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_LAVORO
in Ingegneria, ed ha già
maturato almeno dieci anni di
esperienza in ambito tecnico
produttivo presso aziende
metalmeccaniche di medie
dimensioni. La provenienza da
aziende che progettano e
producono utensili o piccole
macchine elettromeccaniche
specializzate costituisce titolo
preferenziale. Si desidera
inserire una persona seria,
affidabile, autorevole, con
ottime capacità di problem
solving, project management e
visione d’insieme La sede di
lavoro è nell’area a confine tra
Reggio Emilia e Parma. Si tratta
di un’ottima opportunità per
candidature appassionate che
vogliano ricoprire un ruolo di
responsabilità nell’area
operations in una piccola-media
azienda storica e molto solida,
desiderosa di continuare a
crescere ed innovarsi. Il ruolo
riporta all’amministratore
delegato/ proprietà

• TECNICO ELETTRONICO DI
RIPARAZIONE ED
ASSISTENZA POST VENDITA
DISPOSITIVI
ELETTROMECCANICI
APPLICATI A RETI
DISTRIBUZIONE ENERGIA
RIF. 2106/TG Il Candidato
ideale possiede un diploma di
perito tecnico ed ha maturato
alcuni anni di esperienza
all’interno di laboratori aziendali
che riparano prodotti con un
contenuto tecnologico
elettromeccanico, o in centri di
riparazione ed assistenza. Si
desidera inserire una persona
seria, appassionata e motivata,
con buone doti relazionali,
precisione e molta voglia di
fare. L’obiettivo è quello di
potenziare l’attività di servizio ai
clienti (aziende) del mercato
italiano, implementando nella
sede a Reggio Emilia un nuovo
laboratorio per la diretta
riparazione ed aggiornamento
dei prodotti. Il principale
compito consisterà nel gestire
questa attività di postvendita,
principalmente su di una nuova
famiglia di prodotti e
successivamente anche per i
prodotti aziendali già
consolidati. E’ previsto un
iniziale periodo di formazione
tecnica specifica. Per tale
ragione e per le frequenti
comunicazioni con il reparto
post vendita della casa madre,
è indispensabile una buona
conoscenza della lingua inglese
o francese. Il ruolo prevede
futuri spazi di crescita. La sede
di lavoro è a Reggio Emilia.
• RESPONSABILE GESTIONE
FLOTTA AUTOTRASPORTO
(rispetto normative,
aggiornamenti tecnici,
manutenzioni, sicurezza) Rif.
2231/TG Il Candidato/a ideale

www.randstad.it e registrati
come nuovo candidato.

ha un’età intorno ai 35-40 anni,
possiede una Laurea in
Ingegneria Gestionale o
Ingegneria Meccanica ed ha già
maturato un’esperienza
specifica nel settore dei
trasporti. Preferibilmente, ha
maturato un’esperienza in
contesti di grandi dimensioni
con più sedi operative/filiali e
centinaia di automezzi. Il ruolo
riporta alla Direzione Generale e
comporta la responsabilità del
mantenimento in efficienza
dell’intera flotta nel rispetto
delle normative vigenti.
Inquadramento e pacchetto
retributivo offerti sono
interessanti anche per le
candidature più qualificate. La
sede di lavoro è in Emilia e
comporta frequenti trasferte sul
territorio nazionale.

• 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. Il ruolo riporta
alla Responsabile del Servizio
(RSPP) e prevede sporadiche
trasferte di verifica sui cantieri
che gli verranno affidati. E’
prevista una regolare
assunzione a tempo
indeterminato con un pacchetto
retributivo interessante. La sede
di lavoro è in Parma.
• ESPERTO/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’Ufficio
Paghe e Contributi. L’Azienda
offre, oltre a costanti corsi di
formazione ed aggiornamento,
un inquadramento ed una
retribuzione commisurate alle
esperienze della candidatura
prescelta. La sede di lavoro è in
Parma.

• Randstad Italia divisione

La Polizia alla ricerca
di 1.500 allievi vice ispettori
Aperto il bando della Polizia di Stato per
reclutare 1.500 allievi vice ispettori. Il
concorso è rivolto a candidati diplomati.
È possibile presentare la domanda fino
al 21 aprile.
Dei posti messi a concorso 250 sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del diploma e
250 posti sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità e in possesso
dei requisiti richiesti.
Bisogna avere ovviamente la cittadinanGli 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

RANDSTAD
• ADDETTO AL
CONFEZIONAMENTO
Randstad Italia Spa, filiale di
Langhirano cerca per azienda
operante nel settore alimentare
zona Traversetolo, addetto al
confezionamento. Si richiede
disponibilità al lavoro su turni e
motivazione!!! Se sei interessato
candidati sul nostro sito
www.randstad.it e registrati
come nuovo candidato.
• OPERAIO DI PRODUZIONE
LANGHIRANO Randstad Italia
Spa, filiale di Langhirano cerca
operaio di produzione che si
occuperà del buon

za italiana, il godimento dei diritti civili
e politici e il possesso delle qualità di
condotta previsti della legge 53 dell'1
febbraio 1989.
Bisogna non aver compiuto il ventottesimo anno di età. Quest’ultimo limite è
elevato, fino a un massimo di tre anni,
in relazione all’effettivo servizio militare
prestato dai concorrenti. Il limite non
vale per il personale appartenente alla
Polizia di Stato con almeno tre anni di
anzianità di effettivo servizio alla data
del presente bando.

funzionamento della linea a lui
affidata. Si richiede disponibilità
al lavoro su turni, e
un’esperienza, anche minima, in
un contesto produttivo.
Completano il profilo
disponibilità e precisione. Se sei
interessato candidati sul nostro
sito www.randstad.it e registrati
come nuovo candidato. Per
ulteriori informazioni i nostri
riferimenti sono: 0521 1818109
(Elisa) - langhirano@randstad.it
• Per ulteriori informazioni i
nostri riferimenti sono: 0521
1818109 (Elisa) langhirano@randstad.it

• IMPIANTISTA ELETTRICO
Randstad Italia Spa, filiale di
Parma cerca per azienda
operante nel settore elettrico,
impiantista/manutentore
elettrico di impianti fotovoltaici
e impianti di
condizionamento/riscaldamento,
con: percorso di studi in campo
elettrico e/o pregressa
esperienza lavorativa nel
settore; patente B Se sei
interessato iscriviti al nostro
sito: www.randstad.it e
registrati come nuovo

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

candidato

• OPERATORE BAR E
SCAFFALI Randstad Italia Spa,
divisione retail food center,
cerca Operatore bar e scaffali
per Area di Servizio
Autostradale, con le seguenti
caratteristiche: disponibilità a
lavorare part-time o full-time,
anche nel turno notturno;
predisposizione e/o passione
per il rapporto diretto con i
clienti; in possesso di mezzo di
trasporto proprio. Se sei
interessato/a iscriviti al nostro
sito: www.randstad.it e
registrati come nuovo
candidato.
• ADDETTO
VENDITA/COMMESSO
Randstad Italia Spa, divisione
retail food center, cerca addetto
vendita/commesso con le
seguenti caratteristiche:
disponibilità a lavorare part-time
o full-time; predisposizione e/o
passione per il rapporto diretto
con i clienti; meglio se in
possesso di mezzo di trasporto
proprio. Se sei interessato/a
iscriviti al nostro sito:

Technical è la divisione
specializzata nella ricerca di
profili in ambito meccanico,
metallurgico ed elettrotecnico.
La filiale di Parma ricerca per
importante azienda cliente
operante nel settore
metalmeccanico un
MONTATORE MECCANICO
ADDETTO AL MONTAGGIO E
COLLAUDO Il montatore
collaudatore verrà inserito in un
team dedicato al montaggio di
componenti meccanici, con
attività sia a banco sia di linea,
unitamente ad attività di
collaudo. L’Assemblatore
Meccanico che stiamo cercando
è in possesso dei seguenti
requisiti: diploma o Qualifica
tecnica in ambito meccanico,
elettrico o elettrotecnico;
esperienza anche breve come
montatore meccanico in contesti
produttivi strutturati; buona
conoscenza e utilizzo dei
principali strumenti da banco
(trapani, avvitatori, chiavi);
precisione e problem solving;
disponibilità a lavorare su 3 turni;
automunito. Si offre: iniziale
contratto in somministrazione di
3 mesi; inserimento in contesto
produttivo strutturato. Luogo di
lavoro: Lemignano di Collecchio
(PR). 0521/1406271 (Chiara) parma.technical@randstad.it
• Per ulteriori informazioni
scrivici una mail a:
retailfoodcenter.er3@randstad.it

• MAGAZZINIERE Randstad
Italia, filiale di Parma, ricerca
Carrellista con esperienza
pluriennale nella mansione; in
particolar modo si richiede
familiarità nell’utilizzo di carrelli
a forche lunghe o con le pinze.
Disponibilità al lavoro su 3 turni.
Completano il profilo flessibilità
e precisione. zona di lavoro:
provincia di Parma.
0521/1406272 (Roberta) parma@randstad.it
• ADDETTO ALLA
MISCELATURA Randstad Italia
spa, filiale di Parma, ricerca
addetti alla miscelatura con
esperienza nel ruolo; le figure
ricercate dovranno avere
dimestichezza con gli strumenti
di misura, capacità di lettura di
ricette e di lavoro in qualità. La
mansione richiede
movimentazione di carichi
manuali e contestuale
avviamento delle macchine.
Disponibilità al lavoro su due
turni. Zona di lavoro : provincia
di Parma. 0521/1406272
(Roberta) - parma@randstad.it
Informativa per il trattamento
dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 disponibile su
www.randstad.it La ricerca è
riferita ad entrambi i sessi.

