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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 20 NOVEMBRE 2018 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 33 
 
 

ADDETTO/A MARKETING JR 
Per azienda del settore Metalmeccanico della provincia di Parma, si ricerca un/a Addetto/a 
Marketing Jr. 
La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio Marketing e Comunicazione e, dopo un iniziale 
periodo di formazione e affiancamento on the job, si occuperà di promuovere i servizi ed i prodotti 
offerti dalla società. In particolare dovrà occuparsi di gestione cliente e sviluppo commerciale, oltre 
che della gestione e promozione sui social. 
Si richiedono uno o due anni di esperienza nel ruolo maturata all’interno di contesti aziendali 
strutturati di servizi o agenzie di comunicazione/RP. Indispensabile buona conoscenza della lingua 
inglese parlata e scritta. 
Luogo di lavoro: Fontanellato (PR) 
Filiale Randstad di Fidenza 
Via Mazzini, 2 
Tel. 0524.530041 - Fax 0524.202354 
E-mail: fidenza@randstad.it  
 
 

STAGE BUSINESS PROCESS ANALYST JUNIOR 
Per azienda della provincia di Parma, si ricerca un/a Business Process Analyst Junior. 
Il/la candidato/a selezionato/a avrà l’opportunità di effettuare un tirocinio formativo finalizzato ad un 
percorso di crescita nell’area Business Process Management dell'azienda. Le sue attività 
riguarderanno il controllo, l’analisi, la modellazione ed il miglioramento continuo dei processi 
aziendali. 
Si richiedono: Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, buona conoscenza della lingua inglese 
e del pacchetto office. Una conoscenza di base delle tematiche contabili costituirà requisito 
preferenziale. 
Luogo di lavoro: Varano De Melegari (PR) 
Filiale Randstad di Fidenza 
Via Mazzini, 2 
Tel. 0524.530041 - Fax 0524.202354 
E-mail: fidenza@randstad.it  
 
 

ADDETTO/A BANCO MACELLERIA 
Per punto vendita della GDO, si ricerca un/a Addetto/a al banco Macelleria. 
La risorsa ideale possiede una buona conoscenza delle tecniche e degli strumenti relativi a 
disossamento e pulizia della carne ed ha già maturato 2 anni di esperienza in analoga mansione. 
Orario di lavoro PART TIME. 
Luogo di lavoro: Fidenza 
Filiale Randstad di Fidenza 
Via Mazzini, 2 
Tel. 0524.530041 - Fax 0524.202354 
E-mail: fidenza@randstad.it  
 
 

ADDETTO/A BANCO PESCHERIA 
Per punto vendita della GDO, si ricerca un/a Addetto/a al banco Pescheria. 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:fidenza@randstad.it
mailto:fidenza@randstad.it
mailto:fidenza@randstad.it


 

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

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

2 

La risorsa ideale conosce le tecniche e gli strumenti relativi al taglio e pulizia del pesce ed ha 
maturato almeno due anni di esperienza in analoga mansione. 
Orario di lavoro PART TIME. 
Luogo di lavoro: Fidenza 
Filiale Randstad di Fidenza 
Via Mazzini, 2 
Tel. 0524.530041 - Fax 0524.202354 
Email: fidenza@randstad.it  
 
 

ADDETTO/A REPARTO MODELLERIA 
Per azienda della provincia di Parma, si ricerca un/a addetto/a al reparto Modelleria. 
La persona inserita si occuperà di carteggiatura e rifinitura dei pezzi e fornirà supporto durante lo 
svolgimento di prove tecniche. 
La risorsa ideale ha conseguito un diploma di perito meccanico, è flessibile e motivata ed ha già 
maturato una precedente esperienza in ambito pratico. 
Luogo di lavoro: Varano De Melegari (PR) 
Filiale Randstad di Fidenza 
Via Mazzini, 2 
Tel. 0524.530041 - Fax 0524.202354 
Email: fidenza@randstad.it  
 
 

ADDETTO/A ALL’ ASSEMBLAGGIO – con esperienza 
Per azienda della provincia di Parma, si ricerca un Addetto/a all’Assemblaggio esperto/a. 
ll profilo ideale ha una pluriennale esperienza nel settore meccanico (5-8 anni) ed è motivato ad 
entrare a far parte di una realtà dinamica e sfidante. 
Verranno presi in considerazione unicamente profili con esperienza nel settore meccanico, 
attitudine alla crescita professionale, e grande precisione nel lavoro. 
Automunito/a. 
Luogo di lavoro: Varano De’ Melegari (PR) 
Filiale Randstad di Fidenza 
Via Mazzini, 2 
Tel. 0524.530041 - Fax 0524.202354 
Email: fidenza@randstad.it  
 
 

ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE 
Cerchiamo risorse da inserire in aziende alimentari per le linee di confezionamento. Preferibile 
esperienza pregressa nella mansione. Principali mansioni saranno: confezionamento, 
etichettatura, controllo prodotto finito. Disponibilità a lavorare su turni diurni dal lunedì al venerdì, 
flessibilità oraria, automuniti.  
Luogo di lavoro: Montechiarugolo, Traversetolo, Parma. 
Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro 
Filiale di Parma 
Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano 
Tel. 0521630190 
e-mail: parma@sapienslavoro.it  
 
 

CUSTODE PART TIME 
Ricerchiamo per azienda cliente che opera nel settore alimentare un custode. La persona ha già 
esperienza nella mansione. Si occuperà di: controllo entrata e uscita di merce e di persone, 
ispezione locali prima della chiusura, gestione chiavi, risposta alle telefonate, cura e pulizia 
dell’area cortilizia. Luogo di lavoro: Traversetolo. 
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Orari: part time 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 8:30. 
Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro 
Filiale di Parma 
Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano 
Tel. 0521630190 
e-mail: parma@sapienslavoro.it  
 
 

ADDETTO PALLETTIZZAZIONE 
Cerchiamo una risorsa da inserire in un’azienda alimentare come addetto pallettizzazione. 
Principali mansioni saranno: creazione pallet, utilizzo transpallet per portare i prodotti dal fine linea 
al magazzino, etichettatura. Orario full time su turni diurni dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: 
Traversetolo. 
Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro 
Filiale di Parma 
Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano 
Tel. 0521630190 
e-mail: parma@sapienslavoro.it  
 
 

MAGAZZINIERE SETTORE ALIMENTARE 
Cerchiamo una risorsa da inserire in un’azienda alimentare, come magazziniere. Il candidato ha 
già esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno: Carico e scarico della merce, utilizzo 
transpallet elettrici e carrello elevatore, utilizzo gestionale. Orario: turni diurni dal lunedì alla 
domenica con due giorni di riposo e con possibilità di straordinari anche in giorni festivi.  
Luogo di lavoro: Traversetolo. 
Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro 
Filiale di Parma 
Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano 
Tel. 0521630190 
e-mail: parma@sapienslavoro.it  
 
 

IG Gruppo De Pasquale – Filiale Di Crema (Cr) ricerca, per propria azienda cliente leader nel 
settore gomma-plastica 
NEOLAUREATO/A IN ECONOMIA PER STAGE UFFICIO ACQUISTI 
La risorsa affiancherà il responsabile dell'ufficio acquisti, e sarà formata nella attività di: 
- trattativa, acquisto e richiesta materiali per la produzione (vetro, materie plastiche, alluminio); 
- monitoraggio andamento costi per individuazione aree di riduzione della spesa; 
- ricerca e valutazione nuovi fornitori 
Si richiede: 
- laurea triennale/magistrale in economia o affini 
- buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata 
- conoscenza del pacchetto office 
- gradita conoscenza dei software: AS400 e/o SAP 
Si offre: 
- stage iniziale di 6 mesi scopo assunzione 
- rimborso spese: 600 Euro mensili 
Orario di lavoro: full time (09.00 - 18.00) 
Zona di lavoro: vicinanze Crema (CR) 
Per info e candidature: crema@inforgroup.eu  
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IG Filiale di Reggio Emilia per importante azienda nei pressi di Sant’Ilario con decennale 
esperienza nel settore metalmeccanico, in particolare nella lavorazione di lamiere d'acciaio, 
alluminio, leghe, in vari spessori ricerca 
ADDETTO ALLA PIEGATURA DELLA LAMIERA 
Si richiede esperienza pregressa in carpenteria leggera, ottima dimestichezza nella piegatura di 
lamiera, conoscenza delle tabelle di piegatura e del disegno tecnico. 
• Esperienza pregressa nella piegatura di lamiera in carpenteria leggera 
• Buona conoscenza delle tabelle di piegatura 
• Buona conoscenza del disegno tecnico 
La ricerca ha carattere di urgenza. 
Zona di lavoro: Gattatico 
Per info e candidature: giovanna.salvemini@inforgroup.eu  
Filiale di Reggio Emilia: 
Via Emilia All’Angelo 33/C 
42121 Reggio Emilia  
T +39 052 2046455 
F +39 02 66814246 
 
 

IG Filiale di Reggio Emilia per importante azienda della provincia di Reggio Emilia nel settore 
oleodinamico ricerca 
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ 
La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio acquisti e si occuperà di gestire in toto tutto il 
processo di approvvigionamento con il conseguente sollecito e monitoraggio relativamente ai 
tempi di consegna da parte dei fornitori confrontandosi costantemente con il responsabile 
dell’azienda. 
Si rapporterà con i fornitori, controllerà i costi legati alla produzione e il rispetto delle tempistiche. 
Si richiede: 

• Precedente esperienza nel ruolo non necessariamente nel medesimo settore di 
appartenenza 

• Buona capacità organizzative e di problem solving 
• Buona conoscenza dei più comuni strumenti informatici 

L’inserimento è volto alla sostituzione di una maternità, è previsto un iniziale periodo di 
affiancamento. 
Sede di lavoro: Gattatico 
Per candidarsi inviare il cv a giovanna.salvemini@inforgroup.eu indicando nell’oggetto il job title 
della posizione 
Filiale di Reggio Emilia: 
Via Emilia All’Angelo 33/C 
42121 Reggio Emilia  
T +39 052 2046455 
F +39 02 66814246 
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 NEOLAUREATO IN ING. 
ELETTRONICA. Si richiede conoscenza base della programmazione C e C++. È Gradita la 
conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con 
ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.  
UMANA FILIALE DI PARMA 
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 Sissa Trecasali (PR) cerchiamo n. 1 GOMMISTA. Il candidato 
ideale ha maturato una minima esperienza nella stessa mansione ed è automunito. Si offre 
contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in 
azienda. 
UMANA FILIALE DI PARMA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. BACK-OFFICE SERVICE per 
organizzazione trasferte con conoscenza lingue inglese e francese. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.  
UMANA FILIALE DI PARMA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona MEZZANI (PR) cerchiamo n. 1 SALDATORE A TIG. Si richiede 
esperienza nella mansione e lettura del disegno. Si offre contratto iniziale in somministrazione con 
ottime prospettive di inserimento diretto in azienda 
UMANA FILIALE DI PARMA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda operante nel settore della ristorazione collettiva in zona Parma (PR) 
cerchiamo n. 1 CUOCO con esperienza. Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo 
determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA FILIALE DI PARMA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR) ricerchiamo 1 SALDATORE TUBISTA. Il candidato 
ideale ha esperienza in impiantistica idraulica o come saldatore tig di tubi. Si offre contratto iniziale 
in somministrazione con ottime possibilità di inserimento diretto in azienda. 
UMANA FILIALE DI PARMA 
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 ADD. UFF. ACQUISTI con 
breve esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.  
UMANA FILIALE DI PARMA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Casalmaggiore (CR) operante nel settore Trasporti, ricerchiamo 1 
ADD. ALLA CARPENTERIA. La risorsa si occuperà di taglio lamiera e ferro e basi di saldatura. Si 
richiede domicilio in zona. 
UMANA FILIALE DI PARMA 
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) cerchiamo n. 1 ADD. AMMINISTRAZIONE 
CONTABILITÀ con esperienza. Requisito l'appartenenza alle categorie protette L. n.68/99. Si 
offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta 
in azienda. 
UMANA FILIALE DI PARMA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda operante nel settore di ricambistica auto a Collecchio (PR), ricerchiamo 1 
COMMERCIALE. La risorsa si interfaccerà direttamente con i clienti per prendere carico 
dell’ordine da portare in officina e si occuperà anche delle consegne con il mezzo aziendale. Si 
offre contratto iniziale in somministrazione seguito da un inserimento diretto in azienda. 
UMANA FILIALE DI PARMA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR) operante nel settore metalmeccanico, ricerchiamo 1 
RIVESTITORE DI CALDAIE. La risorsa dovrà occuparsi del montaggio rivestimento e conoscere il 
processo di coibentazione. Si richiede esperienza nella mansione. Si offre contratto iniziale in 
somministrazione seguito da un inserimento diretto in azienda. 
UMANA FILIALE DI PARMA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE con 
esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di 
assunzione diretta in azienda. 
UMANA FILIALE DI PARMA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico in zona Parma (PR) ricerchiamo n. 1 
ADD. ALLA PRODUZIONE E ALLE PULIZIE appartenente alle categorie protette L. 68/99. Si 
offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento in azienda. 
UMANA FILIALE DI PARMA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per importante ristorante in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 CAMERIERE/A. Il candidato ideale 
ha esperienza in ristoranti e ottime doti relazionali. Preferibile formazione o passione per il settore 
enogastronomico. Si offre contratto di somministrazione iniziale con ottime possibilità di 
inserimento diretto. 
UMANA FILIALE DI PARMA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Canneto sull'Oglio (MN), ricerchiamo 2 ADD. AL MAGAZZINO. 
Richiesto patentino del carrello elevatore. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in 
somministrazione. 
UMANA FILIALE DI PARMA 
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Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per importante catena di ristorazione in zona Parma (PR), ricerchiamo 1 DIRETTORE SETTORE 
RISTORAZIONE. La risorsa avrà la responsabilità di gestire il locale ed il team. Si occuperà di 
coordinare la sala, i turni e di tutta la parte di back office riguardante corrispettivi e inventari. Si 
richiede esperienza pregressa nella mansione e nella gestione di un team di almeno 20 persone. 
UMANA FILIALE DI PARMA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per importante catena di ristorazione in zona Parma (PR), ricerchiamo 1 RESPONSABILE DI 
CUCINA. La risorsa avrà la responsabilità di coordinare il team in cucina, gestire le postazioni e i 
tempi di servizio e gli ordini dei generi alimentari necessari. Si richiede esperienza pregressa nella 
mansione e nella gestione di una brigata di almeno 5/6 persone. 
UMANA FILIALE DI PARMA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per importante catena di ristorazione in zona Parma (PR), ricerchiamo 3 CUOCHI. Le risorse 
svolgeranno un orario part time anche su turni spezzati. Si richiede minima esperienza nella 
mansione e flessibilità oraria oltre alla disponibilità al lavoro nei weekend. 
UMANA FILIALE DI PARMA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per importante catena di ristorazione in zona Parma (PR), ricerchiamo 2 CAMERIERI. Le risorse 
svolgeranno un orario part time anche su turni spezzati. Si richiede minima esperienza nella 
mansione e flessibilità oraria oltre alla disponibilità al lavoro nei weekend. 
UMANA FILIALE DI PARMA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

ADDETTI ALL’INVENTARIO 
Le risorse si occuperanno di rilevare i prodotti presenti in negozi/magazzini con l’ausilio di lettori di 
codici a barre. 
L’attività si svolge in orari serali/notturni anche festivi 
Circa 4-8 ore al giorno 
Si richiede: disponibilità per spostamenti sul territorio nazionale con mezzi aziendali, e disponibilità 
per pernottamenti anche fuori regione (alloggio a carico dell’azienda) 
Si offre contratto in somministrazione dal 27 dicembre per circa un mese, rinnovabile  
Training e possibilità di crescita 
Se sei interessato rivolgiti a  
DURING SPA AGENZIA PER IL LAVORO,  
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’ 24 PARMA 
Tel: 0521 284619 - parmaest@during.it  
 
 

ANNUNCI PRIVATI - 22 
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Cerchiamo una FIGURA DINAMICA PER LAVORO FULL TIME ALL'INTERNO DEL NOSTRO 
LOCALE/BAR situato in zona centrale.  
Requisiti: disponibilità nel weekend, flessibilità di orari e con precedente esperienza nel settore. 
Inviare il curriculum a cvbarparma@gmail.com 
 
 

Cercasi ADDETTO/A GELATERIA CON ESPERIENZA. Tipo di contratto a chiamata. 
Inviare curriculum vitae via e-mail in formato Word o PDF entro il 30 novembre a andsean@alice.it 
 
 

Working società cooperativa, realtà operante nell’area dei servizi su tutto il territorio emiliano 
romagnolo, ricerca: ADDETTO AI SERVIZI DI PORTINERIA a Parma. 
Si richiede: 
- Dimestichezza con i principali mezzi informatici; 
- Disponibilità al lavoro su turni anche notturni e nel fine settimana; 
- Disponibilità immediata; 
- Domicilio in zone limitrofe; 
- Disponibilità a sostenere il colloquio nella nostra sede di Bologna. 
Sede di lavoro: Parma 
Orario di lavoro: part time. 
Si offre inserimento in una realtà strutturata e in forte crescita, iniziale contratto a chiamata, scopo 
assunzione. 
Le persone interessate possono inviare il curriculum vitae all'indirizzo: curriculum@workingbo.it 
oppure tramite fax al n. 051.244329. 
Per maggiori informazioni in merito all’azienda è possibile visitare il sito internet www.workingbo.it 
 
 

Ristorante biologico, vegetariano e vegano a Rarma ricerca AIUTO SALA per lavoro da svolgere 
dal lunedì al sabato, pranzo e cena, in modo continuativo. 
Inviare esclusivamente curriculum vitae a: info@bioapritisesamo.it 
 
 

Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza e Parma cerca tre figure 
fortemente determinate a crescere nella professione di CONSULENTE IMMOBILIARE, attraverso 
passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di 
responsabile d'agenzia per poi diventare titolare di nuove filiali. 
Si richiede: tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante. 
Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante 
finalizzato alla crescita di ruolo. 
Inviare curriculum a parma@parmapadanaimmobiliare.it 
 
 

TECNICO-FORMATORE IN MATERIA SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS 81/08 
Om.En Consulenze srl, per ampliamento parco docenti, ricerca FORMATORI - ai sensi del DM 
06/2013 - esperti in materia di “Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, Cantieri e Attrezzature” per 
la formazione lavoratori D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e corsi sulle 
Attrezzature e Macchinari del 22/02/2012 (carrelli elevatori, escavatori, gru mobili, movimento terra 
ecc.). 
Il candidato è in possesso dei seguenti requisiti: 
• diploma tecnico o laurea in materie scientifiche;  
• requisiti da formatore secondo il DM 06/03/2013; 
• esperienza pregressa in qualità di docente nel settore della formazione sulla sicurezza; 
• ottime doti relazionali e comunicative; 
• capacità di gestire gruppi di persone; 
• disponibilità a trasferte presso aziende clienti. 
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La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91, ed ha carattere d'urgenza.  
Si valutano lavoratori autonomi, preferibile in possesso di Partita IVA. 
Verranno presi in considerazione anche profili junior, se in possesso dei requisiti richiesti. 
Inviare candidature a f.simeone@euroomen.it  
 
 

Cigierre Compagnia Generale Ristorazione Spa azienda leader in Italia nella Ristorazione 
Commerciale a tema con i propri marchi OLD WILD WEST, AMERICA GRAFFITI, WIENER 
HAUS, PIZZIKOTTO E SHI’S, ricerca per il locale WIENER HAUS a PARMA le seguenti figure: 
CUOCHI e CAMERIERI.  
In particolare i CAMERIERI saranno adibiti all’allestimento degli spazi della sala con quanto 
necessario per il servizio, accoglienza e assistenza del cliente, uso del palmare per presa degli 
ordini, servizio delle bevande e dei piatti al tavolo, riassetto e riordino della sala.  
I CUOCHI saranno invece adibiti nella preparazione delle materie prime, cottura e preparazione 
delle pietanze rispettando la grammatura e le schede piatto, pulizie delle postazioni, gestione rifiuti. 
I candidati ideali possiedono pregressa esperienza nella mansione, capacità organizzative e di 
gestire lo stress, attitudine al lavoro di gruppo, ottime doti comunicative, disponibilità a lavorare con 
turni spezzati, serali e festivi, automuniti.  
È gradito il domicilio in prossimità del luogo di lavoro.  
Inviare candidature a cv@cigierre.com  
 
 

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 
 
 

PARMA PADANA IMMOBILIARE ricerca collaboratori dai 18 ai 30 anni anche prima esperienza 
per ampliamento organico sulla provincia di Parma da avviare al ruolo di AGENTI IMMOBILIARI. 
Offre:  
Fisso e provvigioni 
Affiancamento costante 
Crescita professionale reale commisurata al raggiungimento di obbiettivi 
Attività:  
Ricerca e Acquisizione Immobili  
Sviluppo capacità negoziali 
Requisiti:  
Età fra i 18 e 30 anni 
Diploma di maturità (anche triennale) o laurea 
Disponibilità full time  
Auto muniti 
Presenza seria e curata 
Ambizione imprenditoriale 
Inviare il curriculum con fotografia a sala@parmapadanaimmobiliare.it  
 
 

Affermata azienda di Parma, attiva nel campo edile da oltre 30 anni cerca un GIOVANE 
MURATORE, preferibilmente diplomato. 
La risorsa, assisterà il suo responsabile di riferimento, in tutte le fasi del cantiere. 
Contratto di lavoro: Apprendistato professionalizzante. 
Requisiti richiesti: 
- Automunito; 
- Età ideale: max 28 anni;  
- Esperienza lavorativa: di 2-3 anni, settore edile;  
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- Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali; spiccate doti organizzative, 
dinamismo e flessibilità. 
Inviare candidature a p.malinverni2000@libero.it  
 
 

Azienda leader nel settore dell'Information Technology, per la sua sede di Parma, ricerca risorsa in 
un'ottica di ampliamento della propria divisione tecnica dovuta alla sua forte crescita sul mercato. 
La ricerca ha carattere di urgenza, con inserimento immediato previo stage retribuito. 
La risorsa dovrà coprire un nuovo ruolo di BACKOFFICE TECNICO che in un primo momento 
vedrà affidati i seguenti compiti: 
• Formazione sul funzionamento interno della struttura, sia per quanto riguarda il Reparto 
Commerciale che il Reparto Tecnico.  
• Utilizzo degli strumenti ad uso interno a supporto. 
• Conoscenza di quali prodotti, soluzioni e servizi vengono commercializzati e proposti alla 
clientela. 
• Integrazione al ruolo del Backoffice Commerciale nella gestione delle configurazioni delle 
soluzioni e dei servizi finalizzati alla predisposizione delle offerte commerciali. 
• Supporto alla riorganizzazione del reparto tecnico. 
Si offre: 
A - Stage retribuito a norma di legge, volto alla formazione ed al trasferimento del know-how 
necessario allo svolgimento delle mansioni descritte per un primo periodo di 3 mesi rinnovabili. 
Tale percorso è volto al successivo step (contratto di apprendistato secondo la normativa vigente). 
B - Assunzione con la modalità dell'apprendistato.  
Per noi il candidato è una risorsa. 
L'aspirante ideale è un neo laureato/laureando in ingegneria gestionale con una forte 
predisposizione alla tecnologia. Precisione, rigore, capacità di analisi e al tempo stesso flessibilità, 
sono le caratteristiche di personalità che caratterizzano la figura che stiamo cercando, da inserirsi 
in una realtà aziendale vivace, sfaccettata ed in continua evoluzione con ottime prospettive di 
crescita professionale. 
La risorsa verrà inserita, alle dirette dipendenze della direzione tecnica, in un nuovo ruolo a suo 
supporto, con l’obiettivo di avere una continua formazione sulle tematiche che compongono 
l’offering aziendale in ambito servizi e gestione infrastrutture informatiche. 
Requisito imprescindibile è la buona conoscenza dalla lingua inglese e la conoscenza del 
pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Outlook e Powerpoint). 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Stage, Apprendistato, Tempo indeterminato 
Luogo del lavoro: Parma, Emilia-Romagna 
Inviare candidature a Commerciale@var-it.it 
 
 

Azienda leader nel settore dell'Information Technology, per la sua sede di Parma, ricerca risorsa in 
un'ottica di ampliamento della propria divisione commerciale dovuta alla sua forte crescita sul 
mercato. 
La ricerca ha carattere di urgenza, con inserimento immediato previo stage retribuito. 
La risorsa dovrà coprire un nuovo ruolo di INTERNAL SALES (backoffice commerciale) che vedrà 
affidati i seguenti compiti: 
- Scouting e mappatura dei clienti prospect di territorio partendo da una base pre-condivisa con 
l’obiettivo di generare un contatto commerciale. 
- Gestione, catalogazione e monitoraggio di quanto svolto nel day by day tramite apposito 
strumento. 
- Acquisizione della capacità di presentare la struttura di cui farà parte.  
- Previa formazione e training, una relazione diretta con i clienti a supporto dei commerciali con cui 
condividerà gli stessi. 
- Predisposizione di offerte a supporto dei commerciali della Sede di Parma. 
- Secondariamente, gestione e condivisione delle problematiche del backoffice commerciale. 
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Si offre: 
A - Stage retribuito a norma di legge, volto alla formazione ed al trasferimento del know-how 
necessario allo svolgimento delle mansioni descritte per il tempo necessario. Tale percorso è volto 
al successivo step (contratto di apprendistato secondo la normativa vigente). 
B - Se il candidato sarà ritenuto idoneo alla funzione indicata, assunzione inizialmente con la 
modalità di apprendistato per poi passare, al termine dello stesso, al contratto a tempo 
indeterminato con in aggiunta possibilità di premi legati ad obbiettivi. 
L'aspirante ideale è un diplomato / neo laureato / laureando in discipline economiche / scientifiche / 
tecniche con una forte predisposizione all’attività commerciale e alla tecnologia. Precisione, rigore, 
capacità di analisi e al tempo stesso flessibilità, sono le caratteristiche di personalità che 
caratterizzano la figura che stiamo cercando, da inserirsi in una realtà aziendale vivace, 
sfaccettata ed in continua evoluzione con ottime prospettive di crescita sia professionale che 
economica. 
La risorsa verrà inserita, alle dirette dipendenze della direzione commerciale, in un’area legata al 
back office con l’obiettivo di avere una continua formazione sulle tematiche che compongono 
l’offering aziendale. 
Requisiti preferenziali sono una buona conoscenza dalla lingua inglese e la conoscenza del 
pacchetto Microsoft Office. 
Inviare candidature a Commerciale@var-it.it 
 
 

Ristorante O'Vita ricerca per inserimento in organico: ADDETTO/A CUCINA. 
Sono tassativamente richiesti: esperienza in cucina, ampia disponibilità oraria e a lavorare su turni 
spezzati, weekend e festività.  
Le mansioni si svolgeranno principalmente in cucina ma è richiesta disponibilità a lavorare anche 
in sala. Non vi sono limiti di età. 
Inviare il cv munito di fotografia a: parma01@universovegano.it  
 
 

Dealerpoint SRL ha sede a Lemignano di Collecchio (PR), opera nella distribuzione informatica dal 
2006.  
Siamo alla ricerca di un candidato per un iniziale periodo di tirocinio volto a formare una figura con 
funzioni di COMMERCIALE E GESTIONE MARKETING. 
Le caratteristiche richieste sono: 
- Passione per l'informatica  
- Predisposizione al lavoro in Team  
- Puntualità e precisione  
- Possesso del diploma di maturità  
- Ottima capacità d'utilizzo del pc e dei suoi applicativi.  
- Dinamicità e voglia di imparare  
- Automunito 
Saranno presi in considerazione solo Curriculum Vitae con foto inviati a: info@dealerpoint.it 
 
 

Ricerchiamo figura IMPIEGATI AMMINISTRATIVI in possesso di diploma in ragioneria o assimilati 
o laurea in economia. 
La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio contabilità e si occuperà di: fatturazione passiva, 
anagrafica fornitori, pagamento fornitori. 
È preferibile pregressa esperienza nella mansione ed ottima conoscenza dei principali strumenti 
informatici. 
Completano il profilo spiccate capacità di organizzazione e pianificazione, buone doti relazionali, 
attitudine a lavorare in gruppo, affidabilità e precisione. 
Inviare candidature a francesca.salzano@proges.it  
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Om.En Consulenze srl, per organico interno, ricerca un/una LAUREATO/A IN INGEGNERIA 
MECCANICA/MECCATRONICA per attivazione stage. È previsto un rimborso spese e 
l’erogazione di ticket restaurant.  
La figura sarà di supporto all’area sicurezza (settore Marcatura CE e Certificazione CE di prodotto) 
nello svolgimento delle seguenti attività:  
• gestione processo di certificazione/autocertificazione di prodotto con particolare riferimento alla 
Marcatura CE 
• redazione documentazione tecnica di riferimento (fascicolo tecnico, analisi dei rischi) e 
manualistica richiesta ai sensi delle normative vigenti. 
Il/La candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
• laurea in Ingegneria Meccanica/Meccatronica o Diploma di indirizzo tecnico 
• ottima conoscenza strumenti di Office Automation  
• capacità di lettera del disegno meccanico e schemi circuitali, in particolare elettrici 
• conoscenza programmi CAD, almeno 2d 
• gradita la conoscenza della lingua inglese  
• capacità gestione dei carichi di lavoro 
• predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali  
Completano il profilo affidabilità, precisione, dinamicità, determinazione, problem solving e 
pianificazione. 
La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91, ed ha carattere d'urgenza.  
Si offre iniziale periodo in tirocinio; è richiesta la disponibilità dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 
alle ore 18:00. 
Inviare candidature a f.simeone@euroomen.it 
 
 

Studio Legale di Parma cerca tirocinante per svolgere MANSIONI DI SEGRETERIA (tirocinio 
formativo). 
Requisiti: 
1) iscrizione al Centro per l'impiego 
2) licenza superiore 
Non è richiesta esperienza. 
4) compenso tirocinio €. 450,00/mese 
Inviare candidature a studiolegalerigon@gmail.com 
 
 

Salone di estetica e parrucchiera in Pontetaro (PR) cerca ragazza/o per ACCOGLIENZA CLIENTI, 
CONOSCENZA E VENDITA PRODOTTI PER LA BELLEZZA. 
Inviare candidature a salone.personale@gmail.com 
 
 

Cercasi giovane PERITO/INGEGNERE/GEOMETRA con minima esperienza in ambito di 
Certificazione Energetica e/o progettazione degli impianti termici per stage retribuito. Inviare 
candidature a StudioKing.IngegneriAssociati - info@studioking.it 
 
 

PIU' MUTUI CASA SPA, leader della mediazione creditizia del gruppo TEMPOCASA, seleziona 2 
GIOVANI COLLABORATORI AMBOSESSI, dinamici e motivati con buone doti relazionali, 
automuniti, anche alla prima esperienza da avviare alla professione. 
Offresi: 
- collaborazione con uffici immobiliari fidelizzati 
- convenzione con i principali istituti finanziari 
- back office dedicato e altamente qualificato 
- corsi settimanali di formazione e aggiornamento tecnico e commerciale 
- supporto commerciale personalizzato 
- fisso mensile 
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- provvigioni e premi mensili 
- crescita professionale 
Il candidato si occuperà dell'acquisizione di nuovi clienti e dello sviluppo del portafoglio già 
acquisito dell'azienda attraverso il collocamento di prodotti creditizi. 
Esperienza, capacità e competenze richieste: 
- capacità relazionali e competenze commerciali 
- abitudine a lavora per obiettivi e in squadra. 
Contratto di lavoro: Partita Iva 
Si ricerca nella zona di Parma. 
Inviare CV e foto a: graziano.sperti@piumuticasa.it 
 
 

Pizzeria da asporto a Parma cerca le seguenti figure: 
- PERSONALE PER CONSEGNARE PIZZE A DOMICILIO con scooter fornito da noi; 
- PERSONALE AUTO-MOTO MUNITO per consegnare pizze a domicilio in orario serale; 
- PIZZAIOLO O AIUTO PIZZAIOLO (che sappia stendere l'impasto) in orario serale. 
Inviare candidature a roberto1973.rm@libero.it (specificando il tipo di mansione per cui si 
candida). 
 
 

Beauty Philosophy ricerca ESTETISTA 
Si richiedono: 
- Competenze teoriche e pratiche di base;  
- Passione e coinvolgimento nel settore della cura della persona; 
- Flessibilità e disponibilità oraria; 
- Predisposizione al contatto con il pubblico; 
- Capacità di lavorare in team 
Si offre: 
contratto apprendistato o operaia a tempo determinato (finalizzato alla stabilizzazione), full time, 
dal martedì al sabato su turni differenti con giorno di chiusura il lunedì. 
Sede di Lavoro: Basilicanova (PR) 
Inviare curriculum con foto alla e-mail: cercasiestetista@libero.it 
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