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COLLABORANO CON NOI - LE AGENZIE

ALL'ASP DISTRETTO DI FIDENZA

Concorso per 31 posti
da operatore socio sanitario

FILIALE DI COLLECCHIO

• ADDETTI/E AL
CONFEZIONAMENTO. Per
importante realtà del territorio
del settore alimentare
ricerchiamo candidati con
esperienza in produzione in
contesti complessi e un buon
utilizzo del pc. Si ricerca figura
dinamica e precisa, disponibile
a lavorare su due
turni. Inserimento in
somministrazione
Luogo di lavoro: Parma,
periferia est

• O P E R AT O R I / O P E R AT R I C I
SETTORE ALIMENTARE. Le
figure individuate verranno
inserite si occuperanno di
produzione, confezionamento e
imballaggio di prosciutto cotto.
È richiesta pregressa esperienza
in ambito alimentare e
disponibilità a lavorare su tre
turni settimanali. Inserimento in
somministrazione.
Luogo di lavoro: Sala Baganza
(PR)

• MAGAZZINIERI. Le risorse
verranno inserite in un contesto
dinamico del settore automotive
per attività di confezionamento
e movimentazione merci. È
richiesta esperienza pregressa,
anche breve, e conoscenza dei
DDT. Costituirà titolo
preferenziale il possesso del
patentino per carrelli elevatori.
Contratto iniziale di tre mesi in
somministrazione con
possibilità di successivo
inserimento diretto in azienda.
Luogo di lavoro: Stradella di
Collecchio (PR)

I candidati interessati
possono inviare il curriculum
vitae all’indirizzo
c o l l e c c h i o . g r a s s i @ m a n p o w e r. i t
inserendo nell’oggetto la
mansione per cui si
p ro p o n g o n o

NEGRI & ASSOCIATI

• Una solida e brillante Azienda
alimentare, estremamente attiva
sul canale della moderna
distribuzione italiana, allo scopo
di potenziare la propria struttura
commerciale, ci ha incaricato di
selezionare una esperta BACK
OFFICE COMMERCIALE
ITALIA GDO Rif. 674/SG La
Candidata ideale ha un'età
intorno ai 30-35 anni, possiede
un buon livello culturale ed ha
già maturato un’esperienza
specifica nel back office
commerciale di aziende operanti
con la moderna distribuzione.
Abituata ad assistere nella loro
attività i key account e gli area
manager, ha dimestichezza con
le attività promozionali, con i
premi di fine anno. Si tratta di
un’ottima opportunità

professionale per candidature
già esperte e sinceramente
appassionate alle dinamicità di
questo mondo. L’Azienda offre
un inquadramento ed un
pacchetto retributivo di assoluto
interesse. La sede di lavoro è
situata tra le province di Parma
e Reggio Emilia.

• Un importante Gruppo italiano
in fase di potenziamento della
propria struttura amministrativa,
ci ha incaricato di selezionare una
giovane candidatura di potenziale
per il ruolo di   I M P I E G AT O / A
AMMINISTRATIVO/A RIF.
922/AG Il/La Candidato/a ideale
ha un'età intorno ai 25-27 anni,
possiede un Diploma di
Ragioneria ed eventualmente una
Laurea in Economia ed ha già
maturato almeno una breve
esperienza in ambito contabile /
amministrativo. L’Azienda offre
un inquadramento ed un
pacchetto retributivo iniziale
interessante. La sede di lavoro è
in Parma.

• Importante Gruppo italiano
leader nel proprio settore, in
fase di potenziamento della
struttura dedicata al controllo di
gestione, ci ha incaricato di
selezionare un/una JUNIOR
CONTROLLER RIF. 918/AG
Il/La Candidato/a ideale ha
un'età intorno ai 28-30 anni,
possiede una Laurea in
Economia o in Ingegneria
Gestionale ed ha già maturato
almeno una breve esperienza
specifica. In ogni caso è gradita
un’esperienza maturata in
società di revisione. Si tratta di
un’ottima opportunità per
giovani di potenziale che
vogliano crescere ed acquisire
crescenti responsabilità.
Inquadramento e retribuzione
offerti sono interessanti. La sede
di lavoro è Parma.

• Un’importante realtà industriale
italiana, leader a livello
internazionale nell’a r re d a m e n t o
di lusso, in fase di miglioramento
della propria organizzazione dei
processi produttivi, ci ha
incaricato di selezionare un
giovane
PROGETTISTA ARREDAMENTO
digitalizzazione processi (stile,
prototipia, produzione) Rif.
2230/TG Il Candidato ideale è un
giovane di 25-28 anni con
Diploma di Istituto d’Arte o
equivalente, esperto nell’utilizzo
del CAD e che abbia già
maturato almeno alcuni anni di
esperienza presso studi di
progettazione che operano per
conto di realtà industriali operanti
nei settori della metalmeccanica
piuttosto che delle costruzioni
edili piuttosto che
nell’impiantistica, ecc.Si tratta di
un’opportunità professionale di
assoluto interesse per giovani
appassionati e desiderosi di

essere coinvolti in un’attività
orientata allo sviluppo di prodotti
di qualità, belli, funzionali e
paladini del made in Italy.
L’Azienda offre un percorso di
crescita professionale ed un
inquadramento ed un pacchetto
retributivo di assoluto interesse.
La sede di lavoro è in provincia di
Parma.

• Importante Gruppo industriale,
leader nel settore della
progettazione e della
costruzione di macchine ed
impianti di automazione per il
fine linea e magazzini verticali, ci
ha incaricato di selezionare il
nuovo DIRETTORE TECNICO
magazzini automatici, impianti
di fine linea, automazione‰ Rif
2111/TG Il Candidato ideale ha
un’età intorno ai 45-48 anni,
possiede una Laurea in
Ingegneria Meccanica o
Elettronica, ed ha già maturato
una pluriennale esperienza di
progettazione e di
coordinamento di progettisti
nell’ambito di aziende che
progettano e costruiscono
magazzini automatici, impianti di
fine linea, automazione. È
richiesta dimestichezza con i
principali strumenti informatici e
la buona conoscenza della
lingua inglese.
Si tratta di un’opportunità
professionale di grande
interesse per manager solidi,
appassionati e capaci di
coinvolgere e motivare i

collaboratori. È previsto un
inquadramento e un pacchetto
retributivo di assoluto interesse,
anche per le candidature più
qualificate. La sede di lavoro è in
Emilia, nell’area compresa tra
Modena – Reggio Emilia –
Parma, sono previste saltuarie
trasferte presso altre sedi del
Gruppo situate nel nord Italia.

• Un importante Gruppo leader
nel settore dei servizi, operante
con più sedi sparse sul territorio
nazionale, in fase di
potenziamento della propria
struttura dedicata al servizio
interno paghe, ci ha incaricato di
selezionare un/una E S P E RT O / A
PAGHE E CONTRIBUTI RIF.
924/AG Il/La Candidato/a ideale
ha un'età intorno ai 35 anni,
possiede un Diploma e/o una
Laurea in materie economico-
giuridiche ed ha già maturato
almeno cinque anni di
esperienza nel settore delle
paghe e dei contributi di aziende
private o presso studi di
consulenza del lavoro /
associazioni. Persona matura,
equilibrata ed appassionata alla
materia, è in grado di gestire in
completa autonomia tutto il ciclo
delle paghe: dall’elaborazione
del cedolino allo sviluppo degli
UNIEMENS, F24. Il ruolo riporta
al Responsabile dell’U ff i c i o
Paghe e Contributi. La sede di
lavoro è in Parma.

• Storica e solida azienda

industriale del territorio, per un
potenziamento della propria
struttura, ci ha incaricato di
selezionare un/una specialista in:
AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE AZIENDA
INDUSTRIALE 925/AG.
Il/La Candidato/a ideale ha circa
28/30 anni, possiede un diploma e
preferibilmente una laurea, ed ha
maturato almeno tre/ quattro anni
di esperienza all’interno della
funzione specifica, in aziende
mediamente strutturate o in
agenzie per il lavoro seguendo
grandi clienti. Si desidera inserire
una persona seria, appassionata,
flessibile e motivata, con buone
doti relazionali, precisione e molta
voglia di fare. Le principali
responsabilità riguarderanno le
seguenti E’ richiesta
dimestichezza coi principali
strumenti informatici e una buona
conoscenza dell’inglese. La sede
di lavoro è nella zona tra Reggio
Emilia e Parma.

• Un’importante realtà
industriale, leader a livello italiano
nel settore di appartenenza, in
fase di potenziamento della
propria struttura produttiva, ci ha
incaricato di selezionare un
giovane addetto
PROGRAMMAZIONE
PRODUZIONE ingegnere
gestionale Rif. 2245/TG.
Il/La Candidato/a ideale ha un’età
intorno ai 27-28 anni, possiede
una Laurea in Ingegneria
Gestionale ed ha già maturato

almeno una breve esperienza nella
programmazione della produzione
di aziende strutturate. La ricerca è
rivolta a giovani di potenziale,
dinamici e disponibili, desiderosi
di apprendere e di crescere
professionalmente, dimostrando
sul campo il proprio valore.
Inquadramento e pacchetto
retributivo offerti saranno
commisurati alle esperienze del
Candidato/a prescelto/a. La sede
di lavoro è nella zona di Fidenza.

• Un importante Gruppo leader a
livello nazionale nel settore dei
servizi per le aziende, operativo
con vari cantieri praticamente in
tutte le regioni italiane, in fase di
potenziamento della propria
struttura di prevenzione e
protezione, ci ha incaricato di
selezionare un ASPP addetto
servizio prevenzione e
protezione Rif. 2233/TG Il/La
Candidato/a ideale ha un’età
intorno ai 30 anni, possiede una
cultura di base di carattere
tecnico giuridico ed ha già
maturato alcuni anni di
esperienza presso studi di
consulenza specializzati nel
campo della sicurezza. In
particolare dovrà essere in grado
di valutare i rischi, di redigere
procedure comportamentali, di
qualificare i fornitori, di condurre
verifiche ispettive sulla sicurezza
interfacciandosi con le aziende
clienti presso i vari cantieri a
livello nazionale. E’ prevista una
regolare assunzione a tempo
indeterminato con un pacchetto
retributivo interessante. La sede
di lavoro è in Parma.
 
• Una consolidata realtà
manifatturiera, da anni paladina
del made in Italy nel mondo, in
fase di ottimizzazione dei propri
processi produttivi, ci ha
incaricato di selezionare il
C O O R D I N AT O R E
APPROVVIGIONAMENTI E
PRODUZIONE planner Rif.
2232/TG Il candidato ideale ha
un'età intorno ai 32-35 anni, è
laureato in Ingegneria
Gestionale ed ha già maturato
alcuni anni di esperienza nella
programmazione della
produzione all’interno di
aziende che si appoggiano in
maniera consistente a
contoterzisti. L’Azienda offre
un inquadramento ed un
pacchetto retributivo
interessanti, oltre a concrete
opportunità di crescita
professionale e di sviluppo di
carriera. La sede di lavoro è
nella zona di Parma.

Gli interessati ambosessi sono
pregati di inviare dettagliato
curriculum completo di recapito
telefonico, indicando il numero di
riferimento  a: Negri & Associati -
Via Berenini, 67 – 43036 Fidenza
(PR).  Fax 0524/524126 –
Email: negri@negrieassociati.it

_LAVORO

Informagiovani
https://informagiovani.parma.it/

Centro per l'impiego
Provincia di Parma

NOTA BENE
Tutti gli annunci sono rivolti a
entrambi i sessi. Fac simile di
domanda comprensiva
dell'informativa sulla privacy
sui siti delle agenzie elencate.

MANPOWER SRL
p ro t . 1 1 1 6 - S G

UPI – UNIMPIEGO
prot.13/I/0021066 del 17/11/2008

SYNERGOS SRL - CPYL TAYLOR
prot.13/I/0008775 del 24/06/2009

Cconcorso per 31 operatori socio sanita-
ri indetto dall’Asp– Distretto di Fidenza.
Sono previste, infatti, assunzioni a tem-
po indeterminato (categoria B/B3)
Fra i requisiti per presentare la domanda
di ammissione, oltre alla cittadinanza ita-
liana o di un paese Ue, la conoscenza del-
la lingua inglese e delle più diffuse appli-
cazioni informatiche, il diploma di istru-
zione secondaria di primo grado o l'assol-
vimento dell’obbligo scolastico, l'attesta-
to di qualifica di “Operatore Socio Sanita-
rio” rilasciato o riconosciuto dalla Regio-

ne Emilia Romagna o attestato equivalen-
te rilasciato da Enti di altre Regioni.
Sono previste 14 riserve di posti (7 ai vo-
lontari delle Forze Armate; e 7 posti in
favore del personale dipendente, inqua-
drato in categoria B/B1, nel profilo di
operatore socio-assistenziale)
Sono previste due prove d’esame, di cui
una scritta e una orale. L’Azienda Pub-
blica di Servizi alla Persona “Distretto di
Fidenza” ha sede in Via Berenini 151
(www.aspdistrettodifidenza.it). Doman-
de entro il 4 aprile.

90% allievi che trovano
lavoro a 12 mesi
dal diploma

L’Accademia per super-tecnici
dell’industria alimentare

www.itstechandfood.it - info@itstechandfood.it
B.go delle Orsoline, 2 -  43121 Parma - 0521.226500


