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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 4 APRILE 2017 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 35 
 
 

Disegnatore Meccanico categorie protette  
Cerchiamo, per azienda produttrice di impianti per il settore farmaceutico, un Disegnatore 
meccanico appartenente alle categorie protette. 
Il candidato, inserito in ufficio tecnico, si occuperà dell'elaborazione dei disegni, particolari e 
complessivi, svilupperà la documentazione necessaria per la messa in produzione. 
Si richiedono: 
esperienza di uno/due anni nella posizione; 
diploma di tipo meccanico; 
appartenenza alle categorie protette 
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  
 
 

Ingegneri per PLC  
Azienda produttrice di impianti automatizzati ci ha incaricati di selezionare due giovani ingegneri o 
elettronici o gestionali da avviare alla programmazione PLC. 
I candidati verranno formati nella programmazione e progettazione del PLC.  
Di loro competenza saranno 
la programmazione plc 
le modifiche al programma 
l'installazione e l'avviamento degli impianti. 
L'azienda offre formazione, contratto a tempo indeterminato e crescita professionale. 
Si richiedono; 
laurea in ingegneria elettronica o informatica; 
conoscenza 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  
 
 

Disegnatore Meccanico  
Cerchiamo, per azienda produttrice di macchine ed impianti automatizzati, un disegnatore 
meccanico. 
Il candidato, inserito in ufficio tecnico, avrà il compito di elaborare i disegni sia delle macchine sia 
dei particolari in base alle richieste tecniche dei clienti. 
Egli si rapporterà con fornitori, clienti, produzione e con tutti gli uffici implicati nei progetti. 
Si richiedono: 
diploma o laurea in meccanica; 
esperienza di almeno quattro anni nel ruolo; 
buona conoscenza di Solid Edge o, in alternativa, Solid Works. 
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 Elettronico  
Società di engineering ci ha incaricati di selezionare un giovane ingegnere elettronico o informatico 
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da inserire in organico. 
Il candidato si occuperà, in prima persona, di un importante cliente presso cui opererà. Egli 
parteciperà a tutte le riunioni di nuovi prodotti ed avrà il compito di elaborare report, schede 
tecniche. Egli sarà l'interfaccia tra azienda cliente e società di engineering alla quale trasmetterà 
tutte le informazioni tecniche per lo sviluppo di prototipi. 
Si richiedono: 
laurea in ingegneria elettronica o informatica; 
buona conoscenza della lingua inglese; 
buone doti comunicative. 
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  
 
 

Project Manager Lay Out  
Per strutturata e dinamica azienda produttrice di impianti automatizzati, cerchiamo un Tecnico 
Commerciale/Project Manager. 
Il candidato avrà i seguenti compiti: 
gestione dei contatti con i clienti per le specifiche tecniche; 
elaborazione dei lay out sia di proposta sia costruttivi; 
elaborazione delle offerte; 
gestione dei progetti: esecuzione dei progetti e delle fasi di produzione, contatti con i fornitori di 
macchine ecc. 
Si richiedono: 
laurea in meccanica o in gestionale; 
conoscenza del cad 2d; 
buona conoscenza dell'Inglese; 
disponibilità ad effettuare trasferte quando necessario.  
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  
 
 

Project Manager PLC  
Cerchiamo, per azienda multinazionale attiva nel settore impiantistico, un Project Manager per 
l'area PLC. 
Il candidato proveniente da esperienza nella programmazione plc avrà il compito di organizzare, 
controllare e gestire il lavoro dei programmatori plc. 
Il candidato avrà la responsabilità della gestione delle tempistiche e della correttezza della 
programmazione. 
Egli si rapporterà con i clienti, con i commerciali, con l'ufficio di progettazione meccanica e con tutti 
gli attori operanti sui progetti. 
Si richiedono: 
esperienza nella programmazione PLC; 
capacità di organizzare e coordinare personale; 
laurea in ingegneria elettronica o similare; 
buona conoscenza dell'Inglese. 
Non sono richieste trasferte se non quando strettamente necessario 
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 Disegnatore Elettrico PLC 
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Cerchiamo, per azienda strutturata attiva nella progettazione di impianti di depurazione, un perito 
elettrico con competenze elettroniche. 
Il candidato avrà i seguenti incarichi: 
elaborazione dei disegni dell'impianto elettrico in base alle specifiche tecniche dei clienti; 
installazione delle componenti elettroniche e del PLC; 
visite in cantiere. 
Si richiedono: 
diploma di perito elettrico o elettronico; 
conoscenza del PLC; 
esperienza nel disegno elettrico con un cad; 
disponibilità ad effettuare, circa, 70 gg, di trasferta nel corso dell'anno; 
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  
 
 

Junior Sales Manager 
Azienda attiva nel settore impiantistico ci ha incaricati di selezionare un Junior Sales Manager. 
IL candidato affiancherà il senior area manager: darà a questo supporto nel contatto con i clienti, 
gli agenti o le filiali, nella definizione delle proposte e dei contratti. 
Si richiedono: 
laurea di tipo tecnico: meccanica, elettronica o simili; 
buona conoscenza di Inglese e Spagnolo (entrambe obbligatorie); 
esperienza, anche breve, in aziende del settore impiantistico; 
disponibilità ad effettuare, circa, 70 gg di trasferta nel corso dell'anno; 
buona conoscenza degli strumenti informatici. 
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 Service PLC 
Cerchiamo, per azienda multinazionale produttrice di impianti automatizzati, un tecnico service. 
Il candidato si occuperà di installare il plc e di fare i necessari test di funzionamento dell'impianto 
presso i clienti. 
Egli farà, se richiesto, il training agli operatori. 
In azienda si occuperà di seguire la programmazione plc fatta dagli ingegneri, aiuterà nella 
risoluzione dei problemi sugli impianti da remoto. 
Si richiedono: 
diploma in elettronica; 
conoscenza del PLC di, almeno, due anni; 
disponibilità ad effettuare trasferte per, circa, 120 gg; 
buona conoscenza dell'Inglese. 
L'azienda offre: 
contratto a tempo indeterminato, formazione e crescita professionale. 
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 Senior  
Cerchiamo, per importante azienda attiva nel settore impiantistico, due montatori meccanici senior 
disponibili ad effettuare trasferte. 
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I candidati si occuperanno del montaggio delle macchine e degli impianti, di eseguire l'avviamento 
ed il collaudo. 
Coordineranno i tecnici in cantiere e gestiranno le tempistiche in modo da consegnare l'impianto in 
base alle date stabilite. 
Faranno, se richiesto, il training agli operatori. 
Si richiedono: 
esperienza nella posizione; 
buona capacità nella gestione di persone e delle tempistiche; 
disponibilità ad effettuare, circa, 100 gg di trasferta nel corso dell'anno (trasferte soprattutto in Italia 
ma anche 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 Junior  
Per importante azienda attiva nel settore impiantistico, cerchiamo due Montatori Meccanici junior. 
I candidati saranno affiancati a montatori senior che seguiranno nel lavoro per apprenderne le 
modalità. 
Di loro competenza saranno, con responsabilità crescenti: 
il montaggio di macchine o impianti sia in azienda sia presso i clienti; 
avviamento e collaudo. 
Si richiedono: 
diploma di perito meccanico; 
intraprendenza; 
disponibilità ad effettuare, circa, 100 gg di trasferte nel corso dell'anno (in Italia per la maggior 
parte, ma anche in Europa); 
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  
 
 

Disegnatore Elettrico  
Per strutturato e dinamico studio di engineering attivo nella progettazione elettronica ed elettrica di 
impianti, cerchiamo un progettista elettrico. 
Il candidato avrà l'incarico di elaborare la progettazione elettrica, in base alle specifiche richieste 
dei clienti; egli si rapporterà con i programmatori plc e con gli altri progettisti; seguirà i progetti a lui 
assegnati dalla progettazione fino alla produzione ed al collaudo. 
Si richiedono: 
esperienza nella posizione di disegnatore/progettista elettrico; 
esperienza su impianti automatizzati; 
conoscenza di Spac. 
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. 
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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  
 
 

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  
 
 

Progettista Meccanico Processo 
Cerchiamo, per azienda multinazionale produttrice di impianti automatizzati, un Progettista 
Meccanico per il processo. 
Il candidato si occuperà della progettazione del P&ID, e del dimensionamento di tubi, valvole, filtri 
di tutto ciò che compone il piping. 
Si richiedono: 
laurea in Ingegneria Meccanica; 
esperienza nella posizione di tre/quattro anni; 
buona 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  
 
 

ADDETTI/E AL TORNIO 
Per Azienda Cliente, nella zona di Fidenza, operante nel settore metalmeccanico e specializzata 
nelle lavorazioni di precisione conto terzi, si ricercano Addetti/e al TORNIO Un Tornitore a controllo 
numerico (tornio Fanuk e Centro di lavoro linguaggio ISO) e un tornitore addetto al tornio manuale. 
Requisiti: diploma di perito meccanico o titolo equipollente, esperienza nel piazzamento e 
programmazione della macchina. Disponibilità immediata. Inserimento iniziale con contratto di 
somministrazione. Si richiedà serietà, professionalità e domicilio in zona. 
RANDSTAD Filiale di Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 

SALDOCARPENTIERE 
Per azienda cliente della Provincia di Parma selezioniamo un/una addetto alla CARPENTERIA. La 
risorsa ideale ha maturato esperienza nella mansione, ed ha competenze di saldatura a filo e a tig. 
Ha una buona manualità e un'ottima conoscenza del disegno meccanico. Orario di lavoro: full time 
con disponibilità a straordinari Non verranno presi in considerazione i cv non in linea con 
l'annuncio. 
RANDSTAD Filiale di Fidenza 
Via Mazzini 2 
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T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 

ADDETTO/A alla SALA (Part Time 20 H) 
Per Ristorante di nuova apertura su Fidenza, si ricercano Addette/i alla sala. La risorsa ideale ha 
maturato una buona esperienza nel ruolo e in attività legate alla ristorazione. Si richiedono bella 
presenza, dinamicità e flessibilità. Automuniti. Si propone iniziale contratto in somministrazione. 
RANDSTAD Filiale di Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 

ADDETTO/A alla CUCINA (Part Time 20 H)  
Per Azienda Cliente, di nuova apertura, si ricercano Addette/i alla Cucina. La risorsa ideale ha 
maturato esperienza precedente nel reparto ristorazione, bella presenza e disponibile al lavoro su 
turni. Si richiedono serietà, flessibilità e disponibilità di mezzo proprio. Inoltre si richiede la 
disponibilità a periodi di formazione in altri punti vendita del territorio circostante. 
RANDSTAD Filiale di Fidenza 
Via Mazzini 2 
T. 0524.530041 F. 0524.202354 
@: fidenza@randstad.it  
 
 

ALMA SpA, filiale di Noceto, ricerca per Azienda cliente del settore ristorazione, n.2 BARISTI/ 
OPERATORI MULTISERVIZIO. 
I candidati ideali hanno già maturato anche minima esperienza nel settore ristorazione/bar. 
Valuteremo in primis le candidature di persone residenti nel Comune di Parma. 
Valuteremo esclusivamente candidature di persone AUTOMUNITE, in quanto il lavoro è su turni, 
anche notturni. 
Orario di lavoro: part time 4 ore giornaliere su turni diurni e notturni, 6 giorni a settimana, con 
giorno di riposo a rotazione. Richiesta disponibilità anche per week end e festivi. 
E’ richiesta disponibilità immediata. 
Luogo di lavoro: Parma 
Iniziale contratto in somministrazione tramite Agenzia. 
Si prega di inviare il vostro cv a: noceto@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI NOCETO 
VIA DONATO CREMA N.4, 43015 NOCETO 
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Filiale di Noceto, ricerca per propria azienda cliente del settore agricolo, un PERITO 
AGRARIO, da inserire in qualità di assistente al responsabile della produzione.  
Il candidato, con un'attitudine e un ruolo molto operativi, si occuperà di seguire la documentazione 
relativa alle semine, la gestione delle schede dei materiali usati in azienda, e aiuterà il 
responsabile nella gestione del personale avventizio.  
E' richiesta disponibilità al tempo pieno e ad ampia flessibilità oraria per tutta la stagione estiva.  
Luogo di lavoro: BRESCELLO. 
Valuteremo in primis personale residente in zone limitrofe. 
Iniziale contratto in somministrazione tramite Agenzia. 
Si prega di inviare il vostro cv a: noceto@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI NOCETO 
VIA DONATO CREMA N.4, 43015 NOCETO 
TEL 0521/1511442 
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Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Noceto, seleziona per Azienda nostro cliente, solida e 
strutturata azienda produttrice di impianti di imbottigliamento, un/una PROGRAMMATORE PLC 
Il candidato ideale è in possesso di Diploma di Perito Elettronico/Elettrotecnico, oppure Laurea 
Triennale o Specialistica in Ingegneria Elettronica/Informatica. 
Valuteremo volentieri anche candidature di giovani brillanti neolaureati, provenienti da tutta Italia. 
Mansione: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO SOFTWARE PLC, con trasferte a livello nazionale 
ed estero. 
RICHIESTA PREDISPOSIZIONE E MASSIMA DISPONIBILITA A TRASFERTE ed in 
conseguenza CONOSCENZA lingua inglese. 
Si offre inserimento DIRETTO e inquadramento commisurato a esperienza e professionalità. 
Si prega di inviare il vostro cv a: noceto@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI NOCETO 
VIA DONATO CREMA N.4, 43015 NOCETO 
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Filiale di Noceto, ricerca per azienda del settore metalmeccanico sita in Noceto, un 
SALDOCARPENTIERE con conoscenza della saldatura a TIG su acciaio, buona manualità sulle 
lavorazioni meccaniche. 
Valuteremo quindi in primis candidature di persone che hanno maturato anche minima 
ESPERIENZA in questo ambito. 
Inoltre prenderemo in considerazione in primis persone che risiedono stabilmente in Parma o zone 
limitrofe. 
Full time. 
Iniziale contratto in somministrazione tramite Agenzia. 
Si prega di inviare il vostro cv a: noceto@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI NOCETO 
VIA DONATO CREMA N.4, 43015 NOCETO 
TEL 0521/1511442 
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 INDUSTRIAL CONTROLLER da 
adibire a mansione di controllo conto economico e gestione processi di budgeting. Richiesta 
conoscenza lingua inglese e utilizzo SAP. Inquadramento e retribuzione da definire in fase di 
colloquio. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ELETTRICISTA CIVILE con 
esperienza su cantiere. 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 SALDATORE TUBISTA con 
esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
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Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. CONTABILITÀ PASSIVA con 
esperienza base nel ruolo. Titolo preferibile laurea economia. Richiesta conoscenza lingua inglese. 
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione 
diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Torrile (PR), ricerchiamo n. 1 DISEGNATORE MECCANICO con 
esperienza pregressa ed utilizzo solid works. Inquadramento e retribuzione da definire in fase di 
colloquio. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda alimentare in zona Langhirano (PR), ricerchiamo n. 1 MANUTENTORE 
ELETTRICO con esperienza pregressa. 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), ricerchiamo n. 1 SVILUPPATORE PLC con 
esperienza pregressa nel collaudo elettrico e disponibilità a trasferte estero. Inquadramento e 
retribuzione da definire in fase di colloquio. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Colorno (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. CONTABILITÀ DI 
MAGAZZINO con esperienza pregressa nel ruolo. 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 studio di consulenza in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 CONSULENTE RSPP 
con esperienza da adibire al ruolo di consulente in valutazione rischi e nel mantenimento del 
sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Torrile (PR), ricerchiamo n. 1 TORNITORE CNC con esperienza di 
programmazione frese e linguaggio FANUC. Inquadramento e retribuzione da definire in fase di 
colloquio. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
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Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 NEO-LAUREATO ECONOMIA con 
conoscenza lingua inglese. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime 
prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it  
 
 

Staff SpA - Agenzia per il Lavoro (filiale di Parma) aut.Min.Prot. 11781 ricerca per incremento 
organico interno n° 1 STAGISTA RECRUITER - addetta selezione del personale. 
Il/la candidato/a si occuperà di: 
- accoglienza al front office; 
- gestione dell'intero processo di recruiting per le diverse figure professionali; 
- redazione e pubblicazione annunci; 
- screening cv; 
- conduzione colloqui. 
Il/la candidato/a ideale è in possesso di Laurea. 
Sede di lavoro: Parma 
Contratto: tempo determinato 
Orario di lavoro: 9-13 e 14-18 Lunedì - Venerdì 
Staff spa 
via Reggio 45/A - PARMA 
05211798000 - parma@staff.it  
 
 

ANNUNCI PRIVATI - 22 
 
 

Pizzeria da asporto a Parma cerca fattorino auto/moto-munito, con buona conoscenza delle vie 
della città e munito di patente B per consegne a domicilio. 
Si richiede disponibilità per turni serali part-time (fine settimana o turni infrasettimanali). Inviare 
curriculum con foto a pasqualepanza@yahoo.it  
 
 

Per pizzeria da asporto a Parma cercasi banconista per contatto diretto con la clientela ed 
eventuale supporto al pizzaiolo per la preparazione delle pizze da consegnare. Orario full-time. Si 
offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformarlo in tempo indeterminato. 
Requisiti: auto/moto-munito, patente B, bella presenza, cortesia, correttezza, gentilezza e 
predisposizione a rapportarsi con il pubblico. Gradita esperienza pregressa nella vendita. 
Inviare curriculum con foto a pasqualepanza@yahoo.it  
 
 

Società sportiva del territorio ricerca giovani laureati e/o diplomati per ruolo di educatore 
campo estivo, possibilmente con già esperienza maturata, per stagione estiva dall’8 giugno a 14 
settembre, da inserire in un gruppo già rodato, presso un centro sportivo a Parma. 
Si richiede serietà e disponibilità a lavorare su turni dal lunedì al sabato. Prevista formazione e 
tirocinio. I colloqui termineranno prima di Pasqua dopo una attenta valutazione delle candidature. 
Inviare candidatura a parma@coopernuoto.it con scritto nell’oggetto CAMPO ESTIVO 
CANDIDATURA, si richiede C.V. possibilmente con foto.  
 
 

Famiglia cerca baby sitter automunito/a per n. 2 gemelli di 8 anni. Il lavoro che si offre è in 
Parma, dalle ore 16,30 alle 19,00 dei giorni scolastici. L’uso dell’auto verrà liquidato a parte, con 
tabellazione chilometrica ACI. 
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Saranno preferiti curricola con esperienza pregressa con gemelli e/o studi con indirizzo in scienze 
dell’educazione, psicologico o sociale. Telefonare al numero 3357868163 per fissare colloquio. 
Inviare candidature a sqyep@tin.it  
 
 

La pizzeria "Da Luca" cerca due lavapiatti e un aiuto pizzaiolo (preferibilmente con esperienza) 
per lavoro serale nel week-end. Presentarsi presso la pizzeria in Viale Fratti n.22 da martedì a 
domenica dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 20. 
 
 

L’IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A., impresa di costruzioni generali, con cantieri in Italia e 
all’estero, ricerca un Addetto Ufficio Tecnico per la divisione Prefabbricati sito a Ponte Taro 
(PR). 
La risorsa, che risponderà al Responsabile ingegneria della divisione, si occuperà di: 
- Progettazione strutturale e firma di progetti di elementi prefabbricate in c.a. e c.a.p. 
- Progettazione esecutiva di edifici prefabbricati compreso il calcolo: affiancherà il referente 
commerciale per l’analisi della commessa e la presa in consegna della relativa documentazione; 
seguirà lo sviluppo del progetto esecutivo e monitoraggio dell’avanzamento della progettazione 
costruttiva con sopralluoghi in cantiere ed eventuali riunione tecniche. Si occuperà della 
progettazione strutturale dell’edificio e firma per il deposito della documentazione relativa alle 
strutture in c.a./c.a.p. presso gli uffici competenti. Assisterà la committenza con: indicazioni 
tecniche, contatti con i progettisti del committente, fornitori/subappaltatori e gestione delle proposte 
di varianti e migliorie; Seguirà la risoluzione delle Non Conformità in accordo con le altre aree 
aziendali coinvolte. 
- Supportare il Responsabile Ingegneria nella validazione dei disegni strutturali di commessa; 
parteciperà alle riunioni di apertura commessa per l’individuazione delle esigenze di progettazione 
ed eventuali criticità. 
Coordinamento, in collaborazione con il responsabile progettisti architettonici, dei progettisti interni 
ed esterni per l’individuazione e programmazione attività di progettazione in funzione delle 
richieste delle altre aree aziendali e delle esigenze di budget e di gestione del personale; 
monitoraggio stato progettazioni e gestione delle varianti mediante confronto con altre funzioni 
aziendali. 
Per la copertura della posizione ci rivolgiamo a candidati con comprovata e significativa esperienza 
in analoga mansione. 
È richiesto il conseguimento della laurea in ingegneria indirizzo strutture e la padronanza 
dell’utilizzo di software FEM, preferibilmente Straus e di Autocad. 
Completano il profilo la buona conoscenza della lingua inglese e francese. 
È informazione gradita l’indicazione del proprio inquadramento e della RAL elementi che, se non 
indicati, ci riserveremo di verificare al primo colloquio conoscitivo-motivazionale. 
Sede di lavoro Ponte Taro (PR), è richiesto eletto domicilio in provincia di Parma. 
Inviare candidature a recruitment@pizzarotti.it  
 
 

Cercasi collaborazione a partita iva o socio per gestione di un bar o gastronomia con degustazione 
al tavolo ubicata nel centro storico a Parma. Requisiti richiesti: esperienza/patentino SAB (ex 
REC). Inviare candidature via mail a info@professione-consulenza.it indicando nell'oggetto: 
Rif.0058 
 
 

Hotel in centro storico a Parma cerca urgentemente un candidato da formare come portiere 
notturno (con possibilità di turnazione diurna). 
Indispensabile conoscenza delle lingue, specialmente quella inglese. Flessibilità dell'orario 
lavorativo. Esperienza precedente e studi attinenti preferibili, ma non indispensabili. 
Inviare candidatura a theshining.reception@gmail.com  
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Cattolica Assicurazioni, per la società CP Servizi Consulenziali S.p.A., seleziona profili 
professionali per la zona di Parma da formare ed inquadrare come "Consulenti Previdenziali - 
Educatori Finanziari" nel segmento del Vita (Previdenza-Protezione-Risparmio-Investimento). 
Inviare candidature a vmalagoli.consulente@cpserviziconsulenziali.it  
 
 

IG O&M S.p.A. operante nel settore oil&gas cerca n° 2 Operai/e per lavoro a turni.  
Requisiti: Diploma Istituto Tecnico Professionale indirizzo Meccanico/Elettrico/Idraulico oppure 
Licenza Media Inferiore con esperienza minima decennale come Meccanico/Elettricista, buone 
capacità di utilizzo PC. Inquadramento: CCNL Metalmeccanico Industria; durata: 6 mesi.  
Inviare candidature a amministrazione.parma@igomspa.it  
 
 

IG O&M S.p.A. operante nel settore oil&gas cerca n° 3 Impiegati/e per lavoro a turni come 
Tecnico di Sala Controllo.  
Requisiti: Diploma di Perito Meccanico/Industriale/Informatico con buone capacità di utilizzo PC e 
principali programmi MS Office.  
Inquadramento: CCNL Metalmeccanico Industria; durata: 1 anno. 
Inviare candidature a amministrazione.parma@igomspa.it  
 
 

Stagista per attività di back office e social media 
Descrizione del lavoro: 
- Contattare nuovi potenziali clienti 
- Supportare i clienti nella gestione di dei prodotti 
- condurre la negoziazione e la chiusura della trattativa telefonicamente 
- garantire il raggiungimento degli obiettivi di vendita telefonici 
- gestire il contatto coi clienti tramite chat e social network 
- utilizzo di facebook per attività di condivisione  
Competenze richieste: 
- attitudine commerciale 
- conoscenza del web e dei principali social network 
- attitudine ai rapporti interpersonali  
- buona capacità comunicativa  
- orientamento al risultato  
- diploma o laurea 
Stage retribuito per 6 mesi, possibilità di inserimento in Azienda.  
Inviare candidature a info@osteocom.net  
 
 

Trattoria Antichi Sapori cerca aiuto cucina automunito. 
Inviare curriculum alla mail info@trattoria-antichisapori.com  
 
 

Expo Srl, azienda operante nel settore turistico alberghiero, seleziona facchino apprendista per 
Hotel 4 stelle a Parma (PR). La risorsa si occuperà del trasporto valigie, accoglienza clienti e 
pulizie degli spazi comuni. NO VITTO E ALLOGGIO.  
Si richiede:  
- nessuna esperienza pregressa  
- disponibilità per lavoro notturno, festivi e week-end  
- aspetto curato  
- conoscenza della lingua inglese ed italiana scritta e parlata  
- domicilio a Parma  
- disponibilità immediata  
- predisposizione a lavori manuali  
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Inviare candidature a segreteria@exposrl.eu  
 
 

Ditta artigiana cerca apprendista part-time per front office e contatto clienti. 
Offresi contratto patr-time solo dopo effettiva capacità lavorativa. No perditempo. Inviare 
candidature a info@technetpr.eu  
 
 

In un momento di forte crescita del settore assicurativo, in assoluta controtendenza rispetto al 
resto del mercato, Generali Italia Agenzia Generale Parma Via Sidoli, punta su giovani ambiziosi 
da inserire all’interno della propria rete commerciale. La nostra realtà è interamente dedicata a 
selezionare e formare professionisti unici e preparati, sia nei contenuti che nell'approccio con il 
cliente. I candidati selezionati saranno inseriti all'interno di uno speciale progetto di consulenza 
commerciale orientato verso tematiche di estrema attualità, consentendo loro di misurarsi con 
standard di mercato sempre più elevati. 
Abbiamo fiducia nelle nostre persone ad ogni livello e ci impegniamo a fornire loro gli strumenti 
necessari a raggiungere gli obiettivi comuni e a fare la differenza nella vita delle persone con cui 
interagiscono. 
Offriamo:  
- percorso formativo costante interno all'azienda  
- concrete possibilità di crescita manageriale  
- team working e affiancamento continuo  
- contributo fisso + provvigioni + incentivi  
Orario di lavoro: Full-time  
Luogo PARMA 
Per candidature inviare CV e foto al seguente indirizzo: Lavoraconnoi.prnord@gmail.com  
 
 

Generali Italia Agenzia Gen. Parma Via Sidoli ricerca e seleziona 2 risorse con comprovata 
esperienza da inserire all’interno della propria rete di vendita. 
REQUISITI E MANSIONI:  
Competenza a tutti i livelli del processo di vendita  
Acquisizione nuova clientela  
Sviluppo di strategie ed elaborazione di proposte con il supporto di staff di eccellenza  
Motivazione ed approccio proattivo alla risoluzione di problemi  
Serietà e spirito di iniziativa  
COSA OFFRIAMO  
Opportunità di contribuire allo sviluppo di un progetto di alta profilazione  
Benefit per un corretto ed efficace svolgimento dell’attività  
Formazione strutturata e costante  
Orario di lavoro: Full-time  
Per candidature inviare CV e foto al seguente indirizzo: Lavoraconnoi.prnord@gmail.com  
 
 

Il punto vendita GLOBO di Ponte Taro ricerca personale come addetti/e ai reparti. 
Si richiede: 
- disponibilità nei weekend e nei festivi 
- residenza in zone limitrofe 
Il curriculum può essere: 
- Consegnato a mano presso il punto vendita 
- Inviato all'indirizzo e-mail: parma@cosmosrl.net (SOLO FORMATO PDF) 
 
 

Azienda leader nella movimentazione industriale, situata in provincia di Parma (Berceto), cerca un 
saldatore carpentiere. 
Il candidato dovrà essere in grado di saldare a TIG e MIG. 
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Dovrà anche essere in grado di ricoprire il ruolo di montatore / manutentore. 
Sono gradite precedenti esperienze lavorative nel ruolo. 
Orario full time. 
Richiediamo: 
Conoscenza della saldatura a TIG. 
Conoscenza della saldatura a MIG. 
Forte motivazione professionale 
Buone capacità di problem solving 
Verranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti e solo i CV con consenso 
privacy (D.Lgs. 196/2003). 
Inviare candidature a veab@veabitalia.com  
 
 

Offro lavoro a Parma per assistenza e cura personale (notturna e diurna) ad una persona con 
disabilità grave. 
Requisiti richiesti: età compresa tra i 28 e 55 anni, massima disponibilità a fare turni di lavoro, 
massima serietà, ottima comprensione della lingua italiana, alto senso pratico, costanza, pazienza 
e responsabilità. 
Se sei interessato/a invia e-mail a: ivanparma2017@gmail.com o contatta il numero 320 3321151 
dal lunedì al venerdì tassativamente dalle ore 14:30 alle 16:30. Al di fuori dagli orari indicati non è 
garantita la risposta al telefono. 
 
 

Azienda con sede a Fidenza (PR) ricerca progettista meccanico esperto Autocad 2D 3D, 
disponibilità immediata. Inviare candidature a amministrazione@tek-ind.it  
 
 

Ricerchiamo personale dinamico da inserire in un locale storico di Parma, con competenze 
barista/cameriere e aiuto pizzaiolo, che conosca bene l'italiano e almeno due lingue.  
Tel. 3207260270 
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