LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA - 5 APRILE 2016
ANNUNCI AGENZIE - 64
Per importante azienda in zona Felino (PR), ricerchiamo n. 1 PERITO ELETTRONICO da adibire a
mansione di manutentore elettromeccanico. Richiesta disponibilità a lavoro su 3 turni. Si offre
contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettive di assunzione diretta in
azienda.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
Per importante punto vendita della GDO in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 MACELLAIO.
Richiesta esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto iniziale a tempo determinato
finalizzato ad un'assunzione a tempo indeterminato.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
Per importante punto vendita della GDO in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. PESCHERIA.
Richiesta esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto iniziale a tempo determinato
finalizzato ad un'assunzione a tempo indeterminato.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
Per importante azienda della GDO ricerchiamo per Parma (PR), n. 4 PROMOTER addetti/e a
promozione di prodotti gastronomici presso punti ristoro. Si richiede orario di lavoro full time. 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
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 SISTEMISTA JUNIOR. Richiesto
titolo di studio in ambito informatico. 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 metalmeccanica
in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 INGEGNERE
ELETTRONICO/INFORMATICO LAUREANDO/LAUREATO da adibire a mansioni di sviluppatore
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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PLC. Richiesta disponibilità a trasferte estero. Si offrono inserimento e contratto commisurato alle
caratteristiche del candidato.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 PROGETTISTA EDILE. La risorsa
possiede una laurea in Ingegneria Civile ed una breve esperienza nella progettazione con utilizzo
di SolidWorks. 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 MONTATORE MECCANICO con
esperienza nella mansione e buona lettura disegno meccanico. Si offrono inserimento e contratto
commisurato alle caratteristiche del candidato.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
Per importante azienda della ristorazione collettiva di Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ASSISTANT
MANAGER con esperienza nella mansione. 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
DISEGNATORE MECCANICO JUNIOR
Per azienda attiva nella progettazione e costruzione di macchine ed impianti
movimentazione,cerchiamo un disegnatore meccanico junior.
Il candidato, inserito in ufficio tecnico, farà un percorso di crescita. Seguito da una figura senior egli
muoverà i primi passi nel disegno meccanico, elaborerà le distinte base e, nel corso del tempo,
assumerà maggiori responsabilità e compiti inerenti la progettazione meccanica.
Il candidato ideale ha una laurea in ingegneria meccanica;
conosce un programma di disegno 3d;
ha doti di intraprendenza e voglia di imparare.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
AREA MANAGER settore IMPIANTISTICO
Cerchiamo, per azienda produttrice di impianti di selezione materiali, un Area Manager Italia.
Il candidato avrà il compito di mantenere i contatti con i clienti, trovarne nuovi, gestire i contratti, le
offerte e partecipare alle fiere di settore.
Successivamente avrà il compito di aprire i mercati europei.
Si richiedono:
INFORMAGIOVANI
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diploma di tipo tecnico;
esperienza di due/tre anni nel ruolo di commerciale in aziende impiantistiche;
discreta conoscenza della lingua inglese.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
PERITO MECCANICO JUNIOR
Azienda produttrice di macchine automatiche cerca un giovane perito meccanico da inserire sia in
magazzino sia in produzione.
Il candidato farà un percorso di crescita che lo porterà a gestire l’entrata e l’uscita dei pezzi dal
magazzino, eseguirà e controllerà le bolle e, quando necessario, aiuterà nel montaggio delle
macchine.
Si richiedono:
diploma di perito meccanico,
conoscenza del disegno meccanico;
intraprendenza, proattività e voglia di imparare.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
DISEGNATORE ELETTRICO
Per azienda produttrice di macchine automatizzate, cerchiamo un disegnatore Elettrico.
Il candidato si occuperà di elaborare i disegni dell’impianto elettrico delle macchine attraverso l’uso
di Orcad.
Egli, inoltre, sarà anche operativo: eseguirà i cablaggi, le installazioni elettriche, eseguirà i test
necessari per valutare il corretto funzionamento.
Egli eseguirà, se necessario, le installazioni presso i clienti.
Si richiedono:
esperienza di 1 o 2 anni nella posizione;
diploma di perito;
disponibilità ad effettuare brevi trasferte
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
DISEGNATORE ELETTRICO
Cerchiamo, per strutturata società di engineering, un Disegnatore Elettrico.
Il candidato gestirà i disegni della parte elettrica degli impianti; progetterà, valuterà le soluzioni ed i
prodotti migliori, produrrà le distinte, si interfaccerà con i terzisti e con i programmatori plc.
Si richiedono:
esperienza nella posizione di, almeno, quattro anni;
conoscenza si Spac,
conoscenza degli impianti automatizzati;
discreta conoscenza dell’Inglese.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
ANALISTA PROGRAMMATORE JUNIOR ING. INFORMATICO
Per azienda attiva nel settore commercio, cerchiamo un Ingegnere Informatico Junior da inserire in
organico nel ruolo di Analista Programmatore.
Il candidato avrà il compito di analizzare e programmare sw utilizzando un linguaggio proprietario.
Egli, inserito in un gruppo di sviluppatori, lavorerà su progetti di sviluppo. Inizialmente affiancato da
una risorsa senior, successivamente lavorerà in maniera autonoma.
Si richiedono le seguenti conoscenze:
Sistemi Operativi Windows Clients 7 e Server 2003/2008/2012;
Data base: Oracle
Linguaggi di Sviluppo: programmazione ad oggetti C++ e Java
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
PROJECT ENGINEER
Cerchiamo, per azienda attiva nel settore impiantistico, un Project Engineer.
Il candidato avrà le seguenti mansioni:
ingegnerizzare i moduli e le linee di processo;
migliorare le attuali soluzioni tecniche;
sviluppare nuove soluzioni al fine di garantire il vantaggio competitivo;
partecipare alle riunioni di progetto ed allo sviluppo del prodotto;
disegnare e selezionare i componenti e le distinte;
redigere le specifiche tecniche per i fornitori;
redigere la documentazione tecnica per il marchio CE;
trovare le soluzioni per i reclami;
supportare le attività di offerta, preventivi.
Si richiedono:
laurea in Meccanica;
conoscenza del disegno e utilizzo del cad;
buona conoscenza dell'Inglese
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
MONTATORE MECCANICO/CAPO OFFICINA
Per azienda produttrice di impianti automatizzati, cerchiamo un montatore meccanico/capo
officina.
Il candidato si occuperà di gestire ed organizzare i montatori meccanici già attivi in produzione ed
essere egli stesso operativo.
Si richiede esperienza nelle riempitrici, incapsulatrici e nel fine linea.
diploma in meccanica
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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CAPO CONTABILE
Cerchiamo, per azienda di Parma, un Capo Contabile.
Il candidato sarà responsabile della contabilità delle attività facenti parte del gruppo: cinque realtà
che vanno dal settore meccanico al commerciale.
Il candidato si occuperà di tutti i passaggi della contabilità: dalla fatturazione attiva e passiva al
bilancio. Egli sarà supportato da un commercialista e dovrà gestire una persona.
Si richiede esperienza nella posizione.
Il contratto sarà, inizialmente, a tempo determinato per poi divenire a tempo indeterminato.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
TECNICO COLLAUDATORE TRASFERTISTA
Cerchiamo, per azienda attiva nel settore impiantistico, un Tecnico Collaudatore Trasfertista.
Il candidato avrà i compiti di gestire, in piena autonomia, il collaudo delle macchine o degli impianti
all'interno dell'azienda; installare e collaudare gli impianti presso i clienti; gestire i rapporti con
quest'ultimi; fare, se necessario, la formazione.
Si richiedono:
esperienza nel ruolo di 6/10 anni; disponibilità ad effettuare trasferte per, circa, 160/180 gg annui;
conoscenza e lettura dei disegni meccanici e degli schemi elettrici, pneumatici ed elettronici;
conoscenza dei linguaggi PLC Simens, Allen Bradley, Fanuc; diploma di maturità tecnica; buona
conoscenza della lingua inglese
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
AREA MANAGER settore IMPIANTISTICO
Cerchiamo, per azienda attiva nel settore impiantistico, un Area Manager per le aree del Benelux.
Il candidato si occuperà di gestire i clienti già attivi e ne cercherà di nuovi; supporterà, se
necessario, dal punto di vista tecnico, gli agenti.
Egli si occuperà di valutare e controllare le esigenze tecniche degli impianti; elaborerà le offerte ed
i contratti; gestirà la trattativa; parteciperà alle fiere di settore.
Il candidato dovrà supportare la filiale francese e recarvisi.
Si richiedono:
esperienza nella posizione di area manager;
provenienza dal settore impiantistico;
laurea in meccanica o elettronica;
disponibilità a viaggiare;
ottima conoscenza della lingua francese e buona di quella inglese.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
INGEGNERE MECCANICO JUNIOR
INFORMAGIOVANI
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Per azienda del settore impiantistico, cerchiamo un Ingegnere Meccanico Neolaureato da inserire
nell'uffico LayOut.
Il candidato, seguito da una opportuna formazione, si occuperà di disegnare i lay out degli impianti;
se necessario, si recherà presso i clienti per eseguire i rilievi e si rapporterà con i commerciali.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
TECNICO COMMERCIALE per America/Europa
Cerchiamo, per azienda attiva nel settore impiantistico, cerchiamo un Tecnico commerciale.
Il candidato gestirà i clienti delle seguenti aree: Nord e Sud America, Europa.
Egli gestirà sia i clienti diretti sia gli agenti; elaborerà i preventivi e gestirà le fasi di contrattazione.
Parteciperà alle fiere di settore.
Si richiedono:
esperienza nella posizione, competenze tecniche, buona conoscenza di Inglese e Spagnolo;
disponibilità a trasferte.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
TRAINER
Per azienda multinazionale produttrice di impianti automatizzati, cerchiamo un Trainer.
Il candidato, inserito in organico, si occuperà di fare formazione inerente il funzionamento
dell'impianto, sia agli utilizzatori sia agli ingegneri dell'azienda cliente. La formazione potrà essere
fatta sia presso la sede aziendale sia presso i clienti.
Egli preparerà il materiale necessario, si rapporterà con gli uffici tecnici sia per le informazioni
tecniche sia per dare loro feedback sia suggerimenti per la futura progettazione.
Si richiedono:
laurea in meccanica;
disponibilità a viaggiare;
buona conoscenza di Inglese e Francese.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
MONTATORE MECCANICO
Cerchiamo, per azienda attiva nella progettazione e costruzione di macchine automatiche, un
Montatore Meccanico.
Il candidato, inserito in produzione, avrà il compito di montare, in base al disegno meccanico, le
macchine e di controllarne il funzionamento. Non sono previste trasferte.
Si richiedono:
esperienza nella posizione;
conoscenza del disegno tecnico.
Sarà titolo preferenziale la provenienza dal montaggio di macchine confezionatrici.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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info@tstconsulting.org
ANALISTA PROGRAMMATORE TRASFERTISTA
Cerchiamo, per azienda meccanica attiva nell'impiantistica, un Analista Programmatore
Trasfertista.
Il candidato dovrà svolgere le seguenti mansioni:
definizione delle soluzioni sw di controllo LGV e di gestione integrata della logistica;
implementazione delle soluzioni;
analisi ed implementazione di interfacce utente;
analisi e definizione di interfacce modulari e configurabili con i sistemi ERP/WMS del cliente;
implementazione e documentazione delle soluzioni;
installazione delle soluzioni presso i clienti;
gestione delle richieste inerenti le modifiche al progetto.
Si richiedono:
competenza nella programmazione object-oriented (C#, ambiente Net)
competenza nella programmazione DB;
laurea in Informatica o in ingegneria Elettronica o Informatica o equivalenti;
capacità di lavorare in gruppo;
ottima conoscenza della lingua inglese sia orale sia scritta;
buone capacità relazionali;
disponibilità ad effettuare, circa, 150 gg di trasferta.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
PROGRAMMATORE PLC
Cerchiamo, per azienda multinazionale produttrice di impianti fine linea, un Programmatore PLC
senior.
Il candidato svilupperà il sw in base alle richieste dei clienti, si interfaccerà con commerciali, uff
meccanico e clienti; si recherà presso i cantieri per, circa, 80 gg annui.
Si richiedono:
esperienza nella posizione e nel settore;
disponibilità ad effettuare trasferte;
buona conoscenza dell'Inglese
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
PROGRAMMATORE PLC
Per azienda del settore impiantistico, cerchiamo un programmatore PLC con due/tre anni di
esperienza.
Il candidato si occuperà di installare il programmare presso i clienti.
Si richiedono
Laurea in elettronica o similari
Disponibilità alle trasferte.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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info@tstconsulting.org
INGEGNERE ELETTRONICO
Per strutturata e dinamica società di engineering, cerchiamo un Ingegnere Elettronico da inserire in
organico. Il candidato avrà il compito di sviluppare i sw attraverso i linguaggi C, C++ in ambienti
Matlab, Simulik, Stateflow.
Si richiedono:
almeno die anni di esperienza nella sperimentazione e validazione test in ambito automotive,, agri
e moto;
conoscenza delle reti Can e Can Vettura;
laurea in ingegneria elettronica;
buona conoscenza della lingua inglese.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
PROGETTISTA RIEMPIMENTO FOOD
Azienda del settore impiantistico ci ha incaricati di selezionare un Progettista Meccanico
proveniente dal Food.
Il candidato avrà l'incarico di elaborare la progettazione degli impianti di riempimento in base alle
caratteristiche richieste dai clienti.
Egli si rapporterà con questi ultimi, con i fornitori e con la produzione. Di sua responsabilità
saranno gli studi di fattibilità e la progettazione. Successivamente diverrà il responsabile
dell'ufficio.
Si richiedono:
laurea in meccanica;
provenienza dal settore riempimento food;
buona conoscenza dell'Inglese;
utilizzo Solid orks o Solid Edge.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
TECNICO COMMERCIALE
Azienda che commercializza prodotti tecnici ci ha incaricati di selezionare un Commerciale.
Il candidato, dopo un periodo di addestramento presso la casa madre, seguirà i clienti già attivi e
svilupperà nuovi contatti e nuovi progetti.
I clienti, costituiti da aziende strutturate, multinazionali con filiali in Italia, multi utility ed aziende
pubbliche, sono situate nel Nord e Centro Italia.
Si richiedono:
esperienza in ambito commerciale, laurea in ingegneria, disponibilità a brevi trasferte sia in Italia
sia all’estero sia per recarsi presso i clienti sia per i corsi di formazione.
Capacità di organizzare il proprio lavoro.
T.S.T. srl
via Bruxelles, 10/b 43123 Parma
tel: 0521038728 o 05211640230 fax: 0521038729
info@tstconsulting.org
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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OPERATORE CNC
La risorsa verrà inserita nel reparto macchinari controllo numerico e lavorerà su turni diurni. Si
richiede conoscenza linguaggio FANUC.
Si richiede esperienza in lavorazioni meccaniche su torni o centri di lavoro cnc.
Zona di lavoro: Provincia di Parma
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
IDRAULICO
Siamo alla ricerca di un idraulico.
Si richiedono esperienza nella manutenzione ordinaria e straordinaria e ottima conoscenza
dell'impiantistica idraulica.
Inoltre, si richiede una minima esperienza in saldatura a tig.. Completa il profilo la disponibilità ad
effettuare trasferte.
Luogo di lavoro: Provincia di Parma.
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
SALDATORE A FILO E A TIG
Requisiti: qualifica professionale.
Il candidato deve aver maturato esperienza come saldatore a filo e/o a tig. Richiesta una buona
conoscenza della lettura del disegno meccanico.
Zona di lavoro: Parma (PR)
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
TORNITORE TRADIZIONALE
Siamo alla ricerca di un tornitore tradizionale con diversi anni di esperienza nella mansione.
La ricerca è scopo assunzione dopo una prova.
Zona di lavoro: Provincia di Parma.
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
PROGETTISTA MECCANICO
Siamo alla ricerca di Progettista Meccanico, laureato in Ingegneria Meccanica, diploma di Perito
Meccanico/Meccatronico per azienda situata nelle vicinanze di Parma.
Richiesta buona conoscenza della lingua Inglese , utilizzo del Cad 2D e 3D, solid work e solid
edge.
Ricerca scopo assunzione.
Zona di lavoro: Provincia di Parma (PR)
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Selezioniamo per azienda cliente un Responsabile Ufficio Tecnico.
Il candidato ideale è in possesso di Laurea in Ingegneria Meccanica ed ha una comprovata
esperienza nella mansione.
Conoscenza dei programmi di disegno meccanico quali Autocad 2 e 3D e Solid work, completano
il profilo.
Zona di lavoro: Provincia di Parma (Pr)
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
INGEGNERE GESTIONALE
Selezioniamo per azienda cliente un Ingegnere Gestionale.
Si richiede Laurea in Ingegneria Gestionale e/o titoli equivalenti.
Il candidato ideale ha maturato almeno un paio di anni di esperienza in aziende medio strutturate,
specificamente nel settore controllo qualità.
Preferibilmente è in possesso di corso e/o certificazione di qualità.
La retribuzione sarà commisurata all'esperienza del candidato.
Zona di lavoro: Parma (Pr).
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
BUYER COMPONENTI ELETTRONICI
Selezioniamo per azienda leader in Europa nella produzione di apparecchiature elettroniche
industriali un candidato con diploma o laurea in discipline tecniche con la funzione di buyer
componenti elettronici, che abbia maturato un’esperienza di 3/5 anni in questo ambito. E’ richiesto
un buon utilizzo del sistema gestionale SAP o di altri ERP evoluti, completa padronanza del
Pacchetto Office ed in particolare di Excel, competenze in ambito economico/finanziario e
conoscenza della lingua inglese. La risorsa si occuperà di gestire in totale autonomia l’intero
processo di approvvigionamento dei materiali al fine di soddisfare le esigenza produttive,
interagendo e coinvolgendo le altre funzioni aziendali per l’ottimizzazione del processo. Preferibile
è la disponibilità a trasferte. Sede di lavoro: zona Nord di Reggio Emilia.
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana,
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it
HR SPECIALIST
Selezioniamo per azienda leader nei servizi di trasporti e logistica refrigerata in Europa, con head
quarter italiano a Parma un laureato/a in economia con la funzione di HR Specialist, che abbia
maturato un’esperienza di almeno tre anni in tale ambito. E’ richiesta una buona conoscenza del
sistema informativo Office e Outlook. Preferibile conoscenza della lingua inglese e/o francese. Le
attività da svolgere saranno da supporto e gestione dei processi legati all’amministrazione del
personale, gestione dei processi di selezione del personale, progettazione e organizzazione dei
percorsi di formazione. Il candidato ideale è una persona curiosa e proattiva con ottime capacità
relazionali. Saranno presi in considerazione candidati con domicilio a Parma e limitrofi.
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana,
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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PROGETTISTA MECCANICO
Selezioniamo per azienda leader nel settore, un laureato/a in ingegneria meccanica con
esperienza maturata nel ruolo di progettista meccanico. E’ necessaria l'ottima conoscenza di
software di disegno tecnico, in particolare di Solidworks in dimensione 3D, capacità di esecuzione
di calcoli strutturali con analisi FEM, ottima capacità di valutazione del progetto a 360°. Le
mansioni della persona saranno la ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecniche, customizzazione
delle progettazioni, esecuzione di calcoli strutturali per valutare l’idoneità del prodotto e crash test.
Sede di lavoro: Sud Ovest di Parma.
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana,
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it
PROGETTISTA MECCANICO
Selezioniamo per ampliamento dell’organico di un’azienda metalmeccanica leader nel proprio
settore un laureato/a in ingegneria meccanica o un perito meccanico che assuma il ruolo di
progettista. E’ necessaria l’ottima conoscenza del software di disegno tecnico 3D SOLIDIWORKS
oltre che la padronanza del sistema operativo Microsoft e una sufficiente conoscenza della lingua
inglese. La persona che verrà inserita in azienda all’interno dell’ufficio tecnico si occuperà di
disegno tecnico e progettazione meccanica. Sede di lavoro: zona Sud di Parma.
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana,
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it
PROGETTISTA MECCANICO
Selezioniamo per ampliamento organico di un’azienda operante nel settore Food Tech un
laureato/a in ingegneria meccanica o perito meccanico per il ruolo di progettista meccanico con
un’esperienza di almeno 3/4 anni. E’ necessaria la conoscenza del software di disegno tecnico
autocad 3D (Solid Edge) e una buona conoscenza della lingua inglese. Le principali mansioni
saranno quelle di sviluppare nuove tecnologie e prototipi relative alle linee di processo Food Tech
e qualora necessario, si rapporterà con l’officina meccanica per far fronte a eventuali richieste o
per la risoluzione di eventuali problematiche. E’ preferibile domicilio a Parma o zone limitrofe, ma si
valuteranno anche candidature disposte al trasferimento. Sede di lavoro: Parma.
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana,
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it
PROGRAMMATORE SW PER PLC
Selezioniamo per azienda leader nel proprio settore e che opera a livello internazionale, un
ingegnere elettronico, o titolo equivalente, con un’esperienza di almeno 3 anni, da inserire come
programmatore sw per PLC. Il candidato deve avere un’ottima conoscenza dei sistemi PLC
Siemens o Alley Bradley o Omron, deve avere una buona conoscenza del pacchetto Office e una
buona conoscenza della lingua inglese. Prtincipali mansioni saranno: sviluppo di Software per PLC
e sistemi Motion Control per impianti e linee automatiche per il settore food tech; supervisione
dell’installazione delle macchine, supporto ai tecnici in sede e fuori sede. E’ preferibile la
disponibilità a saltuarie trasferte all’estero. Si terranno presenti candidature con domicilio a Parma
o zone limitrofe, ma senza escludere candidature molto qualificate con disponibilità al
trasferimento. Sede di lavoro: Parma.
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana,
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it
IT SPECIALIST JUNIOR
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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Selezioniamo per azienda leader in Europa nella produzione di apparecchiature elettroniche
industriali un perito informatico o un ingegnere informatico da inserire come IT specialist junior. E’
necessaria la conoscenza dei linguaggi di programmazione HTML, JAVA, VB, .NET o C# oltre ad
una buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo la disponibilità a brevi e saltuarie
trasferte all’estero. La risorsa opererà all’interno dell’ufficio sistemi informativi e risponderà
direttamente al responsabile IT. Collaborerà ai processi di analisi e gestione di
necessità/problematiche IT aziendali, implementazione del PLM (Product Lifecycle Management),
sviluppo ed estensione dell’utilizzo della BI (Business Intelligence) nelle aziende del gruppo.
Domicilio richiesto: provincia di Reggio Emilia, Parma e zone limitrofe. Sede di lavoro: zona Nord
di Reggio Emilia.
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana,
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl23@cpltaylor.it
PROGETTISTA HARDWARE JUNIOR
Selezioniamo per azienda multinazionale leader nel proprio settore un brillante neolaureato/a in
ingegneria elettronica, che ha svolto un lavoro di tesi preferibilmente sugli azionamenti elettrici o i
sistemi di controllo motori elettrici, oppure che abbia un’esperienza di massimo 4 anni in lavori di
elettronica di potenza o sistemi di controllo. E’ necessaria la conoscenza e l’uso di tool di
simulazione come SPICE e MATLAB. E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e
disponibilità a eventuali e saltuarie trasferte all’estero. Completano il profilo la forte propensione a
sviluppare la propria professionalità nell’ambito della progettazione elettronica. Si terranno presenti
candidature con domicilio a Parma, Reggio Emilia o zone limitrofe. Sede di lavoro: zona Nord di
Reggio Emilia.
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana,
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl6@cpltaylor.it
IMPIEGATO/A PER AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE- neolaureato
Selezioniamo per azienda leader in Europa nella produzione di apparecchiature elettroniche
industriali un brillante neolaureato in giurisprudenza o economia aziendale da inserire come
impiegato/a amministrazione del personale in ufficio Risorse Umane. E’ necessaria la conoscenza
del pacchetto Office, in particolare Excel e Power Point, e una buona conoscenza della lingua
inglese. Inizialmente verrà inserito in azienda in un percorso di formazione durante il quale la
principale mansione sarà il controllo e la registrazione dei dipendenti aziendali sul gestionale.
Successivamente il candidato, dovrà acquisire nuove competenze e capacità per crescere verso
ruoli di responsabilità. Completano il profilo buona capacità relazionale e dinamicità. Sede di
lavoro: Reggio Emilia, Parma e zone limitrofe.
CPL & TAYLOR by Synergos Srl - Società di Ricerca e Selezione del Personale – Via Toscana,
n.45/1 - Parma tel: 0376324703 - fax: 03761760126 – cpl25@cpltaylor.it
2 ELETTRICISTI
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda
cliente operante nel settore elettrico, un elettricista e un aiuto-elettricista per
impianti civili in cantiere
Richiesta anche breve esperienza come elettricista.
Offresi contratto a tempo determinato di due settimane + proroghe successive.
Zona di lavoro: Parma
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
parma@wintimelavoro.it
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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SALDOCARPENTIERE
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda
metalmeccanica un saldocarpentiere con esperienza.
La risorsa si occuperà della saldatura a filo e a tig e assemblaggio meccanico.
Buona conoscenza del disegno meccanico.
Zona di lavoro: Noceto (Pr)
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
parma@wintimelavoro.it
CARPENTIERE – SETTORE MECCANICO
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), ricerca per azienda del settore
metalmeccanico un OPERAIO CARPENTIERE con esperienza.
Il candidato ideale ha maturato pluriennale esperienza in carpenteria o in contesti similari
e possiede buona conoscenza del disegno meccanico.
E' preferibile la conoscenza dei principali strumenti di misurazione e controllo e possiede
conoscenza della saldatura a filo.
Si richiede disponibilità e flessibilità.
Iniziale inserimento tramite contratto di somministrazione.
Luogo di lavoro: Vicinanze Basilicanova (Pr)
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
parma@wintimelavoro.it
ADDETTO/A ALLA PIEGATURA LAMIERA
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma) seleziona per azienda cliente del
settore metalmeccanico, un piegatore di lamiera con esperienza.
Il candidato ideale conosce il disegno tecnico, ha maturato esperienza nella piegatura
delle lamiere o presso carpenterie metalliche.
Si offre iniziale contratto di somministrazione.
Zona di lavoro : Bassa Reggiana
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
parma@wintimelavoro.it
SALDATORE A TIG
WinTime, agenzia per il lavoro, (Filiale di Parma), ricerca per azienda nel settore
metalmeccanico un saldatore a TIG. Richiesta ottima capacità manuale, comprovata
esperienza nel ruolo e capacità di lettura del disegno tecnico
Zona di lavoro: vicinanze Parma
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
parma@wintimelavoro.it
GOMMISTA
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per officina cliente un
gommista esperto per il cambio gomme.
Richiesta precedente esperienza nella mansione, nello smontaggio e rimontaggio
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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pneumatici, equilibratura, convergenza e riparazioni.
Richiesta flessibilità, serietà e doti organizzative.
Zona di lavoro: Parma
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
parma@wintimelavoro.it
STAGE – MECCANICO AUTO OFFICINA
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), ricerca per azienda cliente un
meccanico di AUTO/CAMION da inserire in tirocinio.
Verranno valutati candidati con formazione meccanica appassionati del settore.
Il candidato, inserito in officina, si occuperà di gestire la manutenzione a livello meccanico
dei mezzi pesanti aziendali in collaborazione con gli altri meccanici.
Requisiti richiesti:
- Preferibile conseguimento della qualifica in ambito meccanico;
- Ottima conoscenza della meccanica;
Si offre stage retribuito.
Luogo di lavoro: Parma
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
parma@wintimelavoro.it
OPERAIO – COMPETENZE MECCANICHE ED ELETTRICHE
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma) seleziona per azienda cliente un
operaio con competenze meccaniche ed elettriche di base da inserire sulle linee in
produzione.
Verrà valutato un candidato con esperienza anche breve nella mansione (3-5anni) .
Completano il profilo la velocità, dinamicità, affidabilità e disponibilità ad eventuale lavoro
su turni.
Iniziale contratto in somministrazione con ottime possibilità di crescita in azienda.
Sede di lavoro: Vicinanze Busseto (PR)
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
parma@wintimelavoro.it
OPERAIO/A PATENTINO CONDUTTORE GENERATORE DI VAPORE
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), ricerca per azienda di Fidenza un
operaio/a con esperienza pregressa in confezionamento.
Requisito indispensabile è l'attestazione del patentino di conduzione generatori di vapore.
Orario di lavoro: dalle 8 alle 16.30
Zona di lavoro: Fidenza
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
parma@wintimelavoro.it
3 FRESATORI
WinTime, agenzia per il lavoro (Filiale di Parma) seleziona per azienda cliente
N 3 Fresatori
I candidati devono possedere le seguenti abilità:
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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. Programmazione CNC
. Realizzazione pezzi con frese CNC LINGUAGGIO SELCA O FANUC
· Realizzazione materiali da destinare ai clienti in diversi ambiti.
· Controllo dei pezzi
· Ottima conoscenza del disegno meccanico e strumenti di misura
Azienda in forte espansione con ottime possibilità di crescita.
Lavorazioni su gradi centri di lavoro ad alta innovazione.
Luogo di Lavoro: Traversetolo
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
parma@wintimelavoro.it
CAPO OFFICINA
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda
metalmeccanica in espansione, un capo officina.
La risorsa ideale è una figura altamente specializzata in grado di organizzare, coordinare e
supervisionare l'attività di un'officina meccanica fornendo anche supporto tecnico
intervenendo operativamente in prima persona e verificando costantemente il lavoro
svolto.
Richieste capacità di gestione del personale e della corretta sequenza del processo
produttivo, competenze su torni e frese (Selca).
Completano il profilo buona manualità e precisione, autonomia decisionale, capacità
organizzative, problem solving e leadership.
Iniziale contratto a tempo determinato con scopo assuntivo.
Zona di lavoro: Traversetolo (Pr)
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
parma@wintimelavoro.it
MAGAZZINIERE
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda
metalmeccanica, un magazziniere con esperienza.
E' richiesta esperienza nel settore metalmeccanico in attività di stoccaggio, carico scarico,
imballaggio e compilazione distinte di spedizione.
Si predilige l'abilitazione alla guida del carrello elevatore ed una buona conoscenza dei
principali strumenti informatici per inserimento ordini su pc.
Zona di lavoro: Vicinanze Fornovo (Pr)
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
parma@wintimelavoro.it
PERITO MECCANICO RESPONSABILE PRODUZIONE
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), ricerca per azienda metalmeccanica
un responsabile e coordinatore della produzione. Il candidato ideale è un perito meccanico
con buona conoscenza del disegno meccanico.
Si occuperà del coordinamento del personale e della gestione della produzione.
Capacità organizzative, scopo assuntivo.
Luogo di lavoro: Vicinanze Traversetolo (Pr)
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
INFORMAGIOVANI
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parma@wintimelavoro.it
OPERAIO CARTOTECNICO
Wintime spa, Agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente un operaio cartotecnico.
La risorsa verrà inserita in produzione per la gestione di macchinari per attività di
lavorazione cartotecnica, quali prevalentemente fustellatrici e macchine piega/incolla.
Si richiede precedente esperienza nella medesima mansione.
Disponibilità al lavoro su turni diurni, dinamismo e serietà completano il profilo.
Iniziale contratto a termine, scopo assuntivo.
Astenersi dalla candidatura se non si hanno le caratteristiche richieste.
Sede di lavoro: Provincia sud Parma
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
parma@wintimelavoro.it
COMMERCIALE MOTORI ELETTRICI
Wintime spa (Filiale di Parma) seleziona, per azienda operante nel settore dei
motori elettrici, una figura da inserire nello sviluppo commerciale Italia.
Richiesta pregressa esperienza nel ruolo, intraprendenza e dinamismo.
Scopo assuntivo.
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
parma@wintimelavoro.it
COMMERCIALE ESTERO FRANCESE E SPAGNOLO
Wintime spa, Agenzia per il lavoro (Filiale di Parma), seleziona per azienda cliente
operante nel settore metalmeccanico, un/una commerciale estero per sviluppo rete
commerciale nei paesi di lingua spagnola e francese e successiva gestione a 360° dei
clienti.
Disponibilità a viaggiare per almeno il 50% del tempo, ottima conoscenza della lingua
spagnola e francese, indole commerciale, spirito proattivo e doti organizzative completano
il profilo.
Verranno valutate anche candidature alla prima esperienza lavorativa purchè abbiamo i
requisiti di conoscenze linguistiche richieste.
Iniziale tempo determinato scopo assunzione definitiva.
Inviare cv corredato da foto.
Zona di lavoro: VICINANZE MONTECHIARUGOLO (PR)
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
parma@wintimelavoro.it
DISEGNATORE AUTOCAD 2D
Wintime spa, Agenzia per il lavoro, seleziona per azienda cliente un disegnatore Autocad
2D con esperienza nel settore paletizzatori.
Il candidato verrà inserito nell'ufficio tecnico e sarà incaricato della progettazione e del
disegno dei particolari che compongono le macchine dell'azienda.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza di almeno un anno nell'ufficio tecnico preferibilmente nel settore macchinari
industriali
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it

16

- diploma di perito meccanico o tecnico
- ottimo uso del Pc e dei programmi CAD 2D (Autocad)
Iniziale contratto a termine.
Luogo di lavoro: Vicinanze Pontetaro (PR)
WinTime Spa
Filiale di Parma – Viale Piacenza 12/b
parma@wintimelavoro.it
Per importante Azienda cliente leader nel servizio di sicurezza e vigilanza ricerchiamo:
ADDETTI AL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA- area di Parma
Requisiti richiesti:
- gradita, ma non necessaria, esperienza nel settore
- disponibilità al lavoro H24 su turni, dal lunedì alla domenica
- automuniti (sarà richiesto di spostarsi su più sedi operative nell'area)
- inglese base/discreto, utile a dare brevi indicazioni
- interesse ad un percorso professionale di formazione e crescita nel settore: interesse anche per
la professione di guardia armata
- grande affidabilità e motivazione completano il profilo
- domicilio area di Parma
Si offre: contratto a tempo determinato di 1 mese iniziale e successive proroghe
Zona di lavoro: Parma
INFOR GROUP SPA
VIA RIZZOLI 4, MILANO
0373679001 - crema@inforgroup.eu
ANNUNCI PRIVATI - 18
Ristorante in centro a Parma cerca lavapiatti e aiuto cuoco/a.
Requisiti: Età max 25 anni; Con esperienza; Massima serietà.
Per candidarsi inviare CV con foto a ristoranteincentroparma@gmail.com
Ristorante cerca un cameriere/a, un cuoco e un pizzaiolo zona Parma fiere.
Requisiti: Automunito; Con esperienza. Per candidarsi inviare CV a eurigiob@gmail.com
Cercasi Tecnico Informatico per azienda in Parma.
Requisiti: Esperienza minima di 1 anno; Assemblaggio PC; Installazioni sistemi operativi cablaggi; Servizi di Help Desk e manutenzione; Immediatamente disponibile, flessibilità orario,
disponibilità trasferte.
Conoscenza dei sistemi operativi windows da xp in poi e sistemi operativi server da 2008 in poi.
Per candidarsi inviare CV a amministrazione@mattechnology.it
Cercasi giovani Commerciali che si occuperanno della commercializzazione di prodotti editoriali ed
elettronici per professionisti (area fiscale/legale/lavoro) ed aziende. Avranno la responsabilità dello
sviluppo di un portafoglio clienti nella zona assegnata (Provincie di Parma e/o di Reggio Emilia), in
coordinamento con il responsabile dell'Agenzia.
REQUISITI: Diploma e/o Laurea; Buona conoscenza degli strumenti informatici di base;
Esperienza precedente nella vendita; Buone capacità relazionali e di problem solving.
INFORMAGIOVANI
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La provenienza da aziende del settore e l'esperienza nella vendita di prodotti e servizi per
professionisti, costituirà titolo preferenziale.
SI OFFRE: Sede operativa presso le Agenzie di Parma e Reggio Emilia; Inquadramento Enasarco
come Agente di Commercio o come Procacciatore d'Affari; Fisso mensile per la fase di start up
dell'attività e logica retributiva premiante (provvigioni, incentivi); Catalogo prodotti molto accreditato
sul mercato dei professionisti; Inserimento in azienda solida, con brand autorevoli e consolidati nel
mercato professionale; Reali possibilità di crescita in contesto multinazionale. I candidati prescelti
saranno inseriti in processo di formazione continua (formazione e aggiornamento sul catalogo
prodotti, tecniche di vendita, affiancamento sul campo) presso la WKI Sales Academy.
Per candidarsi inviare CV a a.pezzani@logo-ipsoa.it
Il punto vendita GLOBO di Ponte Taro ricerca personale come addetti/e cassa e 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
Esperto Manutentore
Il candidato ideale - di età compresa tra i 30 e i 45 anni - deve aver maturato almeno 2-3 anni in
analoga mansione preferibilmente in aziende con impianti semiautomatizzati.
Dovrà occuparsi della manutenzione operativa di una linea di produzione semiautomatizzata e
della manutenzione semplice degli impianti di servizio presenti nello stabilimento (centrali termiche,
impianti elettrici, impianti pneumatici, carroponti, ecc.).
Si occuperà inoltre di sviluppare e redigere il programma di manutenzione ordinaria volto a
migliorare in particolare la performance della linea semiautomatizzata.
In prospettiva potrà assumere il ruolo di responsabile manutenzioni coordinando anche un piccolo
gruppo di lavoro.
Tra le competenze attese la conoscenza di impianti elettrici e bordo macchina, componenti e
impianti meccanici, oleodinamici e pneumatici e la conoscenza di base di Office.
E’ richiesto un diploma tecnico o scuola professionale ad indirizzo elettrotecnico/elettronico.
Gli interessati ambosessi (L.903/77) possono candidarsi alla posizione attraverso la registrazione
sul sito www.pizzarotti.it alla pagina Lavora con noi in risposta all’annuncio “Manutentore esperto”
allegando un Curriculum Vitae in formato doc o pdf oppure via fax al numero 0521/202378.
Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza cerca due figure dai 24 ai 35
anni fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso
passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo.
Si richiede tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.
Offriamo stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, possibilità di fare carriera
all’interno dell’azienda. Inviare candidature a pr.padanaimmobiliare@libero.it
Bar del centro storico seleziona barista con esperienza pluriennale per turno del mattino.
Richiesta massima disponibilità e flessibilità. Inviare candidature a selezione_parma@libero.it
Junior Account. Il Junior Account si occuperà di consulenza assicurativa/finanziaria, gestirà un
portafoglio clienti aziendale, usufruirà di percorsi formativi messi a disposizione dall’azienda (aula
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e on the job) e avrà anche la concreta opportunità di affacciarsi ad un percorso di carriera
manageriale alle dipendenze dell’azienda stessa. Sedi lavorative: Parma, Colorno, Langhirano,
Collecchio, Fornovo di Taro, Fidenza, Busseto, Salsomaggiore Terme e comuni limitrofi. Inviare
candidature a Bolognaareamanager.job@alleanza.it - fax: 0262367055
Bar in centro a Parma cerca barista che risponda ai seguenti requisiti: età inferiore ai 29 anni;
nessun altro contratto di lavoro attivo; nessuna iscrizione a scuola, università o corso di
formazione. Tel. 3497924553
Agenzia di promozioni sita in Rimini, ricerca per il CIBUS di Parma, che si terrà dal 9 al 12 maggio
prossimo, n. 3 hostess di bella presenza, con buone doti comunicative e relazionali conoscenza
dell'inglese a livello base.
Si offre un contratto di collaborazione occasionale per la durata della fiera, la giornata sarà di 8 ore
lavorative, CCNL Distribuzione e Servizi.
Inviare il curriculum con foto al seguente indirizzo: amministrazione@erregiservizi.com o via fax al
n. 039/6919432 con l'indicazione: RIF. Cibus
Grafico web o figura equivalente, specialista o tecnico, per realizzazione, inserimento,
posizionamento, dinamica, tempistica, valutazione, quotazione, ecc. di "banner".
La richiesta è per collaborazione esterna, part-time, di lunga durata, per progetto innovativo fra
breve in rete, gestione permanente compresa. Inviare candidature a info@guessmylove.com
Prean srl, azienda leader settore sicurezza sul lavoro, seleziona agenti/venditori anche senza
esperienza ambiziosi e motivati, con capacità organizzative e comunicative.
Offre:
1- training iniziale supportato da un nostro agente istruttore senior,
2- formazione permanente su tecniche di vendita e sul panorama normativo italiano,
3- portafoglio clienti (affidato dopo periodo di prova).
4- un trattamento provigionale ai più alti livelli di mercato,
5- premi a raggiungimento di target e obiettivi,
6- minimo garantito € 1.000,00,
7- possibilità di reale carriera.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi della legge 903/77 e 125/91.
Per candidarsi inviare proprio CV all'indirizzo mail: parma@prean.com e/o telefonare Uff. Risorse
Umane tel. 0521-242656.
Baby sitter english mothertongue for a 6 years old girl. Once/twice a week, 3 hours in the
afternoon. mail@francescacorvi.it
Addetto amministrazione filiali estere
La risorsa si occuperà di sviluppare, monitorare e gestire tutte le attività legate al controllo
amministrativo, contabile e di bilancio delle filiali e delle società partecipate all’estero. Dovrà inoltre
occuparsi di verificare gli adempimenti fiscali, supportare il coordinamento delle attività di
previsione e consuntivazione finanziaria e collaborare nel recepimento di tutti i bilanci delle società
controllate, secondo principi contabili internazionali.
Per l’adeguata copertura della posizione, sono richiesti come requisiti fondamentali:
• età orientativa di 25-28 anni
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• il possesso di laurea in materie economiche con ottima votazione
• buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata
• la conoscenza di una seconda lingua (francese o spagnolo)
• aver maturato una breve ma significativa esperienza in società di revisione
Requisito imprescindibile è la disponibilità a brevi e frequenti trasferte all’estero.
Per candidarsi http://www.pizzarotti.it/opprt-45-addetto_amministrazione_filiali_estere
Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo laureato/a in economia per
attivazione stage. La figura sarà di supporto al dipartimento Service and Aftermarket.
Nello svolgimento delle seguenti funzioni:
• Preparazione offerte ricambi e Service
• Inserimento offerte di vendita a gestionale
• Trasformazione offerte in ordini
• Gestione ordini di vendita
• Preparazione Ordini di Servizio
• Controllo ore e fatture
• Preparazione contratti per esterni
Requisiti richiesti:
• Laurea in economia e commercio
• Conoscenza pacchetto Microsoft office
• Conoscenza lingua inglese, possibilmente anche spagnola
• Conoscenza base della contabilità
• Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali
• Capacità di gestione dei carichi di lavoro
Inviare candidature a ilaria.corvasce@jbtc.com
Ristorante giapponese cerca fattorino moto/auto munito per effettuare consegne a domicilio. Tel.
327-7363655
Gelateria Due Torri in Via d'Azeglio 91/a cerca commessa/o part time max. 28 anni per il periodo
primavera/estate. Presentarsi in gelateria tutti i giorni dalle 12.30 alle 20.
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