LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA - 2 FEBBRAIO 2016
ANNUNCI AGENZIE - 63

1 DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO. La selezione è rivolta a figure che abbiano
maturato esperienza nel ruolo preferibilmente in aziende del settore impiantistico/automazione, in
grado di utilizzare i principali software di disegno 2D e 3D, tra cui Pro-E e Solidworks. La risorsa
sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà di disegno e progettazione meccanica.
Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda. Provincia di Parma.
Kellyservices
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688
kelly.parma@Kellyservices.It
1 TECNICO COMMERCIALE. La ricerca è rivolta a figure brillanti e determinate che abbiano già
maturato esperienza nel ruolo, in possesso di conoscenze tecniche legate al disegno 3D. Richiesto
diploma tecnico e/o laurea di tipo ingegneristico, ottima conoscenza della lingua inglese, flessibilità
di orari e disponibilità alla mobilità sul territorio, area di competenza: Italia. Disponibilità immediata.
Kellyservices
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688
kelly.parma@Kellyservices.It

1 PROJECT MANAGER JUNIOR. La ricerca è rivolta a candidati giovani e brillanti, neo laureati in
ingegneria industriale (gestionale o meccanica). La figura si occuperà di gestione commesse:
dall'affiancamento con le figure commerciali, alla formulazione dei disegni tecnici con cliente,
gestione sub-fornitori, interfaccia con la produzione, Provincia di Parma.
Kellyservices
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688
kelly.parma@Kellyservices.It
1 TECNICO ELETTRONICO. La ricerca si rivolge a candidati che abbiano maturato esperienza nel
ruolo di tecnici elettronici. La figura si occuperà di assistenza telefonica e occasionalmente anche
in loco. Si richiede cortesia e disponibilità, capacità di comprendere e risolvere con rapidità i
problemi a distanza. Disponibilità a brevi trasferte sia in Italia che all'estero per assistenza e per
effettuare corsi ai tecnici di zona.
Kellyservices
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688
kelly.parma@Kellyservices.It
1 MECCANICO AUTO. La ricerca è rivolta a candidati che abbiano già maturato esperienza nel
ruolo di almeno un paio d’anni in autofficine. La figura si occuperà di lavori su autovetture, le
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competenze elettroniche rappresentano un plus. Contratto di somministrazione finalizzato
all’inserimento in azienda. Parma.
Kellyservices
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688
kelly.parma@Kellyservices.It
NEODIPLOMATI ITIS – IPSIA La ricerca è rivolta a candidati neodiplomati, con specializzazione
meccanica, interessati ad un percorso di formazione e inserimento in note realtà del territorio. La
figura inserita in produzione, si occuperà di montaggio meccanico. Contratto di somministrazione
finalizzato all’inserimento in azienda.
Kellyservices
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688
kelly.parma@Kellyservices.It
1 IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO. La ricerca è rivolta a candidati che
abbiano maturato esperienza nel ruolo preferibilmente in azienda del settore
elettronico/automazione industriale, diploma/laurea, ottima conoscenza della lingua inglese e
preferibilmente di una seconda lingua. Contratto di inserimento diretto finalizzato all’indeterminato.
Provincia di Parma.
Kellyservices
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688
kelly.parma@Kellyservices.It

1 IMPIEGATO/A CONTABILE La ricerca è rivolta a candidati che abbiano maturato esperienza
nel ruolo di almeno un paio d’anni, preferibilmente in azienda del settore metalmeccanico. Laurea
ad indirizzo economico, ottima conoscenza della lingua inglese. La figura si occuperà di contabilità
generale e gestione spedizioni estere. Un plus potrebbe essere rappresentato dalle competenze in
ambito finanziario/controllo di gestione. Contratto finalizzato al tempo indeterminato. Provincia di
Parma.
Kellyservices
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688
kelly.parma@Kellyservices.It
1 TECNICO ASSISTENZA CLIENTI. La ricerca è rivolta a figure di diplomati tecnici che abbiano
maturato esperienza di almeno due anni nel ruolo. La figura si occuperà di attività interne di
riparazione e revisione macchine, di assistenza tecnica alla produzione, assistenza clienti.
Richieste competenze in ambito meccanico ed elettronico, conoscenza della lingua inglese. Parma
Kellyservices
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688
kelly.parma@Kellyservices.It
NEODIPLOMATI RAGIONERIA: la ricerca è rivolta a figure di neo diplomati disponibili ad
opportunità di stage finalizzata all’inserimento in azienda. Richiesta disponibilità immediata. Parma
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it

2

Kellyservices
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688
kelly.parma@Kellyservices.It
1 MONTATORE MECCANICO: la ricerca è rivolta a figure di diplomati tecnici con esperienza di
almeno un anno nel ruolo, preferibilmente maturata in aziende di impiantistica alimentare.
Conoscenza disegno tecnico, capacità di utilizzo dei principali utensili meccanici. Parma e
provincia.
Kellyservices
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688
kelly.parma@Kellyservices.It

1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO: ricerca è rivolta a figure di diplomati tecnici con
esperienza di almeno un anno nel ruolo, preferibilmente maturata in aziende di impiantistica
alimentare. Conoscenza disegno tecnico, capacità di utilizzo dei principali utensili meccanici,
conoscenze in campo elettrico ed elettronico. Provincia di Parma.
Kellyservices
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688
kelly.parma@Kellyservices.It
1 INGEGNERE ELETTRONICO REPARTO R&D: la figura inserita nel reparto R&D si occuperà
della programmazione di microprocessori/microcontrollori in linguaggio di programmazione C.
Laurea in ingegneria elettronica. Buona conoscenza della lingua inglese, contratto di inserimento
diretto finalizzato al tempo indeterminato.
Kellyservices
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688
kelly.parma@Kellyservices.It
1 PROGRAMMATORE ROBOT: la figura possiede diploma/laurea ad indirizzo elettronico, ha già
maturato esperienza almeno biennale nel ruolo. Si occuperà di programmazione robot per
un’importante realtà di automazione, disponibilità a trasferte nazionali ed internazionali per un
massimo di 120 giorni. Buona conoscenza dei Robot antropomorfi commerciali in special modo
alcuni tra Fanuc, Kuka, Comau e Kawasaky, conoscenza della lingua inglese.
Kellyservices
Via Lanfranco 2/1 A - 43100 Parma
Tel. 0521.941737 - Fax 0521.943688
kelly.parma@Kellyservices.It

Disegnatore Meccanico categorie protette
Cerchiamo, per azienda multinazionale attiva nel settore meccanico, un Disegnatore Meccanico
appartenente alle Categorie Protette.
Il candidato verrà inserito nell'ufficio tecnico dove si occuperà di elaborare i disegni meccanici, le
distinte e tutto ciò che è a corredo della produzione dei pezzi meccanici.
Il contratto, a tempo indeterminato, sarà direttamente con l'azienda.
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Si richiedono:
diploma meccanico;
esperienza nella posizione di uno/due anni;
appartenenza alle categorie protette.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

Tecnico Commerciale Ricambi
Per azienda produttrice di impianti, cerchiamo un Tecnico Commerciale per i ricambi.
Il candidato avrà l'incarico di gestire le esigenze dei clienti per ciò che riguarda i ricambi.
Di sua competenza saranno:
il contatto con i clienti per capirne le problematiche;
l'elaborazione delle offerte per ciò che riguarda i ricambi;
le visite presso i fornitori per valutarne l'affidabilità e l'efficienza.
Si richiedono:
conoscenza del disegno meccanico;
esperienza pregressa, anche minima, nel ruolo;
laurea o diploma tecnico;
buona conoscenza dell'Inglese;
disponibilità ad effettuare trasferte presso i fornitori.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

Tecnico Commerciale settore Arredamento
Cerchiamo, per azienda produttrice di mobili per comunità, un Tecnico Commerciale.
Il candidato, inserito in organico, avrà l'incarico di mantenere i contatti con i clienti, elaborare le
offerte da proporre, analizzare e valutare le gare d'appalto.
Egli darà anche un supporto tecnico ai clienti: proporrà soluzioni e eseguirà, in modo schematico, il
lay out.
Si richiedono:
esperienza nella posizione di commerciale;
predisposizione al contatto con i clienti;
conoscenza ed utilizzo di un programma per disegnare i lay out.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

Responsabile Offerte Post Vendita
Per azienda del settore impiantistico, cerchiamo un Responsabile Post Vendita.
Il candidato, in seguito al contatto ed alle richieste dei clienti, valuterà le esigenze tecniche e le
problematiche dell'impianto; assegnerà ai collaboratori la redazione delle offerte; eseguirà il
controllo delle stesse e si rapporterà con i clienti per la discussione e l'elaborazione dei contratti.
Egli sarà da interfaccia tra cliente ed azienda.
Si richiedono:
conoscenze tecniche di tipo meccaniche e/o elettroniche di impianti automatizzati;
INFORMAGIOVANI
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buone capacità organizzative e di gestione dello stress;
capacità di gestire e coordinare i collaboratori;
buona conoscenza dell'Inglese.
Provenienza da settore del fine linea (condizione sine qua non)
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

Tecnico Commerciale Junior
Per azienda del settore impiantistico meccanico, cerchiamo un Tecnico Commerciale Junior.
Il candidato, un giovane ingegnere o perito meccanico con 2/3 anni di esperienza nel commerciale,
verrà inserito nell'area vendite.
Egli cercherà e contatterà nuovi clienti; elaborerà, in base alle loro necessità, offerte e contratti;
parteciperà alle fiere di settore e si rapporterà con agenti e dealer.
Si chiedono:
diploma o laurea di tipo tecnico;
esperienza di due/tre anni nel commerciale;
buona conoscenza dell'Inglese;
disponibilità ad effettuare trasferte.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

Gestione Cantieri Impianti Automatizzati
Cerchiamo, per azienda produttrice di impianti automatizzati, un Responsabile della gestione dei
Cantieri.
Il candidato avrà il compito di organizzare e gestire, dall'ufficio, i cantieri sparsi sul territorio
mondiale.
Egli valuterà le necessità di ciascun sito, fornirà il materiale richiesto, deciderà quali trasfertisti
inviare e ne supporterà le necessità.
Manterrà i rapporti con i clienti per qualsiasi loro esigenza e farà da interfaccia tra questi ed
azienda. Valuterà tempi e costi di ciascun cantiere.
Si richiedono:
esperienza nella posizione di capo cantiere;
conoscenza degli impianti automatizzati: componenti meccaniche ed elettriche/elettroniche;
buona conoscenza della lingua inglese.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

Responsabile Sourcing
Cerchiamo, per azienda multinazionale attiva nel settore impiantistico, un Responsabile Sourcing.
Il candidato si occuperà della ricerca di nuovi fornitori in linea con le richieste aziendali; ne valuterà
l'affidabilità e la capacità produttiva; elaborerà i contratti e gestirà le trattative.
Si richiedono:
esperienza nella posizione e nella gestione di fornitori cinesi;
diploma o laurea di tipo tecnico;
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it

5

provenienza dal settore automotive;
conoscenza del disegno meccanico;
disponibilità ad effettuare trasferte all'estero;
buona conoscenza della lingua inglese.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

Contabile
Cerchiamo, per studio commerciale con clienti in Italia ed all'estero, un contabile.
Il candidato gestirà, in modo autonomo, la contabilità di aziende clienti: gli verrà assegnato un
pacchetto clienti che dovrà curare e gestire.
Si richiedono:
esperienza, di almeno 10 anni, nella posizione;
esperienza all'interno di studi di commercialisti;
buona conoscenza della lingua inglese.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
Addetto Acquisti
Per azienda del settore impiantistico, cerchiamo un addetto agli acquisti.
Il candidato avrà i compiti di mantenere i contatti con i fornitori, italiani ed esteri; egli eseguirà gli
acquisti di materie prime (acciaio), chiederà offerte e seguirà l'arrivo del materiale nei tempi
stabiliti.
Si richiedono:
esperienza di uno/due anni nella posizione;
diploma o laurea in meccanica;
buona conoscenza dell'Inglese;
conoscenza di SAP.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
Programmatore PLC
Per azienda attiva nel settore impiantistico, cerchiamo tre programmatori PLC.
I candidati avranno l'incarico di eseguire le installazioni del plc sia in azienda sia presso i clienti;
seguiranno l'avviamento e si occuperanno di portare l'impianto al corretto funzionamento.
Si richiedono:
diploma o laurea in elettronica o informatica;
esperienza nel ruolo e conoscenza del PLC di almeno quattro anni;
buona conoscenza dell'Inglese;
disponibilità ad effettuare trasferte per, circa, 150 gg nel corso dell'anno.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
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Analista Programmatore Trasfertista
Cerchiamo, per azienda meccanica attiva nell'impiantistica, un Analista Programmatore
Trasfertista.
Il candidato dovrà svolgere le seguenti mansioni:
definizione delle soluzioni sw di controllo LGV e di gestione integrata della logistica;
implementazione delle soluzioni;
analisi ed implementazione di interfacce utente;
analisi e definizione di interfacce modulari e configurabili con i sistemi ERP/WMS del cliente;
implementazione e documentazione delle soluzioni;
installazione delle soluzioni presso i clienti;
gestione delle richieste inerenti le modifiche al progetto.
Si richiedono:
competenza nella programmazione object-oriented (C#, ambiente Net)
competenza nella programmazione DB;
laurea in Informatica o in ingegneria Elettronica o Informatica o equivalenti;
capacità di lavorare in gruppo;
ottima conoscenza della lingua inglese sia orale sia scritta;
buone capacità relazionali;
disponibilità ad effettuare, circa, 150 gg di trasferta.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

Montatore Meccanico con trasferte
Cerchiamo, per azienda produttrice di macchine automatiche, un Montatore Meccanico
Trasfertista.
Il candidato, dopo aver eseguito il montaggio delle macchine in azienda, si recherà presso i clienti
per eseguire la messa in funzione delle stesse.
Le trasferte previste sono di breve durata.
Si richiedono:
conoscenza del disegno meccanico;
esperienza di due/tre anni nel montaggio;
disponibilità ad effettuare brevi trasferte;
buona conoscenza dell'Inglese tecnico.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

Montatore Meccanico
Cerchiamo, per azienda attiva nella progettazione e costruzione di macchine automatiche, un
Montatore Meccanico.
Il candidato, inserito in produzione, avrà il compito di montare, in base al disegno meccanico, le
macchine e di controllarne il funzionamento. Non sono previste trasferte.
Si richiedono:
esperienza nella posizione;
conoscenza del disegno tecnico.
Sarà titolo preferenziale la provenienza dal montaggio di macchine confezionatrici.
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T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
Progettista Meccanico Junior
Per azienda del settore elettromeccanico, cerchiamo un Progettista Meccanico Junior.
Il candidato, inserito in ufficio tecnico, verrà destinato al disegno ed alla progettazione meccanica.
Si richiedono:
formazione meccanica, laurea magistrale o triennale;
conoscenza degli applicativi per la modellazione solida: Inventor o similare;
buona conoscenza della lingua inglese.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
Responsabile Progettazione Meccanica
Per società di consulenza e supporto produttivo alle aziende meccaniche, cerchiamo un
responsabile della progettazione.
Il candidato si occuperà di gestire i rapporti con i clienti per tutto ciò che concerne la progettazione
meccanica: valuterà le richieste, la fattibilità e le necessità ad essa collegate.
Elaborerà la progettazione ed i disegni e, quando necessario, organizzerà il lavoro dei disegnatori
esterni.
Si richiedono:
esperienza nel disegno e nella progettazione;
capacità di interagire con i clienti e di comprenderne le richieste;
disponibilità ed effettuare trasferte presso i clienti.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
Analista Programmatore JD Edwards
Cerchiamo, per strutturata azienda del settore alimentare, un Analista/Programmatore in JD
Edwards Enterprise One.
Il candidato, inserito nel settore IT, avrà il compito, dopo aver analizzato le richieste dei reparti, di
sviluppare ed implementare il gestionale. Egli svilupperà le soluzioni necessarie ed implementerà i
sistemi applicativi in JD Edwards; elaborerà i report, svilupperà SQL; analizzerà i dati; modificherà
l'interfaccia grafica; analizzerà le applicazioni, ne verificherà il processo ed elaborerà i test relativi
al funzionamento.
Di sua responsabilità sarà anche la formazione agli utenti.
Si richiedono:
esperienza nel ruolo ed approfondita conoscenza di JD Edwards Enterprise One;
laurea in ambito informatico o economico o ingegneristico;
disponibilità a recarsi presso le filiali del gruppo
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
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Progettista Elettronico
Cerchiamo, per azienda produttrici di macchine automatizzate, un Progettista Elettronico.
Il candidato, inserito nell'ufficio tecnico, avrà il compito di sviluppare la progettazione elettronica
delle macchine.
Egli avrà il contatto con i clienti per capirne le necessità e cercherà le migliori soluzioni tecniche.
Si richiedono:
laurea in ingegneria elettronica o delle telecomunicazioni o informatica;
esperienza di 2/3 anni nel ruolo;
buona conoscenza di C, C++;
discreta conoscenza della lingua inglese.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
Ingegnere Progettista Meccanico
Cerchiamo, per azienda produttrice di impianti automatizzati, un progettista meccanico. Il
candidato, inserito in ufficio tecnico, avrà l'incarico di eseguire la progettazione di nuovi impianti in
base alle specifiche del cliente; eseguirà i relativi disegni e seguirà l'esecuzione del prodotto in
officina. Si richiede disponibilità ad effettuare, se necessario, brevi trasferte presso i clienti.
E' previsto un percorso di crescita.
Si richiedono:
laurea in ingegneria meccanica;
esperienza nella progettazione di 2/3 anni;
conoscenza dei programmi di disegno;
discreta conoscenza dell'Inglese.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
Programmatore PLC
Cerchiamo, per azienda produttrice di impianti automatizzati, un programmatore PLC.
Il candidato avrà l'incarico di recarsi presso i clienti per installare il sw; egli apporterà le necessarie
modifiche e gestirà il collaudo e l'avviamento.
Si richiedono:
laurea in ingegneria elettronica o informatica;
esperienza di 2/3 anni nel ruolo;
buona conoscenza della lingua inglese;
disponibilità ad effettuare 120 gg di trasferta.
buona conoscenza dell'Inglese.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
Manutentore elettrotecnico
Cerchiamo, per azienda multinazionale del settore meccanico, un Manutentore.
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Il candidato si occuperà di seguire la manutenzione degli impianti sia dal punto di vista elettrico sia
elettronico.
Egli dovrà avere conoscenze sia elettriche sia di PLC.
Si richiedono:
esperienza di 1/2 anni nel ruolo;
disponibilità ad effettuare turni.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
Disegnatore Meccanico/Programmatore Fanuc
Cerchiamo, per azienda attiva nella lavorazione del metallo, un Disegnatore
Meccanico/Programmatore Fanuc.
Il candidato, inserito in ufficio tecnico, si occuperà del disegno in base alle richieste dei clienti;
svilupperà le piegature e tutto ciò che serve per la creazione dei prodotti meccanici.
Successivamente avrò il compito di programmare le macchine attraverso il Fanuc per realizzare i
pezzi.
Si richiedono:
diploma di perito meccanico;
esperienza nel disegno e nella programmazione Fanuc.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
Responsabile Progettazione fine linea
Per azienda di impiantistica, cerchiamo un Responsabile Meccanico per il fine linea.
Il candidato avrà il compito di rapportarsi con i clienti per comprenderne le esigenze; elaborare i
progetti di massima e, se necessario, essere operativo; gestire, organizzare e coordinare tre
disegnatori meccanici e i disegnatori esterni.
Si richiedono:
laurea in meccanica;
esperienza nella progettazione meccanica del fine linea;
conoscenza della lingua inglese
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
Responsabile Ufficio Tecnico Meccanico
Per azienda produttrice di macchine automatizzate, cerchiamo un Responsabile dell'ufficio
meccanico.
Il candidato inserito in ufficio tecnico, inizialmente come progettista meccanico per imparare il
funzionamento delle macchine, diverrà il responsabile della progettazione meccanica.
Egli gestirà i rapporti con i clienti per capirne le esigenze tecniche, valuterà l'effettiva fattibilità delle
macchine, gestirà i disegnatori interni ed esterni e si occuperà, in prima persona, anche della
progettazione meccanica. Il candidato valuterà i costi e, se necessario, affiancherà i commerciali
nelle visite ai clienti.
Si richiedono:
INFORMAGIOVANI
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esperienza nella progettazione meccanica di macchine automatizzate;
capacità comunicativa;
capacità di gestire i gruppi e di organizzare il lavoro;
discreta conoscenza della lingua inglese.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

Disegnatore Elettrico
Cerchiamo, per strutturata società di engineering, un Disegnatore Elettrico.
Il candidato gestirà i disegni della parte elettrica degli impianti; progetterà, valuterà le soluzioni ed i
prodotti migliori, produrrà le distinte, si interfaccerà con i terzisti e con i programmatori plc.
Si richiedono:
esperienza nella posizione di, almeno, quattro anni;
conoscenza si Spac,
conoscenza degli impianti automatizzati;
discreta conoscenza dell’Inglese.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

Adecco Italia S.p.A. ricerca un INGEGNERE DEI MATERIALI per azienda cliente appartenente al
settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR)
Requisiti necessari richiesti:
- laurea in Ingegneria dei Materiali;
- doti di gestione laboratorio e produzione;
- conoscenza della lingua inglese;
- esperienza pregressa nel ruolo.
Completano il profilo:
- predisposizione al lavoro in team
- buone capacità di problem solving.
Sede del lavoro: zona di Fornovo Taro (PR)
ADECCO
Piazza Matteotti 19
43045 Fornovo Di Taro (Pr)
tel.: 0525 – 40 12 64
fax: 0525 – 40 10 72
e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it

Adecco Italia S.p.A. ricerca un INGEGNERE ELETTRONICO per azienda cliente appartenente al
settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR)
E' richiesta Laurea Triennale o Magistrale in Ingegneria Elettronica. Sono valutate positivamente
candidature di neolaureati. Gradita una buona conoscenza della lingua inglese. Completano il
profilo buone capacità di problem solving e di lavoro in team.
Requisiti necessari richiesti:
- laurea triennale o magistrale in Ingegneria Elettronica
oppure diploma di perito elettronico;
- competenze nella programmazione PLC;
INFORMAGIOVANI
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- conoscenza della lingua inglese;
- esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno.
Completano il profilo:
- buone capacità di problem solving
- predisposizione al lavoro in team.
Sede del lavoro: zona di Fornovo Taro (PR)
ADECCO
Piazza Matteotti 19
43045 Fornovo Di Taro (Pr)
tel.: 0525 – 40 12 64
fax: 0525 – 40 10 72
e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it

Adecco Italia S.p.A. ricerca un INGEGNERE GESTIONALE per azienda cliente appartenente al
settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR)
Requisiti necessari richiesti:
- laurea in Ingegneria Gestionale;
- conoscenza della lingua inglese;
- buona predisposizione alla gestione di produzione e qualità.
Completano il profilo:
- buone capacità di problem solving
- predisposizione al lavoro in team
- gradita esperienza pregressa nella mansione.
Sede del lavoro: zona di Fornovo Taro (PR)
ADECCO
Piazza Matteotti 19
43045 Fornovo Di Taro (Pr)
tel.: 0525 – 40 12 64
fax: 0525 – 40 10 72
e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it
Adecco Italia S.p.A. ricerca un INGEGNERE MECCANICO per azienda cliente appartenente al
settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR)
Requisiti necessari richiesti:
- laurea triennale o magistrale in Ingegneria Meccanica;
- conoscenza della lingua inglese;
- buona predisposizione commerciale;
- esperienza pregressa nella mansione.
Completano il profilo:
- buone capacità di problem solving
- predisposizione al lavoro in team.
Sede del lavoro: zona di Fornovo Taro (PR)
ADECCO
Piazza Matteotti 19
43045 Fornovo Di Taro ( Pr )
tel.: 0525 – 40 12 64
fax: 0525 – 40 10 72
e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it

Adecco Italia S.p.A. ricerca un OPERATORE CNC per azienda cliente appartenente al settore
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metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro(PR).
La risorsa dovrà occuparsi del processo di tornitura, dalla preparazione dei pezzi alla rifinitura
finale.
Requisiti necessari richiesti:
- Diploma/Attestato a indirizzo tecnico-meccanico
- Esperienza su macchine utensili a controllo numerico
- Conoscenze tecnologia Cad/Cam
- Buona capacità di lettura del disegno meccanico
- Buone capacità organizzative e flessibilità
Sede di lavoro: Fornovo di Taro (PR)
ADECCO
Piazza Matteotti 19
43045 Fornovo Di Taro (Pr)
tel.: 0525 – 40 12 64
fax: 0525 – 40 10 72
e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it
Adecco Italia S.p.A. ricerca un SALDATORE per azienda cliente appartenente al settore
metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).
Requisiti necessari richiesti:
- capacità saldatura a tig, elettrodo e filo;
- ottima conoscenza del disegno meccanico;
- esperienza nella saldatura su acciaio inox;
- conoscenza di tecniche di piegatura e taglio.
Completano il profilo: precisione e buona manualità, flessibilità, capacità di lavoro in team.
Sede di lavoro: Fornovo di Taro (PR)
ADECCO
Piazza Matteotti 19
43045 Fornovo Di Taro (Pr)
tel.: 0525 – 40 12 64
fax: 0525 – 40 10 72
e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it
Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda cliente un PROGRAMMATORE PLC
La risorsa inserita si dovrà occupare della realizzazione e modifiche Software PLC industriali.
Requisiti indispensabili sono: diploma tecnico, buona conoscenza del PLC Siemes e Omron,
esperienza pluriennale nella mansione, disponibilità a trasferte in Italia e all’estero (circa 70 gg
l’anno)
Completano il profilo: buona conoscenza della lingua inglese, precisione, team working.
Si prenderanno in considerazione solo candidature corrispondenti ai prerequisiti sopra elencati.
Contratto proposto: assunzione diretta
Orario di lavoro: Full Time
Luogo di lavoro: Calestano (PR)
Se interessati potete mandare il cv a: rebecca.massera@adecco.it
Adecco - Langhirano
Via XX Settembre 6 - 43013 Langhirano (PR)
Tel. 0521 357415 - www.adecco.it
OPERAI METALMECCANICI per azienda di Fornovo. Disponibili a lavorare su tre turni, in
possesso di abilità manuali ed esperienza nel settore metalmeccanico su macchine automatiche o
INFORMAGIOVANI
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in attività quali lucidatura, sabbiatura, sbavatura ecc..
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530
Selezione.parma@lavorint.it
DISEGNATORE MECCANICO con diploma di Perito Meccanico, anche minima esperienza e
conoscenza di Solidworks per aziende clienti settore metalmeccanico e studi tecnici di Parma e
provincia.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530
Selezione.parma@lavorint.it

FRESATORE CNC-ATTREZZISTA in grado di programmare le macchine, buona lettura disegno
tecnico, conoscenza linguaggio Fanuc (preferibile) per grande azienda settore metalmeccanico
vicinanze Sorbolo.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530
Selezione.parma@lavorint.it

ELETTROMECCANICO TRASFERTISTA. La persona dovrà occuparsi di montaggio, avviamento
e collaudo di macchine automatiche complesse sia all'interno dell'azienda che presso clienti.
Richiesta disponibilità a trasferte per circa 6 mesi l’anno.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530
Selezione.parma@lavorint.it
PROGETTISTA MECCANICO per azienda cliente vicinanze Parma. Si occuperà della
progettazione di dispositivi per il settore medicale. Si offre assunzione diretta.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530
Selezione.parma@lavorint.it

CAPO OFFICINA per officina meccanica vicinanze di Traversetolo. La persona dovrà aver
maturato esperienza nella gestione risorse, programmazione e piazzamento torni/frese e
programmazione delle attività produttive.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530
Selezione.parma@lavorint.it
ESTETISTA E PARRUCCHIERE/A ESPERTO/A per centro benessere di Parma. Si offre contratto
a termine iniziale.
INFORMAGIOVANI
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LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530
Selezione.parma@lavorint.it
TORNITORE MANUALE per officina meccanica vicinanze Parma. Richiesta esperienza di 3-5
anni nell’utilizzo del tornio parallelo, lettura disegno tecnico e utilizzo strumenti di officina.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530
Selezione.parma@lavorint.it

ELETTRICISTA BORDO MACCHINA per azienda vicinanze Langhirano. La persona dovrà aver
conseguito il diploma di perito elettrico/elettrotecnico e aver maturato pregressa esperienza come
elettricista industriale nel cablaggio bordo macchina.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530
Selezione.parma@lavorint.it
ADDETTA PULZIE con esperienza settore pulizie industriali, automunita e disponibili a lavorare
nella zona di Mezzani con orario 6-10 da lunedì a venerdì.
LAVORINT
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA
t. 0521.235530
Selezione.parma@lavorint.it

Per importante azienda della ristorazione in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 RESPONSABILE
DI SALA E CUCINA con esperienza in pianificazione, organizzazione e coordinamento dell’attività
e del personale di cucina. 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 della ristorazione in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ASSISTENTE AL
RESPONSABILE DI SALA con esperienza in ambito ristorativo, gestione del personale e
contabilità. 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 alimentare in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 BACK OFFICE
COMMERCIALE ESTERO per supporto gestione clienti e interfaccia produzione/logistica.
Richiesta esperienza nella medesima mansione. Richiesta buona conoscenza lingua INGLESE e
FRANCESE. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettive di
INFORMAGIOVANI
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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 SALDATORE TUBISTA con
esperienza pregressa nella mansione e nel montaggio meccanico. Si offre contratto di
somministrazione a tempo determinato.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

Per importante azienda in zona Parma (PR), cerchiamo n. TECNICO TRASFERTISTA con
esperienza pregressa nel montaggio e nella parte elettrica. Richiesta disponibilità a trasferte.
Buona 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 in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 SALES ENGINEER. La risorsa si
dovrà occupare di dimensionare una linea di imbottigliamento a fronte dei dati ricevuti dall'area
commerciale, realizzare un layout di offerta, realizzare una scheda costi dell'impianto per la
realizzazione dell'offerta, verificare l'allineamento tra offerta redatta dalle assistenti commerciali e
lo scopo di fornitura. Richiesta disponibilità a brevi trasferte all'estero. 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 ampliamento dell’organico di un importante azienda in provincia di Reggio, desideriamo
entrare in contatto con brillanti GIOVANI INFORMATICI caratterizzati da voglia di crescere e
sperimentarsi nella programmazione e/o consulenza.
Gradita laurea in ingegneria Informatica o affini, valutiamo anche giovani diplomati con breve
esperienza nel mondo informatico.
Se interessato inviare cv a selezione@hrprofessional.it
HR PROFESSIONAL
B.go Collegio Maria Luigia 17 – Parma
Tel: 0521 282671

Ricerchiamo per importante Salone in Parma un Parrucchiere esperto particolarmente preparato
sul servizio maschile di tagli moda e barba, la risorsa dovrà essere preparata e indipendente nelle
consulenze e in grado di poter soddisfare ogni esigenza del cliente in modo autonomo, sia per
quanto riguarda il servizio tecnico che stilistico.
E’ previsto un inserimento iniziale con contratto di somministrazione.
Gli interessanti potranno candidarsi inviando il proprio cv all'indirizzo
selezione.parma@manpower.it
ManpowerGroup
INFORMAGIOVANI
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via Gramsci, 5 - 43123 Parma
T: +39 0521941619 - F: +39 0521941443
ANNUNCI PRIVATI - 13

Studio dentistico, a Parma, ricerca odontotecnico - anche prima esperienza - a scopo
collaborazione. Inviare candidature a info@costasmile.com

Giovane società informatica specializzata nello sviluppo di applicazioni native mobile destinate al
mondo business cerca laureando o laureato in informatica/ingegneria informatica/matematica/fisica
con competenza nella programmazione in linguaggio Java o Objective-C. E' necessaria una
buona conoscenza della lingua inglese. Inviare candidature a alfredo@yourappfor.com
Cercasi figura giovane con buone conoscenze informatiche per azienda commerciale
import/export. Creazione siti internet; uso posta elettronica e invio file in allegato; navigazione
internet; pacchetto Office. Inviare candidature a iovino@glaspack-verimpex.it
Ditta operante nel settore delle TLC ricerca promotori M/F automuniti per promuovere attività
commerciali presso aziende. Offresi rimborso spese a fronte di effettive capacità e piano
provvigionale. Inviare curriculum in formato PDF a info@technetpr.eu

Per nuova pizzeria al taglio e d'asporto a Parma cercasi banconista, domiciliata/o a Parma,
munita/o di patente B e disposta/o a guidare lo scooter per eventuali consegne. Bella presenza,
cortesia, correttezza, gentilezza e predisposizione a rapportarsi con il pubblico. 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 a tempo
indeterminato. Si richiede esperienza pregressa nella mansione.
Inviare curriculum con foto a pasqualepanza@yahoo.it
Cercasi per pizzeria da asporto fattorino residente a Parma munito di scooter e con provata
esperienza nel settore. Collaborazione tutte le sere indicativamente dalle 19.00 alle 22.00 (fine
settimana 22.30 circa), con possibilità di inserimento full time in pizzeria. Si richiede l'invio del
curriculum con foto a pasqualepanza@yahoo.it
Azienda specializzata in impiantistica sportiva con sede a Fidenza ed operante sull’intero territorio
nazionale, ricerca Tirocinante (Garanzia Giovani durata di 6 mesi) con diploma liceo oppure
laurea triennale, per le seguenti attività: centralino, segreteria, front office, archiviazione documenti
contabili ed inserimento in ERP, supporto nell’attività di gestione clienti, attività commerciale ed
inserimento dati in sistema CRM.
Richieste serietà, buona capacità di comunicazione e predisposizione all’autonomia operativa.
Inviare candidature sara@ennovasolution.com
Cercasi cameriere/a con esperienza per locale in centro a Parma. E' richiesta massima flessibilità
a lavorare su turni, anche serali. Inviare candidature a: selezione_parma@libero.it
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Stage formativo post diploma per affiancamento ufficio amministrazione e inserimento dati e
contatti telefonici a supporto della gestione della formazione lato clienti. Inviare candidature a:
amministrazione@dataconsec.com
Cerchiamo persone tra i 25 e i 40 anni da avviare alla professione di agente immobiliare e
responsabile di agenzia. Ambiente dinamico, crescita professionale garantita. Richiesta patente
B e Diploma. Inviare candidature a pr1s3@tecnorete.it
Cerchiamo giovani Commerciali che si occuperanno della commercializzazione di prodotti
editoriali ed elettronici per professionisti (area fiscale/legale). Avranno la responsabilità dello
sviluppo di un portafoglio clienti nella zona assegnata (Provincie di Parma Reggio Emilia), in
coordinamento con il responsabile dell'Agenzia.
Requisiti: Diploma e/o Laurea; Buona conoscenza degli strumenti informatici di base; Esperienza
precedente nella vendita; Buone capacità relazionali e di problem solving. La provenienza da
aziende del settore e l'esperienza nella vendita di prodotti e servizi per professionisti, costituirà
titolo preferenziale.
Offerta: sede operativa presso le Agenzie di Parma e Reggio Emilia; Inquadramento Enasarco
come Agente di Commercio o come Procacciatore d'Affari; Fisso mensile per la fase di start up
dell'attività e logica retributiva premiante (provvigioni, incentivi); Catalogo prodotti molto accreditato
sul mercato dei professionisti; Inserimento in azienda solida, con brand autorevoli e consolidati nel
mercato professionale; Reali possibilità di crescita in contesto multinazionale.
I candidati prescelti saranno inseriti in processo di formazione continua (formazione e
aggiornamento sul catalogo prodotti, tecniche di vendita, affiancamento sul campo) presso la WKI
Sales Academy. Inviare candidature a a.pezzani@logo-ipsoa.it

Cercasi personale per apertura nuovo locale a Reggio Emilia.
Cerchiamo: pizzaioli - camerieri - cuochi - aiuto cuochi - pulizie e lavaggio.
Richiesta esperienza e una età non oltre i 35 anni.
Si prega di portare curriculum c/o il locale “Da Luca” di Viale Fratti 22/b (interno) a Parma.
Per info chiamare 0521780878

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.
Inviare candidature a Bolognaareamanager.job@alleanza.it - fax: 0262367055
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