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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 2 MAGGIO 2017 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 31 
 
 
1 PROGRAMMATORE ROBOT. La ricerca è rivolta a candidature che abbiano maturato esperienza 
pregressa nel ruolo, preferibilmente nel settore automazione industriale. Preferibile la conoscenza di: Sistemi 
Realtime, OS Unix e Linux, Sistemi Embedded, C & C++ Development, HMI Develpoment. Contratto di 
inserimento diretto a tempo indeterminato. Provincia di Parma. 
Kellyservices 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 
ELETTRICISTA JUNIOR La ricerca è rivolta a candidature in possesso di diploma tecnico che abbiano già 
maturato minima esperienza in cablaggi elettrici, richiesta lettura schemi elettrici. Requisito preferenziale è 
rappresentato dalla conoscenza della lingua inglese. Disponibilità immediata. Parma. 
Kellyservices 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 
MONTATORE MECCANICO: La ricerca si rivolge a figure che abbiano maturato esperienza nel ruolo di 
almeno un anno, in possesso di buona manualità, utilizzo dei principali utensili meccanici e in grado di 
leggere il disegno tecnico. Assunzione diretta a tempo indeterminato. Provincia di Parma. 
Kellyservices 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.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 e dei principali linguaggi 
Visual Basic, C# .NET. La figura sarà inserita nell’ufficio R&D di un’azienda leader nel proprio settore. 
Provincia di Reggio Emilia.  
Kellyservices 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it   
sito web: www.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 minima esperienza nel ruolo, in grado di 
utilizzare i principali software di disegno 2D e 3D. La risorsa sarà inserita all’interno di uno studio tecnico che 
collabora con note realtà del territorio. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Contratto di 
inserimento diretto a tempo determinato. Provincia di Parma 
Kellyservices 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
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e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it   
sito web: www.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. 
Kellyservices 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it   
sito web: www.kellyservices.it  
 
 
RECEPTIONIST – CATEGORIA PROTETTA (LEGGE 68/99) La risorsa si occuperà di gestire il centralino e 
la mail aziendale, accoglienza clienti. È richiesta la buona conoscenza della lingua inglese. 
Kellyservices 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it   
sito web: www.kellyservices.it  
 
 
IMPIEGATO/A CUSTOMER SERVICE La ricerca si rivolge a figure che abbiano già maturato minima 
esperienza nel ruolo di back office commerciale, richiesta conoscenza in ambito di spedizioni. Preferibile la 
conoscenza di una o due lingue straniere. Richiesta disponibilità immediata. Contratto di somministrazione a 
tempo determinato. Provincia di Parma. 
Kellyservices 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it   
sito web: www.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 e provincia. 
Kellyservices 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it   
sito web: www.kellyservices.it  
 
 
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO: la ricerca è rivolta a candidati (periti o ingegneri) che abbiano 
esperienza in qualità di progettisti meccanici, interessati alla possibilità di ricoprire un ruolo di responsabilità. 
La figura coordinerà uno studio di tre persone, requisito fondamentale è la conoscenza della lingua inglese. 
Contratto di assunzione diretta a tempo indeterminato. Vicinanze Noceto (PR). 
Kellyservices 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it   
sito web: www.kellyservices.it  
 
 
MANUTENTORE ELETTRO MECCANICO: La figura richiesta deve possedere esperienza pregressa di 
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almeno un anno nel ruolo di manutentore industriale. Richiesta la capacità di saper leggere gli schemi 
elettrici delle macchine, fare “ricerca guasti” tramite collegamento a PLC. Assunzione diretta a tempo 
indeterminato. Provincia di Parma. 
Kellyservices 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it   
sito web: www.kellyservices.it  
 
 
IMPIEGATO/A ALLA SEGRETERIA DI DIREZIONE: per nota multinazionale del territorio cerchiamo una 
risorsa che abbia maturato un percorso lineare nel ruolo in oggetto. La figura ideale possiede ottime 
competenze relazionali ed è in grado di interfacciarsi con differenti figure professionali. Richiesta una buona 
conoscenza della lingua inglese. Provincia di Reggio Emilia. Contratto di assunzione diretta a tempo 
indeterminato. 
Kellyservices 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 
BUYER: Per nota realtà del settore impiantistico alimentare, cerchiamo candidati che abbiano maturato 
esperienza nel ruolo di almeno 2/3 anni idealmente all’interno di contesti strutturati. Richiesta una buona 
conoscenza della lingua inglese. Contratto di assunzione a tempo determinato finalizzato all’indeterminato. 
Parma 
Kellyservices 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 
INGEGNERE ELETTRONICO/INFORMATICO JUNIOR: per posizioni in ufficio tecnico e in ambito 
ingegneria di produzione, cerchiamo brillanti neolaureati desiderosi di intraprendere un percorso 
professionale in note realtà strutturate della zona. Contratto di assunzione a tempo determinato. 
Parma/Reggio Emilia. 
Kellyservices 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it   
 
 
Per importante azienda in zona Torrile (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. CARPENTERIA con esperienza di 
lavorazioni meccaniche. 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 ADD. BACK OFFICE COMMERCIALE con 
esperienza pregressa e conoscenza lingua inglese e tedesco. 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 azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 CAPO CANTIERE da inserire con la 
responsabilità di gestione del cantiere. Richiesto domicilio in zona. Preferibile titolo di studio come geometra. 
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 attività ristorativa in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 AIUTO CUOCO, da adibire a 
mansioni di supporto nella attività di cucina e pulizia dei locali. Si offre contratto di somministrazione part 
time a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it   
 
 
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 TECNICO MANUTENTORE 
ELETTROMECCANICO da inserire come responsabile di officina. Si offre contratto di somministrazione a 
tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it   
 
 
Per importante azienda in zona Colorno (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. UFF. ACQUISTI con esperienza 
pregressa nel ruolo e conoscenza lingua inglese. 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 TORNITORE CNC con esperienza di 
programmazione frese e linguaggio FANUC. Inquadramento e retribuzione da definire in fase di 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), ricerchiamo n. 1 NEO-LAUREATO ECONOMIA con 
conoscenza lingua inglese. 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 esperienza 
nell’ambito ed utilizzo solid works. 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 Fornovo (PR) cerchiamo n. 2 ADD. AL MONTAGGIO. Si richiedono domicilio 
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in zona e minima esperienza 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 Monticelli Terme (PR) cerchiamo n. 2 ADD. SALDOCARPENTIERI. Si 
richiede esperienza pregressa su ferro. 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  
 
 
Rif. PR006/17 
Direzione Lavoro Group SpA - Agenzia per il Lavoro (aut. Min. 000029 del 04.10.2016) ricerca urgentemente 
per azienda cliente, leader nella realizzazione di infrastrutture per l’illuminazione di grandi spazi, risorse da 
inserire nel reparto produzione. 
I candidati si occuperanno di lavori di carpenteria e saldatura a filo. E’ requisito fondamentale la provenienza 
dal settore metalmeccanico mentre costituiranno titoli preferenziali il diploma di perito meccanico, la capacità 
di saldare a filo e di leggere il disegno meccanico. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di crescita all’interno dall’azienda. Sede di 
lavoro: Parma nord. 
Direzione Lavoro Group SpA 
Via Volturno, 61 - 43125 Parma 
e-mail: parma@direzionelavorogroup.it  
sito web: www.direzionelavorogroup.it  
 
 
Rif. PR007/17 
Direzione Lavoro Group S.p.A (Agenzia per il Lavoro_ Aut. Min. 0000290 del 04/10/2016) ricerca per 
azienda cliente addetti al confezionamento. I candidati ideali saranno automuniti e disponibili a lavorare su 
due turni. Si richiedono velocità ed attenzione. E’ gradito un minimo di esperienza. Zona di lavoro: vicinanze 
Parma. 
Direzione Lavoro Group SpA 
Via Volturno, 61 - 43125 Parma 
e-mail: parma@direzionelavorogroup.it  
sito web: www.direzionelavorogroup.it  
 
 
Rif. PR008/17 
Direzione Lavoro Group S.p.A (Agenzia per il Lavoro_ Aut. Min. 0000290 del 04/10/2016) ricerca per 
azienda cliente addetti al confezionamento di formaggio. I candidati ideali saranno automuniti e disponibili a 
lavorare su due/tre turni. Si richiedono velocità e attenzione. Zona di lavoro: vicinanze Parma. 
Direzione Lavoro Group SpA 
Via Volturno, 61 - 43125 Parma 
e-mail: parma@direzionelavorogroup.it  
sito web: www.direzionelavorogroup.it  
 
 
Rif. PR009/17 
Direzione Lavoro Group S.p.a. Filiale di Parma (Aut. Min. N° 0000290 del 04/10/2016) ricerca per importante 
azienda cliente un INFORMATORE SCIENTIFICO JUNIOR. 
Descrizione mansione 
La risorsa dovrà occuparsi della vendita di prodotti VISION e ORTOPEDICI interfacciandosi con medici 
specialisti 
Requisiti: 
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- laurea in discipline scientifiche (D. Lgs. 219/06) 
- 1-3 anni di esperienza pregressa nel ruolo 
- possesso della P.IVA o disponibilità ad aprirla 
- auto propria 
Caratteristiche personali: 
- dinamismo, intraprendenza, proattività 
- ottime doti relazionali 
Disponibilità: Full time 
Si offre: 
- contratto di agente monomandatario 
- periodo di formazione e affiancamento iniziale sul territorio 
- fisso mensile + rimborso spese 
Zona di lavoro: Bologna – Modena – Reggio Emilia 
Direzione Lavoro Group SpA 
Via Volturno, 61 - 43125 Parma 
e-mail: parma@direzionelavorogroup.it  
sito web: www.direzionelavorogroup.it  
 
 
Rif. PR010/17 
Direzione Lavoro Group S.p.a. Filiale di Parma (Aut. Min. N° 0000290 del 04/10/2016) ricerca per importante 
azienda cliente un TECNICO IMPIANTISTA TRASFERTISTA. 
L'attività prevede il montaggio, l'avviamento e il collaudo presso il cliente di impianti per il beverage ed il 
confezionamento. Mansioni: montaggio meccanico ed elettrico-elettronico sia in prima persona che 
coordinando personale locale; gestione della fase di avviamento e collaudo dell'impianto; training al cliente 
sul funzionamento delle macchine installate. 
Profilo del candidato: diplomato in ambito tecnico con specializzazione elettrico/elettronica e, preferibilmente, 
con esperienza di qualche anno in ruolo analogo. Sono requisiti imprescindibili: la disponibilità a trasferte di 
media e lunga durata e la conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: Parma. 
Direzione Lavoro Group SpA 
Via Volturno, 61 - 43125 Parma 
e-mail: parma@direzionelavorogroup.it  
sito web: www.direzionelavorogroup.it  
 
 
Rif. PR011/17 
Direzione Lavoro Group S.p.a. Filiale di Parma (Aut. Min. N° 0000290 del 04/10/2016) ricerca per importante 
azienda cliente un AREA MANAGER. 
Il ruolo prevede la responsabilità delle vendite di impianti per il beverage ed il packaging entro un’area 
geografica definita, la gestione del portafoglio clienti esistente e la ricerca di nuovi clienti. 
Il candidato riporterà al Direttore Commerciale e lavorerà in sinergia con gli altri Area manager. 
La ricerca è rivolta a candidati molto motivati e determinati, in possesso di laurea ad indirizzo tecnico, ottime 
doti comunicative e capacità negoziali. Sono requisiti fondamentali: 4-5 anni di esperienza nel ruolo, la 
provenienza dal settore, l’ottima conoscenza dell’inglese e di una seconda lingua (spagnolo o tedesco) e la 
massima disponibilità a viaggiare. 
Zona di lavoro: Parma. 
Direzione Lavoro Group SpA 
Via Volturno, 61 - 43125 Parma 
e-mail: parma@direzionelavorogroup.it  
sito web: www.direzionelavorogroup.it  
 
 
ANNUNCI PRIVATI - 15 
 
 
Azienda Metalmeccanica in Traversetolo Parma cerca operaio (25-35 anni) capace con minima o buona 
esperienza, completo nella lavorazione della carpenteria inox-ferro, finitura, saldatura tig-mig-filo e 
conoscenza del disegno tecnico. 
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È richiesta serietà, professionalità da inserire nell’organico produttivo. Retribuzione in base alle effettive 
capacità. No perditempo. Per richieste scrivere un sms al 389 7877677 o inviare curriculum all’indirizzo mail 
portomasomaso@gmail.com e verrete ricontattati. 
 
 
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) 
 
 
Studio dentistico in Parma cerca assistente alla poltrona con o senza esperienza max anni 29. 
Orario: lunedì 9.30 – 15.30, martedì 14 – 21, mercoledì 9.30 – 20, venerdì 9.30 – 21. Inviare curriculum via 
mail con foto a mauri.bellomi@libero.it  
 
 
Generali Italia spa, Agenzia di Parma via Farini, storica realtà assicurativa parmigiana, è alla ricerca di 5 
profili da inserire nella propria rete commerciale in qualità di consulenti assicurativi. 
Nel contesto attuale il ruolo del consulente assicurativo ha assunto una grande rilevanza sociale, perché è 
colui che guida i propri clienti verso soluzioni mirate e personalizzate in tema di previdenza, di investimento 
e di tutela della persona, della famiglia e dell'attività. 
MANSIONI 
- Acquisizione di nuova clientela. 
- Sviluppo del portafoglio. 
- Assistenza ai clienti e costante analisi dei bisogni relativi alla previdenza/patrimonio. 
REQUISITI 
- Diploma/Laurea.  
- Buone doti comunicative e relazionali.  
- Leadership. 
- Mentalità imprenditoriale. 
- Capacità di lavorare per obiettivi. 
- Ambizione, intraprendenza e dinamicità. 
- Doti organizzative e commerciali indispensabili per la gestione della clientela. 
- Automunito. 
- Domicilio Parma e Provincia. 
COSA OFFRIAMO 
- Corso di formazione tecnico-commerciale finalizzato all’iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari 
assicurativi e riassicurativi). 
- Affiancamento e formazione sul campo. 
- Contributo di avviamento e provvigioni.  
- Sistema incentivante volto a premiare sia le prestazioni dei singoli che quelle dei team.  
- Ambiente di lavoro dinamico e stimolante, che offre spazio alle ambizioni, premiando i risultati e la qualità 
del lavoro. 
- Percorso di carriera meritocratico. 
Inviare candidature a selezione@generaliparma.it  
 
 
Società leader nel settore assicurativo, con l’obiettivo di potenziare la propria rete commerciale, ricerca e 
seleziona 4 professionisti per l’acquisizione e lo sviluppo di clienti potenziali e per poter dare risposte 
tempestive alle persone ed alle aziende sul territorio.  
OFFRIAMO: 
Possibilità di crearsi una posizione professionale riconosciuta; 
- Corso di formazione finalizzato all’iscrizione al R.U.I. (registro unico Intermediari); 
- Tutoraggio ed affiancamento sul campo; 
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- Concrete prospettive di crescita con piano di carriera personalizzato; 
- Formazione continua; 
- Possibilità di gestire portafoglio clienti; 
- Rimborso spese, Provvigioni ed Incentivi crescenti commisurati al raggiungimento di obiettivi. 
RICHIEDIAMO: 
- Forte motivazione personale; 
- Spiccato approccio commerciale e forte orientamento ai risultati; 
- Predisposizione a lavorare in team; 
- Ambizioni manageriali; 
- Interesse sul tema Previdenziale; 
- Dinamismo; 
- Voglia di mettersi in gioco; 
- Flessibilità, creatività, atteggiamento positivo; 
- Diploma o Laurea; 
- Automunito. 
Verranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti e solo i CV con fototessera e consenso 
privacy (D.Lgs. 196/2003). 
Gli interessati sono invitati a inviare il proprio curriculum vitae via e-mail all’indirizzo 
Agenzia.langhirano.it@generali.com  
 
 
Bar di Parma cerca giovane barista con esperienza. Tel. 3401464866 
 
 
Si Grade SpA, leader nella gestione dei sistemi informativi bancari - Prodotti Software/System 
Integration/Project Management - nell’ottica del potenziamento della propria struttura ricerca: SOFTWARE 
DEVELOPER 
Selezioniamo brillanti neolaureati in discipline ad indirizzo tecnico/scientifico (Matematica, Informatica, 
Ingegneria informatica) per attività di sviluppo software da avviare ad un percorso professionale e formativo 
all’interno di SiGrade SpA. 
REQUISITI 
- conoscenza di uno o più linguaggi di programmazione in ambiente open/web (Java, C, C++, etc.) 
- passione per le nuove tecnologie 
- gradita conoscenza della piattaforma .NET (in particolare del linguaggio di programmazione C#) 
- gradita conoscenza della programmazione su sistemi centrali (in particolare del linguaggio Cobol) 
- Interesse per la programmazione, attitudine all’analisi tecnica e/o funzionale, ambizione e motivazione alla 
crescita, buone capacità relazionali e di problem solving  
Durante il percorso di inserimento sono previsti interventi formativi in aula e OTJ volti all’acquisizione di 
competenze in ambito informatico/bancario su specifiche tecnologie 
L'azienda offre un ambiente giovane, dinamico con opportunità di crescita e formazione costanti oltre a 
interessanti percorsi retributivi e di carriera  
Sede di lavoro: Parma (zona autostrada)  
Gli interessati possono inviare la propria candidatura a job@sigrade.it  
 
 
Offerta lavoro 1 ora al giorno dal lunedì al sabato, sempre la mattina stesso orario, per vendita alimenti bar 
interno a istituto Melloni, viale maria luigia, parma, contratto a tempo determinato da settembre 2017.  
Inviare candidature a paovigolo@yahoo.it  
 
 
Officina sita in Parma ricerca n.1 operaio meccanico con partita iva da integrare all’interno della nostra 
azienda leader nel settore automobilistico da oltre 60 anni.  
Il candidato dovrà effettuare normali riparazioni meccaniche su autovettura di varie marche e modelli. Il 
candidato dovrà essere automunito ed è necessaria esperienza nel settore.  
Per inviare la candidatura si prega di inviare il proprio curriculum all’indirizzo: candidaturaofficina@gmail.com  
 
 
Social Media - Community Manager international 
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Descrizione del lavoro: 
- Contattare nuovi potenziali utenti della community attraverso i principali social network 
- Gestire relazioni con utenti esteri della community 
- utilizzare strategie di pr online sui principali social network 
- gestione di advertising sui social 
Competenze richieste: 
- inglese fluente C1-C2 
- conoscenza del web e dei principali social network 
- attitudine ai rapporti interpersonali  
- buona capacità comunicativa  
- orientamento al risultato  
Assunzione a tempo determinato con possibilità di inserimento in Azienda. Inviare candidature a 
marketing@osteocom.me  
 
 
Si ricercano per azienda di marmi e pietre naturali sita in provincia di Parma artigiani o privati per lavori 
manuali a domicilio. Automuniti. Inviare candidature a lara@foredilmarmi.com  
 
 
Cercasi cuoco/a con esperienza in cucina tipica parmigiana, disponibile a lavorare su turni. 
Offriamo contratto full-time a tempo determinato. Inviare candidature a selezione_parma@libero.it   
 
 
Azienda operante nel Retail ricerca per il punto vendita di Parma un apprendista addetto vendita e reparto. 
Requisiti: 
- diploma o laurea 
- minima esperienza di lavoro o tirocinio preferibilmente in ambito commerciale, gdo 
- ottime doti relazionali  
- resistenza allo stress e al lavoro manuale 
- buona conoscenza del pacchetto Office  
- dinamicità, flessibilità e affidabilità 
- disponibilità full time dal lunedì alla domenica su turni  
- in possesso di patente B - automuniti 
Si offre un contratto di apprendistato professionalizzante  
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
Inviare candidature a selezione.ilnido@gmail.com  
 
 
Azienda operante nel Retail ricerca per il punto vendita di Parma un addetto vendita e reparto da inserire 
tramite tirocinio formativo. 
Requisiti: 
- diploma  
- minima esperienza di lavoro preferibilmente in ambito commerciale  
- ottime doti relazionali  
- resistenza allo stress e al lavoro manuale 
- buona conoscenza del pacchetto Office  
- dinamicità, flessibilità e affidabilità 
- disponibilità full time dal lunedì alla domenica su turni  
- in possesso di patente B - automuniti 
Si offre un iniziale tirocinio formativo. E' previsto un rimborso spese.  
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
Inviare candidature a selezione.ilnido@gmail.com  
 
 
Assunzioni campagna di trasformazione del pomodoro 
Stiamo ricercando giovani da adibire a diverse mansioni nel processo di lavorazione del pomodoro fresco, 
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dal controllo qualità ad operatori di produzione, operatori logistici, analisti materia prima e conduttori impianti. 
A partire da Aprile 2017 potrai candidarti collegandoti al nostro sito: www.mutti-parma.com/it/lavora-con-noi  
Accedi alla sezione "Lavora con Noi" e vai al link "Lavoro stagionale trasformazione pomodoro" 
Sede di lavoro: via Traversetolo 28, loc. Piazza, Montechiarugolo (PR) 
Contratto di lavoro: contratto a tempo determinato stagionale. Le durate dei contratti saranno variabili a 
seconda delle esigenze produttive. La disponibilità richiesta è indicativamente dal 1° luglio al 30 settembre. 
Requisiti indispensabili: 18 anni compiuti, disponibilità al lavoro su turni, automuniti. 
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