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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 4 DICEMBRE 2018 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 50 
 
 

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 NEOLAUREATO IN ING. 
ELETTRONICA. Si richiede conoscenza base della programmazione C e C++. E’ Gradita la 
conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con 
ottime possibilità 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 TECNICO ELETTRICO JUNIOR. Il 
candidato ideale possiede diploma elettrotecnico, patente B, garantisce flessibilità oraria ed è 
disponibile a trasferte giornaliere. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime 
possibilità di inserimento 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 TECNICO DI PROCESSO per 
organizzazione trasferte con conoscenza lingue inglese e francese. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità 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 MEZZANI (PR) cerchiamo n. 1 SALDATORE A TIG. Si richiede 
esperienza nella mansione e lettura del disegno. Si offre contratto iniziale in somministrazione con 
ottime prospettive di inserimento diretto in azienda 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda in zona VIADANA (MN), ricerchiamo 1 ADD. ALLO STAMPAGGIO AD 
INIEZIONE. Il candidato ideale ha maturato una minima esperienza nella mansione e lavorerà in 
produzione. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con ottime possibilità di inserimento in 
azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda operante nel settore della ristorazione collettiva in zona Parma (PR) 
cerchiamo n. 1 CUOCO con esperienza. Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo 
determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. 
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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 1 SALDATORE TUBISTA. Il candidato 
ideale ha esperienza in impiantistica idraulica o come saldatore tig di tubi. Si offre contratto iniziale 
in somministrazione con ottime possibilità di inserimento diretto in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 
Per importante autoscuola in zona Parma (PR) ricerchiamo 1 ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA. 
Il candidato ideale è in possesso della certificazione. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. GESTIONE 
COMMESSA in possesso di laurea in ingegneria gestionale. La persona dovrà occuparsi della 
gestione ed evasione commesse, interfacciandosi con gli uffici competenti. 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) cerchiamo n. 1 ADD. AMMINISTRAZIONE con buona 
conoscenza della lingua inglese. Requisito l'appartenenza alle categorie protette L. n.68/99. Si 
offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità 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 operante nel settore di ricambistica auto a Collecchio (PR), ricerchiamo 1 
COMMERCIALE. La risorsa si interfaccerà direttamente con i clienti per prendere carico 
dell’ordine da portare in officina e si occuperà anche delle consegne con il mezzo aziendale. Si 
offre contratto iniziale in somministrazione seguito da un inserimento diretto 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 metalmeccanico, ricerchiamo 1 
RIVESTITORE DI CALDAIE. La risorsa dovrà occuparsi del montaggio rivestimento e conoscere il 
processo di coibentazione. Si richiede esperienza nella mansione. Si offre contratto iniziale in 
somministrazione seguito da un inserimento diretto 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 ristorante in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 CAMERIERE/A. Il candidato ideale 
ha esperienza in ristoranti e ottime doti relazionali. Preferibile formazione o passione per il settore 
enogastronomico. Si offre contratto di somministrazione iniziale con ottime possibilità di 
inserimento diretto. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 
Per importante azienda in zona Canneto sull'Oglio (MN), ricerchiamo 2 ADD. AL MAGAZZINO. 
Richiesto patentino del carrello elevatore. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in 
somministrazione. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 
Per importante catena di ristorazione in zona Parma (PR), ricerchiamo 1 DIRETTORE SETTORE 
RISTORAZIONE. La risorsa avrà la responsabilità di gestire il locale ed il team. Si occuperà di 
coordinare la sala, i turni e di tutta la parte di back office riguardante corrispettivi e inventari. Si 
richiede esperienza pregressa nella mansione e nella gestione di un team di almeno 20 persone. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 
Per importante catena di ristorazione in zona Parma (PR), ricerchiamo 1 RESPONSABILE DI 
CUCINA. La risorsa avrà la responsabilità di coordinare il team in cucina, gestire le postazioni e i 
tempi di servizio e gli ordini dei generi alimentari necessari. Si richiede esperienza pregressa nella 
mansione e nella gestione di una brigata di almeno 5/6 persone. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 
Per importante catena di ristorazione in zona Parma (PR), ricerchiamo 2 CAMERIERI. Le risorse 
svolgeranno un orario part time anche su turni spezzati. Si richiede minima esperienza nella 
mansione e flessibilità oraria oltre alla disponibilità al lavoro nei weekend. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 
SALES ACCOUNT 
In un’ottica di sviluppo e potenziamento dell'organico interno si ricerca un: Sales Account - Parma 
Siamo alla ricerca di una figura commerciale da inserire all'interno di una nostra filiale, si occuperà 
di promuovere e sviluppare il business della zona assegnata in accordo con le linee guida 
aziendali.  
La risorsa sarà responsabile del consolidamento e crescita dell'attività su clienti a portafoglio, 
svolgendo inoltre una forte attività di sviluppo su clienti prospect.  
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Requisiti  
- Diploma/Laurea.  
- Buona conoscenza dei principali programmi e applicativi informatici.  
- Gradita ma non necessaria la provenienza dal settore APL.  
Competenze  
- Persona intraprendente, motivata al raggiungimento degli obiettivi.  
- Esperienza nella vendita di servizi.  
- Determinazione.  
- Eccellenti capacità comunicative.  
- Spirito di adattabilità.  
La posizione prevede un inserimento commisurato all'esperienza e alle capacità professionali 
acquisite. Informazioni aggiuntive: Sede di lavoro: Parma. Disponibilità full time Automunito. 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it  
sito web: www.temporary.it  
 
 
ADDETTI/E ALLA CAFFETTERIA/OPERATORI PLURISERVIZI 
Temporary Spa, filiale di Parma ricerca per importante azienda cliente operante su tutto il territorio 
nazionale nel settore ristorazione, ADDETTI/E ALLA CAFFETTERIA/OPERATORI PLURISERVIZI 
con esperienza pregressa nella medesima mansione da inserire in punto di ristoro autostradale. 
I candidati ideali sono automuniti, sono in possesso dell'attestato HACCP per alimentaristi generici 
in corso di validità e sono disponibili a lavorare su turni, anche notturni e festivi. 
Le principali mansioni da svolgere sono le seguenti: preparazione di colazioni, di bevande e 
caffetteria preparazione panini, riassetto punto vendita. 
L'orario di lavoro è part time (28/32 ORE SETTIMANALI) su turni anche notturni, si richiede 
disponibilità immediata. Zona di lavoro Parma 
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe. 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it  
sito web: www.temporary.it  
 
 
IMPIEGATO/A ADDETTO/A BUSTE PAGA E CONTRIBUTI 
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente per 
importante studio professionale di Parma un/a ADDETTO/A BUSTE PAGA E CONTRIBUTI 
esperienza consolidata. 
La risorsa dovrà gestire le attività di amministrazione del personale; il ruolo comporta la gestione 
delle operazioni relative alle buste paga: rilevamento presenze sulla base della tipologia dei 
sistemi aziendali e calcolo paghe e contributi per l'elaborazione dei cedolini. 
Si richiede: 
- diploma o laurea 
- esperienza minima di 2 anni nella gestione presenze/amministrazione del personale maturata 
all'interno di aziende o studi professionali 
- ottima conoscenza del gestionale Zucchetti 
- predisposizione al lavoro in team 
Zona di lavoro: Parma centro 
Orario di lavoro: full time 8.30 - 13.00 e 14.30 - 18.00 
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Si offre interessante contratto in somministrazione, con successiva possibilità di assunzione 
diretta. 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it  
sito web: www.temporary.it  
 
 
IMPIEGATO/A CONTABILE 
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente per 
importante studio professionale di Parma un/a IMPIEGATO/A CONTABILE con esperienza 
consolidata. 
Il ruolo prevede la gestione in autonomia di: contabilità, cicli attivi e passivi, bilancio, scritture di 
assestamento, adempimenti fiscali, note integrative, rettifiche e ammortamenti. 
Il/la candidato ideale ha conseguito la Laurea in Economia ed ha maturato una esperienza almeno 
triennale nel ruolo, preferibilmente in studi professionali. Completano il profilo: precisione e 
puntualità, dedizione al lavoro, buone capacità di problem solving e propositività, predisposizione 
al lavoro in team, ottima conoscenza del pacchetto Office. 
Si offre contratto di lavoro in somministrazione, con possibilità successivamente di assunzione 
diretta. L'inquadramento proposto sarà in linea con la seniority nel ruolo. 
Sede di lavoro: Parma 
Orario di lavoro: full time 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it  
sito web: www.temporary.it  
 
 
IMPIEGATO/A CED 
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca, per cliente operante 
nel settore oleodinamico un/a IMPIEGATO/A CED e servizi generali. 
Requisiti richiesti: 
- Diploma Ragioneria o titolo di studio equipollente o Laurea a indirizzo informatico 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
- Ottima dimestichezza con i programmi base di Windows e di un sistema gestionale (MEGLIO SE 
TARGET O SAP O AS 400) 
- Conoscenza del disegno tecnico 
- Conoscenza delle distinte base 
- predisposizione al lavoro di squadra 
- Passione per l'informatica 
- Flessibilità, dinamicità, capacità di problem solving 
- Esperienza pregressa almeno triennale all'interno di un ufficio tecnico-informatico. 
Il/la candidato/a ideale, inserito/a in un contesto dinamico, svolgerà la sua funzione in diversi 
reparti aziendali e si interfaccerà con enti esterni (ditte informatiche, Aziende di Telefonia) per la 
risoluzione delle specifiche problematiche insorte. 
Sede di lavoro: Brescello 
Orario di lavoro: 08.30-12.30 e 14.00-18 (LUN-GIOV); 08.30-12.30 e 14.00-17.00 (VENERDÌ) 
Si offre assunzione con contratto di somministrazione, prorogabile per lunghi periodi. 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
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e-mail: parma@temporary.it  
sito web: www.temporary.it  
 
 
ADDETTO/A ALLA CARROZZIERA E VERNICIATURA 
Temporary SpA filiale di Parma ricerca per importante cliente un/A ADDETTO/A ALLA 
CARROZZERIA E VERNICIATURA AUTO. 
Il/la candidato/a ideale ha già maturato qualche anno di esperienza nel ruolo, capace di riparazioni 
su carrozzeria, preparazione e verniciatura auto, sa lavorare in autonomia ed è automunito. 
Orario di lavoro: full time 
Luogo di lavoro: Parma (CR) 
Iniziale contratto di somministrazione prorogabile. 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it  
sito web: www.temporary.it  
 
 
OPERAIO/A SETTORE METALMECCANICO 
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca, per cliente operante 
nel settore oleodinamico un/a OPERAIO/A. 
Requisiti richiesti: 
- possesso attestato per la conduzione di carrelli elevatori 
- buona manualità 
- corporatura robusta 
- buona conoscenza del pc e di un programma di produzione (preferibilmente target/AS400 o 
similari) 
- conoscenza del disegno tecnico 
- esperienza come operaio/a maturata in aziende metalmeccaniche 
Il/la candidato/a ideale si occuperà della preparazione della linea, imballaggio, raccolta materiale, 
taglio tubi, inserimento etichette, utilizzo pc per avanzamento produzione. 
Sede di lavoro: Sorbolo 
Orario di lavoro: 08.30-12.30 14.00-18.00 da lun a gio - 08.30-12.30 14.00-17.00 ven (si richiede 
disponibilità ad effettuare straordinari) 
Si offre contratto di somministrazione, con possibilità di lunghe proroghe 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it  
sito web: www.temporary.it  
 
 
ADDETTO/A ALLA LATTONERIA 
Temporary SpA filiale di Parma ricerca per importante cliente un/a Addetto/a alla LATTONERIA 
ESPERTO/A. 
Il/la candidato/a ideale ha già maturato qualche anno di esperienza nel ruolo, disponibilità a 
lavorare su ponteggi e piattaforme aeree, sa lavorare in autonomia ed è automunito/a. 
Indispensabile 
patentino per utilizzo di piattaforme aeree e lavoro in alta quota. 
Orario di lavoro: full time 
Luogo di lavoro: Casalmaggiore (CR) 
Iniziale contratto di somministrazione prorogabile. 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:parma@temporary.it
http://www.temporary.it/
mailto:parma@temporary.it
http://www.temporary.it/
mailto:parma@temporary.it
http://www.temporary.it/


 

INFORMAGIOVANI 
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748 

info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it  

7 

TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it  
sito web: www.temporary.it  
 
 
ADDETTO/A MANUTENZIONE CALDAIE 
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca, per cliente operante 
nel settore termoidraulica un/a ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE CALDAIE con esperienza 
pregressa. 
Il/la candidato/a si occuperà di assistenza tecnica e manutenzione caldaie presso privati e 
provvederà alla redazione della documentazione necessaria. 
In possesso di patente B 
Zona di lavoro: Cadelbosco e provincia di Reggio Emilia 
Orario di lavoro: full time con disponibilità ad effettuare straordinari 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it  
sito web: www.temporary.it  
 
 
IMBIANCHINO 
Temporary SpA filiale di Parma ricerca per importante cliente un/a IMBIANCHINO ESPERTO/A. 
Il/la candidato/a ideale ha già maturato qualche anno di esperienza nel ruolo, sa lavorare in 
autonomia ed è automunito/a. Dovrà occuparsi di tinteggi esterni ed interni. Gradita esperienza 
come cartongessista. 
Orario di lavoro: full time 
Luogo di lavoro: Parma e provincia 
Iniziale contratto di somministrazione prorogabile. 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it  
sito web: www.temporary.it  
 
 
AUTISTA PAT. D 
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per azienda cliente 
operante nel settore trasporti un/a AUTISTA con esperienza pregressa nel trasporto di persone su 
autobus. 
Requisiti richiesti: 
- possesso patente D 
- esperienza pregressa nel trasporto di persone su autobus 
- puntualità e serietà 
Zona di lavoro: Parma e provincia 
Si offre inserimento con contratto in somministrazione, prorogabile per lunghi periodi. 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it  
sito web: www.temporary.it  
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ADDETTO/A TORNIO/ FRESA CNC 
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per azienda cliente 
operante nel settore metalmeccanico un/a addetto/a al TORNIO CNC e un/a addetto/a FRESA 
CNC. 
Requisiti richiesti per entrambi i profili: 
- esperienza pregressa minimo 2 anni nella medesima mansione  
- ottima lettura disegno tecnico  
- programmazione linguaggio FANUC  
- piazzamento degli impianti in autonomia 
Sede di lavoro: Montecchio Emilia (RE) 
Orario di lavoro: full time su 2 turni, con disponibilità a straordinari 
Si offre inserimento con contratto di somministrazione prorogabile. 
TEMPORARY  
Viale Piacenza, 60/a - 43126 Parma 
tel. 0521 1810357 - fax 0521 1811546 
e-mail: parma@temporary.it  
sito web: www.temporary.it  
 
 
OPERAIO ESTRUSORE TURNISTA 
Per solida realtà del territorio nel settore gomma plastica, si ricercano Addetti/e alle linee di 
Estrusione. 
La risorsa dovrà occuparsi di lavorazioni sull'estrusore, avviando, programmando e controllando il 
macchinario. 
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: esperienza nell'estrusione della materia 
plastica e disponibilità al lavoro su turni. 
Verranno presi in considerazione solo profili con esperienza, e residenti in zona.  
Si offre contratto iniziale con agenzia. 
Luogo di lavoro: Roccabianca (PR) 
Filiale Randstad di Fidenza  
Via Mazzini 2  
Tel: 0524.530041 Fax: 0524.202354  
mail: carlotta.francesconi@randstad.it  
 
 
ADDETTO ALL’ ASSEMBLAGGIO – con esperienza 
Per strutturata e rinomata realtà Aziendale del territorio di Parma del settore Meccanico, si ricerca 
un Addetto/a all’Assemblaggio esperto/a. 
Il profilo ideale ha una pluriennale esperienza nel settore meccanico (5-8 anni), della zona, ed è 
motivato nel cambiare e nell'entrare a far parte di una realtà dinamica e sfidante. Verranno presi in 
considerazione unicamente profili con esperienza nel settore meccanico, attitudine alla crescita 
professionale, e grande precisione nel lavoro. 
Verranno presi in considerazione unicamente profili con esperienza nel settore meccanico, 
attitudine alla crescita professionale, e grande precisione nel lavoro. 
Automuniti/e. 
Luogo di lavoro: Varano De’ Melegari (PR) 
Filiale Randstad di Fidenza  
Via Mazzini 2  
Tel: 0524.530041 Fax: 0524.202354  
mail: carlotta.francesconi@randstad.it  
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FRESATORE CNC 
Per azienda metalmeccanica della provincia di Parma, si ricerca un/a Operatore/trice addetto alla 
fresa a controllo numerico. 
La risorsa ideale ha maturato una significativa esperienza in analoga mansione, conosce il 
linguaggio Heidenain, è in grado di programmare le macchine e di leggere disegni meccanici. 
Si richiedono precisione e buone abilità manuali. 
Preferibile residenza in zona. 
Automunito/a 
Luogo di lavoro: Fidenza (PR) 
Filiale Randstad di Fidenza  
Via Mazzini 2  
Tel: 0524.530041 Fax: 0524.202354  
mail: carlotta.francesconi@randstad.it  
 
 
Sei un muratore agile e preparato? Stai cercando un’opportunità innovativa nel settore edile? 
Partecipa al recruting day, organizzato da EdiliziAcrobatica S.p.A. in collaborazione con Gi Group!  
Vogliamo incontrare: MURATORI ESPERTI PER ATTIVITÀ DI RISTRUTTURAZIONI ESTERNE 
SU FUNE 
11 dicembre -Filiale Gi Group di Parma, via Fratti 38/E 
Avrai l’opportunità di incontrare i referenti di EdiliziAcrobatica, scoprire quali sono i valori 
dell’azienda, le caratteristiche della mansione e le possibilità di sviluppo professionale. Sarà inoltre 
l’occasione per proporre la tua candidatura. 
Se hai maturato una esperienza pluriennale nel settore edile e sei interessato a questa 
opportunità, invia il tuo cv a: parma.fratti.cv@gigroup.com inserendo nell’oggetto della mail l’id 
vacancy: 329776 
 
 
2 OPERATORI/OPERATRICI DI SALA: 
E' richiesta ESPERIENZA pregressa di almeno tre anni in ristorante. 
Per candidarsi inviare un curriculum personale CON FOTO: parma@staff.it, inserendo nell'oggetto 
il titolo della selezione. 
Sede di lavoro: Parma 
Disponibilità: FULL TIME dal lunedì al sabato (40 ore settimanali più eventuali straordinari) 
Orario di lavoro: 11:00-14,30 e 18:00-23,30 
Per candidarsi inviare curriculum personale con foto a 
STAFF Filiale di Parma – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it 
 
 
TECNICO COMMERCIALE CON INGLESE E TEDESCO 
La figura richiesta verrà inserita all'interno del reparto After Sales come assistente al 
Responsabile. 
Si richiede pregressa esperienza nel ruolo e ottima conoscenza del Tedesco e dell'Inglese. 
Gradito possesso di formazione tecnica (perito elettronico / elettrotecnico). 
Si richiede disponibilità immediata. 
Sede di lavoro: Parma 
Tipologia di contratto: tempo determinato iniziale con possibilità di successiva stabilizzazione 
Orario di lavoro: full time 
Per candidarsi inviare curriculum personale con foto a 
STAFF Filiale di Parma – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it 
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6 INGEGNERI MECCANICI E GESTONALI: 
Per Multinazionale in Provincia di Parma ricerchiamo Ingegneri Meccanici e Gestionali da inserire 
in diverse Aree Aziendali. 
Sede di lavoro: Provincia di Parma 
Orario di lavoro: full time 
Per candidarsi inviare curriculum personale con foto a 
STAFF Filiale di Parma – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it 
 
 
ADDETTO UFFICIO SPEDIZIONI: 
Il candidato si occuperà di gestione spedizioni nazionali, viaggi e autisti. 
Gradita conoscenza della normativa sui trasporti. 
Si propone assunzione iniziale a tempo determinato con prospettive (il tipo di contratto verrà 
valutato in base all'esperienza del candidato). 
Sede di lavoro: Provincia di Parma 
Orario di lavoro: full time 
Per candidarsi inviare curriculum personale con foto a 
STAFF Filiale di Parma – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it 
 
 
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST EXPORT: 
Alla Risorsa verranno assegnate le seguenti mansioni: 
- Ricezione, inserimento, processo degli ordini 
- Gestione problematiche tecnico-amministrative post-vendita 
- Elaborazione DDT e gestione spedizioni 
- Elaborazione statistiche di vendita 
- Organizzazione e partecipazione a fiere nazionali ed internazionali 
Ci rivolgiamo a giovani laureati in area economica in possesso delle seguenti competenze: 
- inglese fluente  
- esperienza, anche di stage, in ruolo analogo 
- ottimo utilizzo pacchetto MS Office ed in particolare Excel 
- spiccate capacità comunicative e di problem solving e disponibilità a trasferte 
Sede di lavoro: Provincia di Parma 
Orario di lavoro: full time 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato alla successiva stabilizzazione. 
Per candidarsi inviare curriculum personale con foto a 
STAFF Filiale di Parma – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it 
 
 
IMPIEGATO TECNICO DISTINTA BASE 
La Risorsa sarà adibita alla creazione e gestione della distinta base, sarà inserita all'interno 
dell'ufficio tecnico, dove, in collaborazione con il team, si dovrà occupare di tutto ciò che concerne 
la distinta base. Si richiede diploma di perito meccanico, gradita esperienza anche breve in 
contesti di uffici tecnici/acquisti. Non si escludono percorsi di crescita, in relazione alle capacità 
della persona e alle esigenze dell'azienda che si potranno creare. Ottima opportunità. 
Sede di lavoro: Provincia di Parma 
Orario di lavoro: full time 
Per candidarsi inviare curriculum personale con foto a 
STAFF Filiale di Parma – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it 
 
 
OPERAI GENERICI DI PRODUZIONE 
Le risorse si occuperanno di lavorazioni industriali di produzione. 
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Gradita provenienza da ambito gomma-plastico o chimico.  
Necessaria esperienza nel settore industriale. 
Sede di lavoro: vicinanze Fidenza (PR) 
Orario di lavoro: full time (da lunedì a domenica) su 3 turni 6-14; 14-22; 22-6 
Per candidarsi inviare curriculum personale con foto a 
STAFF Filiale di Parma – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it 
 
 
MANUTENTORE MECCANICO 
Il candidato ideale ha formazione in ambito meccanico o tecnico con esperienza nel settore della 
manutenzione industriale. 
Si valuteranno anche figure junior senza esperienza ma con formazione attinente. 
Richiesta disponibilità a lavorare su tre turni dal lunedì alla domenica con riposi a rotazione. 
Sede di lavoro: vicinanze Fidenza (PR) 
Orario di lavoro: 3 turni a ciclo continuo da Lunedì a Domenica (6/14 - 14/22 e 22/6) 
Per candidarsi inviare curriculum personale con foto a 
STAFF Filiale di Parma – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it 
 
 
PROGRAMMATORI PLC e/o CAD 
Il candidato ideale ha maturato esperienza nel settore metalmeccanico, in particolare conosce la 
programmazione PLC Siemens e/o Allen Bradley e/o B& oppure la Programmazione CAD per 
disegni di schemi elettrici e/o per disegni Layout. 
Si valuteranno anche candidati con esperienza di elettricisti/quadristi. 
Richiesta disponibilità ad eventuali trasferte in tutto il mondo. 
Sede di lavoro: Sede di lavoro: Vicinanze Traversetolo (PR) 
Orario di lavoro: full-time, spezzato 
Per candidarsi inviare curriculum personale con foto a 
STAFF Filiale di Parma – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it 
 
 
OPERAIE ADDETTE AL CONFEZIONAMENTO 
Si richiede pregressa esperienza nella mansione e disponibilità a lavorare con CONTRATTI 
SETTIMANALI. 
Sede di lavoro: zona Sant'Ilario d'Enza (RE) e Colorno (PR) 
Orario di lavoro: full time 8,30 - 12,30 e 13,00 - 17,00 da lunedì a venerdì oppure su 2 turni (6,00 – 
14,00 / 14,00 – 22,00). 
Per candidarsi inviare curriculum personale con foto a 
STAFF Filiale di Parma – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it 
 
 
SALDOCARPENTIERE/TUBISTA/IDRAULICO 
Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione e ha competenze di saldatura a tig ed 
elettrodo. 
Si valuteranno anche profili junior da crescere. 
Richiesta disponibilità a trasferte nel territorio nazionale. 
Sede di Lavoro: Provincia di Parma (zona sud) 
Orario di lavoro: Full-time spezzato, da lunedì a venerdì 
Per candidarsi inviare curriculum personale con foto a 
STAFF Filiale di Parma – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it 
 
 
OPERATORI METALMECCANICI CNC 
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Il profilo ideale ha conoscenza di programmazione a controllo numerico e competenze sull'utilizzo 
di tornio e fresa. 
Si valuteranno anche profili junior senza esperienza da crescere e formare. 
Sede di lavoro: Lesignano de' Bagni (PR) o Varano de'Melegari (PR) 
Orario di lavoro: sia su 2 turni che spezzato da lunedì a venerdì 
Per candidarsi inviare curriculum personale con foto a 
STAFF Filiale di Parma – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it 
 
 
ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE 
Cerchiamo risorse da inserire in aziende alimentari per le linee di confezionamento. Preferibile 
esperienza pregressa nella mansione. Principali mansioni saranno: confezionamento, 
etichettatura, controllo prodotto finito. Disponibilità a lavorare su turni diurni dal lunedì al venerdì, 
flessibilità oraria, automuniti.  
Luogo di lavoro: Montechiarugolo, Traversetolo, Parma. 
Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro 
Filiale di Parma 
Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano 
Tel. 0521630190 
e-mail: parma@sapienslavoro.it 
 
 
CUSTODE PART TIME 
Ricerchiamo per azienda cliente che opera nel settore alimentare un custode. La persona ha già 
esperienza nella mansione. Si occuperà di: controllo entrata e uscita di merce e di persone, 
ispezione locali prima della chiusura, gestione chiavi, risposta alle telefonate, cura e pulizia 
dell’area cortilizia. Luogo di lavoro: Traversetolo. 
Orari: part time 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 8:30. 
Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro 
Filiale di Parma 
Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano 
Tel. 0521630190 
e-mail: parma@sapienslavoro.it 
 
 
ADDETTO PALLETTIZZAZIONE 
Cerchiamo una risorsa da inserire in un’azienda alimentare come addetto pallettizzazione. 
Principali mansioni saranno: creazione pallet, utilizzo transpallet per portare i prodotti dal fine linea 
al magazzino, etichettatura. Orario full time su turni diurni dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: 
Traversetolo. 
Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro 
Filiale di Parma 
Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano 
Tel. 0521630190 
e-mail: parma@sapienslavoro.it 
 
 
MAGAZZINIERE SETTORE ALIMENTARE 
Cerchiamo una risorsa da inserire in un’azienda alimentare, come magazziniere. Il candidato ha 
già esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno: Carico e scarico della merce, utilizzo 
transpallet elettrici e carrello elevatore, utilizzo gestionale. Orario: turni diurni dal lunedì alla 
domenica con due giorni di riposo e con possibilità di straordinari anche in giorni festivi.  
Luogo di lavoro: Traversetolo. 
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Sapiens Spa – Agenzia Per il Lavoro 
Filiale di Parma 
Via Cavaillon, 31 – 43010 Langhirano 
Tel. 0521630190 
e-mail: parma@sapienslavoro.it 
 
 
11 Dicembre 2018 - GIORNATA DI SELEZIONE ADDETTI GRANDE DISTRIBUZIONE 
Addetti Rifornimento Scaffale, Cassieri, Banconisti Ortofrutta, Banconisti Macelleria, Banconista 
Pesce, Banconista Gastronomia Grande Distribuzione, Grandi Opportunità! 
Partecipa alla nostra giornata di selezione e scopri tutte le opportunità lavorative che la GDO ha da 
offrirti. 
MANPOWER ti aspetta il giorno 11 Dicembre dalle 10.00 alle 12.00 nelle sedi seguenti: 
Bologna Viale della Ferriera 
Carpi Via Berengario 
Cento Via Malagodi 
Collecchio Via Grassi 
Faenza Via Caffarelli 
Forlì Viale Gramsci 
Mirandola Viale Gramsci Modena Viale Fabrizi 
Montecchio Via Zannoni 
Lugo Via Degli Orsini Ravenna Via di Roma 
Reggio Emilia Via Cadoppi 
Rimini Via Circonvallazione 
Occidentale 
Piacenza Viale Beverora 
Parma Via Gramsci 
Mantova Via Gorizia 
Fiorenzuola Corso Garibaldi 
ManpowerGroup 
Via Zannoni, 10/12 - 42027 Montecchio Emilia 
Tel. 0522861016 - Fax 0522862850 - montecchio.zannoni@manpower.it 
 
 
ANNUNCI PRIVATI - 14 
 
 
Selezioniamo NEOLAUREATO CON CONOSCENZE DI SOCIAL NETWORKING E WEB 
COMUNICATION. Offriamo tirocinio formativo retribuito + assunzione tramite contratto di 
apprendistato, con prospettiva di specializzazione come agente immobiliare. Solo full-time. Le sedi 
di lavoro sono Fidenza e Salsomaggiore (PR), quindi è condizione essenziale la residenza in 
questi comuni o zone limitrofe. Inviare candidature a marco@honeyimmobiliare.it  
 
 

INGEGNERE ELETTRONICO che rispetta le seguenti caratteristiche: 
- Sviluppa sistemi, apparati, circuiti o componenti elettronici 
- Progetta sistemi, apparati, circuiti o componenti elettronici 
- Crea, modifica o verifica software e altri applicativi 
- Fornisce consulenza tecnica 
- Dirige i lavori e fa sopralluoghi presso gli impianti 
- Gestisce e/o coordina le risorse umane 
- Ricerca o sceglie le attrezzature e i materiali 
- Collauda impianti o macchinari 
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- Verifica la conformità agli standard e compilare l'apposita modulistica di certificazione 
- Progetta e allestisce le banche dati 
- Gestisce i sistemi di fruizione elettronica 
- Buona conoscenza del linguaggio di programmazione IEC1131 (Codesys) 
- Disponibilità a trasferte. 
SKILL: Programmatore PLC da inserire in progettazione di macchina da manutenzione ferroviaria 
STRUMENTI: Computer e programmi specifici (IEC1131) 
CONTESTO ORGANIZZATIVO: risponde al titolare 
TITOLO DI STUDIO: neolaureato 
ESPERIENZE: in ambito R&D/ufficio tecnico 
CARATTERISTICHE PERSONALI: conoscenza di Inglese e Tedesco 
Contratto di lavoro: Tempo pieno 
Inviare candidature a info@consorziogenius.it - Per info 05221846115 
 
 

Pizzeria da asporto a Parma cerca BANCONISTA anche senza esperienza, in orario serale. 
Inviare candidature a roberto1973.rm@libero.it  
 
 

Società operante nel credito al consumo appartenente a Gruppo Bancario, leader a livello 
nazionale, ricerca: GIOVANI DIPLOMATI/LAUREATI da inserire nel proprio organico. Si richiede 
determinazione, serietà, ambizione di crescita. I candidati verranno inseriti in un programma 
formativo di crescita con possibilità di ampia carriera.  
Inviare candidature a ag.parma@pitagoraspa.it  

 
 

Emad Parrucchieri, salone in Parma, ricerca PARRUCCHIERE/A DIPLOMATO/A, per taglio 
uomo, donna e bambino. Aperto tutti i giorni, compresa la domenica. Tel. 3270436333 
 
 

4Credit è un servizio di 4Business srl a socio unico, società regolarmente 
iscritta presso l'OAM (albo Agenti e Mediatori del Credito) in qualità di mediatore creditizio con 
numero M359. Da oltre 15 anni ci occupiamo di prestiti online, cessioni del quinto, mutui casa e 
ristrutturazione su tutto il territorio nazionale. 
Per la regione Emilia Romagna stiamo cercando una risorsa come AGENTE DI COMMERCIO. 
ATTIVITA': 
La risorsa dovrà occuparsi della gestione del portafoglio clienti assegnato e gestire il rapporto con 
il cliente sino al completamento delle pratiche di finanziamento 
REQUISITI MINIMI RICHIESTI: 
• Diploma di maturità 
• Buon uso del computer 
• Buone doti comunicative e relazionali 
• Ambizione, motivazione e capacità di lavoro per obiettivi 
SERVIZI E COMPENSI OFFERTI: 
• Fisso mensile e ulteriore guadagno con alte provvigioni 
• Possibilità di crescita all'interno dell'Azienda 
• Ambiente lavorativo giovanile e stimolante 
TIPOLOGIA DI INQUADRAMENTO 
Contratto: a progetto co.co.pro - a seguito dell’iscrizione OAM, mandato di agenzia in esclusiva 
Durata: massimo 6 mesi - il periodo varierà a seconda delle sessioni di esame Oam e della 
preparazione del candidato 
Giornata lavorativa: full-time dal lunedì al venerdì 
Inviare candidature a ufficiopersonale@4credit.it  
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Ricerchiamo FIGURA CON ESPERIENZA CONTABILE per:  

• stesura prima nota cassa;  

• espletamento pratiche fiscali in azienda;  

• registrazione contratti agenzia delle entrate;  

• compilazione formalità fiscali.  
Part-time 5/10 ore settimanali. Inviare candidature a marco@honeyimmobiliare.it  

 
 

Azienda con sede a Parma operante nel settore dei servizi per ufficio, attiva sul territorio di Parma, 
Piacenza e Reggio Emilia da 40 anni, cerca candidati per impiego di TECNICO HARDWARE E 
SOFTWARE addetto alla riparazione, configurazione ed installazione di macchine elettroniche. 
Sono richieste: diploma di perito informatico o elettronico, competenze informatiche (configurazioni 
di stampanti e scanner in rete), capacità manuali, patente di guida e conoscenza della lingua 
inglese. Saranno prese in considerazione le candidature ricevute entro e non oltre il 15 Dicembre 
2018. Inviare CV all’indirizzo m.caselli@satufficioparma.it  
 
 

Cercasi AIUTO MACCHINA SETTORE STAMPA, richiesto diploma o specializzazione in ambito 
tecnico o grafico, anche senza esperienza, disponibilità ai turni e sabato. 
Sede: Vicofertile (PR) Inviare candidature a michela@rolmarkem.it  
 
 

Cerchiamo STAMPATORE MACCHINA FLEXOGRAFICA UV, richiesto diploma o 
specializzazione in ambito tecnico o grafico, se possibile con esperienza, disponibilità ai turni e 
sabato. Sede: Vicofertile (PR) Inviare candidature a michela@rolmarkem.it  
 
 

Stiamo ricercando un/una PROJECT MANAGER per la gestione di progetti e clienti italiani e 
internazionali. 
La risorsa avrà un ruolo chiave nella guida di team, affronterà le sfide derivanti dalla relazione 
diretta con i clienti nella creazione e sviluppo di progetti; sarà il punto di contatto e di riferimento 
nel raggiungimento degli obiettivi di business. 
Il candidato acquisirà competenze per la corretta esecuzione della commessa/progetto, con 
particolare riferimento alle attività di pianificazione e monitoraggio della stessa, allo scopo di 
assicurare il rispetto degli impegni contrattuali assunti con il cliente. Si interfaccerà con il cliente, 
con il responsabile del processo produttivo e con l’ingegneria, si occuperà nel tempo della 
supervisione del budget, pianificando e programmando gli obiettivi aziendali. Appronterà e terrà 
aggiornato il planning generale di commessa, assicurando il corretto flusso delle informazioni sia 
all’interno dell’azienda che nei confronti del cliente e viceversa, costituendo la principale interfaccia 
aziendale con il cliente stesso e con tutte le funzioni aziendali coinvolte. 
Requisiti  
- Capacità di analisi e interpretazione dei dati 
- Capacità di gestione budget 
- Eccellente utilizzo di excel 
- Buona conoscenza della lingua Inglese 
- Laurea (Economia, Ing, Gestionale e affini) 
- Preferibile Master in Project Management 
Si offre iniziale stage con rimborso spese di 900 euro mensili con ottime prospettive future. 
Sede: Varano De' Melegari (PR) 
Inviare candidature a hr@bercella.it  
 
 

TECNICO IT - Il candidato si occuperà di installazione di nuove tecnologie ad uso dell'azienda, 
come hardware, sistemi operativi e programmi e applicazioni, eseguire la manutenzione ordinaria 
di hardware e sistemi informatici, gestire la rete LAN aziendale, gestione e manutenzione dei 
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server aziendali, fornire assistenza in ambito informatico al personale interno, installare nuove 
applicazioni o sistemi operativi. 
È richiesta un’ottima conoscenza relativa all'installazione e configurazione di sistemi informativi, 
capacità di gestione di reti LAN aziendali. 
Conoscenza richiesta linguaggio SQL e ambiente di sviluppo Visual Studio. 
Il candidato ideale è in possesso di titolo di studio in ambito informatico. 
Sono richieste buone capacità comunicative e relazionali. 
Inquadramento commisurato all'esperienza. 
Orario di lavoro full time. 
Sede: varano De' Melegari (PR) 
Inviare candidature a hr@bercella.it  
 
 

Azienda di autotrasporti conto terzi di Parma ricerca AUTISTI PAT. C su Parma. 
Tel. 0521701699 
 
 

Studio legale sito in Parma seleziona un PRATICANTE AVVOCATO per collaborazione 
professionale seria e costante. Inviare candidature a claudio.bi@hotmail.com  
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