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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA - 3 NOVEMBRE 2015 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 47 
 
 

COMMERCIALE SOLUZIONI PLM. Svilupperà il portafoglio clienti nell’area del centro-
nord Italia e gestirà i rapporti con la clientela anche nella fase post vendita. Si richiede la 
Laurea in Economia/marketing, esperienza di almeno 3/5 anni nella vendita di soluzioni 
software Enterprise B2B. Assunzione diretta. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

MAGAZZINIERE CELLISTA per prosciuttificio di Langhirano. Richiesto utilizzo del carrello 
elevatore, lettore codice a barre, disponibilità a lavoro su tre turni e movimentazione 
prodotti anche nelle celle congelati.  
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

IMPIEGATO UFFICIO TECNICO COMMERCIALE. Richiesto diploma di Perito 
Meccanico. Si occuperà di progettazione con utilizzo di cad 2d/3d e gestione rapporti con 
clienti. Richiesta disponibilità a trasferte all’estero e ottima conoscenza dell’Inglese. 
Gradita conoscenza di Arabo e Francese. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

DISEGNATORI/PROGETTISTI SOLIDWORKS con esperienza nella mansione per 
aziende settore metalmeccanico di Parma e provincia. Assunzione diretta a tempo 
indeterminato. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

ADDETTO RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI . Si occuperà della riparazione in sede 
e presso clienti. Richiesta comprovata esperienza nella mansione. Contratto finalizzato a 
definitivo inserimento. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

INGEGNERE JR - CONSULENTE SICUREZZA QUALITA’ AMBIENTE per società di 
consulenza della provincia di Parma. Si occuperà di progettazione, sviluppo ed erogazione 
dei servizi di consulenza e formazione su sistemi di sicurezza, qualità, ambiente. Richiesta 
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Laurea anche triennale in Ing. Gestionale o Meccanica. Contratto iniziale di 
somministrazione finalizzato ad inserimento in azienda. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

ADDETTO INSTALLAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE. La risorsa si occuperà di 
installazione e manutenzione di antifurti e impianti di videosorveglianza presso privati ed 
aziende. È richiesto il diploma di perito elettrico/elettrotecnico e precedente esperienza 
nella mansione. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

FRIGORISTA per azienda di Parma leader nella produzione di frigoriferi industriali. 
Richiesta esperienza minima di 3 anni nella mansione. Disponibilità a trasferte in Italia.  
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

MECCATRONICO TRASFERTISTA per azienda vicinanze Fornovo. La risorsa si 
occuperà di montaggio di macchine automatiche complesse, avviamento e collaudo 
all’interno dell’azienda e presso clienti. Richiesti almeno 5 anni di esperienza nella 
mansione, diploma di perito meccanico/elettrico/elettronico, conoscenza disegno 
meccanico ed elettrico, basi di plc, disponibilità a trasferte di lunga durata (1-2 mesi)in Itali 
e all’estero. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

MANUTENTORE ELTTROMECCANICO per azienda vicinanze Fornovo. La risorsa si 
occuperà di manutenzione di macchine automatiche in sede. Dovrà aver maturato 
esperienza in manutenzione prevalentemente elettrica/elettronica, ma anche meccanica. 
Richiesta disponibilità a lavoro su turni. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

IMPIEGATA CONTABILE per studio di Commercialisti di Parma centro. Richiesto diploma 
di ragioneria/Laurea in Economia, esperienza di almeno 3/5 anni presso studi di 
consulenza, capacità di gestione in autonomia della contabilità generale fino al bilancio.  
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

ANALISTA PROGRAMMATORE SQL/PL 
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Selezioniamo per importante azienda di produzione software un Analista Programmatore. 
E’ richiesta la conoscenza del linguaggio di programmazione SQL/PL in ambiente Oracle e 
preferibilmente la conoscenza di Java. La risorsa inserita si occuperà principalmente di 
scrivere software per applicativi e gestionali per l'area delle Risorse Umane. Riceverà dai 
Capi Progetto le specifiche per svolgere l'attività di analisi e di successiva scrittura del 
software.  
Sede di Lavoro: zona ovest della Provincia di Parma  
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via 
Toscana, n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl6@cpltaylor.it  
 
 

TECNICO POST-VENDITA 
Selezioniamo per azienda leader nel proprio settore un giovane perito elettrico, elettronico, 
delle telecomunicazioni che si occuperà della gestione tecnico commerciale delle rete 
POST VENDITA. In particolare dovrà essere di supporto agli installatori e ai centri di 
assistenza tecnica formando quando necessario i tecnici e intervenendo nella gestione 
delle garanzie. Sarà a disposizione per fornire assistenza telefonica e per saltuarie 
trasferte a supporto agli installatori. E’ richiesta l’ottima competenza tecnica elettronica, 
elettromeccanica e ancora meglio se con esperienza nel settore ascensori. 
Indispensabile la buona conoscenza della lingua 
Sede di lavoro: provincia di Reggio Emilia 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via 
Toscana, n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl6@cpltaylor.it   
 
 

N°2 ESPERTI FRESATORI PER MACCHINE CNC 
Selezioniamo per azienda operante nel settore dello stampaggio meccanico due fresatori 
che opereranno in ambito lavorazioni meccaniche di precisione, a partire dal disegno 
meccanico, occupandosi della fresatura su frese a 3 ASSI e frese a 4 e 5 ASSI . E’ 
richiesta la conoscenza di strumenti di misura di precisione, della lavorazione materiali e 
metalli, capacità di piazzare e attrezzare le macchine utilizzate. Conoscenza del disegno 
meccanico e delle tecniche di fresatura su macchine a CNC. 
Sede di lavoro: Parma 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via 
Toscana, n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl8@cpltaylor.it   
 
 

TECNICO DELLE AUTOMAZIONI INDUSTRIALI 
Selezioniamo per azienda leader nel settore della progettazione e consulenza nel campo 
delle automazioni industriali un ingegnere o perito elettronico o informatico, 
NEOLAUREATO O NEODIPLOMATO, con una buona preparazione tecnica relativa alla 
programmazione avanzata: NET, C# e dei data base SQL. Buona conoscenza 
dell’INGLESE. Alla posizione compete il compito di sviluppare SW per l'automazione di 
impianti industriali principalmente del comparto food tech ma non solo e di curare il 
collaudo e l'avviamento delle automazioni di impianto presso i cantieri presenti in tutto il 
mondo, affrontando inizialmente brevi trasferte.  
Sede di Lavoro : Parma città, zona nord est  
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via 
Toscana, n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl8@cpltaylor.it   
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MANUTENTORE MECCANICO ESPERTO 
Il candidato verrà inserito all’interno dello stabilimento produttivo e risponderà direttamente 
al Capo Officina. Si occuperà di: coordinamento dei manutentori interni ed esterni per gli 
interventi di manutenzione meccanica ordinaria/straordinaria; verifica periodica dello stato 
di sicurezza degli impianti; diagnosi delle anomalie degli impianti; controllo documentale 
delle ditte esterne di supporto alla manutenzione. 
Sede di Lavoro: provincia di Parma  
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via 
Toscana, n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it   
 
 

RESPONSABILE MANUTENZIONE ELETTRICA ELETTRONICA DEGLI IMPIANTI 
Il candidato si occuperà di: Garantire il funzionamento degli impianti, delle macchine e 
delle attrezzature dello stabilimento sotto il profilo elettrico, in coerenza con le politiche 
aziendali e nel rispetto delle procedure / norme vigenti in materia; coordinare due 
manutentori interni e le squadre esterne di manutenzione; gestire gli acquisti del materiale 
elettrico ed elettronico degli impianti. E’ necessaria la conoscenza avanzata della 
strumentazione elettronica e degli impianti elettrici. Conoscenze ed utilizzo dei principali 
sistemi di misurazione utilizzati nella diagnostica elettrica, scrittura e lettura dello schema 
elettrico e conoscenza del PLC Siemens e sistemi DCS. 
Sede di Lavoro: provincia di Parma  
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via 
Toscana, n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it   
 
 

FUTURO/A RESPONSABILE DI FILIALE Agenzia per il lavoro (APL) 
Selezioniamo per Agenzia per il Lavoro leader nella somministrazione di lavoro con decine 
di filiali in Italia, una figura Futuro Responsabile di Filiale. Requisiti: gestione dei processi 
di selezione e amministrazione del personale somministrato, risoluzione di tutte le 
problematiche che rientrano nell'ordinaria amministrazione; fidelizzazione aziende clienti e 
ricerca nuovi clienti tramite attività di mappatura del territorio. Attività di telemarketing, 
visite in azienda e redazione di preventivi del servizio. Partecipazione alla stesura del 
budget assegnato alla filiale. 
Sede di lavoro: Parma 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via 
Toscana, n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it   
 
 

EXPORT AREA MANAGER 
Selezioniamo per importante azienda manifatturiera un Export Area Manager che ha 
maturato una precedente esperienza in ambito commerciale con un ruolo principalmente 
orientato allo sviluppo di nuovi mercati in Europa e extra Europa.  
Il ruolo prevede: l'affiancamento alla Dir. Commerciale con cui concorderà le strategie per 
sviluppare nuovi clienti e nuovi mercati; la gestione diretta di alcuni mercati e/o clienti, 
individuando dove necessario distributori o agenti locali; l'analisi della concorrenza e dei 
mercati per stabilire le migliori strategie di crescita; la negoziazione in piena autonomia dei 
contratti di vendita e delle condizioni commerciali in genere. E’ richiesta l'ottima 
conoscenza dell' Inglese e possibilmente di una seconda lingua Europea, una Laurea in 
discipline economiche o tecniche, la conoscenza di strategie di Marketing. Disponibilità a 
viaggiare almeno per 40% del tempo. 
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Sede di Lavoro: sul confine tra la provincia di Mantova e Reggio Emilia  
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via 
Toscana, n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl6@cpltaylor.it   
 
 

ADDETTO PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE JUNIOR 
Selezioniamo per importante azienda manifatturiera una figura da inserire all'interno 
dell’Ufficio Pianificazione, Produzione e Lavorazioni. Il/la candidato/a ideale possiede un 
diploma di Istituto Tecnico o Laurea Breve in Economia. Si valutano profili alla PRIMA 
esperienza di lavoro o con al massimo 3 anni. Il / la candidato/a si occuperà della gestione 
del conto lavorazione produttivo; dell’elaborazione di tutta la documentazione relativa ai 
conti lavorazione; della gestione di tutte le operazioni necessarie su indicazione del 
Responsabile di Produzione; del supporto all’ufficio tecnico aziendale e alla direzione di 
produzione. Buona conoscenza della lingua inglese.  
Sede di Lavoro: tra Casalmaggiore (CR) e Viadana (MN)  
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via 
Toscana, n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it   
 
 

HW e SW ENGINEER 
Selezioniamo per azienda che opera nel settore della componentistica automotive un 
laureato/a in Ingegneria elettronica, informatica e/o materie equivalenti con una buona 
preparazione tecnica relativa alla conoscenza dei linguaggi di programmazione C, 
Assembly e C++ in ambiente microcontrollore.  
Il candidato/a, con competenze sia in ambito Software che Hardware, avrà 
prevalentemente la mansione di progettista firmware di centraline elettroniche gestendo i 
progetti sotto l’aspetto del contatto con il cliente e della condivisione con il fornitore della 
scelta dei componenti elettronici. 
Requisito preferenziale sarà una buona conoscenza della lingua INGLESE.  
Sede di Lavoro: zona nord di Modena  
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via 
Toscana, n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it   
 
 

PROGETTISTA MECCANICO 3D 
Selezioniamo per azienda che opera nel settore dello stampaggio meccanico un giovane 
PERITO MECCANICO che si occuperà di sviluppare nuove soluzioni progettuali per la 
realizzazione di stampi per la termoformatura di astucci ed imballi speciali e prototipi di 
imballi speciali. 
E’ necessaria la conoscenza di SOLIDWORKS ma verranno considerati anche candidati 
con ottimo grado di conoscenza di altri software di disegno meccanico: è richiesta una 
ottima autonomia nello sviluppo dei disegni e dei prototipi. 
Sede di Lavoro: Parma nord 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via 
Toscana, n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl8@cpltaylor.it   
 
 

ANALISTA PROGRAMMATORE e SVILUPPATORE SOFTWARE SENIOR 
Selezioniamo per primaria azienda che opera nel settore dello sviluppo di soluzioni mobili 
un Diplomato/a o Laureato/a in Discipline Tecnico Scientifiche che ha maturato una più 
che quinquennale esperienza in analoga mansione in ambiente dotnet e php con 
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competenze in sviluppo app mobile iOs e/o Android. In particolare il candidato opererà su 
sistemi complessi per soluzioni mobile iOs e Android comunicanti con back end sviluppati 
in ambienti open e proprietari. La conoscenza dei suddetti linguaggi di sviluppo è 
fondamentale. Si valutano candidature anche di figure con elevata seniority che hanno 
iniziato ad approcciare da poco il mondo mobile. I linguaggi che devono essere conosciuti 
in modalità completa e con piena padronanza sono dotnet, php, html, css e framework 
angular. Conoscenza della lingua inglese. 
Sede di Lavoro: Parma 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via 
Toscana, n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl6@cpltaylor.it   
 
 

SVILUPPATORE SOFTWARE SENIOR 
Selezioniamo per primaria azienda che opera nel settore dello sviluppo di soluzioni mobili 
un giovane Diplomato/a o Laureato/a in Discipline Tecnico Scientifiche che ha maturato 
almeno una quinquennale esperienza in analoga mansione di cui almeno 2 anni in 
ambiente mobile per lo sviluppo di app iOs e/o Android. In particolare, la risorsa inserita, 
opererà su sistemi complessi front end mobile iOs e Android comunicanti con back end 
sviluppati in ambienti open e proprietari. La conoscenza dei suddetti linguaggi di sviluppo 
è fondamentale. E' necessaria la conoscenza di data base relazionali, sviluppo HTML 5 e 
piattaforma phone gap. Conoscenza piattaforma Xamarin e Unity sono da ritenersi 
preferenziali ma non indispensabili. Completano il profilo l’esperienza di lavoro in modalità 
controllo di processo e Project Management, una buona attitudine al lavoro di gruppo, 
buona autonomia operativa, proattività e la lingua inglese. 
Sede di Lavoro: Parma 
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via 
Toscana, n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl6@cpltaylor.it   
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 MANUTENTORE CALDISTA 
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 importante punto vendita in zona La Spezia (SP), cerchiamo n. 1 ADD. MACELLERIA 
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 importante azienda in zona Parma (PR) operante nel settore ristorazione, cerchiamo 
n. 1 RESPONSABILE BAR con significativa esperienza e ottima conoscenza della 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 
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Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR), cerchiamo n. 1 DISEGNATORE 
MECCANICO con esperienza pregressa ed utilizzo di un CAD 3D. 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 Parma (PR), cerchiamo n. 1 PROGETTISTA ELETTRICO 
con esperienza pregressa. Si richiede buona conoscenza lingua inglese. 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 punto vendita in zona Fidenza (PR), cerchiamo n. 1 STORE MANAGER 
con esperienza nel settore abbigliamento. Prospettive di assunzione a tempo 
indeterminato. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Fontevivo (PR) cerchiamo n. 1 GRAFICO 
IMPAGINATORE con esperienza, conoscenza di CorelDRAW e Photoshop. Si offre 
iniziale 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 Parma (PR) cerchiamo n. 1 SVILUPPATORE 
neodiplomato/a o neolaureato/a in discipline informatiche, con conoscenza di C++, JAVA e 
.NET. 
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  
 
 

PROGETTISTA MECCANICO 
Per azienda cliente in zona Noceto cerchiamo UN DISEGNATORE MECCANICO con 
esperienza in Autocad 2d, 3d e Solidworks. 
Randstad Fidenza 
Via Mazzini 2 
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T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 

OPERATORE DI LINEA PLC DI COMANDO 
Per azienda in zona Fontevivo cerchiamo OPERATORI DI LINEA con esperienza e 
conoscenza dei PLC di comando 
Randstad Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 

SALDOCARPENTIERE 
Per azienda cliente in zona Fidenza cerchiamo UN SALDOCARPENTIERE con 
esperienza su filo e tig e conoscenza del disegno. 
Randstad Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 

COMMERCIALE 
Per azienda cliente in zona Fidenza cerchiamo UN COMMERCIALE con esperienza nel 
settore alimentare. 
Randstad Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 

CARRELLISTI 
Per azienda cliente in zona Fidenza cerchiamo CARRELLISTI con patentino per la guida 
del carrello elevatore. Necessaria residenza in zona Fidenza e essere automuniti.  
Randstad Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 

ADDETTA VENDITA CINESE 
Per azienda cliente cerchiamo UN’ADDETTA VENDITA CINESE. 
Si offre contratto di somministrazione 
Randstad Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 

PERITO CHIMICO 
Per azienda cliente cerchiamo un PERITO CHIMICO con esperienza in laboratorio e 
disponibile al lavoro su turni. 
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Si offre contratto di somministrazione, scopo assunzione 
Randstad Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 

PERITO ELETTRICO/ELETTRONICO 
Per azienda cliente in zona Fidenza cerchiamo un PERITO ELETTRICO/ELETTRONICO 
come conduttore di linea disponibile al lavoro su 3 turni. 
Randstad Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 

PANETTIERI 
Per azienda cliente in zona Fiorenzuola cerchiamo PANETTIERI con esperienza. 
Randstad Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 

OPERATORE PLC 
Siamo alla ricerca di un OPERATORE PLC con minima esperienza. 
Richiesta disponibilità a lavorare in turni. 
Zona di Lavoro: prima periferia di Parma. 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma1@areajob.it  
 
 

TORNITORE CNC SENIOR 
Siamo alla ricerca di un TORNITORE CNC ESPERTO. 
Controllo Fanuc e/o Okuma; richiesta capacità di programmazione in autonomia a bordo 
macchina. 
Disponibilità immediata. 
Zona di lavoro: Provincia di Parma 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma1@areajob.it  
 
 

FRESATORE CNC 
Siamo alla ricerca di un FRESATORE CNC ESPERTO.Il candidato ideale deve aver 
maturato esperienza nella mansione almeno di un anno ed avere competenze di 
programmazione Fanuc.Completano il profilo serietà ed ottima manualità. 
Zona di lavoro: provincia di Parma 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
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Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma1@areajob.it  
 
 

PERITO MECCANICO  
Siamo alla ricerca di un PERITO MECCANICO anche senza esperienza, neo 
diplomato/qualificato ITIS/IPSIA. 
Requisiti richiesti oltre al diploma, voglia di imparare in produzione a bordo macchina, 
disponibilità a lavoro su turni. 
Disponibilità immediata. 
Zona di lavoro : provincia di Parma 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma1@areajob.it  
 
 

DISEGNATORE MECCANICO 
Siamo alla ricerca di un DISEGNATORE MECCANICO PROGETTISTA. 
Il candidato ideale dovrà avere maturato una significativa esperienza in aziende alimentari, 
conserviere, bevande ed impianti della lavorazione della frutta. 
Zona di lavoro : Parma. 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma1@areajob.it  
 
 

TECNOLOGO ALIMENTARE  
Siamo alla ricerca di un TECNOLOGO ALIMENTARE anche senza esperienza. 
Il candidato ideale dovrà occuparsi di lavori pratici all'interno dell'azienda e coordinare un 
piccolo team. 
Richiediamo venga indicato nel Curriculum di presentazione la tematica relativa la tesi di 
Laurea. 
Disponibilità immediata. In possesso di patente di guida e di auto personale. 
Zona di lavoro: Parma 
AREAJOB S.p.A 
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR) 
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma1@areajob.it  
 
 

ANNUNCI PRIVATI - 9 
 
 

Il punto vendita Globo di Ponte Taro (Noceto), ricerca personale come addette/i alle 
vendite per i reparti: casse, calzature ed abbigliamento. Si richiede la disponibilità a 
lavorare nei fine settimana e nei festivi e la residenza nelle zone limitrofe. 
Il curriculum può essere: 
- inviato via e-mail all'indirizzo: parma@cosmosrl.net  
- o consegnato a mano presso le casse del punto vendita. 
 
 

Hotel a Parma cerca n.1 addetto/a al ricevimento part-time (disponibilità solo fine 
settimana). Si richiede la conoscenza almeno della lingua inglese. Il/la candidato/a dovrà 
essere automunito/a. Inviare curriculum con foto a info@forlanini52.it  
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Pizzeria da asporto a Baganzola cerca signora automunita per lavoro serale 
(opportunità secondo lavoro). Inviare candidature a michele.olimpio@libero.it  oppure tel. 
3293547784 
 
 

Importante agenzia pubblicitaria in Parma cerca account commerciali \ agenti 
pubblicitari per raccolta sponsor per noto festival culturale internazionale. 
Periodo di disponibilità richiesto: gennaio 2016 - aprile 2016 presso i nostri uffici di Parma. 
Terminato il progetto vi sarà comunque l'opportunità per il candidato di inserimento nel 
nostro organico con altre mansioni altrettanto importanti. 
Ottima opportunità di guadagno con compenso provvigionale (no fisso). 
Il candidato dovrà avere ottima motivazione al ruolo, buona cultura generale, buona 
dialettica e ampia conoscenza di tutte le modalità per raccogliere fondi (marketing diretto, 
telemarketing, e-mailing, web marketing). Inviare candidature a info@b-sidezone.it oppure 
Fax 0521/1917001 
 
 

Vitanuova Emilia-Romagna - Previdenza e Protezione seleziona consulenti assicurativi. 
Siamo una dinamica realtà del Gruppo Eurovita Assicurazione, specializzata nella 
soluzione dei problemi previdenziali dalle persone, dalle famiglie e dalle imprese, fornendo 
servizi innovativi e personalizzati attraverso l’esperienza e la conoscenza del mercato 
assicurativo Italiano. 
Siamo alla ricerca dei migliori profili presenti sul mercato per la sede di Parma/ Emilia 
Romagna. 
I candidati saranno inseriti all'interno della filiale di Parma ed entreranno a far parte di un 
Team dinamico, organizzato e strutturato in un contesto aziendale giovane, che pianifica 
la crescita personale attraverso una puntuale formazione all‘ottica di una carriera 
professionale e/o manageriale, con l’obiettivo finalizzato allo sviluppo di relazioni con i 
clienti. 
Si valutano profili anche alla prima esperienza lavorativa ma con volontà di inserirsi 
attivamente nel mondo del lavoro. 
Si richiedono capacità di gestione, capacità relazionali, leadership e predisposizione a 
lavorare per obiettivi, dinamismo e spirito di squadra. 
Si offre: rapporto diretto con la Direzione e inserimento a tempo indeterminato; corso 
formativo e affiancamento operativo; carriera Manageriale; ai migliori “portafoglio clienti”. 
L'inquadramento economico sarà valutato in sede di colloquio. 
Inviare candidature a recruiting@vitanuova.eu oppure marina.valdez@vitanuova.eu - Tel. 
345.7998705. 
 
 

L'agenzia pubblicitaria Thempo 2 ricerca personale per la distribuzione di materiale 
pubblicitario. Per colloquio chiamare il numero 0521781327 dal lunedì al venerdì dalle 9-
12 e dalle 15-18. 
 
 

Cerchiamo capo reparto per azienda del settore stampa. Il candidato si occuperà di 
gestire la produzione aziendale, elaborerà i piani produttivi, monitorerà l'avanzamento e la 
consuntivazione, sarà responsabile del raggiungimento degli obiettivi. 
Si richiede esperienza nella gestione della produzione in azienda che opera su 
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commessa; laurea o diploma tecnico; flessibilità oraria. 
Inviare candidature a info@idea-paper.it  
 
 

Importante clinica odontoiatrica seleziona per il proprio centro di Parma un'assistente alla 
poltrona con esperienza anche di segreteria. La risorsa affiancherà il Medico sia 
durante le visite che durante le terapie, si occuperà della sterilizzazione e della gestione 
degli appuntamenti. 
Si richiedono: esperienza nella mansione, precisione, professionalità e competenze 
informatiche. Si richiede disponibilità lavorativa full-time (40 ore settimanali). 
Inviare candidature a info@miroparma.it  
 
 

Per filiale di Parma ricerchiamo Addetto noleggio auto e furgoni che, in collaborazione 
con i colleghi e il Responsabile della filiale, svolgerà le seguenti attività: 
- Organizzazione parco mezzi e gestione manutenzione (verifica dello stato dei mezzi - 
pulizia e approntamento veicoli) 
- Ritiro e consegna di auto e furgoni 
- Rapporto con cliente, diretto, telefonico o telematico ed applicazione delle metodologie 
dettate dal Responsabile di Filiale e dalla Direzione Nazionale 
- Acquisizione prenotazioni e ricerca di eventuale automezzo, se non disponibile nella 
filiale di riferimento 
- Stipula di offerte, prenotazioni e contratti 
- Gestione incassi e resi 
Requisiti richiesti: 
- Diploma di Maturità 
- Disponibilità a lavorare su turni, week-end 
- Munito di patente B 
- Dinamicità affiancata a precisione e flessibilità 
- Buone capacità organizzative e di lavorare in team 
- Forte orientamento al cliente 
- Conoscenza pc, pacchetto Office e posta elettronica 
- Preferibile esperienza nel settore 
- Conoscenza lingua inglese 
- Domicilio entro 40 km dalla filiale 
Inviare candidature collegandosi al sito Morini Rent - Lavora con noi 
(http://www.morinirent.com/it/lavora-con-noi/addetto-filiale-noleggio-auto-e-furgoni-parma/) 
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