudo macchine interna all’Azienda e dal cliente 
- revisione e manutenzione 
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
- 5-10 anni di esperienza maturati nello stesso ambito 
- Eccellente conoscenza del disegno meccanico 
- Spiccate capacità relazionali; 
- Proattivismo e dinamismo. 
Si prenderanno in considerazione solo le candidature in possesso dei requisiti richiesti e con 
domicilio entro i 20 km da Mezzani Inferiore (PR).  
Per candidarsi: inviare cv a assunzioni.pr@gmail.com  
 
 
Azienda leader nel settore turistico-alberghiero assume N. 2 Cameriere ai Piani in Hotel 4 stelle a 
Parma. Le risorse si occuperanno della pulizia e del riordino delle camere dell'Hotel, nel rispetto 
degli standard richiesti dalla struttura.  
Si richiede:  
- età max 29 anni; 
- disponibilità immediata, disponibilità anche nei giorni festivi e week-end  
- essere automuniti o pratici dei trasporti pubblici  
- gradita minima esperienza nell'ambito delle pulizie  
- preferibile domicilio a Parma  
Orario di lavoro: part time dalla mattina fino al primo pomeriggio.  
Offresi contratto part time dal lunedì alla domenica (1 giorno di riposo a rotazione dal lunedì al 
venerdì) 
Se interessate ed in possesso dei requisiti sopraelencati inviare CV (con foto, OBBLIGATORIO) a 
ufficiopersonale.parma.pr@gmail.com o via fax 045/477 0034.  
L'offerta NON prevede il vitto e l'alloggio. Astenersi perditempo. 
 
 
Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca tecnico programmatore PLC. 
I candidati ideali si presentano con i seguenti requisiti: 
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- Pregressa esperienza nella mansione. 
- Conoscenza HMI, PLC Siemens (eventualmente SCADA) 
- Gestione del lavoro in autonomia 
- Disponibilità a trasferte 
- Conoscenza della lingua inglese  
Orario: full time. 
Per candidarsi inviare CURRICULUM VITAE ad amministrazione@brtsystem.it  
 
 
Ne(e)twork - OPEN CALL: ricerca addetto/a accoglienza e front-office per evento espositivo 
Se hai tra i 18 e i 29 anni e sei alla ricerca di un'esperienza di tirocinio in un contesto lavorativo 
aziendale professionalizzante, che ti aiuti ad esplorare i tuoi talenti, mettere in luce le tue abilità e 
implementare le tue competenze, il progetto regionale Ne(e)twork, a cura del Comune di Parma, 
sta cercando proprio te. 
DI COSA SI TRATTA 
Potrai essere inserito, attraverso un tirocinio retribuito della durata di 3 mesi, in un'importante 
azienda del territorio e partecipare a un percorso formativo sperimentale mirato al riconoscimento 
e allo sviluppo delle tue competenze, ai fini di un eventuale inserimento aziendale. 
SAVE THE DATE  
Non lasciarti sfuggire l'opportunità, hai tempo fino a venerdì 9 marzo 2018 per inviare la tua 
candidatura. 
Segui questi semplici step e partecipa: 
- Leggi attentamente i requisiti elencati nella call; 
- Confronta i requisiti con le tue competenze e attitudini; 
- Elenca brevemente le motivazioni che ti spingono a partecipare e le competenze che ti rendono 
particolarmente idoneo per il profilo in oggetto. 
La call aperta è la seguente: 
per importante evento espositivo di arte contemporanea, si ricerca una figura che supporti le 
attività di biglietteria e bookshop, accoglienza dei visitatori e gestione piccoli gruppi. 
Caratteristiche specifiche: 
- inglese livello B2, preferibile francese; 
- capacità relazionali; 
- conoscenza dei principali monumenti cittadini ed interesse per la cultura e arte contemporanea, 
preferibilmente comprovabile da percorsi di studi coerenti; 
- flessibilità oraria. 
Periodo 
- dal 01/04/2018 al 30/06/2018 
Orari 
- venerdì dalle 10.00 alle 23.00 
- sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00 
Sede di lavoro: Palazzo del Governatore - Parma 
Invia una mail, allegando il tuo CV, con oggetto: Ne(e)twork_Richiesta di partecipazione_Addetto/a 
accoglienza e front-office all'indirizzo: neetwork@informagiovani.parma.it. 
PER INFORMAZIONI CONTATTACI 
mail: neetwork@informagiovani.parma.it 
NOTE: Il progetto intende dare precedenza ai ragazzi che non siano inseriti in alcun percorso 
formativo né lavorativo, ma potranno essere pubblicate successive call, anche per chi sta 
lavorando e/o studiando. 
 
 
Ne(e)twork - OPEN CALL: ricerca addetto/a laboratori scuola primaria per evento espositivo 
Se hai tra i 18 e i 29 anni e sei alla ricerca di un'esperienza di tirocinio in un contesto lavorativo 
aziendale professionalizzante, che ti aiuti ad esplorare i tuoi talenti, mettere in luce le tue abilità e 
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implementare le tue competenze, il progetto regionale Ne(e)twork, a cura del Comune di Parma, 
sta cercando proprio te. 
DI COSA SI TRATTA 
Potrai essere inserito, attraverso un tirocinio retribuito della durata di 3 mesi, in un'importante 
azienda del territorio e partecipare a un percorso formativo sperimentale mirato al riconoscimento 
e allo sviluppo delle tue competenze, ai fini di un eventuale inserimento aziendale. 
SAVE THE DATE  
Non lasciarti sfuggire l'opportunità, hai tempo fino a venerdì 9 marzo 2018 per inviare la tua 
candidatura. 
Segui questi semplici step e partecipa: 
- Leggi attentamente i requisiti elencati nella call; 
- Confronta i requisiti con le tue competenze e attitudini; 
- Elenca brevemente le motivazioni che ti spingono a partecipare e le competenze che ti rendono 
particolarmente idoneo per il profilo in oggetto. 
La call aperta è la seguente: 
per importante evento espositivo di arte contemporanea, si ricerca una figura che supporti nella 
gestione dei gruppi laboratoriali della scuola primaria. 
Caratteristiche specifiche: 
- capacità relazionali; 
- disponibilità alla flessibilità oraria; 
- buone capacità organizzative. 
Periodo 
Dal 01/04/2018 al 30/06/2018 
Orari 
da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
Sede di lavoro: Palazzo del Governatore - Parma 
Invia una mail, allegando il tuo CV, con oggetto: Ne(e)twork_Richiesta di partecipazione_Addetto/a 
laboratori scuola primaria all'indirizzo: neetwork@informagiovani.parma.it  
PER INFORMAZIONI CONTATTACI 
mail: neetwork@informagiovani.parma.it 
NOTE: Il progetto intende dare precedenza ai ragazzi che non siano inseriti in alcun percorso 
formativo né lavorativo, ma potranno essere pubblicate successive call, anche per chi sta 
lavorando e/o studiando. 
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