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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 21 NOVEMBRE 2017 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 60 
 
 

Progettista Elettronico/Programmatore PLC 
Cerchiamo, per azienda multinazionale, un progettista elettronico/programmatore plc senior.  
Il candidato, inserito nell'ufficio di progettazione elettronica, si occuperà di:  
sviluppo dei progetti elettronici per i dispositivi impiantistici;  
stesura della relativa documentazione tecnica;  
sviluppo ed utilizzo di tecnologie relative al settore automazione;  
dimensionamento e verifica di reti elettriche ed elettroniche;  
preparazione dei documenti richiesti;  
analisi dei modi di errore/guasto e dei loro effetti nelle macchine.  
Si richiedono:  
diploma o laurea di tipo tecnico;  
competenze in ambito automazione, software industriale;  
competenze nella programmazione PLC Omron e Simens;  
buona conoscenza della lingua inglese.  
disponibilità ad alcune trasferte per circa 30/40 gg annui 
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Installatore PLC Trasfertista 
Multinazionale attiva nel settore impiantistico ci ha incaricati di selezionare due installatori PLC 
trasfertisti.  
I candidati, inseriti nel service, avranno il compito di recarsi presso i clienti per eseguire 
l'installazione del programma PLC delle macchine o degli impianti.  
Essi si occuperanno anche di tutti gli aspetti che portano l'impianto a funzionare in base alle 
specifiche tecniche del cliente: collaudo, avviamento, training ed accettazione da parte del cliente.  
Si richiedono:  
diploma o laurea in elettronica o informatica;  
esperienza di 1/3 anni nell'installazione del PLC;  
disponibilità alla trasferta per 180/200 gg;  
discreta conoscenza della lingua inglese 
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Ingegneri per PLC  
Azienda produttrice di impianti automatizzati ci ha incaricati di selezionare due giovani ingegneri o 
elettronici o gestionali da avviare alla programmazione PLC. 
I candidati verranno formati nella programmazione e progettazione del PLC.  
Di loro competenza saranno 
la programmazione plc 
le modifiche al programma 
l'installazione e l'avviamento degli impianti. 
L'azienda offre formazione, contratto a tempo indeterminato e crescita professionale. 
Si richiedono; 
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laurea in ingegneria elettronica o informatica; 
conoscenza base del PLC  
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Impiegato Back Office  
Azienda produttrice di componenti elettromedicali, ci ha incaricati di selezionare un addetto back 
office. 
la figura, inserita nell'ufficio commerciale, avrà gli incarichi di gestire le problematiche e le richieste 
dei clienti, elaborare offerte sotto la supervisione del responsabile commerciale; mantenere i 
contatti con rivenditori, agenti e con la rete vendita. 
L'area di riferimento è quella dei Paesi Bassi. 
Si richiedono: 
uno/due anni di esperienza; 
ottima conoscenza della lingua ufficiale olandese. 
L'orario di lavoro sarà part time.  
Service Engineer  
Per azienda multinazionale attiva nel settore impiantistico, cerchiamo un Service Engineer.  
Il candidato, inserito in ufficio service, risponderà al service project manager ed avrà i seguenti 
incarichi:  
supporto organizzativo ai tecnici trasfertisti;  
troubleshooting;  
sostegno ai clienti per i problemi tecnici sugli impianti;  
gestione delle problematiche su cantieri e sugli impianti;  
assistenza ai clienti;  
help desk;  
supporto al service project manager.  
Si richiedono:  
diploma o laurea in meccanica;  
conoscenza del funzionamento degli impianti automatizzati;  
buona conoscenza della lingua inglese;  
disponibilità alla trasferta per 25-40 gg annui.  
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Tecnico Schede Elettroniche  
Cerchiamo, per azienda produttrice di strumenti di misura, un tecnico elettronico per il controllo 
qualità.  
Il candidato dovrà svolgere le seguenti mansioni:  
collaudo delle schede elettroniche;  
taratura delle schede;  
ricerca guasti, revisioni e riparazione delle schede;  
assemblaggio e cablaggio;  
gestione dei rapporti con i fornitori delle schede;  
gestione delle commesse: controllo della presenza del materiale necessario, reperimento dello 
stesso in base ai tempi di commessa e solleciti ai fornitori;  
assistenza ai clienti.  
In caso di necessità il candidato si recherà presso i clienti per manutenzioni.  
Si richiedono:  
diploma di perito elettronico;  
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esperienza nell'uso degli strumenti elettronici;  
esperienza nella posizione;  
buone capacità organizzative;  
disponibilità ad effettuare brevi e sporadiche trasferte.  
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Capo Officina  
Azienda multinazionale produttrice di impianti automatizzati, ci ha incaricati di selezionare un 
Responsabile di Officina.  
Il candidato avrà il compito di assicurare la costruzione degli impianti e delle macchine attivate 
dalle commesse.  
Egli avrà il controllo ed il coordinamento del progresso delle lavorazioni sia interne sia di 
subfornitura.  
Il candidato gestirà i tempi di produzione, gli operai presenti in officina, effettuerà la verifica delle 
attrezzature e dei materiali.  
Di sua responsabilità saranno la corretta gestione e l'applicazione della metodologia lean, la 
supervisione del corretto ed efficiente svolgimento delle attività produttive dei fornitori nel rispetto 
delle tempistiche e della marginalità.  
Egli  
pianificherà e gestirà il personale;  
gestirà e valuterà il lavoro degli operai;  
gestirà i cambiamenti;  
supporterà il planning ed i relativi project manager nella stesura e verifica dei programmi esecutivi 
delle commesse.  
Si richiedono:  
conoscenza dei prodotti meccanici;  
capacità di quantificare il fabbisogno di materiali e di prevedere i tempi di realizzazione delle 
macchine;  
capacità nella gestione del personale;  
rispetto dei tempi di consegna;  
capacità di fare da tramite tra gli uffici tecnici e l'officina;  
diploma di perito meccanico;  
buona conoscenza dell'Inglese;  
disponibilità ad effettuare alcune trasferte sia sul territorio nazionale sia su quello internazionale 
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Manutentore Elettromeccanico  
Cerchiamo, per società attiva nel settore della manutenzione, un manutentore elettromeccanico.  
Il candidato, supportato da un collega, avrà il compito di recarsi presso i clienti per eseguire la 
manutenzione di impianti di sollevamento.  
Egli si occuperà sia dei componenti meccanici sia di quelli elettrici, della parte pneumatica, 
oleodinamica, dei sistemi di sicurezza e di tutto ciò che costituisce l'impianto.  
Si richiedono:  
diploma di tipo tecnico;  
esperienza di uno/due anni nella manutenzione;  
buone doti comunicative.  
L'area di competenza è costituita dalle province di Parma, Reggio Emilia, Piacenza. 
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
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via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Disegnatore Elettrico  
Per strutturato e dinamico studio di engineering attivo nella progettazione elettronica ed elettrica di 
impianti farmaceutici, cerchiamo un progettista elettrico. 
Il candidato avrà l'incarico di elaborare la progettazione elettrica, in base alle specifiche richieste 
dei clienti; egli si rapporterà con i programmatori plc e con gli altri progettisti; seguirà i progetti a lui 
assegnati dalla progettazione fino alla produzione ed al collaudo. 
Si richiedono: 
esperienza nella posizione di disegnatore/progettista elettrico; 
esperienza su impianti automatizzati; 
conoscenza di Spac. 
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Tecnico Manutentore Elettrico Elettronico  
Cerchiamo, per azienda attiva nel settore alimentare, un Manutentore Elettrico-Elettronico.  
Il candidato eseguirà i cablaggi dei quadri elettrici e del bordo macchina; controllerà il 
funzionamento della strumentazione elettrica ed elettronica; modificherà i parametri del plc in base 
alle necessità.  
Si richiedono:  
esperienza nella posizione;  
conoscenza degli schemi elettrici;  
buone capacità nella ricerca dei guasti;  
conoscenza del plc;  
disponibilità a lavorare su turni.  
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Responsabile Qualità ambito Meccanico  
Cerchiamo, per azienda multinazionale attiva nella produzione di componentistica per il settore 
automotive, un Responsabile della Qualità.  
Il candidato dovrà garantire il livello di qualità richiesto dai clienti internazionali attraverso il 
miglioramento dei processi aziendali.  
Le mansioni di sua competenza saranno:  
promozione, mantenimento ed implementazione dei sistemi normati di qualità;  
gestione dei rapporti con gli Enti certificatori;  
elaborazione dei piani annuali di miglioramento dei processi aziendali per ridurre i consti derivanti 
dalle non conformità;  
partecipazione alla definizione dei metodi di lavoro standard per gli aspetti critici relativi alla qualità;  
guidare e formare le risorse di qualità sui piani di controllo;  
supportare nella valutazione dei fornitori esterni;  
raccogliere ed analizzare i dati inerenti la non qualità relativa a clienti, fornitori ed interni;  
gestire la comunicazione di tali dati all'interno dell'azienda.  
Si richiedono:  
laurea in ingegneria o meccanica o gestionale;  
esperienza di 5/6 anni nella posizione in azienda meccaniche strutturate ed operanti a livello 
internazionale;  
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buona conoscenza della lingua inglese e, possibilmente, di una seconda;  
ottima conoscenza dei sistemi normativi;  
buona conoscenza del disegno meccanico. 
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Montatore Meccanico  
Cerchiamo, per multinazionale meccanica, un montatore meccanico.  
Il candidato si occuperà dell'assemblaggio e del collaudo di macchine e di linee complete; gestirà, 
inoltre, lo stato di avanzamento dei lavori nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche.  
Egli monterà i componenti preparati dai fornitori esterni;  
eseguirà il collaudo della macchina o dell'impianto;  
in caso di non conformità si interfaccerà con gli enti preposti per risolvere le problematiche 
riscontrate;  
si occuperà dello smontaggio e dell'invio delle macchine presso i clienti;  
si recherà in cantiere per l'installazione, la messa in moto e la consegna dell'impianto;  
rilascerà le dichiarazioni di fine lavoro;  
eseguirà, nel post vendita, gli interventi di manutenzione, revamping ecc;  
farà la formazione agli utilizzatori finali.  
Si richiedono:  
diploma di perito meccanico o meccatronico;  
esperienza nella posizione di 2-3 anni;  
buona conoscenza della lingua inglese;  
disponibilità ad effettuare, circa, 150 gg di trasferte distribuiti durante l'anno lavorativo.  
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Tecnico Commerciale/Area Manager  
Cerchiamo, per strutturata azienda attiva nella produzione di componenti meccanici per vari settori, 
un Tecnico Commerciale.  
Il candidato avrà il compito di valutare le esigenze delle aziende clienti, dare supporto tecnico, 
elaborare le offerte ed i contratti.  
Di sua responsabilità sarà anche la ricerca di nuovi clienti.  
L'area di sua competenza è compresa nelle province di Parma, Reggio Emilia e Mantova.  
Si richiedono:  
diploma di tipo meccanico;  
esperienza nella gestione dei clienti di 2/3 anni;  
buone competenze comunicative;  
propensione alla soddisfazione del cliente. 
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Programmatore CNC linguaggio ISO  
Per piccola ma strutturata azienda facente parte di un ampio gruppo, cerchiamo un 
Programmatore CNC.  
Il candidato, inserito in produzione, avrà i seguenti incarichi:  
creazione dei file di comando delle macchine;  
controllo del corretto funzionamento della macchina;  
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controllo operativo del reparto e degli addetti;  
conduzione e programmazione delle macchine CNC.  
Si richiedono:  
esperienza nella programmazione CNC con linguaggio ISO;  
esperienza nella conduzione di macchine CNC;  
conoscenza del linguaggio ISO;  
capacità organizzative;  
conoscenza del disegno meccanico. 
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Perito Elettronico Neodiplomato  
Cerchiamo, per dinamica e strutturata società di engineering, due giovani periti elettronici.  
I candidati, inseriti in ufficio tecnico, apprenderanno a sviluppare il PLC e Scada; verranno formati 
e seguiti dai programmatori più esperti fino a giungere a gestire i progetti loro assegnati.  
Si richiedono:  
diploma di perito elettronico;  
basi di plc;  
interesse per la posizione;  
proattività ed intraprendenza.  
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Elettricista Bordo Macchina 
Cerchiamo, per azienda multinazionale attiva nel settore impiantistico, un elettricista. 
Il candidato si occuperà dell’installazione dei componenti elettrici:  
eseguirà il cablaggio, poserà cavi, canaline, farà i necessari collegamenti e si occuperà di tutto ciò 
che è inerente alla parte elettrica degli impianti. 
Egli seguirà i fornitori esterni e si assicurerà dell’arrivo dei componenti nei tempi corretti; seguirà gli 
elettricisti interni e, quando necessario, quelli esterni.  
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Ingegnere elettronico/informatico neolaureato 
Dinamica azienda attiva nell'ambito della programmazione PLC cerca un giovane Ingegnere 
Elettronico o Informatico da inserire in organico.  
Il candidato, opportunamente seguito nel percorso di crescita, si occuperà della programmazione 
PLC e dell'installazione presso i clienti.  
Si richiedono:  
laurea in ingegneria,  
disponibilità ad effettuare trasferte;  
conoscenza, anche base, del PLC. 
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Progettista Meccanico  
Cerchiamo, per azienda attiva nel settore meccanico, un Progettista meccanico.  
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Il candidato, inserito in ufficio tecnico, avrà i seguenti incarichi:  
sviluppo di nuove macchine;  
esecuzione dei necessari calcoli;  
elaborazione di disegni e distinte per la messa in produzione;  
gestione delle tempistiche e dei costi di produzione.  
Il candidato si dovrà interfacciare con l'ufficio elettrico per le indicazioni di sviluppo del sw.  
Si richiedono:  
diploma o laurea in meccanica;  
conoscenza di Inventor ed Autocad;  
esperienza di 10 anni nell'ufficio tecnico nel ruolo di disegnatore progettista;  
conoscenza della lingua inglese.  
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Ingegnere Meccanico ufficio tecnico  
Azienda, attiva nel settore impiantistico, ci ha incaricati di selezionare un ingegnere meccanico da 
inserire nell'ufficio tecnico. 
Il candidato si occuperà di standardizzare ed innovare le macchine. Egli, supportato da un 
ingegnere senior, dovrà sviluppare e portare a termine i progetti assegnatigli: dalla progettazione al 
contatto con i fornitori, alla messa in tavola dei particolari fino all'evasione delle distinte. 
Di sua responsabilità sarà la gestione delle tempistiche. 
Si richiedono: 
laurea triennale in ingegneria meccanica; 
conoscenza di un programma di disegno 3D, meglio Inventor; 
esperienza di due/tre anni nel disegno.  
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Tecnico Installatore  
Cerchiamo, per strutturata e dinamica azienda attiva nel settore elettromeccanico, un Tecnico 
Installatore. 
Il candidato avrà i seguenti incarichi: 
installazione delle macchine presso i clienti; 
controllo dei parametri di funzionamento; 
taratura delle macchine; 
manutenzione, quando necessario; 
formazione al cliente; 
supporto tecnico post vendita. 
La zona di competenza è il centro/nord Italia. 
Si richiedono: 
diploma di perito elettronico o elettrico o informatico o chimico; 
buone doti comunicative; 
disponibilità a viaggiare durante la settimana lavorativa.  
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale 
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma 
tel: 0521038728 o 05211640230 - fax: 0521038729 - info@tstconsulting.org 
 
 

Alma spa, Filiale di Parma, ricerca per azienda settore IT della provincia di Piacenza una 
IMPIEGATA CATEG. PROT. L.68/99 
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Quindi una persona appartenente alle categorie protette per il collocamento mirato secondo la 
legge 68/99, con disabilità minima del 46%. 
La persona inserita avrà un orario part time di 4-6 ore giornaliere ed avrà mansioni di 
amministrazione e contabilità, è pertanto richiesta esperienza già maturata in questa mansione, 
buon uso del pc e buone doti relazionali. 
Il lavoro prevede una postura seduta davanti al terminale pertanto è richiesto non avere limitazioni 
a questo tipo di mansione. 
Valuteremo esclusivamente candidature di persone residenti nella provincia di Piacenza. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Filiale di Parma, ricerca per azienda di gestione rifiuti, un AUTISTA PATENTE C + ADR 
Indispensabile possesso di Patente C, Patentino ADR per il trasporto delle merci pericolose e CQC 
in corso di validità.  
Si richiede disponibilità immediata a lavoro full- time dal lunedi al venerdi (con possibilità di 
straordinari) e buona conoscenza della città e della provincia di Piacenza. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di assunzione diretta dopo un 
adeguato periodo di prova. 
Luogo di lavoro: Piacenza e provincia. Tratte giornaliere. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per azienda metalmeccanica di 
Brescello, un DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO 
I candidati ideali sono in possesso di Diploma Tecnico, oppure Laurea Tecnica (preferibilmente 
specializz. meccanica), anche senza esperienza nella mansione. 
E’ richiesta conoscenza di almeno un programma di progettazione meccanica in 3D. 
E’ richiesto domicilio in zone limitrofe Brescello. 
Orario di lavoro full time, 40 ore settimanali 
Si offre inserimento DIRETTO a TEMPO INDETERMINATO e inquadramento commisurato a 
esperienza e professionalità, in una realtà solida e in espansione. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per azienda settore pelletteria di 
Parma un TAGLIATORE DI PELLE SU CALZATURE con maturata esperienza pluriennale sulle 
calzature. 
Orario di lavoro: dal lunedi al venerdi, 40 ore settimanali 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione, con successiva possibilità di inserimento a tempo 
indeterminato.  
Inquadramento commisurato a esperienza e professionalità, in una realtà solida e in espansione. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
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Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per azienda settore tessile di Parma 
una ADDETTA STIRO E FINISSAGGIO 
Gradita esperienza maturata in ambito industriale, su componenti tessili di pregio. 
Gradita esperienza nel finissaggio tessile industriale (bruciapelo, mercerizzo, spazzolatura, 
stiratura in orizzontale e verticale etc.) 
Orario di lavoro: dal lunedi al venerdi, 40 ore settimanali 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione, con successiva possibilità di inserimento a tempo 
indeterminato.  
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
  
 

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per Officina Meccanica in zona 
Traversetolo, un FRESATORE con esperienza su macchine a controllo numerico, per lavorazioni 
meccaniche di carpenteria di piccole e medie dimensioni. 
Mansione: fresatore su centri cnc orizzontali e verticali con e senza cambio pallet, piazzamento 
completo per lavorazione pezzo, seguire la lavorazione, verifica misure pezzi con strumenti di 
misura, modifica programmi sia a bordo macchina sia con programma cad cam. 
Luogo di lavoro: vicinanze Traversetolo 
Orario di lavoro: 8-12 e 14-18 
Retribuzione commisurata alle effettive capacità dimostrate. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
  
 

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per azienda settore tessile di Parma 
una CUCITRICE INDUSTRIALE 
Con esperienza su macchine industriali tagliacuci e rasafilo. 
Competenze richieste: 
Ottime capacità nell'utilizzo di macchine rasafilo e tagliacuci industriali. 
Applicazioni di tecniche di tappezzeria e imbottitura 
Ottima manualità nel cucito e rifiniture manuali 
Ottima conoscenza dei materiali, accessori e tessuti 
Conoscenza delle varie fasi di lavorazione industriale tessile 
Indispensabile domicilio in Parma o zone limitrofe. 
Orario di lavoro: full time. 
Dopo un iniziale periodo in somministrazione, è previsto inserimento in azienda. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per importante Officina Meccanica di 
Parma, un MECCANICO DI OFFICINA con maturata esperienza pluriennale in particolare su 
mezzi e automezzi di grandi dimensioni (CAMION, AUTOBUS, MEZZI AGRICOLI). 
Valuteremo esclusivamente candidature con domicilio in Parma o zone limitrofe. 
Orario di lavoro: dal lunedi al venerdi, 40 ore settimanali 
Molto gradito il possesso della patente C, D. 
Si offre inserimento DIRETTO a TEMPO INDETERMINATO e inquadramento commisurato a 
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esperienza e professionalità, in una realtà solida e in espansione. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per importante Officina Meccanica di 
Parma, un ELETTRAUTO con maturata esperienza pluriennale in particolare su mezzi e 
automezzi di grandi dimensioni (CAMION, AUTOBUS, MEZZI AGRICOLI). 
Valuteremo esclusivamente candidature con domicilio in Parma o zone limitrofe. 
Orario di lavoro: dal lunedi al venerdi, 40 ore settimanali 
Molto gradito il possesso della patente C, D. 
Si offre inserimento DIRETTO a TEMPO INDETERMINATO e inquadramento commisurato a 
esperienza e professionalità, in una realtà solida e in espansione. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

MAGAZZINIERE 
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente per 
importante cliente con sede a Traversetolo, un MAGAZZINIERE con esperienza pregressa. 
Richiesto il possesso dell’attestato per la conduzione del carrello elevatore disponibilità immediata 
Orario di lavoro: full time (con possibilità di effettuare straordinari) 
Sede di lavoro: Traversetolo (PR) 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV a parma@temporary.it e registrarsi al Sito 
Temporary www.temporary.it 
TEMPORARY 
Viale Piacenza 60/a - 43126 Parma 
Tel. 0521/1810357 - Fax 0521/1811546 
 
 

ADDETTO/A CUCITURA E ORLATURA 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per nota azienda 
operante nel settore tessile un/a ADDETTA/O ALLA CUCITURA/ORLATURA con esperienza 
nell'ambito della sartoria industriale. 
L'azienda opera nel campo dell'arredamento di interni e si richiede esperienza nell'utilizzo di 
macchine da cucire industriali. 
Orario di lavoro Full time (si richiede disponibilità a straordinari) 
Sede di lavoro Parma 
Si offre interessante contratto in somministrazione, prorogabile. 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV a parma@temporary.it e registrarsi al Sito 
Temporary www.temporary.it 
TEMPORARY 
Viale Piacenza 60/a - 43126 Parma 
Tel. 0521/1810357 - Fax 0521/1811546 
 
 

ADDETTO/A PULIZIE PART TIME 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente per 
azienda cliente operante nel settore pulizia/igienizzazione ambiente un/a ADDETTA/O ALLE 
PULIZIE esperto/a. 
Luogo di lavoro: Fidenza (PR) Costituirà requisito preferenziale il domicilio in zona 
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Orario di lavoro: part time al mattino dalle 8.30 - 9.30 tutti i giorni 
Si offre inserimento con contratto di somministrazione prorogabile 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV a parma@temporary.it e registrarsi al Sito 
Temporary www.temporary.it 
TEMPORARY 
Viale Piacenza 60/a - 43126 Parma 
Tel. 0521/1810357 - Fax 0521/1811546 
 
 

FABBRO 
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente, per 
importante cliente operante nel settore metalmeccanico, un FABBRO. 
L'azienda opera principalmente nel settore edile civile, indispensabile pregressa esperienza nella 
lavorazione e montaggio di strutture in ferro (cancellate, scale, ringhiere, inferiate ecc..). Richiesta 
autonomia nella saldatura a filo ed elettrodo e nella lettura del disegno meccanico. 
È previsto inserimento con un interessante contratto di somministrazione prorogabile. 
Orario di lavoro: full time 
Sede di lavoro: Parma 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV a parma@temporary.it e registrarsi al Sito 
Temporary www.temporary.it 
TEMPORARY 
Viale Piacenza 60/a - 43126 Parma 
Tel. 0521/1810357 - Fax 0521/1811546 
 
 

OPERATORE/OPERATRICE FUNEBRE 
Temporary Spa, filiale di Parma ricerca per importante azienda cliente un/a 
OPERATORE/OPERATRICE FUNEBRE. 
La risorsa ideale dovrà aver maturato esperienza nella mansione ed essere in possesso di tutti gli 
attestati di formazione previsti dalla delibera di GR n. 156 del 07/02/2005 della Regione Emilia 
Romagna che prevede che "le imprese che esercitano l'attività funebre dispongono di mezzi, 
risorse e organizzazione adeguati", in particolare deve avere la formazione teorico specialistica 
aggiuntiva richiesta, per gli addetti alla trattazione degli affari. 
Orario di lavoro full time, (con disponibilità da lunedì a domenica , prevista possibilità di lavoro su 3 
turni) 
Zona di lavoro: Parma e provincia 
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato semestrale con possibilità di proroghe  
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV a parma@temporary.it e registrarsi al Sito 
Temporary www.temporary.it 
TEMPORARY 
Viale Piacenza 60/a - 43126 Parma 
Tel. 0521/1810357 - Fax 0521/1811546 
 
 

ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI 
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per azienda cliente 
operante nel settore pulizia/igienizzazione ambiente un/a ADDETTO/A alle pulizie industriali. 
Requisiti richiesti: pregressa esperienza nella mansione, preferibilmente in prosciuttifici, buona 
dimestichezza nell'uso della pistola idropulitrice, serietà. 
Luogo di lavoro: Sant'Andrea Bagni di Medesano (PR) 
Orario di lavoro: full time 
Si offre inserimento con contratto di somministrazione per una/due settimane al mese. 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV a parma@temporary.it e registrarsi al Sito 
Temporary www.temporary.it 
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TEMPORARY 
Viale Piacenza 60/a - 43126 Parma 
Tel. 0521/1810357 - Fax 0521/1811546 
 
 

ADDETTI/E ALLA RISTORAZIONE 
Temporary Spa ricerca per prestigioso Cliente Direzionale, leader nei servizi della ristorazione per 
chi viaggia, con oltre 100 punti vendita sul territorio nazionale Addetti/a alla Ristorazione 
Si ricercano persone dinamiche ed entusiaste che, nel rispetto della mission aziendale, siano in 
grado di soddisfare l'utente, prevedendone le esigenze nell'ottica di promuovere la qualità 
dell'offerta proposta dall'Azienda. 
Le risorse, inserite nel punto vendita di riferimento e al diretto riporto del Responsabile, si 
occuperanno della gestione delle seguenti attività: 
Accoglienza clienti e servizio cassa 
Caffetteria 
Preparazione e somministrazione delle bevande 
Preparazione panini e snack per l'angolo bar 
Pulizia, riassetto delle attrezzature e del locale. 
I candidati ideali devono essere in possesso di Diploma, dell'attestato HACCP in corso di validità 
ed aver maturato una pregressa esperienza nella mansione. 
È richiesta la disponibilità a lavorare su turni compresi i week end e i giorni festivi. 
Completano il profilo la passione per il mondo della ristorazione, la capacità di lavorare in team, 
ottime doti comunicative unite alla capacità di ascolto, cortesia e affidabilità. 
Sede di Lavoro: Parma e provincia 
Orario di lavoro: Part time (si richiede disponibilità ad effettuare eventuali ore di straordinario) 
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. 
I candidati interessati e in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il proprio curriculum vitae, 
comprensivo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali a parma@temporary.it. Per una 
candidatura più rapida iscriversi al sito www.temporary.it. 
TEMPORARY 
Viale Piacenza 60/a - 43126 Parma 
Tel. 0521/1810357 - Fax 0521/1811546 
 
 

INGEGNERE MECCANICO 
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente per 
cliente operante nel settore metalmeccanico un INGEGNERE MECCANICO da inserire all'interno 
dell'ufficio tecnico aziendale. 
Si richiede: 
- laurea triennale in ingegneria meccanica 
- buona conoscenza autocad 2D/3D, cad cam 
- Motivazione 
Orario full time 
Sede di lavoro: Parma 
Si offre interessante contratto in somministrazione prorogabile. Ottima opportunità professionale in 
un'azienda storica del territorio. 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV a parma@temporary.it e registrarsi al Sito 
Temporary www.temporary.it 
TEMPORARY 
Viale Piacenza 60/a - 43126 Parma 
Tel. 0521/1810357 - Fax 0521/1811546 
 
 

PERITO MECCANICO JUNIOR 
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Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per importante 
azienda cliente un PERITO MECCANICO. 
Cerchiamo un/a giovane motivato/a. La mansione prevede la progettazione di parti meccaniche 
per mezzo CAD CAM. Si richiede disponibilità ad effettuare straordinari e a lavorare il Sabato 
mattina. 
Si richiede disponibilità immediata. 
Zona di lavoro: Parma 
Orario: full time 
Si offre contratto in somministrazione prorogabile. Ottima opportunità di crescita professionale 
all'interno di un'azienda storica del territorio. 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV a parma@temporary.it e registrarsi al Sito 
Temporary www.temporary.it 
TEMPORARY 
Viale Piacenza 60/a - 43126 Parma 
Tel. 0521/1810357 - Fax 0521/1811546 
 
 

GOMMISTA 
Temporary Spa, filiale di Parma cerca urgentemente per officina di cambio e assistenza 
pneumatici auto, un/a GOMMISTA AUTO. 
Si richiede esperienza consolidata nella mansione, in particolare: 
- montaggio e smontaggio gomme, convergenze, equilibrature, assetti, cambio valvole, gonfi aggio 
con azoto. Il candidato ideale sarà inoltre in grado, in accordo con le linee di business aziendali, di 
proporre l’acquisto di pneumatici e cerchi adatti alle esigenze dei clienti. 
Zona di lavoro: 1 gommista su Sorbolo – 2 gommisti su Parma 
Orario di lavoro: full time 
Si offre contratto in somministrazione prorogabile. 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV a parma@temporary.it e registrarsi al Sito 
Temporary www.temporary.it 
TEMPORARY 
Viale Piacenza 60/a - 43126 Parma 
Tel. 0521/1810357 - Fax 0521/1811546 
 
 

SALDATORE A TIG 
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente, per 
importante cliente operante nel settore metalmeccanico, un/a Addetto/a alla Saldatura a Tig, 
specializzato/a su inox con comprovata e pluriennale esperienza. 
Richiesta conoscenza lettura disegno meccanico e disponibilità immediata (anche ad un breve 
periodo di prova). 
È previsto inserimento con un interessante contratto di somministrazione prorogabile. 
Orario di lavoro: full time 
Sede di lavoro: 1 Saldatore su San Secondo Parmense e 1 Saldatore su Sorbolo 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV a parma@temporary.it e registrarsi al Sito 
Temporary www.temporary.it 
TEMPORARY 
Viale Piacenza 60/a - 43126 Parma 
Tel. 0521/1810357 - Fax 0521/1811546 
 
 

IMBIANCHINO 
Temporary SpA filiale di Parma ricerca per importante cliente un IMBIANCHINO ESPERTO. 
Il candidato ideale ha già maturato qualche anno di esperienza nel ruolo, sa lavorare in autonomia 
ed è automunito. Dovrà occuparsi di tinteggi esterni ed interni. Gradita esperienza come 
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cartongessista. 
Orario di lavoro: full time 
Luogo di lavoro: Parma e provincia 
Iniziale contratto di somministrazione prorogabile. 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV a parma@temporary.it e registrarsi al Sito 
Temporary www.temporary.it 
TEMPORARY 
Viale Piacenza 60/a - 43126 Parma 
Tel. 0521/1810357 - Fax 0521/1811546 
 
 

SALDATORE A FILO 
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente, per 
importante cliente operante nel settore metalmeccanico, un saldatore a filo: indispensabile 
esperienza pregressa nel ruolo. 
È previsto inserimento con un interessante contratto di somministrazione prorogabile. 
Orario di lavoro: full time 
Sede di lavoro: Traversetolo 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV a parma@temporary.it e registrarsi al Sito 
Temporary www.temporary.it 
TEMPORARY 
Viale Piacenza 60/a - 43126 Parma 
Tel. 0521/1810357 - Fax 0521/1811546 
 
 

IMPIEGATO/A CONTABILE 
Temporary SpA filiale di Parma ricerca per importante realtà aziendale un/a IMPIEGATO/A 
CONTABILE esperto/a. 
Requisiti richiesti: 
- Laurea magistrale in Economia 
- pregressa esperienza presso studio professionale di commercialisti o presso aziende operanti sul 
mercato estero 
- ottima conoscenza del pacchetto Office 
- precisione e puntualità 
- disponibilità immediata 
La mansione prevede la gestione in autonomia della contabilità generale aziendale, nello specifico: 
fatturazione, registrazione fatture, prima nota, bolle doganali extra Cee, predisposizione bilancio. 
Orario di lavoro: Full time 
Zona di lavoro: Traversetolo 
Il/la candidato/a ideale sarà assunto/a con interessante contratto di somministrazione prorogabile 
per lunghi periodi. 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV a parma@temporary.it e registrarsi al Sito 
Temporary www.temporary.it 
TEMPORARY 
Viale Piacenza 60/a - 43126 Parma 
Tel. 0521/1810357 - Fax 0521/1811546 
 
 

ELETTRICISTA ADDETTO/A AL CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 
Temporary SpA filiale di Parma ricerca per importante cliente, con sede a Fidenza, un 
CABLATORE DI QUADRI ELETTRICI. 
Il candidato ideale ha già maturato almeno cinque anni di esperienza nella mansione richiesta. La 
risorsa si occuperà di cablaggio quadri elettrici bordo macchina. Indispensabile il domicilio a 
Fidenza (PR) o in zone limitrofe. Richiesta disponibilità ad effettuare breve periodo di prova. 
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Orario di lavoro: full time 
Luogo di lavoro: Fidenza (PR) 
Iniziale contratto di somministrazione di una o due settimane prorogabile. 
Per candidarsi più rapidamente inviare il proprio CV a parma@temporary.it e registrarsi al Sito 
Temporary www.temporary.it  
TEMPORARY 
Viale Piacenza 60/a - 43126 Parma 
Tel. 0521/1810357 - Fax 0521/1811546 
 
 

Per azienda metalmeccanica in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO 
con esperienza di gestione magazzino e ordini, sollecito fornitori. Previsto utilizzo carrello 
elevatore. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di 
assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. CUSTOMER SERVICE con 
esperienza pregressa in ambito assistenza tecnica e gestione del service. 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), ricerchiamo n. 1 CARRELLISTA con competenze 
pregressa ed utilizzo del computer. 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 Sissa Trecasali (PR), ricerchiamo n. 1 SALDATORE A FILO con 
competenze 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 azienda in zona Torrile (PR), ricerchiamo n. 1 TECNICO JUNIOR ADD. MANUTENZIONE 
ELETTRICA con titolo di studio ambito elettrico. Richiesta disponibilità a trasferte. 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 azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 HELP DESK/CUSTOMER ADD. RICAMBI con 
esperienza pregressa nel settore metalmeccanico. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda. 
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 Parma (PR), ricerchiamo n. 1 TECNICO MANUTENTORE 
TRASFERTISTA con esperienza pregressa nel settore metalmeccanico. 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. 2 ADDETTI 
ASSEMBLAGGIO/MONTAGGIO A BANCO da adibire a mansione di montaggio meccanico e 
collaudo. 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), ricerchiamo n. 1 MACELLAIO/A con esperienza in 
ambito taglio carni e confezionamento. 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 Casalmaggiore (CR), ricerchiamo n. 1 DISEGNATORE 
MECCANICO/CONTROLLO QUALITA’ da adibire a mansione di disegnatore tramite CAD 3D e 
controllo qualità. 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), ricerchiamo n. 1 PROGETTISTA MECCANICO da 
adibire a mansione di disegnatore tramite 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 Sissa (PR) cerchiamo n. 1 ADD. ALLA VERNICIATURA A 
SPRUZZO. È richiesta esperienza nella mansione. Si offre contratto iniziale in somministrazione 
con ottime prospettive di assunzione. 
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 MANUTENTORE MECCANICO JR. 
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in 
azienda. 
UMANA 
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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 GRAFICO con conoscenza dei 
processi e metodi di stampa, esperienza pluriennale nella mansione. 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 azienda alimentare in zona Collecchio (PR) cerchiamo n. 1 NEOLAUREATO/A IN 
ECONOMIA da inserire in ambito controlling 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Gattatico (RE) cerchiamo n. 1 ADD. CONTABILITÀ FORNITORI 
con esperienza nella mansione e conoscenza della contabilità analitica. 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 officina in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 FABBRO con esperienza. Si richiede 
manualità nella saldatura a filo e a elettrodo. Si offre contratto iniziale in somministrazione con 
ottime prospettive di assunzione. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

ANNUNCI PRIVATI - 23 
 
 

Cercasi, con urgenza, portiere di notte full time per Hotel in centro città a Parma. 
Si richiede buona conoscenza dell'inglese, un'età compresa tra i 23 e 29 anni e massima 
motivazione e serietà. Inviare curriculum vitae all'indirizzo: theshining.reception@gmail.com   
 
 

Trovolavoro ricerca per un’azienda leader nel settore automotive, per il potenziamento della 
propria struttura, un Progettista Firmware. 
Il Progettista sarà inserito all’interno della Direzione Tecnica e, a diretto riporto del Responsabile 
Tecnico, si occuperà di progettazione, sviluppo e testing di applicazioni per sistemi embedded. 
Requisiti: 
Laurea in Ingegneria ad indirizzo elettronico o informatico; 
Esperienza presso aziende di elettronica o automazione industriale nella progettazione firmware 
per microcontrollori/DSP motion controller per applicazioni controllo motori elettrici e/o 
servomeccanismi; 
Padronanza dei linguaggi di programmazione C, C++ e Assembler; 
Conoscenza della lingua Inglese; 
Preferibile esperienza di progettazione Labview, conoscenza di Matlab-Simulink e delle principali 
tecniche di regolazione digitale. 
Completano il profilo buone doti relazionali, capacità organizzativa e capacità di operare in 
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autonomia, spirito di iniziativa e di comunicazione efficace con gli altri membri del team. 
L'azienda valuterà positivamente neolaureati in Ingegneria Elettronica o Informatica alla prima 
esperienza di lavoro. 
Sede di lavoro: Correggio (RE) 
Per candidarsi collegarsi al seguente link: 
https://lavoro.corriere.it/Annunci/Progettista__Firmware_747736353.htm?refresh_ce-cp  
 
 

Emiliana Conserve SpA, importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca meccanico 
manutentore/conduttore esperto con esperienza conduzione linee confezionamento industria 
alimentare. 
Richiesta disponibilità a lavoro su turni, anche notturni. Automunito.  
Sede di lavoro: Busseto (PR) e/o S.Polo di Podenzano (PC) 
Inviare candidatura a: personale@emilianaconserve.it  
 
 

Emiliana Conserve SpA, importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca giovani 
diplomati in ambito meccanico industriale per ruolo di meccanico manutentore/conduttore di 
linee JUNIOR. 
Anche alla prima esperienza, purché motivati. 
Richiesta disponibilità a lavoro su turni, anche notturni. Automunito. Contratto iniziale a tempo 
determinato con prospettiva di rinnovo a lungo termine.  
Sede di lavoro: Busseto (PR) e/o S.Polo di Podenzano (PC).  
Inviare candidatura a personale@emilianaconserve.it  
 
 

Ristorante a Pilastro di Langhirano (PR) cerca cameriere/a disponibile il venerdì e il sabato sera 
per il turno della cena; in base alle necessità dal lunedì al venerdì per il turno del pranzo. 
Preferibile residenza in zona o nelle vicinanze e essere automuniti. 
Inviare candidature a info@officinadellefate.com oppure tel. 0521639151 
  
 

Dinamica Società in fase di espansione, attiva nell’ambito della gestione del patrimonio 
immobiliare, offre un’esclusiva, innovativa opportunità a figure con spiccata inclinazione 
commerciale, che si relazioneranno con i proprietari di immobili (Aziende e Privati). 
MANSIONI: 
- conferimento di immobili in gestione amministrativa; 
- cura del rapporto col cliente. 
OFFRIAMO: 
- Possibilità di operare in uno dei mercati a più alta capitalizzazione con una metodologia UNICA; 
- Reale opportunità di guadagno al di sopra degli standard; 
- Creazione di una Rendita nel breve periodo; 
- Dedicata formazione legale, tecnica, assicurativa e di metodo; 
- Tutoraggio e affiancamento sul campo; 
- Reali prospettive di carriera meritocratica; 
- Provvigioni crescenti, commisurate al conseguimento di obiettivi raggiungibili condivisi; 
- Area di lavoro: Parma e Provincia. 
RICHIEDIAMO: 
- Onestà, riservatezza, coerenza; 
- Forte motivazione personale e determinazione nel conseguire gli obiettivi; 
- Capacità di lavorare per obiettivi; 
- Dinamismo, flessibilità, atteggiamento positivo; 
- Capacità organizzative; 
- Diploma/Laurea; 
- Padronanza della lingua Italiana; 
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- Autonomia di spostamenti. 
"CORSIA PREFERENZIALE" per: 
- Pregressa esperienza commerciale a contatto con il pubblico. 
Gli interessati sono Invitati a Inviare il Proprio Curriculum Vitae con foto tessera e consenso 
privacy (D.Lgs. 196/2003) all'indirizzo: info@remsitalia.it  
 
 

C.P. Servizi Consulenziali, società del gruppo Cattolica Assicurazioni, seleziona per la sua sede di 
Parma consulenti previdenziali. 
Si offre:  
- Master Formativo "Job training" di 4 mesi con fisso mensile finalizzato a realizzare la propria 
voglia di Imparare (no partita Iva); 
- crescita professionale ed economica lineare, incentivante e gratificante; 
- corso di formazione per Certificazione di educatore finanziario previdenziale. 
Si richiede: 
- diploma scuola media superiore o laurea; 
- automunito; 
- residenza o domicilio a Parma o provincia. 
Inviare candidature a lavoraconnoi@cpserviziconsulenziali.it  
 
 

Azienda di autotrasporti conto terzi di Parma ricerca meccanico con esperienza su motrici e 
furgoni. Contratto full time. 
I profili non in linea alle esigenze dell'azienda non verranno presi in considerazione. 
E-mail candidature: amministrazione2@cdrtrasporti.it - Tel: 0521/701588 
 
 

Bar in centro a Parma cerca barista part-time, età max 29 anni. 
Gli interessati possono presentarsi presso il Bar Elzig in Strada Duomo 6/a. 
  
 

Associazione che organizza un soggiorno per persone diversamente abili presso la propria 
struttura di Bobbio (PC), dal 27 dicembre al 2 gennaio 2018, ricerca personale con qualifica di: 
- EDUCATORE 
- OSS 
- ASA 
Si richiede presenza per l’intero periodo di soggiorno. Massima serietà. Si offre vitto, alloggio ed 
adeguato compenso. Inviare candidature a servizi@monserenohorses.it  
 
 

Azienda metalmeccanica di Boretto (RE) cerca un verniciatore a liquido su carpenteria metallica. 
È richiesta pluriennale esperienza in questa mansione.  
Luogo di lavoro Boretto (RE) 
Orario di lavoro :8/12 13.30 /17.30 dal lunedì al venerdì 
Inizialmente contratto a tempo determinato  
Assunzione da subito  
Automunito  
Inviare cv a i.cavalieri@provincia.parma.it  
 
 

DialogoDiretto srl è una realtà lavorativa giovane composta da team di studenti, neolaureati, 
diplomati in viaggio in tante città del nord-centro Italia. Sono ragazzi con una marcia in più, 
intraprendenti, capaci di trasformare i propositi in traguardi raggiunti. 
COSA FANNO?  
Lavorano in un TOUR ITALIANO 2 settimane e anche di più, rappresentando presso stand nei 
centri cittadini organizzazioni non profit nazionali ed internazionali. 
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CHE OBIETTIVI HANNO?  
CONVINCERE i cittadini a diventare sostenitori regolari, contribuendo economicamente ai progetti 
umanitari. 
DIALOGODIRETTO CHI SELEZIONA?  
Vogliamo entrare in contatto con persone motivate a battersi ogni giorno contro l'indifferenza della 
gente. Ragazzi/e ambiziosi, capaci di dialogare, emozionare e coinvolgere i cittadini trasformando 
la parola in azione concreta! Studenti o Laureati che sentono il desiderio di sviluppare doti di 
comunicazione e leadership attraverso la nostra formazione costante e la pratica del lavoro allo 
stand.  
QUALI SONO I BENEFIT DI QUESTO LAVORO?  
- APPARTAMENTO GRATIS da condividere con il team di lavoro  
- RIMBORSO viaggi  
- una base di 400 EURO nette per 2 settimane e dei PREMI costanti da raggiungere 
I PERIODI DI LAVORO SONO A SCELTA TRA QUESTI:  
_19 novembre - 3 dicembre;  
_26 novembre-10 dicembre:  
_3 dicembre - 17 dicembre 
Invia il CV ma soprattutto una tua presentazione personale per convincerci che sei la persona 
giusta: contact@dialogodiretto.it. Colloqui a BOLOGNA. 
Human Resources  
Piazza del Popolo n.48 - 33077 Sacile (PN) contact@dialogodiretto.it  
tel 0434-782440_fax: 0434-782441  
Web: www.dialogatori.it  
Fb: DialogoDiretto 
  
 

Ci rivolgiamo a candidature in possesso di cultura medio superiore (Diploma o Laurea) ad 
indirizzo amministrativo-contabile. Si ricerca figura Junior per posizione di stage da inserire 
nell’organico aziendale.  
La figura ricercata si occuperà di:  
- Contabilità generale 
- Gestione ordini e contratti 
- Gestione fatture  
- Attività di competenza amministrativa 
Si offre contratto di stage retribuito, durata 6 mesi con possibilità di inserimento al termine 
Luogo di lavoro: Parma 
Inviare candidature a info@italiafoodtec.com  
 
 

Negozio di abbigliamento sito presso centro commerciale di Parma ricerca store manager 
(rif. qualifica Istat 5112115 esercente di negozio) per gestione negozio, assistenza alle vendite, 
controllo merce, allestimento vetrine, coordinamento risorse e personale, cassa e uso pc. 
Il candidato ideale deve avere: diploma di scuola media superiore; conoscenza e passione per il 
mondo delle moto; conoscenze pacchetto office; patente B e automunito. 
Si offre contratto a tempo determinato. 
Orario a tempo pieno su turni. 
Per candidarsi inviare cv con foto all'indirizzo mail: amministrazione@axosport.it  
 
 

Pizzeria da asporto in centro storico a Parma assume: 
- n.1 fattorino munito di patente e che sappia guidare uno scooter 50, dalle 18.30 alle 22.30; 
- n.1 aiuto pizzaiolo, età 18-28, orari serali. 
Inviare candidature a assumofattorino@gmail.com  
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Si cerca un apprendista elettricista diplomato, con almeno un anno di esperienza. 
Inviare candidature a sacelamministrazione@gmail.com  
 
 

Cerchiamo elettricista con esperienza pregressa nell'ambito della realizzazione di impianti 
elettrici civili e industriali. 
Si richiede autonomia nella gestione dei lavori e essere automunito. Orario full-time. 
Inviare candidature a sacelamministrazione@gmail.com  
 
 

Si ricercano addetti muniti di patente B e con preferibile esperienza nella guida di autocarri < 35 
q.li, per rifornimento distributori automatici, anche con l'ausilio di dispositivi elettronici. 
Inviare curriculum a amministrazione@g-servicesrl.it  
 
 

Offresi lavoro part time di promozione editoriale 
Orario: mattina 7.30-8.30 
Contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale 
Periodo: gennaio-febbraio 2018 
Durata: 3-4 settimane 
Compenso: 250,00-300,00€ 
Necessari internet, automobile e telefono cellulare 
Per informazioni rivolgersi direttamente a Stefano Simonucci (Responsabile area promozione 
mbr&c s.r.l.) - Mail: stefano.simonucci@mbrsrl.eu - simonucci.mbr@gmail.com 
 
 

Cesvi cerca volontari per confezionare pacchetti regalo presso diversi punti vendita Mondadori, 
Don Chisciotte e altri. Durante il periodo natalizio, Cesvi ha bisogno del tuo aiuto per realizzare 
un'importante raccolta fondi per far sì che centinaia di bambini di strada dello Zimbabwe possano 
ricevere cure, cibo, istruzione e la possibilità di un futuro lontano dai pericoli della strada.  
Le strade di Harare, capitale dello Zimbabwe, sono popolate da migliaia di "bambini di strada". La 
povertà e il virus dell'HIV hanno determinato un grave peggioramento delle condizioni di vita, che è 
alla base del fenomeno degli street children. La strada è un luogo di sfruttamento e violenza, dove 
i bambini sono costantemente esposti a fenomeni legati a droga e delinquenza. Per questo, ad 
Harare, il Cesvi ha costruito una Casa del Sorriso dove i bambini e i ragazzi abbandonati o orfani 
possono essere accolti e crescere in un clima sereno e ospitale. La Casa del Sorriso è un centro di 
accoglienza che offre una possibilità concreta di salvezza e di riscatto: un luogo dove trovare cibo, 
cure mediche, servizi igienici e istruzione. 
Per sostenere questo progetto, Cesvi cerca volontari in diverse città italiane, tra cui Parma e 
Fidenza, che si occupino di confezionare pacchetti regalo presso i punti vendita Mondadori 
Franchising: 
Dal 20 al 24 su due turni 9 30-12 30 e 16-19 in Piazza Ghiaia 41/A, 43100, Parma (PR) 
Dal 8 al 12 e il 16 il 17 e dal 20-24 sempre due turni 9 30-12 30 e 16-19 Via Berenini 74, 43036, 
Fidenza (PR) 
Anche solo qualche ora può fare la differenza per aiutare i bambini dello Zimbabwe. Inviaci subito 
la tua candidatura e ti contatteremo al più presto. 
Per info e per candidarti chiamaci allo 035 20 58 0 58 o scrivi a: volontari@cesvi.org, indicando 
nome, cognome e numero di cellulare. 
 
 

Si seleziona un/a tirocinante per attività di segreteria ed elaborazione dati in ambito 
amministrativo. 
Requisiti: diploma o laurea; iscrizione a Garanzia Giovani; disponibilità full-time. 
Inviare candidature a info@professione-consulenza.it e indicare nell'oggetto della mail Rif. - 0099. 
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Siamo alla ricerca di brillanti risorse che occuperanno il ruolo di back officer, con spiccata 
determinazione, autonomia decisionale e capacità gestionale, che dovranno interfacciarsi con tutte 
le funzioni aziendali e con il cliente finale.  
Profilo 
Titolo di studio: diploma/laurea 
Automunito 
Competenze: 
- Motivazione e focus sull’obiettivo 
- Flessibilità, dinamismo e proattività 
- Problem solving e gestione dello stress 
- Empatia con la clientela 
- Buon utilizzo del pacchetto office, titolo preferenziale conoscenza del gestionale SAP 
Sede di lavoro: Provincia di Parma  
Dopo un opportuno training presso la sede operativa, il candidato si occuperà di gestire 
operativamente l’area geografica di competenza, monitorando il buon esito delle richieste dei 
clienti e nello specifico, seguendo la procedura interna di inserimento ordini. 
In particolare andrà a svolgere le seguenti mansioni: 
Area commerciale: assistenza commerciale e gestione ordini sulla base delle necessità dei clienti; 
monitoraggio dell’andamento vendite in termini di volumi e fatturato; supporto strategico e 
operativo alle iniziative commerciali. 
Inviare candidature a miranda_barbaria@arquati.it oppure a monica_dodi@arquati.it  
 
 

Siamo alla ricerca di brillanti risorse da inserire all’Ufficio Tecnico con spiccata determinazione, 
autonomia decisionale e capacità gestionale, che si interfacceranno con l’ufficio Produzione, 
Tecnico commerciale. 
Profilo 
Titolo di studio: Diploma Perito Tecnico/Meccanico, Laurea magistrale in Ingegneria 
Meccanica/Informatica 
Età: 25- 35 anni 
Automunito 
Competenze:  
- Conoscenza tecnica meccanica 
- Configurazione prodotto e gestione Distinta Base 
- Autocad LT 
- Motivazione e focus sull’obiettivo 
- Flessibilità, dinamismo e proattività 
- Problem solving e gestione dello stress 
- Empatia con la clientela 
- Buon utilizzo del pacchetto office e titolo preferenziale conoscenza del gestionale SAP 
Sede di lavoro: Provincia di Parma  
Inviare candidature a miranda_barbaria@arquati.it oppure a monica_dodi@arquati.it  
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