
Offerte di lavoro
Aggiornate al 8.01.2019

Fonte: www.venezialavoro.com

ADDETTO AL WEB MARKETING E COMMERCIALE
Siamo una società leader nel proprio settore, con prodotti innovativi e esclusivi, in continua crescita nel mercato 
nazionale ed estero. 
Cerchiamo un giovane diplomato o laureato con le seguenti caratteristiche: 
- Conoscenza ed esperienza degli strumenti del Marketing per il Web 
- Scioltezza nelle relazioni interpersonali di tipo commerciale 
- Forte capacità di apprendimento e di iniziativa 
- Disponibilità a misurarsi con i risultati 
- Capacità di interagire con il gruppo e di assumersi responsabilità 
- Conoscenza lingua inglese parlata e scritta 
- Capacità di relazionarsi con gli altri e di trovare in ogni situazione non il problema, ma l'opportunità 
- Voglia di lavorare avendo come scopo il raggiungimento dell'obiettivo. 
Offriamo: 
- Ambiente di lavoro collaborativo e stimolante 
- Formazione di alto livello 
- Ampia possibilità di crescita 
- Stipendio adeguato 
Inviare curriculum con liberatoria dati personali a: info@siqursalute.it  
http://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-31kx_addetto-ufficio-commerciale-padova.html

STAGE PER AREA COMMERCIALE-VENEZIA
Per azienda che opera nel settore dei gioielli in provincia di Venezia, stiamo cercando due stagisti per l’area 
commerciale. 
Le risorse si occuperanno di: 
- preparazione alla vendita (pre sales) con attività di scouting clienti e primo contatto telefonico 
- attività di back-office, di inserimento ordini e fatturazione (order sales support) 
- assistenza/supporto al cliente per richieste e/o problematiche (customer care) 
- visite/trasferte in Italia e all’estero. 
Si richiede laurea ad indirizzo economico, conoscenza della lingua Inglese e Spagnola, disponibilità a trasferte in 
Italia e all’estero. Gradita esperienza in ambito commerciale/vendite. 
Il/la candidato/a ideale possiede buone capacità comunicative, dinamicità, è persona spigliata e dalle ottime 
velleità commerciali. 
http://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-33a9_stage-area-commerciale-venezia.html
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Fonte. www.subito.it

CONSEGNA PIZZE
Cercasi scooterista per consegne pizze a Salzano tutti i sabato e domenica (e anche qualche giorno della 
settimana ) lo scooter lo forniamo noi. Solo persone serie e motivate. Regolare contratto.Chiamare al mattino o 
inviare curriculum. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/consegne-pizze-venezia-279398213.htm

TECNICO ADDETTO ALLE REVISIONI AUTO
Adecco Italia SpA-Filiale di Mirano- cerca per Autofficina Tecnico addetto alle revisioni auto 
Richiesta esperienza pregressa nella mansione 
Orario Full-Time 
Luogo di lavoro: Salzano 
Assunzione diretta da parte dell'azienda 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-addetto-alle-revisioni-auto-venezia-279082950.htm

ADDETTI AL MONTAGGIO MECCANICO
Articolo 1- Soluzioni HR seleziona per Azienda cliente nel settore metalmeccanico: 
2 ADDETTI AL MONTAGGIO MECCANICO 
Le risorse saranno inserite nel reparto meccanico del montaggio delle componenti meccaniche. 
Requisiti: 
-Esperienza pregressa nel ruolo 
-Capacità di lettura del disegno meccanico 
-Buona Manualità 
-Diploma perito meccanico 
-Disponibilità immediata 
Si offre contratto iniziale a termine a scopo assunzione. 
Sede di Lavoro: Mirano (VE) 
Orario di lavoro: Full Time 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-al-montaggio-meccanico-venezia-279739659.htm

CARPENTIERE MECCANICO
Articolo 1- Soluzioni HR seleziona per Azienda cliente del settore metalmeccanico: 
1 CARPENTIERE 
Requisiti: 
- Capacità di lettura del disegno tecnico; 
- Esperienza pregressa nel ruolo in carpenteria medio-pesante; 
- Capacità di utilizzo del carroponte; 
- Disponibilità immediata. 
Si offre contratto iniziale a termine a scopo assunzione. 
Orario di lavoro: Full Time (8-17) 
Sede di Lavoro: Mirano (VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carpentiere-metalmeccanico-venezia-279583920.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-279567482.htm
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IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Netmi Agenzia per il Lavoro S.p.A., Filiale di Mestre, seleziona per azienda cliente nel settore metalmeccanico, 
un/a impiegato/a amministrativo/a. 
Descrizione: 
Il candidato sarà inserito all'interno dell'ufficio amministrativo e si dovrà occupare in autonomia della totale 
gestione della contabilità della società estera tedesca dell'azienda. 
Requisiti richiesti: 
- Diploma o laurea in ambito economico; 
- Conoscenza fluente della lingua inglese e preferibile di quella tedesca; 
- Pregressa e documentata esperienza nella stessa mansione; 
- Residenza limitrofa al luogo di lavoro; 
- Automunito/a. 
Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione. 
Orario di lavoro: full time. 
Sede di lavoro: Mirano (VE). 
Netmi Agenzia per il lavoro S.p.A, 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/o 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/impiegato-a-amministrativo-a-venezia-279270153.htm

IMPIEGATO FRONT OFFICE E MAGAZZINO
Cerchiamo persona per front-office e gestione magazzino con discreta esperienza nell'emissione di ordini e DDT. 
E' richiesta conoscenza di office, in particolare del programma excel. 
Utilizzo di gestionali per la gestione di magazzino, preferibilmente Mago/Zucchetti. 
Buona conoscenza almeno della lingua inglese. 
Se in possesso dei requisiti richiesti inviare curriculum a: info@auteltechitalia.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-front-office-e-magazzino-venezia-279219240.htm

ADDETO AL MAGAZZINO
Adecco Italia SpA-Filiale di Mirano-cerca addetti al magazzino. 
La risorsa dovrà occuparsi di ricevimento e spedizioni merci,carico scarico colli,preparazioni 
dell'ordine(picking),verifica giacenze materiali. 
Richiesto utilizzo e patentino del carrello elevatore. 
Orario :Giornaliero 
Iniziale contratto a termine con prospettive d'assunzione diretta 
Luogo di lavoro:Mirano e zone limitrofe 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-al-magazzino-venezia-279087850.htm

IMPIEGATO TECNICO
Cercasi impiegato tecnico con conoscenza di apparecchiature elettroniche. 
La risorsa dovrà occuparsi della gestione del magazzino, di collaudo e piccole riparazioni di strumenti elettronici, 
assistenza tecnica telefonica ai clienti. 
Si offre iniziale inquadramento in stage, con possibilità di successiva assunzione. 
Inviare curriculum all'indirizzo mail: info@auteltechitalia.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-tecnico-venezia-279010711.htm

REFERENTE QUALITÀ MONTAGGIO MOBILI
La risorsa si occuperà di formare, controllare e monitorare l'attività delle squadre di montaggio che collaborano 
con l'azienda, al fine di garantire un'ottimale ed efficiente gestione dei montaggi delle cucine presso le abitazioni 
dei clienti. 

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

Orario: Martedì dalle 16.00 alle 19.00
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/impiegato-tecnico-venezia-279010711.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-al-magazzino-venezia-279087850.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-front-office-e-magazzino-venezia-279219240.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-amministrativo-a-venezia-279270153.htm
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo


Competenze e abilità: 
o Puntualità, autonomia decisionale e senso di responsabilità; 
o Leadership, capacità relazionali, capacità di trasferire conoscenze e competenze; 
o Orientamento alla qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente. 
Richiesta ESPERIENZA PLURIENNALE nell'attività di montaggio mobili/allestimento mostre di mobili e la 
disponibilità iniziale alla trasferta di 1 mese per formarsi presso la ditta di produzione delle cucine. 
Store S.r.l. offre contratto a tempo indeterminato. 
Inquadramento: III livello, CCNL Commercio. 
Sede di lavoro: Mira (spostamenti su Veneto e Friuli Venezia Giulia). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/referente-qualita-montaggio-mobili-venezia-278627056.htm

CAMERIERE
ristorante in riviera ricerca 2 cameriere/i per il fine settimana o part time da inserire nel proprio organico. 
Le interessate dovranno essere auto munite, 
ed inviare il proprio curriculum con foto tessera
https://www.subito.it/offerte-lavoro/camerieri-venezia-278238188.htm

OPERATORI POSTALI
Ricerchiamo per la distribuzione di posta certificata operatori postali motomuniti nei seguenti comuni 
MIRA 
PIANIGA 
FIESSO 
CAMPONOGARA 
DOLO 
la figura che ricerchiamo si occuperà della distribuzione della posta certificata 
Si offre contratto CCNL part-time 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatori-postali-venezia-279540707.htm

CUOCO BISTROT
Per rinnovata apertura nuovo concept bistrot in locale esistente da 7 anni, si ricercano nuove figure. Requisiti 
minimi: giovane, dinamico, bella presenza, capacità di organizzazione, intraprendenza a nuovi concetti. Si 
valutano curriculum. Locale nel centro storico di dolo Galleria 24 - Nómada bistrot apertura fine gennaio. Orario 
tempo pieno dalle h 16/17 fino chiusura. No alloggio 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-bistrot-venezia-279361569.htm

MACELLAIO
Per ampliamento organico cerchiamo ragazzo giovane da inserire nella squadra. Richieste buona volontà e 
serietà. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/macellaio-venezia-278910416.htm

CAMERIERA
Bar stinger mestre cerca cameriera/e banconiera/e volenteroso giovane bella presenza full time no perditempo 
lingua italiana parlata e scritta 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-venezia-279738994.htm

CARPENTIERE/SALDATORE
Azienda manifatturiera sita a Scorzè (VE) cerca Fabbro carpentiere saldatore per realizzazione di carpenteria 
leggera 
Inviare curriculum a info@vertigo-lab.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carpentiere-saldatore-venezia-279731766.htm
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MONTATORE SCALE E SERRAMENTI
Azienda manifatturiera sita a Scorzè (VE) cerca Montatore per montaggi di serramenti e scale in metallo. 
Inviare curriculum a info@vertigo-lab.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/montatore-scale-serramenti-venezia-279725246.htm

PERITO CHIMICO
Per importante azienda in zona Scorzè (VE) cerchiamo un perito chimico da inserire all'interno del laboratorio 
microbiologico, anche con minima esperienza. Richiesta disponibilità a lavoro su turni. 
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/perito-chimico-venezia-279563271.htm

PIZZERIA DA ASPORTO
Per prossima apertura di pizzeria da asporto a scorzè cerco una ragazza per cassiera banconiera 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzeria-da-asporto-venezia-279048532.htm

STAGISTA PARRUCCHIERE
Da oltre 40 anni offriamo alle persone che si affidano al nostro staff serietà, professionalità e tanta passione e 
siamo alla continua ricerca di nuovi prodotti e nuove strategie, senza mai togliere valore al nostro stile personale.  
CERCHIAMO 
STAGISTA PARRUCCHIERE/A 
PER LA SEDE DI ZERO BRANCO 
Piazza Umberto I, 33/A - 31059 Zero Branco (TV) 
La persona che verrà inserita dovrà fare un percorso di crescita all'interno del salone, per poi poter gestire in 
autonomia tutti i servizi per i clienti. Entrerà a far parte di un team collaudato da anni, dove ogni membro ha 
sviluppato competenze specifiche nei diversi settori. Avrà come obiettivo quello di fidelizzare la clientela 
esistente e svilupparne di nuova. 
OFFRIAMO: contratto come stagista, con orario continuato. Affiancamento e Formazione costante: tecnica 
commerciale e personale, per eccellere nel mondo delle relazioni. 
CERCHIAMO: candidati preferibilmente in età di apprendistato dai 18 ai 25 anni. Saranno agevolati i candidati con 
titolo professionale specifico o con forte interesse per il settore della bellezza e moda. Tra le caratteristiche 
personali dovranno spiccare la capacità di comunicazione, la resistenza allo stress, l'organizzazione, l'empatia e la 
voglia di mettersi in discussione.
Se ti sei riconosciuto nel profilo che stiamo cercando, desideri crescere professionalmente e ti piacciono le sfide, 
invia il tuo CV. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-parrucchiere-treviso-279724325.htm

AIUT0 CUOCO
Per birreria/pub di Zero Branco (TV), cerchiamo aiuto-cuoco. 
Si richiede massima serietà ed un minimo di esperienza. 
Servizio per orario 11.00-14.00. 
Inviare curriculum con foto . 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/aiutocuoco-treviso-279684590.htm

COMMESSO PUNTO VENDITA – FERRAMENTA
Quanta Spa, filiale di Treviso, per realtà del commercio specializzata in ferramenta selezioniamo un/a Commesso 
punto vendita. 
Sede di lavoro: vicinanze Mogliano Veneto 
La risorsa si occuperà di vendita diretta alla clientela e, occasionalmente, di piccoli interventi di lavorazione 
serrature all'interno del laboratorio adiacente. 
Si valuteranno candidature con pregressa esperienza nella mansione, preferibile provenienza dal settore 
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ferramenta, buona conoscenza dei principali applicativi informatici, soprattutto Excel, e attitudine al contatto con 
il pubblico. Richiesta disponibilità immediata. 
Si offre contratto a tempo determinato con orario di lavoro a giornata dal lunedì al sabato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commesso-punto-vendita-treviso-279729844.htm

IMPIEGATO DI MAGAZZINO
Quanta Spa, filiale di Treviso, seleziona per azienda cliente del settore commercio al dettaglio un Impiegato di 
Magazzino. 
Sede di lavoro: vicinanze Mogliano Veneto 
La risorsa si occuperà in piena autonomia dell'evasione degli ordini, di controllare e caricare a sistema la merce in 
arrivo e delle manutenzioni ordinarie del magazzino quali rettifiche, spostamenti, associazione bar code ecc. 
Si richiedono: età da apprendistato, possesso del patentino per il carrello elevatore, pregressa esperienza nella 
mansione, disponibilità immediata. Completano il profilo precisione e ordine nell'esecuzione del lavoro. 
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto a tempo determinato e orario di lavoro a giornata dal lunedì 
al venerdì. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-di-magazzino-treviso-279729126.htm

CONSULENTI TURISTICI
Azienda Leader Agenzia di Viaggio con sede Nazionale a Marcon (ve) e 100 filiali in tutta Italia RICERCA 
AMBOSESSI (anche prima esperienza ) PER LA FIGURA DI CONSULENTE TURISTICO per la sede di Marcon (Ve). 
OFFRESI: ALTISSIMI COMPENSI, 
OFFRESI: CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO E CONTINUATIVO. 
inviare curriculum. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/consulenti-turistici-treviso-279578395.htm

TECNICO COMMERCIALE
Azienda commerciale presente su tutto il territorio nazionale cerca diplomata/o tecnico commerciale per lavoro 
interno esterno ricerca e contatto clienti 
settore prodotti beni durevoli e consumabili . 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-commerciale-treviso-275405459.htm

OPERAIO DI FONDERIA
Per realta strutturata settore automotive cerchiamo operaio con pregressa esperienza da inserire all'interno del 
reparto fonderia. Il lavoro si svolge su turni a ciclo continuo 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-di-fonderia-venezia-279616773.htm

CAMERIERE
CERCASI CAMERIERE/A DI SALA PER RISTORANTE PIZZERIA IN ZONA SANTA MARIA DI SALA. 
PER INFO CHIAMARE AL NUMERO 3203376144 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-cameriera-venezia-278965991.htm

CAMERIERA SNACKISTA
La Paninoteca Napoleon cerca cameriere di sala e snackista con esperienza da inserire all'interno del nostro 
organico 
o Servizio con piatti e vassoi 
o Organizzazione e preparazione della sala e dei tavoli 
o Accoglienza clienti 
o Uso del palmare 
o Lavoro di squadra e con mansioni 
E' necessario che il candidato rispetti i seguenti requisiti aggiuntivi: 
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o eta massima 30 anni 
o Puntualità 
o Solarità 
o Cortesia 
o Sopportazione dello stress nei momenti di picco della clientela 
o auto muniti 
Orario di lavoro 
II lavoro si sviluppa su turni in prevalenza serali a seconda dell'esigenza del locale. 
inviare curriculum 
napoleon.paninoteca@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-e-snekkista-venezia-278837524.htm

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. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cablatore-venezia-278501452.htm

CAMERIERA BANCONIERA PASTICCERIA
pasticceria emozioni golose cerchiamo ragazza età ricompresa tra 18 e 24 con minima esperienza da inserire per 
lavoro in pasticceria chiediamo massima serietà 
luogo lavoro Noale ve, astenersi perditempo o con requisiti diversi 
inviare curriculum a lillysandro.rm@hotmail.it con tutti i dati compreso foto e numero cell. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-banconista-venezia-279618747.htm

TECNICO SERRAMENTISTA
AZIENDA IN ESPANSIONE , RICERCA PER AMPLIAMENTO PROPRIO ORGANICO, UN TECNICO SERRAMENTISTA, 
ESPERTO IN RILIEVI MISURE, CON BUONE CAPACITA' DI RAPPORTI UMANI CON IL CLIENTE FINALE. IL LAVORO SI 
SVOLGE TRA UFFICIO, CANTIERI E STUDI TECNICI. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-serramentista-venezia-278684404.htm

VENDITORE PER L'EDILIZIA
Ricerchiamo venditore , già inserito in cantieri edili o studi tecnici di progettazione, per proporre serramenti di 
ogni tipo e cancellate in ferro, inox e cristallo. La nostra azienda, presente sul mercato da oltre vent'anni, è molto 
competitiva, pertanto richiediamo persone qualificate, intraprendenti ed intenzionate a crescere 
professionalmente. 
Offriamo: assistenza e inquadramento professionale sui prodotti, portfoglio clienti acquisiti e direzionali e una 
buona provvigione . 
È richiesta una figura professionale SOLO con PARTITA IVA. e con tanta voglia di crescere professionalmente ed 
economicamente. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/venditore-per-l-edilizia-venezia-272087491.htm
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ADDETTO MAGAZZINO
Eurointerim S.p.A, filiale di Cadoneghe, ricerca per importante azienda cliente operante nel settore grafico, una 
figura professionale per ampliamento dell'organico: 
ADDETTO/A AL MAGAZZINO 
La risorsa verrà inserita all'interno del magazzino, e si occuperà di spostamento della merce, del carico/scarico, 
dei documenti di trasporto, bolle, DDT ecc. 
Si richiede: 
- Esperienza, anche minima, nella mansione; 
- Possesso del patentino del muletto, e dimestichezza con l'uso dello stesso; 
- Conoscenza del pacchetto Office. 
Si offre periodo di somministrazione con agenzia con possibilità di assunzione diretta. 
Orario di lavoro: 2 turni 
Luogo di lavoro: Borgoricco 
Per candidarsi all'offerta rispondere all'annuncio o mandare il curriculum all'indirizzo mail 
cadoneghe.castagnara@eurointerim.it 
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n.198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul sito internet 
http://www.eurointerim.it/privacy-candidato l'informativa privacy (D. Lgs. 196/ 2003). Eurointerim S.p.A. - Aut. 
Min.1208 SG del 10/09/2003. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-addetto-a-controllo-qualita-padova-279155180.htm

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Gi Group S.p.A. (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG - Iscr. Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) filiale 
di Camposampiero, ricerca 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
Per azienda del settore gomma plastica, si ricerca IMPIEGATO/A da inserire all'interno dell'ufficio 
AMMINISTRATIVO. La risorsa si occuperà principalmente di: registrazione prima nota, registrazione fatture 
fornitori, preparazione pagamenti e aggiornamento anagrafiche. Si richiede conoscenza sistemi informatici, 
Orario di lavoro- giornaliero; la ricerca è da intendersi scopo assunzione ed ha carattere d'urgenza. 
Luogo di lavoro: BORGORICCO 
I candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006), sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003)sul 
nostro sito www.gigroup.it 
Per candidarsi: 
Filiale di Camposampiero 
Via A. Palladio, 22 - 35012 Padova 
Telefono: 0499302628 Fax: 0499303004 
E-mail:camposampiero.palladio.cv@gigroup.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-amministrativo-a-padova-278955310.htm

MANUTENTORE HOTEL
Azienda di servizi operante principalmente nel settore Alberghiero cerca esperto manutentore con comprovate 
capacità idrauliche, elettriche e con conoscenza di impiantistiche sia di refrigerazione che di riscaldamento. E' 
richiesta inoltre buona capacità per piccoli restauri e ripristini di falegnameria, meccanica e dipintura. Ottima 
manualità indispensabile. Si offre inserimento immediato in consolidata azienda, autonomia nella gestione del 
lavoro quotidiano e pieno supporto aziendale. Precedenti comprovate esperienze nel medesimo ruolo 
costituiscono titolo preferenziale. Zona di lavoro Alta Padovana. Si richiede residenza in zona o zone limitrofe. 
Astenersi se in mancanza dei requisiti richiesti. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentore-hotel-padova-279724629.htm

PORTIERE NOTTURNO
Azienda in ambito alberghiero ricerca portiere di notte a scopo inserimento nel proprio organico. Si richiede 
disponibilità a lavorare in orario notturno, su turni e compresi anche giorni festivi, conoscenza della lingua inglese 
e possibilmente di altra lingua straniera, conoscenza e utilizzo PC e outlook. E' inoltre richiesta pregressa 
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esperienza in ambito alberghiero , accoglienza, check-in, check-out emissione conti, inserimento dati, e gestione 
mailing. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza del programma Scrigno. Si offre inquadramento in 
ambiente dinamico ed in crescita, turni di lavoro prefissati e piena disponibilità a training formativo. Astenersi se 
non in possesso delle caratteristiche indicate. Zona di lavoro Alta Padovana. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/portiere-notturno-padova-279723378.htm

MAGAZZINIERE
Azienda sita a Villanova di Camposampiero (PD) che si occupa di allestimenti fieristici (all'interno del territorio 
nazionale ed europeo) cerca magazziniere per periodo di esubero lavorativo.
La figura ricercata è disponibile a lavoro full time (dalle ore 08:00 alle ore 18:00) e sabato compreso. 
Richiediamo una precedente esperienza nella mansione di magazziniere e falegname, manualità, rapidità, 
precisione . 
La risorsa ideale è domiciliata in zone limitrofe all'azienda ed ha disponibilità immediata . 
Se interessati mandate CV con foto all'indirizzo mail: risorseumane.standhousesrl@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-padova-279692542.htm

SALDATORE ACCIAIO INOX
CERCASI SALDATORE A TIG SU ACCIAIO INOX 
CONTATTARE SOLO SE AVETE ESPERIENZA 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-acciaio-inox-padova-272422391.htm

COLLABORATRICE STUDIO MEDICO
Cercasi collaboratrice di studio per studio medico in zona alta padovana. 
Lavoro part-time. Si richiede domicilio/residenza in zona 
Preferibile titolo di studio infermieristico o comunque in ambito socio-sanitario. 
Si richiedono interesse, serietà , impegno , affidabilità personale, buona predisposizione all'interazione sociale ,  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/collaboratrice-studio-medico-padova-279279829.htm

APPRENDISTA CUOCO
Synergie Italia Spa, filiale di Padova, ricerca per azienda cliente operante nel settore ristorazione collettiva 
APPRENDISTA CUOCO 
La risorsa si occuperà di: 
_cucinare e preparazione pasti in cucina presso mensa aziendale 
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
_diploma tecnico alberghiero o ristorazione 
_ essere in possesso HACCP 
Orario di lavoro 36 ore settimanali su due turni di 6 ore al giorno e un riposo settimanale alternato, con orari 7.00 
- 13.00 o 13.00 - 19.00. 
Tipo di contratto: somministrazione iniziale con scopo assunzione in apprendistato professionalizzante 
Sede di Lavoro: CAMPOSAMPIERO 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-cuoco-padova-279646033.htm

ALLESTITORI STAND PER FIERE
Azienda sita a Villanova di Camposampiero (PD) che si occupa di allestimenti fieristici (all'interno del territorio 
nazionale ed europeo) cerca addetti al montaggio di stand fieristici o aziende di allestimenti fieristici in occasione 
della Fiera Marca 2019. 
Le figure ricercate saranno disponibili da Venerdì 11 a Lunedì 14 Gennaio 2019 per l'allestimento di 4 stand 
(misure max stand 32 mq) alla Fiera Marca di Bologna. 
Se siete interessati mandate CV con foto all'indirizzo mail: risorseumane.standhousesrl@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/montatori-stand-fieristici-aziende-di-allestimenti-padova-
279597487.htm
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IMPIEGATA CONTABILE AMMINISTRATIVA
Azienda Metalmeccanica di Camposampiero.. Cerca Impiegata Contabile / Amministrativa capace.. Da inserire nel 
proprio organico. 
No perditempo. 
Grazie. 
Pregasi inviare Curriculum 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-contabile-amministrativa-padova-279116857.htm

OSS FULL TIME
Per importante struttura socio sanitaria di Camposampiero (PD) cerchiamo n. 1 OSS per impiego full time a 
partire dal 7/01/2019. Si richiede il possesso dell'attestato di OSS o di titolo equipollente e la disponibilità al 
lavoro su turni. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/oss-full-time-camposampiero-pd-padova-278964659.htm
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