
LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 2 LUGLIO 2019

ANNUNCI AGENZIE - 44

ADDETTA FINE LINEA
Ricerchiamo per importante azienda cliente che opera nel settore alimentare, un'addetta
al fine linea. Principali mansioni saranno: confezionamento e controllo del prodotto finito,
etichettatura e preparazione dei bancali. Luogo di lavoro: provincia sud di Parma.
Orario: full time, su turni diurni, dal lunedì al venerdì, con possibilità di fare ore di straor-
dinario.
Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro
Filiale di Parma
Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano
Tel. 0521630190
e-mail: parma@sapienslavoro.it 

OPERAIA DI PRODUZIONE
Ricerchiamo per importante azienda del settore alimentare, un’operaia di produzione.
Principali mansioni saranno: produzione e cottura delle verdure, confezionamento, eti-
chettatura, preparazione bancali, riordino cella frigorifera. Completano il profilo buona 
manualità, flessibilità oraria e buona resistenza al lavoro in un reparto a bassa/alta tem-
peratura. Automunita e disponibile fin da subito. Orario di lavoro: su turni (6:00-
13:30/13:30-21:00). Luogo di lavoro: provincia sud di Parma.
Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro
Filiale di Parma
Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano
Tel. 0521630190
e-mail: parma@sapienslavoro.it 

OPERAIO PROSCIUTTIFICIO
Ricerchiamo per importante azienda cliente che opera nel settore alimentare, un Opera-
io Prosciuttificio. La risorsa ha anche solo una minima esperienza nel ruolo. Principali 
mansioni saranno: carico e scarico della merce e lavorazione del prosciutto. Completano
il profilo buona capacità di adattamento e propensione al lavoro in team. Luogo di lavo-
ro: provincia sud di Parma. Orario: spezzato dalle 8:00 alle 17:00 con un’ora di pausa, 
dal lunedì al venerdì.
Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro
Filiale di Parma
Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano
Tel. 0521630190
e-mail: parma@sapienslavoro.it 

ADDETTA CAMERA BIANCA
Ricerchiamo per importante azienda del settore alimentare, un'addetta alla camera bian-
ca.
La risorsa ha già avuto esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno la composizio-
ne di vaschette per il confezionamento di affettati. Completano il profilo buona manualità
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e resistenza al lavoro in reparto a bassa temperatura. Orario di lavoro: su turni (6:00-
13:30/13:30-21:00). Luogo di lavoro: provincia sud di Parma.
Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro
Filiale di Parma
Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano
Tel. 0521630190
e-mail: parma@sapienslavoro.it 

IMPIEGATO/A CONTABILE con esperienza pregressa per multinazionale alimentare di Parma. Si
offre contratto determinato con possibilità di proroga.
Inviare CV a: parma2.lanfranco@adecco.it 
ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI PARMA 
Via Lanfranco 3/e - 43126, Parma (PR)
Tel. 0521 980623

ADDETTO/A ELABORAZIONE PAGHE  part-time 20h settimanali  per studio di Parma. Si offre
contratto a tempo indeterminato.
Inviare CV a: parma2.lanfranco@adecco.it 
ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI PARMA 
Via Lanfranco 3/e - 43126, Parma (PR)
Tel. 0521 980623

JUNIOR CONTROLLER  per multinazionale alimentare di Parma. Si offre contratto determinato
con possibilità di proroga.
Inviare CV a: parma2.lanfranco@adecco.it 
ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI PARMA 
Via Lanfranco 3/e - 43126, Parma (PR)
Tel. 0521 980623

SISTEMISTA per  importante  azienda  di  outsourcing  sistemistico.  Si  offre  contratto  a  tempo
indeterminato.
Inviare CV a: parma2.lanfranco@adecco.it 
ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI PARMA 
Via Lanfranco 3/e - 43126, Parma (PR)
Tel. 0521 980623

SOFTWARISTA  NEOLAUREATO/A  in  ingegneria  elettronica  o  meccatronica  per  azienda  di
Parma. Si offre contratto a tempo indeterminato.
Inviare CV a: parma2.lanfranco@adecco.it 
ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI PARMA 
Via Lanfranco 3/e - 43126, Parma (PR)
Tel. 0521 980623

OPERATORI CUSTOMER SERVICE  per settore telecomunicazioni di Parma. Si offre contratto
determinato con possibilità di assunzione.
Inviare CV a: parma2.lanfranco@adecco.it 
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ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI PARMA 
Via Lanfranco 3/e - 43126, Parma (PR)
Tel. 0521 980623

PERITI  ELETTRICI  E  MECCANICI  per  diverse  aziende  operanti  nella  provincia  di  Parma
occupandosi di installazione, montaggio e/o manutenzione della provincia di Parma.
Inviare CV a: parma2.lanfranco@adecco.it 
ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI PARMA 
Via Lanfranco 3/e - 43126, Parma (PR)
Tel. 0521 980623

MACCHINISTI  con esperienza  per  azienda  del  settore cosmetico  di  Parma.  Si  offre  contratto
determinato con possibilità di stabilizzazione, full time su 3 turni.
Inviare CV a: parma2.lanfranco@adecco.it 
ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI PARMA 
Via Lanfranco 3/e - 43126, Parma (PR)
Tel. 0521 980623

ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO con esperienza per azienda del settore cosmetico di Parma.
Si offre contratto determinato con possibilità di stabilizzazione, full time su 3 turni.
Inviare CV a: parma2.lanfranco@adecco.it 
ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI PARMA 
Via Lanfranco 3/e - 43126, Parma (PR)
Tel. 0521 980623

OPERAIO/A CHIMICO FARMACEUTICO per importante azienda farmaceutica di Parma. Si offre
contratto determinato con possibilità di proroga, full time su 3 turni.
Inviare CV a: parma2.lanfranco@adecco.it 
ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI PARMA 
Via Lanfranco 3/e - 43126, Parma (PR)
Tel. 0521 980623

MONTATORI  MECCANICI  con  esperienza  per  azienda  metalmeccanica  di  Parma.  Si  offre
contratto determinato con possibilità di assunzione
Inviare CV a: parma2.lanfranco@adecco.it 
ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI PARMA 
Via Lanfranco 3/e - 43126, Parma (PR)
Tel. 0521 980623

IMPIEGATO/A CONTROLLO QUALITÀ  con esperienze pregressa di estrazione meccanico. Si
offre contratto determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Inviare CV a: parma2.lanfranco@adecco.it 
ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI PARMA 
Via Lanfranco 3/e - 43126, Parma (PR)
Tel. 0521 980623
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TIROCINIO ADDETTI ALLE VENDITE per aziende del settore commercio. Si offre stage di 6 mesi
con rimborso spese di 600 euro mensili.
Inviare CV a: parma2.lanfranco@adecco.it 
ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI PARMA 
Via Lanfranco 3/e - 43126, Parma (PR)
Tel. 0521 980623

Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) cerchiamo n. 1 DISEGNATORE 2D /3D.
Si richiede conoscenza del disegno meccanico e buona conoscenza di autocad e minima 
esperienza. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento 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 (PR) ricerchiamo 1 BACK OFFICE ESTERO. 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale. E’ richiesta ottima conoscenza della 
lingua inglese e francese e buona predisposizione al lavoro in team . E’ richiesta disponibilità a 
brevi trasferte. 
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 1 SALDATORE A FILO con 
esperienza. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per importante azienda metalmeccanica in zona CASALMAGGIORE (CR) cerchiamo n. 4 
OPERATORI GENERICI DI PRODUZIONE, da adibire ad attività di imballaggio e attività 
generiche. Richiesta disponibilità al lavoro su due turni. 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 MEZZANI (PR) ricerchiamo 1 ADD. AL MONTAGGIO meccanico 
e oleodinamico. Si richiede lettura del disegno meccanico e minima esperienza.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per importante azienda in zona SORBOLO (PR) cerchiamo n. 1 SALDATORE ALLUMINIO con 
esperienza. La forma contrattuale verrà definita in fase di assunzione.
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UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per importante azienda in zona SAN POLO DI TORRILE (PR) ricerchiamo 1 MANUTENTORE 
MECCANICO JUNIOR che si occuperà di manutenzione meccanica macchine industriali. 
Richiesta conoscenza del disegno tecnico e minima esperienza nell'uso di torni e trapani a 
colonna. Preferibile domicilio in zona.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per importante azienda in zona SAN POLO DI TORRILE (PR), ricerchiamo 1 MANUTENTORE 
ELETTRONICO con esperienza che si occuperà ricerca guasti su macchine industriali. Si 
richiedono competenze di PLC e diploma elettronico.
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. CONTABILITÀ con esperienza
pluriennale. 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 apertura di punto vendita della grande distribuzione a COLLECCHIO (PR) 
ricerchiamo ADDETTI AL RIFORNIMENTO SCAFFALI e attività di cassa. Si richiede disponibilità 
a lavorare nei weekend, flessibilità oraria.
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 1 AUTISTA con patente C-E e 
CQC, che si occuperà di trasporto materiale ferroso e scarico presso clienti. Preferibile patentino 
carrello elevatore.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per importante azienda operante nel settore edile/meccanico in zona Fornovo (PR) ricerchiamo 1 
TECNICO COMMERCIALE con minima esperienza, ma Si valutano positivamente anche figure 
junior con background meccanico. Necessaria capacità di capire e analizzare progetti tecnici. 
Fondamentale Diploma di Perito Meccanico, Laurea in Ingegneria Meccanica o equivalenti. Si 
richiede predisposizione a viaggiare, conoscenza dell'inglese, flessibilità, disponibilità e costante 
reperibilità.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
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Per importante azienda in zona PARMA (PR), ricerchiamo 1 ADD. ALL’ASSEMBLAGGIO 
ELETTRICO che si occuperà di spelatura cavi, assemblaggio e cablaggio elettrico. Si richiede 
minima esperienza. 
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per importante azienda in PARMA (PR), ricerchiamo n. 1 ADDETTA/O RICERCA E SELEZIONE 
DEL PERSONALE che si occuperà dell'intero processo di selezione, dallo screening curricula al 
colloquio, fino all'inserimento del candidato. Preferibili laurea triennale e una prima esperienza 
nelle Risorse Umane o in ambito vendite. Vengono valutate positivamente spiccate doti 
organizzative, capacità di problem solving, dinamismo e flessibilità.
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 FRESATORE con minima 
esperienza. La tipologia contrattuale verrà definita a seguito del colloquio.
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 ORLATRICE con esperienza. La 
risorsa si occuperà della costruzione prodotto finito, è in grado di cucire pelle con macchinari e a 
mano. 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 FABBRO con esperienza. 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 famiglia di PARMA (PR), cerchiamo n. 1 ASSISTENTE FAMILIARE CONVIVENTE che si 
occuperà di assistenza a persona anziana non completamente autosufficiente. Deve quindi avere 
esperienza di sostegno, integrazione e sostituzione funzioni di cura della famiglia. Si richiedono 
autonomia nella gestione abitazione, capacità di gestione spesa e preparazione pasti, ottima 
conoscenza della lingua italiana, documenti validi per l'espatrio, doti come discrezione, rispetto 
della privacy e cortesia. Preferenziale patente di guida. Si offrono contratto di somministrazione, 
vitto e alloggio presso la famiglia utilizzatrice.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
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Per importante azienda in zona TRAVERSETOLO (PR) cerchiamo n. 1 MONTATORE 
MECCANICO con esperienza di macchine alimentari industriali. La risorsa si occuperà del 
montaggio meccanico. La tipologia contrattuale verrà definita a seguito del colloquio.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per importante azienda in zona TRAVERSETOLO (PR) cerchiamo n. 1 ADD. PULIZIE 
PROSCIUTTIFICIO con esperienza. La persona lavorerà dalle 08:00 alle 17:00. 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 LANGHIRANO (PR) cerchiamo n. 1 ADD. PULIZIE 
PROSCIUTTIFICIO con esperienza. La persona lavorerà dalle 19:00 alle 24:00. 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 struttura in zona PALANZANO (PR) cerchiamo n. 1 OPERATORE SOCIO 
SANITARIO con qualifica professionale e minima esperienza. 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 struttura residenziale per minori sull'appenino tosco emiliano, in paese in provincia di PARMA 
(PR) cerchiamo n. 1 INFERMIERE, auto munito con esperienza in ambito psichiatrico o minorile. 
Si richiedono laurea, iscrizione OPI aggiornata, disponibilità al lavoro su due turni e reperibilità 
ciclica in struttura, domicilio nella zona di riferimento. Si offre contratto di somministrazione a 
tempo determinato, con prospettive di inserimento diretto in azienda.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per importante azienda in zona NOCETO (PR) cerchiamo n. 1 CAPO TURNO con esperienza 
nella gestione linee semi automatiche del settore metalmeccanico. Si richiede disponibilità al 
lavoro su tre turni, buone doti organizzative e gestionali. 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 importante agriturismo a MEDESANO (PR) ,ricerchiamo 1 CUOCO PRANZO/CENA. La 
risorsa avrà la responsabilità della cucina e gestirà 2 aiuto cuochi. Si offre inserimento diretto a 
tempo indeterminato con retribuzione da definire in sede di colloquio.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Per importante azienda Cliente operante nel settore ICT, ricerchiamo: n°1 SISTEMISTA ICT 
SENIOR Mansione: sistemista hardware software reti e sistemi operativi Zona di lavoro: Parma 
Requisiti: diploma tecnico, pregressa esperienza nella mansione, competenze sistemistiche 
hardware software reti e sistemi operativi Contratto: somministrazione a tempo determinato scopo 
assunzione
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it 

Sei appassionato di moda? Per importante azienda del settore Fashion, selezioniamo: ADDETTI 
VENDITA
Ti occuperai di assistere i clienti, dalla ricezione della merce al riassortimento e riordino continuo 
dei prodotti sul piano.
Requisiti:
- Flessibilità, disponibilità e propensione a lavorare in contesti dinamici.
- Ottime doti di comunicazione e relazione, proprietà di linguaggio.
- Professionalità, impegno, dedizione, motivazione.
- Energia e spirito di squadra.
Requisiti preferenziali:
- Esperienza a contatto con il pubblico o nel settore dell’abbigliamento e accessori.
- Conoscenza dell’inglese e/o di altre lingue.
Orario: Su turni dal lunedì alla domenica, tra le 7 e le 23 (con almeno un riposo settimanale).
Sede: Parma
Se sei interessato invia il tuo CV a parma.fratti.cv@gigroup.com inserendo nell’oggetto rif. 380585

ANNUNCI PRIVATI - 18

Ditta in Parma cerca persona per SERVIZI GIORNALIERI CON AUTO.
La persona deve essere automunita.
Presentarsi in via Venezia 62/c, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Negozio d'abbigliamento moda giovane a Casalmaggiore (CR) cerca APPRENDISTA 
COMMESSA/O.
Requisiti: bella presenza, preferibilmente conoscenza principali social network e pacchetto Adobe.
Inviare cv a babette2005@libero.it

Cercasi ragazzi/e disposti a PEDALARE PER SERVIZIO TURISTICO. Età indicativa 18-35 anni. 
Si richiede patente B, certificato medico e conoscenza lingua inglese.
Orario di lavoro 10.00 - 18.00.
Inviare candidature a info@veloparma.com 
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Cerchiamo impiegata/o part-time con possibilità eventuale di full-time da inserire nel nostro ufficio 
commerciale per INSERIMENTO DATI, GESTIONE ORDINI E GESTIONE PREVENTIVI. 
Si richiede l'uso del pc e voglia di imparare.
Inviare candidature a commerciale@idroelettra.eu

Studio legale con sede a Parma cerca SEGRETARIA per tirocinio retribuito 6 mesi + 6 mesi part-
time.
Inviare candidature a curriculum.cd@libero.it specificando nell'oggetto "Segretaria per Studio di 
Parma".

Apriti Sesamo, il primo ristorante biologico, vegetariano e vegano a parma dal 1996, ricerca 
esclusivamente studente universitario per CONSEGNA PASTI (CON BICICLETTA DA 
TRASPORTO NOSTRA) dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Regolare 
assunzione. Patente guida ''B'' obbligatoria!!
Inviare esclusivamente curriculum a: info@bioapritisesamo.it 

Bistrot biologico in Parma cerca ragazza/o per AIUTO CUCINA/BAR/SERVIZIO AI TAVOLI, max 
29 anni per contratto di apprendistato 30/40 ore settimanali, disponibile subito. 
Inviare candidature a info@humusfood.bio

Ditta TLC ricerca un APPRENDISTA INSTALLATORE APPARECCHIATURE TELEFONICHE. Si 
ricerca inoltre commerciale o procacciatore per Parma.
Inviare candidature a info@technetpr.eu

Ristorante in Parma centro storico, cerca urgentemente CAMERIERE/A DI SALA CON 
ESPERIENZA obbligatoria in ristoranti. Si richiede bella presenza, conoscenza mise en place, 
conoscenza vini e attitudine a lavorare in team. 
Solo se in possesso dei requisiti richiesti inviare dettagliato curriculum con foto obbligatoria a 
ufficiopersonale24@gmail.com

Azienda metalmeccanica, leader nel settore, ricerca DISEGNATORE MECCANICO per la sede di 
Bianconese di Fontevivo (PR). 
Requisito: utilizzo di Autocad 2D 3D e Inventor.
È preferibile pregressa esperienza nel settore.
Inviare candidature a commerciale@manara.net     

Associazione che organizza soggiorni estivi da fine giugno a fine agosto per persone diversamente
abili presso la propria struttura di Bobbio (PC), ricerca personale con qualifica di:
- EDUCATORE 
- OSS 
- ASA
- INFERMIERA
Si richiede una presenza di minimo 15 giorni. Massima serietà. Si offre vitto, alloggio ed adeguato 
compenso.
Inviare candidature a servizi@monserenohorses.it
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Pigreco srl, azienda giovane e dinamica operante nel settore delle forniture per ufficio, gadget e 
personalizzazioni, ricerca giovane figura full-time, età massima 29 anni, da inserire nel proprio 
organico.
Non saranno prese in considerazione candidature di persone che non rispettano tali requisiti.
Il/la candidato/a supporterà la rete commerciale di VENDITA TRAMITE TELEMARKETING, studio
e ideazione promozioni, gestione mailing list organizzando il Crm aziendale.
Al contempo, in collaborazione con l'ufficio grafico, si occuperà di Social Media Marketing.
Si richiede esperienza nel settore del telemarketing.
Si offre remunerazione fissa più incentivi ad appuntamento fissato e possibilità di lavorare da casa 
per alcuni giorni.
Previsto piano di crescita professionale ed economico.
Inviare candidature a info@pigrecoservizi.it

Struttura ricettiva in Parma cerca una COPPIA DI CUSTODI, disponibile a trasferirsi in alloggio 
presso la struttura. La coppia dovrà svolgere lavori di pulizia e manutenzione dei locali, oltre che 
delle aree verdi. Scrivete a: hr.residenze@gmail.com

Struttura ricettiva in Parma cerca ADDETTO/A ALLE PULIZIE. Si offre contratto part-time e a 
chiamata. Scrivete a: hr.residenze@gmail.com

Struttura ricettiva in Parma cerca MANUTENTORE disponibile a trasferirsi in alloggio presso la 
struttura. La persona dovrà saper svolgere i lavori di: tinteggio, piccole riparazioni elettriche e 
idrauliche e cura area verde. Si offre posto di lavoro come manutentore degli appartamenti e delle 
aree verdi, con contratto full-time. Scrivete a: hr.residenze@gmail.com

Struttura ricettiva in Parma cerca MANUTENTORE in grado di manutenere gli appartamenti e le 
aree verdi. Si offre contratto full-time. Scrivete a: hr.residenze@gmail.com

Eidé Cooperativa Sociale in Parma cerca EDUCATORI/EDUCATRICI PER IL PROGETTO 
ORATORI.
Hai almeno 23 anni, hai appartenenza ecclesiastica e esperienza di animazione presso gruppi 
parrocchiali, associazioni, scout, hai intrapreso o terminato un corso di studi inerente 
all’educazione, vorresti lavorare nel campo educativo? 
Mandaci il tuo curriculum o contattaci per informazioni e fissare un colloquio! 
Il titolo legato all’ambito educativo è elemento preferenziale ma non vincolante.
Se sei interessato/a a partecipare alla selezione puoi inviare il tuo CV all’indirizzo
curriculum@coopeide.org  Ti contatteremo per fissare un colloquio. 

 
Eidé Cooperativa Sociale in Parma cerca EDUCATORI/EDUCATRICI PER I SERVIZI 
SCOLASTICI.
Cerchiamo Educatori/Educatrici da inserire nei servizi scolastici di prescuola e doposcuola che si 
svolgono in diverse Scuole Primarie di Parma. 
Profilo: 
Si richiede di avere un’età minima di 21 anni forte senso di responsabilità, capacità organizzative e
di progettazione e gestione di attività animative, capacità di gestione di gruppi di bambini.
Si richiede: 
Diploma di maturità istituto magistrale/liceo psico-pedagogico/liceo delle scienze umane.
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Titolo di educatore professionale.
Laurea triennale in scienza della formazione e dell’educazione o Laurea in psicologia. 
Assunzione Part –Time - Contratto da dipendente a Tempo Determinato. 
Se sei interessato/a a partecipare alla selezione puoi inviare il tuo CV all’indirizzo
curriculum@coopeide.org  Ti contatteremo per fissare un colloquio.   
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