
LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA - 20 OTTOBRE 2015

ANNUNCI AGENZIE - 30

Tecnico Commerciale IT
Per società operante nel settore IT cerchiamo un Commerciale per l’area dei gestionali.
Il candidato avrà la responsabilità di gestire i clienti assegnati e di cercarne nuovi.
Egli si occuperà di capire le necessità dei clienti, elaborare le offerte mostrare il funzionamento e la
logica del prodotto e concludere le trattative.
L’area assegnata è il Nord Italia.
Si richiedono:
esperienza nel settore (IT e gestionali);
esperienza di 2/3 anni nel ruolo di commerciale;
buone doti comunicative e di attenzione nei confronti dei clienti;
discreta conoscenza dell’Inglese.
TST CONSULTING srl
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729
Mail: info@tstconsulting.org 

Disegnatore elettrico
Per azienda produttrice di impianti farmaceutici, cerchiamo un Project Manager.
Il candidato dovrà, dalle specifiche dei clienti o dei commerciali, elaborare il progetto di massima 
dell'impianto elettrico; incaricare i terzisti di svolgere il lavoro inerente la componentistica elettrica 
(disegni, cablaggi, componentistica ecc), controllare che tutto sia conforme alle richieste e che le 
tempistiche siano rispettate. Il candidato si recherà presso i cantieri per controllare che tutto sia 
conforme.
Si richiedono:
conoscenza dell'impiantistica e del relativo impianto elettrico;
esperienza nella progettazione elettrica;
buona conoscenza dell'Inglese;
disponibilità ad effettuare trasferte.
TST CONSULTING srl
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729
Mail: info@tstconsulting.org 

Tecnico Commerciale Ricambi
Per azienda produttrice di impianti, cerchiamo un Tecnico Commerciale per i ricambi.
Il candidato avrà l'incarico di gestire le esigenze dei clienti per ciò che riguarda i ricambi.
Di sua competenza saranno:
il contatto con i clienti per capirne le problematiche;
l'elaborazione delle offerte per ciò che riguarda i ricambi;
le visite presso i fornitori per valutarne l'affidabilità e l'efficienza. 
Si richiedono:
conoscenza del disegno meccanico;
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esperienza pregressa, anche minima, nel ruolo;
laurea o diploma tecnico;
buona conoscenza dell'Inglese;
disponibilità ad effettuare trasferte presso i fornitori.
TST CONSULTING srl
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729
Mail: info@tstconsulting.org 

Ingegnere Elettronico/Informatico
Per azienda del settore elettromedicale, cerchiamo un ingegnere informatico o elettronico.
Il candidato avrà l'incarico di sviluppare la programmazione dei microprocessori.
Egli utilizzerà i linguaggi C/C++.
Il contratto, inizialmente a progetto, diverrà successivamente a tempo indeterminato. 
Si richiedono:
laurea in elettronica o in informatica
conoscenza di Arm Cortex, C/C++, dell'ottica e della fotometria.
TST CONSULTING srl
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729
Mail: info@tstconsulting.org 

Progettista Meccanico Junior
Per azienda del settore elettromeccanico, cerchiamo un Progettista Meccanico Junior.
Il candidato, inserito in ufficio tecnico, verrà destinato al disegno ed alla progettazione meccanica.
Si richiedono:
formazione meccanica, laurea magistrale o triennale;
conoscenza degli applicativi per la modellazione solida: Inventor o similare;
buona conoscenza della lingua inglese.
TST CONSULTING srl
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729
Mail: info@tstconsulting.org 

Responsabile Progettazione Meccanica
Per società di consulenza e supporto produttivo alle aziende meccaniche, cerchiamo un 
responsabile della progettazione.
Il candidato si occuperà di gestire i rapporti con i clienti per tutto ciò che concerne la progettazione 
meccanica: valuterà le richieste, la fattibilità e le necessità ad essa collegate.
Elaborerà la progettazione ed i disegni e, quando necessario, organizzerà il lavoro dei disegnatori 
esterni.
Si richiedono:
esperienza nel disegno e nella progettazione;
capacità di interagire con i clienti e di comprenderne le richieste;
disponibilità ed effettuare trasferte presso i clienti.
TST CONSULTING srl
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729
Mail: info@tstconsulting.org 
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Disegnatore Elettrico IGE-XAO
Per azienda produttrice di impianti elettrici per il settore impiantistico, cerchiamo un giovane 
disegnatore elettrico.
Il candidato svilupperà i progetti degli impianti elettrici di macchine ed impianti automatizzati; 
produrrà le distinte e tutto ciò che è correlato con la progettazione.
Si richiedono:
diploma tecnico;
esperienza di uno/due anni nella posizione;
conoscenza di IGE-XAO.
TST CONSULTING srl
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729
Mail: info@tstconsulting.org 

Responsabile Cantieri di Impiantistica Meccanica
Cerchiamo, per azienda produttrice di impianti meccanici, un Responsabile della Gestione dei 
Cantieri.
Il candidato si occuperà di soddisfare tutte le esigenze del personale attivo sul cantiere: 
dall'organizzazione delle tempistiche di installazione al reperimento degli attrezzi necessari.
Egli darà supporto tecnico ai montatori meccanici e si rapporterà con il responsabile di cantiere e 
con i clienti per far sì che l'installazione dell'impianto avvenga nei modi e nei tempi previsti.
Valuterà il costo delle installazioni meccaniche; il numero dei meccanici trasfertisti necessari ed i 
tempi di installazione.
Controllerà il corretto andamento dei lavori.
Si richiedono:
diploma o laurea in Meccanica;
esperienza nella posizione e conoscenza delle problematiche dei cantieri di impiantistica 
alimentare o imbottigliamento;
buona conoscenza della lingua inglese.
TST CONSULTING srl
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729
Mail: info@tstconsulting.org 

TECNICO ELETTRICO/ELETTRONICO
Per azienda multinazionale del settore impiantistico alimentare, cerchiamo un Tecnico 
Elettrico/Elettronico.
Il candidato avrà la competenza degli impianti venduti in Italia.
Egli si occuperà delle parti elettriche/elettroniche; installerà i nuovi impianti e ne controllerà il 
funzionamento in base alle richieste dell'azienda;
si occuperà della manutenzione e dell'upgrade di macchine ed impianti già esistenti.
Le trasferte saranno in Italia e di breve durata.
Si richiedono: 
esperienza nella posizione di almeno 2 anni;
discreta conoscenza della lingua inglese
TST CONSULTING srl
Via Bruxelles 10/b Parma
Tel 0521/038728 - Fax 0521/038729
Mail: info@tstconsulting.org 
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PROGETTISTA MECCANICO
Per azienda cliente in zona Noceto cerchiamo UN DISEGNATORE MECCANICO con esperienza 
in Autocad 2d, 3d e Solidworks.
Randstad Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it 

PROGRAMMATORE PLC
Per azienda cliente in zona San Secondo cerchiamo un PROGRAMMATORE PLC con esperienza
nei linguaggi OMRON E SIEMENS.
Randstad Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it 

OPERATORE DI LINEA PLC DI COMANDO
Per azienda in zona Fontevivo cerchiamo OPERATORI DI LINEA con esperienza e conoscenza 
dei PLC di comando
Randstad Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it 

SALDOCARPENTIERE
Per azienda cliente in zona Fidenza cerchiamo UN SALDOCARPENTIERE con esperienza su filo 
e tig e conoscenza del disegno.
Randstad Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it 

CARRELLISTI
Per azienda cliente in zona Fidenza cerchiamo CARRELLISTI con patentino per la guida del 
carrello elevatore. Necessaria residenza in zona Fidenza e essere automuniti. 
Randstad Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it 

ADDETTA VENDITA SETTORE LUSSO
Per azienda cliente in zona Fidenza settore lusso cerchiamo UN’ADDETTA LUSSO con 
esperienza nella mansione e ottima conoscenza della lingua inglese.
Randstad Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it 
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IMPIEGATO DI MAGAZZINO IN Età DI APPRENDISTATO
Per importante azienda in zona Noceto cerchiamo UN IMPIEGATO DI MAGAZZINO IN Età DI 
APPRENDISTATO con esperienza in bollettazione, ddt e conoscenza del gestionale AS400.
Randstad Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it 

ADDETTA VENDITA CINESE
Per azienda cliente cerchiamo UN’ADDETTA VENDITA CINESE.
Si offre contratto di somministrazione
Randstad Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it 

Per importante studio professionale in zona Fidenza (PR), cerchiamo n. 1 IMPIEGATO/A 
CONTABILE con esperienza pregressa fino alla chiusura del bilancio. 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), cerchiamo n. 1 GOMMISTA con esperienza. Si offre 
contratto di somministrazione a tempo determinato.
UMANA
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 ristorazione, cerchiamo n. 1 
RESPONSABILE BAR con significativa esperienza e buona conoscenza della 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 settore beverage in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADDETTO/A 
FORMAZIONE TECNICA. La figura si dovrà occupare del training tecnico in vendita dal cliente e 
della formazione al personale service interno. Prospettive di assunzione a tempo indeterminato.
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), cerchiamo n. 1 DISEGNATORE MECCANICO con 
esperienza pregressa ed utilizzo di un CAD 3D. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato, con 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) cerchiamo n. 1 MONTATORE MECCANICO con 
esperienza su impianti di automazione industriale. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato, con 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), cerchiamo n. 1 MANUTENTORE SU MACCHINE 
CNC con esperienza pregressa. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con 
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 metalmeccanica in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 RESPONSABILE 
UFFICIO ACQUISTI con esperienza pregressa presso aziende conto terzi. La figura si dovrà 
occupare della ricerca nuovi fornitori ed interfaccia clienti produzione. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato, con 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), cerchiamo n. 1 PROGETTISTA MECCANICO con 
esperienza pregressa ed utilizzo di un CAD 3D. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato, con prospettive di assunzione diretta in azienda.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it 

FRESATORI con esperienza comprovata nella mansione 
Manpower
Via Gramsci, 5 - 43100 Parma
tel. 0521941619 - fax 0521941443 - e-mail: parma.gramsci@manpower.it 

MONTATORI MECCANICI con esperienza anche minima in grado di leggere il disegno tecnico
Manpower
Via Gramsci, 5 - 43100 Parma
tel. 0521941619 - fax 0521941443 - e-mail: parma.gramsci@manpower.it 
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NEODIPLOMATI PERITI MECCANICI
Manpower
Via Gramsci, 5 - 43100 Parma
tel. 0521941619 - fax 0521941443 - e-mail: parma.gramsci@manpower.it 

OPERAI SETTORE ALIMENTARE E CHIMICO disponibili al lavoro su turni anche notturni
Manpower
Via Gramsci, 5 - 43100 Parma
tel. 0521941619 - fax 0521941443 - e-mail: parma.gramsci@manpower.it 

ANNUNCI PRIVATI - 14

Struttura ricettiva ubicata in Parma ricerca ragazzo, massimo 35 anni, automunito, come 
manutentore part-time, orari e giorni flessibili. Si richiede praticità nello svolgere piccole 
riparazioni idrauliche ed elettriche, opere di ritinteggio e giardinaggio.
Inviare candidature a info@villamelilupi.it 

Studio Olistico cerca una persona ottimista, efficiente, con voglia di crescere in azienda, sa 
lavorare in squadra e sa gestire dei gruppi di persone. Ho bisogno di diffondere nostri 
prodotti/servizi attraverso public relations, FB e altri social network e eventi. Agli interessati 
vi chiedo di mandare la CV a studioforzavitaleparma@gmail.com con anche una fototessera. 

Esperto Manutentore 
Il candidato ideale - di età compresa tra i 30 e i 45 anni - deve aver maturato almeno 2-3 anni in 
analoga mansione preferibilmente in aziende con impianti semiautomatizzati.
Dovrà occuparsi delle manutenzione operativa di una linea di produzione semiautomatizzata e 
della manutenzione semplice degli impianti di servizio presenti nello stabilimento (centrali termiche,
impianti elettrici, impianti pneumatici, carroponti ,ecc.).
Si occuperà inoltre di sviluppare e redigere il programma di manutenzione ordinaria volto a 
migliorare in particolare la performance della linea semiautomatizzata. 
In prospettiva potrà assumere il ruolo di responsabile manutenzioni coordinando anche un piccolo 
gruppo di lavoro. 
Tra le competenze attese la conoscenza di impianti elettrici e bordo macchina, componenti e 
impianti meccanici, oleodinamici e pneumatici e la conoscenza di base di Office.
E’ richiesto un diploma tecnico o scuola professionale ad indirizzo elettrotecnico/elettronico e 
residenza in provincia di Parma.
Gli interessati ambosessi (L.903/77) possono candidarsi alla posizione attraverso la registrazione 
sul sito www.pizzarotti.it alla pagina Lavora con noi in risposta all’annuncio “Manutentore esperto” 
allegando un Curriculum Vitae in formato doc o pdf oppure via fax al numero 0521/202378.
Sede di lavoro: Ponte Taro (PR)

Sinapsi Group Srl, azienda di Parma specializzata nel supporto commerciale per le imprese in 
Italia e all’Estero, ricerca: 1 Impiegata Commerciale Estero.
La risorsa si occuperà di ricercare nuovi contatti commerciali all’estero - distributori, importatori e 
reti di vendita - attraverso un’attività di scouting telefonico e ricerche da siti internet, per 
l’ampliamento del portafoglio clienti.
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Il candidato ideale ha una conoscenza fluente delle lingue inglese e tedesco, ed un’ottima 
conoscenza dei principali strumenti informatici.
Completano il ruolo: proattività e flessibilità, capacità di analisi e gestione dei progetti in autonomia.
Inquadramento
- Prestazione occasionale full time
- Fisso mensile.
Luogo di Lavoro: Parma
Invia il curriculum all’indirizzo email selezione@sinapsigroup.com oppure contattaci al numero 
0521 774646.

Sinapsi Group Srl, società di consulenza di Parma specializzata nel supporto commerciale alle 
aziende in Italia e all’Estero, ricerca per il proprio organico 1 Responsabile Call Center
La risorsa si occuperà di: contatto telefonico di aziende e studi professionali per indagini di 
mercato, analisi dei bisogni del cliente, del suo contesto aziendale e del mercato di riferimento, 
gestione di un team di 10 risorse (pianificazione attività operativa ed obiettivi individuali, 
monitoraggio e verifica dei volumi di chiamate), creazione di database, redazione di script telefonici
e documenti di progetto per l’apertura e la chiusura delle attività, aggiornamento costante con la 
committente e con i responsabili interni.
Richiesta ottima conoscenza degli strumenti informatici, in particolare di MS Excel.
Rappresenta un requisito preferenziale l’aver maturato una pregressa esperienza nell'attività di 
contatto verso prospect e nel coordinamento di risorse.
Cerchiamo una persona di età compresa tra i 25 e i 45 anni, determinata, propositiva, precisa, 
puntuale, con capacità di coordinamento e leadership.
Inquadramento
- Contratto a progetto
- Fisso mensile
- Full time di 40 ore, dal lunedì al venerdì
Luogo di lavoro: Parma
Invia il curriculum all’indirizzo email selezione@sinapsigroup.com oppure contattaci al numero 
0521 774646.

Sinapsi Group Srl, azienda di Parma specializzata nel supporto commerciale per le imprese in 
Italia e all’Estero, ricerca: 1 Impiegata Commerciale per attività telefonica
La risorsa si occuperà dell'attività di contatto qualitativo ed indagini di mercato per Clienti, rivolte 
ad aziende e studi professionali.
Cerchiamo persone dinamiche, propositive, che abbiano maturato preferibilmente una pregressa 
esperienza nell'attività di contatto verso prospect, e che dispongano di una buona conoscenza di 
Excel.
Offresi
- Fisso mensile;
- Contratto part-time o full-time in base alla disponibilità della risorsa;
- Possibilità di crescita professionale.
Luogo di Lavoro: Parma
Invia il curriculum all’indirizzo email selezione@sinapsigroup.com oppure contattaci al numero 
0521 774646.

Aldebaran Srl, azienda leader nel settore immobiliare, specializzata nella compravendita e nella 
locazione di immobili residenziali e commerciali cerca una figura da inserire come agente 
immobiliare per il potenziamento della propria struttura. 
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Cerchiamo persone motivate, dinamiche ed intraprendenti, dotate di attitudine commerciale e 
relazionale, con buone abilità di pianificazione e organizzazione del lavoro. Il nostro candidato 
ideale deve essere determinato nel raggiungimento degli obiettivi e il suo atteggiamento deve 
essere orientato alle soluzioni piuttosto che ai problemi. Serietà, costanza, orientamento al lavoro 
in team e capacità di operare in maniera autonoma, sono le caratteristiche che completano il 
profilo.
Si cercano candidati automuniti e in possesso del Diploma di Scuola media Superiore.
Si offre: 
- Formazione professionale e affiancamento.
- Inserimento in una realtà giovane, dinamica e in forte espansione.
- Interessanti stimoli al raggiungimento degli obiettivi concordati.
- Assistenza ed esperienza decennale dei soci.
- Opportunità di auto-realizzazione personale ed economica
- Zona in esclusiva con trattamento provvigionale di sicuro interesse
Obiettivo: aprire la tua agenzia.
Sede di lavoro: Parma e provincia 
La ricerca è rivolta a personale di entrambi i sessi (L. 903/77
Inviare candidature a prcsd@tecnocasa.it 

Ditta settore TLC ricerca addetta/o telemarketing front-office per fissare appuntamenti 
commerciali. Si richiede un minimo di esperienza. Part-time pomeridiano, età max 29 anni.
Inviare curriculum a info@technetpr.eu 

Cerchiamo per nostro locale a Fidenza giovani camerieri di provata capacità per lavoro serale. Età
richiesta dai 18 ai 30 anni. Massima serietà e disponibilità. Automuniti per spostamenti.
Se interessati presentarsi alla pizzeria "Da Luca e Filo" in via Bormioli 18 a Fidenza dal martedì 
alla domenica dalle ore 18 in poi. Astenersi i perditempo.

Azienda operante nel settore dei Servizi con sede in Parma ricerca n.2 impiegati contabili.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
- Domicilio in Parma o limitrofi;
- Disponibilità all’inserimento immediato;
- Disponibilità al lavoro full-time dal lunedì al venerdì;
- Disponibilità al lavoro straordinario;
- Propensione al lavoro di squadra;
- Diploma in ragioneria o similari;
- Disponibilità a frequentare corsi;
- Pregressa esperienza in materia contabile.
Sarà data precedenza a candidati con esperienza maturata nel settore della gestione immobiliare 
e amministrazione condominiale.
Inviare Cv via e-mail all’indirizzo personale@gruppoinsintesi.it 

Cercasi grafico/a web freelance part-time che conosca procedure per inserimenti in rete.
Tel. 3472573556

Cercasi estetista qualificata specializzata in ricostruzione unghie con contratto affitto spazio.
Inviare candidature a barbaraprofilihair.studio@gmail.com 
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MACROCOOP ricerca per sede di Parma operatore di desktop publishing con buona 
conoscenza del software Creative Suite. Inviare curriculum a info@macrocoop.com 

Responsabile punti di confezionamento
A seguito di alcune partnership con importanti catene di distribuzione, finalizzala a garantire il 
servizio di confezionamento dei regali presso i loro punti vendita durante il periodo natalizio, Oxfam
ltalia cerca un responsabile dei punti di confezionamento. I responsabili dei punti vendita, che 
dovranno garantire la loro presenza nei negozi, a loro volta dovranno coinvolgere volontari con 
l'obiettivo di garantire tutti i turni programmati per il mese di dicembre.
ll/la Responsabile di postazioni dovrà:
- Agire nel territorio, coinvolgendo anche realtà associative ed istituzionali, al fine di reclutare e 
formare la/e squadra/e di volontari per i turni della/e postazioni a loro affidata/e
- Essere presente nei punti vendita*
- Avere un comportamento congruo secondo le indicazioni di OIT mentre svolgono il servizio e 
assicurarsi che i volontari facciano lo stesso
- Garantire che la presenza di OIT nei negozio sia come da accordi ed abbia allestimento come 
indicato da Oxfam
- Gestire il bussolotto delle offerte e compilare il report ogni giorno, custodire il denaro fino alla 
consegna alla sede centrale.
- Comunicare al responsabile regionale alla fine di ogni giornata il risultato economico
- Interagire in modo positivo con il personale della catena di distribuzione
ll Responsabile dei punti di confezionamento risponderà direttamente al Responsabile regionale.
CAPACITA E COMPETENZE RICHIESTE
- Esperienze pregresse in attività simili
- Esperienza associativa: esperienza pregressa nel mondo dell’associazionismo/volontariato, 
preferibilmente nello sviluppo di reti locali e/o nella raccolta fondi e/o scoutismo;
- Ottima conoscenza delle realtà territoriali: associazioni no profit, culturali, sportive, economiche;
- Assicurare presenza fisica al negozio (i responsabili di più postazioni dovranno garantire 
comunque la loro presenza in almeno una delle postazioni affidate) e quindi tempo libero nei giorni
di svolgimento del progetto
- Conoscenza nella propria area territoriale di persone affidabili con tempo libero da reclutare come
volontari
- Capacità di lavorare per obiettivi e orientamento al risultato;
- Capacità di coordinare e stare in contatto con più persone contemporaneamente e di 
supervisionare e monitorarne l’efficacia delle azioni, l’orientamento al risultato, la gestione degli 
imprevisti;
- Capacità di gestione del tempo, monitoraggio e valutazione del proprio lavoro;
- Serietà, affidabilità, relazione con il pubblico
- Conoscenza ed interesse per le tematiche di cui Oxfam Italia si occupa
- Conoscenze informatiche: conoscenza del pacchetto Office e uso dei social network
Disponibilità: Dal 1 novembre 2015 Durata: fino al 31 dicembre 2015
Contratto: Contratto di collaborazione occasionale
Compenso fisso 350 euro lordi. 
ll compenso può aumentare in base ai risultati raggiunti nelle diverse postazioni fino a un massimo 
di 850 euro lordi
MODALITÀ E SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE:
Inviare CV formato europeo e lettera di motivazione a: http://www.oxfamitalia.org/eventi/pacchi-di-
natale oppure scrivere mail a: petra.crociati@oxfam.it con oggetto "Progetto pacchi 
natale_nome_cognome_città per il quale ci si candida".
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