
Offerte di lavoro
Aggiornate al 18.12.2019

Fonte: www.venezialavoro.com

CABLATORE
Sei un cablatore elettrico? 
Vuoi lavorare in un contesto strutturato e dinamico? 
Allora sei la persona che stiamo cercando! 
Randstad Italia, divisione Technical, ricerca per consolidata azienda metalmeccanica un cablatore di 
quadri elettrici – settore automazione industriale. 
Ricerca scopo assunzione. 
Mensa aziendale 
Orario di lavoro giornaliero. 
Ccnl metalmeccanico industria. 
La figura ideale deve essere un neo-diplomato in elettrotecnica o elettronica, con minima esperienza nei 
cablaggi di quadri elettrici. E’ titolo preferenziale la conoscenza del linguaggio Assembler. 
Il candidato selezionato si occuperà del cablaggio di quadri elettrici di piccole dimensioni che verranno 
applicati a parti di macchinari meccanici complessi. 
Si richiede disponibilità immediata.  
http://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-32z1_cablatore-santa-maria-di-sala.html

PROGETTISTA MECCANICO LAMIERA/STAMPI
Per azienda cliente del settore metalmeccanico, situata a nord della provincia di Treviso, ricerchiamo 
un/una Progettista Meccanico (lamiera e stampi). La persona, rispondendo al Responsabile dell’ufficio 
tecnico, si occuperà di: 
1. Disegno e progettazione meccanica (stampi o prodotti) e della modellazione della lamiera su specifiche 
del cliente, assicurando la realizzazione dei progetti gestiti nei tempi e modalità concordati con il cliente; 
2. Attività di sviluppo di parti di nuovi prodotti , progettando pezzi e insiemi secondo le specifiche ricevute 
dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, producendo disegni (3D), calcoli, quote, tolleranze, ecc.; 
3. Risoluzione delle problematiche emerse nelle fasi di assemblaggio in linea dei prodotti disegnati. 
E’ richiesta laurea ad indirizzo meccanico, o titolo affine, buona conoscenza di Solid Edge o Solid works e 
del software NX. Completano il profilo una buona conoscenza nella lavorazione di parti in lamiera, capacità 
di utilizzo del software PDM ed un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
http://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-32xs_progettista-meccanico-lamiera-stampi-treviso-
nord.html

OPERATORI MECCANICI
Adecco, filiale di Cadoneghe, seleziona per aziende clienti del settore metalmeccanico degli operatori 
meccanici. 
Le figure ricercate dovranno occuparsi delle macchine a controllo numerico (torni, frese, centri di lavoro) 
o di montaggi meccanici e dovranno quindi avere un titolo di studio in linea oppure un’esperienza di 
almeno 2 anni nella medesima mansione. 
Si richiede una buona lettura del disegno tecnico, utilizzo degli strumenti di misura e motivazione. 
Si prendono in considerazione anche candidature junior da formare ma molto motivate. 
Gli orari possono essere a giornata o su turni. 
Inserimento a scopo assunzione. 
Sede del lavoro: Campodarsego/Padova. 
Per maggiori info e candidature: maddalena.coletto@adecco.it 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano 
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richiesta per valutare un'eventuale assunzione. 
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi su www.adecco.it, dando il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente sulla privacy. 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 
276/03), è presente al seguente link 
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). 
http://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-32x0_operatori-meccanici-padova.html

RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI
Centro Studi Srl società Autorizzata dal Ministero del Lavoro che opera nell´attività di ricerca e selezione 
di personale qualificato ricerca per azienda di Padova operante nel settore metalmeccanico fortemente 
orientata ai mercati internazionali un/una RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI. 
Requisiti richiesti: diploma e/o laurea ad indirizzo tecnico, esperienza pregressa nel settore 
metalmeccanico, autonomia operativa. La risorsa risponderà direttamente alla direzione e si occuperà di 
elaborazione MRP, di approvvigionamento materiali per la produzione (fusioni, lavorazioni meccaniche, 
materie plastiche, minuterie…) e della gestione del conto lavoro. Gradita la conoscenza della lingua 
inglese. Assunzione a tempo indeterminato. 
Inviaci la tua candidatura con Rif. ACQ a selezione@centrostudisrl.com provvisto di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (ai sensi dell’ ART 13 del GDPR del 25 maggio 2018 - Regolamento Europeo 
UE 2016/679), citando chiaramente il riferimento della posizione. La ricerca è rivolta a persone di 
entrambi i sessi (L. 903/77). Centro Studi Srl, Società accreditata Ministero del Lavoro 08/01/2007 prot. 
n°636. Via A. Gramsci 56 35010 Cadoneghe (PD). Tel 049 9201300 Fax 049 8875457 www.centrostudisrl.com 
selezione@centrostudisrl.com  
http://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-32un_responsabile-ufficio-acquisti-padova.html

Fonte: portalelavoro.provincia.venezia.it

ELETTRICISTA
Azienda di Mirano cerca con urgenza 2 APPRENDISTI INSTALLATORI DI IMPIANTI TECNOLOGICI. Richiesto 
diploma di perito elettronico/telecomunicazioni. Orario Full - Time 08.00-17.00. Se interessati e in 
possesso dei requisiti richiesti rivolgersi o se già iscritti inviare una mail al Centro per l'Impiego del proprio 
domicilio e indicare il Rif. 372502/MRN. 
http://portalelavoro.provincia.venezia.it/cgi-
bin/WebObjects/PortaleLavoro.woa/wa/Navigation/jobView?
index=1&sortBy=data&cm=1976&id=17485&cpi=CPI+Mirano&show=1&order=desc

INFORMATICO
Azienda di Mirano cerca 1 APPRENDISTA INFORMATICO, PROGRAMMATORE E SVILUPPATORE con conoscenza 
C#/SQL/PHP/JAVASCRIPT/HTML/CSS. Orario Full - Time 09.00-18.00. Se interessati e in possesso dei 
requisiti richiesti rivolgersi o se già iscritti inviare una mail al Centro per l'Impiego del proprio domicilio e 
indicare il Rif. 372497/MRN. 
http://portalelavoro.provincia.venezia.it/cgi-
bin/WebObjects/PortaleLavoro.woa/wa/Navigation/jobView?
index=1&sortBy=data&cm=1976&id=17484&cpi=CPI+Mirano&show=1&order=desc
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Fonte: www.subito.it

ADDETTO MAGAZZINO/LOGISTICA
Azienda industriale della provincia di Venezia, (area del miranese) ricerca una risorsa da inserire come 
addetto magazzino/logistica. 
La risorsa si occuperà di: 
- Gestione autonoma del magazzino interno 
- Preparazione carichi di spedizione 
- Gestione flussi logistici 
- carico/scarico mezzi 
- controllo prodotto finito a valle linea di produzione 
Si richiede: 
- Esperienza nella mansione 
- Diploma 
- Costituirà un plus il possesso di abilitazioni per l'uso di muletto 
- Capacità organizzative, precisione 
Si offre un primo contratto a tempo determinato, con scopo di inserimento in azienda. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-magazzino-logistica-venezia-277683662.htm

ELETTRICISTA CON ESPERIENZA
Azienda di impianti elettrici, termoidrosanitari e di condizionamento ricerca un ELETTRICISTA 
SPECIALIZZATO che abbia maturato esperienza e che sia autonomo nella mansione. 
Si richiede disponibilità immediata 
Sede di lavoro Mirano (VE) e zone limitrofe. 
Contratto offerto: FULL TIME 
Pregasi inviare curriculum. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-con-esperienza-venezia-277686404.htm

BARISTA
Cercasi ragazza universitaria anche prima esperienza per turni settimanali (serali) e festivi (diurni). Circa 
20 ore alla settimana. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-venezia-277645504.htm

IMPIEGATO COMMERCIALE
Per azienda operante nella lavorazione di nastri cerchiamo un Impiegato/a commerciale che si occupi di 
gestione clienti, ordini, preventivi, spedizioni. 
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza nella mansione, è predisposto al rapporto con i clienti, ha 
buone capacità organizzative, predisposizione commerciale e orientamento al raggiungimento degli 
obiettivi, buona conoscenza del computer. Si offre contratto di sostituzione maternità di un anno. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-commerciale-venezia-277635468.htm

ELETTRICISTI
Ricerchiamo due ELETTRICISTI con esperienza: le risorse si occuperanno di installare impianti elettrici civili 
ed industriali e curarne la manutenzione e la riparazione, intervenendo sui quadri elettrici (come anche su 
linee di potenza e sistemi ausiliari), installando impianti di sicurezza, chiusure pedonali ed automazioni, 
impianti di ricezione TV e satellitare, reti dati, telefonia, sistemi domotici, PLC e impianti fotovoltaici. Si 
occuperanno inoltre della realizzazione, della manutenzione e riparazione di impianti MT (cabine 
elettriche). 
La risorsa ideale ha dimestichezza nell'installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni 
residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali ( MT/cabine elettriche); 
pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle 
canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della verifica e della manutenzione 
dell'impianto. È richiesta precisione, particolare attenzione nello svolgimento del lavoro nel rispetto della 
altrui e propria sicurezza tenendo conto delle indicazioni operative dei vari cantieri e/o dei clienti singoli. 
È necessaria una buona manualità e la capacità di organizzare il proprio lavoro nel rispetto della 
programmazione delle attività adattandosi in modo efficace ad eventuali cambiamenti. È richiesta la 
capacità di collaborare con i colleghi e di porsi in modo positivo con i clienti analizzandone i bisogni. 
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricisti-venezia-277631178.htm

COMMERCIALE CON ESPERIENZA

Media Group è alla ricerca di un sales manager/account per lo sviluppo del proprio business commerciale 
legato alla vendita di pubblicità su Magazine cartaceo - siti web - Social media Manager 
Attività e mansioni: 
Ricerca nuovi clienti e gestione quotidiana della relazione con i clienti attivi tramite contatti telefonici, 
mail e appuntamenti dal cliente. 
La risorsa si occuperà della ricerca di nuovi clienti a cui vendere progetti di comunicazione e del 
mantenimento delle relazioni commerciali con i clienti attivi. 
Requisiti: 
Capacità di negoziazione commerciale. 
Conoscenza del territorio di competenza 
Propensione al lavoro in autonomia e al lavoro per obiettivi 
Disponibilità ad appuntamenti e visite cliente 
Si offre: 
Fisso 800 euro mese 
provvigioni elevate 
Piano incentivi molto interessante sulla base degli obiettivi assegnati/raggiunti 
Cellulare aziendale 
Area di Lavoro: 
Venezia e Provincia, vicino alla propria residenza. 
Se interessati, inviare curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei dati. 
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (D.Lgs 198/2006) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commerciale-con-esperienza-venezia-277204964.htm

MAGAZZINIERE USO CARROPONTE
Articolo1 Soluzioni HR ricerca per azienda cliente del settore metalmeccanico: 
MAGAZZINIERE 
La risorsa si occuperà del carico e scarico merce e relativo stoccaggio. 
Requisiti: 
-ottimo uso del carrello elevatore 
-ottimo uso del carroponte 
-esperienza pregressa nel ruolo e provenienza da aziende del settore -metalmeccanico 
Si offre iniziale assunzione a tempo determinato 
Luogo di lavoro: MIRANO (VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-uso-carroponte-venezia-277170877.htm

PORTIERE NOTTURNO
hotel a mirano cerca portiere notturno con esperienza con possibilità di turni diurni saltuari 
richiesta disponibilità immediata 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/portiere-notturno-venezia-277101263.htm

COLLABORATORE/AGENTE IMMOBILIARE
VALORE CASA agenzia immobiliare con sede in Fiesso d'Artico, seleziona per la filiale di Mira candidati 
giovani dalle ottime capacità comunicative, disposti ad imparare un lavoro dinamico e appagante che 
garantisce una crescita personale e professionale. 
Requisiti richiesti: - Diploma di maturità o laurea - Automunito - Capacità di lavorare in Team 
Si garantisce: - Fisso e provvigioni - Formazione e assistenza nell'inserimento. E' gradita una seppur breve 
esperienza nella mansione. 
Se sei interessato invia il tuo curriculum. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/collaboratore-agente-immobiliare-venezia-277717403.htm

OPERAIO ADDETTO ALLA LAVORAZIONE/CONFEZIONAMENTO
Stiamo cercando urgentemente operaio/a generico/a da adibire alla lavorazione/confezionamento prodotti 
ortofrutticoli, automunito/a (si precisa che purtroppo non possono essere presi in considerazione i CV di 

Progetto GO! Informagiovani
Sportello presso Villa Farsetti, Entrata Est.

Orario: Martedì dalle 16.00 alle 19.00
Telefono (anche sms e whatsapp): 342 569 1269

Email: informagiovani@comune-santamariadisala.it
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo

https://www.subito.it/offerte-lavoro/collaboratore-agente-immobiliare-venezia-277717403.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/portiere-notturno-venezia-277101263.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-uso-carroponte-venezia-277170877.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commerciale-con-esperienza-venezia-277204964.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricisti-venezia-277631178.htm
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo
mailto:informagiovani@comune-santamariadisala.it


chi non possiede un'auto), buona conoscenza lingua italiana, disponibilità a lavorare su turni, residenza in 
zona, sede di lavoro: MIRA - VE. Si offre regolare assunzione a tempo determinato full time. Inviare il CV a: 
personale@clscoop.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-addetto-lavorazione-confezionamento-venezia-
276927608.htm

CONSULENTE COMMERCIALE
Argos Srl, azienda veneta leader nel settore gas e luce con sede a Sarmeola di Rubano (PD), ricerca presso 
lo sportello clienti di DOLO un consulente commerciale per incremento rete clienti. 
Si offre: 
-Mandato diretto con possibilità di assunzione; 
-Provvigioni e bonus mensili molto interessanti, rimborso spese; 
-Apertura Partita Iva NON obbligatoria; 
-Possibilità di appuntamenti settimanali; 
-Formazione completa per crescita professionale; 
-Ufficio di zona. 
Si richiede: 
-Preferenziale ma non essenziale pregressa esperienza nel settore gas e luce o commerciale in genere; 
-Predisposizione per la vendita e i rapporti interpersonali; 
-Motivazione e serietà 
Gli/le interessati/e potranno inviare il proprio CV con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D. Lgs 196/2003. 
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/consulente-commerciale-venezia-277715312.htm

STAGE UFFICIO ACQUISTI
Netmi Agenzia per il Lavoro, Filiale di Mestre, ricerca per azienda cliente operante nel settore 
arredamento di lusso, n° 1 stage ufficio acquisti. 
Descrizione: 
La risorsa verrà inserita all' interno dell'ufficio acquisti. 
Requisiti richiesti: 
- Diploma di maturità tecnica o Laurea in materie economiche; 
- Flessibilità; 
- Disponibilità da gennaio 2019. 
Completano il profilo affidabilità, efficienza e precisione. 
Si offre un iniziale inserimento in stage. 
Sede di Lavoro: Dolo (VE). 
Orario di lavoro: full time. 
Netmi Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. del 22/12/2004 prot. N 1242 - SG. Ai sensi della normativa vigente 
l'offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (D.Lgs. 198/06). I dati saranno trattati e conservati 
esclusivamente per finalità di selezione presenti e future, garantendo i diritti di cui agli artt. 7 e 13 del 
D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy. L'informativa per il trattamento dei dati personali è disponibile 
all'indirizzo web: netmi.it. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-ufficio-acquisti-venezia-277589868.htm

ADDETTO/A SELEZIONE-GESTIONE AZIENDE/CLIENTI
Umana Spa, Agenzia per il Lavoro presente sul mercato dal 1997, con ad oggi 132 filiali sul territorio 
nazionale, per la filiale di DOLO (VE) ricerca: 
ADDETTO/A RICERCA E SELEZIONE - GESTIONE AZIENDE CLIENTI 
La risorsa avrà il ruolo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro operando in ogni aspetto 
relativo alla fornitura di servizi HR. 
Nello specifico tale figura si occuperà di: 
-Ricerca, selezione e gestione del personale, utilizzo dei canali di reclutamento, screening cv, colloqui di 
selezione, presentazione dei candidati presso le aziende; 
-Attività commerciale, scouting di potenziali clienti, analisi del fabbisogno, fidelizzazione. 
Vogliamo incontrare persone con spiccate doti di relazione, forte orientamento al risultato, 
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intraprendenza, conoscenza del tessuto economico locale. 
Completano il profilo capacità organizzative, precisione e flessibilità. 
Offriamo un percorso di formazione continua finalizzato allo sviluppo dei migliori talenti e concrete 
possibilità di crescita professionale. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-selezion-gestione-aziende-clienti-dolo-venezia-
277317340.htm

MONTATORI DI MOBILI
Buon giorno la leon trasporti cerca n 4 persone da inserire nel proprio organico con esperienza di 
montaggio mobili nello specifico montaggio elettrodomestici da incasso armadi e piccoli mobili 
presentazione per colloquio solo per telefono 0415138741 no perditempo no senza requisiti richiesti grazie 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/montatori-di-mobili-venezia-277108484.htm

ADDETTO ALLA STAMPA GRAFICA E DIGITALE
Eurointerim S.p.A. - Filiale di Stra (VE) ricerca per azienda metalmeccanica, un profilo professionale da 
inserire all'interno della produzione 
ADDETTA/O STAMPA GRAFICA E DIGITALE 
Job Description 
La figura professionale ricercata dovrà svolgere le seguenti attività: 
o Stampa grafica 
o Stampa digitale 
o Stampa su multimateriale 
o Stampa UV-Flatbed 
Skills & Experience 
o Ottima conoscenza Pacchetto Adobe: Photoshop - Illustrator e In Design 
o Studi di grafica o affini 
o Residenza e/o domicilio zone limitrofe all'azienda 
o Automunito e con patente B 
Completano il profilo: disponibilità all'apprendimento, buona manualità, precisione, capacità di gestione 
dei rapporti interpersonali, capacità di analisi, capacità organizzative, orientamento ai risultati. 
Tipo di assunzione: iniziale contratto a tempo determinato 
Retribuzione: da definire 
Disponibilità lavorativa: da definire 
Luogo di lavoro: Dolo (VE) 
Per partecipare alla selezione effettuare l'iscrizione sul sito www.eurointerim.it ed inviare il c.v. 
all'indirizzo stra@eurointerim.it 
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n.198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul sito 
internet l'informativa privacy (GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min.1208 SG 
del 10/09/2003. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-o-stampa-grafica-e-digitale-venezia-277044819.htm

SEGRETARIA
Cerco una persona come segretaria con capacità e conoscenza pc a buon livello, fatturazione, che sia 
responsabile sulla gestione dell'ufficio. 
Buona capacità di relazionare con il pubblico, capacità di relazionare con fornitori, gestione dei clienti e 
voglia di imparare una modalità nuova di lavoro. 
Disponibilità di lavoro full time. 
Richiesta vicinanza al luogo di lavoro. 
Chiediamo di inviare il proprio cv con foto e descrizione chiara delle proprie capacità lavorative. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-venezia-277361507.htm

STAGISTA MARKETING
Astra Yacht ricerca personale! 
Ricerchiamo un laureando o neolaureato per l'inserimento nel team di Comunicazione e Marketing. 
Mansioni di cui si occuperà il candidato: 
o Coordinamento delle attività di Marketing e Comunicazione, redazione piano attività e budget 2019 
o Supporto nell'attività di comunicazione dell'azienda (newsletter, redazionali, etc) 
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o Coordinamento contenuti su sito aziendale 
o Social Media Management 
o Attività Grafiche per creazione contenuti 
o Gestione Clienti, CRM software 
o Varie 
Requisiti: 
o Titolo di Studio: Laurea Triennale, Specialistica o Laureando in Specialistica con indirizzo Economico, 
Marketing e Comunicazione, Scienze della Comunicazione o similari. 
o Conoscenza del pacchetto Office 
o Conoscenza piattaforme social media 
o Conoscenza Wordpress 
o Eventuali precedenti esperienze lavorative 
E' richiesta conoscenza di lingua inglese, gradito tedesco e/o francese. 
Gradita esperienza e conoscenza in ambito nautico, particolare vela. 
ASTRA Yacht s.r.l. è un'azienda italiana fondata nel 2010 e specializzata nello sviluppo di sistemi 
elettronici avanzati di supporto alle imbarcazioni di diporto. 
L'azienda ha sede a Monfalcone (GO) e sedi operative a Gorizia (GO) e Martellago (VE). 
La figura ricercata sarà inserita nella sede di Martellago (VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-marketing-venezia-277266781.htm

PREPARATORE E VERNICIATORE CON ESPERIENZA
Autocarrozzeria specializzata 
Ricerca e seleziona una figura da assumere con la qualifica di preparatore e verniciatore nel settore 
automotive auto con esperienza. 
Si richiede serieta' e professionalita' 
Contattatare sede allo 041/449111 
Carrozzeria Moglianese srl 
Via G moglianese 178 
30037 Gardigiano di Scorze' 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/preparatore-e-verniciatore-con-esperienza-venezia-
277012211.htm

OPERAIO ADDETTO STAMPA/TAGLIO
Adecco Italia S.p.a- Filiale di Mirano cerca per propria azienda cliente una risorsa da inserire all'nterno del 
reparto stampa e taglio. La risorsa ideale ha un diploma ad indirizzo meccanico e ha maturato esperienza 
su macchinari per la stampa e per il taglio. Completano il profilo doti di tolleranza dello stress, dinamismo 
e positività. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-addetto-stampa-taglio-venezia-277042615.htm

PRODUZIONE/CONFEZIONAMENTO
Caseificio Tonon cerchiamo persone da inserire in reparto produzione e in reparto confezionamento. 
Requisiti richiesti: capacità di lavorare in team, determinazione e curiosità. 
Il contratto proposto: tempo determinato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/produzione-confezionamento-treviso-277297336.htm

ADDETTO AL MONTAGGIO
Per importante azienda metalmeccanica in zona Zero Branco (TV) cerchiamo 1 add.al montaggio,anche con 
minima esperienza. Richieste competenze nella lettura del disegno meccanico. L'offerta ha scopo 
assuntivo. 
Il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà in ottemperanza alla vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali. L'informativa per i candidati (art. 13 Reg. UE 2016/679) è disponibile sul sito 
web di Umana alla sezione "Privacy". 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/add-montaggio-treviso-276987575.htm
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OPERAIO/A ADDETTO A LAVORAZIONE ADESIVI
Sartori Group srl azienda grafica a Quinto di Treviso, cerca operaio/a età 18-29 anni, addetto a lavorazioni 
di intaglio, spellicolo, fustellazione, finitura e applicazione adesivi. 
Le lavorazioni sono sia manuali sia con ausilio di plotter da taglio. 
Requisiti necessari: 
- età da apprendistato 
- residenza limitrofa al luogo di lavoro 
- manualità 
- precisione e attenzione 
Orari di lavoro: full time / lun-ven 
INVIARE CANDIDATURE A: gaia@sartorigroupsrl.it 
ASTENERSI DALL'INVIO IN MANCANZA DEI REQUISITI RICHIESTI E PERDI TEMPO. 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-addetto-a-lavorazione-adesivi-treviso-276996625.htm

ADDETTO PIANIFICAZIONE E ACQUISTI
Job Centre, Agenzia autorizzata per la ricerca e selezione ed accreditata per i servizi al lavoro dalla 
Regione Veneto, ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico: 
Addetto pianificazione acquisti 
Il candidato ideale possiede: 
- laurea in ingegneria meccanica o in ingegneria gestionale con diploma di perito meccanico 
- Conoscenza del disegno tecnico 
- Conoscenza della lingua inglese 
- Abilità comunicative e di negoziazione, attitudine alle trattative
- Disponibilità immediata 
Completano il profilo: 
- Autonomia decisionale; 
- Spirito di iniziativa; 
- Capacità organizzativa e di analisi 
La risorsa si occuperà di: 
- Gestire attivamente i processi di approvvigionamento; 
- Ricercare e selezionare fornitori; 
- Esaminare offerte e valutarle comparativamente per assicurare le migliori condizioni di acquisto; 
- Predisporre gli ordini di acquisto valutando i tempi di consegna. 
Sede di lavoro: Provincia di Venezia 
Contratto: a tempo determinato, finalizzato all'assunzione, da valutare in base all'effettiva capacità ed 
esperienza del candidato/a. 
Job Centre tutela la privacy nel rispetto dell'art. 13-14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR). La ricerca è 
rivolta a persone di entrambi i sessi (Legge 903/77). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-pianificazione-acquisti-venezia-277728565.htm

CABLATORE DI QUADRI ELETTRICI
Gi Group S.p.A. (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG - Iscr. Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, 
Sez.I) Per strutturata azienda cliente del settore automazione industriale 
ricerca 
ADDETTO AL CABLAGGIO QUADRI PER MACCHINARI INDUSTRIALI 
La risorsa andrà ad occuparsi di cablaggio di quadri industriali di piccole dimensioni da applicare su parti di 
macchinari ad elevata automazione industriale. Richiesto diploma di PERITO ELETTROTECNICO o 
equipollenti, precedente esperienza nella mansione e/o esperienza in cablaggio quadri maturata anche in 
contesti differenti, gradita conoscenza del linguaggio ASSEMBLER. 
Orario di lavoro: giornaliero 
Sede di lavoro: Santa Maria di Sala. 
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mirano.emanuele.cv@gigroup.com indicando nell'oggetto ID 
VACANCY N 336613 o presentarsi presso la nostra filiale sita in Piazza Vittorio Emanuele II, 3 a Mirano dal 
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. 
Filiale di Mirano 
Pizza Vittorio Emanuele II, 3 Mirano 
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Telefono: 0497840222 Fax: 0497840293 
mirano.emanuele@gigroup.com 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 
e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cablatore-di-quadri-elettrici-venezia-277619581.htm

CAMERIERE/A
CERCASI CAMERIERE/a DI SALA PER RISTORANTE PIZZERIA IN ZONA SANTA MARIA DI SALA. 
PER INFO CHIAMARE AL NUMERO 3349547697 O inviare direttamente currculum all'indirizzo mail 
amministrazione@locandatabina.it 
orario spezzato dal martedì alla domenica 11.00 / 15.00-30 sera 19.00 - 00-00-01 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-a-venezia-277326730.htm

OPERAIO AL MONTAGGIO
Azienda leader nella produzione di macinadosatori per caffe, per ampliamento organico, ricerca operaio al 
montaggio con disponibilità immediata. 
Caratteristiche richieste: ottima manualità con gli strumenti d'officina (avvitatori, trapani, ecc). 
Sede del lavoro: Santa Maria di Sala 
Orario: full time 
Prego inviare CV ad amministrazione@fiorenzato.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-al-montaggio-venezia-277129485.htm

STAGISTA ASSISTENTE RESPONSABILE PRODUZIONE
Nata nel 1999 e oggi fra i primi 10 player del mercato, ETJCA Agenzia per il lavoro e' una societa' 
consolidata, affidabile e 
competente che, attraverso la sua rete di filiali presenti in tutta Italia, offre alle persone in cerca di lavoro 
la possibilita' di 
trovare un'occupazione in linea con il proprio profilo professionale, favorendo il contatto con diverse 
realta' imprenditoriali. 
Etjca Agenzia per il Lavoro (filiale di Padova) ricerca per azienda di Santa Maria di Sala (Ve) un/a STAGISTA 
ingegnere 
meccanico o gestionale (laurea specialistica) che affiancherà il responsabile della produzione 
nell'impostare e realizzare la 
metodologia Lean, nel seguire i processi produttivi, nella gestione dei report tempi e metodi. La risorsa 
ideale è in età di 
apprendistato, ha una laurea specialistica in ingegneria meccanica o gestionale, ha maturato una minima 
esperienza (anche di 
stage) in aziende che applicano le metodologie di Lean Manufacturing/TPM, 5S e conosce l'inglese. Si offre 
uno stage retribuito 
di 6 mesi a scopo assunzione. Per info Etjca SpA (filiale di Padova) Tel 049/8711922 fax 049/8726729 e 
mail 
info.padova@etjca.it 
Si invitano i candidati di entrambi i sessi (L.903/77) a leggere l'informativa sulla privacy (art.13, Reg EU 
679/2016). 
Etjca S.p.A. (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-assistente-responsabile-produzione-venezia-
277054594.htm

MONTATORE MECCANICO
M&G ricerca un MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA a NOALE (VE) 
Richiesta formazione di indirizzo meccanico ed esperienza nel settore. 
Requisiti richiesti : Disponibile a trasferte 
Tipologia contratto: Contratto nazionale di categoria a TEMPO DETERMINATO di 3 mesi con possibilità di 
proroga. 
Disponibilità: FULL TIME. 
Orari di lavoro: LUN-VEN 8:00-12:00, 13:00-18 
Astenersi perditempo. 
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Si prenderanno considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe. 
Per candidarsi all'offerta è necessario inviare la propria candidatura cliccando su 'CANDIDATI ADESSO' 
oppure inviare una mail all'indirizzo selezione.veneto@meggroup.it allegando un curriculum aggiornato con 
foto. 
E' OBBLIGATORIO INDICARE NELL'OGGETTO DELLA MAIL LA POSIZIONE PER LA QUALE CI SI CANDIDA E LA 
CITTA DI RIFERIMENTO. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/montatore-meccanico-noale-ve-venezia-277286961.htm

AUTISA BILICO
Tir Europa Srl, ricerca per azienda cliente operante nel settore degli Autotrasporti di Noale (VE) un Autista 
in possesso di patente C+E e CQC, con esperienza nella guida del bilico. 
Si effettuano tratte nazionali. 
Richiesta esperienza pregressa nella mansione. 
Inserimento con contratto a tempo indeterminato. 
Orari di lavoro: da lunedì al venerdì 
Sede lavoro: Noale. 
Retribuzione mensile: da definire in sede di colloquio. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-bilico-noale-venezia-277237689.htm

MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA
M&G ricerca un MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA a NOALE (VE) 
Richiesta formazione di indirizzo meccanico ed esperienza nel settore. 
Requisiti richiesti : Disponibile a trasferte 
Tipologia contratto: Contratto nazionale di categoria a TEMPO DETERMINATO di 3 mesi con possibilità di 
proroga. 
Disponibilità: FULL TIME. 
Orari di lavoro: LUN-VEN 8:00-12:00, 13:00-18 
Astenersi perditempo. 
Si prenderanno considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe. 
Per candidarsi all'offerta è necessario inviare la propria candidatura cliccando su 'CANDIDATI ADESSO' 
oppure inviare una mail all'indirizzo selezione.veneto@meggroup.it allegando un curriculum aggiornato con 
foto. 
E' OBBLIGATORIO INDICARE NELL'OGGETTO DELLA MAIL LA POSIZIONE PER LA QUALE CI SI CANDIDA E LA 
CITTA DI RIFERIMENTO.  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/montatore-meccanico-trasfertista-noale-ve-venezia-
277189384.htm

PROGRAMMATORE ELETTRONICO
M&G ricerca un PROGRAMMATORE ELETTRONICO a NOALE (VE) per un'azienda che si occupa di automazioni 
industriali. La risorsa si occuperà di svilppare software per l'automazione industriale. 
Tipologia contratto: Contratto nazionale di categoria a TEMPO DETERMINATO di 3 mesi con possibilità di 
proroga. 
Disponibilità: FULL TIME. 
Orari di lavoro: LUN-VEN 8:00-12:00, 13:00-18 
Astenersi perditempo. 
Si prenderanno considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe. 
Per candidarsi all'offerta è necessario inviare la propria candidatura cliccando su 'CANDIDATI ADESSO' 
oppure inviare una mail all'indirizzo selezione.veneto@meggroup.it allegando un curriculum aggiornato con 
foto. 
E' OBBLIGATORIO INDICARE NELL'OGGETTO DELLA MAIL LA POSIZIONE PER LA QUALE CI SI CANDIDA E LA 
CITTA DI RIFERIMENTO. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/programmatore-elettronico-noale-ve-venezia-277188389.htm

BARISTA
ristorante/pizzeria zona camposampiero cerca barista con provata esperienza.Annuncio valido solo per 
residenti in zona. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-padova-277569062.htm

Progetto GO! Informagiovani
Sportello presso Villa Farsetti, Entrata Est.

Orario: Martedì dalle 16.00 alle 19.00
Telefono (anche sms e whatsapp): 342 569 1269

Email: informagiovani@comune-santamariadisala.it
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo

https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-padova-277569062.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/programmatore-elettronico-noale-ve-venezia-277188389.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/montatore-meccanico-trasfertista-noale-ve-venezia-277189384.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/montatore-meccanico-trasfertista-noale-ve-venezia-277189384.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-bilico-noale-venezia-277237689.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/montatore-meccanico-noale-ve-venezia-277286961.htm
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo
mailto:informagiovani@comune-santamariadisala.it


CAMERIERA/E
ristorante/pizzeria zona camposampiero cerca cameriere/a con provata esperienza.Annuncio valido solo 
per residenti in zona. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-e-padova-277567525.htm

OPERATORE TAGLIO LASER
Operatore taglio laser 
Sei un operaio metalmeccanico? 
Sai eseguire il taglio laser nell'acciaio inox? 
Metal's Spa sta cercando proprio te. 
Siamo un'importante realtà nella zona di Borgoricco (PD), ci occupiamo della lavorazione dell'acciaio Inox 
prevalentemente nel settore della ristorazione. 
Valutiamo candidati per implementare il nostro reparto di taglio.
I requisiti richiesti sono: 
o Lettura del disegno tecnico ed impostazioni parametri; 
o Precedente esperienza nel reparto taglio; 
Completano il profilo: 
o Possesso del patentino per il muletto; 
o Disponibilità di lavoro su 3 turni; 
o Ottime capacità di autogestione del proprio lavoro e delle urgenze; 
Offriamo un contratto strettamente collegato al grado di esperienza e professionalità. 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte 
le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-taglio-laser-padova-277034790.htm

ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO
Hai maturato esperienza nel montaggio meccanico? 
Vuoi crescere in una realtà strutturata e stimolante? 
Allora sei la persona giusta! 
Randstad Italia, Specialty Technical, filiale di Camposampiero ricerca un addetto al montaggio meccanico. 
Ricerca scopo assunzione. 
Orario di lavoro full-time. 
Ccnl metalmeccanico industria. 
Mensa interna aziendale. 
Il candidato si occuperà del montaggio meccanico di macchinari complessi e del controllo qualità 
dimensionale con l'ausilio di strumenti di misura. 
Si richiede titolo di studio ad indirizzo meccanico o indirizzi equivalenti, esperienza nel montaggio 
meccanico con utilizzo di strumentazione da banco e lettura del disegno tecnico. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-al-montaggio-meccanico-padova-277267953.htm

CAPO REPARTO LINEE TAGLIO
Hai esperienza come addetto alle linee di taglio? 
Stai cercando un'azienda solida e strutturata? 
Allora sei la persona che stiamo cercando! 
Randstad Italia, divisione Technical, ricerca per azienda metalmeccanica strutturata un capo reparto linee 
di taglio - slitter. 
Ccnl metalmeccanico industria. 
Mensa interna aziendale. 
Scopo assunzione a tempo indeterminato. 
Ral commisurata all'esperienza maturata - 26.000€/30.000€ 
Zona di lavoro - Camposampierese 
La figura ideale deve coordinare un gruppo di lavoratori e coordinarsi giornalmente con gli uffici di 
riferimento. Il reparto che dovrà gestire si occupa del taglio a misura di coils di lamiera. 
Il candidato deve aver maturato precedente esperienza nel settore, saper usare il carrello elevatore e il 
carroponte. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/capo-reparto-linee-taglio-padova-277266392.htm
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Telefono (anche sms e whatsapp): 348 653 8629

Email: informagiovani@comune-santamariadisala.it
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo

mailto:informagiovani@comune-santamariadisala.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/capo-reparto-linee-taglio-padova-277266392.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-al-montaggio-meccanico-padova-277267953.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-taglio-laser-padova-277034790.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-e-padova-277567525.htm
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo


ESPERTO/A CONTABILE
Per rinnomato Studio Commercialista sito nell'Altapadovana, ricerchiamo ESPERTI CONTABILI. 
Requisiti indispensabili: 
- esperienza nella mansione maturata presso Studi Professionali; 
- ottime capacità nella gestione di contabilità semplificata, ordinaria, professionisti, regimi contribuenti 
minimi e forfettari; 
- esperienza in liquidazione IVA, certificazioni uniche, spesometro, modello unico PF, SP, SC, modelli 
intrastat, 770, 730. 
Contratto offerto: TEMPO INDETERMINATO. 
Richiesta disponibilità FULL-TIME. 
Se interessati inviare il proprio CV a info@myjob.pro 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/esperto-a-contabile-padova-277187967.htm

Progetto GO! Informagiovani
Sportello presso Villa Farsetti, Entrata Est.

Orario: Martedì dalle 16.00 alle 19.00
Telefono (anche sms e whatsapp): 342 569 1269

Email: informagiovani@comune-santamariadisala.it
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo

https://www.subito.it/offerte-lavoro/esperto-a-contabile-padova-277187967.htm
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo
mailto:informagiovani@comune-santamariadisala.it
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