LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA - 7 GIUGNO 2016
ANNUNCI AGENZIE - 39

Periti Chimici per azienda chimica
Requisiti: Minima esperienza pregressa in lavoro di linea, diploma di perito chimico
Luogo di lavoro: PARMA
CCNL: Settore Chimico
E-WORK SPA
viale Pasini, 10/a - 43125 Parma
www.e-workspa.it - welcome.parma@e-workspa.it
tel. 0521942505 - fax 0521290368
Contabile Junior
Requisiti: diploma di ragioneria conseguito con ottima votazione, gradita breve esperienza nella
mansione
Luogo di lavoro: PARMA
CCNL: Settore alimentare
Contratto di apprendistato
E-WORK SPA
viale Pasini, 10/a - 43125 Parma
www.e-workspa.it - welcome.parma@e-workspa.it
tel. 0521942505 - fax 0521290368
Per azienda cliente MANPOWER SRL ricerca MECCANICO MEZZI PESANTI
Si richiede esperienza comprovata nella mansione
Zona di lavoro: PARMA
Gli interessanti potranno candidarsi inviando il proprio cv all'indirizzo
selezione.parma@manpower.it inserendo nell'oggetto la dicitura MECCANICO MEZZI PESANTI
ManpowerGroup
via Gramsci, 5 - 43123 Parma
T: +39 0521941619 - F: +39 0521941443
parma.gramsci@manpower.it
www.manpowergroup.it

ADDETTO/A BANCO MACELLERIA
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per importante
cliente un/a ADDETTO/A AL BANCO MACELLERIA con esperienza di 2/3 anni maturata su
banco macelleria/salumeria/gastronomia. La mansione prevede ottima dimestichezza nel taglio
carni con utilizzo di coltelli e affettatrice (su pezzi di 20/30 Kg), preparazione di prodotti di prima
gastronomia a base di carne, preparazione e riordino del banco, vendita diretta al cliente con
competenza e professionalità.
La risorsa ideale sarà inserita per la sostituzione di dipendenti in ferie su diversi punti vendita in
provincia di Parma, con interessante contratto di somministrazione di 3 mesi (da giugno ad
agosto),
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prorogabile.
Orario di lavoro: part time 20/24 ore settimanali, su turni mattino/pomeriggio dal lunedì alla
domenica (6 giorni su 7). Riposo Lunedì e Giovedì pomeriggio.
Si richiede attestato di alimentarista conseguito presso ASL aggiornato. Completano il profilo
dinamicità e propensione ai rapporti interpersonali. Solo automuniti
Per candidarsi più rapidamente registrarsi e inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma
tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it

ADDETTO/A ALLE PULIZIE PART TIME
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente
ADDETTO/A ALLE PULIZIE esperto/a part time per pulizie c/o uffici/condomini e aziende.
Preferibilmente automuniti.
Si offre inserimento immediato con contratto di somministrazione prorogabile.
Orario di lavoro: part time
Zona di lavoro:Parma e provincia
Per candidarsi più rapidamente registrarsi e inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma
tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it
BARISTA
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per cliente operante
nel settore ristorazione, un/a barista con esperienza almeno biennale nella mansione. La risorsa
ideale è già autonoma nella preparazione di caffetteria e aperitivi. Si richiede bella presenza,
buona
propensione ai rapporti interpersonali, dinamicità. E' ritenuto requisito indispensabile il possesso
dell'attestato HACCP
Orario di lavoro: part time su turni articolati tra mattino, pomeriggio e sera.
Zona di lavoro: provincia di Parma
Per candidarsi più rapidamente registrarsi e inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma
tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO SETTORE ASSICURAZIONI
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per affermata
agenzia assicurativa un IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con consolidata esperienza nel
settore, in particolare modo ramo Rca e rami elementari
Mansioni:
- front-office
- gestione amministrativa e contabile con le compagnie di riferimento (fogli cassa e
quietanzamenti)
- conoscenza della gestione dei sinistri
- prima nota
Si richiede esperienza almeno biennale in agenzia assicurativa (NO SUBAGENZIA) il possesso
del
Diploma o Laurea, aggiornamento professionale previsto dal Regolamento IVASS n. 6/2014,
perfetta conoscenza del Pacchetto Office (in particolare excel e word) e della posta elettronica.
Precisione, serietà e propensione ai rapporti interpersonali completano il profilo.
Si offre interessante contratto in somministrazione prorogabile, con possibilità successivamente di
un inserimento diretto
Orario di lavoro:full time 8.30-12.30 e 14.30 - 18.00
Zona di lavoro: Parma
Per candidarsi più rapidamente registrarsi e inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma
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tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it
TECNICO/A SETTORE IDRAULICO
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per importanti
clienti, operanti nel settore termoidraulico, 2 tecnici/che settore idraulico esperti/e (uno/a su Parma
e uno/a su Reggio Emilia). Indispensabile pregressa esperienza nel ruolo e nell'utilizzo di trapani,
saldatrici (saldobrasatura) e minuteria idraulica. Viene richiesta autonomia nello svolgimento di
lavorazioni come: montaggio sanitari, montaggio condizionatori e caldaie, posa in opera di impianti
di riscaldamento e riparazioni idrauliche su impianti civili, che si svolgeranno presso clienti privati.
Sede di lavoro: Parma e provincia o Reggio Emilia e provincia
Orario di lavoro: 07.30 - 12.00 e 13.30 - 17.00 più, frequentemente, qualche ora al sabato mattina
Per candidarsi più rapidamente registrarsi e inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma
tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it

CARROZZIERE VERNICIATORE
Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per importante
cliente un CARROZZIERE VERNICIATORE.
E' indispensabile un'esperienza pregressa nella riparazione, stuccatura e verniciatura della
lamiera.
Costituirà requisito preferenziale la specializzazione su carrelli elevatori.
La risorsa sarà inserita con interessante contratto di somministrazione prorogabile, solo a seguito
del superamento di un test di autocertificazione volto ad approfondire le competenze
teorico/pratiche dei candidati.
Sede di lavoro: Medesano
Orario di lavoro: full time
Per candidarsi più rapidamente registrarsi e inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma
tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it

CARPENTIERE MECCANICO
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Parma, Leader tra le Agenzie per il Lavoro ricerca
per importante azienda cliente, operante nel settore metalmeccanico, un/una addetto/a alla
carpenteria pesante. Per la mansione è prevista la programmazione di macchine piegatrici e
punzonatrici (a controllo numerico) e la lavorazione di carpenteria meccanica leggera su inox e
ferro. Indispensabile conoscenza e lettura disegno meccanico.
Si offre contratto iniziale in somministrazione prorogabile e possibilità di inserimento diretto.
Sede di lavoro: Sala Baganza
Orario di lavoro: full time
Per candidarsi più rapidamente registrarsi e inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di Parma
tel. 05211810357- fax 05211811546 - parma@temporary.it – www.temporary.it
Per importante azienda settore formazione in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 2 TUTOR CORSI
DI FORMAZIONE ambito sicurezza. La figura si dovrà occupare di gestione documenti corsi di
formazione e attività di docenza in aula. E’ richiesto titolo di Laurea Triennale. Si offrono
inserimento e contratto commisurato alle caratteristiche del candidato.
UMANA Filiale di Parma
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
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Per importante azienda della ristorazione collettiva in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 AIUTO
CUOCO con esperienza in ristorazione collettiva. Si offre contratto di somministrazione a tempo
determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.
UMANA Filiale di Parma
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 ADD. LOGISTICA, Si richiede
esperienza pregressa come addetto logistica.? Necessario buon inglese. Richiesta conoscenza
normative doganali e trattamento merci pericolose. Si offre contratto di somministrazione a tempo
determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.
UMANA Filiale di Parma
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 INGEGNERE INFORMATICO
LAUREANDO/LAUREATO da adibire a mansioni di SVILUPPATORE. Si offre contratto di
somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.
UMANA Filiale di Parma
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it
Per importante azienda in zona Fontanellato (PR), ricerchiamo n. 1 VICE CAPO OFFICINA con
esperienza nella mansione e buona lettura disegno meccanico. Richiesta esperienza in montaggio
meccanico. Si offrono inserimento e contratto commisurato alle caratteristiche del candidato.
UMANA Filiale di Parma
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. 2 SALDOCARPENTIERI con
esperienza di saldatura tig, a filo e una discreta conoscenza del disegno meccanico. Si offre
contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in
azienda.
UMANA Filiale di Parma
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 DI MAGAZZINO
proveniente dal settore alimentare. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con
ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.
UMANA Filiale di Parma
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 DIPLOMATO PERITO
ELETTROTECNICO da inserire come progettista elettrico e manutenzione. Si offre contratto di
somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.
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UMANA Filiale di Parma
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 HELP DESK – 1 LIVELLO, Si
richiede esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a tempo
determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.
UMANA Filiale di Parma
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, Si
richiede esperienza pregressa nel montaggio/assemblaggio parti meccaniche. Si offre contratto di
somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.
UMANA Filiale di Parma
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it

IT SPECIALIST JUNIOR
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

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
CAPO OFFICINA/RESPONSABILE DI PRODUZIONE
Selezioniamo per azienda metalmeccanica leader nel proprio settore un candidato con una solida
esperienza maturata nel ruolo di Capo Officina con mansioni correlate alla gestione e
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programmazione della produzione. La persona inserita dovrà gestire un’officina di 10-12 persone,
controllare e coordinare il processo e i tempi produttivi in funzione della commessa, supportare la
gestione operativa dei flussi dei materiali in collaborazione con il Responsabile Ufficio Acquisti,
partecipare all'implementazione e miglioramento dell'organizzazione della produzione tramite l'
MRP aziendale, gestire il rapporto con i fornitori di conto lavoro, interfacciarsi costantemente con
l'ufficio tecnico alla scopo di definire e migliorare i prodotti anche in fase di sviluppo. Dovrà
dimostrare esperienza in taglio e saldatura, montaggi, attività di aggiustaggio e carpenteria
leggera. Sede di lavoro :zona Sud di Parma
Domicilio / Residenza richiesta: Parma o provincia
Inquadramento contrattuale e Retribuzione offerta: inquadramento in funzione delle competenze e
dell’esperienza maturata.
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
ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI
Selezioniamo per importante azienda a livello nazionale una persona da inserire come Addetto/a
ufficio acquisti con pregressa esperienza in ambito acquisti presso aziende modernamente
strutturate. La persona si occuperà della gestione degli ordini d’acquisto, sollecito fornitori,
gestione dei listini d’acquisto, analisi dati. Sono requisiti indispensabili la capacità di lettura del
disegno meccanico, la conoscenza dell’inglese e l’ottima capacità di uso di EXCEL. Sede di lavoro:
circa 30 Km a nord di Parma. Inquadramento proposto: sostituzione di maternità. 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 ADDETTO/A MARKETING
Selezioniamo per il potenziamento dell’organico di un’azienda metalmeccanica leader nel proprio
settore un impiegato/a addetto/a marketing con almeno un anno di esperienza nel ruolo. Si
occuperà di sviluppare e gestire le strategie di marketing sia per il canale tradizionale che per il
canale web, avrà il compito di gestire la comunicazione, ideare campagne pubblicitarie, gestire il
sito aziendale e si occuperà della realizzazione di cataloghi. Sue responsabilità saranno inoltre
l’organizzazione degli eventi, la cura dell’immagine dell’azienda e l’individuazione delle strategie
commerciali più proficue per lo sviluppo della stessa. Caratteristica fondamentale sarà la buona
conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. E’ preferibile la laurea in Marketing o un titolo di
studio equivalente e la dimestichezza con gli strumenti grafici ed informatici necessari. 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

1 INGEGNERE NEOLAUREATO PER STAGE. La ricerca è rivolta a figure di neo laureati in
ingegneria (gestionale/meccanica/elettronica) interessati ad un percorso di stage finalizzato
all’inserimento in azienda. Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese e la
forte motivazione al percorso di apprendimento. Parma e provincia.
Kelly Services
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688
e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it
www.kellyservices.it
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1 DISEGNATORE MECCANICO. La ricerca è rivolta a candidati in possesso di diploma tecnico
e/o laurea in Ingegneria meccanica, che abbiano già maturato minima esperienza nel ruolo. La
risorsa si occuperà di quotazioni e di disegno di particolari utilizzando i principali software di
disegno tra cui Autocad, solidworks e solidedge. Contratto di somministrazione finalizzato
all’inserimento diretto. Parma e Reggio Emilia.
Kelly Services
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688
e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it
www.kellyservices.it
1 PROGETTISTA MECCANICO. La selezione è rivolta a figure che abbiano maturato esperienza
nel ruolo preferibilmente in aziende del settore impiantistico, in grado di utilizzare Pro-E e
Solidworks. La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà della progettazione
meccanica. Parma e Piacenza.
Kelly Services
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688
e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it
www.kellyservices.it
1 PROGETTISTA ELETTRONICO TRASFERTISTA. La ricerca è rivolta a candidature che
abbiano maturato esperienza pregressa nel ruolo di almeno tre o quattro anni nel settore
packaging/imbottigliamento ed è disponibile a trasferte di lunga durata. Contratto di inserimento
diretto 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
www.kellyservices.it
1 CAPO OFFICINA. La ricerca è rivolta a candidature che abbiano preferibile esperienza
pregressa nel ruolo di capo officina e/o nel ruolo di montatore meccanico trasfertista in aziende del
settore impiantistico alimentare. La risorsa si occuperà di gestire un team di 10 persone, sarà
operativa nelle attività di montaggio e lettura disegno meccanico. Contratto di inserimento diretto
finalizzato al 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
www.kellyservices.it
1 MAGAZZINIERE – PERITO MECCANICO. La ricerca è rivolta a candidati che abbiano già
maturato esperienza nel ruolo di magazziniere. La figura, inserita nel reparto manutenzione di
un’importante azienda, deve essere in grado di utilizzare il muletto e preferibilmente avere
competenze di meccanica ed elettronica. Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento
in azienda. vicinanze Parma.
Kelly Services
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma
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tel. 0521 941737 - fax 0521 943688
e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it
www.kellyservices.it
1 PERITO ELETTRONICO JUNIOR La ricerca è rivolta a candidature in possesso di diploma di
perito elettronico/meccatronico. con conoscenze di elettrotecnica di base, in grado di leggere e
comprendere uno schema elettrico. Contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in
azienda. Parma.
Kelly Services
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688
e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it
www.kellyservices.it

1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO La ricerca è rivolta a candidature con diploma
tecnico, con capacità in ambito elettrico ed elettronico che abbiano esperienza e autonomia nel
ruolo di manutentore. La figura si occuperà della manutenzione elettrica/elettronica e meccanica e
analizzerà guasti su CNC e PLC, oltre che individuare, a titolo di prevenzione, innovazioni
tecnologiche e modifiche agli impianti. Contratto di inserimento diretto in azienda. Provincia di
Parma.
Kelly Services
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688
e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it
www.kellyservices.it
1 MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA. La ricerca si rivolge a figure che abbiano
maturato esperienza nel ruolo di almeno un anno, con preferibile conoscenza dei principali PLC e
buona conoscenza della lingua inglese. La risorsa si occuperà di montaggio, avviamento e
collaudo di macchinari automatici in trasferta presso clienti per un massimo di 180 giorni annui.
Contratto di inserimento diretto in azienda. Provincia di Parma.
Kelly Services
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688
e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it
www.kellyservices.it

1 IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI La ricerca è rivolta a figure che abbiano già maturato
esperienza nel ruolo, in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e preferibilmente
di una seconda lingua. La risorsa selezionata si occuperà di richieste offerte ricambi in acquisto,
ordini di acquisto, controllo materiale e gestione scorte di magazzino, spedizione ricambi a clienti.
Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento. Provincia di Parma.
Kelly Services
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688
e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it
www.kellyservices.it
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info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it
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1 IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO La ricerca è rivolta a figure che abbiano già
maturato esperienza nel ruolo, in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e
preferibilmente del gestionale SAP. La risorsa selezionata si occuperà di fatturazione attiva e
passiva, prima nota sino al bilancio. Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento.
Provincia di Parma.
Kelly Services
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688
e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it
www.kellyservices.it
1 IMPIEGATO TECNICO COMMERCIALE. La ricerca è rivolta a candidati che abbiano maturato
esperienza nel ruolo preferibilmente in azienda del settore meccanico e/o elettronico,
diploma/laurea ad indirizzo tecnico, con ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di
una seconda lingua. La risorsa inserita si occuperà di inserimento ordini, consulenza e assistenza
pre e post vendita. Contratto di inserimento diretto. Provincia di Parma.
Kelly Services
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688
e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it
www.kellyservices.it
1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO La ricerca è rivolta a candidati che abbiano maturato
minima esperienza nel ruolo. Diploma di ragioneria o laurea in discipline economiche. Ottima
conoscenza della lingua inglese e della lingua francese. La risorsa inserita si occuperà di
inserimento ordini, gestione clienti esteri, gestione spedizione e partecipazione a fiere di settore.
Contratto a tempo determinato in somministrazione, finalizzato all’assunzione diretta in azienda.
Parma
Kelly Services
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688
e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it
www.kellyservices.it
1 MONTATORE MECCANICO. La ricerca si rivolge a figure che abbiano maturato esperienza nel
ruolo di almeno un anno, con buona conoscenza del disegno meccanico. La risorsa si occuperà di
montaggio particolari meccanici. Contratto di inserimento a tempo determinato in
somministrazione, finalizzato all’assunzione diretta in azienda. Provincia di Parma.
Kelly Services
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688
e-mail: Kelly.parma@kellyservices.it
www.kellyservices.it

ANNUNCI PRIVATI - 16

Gelateria ricerca commesso/a per domeniche di luglio e per il mese di agosto per tutta la
settimana. Preferibilmente con esperienza. Pagamento con voucher. Inviare cv a andsean@alice.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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Negozio a conduzione familiare, operante nel settore alimentare da oltre 60 anni, ricerca
tirocinante con possibilità di assunzione. Richiesto massimo coinvolgimento, atteggiamento
proattivo e interesse per l'enogastronomia.
Requisiti: età 18-29 anni; patente B; disponibile a periodo di tirocinio; capacità di adattamento
nell'affrontare diverse mansioni; attitudine al rapporto col pubblico; ottima conoscenza dell'italiano
parlato e scritto; conoscenza pacchetto Office e posta elettronica. Inviare cv a info@pedrelli.com
Azienda cerca 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 (Province 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.
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 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. Inviare CV a: a.pezzani@logo-ipsoa.it

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. Si cercano persone motivate, dinamiche
ed intraprendenti, dotate di attitudine commerciale e relazionale, con buone abilità di pianificazione
e organizzazione del lavoro. Il 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 teame 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:
- 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 cv a prcsd@tecnocasa.it
Si ricerca per azienda di produzione carta e stampe sita in provincia di Parma un operaio/a
tirocinante alle macchine di produzione e taglio carta.
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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Il contratto offerto è tirocinio per 6 mesi a 700 euro al mese di rimborso spese e possibilità di
conversione a contratto di apprendistato alla fine del tirocinio.
La figura ricercata ha le seguenti caratteristiche:
- Età massima 25 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;
- Disponibilità a straordinari durante i picchi lavorativi e per richieste varie di consegne urgenti sia
prima che dopo l’orario di lavoro (quindi anche notturno o festivo) con regolarità
- Titolo di studio richiesto breve corso professionale tipo: meccanico, elettromeccanico o
elettrotecnico (IPSIA, Ex Buraldi, ecc.)
- 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 30 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 in quanto necessita di contatto umano con i
clienti nei momenti delle consegne
- Patentino per muletto
- Patente B
- Automunito
- Richiesto Certificato Carichi Pendenti e casellario giudiziario
Gli interessati, ambosesso, possono inviare un curriculum tassativamente con foto in formato word
o pdf all’indirizzo email: HR.Sel.PR@gmail.com
Azienda di produzione carta e stampe sita in provincia di Parma ricerca un operaio/a in categoria
protetta secondo legge 104/92 iscritto/a al SILD da inserire 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.
La figura ricercata ha le seguenti caratteristiche:
- Età massima 35 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
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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- 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 30 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
Ristorante/pizzeria in Parma cerca lavapiatti part time. Età max 29 anni (contratto apprendistato).
Per candidarsi telefonare al numero 3201666113
Novaterra Zeelandia SpA, multinazionale alimentare settore panificazione e pasticceria, ricerca 1
agente monomandatario. Offresi rimborso spese, provvigioni e premi, oltre a portafoglio clienti
già attivo. Inviare candidature a selezione@novaterrazeelandia.it
Trattoria tipica parmigiana ricerca un/a cameriere/a e un/a cuoco/a esclusivamente con
esperienza. Inviare candidature via mail a multiplo.srl@virgilio.it

Il gruppo Mutti, in unÕottica di implementazione della Direzione di Stabilimento, ricerca un:
MANUTENTORE MECCANICO che, rispondendo al Responsabile della Manutenzione, svolgerà
le seguenti attività:
Effettuare la manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria degli impianti e dei servizi
di stabilimento;
Realizzare gli interventi per il corretto andamento delle linee di produzione;
Formare il personale preposto sul corretto funzionamento delle macchine e conduzione
degli impianti;
Redigere i rapporti di intervento o di incidenti.
REQUISITI:
Il candidato ideale è un perito meccanico di 25 anni con circa 5 anni di esperienza in
manutenzione meccanica di linee produttive per l’industria alimentare.
Sono richieste una buona conoscenza della logica di funzionamento degli impianti e dei principali
processi produttivi; ottime tecniche di ascolto ed esame visivo delle macchine per l'individuazione
delle anomalie di funzionamento; capacità e predisposizione all’utilizzo di saldatrici, di strumenti di
lavoro e di misurazione.
Completano il profilo un’elevata affidabilità, precisione, analisi e sintesi, ottima capacità di gestione
del tempo e delle priorità, apertura mentale e predisposizione al lavoro di squadra.
Sede di lavoro: Montechiarugolo, PR
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 “MANUTENTORE MECCANICO”
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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Esaminiamo candidati abili nell'uso di social network e informatica in generale, residenti a
Fidenza, Salsomaggiore o zone limitrofe. Meglio se con preparazione in architettura o web
marketing. Inviare candidature a marco@honeyimmobiliare.it
Pizzeria da asporto a Baganzola (PR) cerca persona per lavoro serale o fine settimana (orario
18.30-22.30). Inviare candidature a michele.olimpio@libero.it oppure tel. 3293547784

Tecnocasa, gruppo leader da 30 anni nel settore immobiliare in Italia e in Europa, seleziona per
prossima apertura a Monticelli Terme (PR), giovani ambosessi, dotati di entusiasmo,
intraprendenza e seriamente motivati.
Si offre: fisso e provvigioni, formazione costante e professionale, ambiente giovane e dinamico,
possibilità di crescita imprenditoriale reale e commisurata alla voglia di crescere e raggiungere gli
obiettivi.
Requisiti Richiesti: età compresa fra i 18 e 30 anni, diploma di maturità o laurea, auto muniti,
attitudine alle relazioni col pubblico, presenza seria e curata. anche prima esperienza.
Ambiti Lavorativi: Vendite - Affitti - Gestioni Clienti
Inviare il CV con foto attuale a lucalfieri@hotmail.it

Azienda operante nell'impiantistica elettrica e automazione industriale situata nella zona Ovest di
Parma ricerca un programmatore PLC.
Il candidato è: laureato in ingegneria dell'automazione/elettronica/informatica oppure diplomato
perito elettronico o simile; preferibilmente con un'esperienza di almeno due anni nel settore
automazione/controllo processo/motion; si è già occupato di programmazione PLC con piattaforme
di sviluppo Siemens e/o Rockwell. E' richiesta una buona conoscenza dell'inglese e la disponibilità
a trasferte nazionali/estero. Inviare candidature a b.bisi@ceimsrl.it - tel. 0521628581

PRIMARIA COMPAGNIA ASSICURATIVA operante su tutto il territorio italiano nel settore
"Welfare", nell'ambito del piano di rafforzamento e di sviluppo delle propria Sede Commerciale di
Direzione Parma, ricerca e selezione: CONSULENTE COMMERCIALE ASSICURATIVO
ISCRITTO AL RUI.
Le risorse selezionate verranno inserite in un percorso di crescita attraverso un modello innovativo
che consente di valorizzare il proprio portafoglio clienti e di consolidare concretamente la propria
attività.
Si offrono:
• provvigioni superiori alla media di mercato
• contributi per l'avvio dell'attività
• incentivi al raggiungimento degli obiettivi
• prodotti "Welfare" ai migliori livelli
• formazione e aggiornamento tecnico continui
• informatica della Compagnia in comodato gratuito
Requisiti:
• esperienza commerciale
• iscrizione al RUI
• orientamento al raggiungimento di obiettivi
• intraprendenza e dinamismo nelle relazioni
• la residenza nella città della Sede operativa
• mezzi propri di trasporto.
INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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Gli interessati (L903/77) e in possesso dei requisiti, possono inviare il Curriculum Vitae con
fototessera, completo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali (L196/2003) alla email:
lavoroperte0@gmail.com
A tutti i candidati ritenuti idonei verrà inviata una e-mail di conferma della candidatura e di
approfondimento della proposta quindi ricontattati quanto prima per essere invitati presso la nostra
sede più vicina ad un primo incontro conoscitivo.
Il 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

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/b - 43100 Parma - Tel. 0521/218749 - Fax 0521/218748
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