
 OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 21.05.2019

Fonte: www.venezialavoro.com

MECCANICO MANUTENTORE AUTO
Sei appassionato di meccanica? 
Vuoi crescere all’interno di un’officina strutturata? 
Allora questa è l'offerta che fa per te! 
Randstad Italia, Specialty Technical, ricerca per consolidata azienda della zona del camposampierese, un 
meccanico per officina mezzi pesanti. 
Azienda di grandi dimensioni. 
Orario di lavoro full time. 
Offerta di lavoro a tempo determinato scopo assunzione. 
La figura selezionata si occuperà di: controlli sugli automezzi, esecuzione tagliandi, manutenzione automezzi, 
riparazioni, gestione automezzi, controllo documentazione e gestione revisioni. 
Si richiede un titolo di studi ad indirizzo meccanico, minima esperienza nella manutenzione auto/camion e 
disponibilità immediata. 
http://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-37f1_meccanico-manutentore-auto-campodarsego.html 

IMPIEGATO COMMERCIALE MARKETING E COMUNICAZIONE
RUN4JOB - SOCIETA’ DI RICERCA, SELEZIONE ED HEAD HUNTING seleziona per A.M.E.S. S.p.A. – Azienda 
Multiservizi Ecologici e Sociali. 
IMPIEGATO COMMERCIALE, MARKETING, COMUNICAZIONE (ICM160519) 
Il profilo ricercato non solo richiede ottime capacità tecnico-professionali, ma anche iniziativa nell'ambito delle 
responsabilità, un accentuato orientamento al risultato di vendita e al fatturato programmato. Il candidato deve 
essere in grado di saper interpretare nel modo corretto le richieste del mercato e lavorare in gruppo 
collaborando con i colleghi e gli altri organi dell'Azienda. 
Tenuto conto della peculiarità del profilo professionale sarà richiesto lo spostamento frequente presso le 
farmacie dislocate nel territorio del Comune di Venezia (terraferma, centro storico ed isole) secondo le esigenze 
di servizio. 
Attività indicative e non esaustive 
Rapporti fornitori diretti: contrattazione iniziale, inserimento listini prezzi cessione, gestione attività di 
marketing e comunicazione sponsorizzate, programmazione attività in farmacia, gestione/aggiornamento prezzi 
al pubblico e promozioni, verifica finale su obiettivi/premi, analisi marginalità per singolo fornitore. 
Rapporti con i grossisti: verifica condizioni, incontri periodici per verificare andamento, risoluzione 
problematiche relative alla fornitura e/o preparazione penali per disservizi, nuove opportunità servizi, 
formazione. 
Gare fornitura etico & parafarmaco: indicazioni commerciali per la preparazione delle gare da un punto di vista 
tecnico 
Orari di apertura e squadre farmacie: valutazione commerciale in merito all'ampliamento dell'orario e 
conseguente definizione delle risorse necessarie e definizione delle squadre, trasferimenti del personale 
Layout farmacie: vetrinistica e materiale di comunicazione, in particolare a fronte dell'inserimento di nuovi 
progetti/servizi, category e definizione degli spazi commerciali interni, locandine bimensili e offerte ad hoc, da 
stampare in sede e inviare alle singole farmacie, insegne, croci (programmazione da sede), distributori e 
apparecchi per analisi e autoanalisi: condivisione e scelta della tipologia 
Restyling/ampliamento/cambio sede o nuove farmacie: valutazione commerciali ed economiche 
dell'investimento e del ritorno dello stesso. In caso di partecipazioni a gare per la gestione di nuove farmacie, 
"costruzione" del progetto tecnico e commerciale 
Analisi dati farmacie e mercato: analisi andamento del fatturato, suddivisone in grandi categorie e verifica del 
margine per categoria, anche in confronto alla media aziendale, Analisi e confronto coi dati di mercato 
Sistema di incentivazione: condivisione degli obiettivi per farmacia a seguito analisi delle performance, delle 
opportunità di sviluppo, degli obiettivi aziendali 
Supporto alle farmacie: contatti coi fornitori (anche nuovi e/o da valutare) e gestione promozioni al pubblico, 
gestione servizi, CUP e attività/giornate varie (programma alimentare, giornate cosmesi, veterinaria, angolo 
sportivo, angolo del diabetico, dei rimedi naturali etc.), valutazione nuove opportunità di sviluppo e nuovi 
servizi, sistemi di fidelizzazione (tessera punti o buoni acquisto), normativa regionale & direttive ASL o Assofarm 
(trasmissione ritiri, revoche, furti, nuove disposizioni per distinte/fatture...), eventi di formazione da 
organizzare in farmacia insieme ai fornitori, supporto a fronte di ispezioni 
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Inventari farmacie: partecipazione a turno ai vari inventari 
Eventi o festività: sponsorizzazioni eventi del Comune, omaggistica e shoppers, organizzazione eventi aziendali 
Rapporti con associazioni o Enti del settore: ASL, Federfarma, Comune di Venezia, Regione, Ass. Consumatori 
Relazioni con il Pubblico per risposte alle lamentele/segnalazioni 
Gestione social media marketing: aggiornamento contenuti sito relativi a servizi farmacie e promozioni, sviluppo 
e gestione social network e vendita on line 
Formazione personale farmacie: acquisizione e valutazione dei corsi, organizzazione e gestione Sistema Qualità: 
verifica MR48, soddisfazione clienti, controllo interno nelle farmacie. 
Requisiti specifici di ammissione 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici: 
Diploma di laurea (corso unico - vecchio ordinamento), Laurea Specialistica (/S) o Laurea Magistrale (LM). In 
caso di titolo di studio conseguito all’estero occorre essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di 
equiparazione previsto dalla normativa vigente. 
Nel caso di candidati appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia, bisognerà indicare gli 
estremi del decreto ministeriale con il quale è stata riconosciuta l’idoneità del titolo di studio posseduto, 
conseguito all’estero. 
• Aver esperienza pluriennale, minima di 3 anni in ambito COMMERCIALE, MARKETING, COMUNICAZIONE 
maturata in anni recenti (periodo 2014 – 2019), 
• Conoscenza di strumenti informatici di base e di software riconducibili alle specifiche competenze richieste 
nel presente avviso, 
• Possesso di Patente di guida categoria B o superiore in corso di validità e che non risulti sospesa. 
Si prega di prendere visione del bando nel sito AMES VENEZIA S.p.A., nell’apposita sezione lavora con noi, 
posizioni aperte dov'e' pubblicato l'avviso di selezione. 
Si prega di visionare il sito per prendere atto dell’informativa ai sensi e per gli effetti del RU 679/2016 e Dlgs 
101/2018, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali. Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e 
dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91. RUN4JOB S.r.l. è una Agenzia per il Lavoro autorizzata 
dall’ANPAL Prot. n. 0000140 del 15-11-2018.  
http://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-37ek_impiegato-commerciale-marketing-comunicazione-
icm160519-venezia.html 

IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA FATTURAZIONE ATTIVA E SPEDIZIONI
Adecco, filiale di Padova, seleziona per multinazionale tedesca, un/una impiegato/a addetto/a alla fatturazione 
attiva ed alle spedizioni. 
La risorsa selezionata dovrà occuparsi di emissione fatture attive, controllo informazioni da passare sui portali 
dei clienti, gestione addebiti clienti/fornitori, emissione note di credito, regolarità dei processi di fatturazione 
attiva, verifica fatture attive, modello INTRASTAT, rapporti con lo studio di consulenza tributaria. 
Completano il profilo la conoscenza ottima di SAP e la predisposizione al lavoro in team. 
Luogo di lavoro: Cadoneghe 
Per info e candidature: maddalena.coletto@adecco.it.  
http://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-37e4_impiegato-a-addetto-a-alla-fatturazione-attiva-e-
spedizioni-cadoneghe.html 

PIEGATORE
Hai esperienza nell'ambito della carpenteria? Vuoi lavorare in un ambiente giovane e dinamico? Candidati alla 
nostra offerta! 
Randstad Italia, filiale di Camposampiero, sta cercando per un'importante azienda della zona, 2 piegatori. 
Orario di lavoro giornaliero su due turni. 
Mensa aziendale. 
Il candidato selezionato lavorerà alla piegatrice, con mansioni di carico e scarico della lamiera. 
Si richiede almeno un anno di esperienza in piegatura lamiera, preferibile esperienza con lamiera di grosse 
dimensioni. 
Richiesta disponibilità immediata. 
http://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-37da_piegatore-massanzago.html 

COMMERCIALE ESTERO
Per storica azienda del settore gioielli, in provincia di Venezia, selezioniamo una figura di COMMERCIALE 
ESTERO. 
La persona inserita svolgerà le seguenti mansioni: 
- Sviluppo e gestione dei rapporti commerciali con clienti e distributori esteri (Europa); 
- Analisi delle potenzialità dei mercati e dei canali di vendita al fine di compiere gli interventi in linea con le 
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politiche commerciali dell’azienda; 
- Scouting per individuare nuovi clienti e partner commerciali; 
- Controllo dei volumi di vendita e dei margini realizzati. 
Si richiede provenienza da aziende operanti nel settore gioielli ed esperienza nel ruolo. Completano il profilo 
una più che buona conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua. 
Per info e candidature: staff@gajoassociati.it
 http://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-37ca_commerciale-estero-venezia.html 

IMPIEGATO/A COMMERCIALE JUNIOR
Per società che opera nel settore dei servizi ricerchiamo un/una IMPIEGATO/A COMMERCIALE JUNIOR. 
La figura inserita svolgerà le seguenti mansioni: 
- Preparazione alla vendita con attività di pre-sales; 
- Scouting e primo contatto telefonico di nuovi clienti; 
- Back-office commerciale e supporto all’area; 
- Analisi di mercato e mappatura dei competitor. 
Gradita Laurea triennale in ambito Economico o Umanistico, esperienza, anche breve, in ambito commerciale e 
provenienza da aziende di servizi. Si richiede inoltre disponibilità a spostamenti. Completano il profilo buone 
doti di predisposizione alla vendita e alle relazioni interpersonali, flessibilità e dinamicità. 
Si prevede inserimento tramite contratto di apprendistato. 
Per info e candidature: staff@gajoassociati.it 
http://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-379r_impiegato-a-commerciale-junior-venezia.html 

ADDETTO AL MONTAGGIO MOBILI
Adecco, filiale di Padova, seleziona per azienda cliente leader nel settore arredamento, un addetto al 
montaggio di mobili. La figura ricercata dovrà avere buona manualità, dimestichezza con l’utilizzo degli 
strumenti da banco e disponibilità immediata ad un lavoro full time. 
Luogo di lavoro: Campodarsego. 
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.  
http://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3786_addetto-al-montaggio-di-mobili-campodarsego.html 

Fonte: www.subito.it

--- SALZANO ---

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 

ADDETTO ALLA GRIGLIA
Cercasi addetto alla griglia (pollo,costicine,salsiccia) con esperienza il per periodo estivo (weekend) presso lo 
Sherwood pub di Salzano. 
No perditempo 
Duilio 3479244307 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alla-griglia-venezia-296878324.htm 

ELETTRICISTA
Ricerchiamo 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. 
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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/elettricista-salzano-ve-venezia-296263393.htm 

MECCANICO ASSEMBLATORE
Ricerchiamo un MECCANICO ASSEMBLATORE a SALZANO (VE) 
Richiesta formazione di indirizzo meccanico ed 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/meccanico-assemblatore-salzano-ve-venezia-296261654.htm 

--- MIRANO ---

RAGIONIERE
AIMON azienda da 20 anni nel settore telecomunicazioni e del web marketing 
ricerca: impiegato/a Responsabile Amministrativo presso la sede di Mirano (VENEZIA) 
Il candidato/a si occuperà di ella gestione della CONTABILITA' 
gestione dei rapporti con i clienti e assistenza ai clienti. 
Si offre: Contratto a tempo pieno 
Sede: VETREGO DI MIRANO (VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ragioniere-venezia-291740272.htm 

CUOCO
Cercasi persona seria, affidabile, che abbia voglia di lavorare e con esperienza. Cuoco capopartita. L'azienda 
offre contratto a tempo indeterminato full time. No perditempo. 
Contattare per mail 
Trattoria19alparadiso@live.it o cell 3663732781 
Grazie 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-venezia-296499346.htm 

OPERAIO DI PRODUZIONE
E-work ricerca per importante azienda specializzata nella fabbricazione di feltri per l'industria conciaria, situata 
a Mirano (VE), un addetto/a alla produzione. 
Il/la candidato/a ideale presenta le seguenti caratteristiche: esperienza pregressa come addetto alla 
produzione, predisposizione a ricoprire turni di lavoro, propensione a lavorare in team ed a creare un'ambiente 
lavorativo funzionale. 
La figura lavorativa che cerchiamo avrà il compito: 
- partecipare alle riunioni per gestire la produzione e la pianificazione, 
- preparazione di aggraffatura, installazione di ganci su entrambe le estremità feltro, floccaggio. 
- operazione di finitura tramite l'utilizzo di dispositivi e strumenti appropriati, 
- verifica della lunghezza e della larghezza delle cinghie. 
- preparazione dei kit, successive operazioni di imballaggio 
- gestione magazzino 
Luogo di lavoro: Mirano 
Orario di Lavoro: dal lunedì al venerdì su turni 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operario-di-produzione-venezia-296494922.htm 

SECONDO CUOCO
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Ristorante Trattoria di Mirano cerca 
COMMIS DE CUISINE 
che sia in grado di svolgere le seguenti mansioni : 
Preparazione delle pietanze secondo le istruzioni dello Chef 
Il nostro è un ristorante di carne e pesce 
Preparazione in autonomia di una mise en place professionale 
Rispetto degli standard sanitari e di sicurezza HACCP 
Buona propensione al lavoro di squadra 
Velocità 
Il lavoro è su due turni pranzo e cena con un riposo fisso settimana nei giorni lavorativi. 
Sì Offre: 
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo e stabilizzazione. 
Sì richiede di inviare il vostro CV con foto all'indirizzo email trattoria19alparadiso@live.it 
Vi potete recare anche di persona al ristorante dalle ore 11 alle 12 e dalle 18 alle 19 per rilasciare il 
curriculum. 
Sì chiede cortesemente di mandare mail o portare il CV di persona e di non chiamare in quanto il responsabile 
del personale non si trova in questa sede. 
Se il curriculum verrà ritenuto idoneo sarete contattati. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/secondo-cuoco-venezia-296208987.htm 

OPERAIO SPECIALIZZATO TERMOFORMATURA
Azienda cartotecnica in espansione ricerca per la propria sede di Spinea (VE), n.1 addetto macchinari per 
termoformatura materie plastiche. 
La figura richiesta deve aver maturato almeno 5 anni di esperienza in analoghe mansioni e si occuperà di: 
programmazione e avviamento macchinari 
inserimento/cambio stampi 
gestione della produzione e monitoraggio del confezionamento 
Retribuzione ed inquadramento varieranno in base agli effettivi anni di esperienza. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-specializzato-termoformatura-venezia-296618344.htm 

--- SPINEA ---

RICERCATORE DI MERCATO
Ditta operante nel settore immobiliare cerca collaboratori part-time ambosessi per la zona di Spinea e Mirano. 
Fisso garantito e compenso provvigionale. Nessuna esperienza richiesta. Per invio curriculum: 
info@immobiliaredelta.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ricercatore-di-mercato-venezia-296614765.htm 

COMMERCIALE AGENZIA ORGANIZZAZIONE EVENTI
Roxi Events & Shows agenzia in forte crescita specializzata nell'Organizzazione di Eventi Aziendali e matrimoni 
ricerca zona Spinea Ragazza che possa contattare e visitare le Aziende. Gli eventi verranno proposti per il 
Veneto ma l'Agenzia si sta espandendo anche in altre Regioni Italiane. 
Il progetto prevedeva inizialmente un compenso solo a provvigione in base alle vendite e nel breve periodo in 
base ai risultati l'assunzione. 
Inviare CV con foto a info@roxievents.com 
www.roxievents.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commerciale-agenzia-organizzazione-eventi-venezia-296472070.htm 

--- MARTELLAGO ---

PIZZAIOLO
Cercasi pizzaiolo con ottima esperienza per pizzeria d'asporto a Maerne di Martellago. 
Residente in zona. 
Pizza classica. Forno a legna rotante. 
Veloce serio e professionale. 
Non sarà preso in considerazione curriculum con pochi anni di esperienza come pizzaiolo. Ottima paga. Sei sere 
a settimana. Orario di lavoro dalle 17:00 alle 22:00. 
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Inviare curriculum. 
RIPETO residente in zona perché non diamo alloggio ne vitto. 
Valuto prima il curriculum. Poi ci sarà un contatto telefonico 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-venezia-296954636.htm 

OPERAIO/IDRAULICO
erchiamo ragazzo dai 18 ai 30 anni da integrare all'interno della nostra azienda per trivellazione pozzi e impianti 
di irrigazione. 
Automunito con patente B. 
No esperienza ma con voglia di imparare e possibilità di crescita. 
Inviare curriculum via email oppure chiamare. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-idraulico-venezia-296710241.htm 

OPERAIO PERFORAZIONI E IRRIGAZIONE
Cerchiamo ragazzo italiano in età di apprendistato da inserire nel nostro organico per la formazione in ambito di 
perforazione pozzi artesiani, geotermia e impianti di irrigazione. 
Automunito e con patente B. 
Non vogliamo esperienza ma voglia di imparare. 
Inviare curriculum vitae via e-mail oppure contattare via cellulare solo se si rispecchi la descrizione sopra-
citata. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-perforazioni-e-irrigazione-venezia-296589313.htm 

OPERAI/MAGAZZINIERI TURNISTI
Adecco Italia SpA-Filiale di Mirano-cerca operai/magazzinieri turnisti per azienda settore alimentare. 
Gradito patentino del muletto 
Iniziale contratto in somministrazione 
Turni:6-14/14-22/22-6 
Sede di lavoro: Martellago 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operai-magazzinieri-turnisti-venezia-296525442.htm 

--- ZERO BRANCO ---

SNACKISTA/CAMERIERA
Cercasi personale come sneckista / cameriera /e 
Bar a zero branco presso parco commerciale zero center bar happy hour 
Mandare curriculum 
happyhourbarzc@gmail.com 
Tel 3488047320 Dennis 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/sneckista-cameriera-treviso-296635459.htm 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Azienda sita a Zero Branco (TV) cerca ambosessi per ampliamento organico amministrativo. 
Tale figura si occuperà della contabilità ordinaria, nello specifico: 
- Registrazione prima nota 
- Registrazione fatture attive e passive 
- Pagamenti F24 
- Anticipi fatture 
- Aggiornamento registri contabili 
- Rapporti con commercialista e istituti di credito 
- Fatturazione elettronica 
Orario di lavoro: Full Time (8.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30) lunedì/venerdì. 
MUST HAVE 
- Titolo di studio: diploma o qualifica inerente alla mansione richiesta 
- Esperienza minima: 2 anni lavorativi 
- Conoscenza dei principi contabili 
- Conoscenza principali software di contabilità 
SOFT SKILLS 
- Ottime doti relazionali/comunicative e capacità di interfacciarsi con tutti i livelli dell'organizzazione 
- Ottime capacità di problem solving 

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/sneckista-cameriera-treviso-296635459.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operai-magazzinieri-turnisti-venezia-296525442.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-perforazioni-e-irrigazione-venezia-296589313.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-idraulico-venezia-296710241.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-venezia-296954636.htm
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo
mailto:informagiovani@comune-santamariadisala.it


OPPORTUNITA' OFFERTE DALL'AZIENDA 
- Inserimento con contratto di apprendistato e successivo a tempo indeterminato. 
Inviare CV con foto all'indirizzo: cv@birrificiodeldoge.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-amministrativo-treviso-296390195.htm 

SALDATORE A TIG E FILO
Azienda metalmeccanica ricerca saldatore a tig e filo con esperienza, buona conoscenza del disegno tecnico. 
Zona lavoro Zero Branco Tv. Inviare Curriculum 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-a-tig-e-filo-treviso-281521488.htm 

--- SCORZE' ---

PIZZAIOLO
Cercasi pizzaiolo per pizzeria a Scorzè. Se interessati chiamare al 3402416178. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-venezia-296849002.htm 

RESPOSABILE CONTANILITA' UFFICIO COMMERCIALE
Studio commercialisti, cerca addetti contabilità, esperti, conoscenza software team system. I candidati 
dovranno essere in grado di gestire in autonomia contabilità ordinarie e semplificate, bilanci srl con gestione 
completa, ammortamenti scritture di assestamento e note integrative, Unico società di capitali, società di 
persone e persone fisiche. Dovrà coordinare diverse risorse all'interno dello studio. La retribuzione sarà 
ovviamente adeguata alle effettive capacità dei candidati. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/responsabile-ufficio-contabilita-studio-commercial-venezia-
291422065.htm 

SPERIMENTATORE PER PROVE GEOTECNICHE
Laboratorio prove sui materiali da costruzione in provincia di Venezia cerca sperimentatore per prove 
geotecniche su cantieri stradali/autostradali da inserire nel proprio organico. Richiedesi minima preparazione 
tecnica (diploma geometra o affini, meglio se laurea in geologia/ingegneria), precisione, capacità di problem 
solving e disponibilità a brevi trasferte (di 1 o 2 settimane circa). Non è richiesta esperienza né particolari 
conoscenze in materia geotecnica (tutta la formazione al ruolo viene fatta interamente dal laboratorio). 
Inserimento con contratto a termine di 6 mesi con buone possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 
Inviare i CV esclusivamente alla seguente mail: ammiistrazione@geothemalab.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/sperimentatore-per-prove-geotecniche-venezia-296562987.htm 

MAGAZZINIERE FULL TIME
Randstad Italia, agenzia per il lavoro di Mestre, ricerca per importante azienda della zona, un magazziniere con 
patentino muletto. 
Si richiedono esperienza nella mansione, disponibilità e massima flessibilità. 
Si offre contratto a tempo determinato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-full-time-venezia-296386865.htm 

BARISTA CON ESPERIENZA
Cerco barista con esperienza, zona Scorzè. 
Oltre alla buona volontà di lavorare, si richiede disponibilità, puntualità e capacità di comunicazione adeguata. 
Per maggiori informazioni, contattare Silvano al 3313650220 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-con-esperienza-venezia-296111394.htm 

--- NOALE ---

MURATORE
Società giovane e in forte espansione, sta cercando giovani muratori,disponibili anche da subito, dinamici , 
volenterosi e seri con voglia di imparare, da integrare nel proprio organico lavorativo. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/muratore-venezia-296395307.htm 
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PARRUCCHIERA/E
Studio A Parrucchieri cerca personale per inquadramento Full Time 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiera-e-venezia-296173568.htm 

OSS E INFERIMIERI
Codess Sociale ricerca OSS e Infermieri per Centro Servizi Anziani e Ospedale di Comunità a Noale (VE), titoli 
richiesti: Attestato OSS di 1000 ore, Iscrizione IPASVI. Inviare i proprio cv a marikaranieri@codess.org. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/oss-e-infermieri-venezia-296045889.htm 

--- TREBASELEGHE ---

CAMERIERE/A DI SALA
Si ricerca 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. 
Disponibilità: PART TIME GIOV-VEN-SAB-DOM 
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/cameriere-a-di-sala-trebaseleghe-pd-padova-296243323.htm 

PERSONALE RISTORAZIONE
Cercasi giovani con esperienza e non, con voglia di apprendere per ricoprire ruoli di cucina e sala in locale a 
Trebaseleghe (PD). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/personale-ristorazione-padova-296227588.htm 

---  CAMPOSAMPIERO ---

PARRUCCHIERA/E ANCHE APPRENDISTA
Selezioniamo personale da inserire nella posizione di parrucchiere/a anche apprendisti. NECESSARIA ESPERIENZA 
PREGERESSA nel settore. Se sei creativo e vuoi lavorare nel mondo della moda stiamo cercando te. Offriamo 
formazione ai massimi livelli, possibilità di crescere in fretta. Possibilità di lavorare in ambiente giovane e 
dinamico in realtà molto affermata. Inviare curriculum vitae per mail 
INSERIMENTO IMMEDIATO 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiere-a-anche-apprendista-padova-296639472.htm 

SNACKISTA
Birreria zona Camposampiero cerca snackista, residente in zona, per impiego serale dal lunedì al sabato. Cercasi 
persona motivata e dinamica, volenterosa e responsabile, amante della pulizia e appassionato/a di cucina, per 
impiego stabile. No lavoro stagionale, no secondo lavoro, no lavoro provvisorio! Richiesta serietà e precisione 
per progetto a lungo termine. 
Mandare curriculum! 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/snackista-padova-291528839.htm 

--- BORGORICCO ---

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/A
Nous S.r.l, società di ricerca e selezione del personale, per importante realtà del settore metalmeccanico, con 
sede in zona Alta Padovana, sta selezionando una/un IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. 

La risorsa dovrà essere totalmente autonoma nella gestione della contabilità aziendale. 
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La figura inserita si occuperà di: 
- Gestire il contatto con le banche; 
- Gestire i rapporti con il commercialista e con il consulente del lavoro; 
- Liquidazione provvigione agenti (preferibilmente con Doc Finance); 
- Supporto nella stesura del bilancio; 
Caratteristiche richieste: 
- Preferibilmente diploma di ragioneria 
- Esperienza nella mansione preferibilmente di almeno 5 anni; 
- Esperienza in contesti aziendali industriali; 
- Precisione e buone capacità organizzative. 
Si offre: 
Contratto a tempo indeterminato 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-amministrativo-a-padova-296940665.htm 

ADDETTO APPROVVIGIONAMENTO MATERIE PRIME
AZIENDA STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE - BORGORICCO (PD) cera persona motivata, disponibilità immediata a 
scopo assunzione dopo breve periodo di prova 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-approvvigionamento-materia-prima-padova-296548646.htm 

--- SANTA MARIA DI SALA ---

MAGAZZINIERE
Adecco Mirano cerca urgenetemente ragazzi giovani anche prima esperienza da adibire ad attività di carico 
scarico container e prelievo ordini per esigenza stagionale. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-venezia-296634738.htm 

VERNICIATURA IN LINEA
Granzo & Granzo studio, azienda di produzione industriale di cornici per quadri. 
Ricerchiamo addetto alla verniciatura a spruzzo 
Esperienza richiesta: 
- utilizzo di macchine per verniciatura in linea 
- utilizzo macchine per levigatura 
- utilizzo utensili e attrezzature da banco 
- controllo qualità 
- buona manualità e flessibilità 
contratto full time, tempo determinato 6 mesi 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/verniciatura-in-linea-venezia-296205205.htm 

STAGE PER ADDETTO IMBALLO E MAGAZZINO
Granzo & Granzo studio, azienda di produzione industriale di cornici per quadri. 
Ricerchiamo assistente per linea di imballaggio 
Mansioni: 
- Imballaggio prodotti 
- Controllo qualità 
- Scarico merce 
- Gestione magazzino 
Caratteristiche richieste: 
- destrezza e velocità 
Contratto stage di 3 mesi 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-per-addetto-imballo-e-magazzino-venezia-296420784.htm 

--- MIRA ---

BARISTA CON ESPERIENZA
Cerco barista con esperienza 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-con-esperienza-venezia-296736318.htm 
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STAGE
Ricerchiamo stagista. Il candidato dovrà affiancare il personale nelle fasi operative di Back office 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-venezia-296635510.htm 

CASSIERA COMMESSA
Cercasi una ragazza di bella presenza , buon contatto con il pubblico, disponibilità di lavorare weekend , festivi 
e a turni pomeridiani e serali. 
Chi è interessata è pregato di inviare cv con il foto al bf2014920@yahoo.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cassiera-commessa-venezia-296471660.htm 

--- DOLO ---

BARISTA
Per bar a Dolo cercasi barista con esperienza preparazione snack per vetrina, primi piatti e insalate per pausa 
pranzo. Disponibile da subito. Inviare dati e /o curriculum. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-venezia-296925949.htm 

PIZZAIOLO
cercasi pizzaiolo o aiuto ,valutiamo personale solo con curriculum e foto 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-venezia-296349140.htm 

RECEPTIONIST
Cercasi receptionist da inserire nell'immediato nel nostro organico. 
Requisiti richiesti: residenza nei comuni limitrofi, flessibilità e versatilità, conoscenza B1 delle lingue straniere 
ed esperienza nel settore. 
Qualsiasi candidatura che non rispetta questi requisiti, non verrà presa in considerazione. 
contattare: info@villaducale.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/receptionist-venezia-296174304.htm 

BARISTA/ BANCONIERA BAR
Per nostro Cliente plurilocalizzato del settore ristorazione/bar stiamo ricercando 10 BARISTI che svolgano 
servizio al tavolo, 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-296088559.htm 

--- PIANIGA ---

FARMACISTA ABILITATO
Il gruppo MELTIAS, con sede nel Nordest , cerca farmacisti abilitati e con esperienza, da inserire nell'organico 
delle farmacie sia in provincia di Padova che Venezia. Si richiede residenza in zona, capacità a lavorare in team, 
spirito di iniziativa, propensione per la dermocosmesi e la fitoterapia. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/farmacista-abilitato-venezia-296882540.htm 

ANIMATORE CENTRI ESTIVI
Si ricerca animatrice con esperienza per centri estivi zona Dolo Ve 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/animatore-centri-estivi-venezia-296650759.htm 

OPERAIO/APPRENDISTA
Verniciatura industriale cerca personale da inserire nel proprio organico: varie mansioni 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-apprendista-venezia-296619850.htm 

--- FIESSO D'ARTICO ---
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SECONDO PIZZAIOLO
Crystal srl offre posizione di aiuto pizzaiolo per il weekend presso ristorante a Fiesso d'Artico. 
Allegare curriculum a candidatura. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/second-pizzaiolo-venezia-296798271.htm 

OPERAIO/A MAGAZZINIERE
LAVOROPIU' Agenzia per il Lavoro - Filiale di Monselice (Aut. Min. 1104-sg del 26/11/2004) seleziona per 
importante azienda cliente una risorsa da inserire come OPERAIO/A ADDETTO/A AL MAGAZZINO 
La persona si occuperà della gestione del magazzino, movimentazione merci sia manuale che attraverso utilizzo 
del muletto (in possesso del patentino). 
Si richiede: recente e pregressa esperienza nella mansione. 
Si offre: contratto di somministrazione iniziale. 
Orario di lavoro: full time su turni 
Luogo di lavoro: Fiesso D'artico (VE)  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-magazziniere-venezia-296692212.htm 

OPERAIO/A SETTORE CALZATURIERO
MAW - Men At Work Spa, Agenzia per il lavoro - filiale di Mirano, ricerca per importante azienda calzaturiera 
UN/A OPERAIO/A ADDETTO ALLA MANOVIA iscritto alla L. 68/99. 
Si richiede: 
- Iscrizione alle liste della L. 68/99 (CATEGORIE PROTETTE) 
- Residenza in comuni limitrofi 
- Disponibilità PART TIME 
- Serietà e affidabilità 
- Disponibilità immediata 
Luogo di lavoro: fiesso D'artico (VE) 
Orario: PART TIME da lunedì a venerdì (21 ore settimanali) 
Contratto: iniziale somministrazione, SCOPO ASSUNZIONE  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-settore-calzaturiero-l-68-99-venezia-296688464.htm 

CAMERIERA
LA CASACCIA DA BACCO RICERCA CAMERIERA CON E SENZA ESPERIENZA MAX 29 ANNI 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-venezia-296448294.htm 

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

DIRETTORE DI STABILIMENTO ALTA PADOVANA
Descrizione: 
Centro Studi Srl ricerca per azienda del settore metalmeccanico sita nell’Alta Padovana, un DIRETTORE DI 
STABILIMENTO. La risorsa si occuperà della gestione dello stabilimento in tutti i suoi aspetti tecnico-
organizzativi nel corretto svolgimento delle attività, della supervisione dei processi inerenti la produzione, 
pianificazione, qualità, e logistica, interfacciandosi con le altre funzioni aziendali. Redazione di report di analisi 
e monitoraggio del conto economico allo scopo di migliorare le performance, verificare criticità ed applicare 
eventuali azioni correttive. È richiesta Laurea in Ingegneria e una solida esperienza (di almeno 8 anni) nel 
medesimo ruolo. Inviaci la tua candidatura con Rif. DIR/STA 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
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/692 

ADD. GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE
Descrizione: 
Società di Formazione e consulenza aziendale, in forte espansione in tutto il territorio nazionale con sedi in 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Toscana, seleziona per ampliamento del proprio organico 
un/a NEO LAUREATA/O PER STAGE IN AREA GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE. La risorsa, inserita in un contesto 
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giovane ed estremamente dinamico, si occuperà della gestione di progetti formativi destinati alle aziende e sarà 
affiancata per l'attività di: Caricamento calendari formativi Stampa registri e attestati Utilizzo dei principali 
portali dei fondi interprofessionali Ci rivolgiamo a candidati in possesso dei seguenti requisiti: -Laurea triennale 
o specialistica in materie umanistiche -Motivazione ad intraprendere un percorso di formazione e crescita 
professionale -Buon utilizzo di Excel -Capacità organizzative e di pianificazione -Precisione e capacità di 
lavorare per obiettivi nel rispetto delle scadenze. Si offre un’opportunità di stage per un periodo di 6 mesi, è 
previsto un rimborso spese. Sede di lavoro: Padova. E' richiesta disponibilità full time. Gli interessati possono 
inoltrare il curriculum con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03 a 
selezione@ergongroup.it, indicando nell’oggetto della mail il codice ricerca O10 STAGE. Il presente annuncio si 
rivolge a candidati di ambo i sessi (L.903/77). Per informazioni 049 8702284.
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/675 

ANIMATORE PER CENTRI ESTIVI ASILI NIDO
La Cooperativa Sociale Terr.A. di Padova seleziona animatori per il servizio dei centri estivi per la fascia del nido 
(0-3 anni) del Comune di Padova. Richiesti: - esperienza di almeno 6 mesi lavorativi come educatore in servizi 
rivolti alla fascia 0-3 anni (non verranno prese in considerazione esperienze di baby-sitter) - almeno uno dei 
seguenti titoli di studio: • Laurea in Scienze della Formazione Primaria e/o in Scienze dell’Educazione con 
indirizzo Nido e/o Scuola dell’Infanzia; • Diploma di dirigente di comunita; • Diploma dell’istituto tecnico per i 
servizi sociali - indirizzo esperto in attivita ludico-espressive – idoneo allo svolgimento dell’attivita psico-
pedagogica; • Diploma o Laurea di insegnante o educatore della Prima infanzia; • Diploma di Istituto 
d’istruzione superiore o diploma di laurea, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 32/90. Il servizio sarà attivo dall’1 
al 26 luglio 2019, dal lunedì al venerdì. Nel mese di giugno sono previste alcune riunioni per l’organizzazione del 
servizio e la formazione. Si propone contratto da subordinato a tempo determinato, livello C1 del CCNL delle 
Cooperative Sociali. Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il curriculum in formato 
word, con foto, all’indirizzo curriculum@coopterra.it, specificando nell’oggetto della mail “CO64458 - Animatori 
per centri estivi asili nido”, e indicando il periodo di disponibilità (quali settimane del mese di luglio) e l’orario 
(a tempo pieno, part-time mattina o part-time pomeriggio). 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/676 
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