LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA - 3 MAGGIO 2016
ANNUNCI AGENZIE - 65

Trovolavoro ricerca per la società Nadella, un solido gruppo internazionale con sede a Milano,
specializzato nella progettazione, produzione e vendita di componenti meccanici di precisione,
nell’ambito di un progetto di potenziamento dell’area commerciale, un: TECNICO COMMERCIALE
– EMILIA
Il candidato, a diretto riporto del Direttore Commerciale, dopo un periodo di formazione ed
affiancamento sul campo, avrà l’obiettivo di sviluppare il mercato nell’area di competenza,
provvedendo alla ricerca ed all’attivazione di nuovi potenziali clienti ed alla fidelizzazione della
clientela esistente.
Il venditore selezionato gestirà quindi le opportunità create, dalle prime fasi fino alla trattativa finale
e avrà la responsabilità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e di margine
assegnati.
Il candidato ideale possiede:
Laurea in Ingegneria Meccanica e/o diploma di Perito Meccanico;
Solida esperienza e preparazione di base tecnica di almeno 2-3 anni seguita da un’esperienza
commerciale;
Padronanza della lingua inglese;
Ottima conoscenza dei sistemi informativi;
Preferibile domicilio in provincia di Modena-Parma-Piacenza o Reggio Emilia.
Si richiedono flessibilità, ottime doti comunicative e relazionali (scritte e orali), efficacia nel
rapportarsi con interlocutori a diversi livelli.
Completano il profilo un’autonomia operativa, iniziativa, dinamicità, maturità, stile e spirito
collaborativo.
Inquadramento: contratto a tempo indeterminato. L’inquadramento sarà commisurato al profilo ed
all'esperienza del candidato e valutato direttamente in sede di colloquio con il management
aziendale.
Area di competenza: provincie di Modena – Parma – Piacenza – Reggio Emilia
Per candidarsi
http://lavoro.corriere.it/Annunci/TECNICO_COMMERCIALE___EMILIA_717649343.htm

Trovolavoro ricerca per un’azienda leader a livello internazionale del pret-à-porter femminile uno:
STORE MANAGER – PARMA
La persona sarà responsabile della gestione del punto vendita in conformità alle politiche aziendali.
Attività principali:
Analizzare i dati di vendita e operare per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;
Gestire la forza vendita in termini di selezione, sviluppo e motivazione del team;
Curare il punto vendita in termini di layout e di visual merchandising;
Gestire le presenze, i turni e la reportistica.
Requisiti:
esperienza pregressa nella direzione di punti vendita inseriti all’interno di realtà strutturate del retail
o della GDO;
disponibilità alla mobilità territoriale e flessibilità oraria;
attitudine al lavoro in team e per obiettivi.
Completano il profilo dinamismo, attitudine al team building e passione per il proprio lavoro.
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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Inquadramento: si prevede un inquadramento commisurato al profilo ed all'esperienza del
candidato valutato in fase di selezione.
Sede di lavoro: Parma
Per candidarsi http://lavoro.corriere.it/Annunci/STORE_MANAGER___PARMA_718629007.htm

IMPIEGATO FRONT OFFICE
Selezioniamo per azienda cliente un impiegato/a front office.
Il candidato ideale ha maturato esperienza in ambito amministrativo, soprattutto per quanto
concerne le pratiche EXTRA CEE.
Zona di lavoro: Provincia di Parma
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - parma2@areajob.it

FRESATORE
Siamo alla ricerca di un fresatore.
Si richiedono esperienza nella mansione su torni o frese tradizionali.
Inoltre, si richiede la conoscenza del disegno meccanico e del micrometro.
Luogo di lavoro: Provincia di Parma.
Verranno considerate solo le candidature in linea con i requisiti richiesti.
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - parma2@areajob.it

SALDATORE A FILO E A TIG
Requisiti: qualifica professionale.
Il candidato deve aver maturato esperienza come saldatore a filo e/o a tig. Richiesta una buona
conoscenza della lettura del disegno meccanico.
Zona di lavoro: Parma (PR)
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - parma2@areajob.it

NEO LAUREATO INGEGNERE MECCANICO
Siamo alla ricerca di un ingegnere meccanico neo laureato.
Si richiede conoscenza di Inventor, della lingua Inglese e disponibilità a trasferte.
La ricerca è scopo assunzione dopo una prova.
Zona di lavoro: Provincia di Parma.
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - parma2@areajob.it

PROGETTISTA MECCANICO
Siamo alla ricerca di Progettista Meccanico, laureato in Ingegneria Meccanica, diploma di Perito
Meccanico/Meccatronico per azienda situata nelle vicinanze di Parma.
Richiesta buona conoscenza della lingua Inglese , utilizzo del Cad 2D e 3D, solid work e solid
edge.
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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Ricerca scopo assunzione.
Zona di lavoro: Provincia di Parma (PR)
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - parma2@areajob.it

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Selezioniamo per azienda cliente un Responsabile Ufficio Tecnico.
Il candidato ideale è in possesso di Laurea in Ingegneria Meccanica ed ha una comprovata
esperienza nella mansione.
Conoscenza dei programmi di disegno meccanico quali Autocad 2 e 3D e Solid work, completano
il profilo.
Zona di lavoro: Provincia di Parma (Pr)
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - parma2@areajob.it

IMPIEGATO TECNICO
Selezioniamo per azienda cliente un Impiegato Tecnico.
Si richiede Laurea in Ingegneria Elettronica/Informatica e/o titoli equivalenti.
Il candidato ideale ha maturato almeno un paio di anni di esperienza in aziende medio strutturate,
settore engineering automation e deve conoscere il SW Siemens S/, per la progettazione, sviluppo
e collaudi dei software PLC.
E’ richiesta la conoscenza della lingua Inglese.
La retribuzione sarà commisurata all'esperienza del candidato.
Zona di lavoro: Provincia di Parma (Pr).
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - parma2@areajob.it

Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 TECNICO
COMMERCIALE. La figura dovrà occuparsi di realizzare un layout di impianto, realizzare una
scheda costi dell'impianto, verificare l'allineamento tra offerta redatta e lo scopo di fornitura, dare
supporto tecnico all'area commerciale con disponibilità di brevi trasferte all'estero. Conoscenza
lingua inglese. Si offrono inserimento e contratto commisurato alle caratteristiche del candidato.
Umana s.p.a.
Via La Spezia, 4/a
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 INGEGNERE
INFORMATICO LAUREANDO/LAUREATO da adibire a mansioni di SVILUPPATORE JAVA. Si
offrono inserimento e contratto commisurato alle caratteristiche del candidato.
Umana s.p.a.
Via La Spezia, 4/a
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 MAGAZZIERE ADD.
RICAMBISTICA con esperienza nel settore automotive. Si offre contratto di somministrazione a
tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.
Umana s.p.a.
Via La Spezia, 4/a
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

Per importante azienda cliente, ricerchiamo in zona Parma: n°1 SISTEMISTA ADDETTO/A CED.
La persona selezionata svolgerà principalmente la mansione di sistemista per la risoluzione dei
problemi all'interno dell'Ufficio CED e secondariamente sarà coinvolto su attività di sviluppo con
linguaggio C#. Il candidato ideale è sistemista con esperienza pregressa in ufficio CED, possiede
una buona conoscenza del sistema operativo Microsoft e competenze base sul linguaggio di
programmazione C#. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime
prospettive di assunzione diretta in azienda.
Umana s.p.a.
Via La Spezia, 4/a
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

Per importante azienda in zona Fontanellato (PR), ricerchiamo n. 1 VICE CAPO OFFICINA con
esperienza nella mansione e buona lettura disegno meccanico. Richiesta esperienza in montaggio
meccanico. Si offrono inserimento e contratto commisurato alle caratteristiche del candidato.
Umana s.p.a.
Via La Spezia, 4/a
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

Per importante azienda di Parma (PR), operante nel settore alimentare ricerchiamo n. 1 ADD. AL
CABLAGGIO ELETTRICO. Il candidato ideale possiede una buona esperienza in ambito
automazione industriale, si è occupato di cablaggio bordo macchina ed è disponibile al lavoro su
turni. Si offre contratto a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in
azienda.
Umana s.p.a.
Via La Spezia, 4/a
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 EXPORT MANAGER AREA FOOD
per sviluppo clienti Giappone e Stati Uniti. Si offrono inserimento e contratto commisurato alle
caratteristiche del candidato.
Umana s.p.a.
Via La Spezia, 4/a
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

Per importante azienda alimentare in zona Langhirano (PR), ricerchiamo n. 1 LEGATORE
SALAMI con esperienza pregressa. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato
con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.
Umana s.p.a.
Via La Spezia, 4/a
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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OPERAIO/A ADDETTO/A AL CONTROLLO - SETTORE METALMECCANICO
Wintime spa, Agenzia per il lavoro, seleziona per solida realtà metalmeccanica un
operaio/un'operaia addetto/a al controllo qualità.
Il candidato inserito dovrà controllare i prodotti durante il processo di produzione ed utilizzare in
autonomia strumenti di misura come calibro e micrometro, in quanto le lavorazioni effettuate
richiedono precisione millimetrica.
Disponibilità al lavoro su 3 turni lavorativi (6/14-14/22-22/06).
Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con buone prospettive
assuntive.
Zona di lavoro: Parma
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
Tel. 0521571144/69 - Fax 05211851193 - parma@wintimelavoro.it

IMPIEGATO/A ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI
Wintime spa, Agenzia per il lavoro, seleziona per importante cliente un/una impiegata/o da inserire
nell'Ufficio Paghe.
La risorsa è in grado di fornire supporto operativo nel processo di elaborazione cedolini e relativi
adempimenti fiscali e contributivi relativamente alle procedure di gestione amministrativa del
personale.
Requisiti richiesti:
Comprovata esperienza maturata in analoga mansione presso studi di Consulenza del lavoro e/o
Associazioni di Categoria
Spiccate doti relazionali, attitudine al lavoro per obiettivi.
Ottimo utilizzo del computer, conoscenza del pacchetto Office e di un gestionale per l'elaborazione
dei cedolini.
Iniziale contratto a termine, buone prospettive di inserimento.
Luogo di lavoro: Parma
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
Tel. 0521571144/69 - Fax 05211851193 - parma@wintimelavoro.it

MAGAZZINIERE ESPERTO – USO RETRATTILE
Wintime spa, Agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente un magazziniere con
esperienza nell'utilizzo del carrello retrattile.
Richiesta abilitazione del carrello elevatore e disponibilità ad un iniziale contratto breve +
proroghe successive.
Zona di lavoro: Collecchio (Pr)
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
Tel. 0521571144/69 - Fax 05211851193 - parma@wintimelavoro.it

MECCANICO CAMION CON ESPERIENZA
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), ricerca per azienda cliente un
meccanico di camion esperto.
Il candidato, inserito in officina, si occuperà di gestire la manutenzione a livello meccanico
dei mezzi pesanti aziendali.
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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Requisiti richiesti:
- Preferibile conseguimento della qualifica in ambito meccanico;
- Esperienza pregressa conseguita all'interno di officine in qualità di meccanico di auto o
mezzi pesanti;
- Ottima conoscenza della meccanica;
- Ottime doti di problem solving.
Zona di lavoro: Parma
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
Tel. 0521571144/69 - Fax 05211851193 - parma@wintimelavoro.it

OPERAIO – COMPETENZE MECCANICHE ED ELETTRICHE
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma) seleziona per azienda cliente un
operaio con competenze meccaniche ed elettriche di base da inserire sulle linee in
produzione.
Verrà valutato un candidato con esperienza anche breve nella mansione (3-5anni) .
Completano il profilo la velocità, dinamicità, affidabilità e disponibilità ad eventuale lavoro
su turni.
Iniziale contratto in somministrazione con ottime possibilità di crescita in azienda.
Sede di lavoro: Vicinanze Busseto (PR)
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
Tel. 0521571144/69 - Fax 05211851193 - parma@wintimelavoro.it

OPERAIO/A PATENTINO CONDUTTORE GENERATORE DI VAPORE
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), ricerca per azienda di Fidenza un
operaio/a con esperienza pregressa in confezionamento.
Requisito indispensabile è l'attestazione del patentino di conduzione generatori di vapore.
Orario di lavoro: dalle 8 alle 16.30
Zona di lavoro: Fidenza
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
Tel. 0521571144/69 - Fax 05211851193 - parma@wintimelavoro.it

OPERAIO – PATENTINO LAVORI PONTEGGI
Wintime spa, Agenzia per il lavoro, seleziona per cliente operante nella progettazione e
nell'allestimento di stand fieristici un operaio con buon utilizzo di trapano, avvitatore e
tassellatore.
Necessario il Patentino di abilitazione al lavoro su ponteggi e/o lavoro in quota.
Iniziale contratto a termine.
Zona di lavoro: Parma
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
Tel. 0521571144/69 - Fax 05211851193 - parma@wintimelavoro.it

DISEGNATORE AUTOCAD 2D
Wintime spa, Agenzia per il lavoro, seleziona per azienda cliente un disegnatore Autocad
2D con esperienza nel settore paletizzatori.
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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Il candidato verrà inserito nell'ufficio tecnico e sarà incaricato della progettazione e del
disegno dei particolari che compongono le macchine dell'azienda.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza di almeno un anno nell'ufficio tecnico preferibilmente nel settore macchinari
industriali
- diploma di perito meccanico o tecnico
- ottimo uso del Pc e dei programmi CAD 2D (Autocad)
Iniziale contratto a termine.
Luogo di lavoro: Vicinanze Pontetaro (PR)
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
Tel. 0521571144/69 - Fax 05211851193 - parma@wintimelavoro.it

OPERAIO LINEA IMBOTTIGLIAMENTO
WinTime spa agenzia per il lavoro (Filiale di Parma),
seleziona per azienda alimentare un operaio addetto al reparto imbottigliamento per la gestione
della linea e controllo qualità.
Titolo preferenziale sarà costituito dal diploma di tipo Tecnico, utilizzo del muletto e domicilio in
zona.
Orario di lavoro: Full time diurno.
Ottime prospettive aziendali di inserimento.
Zona di lavoro: Vicinanze Zibello (PR)
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
Tel. 0521571144/69 - Fax 05211851193 - parma@wintimelavoro.it

OPERAIO – PRODUZIONE
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda cliente un
operaio da inserire in produzione nel reparto taglio e colla.
E' richiesta capacità di leggere gli ordini di lavorazione e di compilare i fogli in produzione
e un buon utilizzo del computer per programmare le macchine.
Buona manualità per ruoli di caricamento lastre sulla macchina e per confezionamento
prodotto qualora vi sia la necessità, preferibile utilizzo pregresso del muletto.
Capacità di gestione di un gruppo di lavoro, capacità di organizzare il lavoro in autonomia
completano il profilo.
Offresi contratto a termine con prospettive di inserimento definitivo, verranno valutati
preferibilmente candidati in età di apprendistato.
Zona di lavoro: Sorbolo (Pr)
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
Tel. 0521571144/69 - Fax 05211851193 - parma@wintimelavoro.it

SALDATORE A FILO ESPERTO
Wintime spa, Agenzia per il lavoro, seleziona per azienda metalmeccanica di Parma, un
saldatore a filo continuo esperto.
Verrà valutata esperienza nella mansione, preferibile conoscenza anche della saldatura a
Tig e in possesso di patentino per saldatori.
Contratto in somministrazione.
Zona di lavoro: Parma
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
Tel. 0521571144/69 - Fax 05211851193 - parma@wintimelavoro.it

CALDAISTA INDUSTRIALE
Wintime spa, Agenzia per il lavoro di Parma, seleziona per azienda operante
nell'impiantistica industriale un CALDAISTA INDUSTRIALE
La risorsa si occuperà di:
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione
-gestione e avviamento/spegnimento caldaie.
E' richiesta esperienza nella mansione, in manutenzioni meccaniche su impianti
industriali , diploma di estrazione tecnica e patentino di conduttore generatori di vapore.
Iniziale contratto a termine.
Zona di lavoro: Parma
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
Tel. 0521571144/69 - Fax 05211851193 - parma@wintimelavoro.it

CARPENTIERE SETTORE MECCANICO
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), ricerca per azienda del settore
metalmeccanico un OPERAIO CARPENTIERE con esperienza.
Il candidato ideale ha maturato pluriennale esperienza in carpenteria o in contesti similari
e possiede buona conoscenza del disegno meccanico.
E' preferibile la conoscenza dei principali strumenti di misurazione e controllo e possiede
conoscenza della saldatura a filo.
Si richiede disponibilità e flessibilità.
Iniziale inserimento tramite contratto di somministrazione.
Luogo di lavoro: Vicinanze Basilicanova (Pr)
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
Tel. 0521571144/69 - Fax 05211851193 - parma@wintimelavoro.it

JUNIOR EXPORT MANAGER
Wintime spa, Agenzia per il lavoro Filiale di Parma), seleziona per azienda
metalmeccanica di Fidenza un Junior Export Manager per lo sviluppo e il consolidamento
dei mercati esteri.
La risorsa si dovrà occupare di creare ed implementare opportunità di business fornendo
nuovi spunti per la definizione di una strategia commerciale.
Parteciperà alle visite dei clienti in essere e attraverso un'analisi dei dati di mercato dovrà
monitorare la concorrenza, raccogliendo i feedback trasmessi dai clienti.
Il candidato ideale, deve aver maturato un'esperienza di almeno 2-3 anni nell'area
commerciale di aziende del settore metalmeccanico o similari.
E' requisito fondamentale la buona conoscenza della lingua inglese, francese e preferibile
la lingua spagnola.
Si richiedono doti analitiche, capacità di lavorare sotto stress, una forte predisposizione
alle trattative commerciali e disponibilità a viaggiare.
Zona di lavoro: Fidenza (PR)
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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Tel. 0521571144/69 - Fax 05211851193 - parma@wintimelavoro.it

BACK OFFICE COMMERCIALE – INGLESE – FRANCESE
Wintime spa, Agenzia per il lavoro, seleziona per azienda metalmeccanica di Fidenza
un'impiegata/o da inserire per attività di back office commerciale.
La risorsa seguirà i rapporti con i clienti, i fornitori e gli agenti, le offerte, gli ordini.
E' richiesta anche breve esperienza nella mansione, ottima conoscenza della lingua
inglese e francese, preferibile la lingua spagnola.
Iniziale contratto a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Fidenza (PR)
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
Tel. 0521571144/69 - Fax 05211851193 - parma@wintimelavoro.it

COMMERCIALE ESTERO FRANCESE E SPAGNOLO
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda cliente
operante nel settore metalmeccanico, un/una commerciale estero per sviluppo rete
commerciale nei paesi di lingua spagnola e francese e successiva gestione a 360° dei
clienti.
Disponibilità a viaggiare per almeno il 50% del tempo, ottima conoscenza della lingua
spagnola e francese, indole commerciale, spirito proattivo e doti organizzative completano
il profilo.
Verranno valutate anche candidature alla prima esperienza lavorativa purchè abbiamo i
requisiti di conoscenze linguistiche richieste.
Iniziale tempo determinato scopo assunzione definitiva.
Inviare cv corredato da foto.
Zona di lavoro: VICINANZE MONTECHIARUGOLO (PR)
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
Tel. 0521571144/69 - Fax 05211851193 - parma@wintimelavoro.it

PERITO MECCANICO RESPONSABILE PRODUZIONE
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), ricerca per azienda metalmeccanica
un responsabile e coordinatore della produzione. Il candidato ideale è un perito meccanico
con buona conoscenza del disegno meccanico.
Si occuperà del coordinamento del personale e della gestione della produzione.
Capacità organizzative, scopo assuntivo.
Luogo di lavoro: Vicinanze Traversetolo (Pr)
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
Tel. 0521571144/69 - Fax 05211851193 - parma@wintimelavoro.it

OPERAI ALIMENTARI CON ESPERIENZA
Per importante Azienda cliente del settore alimentare, ricerchiamo OPERAI di LINEA CON
PREGRESSA ESPERIENZA IN PRODUZIONE ALIMENTARE.
La risorsa ideale è in possesso di diploma, automunita, disponibile a lavorare sui 3 turni ed ha
maturato almeno 2 anni di esperienza in un'azienda alimentare con utilizzo o conoscenza del PLC
di comando.
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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Completano il profilo la massima serietà, disponibilità e flessibilità.
Si offre iniziale contratto in somministrazione.
Randstad Filiale di Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it

STORE MANAGER SETTORE LUSSO
Per importante Azienda cliente del settore lusso, ricerchiamo uno STORE MANAGER con
precedente esperienza in realtà retail (preferibilmente nel settore di abbigliamento). Si richiede
almeno 2 anni di esperienza pregressa e capacità di gestione amministrativa del punto vendita.
La risorsa ideale è in possesso di diploma o di laurea, parla fluentemente la lingua inglese, è
automunita ed è disponibile a lavorare anche nei weekend.
Si offre contratto a tempo indeterminato direttamente con l'Azienda
Randstad Filiale di Fidenza
Via Mazzini 2
T. 0524.530041 F. 0524.202354
@: fidenza@randstad.it

DISEGNATORE MECCANICO con diploma di Perito Meccanico, anche minima esperienza,
preferibile conoscenza di Inventor per azienda cliente zona Colorno. La risorsa sarà inserita presso
l’uff. tecnico e si occuperà di disegno e progettazione di impianti alimentari.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a
t. 0521.235530 - parma@lavorint.it

ADDETTE CONFEZIONAMENTO per aziende di S.Polo Torrile-Colorno Richiesta esperienza
nella mansione e disponibilità a lavorare con orario spezzato o turni.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a
t. 0521.235530 - parma@lavorint.it

PROGETTISTA MECCANICO per azienda cliente in forte crescita produttrice di macchine per il
settore alimentare vicinanze Parma Nord. Richiesta conoscenza Inventor. Si offre assunzione
diretta.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a
t. 0521.235530 - 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
t. 0521.235530 - parma@lavorint.it

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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ELETTRICISTA INSTALLATORE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE per cantiere in provincia di
Parma. La persona dovrà aver maturato pregressa esperienza nell’installazione di impianti di
videosorveglianza.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a
t. 0521.235530 - parma@lavorint.it

IMPIEGATA CONTABILE per sostituzione maternità. Richiesta esperienza nella gestione della
contabilità di aziende e professionisti presso studi di consulenza. Gradita conoscenza software Il
sole 24 ore.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a
t. 0521.235530 - parma@lavorint.it

CATEGORIE PROTETTE-ADDETTO SORVEGLIANZA IMPIANTI per azienda vicinanze Sorbolo.
Si occuperà de controllo impianti di produzione e accettazione materiale in ingresso. Assunzione
diretta
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a
t. 0521.235530 - parma@lavorint.it

TECNICO COMMERCIALE addetto servizio post vendita per azienda in provincia di Parma
produttrice di macchine settore alimentare e farmaceutico. Si occuperà della gestione
dell’assistenza tecnica, servizio post vendita, contatti con clienti esteri. Richiesta conoscenza
lingua Inglese.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a
t. 0521.235530 - parma@lavorint.it

ADDETTA GESTIONE CORSI SICUREZZA per società di consulenza di Parma. Si occuperà della
segreteria organizzativa, back office, gestione aule, corsisti, pagamenti. Richiesta laurea in materie
scientifiche o economico/giuridiche e minima esperienza in analoga mansione.
Lavorint
Piazza Meuccio Ruini, 15/a
t. 0521.235530 - parma@lavorint.it

PROJECT MANAGER
Cerchiamo, per azienda attiva nella progettazione e costruzione di impianti, un Project Manger.
Il candidato dovrà gestire le commesse a lui assegnate: controllerà i tempi della progettazione e
della produzione; coordinerà i vari uffici impegnati nei progetti; valuterà i costi e controllerà il
rispetto delle tempistiche.
Di sua responsabilità saranno la gestione dei clienti e delle possibili problematiche incontrate.
Il candidato ideale ha maturato almeno cinque anni di esperienza nella posizione in aziende
strutturate e che lavorano su commessa;
ha una buona conoscenza della lingua inglese;
è disponibile ad effettuare le necessarie trasferte;
ha una laurea in Ingegneria Meccanica o Gestionale.
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR
Cerchiamo, per azienda attiva nel settore impiantistico attiva nella provincia di Modena, un
Progettista Meccanico.
Il candidato si occuperà sia della progettazione di macchine sia della verifica, in cantiere, di ciò che
ha realizzato.
Si richiedono:
esperienza, di almeno un anno, nella progettazione meccanica;
laurea in Ingegneria Meccanica (tre o cinque anni) o diploma di perito meccanico;
ottima conoscenza di SolidEdge;
discreta conoscenza dell'Inglese;
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

BUYER JUNIOR
Cerchiamo, per azienda attiva nel settore impiantistico con sede in provincia di Modena, un
Ingegnere Meccanico o Gestionale da inserire in Ufficio Acquisti.
Il candidato dovrà gestire i fornitori dei prodotti a disegno ma anche dei pezzi commerciali;
cercherà e valuterà nuovi fornitori in Italia ed all'estero; farà visite presso gli stessi e gestirà i
contratti.
Si richiedono:
esperienza nella posizione;
laurea in Ingegneria Meccanica o Gestionale;
conoscenza del disegno meccanico;
buona padronanza della lingua inglese.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

CAPO OFFICINA
Per azienda produttrice di impianti automatizzati, cerchiamo un montatore meccanico/capo
officina.
Il candidato si occuperà di gestire ed organizzare i montatori meccanici già attivi in produzione ed
essere egli stesso operativo.
Si richiede esperienza nelle riempitrici, incapsulatrici e nel fine linea.
diploma in meccanica.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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INGEGNERE ELETTRONICO/INFORMATICO NEOLAUREATO
Dinamica azienda attiva nell'ambito della programmazione PLC cerca un giovane Ingegnere
Elettronico o Informatico da inserire in organico.
Il candidato, opportunamente seguito nel percorso di crescita, si occuperà della programmazione
PLC e dell'installazione presso i clienti.
Si richiedono:
laurea in ingegneria,
disponibilità ad effettuare trasferte;
conoscenza, anche base, del PLC.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

PROGETTISTA MECCANICO
Per importante azienda produttrice di macchine automatiche, cerchiamo un Progettista Meccanico.
Il candidato, inserito in uno degli uffici tecnici meccanici al cui interno si trovano due persone, avrà
l'incarico di disegnare e progettare le attrezzature in base alle specifiche dei clienti.
Egli si rapporterà sia con l'officina dalla quale attingerà i pezzi sia con i clienti.
Il candidato si recherà presso questi ultimi per eseguire i rilievi ed avere le specifiche di
progettazione; elaborerà i disegni e gestirà, dopo aver appreso il funzionamento delle macchine, i
colleghi presenti in ufficio.
Si richiedono:
laurea o diploma in meccanica;
esperienza nel disegno meccanico;
conoscenza di autocad 2d, ME10;
disponibilità ad effettuare, in Europa, 4/5 gg di trasferta al mese per andare dai clienti;
discreta conoscenza della lingua inglese.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

SEGRETARIA TECNICO/COMMERCIALE
Cerchiamo, per azienda che produce macchine automatiche, una segretaria per l'ufficio
commerciale.
La candidata si occuperà di mantenere i rapporti con i clienti, elaborare le offerte in base alle
richieste, gestire gli ordini.
La candidata avrà anche il compito di preparare ed elaborare i manuali.
Si richiedono:
diploma di tipo tecnico (meccanico);
conoscenza dell'Inglese.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

PROGRAMMATORE ORACLE
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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Per importante azienda del settore alimentare, cerchiamo un Programmatore Oracle. Il candidato
lavorerà sul gestionale aziendale ed avrà i compiti di analizzare le richieste e le necessità degli
utenti, sviluppare il programma attraverso i linguaggi C, C++. Egli una volta sviluppata
l'applicazione avrà il compito di configurarla e di implementare il gestionale facendo tutti i test
necessari per controllarne l'effettiva efficacia. Il candidato svolgerà le medesime mansioni presso
le quattro sedi italiane. Si richiedono le seguenti conoscenze: C, C++, Orcle, SQL; esperienza nel
ruolo.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

ANALISTA PROGRAMMATORE
Azienda attiva nel settore del commercio con una sede a Parma, ci ha incaricati di selezionare un
Analista Programmatore.
Il candidato, inserito nel dipartimento IT, avrà gli incarichi di
analizzare e programmare la personalizzazione di sw e produrrà la relativa documentazione.
Il candidato utilizzerà un linguaggio proprietario dell'azienda.
Egli verrà, inizialmente, supportato da una risorsa senior per poi gestire il proprio lavoro in modo
autonomo.
Si richiedono: conoscenza dei sistemi operativi Windows Clients 7 e Server 2003/2008/2012;
database: Oracle;
linguaggi di programmazione ad oggetti: C++, Java.
Si richiedono:
esperienza di due anni nella posizione;
buone capacità di analisi;
autonomia organizzativa;
capacità di lavorare in gruppo.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

INGEGNERE MECCANICO/MECCATRONICO
Cerchiamo, per azienda attiva nel settore automotive, un Ingegnere meccanico o Meccatronico.
Il candidato, con forte passione per i motori, avrà il compito di eseguire particolari test sui
componenti meccanici ed elettronici, userà i banchi prova e, necessario, progetterà i pezzi
necessari per eseguire i controlli richiesti. Egli presenterà i prodotti ai clienti e parteciperà alle fiere
di settore.
Si richiedono: Cad 3D; programmazione C per sistemi embedded, programmazione labview,
nozioni di elettronica e meccanica.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

SVILUPPATORE JAVA
Cerchiamo, per importante azienda produttrice di impianti automatizzati, cerchiamo uno
Sviluppatore Java.
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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Il candidato si occuperà dello sviluppo e dell'implementazione del sw per applicativi aziendali.
Egli, una volta sviluppato il sw, seguirà la squadra di installatori per partecipare all'avviamento
dell'impianto. Le trasferte saranno, soprattutto, in Italia e, occasionalmente, in Europa, USA.
Si richiedono:
competenza nella programmazione HTML, JAVA, VB. Net e conoscenza di SQL;
tre quattro anni di esperienza nella posizione;
diploma o laurea in Informatica;
disponibilità ad effettuare brevi trasferte.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

TECNICO ELETTRONICO/INFORMATICO CATEGORIE PROTETTE
Per dinamica società di engineering di Reggio Emilia, cerchiamo un Tecnico Elettronico
appartenente alle categorie protette.
Il candidato svilupperà attraverso C, C++ a seconda delle richieste e delle specifiche dei clienti.
L'azienda offre costante formazione e possibilità di lavorare in un ambiente giovane e dinamico,
sempre al passo con le nuove tecnologie.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

PROGETTISTA PLC
Per azienda attiva nello sviluppo del PLC, cerchiamo un Progettista PLC.
Il candidato avrà l'incarico di sviluppare il programma in base alle richieste delle aziende clienti.
Si richiedono:
conoscenza, anche basilare, del PLC
laurea in ingegneria elettronica o informatica.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

TECNICO COMMERCIALE
Cerchiamo, per azienda attiva nel settore impiantistico, cerchiamo un Tecnico commerciale.
Il candidato gestirà i clienti delle seguenti aree: Nord e Sud America, Europa.
Egli gestirà sia i clienti diretti sia gli agenti; elaborerà i preventivi e gestirà le fasi di contrattazione.
Parteciperà alle fiere di settore.
Si richiedono:
esperienza nella posizione, competenze tecniche, buona conoscenza di Inglese e Spagnolo;
disponibilità a trasferte
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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PROGRAMMATORE PLC
Per società di engineering attiva nel settore dell'automazione industriale, cerchiamo un
Programmatore PLC.
Il candidato avrà il compito di sviluppare il PLC in base alle richieste tecniche delle aziende clienti.
Egli dovrà anche recarsi presso i clienti per installare il sw o per fare dei controlli; le trasferte
richieste sono, circa, 90 gg annui e sono in Europa.
Si richiedono:
laurea in Ingegneria Elettronica o Informatica;
conoscenza del PLC;
disponibilità ad effettuare brevi trasferte in Europa
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

MONTATORE MECCANICO
Per azienda produttrice di impianti per il settore alimentare, cerchiamo un Montatore.
Il candidato si occuperà del montaggio sia in azienda sia presso i clienti delle macchine; si
occuperà, se necessario, anche della manutenzione meccanica di impianti già attivi.
Si richiedono:
diploma di perito meccanico;
esperienza di un anno nella mansione;
disponibilità ad effettuare, circa, una settimana al mese di trasferta;
preferibile la conoscenza di base di elettronica industriale;
lingua inglese.
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

ELETTRICISTA
Per azienda produttrice di macchine automatizzate, cerchiamo un Elettricista.
Il candidato si occuperà dell'impianto elettrico delle macchine: eseguirà i cablaggi, le installazioni
elettriche, eseguirà i test necessari per valutare il corretto funzionamento.
Egli eseguirà, quando necessario, le installazioni presso i clienti.
Si richiedono:
esperienza di 1 o 2 anni nella posizione;
diploma di perito;
disponibilità ad effettuare brevi trasferte
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

PROGETTISTA C++
Azienda, produttrice di macchine automatizzate, ci ha incaricati di selezionare un Progettista
Elettronico.
Il candidato, inserito in ufficio tecnico, eseguirà la progettazione sw utilizzando il C++.
Si richiedono:
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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esperienza nella progettazione C++;
laurea in ingegneria elettronica o similare
T.S.T. srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
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 - Società di Ricerca e Selezione del Personale
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org

OPERATORE DI LINEA
Adecco Italia S.p.A. ricerca un OPERATORE DI LINEA per azienda alimentare della zona di
Fornovo di Taro (PR).
La risorsa lavorerà su impianti alimentari complessi, automatizzati e digitalizzati.
Requisiti necessari richiesti:
- esperienza pregressa in aziende alimentari strutturate;
- dimestichezza con impianti automatizzati e propensione all’uso di strumenti digitali;
- buona manualità;
- preferibile conseguimento del diploma di scuola superiore;
- ottime capacità di problem solving;
- ottime capacità organizzative e relazionali;
- motivazione e determinazione;
- buona conoscenza della normativa in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro;
- grande precisione e puntualità;
- disponibilità al lavoro su tre turni.
Sede di lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)
FILIALE Di FORNOVO
Piazza Matteotti 19 - 43045 Fornovo Di Taro ( Pr )
tel. 0525401264 - fax 0525401072 - e-mail: fornovo.matteotti@adecco.it
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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ANNUNCI PRIVATI - 12

Azienda di Parma nel settore del montaggio ricerca:
- montatori meccanici
- elettricisti
- saldo carpentieri
- saldatori
con conoscenza di disegno tecnico.
Inviare il curriculum ad amministrazione.dgm@gmail.com oppure chiamare dalle 14.30 alle 18.00
al numero 0521844229

Azienda di Parma operante nel settore automotive cerca:
- magazziniere in possesso di patente carrello elevatore per inserimento come operatore di
picking;
- diplomata/o-laureata/o con buona conoscenza della lingua inglese per inserimento in ambito
customer service.
Inserimento immediato con prospettiva semestrale per tirocinio formativo o di reinserimento al
lavoro. Preferibile l'iscrizione a Garanzia Giovani.
Inviare candidature a info@ctr-srl.com

Aldebaran Srl, azienda leader nel settore immobiliare, specializzata nella compravendita e nella
locazione di immobili residenziali e commerciali cerca una figura da inserire come agente
immobiliare per il potenziamento della propria struttura.
Cerchiamo persone motivate, dinamiche ed intraprendenti, dotate di attitudine commerciale e
relazionale, con buone abilità di pianificazione e organizzazione del lavoro. Il nostro candidato
ideale deve essere determinato nel raggiungimento degli obiettivi e il suo atteggiamento deve
essere orientato alle soluzioni piuttosto che ai problemi. Serietà, costanza, orientamento al lavoro
in team e capacità di operare in maniera autonoma, sono le caratteristiche che completano il
profilo.
Si cercano candidati automuniti e in possesso del Diploma di Scuola media Superiore.
Si offre:
- Formazione professionale e affiancamento.
- Inserimento in una realtà giovane, dinamica e in forte espansione.
- Interessanti stimoli al raggiungimento degli obiettivi concordati.
- Assistenza ed esperienza decennale dei soci.
- Opportunità di auto-realizzazione personale ed economica
- Zona in esclusiva con trattamento provvigionale di sicuro interesse
Obiettivo: aprire la tua agenzia.
Sede di lavoro: Parma e provincia
La ricerca è rivolta a personale di entrambi i sessi (L. 903/77
Inviare candidature a prcsd@tecnocasa.it

Piùmutuicasa S.P.A.- sede di Parma seleziona 4 candidati da avviare al ruolo di responsabile di
ufficio. Il percorso formativo prevede preparazione teorica di alto livello a spese dell'Azienda,
affiancamento ai nostri tutor, crescita professionale, retribuzione fissa più incentivi provvigionali.
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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L'offerta è rivolta a diplomati/laureati -di età compresa tra i 25 ed i 35 anni- domiciliati in Parma e
provincia, automuniti - con spiccata propensione al lavoro di squadra e per obiettivi. Si richiede
disponibilità immediata e full time. Inviare CV con foto ed autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art 13 d.lgs.196/03 a: graziano.sperti@piumutuicasa.it

Cercasi manutentori meccanici esperti per azienda di Collecchio.
Per inviare il curriculum l’indirizzo mail di riferimento è selezionepersonalepr@gmail.com

Pizzeria da asporto a Baganzola (PR) cerca un persona per il fine settimana per varie mansioni.
Tel. 3293547784 - michele.olimpio@libero.it

Cercasi elettricista manutentore per ricerca guasti linea di processo con conoscenza impianti
elettrici industriali. Inviare candidature a info@sanvido.it

Il Junior Account si occuperà di consulenza assicurativa/finanziaria, gestirà un portafoglio clienti
aziendale, usufruirà di percorsi formativi messi a disposizione dall’azienda (aula e on the job) e
avrà anche la concreta opportunità di affacciarsi ad un percorso di carriera manageriale alle
dipendenze dell’azienda stessa.
Sedi di lavoro: Parma, Colorno, Langhirano, Collecchio, Fornovo di Taro, Fidenza, Busseto,
Salsomaggiore Terme e comuni limitrofi.
Inviare candidature a: Bolognaareamanager.job@alleanza.it oppure via Fax allo 0262367055

Cercasi personale per bar. Età 25-30 anni. E' richiesta esperienza nella mansione.
Tel. 3401464866

Tecnocasa, gruppo leader nel settore immobiliare, per apertura nuova agenzia a Monticelli Terme
(PR), seleziona giovani ambosessi, dotati di entusiasmo, intraprendenza e seriamente motivati.
Offriamo: fisso e provvigioni, formazione costante e professionale, ambiente giovane e dinamico,
possibilità di crescita imprenditoriale reale e commisurata alla tua voglia di crescere e di
raggiungere i tuoi obiettivi.
Requisiti: età fra i 18 e 30 anni, un diploma di maturità o laurea, auto muniti, attitudine alle relazioni
col pubblico (settore commerciale, vendita, comunicazione, web marketing), presenza seria e
curata, anche prima esperienza.
Ambiti lavorativi: vendite - affitti - gestioni clienti. Disponibilità immediata. Invia il tuo cv con foto
a lucalfieri@hotmail.it

Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo 1 INGEGNERE
GESTIONALE per attivazione stage. La figura verrà inserita nel team Project Manager e sarà
dedicata principalmente alle seguenti attività:
- Analisi del programma di produzione
- Organizzazione del lavoro
- Mappatura del processo di realizzazione dei prodotti
- Monitoraggio e controllo dei lavori e delle commesse
- Rilevazione delle risorse tecniche, strutturali e professionali
INFORMAGIOVANI
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Requisiti richiesti:
- Laurea in ingegneria gestionale
- Conoscenza della lingua inglese
- Ottima conoscenza del pacchetto office
- Determinazione ed orientamento al risultato
- Proattività e voglia di crescita professionale
- Capacità di lavorare in gruppo
Inviare candidature via mail a ilaria.corvasce@jbtc.com

Stage: Assistente Ufficio Marketing e Comunicazione
Descrizione del lavoro
Testata giornalistica online specializzata in logistica e trasporti è alla ricerca di un collaboratore
(max 27 anni) per attività di comunicazione e marketing.
La risorsa, preferibilmente laureata in studi umanistici e/o marketing, si occuperà di redazione di
articoli giornalistici e contatti uffici stampa, supporto nelle attività commerciali e gestione clienti,
campagne web marketing, analisi e ricerca nuovi mercati, back office per organizzazione fiere ed
eventi.
Capacità e competenze richieste
- Buona capacità di comunicazione, scrittura e rielaborazione testuale
- Conoscenza delle regole e delle dinamiche della comunicazione online e dei social media
- Dimestichezza con gli strumenti digitali e portali web
- Predisposizione alle relazioni
- Proattività e buone capacità di problem solving
- Determinazione, tenacia e desiderio di apprendere in una realtà dinamica
- La conoscenza dell’ottimizzazione testi in ottica SEO, del linguaggio HTML e di programmi di
grafica (es. Photoshop) è un plus.
Inviare candidature a redazione@logisticamente.it
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