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COLLABORANO CON NOI - LE AGENZIE

Pubblica amministrazione:
A Formez servono 22 tecnici

System Engineering Sales. In
qualità di collaboratore chiave,
collaborerà con il marketing per
individuare ed esplorare in modo
efficiente nuove aree di mercato
-  Conoscenza dei concetti di
logistica meccatronica – Inglese
buono – Sede di lavoro: Parma,
con possibilità di brevi trasferte
in Europa  

• Ricerca e Seleziona per
multinazionale leader mondiale
nel settore dell’impiantistica per il
“material handling
system” un/una P R O G E T T I S TA
MECCANICO Specializzato in
automazione industriale per
“Material Handling” (Rif.  AM-
3B232) - Il ruolo, alle dirette
dipendenze del Mechanical
Engineering Manager comporta la
progettazione meccanica di
dispositivi e impianti e lo sviluppo
della commessa dal punto di vista
meccanico in collaborazione con
l’ufficio tecnico meccanico,
l’ufficio tecnico elettronico,
l’ufficio tecnico software, la
produzione, l’assemblaggio, i
Project Manager e l’u ff i c i o
acquisti - Buon utilizzo di CAD 3D
per il disegno tecnico - Inglese
buono - Sede di lavoro: Parma - Si
richiede disponibilità a possibili
trasferte per brevi periodi che non
superano il 10% del tempo.

• Ricerca e Seleziona per Azienda
Italiana leader europeo nella
produzione del cartone ondulato e
nel packaging, un/una HR
ADMINISTRATIVE BUSINESS
PARTNER (AS-3B226) - Il ruolo,
alle dirette dipendenze del
responsabile dell’area Risorse
Umane, comporta la gestione dei
processi legati all’amministrazione
dei dipendenti e il supporto alle
attività HR quali la gestione del
personale che collabora con il
management dell’azienda per
allineare le strategie HR con gli
obiettivi di business. Saranno
prese in considerazione
candidature provenienti sia da
studi paghe che da realtà
aziendali con un'esperienza
nell'area amministrazione del
personale di almeno 10 anni.
Completano il profilo le seguenti
conoscenze:  lingua Inglese.
Conoscenza del Gestionale
Zucchetti. Ottima padronanza del
pacchetto Office, in particolare
Excel. Sede di lavoro:  Zona Nord
della provincia di Parma

• Per info e candidatura:
www.cpltaylor.it –
info@cpltaylor.it indicando il
codice dell’o ff e r t a .

MANPOWER

FILIALE DI PARMA
• Selezioniamo per conto di
MAHLE AFTERMARKET ITALY
SPA, multinazionale tedesca
operante nel settore

automobilistico, ADDETTI/E AL
MONTAGGIO MECCANICO in
linea e a banco. Le risorse
saranno inserite in una solida e
strutturata azienda dove si
occuperanno di montaggio
meccanico a banco o a linea di
climatizzatori e sistemi di
areazione per automobili. L’orario
di lavoro è spezzato giornaliero
dal lunedì al venerdì. Luogo di
lavoro: quartiere Spip, zona
Parma Retail. L’inserimento
previsto è con iniziale contratto di
somministrazione.

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

FILIALE DI COLLECCHIO
• GEOMETRA JUNIOR Per
azienda in provincia di Parma
ricerchiamo un geometra junior,
anche neodiplomato, da inserire
all'interno dell'ufficio tecnico. È
richiesta una buona conoscenza
di Autocad. La risorsa ricercata
ha spiccate doti organizzative ed
è motivato alla crescita
professionale. Luogo di lavoro:
Provincia di Parma.

• JUNIOR FINANCIAL
CONTROLLING ANALYST Per
azienda del settore automotive in
provincia di Parma, una figura da
inserire in tirocinio presso il
reparto Financial Controlling. La
risorsa selezionata si occuperà di
supportare la funzione in merito a
chiusure trimestrali gestionali,
analisi e controllo dei costi per
centro di responsabilità e
progetto propedeutiche ad
attività di reporting gestionale, e
fornirà supporto nel processo di
elaborazione dati per budget e
forecast e nella gestione di
possibili analisi in relazione ad
esigenze specifiche.
Richiesta Laurea Magistrale in
Economia, Direzione Aziendale o
affini conseguita da meno di 12
mesi e ottima conoscenza della
lingua inglese.

• 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

FILIALE DI MONTECCHIO
• OPERAI DI LINEA Per azienda
operante nel settore
metalmeccanico situata a
Montechiarugolo siamo alla
ricerca di candidati con
esperienza nella lavorazione di
laminati e taglio coils, patentino
muletto in corso di validità,
disponibilità al lavoro su tre turni
e flessibilità per eventuali
straordinari. Inserimento in
somministrazione.

• ADDETTI
CONFEZIONAMENTO
A L I E N TA R E Per azienda in zona
Parma/Traversetolo cerchiamo
candidati con esperienza nel
settore alimentare. Si richiede
disponibilità al lavoro su turni.
Inserimento in somministrazione.

• I candidati interessati possono
inviare il curriculum vitae
all’indirizzo montecchio.
z a n n o n i @ m a n p o w e r. i t
inserendo nell’oggetto la
mansione per cui si propongono

NEGRI

• Una prestigiosa e consolidata
realtà del nostro territorio, in fase di
potenziamento della propria
struttura amministrativa, ci ha
incaricato di selezionare un/una
I M P I E G AT O / A
AMMINISTRATIVO/A Rif.
929/AG   Il/La Candidato/a ideale
ha un'età intorno ai 30 anni,
possiede un Diploma di Ragioneria
ed una Laurea in Economia, parla e
scrive un buon Inglese ed ha già
maturato alcuni anni di esperienza
nell’ambito di uffici amministrativi
di aziende modernamente
organizzate o presso importanti

studi di commercialisti. Riportando
direttamente al Responsabile
Amministrazione sarà chiamato a
svolgere le seguenti mansioni: in
una prima fase: contabilizzazione
documenti + fatturazione clienti ed
incassi + pagamenti fornitori +
gestione cespiti + riconciliazione
conti correnti bancari + controlli su
schede di contabilità,
successivamente: controlli sui
budget per bilanci preventivi e
consuntivi + rendicontazione di
contributi pubblici + gestione
amministrativa del personale +
adempimenti di natura legale e
fiscale. Si tratta di un’ottima
opportunità professionale per
giovani sinceramente appassionati
alla materia e desiderosi di
crescere in un contesto
professionale evoluto. L’Azienda
offre una regolare assunzione ed
un pacchetto retributivo in linea
con le esperienze del candidato
prescelto. La sede di lavoro è in
Parma.

• 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

_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.
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Formez Pa continua a crescere. Sul sito
istituzionale www.formez.it è stato infatti
pubblicato il bando per l’assunzione a
tempo indeterminato di 22 tecnici per la
realizzazione dei progetti dell’istituto. Le
risorse selezionate saranno impegnate in
via prioritaria nell’ambito delle attività di
gestione e monitoraggio dei progetti di
rafforzamento della capacità istituzionale,
assistenza tecnica e innovazione digitale
rivolti alla pubblica amministrazione». Si
legge sul portale dell’istituto in house alla
presidenza del Consiglio-dipartimento

della Funzione pubblica. La prova scritta
si terrà intorno alla metà di aprile e colo-
ro che saranno ammessi all’orale potran-
no sostenere la seconda prova, presumi-
bilmente, a partire dai primi di maggio.
La procedura di selezione, con la relativa
pubblicazione della graduatoria, si con-
cluderà fra la fine di maggio e l’inizio di
giugno. La graduatoria resterà valida per
un anno. Il nuovo Formez Pa, spiega l’isti -
tuto, «progetta il suo sviluppo dopo l’am -
pliamento della mission che lo ha colloca-
to al centro dell’attuazione del Pnrr».

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

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. Sede di lavoro: 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 

R A N D S TA D

• Annuncio Progettista
meccanico Randstad Italia, filiale
di Langhirano, ricerca una risorsa
che verrà inserita all’inter no
dell’ufficio tecnico e si occuperà
di progettazione 2D/3D. Si
richiede conoscenza di base del
disegno meccanico e delle
tecniche di progettazione 3D, è
gradita la conoscenza di
soldiworks. Requisito
fondamentale è anche una
conoscenza di base della lingua
inglese scritta. Completano il
profilo passione per il settore e
motivazione. Zona di lavoro:
Traversetolo (PR). –0521-1818109
(Marta) - langhirano@randstad.it
•
• Operaio produzione Randstad
Italia, filiale di Langhirano, ricerca
un operaio di produzione. La figura
dovrà gestire la linea
automatizzata occupandosi del
buon funzionamento dei
macchinari
automatici/semiautomatici e di un
controllo qualità del prodotto
finale. Si richiede esperienza,
anche breve, in contesti produttivi
e disponibilità al lavoro su turni.
Zona di lavoro: Langhirano (PR).
0521- 1818109 (Elisa) -
langhirano@randstad.it
•
• Annuncio Magazziniere
Randstad Italia, filiale di Parma,
ricerca figure da inserire in
magazzino con esperienza nella
mansione; in particolar modo si
richiede familiarità con magazzini
verticali e dimestichezza con
strumenti informatici. Disponibilità
al lavoro su turni. Completano il
profilo capacità di lavorare in team
e precisione. zona di lavoro:
Provincia di Parma. 0521/1406272
(Roberta/Francesca) -
parma@randstad.it

• Annuncio Impiegato Randstad
Italia, filiale di Parma, ricerca figura
impiegatizia in ambito
amministrativo; la mansione
prevede predisposizione del
bilancio, fatturazione attiva e
passiva, verifica contratti fornitori, e
predisposizione di budget
aziendali. Richiesta esperienza di
due anni in ruoli analoghi. Contratto
iniziale a tempo determinato full
time. Zona di lavoro: Provincia di
Parma. 0521/1406272
(Roberta/Francesca) -
parma@randstad.it

• Annuncio Pizzaiolo Randstad
Italia, divisione retail food center,
ricerca figure di pizzaiolo da
inserire in contesti di ristorazione
collettiva; si richiede familiarità,
passione per la mansione e
volontà di imparare nuove abilità.
Disponibilità al lavoro su turni.
Preferibilmente autonomia negli
spostamenti. zona di lavoro:
Provincia di Parma.
re t a i l f o o d c e n t e r. e r 3 @ r a n d s t a d . i t


