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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 24 GENNAIO 2017 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 38 
 
 
ORLATRICE 
La risorsa si occuperà realizzare il prodotto (borse e piccoli accessori in pelle), assemblando e 
cucendo i singoli componenti tagliati attraverso le tecniche di aggiunteria / orlatura e garantendo gli 
standard qualitativi richiesti e in particolare di: 
- Visionare i pezzi tagliati verificandone la qualità e la quantità; 
- Leggere la documentazione tecnica di accompagnamento al fine di ricavare le informazioni sul 
tipo di scarnitura da eseguire; 
- Eseguire il set up macchina e scarnire la pelle; 
- Mettere in fodera, accoppiare i pezzi, inserire rinforzi e procedere alla cucitura della tomaia come 
richiesto dal modello. 
Il profilo ideale ha maturato pluriennale esperienza nella mansione (10-15 anni), preferibilmente 
nel settore accessori donna in pelle. 
La risorsa ha buona padronanza della macchina piana, macchina a colonna e scarnatrice oltre ad 
essere dotata di precisione, accuratezza e manualità. 
Si richiedono buone dote relazionali e capacità di lavorare in gruppo. 
Sede di lavoro: Provincia di Parma 
ADECCO - COLLECCHIO 
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a 
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it  
 
 
COMMERCIALE JUNIOR 
Per Azienda cliente del settore cartotecnico selezioniamo neodiplomato/a da avviare al ruolo di 
commerciale che sarà responsabile del raggiungimento degli obbiettivi di vendita e della 
soddisfazione del cliente. La figura ideale si occuperà di ricercare nuovi potenziali clienti sul 
territorio assegnato e dell'analisi delle loro caratteristiche. Inoltre gestirà l'elaborazione del 
preventivo, la proposta commerciale e la stipula dei contratti. Infine fornirà assistenza al cliente 
anche durante la fase del post-vendita. 
Sono richiesti diploma di scuola superiore, preferibilmente in area grafica/artistica, e la buona 
conoscenza dei principali strumenti informatici (pacchetto Office). 
Completano il profilo iniziativa e autonomia, orientamento al cliente e al risultato, capacità di 
sviluppo delle opportunità di business. 
E' previsto inserimento come dipendente con fisso mensile + premi legati al raggiungimento di 
obbiettivi. 
Sede di lavoro: Collecchio (PR).  
ADECCO - COLLECCHIO 
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a 
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it  
 
 
SALDATORE A TIG  
Il candidato ideale in grado di saldatore a Tig e Mig, leggere e interpretare schemi meccanici di 
varia complessità, scegliere strumenti e tecniche di saldatura più idonei per le operazioni da 
svolgere, posizionare e fissare i pezzi da unire con saldatura, eseguire l'assemblaggio dei pezzi. 
Sono richiesti pregressa esperienza in analoga mansione e diploma in ambito tecnico/meccanico. 
Inoltre sono richiesti buona conoscenza dei metalli e sulle possibili reazioni degli stessi alle 
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sollecitazioni meccaniche esterne, buona lettura del disegno meccanico e dei principali strumenti 
di misura. 
Completano il profilo interesse per il settore tecnico/meccanico, motivazione all'apprendimento, 
buona manualità, precisione e flessibilità. 
Sede di lavoro: Sala Baganza (Parma). 
ADECCO - COLLECCHIO 
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a 
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it  
  
 
ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO 
Il candidato ideale si occuperà dell'assemblaggio e del collaudo di componenti meccanici. In 
particolare organizzerà le fasi del lavoro: individuerà i pezzi, adotterà le modalità e gli strumenti 
idonei per l'assemblaggio, controllerà la finitura verificando anche le eventuali anomalie dei pezzi. 
Sono richiesti pregressa esperienza, seppur minima, in analoga mansione e la disponibilità a 
lavorare su turni diurni e/o orario part-time. 
Costituiscono requisiti preferenziali l’aver conseguito diploma tecnico e la buona conoscenza del 
disegno meccanico. 
Completano il profilo capacità di concentrazione, precisione, capacità di risoluzione di problemi 
operativi, tolleranza dello stress. 
Sede di lavoro: Provincia di Parma 
ADECCO - COLLECCHIO 
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a 
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it  
 
 
TIROCINIO UFFICIO TECNICO - Disegnatore Meccanico 
Per Azienda cliente selezioniamo tirocinante disegnatore meccanico che realizzi lo sviluppo 
tecnico di dettaglio di un prodotto meccanico in affiancamento al tutor. Il candidato ideale sarà 
inserito in ufficio tecnico dove avrà modo di approfondire disegni meccanici utilizzando il software 
CAD e curerà la definizione delle schede tecniche di prodotto.  
Il candidato deve possedere un titolo di istruzione superiore ad indirizzo meccanico o elettro-
meccanico, avere una buona conoscenza del pc e lettura del disegno meccanico.  
Completano il profilo motivazione all'apprendimento, orientamento al risultato e team working. 
E' previsto un rimborso spese. 
Sede di lavoro: Sala Baganza (PR)  
ADECCO - COLLECCHIO 
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a 
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it  
 
 
1 PROGETTISTA ELETTRICO. La ricerca è rivolta a candidature che abbiano maturato 
esperienza pregressa nel ruolo, preferibilmente nel settore packaging/imbottigliamento. 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  
 
 
TRASFERTISTA MECCANICO E/O ELETTRONICO. 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 
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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  
 
 
HR COORDINATOR. La ricerca è rivolta a brillanti candidati/e in possesso di laurea in ambito 
umanistico, che abbiano maturato almeno due anni di esperienza in ambito HR, preferibilmente 
presso società di consulenza. La figura si occuperà di diritto del lavoro e relativa normativa, 
supporto ad attività di recruiting/formazione. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese.  
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
NEOLAUREATO/A IN INGEGNERIA ELETTRONICA La ricerca è rivolta a figure di brillanti neo 
laureati in ingegneria elettronica/automazione interessati ad un percorso di inserimento nel team 
tecnico di una nota azienda del territorio, ambito metal meccanico. Completano il profilo una buona 
conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte di lunga durata. Disponibilità immediata. 
Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
PERITO MECCANICO 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 una delle seguenti aree: 
produttiva, qualità, ufficio tecnico. Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in 
azienda. Disponibilità immediata. Vicinanze Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
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 uno 
schema elettrico. Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda. Disponibilità 
immediata. Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
1 SOFTWARISTA: La ricerca è rivolta a candidati laureati in Ingegneria 
Elettronica/Informatica/Telecomunicazioni che abbiano maturato minima esperienza nella 
programmazione di microprocessori e microcontrollori. È richiesta conoscenza della lingua inglese 
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e dei principali linguaggi Visual Basic, C# .NET. La figura sarà inserita nell’ufficio R&D di 
un’azienda leader nel proprio settore. Vicinanze Parma.  
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
PROGETTISTA MECCANICO. La selezione è rivolta a figure in possesso di diploma tecnico e/o 
laurea triennale/magistrale in Ingegneria meccanica che abbiano maturato esperienza nel ruolo 
preferibilmente in aziende del settore impiantistico, in grado di utilizzare i principali software di 
disegno 2D e 3D. La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà della 
progettazione meccanica di macchine automatiche. Richiesta buona conoscenza della lingua 
inglese. 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  
 
 
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 di: manutenzione elettrica/elettronica e meccanica, ricerca 
guasti su CNC e PLC, 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 AMMINISTRATIVO la selezione è rivolta ad un/una laureato/a in 
discipline economiche (o cultura equivalente), con spiccate doti analitiche, con un'ampia visione 
d'insieme La risorsa assicurerà la corretta tenuta della contabilità (bilanci, pagamenti, fiscalità, 
ecc.) coordinando un team di 3 risorse. Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento. 
Parma. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
ADDETTO/A VENDITA PART TIME – CATEGORIA PROTETTA (LEGGE 68/99) La risorsa si 
occuperà di assistenza alla vendita, promozione prodotti presenti presso importante store di 
abbigliamento di lusso. Richiesta minima esperienza nel ruolo, disponibilità part time, buono 
standing. Sede di lavoro: Outlet di Fidenza. 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
TECNICO ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99) La ricerca si rivolge ad 
impiegati e/o operai che abbiano maturato esperienza in ambito tecnico, meccanico - elettronico - 
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informatico, Richiesta disponibilità full time. Sede di lavoro: Vicinanze Parma 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
INGEGNERE DI PRODUZIONE: La ricerca è rivolta a brillanti ingegneri meccanici/gestionali con 
minima esperienza in ambito produttivo. La figura si occuperà di programmazione della 
produzione, controllo/monitoraggio cicli produttivi, analisi miglioramento prodotto in ottica Lean 
relazionandosi con l’ufficio tecnico. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Parma 
Kelly Parma -  
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma (PR) 
Tel: 0521 941737 - Fax: 0521 943688 
Kelly.Parma@Kellyservices.It  
 
 
INGEGNERE GESTIONALE – AMBITO LOGISTICA/SUPPLY CHAIN: La ricerca è rivolta a 
giovani ingegneri gestionali che abbiano maturato almeno un paio di anni di esperienza in ambito 
supply chain/logistica/spedizioni. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e dell’uso di 
Excel, Contratto di assunzione diretta 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  
 
 
Per importante azienda in zona Fontevivo (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. CONTABILITA’ CICLO 
ATTIVO e PASSIVO. E’ richiesta esperienza precedente 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 importante azienda Cliente di Parma, ricerchiamo la seguente figura professionale: 
n°1 HELP DESK I LIVELLO. La mansione prevede supporto utenti interni ed esterni, help desk 
telefonico e via e-mail (workstation, stampanti, fotocopiatrici, applicazioni). Caratteristiche tecniche: 
conoscenze pc portatili/hardware desktop, competenze Windows XP e Windows 7, Office 2010. 
Richiesta buona conoscenza LINGUA INGLESE. Si offre contratto 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 metalmeccanica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. COLLAUDO 
da adibire a mansione di collaudatore ambito elettrico e servizio assistenza clienti. Richiesta 
conoscenza molto buona LINGUA FRANCESE. 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  
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Per famiglia di Mezzani (PR), ricerchiamo n. 1 BADANTE CONVIVENTE con esperienza 
pregressa nel ruolo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di 
assunzione diretta. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda di Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ELETTRICISTA CIVILE con esperienza 
pregressa nel ruolo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di 
assunzione diretta. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda di Parma (PR), ricerchiamo n. 1 MANUTENTORE 
ELETTROMECCANICO con esperienza pregressa nel ruolo. Si offre contratto di somministrazione 
a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda di Parma (PR), ricerchiamo n. 1 SALDATORE A FILO con esperienza 
pregressa nel ruolo e conoscenza disegno meccanico. Si offre contratto di somministrazione a 
tempo determinato con prospettive di assunzione diretta. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per salone di Parma (PR), ricerchiamo n. 1 PARRUCCHIERE con esperienza pregressa ed 
autonomia. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di 
assunzione diretta. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda di Colorno (PR), ricerchiamo n. 1 OPERAIO MECCANICO con esperienza 
pregressa nel ruolo e conoscenza disegno meccanico. Titolo di studio richiesto in ambito 
meccanico. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di 
assunzione diretta. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda di Parma (PR), ricerchiamo n. 1 SISTEMISTA HELP DESK per gestione e 
manutenzione database, configurazione e gestione sistema operativo Linux, Windows Server 
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2008, 2012. Gestione sistemi di virtualizzazione VMware, Exchange, Windows. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 
SALDATORE TIG 
Il candidato deve aver maturato esperienza nella saldatura TIG su acciaio inox . Si offre contratto a 
termine finalizzato a definitivo inserimento 
Sede di Lavoro:Parma 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
RESPONSABILE QUALITA' 
La risorsa si occuperà di implementare, garantire e migliorare il Sistema Gestione Qualità, redigere 
la documentazione necessaria per il buon funzionamento del BRC, gestire le visite ispettive, 
assicurare l'applicazione delle procedure e attuare le correzioni necessarie al corretto 
funzionamento del sistema. 
Richiesta laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari o Chimica/Tecnologie del packaging, 
conoscenza delle procedure di certificazione ISO 9001 e BRC, esperienza pregressa nel ruolo. 
Contratto a termine finalizzato inserimento. 
Completano il profilo buone capacità organizzative e capacità di assumere responsabilità 
crescenti. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
CABLATORE BORDO MACCHINA 
La persona dovrà occuparsi di installazione, cablaggio quadri elettrici e bordo macchina. 
Requisiti: 
- pregressa esperienza nella mansione di almeno 3 anni 
- conoscenza del disegno elettrico; 
- buona manualità e competenze base di meccanica 
Si offre inquadramento e retribuzione commisurate alle reali capacità ed esperienza del 
candidato;Sede di Lavoro: vicinanze TRECASALI 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
CONTABILE CON OTTIMO EXCEL E FRANCESE 
Il/la candidato ideale ha maturato pregressa esperienza come impiegato/a contabile presso 
aziende di piccole dimensioni . Si occuperà di gestire in autonomia la contabilità generale, dalla 
registrazione di fatture, calcolo Iva, pagamenti, fino al bilancio e supporterà all'occorrenza la 
segreteria amministrativa per attività legate alle certificazioni. 
La risorsa dipenderà dal Responsabile Amministrativo.Si richiede:  
diploma di ragioneria/Laurea in Economia; 
esperienza di almeno 5 anni in analogo ruolo; 
Ottima conoscenza di excel e francese. 
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Completano il profilo, forte propensione al lavoro di squadra, flessibilità e dinamicità. 
Orario di lavoro: full time, disponibilità a straordinari 
Zona di lavoro: vicinanze Sala Baganza ( Pr). 
Si offre: contratto a termine con finalità d'inserimento definitivo, con prospettive di crescita. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
CAPO OFFICINA 
La risorsa si occuperà di coordinare il lavoro del personale di officina (circa 10 addetti), sarà 
responsabile della gestione della produzione e delle macchine e attrezzature di officina. Gestirà le 
tempistiche della produzione, nel rispetto delle scadenze prefissate per le consegne ai clienti. 
Richiesta esperienza di almeno 5 anni nella mansione, buone conoscenze tecniche meccaniche, 
utilizzo di macchine utensili e attrezzature di officina. Gradita provenienza da officine meccaniche 
che effettuano tornitura e fresatura conto terzi. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
TORNITORI E FRSATORI CNC  
Il candidato deve aver maturato esperienza nella programmazione delle macchine 
e utilizzo utensili di officina. Zona di lavoro: Parma provincia 
Si offre: inquadramento e retribuzione commisurate all'esperienza e capacità del candidato 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
PROGETTISTA MECCANICO 
La persona sarà inserita all'interno dell’ufficio tecnico e si occuperà di progettazione delle 
macchine rotative per il settore imbottigliamento, seguendo tutto l'iter dalla richiesta iniziale del 
cliente fino alla soluzione finale messa a punto nel reparto produttivo. 
Si richiede: 
Diploma di perito meccanico/Laurea in Ingegneria meccanica  
ottima conoscenza di SOLIDWORKS 
Pregressa esperienza nella mansione; costituirà requisito preferenziale la provenienza dal settore 
imbottigliamento 
Sede di Lavoro: PARMA SUD 
Si offre assunzione diretta 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
SEGRETARIA UFFICIO FORMAZIONE 
La risorsa, all'interno dell'ufficio formazione che organizza corsi rivolti alle aziende, si occuperà 
della parte amministrativa, organizzativa e di inserimento dati: 
- centralino e reception 
- gestione anagrafiche: inserimento nuove anagrafiche, modifica e aggiornamento. 
- gestione dell'agenda e degli appuntamenti 
- gestione in totale autonomia delle sale formative 
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- gestione scadenze, attestati, reportistica 
- organizzazione riunioni, gestione archivio, commissioni varie 
Requisiti: diploma/laurea 
Precedente esperienza nel ruolo, conoscenze di base in ambito contabile 
Ottima dimestichezza nell'apprendimento e utilizzo di nuovi software; ottima conoscenza pacchetto 
Office 
Completano il profilo buone capacità organizzative e precisione, capacità di pianificazione e 
rispetto delle scadenze 
Si offre Inquadramento da definire 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
IMPIEGATI/E UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Per aziende clienti di Parma e provincia selezioniamo impiegati/e ufficio amministrativo. 
Le risorse supporteranno il responsabile amministrativo nella gestione della contabilità, 
fatturazione, liquidazione Iva, pagamenti, registrazioni. 
Luoghi di lavoro: COLORNO-PART TIME - PARMA- FULL TIME 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 
ANNUNCI PRIVATI - 17 
 
 
Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza cerca due figure fortemente 
determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare. 
Offriamo stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, possibilità di fare carriera 
all’interno dell’azienda. Inviare candidature a pr.padanaimmobiliare@libero.it  
 
 
Azienda di Collecchio ricerca Grafico disponibile ad un contratto part-time o con p.iva con 4 ore 
garantite dall’azienda. 
Principali mansioni: 
- creazione grafica di presentazioni, pubblicità e materiali vari richiesti 
- creazione e montaggio di video 
- fotografia dei prodotti 
Requisiti: 
- buona conoscenza dei programmi utilizzati dai grafici come indesign, photoshop, power point, 
illustrator, after effects, premier pro, pacchetto adobe 
- conoscenza discreta dell’inglese scritto e parlato 
- disponibilità e propensione al lavoro e a rapportarsi con le persone 
- organizzazione del proprio lavoro 
Inviare candidature a: info@campus-italy.com  
 
 
Famiglia in Parma (prima periferia) cerca collaboratrice domestica automunita con precedente 
esperienza e referenze. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 19.30; sabato dalle 
10.00 alle 12.00. 
Si richiede: esperienza nell'esecuzione dei lavori domestici, lavare, stirare, cucinare e accudire 
occasionalmente una bimba di 4 anni. Si offre: assunzione in sostituzione di maternità.  
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Inviare candidature a i.calunga@libero.it  
 
 
Cercasi pizzaiolo e speedy pizza per consegne a domicilio. Motorino fornito dalla pizzeria. 
Inviare candidature a giorgiospagna@libero.it  
 
 
Azienda metalmeccanica in Parma ricerca n.1 montatore meccanico e n.1 programmatore PLC. 
Inviare candidature a fvz@fvz.it  
 
 
Ristorante in Parma ricerca 1 cameriere/a esperto/a e 1 cuoco/a esperto/a. 
Inviare candidature a fla2014@libero.it  
 
 
Ristorante/pub di Parma cerca cameriere/a part-time, max 29 anni. 
Tel. 3201666113 
 
 
Pizzeria da asporto in centro a Parma cerca aiuto pizzaiolo full time con o senza esperienza, 
banconista e fattorino part time. Inviare candidature a assumofattorino@gmail.com  
 
 
Piadina Romagnola cerca ragazzo/a part-time per consegne a domicilio. 
Si richiede conoscenza della città e praticità nell'uso dello scooter. 
Telefonare ore serali per appuntamento - tel. 0521247144 
 
 
Il Junior Account si occuperà di consulenza assicurativa/finanziaria, gestirà un portafoglio clienti 
aziendale, usufruirà di percorsi formativi messi a disposizione dall’azienda (aula e on the job) e 
avrà anche la concreta opportunità di affacciarsi ad un percorso di carriera manageriale alle 
dipendenze dell’azienda stessa. 
Sedi di lavoro: Parma, Colorno, Langhirano, Collecchio, Fornovo di Taro, Fidenza, Busseto, 
Salsomaggiore Terme e comuni limitrofi. 
Inviare candidature a: Bolognaareamanager.job@alleanza.it oppure via Fax allo 0262367055 
 
 
Il punto vendita GLOBO di Ponte Taro ricerca personale come addetti/e ai reparti. 
Si richiede: 
- disponibilità nei weekend e nei festivi 
- residenza in zone limitrofe 
Il curriculum può essere: 
- Consegnato a mano presso il punto vendita 
- Inviato all'indirizzo e-mail: parma@cosmosrl.net (SOLO FORMATO PDF) 
 
 
Prean srl, azienda leader specializzata nella sicurezza sul lavoro, investe in persone motivate e 
determinate per formare nuovi professionisti che rappresentano il capitale ed il cuore dell’azienda. 
La risorsa svolgerà attività di vendita e consulenza per le imprese, garantendo sicurezza al 
presente ed al futuro. 
Formazione ed affiancamento costante. 
Minimo garantito € 1.000,00, incentivi ed elevate potenzialità di reale carriera. 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi della legge 903/77 e 125/91.  
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Per candidarsi inviare proprio CV all'indirizzo mail: parma@prean.com e/o telefonare Uff. Risorse 
Umane 0521-242656. 
 
 
Inlingua, scuola di formazione linguistica, cerca qualificata insegnante di madrelingua RUSSA, 
con esperienza pregressa nel campo dell’insegnamento; automunita. 
Inviare candidatura e C.Vitae tramite e-mail a c.marchioni@inlinguaparma.com  
 
 
Testata giornalistica online specializzata in logistica e trasporti è alla ricerca di un collaboratore per 
attività di comunicazione online e web marketing.  
La risorsa si occuperà di redazione di articoli giornalistici e contatti uffici stampa, aggiornamento 
sito web, supporto nelle attività commerciali e gestione clienti, campagne web marketing, analisi e 
ricerca nuovi mercati, attività di back office. 
Capacità e competenze richieste 
- Buona capacità di comunicazione, scrittura e rielaborazione testuale 
- Conoscenza delle regole per una efficace comunicazione online e sui social media 
- Buon utilizzo degli strumenti digitali e gestione portali web 
- Determinazione, tenacia e desiderio di apprendere in una realtà dinamica 
- La conoscenza di SEO, linguaggio HTML e programmi di grafica è gradita. 
Inviare candidature a segreteria@logisticamente.it  
 
 
Cercasi cuoca/o con esperienza di cucina (parmigiana e/o gastronomia). 
Inviare candidature a giorgiospagna@libero.it  
 
 
Pizzeria da asporto a Parma cerca fattorino con o senza scooter, con buona conoscenza delle vie 
della città e munito di patente B per consegne a domicilio. 
Si richiede disponibilità per turni serali part-time dal martedì alla domenica. Inviare curriculum con 
foto a pasqualepanza@yahoo.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. Gradita esperienza pregressa nella vendita. 
Inviare curriculum con foto a pasqualepanza@yahoo.it  
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