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_LAVORO
INDUSTRIALE (GS-B69). Le
attività previste sono:
Cablaggio di quadri elettrici su
macchinari ed impianti
complessi di lavorazione
industriale. Cablaggio di pulpiti
elettrici su macchinari ed
impianti complessi. Cablaggio
bordo macchina . Sede di
lavoro: San Polo di Torrile (PR)
con trasferte.

•

HR ADMINISTRATIVE
BUSINESS PARTNER (AS3B226) - Il ruolo, alle dirette
dipendenze del responsabile
dell’area Risorse Umane,
comporta la gestione dei
processi legati
all’amministrazione dei
dipendenti.Sede di lavoro:
Zona Nord della provincia di
Parma

•

INGEGNERE GESTIONALE
JUNIOR - Operation
Assistant (IA-11E07) - La
persona che stiamo cercando
ha maturato un’esperienza di
circa 2 anni in ambito
Operations o Acquisti. E’
richiesta una preparazione
tecnica adeguata e Laurea in
ingegneria gestionale. Sede di
lavoro: a nord di Parma, con
trasferte

•

JUNIOR PROJECT
MANAGER (Rif. IA-11E07).
Completano il profilo:
conoscenza fluente della
lingua inglese B2/C1, ottima
padronanza del pacchetto
Office, flessibilità, senso di
urgenza e adattabilità.
Precisione e attenzione ai
dettagli. Sede di lavoro:
Parma, con possibilità di brevi
viaggi di lavoro.
Per info e candidatura:
www.cpltaylor.it –
info@cpltaylor.it indicando il
codice dell’offerta

MANPOWERGROUP
FILIALE DI PARMA

•

PROGETTISTI per
potenziamento delle aree di
Progettazione Meccanica ed
Elettrica. I candidati ideali sono
in possesso di Laurea in ambito
ingegneristico o Diploma di
stampo tecnico. Luogo di
lavoro: Parma

•

TERMOIDRAULICI per la
manutenzione di impianti
idrosanitari presso un cliente
multilocalizzato. Luogo di
lavoro: Parma

I candidati interessati
possono inviare il
curriculum vitae all’indirizzo
selezione.parma@manpower.it
inserendo nell’oggetto la
mansione per cui si
propongono

•

FILIALE DI COLLECCHIO

MANUTENTORE
MECCANICO Randstad Italia
Spa, filiale di Parma cerca
per realtà aziendale in zona
Parma Nord, un manutentore
meccanico di linea, con:
percorso di studi in campo
meccanico/elettrico e/o
pregressa esperienza
lavorativa nel settore. Patente
B. Si richiede disponibilità su
tur ni.

•

ADDETTO/A BANCO
GASTRONOMIA. La risorsa
sarà inserita ambiente
stimolante e formativo e si
occuperà di preparazione del
banco, vendita diretta al
consumatore di prodotti e
piatti pronti e gestirà
l'allestimento dei banchi frigo
a libero servizio. Luogo di
lavoro: LANGHIRANO

•

ADDETTO RISTORAZIONE
Randstad Italia Spa, divisione
retail food center, cerca
addetto alla ristorazione (sala
e cucina) con: disponibilità a
lavorare part-time o full-time;
pregressa esperienza, anche
minima; meglio se in
possesso di mezzo di
trasporto proprio.

•

LAUREANDI e
NEOLAUREATI IN MATERIE
INGEGNERISTICHE alla
ricerca di un primo contatto
con il mondo del lavoro. Cosa
cerchiamo: eccellente
percorso accademico;
conoscenza della lingua
inglese; conoscenza del
pacchetto Office; esperienze
all'estero saranno considerate
un plus.

Bando del Comune di Noceto
per educatori di asilo nido

•

PARTECIPANTI CORSO
GRATUITO PER
P R O G R A M M AT O R I
MACCHINE CNC JR.
Requisiti minimi:essere in
possesso di diploma
tecnico; lettura del disegno
meccanico; non essere
occupati; termine iscrizione:
25 marzo. Luogo: Fornovo di
Taro (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
•

TECNICO AREA
SICUREZZA ASPP Rif.
2254/TG. Il/La Candidato/a
ideale possiede un Diploma
in area tecnica e/o Laurea ad
indirizzo tecnico Laurea in
Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
lavoro ed ha già maturato
un’esperienza specifica. La
sede di lavoro è nell’Emilia
occidentale.

•

RESPONSABILE RISORSE
UMANE part time Rif.
927/AG. Il/La Candidato/a è
un manager esperto di oltre
40 anni, possiede una Laurea
e, preferibilmente, Master
specifici ed ha già maturato
una consistente esperienza di
gestione delle risorse umane.
La sede di lavoro è in
provincia di Piacenza.

•

CONTROLLER
multinazionale – bilanci
consolidati Rif. 926/AG. Il
Candidato ideale ha un’età
intorno ai 30 anni, si è
brillantemente laureato in

Il Comune di Noceto ha indetto un concorso per due posti di lavoro nei ruoli di
educatori asilo nido.
La selezione pubblica prevede l’assunzione a tempo indeterminato e pieno –
categoria C. Sarà possibile presentare la
domanda di ammissione fino al 14 Aprile 2022. Ai candidati al concorso per
educatori asilo nido è inoltre richiesto il
possesso di uno dei seguenti titoli di
studio:
Fra i requisiti richiesti ci sono una serie
discipline economiche ed ha
maturato quattro/cinque anni
di esperienza. La sede di
lavoro è in Emilia (Reggio
Emilia – Parma).

•

SISTEMISTA ambiente
cloud – sistemi operativi
Windows e Linux – soluzioni
Storage e network Rif.
2252/TG. Il Candidato ideale
possiede una solida cultura
informatica ed ha già
maturato esperienze
specifiche nell’installazione,
configurazione e gestione di
ambienti virtuali. La sede di
lavoro è tra Parma e
Piacenza.

•

PERITO MECCANICO
laboratorio qualità Rif.
2251/TG. Il Candidato ideale
ha un'età intorno ai 25 anni,
possiede un Diploma di Perito
Meccanico o equivalente ed
ha già maturato almeno 2 o 3
anni di esperienza di
lavoroi.La sede di lavoro è
nella zona a nord di Parma
(San Polo di Torrile – Color no)

•

ANALISTA DI PROCESSO
Rif. 2250/TG. Il Candidato
ideale ha un'età tra i 30 e i

di lauree nel campo della formazione e
dell'educazione. Ma possono inoltre
partecipare coloro che sono in possesso
di maturità magistrale o maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o
diploma di liceo delle scienze umane e
altri diplomi del settore educativo purché siano stati conseguiti entro il 31
agosto 2015.
Il bando con tutte le informazioni necessarie è comunque disponibile sul sito
del Comune di Noceto.

40 anni, possiede una Laurea
in Informatica o equivalente
ed ha già maturato
un’esperienza specifica come
programmatore prima e come
analista applicativo
successivamente. La sede di
lavoro è in Parma.

•

ANALISTA ASSET
IMMOBILIARI Rif. 2249/TG.
Il/La Candidato/a ideale ha
un'età intorno ai 30 anni,
possiede un Diploma di
Geometra e/o una Laurea in
Architettura / Ingegneria
Civile, ha buone competenze
di disegno tecnico in 2D e 3D
ed ha già maturato alcuni
anni di esperienza. La sede di
lavoro è in Parma.

•

PRATICANTE REVISORE
DEI CONTI Rif. 921/AG. Il/La

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.

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

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

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

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

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

ADDETTO AL
CONFEZIONAMENTO
CAMERA BIANCA Randstad
Italia Spa, filiale di
Langhirano cerca per azienda
operante nel settore
alimentare zona Traversetolo,
addetto al confezionamento in
camera bianca. Si richiede
disponibilità al lavoro su turni
e motivazione!!!

•

ADDETTO PULIZIE
Randstad Italia Spa, divisione
retail food center, cerca
addetto alle pulizie con:
disponibilità a lavorare parttime; pregressa esperienza,
anche minima; meglio se in
possesso di mezzo di
trasporto proprio.

Candidato/a ideale ha un’età
intorno ai 22 27 anni, si è
brillantemente Laureato in
Economia e, preferibilmente,
ha già maturato una breve
esperienza nel ruolo specifico
presso società di revisione o
studi professionali strutturati.
La sede di lavoro è in Parma.

•

•

•

Gli interessati 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

•

PRODUCT MANAGER
SVILUPPO SPECIALITÁ
ALIMENTARI RIF. 633/MG.
Il/La Candidato/a ideale ha
circa 30 anni, possiede una
Laurea in Economia con
specializzazione o Master in
Marketing ed ha maturato
un’esperienza di circa cinque
anni Sede di lavoro: Emilia

•

RANDSTAD
•

OPERATORE CNC
Randstad Italia Spa, filiale di
Parma ricerca per officina
meccanica del territorio,
Operatori cnc, con: percorso
di studi in campo meccanico
e/o pregressa esperienza
lavorativa nel settore. Patente
B. Si richiede disponibilità su
turni e motivazione.

OPERAIO DI
PRODUZIONE si occuperà
del buon funzionamento della
linea a lui affidata. Si
richiede: disponibilità al
lavoro su turni. Esperienza
pregressa anche minima in
contesti produttivi,
motivazione.
MAGAZZINIERE Il
magazziniere che stiamo
selezionando si occuperà
delle seguenti attività:
movimentazione e stoccaggio
delle merci. Imballaggio e
confezionamento. Gestire
l'approvvigionamento dei
p ro d o t t i .

•

I M P I E G AT O
A M M I N I S T R AT I V O
GESTIONALE Responsabilità:
l’impiegato che stiamo
cercando si occuperà delle
seguenti attività:
amministrazione generale.
Predisposizione e gestione
del budget. Zona di lavoro:
Parma.

•

Per ulteriori informazioni i
riferimenti sono:
0521/1406271 (Francesca) parma.technical@randstad.it

