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LA BACHECA DELLA GAZZETTA DI PARMA – 7 NOVEMBRE 2017 
 
 

ANNUNCI AGENZIE - 54 
 
 

Per azienda metalmeccanica in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO 
con esperienza di gestione magazzino e ordini, sollecito fornitori. Previsto utilizzo carrello 
elevatore. 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 ADD. CUSTOMER SERVICE con 
esperienza pregressa in ambito assistenza tecnica e gestione del service. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato con 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 CARRELLISTA con competenze 
pregressa ed utilizzo del computer. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con 
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 Sissa Trecasali (PR), ricerchiamo n. 1 SALDATORE A FILO con 
competenze pregressa. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive 
di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per azienda in zona Torrile (PR), ricerchiamo n. 1 TECNICO JUNIOR ADD. MANUTENZIONE 
ELETTRICA con titolo di studio ambito elettrico. Richiesta disponibilità a trasferte. Si offre contratto 
di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
 
 

Per azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 HELP DESK/CUSTOMER ADD. RICAMBI con 
esperienza pregressa nel settore metalmeccanico. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato con 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 TECNICO MANUTENTORE 
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TRASFERTISTA con esperienza pregressa nel settore metalmeccanico. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato con 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) cerchiamo n. 2 ADDETTI 
ASSEMBLAGGIO/MONTAGGIO A BANCO da adibire a mansione di montaggio meccanico e 
collaudo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con 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 MACELLAIO/A con esperienza in 
ambito taglio carni e confezionamento. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato 
con 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 Casalmaggiore (CR), ricerchiamo n. 1 DISEGNATORE 
MECCANICO/CONTROLLO QUALITÀ da adibire a mansione di disegnatore tramite CAD 3D e 
controllo qualità. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con 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 PROGETTISTA MECCANICO da 
adibire a mansione di disegnatore tramite CAD 3D. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato con 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 Sissa (PR) cerchiamo n. 1 ADD. ALLA VERNICIATURA A 
SPRUZZO. È richiesta esperienza nella mansione. Si offre contratto iniziale in somministrazione 
con ottime prospettive di assunzione. 
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 MANUTENTORE MECCANICO JR. 
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in 
azienda. 
UMANA 
Via La Spezia 4/a - 43125 Parma 
Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 – infopr@umana.it  
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INGEGNERE ELETTRONICO/INFORMATICO JUNIOR: per posizioni in ufficio tecnico e in ambito 
ingegneria di produzione, cerchiamo brillanti neolaureati desiderosi di intraprendere un percorso 
professionale in note realtà strutturate della zona. Contratto di assunzione a tempo determinato. 
Parma/Reggio Emilia. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

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

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

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

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

DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO. La selezione è rivolta a figure in possesso di 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:Kelly.Parma@kellyservices.it
http://www.kellyservices.it/
mailto:Kelly.Parma@kellyservices.it
http://www.kellyservices.it/
mailto:Kelly.Parma@kellyservices.it
http://www.kellyservices.it/
mailto:Kelly.Parma@kellyservices.it
http://www.kellyservices.it/
mailto:Kelly.Parma@kellyservices.it
http://www.kellyservices.it/


 

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

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

4 

diploma tecnico e/o laurea triennale/magistrale in Ingegneria meccanica che abbiano maturato 
esperienza nel ruolo, in grado di utilizzare i principali software di disegno 2D e 3D. Richiesta buona 
conoscenza della lingua inglese. Contratto di inserimento 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  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

CAD TRAINER – OTTIMO INGLESE E/O FRANCESE La selezione è rivolta a figure in possesso 
di diploma tecnico e ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese. La risorsa si occuperà di 
formazione tecnica, richiesta la disponibilità alla mobilità sul territorio. Contratto di inserimento 
finalizzato al tempo indeterminato. Parma 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

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

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

1 TECNICO COMMERCIALE: La selezione è rivolta a figure che abbiano maturato esperienze di 
vendita B2B e/o B2C, preferibilmente in ambito tecnico. La risorsa si occuperà di gestione e 
sviluppo di un pacchetto clienti già acquisito nelle province di Parma e Reggio Emilia. Saranno 
presi in considerazione anche candidati con Partita IVA. Parma/Reggio Emilia. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
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1 JUNIOR BUYER: La risorsa selezionata sarà inserita all'interno dell'ufficio acquisti di una valida 
realtà del settore automotive dove si occuperà della gestione degli ordini, delle eventuali non-
conformità fornitore, delle fasi di negoziazione, del monitoraggio delle performance dei fornitori. 
Richiesta Laurea in Ingegneria e buona conoscenza della lingua inglese. È preferibile la 
conoscenza del disegno tecnico. Provincia di Parma. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

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

1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A: la ricerca è rivolta a figure che abbiano già maturato 
esperienza nel ruolo, in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese. La risorsa 
selezionata si occuperà di fatturazione attiva e passiva, registrazione fatture, sollecito pagamenti, 
gestione rapporti con le banche. Richiesta ottima conoscenza di Excel per l’analisi ed elaborazione 
dati. Contratto a tempo determinato iniziale. Vicinanze Traversetolo. 
Kelly Services 
Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma 
tel. 0521 941737 - fax 0521 943688 
e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it  
sito web: www.kellyservices.it  
 
 

DISEGNATORE TECNICO JUNIOR 
Staff S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - filiale di Parma - (aut. Min. Prot. 11781) 
ricerca per azienda settore metalmeccanico in provincia di Reggio Emilia 
n° 1 DISEGNATORE TECNICO JUNIOR 
Si richiede capacità di utilizzo CAD 3D. 
Gradito diploma tecnico o laurea in ingegneria. 
Orario di lavoro: full time 
Sede di lavoro: Brescello (RE) 
Contratto: tempo determinato a scopo continuativo 
Per candidarsi inviare curriculum vitae a: parma@staff.it  
 
 

Oggi Lavoro srl, filiale di Parma, ricerca per azienda cliente nel settore impiantistica: 
INGEGNERE MECCANICO 
La risorsa dovrà necessariamente possedere la Laurea in ingegneria meccanica 
Il candidato ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
-laurea in ingegneria da meno di 5 anni 
-esperienza nel settore della progettazione e della costruzione di macchine automatiche, meglio se 
nel settore alimentare 
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-dovrà collaborare con altri due ingegneri ed un disegnatore ed interagire con la produzione. 
-costituisce elemento preferenziale la conoscenza di Autocad 2D versione TOP e di Inventor 
Zona di lavoro: Parma 
Si offre contratto di somministrazione iniziale 
OGGI LAVORO 
Piazza J. F. Ravenet 3/A - 43126 Parma 
Tel. +39 0521 50.34.45 - Fax +39 0521 20.10.43 
e-mail: parma1@oggilavoro.eu  
 
 

Oggi Lavoro srl, filiale di Parma, ricerca per azienda cliente nel settore autotrasporti: 
AUTISTI CON PATENTE C-E 
Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti: 
- esperienza nell'uso del bilico; 
- disponibilità a lavorare su turni; 
- disponibilità a trasferte nazionali. 
Si offre contratto di somministrazione iniziale. 
Zona di lavoro: Provincia di Parma 
OGGI LAVORO 
Piazza J. F. Ravenet 3/A - 43126 Parma 
Tel. +39 0521 50.34.45 - Fax +39 0521 20.10.43 
e-mail: parma1@oggilavoro.eu  
 
 

Oggi Lavoro srl, filiale di Parma, ricerca per azienda leader nel settore edilizio: 
CAPOTURNO SU LINEE DI PRODUZIONE 
La risorsa dovrà necessariamente possedere un titolo di studio tecnico e conoscenza del disegno 
tecnico. 
Il candidato ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- la risorsa verrà inserita nel reparto produttivo su linee semiautomatiche e dovrà coordinare e 
gestire il personale nel proprio reparto, garantire la produzione secondo gli standard e i tempi 
stabiliti, supervisionare il rispetto delle norme sulla sicurezza.  
- si richiede un titolo di studio a indirizzo tecnico, esperienza precedente nella mansione e la piena 
disponibilità al lavoro su due turni 
- Sono necessarie ottime capacità di problem solving  
- costituisce elemento preferenziale il patentino da carrellista e carroponte. 
Zona di lavoro: Noceto (PR) 
Si offre contratto di somministrazione iniziale 
OGGI LAVORO 
Piazza J. F. Ravenet 3/A - 43126 Parma 
Tel. +39 0521 50.34.45 - Fax +39 0521 20.10.43 
e-mail: parma1@oggilavoro.eu  
 
 

Oggi Lavoro srl, filiale di Parma, ricerca per azienda leader nel settore edilizio un MANUTENTORE 
con competenze sia elettronica che meccanica. 
 La risorsa dovrà garantire il corretto funzionamento di tutte le unità elettriche nello stabilimento, 
effettuando ripristino funzionamento macchine, prevenzione guasti e anomalie. 
Eseguire la riparazione/sostituzione, motivare le cause del guasto. 
In base a schemi o disegni, procedure o istruzioni operative, eseguire lavori di riparazione, 
manutenzione ordinaria o straordinaria, messa a punto di gruppi o impianti elettrici.  
Zona di lavoro: Noceto (PR) 
Si offre contratto di somministrazione iniziale 
OGGI LAVORO 
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Piazza J. F. Ravenet 3/A - 43126 Parma 
Tel. +39 0521 50.34.45 - Fax +39 0521 20.10.43 
e-mail: parma1@oggilavoro.eu  
 
 

BEAUTY CONSULTANT 
Per importante azienda cliente operante nel settore cosmesi/estetica, ricerchiamo 
urgentemente una Consulente di Bellezza. È richiesta esperienza di almeno un anno presso 
Profumerie/Beauty care, erboristerie e para farmacie. 
Valutiamo con interesse persone che abbiano avuto esperienza anche in centri estetici ed 
health care, nonché mono marca make-up. Le candidature ideali dovranno possedere 
conoscenze specifiche in merito a famiglie olfattive e profumi, tipologie di pelle e relativi 
trattamenti di cosmesi da consigliare, make up e prove trucco. 
Completano il profilo, ottima predisposizione alla vendita e al rapporto con i clienti. Disponibili a 
lavorare su turni lavorativi spezzati, festivi e domenicali; previsto percorso di formazione. 
Sede di Lavoro: provincia di Parma. Contratto di somministrazione con possibilità di assunzione 
diretta in azienda. 
Manpower Group – Filiale di Collecchio 
Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092 
collecchio.grassi@manpower.it  
 
 

ADDETTI/E RIFORNIMENTO SCAFFALI 
Per importante azienda cliente operante nel settore cosmesi/estetica, ricerchiamo 
urgentemente Addetti/e rifornimento scaffali e scarico merci. Si richiede esperienza di vendita al 
pubblico maturata presso la grande distribuzione. Completano il profilo l'ottima 
predisposizione alla vendita e al rapporto con i clienti; si richiede disponibilità ad un percorso di 
formazione anche fuori regione. Si propone inserimento full time di 40 ore settimanali distribuite dal 
lunedì alla domenica su turni con orario spezzato; festivi e domenicali; 
Sede di lavoro: provincia di Parma. Contratto di somministrazione con possibilità di assunzione 
diretta in azienda. 
Manpower Group – Filiale di Collecchio 
Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092 
collecchio.grassi@manpower.it  
 
 

AUTISTA PATENTE C-E 
Per azienda cliente ricerchiamo un autista patente C – E con esperienza nella guida di camion 
con rimorchio. Requisiti richiesti: esperienza nella conduzione di mezzi pesanti, disponibilità a 
trasferte giornaliere. 
Sede di Lavoro: Collecchio. Contratto di somministrazione con possibilità di assunzione diretta in 
azienda. 
Manpower Group – Filiale di Collecchio 
Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092 
collecchio.grassi@manpower.it  
 
 

ADDETTO/A GESTIONE ORDINI 
Per azienda cliente ricerchiamo un/a Addetto/a gestione ordini. 
La risorsa si interfaccerà con la rete di distribuzione per la corretta gestione dell’intero ciclo degli 
ordini. È gradita una minima esperienza nella gestione operativa di ordini e analisi del venduto. 
Requisito indispensabile l’ottima conoscenza di Excel. 
Sede di Lavoro: Collecchio. Contratto di somministrazione. 
Manpower Group – Filiale di Collecchio 
Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092 
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collecchio.grassi@manpower.it  
 
 

ADDETTI ALLA LOGISTICA 
Per importante azienda operante nel settore logistico, ricerchiamo Addetti alla Logistica. I 
candidati/e ideali sono attualmente disoccupati, disponibili al lavoro su turni a ciclo continuo, auto 
muniti. Costituirà titolo preferenziale possedere un diploma e una buona conoscenza del pacchetto 
office. 
Sede di Lavoro: Piacenza. Contratto di somministrazione 
Manpower Group – Filiale di Collecchio 
Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092 
collecchio.grassi@manpower.it  
 
 

ADDETTI CONFEZIONAMENTO 
Per importante azienda operante nel settore alimentare, ricerchiamo addetti/e al 
confezionamento. I profili ideali sono in possesso di attestato HACCP per alimenti. Gradita 
esperienza nel settore. Orario spezzato. 
Sede di lavoro: Collecchio. Contratto di somministrazione. 
Manpower Group – Filiale di Collecchio 
Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092 
collecchio.grassi@manpower.it  
 
 

MAGAZZINIERE 
Per importante azienda del settore alimentare, ricerchiamo un Magazziniere. La risorsa si 
occuperà del controllo piano spedizioni giornaliero con stampa degli ordini da gestionale, presa ai 
vettori (Italia/Estero), preparazione ordini, stampa documentazione di trasporto (ddt, Cmr, ecc.), 
carico e scarico trasportatori, gestione cella prodotto finito. 
Per poter svolgere correttamente queste mansioni viene richiesto l’uso del transpallet elettrico e 
manuale, la conoscenza del sistema informatico Windows e un buon uso del pc, flessibilità di 
orario, disponibilità a lavorare in ambienti a basse temperature ed ottime capacità di lavorare in 
team. 
Luogo di lavoro: vicinanze Collecchio. Contratto di somministrazione con possibilità di 
assunzione diretta in azienda. 
Manpower Group – Filiale di Collecchio 
Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092 
collecchio.grassi@manpower.it  
 
 

CONDUTTORE DI LINEA 
Per importante azienda del settore alimentare ricerchiamo un Conduttore di Linea . La persona 
si occuperà della gestione della macchina, garantendo i volumi richiesti dalla programmazione, 
cambio formato, diagnosi e risoluzione di guasti. Il candidato ideale è in possesso di un diploma o 
qualifica ad indirizzo Elettrotecnico, gradita esperienza nella 
conduzione/manutenzione di macchinari acquisita preferibilmente nel settore alimentare. 
Disponibilità al lavoro su turni. 
Sede di lavoro: Langhirano Contratto di somministrazione con possibilità di assunzione diretta in 
azienda. 
Manpower Group – Filiale di Collecchio 
Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092 
collecchio.grassi@manpower.it  
 
 

MANUTENTORE DI STABILIMENTO 
Il nostro cliente, leader nel settore dell'automazione industriale, ci ha incaricati di ricercare un 
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MANUTENTORE ELETTRO MECCANICO di impianti e di stabilimento. Il candidato ideale, in 
possesso di un titolo di studi tecnico (preferibile termo tecnico) si occuperà di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti e dello stabilimento; la risorsa dovrà gestire autonomamente 
la programmazione delle attività, garantendo il massimo rispetto delle 
frequenze manutentive previste e gli standard richiesti. Si richiede un Diploma tecnico 
elettrotecnico/meccanico/termotecnico (preferenza elettrico). Esperienza di almeno 5 anni 
nella manutenzione di immobili e impianti, o nel campo della manutenzione macchinari 
industriali. Possesso delle abilitazioni PES-PAV per gli impianti elettrici. Disponibilità a lavorare su 
turni (eventualmente anche sabato e domenica) e in reperibilità notturna. La conoscenza di un 
software di disegno CAD è considerata come plus. 
Sede di lavoro: Fornovo Taro. Inserimento diretto in azienda, scopo assunzione a tempo 
indeterminato. 
Manpower Group – Filiale di Collecchio 
Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092 
collecchio.grassi@manpower.it  
 
 

PROGETTISTA SOFTWARE VISIONE ARTIFICIALE 
Per azienda cliente operante nel settore automazione industriale ricerchiamo un/a Progettista 
Software Visione Artificiale. Il/la candidato/a ideale ha conseguito il Diploma di Perito 
Informatico- Elettronico o la Laurea in Ing. informatica-Elettronica. La risorsa inserita nel team 
Sistema di Visione, riporterà al Team Leader e si occuperà di: pre-collaudo e collaudo di macchine 
ispezione; test di laboratorio volte alla valutazione di campioni ricevuti da potenziali clienti o per 
scopi di ricerca e sviluppo; collaudo presso il cliente di macchine Ispezione; assistenza e training 
su macchine Ispezione precedentemente installate. Si richiede programmazione PC in linguaggio 
C++ / C ed ambiente sviluppo Visual Studio. Utile la 
conoscenza di librerie elaborazioni immagini OpenCV. Si offre contratto Ccnl Metalmeccanico, 
inquadramento commisurato all'effettiva esperienza della risorsa. 
Sede di lavoro: Fornovo Taro Inserimento diretto in azienda, scopo assunzione a tempo 
indeterminato. 
Manpower Group – Filiale di Collecchio 
Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092 
collecchio.grassi@manpower.it  
 
 

MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA 
Il nostro cliente, azienda metalmeccanica, ci ha incaricati di ricercare un: MONTATORE 
MECCANICO TRASFERTISTA. 
Il candidato ideale ha conseguito un titolo di studi tecnico/meccanico, possiede una buona 
conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura. L'aver maturato esperienza di 
montaggio, installazione e collaudo di macchine automatiche, settore 
farmaceutico/alimentare/tabacco, sarà valutato quale titolo preferenziale. E' richiesta la 
disponibilità ad effettuare trasferte in Italia ed all'estero. Zona di lavoro: Provincia di Parma. 
Inserimento diretto in azienda, scopo assunzione tempo indeterminato, inquadramento 
contrattuale commisurato alle reali competenze dei candidati. 
Manpower Group – Filiale di Collecchio 
Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092 
collecchio.grassi@manpower.it  
 
 

SALDATORE 
Il nostro cliente, prestigiosa realtà metalmeccanica operante nel settore delle macchine 
automatiche, ci ha incaricati di ricercare un: SALDATORE TIG - MIG – ELETTRODO. ll 
candidato ideale ha maturato esperienza nel ruolo di saldatore ed in particolare possiede 
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dimestichezza nella saldatura TIG - MIG - ELETTRODO su acciaio inossidabile, ferro ed 
alluminio. La risorsa si occuperà di saldare basamenti, mozzi, frange e componentistica 
meccanica analoga. È richiesta la conoscenza degli schemi di saldatura. Inserimento diretto in 
azienda, scopo assunzione tempo indeterminato, inquadramento contrattuale commisurato alle 
reali competenze dei candidati. 
Manpower Group – Filiale di Collecchio 
Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092 
collecchio.grassi@manpower.it  
 
 

DISEGNATORE MECCANICO 
Per importante azienda nostra cliente, ricerchiamo un DISEGNATORE MECCANICO. 
Il candidato ideale ha conseguito il Diploma di Perito Meccanico. La risorsa riportando 
direttamente al Capo Macchina si occuperà di disegnare in 3d (Solid Edge e Pro E) gruppi 
macchine. Gradita la provenienza dal settore alimentare, farmaceutico, automazione. Zona di 
lavoro: Provincia di Parma. Inserimento diretto in azienda, scopo assunzione tempo 
indeterminato, inquadramento contrattuale commisurato alle reali competenze dei candidati. 
Manpower Group – Filiale di Collecchio 
Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092 
collecchio.grassi@manpower.it  
 
 

PROGETTISTA ELETTRICO 
Il nostro cliente è un’importante realtà appartenente al settore industriale che ci ha incaricati di 
ricercare un Progettista schemi elettrici. La risorsa operando all'interno del Reparto Elettrico si 
occuperà della progettazione di schemi elettrici di macchinari industriali. Il candidato ideale, in 
possesso di un Diploma di Perito Elettrico/elettronico e/o similari, ha maturato 2 anni di esperienza 
in ruolo analogo presso società strutturate, ottima conoscenza del cad elettrico. 
Zona di lavoro: Provincia di Parma. Inserimento diretto in azienda, scopo assunzione tempo 
indeterminato, inquadramento contrattuale commisurato alle reali competenze dei candidati 
Manpower Group – Filiale di Collecchio 
Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092 
collecchio.grassi@manpower.it  
 
 

WEB MARKETING 
Per azienda cliente in provincia di Parma, ricerchiamo un/a Web Marketing. Il/la candidato/a 
ideale è in possesso di un diploma o qualifica ad indirizzo informatico, con esperienza 
nell'utilizzo del programma Photoshop e programmi di montaggio video. Gestione del sito 
Web, dei Social su tutte le piattaforme più diffuse quali facebook, Istagram, twitter, youtube; 
gestione Seo. Zona di lavoro: Collecchio. Si propone inserimento iniziale in TIROCINIO. 
Manpower Group – Filiale di Collecchio 
Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092 
collecchio.grassi@manpower.it  
 
 

MAGAZZINIERE 
Per importante azienda del settore ricambi e componenti auto cerchiamo un magazziniere che 
si occuperà di rifornimento scaffali e assistenza clienti. È richiesto un diploma tecnico, 
predisposizione al contatto con il pubblico e forte passione per il settore automotive. 
Sede di lavoro: Zona Collecchio. Si propone inserimento iniziale in TIROCINIO. 
Manpower Group – Filiale di Collecchio 
Tel.: 0521.802750 – Fax.: 0521.801092 
collecchio.grassi@manpower.it  
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Alma spa, Filiale di Parma, ricerca per azienda di gestione rifiuti, un AUTISTA PATENTE C + ADR 
Indispensabile possesso di Patente C, Patentino ADR per il trasporto delle merci pericolose e CQC 
in corso di validità.  
Si richiede disponibilità immediata a lavoro full- time dal lunedi al venerdi (con possibilità di 
straordinari) e buona conoscenza della città e della provincia di Piacenza. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di assunzione diretta dopo un 
adeguato periodo di prova. 
Luogo di lavoro: Piacenza e provincia. Tratte giornaliere. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Filiale di Parma, ricerca per azienda settore IT della provincia di Piacenza una 
IMPIEGATA CATEG. PROT. L.68/99 
Quindi una persona appartenente alle categorie protette per il collocamento mirato secondo la 
legge 68/99, con disabilità minima del 46%. 
La persona inserita avrà un orario part time di 4-6 ore giornaliere ed avrà mansioni di 
amministrazione e contabilità, è pertanto richiesta esperienza già maturata in questa mansione, 
buon uso del pc e buone doti relazionali. 
Il lavoro prevede una postura seduta davanti al terminale pertanto è richiesto non avere limitazioni 
a questo tipo di mansione. 
Valuteremo esclusivamente candidature di persone residenti nella provincia di Piacenza. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per importante Officina Meccanica di 
Parma, un ELETTRAUTO con maturata esperienza pluriennale in particolare su mezzi e 
automezzi di grandi dimensioni (CAMION, AUTOBUS, MEZZI AGRICOLI). 
Valuteremo esclusivamente candidature con domicilio in Parma o zone limitrofe. 
Orario di lavoro: dal lunedi al venerdi, 40 ore settimanali 
Molto gradito il possesso della patente C, D. 
Si offre inserimento DIRETTO a TEMPO INDETERMINATO e inquadramento commisurato a 
esperienza e professionalità, in una realtà solida e in espansione. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per Officina Meccanica in zona 
Traversetolo, un FRESATORE con esperienza su macchine a controllo numerico, per lavorazioni 
meccaniche di carpenteria di piccole e medie dimensioni. 
Mansione: fresatore su centri cnc orizzontali e verticali con e senza cambio pallet, piazzamento 
completo per lavorazione pezzo, seguire la lavorazione, verifica misure pezzi con strumenti di 
misura, modifica programmi sia a bordo macchina sia con programma cad cam. 
Luogo di lavoro: vicinanze Traversetolo 
Orario di lavoro: 8-12 e 14-18 
Retribuzione commisurata alle effettive capacità dimostrate. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
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ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per importante Officina Meccanica di 
Parma, un MECCANICO DI OFFICINA con maturata esperienza pluriennale in particolare su 
mezzi e automezzi di grandi dimensioni (CAMION, AUTOBUS, MEZZI AGRICOLI). 
Valuteremo esclusivamente candidature con domicilio in Parma o zone limitrofe. 
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 40 ore settimanali 
Molto gradito il possesso della patente C, D. 
Si offre inserimento DIRETTO a TEMPO INDETERMINATO e inquadramento commisurato a 
esperienza e professionalità, in una realtà solida e in espansione. 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona ORLATRICE DI PELLETERIA 
Il candidato ideale ha maturato esperienza nella produzione di borse e piccola pelletteria, è dotato 
di ottima manualità (piegatura, rivoltatura) e capacità di orlare borse e accessori di lusso. 
Il profilo ideale conosce bene pelli e tessuti e le diverse tipologie di genere, sa cucire ed 
assemblare i materiali utilizzando con perizia attrezzi e strumenti di lavoro. Sa applicare accessori 
ed elementi di finitura estetica e funzionale. Sa lavorare in stretto contatto  
con le diverse unità operative aziendali che si integrano all'interno del complesso produttivo.  
Richiesto domicilio in Parma o zone limitrofe. 
Si offre inserimento commisurato alle effettive capacità dimostrate. 
Orario di lavoro full time, 40 ore settimanali 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
 
 

Alma spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Parma, seleziona per azienda settore alimentare di 
Brescello, n.1 STAGISTA BACK OFFICE ESTERO 
Mansioni: gestione clienti Italia ed Estero, inserimento ordini, gestione dell'ordine, controllo 
fatturazione italiana ed estera, contatti col magazzino, azioni di marketing da back office. 
La risorsa ideale è neolaureata in Lingue/Marketing/Economia. 
Indispensabile conoscenza FLUENTE della lingua inglese e francese (verrà effettuato un colloquio 
in lingua). 
Completano il profilo ottime doti relazionali, comunicative, attenzione al cliente e un ottimo uso dei 
più comuni strumenti informatici. 
Richiesta disponibilità immediata e disponibilità a future trasferte in Italia ed Europa presso clienti e 
per fiere di settore. 
La persona verrà inserita con un tirocinio formativo di 6 mesi, retribuito con 600 euro mensili, al 
termine del quale è prevista la stabilizzazione in azienda. 
È richiesto domicilio in zone limitrofe Brescello. 
Orario di lavoro full time, 40 ore settimanali 
Si prega di inviare il vostro cv a: parma@almasolutions.it  
ALMA – FILIALE DI PARMA 
VIA GIOVANNI FALCONE N.40 INT.1 – PARMA  
TEL 0521/1511442 
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ANNUNCI PRIVATI - 27 
 
 

MAPED.IT cerca due figure commerciali per la vendita di servizi di telefonia fissa e mobile 
con particolare focus sui circuiti in FIBRA OTTICA. Il lavoro NON prevede il porta-porta in quanto 
si svolgerà tramite appuntamenti prefissati per il solo mercato Business segmento PMI ed 
Enterprise su un portafoglio clienti già esistente che dovrà essere gestito e ampliato. 
Si richiede:  
- Attitudine ai rapporti sociali  
- Buona capacità nell'uso dei sistemi informatici  
- Conoscenze di base ADSL, reti LAN e Fibra Ottica  
- Patente B e automuniti 
Viene Offerto:  
- Formazione Tecnico/Commerciale  
- Fisso Mensile più Provvigioni  
- Possibilità di crescita economica e di carriera 
Inviare proprio C.V. a info@maped.it  
 
 

Cerchiamo ragazzi/e per lavoro di telemarketing dal proprio domicilio per importante azienda di 
servizi (no vendita). 
Se interessati inviare cv a mezzo mail al seguente indirizzo: info@preventiviedilidiqualita.com  
 
 

Ricerchiamo figure di tecnici informatici in possesso di diploma informatico, laurea in informatica o 
laurea in ingegneria gestionale, da inserire all’interno dei nostri uffici informatici, per mansioni di 
Help desk o progettisti informatici. 
Valutiamo figure di neodiplomati o neolaureati, ma è gradita anche esperienza. Verrà proposto un 
iniziale tirocinio extracurriculare. Inviare candidature a francesca.salzano@proges.it  
 
 

Coop sociale con ventennale esperienza nel settore dell'assistenza all'anziano ricerca infermieri 
con esperienza da inserire nelle proprie strutture residenziali. Richiesta massima serietà e 
professionalità. Inviare candidature a prassistpersonale@libero.it. Per info tel. 0521988804 
 
 

Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio, Sala Baganza, e Parma a fronte di un nuovo 
progetto che riguarda l'apertura di nuove filiali, cerca 2 persone da inserire nel proprio gruppo, 
fortemente determinate a crescere nella professione di agente immobiliare, attraverso passione, 
umiltà e onestà nel miglioramento continuo. 
Si richiede tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane, motivante e meritocratico. 
Non è richiesta esperienza nel settore. Reale possibilità di crescita all'interno dell'azienda. Per 
informazioni contattare o inviare il curriculum a parma@parmapadanaimmobiliare.it  
 
 

Ricerchiamo figure di facilitatori linguistici da inserire nelle scuole primarie e secondarie di 
Parma. 
Requisiti tecnici e conoscenze informatiche: 
- Laurea in lingue e Letterature straniere, in Lettere, oppure in Pedagogia o equipollenti; 
- Possesso di competenze afferenti a L2/Ls nell'ambito della didattica dell'italiano (certificazione 
CEDILS, CEFILS, DITALS di primo o secondo livello); 
- Conoscenza della Lingua Inglese, Francese o Araba. 
Lingue straniere richieste 
È richiesta la conoscenza di almeno una delle seguenti lingue  
• Italiano: ottimo (C2) 
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• Francese: buono (B2-C1) 
• Inglese: buono (B2-C1) 
• Arabo: discreto (B1) 
Sono preferibili precedenti esperienze nel settore  
Titolo di studio: Laurea o Laurea Magistrale/ciclo Unico  
Area disciplinare letterario, linguistico. 
Classe di laurea Lettere (L-10, 5), Lingue e culture moderne (L-11, 11) 
Inviare candidature a francesca.salzano@proges.it  
 
 

Bar Pasticceria Cocconi cerca un apprendista con i seguenti requisiti:  
• esperienza minima, maturata in contesti simili;  
• disponibilità immediata;  
• disponibilità a lavorare su turni, anche nei weekend e nei giorni festivi;  
• orientamento al cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e al rispetto delle regole. 
L'annuncio si rivolge a ambo i sessi ed è gradita la consegna di persona del Cv presso il bar 
Cocconi (Str,da della Repubblica, 22-43121 Pr). 
 
 

Ristorante in pieno Centro a Parma, cerca con urgenza cameriere/a apprendista part-time (solo 
sera) dal martedì al sabato compresi. 
Richiesta minima esperienza.  
Indispensabile conoscenza buona della lingua Inglese e Francese. 
Età massima 29 anni. 
Si offre contratto di Apprendistato dopo periodo di prova. 
Inviare le candidature a mail@borgo20.it  
 
 

Cercasi parrucchiera esperta, possibilmente con diploma di qualifica professionale. Assunzione 
immediata. Tel. 3663990890 oppure inviare cv a bibalubjan@hotmail.it  
 
  

Ditta pubblicitaria di Parma cerca ragazzo/a, con predisposizione a lavorare per obiettivi, per ruolo 
di rappresentante. Requisiti: bella presenza, automunito/a, diploma di maturità, buona 
conoscenza della città di Parma e della provincia. Inviare cv con foto a thempo@libero.it, 
specificando nell'oggetto della mail "Candidatura per posizione di Rappresentante". 
 
 

Mutti S.p.A., per affrontare un nuovo ciclo di investimenti e di crescita all’interno del Plant 
Produttivo di Parma, ricerca un MANUTENTORE ELETTRICO-ELETTRONICO. 
Il candidato ideale è un giovane perito informatico o elettronico con pregressa esperienza nei ruoli 
di elettricista/elettronico all’interno di aziende di produzione industriali. 
Si richiedono, esperienza di manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria; ottima capacità di 
lettura schemi elettrici e diagnostica dei guasti; competenza nel cablaggio di quadri elettrici e bordo 
macchina; buone conoscenze elettroniche, elettromeccaniche e di PLC. 
Completano il profilo la predisposizione al lavoro di gruppo, precisione e disponibilità a lavorare su 
turni. 
Sede di lavoro: Montechiarugolo, PARMA 
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 "MANUTENZIONE ELETTRONICA" 
 
 

Oxfam Italia è un'organizzazione non governativa da oltre 30 anni impegnata in progetti di accesso 
al reddito, diritto alla salute e all'educazione, aiuto umanitario, promozione di una cittadinanza 
globale attiva e consapevole.  
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A seguito di una partnership con due catene di distribuzione, finalizzata a garantire il servizio di 
confezionamento dei regali presso i loro punti vendita durante il periodo natalizio, OXFAM ITALIA 
CERCA RESPONSABILE presso LIBRERIE COOP che dovrà garantire la loro presenza nei 
negozi e coinvolgere volontari con l'obiettivo di garantire i turni programmati per il mese di 
dicembre 2017 (8, 9-10,11,12 e dal 13 al 24 dicembre compresi).  
Nel periodo precedente il giorno 8 dicembre è prevista la selezione e formazione dei volontari da 
parte del Responsabile.  
Contratto di collaborazione occasionale con compenso fisso 350 euro lordi, che può aumentare 
fino a 1200 euro in base ai risultati raggiunti.  
Si richiede:  
Esperienza in attività simili  
Esperienza nell'associazionismo/volontariato  
Ottima conoscenza dell'associazionismo territoriale  
Assicurare perenne presenza fisica al negozio  
Conoscenza di persone affidabili sul territorio con tempo libero da reclutare come volontari  
Capacità di lavorare per obiettivi  
Capacità di coordinare e stare in contatto con più persone contemporaneamente e di 
supervisionare l'efficacia delle azioni e la gestione degli imprevisti  
Capacità di gestione del tempo, monitoraggio e valutazione del proprio lavoro  
Serietà, affidabilità, relazione con il pubblico  
Conoscenza e interesse per le tematiche di cui Oxfam Italia si occupa  
Conoscenza del pacchetto Office e uso dei social network  
Per candidarsi inviare Cv e lettera motivazionale entro il 15 novembre 2017 ad 
alessia.bax@oxfam.it  
 
 

ADDETTO/A ORGANIZZAZIONE EVENTI 
Trovolavoro ricerca per un’importante società con sede a Parma specializzata nell’organizzazione 
di congressi scientifici, nell’ottica del potenziamento del proprio organico nell’area congressi 
internazionali, un: PROJECT LEADER (AREA CONGRESSI). 
Il Project Leader si occuperà dell’organizzazione completa dell’evento, gestendo in autonomia: 
pianificazione attività, budgeting e consuntivazione, segreteria scientifica, iscrizioni, sponsor, 
fornitori e logistica. 
Requisiti: 
- Diploma di Laurea, triennale o magistrale; 
- Esperienza di 3/5 anni in posizione analoga, preferibilmente presso agenzia PCO; 
- Ottima conoscenza professionale della lingua inglese; 
- Utilizzo dei social network e ottima conoscenza dei principali tools informatici di Office; 
- Disponibilità a trasferte in Italia e all’estero. 
Completano il profilo buone capacità relazionali e di negoziazione, attitudine al problem solving e 
flessibilità. 
Sede di lavoro: Parma 
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L.903/77). I dati saranno trattati ai sensi 
dell'art. 13 D.lgs. 196/03 
Per candidarsi collegarsi al seguente link: 
https://lavoro.corriere.it/Annunci/Project_Leader__Area_Congressi__745555551.htm?refresh_ce-
cp  
 
 

Azienda di autotrasporti conto terzi di Parma ricerca impiegata amministrativa full time con 
esperienza da inserire nel proprio organico. 
Titolo di studio: Diploma di Ragioneria / Laurea in Economia e Commercio. 
Email candidature: amministrazione2@cdrtrasporti.it  
Tel: 0521/701588 
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Officina di carpenteria metallica ricerca un operaio fabbro saldatore da inserire nel proprio 
organico. Si richiede:  
- precedente esperienza nel settore;  
- buona conoscenza delle saldature a filo e ad elettrodo;  
- capacità di realizzazione di cancelli, inferriate, scale, carpenteria leggera e pesante;  
- conoscenza della lingua italiana;  
- serietà e professionalità. Inviare candidature a officinacarenzisnc@libero.it  
 
 

Cerchiamo 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 (Provincie di Parma e/o 
di Reggio Emilia), in coordinamento con il responsabile dell'Agenzia. 
PROFILO: 
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. 
OFFERTA: 
Sede operativa presso l'Agenzia di 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 molto 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 candidature 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.  
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:  
- 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  
 
 

"Guardavanti: per il futuro dei bambini" opera in Italia e in Africa nell'ambito della cooperazione 
internazionale, della lotta alla povertà e dell'intercultura, lavorando in stretta collaborazione con i 
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partner locali. 
L'associazione è nata nel 2011 per dare il proprio contributo ad uno sviluppo più equo e sostenibile 
in tutto il mondo. 
Dal 2012 ogni anno nel periodo natalizio ci impegniamo nella campagna di raccolta fondi in tutta 
Italia per lo sviluppo dei nostri progetti e dell'organizzazione, confezionando i pacchetti regalo dei 
clienti dei punti vendita convenzionati. 
L'associazione cerca referenti per i negozi convenzionati per l'importante campagna di 
raccolta fondi "Fiocchi di Solidarietà" che si svolgerà a PARMA. 
Cerchiamo persone motivate e sensibili, capaci di coinvolgere i clienti e contribuire al 
raggiungimento dei nostri obiettivi. 
Il referente:  
• mantiene i rapporti con il coordinatore di campagna dell'associazione e con i responsabili del 
negozio; 
• provvede all'allestimento del banchetto con il materiale dell'associazione e al suo mantenimento; 
• recluta e coordina i volontari (solo in alcuni punti vendita); 
• provvede al confezionamento degli acquisti dei clienti, informa i clienti sugli obiettivi della 
campagna e sulle attività dell'associazione per ottenere donazioni; 
• garantisce la copertura turni al banchetto. 
Disponibilità nel periodo natalizio fino al 24 dicembre (inclusi i week-end), con data di inizio e orari 
che variano a seconda del punto vendita (nella maggior parte dei casi saranno due settimane). 
Requisiti: 
• capacità di relazionarsi con il pubblico 
• conoscenza Word 
• domicilio nella città di lavoro o limitrofi 
Costituiscono titolo preferenziale: 
• esperienza pregressa in ambito commerciale e/o di rapporto con il pubblico 
• esperienza pregressa in ruolo analogo 
• essere inseriti nel tessuto sociale e conoscere persone affidabili disponibili a svolgere 
volontariato 
• essere automuniti 
Contratto: 
Collaborazione occasionale 
La ricerca si rivolge a candidature di entrambi i sessi, ai sensi della Legge D.Lgs.198/2003 
Inviare candidature a selezione@guardavanti.org  
 
 

A.A.A Cercasi Educatore 
ZAZÌ è una piccola s.r.l che lavora per il comune di Parma da quasi 17 anni. 
ZAZÌ è fondato sulla ricerca e lo sviluppo di nuove metodologie d’apprendimento dei bambini, 
cercando un modo alternativo di relazionarsi con loro. 
ZAZÌ promuove l’esplorazione dei molteplici linguaggi espressivi (teatro, musica, ed. visiva) 
ZAZÌ Cerca una persona che abbia desiderio di imparare ad esprimere la propria professionalità e 
la propria capacità 
espressiva. Offrendo un part-time di tre ore, al pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. La prima 
settimana viene considerata di prova e non è retribuita. 
ZAZÌ Può offrire, per ora, 300€ al mese. 
ZAZÌ Cerca anche persone da formare per delle sostituzioni, in tal caso il periodo di formazione e 
valutazione sarebbe gratuito per i primi cinque giorni. 
ZAZÌ Chiede la laurea in Scienze della Formazione o del Educazione, ma solo perché la legge lo 
impone. 
ZAZÌ Oppure chiede Atelieristi. 
ZAZÌ _ pe (l’equipe di zazi) è formato da nove persone, ne servono altre due. 
Telefonare a Santa Fra: +39 3498573367 
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Cercasi educatore/educatrice professionale per Comunità Educativa per Minori (Provincia di 
Parma). 
Lavoro su turni (compresi notturni e festivi). 
Automunito. 
Disponibilità Immediata. 
Titoli di studio richiesti: Laurea in Scienze dell’Educazione, Laurea in Scienze della Formazione, 
Pedagogia, Servizi Sociali. 
Inviare Curriculum Vitae all’indirizzo mail: selezioneducatori@gmail.com  
 
 

Salone di parrucchieri cerca parrucchiere. 
Luogo di lavoro: Parma – zona Città di Parma 
Orario: martedì giovedì 8.30/12.30 - 15/19 
Venerdì sabato orario continuato 
Contratto: tirocinio di sei mesi poi contratto di apprendistato 
Assunzione da subito 
Inviare c.v.: i.cavalieri@provincia.parma.it  
 
 

Cercasi operai elettricisti da inserire nel proprio organico.  
Si richiede: esperienza pregressa nell'ambito della realizzazione di impianti elettrici, sia ad uso 
civile che industriale; gestione del lavoro in autonomia e buona propensione al lavoro di gruppo; 
disponibilità ad effettuare trasferte a livello nazionale. Orario full-time. 
Inviare candidature a info@aegelettro.it  
 
 

Azienda metalmeccanica settore alimentare in Lemignano di Collecchio (PR) ricerca un 
disegnatore meccanico. 
È richiesta la conoscenza dei programmi Solid Works e Autocad, la conoscenza di impiantistica 
alimentare e un titolo di studio ad indirizzo meccanico. Orario full time.  
Inviare candidature a baprocessingsrl@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 a stefano.figlios@alleanza.it  
 
 

Ristorante in centro a Parma cerca: 
• cameriere max 29 anni che sappia aprire il vino a tavola (allegare fotografia); 
• aiuto cuoco. 
Inviare candidature a ristoranteincentroparma@gmail.com  
 
 

Cercasi badante o OSS esperta/o con pazienti affetti da parkinson per anziano non 
autosufficiente. Si cerca una persona seria, robusta, umana. Esperta in alzate, igiene, pasti, ausili. 
Obbligatorio saper utilizzare il sollevatore. 
Preferibilmente domiciliata/o a Parma e di età non superiore ai 40 anni (per via dell'impegno 
fisico). Mandare sms con referenze, età, esperienze al 3479147778. Contattare solo se esperta 
parkinson, no perditempo. 
 
 

Cesvi è alla ricerca di coordinatori per la realizzazione della Campagna natalizia di 
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sensibilizzazione e raccolta fondi "Impacchettiamo un sogno" in favore della Casa del Sorriso in 
Zimbabwe, all’interno di moltissimi Store e Megastore Mondadori, DonChisciotte e altri ancora.  
Sono il riferimento per il punto vendita, si occupano del reclutamento dei volontari coinvolgendo 
realtà locali, organizzano i turni, presenziano in negozio per il confezionamento regali, monitorano 
l’attività dei volontari, ecc. 
La persona richiesta dovrà avere ottime capacità relazionali, spirito d’iniziativa, forte motivazione 
per le tematiche della solidarietà internazionale e propensione alle attività di raccolta fondi. È 
gradita conoscenza nella propria area territoriale di persone affidabili da reclutare come volontari e 
precedente esperienza nel settore della comunicazione e/o commerciale. 
La figura richiesta sarà regolata tramite contratto di collaborazione occasionale con compenso da 
definire per un periodo di circa un mese. 
Inviare le candidature entro il 25 novembre 2017 allegando C.V. a iniziative@cesvi.org con 
oggetto: Candidatura Coordinatore Impacchettiamo un Sogno. 
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