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_LAVORO
l’attività lavorativa si svolge,
salvo eccezioni / urgenze, con un
orario canonico di 8 ore per 5
giorni alla settimana. Sono
previste trasferte sporadiche
presso le varie sedi del Gruppo
sul territorio nazionale. La sede
di lavoro è in Parma.
Gli interessati ambosessi
(Legge n°903/77) 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 -

RANDSTAD
FILIALE DI PARMA

• Magazziniere Randstad Italia

Spa, filiale di Parma, ricerca
addetto al magazzino da inserire
nel settore logistico, in
possesso del patentino del
carrello; la figura ricercata si
dovrà occupare di
movimentazione merci, carico e
scarico, controllo dei mezzi, e
piccola manutenzione. E’
richiesta serietà e flessibilità.
Orario di lavoro a giornata. zona
di lavoro: provincia di Parma.
0521/1406272
(Roberta/Francesca) parma@randstad.it

• Ufficio Logistico Randstad

Italia Spa, filiale di Parma,
ricerca figura, anche con breve
esperienza, in ambito logistico;
la risorsa rintracciata dovrà
occuparsi di gestione dei
contratti con corrieri,
organizzare e controllare flussi
logistici, pianificare ordini e
consegne. Si richiede capacità
organizzativa, precisione e
problem solving. Orario di lavoro
a giornata. zona di lavoro:
provincia di Parma.
0521/1406272
(Roberta/Francesca) parma@randstad.it

• OPERATORE CNC Randstad
Italia Spa, filiale di Parma,
ricerca un operatore cnc da
inserire in officina meccanica del
territorio. La risorsa si occuperà
di carico/scarico, attrezzaggio,
richiamo programma a bordo
macchina su torni e fresatrici a
controllo numerico. Sono
richiesti: -Percorso di studi in
campo meccanico e/o
pregressa esperienza lavorativa
nel settore. Patente B,
disponibilità su turni. Se sei
interessato iscriviti al nostro sito:
www.randstad.it e registrati
come nuovo candidato. Per
ulteriori informazioni i nostri
riferimenti sono: 0521/1406271
(Francesca) parma.technical@randstad.it

• MANUTENTORE

MECCANICO Randstad Italia
Spa, filiale di Parma cerca per
realtà aziendale in zona Parma
Nord, un manutentore
elettromeccanico di linea, con:
Percorso di studi in campo
meccanico/elettrico e/o
pregressa esperienza lavorativa
nel settore. Patente B. Si richiede
disponibilità su turni. Se sei
interessato iscriviti al nostro sito:
www.randstad.it e registrati come
nuovo candidato. Per ulteriori
informazioni i nostri riferimenti
sono: 0521/1406271 (Chiara) parma.technical@randstad.it
FILIALE DI LANGHIRANO

• OPERAIO DI LINEA Randstad
Italia filiale di Langhirano ricerca
operaio di produzione per
azienda cliente operante nel
territorio di Langhirano. La figura
inserita dovrà gestire linee
automatiche e semiautomatiche,
occupandosi della parte di
programmazione e del buon
funzionamento dei macchinari.
Si richiede disponibilità al lavoro
su turni e una minima esperienza
pregressa in contesti produttivi.
BACK OFFICE Randstad Italia
filiale di Langhirano ricerca
figure di back
office/amministrativo per
aziende operanti nella zona di
Pilastro di Langhirano. La figura
ricercata deve avere una buona
padronanza della lingua inglese,
requisito preferenziale è la
conoscenza anche di un’altra
lingua (francese/spagnolo). Si
richiede esperienza pregressa,
anche minima, e studi in linea
con la mansione, non è
necessario diploma di laurea.
Per candidarti puoi iscriverti sul
sito www.randstad.it oppure
mandare una mail a
langhirano@randstad.it o
telefonare al numero
05211818109.

• Divisione Retail Food Center

Randstad Italia divisione RFC
ricerca ADDETTI ALLE PULIZIE
per eventi fieristici. Le figure
ricercate verranno impiegate
all’interno dell’ente Fiere (zona
Baganzola) e si occuperanno di
pulizie, sanificazioni e sgomberi
dei locali. Cerchiamo personale
con buona flessibilità oraria,
disponibile al lavoro su turni
anche notturno e nel fine
settimana, disponibili ad un
contratto a termine. E’
indispensabile essere in
possesso di un mezzo di
trasporto proprio.

Un bando di concorso unico
per 1.956 assunzioni in vari ministeri
È stato indetto un bando di concorso unico per 1956 assunzioni a tempo determinato con sedi di lavoro in tutta
Italia presso i ministeri della Cultura, della Giustizia e
dell’Istruzione. La procedura selettiva prevede il reclutamento di unità di personale non dirigenziale a tempo
parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, di cui 271 unità di area III – F1, 84 unità di
area II – F2 e 208 unità di area II – F1 nel ministero della
Cultura, 1000 unità di area II – F1 nel ministero della
Giustizia e 393 unità di collaboratore scolastico di categoria A -1 nel ministero dell’Istruzione. La selezione è
gestita dalla Commissione Ripam – Formez Pa e si rivolge a candidati tirocinanti o che hanno svolto un tirocinio
presso i ministeri, in possesso di laurea, diploma o licenza media. Il termine per presentare la domanda di amcon buona flessibilità oraria,
disponibile al lavoro su turni e
nel fine settimana. Offriamo
regolare contratto a termine con
possibilità di stabilizzazione e
retribuzione commisurata ad
effettive esperienze e capacità.
Per candidarti puoi iscriverti sul
sito www.randstad.it oppure
mandare una mail a
retailfoodcenter@randstad.it

dell’imballaggio e della pesatura
rotoli di materiale plastico. Dovrà
inoltre occuparsi dell’attività di
taglio dei sacchi contenenti la
materia prima e dei tubi di
plastica necessari alla
produzione. È necessario essere
automuniti. Si richiede
disponibilità a lavorare su turni,
anche notturni.

• ADDETTO CONTROLLO

OPERAIO GENERICO per
azienda con sede a
Fontanellato. Il lavoratore dovrà
occuparsi dello scarico,

QUALITA’ per azienda del
settore plastico con sede a
Fontanellato. Il lavoratore dovrà
occuparsi di verifiche di
conformità su materiali,
semilavorati, prodotti e
parametri di processo, mediante
un controllo visivo o con l’ausilio
di strumenti di misura e
apparecchi. Ci rivolgiamo a
candidati in possesso di
diploma ad indirizzo agrario o
chimico, anche alla prima
esperienza. È necessario essere
automuniti. Si richiede
disponibilità a lavorare su turni,
anche notturni. I candidati
interessati possono inviare il
curriculum vitae all’indirizzo
selezione.parma@manpower.it

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

NEGRI&ASSOCIATI SRL
prot.13/I/1484 del 03/02/2009

RANSTAD ITALIA SPA
prot.1102-SG del 26/11/2004

MANPOWER SRL
prot.1116-SG del 26/11/2004

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

• Randstad Italia divisione RFC

ricerca ADDETTI VENDITA
GDO Stiamo cercando
personale con o senza
esperienza pregressa da inserire
all’interno di grosse catene di
vendita da adibire al ruolo di:
cassiere, addetto ai banchi,
scaffalista. Cerchiamo personale

MANPOWER
FILIALE DI PARMA

• PERSONALE IN POSSESSO

DI HACCP in corso di validità
per attività legate alla
somministrazione di alimenti e
bevande. Si richiede ai candidati
di specificare la disponibilità
oraria, al lavoro nel weekend e
se si è in possesso o no di un
auto, in modo da poterli
indirizzare alla proposta più in
linea con le loro esigenze.

COLLABORANO CON NOI - LE AGENZIE

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.

missione scade il 9 maggio. Al concorso sono prioritariamente ammessi alla procedura i soggetti già inquadrati
come tirocinanti nell’ambito dei percorsi di formazione
e lavoro presso le sedi del ministero della Cultura, del
ministero della Giustizia e del ministero dell’Istruzione.
In particolare il ministero della Cultura cerca un funzionario amministrativo, 73 funzionari archeologici, 96 architetti, un archivista, 16 bibliotecari, 6 geologi, 24 ingegneri, uno storico dell'arte, 53 tecnologi, 46 assistenti
amministrativi, 18 assistenti tecnici, 20 assistenza all'accoglienza e vigilanza, 17 operatori amministrativi gestionali, 38 operatori tecnici e 153 operatori alla fruizione. Il ministero della Giustizia cerca 1000 operatori giudiziari a tempo determinato. Il ministero dell'Istruzione
cerca 393 collaboratori scolastici a tempo determinato.
inserendo nell’oggetto la
mansione per cui si
propongono.
FILIALE DI COLLECCHIO

• COSTUMER CARE. È

importante che la risorsa abbia
esperienza pregressa in
mansioni analoghe e che sia in
grado di: dialogare con il cliente
per ogni necessità operativa;
comprendere i documenti relativi
ai trasporti, dai DDT ai
documenti doganali; contattare i
trasportatori per
l'organizzazione dei ritiri;
monitorare lo stato di
avanzamento degli ordini.

• OPERATORE

METALMECCANICO. Il
lavoratore si occuperà per lo più
di sabbiatura, lucidatura
e imballo per la produzione di
rivestimenti per diversi settori
produttivi, dal chimico
all'aeronautico; si richiede breve
esperienza nel settore. Si lavora
principalmente su 3 turni (6:0013:30, 13:30-21:00, 21:00-4:30).
Il primo contratto avrà una
durata di 15 giorni, che potrà

essere prorogato in caso di
valutazione positiva del
lavoratore. Livello di
inquadramento D2 CCNL
metalmeccanica. I candidati
interessati possono inviare il
curriculum vitae all’indirizzo
collecchio.grassi@manpower.it
inserendo nell’oggetto la
mansione per cui si propongono.
FILIALE DI FIORENZUOLA

• OPERAIO SETTORE

ALIMENTARE. Le risorse,
inserite in produzione, si
occuperanno di
confezionamento del prodotto.
Gradita pregressa esperienza
nella mansione o in contesti
simili, buona manualità,
automuniti. Disponibilità: Full
time su turni diurni Durata
contratto: 2 settimane +
proroghe Inquadramento: CCNL
alimentare industria. Sede di
lavoro: Polesine Parmense (PR).
I candidati interessati possono
inviare il curriculum vitae
all’indirizzo
fiorenzuola.garibaldi@manpower.it
inserendo nell’oggetto la
mansione per cui si propongono.

