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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 3 OTTOBRE 2017 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 31 
 
 

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per azienda metalmeccanica di 
Brescello, n.2 DISEGNATORI/PROGETTISTI MECCANICI 
I candidati ideali sono in possesso di Diploma Tecnico, oppure Laurea Tecnica (preferibilmente 
specializz. meccanica), anche senza esperienza nella mansione. 
È richiesta conoscenza di almeno un programma di progettazione meccanica in 3D. 
È richiesto domicilio in zone limitrofe Brescello. 
Orario di lavoro full time, 40 ore settimanali 
Si offre inserimento DIRETTO a TEMPO INDETERMINATO e inquadramento commisurato a 
esperienza e professionalità, in una realtà solida e in espansione. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it   
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per importante Officina Meccanica di 
Parma, un ELETTRAUTO con maturata esperienza pluriennale in particolare su mezzi e 
automezzi di grandi dimensioni (CAMION, AUTOBUS, MEZZI AGRICOLI). 
Valuteremo esclusivamente candidature con domicilio in Parma o zone limitrofe. 
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 40 ore settimanali 
Molto gradito il possesso della patente C, D. 
Si offre inserimento DIRETTO a TEMPO INDETERMINATO e inquadramento commisurato a 
esperienza e professionalità, in una realtà solida e in espansione. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per importante azienda di Reggio 
Emilia, del settore Servizi Ambientali, un/una JUNIOR PROJECT MANAGER – STAGE 
Il candidato, in possesso di diploma o laurea triennale- preferibilmente indirizzo tecnico, verrà 
affiancato e formato su quanto riguarda la pianificazione delle attività ordinarie e straordinarie ed 
alla gestione dei cantieri (preventivazione, organizzazione squadre di lavoro, gestione 
personale/addetti pulizie e sopralluoghi presso i clienti). 
Si richiedono risorse brillanti, dotate di buone doti organizzative e gestionali, buona 
predisposizione al rapporto con clienti e colleghi, buona padronanza degli strumenti informatici. 
Si offre contratto di Stage iniziale con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato. 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì 
Luogo di lavoro: Reggio Emilia 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per importante Officina Meccanica di 
Parma, un MECCANICO DI OFFICINA con maturata esperienza pluriennale in particolare su 
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mezzi e automezzi di grandi dimensioni (CAMION, AUTOBUS, MEZZI AGRICOLI). 
Valuteremo esclusivamente candidature con domicilio in Parma o zone limitrofe. 
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 40 ore settimanali 
Molto gradito il possesso della patente C, D. 
Si offre inserimento DIRETTO a TEMPO INDETERMINATO e inquadramento commisurato a 
esperienza e professionalità, in una realtà solida e in espansione. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per azienda metalmeccanica di 
Brescello, un OPERATORE MECCANICO 
Il candidato ideale è in possesso di Diploma IPSIA in ambito meccanico, oppure Qualifica 
Triennale come Operatore Meccanico, ed ha un’età inferiore ai 29 anni. 
È richiesto domicilio in zone limitrofe Brescello. 
Orario di lavoro full time, 40 ore settimanali 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione, con possibilità di inserimento futuro in azienda. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per Studio Tecnico della Provincia di 
Piacenza, un DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO 
Il candidato ideale è in possesso di Diploma Tecnico, oppure Laurea Tecnica (preferibilmente 
specializz. meccanica), ed è una figura con una esperienza già consolidata di almeno 5 anni nella 
medesima mansione. 
È richiesta conoscenza di almeno un programma di progettazione meccanica in 3D. 
È richiesto domicilio in Piacenza o zone limitrofe. 
Completano il profilo buone doti comunicative e relazionali, buon approccio al cliente. 
Orario di lavoro full time, 40 ore settimanali; possibili brevissime trasferte giornaliere presso clienti. 
Si offre inserimento DIRETTO a TEMPO INDETERMINATO e inquadramento commisurato a 
esperienza e professionalità, in una realtà solida e in espansione. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per importante Azienda di Brescello, 
un OPERAIA/O CATEGORIE PROTETTE L.68/99 
Il candidato deve quindi avere una invalidità pari almeno al 46%, essere iscritto al collocamento 
mirato, e non avere limitazioni a mansioni da svolgere in piedi e accanto a macchinari. 
Richiesto domicilio in zone limitrofe Brescello. 
Si offre un contratto a tempo indeterminato part time di 4 ore giornaliere (pari a 20 ore settimanali). 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

1 PROGRAMMATORE PLC. La ricerca è rivolta a candidature che abbiano maturato esperienza 
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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. 
Kelly Services 
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. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

1 MAGAZZINIERE: per nota azienda del territorio selezioniamo una figura di magazziniere con 
minima esperienza nel ruolo, buono standing e buone capacità relazionali. È preferibile il possesso 
di patentino per la guida del muletto. Disponibilità immediata. Reggio Emilia. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

1 PERITO ELETTRONICO/MECCANICO JUNIOR: selezioniamo giovani candidati con diploma 
tecnico e minima esperienza nel ruolo per nota realtà del territorio. Richiesta conoscenza del 
disegno tecnico e buona manualità. Saranno presi in considerazione anche i profili di brillanti 
neodiplomati. Richiesta disponibilità immediata. Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

1 RESPONSABILE NEGOZIO PASTICCERIA: Il candidato/a si occuperà di gestire il punto 
vendita coordinandosi con il laboratorio e con la direzione della società rispondendo dei risultati 
commerciali ed economici e della qualità del servizio offerto alla clientela. Selezioniamo risorse 
con esperienza nel ruolo e disponibili in tempi brevi. Parma 
Kelly Services 
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 
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Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

TECNICI ELETTRONICI/MECCANICI TRASFERTISTI: La ricerca è rivolta a candidati con 
esperienza consolidata nel ruolo, maturata presso aziende del settore packaging/automazione. Le 
figure richieste sono montatori/manutentori meccanici e collaudatori/programmatori PLC con 
disponibilità a trasferte internazionali di lunga durata. Offerto contratto a tempo indeterminato. 
Vicinanze Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO. La selezione è rivolta a figure in possesso di 
diploma tecnico e/o laurea triennale/magistrale in Ingegneria meccanica che abbiano maturato 
esperienza nel ruolo, in grado di utilizzare i principali software di disegno 2D e 3D. Richiesta buona 
conoscenza della lingua inglese. Contratto di inserimento finalizzato al tempo indeterminato. 
Provincia di Parma 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it   
 
 

OPERAIO SPECIALIZZATO – CATEGORIA PROTETTA (LEGGE 68/99) La risorsa sarà inserita 
all’interno di una solida realtà del territorio con mansioni di operaio specializzato. Vicinanze Parma. 
Kelly Services 
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 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. 
Disponibilità tre turni. Assunzione diretta a tempo indeterminato. Provincia di Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

1 HELP DESK: Per importante azienda cliente leader nel proprio settore cerchiamo una figura di 
tecnico informatico che sarà inserito nell'area IT e si occuperà di configurazione PC, gestione file 
server, gestione telefoni aziendali, gestione strumenti HW utenti. Richiesta disponibilità immediata. 
Provincia di Reggio Emilia. 
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Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it   
 
 

1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE: La figura richiesta si occuperà di cablaggi e piccoli 
montaggi/assemblaggi elettrici/elettronici. Richiesto diploma tecnico e conoscenza degli schemi 
elettrici. Disponibilità immediata. Parma 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it   
 
 

1 JUNIOR BUYER: La risorsa selezionata sarà inserita all'interno dell'ufficio acquisti di una valida 
realtà del settore automotive dove si occuperà della gestione degli ordini, delle eventuali non-
conformità fornitore, delle fasi di negoziazione, del monitoraggio delle performance dei fornitori. 
Richiesta Laurea in Ingegneria e buona conoscenza della lingua inglese. È preferibile la 
conoscenza del disegno tecnico. Provincia di Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it   
 
 

1 IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO: la ricerca si rivolge a figure che 
abbiano già maturato minima esperienza nel ruolo di back office commerciale, richiesta la 
conoscenza di una o più lingue straniere, preferibile la conoscenza del gestionale SAP. Contratto 
iniziale a tempo determinato. Provincia di Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it   
 
 

1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - CONOSCENZA INGLESE: la ricerca è rivolta a figure 
che abbiano già maturato esperienza nel ruolo, in possesso di una buona conoscenza della lingua 
inglese. La risorsa selezionata si occuperà di fatturazione attiva e passiva, registrazione fatture, 
sollecito pagamenti, gestione rapporti con le banche. Richiesta ottima conoscenza di Excel per 
l’analisi ed elaborazione dati. Contratto a tempo determinato iniziale. Provincia di Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

Oggi Lavoro srl, filiale di Parma, ricerca per azienda cliente: MECCANICO AUTORIPARATORE 
La risorsa deve avere maturato alcuni anni di esperienza, conoscenza delle caratteristiche del 
motore e delle parti meccaniche del veicolo, uso di attrezzi per la riparazione meccanica e la 
manutenzione di veicoli. 
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Il candidato ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- smontaggio pezzi e montaggio pezzi; 
- sostituzione dei pezzi che non possono essere riparati;  
- riparazione, manutenzione e revisione del mezzo;  
- revisione e sostituzione del motore; 
- revisione meccanica; 
- riparazione elettriche e di apparati elettronici;  
- effettuazione tagliandi. 
Si offre contratto di somministrazione. 
Zona di lavoro: SORAGNA (PR) 
OGGI LAVORO 
Piazza J. F. Ravenet 3/A - 43126 Parma 
Tel. +39 0521 50.34.45 - Fax +39 0521 20.10.43 - e-mail: parma1@oggilavoro.eu  
 
  

Oggi Lavoro srl, filiale di Parma, ricerca per azienda cliente: OPERAIO CASEIFICIO  
La risorsa deve avere maturato alcuni anni di esperienza 
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
- esperienza nella mansione; 
- conoscenza della lingua italiana; 
- possibilmente con la patente C. 
Si offre contratto diretto in azienda.  
Zona di lavoro: FONTEVIVO (PR) 
OGGI LAVORO 
Piazza J. F. Ravenet 3/A - 43126 Parma 
Tel. +39 0521 50.34.45 - Fax +39 0521 20.10.43 - e-mail: parma1@oggilavoro.eu  
 
 

Riferimento 20872 - STAGISTA: Programmatore – Addetto/a produzione – Addetto/a 
commerciale 
La Società nostra cliente è un'azienda metalmeccanica specializzata nel settore film plastici 
alimentari. 
Necessita di potenziare la propria struttura organizzativa con dei giovani periti e/o diploma di 
laurea in informatica, chimica, tecnologia alimentare, economia e commercio, lingue da inserire 
dapprima con un rapporto di stage successivamente assunzione a tempo indeterminato. 
I candidati saranno inseriti come: 
• programmatore informatico preferibilmente visual basic;  
• tecnico di produzione e sviluppo di processo;  
• addetta commerciale per lo sviluppo del social selling.  
Per tutte le figure è necessaria la conoscenza della lingua inglese. 
L'opportunità è rivolta a dei giovani ambiziosi che vogliono entrare nel mondo del lavoro e 
crescervi professionalmente. 
RIGI 
Viale Mentana, 45 - 43100 Parma - Tel. 0521-270501 - Fax 0521-771146 - info@rigi.it  
 
 

Oggi Lavoro srl, filiale di Parma, ricerca per azienda cliente nel settore metalmeccanico: 
RESPONSABILE TECNICO - ELETTRICO  
La risorsa dovrà avere maturato alcuni anni di esperienza come responsabile nella 
programmazione di cablaggi elettrici e di gestione del personale. 
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
- diploma di maturità; 
- esperienza nella mansione; 
- possesso del patentino muletto; 
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- conoscenza del disegno tecnico. 
Si offre contratto di somministrazione iniziale con possibilità di inserimento in azienda. 
Zona di lavoro: Montecchio Emilia (PR) 
I candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006), sono invitati a leggere sul nostro sito l'informativa privacy 
(D.Lgs. 196/2003). Aut. Min. 10/10/2007 Prot. N°13/I/0023403 
Filiale di Parma 
Piazza J. F. Ravenet 3/A - 43126 Parma 
Tel. +39 0521 50.34.45 
Fax +39 0521 20.10.43 
e-mail: parma1@oggilavoro.eu  
 
 

DATABASE ADMINISTRATOR OPEN JUNIOR 
La risorsa verrà inserita all’interno del Team Database Administration & Storage e dovrà occuparsi 
della gestione dei database, principalmente SQL e Oracle. 
Inoltre contribuirà alla gestione degli storage e delle procedure dei backup dati. 
Attività: 
Progettazione banca dati; installazione, configurazione e gestione dei sistemi Client/Server in rete; 
verifica della prestazione delle funzionalità; gestione degli account e dei server remoti distribuiti; 
configurazione degli accessi al database e delle autorizzazioni agli utenti; implementazione dei 
sistemi di sicurezza; manutenzione dei server; definizione delle procedure di backup e di ripristino 
dati 
Requisiti richiesti: 
• Esperienza nella mansione di 1/2 anni 
• Diploma o Laurea in ambito informatico 
• Ottima conoscenza dei sistemi Windows server e/o Unix/Linux e dei Database SQL Server e 
Oracle 
• Preferibile conoscenza di Query Scripting 
Per candidarsi inviare il proprio Cv a parma.lanfranco@adecco.it con il riferimento all’offerta 
lavorativa 
 
 

SISTEMISTA MAINFRAME SENIOR 
La risorsa, inserita nel team Sistemi, dovrà occuparsi della gestione dei sistemi mainframe z/OS e 
dei principali sottosistemi (Cics, MQ). 
Requisiti richiesti: 
• Esperienza nella mansione di 5/6 anni  
• Diploma o Laurea in ambito informatico 
• Ottima conoscenza dei principali DBMS (VSAM DB2), delle piattaforme CICS e MQ e del JCL 
scripting 
• Preferibile la conoscenza anche di alcuni principali linguaggi quali Cobol, Rexx 
• Completano il profilo: buona relazionalità, predisposizione al lavoro in team, proattività e problem 
solving 
Per candidarsi inviare il proprio Cv a parma.lanfranco@adecco.it con il riferimento all’offerta 
lavorativa 
 
 

SISTEMISTI OPEN JUNIOR E SENIOR 
Le risorse, inserite nei team di riferimento (Controllo, Change Management e Sistemi), dovranno 
occuparsi di: 
• Gestione delle problematiche che insistono su sistemi Windows e Unix/Linux  
• Virtualizzazione dei Data Center 
• Gestione del processo di Change di tutte le piattaforme gestite 
• Costruzione di appositi script gestionali per il deploy del software nei vari ambienti gestiti 
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• Sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi aziendali 
• Implementazione dei sistemi operativi di rete e degli applicativi software 
• Verifica delle prestazioni dei sistemi e avviamento degli aggiornamenti 
• Implementazione dei sistemi di sicurezza e controllo 
Requisiti richiesti: 
- Esperienza nella mansione di 5/6 anni per profili senior, di 1/2 anni per profili Junior 
- Diploma o Laurea in ambito informatico 
- Ottima conoscenza dei sistemi Windows server e/o Unix/Linux, prodotti di virtualizzazione 
(VMware, Webpshare, JBoss), dei Database (SQL Server, Oracle) e dei principali linguaggi di 
programmazione (C#, .net, JAVA) 
Orario di lavoro: full time  
Luogo di lavoro: Parma  
Si offre: contratto a tempo determinato iniziale scopo inserimento a tempo indeterminato 
Livello di inquadramento: da valutare in base all’esperienza maturata 
Per candidarsi inviare il proprio Cv a parma.lanfranco@adecco.it con il riferimento all’offerta 
lavorativa 
 
 

TECNICO COMMERCIALE IN TIROCINIO 
Il/la candidato/a prescelto/a dovrà occuparsi delle seguenti attività: 
- Allestimento merce in negozio 
- Ordini clienti e fornitori 
- Elaborazione preventivi  
- Rilievi tecnici presso i clienti 
- Assistenza dedicata alla clientela negli acquisti 
Requisiti:  
• Diploma, preferibilmente conseguito presso istituto tecnico 
• Preferibile, ma non indispensabile, precedente esperienza nel ruolo 
Si offre: inserimento in tirocinio di 6 mesi finalizzato all’assunzione IN APPRENDISTATO 
Orario di lavoro: FULL TIME dal Lunedì al Venerdì (a volte anche il Sabato mattina) 
Per candidarsi inviare il proprio CV a parma.lanfranco@adecco.it con il riferimento all’offerta 
lavorativa 
 
 

INGEGNERE GESTIONALE da inserire in tirocinio 
La risorsa, in affiancamento al Responsabile, si occuperà principalmente di analisi e controlli 
relativi all’andamento della produzione, inserimento dei dati in SAP ed elaborazione report 
periodici con Excel. 
Requisiti: 
• Laurea in Ingegneria Gestionale  
• Esperienza minima nel ruolo 
• Ottima conoscenza di Excel e dei sistemi informatici 
• Buona conoscenza dei sistemi di produttività 
• Buona conoscenza della lingua inglese 
Si offre: Inserimento iniziale in tirocinio (6 mesi) con rimborso spese pari a 600€ al mese con 
possibilità di successivo contratto diretto da parte dell’azienda. 
Luogo di lavoro: Parma 
Per candidarsi inviare il proprio CV a parma.lanfranco@adecco.it con il riferimento all’offerta 
lavorativa 
 
 

ANNUNCI PRIVATI - 21 
 
 

Cercasi due guide per mostra su Galileo 
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KIMBE SRL, affermata agenzia di eventi e comunicazione, ricerca due profili per il ruolo di guida 
nell’ambito di una mostra su Galileo Galilei rivolta alle scuole primarie di Parma. 
L’incarico prevede anche un week end di animazione. 
Il candidato selezionato ricoprirà il ruolo di collaboratore occasionale. Il lavoro è retribuito. 
Periodo di lavoro: 
• Mostra con le scuole: dal 14 al 17 e dal 20 al 22 novembre p.v. dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 
• Animazione: due giorni tra 18, 19, 25, 26 novembre p.v. dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 
19.00. 
Requisiti: 
• Automunito; 
• Ottime doti comunicative e capacità relazionale con i bambini delle scuole primarie; 
• Capacità di gestire gruppi di bambini; 
• Laurea in materie umanistiche o pregresse esperienze nel settore saranno considerate requisiti 
preferenziali. 
Inviare candidature a mariagrazia.contu@kimbe.it  
 
 

Cercasi babysitter per bimbo di 2 anni. Preferibilmente con esperienza, formazione specifica e/o 
referenze. Capacità di cucinare all'occorrenza e di proporre attività creative al bambino. 
Orario di lavoro: martedì e giovedì 16.30 (prendendolo al nido) - 18.30 a partire da novembre 
2017.  
In caso di malattia del bimbo, orario dal lunedì al venerdì ore 07.30-14.30.  
Inviare candidature a ilaria_dc@yahoo.it  
 
 

Azienda metalmeccanica settore alimentare in Lemignano di Collecchio (PR) ricerca un 
disegnatore meccanico. 
È richiesta la conoscenza dei programmi Solid Works e Autocad e la conoscenza di impiantistica 
alimentare. 
Orario full time. 
Inviare candidature a baprocessingsrl@gmail.com  
 
 

Cercasi persona giovane e intraprendente con precedente esperienza in logistica e magazzino. 
Dovrà essere in grado di gestire il magazzino in maniera autonoma con l'utilizzo di software 
specifici. 
Obbligatorio: patentino per l'utilizzo del carrello elevatore con conducente a bordo. Orario di lavoro 
full time dal lunedì al venerdì. Inviare candidature a mastershipsrls@gmail.com  
 
 

Impiegata/o contabile part time (20/25 ore settimanali). 
Mansioni: registrazioni contabili IVA/prima nota, fatturazione attiva, segretariato vario. 
Conoscenza delle registrazioni in partita doppia, pacchetto office, gestionale Team System (non 
obbligatorio, preferibile). Richiesta cordialità e precisione.  
Inviare candidature a amministrazione@martymall.it  
 
 

Cercasi praticante commercialista. Inviare CV solo se in possesso dei requisiti richiesti per 
l'accesso al praticantato.  
Inviare candidature esclusivamente via mail a info@professione-consulenza.it  
 
 

Il Jamaica pub è alla ricerca di personale di sala, lavoro notturno e nei fine settimana. Si cercano 
persone solari, dinamiche e di bella presenza. 
Inviare candidatura corredata di foto a martina@jamaicaparma.it  
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Ristorante in centro a Parma cerca persona max 29 anni per servizio in sala. 
Si richiede: disponibilità serale; bella presenza; capacità di servire i vini a tavola. 
Inviare curriculum con foto a ristoranteincentroparma@gmail.com  
 
 

Primario studio professionale della provincia di Parma ricerca collaboratori con i seguenti requisiti: 
- Diploma di scuola media superiore (geometra o perito) 
- Ottima conoscenza di Autocad e pacchetto Office 
- Conoscenza lingua inglese 
- Disponibile per trasferte 
Contratto previsto: Apprendistato 
Inviare candidature a selezionerisorse17@libero.it  
 
 

Coop Sociale con ventennale esperienza nel settore dell'assistenza all'anziano, ricerca personale 
da inserire nelle proprie strutture residenziali e rete di servizi esterni. 
Si ricercano OSS, infermieri e ausiliari. Richiesta massima serietà ed affidabilità. 
Inviare candidature a prassistpersonale@libero.it oppure tel. 3485522490 
 
 

Cercasi ragazzo/a con le seguenti caratteristiche: 
- Spirito di iniziativa concreto; 
- Capacità di lavorare in autonomia a fine periodo di stage; 
- Abilità organizzative del proprio lavoro; 
- Capacità mnemoniche e relazionali; 
- Precisione; 
- Capacità di comprendere e fare propria la mission aziendale; 
- Abilità di lavorare in team. 
Offresi stage di 6 mesi per scopo assunzione 
Inserimento in azienda commerciale entro settembre. 
Richiesta diploma scuola media superiore. 
Maggiori informazioni sulla mansione durante il colloquio.  
Inviare candidature a pratico.amministrazione@admvetro.it  
 
 

Cercasi commessa per forno/pasticceria a Traversetolo (PR). 
Orario di lavoro: inizialmente solo domenica mattina, dalle 9.00 alle 12.30. Si valuterà la possibilità 
di futura estensione dell'orario ad altri giorni. 
Inviare candidature a lacaem@libero.it  
 
 

Primario studio professionale della provincia di Parma, leader nel campo della progettazione 
antincendio, per espandere la propria attività progettuale, ricerca un collaboratore con i seguenti 
requisiti: 
- Laurea triennale o magistrale in Ingegneria; 
- Ottimale conoscenza Autocad e pacchetto Office; 
- Buona conoscenza della lingua inglese; 
- Disponibile per trasferte sul territorio nazionale; 
- Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della progettazione BIM. 
Contratto previsto: collaborazione con Partita I.V.A. 
Inviare candidature a selezionerisorse17@libero.it  
 
 

Autonoleggio di Parma cerca autista/fattorino part-time, dotato di patente B, per pulizia e 
consegna autoveicoli. Inviare candidature a exinde.hr@gmail.com   
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L'Erbolario cerca nuove risorse: 
- in Strada Cavour 4/C a Parma 
- in via Ugo Bassi 10/L a Bologna 
Requisiti richiesti: Laurea in Scienze Erboristiche, Biologia e affini. 
Contatti: 
- PARMA - tel. 0521/1714100 - shop2192@erbolario.com  
- BOLOGNA - tel. 051/227495 - shop2104@erbolario.com  
 
 

Cerchiamo per il Progetto Oratori, Educatori/Educatrici. 
Si richiede di avere un’età minima di 21 anni ed esperienza educativa maturata in ambito 
ecclesiale e/o di associazionismo (Azione Cattolica, Scout...), forte senso di responsabilità, 
capacità organizzative, di progettazione e gestione di attività educative, capacità di gestione di 
gruppi di bambini e adolescenti. 
Si offre un contratto da dipendente a Tempo Determinato. 
Il titolo legato all’ambito educativo è elemento preferenziale ma non vincolante. 
Se sei interessato/a a fissare un colloquio puoi inviare il tuo CV all’indirizzo 
curriculum@coopeide.org  
 
 

Azienda di progettazione e costruzione macchine per lavorazione metallo da coils, ricerca 
apprendista elettricista intraprendente, dinamico e con voglia di imparare, da formare per 
inserirlo nel proprio team. 
La figura in futuro si occuperà di quadristica, impiantistica industriale e impianti bordo macchina. 
Si richiede formazione scolastica pertinente. 
Inviare candidature a jessica@mambrianidaniele.it   
 
 

Azienda di progettazione e costruzione macchine per lavorazione metallo da coils, ricerca 
montatore/manutentore meccanico.  
Si richiede esperienza nella mansione, capacità ed autonomia di attuare la manutenzione ordinaria 
e straordinaria di macchinari industriali.  
Si valuta anche l’inserimento di giovani in possesso di diploma o qualifica meccanica da formare.  
Inviare candidature a jessica@mambrianidaniele.it  
 
 

Azienda di progettazione e costruzione macchine per lavorazione metallo da coils, ricerca giovane 
laureato, senza esperienza o con esperienza nella programmazione PLC, da inserire nel proprio 
ufficio tecnico di progettazione elettronica. 
L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettiva esperienza del candidato.  
Inviare candidature a jessica@mambrianidaniele.it  
 
 

A fronte di un nuovo progetto che riguarda l'apertura di nuove filiali, cerchiamo 2 persone da 
inserire nel nostro gruppo, nello specifico cerchiamo persone dai 24 ai 40 anni fortemente 
determinate a crescere nella professione di agente immobiliare, attraverso passione, umiltà e 
onestà nel miglioramento continuo. 
Si richiede tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane, motivante e meritocratico. 
Non è richiesta esperienza nel settore. 
Reale possibilità di crescita all'interno dell'azienda. 
Per informazioni contattaci o inviaci il tuo curriculum a parma@parmapadanaimmobiliare.it  
 
 

Natale 2017: cercasi coordinatori banchetto per iniziativa “pacchetti solidali” 
COOPI – Cooperazione Internazionale, organizzazione umanitaria italiana attiva da oltre 50 anni 
nei Paesi del Sud del Mondo, cerca coordinatori banchetto per l’iniziativa di raccolta fondi “Carta, 
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Nastri e Solidarietà” che prevede il confezionamento di regali per la clientela dietro donazione 
libera. L’iniziativa si svolgerà all’interno di punti vendita di diverse catene commerciali durante il 
periodo pre-natalizio. 
COOPI sarà presente su tutto il territorio nazionale con 120 punti vendita nelle principali città di: 
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto. 
Il coordinatore si occuperà delle seguenti attività: 
· gestire i rapporti con la sede COOPI e con i responsabili del punto vendita 
· presenziare il banchetto per tutto il periodo dell’iniziativa 
· confezionare i pacchetti regalo per i clienti 
· supportare COOPI nella ricerca di volontari 
· coordinare i volontari 
· provvedere all’allestimento del banchetto con il materiale COOPI 
· gestire rapporti con il direttore del punto vendita 
· supervisionare i turni per garantire sempre una presenza al banchetto 
· gestire la raccolta fondi e inviarla alla sede COOPI 
Il coordinatore darà la sua disponibilità da inizio dicembre fino al termine dell’iniziativa. 
Il periodo di attività ai banchetti all’interno dei punti vendita è dal 2 al 24 dicembre 2017 (inclusi i 
week-end). Orari e giornate saranno specificate per ogni città e punto vendita. 
Tipologia contratto: contratto di prestazione occasionale per tutta la durata dell’iniziativa. 
Per candidarsi: inviare la propria candidatura tramite il sito www.volontaricoopi.org  
Per maggiori info: Marta Pavanello - Tel. 02/3085057 - volontari@coopi.org  
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