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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 6 MARZO 2018 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 16 
 
 

OPERAI/E ADDETTI CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE 
Per importante Azienda Alimentare della Provincia di Parma stiamo selezionando personale da 
inserire con la mansione di "Addetti al Confezionamento Alimentare". 
Richiesta disponibilità a corso pre-assuntivo gratuito. 
PER CANDIDARSI PRESENTARSI MUNITI DI CV AGGIORNATO PRESSO 
MANPOWER – Filiale di Montecchio Emilia (RE) 
via J. Zannoni, 10/12 – 42027 Montecchio Emilia 
MARTEDI' – GIOVEDI' DALLE 10.00 ALLE 12.00 
montecchio.zannoni@manpower.it  
T: 0522.861016 - F: 0522.862850 
www.manpowergroup.it  
 
 

CAMERIERI/AIUTO CUCINA per rinomato ristorante nella zona di Sala Baganza: 
REQUISITI : Precedente esperienza nel settore ristorativo, automuniti. 
RUOLO : La risorsa sarà inserita all’interno della brigata di sala o cucina. 
Orario di lavoro: serale part time, domenica anche a pranzo, riposo al martedì. 
Tipologia contrattuale: Contratto inizialmente a termine con possibilità d'inserimento. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

ADDETTO ALLA DISINFESTAZIONE 
REQUISITI : Diploma/Qualifica ad indirizzo chimico-agrario 
RUOLO : La risorsa, dopo un’opportuna formazione teorica e pratica, sarà inserita all’interno del 
team d’intervento. 
Tipologia contrattuale: Tempo determinato con possibilità di inserimento definitivo. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

ADDETTI/E ALLE PULZIE P.time 
Ruolo: Addetto alla pulizia di uffici e condomini. Automuniti 
Requisiti: Pregressa esperienza nel settore. 
Sede di Lavoro: Zona Parma Ovest o Vicinanze S. Ilario 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

PERITI MECCANICI per azienda clienti di Parma e provincia operante nel settore 
Metalmeccanico. 
REQUISITI : Gradita anche minima esperienza all’interno del settore Metalmeccanico. 
RUOLO : La risorsa sarà inserita all’interno della produzione, come addetto al montaggio. 
Orario di lavoro: full-time e part time, Zona: Parma e Provincia  
Tipologia contrattuale: Contratto inizialmente a termine con possibilità d'inserimento. 
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LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

FRESATORI o TORNITORI TRADIZIONALI o CNC 
Requisiti: 
· Esperienza in qualità di fresatore o tornitore tradizionale, programmazione lettura disegno 
tecnico. 
RUOLO : La risorsa verrà inserita nel reparto macchine utensili e si occuperà delle lavorazioni 
meccaniche di fresatura o tornitura .  
Luogo di lavoro: Parma e provincia 
Tipologia contrattuale: Inquadramento interessante commisurato alle reali capacità del candidato. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

PROGRAMMATORE PLC SENIOR PER AZIENDA OPERANTE NELL’AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE  
REQUISITI : Diploma o laurea con indirizzo elettrotecnico. Esperienza pregressa nella mansione di 
almeno 3 anni. Disponibilità a trasferte sia in Italia che all’estero ( circa 90 gg/anno). Conoscenza 
dell'inglese. 
RUOLO : La risorsa si occuperà di sviluppo e modifiche sw. 
Luogo di lavoro: provincia di Parma  
Tipologia contrattuale: assunzione diretta inquadramento commisurato alle reali esperienze del 
candidato. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

PROGRAMMATORI ERP JUNIOR 
REQUISITI : Diploma o laurea con indirizzo INFORMATICO. Esperienza minima pregressa nella 
mansione. Ottima conoscenza della programmazione strutturale o ad oggetti, linguaggio SQL. 
RUOLO : La risorsa si occuperà di programmazione e sviluppo ERP. 
Luogo di lavoro: Parma .Tipologia contrattuale: assunzione diretta inquadramento commisurato 
alle reali esperienze del candidato 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

MAGAZZINIERE/CARRELLISTA/AUTISTA CONSGNATARIO per clienti di Parma e provincia 
REQUISITI : Precedente esperienza all’interno dell’attività di Magazzino, patentino muletto + 
Patente C e CQC. 
RUOLO : La risorsa sarà inserita all’interno del magazzino gestendo il traffico merci d’ingresso e 
d’uscita, consegnando all’occorrenza, i pezzi presso i clienti. 
orario di lavoro: full-time e part time 
Tipologia contrattuale:Contratto inizialmente a termine con possibilità d'inserimento. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
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CONTABILE PER STUDIO 
REQUISITI : Diploma di ragioneria o laurea in Economia. Consolidata esperienza nella mansione, 
ottima conoscenza della contabilità generale e dichiarazione dei redditi.  
RUOLO : La risorsa si occuperà di seguire la contabilità ordinaria e semplificata di un pacchetto 
clienti e di segreteria generale 
Luogo e orario di lavoro: Parma, full time o part time 30 ore settimanali 
Tipologia contrattuale: tempo determinato con finalità assunzione 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

10 OPERAI PER SETTORE ALIMENTARE SOLO SABATO E DOMENICA da inserire presso 
importante azienda vicino Viadana, per diversi settori: Produzione, Confezionamento e Magazzino. 
REQUISITI : Gradita provenienza settore Alimentare, automuniti. 
Orario di lavoro: Part-Time 24 Ore Settimanali, Disponibilità esclusivamente Sabato e Domenica 
(Turni :06-18 o 18-06). Ottimo Stipendio. 
Tipologia contrattuale: Contratto inizialmente a termine con possibilità d'inserimento. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

GEOMTERA JUNIOR PER UFFICIO TECNICO per azienda di Parma: 
REQUISITI : Diploma di Geometra, anche neodiplomato, esperienza minima nel ruolo, ottima 
conoscenza di office e di Autocad 2/3 d. 
RUOLO : La risorsa sarà inserita all'interno dell’ufficio tecnico e si occuperà di disegnare 
planimetrie, redigere dichiarazioni di conformità e all’occorrenza, farà rilievi sui cantieri. Tipologia 
contrattuale: Contratto inizialmente a termine con possibilità d'inserimento. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

IMPIEGATA/O UNICA/O FULL-TIME per azienda di Parma:  
REQUISITI: Diploma in ragioneria o titolo equipollente. Esperienza consolidata in aziende di 
piccole dimensioni in qualità di unica/o impiegata/o. E’ richiesta l’ottima conoscenza di office, in 
modo particolare Excel. Flessibilità, disponibilità a straordinari e capacità relazionali. 
RUOLO : La risorsa si occuperà in qualità di unica impiegata di gestire in autonomia tutto l’ufficio: 
bollettazione, fatturazione, pagamenti, quotazioni carburante, segreteria organizzativa con relativa 
preparazione di offerte commerciali. 
Tipologia contrattuale: Contratto inizialmente a termine con possibilità d'inserimento. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

ELETTRICISTA CIVILE/INDUSTRIALE per azienda di Parma: 
REQUISITI : Diploma di tecnico, esperienza di almeno 4/5 anni nel ruolo, preferenziale 
l’esperienza su impianti di allarmi, antintrusione e tv satellitari. 
RUOLO : La risorsa sarà inserita all'interno di una squadra che si occuperà dell’installazione e 
manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali. Tipologia contrattuale: Contratto inizialmente a 
termine con possibilità d'inserimento. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
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t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

OPERAIO DI PRODUZIONE ADDETTO AL TAGLIO LASER per azienda vicino San Secondo 
Parmense: 
REQUISITI : Gradito Diploma o qualifica indirizzo tecnico. 
RUOLO : La risorsa sarà inserita all'interno della produzione e, dopo un'adeguata formazione, 
addetta alla macchina taglio materiali. Tipologia contrattuale: Contratto inizialmente a termine con 
possibilità d'inserimento. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO VETRO per azienda vicino a Torrile: Il/la candidato/a 
ideale ha maturato almeno un anno di esperienza in analoga mansione, preferibilmente nel settore 
vetro o chimico. 
Completano il profilo buona manualità, precisione. 
LAVORINT 
Piazza Meuccio Ruini, 15/a - 43126 PARMA 
t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it  
 
 

ANNUNCI PRIVATI - 22 
 
 

PRAM SRL seleziona agente di vendita plurimandatario con solida esperienza nel settore 
meccanica /automazione per regione Emilia Romagna. 
La persona prescelta avrà la responsabilità di occuparsi di proposte commerciali ai potenziali 
clienti/aziende. 
- Sono per questo requisiti indispensabili: 
- Forte orientamento al risultato 
- Forte incisività commerciale 
- Flessibilità, ottime doti relazionali, intraprendenza, dinamismo e determinazione 
Si offre: 
Tipologia di collaborazione con partita Iva o contratto da dipendente (da definire in sede di 
colloquio). 
CANDIDARSI AL SEGUENTE INDIRIZZO: personale@pramservizi.it  
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91. 
I candidati sono invitati a leggere nel sito l'informativa sulla privacy (D. Lgs.196/2003) 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato, Agente, Partita IVA 
 
 

Macrocoop, azienda in Parma, ricerca Grafico per sostituzione di maternità. 
Si richiede buona conoscenza dei software Illustrator, Photoshop, Indesign. 
L'attività prevede impaginazione e realizzazione di depliant, cataloghi, manifesti, locandine, 
adesivi, ecc. e stampare con varie tipologie di plotter inkJet. 
Inviare candidature a: info@macrocoop.com  
 
 

Cercasi OSS-Operatore Socio Sanitario robusta, esperta nel prendersi cura di persona non 
autosufficiente e disfagica. Orario di lavoro: 07.30-10.00.  
Il/la candidato/a si occuperà di: alzata, colazione e igiene dell'assistito.  
È obbligatorio saper usare il sollevatore.  
Sono richieste referenze.  
Età max 40 anni.  
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Inviare sms al numero 347 9147778. No perditempo 
Contratto occasionale euro 7 all’ora 
 
 

Ditta pubblicitaria di Parma cerca urgentemente ragazzi/e disponibili dal 22 al 28 febbraio per 
distribuzione materiale pubblicitario. Per candidarsi inviare cv con foto a thempo@libero.it  
 
 

Pizzeria da asporto a Parma cerca fattorino auto/moto-munito (preferibile auto alimentata a 
metano o GPL), con buona conoscenza delle vie della città e munito di patente B per consegne a 
domicilio. Si richiede disponibilità per turni serali part-time (da martedì a domenica).  
Inviare curriculum con foto a infopizzanuvola@gmail.com  
 
 

Trattoria cerca cameriere/a automunito. Inviare curriculum a info@trattoria-antichisapori.com  
 
 

Società operante nel credito al consumo appartenente a Gruppo Bancario, leader a livello 
nazionale, ricerca: agenti in attività finanziaria da inserire nel proprio organico. 
Si richiede determinazione, serietà, ambizione di crescita 
I candidati verranno inseriti in un programma formativo di crescita con possibilità di ampia carriera. 
Sede di lavoro: Parma, Reggio Emilia. Inviare CV a ag.parma@pitagoraspa.it  
 
 

Società operante nel credito al consumo appartenente a Gruppo Bancario, leader a livello 
nazionale, ricerca: giovani diplomati/laureati da inserire nel proprio organico. 
Si richiede determinazione, serietà, ambizione di crescita 
I candidati verranno inseriti in un programma formativo di crescita con possibilità di ampia carriera. 
Sede di lavoro: Parma, Reggio Emilia. Inviare CV a ag.parma@pitagoraspa.it  
 
 

L’IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A., impresa di costruzioni generali, con cantieri in Italia e 
all’estero, ricerca addetti alla produzione per lo stabilimento produttivo sito a Ponte Taro (PR). Le 
risorse verranno inserite sulle linee di produzione semiautomatizzate. 
I candidati ideali devono aver maturato, anche una breve esperienza in analoga mansione, 
preferibilmente in realtà aziendali con linee di produzione semiautomatizzate. 
È richiesto preferibilmente il conseguimento di un diploma tecnico. 
Indispensabile la disponibilità a lavorare su turni. 
Richiesto domicilio in provincia di Parma. 
Automunito. 
Inviare CV a recruitment@pizzarotti.it oppure via fax al numero: 0521/202378 indicando il titolo 
della posizione: Addetti alla produzione 
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Trovolavoro ricerca per azienda specializzata nel settore conserve alimentari, due 
MANUTENTORI MECCANICI che, inseriti nel team tecnico, risponderanno direttamente al 
Responsabile Manutenzione Meccanica, occupandosi delle seguenti attività: 

• Manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli impianti e dei servizi di 
stabilimento attraverso controlli, riparazioni e sostituzioni di componenti meccanici; 

• Ripristino del funzionamento delle macchine, prevenzione dei guasti e delle anomalie, 
interventi di cambi formato; 

• Formazione del personale preposto sul corretto funzionamento delle macchine e 
conduzione degli impianti; 

• Redazione di rapporti di intervento o di incidenti. 
Requisiti Fondamentali: 

• Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo di manutentore meccanico in aziende di produzione 
o impiantistica alimentare. La provenienza dal settore conserviero costituirà requisito 
preferenziale; 

• Buona conoscenza delle logiche di funzionamento degli impianti e dei processi produttivi 
dell’industria alimentare; 

• Ottima capacità di intervento su macchine quali selezionatrici, pelatrici meccaniche, 
riempitrici, confezionatrici, aggraffatrici, etichettatrici, pallettizzatori e depallettizzatori; 

• Completa autonomia di intervento su motori, pompe, valvole, nastri trasportatori; 

• Capacità e predisposizione all’utilizzo di saldatrici, di strumenti di lavoro quali tornio e fresa, 
e di misurazione; 

• Fondamentali la disponibilità al lavoro su turno e una buona flessibilità oraria durante il 
picco produttivo estivo; 

• Automunito. 
Completano il profilo propensione al lavoro di gruppo, dinamicità, capacità di problem solving. 
Si valutano candidature disponibili a valutare un trasferimento nella zona di riferimento. 
È previsto CCNL alimentare e partecipazione a sistema incentivante. 
L’inquadramento contrattuale sarà commisurato alle effettive competenze ed esperienza del 
candidato e valutato direttamente in sede di colloquio con il management aziendale. 
Inviare candidature attraverso 
https://lavoro.corriere.it/Annunci/Manutentori_Meccanici_752158095.htm?refresh_ce-cp#  
 
 

Cercasi barista massima serietà. Inviare CV a bigbossjoker20@gmail.com  
 
 

Società di eventi sportivi cerca per marzo/luglio studentessa/laureanda per mansioni di 
segreteria, gestione telefonate, e-mail, inserimento dati, redazione report giornalieri. 
Massima serietà, precisione, buona conoscenza del pc in particolare pacchetto Office, buona 
dialettica. Inviare CV a francescam.baam17@gmail.com  
 
 

Parrucchiere in Parma seleziona parrucchieri apprendisti e qualificati. Si richiede massima 
serietà, capacità relazionali con il pubblico, disponibilità nel frequentare corsi di aggiornamento 
fuori sede, flessibilità negli orari di lavoro. 
Si garantisce contratto secondo legge. Formazione continua e professionale. 
Inviare candidature a massimiliano.cassisi@gmail.com 
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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 4.500 dipendenti, 15 
aziende di produzione e 21 Trading Companies.  
Nell’ottica del potenziamento del proprio organico per la sede di Parma ricerca un/a Addetto/a 
ufficio programmazione della produzione interessato a cogliere un’opportunità di formazione 
professionale in un contesto di business in forte espansione. 
Il candidato potrà svolgere un importante periodo di tirocinio e ricevere formazione relativamente 
all’implementazione di nuovo processo di produzione, fornirà inoltre supporto nell’emissione di 
ordini di produzione e di acquisto. 
Sono richieste: 
• Sufficiente padronanza della lingua inglese, parlata e scritta 
• Pragmatismo, doti organizzative e buone capacità relazionali 
• Orientamento ai risultati, flessibilità e dinamismo 
• Spiccata capacità nella analisi dei dati 
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  
 
 

Azienda Alimentare in provincia di Parma cerca giovane addetto alla manutenzione elettrica.  
La risorsa verrà inserita con iniziale contratto a tempo determinato e si occuperà principalmente 
della manutenzione delle componenti elettriche dei macchinari e delle linee produttive, supporterà 
la produzione nelle attività di set up degli impianti, collaborerà con la squadra di 
conduttori/manutentori meccanici nelle manutenzioni delle linee produttive. 
Si richiede: diploma tecnico, precedente (anche breve) esperienza lavorativa come manutentore 
elettrico (possibilmente ma non necessariamente nel settore alimentare), disponibilità a lavorare 
durante il periodo estivo, su turni, il sabato o la domenica.  
Inviare candidature via mail a recruit.hunter01@gmail.com  
 
 
Azienda Alimentare in provincia di Parma cerca Impiegata/o Contabilità Magazzino. 
La risorsa verrà inserita con iniziale contratto a tempo determinato e si occuperà di gestire 
contabilmente i movimenti di magazzino: caricamento a sistema della merce in arrivo, 
consuntivazione dei consumi di materie prime ed imballaggi impiegati nelle produzioni, gestione 
contabile dei resi cliente, creazione anagrafiche articolo, gestione degli inventari di stabilimento e 
dei depositi esterni. 
Si richiede: diploma, buona conoscenza degli strumenti office (in particolare ottima conoscenza di 
Excel), precedente (anche breve) esperienza lavorativa come impiegata/o in ambito contabile o 
logistico, disponibilità a lavorare durante il periodo estivo, il sabato o in alternativa la domenica.  
Inviare candidature via mail a recruit.hunter01@gmail.com  
 
 

Alleanza assicurazioni S.P.A. – Agenzia di Parma 2 ricerca candidati da avviare all’attività di 
intermediari assicurativi a cui offrire percorso di carriera strutturato finalizzato all’assunzione a 
tempo indeterminato. Si richiede diploma o laurea, ottime capacità relazionali e di lavoro in team.  
È previsto corso di formazione in aula e training on the job. 
Inviare candidature via mail a stefano.figlios@alleanza.it 
 
 

CONSEGNE A DOMICILIO 
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Negozio di Parma cerca ragazzo max 28 anni per consegne capsule di caffè c/o i clienti.  
Offresi mezzo aziendale e crescita contrattuale. Richiesta patente B. Orari flessibili. 
Inviare cv a info@settemilacaffeparma.it 
 
 

Universo Vegano Parma ricerca personale per cucina/sala: è tassativamente richiesta 
esperienza in cucina, ampia disponibilità e flessibilità oraria, serietà e motivazione. Inviare cv 
munito di fotografia a parma01@universovegano.it  
 
 

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. 
Per candidarsi inviare proprio cv all’indirizzo mail: parma@prean.com oppure telefonare Uff. 
Risorse Umane 0521-242656. 
 
 

Eidé Cooperativa Sociale di Parma organizza una giornata di selezione il giorno 22 marzo 
2018, orario 9.00-12.00, presso Samarcanda in via Bandini, 6 a Parma. 
La giornata è finalizzata all’inserimento di personale educativo nei diversi servizi della cooperativa. 
- ore 9.00 accoglienza e registrazione partecipanti 
- dalle 9.30 alle 12.00 attività individuali e di gruppo 
Profili: 
Educatori/Educatrici per il Progetto Oratori da inserire nei GREST che si svolgeranno in 
diverse parrocchie della Diocesi di Parma tra i mesi di giugno e luglio 2018. 
Titolo di studio in ambito educativo, esperienza educativa maturata in ambito ecclesiale e/o di 
associazionismo (Azione Cattolica, Scout...) 
Educatori/Educatrici per le attività di prescuola e altri servizi scolastici integrativi. 
Titoli di studio: maturità di indirizzo (Liceo socio-pedagogico, tecnico di servizi sociali, dirigente di 
comunità) oppure laurea o diploma di laurea (psicologia, sociologia, scienze della formazione, 
scienze dell’educazione, servizio sociale). 
Educatori/Educatrici per i Centri di Aggregazione Giovanile. 
Titoli di studio: Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Psicologia, Pedagogia, Scienze della 
Formazione, Scienze dell'educazione, Scienze sociali o equipollenti, oppure Laurea specialistica o 
vecchio ordinamento in ambito umanistico o sociologico accompagnata da un percorso di 
specializzazione/master sulla professionalità di educatore 
Educatori/Educatrici per i Servizi per l’infanzia. 
Titoli di studio per i Nidi d’infanzia: vedi D.L. 65/2017 valido per i titoli conseguiti dopo il 
31/05/2017; prima di tale data Delibera regionale 85/2012. 
Titoli di studio per Scuola dell’Infanzia: abilitazione prescritta per l’insegnamento impartito, fatto 
salvo quanto previsto dall’art.1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive 
modificazioni. 
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Diploma conseguito entro l’a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle 
scuole magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e degli istituti magistrali per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. 
Insegnanti di Scuola Primaria. 
Titolo di studio: abilitazione prescritta per l’insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto 
dall’art.1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. 
Diploma conseguito entro l’a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle 
scuole magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e degli istituti magistrali per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. 
Per tutti i profili si richiede di avere un’età minima di 21 anni, forte senso di responsabilità, capacità 
organizzative, di progettazione e gestione di attività educative, capacità di gestione di gruppi di 
bambini e adolescenti. 
Gli interessati a partecipare alla giornata possono inviare il proprio CV all’indirizzo 
curriculum@coopeide.org entro il 16/03/2018. 
La Cooperativa Eidè contatterà gli interessati per confermarne la partecipazione. 
 
 

Azienda leader nel settore turistico-alberghiero assume N. 2 Cameriere ai Piani in Hotel 4 stelle a 
Parma. Le risorse si occuperanno della pulizia e del riordino delle camere dell'Hotel, nel rispetto 
degli standard richiesti dalla struttura. 
Si richiede:  
- età max 29 anni; 
- disponibilità immediata, anche nei giorni festivi e week-end; 
- essere automuniti o pratici dei trasporti pubblici;  
- gradita minima esperienza nell'ambito delle pulizie; 
- preferibile domicilio a Parma. 
Orario di lavoro: part time dalla mattina fino al primo pomeriggio.  
Offresi contratto part-time dal lunedì alla domenica (1 giorno di riposo a rotazione dal lunedì al 
venerdì). 
Se interessate ed in possesso dei requisiti sopraelencati inviare CV (con foto, OBBLIGATORIO) a 
ufficiopersonale.parma.pr@gmail.com o via fax 045/477 0034.  
L'offerta NON prevede il vitto e l'alloggio. Astenersi perditempo. 
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