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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 20 SETTEMBRE 2016 
 

 
ANNUNCI AGENZIE - 51 
 
 
RESPONSABILE DI PRODUZIONE: 
Per importante realtà settore metalmeccanico a Fontanellato cerchiamo un responsabile di 
officina/pianificazione della produzione. 
La risorsa selezionata si occuperà di: 
- Gestire il personale di officina (operai e tecnici quando in sede) dalla verifica ore lavorate alla gestione 
abbigliamento da officina e dispositivi, insomma tutto quello che riguarda la squadra operai dal punto di vista 
della gestione ordinaria. 
- Pianificare e programmare in maniera ottimale le attività di produzione, tramite sistema Project o similare, 
per avere la programmazione sotto controllo in qualsiasi momento. 
La risorsa ideale è diplomata o laureata, ha maturato una precedente e significativa esperienza di almeno 5 
anni in realtà produttive del settore metalmeccanico in questo ruolo, e possiede un'ottima padronanza degli 
applicativi di office automation, esperienza con sistemi ERP (SAP) e procedure aziendali. Indispensabile 
conoscenza lingua inglese. 
RANDSATD Filiale di Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it 
 
 
PERITO MECCANICO: 
Per importante azienda a Fidenza cerchiamo un perito meccanico come manutentore anche senza 
esperienza. La risorsa ideale è diplomata e disponibile al lavoro su turni.  
RANDSATD Filiale di Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it 
 
 
OPERAI ALIMENTARI  
Per importante Azienda cliente del settore alimentare, ricerchiamo addetti/e al confezionamento. 
La risorsa ideale è in possesso di diploma, automunita, disponibile a lavorare sui 3 turni ed ha maturato 
almeno 2 anni di esperienza in un'azienda alimentare. 
Completano il profilo la massima serietà, disponibilità e flessibilità. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione.  
Luogo di lavoro: Fornovo. 
RANDSATD Filiale di Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it 
 
 
CARRELLISTA APPARTENTENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE 
Per importante azienda a Fidenza cerchiamo un carrellista con esperienza in possesso del patentino del 
carrello e appartenente alle categorie protette.  
RANDSATD Filiale di Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it 
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OPERAI/E ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO DEL VETRO 
Per azienda cliente a Noceto cerchiamo addette/i al confezionamento anche senza esperienza. Si offre 
contratto di somministrazione.  
RANDSATD Filiale di Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it 
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 TECNICO AGRONOMO/ZOOTECNICO con 
esperienza in ambito commerciale, gestione del cliente. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo con URGENZA n. 1 SVILUPPATORE JAVA con 
esperienza pregressa. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di 
assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo con URGENZA n. 1 SALDATORE A TIG con 
esperienza pregressa e lettura disegno meccanico. 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 informatica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 SISTEMISTA IT con conoscenza 
approfondita di sistemi Linux, gestione di apparati e reti CISCO, amministrazione di server, load balancers, 
ed advanced web framework (Apache, Nginx, Tomcat, IIS), DBMS (MSSQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL), 
troubleshooting di sistemi VoIP SIP basati su Asterisk e di dispositivi correlati quali gateway SIP. Si offre 
contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRAZIONE con 
esperienza in fatturazione - CATEGORIE PROTETTE L. 68/99. Si offre contratto di somministrazione a 
tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 CONSULENTE COMMERCIALE. La risorsa si 
occuperà di instaurare e sviluppare relazioni con nuovi potenziali clienti fino a diventare un consulente e un 
punto di riferimento per le aziende del territorio di propria competenza. Si richiede esperienza biennale nella 
promozione e nella vendita, forte orientamento al cliente e al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Si 
offrono contratto e retribuzione commisurati all’esperienza del candidato. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
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Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 
 
 
Per importante azienda in zona Collecchio (PR), ricerchiamo n. 1 DISEGNATORE DI SCHEMI ELETTRICI. 
Si richiede esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto e retribuzione commisurato 
all’esperienza del candidato. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 
 
 
Per importante azienda in zona Collecchio (PR), ricerchiamo con n. 1 ADD. SOCIAL MEDIA MARKETING 
con esperienza pregressa. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive 
di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo con n. 1 SVILUPPATORE PHP con esperienza 
pregressa. 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 
 
 
OPERAIO/A SETTORE METALMECCANICO 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per cliente del 
settore metalmeccanico, un/a OPERAIO/A. 
La risorsa di occuperà del taglio di pezzi in acciaio, carico/scarico, imballaggio merce. 
Si richiede esperienza almeno biennale nel settore carpenteria, buona lettura disegno meccanico, 
dinamicità. 
Si offre assunzione con contratto di somministrazione prorogabile. 
Orario di lavoro full time 
Zona di lavoro: Mezzani (preferibilmente domiciliati in zona) 
Per candidarsi più rapidamente registrarsi e inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma - Viale 
Piacenza 60/a - tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it 
 
 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE PART TIME 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE esperto/a part time per pulizie c/o uffici/condomini e aziende. 
Preferibilmente automuniti. 
Si offre inserimento immediato con contratto di somministrazione prorogabile. 
Orario di lavoro: part time 
Zona di lavoro:Parma e provincia 
Per candidarsi più rapidamente registrarsi e inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma 
tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it 
 
 
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma per importante cliente con 
sede a Rubiera (RE) IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI JUNIOR. Indispensabile esperienza 
pregressa in ufficio acquisti nella gestione di fatture fornitori, ordini, preventivi, flussi carico 
scarico magazzino e gestione del conto lavoro 
Richiesta provenienza da ufficio acquisti sia in aziende di produzione che di commercializzazione. 
Inglese buono parlato e scritto. CCNL Gomma Plastica livello da definire. Contratto iniziale di 3 
mesi in somministrazione. 
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Sede di lavoro: Rubiera (RE) 
Orario di lavoro: full time 
Per candidarsi più rapidamente registrarsi e inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma - Viale 
Piacenza 60/a - tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it 
 
 
BARISTA 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per cliente operante 
nel settore ristorazione, un/a barista con esperienza almeno biennale nella mansione. La risorsa 
ideale è già autonoma nella preparazione di caffetteria e aperitivi. Si richiede bella presenza, buona 
propensione ai rapporti interpersonali, dinamicità. E' ritenuto requisito indispensabile il possesso 
dell'attestato HACCP 
Orario di lavoro: part time su turni articolati tra mattino, pomeriggio e sera. 
Zona di lavoro: provincia di Parma 
Per candidarsi più rapidamente registrarsi e inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma - Viale 
Piacenza 60/a - tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it 
 
 
IMPIEGATO UFFICIO MARKETING 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma cerca per importante cliente con sede 
a Rubiera (RE) un IMPIEGATO/A UFFICIO MARKETING 
La risorsa dovrà occuparsi della creazione, elaborazione, impaginazione e customizzazione di brochure, 
documenti, materiale informativo e cataloghi; realizzazione di newsletter, video, digitalizzazione ed 
elaborazione di immagini, web marketing e gestione del sito web. Ideazione e promozione dell'immagine 
aziendale, del marchio e linee di prodotto attraverso i vari canali di comunicazione. La mansione prevede 
inoltre la predisposizione e realizzazione fiere dei vari settori, attività di analisi e segmentazione della 
clientela; ideazione e sviluppo di programmi e campagne volte a supportare la direzione commerciale; 
presidio dell'andamento delle azioni e delle campagne commerciali avviate. 
Si richiede esperienza maturata in uffici marketing strutturati, buona competenza in ambito social e web. 
Completano il profilo spiccate doti organizzative, relazionali, flessibilità ed orientamento al problem solving 
uniti ad un'ottima conoscenza dei principali software di grafica e della lungua inglese. Si offre iniziale 
contratto in somministrazione con possibilità di assunzione diretta da parte del cliente. 
Inquadramento economico CCNL METALMECCANICA PICCOLA INDUSTRIA con livello contrattuale da 
definire in base all'effettiva esperienza maturata. 
Orario di lavoro: Full Time 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 8-12 / 14 - 18. 
Zona di lavoro: RUBIERA (RE) 
Per candidarsi più rapidamente registrarsi e inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma - Viale 
Piacenza 60/a - tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it 
 
 
ADDETTO CARICO SCARICO MAGAZZINO 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per cliente del 
settore commercio, un/a ADDETTO/A AL CARICO/SCARICO DI MAGAZZINO. 
Cerchiamo un/a ragazzo/a giovane con esperienza lavorativa almeno di 1 anno, dinamico/a, dotato 
di buona volontà. 
Si offre inserimento in un ambiente giovane e familiare con iniziale contratto di somministrazione 
prorogabile. 
Orario di lavoro full time: 8.00-12.00 e 14.00-18.00 
Zona di lavoro: provincia di Parma 
Per candidarsi più rapidamente registrarsi e inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma - Viale 
Piacenza 60/a - tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it 
 
 
ADDETTO/A GESTIONE SPEDIZIONIERI 
Il/la candidato dovrà essere inserito all'interno dell'ufficio logistico e occuparsi 
di gestire i trasporti con i relativi documenti per le spedizioni e fornire istruzioni di carico al magazziniere e 
spedizioniere; notificare ai vettori le non conformità relative al trasporto.  
Si occuperà inoltre di fatturazione e scadenziari  
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Si richiede:  
diploma di ragioneria; 
esperienza di almeno 2/3 anni in analogo ruolo all'interno di uffici logistici o di aziende di spedizioni; 
ottima conoscenza di office e posta elettronica; 
Orario di lavoro: full time 
Zona di lavoro: Parma 
Si offre: Contratto interinale con possibilità d'inserimento definitivo 
PER CANDIDARSI AGLI ANNUNCI ISCRIVITI AL NOSTRO SITO www.lavorint.it nell’area CANDIDATI o  
rivolgiti alla Filiale di PARMA 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
INGEGNERE GESTIONALE PER AREA LOGISTICA 
Il candidato, si dovrà occupare della pianificazione e gestione della logistica e dovrà attivare e controllare il 
flusso dei materiali di magazzino a partire dalle fonti di approvvigionamento fino ai clienti finali. 
Dovrà inoltre, occuparsi di contabilità di magazzino per un primo periodo e poi raccogliere le informazioni 
dalle vendite per la gestione del prodotto, organizzare il follow-up periodico e di pianificazione spedizioni, 
monitorando le performance logistiche, garantendo sicurezza e tracciabilità dei prodotti nel rispetto del 
mantenimento delle scorte in un'ottica di attenzione alla soddisfazione del cliente.  
Requisiti richiesti: 
Laurea in Ingegneria gestionale preferibile specializzazioni o master in Supply Chain/ logistica 
Ottima conoscenza di supporti informatici 
Conoscenza inglese 
Esperienza nel ruolo di almeno 1 anno 
Completano il profilo buone capacità di gestione progetti, buone capacità di problem solving e di 
negoziazione. Sede di lavoro: Parma 
Si offre assunzione a tempo determinato con possibilità d'inserimento definitivo 
PER CANDIDARSI AGLI ANNUNCI ISCRIVITI AL NOSTRO SITO www.lavorint.it nell’area CANDIDATI o  
rivolgiti alla Filiale di PARMA 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
AUTISTA PATENTE E 
Il candidato dovrà effettuare viaggi nel Nord Italia, con trasferte giornaliere o della durata massima di una 
settimana 
Requisiti richiesti: 
- Pregressa esperienza di almeno 3-4 anni nella mansione 
- possesso della patente C con CQC 
- possesso della patente E 
Si offre: Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento 
PER CANDIDARSI AGLI ANNUNCI ISCRIVITI AL NOSTRO SITO www.lavorint.it nell’area CANDIDATI o  
rivolgiti alla Filiale di PARMA 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
ADDETTA ALLE PULIZIE DELLE CELLE FRIGORIFERE 
Si richiede: 
Esperienza nel settore pulizie industriali 
Orari di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21 
ZONA DI LAVORO: SANT'ILARIO 
Abitazione vicinanze ZONA DI LAVORO; 
Automunita. Si offre contratto a termine con possibilità di proroghe 
PER CANDIDARSI AGLI ANNUNCI ISCRIVITI AL NOSTRO SITO www.lavorint.it nell’area CANDIDATI o  
rivolgiti alla Filiale di PARMA 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
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t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
FRESATORE O TORNITORE CNC 
La persona deve avere maturato esperienza almeno biennale all'interno di officine meccaniche come 
fresatore o tornitore cnc, con capacità di programmare la macchina 
Si offre assunzione iniziale con contratto interinale finalizzato ad inserimento definitivo. 
Sede di Lavoro: vicinanze Parma 
PER CANDIDARSI AGLI ANNUNCI ISCRIVITI AL NOSTRO SITO www.lavorint.it nell’area CANDIDATI o  
rivolgiti alla Filiale di PARMA 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
DISEGNATORE MECCANICO 
Il candidato deve aver maturato un'esperienza almeno biennale nel ruolo e dovrà disegnare particolari 
meccanici. 
Si richiede: conoscenza del programma autocad 3D o inventor o solidworks 
diploma di perito meccanico o titolo equipollente 
Sede di lavoro: vicinanze di Parma. Si offre assunzione e inquadramento commisurato alle reali capacità del 
candidato 
PER CANDIDARSI AGLI ANNUNCI ISCRIVITI AL NOSTRO SITO www.lavorint.it nell’area CANDIDATI o  
rivolgiti alla Filiale di PARMA 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
ELETTROMECCANICO TRASFERTISTA 
La persona dovrà occuparsi di fornire assistenza tecnica ai propri rappresentanti nel mondo e di eseguire 
interventi di installazione, riparazione, revisione e manutenzione dei prorpi macchinari. 
Si offre inquadramento e retribuzione commisurate alle reali capacità ed espereinza del candidato. 
Sede di lavoro vicinanze Parma 
PER CANDIDARSI AGLI ANNUNCI ISCRIVITI AL NOSTRO SITO www.lavorint.it nell’area CANDIDATI o  
rivolgiti alla Filiale di PARMA 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
ELETTRICISTA INDUSTRIALE 
La risorsa dovrà occuparsi di installazione, cablaggio, quadri elettrici e bordo macchina. 
Requisiti: 
pregressa esperienza della mansione di almeno 5 anni maturata 
presso aziende operanti nell'automazione industriale; 
ottima conoscenza schemi elettrici; 
disponibilità a trasferte. 
Si offre inquadramento e retribuzione commisurate alle reali capacità ed esperienze del candidato. 
Sede di lavoro: vicinanze Parma 
PER CANDIDARSI AGLI ANNUNCI ISCRIVITI AL NOSTRO SITO www.lavorint.it nell’area CANDIDATI o  
rivolgiti alla Filiale di PARMA 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO 
Il candidato si occuperà di movimentazione merci con utilizzo del carrello elevatore, gestione consegne su 
Parma e provincia, attività di vendita diretta a contatto con il pubblico 
Requisiti richiesti: 
- Pregressa esperienza di almeno 3-4 anni nella mansione, preferibilmente in attività a contatto con il 
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pubblico 
-patentino per la conduzione dei carrelli elevatori 
- buona conoscenza del territorio di Parma e provincia 
- buona conoscenza degli strumenti informatici  
- disponibilità a lavorare il sabato e la domenica nel periodo natalizio 
- disponibilità a straordinari 
Si offre: Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento 
PER CANDIDARSI AGLI ANNUNCI ISCRIVITI AL NOSTRO SITO www.lavorint.it nell’area CANDIDATI o  
rivolgiti alla Filiale di PARMA 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
ADDETTA LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO VERDURE 
Ricerchiamo urgentemente per azienda cliente settore alimentare un'addetta alla lavorazione e 
confezionamento verdure. 
La candidata ideale ha maturato un'esperienza pregressa nel confezionamento sulla linea o manuale e 
possiede una buona manualità. 
E' preferibile ma non indispensabile il possesso degli attestati haccp e sicurezza rischio alto. 
Automunita e possibilmente domiciliata o residente a Parma città o nella provincia sud (Felino, Langhirano, 
Sala Baganza, Traversetolo).  
Si richiede flessibilità oraria.  
Inserimento con contratto part time 20 ore settimanali. 
Disponibilità immediata.  
Per candidarsi alla nostre offerta: Tel: 0521/630190 ; e-mail: parma@sapienslavoro.it 
 
 
1 PROJECT MANAGER: La ricerca è rivolta a figure che abbiano maturato una precedente esperienza nella 
mansione in aziende del settore metalmeccanico, in possesso di una fluente conoscenza della lingua inglese 
e disponibili a brevi trasferte. La risorsa inserita si occuperà di organizzare le attività di sviluppo tecnico, 
approvvigionamento e montaggio, pianificando e programmando le fasi produttive. Contratto di inserimento 
diretto a tempo indeterminato. Provincia di Reggio Emilia.  
Kelly Parma 
 - Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
1 SALES MANAGER: La ricerca è rivolta a figure che abbiano maturato una precedente esperienza come 
Sales Manager o Project Manager, con un’ottima conoscenza della lingua inglese. Requisito fondamentale 
la disponibilità al trasferimento negli Stati Uniti. La risorsa inserita si occuperà della gestione del portafoglio 
clienti (Centro America e Sud America) e dello sviluppo commerciale.  
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
1 INGEGNERE NEOLAUREATO PER STAGE La ricerca è rivolta a figure di neo laureati in ingegneria 
(gestionale/meccanica/elettronica) interessati ad un percorso di stage finalizzato all’inserimento in azienda. 
Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese e la forte motivazione al percorso di 
apprendimento. Parma e provincia. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
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1 INGEGNERE MECCANICO: La ricerca è rivolta a candidati neolaureati in Ingegneria 
Meccanica/Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare o con una minima esperienza. La risorsa sarà 
inserita in ufficio tecnico e si occuperà della progettazione e sviluppo prodotti. Contratto a tempo determinato 
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.  
Kelly Parma 
 - Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
1 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO: La selezione è rivolta a figure che abbiano maturato esperienza 
come progettista meccanico, in grado di utilizzare software di progettazione 2D/3D. La risorsa sarà inserita 
all’interno dell’ufficio tecnico e coordinerà un team di persone. Indispensabile la conoscenza della lingua 
inglese. Costituisce fattore preferenziale la conoscenza della lingua francese. Richiesta disponibilità a brevi 
trasferte. Contratto di inserimento diretto a tempo indeterminato. Provincia di Parma  
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
1 INGEGNERE GESTIONALE. La ricerca è rivolta a candidati neolaureati in ingegneria gestionale o con 
esperienza, in possesso di un’ottima conoscenza della lingua inglese. Costituisce fattore preferenziale la 
conoscenza della lingua francese. La risorsa sarà inserita presso l’ufficio commerciale. Contratto a tempo 
determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Vicinanze Parma.  
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
1 DISEGNATORE MECCANICO. La ricerca è rivolta a candidati in possesso di diploma tecnico e/o laurea in 
Ingegneria meccanica, che abbiano già maturato minima esperienza nel ruolo. La risorsa si occuperà di 
quotazioni e di disegno di particolari utilizzando i principali software di disegno tra cui Autocad, solidworks e 
solidedge. Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento diretto. Parma e Reggio Emilia. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
1 INGEGNERE ELETTRONICO/TELECOMUNICAZIONI: La ricerca è rivolta a candidati neolaureati in 
ingegneria delle telecomunicazioni ed ingegneria elettronica interessati ad intraprendere un percorso in 
ufficio tecnico. La risorsa si occuperà di progettazione software. È richiesta conoscenza della logica 
elettronica digitale e dei linguaggi di programmazione per PLC. Contratto di inserimento diretto finalizzato al 
tempo indeterminato. Vicinanze Parma.  
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
1 PROGETTISTA MECCANICO. La selezione è rivolta a figure che abbiano maturato esperienza nel ruolo 
preferibilmente in aziende del settore impiantistico, in grado di utilizzare Pro-E e Solidworks. La risorsa sarà 
inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà della progettazione meccanica. Contratto di inserimento 
diretto a tempo indeterminato. Parma e Piacenza. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
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Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
1 PROGETTISTA ELETTRONICO. La ricerca è rivolta a candidature che abbiano maturato esperienza 
pregressa nel ruolo nel settore packaging/imbottigliamento e disponibili a trasferte giornaliere sul territorio 
nazionale. Contratto di inserimento diretto a tempo indeterminato. Vicinanze Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
PERITI MECCANICI JUNIOR La ricerca è rivolta neo diplomati in possesso di diploma tecnico o cultura 
equivalente, con buona conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura. Disponibilità 
ad intraprendere un percorso di crescita in area produttiva e/o in ufficio tecnico. Contratto di 
somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda. Vicinanze Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
1 PERITO ELETTRONICO JUNIOR La ricerca è rivolta a candidature in possesso di diploma di perito 
elettronico/meccatronico con conoscenze di elettrotecnica di base, in grado di leggere e comprendere uno 
schema elettrico. Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda. Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO La ricerca è rivolta a candidature con diploma tecnico, con 
capacità in ambito elettrico ed elettronico che abbiano esperienza e autonomia nel ruolo di manutentore. La 
figura si occuperà della manutenzione elettrica/elettronica e meccanica e analizzerà guasti su CNC e PLC, 
oltre che individuare, a titolo di prevenzione, innovazioni tecnologiche e modifiche agli impianti. Contratto di 
inserimento diretto in azienda. Provincia di Parma. 
Kelly Parma 
 - Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE: La ricerca è rivolta a figure che abbiano maturato esperienza nel ruolo, 
con una buona conoscenza degli schemi elettrici. La risorsa selezionata si occuperà di cablaggio quadri 
elettrici e bordo macchina; inoltre seguirà l’installazione e la messa in funzione dei macchinari. Disponibilità 
a brevi trasferte in Italia e all’Estero. Disponibilità a breve. Contratto in somministrazione a tempo 
determinato finalizzato all’assunzione diretta in azienda. Parma 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
1 IMPIEGATO/A - TECHNICAL TRAINER: La ricerca è rivolta a laureati in Ingegneria Elettronica o 
Meccanica, che abbiano maturato un’esperienza nel ruolo, con un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
La risorsa selezionata si occuperà di scouting e sviluppo di nuovi strumenti di formazione, supporto 
nell’assistenza tecnica e trainig ai dipendenti. Contratto a tempo determinato. Parma 
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Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
OPERATORE MACCHINA CNC. La ricerca si rivolge a figure che abbiano maturato esperienza nel ruolo di 
almeno un anno, con buona conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura. La 
risorsa selezionata si occuperà di carico e scarico della macchina, settaggio, cambio utensili e controllo 
qualità. Provincia di Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
1 RESPONSABILE COMMERCIALE La ricerca è rivolta a figure che abbiano maturato esperienza nel ruolo 
di almeno 3 anni, preferibilmente in aziende del settore metalmeccanico, in possesso di un’ottima 
conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte. La risorsa si occuperà di sviluppo commerciale 
per potenziamento del settore vendite.  
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
1 MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA. La ricerca si rivolge a figure che abbiano maturato 
esperienza nel ruolo di almeno un anno, con preferibile conoscenza dei principali PLC e buona conoscenza 
della lingua inglese. La risorsa si occuperà di montaggio, avviamento e collaudo di macchinari automatici in 
trasferta presso clienti per un massimo di 180 giorni annui. Contratto di inserimento diretto in azienda. 
Provincia di Parma. 
Kelly Parma 
 - Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
1 IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI La ricerca è rivolta a figure che abbiano già maturato esperienza nel 
ruolo in realtà del settore della metalmeccanica (preferibilmente packaging), in possesso di una buona 
conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua. La risorsa selezionata si occuperà 
di richieste offerte ricambi in acquisto, ordini di acquisto, controllo materiale e gestione scorte di magazzino, 
spedizione ricambi a clienti. Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento. Provincia di Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
1 IMPIEGATO TECNICO COMMERCIALE La ricerca è rivolta a candidati che abbiano maturato esperienza 
nel ruolo preferibilmente in azienda del settore meccanico e/o elettronico, diploma/laurea ad indirizzo 
tecnico, con ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua. La risorsa 
inserita si occuperà di inserimento ordini, consulenza e assistenza pre e post vendita. Contratto di 
inserimento diretto. Provincia di Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
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1 MONTATORE MECCANICO. La ricerca si rivolge a figure che abbiano maturato esperienza nel ruolo di 
almeno un anno, con buona conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura. La 
risorsa si occuperà di montaggio particolari meccanici. Contratto di inserimento a tempo determinato in 
somministrazione, finalizzato all’assunzione diretta in azienda. Provincia di Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It 
 
 
ANNUNCI PRIVATI - 26 
 
 
Neodiplomato Perito Elettrotecnico - Manutentore Junior 
Il candidato ideale ha conseguito di recente il diploma tecnico (elettrotecnico, meccanico, elettronico).  
Affiancherà il Responsabile Manutenzione nelle attività di manutenzione operativa di una linea di produzione 
semiautomatizzata e nella manutenzione semplice degli impianti di servizio presenti nello stabilimento 
(centrali termiche, impianti elettrici, impianti pneumatici, carroponti, ecc.). 
 Sarà di supporto nella redazione del programma di manutenzione ordinaria volto a migliorare in particolare 
la performance della linea semiautomatizzata.  
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.  
Candidarsi sul sito www.pizzarotti.it/opprt-50-perito_elettrotecnico__manutentore_junior  
 
 
Azienda di Collecchio (PR) ricerca figura giovane, cordiale, disponibile e precisa per la mansione di 
receptionist.  
MANSIONI PRINCIPALI: Rispondere al centralino; Accoglienza clienti; Prenotazione viaggi. 
Contratto: stage retribuito  
Durata: 6 mesi 
Conoscenza fondamentale della lingua inglese, scritta e parlata.  
Candidarsi via email: info@campus-italy.com  
 
 
Il Jamaica Pub è alla ricerca di un barman con esperienza minima di un anno nella stessa mansione. Lavoro 
serale/notturno. Impegno di 3/4 giorni alla settimana. Inviare candidature a hesperides@hotmail.it  
 
 
Il Jamaica Pub è alla ricerca di un/a ragazzo/a per lavoro di cameriere/a. Impegno di 3/4 sere alla 
settimana. Turni serali/notturni. Inviare candidature a hesperides@hotmail.it  
 
 
Bar di Parma cerca ragazza/o con esperienza per collaborazione part-time.  
Inviare curriculum con foto a curriculumvitaeparma@gmail.com  
 
 
Azienda nel settore commerciale automotive ricerca un commerciale.  
La risorsa si occuperà della ricerca di nuovi clienti e di offrire consulenza post vendita.  
Il candidato ideale è• un giovane diplomato/laureato con significativa esperienza di vendita di prodotti, ma si 
prenderanno in considerazione neodiplomati/laureati appassionati al settore auto/moto e con 
voglia/predisposizione.  
Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione, indispensabile la residenza a Parma e 
provincia. 
Costituirà titolo preferenziale la provenienza dal settore AUTOMOTIVE, GOMMA, RICAMBI AUTO, MOTO. 
Orientamento agli obiettivi, proattività e attitudine al lavoro in team completano il profilo.  
La conoscenza della lingua inglese è• richiesta a titolo di cultura generale, ad un livello più• che discreto. 
Requisiti: 

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


 

INFORMAGIOVANI 

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

12 

- Età 25 / 35 anni; 
- Buona conoscenza della lingua inglese; 
- Formazione di tipo economico/tecnico; 
- Precedente esperienza nel settore; 
- Disponibilità a viaggiare; 
- Conoscenza del mercato di riferimento 
- Passione per il mondo delle due/quattro ruote. 
- Gestire i rapporti con i concessionari sviluppando e consolidando l'area di competenza; 
- Garantire il raggiungimento degli obiettivi in termini di volumi e redditività; 
- Sviluppare adeguate politiche di vendita in merito al raggiungimento dei punti di cui sopra; 
- Supportare la direzione nelle decisioni in materia di pricing e prodotto. 
Il candidato si occuperà di gestire il processo di vendita per il lancio di un nuovo prodotto; avrà la 
responsabilità dello sviluppo del portafoglio clienti presso la clientela a target (concessionarie, officine, 
distributori di ricambi), pianificherà le strategie commerciali, svilupperà le trattative di vendita e si occuperà 
della stesura di preventivi e contratti.  
Completano il profilo un forte orientamento all'obiettivo, verve commerciale, capacità di trattativa e 
relazionali. Inviare candidature a info@styl-moto.com  
 
 
Glaxosmithkline Manufacturing, multinazionale operante nel settore farmaceutico, ricerca 3 manutentori 
meccanici per assistenza di tipo meccanico alle macchine di processo, cambi formato, manutenzione 
preventiva e correttiva, disponibilità ad operare sulla linea nella conduzione delle macchine con il team di 
produzione. 
Titolo di studio: Diploma di Perito Meccanico o similari. 
E' gradita esperienza minima di 3 anni in attività analoga, con preferenza nell'industria farmaceutica o 
alimentare. 
Si richiede disponibilità a lavorare su 3 turni (6/14 - 14/22 - 17/01), 7 giorni su 7. 
Inviare candidature a gms-italy.selezione@gsk.com oppure presentare CV cartaceo presso la sede in strada 
Asolana, 90 - San Polo di Torrile (PR). 
 
 
Cercasi ragazzo/a automunito/a per pulizie/riordino in casa indipendente a Felino (PR). La persona 
ricercata dovrà sapersi relazionare con due ragazzi di 19 e 17 anni. Possibile anche un accordo che preveda 
vitto e alloggio in cambio di collaborazione domestica.  
Inviare candidature a dallatomasina.sandro@gmail.com  
 
 
Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo 1 PERITO MECCANICO per 
attivazione stage di 6 mesi 
La figura verrà inserita all'interno della funzione ANALISI COSTI e si dedicherà principalmente a: 
- Raccolta offerte fornitori 
- Sviluppo del database condivisione costi 
- Consuntivazione  
Requisiti richiesti: 
- Laurea in ing. Meccanica / perito meccanico 
- Conoscenza approfondita del pacchetto Microsoft office 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
- Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali 
- Capacità di gestione dei carichi di lavoro 
- Gradite piccole esperienze di lavoro precedenti 
Inviare candidature a claudia.fusco@jbtc.com  
 
 
Studio di commercialisti e consulente del lavoro cerca avvocato per condivisione ufficio e collaborazione 
professionale. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità. Oggetto della mail indicare: Rif.0028 
Inviare candidature esclusivamente per mezzo mail all'indirizzo info@professione-consulenza.it  
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GENERALI ITALIA - AGENZIA GENERALE DI PARMA VIA SIDOLI, ricerca 5 Consulenti Commerciali 
Il candidato si occuperà della proposta commerciale e della vendita di SERVIZI ESCLUSIVI ED UNICI NEL 
MERCATO. 
 Il candidato avrà la possibilità di seguire un percorso formativo che gli consenta di ricoprire in breve tempo 
un ruolo manageriale e di avviare la sua carriera di specialista di settore. 
REQUISITI RICHIESTI:  
- Entusiasmo e motivazione; 
- Forte propensione alla vendita e alle relazioni interpersonali; 
- Organizzazione, Flessibilità, Curiosità ed Iniziativa; 
- Spiccata motivazione alla crescita in Azienda; 
OFFRIAMO:  
- Un Programma di Formazione Professionale; 
- Rimborso spese fisso + provvigioni + Incentivi e Premi al raggiungimento degli obiettivi; 
- Materiale Operativo Professionale; 
- Back Office interno altamente specializzato; 
- Contesto giovane e dinamico; 
- Piano di Crescita Aziendale. La ricerca • rivolta AMBOSESSI (L. 903/77).  
Inviare dettagliato Curriculum Vitae ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 
196/2003 a lavoraconnoi.prnord@gmail.com 
 
 
Cercasi parrucchiera/e capace e con esperienza. Astenersi perditempo.  
Per informazioni tel. 0521964031 
 
 
Ristorante a Parma cerca le seguenti figure professionali automunite: 
- pizzaiolo 
- cuoco 
- cameriere/a con esperienza 
- responsabile di sala 
Inviare candidature a dariodo1990@gmail.com  
 
 
Consolidata azienda nel settore immobiliare seleziona 3 candidati/e da avviare al ruolo di responsabile di 
agenzia. Sono richieste dinamicità, intraprendenza e buone capacità commerciali. Offriamo rimborso spese 
fisso, provvigioni e reali possibilità di crescita.  
Inviare candidature a pr2s4@tecnorete.it 
 
 
Per pizzeria da asporto a Parma cercasi banconista per contatto diretto con la clientela ed eventuale 
supporto al pizzaiolo per la preparazione delle pizze da consegnare. Orario full-time. Si offre contratto a 
tempo determinato con possibilità di trasformarlo in tempo indeterminato.  
Requisiti: patente B, bella presenza, cortesia, correttezza, gentilezza e predisposizione a rapportarsi con il 
pubblico, esperienza pregressa nella vendita. Inviare curriculum con foto a pasqualepanza@yahoo.it  
 
 
Pizzeria da asporto a Parma cerca fattorino munito di scooter con buona conoscenza delle vie della città 
per consegne a domicilio. Si richiede disponibilità part-time serale o full-time (mattino e sera).  
Inviare curriculum con foto a pasqualepanza@yahoo.it  
 
 
Risto-pub in centro a Parma cerca cameriera/e part-time. Età max 29 anni. Ideale studenti universitari. Tel. 
3201666113 
 
 
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 
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Cercasi addetto/a gelateria per sabato e domenica, preferibilmente con esperienza.  
Pagamento con voucher lavoro. Inviare candidature entro il 30 settembre a andsean@alice.it  
 
 
Agenzia scommesse a Parma cerca cassiera/e, età compresa 20-29 anni. Massima serietà, no perditempo. 
Contratto part-time. Tel. 0521294853 
 
 
C.P. Servizi Consulenziali, Società del Gruppo Cattolica Assicurazione, specializzata nell'offerta di soluzioni 
previdenziali, di investimento, di risparmio e di protezione per persone, famiglie e imprese, organizza un 
evento a numero chiuso, finalizzato alla ricerca e selezione di: consulenti / commerciali - anche alla prima 
esperienza - per la sede commerciale di direzione. 
Partecipando al JOB DAY - CATTOLICA ASSICURAZIONI, è possibile entrare direttamente in contatto con 
il Responsabile del Reclutamento, conoscere anticipatamente la proposta di Reclutamento 2016, valutare il 
percorso di Carriera Professionale e/o Manageriale, all'interno della Sede di Direzione. 
Il JOB DAY - CATTOLICA ASSICURAZIONI. rappresenta un'esclusiva opportunità per farsi conoscere 
direttamente dal Team di Selezione e per fissare da subito un colloquio personale. 
Requisiti: adattabilità, affidabilità, impegno, Laurea e/o diploma quinquennale 
Per candidarsi è obbligatorio inviare il cv vitae comprensivo di foto ed autorizzazione al trattamento dei dati, 
(L196/2003) a cattolicaprevidenzaselezionepr@gmail.com specificando nell'oggetto la città di interesse. 
Tutti i candidati ritenuti idonei, riceveranno una mail di invito al JOB DAY - CATTOLICA ASSICURAZIONI 
con le indicazioni della data, dell'orario e del luogo dove si svolgerà l'incontro. 
 
 
La Cooperativa Auroradomus è una delle principali realtà del movimento Cooperativo Parmense e dell’intero 
territorio nazionale. Opera in un ambito di attività realmente multidisciplinare che comprende servizi e 
mansioni relativi a: 
· Servizi per Anziani; 
· Servizi Socio-sanitari; 
· Servizi di Salute Mentale; 
· Servizi Educativi; 
· Servizi per Minori; 
· Servizi per Disabili; 
· Servizi per i Giovani. 
Conta attualmente più di 2200 soci e costituisce insieme a Co.L.Ser. S.c.r.l. il Gruppo Cooperativo Paritetico 
Colser-Auroradomus. 
Siamo alla ricerca di personale O.S.S. da impiegare in strutture socio-assistenziali e sanitarie per anziani in 
Friuli Venezia Giulia e in particolare nelle province di Udine e Trieste.  
Sono richieste: 
· esperienza nello specifico ruolo con relative conoscenze tecniche dell’attività, 
· facilità nelle relazioni interpersonali in particolare in quelle di aiuto, 
· attitudine al lavoro in gruppo. 
I candidati dovranno essere in possesso di titolo di O.S.S, Adest, Adb e Competenze Minime. Verrà 
considerata requisito preferenziale l’esperienza maturata in ruolo analoghi. 
L’attività si svolgerà in strutture estremante qualificate e conosciute all’interno dei territori di riferimento. 
Per chi fosse interessato potrà inviare il suo CV al seguente indirizzo: maurizio.marciano@auroradomus.it 
Oppure visitare il sito www.auroradomus.it e candidarsi nella sezione "Lavora con noi". 
 
 
Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo una figura da inserire in stage nel 
team Traffic. 
La risorsa si dedicherà principalmente alle seguenti attività: 
• gestione delle spedizioni 
• gestione interna della documentazione 
• controllo e verifica fatture fornitori 
• registrazione costi di spedizione 
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• controllo bollette doganali 
• contatti con spedizionieri e camera di commercio 
• l’utilizzo del Business System 
Requisiti richiesti: 
• Laurea in ingegneria gestionale, economia, scienze politiche, lingue straniere 
• buona conoscenza della lingua inglese 
• conoscenza della lingua spagnola (non indispensabile) 
• determinazione ed orientamento al risultato 
• proattività, predisposizione alla collaborazione e dinamicità 
• gradite piccole esperienze di lavoro precedenti 
Inviare candidature a claudia.fusco@jbtc.com  
 
 
Piùmutuicasa S.P.A.- sede di Parma seleziona 2 collaboratori (anche prima esperienza) da inserire nel 
proprio organico.  
Si richiede diploma e/o laurea, ottime doti relazionali verso il pubblico, predisposizione al lavoro di squadra, 
buon utilizzo dei sistemi informatici, automunito.  
Si offrono ottime opportunità di sviluppo portafoglio clienti, formazione e affiancamento costanti per una 
crescita personale e professionale garantita. Trattamento economico incentivante e di sicuro interesse.  
Inviare CV con foto ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 d.lgs.196/03 a: 
graziano.sperti@piumutuicasa.it  
 
 
Ristorante a Varano Melegari (PR) ricerca personale di sala.  
Si richiede una buona conoscenza della lingua inglese, diponibilità per i fine settimana, festivi inclusi. 
Inviare candidature a infolavoro43040@gmail.com 
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