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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 5 DICEMBRE 2017 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 42 
 
 

Selezione Tecnici informatici: help desk e sistemisti 
Competenze e caratteristiche: 
- diploma di perito informatico o laurea in informatica 
- Competenze approfondite Windows 7 e Windows 10 client 
- Esperienza pregressa in Help Desk di tipo tecnico 
- Esperienza a largo spettro sul mondo Microsoft 
- Molto gradita esperienza o comunque competenza sulla piattaforma Windows SCCM (System 
Centre Configuration Manager) 
- Precisione, puntualità, rispetto delle procedure 
- Cortesia e capacità di relazionarsi con utenti interni 
Descrizione attività: 
Ricezione e interpretazione richieste, supporto telefonico ai tecnici sul territorio e agli utenti. 
Predisposizione di PC desktop/laptop per attività di staging, caricamento immagini SW, 
configurazione di base, installazione periferiche, supporto all'utenza telefonico e di persona 
sull'utilizzo di base del nuovo sistema operativo Windows 10. 
Capacità di risolvere in proprio problemi tecnici da remoto 
Luogo di lavoro: Parma 
E-WORK SPA via Carducci 26- 43100 Parma  
welcome.parma@e-workspa.it  
tel. 0521 - 942505  
 
 

INGEGNERE ELETTRONICO/INFORMATICO JUNIOR: per posizioni in ufficio tecnico e in ambito 
ingegneria di produzione, cerchiamo brillanti neolaureati desiderosi di intraprendere un percorso 
professionale in note realtà strutturate della zona. Contratto di assunzione a tempo determinato. 
Parma/Reggio Emilia. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

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

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

1 ADDETTO/A COLLAUDO: selezioniamo giovani candidati con diploma tecnico e minima 
esperienza nel ruolo per nota multinazionale del territorio. Richiesta buona manualità e 
disponibilità immediata. Saranno presi in considerazione anche profili di candidati con esperienza 
in altri ruoli, purché motivati e volenterosi. Vicinanze Sorbolo. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

1 MONTATORE MECCANICO: La ricerca si rivolge a figure che abbiano maturato esperienza nel 
ruolo di almeno un anno, in possesso di buona manualità, utilizzo dei principali utensili meccanici e 
in grado di leggere il disegno tecnico. Assunzione diretta a tempo indeterminato. Provincia di 
Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

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

MANUTENTORE ELETTRO MECCANICO: La figura richiesta deve possedere esperienza 
pregressa di almeno un anno nel ruolo di manutentore industriale. Richiesta la capacità di saper 
leggere gli schemi elettrici delle macchine, fare “ricerca guasti” tramite collegamento a PLC, 
conoscenza disegno meccanico. Disponibilità sui tre turni. Assunzione diretta a tempo 
indeterminato. Provincia di Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

1 PROJECT MANAGER. La ricerca è rivolta a candidati giovani e brillanti, laureati in ingegneria 
industriale (gestionale o meccanica) con esperienza consolidata in ruolo analogo. La figura si 
occuperà di gestione commesse: dall'affiancamento con le figure commerciali, alla formulazione 
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dei disegni tecnici con cliente, gestione sub-fornitori, interfaccia con la produzione, Provincia di 
Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

1 TECNICO COMMERCIALE: La selezione è rivolta a figure che abbiano maturato esperienze di 
vendita B2B e/o B2C, preferibilmente in ambito tecnico. La risorsa si occuperà di gestione e 
sviluppo di un pacchetto clienti già acquisito nelle province di Parma e Reggio Emilia. Saranno 
presi in considerazione anche candidati con Partita IVA. Parma/Reggio Emilia. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

1 IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI: La risorsa selezionata sarà inserita all'interno dell'ufficio 
acquisti e si occuperà principalmente di Inserimento nel gestionale degli ordini d'acquisto, Invio 
degli ordini ai fornitori, controllo della conferma ordine, archiviazione documentale, verifica data di 
spedizione/arrivo della merce. Richiesta minima esperienza nel ruolo e buona conoscenza della 
lingua inglese. Provincia di Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

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

1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A: la ricerca è rivolta a figure che abbiano già maturato 
minima esperienza nel ruolo. La risorsa selezionata sarà inserita in un importante studio di 
commercialisti e si occuperò di attività segretariali generiche oltre che di supporto alle attività 
amministrative/contabili. Richiesta buona conoscenza dei principali strumenti informatici, 
motivazione e predisposizione all’apprendimento. Contratto a tempo determinato iniziale. Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE ITALIA: la ricerca si rivolge a figure che abbiano già maturato 
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minima esperienza nel ruolo di back office, in possesso di buone capacità relazionali e 
comunicative. Richiesto buon utilizzo del pacchetto office, titolo preferenziale conoscenza del 
gestionale SAP. Contratto a tempo determinato. Provincia di Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

ADDETTO/A VENDITA SETTORE BEAUTY: la ricerca si rivolge a figure che abbiano maturato 
almeno 2 anni di esperienza nella vendita in particolare nel settore GDO/Retail. Richieste buone 
capacità relazionali e dialettiche. Disponibilità full time su turni sia con orario continuato che 
spezzato. Contratto iniziale a tempo determinato. Provincia di Parma  
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

Addetti/e al confezionamento: ci rivolgiamo a candidati automuniti, disponibili a lavorare su due 
turni e a contratti di breve durata. Richiesta buona manualità, gradita pregressa esperienza nella 
mansione. 
Orario di lavoro: 2 turni 
Luogo di lavoro: Gattatico (RE) 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

Addetti/e al confezionamento: ricerchiamo per azienda settore cosmetico addetti/e al 
confezionamento con esperienza nella mansione. Disponibilità anche a contratti di breve durata. 
Orario di lavoro: spezzato dalle 8,30-17,00 
Luogo di lavoro: Mezzani 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

Allestitori stands fieristici: ricerchiamo n.3 allestitori di stands fieristici. Il candidato ideale ha già 
svolto attività analoghe, è una persona versatile con competenze nel montaggio di strutture e nella 
falegnameria; è in grado di eseguire collegamenti elettrici e di supporti tecnologici. Completa il 
profilo la predisposizione al lavoro in squadra. Gradita conoscenza della lingua inglese. 
Si richiede disponibilità a trasferte in tutto il territorio nazionale ed europeo. 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

Operatori di produzione – meccanica di precisione: ricerchiamo per azienda multinazionale. Le 
risorse verranno inserite in produzione per operazioni di finitura, controllo e lavorazioni in linea. 
Gradita la conoscenza del disegno tecnico e della programmazione a controllo numerico. 
Si valuteranno anche candidature senza pregresse esperienze lavorative, purchè disponibili ad 
iniziale contratto di stage (6 mesi con rimborso spese di 580 euro netti). Orario di lavoro: 3 turni 
Zona di lavoro: Fornovo 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

Operaio/a per prosciuttificio: alla figura verranno affidate le seguenti mansioni: attività di 
produzione; attività di magazzino (preparazione ordini, attività di movimentazione tramite 
transpallet). Si chiede disponibilità a prestare lavoro alternativamente presso due diversi 
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stabilimenti produttivi (Langhirano e Traversetolo). 
Orario di lavoro: orario spezzato 
Zona di lavoro: Langhirano/Traversetolo 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

Montatore meccanico trasfertista: la risorsa si occuperà di montaggio di macchine automatiche 
complesse, preparazione pezzi meccanici, utilizzo macchine utensili, misurazioni tramite 
strumentazione, preparazione materiali per impianti in collaborazione con magazzino, saltuarie 
operazioni di saldatura e verniciatura. Si richiede disponibilità a trasferte Italia/Estero. 
Verranno valutati anche profili junior senza esperienza. 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

Manutentore elettromeccanico: 
Si richiedono: 
- diploma di perito elettrotecnico/elettronico; 
- esperienza lavorativa maturata nell'ambito dell'automazione industriale (macchine automatiche a 
controllo PLC); 
- esperienza lavorativa maturata nella conduzione di macchine automatiche per la produzione di 
serie; 
- conoscenze elettriche/elettroniche (es. fotocellule, fibre ottiche, sensori induttivi, encoder, motori 
elettrici...); 
- conoscenze meccaniche e utilizzo di strumenti quali calibro e micrometro; 
- lettura disegno tecnico; 
- utilizzo base del PC (pacchetto Office); 
- capacità nella ricerca guasti; 
- conoscenza lingua inglese scritta e parlata. 
Orario di lavoro: 3 turni 
Zona di lavoro: Parma 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

Disegnatore meccanico Solidworks: il candidato, inserito nell'area disegno e gestione servizio 
attrezzature, si occuperà di progettazione e disegno per le attrezzature a supporto della 
produzione. 
Si richiedono: 
- formazione meccanica (diploma o Laurea); 
- ottimo utilizzo di Solid Works. 
Orario di lavoro: full time 
Zona di lavoro: Fornovo 
Contratto: tempo determinato/tempo indeterminato, a seconda del profilo individuato 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

Perito meccanico per controllo qualità: 
Si richiedono: 
- Diploma con indirizzo tecnico meccanico; 
- Buona conoscenza del disegno tecnico; 
- Autonomia nell'utilizzo degli strumenti di misura tradizionali per le lunghezze lineari (calibro - 
micrometro - truschino - rugosimetro); 
- Buona predisposizione per imparare ad utilizzare strumentazione di controllo tridimensionale 
(macchina tridimensionale a contatto ed ottica) e bidimensionale (profilometro); 
- Sufficiente conoscenza della lingua inglese; 
- Conoscenza ed utilizzo del pacchetto OFFICE 
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Sede di lavoro: Parma 
Orario di lavoro: su turni, con disponibilità ad effettuare straordinari, anche il sabato mattina. 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

Disegnatore meccanico responsabile tooling: per azienda multinazionale settore 
metalmeccanico. Il candidato, inserito nell'area disegno e gestione servizio attrezzature, si 
occuperà di progettazione e disegno per le attrezzature a supporto della produzione, guidando un 
team di due disegnatori e tre saldatori/assemblatori.  
Si richiedono: 
- formazione meccanica (diploma o Laurea); 
- ottimo utilizzo di Solid Works; 
- capacità di trattativa con i fornitori. Orario di lavoro: full time 
Contratto: tempo determinato/tempo indeterminato, a seconda del profilo individuato 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
  

Operaio addetto all'assemblaggio: per azienda settore metalmeccanico. Il 
candidato ideale ha pregressa esperienza nel settore, capacità di lettura del 
disegno tecnico e/o diploma tecnico. 
Orario di lavoro: full time su orario spezzato dal lunedì al venerdì 
Contratto: sostituzione malattia con possibilità di inserimento 
Zona di lavoro: Sorbolo 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

Saldatore a tig: si richiede ottima capacità di saldatura a TIG, gradito 
patentino per saldature. Orario di lavoro: Full Time da lunedì a venerdì 
Contratto: tempo determinato iniziale con successiva possibilità di proroga. 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

Manutentore elettromeccanico: per azienda metalmeccanica. 
Si richiedono: 
- esperienza lavorativa maturata nell'ambito dell'automazione industriale; 
- esperienza lavorativa maturata nella conduzione di macchine automatiche 
per la produzione di serie; 
- conoscenze elettriche/elettroniche 
- conoscenze meccaniche e utilizzo dei principali strumenti; 
- lettura disegno tecnico; 
- utilizzo base del PC (pacchetto Office); 
- capacità nella ricerca guasti 
Sede di lavoro: Montechiarugolo (Pr) 
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì su 2 turni, con reperibilità il sabato 
Tipo di contratto: a tempo determinato iniziale con prospettive 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

Montatore meccanico trasfertista: per azienda settore meccanico di 
Fornovo. La risorsa si occuperà di montaggio di macchine automatiche 
complesse, preparazione pezzi meccanici, utilizzo macchine utensili, 
misurazioni tramite strumentazione, preparazione materiali per impianti in 
collaborazione con magazzino, saltuarie operazioni di saldatura e verniciatura. 
Si richiede disponibilità a trasferte Italia/Estero per una media annuale di circa 
150/170 giorni. 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
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Operaio metalmeccanico: si richiede esperienza anche minima nel settore 
e disponibilità immediata. 
Sede di lavoro: Parma 
Orario di lavoro: full time 7.30 - 12.00 / 13.00 - 16.30 
Contratto: tempo determinato con possibilità di proroghe 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

Disegnatori meccanici minima esperienza: ricerchiamo per aziende 
metalmeccaniche giovani periti/ingegneri meccanici anche prima esperienza 
con buona conoscenza programmi CAD 3D da inserire presso uffici tecnici. 
Zone di lavoro: Brescello, Fontevivo 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

Autista pat. CQC – E: ricerca per azienda di trasporti a San Polo di Torrile. 
Costituisce requisito indispensabile il possesso delle patenti C, CQC ed E, 
tutte in corso di validità. 
Completano il profilo ottime doti organizzative, serietà e dinamicità. 
Orario di lavoro: full time, da lunedì a venerdì 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

PROGETTISTA MECCANICO: per azienda progetta e produce dispositivi elettromeccanici 
applicabili in ambito industriale, cantieristico e dei trasporti.  
La figura si occuperà di sviluppare ed implementare i progetti del direttore tecnico, a cui riferirà 
direttamente. Richiesto diploma o laurea ad indirizzo tecnico, ottima conoscenza dei programmi 
CAD 2D e 3D, esperienza in analoga mansione di almeno 3 anni. Completano il profilo capacità di 
lavorare in team e doti di assertività. Tipologia contrattuale ed inquadramento verranno valutati in 
base alle competenze rilevate in sede di colloquio tecnico. 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A PART-TIME: per azienda settori trasporti. Il 
profilo ideale possiede i seguenti requisiti: 
- Diploma di ragioneria e ottimo uso PC, in particolare Pacchetto Office, posta 
elettronica e conoscenza dei più diffusi gestionali; 
- Esperienza almeno triennale nel ruolo; 
- Ottima conoscenza contabile e amministrativa, escluso bilancio. 
Orario di lavoro: part time da lunedì a venerdì 
Zona di lavoro: San Polo di Torrile (Pr) 
Contratto: Tempo determinato iniziale con prospettive 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO-CONTABILE: per studio commercialista cliente. La 
figura ideale possiede Laurea in Economia e si occuperà della contabilità 
dello studio. 
Preferibile esperienza maturata presso studi e/o aziende. 
Orario di lavoro: full time, con disponibilità a straordinari durante la settimana 
e nella mattinata di sabato 
Zona di lavoro: Parma/Langhirano 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
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IMPIEGATO/A ELABORAZIONE PAGHE: per studio professionale. La risorsa si 
occuperà di: 
- elaborazione cedolini; 
- amministrazione del personale; 
- gestione comunicazioni obbligatorie agli enti. 
Orario di lavoro: full time 
Zona di lavoro: Parma/Viadana 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

IMPIEGATO/A CONTABILE: PER ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA. La risorsa rivestirà il 
ruolo di consulente per aziende di piccole-medie dimensioni, occupandosi 
della gestione contabile e fiscale. Si richiede titolo di studio (diploma o laurea) 
ad indirizzo economico ed esperienza di almeno 5 anni nella mansione, 
preferibilmente svolta all'interno di studi commerciali. Completano il profilo 
buone doti comunicative e versatilità 
Inquadramento e tipologia contrattuale verranno valutati in base al livello di 
esperienza maturato. 
Zona di lavoro: Salsomaggiore Terme 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

RESPONSABILI CONSULENZA FISCALE/SOCIETARIA: 
Le risorse rivestiranno il ruolo di consulente per il settore fiscale, aziendale e 
societario di tutte le imprese con servizi nelle sedi territoriali di sua 
competenza. 
Saranno responsabili del raggiungimento degli obiettivi economico - finanziari 
della sede o dell'Area territoriale concordati in sede budget/obiettivi. 
Presidierà il rispetto dei costi, soprattutto del personale, garantendo 
un'efficiente gestione di straordinari e recuperi, nel rispetto dei livelli di qualità 
prefissati e delle scadenze normative previste. 
Gestirà direttamente 7 - 10 persone, coordinando il personale. 
Si richiede titolo di studio economico, pregressa significativa esperienza in 
ambito contabile e fiscale, provenienza da studi professionali. 
Inquadramento e tipologia contrattuale verranno valutati in base al livello di 
esperienza maturato. 
Sede di lavoro: Provincia di Parma 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

UFFICIO ACQUISTI 
Ricerchiamo giovane diplomato/laureato da inserire all'interno dell'ufficio 
acquisti. La risorsa affiancherà e supporterà i buyers nelle attività di 
monitoraggio scorte minime, riordino materiali di produzione e consumo, 
sollecito fornitori. Richieste conoscenza della lingua inglese e buone capacità 
organizzative. 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

UFFICIO SPEDIZIONI 
Ricerchiamo giovane diplomato da inserire presso ufficio spedizioni, con 
disponibilità a supportare altri ambiti aziendali (ufficio amministrazione, ufficio 
qualità). Richiesta buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, 
dinamismo e proattività. 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
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UFFICIO TECNICO 
Ricerchiamo un giovane laureato da inserire presso ufficio tecnico come 
ingegnere di prodotto. Dopo adeguato training, la risorsa affiancherà il 
personale tecnico nella gestione delle richieste dei clienti relative alle 
specifiche tecniche da trasmettere alla produzione. Richiesta laurea in 
ingegneria meccanica/chimica/scienze dei materiali/fisica, buona conoscenza 
della lingua inglese e buone capacità di comunicazione e relazionali. 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

INGEGNERE DI PROCESSO 
Ricerchiamo un giovane laureato da inserire presso ufficio tecnico come 
ingegnere di prodotto. Dopo adeguato training, la risorsa si occuperà del 
controllo e ottimizzazione dei processi produttivi. Richiesta buona conoscenza 
della lingua inglese e buone capacità di comunicazione e relazionali. Gradite 
conoscenze base di Lean Production. 
STAFF – Piazzale Balestrieri 31/A – Tel. 0521 1798000 – E-mail parma@staff.it  
 
 

ANNUNCI PRIVATI - 21 
 
 

Studio Legale Defilippi a PARMA cerca Avvocati Abilitati per collaborazione a tempo pieno 
retribuita. 
Per colloquio inviare c.v. alla mail curriculum.cd@libero.it e specificare nell'oggetto: PER STUDIO 
DI PARMA 
 
 

Cercasi praticante commercialista. Inviare CV solo se in possesso dei requisiti richiesti per 
l'accesso al praticantato. 
Inviare candidature esclusivamente via mail a info@professione-consulenza.it indicando 
nell'oggetto il Rif. 0048 
 
 

Cercasi fattorino con esperienza per consegnare pizze a domicilio. 
Inviare candidature a ettore.delpicchia@libero.it  
 
 

L’IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A., impresa di costruzioni generali, con cantieri in Italia e 
all’estero, ricerca giovani periti meccanici per commessa infrastrutturale in Romania. 
Ci rivolgiamo a neodiplomati con indirizzo meccanico fortemente motivati ad intraprendere un 
percorso professionale in ambito manutenzione. Gradita una breve ma significativa esperienza 
professionale su attrezzature di cantiere e macchinari movimento terra.  
I candidati verranno inseriti in affiancamento a figure senior nella struttura di cantiere già presente 
per: 
- valutare ed eseguire operazioni di manutenzione/riparazione di meccanica generica su 
autoveicoli, con interventi di normale difficoltà su complessivi e loro parti; 
- individuare, anche attraverso l’uso di attrezzature specifiche e diagnostiche, anomalie di 
funzionamento; 
- interpretare la documentazione tecnica di manutenzione e ricambistica; 
- utilizzare e produrre documentazione tecnica (su standard aziendale preimpostato) funzionale 
alla valutazione qualitativa degli interventi eseguiti; 
- usare e controllare strumenti di misura. 
Completano il profilo una conoscenza sufficiente della lingua inglese e la capacità di adattarsi in 
contesti internazionali. 
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Sede di lavoro: Romania, pertanto sarà indispensabile la disponibilità - anche immediata - al 
trasferimento. 
Inviare candidature a recruitment@pizzarotti.it oppure via fax al numero: 0521/202378 indicando il 
codice di riferimento: GPM - 112017 
 
 

Gruppo Colorcopy cerca nella zona dell’Emilia Romagna, Agente di commercio per la vendita e il 
noleggio di sistemi di Stampa digitale, di grande formato, nel mondo del Visual e di mercati 
Verticali per marchi Leader del settore quali Agfa, Roland e Xerox. 
Si richiede forte predisposizione a rapporti interpersonali e si offre formazione e condizioni di 
sicuro interesse con fisso e provvigioni. Inviare Cv aggiornato a curriculum@colorcopy.it  
 
 

Gruppo Colorcopy cerca giovane tecnico/perito elettronico da inserire nel proprio organico per 
assistenza hardware e software di Sistemi di stampa digitale Professionale nei mercati Arti grafic, 
textile, interior design di marchi leader nel Mercato. 
Requisiti: si richiede forte motivazione e disponibilità a percorsi formativi inerenti ai prodotti in 
gestione. Inviare Curriculum aggiornato a: curriculum@colorcopy.it  
 
 

Azienda artigiana con sede a Sissa Trecasali cerca impiegato/a full time. 
Richiesti: diploma, esperienza in attività di ufficio, residenza in zona (Sissa Trecasali, Colorno, 
Roccabianca, San Secondo, Fontanellato, Torrile, Parma nord-ovest). 
Si chiede invio del curriculum vitae all’indirizzo e-mail: info@salcot.it  
 
 

Per azienda del settore commerciale, con sede a Parma, si ricerca impiegata/o amministrativa/o. 
La persona dovrà avere un minimo di esperienza in analoga mansione e sarà inserita nelll'ufficio 
amministrativo. 
Si richiede predisposizione a lavorare in gruppo, ai rapporti con le persone, capacità di sintesi e 
comprensione delle priorità. 
Requisiti preferenziali: buona conoscenza dei supporti informatici, conoscenza software gestionale 
Zucchetti, capacità comunicative, pregressa esperienza. 
Si offre assunzione diretta. 
Data di inizio: immediata 
Titolo di studio richiesto: laurea breve in economia aziendale e/o diploma di ragioneria, indirizzo 
aziendale. 
Inviare candidature a elisa.amministrazione@admvetro.it  
 
 

Studio dentistico in Parma cerca assistente alla poltrona per tirocinio. Non si richiede esperienza. 
Orari: lunedì 9.30 – 16, martedì 14 – 21.30, mercoledì 11 – 20, venerdì 12 – 21.30, giovedì e 
sabato chiuso.  
Inviare curriculum via mail con foto a mauri.bellomi@libero.it  
 
 

Ristorante in Parma ricerca le seguenti figure: 
- pizzaiolo 
- cameriere per extra 
- lavapiatti 
Inviare candidature via e-mail a fla2014@libero.it  
 
 

Per azienda del settore metalmeccanico con sede a Noceto (PR), cercasi, a scopo inserimento 
nell’organico dell’Ufficio Tecnico, un candidato neo laureato in Ingegneria Meccanica, anche con 
laurea triennale, con forte motivazione alla crescita professionale, spiccato senso pratico e buona 
manualità. 
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Inviare candidature a g.vigna@cliviosrl.it  
 
 

Ristorante pizzeria a Fontevivo (PR) ricerca cameriere/a con esperienza per il fine settimana. No 
perditempo. 
Inviare candidature a rist.iltorchio@alice.it o recarsi di persona presso il ristorante pizzeria Il 
Torchio - Str. Torchio, 89 - 43010 Fontevivo (PR). 
 
 

Ristorante a Parma cerca: 
- figura di sala appassionata: 14 ore settimanali, part-time determinato dal lunedì al venerdì a 
pranzo dalle 12.00 alle 15.00. 
- stagista per la cucina (da gennaio). 
Le prove verranno effettuate con voucher, necessaria iscrizione all'INPS. 
Inviare candidature a infoperlageristorante@gmail.com  
 
 

Prean srl, azienda leader settore sicurezza sul lavoro, ambiente giovane e dinamico, presente su 
tutto il territorio nazionale con oltre 20 agenzie, seleziona agenti/venditori, anche senza 
esperienza, da inserire stabilmente nel proprio organico che abbiano ambizione e grande 
motivazione, con capacità organizzative e comunicative. 
Si offre: 
- sistema di provvigioni, incentivi mensili e premi annuali di sicuro interesse; 
- possibilità di avere alle spalle un gruppo serio, strutturato e professionale; 
- formazione tecnica e commerciale continua con progetto strutturato; 
- programma d’inserimento con contributo mensile di 1000 euro; 
- zona di competenza assegnata e portafoglio clienti attivo; 
- possibilità di crescita professionale. 
Caratteristica unica del gruppo è di poter erogare servizi di manutenzione, consulenza e 
formazione garantendo uno standard elevato di qualità, mettendo a disposizione dei propri clienti 
competenza e professionalità per garantire soluzioni adeguate a tutte le esigenze. 
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 oppure telefonare Uff. 
Risorse Umane 0521-242656. 
 
 

Sinapsi Group, società di consulenza di Parma specializzata nel supporto commerciale alle 
aziende in Italia e all’Estero, ricerca per ampliamento del proprio organico: 5 impiegate/i 
commerciali part-time a Parma. 
Le risorse si occuperanno di: fissare appuntamenti di qualità per la rete di vendita interna ed 
esterna. Le sessioni telefoniche saranno inoltre finalizzate a: qualificazione del target cliente, 
indagini di mercato, analisi dei bisogni e indagini di customer satisfaction. 
Il candidato ideale dispone di ottime doti comunicative, capacità di gestione dello stress, flessibilità, 
proattività e forte orientamento all’obiettivo. Ha maturato un’esperienza di almeno 6 mesi in 
contesti aziendali e/o di studi professionali, meglio se svolgendo attività di telemarketing, customer 
care e/o teleselling. 
È richiesta infine un’ottima conoscenza degli strumenti informatici, in particolare di MS Word ed 
Excel. 
Offerta: 
- Contratto a progetto Part Time Orizzontale (20 ore settimanali) – è richiesta preferibilmente la 
disponibilità in orario 14-18 
- Fisso mensile 
- Formazione continua in ambiente di lavoro stimolante e in forte crescita 
Zona di lavoro: Parma 
Per info e candidature: selezione@sinapsigroup.com – Tel. 0521.774646 
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Ristorante giapponese a Parma cerca cameriere/a di sala per mezza giornata, dal martedì alla 
domenica indicativamente dalle 11 alle 15. Tel. 3277363655 
 
 

Azienda operante nella certificazione di prodotti agricoli cerca un/a candidato/a neodiplomato/a 
(perito agrario) o neolaureato/a (scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura o simili) da inserire 
in organico. Full time. Inserimento immediato Inviare candidature a selezione@hrprofessional.it  
 
 

IBO Italia cerca volontari a Parma e Fidenza per la campagna “Un pacchetto per la solidarietà”. 
Dona il tuo tempo per gli altri e insieme agli altri con IBO Italia. Unisciti a noi, confezionare i regali 
non è mai stato così importante! 
Non è richiesta esperienza o particolare abilità, solo tanto entusiasmo e buona volontà. 
Potrai fare nuove amicizie e conoscere tutti i nostri progetti e le varie opportunità di volontariato 
internazionale (campi di lavoro, sve, servizio civile). Potrebbe essere il tuo primo passo per partire 
con noi in Italia o nel mondo. 
Di seguito trovi i punti vendita e il calendario con cui confrontare la tua disponibilità oraria in base 
ai tuoi impegni. 
"TOYLAND" di Parma, Via Lanfranco n. 4 
dal 2 al 24 Dicembre Orari Turni: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30. 
"CENTRO TOYS" di Parma presso Euro Torri 
dal 7 al 24 Dicembre Orari Turni: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00/20.00. 
"FIDENZA SHOPPING PARK" di Fidenza, Via San Michele Campagna 
dal 2 Dicembreal 24 DIcembre 
Orari Turni: dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 19.30. 
Grazie al tuo impegno, un bambino che non sa leggere e scrivere potrà scegliere un futuro 
migliore. 
Chiama subito il nostro Ufficio Volontari 377.9937529 oppure scrivi a 
volontari.nataleibo@gmail.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 via fax 0521/1770001 
 
 

Importante azienda di Milano, zona Melegnano, operante nella gestione di centri commerciali, 
ricerca un ingegnere informatico a cui affidare la mansione di project manager. Il candidato deve 
essere necessariamente in possesso di esperienza nell’ambito di sviluppo software. È richiesta 
un’ottima conoscenza della lingua inglese.  
Inviare candidature via e-mail a selezione@hrprofessional.it  
 
 

Importante azienda di Milano, zona Melegnano, operante nella gestione di centri commerciali a 
livello nazionale ed europeo, ricerca un Area manager da inserire in organico. La risorsa, inserita 
in un contesto dinamico e in continua crescita, si occuperà di attuare la politica commerciale 
seguendo le linee guida dell’azienda. Sono richieste esperienza pluriennale, capacità di 
organizzazione e pianificazione, flessibilità, capacità di relazioni e comunicazione oltre alla 
disponibilità a effettuare trasferte. È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
Inserimento immediato. Inviare candidature via e-mail a selezione@hrprofessional.it  
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