
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 28.05.2019

Fonte: www.venezialavoro.com

ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI PART TIME
Centro Studi srl ricerca per studio di consulenza del lavoro sito in zona Campodarsego (PD) un/una ADDETTO/A 
PAGHE E CONTRIBUTI PART-TIME. La risorsa si occuperà principalmente di elaborazione cedolini paga; sarà di 
supporto anche per altre pratiche di amministrazione del personale (collocamento, adempimenti annuali...). 
Requisiti richiesti: esperienza consolidata nella mansione maturata presso studi di consulenza del lavoro; gradita 
conoscenza del software Zucchetti. Offresi orario di lavoro part-time flessibile (4 ore il mattino, tranne una 
settimana al mese durante la quale è richiesta la disponibilità full-time). Assunzione a tempo indeterminato. 
Inviaci la tua candidatura con Rif. PA/ST 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 autorizzata dal Ministero del Lavoro che opera nell´attività di ricerca e 
selezione di personale qualificato accreditata Ministero del Lavoro 08/01/2007 prot. n°636. Via A. Gramsci 56 
35010 Cadoneghe (PD). Tel 049 9201300 www.centrostudisrl.com selezione@centrostudisrl.com  
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-37np_addetto-a-paghe-e-contributi-part-time-campodarsego-
pd.html 

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO
Stai cercando lavoro come metalmeccanico? Cerchi un'azienda giovane che ti faccia crescere come montatore 
meccanico? Allora fermati e rispondi a questo annuncio. 
Randstad Technical Camposampiero, cerca per azienda che produce macchine tecnologiche, un operatore da 
inserire nel reparto montaggio 
Sarai inserito in un contesto strutturato e ti verrà richiesto di montare in autonomia una macchina mediante 
lettura del disegno di montaggio. 
Si richiede diploma o qualifica meccanica, esperienze anche maturate durante periodi di stage come addetto al 
montaggio. 
Completano il profilo buona lettura del disegno tecnico ed esperienza nell'uso di avvitatore e trapano. 
Preferibile anche una base di elettrotecnica per completare i montaggi dal punto di vista elettrico 
Contratto finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato, retribuzione commisurata all'esperienza. 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-37la_operaio-addetto-al-montaggio-camposampiero.html 

CAPOTURNO VERNICIATURA
Sei alla ricerca di un'azienda strutturata e in continua crescita? 
Cerchi un ruolo di responsabilità e gestione? 
Hai esperienza nella settore della verniciatura? 
Allora sei la persona che stiamo cercando! 
Randstad Italia spa, divisione Technical, ricerca per storica azienda metalmeccanica un capoturno verniciatura. 
Ricerca scopo assunzione a tempo indeterminato. 
Orario di lavoro: ciclo continuo. 
Mensa interna aziendale. 
Ccnl industria con premi produzione. 
Retribuzione commisurata all'effettiva esperienza maturata. 
Luogo di lavoro: Santa Maria di Sala. 
La figura ideale dovrà occuparsi della gestione di un team di persone, dovrà organizzare il lavoro del reparto 
verniciatura durante il turno assegnato e si interfaccerà con la produzione e il caporeparto. 
Si richiede disponibilità a lavoro su ciclo continuo, esperienza pregressa nella verniciatura e buon utilizzo del pc. 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-37l5_capoturno-verniciatura-santa-maria-di-sala.html 

SEGRETARIA/O GENERICA/O
Adecco, filiale di Padova, seleziona per importante azienda metalmeccanica una/un segretaria/o per mansioni 
impiegatizie generiche (rispondere al telefono, inserire ordini a PC, posta elettronica). 
Si offre iniziale contratto di somministrazione con scopo assunzione. 
Si prediligono profili adatti ad un contratto di apprendistato e con un background scolastico amministrativo. 
Il profilo ideale è una/un neodiplomata/o in Ragioneria. 
Luogo di lavoro: Campodarsego 

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
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Per info e candidature: maddalena.coletto@adecco.it. 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano 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.  
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-37kd_segretaria-o-generica-o-campodarsego.html 

OPERAIO CABLATORE INDUSTRIALE
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 Campodarsego (Pd) un OPERAIO CABLATORE 
INDUSTRIALE 
che si occuperà del cablaggio di quadri elettrici a bordo macchina in una produzione industriale. Orario di lavoro 
giornaliero. 
Scopo assunzione. 
Si invitano i candidati di entrambi i sessi (L.903/77) a leggere l'informativa sulla privacy (art.13, Reg EU 
679/2016).  
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-37jd_operaio-cablatore-industriale-campodarsego.html 

Fonte: www.subito.it

--- SALZANO ---

ELETTRICISTA
Si ricerca un ELETTRICISTA a SALZANO (VE) 
Richiesta esperienza nel settore . 
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/elettricista-salzano-ve-venezia-297310162.htm 

CARPENTIERE
Si ricerca un CARPENTIERE a SALZANO (VE) 
Richiesta esperienza nel settore delle automazioni industriali. 
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/carpentiere-salzano-ve-venezia-297306220.htm 
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MONTATORE MECCANICO
Si ricerca un MONTATORE MECCANICO a SALZANO (VE) 
Richiesta formazione di indirizzo meccanico ed esperienza nel settore. 
Requisiti richiesti : Disponibile ad eventuali 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-salzano-ve-venezia-297305654.htm 

APPRENDISTA VERNICIATORE O VERNICIATORE
Cromoflesch, azienda galvanica a Salzano (Ve) ricerca un operaio da inserire nella propria unità produttiva come 
verniciatore , anche non esperto ma con buona volontà di imparare. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-verniciatore-o-verniciatore-venezia-297037251.htm 

APPRENDISTA IDRAULICO
Azienda operante nel settore termoidraulico e condizionamento, cerca giovane apprendista da inserire 
nell'organico. Richiesta buona manualità, voglia di imparare ed educazione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-idraulico-venezia-280411688.htm 

--- MIRANO ---

APPRENDISTA BANCONIERA
Cercasi ragazza in età di apprendistato per locale in centro Mirano, full time con orari diurni. DISPONIBILITÀ 
IMMEDIATA. 
NO PERDITEMPO. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-banconiera-mirano-venezia-297721287.htm 

PERITO TECNICO ELETTRONICO LABORATORIO E COLLAUDI
DECODER ELECTRONICS, azienda specializzata in progettazione e produzione in schede di comando e controllo di 
motori elettrici, cerca un Perito tTecnico Elettronico anche alla prima esperienza, da inserire nel proprio 
laboratorio test e collaudi. 
Non è richiesta esperienza e si offre contratto di apprendistato 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/perito-tecnico-elettronico-laboratorio-e-collaudi-venezia-297486324.htm 

STAMPATORE DIGITALE
Cerchiamo uno stampatore digitale che sappia seguire il processo di stampa digitale di piccolo formato. 
La figura richiesta deve avere: 
- un minimo di esperienza nella stampa digitale e una formazione nell'ambito grafico 
- conosca anche in modo basilare i programmi di grafica soprattutto adobe Illustrator 
- una buona manualità per il confezionamento degli elaborati di stampa e per la gestione di adesivi prespaziati e 
per eventuali montaggi di pannelli o adesivi. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stampatore-digitale-venezia-297458843.htm 

TECNICO INSTALLATORE
GSI GROUP cerca Tecnico installatore impianti tecnologici elettrici, reti dati, sicurezza e videosorveglianza. 
Diploma Tecnico ed esperienza quinquennale nel settore. 
Disponibilità a straordinari e trasferte settimanali . 
Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-installatore-venezia-296407029.htm 
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STILISTA ABBIGLIAMENTO DONNA
And Camicie, noto brand specializzato nella produzione di camicie donna e uomo con sede nella provincia di 
Venezia, è alla ricerca di una stilista prodotto donna. 
Il candidato rispondendo direttamente alla Proprietà, si occuperà di: 
- ricerca di tendenze di moda e analisi del mercato prodotto donna; 
- creazione e sviluppo di collezione tessile e di prodotto di abbigliamento femminile, con particolare attenzione 
nella camiceria. 
- stesura delle schede tecniche di stile e produzione. 
- supervisione dell'avanzamento delle attività correlate allo sviluppo della collezione in tutte le sue fasi: 
prototipia, campionario e messa in produzione. 
Si offre contratto di collaborazione. 
Requisiti necessari: 
- comprovata esperienza nella mansione di almeno 5 anni; 
- ottima conoscenza del prodotto tessile e capacità creativa nello sviluppo della collezione e interpretazione 
delle tendenze di moda abbigliamento; 
- nutrita dose di problem solving; 
- Conoscenza dei software Adobe ( Illustrator, Photoshop) e Excel. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stilista-abbigliamento-donna-venezia-297335642.htm 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Archimede SpA, agenzia per il lavoro, cerca per studio dentistico una 
ASSISTENTE ALLA POLTRONA 
Zona di lavoro: VENEZIA - MIRANO 
La risorsa dovrà occuparsi di prestare assistenza al medico durante la seduta, dell'accoglienza e assistenza del 
paziente pre e post visita, nonché dell'igiene, sanificazione e manutenzione dell'area clinica. 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 
- Esperienza pregressa nel ruolo 
- Flessibilità e precisione 
- Capacità organizzativa e metodo 
- Predisposizione alla gestione delle relazioni interpersonali e attenzione al paziente 
- Disponibilità a lavorare da lunedì a sabato 
Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato 
l'iscrizione al link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail 
all'indirizzo mail mestre@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati. 
I candidati sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it 
L'offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-alla-poltrona-mirano-venezia-297306191.htm 

ADDETTA CONTABILITA'
Posizione da coprire: addetta contabilità. 
Oltre alle attività primarie come gestione della comunicazione in entrata e in uscita dello studio la persona 
svolgerà attività di inserimento dati, registrazione fattura, archiviazione e altre attività connesse. 
Lo stage iniziale è finalizzato ad un assunzione futura. 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Stage 
Stipendio: da €450,00 a €500,00 /mese 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-contabilita-venezia-297025173.htm 

CARPENTIERE SALDATORE
Achimede SpA, agenzia per il lavoro, seleziona per azienda cliente 
CARPENTIERE/SALDATORE 
Zona di lavoro: Mirano (VE) 
Sono richiesti 
-Precedente solida esperienza in carpenteria pesante; 
-Disponibilità immediata; 
-Residenza limitrofa al luogo di lavoro; 
-Disponibilità a trasferte giornaliere; 
Sarà valutato in via preferenziale un profilo con disponibilità a lavorare in altezza con attrezzature tipo 
piattaforme elevabili o automezzi con gru. 
Orario di lavoro Full time 
Si offre contratto full time a tempo determinato tramite agenzia con scopo assunzione diretta. 
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Sportello presso Villa Farsetti, Entrata Est.
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Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato 
l'iscrizione al link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail 
all'indirizzo (mail di filiale) autorizzando al trattamento dei dati. 
I candidati sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it 
L'offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carpentiere-saldatore-venezia-297024721.htm 

--- SPINEA ---

STAGISTA IMPIANTI ELETTRICI
stagista maggiorenne nel campo impianti elettrici disposto a trasferte 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-impianti-elettrici-venezia-291352076.htm 

--- MARTELLAGO ---

MANUTENTORE
K-FORM Srl, Gruppo HCI, ricerca per le proprie sedi, addetto/a alla manutenzione/tuttofare. 
In particolare la risorsa si occuperà di piccoli lavori di manutenzione ordinaria, ad esempio riparazione di 
attrezzature interne, elettriche o idrauliche, e gestione parco auto aziendale.
La risorsa selezionata dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: dimestichezza nell'uso dei principali 
utensili da lavoro (avvitatore, trapano, ecc ), buone capacità di organizzazione e autonomia nel proprio ruolo. 
La figura ricercata dovrà essere affidabile e responsabile. 
Si richiede disponibilità immediata PART TIME, dal lunedì al sabato, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 
e 18.00; La sede di riferimento sarà a Maerne di Martellago, si richiede disponibilità a trasferte nelle altre sedi 
del gruppo. 
Inviare il proprio CV a K-Form Srl, in formato Acrobat pdf e nominando il file con il proprio Cognome_Nome 
all'indirizzo di posta elettronica selezione@kform.it citando nell'oggetto: MAN_052019 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentore-man-052019-venezia-297441244.htm 

FRONT OFFICE IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
Cercasi URGENTEMENTE impiegata max 29 anni, preferibilmente con esperienza in ambito sanitario, per lavoro 
front office PART TIME POMERIDIANO c/o il Poliambulatorio Specialistico Tiepolo di Martellago (VE). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/front-office-impiegata-amministrativa-venezia-297439826.htm 

PIZZAIOLO BANCONIERA PONY
per nuova apertura cerchiamo i seguenti 
profili: PIZZAIOLO - PONY - BANCONIERA 
i candidati dovranno essere maggiorenni ed 
essere automuniti. 
Si offre contratto CCNL previsto per legge 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-banconiera-pony-venezia-297267157.htm 

PIZZAIOLO
Pizzeria d'asporto di MARTELLAGO cerca la figura professionale di APPRENDISTA PIZZAIOLO. 
Richiesta disponibilità durante i week end. 
Se interessati inviare cv vitae con foto all'indirizzo e-mail: curriculum@pizzalongaway.it specificando 
nell'oggetto MARTELLAGO. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-martellago-venezia-297063438.htm  

--- ZERO BRANCO ---

ESTETISTA
Cerchiamo estetista qualificata.. A zero branco salone MV hair style.. Disponibile fin da subito... Mail 
gioila92@libero.it contattare il 3489171958 
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-treviso-297376217.htm 

--- SCORZE' ---

STAGE ADDETTA SALA E CASSE
LAVORINT SPA SELEZIONA per importante catena di supermercati: 
STAGE ADD. SALA E CASSA SCORZE' 
La risorsa verrà inserita sia in sala che alla gestione cassa all'interno del supermercato e dovrà svolgere la 
mansione con precisione ed affidabilità. 
Requisiti: 
Diploma di scuola media superiore 
Predisposizione al contatto con il pubblico 
Sede di lavoro: Scorzè (Ve) 
orario: full-time 
contratto:stage con rimborso spese 
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006). Gli interessati possono inviare il proprio curriculum 
vitae, comprensivo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 regolamento UE 
n.2016/679 (GDPR). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-add-sala-e-cassa-scorze-venezia-297648157.htm 

CONTABILE SETTORE EDILE
Consorzio Royal ricerca per inserimento immediato figura di Contabile con esperienza provata nel settore Edile. 
La risorsa deve avere le seguenti caratteristiche: 
- Esperienza in contabilità ordinaria e specifica del Settore Edile(cantieri/clienti con fatture fornitori e clienti). 
- Conoscenza specifica e approfondita dei programmi office in genere con particolare attenzione a Excell, Word, 
power point. 
- Intrattenimento rapporti telefonici con fornitori e clienti, con cadenza massima settimanale. 
- Archiviazione documentale cartacea e informatica. 
- Necessaria Velocità di apprendimento, Dinamicità e flessibilità nella gestione di più Attività e argomenti nelle 
diverse società immobiliari e di affittanze brevi. 
-ORARIO:LUN/VEN 8.30-12.30,15.00-19.00 trattabile. 
Inserimento entro inizio giugno, con contratto di assunzione determinato con finalità di inserimento definitivo. 
Inviare cv con foto per contatto immediato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/contabile-settore-edile-scorze-venezia-297624629.htm 

ADDETTO CONDUZIONE MACCHINARI
Per importante azienda in zona Scorzè (VE) cerchiamo 3 add.conduzione macchinari, anche senza esperienza. Le 
risorse verrano adibite ad attività quali assemblaggio, montaggio, programmazione macchinari, carico-scarico 
del materiale, controllo qualità. Richiesta buona flessibilità oraria. 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-conduzione-macchinari-venezia-297506213.htm 

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO
Franzoi Metalmeccanica ricerca operaio italiano da inserire nel reparto montaggio. 
Si richiede capacità di lettura disegno tecnico. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-addetto-al-montaggio-venezia-297485289.htm 

--- NOALE ---

CAMERIERE CON ESPERIENZA
Ristorante giapponese okiddo cerca cameriere sala con esperienza, capacità e conoscenze dei vari tipi di servizi. 
Con bella presenza. Con età 18-25 anni . Per curriculum: wqxc12240830@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-con-esperienze-venezia-297712176.htm 
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OPERAIO LINEA DI VERNICIATURA
Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG- Iscr. Albo Informatico Agenzie 
per il Lavoro, Sez.I) cerca: 
OPERAIO 
Per azienda cliente in zona NOALE, ricerchiamo personale anche con minima esperienza in contesto produttivo. 
Preferibile provenienza dal settore fonderia, edilizia, agricoltura, verniciatura, giardinaggio. La risorsa si 
occuperà di aggancio/sgancio del materiale in catena di verniciatura. Lavoro su 2 turni settimanali. 
Sede di lavoro: NOALE 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-linea-di-verniciatura-venezia-297459191.htm 

COMMESSA NEGOZIO PESCHERIA
La nostra azienda specializzata nella vendita di prodotti ittici cerca una commessa nel reparto pescheria punto 
vendita in Noale VE con provata esperienza e predisposizione per il contatto diretto con il pubblico. 
Se interessati inviare curriculum 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-negozio-pescheria-venezia-289262332.htm 

--- TREBASELEGHE ---

APPRENDISTA O OPERAIO TAPEZZIERE
Cerco Apprendista - Operaio TAPPEZZIERE, Maschio, Max 30 anni, Patente B, Residente solo in Zona Limitrofa 
( Max 20 Km. da Trebaseleghe ) anche come prima esperienza lavorativa ma volenteroso e con voglia di 
imparare. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-o-operaio-tappezziere-padova-297585464.htm 

CAMERIERE/A DI SALA
Ricerchiamo un CAMERIERE/A DI SALA a Trebaseleghe (PD) 
Richiesta esperienza nel settore. 
Tipologia contratto: Contratto nazionale di categoria a TEMPO DETERMINATO di 3 mesi con possibilità di proroga, 
comprensivo di tutti gli oneri di legge. 
Disponibilità: PART TIME 
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' 
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/cameriere-a-di-sala-trebaseleghe-pd-padova-297483944.htm 

PIZZAIOLO
Cerchiamo pizzaiolo o aiutante pizzaiolo con esperienza , per pizzeria da asporto , orario part time serale 17-22. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-padova-297440050.htm 

APPRENDISTA
Cerco apprendista idraulico 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-padova-297087963.htm 

---  MASSANZAGO  --

IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO
Per prestigiosa azienda dell'Alta padovana, ricerchiamo un/una addetto/a alle attività di back-office 
commerciale estero con conoscenza della lingua inglese. Riportando direttamente al Responsabile commerciale, 
la risorsa dovrà interfacciarsi con clienti nazionali ed internazionali con funzioni di sales and customer services. 
Il/la candidato/a ideale è una persona che ha conseguito esperienza in ambito commerciale di almeno due anni, 
preferibilmente presso realtà strutturate, possiede titolo di studio superiore o laurea ad indirizzo linguistico . 
Completano il profilo buona dialettica, ottima conoscenza della lingua inglese.
Si offre contratto di 8 mesi in sostituzione di persona assente. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-commerciale-estero-padova-297449950.htm 
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COMMERCIALE JUNIOR PER CUSTOMER SERVICE
Tapì S.p.A., azienda specializzata nella creazione di tappi dal design e qualità superiori per distillati, vino, 
birra, olio, condimenti, cosmetica, è alla ricerca di una nuova figura per il customer service. 
La persona individuata dovrà occuparsi di inserimento dati, contatto diretto con i clienti e supporto agli agenti 
nella trattativa della proposta di vendita. 
Verrà inoltre coinvolta nella partecipazione a fiere e sarà di supporto ai distributori nelle proposte di vendita. 
Sono preferibili: 
? laurea in ambito economico/linguistico. 
? esperienza in analoga mansione; 
? conoscenza del pacchetto Office. 
Si offre uno STAGE di 6 mesi con possibilità di inserimento al termine del periodo di tirocinio. 
Zone di lavoro: Massanzago. 
E' richiesta buona conoscenza della lingua francese. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commerciale-junior-per-customer-service-padova-297188475.htm 

GEOMETRA DI CANTIERE
Casa Natura, impresa di costruzioni in legno ad alto risparmio energetico con sede in Massanzago (PD), ricerca 
un geometra di cantiere con provata esperienza. Si richiede residenza in provincia di Treviso per ottimizzare la 
gestione dei lavori in quell'area. 
Avrà linea preferenziale chi ha acquisito esperienze su costruzioni in legno. 
Si offre contratto a tempo indeterminato. 
Per appuntamento inviare curriculum a: amministrazione@casanatura.eu 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/geometra-di-cantiere-padova-297042619.htm 

---  CAMPOSAMPIERO ---

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO
Stai cercando lavoro come metalmeccanico? Cerchi un'azienda giovane che ti faccia crescere come montatore 
meccanico? Allora fermati e rispondi a questo annuncio. 
Randstad Technical Camposampiero, cerca per azienda che produce macchine tecnologiche, un operatore da 
inserire nel reparto montaggio. 
Sarai inserito in un contesto strutturato e ti verrà richiesto di montare in autonomia una macchina mediante 
lettura del disegno di montaggio. 
Si richiede diploma o qualifica meccanica, esperienze anche maturate durante periodi di stage come addetto al 
montaggio. 
Completano il profilo buona lettura del disegno tecnico ed esperienza nell'uso di avvitatore e trapano. 
Preferibile anche una base di elettrotecnica per completare i montaggi dal punto di vista elettrico 
Contratto finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato, retribuzione commisurata all'esperienza. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-addetto-al-montaggio-padova-297346709.htm 

MAGAZZINIERE CARRELLISTA CON PATENTINO
Adecco S.p.A. - società leader nella gestione delle risorse umane - filiale di Camposampiero ricerca un 
Magazziniere Carrellista con patentino. Il candidato ideale ha esperienza nella mansione, proviene da contesti 
mediamente strutturati ed ha utilizzato carrelli frontali/retrattili e laterali da almeno cinque anni. Possibile 
utilizzo anche del carroponte, necessaria richiesta dimestichezza nell'utilizzo del pc. Si offre iniziale contratto a 
termine in somministrazione per scopo assunzione. La ricerca ha carattere di urgenza. Se interessati inviare CV 
aggiornato rispondendo direttamente a questo annuncio oppure all'indirizzo mail 
camposampiero.rialto@adecco.it inserendo nell'oggetto della mail il titolo dell'annuncio. 
Luogo di lavoro: Vicinanze Camposampiero. 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per 
valutare un'eventuale assunzione.  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-carrellista-con-patentino-padova-297304383.htm 

OPERAIO MACCHINE CNC
Manpower srl - Agenzia per il lavoro - Filiale di Camposampiero (PD) per azienda cliente del settore 
metalmeccanico cerca: 
Operaio Addetto al taglio 
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- Si occupa di operare sulla macchina utensile per il taglio dei profilati in alluminio necessari alle altre fasi 
produttive dei prodotti della diffusione, di controllo qualità e carico dei profili sulle macchine dedicate. 
Requisiti graditi 
Esperienza in ambito metalmeccanico di precisione 
Preferibili esperienze su macchine utensili a controllo numerico 
Capacità di lettura disegno tecnico 
Ottima conoscenza della lingua italiana 
Sede di Lavoro: Camposampiero 
Inserimento con contratto di somministrazione full time 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato, Somministrazione 
Turni singoli o doppio turno diurno. 
Assunzione al secondo o terzo livello del CCNL Metalmeccanico.  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-addetto-macchine-cnc-padova-297143665.htm 

--- BORGORICCO ---

ADDETTI LEGATORIA
Azienda grafica in provincia di Padova ricerca 
addetti alla piega. Si prevede assunzione a tempo 
indeterminato. Lavoro su turni. 
L'esperienza nel settore di riferimento 
costituirà titolo preferenziale. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-legatoria-padova-297712372.htm 

ADDETTO AL DISTRIBUTORE CARBURANTE
Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego ricerca per solida catena operante nel settore 
servizi, un profilo professionale da inserire nell'organico in qualità di: 
ADDETTO AL DISTRIBUTORE DI CARBURANTE 
La Risorsa si occuperà dell'accoglienza clienti, del rifornimento dei mezzi, della gestione della cassa, dalla 
pulizia/manutenzione ordinaria degli erogatori e della piattaforma. 
Si richiede disponibilità ad effettuare un lavoro in giornata, con flessibilità oraria. 
Completano il profilo una dinamicità, affidabilità e orientamento al cliente. 
Sede di lavoro: Borgoricco (PD) 
Tipologia contratto: Scopo assunzione 
PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE: 
Inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail a infocampodarsego@eurointerim.it e presentarsi per 
effettuare l'iscrizione presso i nostri uffici in via Caltana 195, Sant'Andrea di Campodarsego, dal lunedì al 
mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. I primi tre giorni del mese la filiale sarà chiusa. Si avvisa la gentile 
utenza che non verranno fornite informazioni telefoniche.  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-al-distributore-di-carburante-padova-297484754.htm 

10 SARTE/I E ADDETTE/I AL CUCITO
Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego, ricerca per importante aziende cliente situata 
nelle zone limitrofe al comune di Borgoricco (PD): 
10 SARTE/ I E ADDETTE/I AL CUCITO 
Per attività di: 
- Cucito a mano e piccole riparazioni di sartoria; 
- Cucito con l'utilizzo di macchine (lineari, tagliacuci, ecc) di abbigliamento e/o accessori moda 
La mansione verrà concordata con la/il candidata/o in sede di colloquio, tenendo conto dell'esperienza 
maturata. Si offre possibilità di assunzione diretta in azienda, dopo un periodo di prova con contratto a tempo 
determinato. 
Si valutano candidate/i anche con breve/minima esperienza nella mansione, appassionate/i del settore moda. 
Per le/i candidate/i più esperte/i invece, si prevede percorso di crescita all'interno dell'azienda. 
Orario di lavoro: Full Time 
PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE: 
Inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail infocampodarsego@eurointerim.it e presentarsi per 
effettuare l'iscrizione presso i nostri uffici dal lunedì al mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. I primi tre 
giorni del mese la filiale sarà chiusa.  

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/addetto-al-distributore-di-carburante-padova-297484754.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-legatoria-padova-297712372.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-addetto-macchine-cnc-padova-297143665.htm
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo


https://www.subito.it/offerte-lavoro/10-sarte-i-e-addette-i-al-cucito-padova-297131127.htm 

PERITO ELETTRONICO/MECCANICO
Azienda seria e Ben avviata ricerca per incremento del proprio organico Perito Elettrotecnico/meccanico, età 
max 28 anni. 
Anche prima esperienza. 
La ditta esegue lavori di installazione e manutenzione di impianti elettromeccanici. 
Preferibile ragazzo della zona, serio e volenteroso. 
Per info contattare il 3469607339 
Grazie 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/perito-elettrotecnico-meccanico-padova-297029582.htm 

--- SANTA MARIA DI SALA ---

IMPEIAGATO/ A COMMERCIALE
Offresi stage retribuito per eventuale inserimento in azienda con contratto di apprendistato 
La figura interessata lavorera' a stretto contatto con la segreteria, l' ufficio commerciale e acquisti assumendone 
gradualmente le funzioni 
Si prega di inviare il CV 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-commerciale-venezia-289377506.htm 

ADDETTO/A AL MAGAZZINO 
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per importante azienda cliente, una figura professionale da 
inserire per ampliamento dell'organico: 
ADDETTO/AL MAGAZZINO 
Si richiede: 
- Esperienza nella mansione 
- Patentino del muletto in corso di validità. 
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Orario di Lavoro: Giornaliero 
Luogo di Lavoro: Santa Maria di Sala  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-al-magazzino-venezia-297457959.htm 

ADDETTO/A IMBALLAGGIO MACCHINARI USO MULETTO
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 metalmeccanico 
ricerca 1 ADDETTO/A IMBALLAGGIO USO MULETTO 
La risorsa andrà a svolgere attività di imballaggio colli e preparazione materiale per spedizioni con utilizzo 
carroponte e carrello elevatore. 
Sono richiesti: 
- Precedente esperienza anche minima nella mansione o in mansioni generiche di imballaggio; 
- Buona volontà e disponibilità; 
- Patentino del carrello elevatore, 
Durata Contratto: Contratto iniziale a tempo determinato 
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 372021 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 
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/addetto-a-imballaggio-macchinari-uso-muletto-venezia-297281337.htm 
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CASSIERE/A PIZZAIOLO/A
Ricerchiamo personale per pizzeria per cassa e chiusura pizze . Orario 18,30 / 21.00 circa 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cassiere-a-pizzaiola-o-venezia-297118930.htm 

MURATORE
Archimede S.p.A ricerca per importante azienda cliente operante nel settore delle costruzioni: 
MURATORE SPECIALIZZATO 
zona di lavoro: VENEZIA E PADOVA 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 
o Esperienza nella mansione; 
o Capacità di lettura del disegno; 
o Conoscenza degli attrezzi da cantiere; 
o Disponibilità a lavorare anche al sabato; 
o Residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro. 
Si offre contratto a tempo determinato tramite agenzia. 
Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato 
l'iscrizione al link 
https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro 
I candidati sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it 
L'offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/muratore-santa-maria-di-sala-venezia-297066017.htm 

COMMESSO, AUSILIARIO, CONSIGLIERE VENDITA BRICO
Center Casa, insegna specializzata nella vendita di Casalinghi, Giocattoli, Cancelleria e Brico ricerca per il punto 
vendita sito in Santa Maria di Sala (VE), ricerca un/una 
COMMESSO, AUSILIARIO, CONSIGLIERE ALLA VENDITA PER IL SETTORE BRICO 
Il candidato ideale è una persona che abbia maturato una esperienza equivalente nel settore Brico in realtà 
della Grande Distribuzione Organizzata. 
L'azienda offre un inquadramento contrattuale ed economico coerente con l'esperienza acquisita 
L'offerta di lavoro è riferita ad ambosessi. 
La ricerca è riferita ad ambosessi.  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commesso-ausiliario-consigliere-vendita-brico-venezia-297041440.htm 

--- MIRA ---

CASSIERA/BANCONIERA
Per prossima apertura pizzeria d'asporto cerchiamo un/a ragazzo/ragazzo part-time con minima esperienza nel 
campo. Non esitare a inviarci il tuo curriculum all'indirizzo mail mirapizzaasporto@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cassiera-banconiera-venezia-297744664.htm 

OPERAIO TURNISTA
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca 
2 OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE. Si richiede esperienza maturata in realta' produttive preferibilmente su 
linee di produzione automatizzate. E' richiesta disponibilita' al lavoro su 3 turni a ciclo continuo. Buone doti 
organizzative e di problem solving, dinamicita' e buona capacita' di lavorare in team completano il profilo. 
Per candidarsi inviare cv aggiornato all'indirizzo mestre.ottobre.cv@gigroup.com indicando nell'oggetto ID 
vacancy N. 372238
Zona: Mira 
Per candidarsi: 
Filiale di Mestre 
Piazza XXVII Ottobre, 87 - Mestre 
Telefono: 041 978046 Fax: 041978051  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-turnista-venezia-297652754.htm 

BIOEDILIZIA IN LEGNO
Azienda nel settore della bioedilizia in legno cerca ragazzo under 30 con voglia di imparare un mestiere per 
ampliare la propria squadra. Offersi contratto di prova 2 mesi poi contratto apprendista 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/bioedilizia-in-legno-venezia-297395818.htm
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CAMERIERA AI PIANI 
Cercasi cameriere/a ai piani. 
Si richiede: disponibilità immediata, full time compresi i festivi, residente in zona e 
preferibilmente automunita. 
Inviate il Vostro curriculum a questo indirizzo : info@hotelpoppi.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-ai-piani-venezia-297242056.htm 

OSS QUALIFICATO
Residenza Disabili sita a Mira (VE) ricerca un operatore socio sanitario, necessaria qualifica di OSS. 
Tipologia di contratto a 30 ore settimanali, non previste le notti. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/oss-qualificato-mira-venezia-297142917.htm 

--- DOLO ---

ESTETISTA
Cercasi estetista con esperienza, per sostituzione maternità. Zona Riviera del Brenta (VE). Disponibilità 
immediata. Per informazioni, invio CV e colloquio scrivere ad: esteticabenessere2000@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-venezia-297324153.htm 

BARISTA/BANCONISTA BAR
Per nostro Cliente plurilocalizzato del settore ristorazione/bar stiamo ricercando 15 BARISTI che svolgano 
servizio al banco e gestiscano in particolare la caffetteria. 
Il candidato ideale ha maturato esperienza di almeno un anno in ambito ristorazione e bar, sa preparare snack e 
in particolare è veloce nel preparare caffè, cappuccini, bibite. Conosce discretamente la lingua inglese ed è 
disponibile a lavorare nelle 24h con un part time di 24 ore settimanali anche con turni notturni. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-banconista-bar-venezia-296982872.htm 

--- PIANIGA ---

ADDETTA SEGRETERIA POMERIGGIO
Società di progettazione, con sede in Pianiga (VE), ricerca una collaboratrice di supporto per la segreteria. 
Orario di lavoro: dalle 16 alle 19. 
La risorsa, anche alla prima esperienza lavorativa, preferibilmente neodiplomata o studentessa universitaria, si 
occuperà di: 
- inserimento dati 
- segreteria generale 
- accoglienza clienti 
- gestione centralino. 
Requisiti richiesti sono: 
- Diploma 
- conoscenza di office 
- conoscenza dei programmi di posta elettronica 
- ottime capacità organizzative 
- buona conoscenza della lingua inglese 
- residenza in zona 
Chiediamo cortesemente di inviare il curriculum con foto. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-segreteria-pomeriggio-venezia-297466769.htm 

Fonte: http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/lista-annunci 

IMPIEGATO/A UFFICIO COMMERCIALE ESTERO
Descrizione: 
La risorsa sarà affiancata al responsabile commerciale estero per gestione ordini e spedizioni e sviluppo del 
pacchetto clienti esteri, redazione offerte e partecipazione a fiere di settore. Il candidato sarà inoltre coinvolto 
nell'analisi della concorrenza, ed inoltre nell'ampliamento del business con la ricerca di nuove opportunità e 

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

http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/lista-annunci
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-segreteria-pomeriggio-venezia-297466769.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-banconista-bar-venezia-296982872.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-venezia-297324153.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/oss-qualificato-mira-venezia-297142917.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-ai-piani-venezia-297242056.htm
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo
mailto:informagiovani@comune-santamariadisala.it


nuovi mercati, tramite ricerche e analisi del mercato di riferimento. La candidato/a dovrà essere in possesso dei 
seguenti requisiti: - Diploma di maturità o laurea in ambito economico - Ottima conoscenza linguistica di inglese 
e altre due lingue straniere. Preferibilmente tedesco, spagnolo e francese. - Disponibilità a frequenti brevi 
trasferte - Spiccate doti relazionali e gestione dello stress - Ottima capacità di problem solving Si richiede 
disponibilità full time. Inviare cv a mail infogfn@alice.it solo se in possesso dei seguenti requisiti.
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/700 

STAGISTA ASO
Studio dentistico sito in cadoenghe cerca stagista aso . Il/la candidato/a deve avere un'età inferiore ai 29 anni 
per assunzione successiva di apprendistato o over 29 nel caso in cui percepisca naspi. Si richiede serietà , bella 
presenza e attitudine al contatto con il pubblico. Inviare curriculum a fantin.nadia@virgilio.it 

http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/694 
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