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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 2 AGOSTO 2016 

 
 
ANNUNCI AGENZIE - 11 
 
 
Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 TECNICO 
COMMERCIALE. La figura dovrà occuparsi di gestire la commessa, rispetto dei programmi di 
lavorazione, controllo processi di produzione, gestione dei diversi reparti. Conoscenza lingua 
inglese. Si offrono inserimento e contratto commisurato alle caratteristiche del candidato. 
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 CONTROLLO QUALITA’ SETTORE 
METALMECCANICO con esperienza pregressa in strumenti di misura e buona 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 in zona Collecchio (PR), ricerchiamo n. 1 PROGETTISTA ELETTRICO, 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 Parma (PR), ricerchiamo n. 1 RESPONSABILE UFFICIO 
TECNICO/PROGETTAZIONE MECCANICA, 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  
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Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRAZIONE 
- 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 Torrile (PR), ricerchiamo n. 1 DISEGNATORE MECCANICO con 
utilizzo CAD 3D. 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 Torrile (PR), ricerchiamo n. 1 CONDUTTORE DI LINEA 
SETTORE ALIMENTARE, Si richiede esperienza pregressa 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 in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. UFFICIO TRAFFICO con ottima 
conoscenza della lingua inglese e preferibile una seconda lingua. La risorsa si occuperà 
dell'organizzazione dei trasporti nazionali ed internazionali. Si offre contratto di somministrazione 
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  
 
 
Lavorint SpA filiale di Parma ricerca per azienda di Langhirano OPERAIO TURNISTA 
Il candidato deve aver maturato esperienza di lavoro in reparti produttivi, preferibilmente su 
macchine automatiche o come operaio di linea. 
Richiesta disponibilità IMMEDIATA. Automunito. 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di proroghe 
Orario di lavoro: TURNI 
Sede di lavoro: LANGHIRANO 
LAVORINT 
PIAZZA MEUCCIO RUINI, 15/A – 43126 PARMA 
TEL. 0521/235530 - FAX 0521/228010 - E-MAIL: selezione.parma@lavorint.it  
 
 
Per apertura del Nuovo Punto Vendita di PARMA (Via Cremonese, 22 - Parma Ovest), 
SCARPAMONDO, Catena di Megastore specializzata nella Moda, nello Sport e nel Viaggio, per 
tutta la Famiglia ricercare: Addetti Vendita. 
Il candidato, rispondendo allo Store Manager, si occuperà, all'interno del proprio reparto, di 
allestire le aree espositive seguendo gli standard aziendali, di gestire la merce in magazzino, del 
riassortimento degli scaffali e delle attività di vendita al cliente. 
Il candidato ideale è preferibilmente in possesso di diploma o laurea. Ha maturato un’esperienza 
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anche minima nella vendita, preferibilmente nel settore GDO (no food). È richiesta flessibilità oraria 
su turni, e disponibilità a lavorare nel week end e nei festivi. 
La selezione prevede Interviste curate da Manpower Group e giornate di Assessment curate da 
Manpower Group e Scarpamondo nelle giornate dell’8 e 9 Settembre 2016. 
Offriamo un iniziale Contratto a Tempo Determinato della durata di 4 mesi. A seguire, laddove la 
risorsa sarà ritenuta in linea con le richieste, seguirà stabilizzazione. Inquadramento previsto: da 
valutare in riferimento all'esperienza del candidato, indicativamente V Liv. Commercio.  
Inizio del Contratto da metà Settembre 2016. 
Candidature su www.manpower.it / PARMA- codice annuncio 500170084 o invio del CV a 
selezione.parma@manpower.it con oggetto mail: AD.VENDITA_500170084 
ManpowerGroup 
via Gramsci, 5 - 43126 Parma 
Tel. 0521941619 - Fax 0521941443 - parma.gramsci@manpower.it  
 
 
ANNUNCI PRIVATI - 18 
 
 
Per ampliamento del proprio organico si ricerca un/a impiegato/a banconista per agenzia viaggi 
max 28enne residente in Fidenza o zone limitrofe. Si richiede titolo di studio nel settore turistico (o 
titolo equivalente) ed esperienza minima di un anno. Buona conoscenza della lingua inglese. 
Gli/Le interessati/e possono inviare il proprio cv in formato europeo a 
monticelli@ilsognatoreviaggi.it  
Non saranno prese in considerazione candidature prive dei requisiti minimi richiesti. 
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della legge 903/77 e 125/9 
 
 
Ristorante cerca cameriere/a automunito/a e cuoco/a esperto/a automunito/a.  
Inviare candidature a eurigiob@gmail.com  
 
 
La figura ricercata è un apprendista parrucchiere con un minimo di esperienza, che voglia cresce 
nel mestiere. Al candidato è richiesto di occuparsi inizialmente della clientela per il lavaggio e la 
colorazione dei capelli. Lavoro impostato per 40 ore settimanali da martedì a sabato, dopo un 
breve periodo di prova. La ricerca ha carattere di urgenza. Inviate C.V. a g.p.307@alice.it  
 
 
Azienda nel settore industria metalmeccanica, cerca nella zona di Parma Ovest, n. 1 
PROGETTISTA/DISEGNATORE AUTOCAD 2D con esperienza di almeno 2/3 anni nel settore 
della palettizzazione per sacchi.  
Inviare curriculum alla seguente mail: patrizia.federici@bl.bagline.it  
 
 
Azienda nel settore industria metalmeccanica, cerca nella zona di Parma Ovest, n. 1 
TRASFERTISTA/SOFTWAREISTA con esperienza di almeno 2/3 anni nel settore della 
palettizzazione per sacchi per cantieri Italia ed estero con buon livello della lingua inglese.  
Inviare curriculum alla seguente mail: patrizia.federici@bl.bagline.it   
 
 
Famiglia cerca oss/badante per uomo con Parkinson.  
Esperta con anziani ed almeno 5 anni di esperienza documentabili.  
Di costituzione robusta per spostamenti letto-carrozzina.  
Esperta nella cura dell’anziano: somministrazione pasti - igiene - uso ausili.  
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Carattere dolce, allegro e paziente.  
Part-time 7.30-9.30 e 12-14.  
Qualche rientro al pomeriggio al mese.  
Urgente. No perditempo. 
Inviare candidature a valeassistenza@libero.it  
 
 
Azienda metalmeccanica di Parma, operante nel settore dell'automazione industriale, ricerca un 
cablatore da inserire all'interno del reparto produttivo. La risorsa si occuperà di cablaggio di quadri 
elettrici e bordo macchina ed installazione dei macchinari. 
E' richiesta esperienza pregressa in analoga mansione ed ottima capacità di lettura del disegno 
elettrico. Si richiede inoltre disponibilità ad effettuare brevi trasferte in ltalia e all'Estero per 
l'installazione e la messa in funzione dei macchinari.  
Inviare candidature via mail a selez12016@libero.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  
 
 
Ristorante tipico in parma cerca cuoco/a, aiuto cuoco/a con esperienza.  
Si prega di inviare candidature a caricojob@gmail.com  
 
 
Apriti Sesamo, ristorante bio energetico di Parma, ricerca studente universitario per consegna 
pasti (con bicicletta da trasporto) dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30. Regolare 
assunzione. Richiesta patente di guida B obbligatoria.  
Inviare curriculum esclusivamente via mail a: mail@apritisesamo96.it  
 
 
Azienda agricola ad indirizzo florovivaistico sita in provincia di Parma cerca ragazza/o 
diplomata/o in agraria che si possa occupare della gestione e della vendita al pubblico.  
Inviare candidature a agricoltura90@gmail.com  
 
 
Ristorante/pub/pizzeria in centro a Parma cerca cameriera/e part-time.  
Tel. 320/1666113 
 
 
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, 
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Salsomaggiore Terme e comuni limitrofi. 
Inviare candidature a: Bolognaareamanager.job@alleanza.it oppure via Fax allo 0262367055 
 
 
Assistenti ospedale/domicilio qualificati cercasi. Lavoro saltuario. Indispensabile massima 
disponibilità.  
Inviare curriculum a operatorigclh@gmail.com entro il 15 agosto. 
 
 
Pizzeria Il Torchio, in via Torchio 89 a Fontevivo (PR), cerca un pizzaiolo esperto e un/a 
cameriere/a con esperienza decennale. Contratto a tempo indeterminato. Inviare candidature via 
mail a rist.iltorchio@alice.it oppure consegnare il curriculum a mano. 
 
 
C.P. Servizi Consulenziali, Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, specializzata nell'offerta di 
soluzioni previdenziali, di investimento, di risparmio e di protezione, per persone, famiglie e 
imprese, oggi ricerca 3 candidati per la sede commerciale di direzione da inserire e formare 
all’interno dell’Azienda in un percorso di Carriera Professionale e/o Manageriale. 
Le Risorse scelte, entreranno a far parte di un Gruppo di lavoro, organizzato in un ambiente 
operativo, giovane e altamente motivante, che incentiva la Crescita Personale attraverso una 
puntuale formazione sia sul campo che in aula. 
Si valutano profili anche alla prima esperienza ma dotati di attitudine e motivazione ad inserirsi 
attivamente nel mondo del lavoro. 
OFFRIAMO 
Inserimento immediato a norma di legge, Incarico a tempo indeterminato, Coaching strategico 
personalizzato, Corsi di formazione: tecnici e manageriali, Certificazione e europea della 
formazione conseguita, strumenti di Problem Solving e Dialogo Strategico, retribuzione 
commisurata all’esperienza ed in grado di soddisfare le candidature più qualificate. 
RICHIEDIAMO 
Il candidato ideale gode dei seguenti requisiti: diploma o laurea, bella presenza, buona dialettica e 
predisposizione al CONTATTO CON IL PUBBLICO, forte motivazione, attitudine al lavoro di 
gruppo, disponibilità immediata. 
Costituiscono titoli preferenziali la residenza oppure il domicilio nella città e mezzi propri di 
trasporto. 
Per candidarsi è obbligatorio inviare il cv vitae comprensivo di foto ed autorizzazione al trattamento 
dei dati, (L196/2003) alla e-mail: cp.ricercaeselezione@gmail.com specificando nell'oggetto la città 
di interesse 
A tutti i candidati ritenuti idonei verrà inviata una e-mail di conferma della candidatura e di 
approfondimento della proposta quindi ricontattati quanto prima per essere invitati presso la nostra 
sede più vicina. 
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