LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 6 SETTEMBRE 2016
ANNUNCI AGENZIE - 26
Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 RESPONSABILE PRODUZIONE con
esperienza pregressa in gestione della produzione e gestione acquisti. 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 informatica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 SISTEMISTA IT con conoscenza
approfondita di sistemi Linux, gestione di apparati e reti CISCO, amministrazione di server, load balancers,
ed advanced web framework (Apache, Nginx, Tomcat, IIS), DBMS (MSSQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL),
troubleshooting di sistemi VoIP SIP basati su Asterisk e di dispositivi correlati quali gateway SIP. 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 CONTROLLO QUALITA’
METALMECCANICO con esperienza pregressa in strumenti di misura e buona lettura disegno meccanico.
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 RESPONSABILE UFFICIO
PROGETTAZIONE MECCANICA, Si richiede esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto e
retribuzione commisurato all’esperienza 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), ricerchiamo n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRAZIONE con
esperienza in fatturazione - CATEGORIE PROTETTE L. 68/99. 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 CONSULENTE COMMERCIALE. La risorsa si
occuperà di instaurare e sviluppare relazioni con nuovi potenziali clienti fino a diventare un consulente e un
punto di riferimento per le aziende del territorio di propria competenza. Si richiede esperienza biennale nella
promozione e nella vendita, forte orientamento al cliente e al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Si
offrono contratto e retribuzione commisurati all’esperienza del candidato.
UMANA
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it
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Per importante azienda in zona Collecchio (PR), ricerchiamo n. 1 DISEGNATORE DI SCHEMI ELETTRICI.
Si richiede esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto e retribuzione commisurato
all’esperienza 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), ricerchiamo n. 1 SVILUPPATORE PLC - SIEMENS. Si richiede
esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto e retribuzione commisurato all’esperienza 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) ricerchiamo n. 1 ELETTRAUTO. Richiesta esperienza nella
medesima mansione. Si offre iniziale contratto 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 in zona Parma (PR) ricerchiamo n. 1 CARROZZIERE. Richiesta esperienza nella
medesima mansione. Si offre iniziale contratto 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 in zona Torrile (PR), ricerchiamo n. 1 CONDUTTORE DI LINEA SETTORE
ALIMENTARE. Si richiede esperienza pregressa nella mansione. 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 CAPO OFFICINA con esperienza pregressa
su macchine CNC (programmazione tornio). 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
TORNITORE CNC ESPERTO
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
IMPEGATO TECNICO ESPERTO
Ricerchiamo impiegato tecnico esperto.
Requisiti: pregressa attività presso ditte di automazione industriale o costruttrici di impianti, conoscenza sw
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Siemens S7, progettazione schemi elettrici, sviluppo e collaudo di software per PLC e “pannello operatore”,
sviluppo software per sistemi di controllo assi, programmazione con linguaggi di alto livello.
Completa il profilo la disponibilità ad effettuare trasferte in Italia e all’estero
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
SALDATORE A FILO E A TIG Rif.
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
IMPIEGATO DI MAGAZZIONO Rif.
Ricerchiamo con urgenza Elettricista di impianti industriali.
Requisiti: conoscenza quadri elettrici, maturata esperienza nella realizzazione di impianti industriali,
esperienza pregressa nella mansione.
Zona di lavoro : Parma
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
IMPIEGATO CONTABILE
Ricerchiamo impiegato contabile con Diploma in Ragioneria.
La figura si occuperà di ciclo attivo/passivo, rapporti con le banche, prima nota e scritture di assestamento.
Completa il profilo la conoscenza del gestionale Sarce
Ricerca scopo assunzione.
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
TECNICO COMMERCIALE
Ricerchiamo per azienda commerciale di forniture industriali un Ingegnere meccanico/perito meccanico con
2-3 anni di esperienza nella mansione richiesta.
Richiediamo: gestione contatti con clienti, autonomia nella gestione dei preventivi, ottima conoscenza del
disegno tecnico, gestione completa del back office commerciale, predisposizione alla negoziazione,
conoscenza dei principali strumenti informatici Contratto scopo assunzione
Zona di lavoro: Parma
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
CARRELLISTA- RETRATTILISTA ESPERTO
Per azienda cliente ricerchiamo un carrellista esperto nell’utilizzo del retrattile.
Si richiede
-ottimo utilizzo del carrello retrattile
-una minima esperienza nel picking,
-è considerato titolo preferenziale la conoscenza della radiofrequenza.
Si offre contratto di lavoro su turni dalle ore 06:00 alle ore 14:00, dalle ore 14:00 alle ore 22:00, oppure
spezzato.
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Iniziale contratto a tempo determinato.
Zona di lavoro: Parma (Pr).
La ricerca è scopo assunzione dopo un periodo di prova.
AREAJOB S.p.A
Via Luigi Vigotti, 3/B - Parma (PR)
Tel.: 0521995625 - Fax: 0521950399 - E-mail: parma2@areajob.it
RETTIFICATORE
Siamo alla ricerca di un rettificatore con esperienza.
Richiesta disponibilità a lavorare full time
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
Cerchiamo Periti industrali per importante azienda di Parma
Requisiti: Minima esperienza pregressa o comunque interesse per attività di produzione, linee di
confezionamento. Richiesto diploma di perito chimico, agrario o di perito industriale
Luogo di lavoro: PARMA
CCNL: Settore Chimico
E-WORK SPA
viale Pasini, 10/a - 43125 Parma
welcome.parma@e-workspa.it - tel. 0521942505 - fax 0521290368
TECNICO POST VENDITA
Ricerchiamo tecnico da inserire in ufficio assistenza post-vendita pressi ufficio in provincia di Parma, dove si
occuperà di fornire informazioni e supporto tecnico ai rappresentanti e clienti. Si occuperà inoltre di
installazioni e avviamenti di impianti nuovi, oppure di riparazione e revisioni di impianti già funzionanti.
Sono richiesti esperienza in area elettromeccanica, disponibilità a trasferte della durata media di due
settimane l'una per un totale di circa 120 giorni/anno e buona conoscenza della lingua inglese sia parlata
che scritta.
completano il profilo serietà, buone capacità comunicative, attitudine al lavoro di squadra e problem solving.
Sede di lavoro: Collecchio (Parma).
ADECCO - COLLECCHIO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it
APPRENDISTA OPERAIO CARTOTECNICO
Il candidato ideale sarà inserito in produzione dove si occuperà, in affiancamento al tutor aziendale, di:
preparazione e cambio colori, utilizzo macchine rotative da stampa su carta, preparazione e settaggio delle
macchine.
E' richiesto Diploma di scuola media superiore, preferibilmente, ma non vincolante Diploma di Perito Grafico
o Perito meccanico/elettrico.
Completano il profilo precisione, motivazione all'apprendimento, buona manualità, capacità di analisi e di
risoluzione di problemi operativi, flessibilità oraria.
Inserimento previsto tramite contratto di apprendistato.
Sede di lavoro: Collecchio (Parma).
ADECCO - COLLECCHIO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it
APPRENDISTA PARRUCCHIERE
Per importante Salone della provincia di Parma selezioniamo apprendista parrucchiere anche alla prima
esperienza; il candidato ideale si occuperà di offrire alla clientela pieghe, colorazione e taglio. Sono richiesti
Qualifica o Diploma di parrucchiere, forti capacità di comunicazione e passione per il settore. Inoltre sono
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richiesti: la conoscenza delle tecniche di taglio di base, saper effettuare un’appropriata consulenza al cliente,
realizzare la piega in base al capello che si sta trattando, saper effettuare e applicare le colorazioni.
Completano il profilo motivazione all’apprendimento, dinamismo, pro positività, flessibilità e ottime capacità
relazionali. Inviare cv a: collecchio.partigianiditalia@adecco.it
Sede di lavoro: Provincia di Parma
ADECCO - COLLECCHIO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it
TECNICI MECCANICI, ELETTRONICI, ELETTRICI
La risorsa si occuperà di conduzione delle macchine, controllo dei processi di produzione, controllo qualità
del prodotto, carico/scarico manuale del prodotto, prima manutenzione (pulizia delle macchine, cambio pezzi
delle macchine).
Requisiti necessari:
Diploma di cinque anni di tecnico/perito meccanico, elettronico, elettrico
Esperienza nel ruolo o simili
Provenienza da contesti aziendali strutturati e modernamente organizzati
Preferibile la discreta conoscenza della lingua inglese
Competenze:
Capacità di lavorare per obiettivi e in team.
Capacità di operare sotto pressione
Capacità di problem solving e flessibilità
Doti di precisione
Luogo di lavoro: Zola Predosa (BO) e Crespellano (BO)
Orario di lavoro su tre turni ed a ciclo continuo.
ADECCO - COLLECCHIO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it
SARTE PROTOTOTIPISTE
Le principali attività e responsabilità:
- realizzare il prototipo ovvero il primo pezzo del prodotto successivamente all'adeguamento del disegno
dello stilista da parte della modelleria (con carta modello o cad);
- proporre alla modelleria e all’ufficio stile le varie correzioni relativamente a misure o materiali utilizzati;
- utilizzo dei principali utensili e macchinari per la lavorazione della pelle (fasi di preparazione e cucitura);
- utilizzo dei principali utensili e macchinari per la lavorazione dei tessuti;
Si richiede:
• Esperienza pregressa in ruoli analoghi all’ interno di realtà aziendali preferibilmente del settore
abbigliamento maschile;
• Conoscenza delle fasi della lavorazione del prodotto (tessuti e pelle)
• Nozioni di disegno tecnico
Completano il profilo ottima operatività, manualità e senso pratico, problem solving, tolleranza allo stress e
buona capacità relazionali.
Orario di lavoro: Full time.
Luogo di lavoro: Parma
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, scopo assunzione.
Inviare cv a: collecchio.partigianiditalia@adecco.it
Si prenderanno in considerazione solo candidature corrispondenti ai requisiti sopra elencati.
ADECCO - COLLECCHIO
Piazza Partigiani d'Italia, 14/a
Tel. 0521305081 - Fax 0521305074 - collecchio.partigianiditalia@adecco.it
ANNUNCI PRIVATI - 30
Ristorante a Parma cerca cuoca per cucina parmigiana professionale. No primo lavoro.
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Per esigenze interne si seleziona personale preferibilmente femminile. Tel. 3480808610
Per dinamica azienda operante nell’Automazione Processi Produttivi, situata nella zona Ovest di Parma, in
fase di forte ampliamento del proprio organico tecnico, ricerca nr. 2 figure:
- PROGETTISTA MECCANICO CON ESPERIENZA
Il candidato ideale:
• Perito meccanico;
• Esperienza decennale nella progettazione meccanica di macchine o impianti con elementi di pneumatica,
automazione, elettronica (Settore Packaging);
• Utilizza software di progettazione 2D/3D (preferibilmente Modeling);
• Esperienza di lavoro in ufficio tecnico di medie dimensioni;
• Conoscenza della lingua inglese;
La mansione prevede la progettazione meccanica 3D di macchinari industriali automatici.
- DISEGNATORE MECCANICO
Il candidato ideale:
• Perito meccanico;
• Buona conoscenza software di progettazione 2D Drafting (ME10)/ 3D(preferibilmente Modeling);
• Conoscenza della lingua inglese;
La mansione prevede di effettuare modifiche disegni, messe in tavola di linee automatiche di trasporto
(Nastri trasportatori, Rulliere e simili), manualistica, redazione e inserimento distinte.
Si offrono inserimento e contratto commisurato alle caratteristiche del candidato.
Cerchiamo persone dinamiche e determinate, con solida esperienza nel ruolo, abituati al confronto e alla
collaborazione con altre figure tecniche.
Inviare candidature a acquisti@coman.it (specificando per quale delle due figure ci si sta candidando)
Selezioniamo personale per la figura di AIUTO CUOCO CAPO PARTITA, con esperienze nel settore. Per
informazioni: info@12monaci.it - tel. 0521610010
Cercasi cameriere/a full-time con esperienza, disposto/a a lavorare su turni in Parma centro. Offresi
contratto a tempo determinato. Inviare candidature a selezione_parma@libero.it
Piadina Romagnola cerca ragazzo/a per consegne a domicilio. Telefonare ore serali per appuntamento tel. 0521247144
Tecnocasa gruppo leader da 30 anni nel settore immobiliare in Italia e in Europa, seleziona per agenzia di
Monticelli Terme (PR), giovani ambosessi, dotati di entusiasmo e seriamente motivati da avviare al ruolo di
agenti immobiliari.
Si offre: fisso e provvigioni, formazione professionale, possibilità di crescita imprenditoriale reale
commisurata alla voglia di crescere e raggiungere obiettivi.
Requisiti richiesti: età compresa fra i 20 e 28 anni, diploma di maturità o laurea, patente b e auto muniti,
attitudine alle relazioni col pubblico, presenza seria e curata. Anche prima esperienza. Ambiti lavorativi:
vendite, affitti.
Inviare il cv con foto attuale a tecnocasa.monticelli.francesca@gmail.com
Il gruppo Mutti S.p.A. in un'ottica di implementazione della Direzione di Stabilimento ricerca un/una
TECNICO SERVIZIO AGRICOLO che, rispondendo al Direttore del Servizio Agricolo, si occuperà di:
- Monitorare le superfici investite e l'andamento delle coltivazioni;
- Sviluppare e gestire il network di relazioni con le aziende agricole conferenti, i fornitori e i servizi di
assistenza tecnica;
- Promuovere le buone pratiche di coltivazione assicurando la sostenibilità economica e ambientale della
coltura e il miglioramento della qualità della materia prima;
- Svolgere e controllare le attività previste dai sistemi di certificazione e assicurare il supporto alle attività di
promozione del marchio;
- Assicurare il rispetto del disciplinare di produzione integrata e i diversi adempimenti relativi ai sistemi di
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certificazione addottati;
- Seguire le attività di ricerca e sperimentazione agricola.
Il/la candidato/a ideale è un/una giovane perito agrario e/o laureato/a in Scienze Agrarie con un eccellente
percorso di studi che ha maturato un paio di anni di esperienza nella gestione di aziende agricole o
all'interno di consorzi agrari. Possiede elevate competenze tecniche, forte orientamento al risultato, ottime
doti relazionali, empatia e determinazione. Richieste buona dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office e
dei sistemi GIS, conoscenza delle normative di assicurazione qualità e disponibilità a trasferte.
La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L.903/77)
Inviare dettagliato CV, completo del consenso al trattamento dei dati personali a: selezione@muttispa.it
indicando nell'oggetto "SERVIZIO AGRICOLO"
Ricerchiamo per azienda di produzione carta e stampe sita in provincia di Parma un operaio in categoria
protetta secondo legge 104/92 iscritto al SILD da inserire nel ns. organico come aiutante alle macchine di
produzione e taglio carta.
Il contratto offerto è tempo determinato per 12 mesi con 6 mesi di prova RAL di c.a. 10.000 euro con
assunzione secondo contratto nazionale dei cartai a livello D2 con possibilità di estensione e quindi
inserimento a tempo indeterminato.
Si richiede la possibilità di inserimento secondo legge 68/99.
Il candidato ricercato ha le seguenti caratteristiche:
Età massima 27 anni
Orari richiesti in base alle esigenze produttive:
- Spezzato 8.30 -12.30 e 14.30-18.30
- Continuato 8.30 - 16.30
- Turno mattino 6.00 – 14.00
- Turno pomeriggio 14.00 – 22.00
Richieste operative dei lavori da eseguire:
- Capace di stare in piedi per tutto il turno di lavoro
- Capace di sollevare carichi con entrambe le mani
- Capace di riconoscere situazioni di pericolo in autonomia
- Capace di salire e scendere da gradini
- Capace di leggere e scrivere in autonomia e di buona capacità di comprensione dell’italiano scritto.
- Capace di deambulare nei bagni e di utilizzarli in autonomia
- Non sottoposto a cure farmacologiche che ne vietano la conduzione di mezzi o macchinari o che
comunque ne limitano le funzioni cognitive, reattive o valutative
Titolo di studio richiesto superiore alla scuola dell’obbligo e comunque conseguimento di almeno un
titolo professionale riconosciuto dalla provincia di Parma
La figura è ad operatività totale senza nessuna residenza in ufficio
Possibilità di brevi contatti con sostanze chimiche e pericolose come ad esempio diluente alla nitro o
acquaragia.
Necessità di sollevare a mano carichi fino a 25 Kg
Domiciliato ad un limite massimo di 5 km da Parma cartello. Sono preferiti i residenti in Parma città.
Eccezione fatta per Collecchio e Sala Baganza si valuteranno residenti anche di Collecchio e Sala Baganza
o zone limitrofe.
Disponibilità immediata
Conoscenza approfondita dell’Italiano a livello madrelingua o C2 certificato.
Buona cura personale dell’igiene e della presenza
Patente B
Automunito
Richiesto Certificato Carichi Pendenti e casellario giudiziario
Facente parte delle categorie protette per l’inserimento obbligatorio di legge per i posti riservati a
disabili o portatori di handicap con iscrizione al SILD
Gli interessati, ambosesso, possono inviare un curriculum tassativamente con foto in formato word o pdf
all’indirizzo email: HR.Sel.PR@gmail.com
Il punto vendita GLOBO di Ponte Taro ricerca personale come addetti/e ai reparti.
Si richiede:
- disponibilità nei weekend e nei festivi
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- residenza in zone limitrofe
Il curriculum può essere:
- Consegnato a mano presso il punto vendita
- Inviato all'indirizzo e-mail: parma@cosmosrl.net (SOLO FORMATO PDF)
I Servizi Museali dell'Archivio Museo CSAC di Parma (Centro Studi e Archivio della Comunicazione)
ricercano un operatore museale da inserire nel proprio organico. L'operatore dovrà svolgere attività di visite
guidate, laboratori didattici, accompagnamento visitatori e servizio di guardiania.
Si richiede laurea specialistica in storia dell'arte o equivalenti ed eventuale esperienza di tirocinio nel settore
museale e/o della didattica museale. Età massima richiesta 29 anni.
Il profilo ideale possiede una buona conoscenza della lingua Inglese e preferibilmente di un'altra lingua
straniera, ed è disponibile a lavorare nel week end.
Si offre contratto di apprendistato a partire da ottobre 2016.
Candidature e cv dovranno pervenire entro il 10 settembre all'indirizzo e-mail:
servizimusealicsac@gmail.com
Per importante azienda multinazionale leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo 1 INGEGNERE
GESTIONALE per attivazione stage.
La figura verrà inserita nel team Project Management e si dedicherà principalmente alle seguenti attività:
• Analisi del programma di produzione
• Organizzazione del lavoro
• Mappatura del processo di realizzazione dei prodotti
• Monitoraggio e controllo dei lavori e delle commesse
• Rilevazione delle risorse tecniche, strutturali e professionali
Requisiti richiesti:
• Laurea in ingegneria gestionale
• Conoscenza della lingua inglese
• Ottima conoscenza del pacchetto office
• Determinazione ed orientamento al risultato
• Proattività
• Capacità di lavorare in gruppo
Inviare candidature a claudia.fusco@jbtc.com
Agnetti srl, Disossatura prosciutti in Sala Baganza, cerca Tecnologo Alimentare con specializzazione in
materia di certificazioni qualità, sicurezza alimentare, haccp, BRC, IFS, normativa in materia di etichettatura
prodotti alimentari e non, con esperienza.
Inviare curriculum a evotha@gmail.com
Agenzia scommesse a Parma cerca cassiera/e, età massima 29 anni. Massima serietà, no perditempo.
Contratto part-time. Tel. 0521294853
Trattoria Antichi Sapori cerca cameriere/a automunito/a.
Inviare cv alla mail info@trattoria-antichisapori.com
Aldebaran Srl , azienda leader nel settore immobiliare, specializzata nella compravendita e nella locazione di
immobili residenziali e commerciali cerca una figura da inserire come agente immobiliare per il
potenziamento della propria struttura.
Cerchiamo persone motivate, dinamiche ed intraprendenti, dotate di attitudine commerciale e relazionale,
con buone abilità di pianificazione e organizzazione del lavoro. Il nostro candidato ideale deve essere
determinato nel raggiungimento degli obiettivi e il suo atteggiamento deve essere orientato alle soluzioni
piuttosto che ai problemi. Serietà, costanza, orientamento al lavoro in team e capacità di operare in maniera
autonoma, sono le caratteristiche che completano il profilo.
Si cercano candidati automuniti e in possesso del Diploma di Scuola media Superiore.
Si offre:
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- Formazione professionale e affiancamento.
- Inserimento in una realtà giovane, dinamica e in forte espansione.
- Interessanti stimoli al raggiungimento degli obiettivi concordati.
- Assistenza ed esperienza decennale dei soci.
- Opportunità di auto-realizzazione personale ed economica
- Zona in esclusiva con trattamento provvigionale di sicuro interesse
Obiettivo: aprire la tua agenzia.
Sede di lavoro: Parma e provincia
La ricerca è rivolta a personale di entrambi i sessi (L. 903/77
Inviare candidature a prcsd@tecnocasa.it
Pizzeria "Da Luca" in Viale Fratti 22/a (Parma) cerca cameriera/e per venerdì, sabato e domenica sera.
Presentarsi in sede dal martedì alla domenica dalle 18.30 in poi.
Negozio di frutta e verdura e prodotti tipici siciliani a Monticelli Terme (PR) cerca apprendista commesso/a
part-time. Inviare candidature a mizioleo69@gmail.com
Famiglia ricerca madrelingua inglese con esperienza che possa insegnare la lingua ad un bambino di 7
anni che frequenta la terza elementare.
E’ richiesto un impegno di un’ora alla settimana, nel pomeriggio (indicativamente dopo le 16.30), presso
l’abitazione in zona oltretorrente.
E’ requisito indispensabile avere maturato un’esperienza pregressa di insegnamento della lingua a bambini
in età prescolare o scolare.
Alle persone interessate si chiede gentilmente di inviare un cv dettagliato con lettera di motivazione via mail
a: maremonti1968@gmail.com, specificando la richiesta economica oraria. Si risponderà solo alle persone
che verranno considerate in linea con la ricerca.
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. Si richiede partiva iva. Inviare candidature a
info@b-sidezone.it oppure via Fax 0521/1917001
Junior Account: si occuperà di consulenza assicurativa/finanziaria, gestirà un portafoglio clienti aziendale,
usufruirà di percorsi formativi messi a disposizione dall’azienda (aula e on the job) e avrà anche la concreta
opportunità di affacciarsi ad un percorso di carriera manageriale alle dipendenze dell’azienda stessa.
Sedi di lavoro: Parma, Colorno, Langhirano, Collecchio, Fornovo di Taro, Fidenza, Busseto, Salsomaggiore
Terme e comuni limitrofi. Inviare candidature a: Bolognaareamanager.job@alleanza.it oppure via Fax allo
0262367055
Generali Italia spa, Agenzia Generale di Parma via Farini, storica realtà assicurativa parmigiana, è alla
ricerca di 5 profili da inserire nella propria rete commerciale in qualità di consulenti assicurativi.
Nel contesto attuale il ruolo del consulente assicurativo ha assunto una grande rilevanza sociale, perché è
colui che guida i propri clienti verso soluzioni mirate e personalizzate in tema di previdenza, di investimento
e di tutela della persona, della famiglia e dell'attività.
MANSIONI
- Acquisizione di nuova clientela (no porta a porta).
- Sviluppo del portafoglio.
- Assistenza ai clienti e costante analisi dei bisogni relativi alla previdenza/patrimonio.
REQUISITI
- Automunito
- Domicilio Parma e provincia
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- Laurea (saranno prese in considerazione anche candidature di profili diplomati con esperienza in ruoli
affini)
- Buone doti comunicative e relazionali.
- Capacità di lavorare per obiettivi.
- Ambizione, intraprendenza e dinamicità.
- Capacità organizzative e doti commerciali indispensabili per la gestione della clientela.
COSA OFFRIAMO
- Corso di formazione tecnico-commerciale finalizzato all’iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari
assicurativi e riassicurativi).
- Affiancamento e formazione sul campo.
- Contributo di avviamento e provvigioni.
- Sistema incentivante volto a premiare sia le prestazioni dei singoli che quelle dei team.
- Ambiente di lavoro dinamico e stimolante, che offre spazio alle ambizioni premiando i risultati e la qualità
del lavoro.
- Percorso di carriera meritocratico.
Inviare candidature a selezione@generaliparma.it
Importante Agenzia marchi Leader settore Climatizzazione, Riscaldamento, Energie Alternative, ricerca
Venditore/Agente di commercio, per sviluppo, ampliamento e gestione parco Clienti.
Sviluppo progetto di ricerca Clienti specializzati con obbiettivi prefissati di fatturato.
Ricerca nuovi contatti/canali influenzatori della vendita prodotti climatizzazione.
Non è richiesta esperienza specifica nel settore.
Si richiede
- capacità comunicativa
- autonomia nell'organizzazione e gestione piano visite
- attitudine al conseguimento degli obiettivi
- auto propria
Si offre
- trattamento provigionale adeguato
- rimborso spese
- incentivi
- gestionale online per organizzazione visite/report
- back-office interno di supporto
- ufficio tecnico specializzato
- formazione e affiancamento in zona
Sede di lavoro Parma e Provincia.
Si prega di inviare dettagliato CV a info@abitariaparma.it, autorizzando il trattamento dei dati in conformità
alla legge 196-2003 sulla privacy.
Astenersi dalla candidatura se non VERAMENTE INTERESSATI ALLA VENDITA.
I CV non in linea verranno direttamente cestinati.
Azienda di Collecchio ricerca figura junior come Grafico disponibile ad un contratto part time o con p.iva con
4 ore garantite dall’azienda.
Principali mansioni che dovrà svolgere:
- creazione grafica di presentazioni, pubblicità e materiali vari richiesti;
- creazione e montaggio di video;
- fotografia dei prodotti.
Caratteristiche che ricerchiamo
- buona conoscenza dei programmi utilizzati dai grafici come indesign, photoshop, power point, illustrator,
after effects, premier pro
- conoscenza discreta dell’inglese scritto e parlato
- disponibilità e propensione al lavoro e a rapportarsi con le persone
- organizzazione del proprio lavoro
Inviare candidature a info@campus-italy.com
Cercasi apprendista commessa/o per negozio di abbigliamento e accessori donna a Casalmaggiore (CR).
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E' preferibile essere residenti in zona. Si richiede esperienza, anche minima. Inviare candidature a
babette2005@libero.it
La Tempocasa di Parma seleziona n.3 diplomati di età compresa fra 18 e 24 anni, da avviare alla
professione di Agente Immobiliare. Fisso € 1000,00 + incentivi. Si richiede disponibilità full-time. Inviare
candidature a parma@tempocasa.it
Società attiva nel settore del credito alle famiglie, ricerca per la provincia di Parma e Piacenza, giovani
candidati da inserire nel proprio organico. Requisiti minimi: 18 anni, diploma, automuniti. Garantiamo
portafoglio clienti, fisso mensile, incentivo provvigionale. Inviare candidature a ufficiopersonale@4credit.it
Privato cerca badante 24h per anziana autosufficiente. Requisiti richiesti: serietà, capacità di ascolto,
dolcezza.
Se interessati inviare curriculum o e-mail con recapito telefonico a alessandrahvm@gmail.com
Hotel a pochi chilometri da Parma cerca cameriera ai piani, anche senza esperienza. Se interessati inviare
curriculum vitae o e-mail con recapito telefonico a alessandrahvm@gmail.com
Ristorante a Fontevivo (PR) cerca cuoco con esperienza. Inviare candidature a rist.iltorchio@alice.it
Cercasi cameriera/e con poca esperienza per nuovo locale. Inviare curriculum con foto via mail a
enrico@al-bacio.it
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