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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 7 MARZO 2017 

 
 
ANNUNCI AGENZIE - 10 
 
 
Alma spa, Filiale di Noceto, ricerca per azienda alimentare sita in zona Medesano, un operaio 
addetto allo stampaggio su prosciutto cotto.  
Il candidato dovrà manipolare e spostare i prosciutti e posizionarli e toglierli dagli appositi stampi di 
alluminio.  
Il candidato ideale ha già maturato anche minima esperienza nella mansione. 
Prenderemo in considerazione in primis le candidature di persone residenti in zone limitrofe a 
Medesano. 
Orario di lavoro: tempo pieno DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 07:30 ALLE 12:00 E DALLE 
13:30 ALLE 17:00, ma valutiamo volentieri anche candidature con necessità di lavoro part time 24-
30 ore settimanali. 
Iniziale contratto in somministrazione tramite Agenzia. 
Si prega di inviare il vostro cv a: noceto@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI NOCETO 
VIA DONATO CREMA N.4, 43015 NOCETO 
TEL 0521/1511442 
 
 
Rif. PR001/17 
Direzione Lavoro Group SpA - Agenzia per il Lavoro (aut. Min. 000029 del 04.10.2016) ricerca un 
TORNITORE cnc per azienda metalmeccanica specializzata nella tornitura e fresatura di alta 
precisione. Il candidato ideale possiede una buona padronanza nell’utilizzo di macchine cnc 
(minimo a tre assi), una buona conoscenza del linguaggio Fanuc e una solida esperienza nella 
programmazione. Offresi contratto a termine finalizzato ad un’eventuale assunzione da parte 
dell’azienda cliente. Orario full time. 
Sede di lavoro: vicinanze Parma. 
Direzione Lavoro Group SpA 
Via Volturno, 61 
tel. 05211476999 - 05211476998 
parma@direzionelavorogroup.it  
 
 
Rif. PR002/17 
Direzione Lavoro Group SpA - Agenzia per il Lavoro (aut. Min. 000029 del 04.10.2016) ricerca un 
RESPONSABILE TECNICO/PRODUZIONE per importante azienda cliente specializzata nella 
lavorazione del ferro e dell’acciaio inox. 
Requisiti: 
- diploma di perito meccanico/laurea in ingegneria meccanica; 
- decennale esperienza nel ruolo; 
- ottima padronanza nell’utilizzo di Autocad o sw similari; 
- capacità gestionali e di coordinamento. 
Il candidato dovrà occuparsi della gestione delle commesse, dell’acquisto dei materiali e della 
gestione dei fornitori, nonché dell’organizzazione della produzione. 
In totale dovrà gestire 8 risorse e risponderà direttamente alla proprietà. 
Sede di lavoro: vicinanze Parma. 
Direzione Lavoro Group SpA 
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Via Volturno, 61 
tel. 05211476999 - 05211476998 
parma@direzionelavorogroup.it  
 
 
Rif. PR003/17 
Direzione Lavoro Group S.p.A (Agenzia per il Lavoro_ Aut. Min. 0000290 del 04/10/2016) ricerca 
OPERAI GENERICI per Azienda Cliente operante nel settore manifatturiero. 
REQUISITI: 
- Diploma di scuola media superiore 
- Esperienza pregressa in produzione 
- Essere automuniti 
- Essere disponibile a lavorare su turni 
- Residenza o domicilio in zona Parma o zone limitrofe 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione. 
Sede di lavoro: vicinanze Parma. 
Direzione Lavoro Group SpA 
Via Volturno, 61 
tel. 05211476999 - 05211476998 
parma@direzionelavorogroup.it  
 
 
Rif. PR004/17 
Direzione Lavoro Group SpA - Agenzia per il Lavoro (aut. Min. 000029 del 04.10.2016) ricerca 
urgentemente per importante azienda cliente OPERAIO addetto agli impianti di produzione di 
taglio, piegatura e saldatura pali in lamiera, da avviare al ruolo di PROGRAMMATORE DELLA 
PRODUZIONE. 
Il candidato in possesso di diploma ad indirizzo tecnico meccanico dovrà aver maturato una breve 
esperienza ma potranno essere prese in considerazione anche giovani neo-diplomati. 
Sede di lavoro: vicinanze Parma. 
Direzione Lavoro Group SpA 
Via Volturno, 61 
tel. 05211476999 - 05211476998 
parma@direzionelavorogroup.it  
 
 
Alma spa, Filiale di Noceto, ricerca per azienda del settore metalmeccanico sita in Noceto, un 
SALDOCARPENTIERE con conoscenza della saldatura a TIG su acciaio, buona manualità sulle 
lavorazioni meccaniche. 
Valuteremo quindi in primis candidature di persone che hanno maturato anche minima 
ESPERIENZA in questo ambito. 
Inoltre prenderemo in considerazione in primis persone che risiedono stabilmente in Parma o zone 
limitrofe. 
Full time. 
Iniziale contratto in somministrazione tramite Agenzia. 
Si prega di inviare il vostro cv a: noceto@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI NOCETO 
VIA DONATO CREMA N.4, 43015 NOCETO 
TEL 0521/1511442 
 
 
Alma spa, Filiale di Noceto, ricerca per propria azienda cliente settore metalmeccanico, un 
ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO MECCANICO 
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Il candidato ideale ha già maturato esperienza nell'assemblaggio e montaggio di componenti 
meccaniche di medie dimensioni; è in grado di leggere il disegno meccanico e di utilizzare tutti gli 
strumenti dell'officina; ha maturato nel corso degli anni anche competenze di base dal punto di 
vista elettrico ed idraulico ed è in possesso di ottima manualità e capacità di risoluzione dei 
problemi in corso d'opera. 
Valuteremo quindi in primis candidature di persone che hanno maturato consolidata esperienza in 
questo ambito. 
Inoltre prenderemo in considerazione in primis persone che risiedono stabilmente in Parma o zone 
limitrofe. 
Il candidato deve essere disponibile ad effettuare frequenti ma brevi TRASFERTE in tutta Italia e 
anche talvolta all'estero 
Contratto: da definire. 
Orario di lavoro full time. 
Si prega di inviare il vostro cv a: noceto@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI NOCETO 
VIA DONATO CREMA N.4, 43015 NOCETO 
TEL 0521/1511442 
 
 
ALMA SpA, filiale di Noceto, ricerca per Azienda cliente del settore ristorazione, n.2 BARISTI/ 
OPERATORI MULTISERVIZIO. 
I candidati ideali hanno già maturato anche minima esperienza nel settore ristorazione/bar. 
Valuteremo in primis le candidature di persone residenti nel Comune di Parma. 
Valuteremo esclusivamente candidature di persone AUTOMUNITE, in quanto il lavoro è su turni, 
anche notturni. 
Orario di lavoro: part time 4 ore giornaliere su turni diurni e notturni, 6 giorni a settimana, con 
giorno di riposo a rotazione. Richiesta disponibilità anche per week end e festivi. 
E’ richiesta disponibilità immediata. 
Luogo di lavoro: Parma 
Iniziale contratto in somministrazione tramite Agenzia. 
Si prega di inviare il vostro cv a: noceto@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI NOCETO 
VIA DONATO CREMA N.4, 43015 NOCETO 
TEL 0521/1511442 
 
 
Alma spa, Filiale di Noceto, ricerca per propria azienda cliente del settore agricolo, un PERITO 
AGRARIO, da inserire in qualità di assistente al responsabile della produzione.  
Il candidato, con un'attitudine e un ruolo molto operativi, si occuperà di seguire la documentazione 
relativa alle semine, la gestione delle schede dei materiali usati in azienda, e aiuterà il 
responsabile nella gestione del personale avventizio.  
E' richiesta disponibilità al tempo pieno e ad ampia flessibilità oraria per tutta la stagione estiva.  
Luogo di lavoro: BRESCELLO. 
Valuteremo in primis personale residente in zone limitrofe. 
Iniziale contratto in somministrazione tramite Agenzia. 
Si prega di inviare il vostro cv a: noceto@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI NOCETO 
VIA DONATO CREMA N.4, 43015 NOCETO 
TEL 0521/1511442 
 
 
MANPOWER SRL organizza una GIORNATA DI RECLUTAMENTO PER DISEGNATORI 
MECCANICI  
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I candidati interessati sono invitati a presentarsi GIOVEDì 9 MARZO DALLE 10.00 ALLE 12.00 
muniti di cv aggiornato presso la filiale Manpower in via Gramsci, 5 a Parma. Tel. 0521/94.16.19 - 
parma.gramsci@manpower.it  
 
 
ANNUNCI PRIVATI - 16 
 
 
Il punto vendita GLOBO di Ponte Taro ricerca personale come addetti/e ai reparti. 
Si richiede: 
- disponibilità nei weekend e nei festivi 
- residenza in zone limitrofe 
Il curriculum può essere: 
- Consegnato a mano presso il punto vendita 
- Inviato all'indirizzo e-mail: parma@cosmosrl.net (SOLO FORMATO PDF) 
 
 
Società di software specializzata nello sviluppo e distribuzione di applicativi per il demand planning 
e l'inventory management è alla ricerca di un collaboratore per attività sviluppo software e 
assistenza clienti.  
La risorsa, laureata o diplomata, parteciperà allo sviluppo ed alla personalizzazione dell'applicativo 
nonché alla implementazione dello stesso in aziende clienti curando anche gli aspetti di 
interfacciamento con il gestionale aziendale. 
Capacità e competenze richieste: 
- programmazione orientata agli oggetti (OOP) in particolare in ambiente Microsoft.NET (C#, 
VB.NET) / Java 
- HTML, CSS, JavaScript 
- buona conoscenza dei database relazionali (SQL Server) 
- buona capacità di analisi e progettazione 
 - predisposizione alle relazioni  
- proattività e buone capacità di problem solving 
- determinazione, tenacia e desiderio di apprendere in una realtà dinamica. 
Inviare candidature a stefano.pedrona@thinkingpack.com  
 
 
Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza cerca due figure da inserire nel 
nuovo ufficio a Parma, fortemente determinate a crescere nella professione di consulente 
immobiliare, attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo. 
Si richiede tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante. Offriamo stage 
formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, possibilità di fare carriera all’interno 
dell’azienda. Inviare candidature a pr.padanaimmobiliare@libero.it  
 
 
Azienda in Parma, costruttrice di impianti di imbottigliamento ed operante con l'estero cerca n.1 
tirocinante per back office ufficio commerciale estero. 
Requisiti: Diploma di scuola media superiore e conoscenza ottima sia parlata che scritta della 
lingua inglese e di una seconda lingua (preferibilmente francese o spagnolo). 
Inviare candidature a selezione@melegarimanghi.com  
 
 
Emiliana Conserve SpA, importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca meccanico 
manutentore/conduttore esperto con esperienza conduzione linee confezionamento industria 
alimentare. Richiesta disponibilità a lavoro su turni, anche notturni. Durante la campagna del 
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pomodoro (luglio-ottobre), disponibile anche a turni festivi. Automunito. Sede di lavoro: Busseto 
(PR) e/o S.Polo di Podenzano (PC) Inviare candidatura a: personale@emilianaconserve.it  
 
 
Emiliana Conserve SpA, importante azienda alimentare settore conserviero, ricerca giovani 
diplomati in ambito meccanico industriale per ruolo di meccanico manutentore/conduttore di 
linee JUNIOR. Anche alla prima esperienza, purché motivati. Richiesta disponibilità a lavoro su 
turni, anche notturni. Durante la stagione, anche turni festivi. Automunito. Contratto iniziale a 
tempo determinato con prospettiva di rinnovo a lungo termine. Sede di lavoro: Busseto (PR) e/o 
S.Polo di Podenzano (PC). Inviare candidatura a personale@emilianaconserve.it  
 
 
Melegari Manghi Srl, azienda in Parma leader nel settore beverage cerca per l'ufficio 
commerciale estero giovane con perfetta conoscenza lingua inglese parlata e scritta, 
preparazione tecnica meccanica e con spiccate doti comunicative. 
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di una seconda lingua e disponibilità a trasferte. 
Inviare candidature a selezione@melegarimanghi.com  
 
 
Azienda in zona di Fontevivo-Pontetaro, ricerca giovane operaio-falegname con buone capacità 
uso computer per utilizzo macchine computerizzate professionali a seguito di corso fornito 
dall’azienda. Completano il profilo buona manualità, serietà e flessibilità.  
Inviare candidature a commercialeriva@gmail.com  
 
 
Per importante azienda multinazionale, leader nel settore metalmeccanico, ricerchiamo 1 
LAUREATO/A IN ECONOMIA per attivazione stage di 6 mesi (dal mese di marzo). 
La figura verrà inserita all’interno della funzione Tuna Business e si dedicherà principalmente a: 
• Gestire il database di manutenzione macchine; 
• Comunicare con i reparti manutenzione clienti al fine di reperire informazioni da inserire nel 
gestionale e garantire un livello di efficienza ottimale delle macchine; 
• Analisi del magazzino ricambi, anche secondo la metodologia LEAN PFEP; 
• Studio e sviluppo di piani di manutenzione preventiva. 
Requisiti richiesti: 
• Laurea in Economia; 
• Conoscenza pacchetto Microsoft office; 
• Conoscenza lingua inglese, preferibilmente anche spagnola; 
• Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali; 
• Capacità di gestione dei carichi di lavoro. 
Inviare candidature a francesco.simeone@jbtc.com  
 
 
Si ricercano per azienda di marmi e pietre naturali sita in provincia di Parma artigiani o privati per 
lavori di precisione a domicilio. Possibilmente automuniti. Inviare candidature a 
lara@foredilmarmi.com  
 
 
Selezioniamo personale di sala con esperienza disposto a lavorare su turni. Offriamo contratto 
full-time a tempo determinato. Inviare candidature a selezione_parma@libero.it  
 
 
 
Corporate Tourism Intern 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:personale@emilianaconserve.it
mailto:personale@emilianaconserve.it
mailto:selezione@melegarimanghi.com
mailto:commercialeriva@gmail.com
mailto:francesco.simeone@jbtc.com
mailto:lara@foredilmarmi.com
mailto:selezione_parma@libero.it


 

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

info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it  

6 

Purpose of the role 
To act as operational support for the planning of events focused to attract and engage key 
corporate partners, thus creating opportunities for business development and strategic market 
positioning.  
Key Responsibilities 
• Support Village Tourism Managers in the development of Tourism & Corporate activities 
• Develop strong working relationships with the sales representative in Milan and Parma 
• Maintain, renew and build the corporate programme data base and the dedicated documents 
• Sustain the creation of sales material dedicated to relevant tourism & corporate partners  
• Work with Village Tourism Managers to develop a matrix of measurement tools and archive to 
provide ROI analysis  
• Maintain contact with external clients agreed through regular personal phone calls, emails to 
refresh and develop the corporate programme portfolio  
• Follow up of market visits / events / trade show  
• Support corporate events, familiarization trips, trade and consumer shows  
• Ensure delivery of best support and customer service to clients 
Most Relevant Competencies 
• Experience is Everything: creating memorable experiences for corporate partners. 
• Joined Up Thinking: team-working to make things happen in the best way possible. 
Qualifications & Experience Required 
• Degree in Economics, Communication or Modern Languages 
• Master in Marketing/Event Management/Tourism is a plus 
• Ability to work under pressure in a fast-paced environment 
• Ability to self-manage and work with limited supervision 
Essential Skills  
• English and Italian language skills 
• Excellent verbal and written communication skills 
• Proficient with Skype, Video conferencing, Microsoft suite and Outlook 
• High levels of attention to detail 
• Good organization and planning skills 
• Problem solving skills 
Essential Attitude 
• Positive, solution oriented 
• Team player 
• Patient 
• High levels of energy 
• Must Have 
• Driving license & live within easy commute to the village 
Submit nominations to RecruitmentFV@valueretail.com  
 
 
Siamo una squadra giovane e dinamica del settore assicurativo. Cerchiamo una persona 
intraprendente con spiccate doti relazionali che bene s’integri con il nostro team. 
Il profilo ricercato nello specifico si occuperà della prima parte contabile/amministrativa e del 
rapporto con la nostra clientela. È gradita ma non indispensabile anche una breve esperienza 
nel settore. Inviare candidature a mascariassiparma@virgilio.it  
 
 
Universo Vegano Parma ricerca personale: è richiesta esperienza in cucina e/o fast food, ampia 
disponibilità e flessibilità oraria, serietà e motivazione. Inviare cv munito di fotografia a 
parma01@universovegano.it  
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Pizzeria da asporto a Parma cerca fattorino con o senza scooter, con buona conoscenza delle 
vie della città e munito di patente B per consegne a domicilio. Si richiede disponibilità per turni 
serali part-time dal martedì alla domenica. Inviare curriculum con foto a pasqualepanza@yahoo.it  
 
 
PREAN SRL, azienda italiana leader nel settore della sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi, 
al fine di potenziare il proprio organico ricerca Agente Commerciale Junior per Filiali di Parma. 
Principali attività: 
• Vendita di prodotti/servizi inerenti la sicurezza sul lavoro 
• Gestione e ampliamento del proprio pacchetto clienti 
Il candidato ideale è: 
• Una persona motivata alla vendita (preferibilmente max 30 anni) anche senza esperienza 
• Automunito 
• Una persona dinamica, volenterosa e ambiziosa 
PREAN offre: 
• Training iniziale tramite lezioni teoriche ed insegnamenti pratici 
• Reali possibilità di crescita professionale 
• Formazione ed affiancamento costanti 
• Minimo garantito € 1000,00 
• Carriera di sicuro interesse 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91. 
Per candidarsi inviare proprio CV all’indirizzo mail: parma@prean.com e/o telefonare Uff. Risorse 
Umane 0521-242656 
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