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ANNUNCI AGENZIE - 55

Randstad ricerca per una importante società multinazionale cliente leader nel settore 
della ristorazione ADDETTI ALLA RISTORAZIONE/CAFFETTERIA
L'Addetto alla Ristorazione (Operatore Pluriservizio) è il primo punto di contatto tra 
l'Azienda e i propri clienti. 
Cerchiamo persone dinamiche che, nel rispetto di tutti gli standard aziendali, sappiano 
svolgere le attività operative finalizzate ad offrire un'esperienza piacevole ai clienti, anti-
cipando le loro esigenze e promuovendo la qualità dell'offerta dell'azienda.
Principali attività:
- Accogliere i clienti seguendoli nell'ordinazione e nel pagamento
- Lavorare in team per garantire un servizio di alta qualità al cliente
- Creare con i clienti una relazione per anticiparne e soddisfarne le esigenze
- Svolgere attività operative di produzione, preparazione e somministrazione dei prodotti 
rispettando le ricette e gli standard di qualità aziendali.
L'Azienda offre un percorso di formazione e crescita in un contesto giovane e dinamico 
finalizzato ad un inserimento stabile all'interno del team.
A chi ci rivolgiamo:
Il candidato ideale ama lavorare in squadra, ha ottime doti comunicative e relazionali 
(capacità di ascolto, disponibilità e cortesia) e passione per il mondo della ristorazione.
I requisiti richiesti sono:
- Diploma di scuola media superiore.
- Disponibilità a lavorare su turni compresi i week end e i giorni festivi.
- La conoscenza di almeno una lingua straniera sarà considerata requisito preferenziale.
- La precedente esperienza nel mondo della ristorazione, hotellerie e in ruoli di relazione
con il cliente sarà considerata requisito preferenziale.
Sede di Lavoro: zona Medesano
Contratto di lavoro: Part-time
Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato all’indirizzo ristora-
zione.fvg@gmail.com
Contatti agenzia:
Randstad HR Solutions s.r.l. - Società Unipersonale
Via R. Lepetit 8/10 - 20124 Milano 
fullhr.support@randstad.it

Archimede spa, filiale di Parma, ricerca per azienda cliente: IMPIEGATA/O PIANIFICA-
ZIONE PRODUZIONE a Colorno (PR)
La figura inserita si occuperà di pianificazione della produzione e degli ordini, e seguirà 
lo stato avanzamento lavori con il team di meccanici 
Requisiti:
- Laurea o diploma;
- Preferibile esperienza pregressa nel ruolo;
- Disponibilità full time;
- Buona conoscenza lingua inglese
Zona di lavoro: Colorno
Si offre opportunità di lavoro con inserimento duraturo in azienda.
ARCHIMEDE - Filiale di Parma
Via La Spezia, 226 - 43126 Parma
Tel. 0521 291524 - Fax 0521 292312 - parma@archimedespa.it
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Archimede Spa, filiale di Parma, per azienda cliente, seleziona: ADDETTI/E AL CONFE-
ZIONAMENTO CON HACCP a Parma
La risorsa verrà inserita in un’azienda del settore caseario e si occuperà di confeziona-
mento di prodotti alimentari e del carico di termoformatrici/grattugie.
È richiesta:
- Esperienza pregressa in ambito alimentare;
- Disponibilità al lavoro su turni; 
- Auto propria
Sede di lavoro: PARMA
Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro.
ARCHIMEDE - Filiale di Parma
Via La Spezia, 226 - 43126 Parma
Tel. 0521 291524 - Fax 0521 292312 - parma@archimedespa.it

Archimede SpA, filiale di Parma, ricerca per azienda di servizi: ADDETTO/ADDETTA 
BACK OFFICE PART TIME a Parma
Le risorse inserite si occuperanno di telemarketing verso aziende e professionisti e indagini di mer-
cato, ottimale anche per studenti alla prima esperienza.
Orario: Turni mattina o pomeriggio, dal lunedì al venerdì
Requisiti:
- Buone competenze di gestione dialogo telefonico;
- Disponibilità part time 20 ore settimanali
Zona di lavoro: Parma
Si offre opportunità di lavoro a tempo determinato tramite agenzia con possibilità di inse-
rimento duraturo in azienda
ARCHIMEDE - Filiale di Parma
Via La Spezia, 226 - 43126 Parma
Tel. 0521 291524 - Fax 0521 292312 - parma@archimedespa.it

Archimede Spa, filiale di Parma, ricerca per importante azienda cliente del settore ali-
mentare: OPERAIA/O CONFEZIONAMENTO CATEGORIA PROTETTA a Langhirano 
(PR)
La risorsa verrà inserita in un importante salumificio di Langhirano all’interno dello stabili-
mento produttivo e si occuperà di confezionamento di prodotti alimentari.
Si richiede:
- Precedente esperienza nel settore alimentare
- Disponibilità al lavoro su turni diurni
- Patente B, automuniti
- Appartenente alle cat. protette (legge 68/99)
LUOGO DI LAVORO: Langhirano
Opportunità di lavoro in somministrazione con possibile inserimento duraturo in azienda
ARCHIMEDE - Filiale di Parma
Via La Spezia, 226 - 43126 Parma
Tel. 0521 291524 - Fax 0521 292312 - parma@archimedespa.it

Archimede SpA, filiale di Parma, ricerca per azienda operante nel settore metalmeccani-
ca: DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO a Colorno (PR)
La persona inserita si occuperà di realizzare disegni di particolari e standardizzazione 
dei prodotti, e sviluppare progetti di ordini speciali
Si richiede:
- Precedente esperienza nella mansione;
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- Laurea in ingegneria meccanica;
- Conoscenza di CAD 3D;
- Buona conoscenza dell’inglese
Zona di lavoro: Colorno
Si offre opportunità di lavoro in somministrazione con successivo inserimento a tempo 
indeterminato.
ARCHIMEDE - Filiale di Parma
Via La Spezia, 226 - 43126 Parma
Tel. 0521 291524 - Fax 0521 292312 - parma@archimedespa.it

Per azienda cliente di Torrile (PR) cerchiamo ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO che abbiano ma-
turato esperienza nella mansione. Richiesta precisione, disponibilità immediata al lavoro e domici-
lio in zona. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Wintime S.p.a.
Viale Piacenza, 12/B – Parma
Tel. 0521 571144 – Fax 0521 1851193
E-mail: parma@wintimelavoro.it 

Per azienda cliente di Parma cerchiamo OPERAI/E CARICO/SCARICO con minima esperienza in 
fabbrica. Richiesta precisione, disponibilità immediata al lavoro e domicilio in zona. Si offre contrat-
to a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Wintime S.p.a.
Viale Piacenza, 12/B – Parma
Tel. 0521 571144 – Fax 0521 1851193
E-mail: parma@wintimelavoro.it 

Per azienda metalmeccanica di Medesano (PR) cerchiamo STAGISTI SETTORE METALMECCA-
NICO. È richiesto domicilio in zona, disponibilità immediata, predisposizione a svolgere lavori ma-
nuali, motivazione ad apprendere un mestiere. Le persone che stiamo cercando saranno inserite in
produzione, dopo un periodo di formazione e affiancamento. Completano il profilo: serietà, profes-
sionalità, dinamicità e precisione. Si offre uno Stage formativo di 6 mesi, con scopo di assunzione.
Wintime S.p.a.
Viale Piacenza, 12/B – Parma
Tel. 0521 571144 – Fax 0521 1851193
E-mail: parma@wintimelavoro.it 

Per azienda metalmeccanica di Busseto (PR) cerchiamo OPERAI CARPENTIERI JUNIOR.I candi-
dati ideali conoscono il disegno meccanico, sanno utilizzare gli attrezzi da officina, gradito Diploma
Professionale. Completano il profilo: domicilio in zona, disponibilità immediata, serietà, spiccata 
precisione, forte motivazione al lavoro e ad apprendere un mestiere. Si offre iniziale contratto a 
tempo determinato con buone prospettive di inserimento.
Wintime S.p.a.
Viale Piacenza, 12/B – Parma
Tel. 0521 571144 – Fax 0521 1851193
E-mail: parma@wintimelavoro.it 

Per azienda cliente di Torrile (PR) cerchiamo ADDETTI/E ALLA RISCELTA VETRO che abbiano 
maturato esperienza nella mansione. Richiesta precisione, disponibilità immediata al lavoro e do-
micilio in zona. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Wintime S.p.a.
Viale Piacenza, 12/B – Parma
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Tel. 0521 571144 – Fax 0521 1851193
E-mail: parma@wintimelavoro.it 

Per azienda metalmeccanica di San Polo di Torrile (PR) cerchiamo OPERAI METALMECCANICI. 
I candidati ideali hanno maturato precedente esperienza nel settore metalmeccanico, gradito titolo 
di studio ad indirizzo meccanico. Completano il profilo: domicilio in zona, disponibilità immediata, 
serietà, buona manualità, forte propensione al lavoro e ad apprendere un mestiere. Si offre iniziale 
contratto a tempo determinato.
Wintime S.p.a.
Viale Piacenza, 12/B – Parma
Tel. 0521 571144 – Fax 0521 1851193
E-mail: parma@wintimelavoro.it 

Randstad Italia ricerca urgentemente per azienda in zona Traversetolo:
 ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO SU MACCHINE AUTOMATICHE
 MAGAZZINIERI
 ESTRUSORISTI
 ADDETTI ALLA PRODUZIONE

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
- Residenza entro 15 KM dall’ azienda
- Disponibilità al lavoro su 3 turni per addetti produzione e confezionamento, 2 turni per ma-

gazzinieri
- Patentino del muletto, per carrellisti utilizzo del muletto frontale e retrattile
- Predisposizione all’ utilizzo di dispositivi elettronici
- No allergie polvere/pollini o problemi respiratori

Si offre contratto iniziale di somministrazione con possibilità di successivo inserimento in azienda.
Randstad Italia
Viale Falcone 30/a Parma
Tel: 0521.1406273
Mail: parma@randstad.it 

Randstad Italia ricerca per importanti realtà settore ristorativo in Parma:
 OPERATORE DI SALA, precedente esperienza nella ristorazione veloce o classica, buono

standing 
 PIZZAIOLI, esperienza pregressa nel ruolo di almeno 6 mesi, si valutano anche profili ju-

nior, ma che hanno svolto un corso di farina o arte bianca o un minimo di esperienza nella 
panificazione

 ASSISTENTE DEL DIRETTORE, i candidati devono provenire dalla ristorazione, esperti e 
autonomi in sala, aver seguito le chiusure di cassa e gestito le turnistiche.

 ADDETTI ALLA GRIGLIA
 CUOCHI, si occupano di cucina espressa, richieste nozioni base di cucina; richiesta prece-

dente esperienza nella mansione, ok anche stage e tirocini.
Si offre contratto Part Time 20/24 ore a tempo determinato con possibilità di inserimento in azien-
da. Tutti i candidati devono essere automuniti e disponibili al lavoro su turni spezzati.
Randstad Italia
Viale Falcone 30/a Parma
Tel: 0521.1406273
Mail: parma@randstad.it 

Randstad Italia ricerca urgentemente AUTISTI.
Richiesta patente CE che abbiano avuto esperienza nella guida di bilici con cisterne.

4

mailto:parma@randstad.it
mailto:parma@randstad.it
mailto:parma@wintimelavoro.it
mailto:parma@wintimelavoro.it


Sede dell’azienda in Parma Nord, richiesta disponibilità a trasferte giornaliere sul territorio Italiano 
senza richiesta di pernottamento.
Randstad Italia
Viale Falcone 30/a Parma
Tel: 0521.1406273
Mail: parma@randstad.it 

Storica Azienda manifatturiera, ha incaricato CPL & Taylor di selezionare un
TECNICO INFORMATICO (Rif. EL-3A46)
Il candidato/a dovrà essere un/a DIPLOMATO/LAUREATO in discipline INFORMATICHE con
esperienza in analogo ruolo maturata presso Aziende di medie dimensioni.
La  risorsa,  si  occuperà  in  autonomia  dell'installazione,  configurazione,  manutenzione  e
monitoraggio  dei  sistemi operativi  e  dell’hardware  presenti  nell'ambito  aziendale.  Dovrà  inoltre
garantire il necessario supporto agli utenti interni tramite help desk.
Si richiede dimestichezza con gli ambienti Microsoft e virtualizzazione VM Ware, conoscenza delle
problematiche di networking e di AS400.
Costituirà un plus aver già lavorato in contesti produttivi  in cui  sia stato possibile interfacciarsi
anche con l'ufficio tecnico elettrico/elettronico e/o impianti/produzione
Completano  il  profilo  ottime  capacità  relazionali,  predisposizione  al  lavoro  in  team  e
professionalità.
È gradita la conoscenza della lingua INGLESE
Inquadramento contrattuale: assunzione con contratto a tempo indeterminato con inquadramento
commisurato all'esperienza
Inviare CV dettagliato a cpl3@cpltaylor.it citando nell’oggetto il riferimento della selezio-
ne.

ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO
Ali Spa, filiale di Parma, ricerca per aziende clienti operanti nel settore vetro/alimentari,
con sede in provincia di Parma, un/a add. al confezionamento su macchine per l'indu-
stria.
La figura, inserita in produzione, andrà ad operare sui macchinari per il confezionamento
dei prodotti destinati alla spedizione.
Si richiede esperienza in produzione preferibilmente per aziende del settore e disponibili-
tà sui turni.
Si offre contratto a tempo determinato iniziale con possibilità di proroghe.
I candidati sono invitati a registrarsi all’indirizzo www.alispa.it e ad inviare il proprio curri-
culum vitae all’indirizzo info.pr@alispa.it 
Ali S.p.A. - HR Business Partner
Largo Ganzi, 9/C 43126 Parma
tel. 0521 273170
website: www.alispa.it 

OPERATORE DI SPORTELLO BANCARIO per prestigioso Istituto di Credito, con sede a Parma.
La risorsa, inserita in organico, andrà a svolgere attività di Front e di Back Office per assolvere la 
gestione delle pratiche amministrative ed operare per lo sviluppo clienti servizi finanziari proposti.
Requisiti: laurea ad indirizzo economico ed un'esperienza anche breve in ruoli similari.
Si offre contratto di assunzione diretta a tempo determinato iniziale per un periodo di sei mesi. Al 
termine, possibilità di inserimento.
Sede di lavoro: Parma (PR).
Disponibilità immediata.
Inviare curriculum vitae con foto all’indirizzo: info.pr@alispa.it
Ali S.p.A. - HR Business Partner
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Largo Ganzi, 9/C 43126 Parma
tel. 0521 273170
website: www.alispa.it 

MAGAZZINIERE / CARRELLISTA
Ali Spa, filiale di Parma, ricerca per azienda mediamente strutturata, operante nel setto-
re del Confezionamento e Packaging, con sede nelle vicinanze di Parma, un/a magazzi-
niere/carrellista.
La figura, inserita in produzione, andrà a svolgere attività di carico/scarico e gestione
merci di magazzino con utilizzo del muletto.
Si offre contratto a tempo determinato iniziale con possibilità di proroghe.
Retribuzione definita in sede di colloquio.
I candidati sono invitati a registrarsi all’indirizzo www.alispa.it e ad inviare il proprio curri-
culum vitae all’indirizzo info.pr@alispa.it 
Ali S.p.A. - HR Business Partner
Largo Ganzi, 9/C 43126 Parma
tel. 0521 273170
website: www.alispa.it 

PERITO / INGEGNERE
Ali Spa, filiale di Parma, ricerca per importante azienda sita nelle vicinanze di Parma un/
a Ingegnere e un/a Perito industriale.
La figura, dopo un periodo di affiancamento iniziale, sarà inserita all’interno del reparto
produttivo e dell’ufficio tecnico.
Ricerchiamo candidati determinati, con voglia di imparare e che siano disposti a mettere
al servizio della realtà aziendale le conoscenze acquisite.
Si offre contratto a tempo determinato iniziale con possibilità di proroghe.
Retribuzione definita in sede di colloquio.
I candidati sono invitati a registrarsi all’indirizzo www.alispa.it e ad inviare il proprio curri-
culum vitae all’indirizzo info.pr@alispa.it 
Ali S.p.A. - HR Business Partner
Largo Ganzi, 9/C 43126 Parma
tel. 0521 273170
website: www.alispa.it 

ADDETTO/A AL MAGAZZINO
- Esperienza nella mansione
- In possesso di patentino per la guida del muletto
- Disponibilità immediata
Vicinanze Parma.
Kellyservices
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688
e-mail: Kelly.Parma@Kellyservices.it 
sito web: www.kellyservices.it 

MECHANICAL ENGINEER
- Laurea in Ingegneria Meccanica
- Esperienza in qualità di Progettista Meccanico
Vicinanze Parma - Permanent
Kellyservices
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma
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tel. 0521 941737 - fax 0521 943688
e-mail: Kelly.Parma@Kellyservices.it 
sito web: www.kellyservices.it 

PROGRAMMATORE ELETTRONICO/SOFTWARISTA
- Programmatore di microprocessori e microcontrollori
- Laurea in ambito elettronico/informatico
Provincia di Parma
Kellyservices
Via Lanfranco, 2/1 A - 43126 Parma
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688
e-mail: Kelly.Parma@Kellyservices.it 
sito web: www.kellyservices.it 

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n.  1 DISEGNATORE. Si richiede cono-
scenza del disegno meccanico e minima esperienza. Si offre contratto iniziale in somministrazione
con ottime prospettive 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 VIAROLO DI TRECASALI (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALL'ASSEM-
BLAGGIO a banco che utilizzerà avvitatori e altri strumenti di lavoro. Indispensabile persona auto
munita.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda in zona TRAVERSETOLO (PR) cerchiamo n. 1 MONTATORE MECCANI-
CO con esperienza di macchine alimentari industriali. La risorsa si occuperà del montaggio mecca-
nico. La tipologia contrattuale verrà definita a seguito del colloquio.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda in zona NOCETO (PR) cerchiamo n. 1 CAPO TURNO con esperienza nel-
la gestione linee semi automatiche del settore metalmeccanico. Si richiede disponibilità al lavoro
su tre turni, buone doti organizzative e gestionali. 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 SORBOLO (PR) cerchiamo n.  1 SALDATORE ALLUMINIO con
esperienza. La forma contrattuale verrà definita in fase di assunzione.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda metalmeccanica in zona CASALMAGGIORE (CR) cerchiamo n. 4 OPERA-
TORI GENERICI DI PRODUZIONE, da adibire ad attività di imballaggio e attività generiche. Ri-
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chiesta disponibilità al lavoro su due turni. Si offre contratto di somministrazione a tempo determi-
nato.
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 ORLATRICE con esperienza. La ri-
sorsa si occuperà della costruzione prodotto finito, è in grado di cucire pelle con macchinari e a
mano. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assun-
zione 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) ricerchiamo 1 ADD. AL MONTAGGIO meccanico
e oleodinamico. Si richiede lettura del disegno meccanico e minima esperienza.
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 AIUTO FORNAIO con minima espe-
rienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assun-
zione 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  SORBOLO (PR) cerchiamo n.  1 ADD. UFFICIO ACQUISTI JU-
NIOR con disponibilità a trasferte giornaliere. Si richiede conoscenza delle lingue inglese e france-
se. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzio-
ne diretta in azienda.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante agriturismo a MEDESANO (PR), ricerchiamo 1 CUOCO PRANZO/CENA. La risor-
sa avrà la responsabilità della cucina e gestirà 2 aiuto cuochi. Si offre inserimento diretto a tempo
indeterminato con retribuzione da definire in sede di colloquio
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante struttura in zona PALANZANO (PR) cerchiamo n. 1 OPERATORE SOCIO SANI-
TARIO con qualifica professionale e minima esperienza. Si offre contratto di somministrazione a
tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda in zona TRAVERSETOLO (PR) cerchiamo n. 1 CARRELLISTA con espe-
rienza e ottimo utilizzo del carrello frontale. La persona lavorerà anche all’interno di celle frigorife-

8

mailto:infopr@umana.it
mailto:infopr@umana.it
mailto:infopr@umana.it
mailto:infopr@umana.it
mailto:infopr@umana.it
mailto:infopr@umana.it
mailto:infopr@umana.it


re. 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 COLORNO (PR) ricerchiamo 1 BACK OFFICE ESTERO. La risor-
sa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale. E’ richiesta ottima conoscenza della lingua in-
glese e buona predisposizione al lavoro in team. 
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda in zona  SALA BAGANZA (PR) operante nel settore arredamento, ricer-
chiamo 1 ADD. ALLA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE E UFF. ACQUISTI. La risorsa si
occuperà di gestire le risorse organizzando il lavoro e di coordinare la produzione ottimizzando i
tempi. Collaborerà con l'ufficio acquisti seguendo l'acquisto materiali. Si richiede esperienza nella
gestione di personale.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante apertura di punto vendita della grande distribuzione a MEDESANO (PR) ricerchia-
mo ADDETTI AL RIFORNIMENTO SCAFFALI e attività di cassa. Si richiede disponibilità a lavora-
re nei weekend, flessibilità oraria, patente B e automobile.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante apertura di punto vendita della grande distribuzione a MEDESANO (PR) ricerchia-
mo MACELLAI con esperienza anche minima. Si richiede conoscenza dei tagli di carne, flessibilità
oraria, patente B e automobile
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda commerciale in zona PARMA (PR) cerchiamo n.  1 MAGAZZINIERE con
esperienza e ottimo utilizzo del carrello frontale, retrattile e della radiofrequenza. 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 catena di ristorazione in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 BARISTA. La risorsa ha
maturato esperienza nella mansione ed è disponibile a lavorare anche nel weekend. 
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante officina in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 ELETTRAUTO. 
Si richiede minima esperienza e domicilio in zona.
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UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda Cliente operante nel settore ICT, ricerchiamo: n°1 SISTEMISTA ICT SE-
NIOR 
Mansione: sistemista hardware software reti e sistemi operativi 
Zona di lavoro: Parma 
Requisiti: diploma tecnico, pregressa esperienza nella mansione, competenze sistemistiche hard-
ware software reti e sistemi operativi 
Contratto: somministrazione a tempo determinato scopo assunzione
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it

Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) ricerchiamo 1 SALDATORE A FILO con
esperienza. 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

ELETTRICISTA INDUSTRIALE
Lavoro.Doc SpA, agenzia per il lavoro, (Aut.Min. 1093-SG), ricerca e seleziona per 
azienda cliente della provincia di Reggio Emilia, vicinanze Albinea, un elettricista indu-
striale con minima esperienza nella mansione. 
Si richiedono:
- esperienza di almeno 2 anni nella mansione; 
- preferibile titolo di studi ad indirizzo elettrico/elettronico; 
- automunito; 
- disponibilità ad iniziale contratto a tempo determinato; 
- domicilio in zona. 
L'azienda offre contratto iniziale a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione 
successiva.
LAVORO.DOC SPA - FILIALE DI PARMA 
Piazza Salandra, 23/a - 43126 Parma 
T. 0521/290236 - F. 0521/951379 - parma@lavorodoc.it 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Lavoro.Doc SpA, agenzia per il lavoro, (Aut.Min.1093-SG), ricerca e seleziona per azien-
da della provincia di Reggio Emilia, un manutentore elettromeccanico con esperienza. 
Si richiedono almeno 3 anni di esperienza nella mansione; disponibilità ad iniziale con-
tratto a tempo determinato; automunito; domicilio in zona.
L'azienda offre contratto iniziale a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione 
successiva.
LAVORO.DOC SPA - FILIALE DI PARMA 
Piazza Salandra, 23/a - 43126 Parma 
T. 0521/290236 - F. 0521/951379 - parma@lavorodoc.it 

IG- Gruppo De Pasquale- Filiale di Reggio Emilia per azienda cliente multinazionale lea-
der nella progettazione e produzione di macchinari e impianti Industriali per il settore ali-
mentare ricerca: MONTATORE/MANUTENTORE MECCANICO TRASFERTISTA
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La risorsa, inserita nel team di montatori meccanici dell'azienda, si occuperà delle opera-
zioni di montaggio meccanico su macchinari automatici per il settore alimentare effet-
tuando trasferte all'estero presso i clienti per seguire installazioni e avviamenti. 
Tra i suoi compiti le attività di manutenzione degli impianti installati ed il training per l'uti-
lizzo degli stessi.
Requisiti richiesti:
• Laurea in ingegneria meccatronica o cultura equivalente
• Esperienza almeno triennale come Montatore / Manutentore Meccanico di Macchinari 
o Impianti nel settore specifico di riferimento
• Disponibilità ad effettuare 80/90 giorni di trasferte l'anno sia in Italia che all'estero di 
massimo 15gg ciascuna
• Buona conoscenza della lingua inglese
La capacità di lavorare in team ed una buona attitudine al problem solving completano il 
profilo.
L’azienda offre un inserimento diretto all’interno di un contesto aziendale solido, dinami-
co e strutturato.
Zona di lavoro: Montecchio Emilia (RE)
INFOR GROUP - Filiale di Reggio Emilia
Via Emilia All’Angelo, 33/C - 42124 - Reggio Emilia
T. 0522 046455 - F. 02 66814246 - reggioemilia@inforgroup.eu 

IG - Gruppo de Pasquale - Filiale di REGGIO EMILIA per azienda cliente del settore 
multiservizi ricerca AUTISTA PATENTI C E CQC
La risorsa inserita guiderà il mezzo messo a disposizione dall’azienda e ricoprirà il ruolo 
di operaio addetto alla raccolta dei rifiuti coordinando anche l’attività degli altri operatori.
Requisiti richiesti:
-Patente C e CQC;
-Disponibilità al lavoro su turni anche notturni;
-Domicilio in zona max 20 Km dalla sede dell’azienda
La risorsa sarà inserita con un iniziale contratto di somministrazione.
Zona di lavoro: Calestano (Parma)
INFOR GROUP - Filiale di Reggio Emilia
Via Emilia All’Angelo, 33/C - 42124 - Reggio Emilia
T. 0522 046455 - F. 02 66814246 - reggioemilia@inforgroup.eu 

OPERATORE SOCIO SANITARIO
La risorsa fornirà assistenza agli anziani per tutte le attività della vita quotidiana. Si occu-
perà di:

• effettuare piccole medicazioni e rilevare i parametri vitali
• realizzare attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico e gestire interventi di primo

soccorso, attività di sterilizzazione, sanitizzazione e sanificazione 
Requisito necessario risulta l'essere in possesso della qualifica di OSS conseguita dopo 
il corso svolto presso enti di formazione accreditati ed essere automuniti.
Orario di lavoro: Dal lunedì alla domenica con riposi compensativi su turni anche nottur-
ni, disponibilità sia a part time che full time
Luogo di lavoro: Val D'Enza
Tipologia contrattuale: Contratto a tempo determinato
GI GROUP SPA
Filiale di Montecchio Emilia
Via Brindani 9– 42027 Montecchio Emilia
montecchioemilia.brindani.cv@gigroup.com 
tel. 0522 1590173
www.gigroup.it 
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IMPIEGATO UFFICIO SPEDIZIONI - legge 68/99
Il candidato sarà inserito all'interno dell'azienda e si occuperà di: 

• gestione della documentazione e archiviazione dati
• inserimento dati
• organizzazione spedizioni
• registrazione fatture
• prima nota

Sono richieste minima esperienza e conoscenza dei principali sistemi informatici.
Orario di lavoro: Part-time , da lunedì a venerdì
Luogo di lavoro: Traversetolo (PR)
Tipologia contratto: Somministrazione iniziale, scopo assunzione
GI GROUP SPA
Filiale di Montecchio Emilia
Via Brindani 9– 42027 Montecchio Emilia
montecchioemilia.brindani.cv@gigroup.com 
tel. 0522 1590173
www.gigroup.it 

IMPIEGATO DI MAGAZZINO
Il candidato sarà inserito all'interno dell'azienda e si occuperà di: 

• gestione della documentazione e archiviazione dati
• inserimento dati
• organizzazione spedizioni
• registrazione fatture
• prima nota

Sono richieste minima esperienza e conoscenza dei principali sistemi informatici.
Orario di lavoro: Part-time , da lunedì a venerdì
Luogo di lavoro: Traversetolo (PR)
Tipologia contratto: Somministrazione iniziale, scopo assunzione
GI GROUP SPA
Filiale di Montecchio Emilia
Via Brindani 9– 42027 Montecchio Emilia
montecchioemilia.brindani.cv@gigroup.com 
tel. 0522 1590173
www.gigroup.it 

1 ADDETTO ALLA RIBALTA
La risorsa si occuperà di:

• attività di carico/scarico merci
• controllo ordini e DDT
• utilizzo del transpallet con uomo a bordo

Risulterà preferibile essere in possesso di patentino per la conduzione del carrello eleva-
tore. 
Si richiede disponibilità su 3 turni, anche nel fine settimana.
Il candidato ideale ha maturato esperienza nel ruolo, ha caratteristiche quali flessibilità, 
serietà e capacità di organizzazione del lavoro.
Periodo: da giugno a settembre
Orario di lavoro: 3 turni ciclo continuo
Luogo di lavoro: Basilicanova (PR)
Tipologia contratto: Somministrazione a tempo determinato
GI GROUP SPA
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Filiale di Montecchio Emilia
Via Brindani 9– 42027 Montecchio Emilia
montecchioemilia.brindani.cv@gigroup.com  
tel. 0522 1590173
www.gigroup.it 

ADDETTO UFFICIO RISORSE UMANE JR
La risorsa selezionata sarà  inserita all'interno dell'Ufficio Risorse Umane tramite un tiro-
cinio formativo.
Il/la candidato/a selezionato/a supporterà  principalmente le attività  di Ricerca e Selezio-
ne e Formazione.
Avrà  modo di collaborare con il reparto HR e con le diverse funzioni aziendali per il cor-
retto svolgimento delle attività  dedicate.
Requisiti richiesti:
- Laurea Triennale o Magistrale in scienze umanistiche/economiche (gradita la frequen-
tazione di un Master/Corso di Specializzazione in Area Risorse Umane)
- Conoscenza dei principali processi legati alle attività  di Selezione e Formazione
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Buona conoscenza del pacchetto Office
- Preferibile ma non necessaria conoscenza del software Zucchetti o di software analo-
ghi di gestione delle risorse umane
Previsti rimborso spese e buoni pasto
Luogo di lavoro: Varano de' Melegari (PR)
Gi Group SpA 
Via San Michele Campagna 19/D – Fidenza (Pr)
Tel. 0524 760012 - Fax 0524 760093
E-mail: fidenza.campagna.cv@gigroup.com 
www.gigroup.it 

Per La Giovane, azienda del settore logistico, selezioniamo ADDETTI AL MAGAZZINO
Sarai inserito nel periodo da fine luglio a fine settembre (indicativamente) in occasione 
della campagna estiva del pomodoro.
Requisiti:
- Preferibile esperienza in attività di magazzino;
- Disponibilità a lavorare su 3 turni a ciclo continuo con riposi compensativi;
- Automunito.
Le risorse selezionate prenderanno parte ad un corso di formazione per carrellisti di 80 
ore
distribuite su 2 settimane - 8 ore al giorno nei mesi di giugno/luglio da lunedì a venerdì.
Luogo di lavoro: Parma.
Se sei interessato invia il tuo CV a montecchioemilia.brindani.cv@gigroup.com indican-
do ID vacancy n. 372653
Gi Group SpA 
Via San Michele Campagna 19/D – Fidenza (Pr)
Tel. 0524 760012 - Fax 0524 760093
E-mail: fidenza.campagna.cv@gigroup.com 
www.gigroup.it 

ANNUNCI PRIVATI - 17

Studio Legale in Parma offre disponibilità a TIROCINIO FORMATIVO presso la propria sede.
Requisiti:
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- Iscrizione a liste di disoccupazione
- Automunito/a
- Indennità 450,00 euro/mensile
Inviare candidature a studiolegalerigon@gmail.com 

PRAM s.c. seleziona per azienda cliente con sede a Montecchio Emilia MAGAZZINIERE.
Requisiti:

 Preferibile esperienza anche di breve durata presso aziende metalmeccaniche.
 Preferibile essere in possesso patentino muletto.

La persona selezionata dovrà occuparsi del prelievo dei prodotti, eseguire attività di carico-
scarico della merce e stoccaggio della stessa, picking, controllando la corrispondenza 
documentale.

Si valutano anche candidati alla prima esperienza ma con spiccate doti e voglia di fare.
Disponibilità immediata
Disponibilità a lavoro full time
Sede di lavoro: Montecchio Emilia (RE)
Inviare cv al seguente indirizzo: personale@pramservizi.it 

Studio legale di Parma, che si occupa di diritto civile, di diritto fallimentare e del lavoro, cerca 
PRATICANTE seria/o e motivata/o per pratica effettiva.
Inviare candidature a: studio@stricker.legal 

Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza e Parma cerca due figure 
fortemente determinate a crescere nella professione di CONSULENTE IMMOBILIARE, attraverso 
passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di 
responsabile d’agenzia per poi diventare titolare di nuove filiali.
Si richiede: tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.
Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante 
finalizzato alla crescita di ruolo.
Inviare curriculum a parma@parmapadanaimmobiliare.it 

Cercasi RECEPTIONIST/CENTRALINISTA per HUB, un grande e nuovo plesso sito in zona 
centrale a Parma, contenente uffici, sale riunioni, spazi coworking e temporary office. La figura 
professionale, giovane e dinamica, verrà inserita in tirocinio retribuito per 6 mesi (8 ore dal lunedì 
al venerdì), con possibilità di rinnovo.
CARATTERISTICHE RICHIESTE:
- Precisione
- Puntualità
- Standing adeguato al contesto professionale
- Flessibilità
- Empatia e cordialità coi clienti
- Conoscenza intermedia Lingua Inglese parlata/scritta 
- Dimestichezza e autonomia nell’utilizzo di Excel, Word, PowerPoint, Outlook
MANSIONI 
- Accoglienza clienti
- Registro ingressi/uscite
- Gestione agenda appuntamenti 
- Registrazione bolle e fatture
- Check ordinario del materiale di cartoleria e dei servizi igienici ai piani
- Gestione posta in arrivo
- Archiviazione materiale in arrivo dai corrieri 
- Gestione centralino telefonico
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Inviare candidature a cristina.zinzelli@kempergroup.it 

Bar a Parma cerca BARISTA seria/o con esperienza. Tel. 3401464866

Il Gruppo WITTUR è uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni indipendenti per componenti, 
moduli e sistemi per l'industria degli ascensori: a livello mondiale conta circa 5.000 dipendenti, 16 
aziende di produzione e 21 Trading Companies.
Per la sede di Parma, siamo alla ricerca di un ADDETTO ALLA DIGITALIZZAZIONE interessato a
cogliere un’opportunità di formazione professionale in un contesto di business in espansione.
Il candidato potrà svolgere un periodo di tirocinio presso la nostra area tecnica di Application 
Engineering fornendo un supporto nella digitalizzazione di elaborati e progetti speciali e nella loro 
classificazione all’interno del database aziendale.
Sono richieste:
- Pragmatismo
- Precisione e meticolosità
- Diploma di scuola secondaria superiore
Desideriamo entrare in contatto con giovani che manifestino espresso interesse personale a 
svolgere un'esperienza di tirocinio in ambito aziendale presso una realtà modernamente 
organizzata e all'avanguardia.
Gli interessati ambosessi possono candidarsi alla posizione attraverso l'inoltro del Curriculum Vitae
completo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali al seguente indirizzo: 
jobs.it@wittur.com 

Si ricerca figura COMMERCIALE nell'ambito del diritto bancario, che abbia spiccate doti relazionali
capacità di problem solving e che sappia lavorare in team.
Inviare candidature a decibainfo@libero.it

Generali Italia spa, Agenzia di Parma via Farini, ricerca 5 profili da inserire nella propria rete 
commerciale in qualità di CONSULENTI ASSICURATIVI.
Il consulente assicurativo è colui che guida i propri clienti verso soluzioni mirate e personalizzate in
tema di previdenza, di investimento e di tutela della persona, della famiglia e dell'attività.
MANSIONI
- Acquisizione di nuova clientela.
- Sviluppo del portafoglio.
- Assistenza ai clienti e costante analisi dei bisogni relativi alla previdenza/patrimonio.
REQUISITI
- Diploma/Laurea. 
- Buone doti comunicative e relazionali. 
- Leadership.
- Mentalità imprenditoriale.
- Capacità di lavorare per obiettivi.
- Ambizione, intraprendenza e dinamicità.
- Doti organizzative e commerciali indispensabili per la gestione della clientela.
- Automunito.
- Domicilio Parma e Provincia.
COSA OFFRIAMO
- Corso di formazione tecnico-commerciale finalizzato all’iscrizione al RUI (Registro Unico degli 
Intermediari assicurativi e riassicurativi).
- Affiancamento e formazione sul campo.
- Contributo di avviamento e provvigioni. 
- Sistema incentivante volto a premiare sia le prestazioni dei singoli che quelle dei team. 
- Ambiente di lavoro dinamico e stimolante, che offre spazio alle ambizioni, premiando i risultati e 
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la qualità del lavoro.
- Percorso di carriera meritocratico.
Inviare candidature a selezione@generaliparma.it

STAGE UFFICIO  PRODUZIONE
RUOLO: stage di 6 mesi 
SOCIETA’: controllata di una multinazionale americana
OBIETTIVO: Si ricerca un neo laureato in ingegneria meccanica/gestionale da inserire in stage in 
Ufficio Produzione.
Le principali mansioni 
1. Gestione ordini di lavoro e movimentazione materiale tramite gestionale JD Edwards
2. Gestione approvvigionamento ordini ricambi
3. Attività di reportistica ufficio produzione/officina
È richiesta ottima conoscenza di excel, inglese di base, conoscenza informatica.
SEDE: John Bean Technologies S.p.a via Mantova 63/A , Parma
GIORNATE LAVORATIVE E ORARI (Indicativo): Lun-Ven dalle 08:00/08:30 alle 17:00/17:30
BORSA DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE: Euro 500,00 mensili
BUONO PASTO: Mensa aziendale (Euro 0,97 al dì a carico dello stagista)
E-mail: francesca.lippolis@jbtc.com

Ricerchiamo 4 STAGISTI/TIROCINANTI da inserire in negozio a contatto con il pubblico e come 
tecnici informatici per riparazione prodotti e assistenza alle aziende su turni alternati.
Inviare candidature a wowtechparma@gmail.com

Cercasi RECEPTIONIST/CENTRALINISTA per azienda settore terziario sita in Sorbolo. 
La figura professionale, giovane e dinamica, verrà inserita, qualora ne ricorrano i requisiti, con 
regolare contratto di apprendistato retribuito (tempo pieno di 8 ore dal lunedì al venerdì).
Requisiti:
- buona conoscenza della lingua inglese;
- buona dizione e padronanza della lingua italiana scritta e parlata;
- ottime doti relazionali;
- buona conoscenza del Pacchetto Office;
- capacità di adattamento e di team working;
- attitudine al rapporto telefonico;
- diploma di Scuola Superiore, preferibilmente ITC;
- automunita.
MANSIONI 
- Accoglienza clienti;
- Gestione centralino telefonico;
- Archiviazione documenti relativi al materiale in arrivo dai corrieri, DDT e fatturazione;
- Supporto organizzativo al settore commerciale e al customer care.
- Supporto ufficio amministrativo/contabile.
Inviare candidature a alice@audiosales.it

Cercasi DISEGNATORE MECCANICO da inserire nell'ufficio tecnico per occuparsi delle seguenti 
attività: 

• elaborazione grafica disegni di particolari/assiemi; 
• aggiornamento, modifica distinte; 
• sostituzione componenti meccanici e test nuovi prodotti; 
• sviluppo programmi di lavoro macchine utensile; 
• realizzazione di attrezzature di produzione; 
• realizzazione di particolari speciali; 
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• produzione di disegni meccanici e definizione della distinta dei componenti. 
Collaborazione con tutte le funzioni aziendali.
Si richiedono i seguenti requisiti: diploma di perito meccanico e/o laurea in ingegneria meccanica. 
Esperienza nell'utilizzo del Cad 3D nello specifico Solid Works. Buona conoscenza della lingua 
inglese. Gradita esperienza nel ruolo.
Completano il profilo: capacità organizzative e di analisi, precisione, problem solving.
Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Medesano 
Inviare candidature a f.percudani@stem.it

Studio di consulenze di Reggio Emilia cerca persone rapide ed affidabili per effettuare un invio 
telematico di una domanda di finanziamento INAIL in un orario e in una data precisi, il tutto nel 
minor tempo possibile.
Solo se il progetto inviato otterrà l’ammissibilità al finanziamento dell’INAIL, verrà riconosciuto un 
compenso pari a € 500,00 netti (600,00 € lordi con ritenuta d’acconto).
Impegno serio che si esaurisce in UNA occasione.
Per ulteriori informazioni: londonday@yahoo.it - https://clickdayats.it/ 

Ristorante in provincia di Parma ricerca
- personale full-time per sala (CAMERIERA/E RESPONSABILE DI SALA) con esperienza e/o titoli
di studio adeguati alla mansione;
- personale part-time e a chiamata per sala (CAMERIERA/E);
- personale per cucina (AIUTO CUOCO/A) con esperienza e/o titoli di studio adeguati alla 
mansione.
Inviare candidature a amministrazione@labracedimaiatico.it 

Per importante azienda multinazionale, leader nel settore metalmeccanico, ricerchiamo 
LAUREATO/A IN INGEGNERIA per attivazione stage di sei mesi, a partire dal mese di giugno 
2019.
La figura verrà inserita all'interno della funzione Tuna Business e si dedicherà principalmente a:
- Gestire il database di manutenzione macchine;
- Comunicare con i reparti manutenzione clienti al fine di reperire informazioni da inserire nel 
gestionale e garantire un livello di efficienza ottimale delle macchine;
- Analisi del magazzino ricambi, anche secondo la metodologia LEAN PFEP;
- Studio e sviluppo di piani di manutenzione preventiva;
- Gestione documentazione sicurezza per trasfertisti;
Requisiti richiesti:
- Laurea in ingegneria;
- Conoscenza pacchetto Microsoft office;
- Conoscenza lingua inglese, preferibilmente anche spagnola;
- Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali (il candidato dovrà relazionarsi sia 
con risorse interne che esterne all'azienda);
- Capacità di gestione dei carichi di lavoro.
Inviare candidature a francesca.lippolis@jbtc.com 

Importante agenzia pubblicitaria in parma, per potenziamento organico, cerca ACCOUNT 
COMMERCIALE\ AGENTE PUBBLICITARIO per importante testata nazionale. Compenso a 
provvigioni con ottime condizioni di guadagno.
Il candidato ideale dovrà avere ottima motivazione al ruolo. L'aver già maturato esperienza nella 
vendita di spazi pubblicitari (radio, televisione, stampa, new media, web o affissioni), oltre che una 
buona conoscenza del tessuto imprenditoriale, rappresentano requisiti preferenziali. 
Inviare candidature a info@bsidecommunication.it oppure Fax 0521/1770001
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