
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 11.06.2019

Fonte: www.venezialavoro.com/ 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A PER SOSTITUZIONE MATERNITA’
Adecco, filiale di Padova, seleziona per azienda del settore metalmeccanico un/una ragioniere/a con almeno un 
anno di esperienza, oppure un neodiplomato in Ragioneria. 
La figura ricercata dovrà occuparsi di: registrazione/emissione bolle, fatture, ordini a fornitori, archiviazione, 
ecc. 
Completa il profilo il buon utilizzo della posta elettronica, del PC e del pacchetto Office. 
Si offre contratto per sostituzione maternità. 
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. 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 
276/03), è presente al seguente link 
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-386x_impiegato-a-amministrativo-a-per-sostituzione-
maternita-campodarsego.html 

OPERAIO METALMECCANICO CICLO CONTINUO
Randstad Italia, divisione Technical, ricerca per consolidata azienda metalmeccanica di Santa Maria di Sala, un 
operatore reparto lavorazioni meccaniche. 
Ricerca scopo assunzione. 
Ccnl metalmeccanico industria. 
Mensa interna aziendale e premi produzione. 
Orario di lavoro ciclo continuo 3.1. 
La figura selezionata si occuperà del carico/scarico pezzi da tornio cnc, controllo qualità e gestione bordo 
macchina. 
Il candidato ideale deve essere un diplomato, aver maturato una minima esperienza nel settore 
metalmeccanico, preferibilmente lavorazioni meccaniche, componenti meccanici ed essere disponibile da 
subito.  
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-383d_operaio-metalmeccanico-ciclo-continuo-santa-maria-di-
sala.html 

MANUTENTORE MECCANICO
Randstad Italia, divisione Technical, ricerca per nota azienda metalmeccanica del camposampierese un 
manutentore meccanico. 
Ricerca scopo assunzione diretta. 
Ccnl metalmeccanico industria. 
Mensa interna aziendale. 
Orario di lavoro full time. 
Ral commisurata all'esperienza maturata. 
La risorsa opererà principalmente come manutentore meccanico sugli impianti di produzione. 
Si occuperà di: 
- Riparazione e revisione di componenti meccanici e ricambi degli impianti produttivi e di servizio; 
- Manutenzione programmata sugli impianti produttivi e di servizio dello stabilimento; 
- Esecuzione di interventi di aggiustaggio meccanico. 
Si richiede pregressa esperienza come manutentore meccanico su impianti industriali, titolo di studio ad 
indirizzo meccanico e conoscenza del disegno tecnico. 
Costituirà titolo preferenziale l'utilizzo del pc e l'esperienza su fresa/tornio. 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-382s_manutentore-meccanico-camposampiero.html 

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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MANUTENTORE MECCANICO
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 Vigonza (Pd) un MANUTENTORE MECCANICO 
che si occuperà della manutenzione preventiva e straordinaria delle macchine della produzione. Si richiedono: 
titolo di studio meccanico e/o pluriennale precedente esperienza di montaggio e revisione di macchine utensili a 
controllo numerico( frese, torni, centri di lavoro, etc). Orario di lavoro giornaliero con disponibilità a 
straordinari. La ricerca è a scopo assunzione.
Per info Etjca SpA (filiale di Padova) Tel 049/8711922 fax 049/8726729 e mail info.padova@etjca.it
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-382g_manutentore-meccanico-vigonza.html 

Fonte: www.subito.it 

--- SALZANO ---

OPERAIO EDILE
Cerchiamo operaio edile con esperienza nel settore e munito di corsi di formazione rischio alto e altri attestati. 
Si richiede la disponibilità a trasferte.
Inviare curriculum a info@stevanato.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-edile-venezia-299164113.htm 

TECNICO ELETTROTECNICO
Consorzio Giare ricerca tecnico elettrotecnico, possibilmente con esperienza nel settore, da inserire nel proprio 
organico per la realizzazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali. La figura ricercata deve 
avere buona manualità e capacità di organizzazione per il lavoro in squadra. Assunzione full time, contratto 
nazionale metalmeccanici. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-elettrotecnico-venezia-299255567.htm 

OPERATORE MATERIE PLASTICHE CON ESPERIENZA
Bizeta Srl, azienda di estrusione materie plastiche, ricerca un OPERAIO ESTRUSORISTA CON ESPERIENZA NEL 
RUOLO. 
Il candidato ideale ha maturato esperienza in analoga mansione, ha conoscenza del trattamento delle materie 
plastiche, in particolare dei parametri di processo dell'estrusione, dell'essicazione e delle filiere. 
La risorsa avrà il compito di attrezzare e disattrezzare le linee, avviare la produzione, regolare i corretti 
parametri verificando la qualità del prodotto; 
dovrà interfacciarsi con i colleghi della pianificazione per l'esecuzione del piano di produzione, segnalare la 
necessità di manutenzione e proporre miglioramenti nei processi di lavoro. 
Requisiti richiesti: 
- diploma ad indirizzo tecnico; 
- almeno cinque anni di esperienza nel settore; 
- disponibilità al lavoro su turni; 
- conoscenza dei normali strumenti di controllo; 
- preferibile competenza elettrica e meccanica di base. 
Completano il profilo disponibilità, flessibilità e spirito di adattamento; 
serietà, meticolosità, diligenza nel lavoro e capacità di lavorare in team. 
Settimana lavorativa da lunedì a venerdì, con possibilità di lavorare anche il sabato mattina. 
Automunito. Preferibile residenza in zone limitrofe. 
Dettagli inerenti al contratto di lavoro, saranno definiti in fase di colloquio in base all'esperienza del candidato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-materie-plastiche-con-esperienza-venezia-298361344.htm 

MONTATORE MECCANICO A SALZANO (VE) 
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
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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-299403073.htm 

CARPENTIERE A SALZANO (VE)
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-299430619.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 

ELETTRICISTA SPECIALIZZATO 
cercasi ELETTRICISTA SPECIALIZZATO 
Zona di lavoro: Venezia e provincia 
Full-time: da lunedì a venerdì 8-17. 
Si offre: contratto iniziale a tempo determinato con scopo assunzione 
età compresa tra i 30 e i 55 anni, 
Automunito patente B 
La risorsa dovrò occuparsi di: 
- Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici civili ed industriali, impianti speciali e di 
sicurezza, chiusure pedonali ed automazioni, impianti di ricezione TV e satellitare, reti dati, telefonia, sistemi 
domotici , PLC e impianti fotovoltaici. 
- Interventi sui quadri elettrici (intesi anche come interventi su linee di potenza e sistemi ausiliari) 
- realizzazione, manutenzione e riparazione di impianti MT (cabine elettriche). 
Requisiti richiesti: 
precisione, particolare attenzione nello svolgimento del lavoro, nel rispetto della altrui e propria sicurezza 
tenendo conto delle indicazioni operative dei vari cantieri e/o dei clienti singoli. 
È necessaria una buona manualità e la capacità di organizzare il proprio lavoro nel rispetto della 
programmazione delle attività adattandosi in modo efficace ad eventuali cambiamenti. 
Si richiede apertura all'apprendimento di un nuovo sistema di lavoro, il rispetto della tempistica, serietà e 
flessibilità negli orari di lavoro. 
Possesso delle competenze nella lettura di schemi e progetti elettrici. 
È richiesta la capacità di lavorare in team e di proporsi in modo positivo con i clienti analizzandone i bisogni. 
Completano il profilo: titolo di studio ad indirizzo elettrico, esperienza consolidata nel settore, solide 
conoscenze elettriche, autonomia, serietà, curiosità nell'apprendere, volontà e disponibilità a collaborare, 
dinamismo, flessibilità, buone doti relazionali, predisposizione alla costruzione di rapporti interpersonali 
duraturi, resistenza allo stress. 
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-specializzato-venezia-299268498.htm 

MAGAZZINIERE
Cerchiamo una figura da inserire nell'organico per la gestione del magazzino. 
La persona dovrà ricevere la merce caricando gli articoli a gestionale, eseguire ed organizzare le spedizioni, 
verificare le giacenze. 
Coadiuverà saltuariamente i tecnici che si occupano di piccole riparazioni su strumenti elettronici. 
Si richiede precisione, puntualità, attitudine al lavoro in team. 
Inviare CV all'indirizzo: info@auteltechitalia.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-venezia-299404051.htm 

IMPIEGATA/O ADDETTO ALLA LOGISTICA
Azienda leader in Italia, che commercializza cucine con punti vendita monomarca in Veneto e Friuli Venezia 
Giulia, ricerca una risorsa da inserire nel ruolo di 
Impiegata/o addetto alla logistica 
La risorsa, sotto la supervisione del Responsabile Ufficio Logistica, dovrà gestire le seguenti attività: 
Pianificazione e gestione delle consegne; 
Gestione degli ordini; 
Gestione telefonica del cliente. 
Competenze e abilità: 
Flessibilità 
Gestione dello stress 
Puntualità 
Ordine e precisione, capacità organizzative 
Capacità di lavorare in team, buone capacità interpersonali 
Buone competenze informatiche 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. 
CCNL Commercio 
Sede di lavoro: Mirano (Ve) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-addetto-alla-logistica-venezia-298886189.htm 

LAVORAZIONI CARNI
Azienda della provincia di Venezia operante nella lavorazione delle carni suine cerca addetti alla preparazione 
degli ordini con minima esperienza nella conoscenza delle carni. Si richiede serietà, precisione, flessibilità 
oraria. Per informazione inviare curriculum a info@carnicelin.it o contattare lo 041 5138222 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/lavorazioni-carni-venezia-299083763.htm 

--- SPINEA ---

INFERMIERI
Cooperativa Sociale CSSA cerca INFERMIERI per esecuzione di prelievi domiciliari in varie province della Regione 
Veneto. 
Si offre contratto a tempo indeterminato part time o collaborazione in regime di libera professione. 
Inviare cv a personale@cssa.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/infermieri-venezia-299105250.htm 

COMMESSA/O - MESTRE E SPINEA (VE)
Si ricercano COMMESSA/O nelle città di Mestre (VE) e SPINEA (VE). 
Richiesta esperienza nella vendita e nel commercio 
Tipologia contratto: Contratto nazionale di categoria a TEMPO DETERMINATO di 3 mesi con possibilità di 
proroga. 
Disponibilità: FULL-TIME O PART TIME 
Orari di lavoro: 9:30 - 13:00 e 15:00 - 19:30 
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.veneto2@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/commesso-a-mestre-e-spinea-ve-venezia-299269625.htm 
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ELETTROMECCANICO STAGISTA/APPRENDISTA
Elettromeccanico Stage/apprendistato 
Officina elettromeccanica e elettrotecnica in zona Spinea specializzata in riparazione e manutenzione motori 
elettrici, elettropompe e elettroutensili cerca neodiplomato in elettromeccanica o materie affini anche senza 
esperienza per stage a scopo assunzione a tempo indeterminato. 
I requisiti richiesti sono: 
- Buone conoscenze del sistema trifase e delle macchine elettriche 
- Buona manualità e predisposizione al lavoro fisico 
- Capacità di improvvisazione nella ricerca guasti in assenza di schemi elettrici / pneumatici; 
-pazienza, flessibilità, autonomia, buona capacità di relazione e collaborazione con gli altri colleghi e con i 
clienti costituiscono requisiti fondamentali 
Se interessati inviare CV aggiornato con recapito telefonico 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettromeccanico-stagista-apprendista-venezia-299653825.htm 

--- MARTELLAGO ---

STAGISTA DATA SCIENTIST
KOINE' SRL ricerca per le sedi di Maerne di Martellago (VE) e di Padova, un/a Data Scientist junior da inserire 
all'interno del proprio organico per percorso di stage. 
La risorsa sarà inserita all'interno di un team giovane e dinamico e si occuperà del monitoraggio ed elaborazione 
di dati essenziali per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Si occuperà inoltre dell'interpretazione dei dati 
aziendali, rendendoli comprensibili a tutte le figure aziendali e stakeholder coinvolti. 
Necessaria conoscenza di linguaggi di programmazione come SQL, Python e/o C#. 
Si richiede preferibilmente diploma o laurea in ambito scientifico/matematico/statistico, ottima conoscenza del 
pacchetto MS Office (in particolare di Excel), buone capacità analitiche e di problem solving, e abilità 
relazionali e comunicative. 
Si richiede inoltre disponibilità immediata e full-time. 
Inviare il proprio CV a K-FORM, in formato Acrobat pdf e nominando il file con il proprio Cognome_Nome 
all'indirizzo di posta elettronica: 
selezione@kform.it 
citando nell'oggetto DS_062019 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-data-scientist-venezia-298832220.htm 

STAGISTA ADDETTO SOFTWARE
Gruppo HCI ricerca un addetto software per stage formativo. 
Il candidato/a verrà inserito in un team di lavoro e sarà supportato al fine di accrescere l'esperienza nel campo 
informatico e la competenza professionale. 
Preferibile competenza e conoscenza nei seguenti ambiti: 
o Gestione e Manutenzione Database 
o Caricamento e scaricamento dati 
o Estrazione Liste e Report Periodici 
o Gestione processi di validazione (Es: registro delle Opposizioni) 
o Elaborazione dati in ambiente MSOffice (MSExcel, MSAccess) e BI 
o Presentazioni Powerpoint 
o Creazione Diagrammi e Schemi Funzionali 
o Documentazione tecnica in ambiente MSWord 
o Scripting (macro) in ambiente MSOffice 
o Semplice manutenzione di applicazioni in linguaggio di alto livello (VB, C#, etc) 
o Supporto allo Sviluppo, ad esempio per le parti di documentazione, test, training, etc 
Richiesto diploma di scuola media superiore di ragioniere programmatore, IPSIA o simili, o analoga qualifica 
professionale. 
Si richiede disponibilità a lavorare nella sede di Maerne di Martellago (VE) e nella sede di Padova. 
Inviare il proprio CV in formato Acrobat pdf e nominando il file con il proprio Cognome_Nome all'indirizzo di 
posta elettronica: 
selezione@kform.it 
citando nell'oggetto: SOFTW_062019 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-addetto-software-venezia-299300264.htm 
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IMPEGATO CONTABILE PREFERENZA USO PROFIS
Si cerca da subito impegata/o per gestione contabile per studio commercialista con esperienza, preferibilmente 
che conosca programmi Sistemi. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impegato-contabile-preferenza-uso-profis-venezia-299373339.htm 

IMPIEGATA/O CONTABILE JUNIOR
I numeri sono sempre stati la tua passione e sei organizzata/o, precisa/o e affidabile? 
Vorresti lavorare in un gruppo giovane e ambizioso dove poterti affermare e crescere? 
CITY GROUP è un società dinamica, formata da un team affiatato che opera in diversi settori, fra cui servizi alle 
imprese ed amministrativi e ricerca per riorganizzazione interna 
IMPIEGATA/O CONTABILE JUNIOR 
Per la sede di Martellago (VE) 
La persona che vogliamo incontrare è organizzata, responsabile, dinamica, ambiziosa e, motivata verso la 
crescita professionale. 
Sarà inizialmente affiancata dal responsabile amministrativo per poi acquisire sempre maggiore autonomia nella 
gestione della contabilità; si occuperà di fatturazione (attiva-passiva), pagamenti, F24, bonifici, archiviazione, 
registrazione prima nota, scadenzario e recupero crediti. 
Cerchiamo quindi una persona intraprendente e che abbia una forte predisposizione al lavoro di gruppo,perché 
siamo convinti che sia sempre il gruppo attraverso la collaborazione di tutti a vincere! 
Se ti riconosci in questa breve descrizione ed hai voglia di crescere con noi, ti stiamo aspettando! 
Richiediamo: Diploma di ragioneria e/o titoli affini, minima esperienza pregressa nel ruolo, buon utilizzo del 
PC. 
Offriamo: inserimento diretto a norma di legge con contratto a tempo determinato ma con reale opportunità di 
trasformazione a tempo indeterminato, ambiente di lavoro dinamico, giovane e sereno; affiancamenti e 
formazione continui. 
Cogli l'opportunità! 
Invia subito il tuo Cv al seguente indirizzo: 
risorseumane@citygroupsrl.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-contabile-junior-venezia-299421528.htm 

PROGRAMMATORE PHP 
Gruppo HCI Srl ricerca, per le proprie sedi di Maerne di Martellago (VE) e di Padova, un Programmatore PHP da 
inserire nell'area informatica e tecnologica dell'azienda. 
La risorsa dovrà essere in grado di seguire tutte le fasi dei progetti informatici, dagli incontri con i clienti per la 
formalizzazione dei requisiti alla formazione sui prodotti; dovrà partecipare attivamente alla realizzazione delle 
implementazioni e/o modifiche sul codice o sulla infrastruttura tecnologica. 
Il candidato dovrà anche essere in grado di rapportarsi direttamente con i clienti e gli eventuali fornitori, 
valutare tempistiche e costi dei lavori richiesti per supportare la parte commerciale nella formulazione delle 
offerte, redigere documentazione tecnica e di progetto. 
La risorsa dovrà lavorare su software prevalentemente in linguaggio PHP e/o Perl, e dovrà conoscere HTML, CSS, 
Javascript e libreria jQuery, il linguaggio SQL sia su MySQL/MariaDB che su SQLServer, SVN per la gestione del 
codice sorgente. 
La persona dovrà, inoltre, amministrare una decina di macchine GNU/Linux (Debian 8/9, Ubuntu 16.04/18.04), 
distribuite su un private cloud del gruppo e un public cloud di fornitore esterno. 
Si richiede disponibilità immediata full-time, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 
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: PHP_062019 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/programmatore-php-venezia-299448964.htm 

CONSEGNAPIZZE A MARTELLAGO VE
Imminente nuova gestione pizzeria a Martellago VE cerca consegnapizze-chiudipizze. 
Requisiti: residenza nei dintorni, bella presenza, buona dimestichezza uso pc, capacità di guidare il motorino 
Allegare curriculum completo di: data di nascita, residenza, foto e precedenti esperienze nel settore. 
Precederà corso di formazione gratuito sui nostri software. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/consegnapizze-a-martellago-ve-venezia-298361321.htm 
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CONSULENTI IMMOBILIARI JUNIOR-MARTELLAGO
L'Arte di abitare- filiale di MARTELLAGO, ricerca per il proprio Team, 2 CONSULENTI IMMOBILIARI JUNIOR, da 
avviare alla professione di Agente Immobiliare. 
REQUISITI RICHIESTI: 
- Diploma di maturità e/o Laurea 
- Automuniti e/o Motomuniti 
- Cittadinanza Italiana 
- Maggiore età 
- Ottima comunicazione 
- Orientamento al risultato 
- Determinazione e intraprendenza 
- P.Iva e/o predisposizione all'apertura 
DISPONIAMO: 
- Affiancamento giornaliero tenuto dal Manager di filiale in tutte le mansioni 
- Scuola di formazione 
- Fisso costante 
- Bonus e provvigioni sulla base degli obiettivi raggiunti 
- Percorsi di carriera personalizzati 
Se ritieni di essere il candidato giusto, cerchi una carriera meritocratica e appagante, invia il tuo curriculum a : 
lavoro@artediabitare.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/consulenti-immobiliari-junior-martellago-venezia-299788848.htm 

ELETTRICISTA
Cercasi elettricista con esperienza pluriennale disponibile da subito per piccola azienda di Maerne. Si offre 
contratto a tempo determinato con possibilità di passaggio a tempo indeterminato. Si prega di inviare 
curriculum via mail 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-venezia-299806708.htm 

--- SCORZÈ ---

CUOCO
Ristorantino cicchetteria zona Scorzè cerca un aiuto cuoco/a con comprovata esperienza da inserire nel proprio 
organico per cucina semplice/ tradizionale veneta di carne e pesce. 
Orari part time ( dal giovedì al sabato sera ) . Si offre contratto a tempo determinato. 
Si prega di inviare cv con foto per mail. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-venezia-298913642.htm 

BANCONIERA
PER PROSSIMA APERTURA, 
cercasi CASSIERA / BANCONIERA a Gardigiano di Scorze'. 
Pizzeria per asporto aperta la sera dalle 18;00 alle 21:30. 
Sei sere a settimana (da concordare poi). 
Esperienza, anche minima. 
Si ricerca serietà e dinamismo. 
Mandare curriculum in PDF con foto. 
Grazie 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconiera-venezia-298990490.htm 

CARPENTIERI
Ricerchiamo urgentemente figure carpentieri professionale, dinamica, da inserire nel nostro organico, con 
esperienza nell'ambito di costruzione di carpenteria metallica residenziale quali cancelli, ringhiere, parapetti, 
etc. 
Sarà titolo preferenziale nella selezione del candidato/a : 
- conoscenza saldatura filo a tig 
- conoscenza disegno 
- dinamicità e voglia di crescere 
- eventuale conoscenza di piegatrice e trancia 
Ottimo trattamento 
la posizione è da ritenersi aperta a candidati di entrambi i sessi. 
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Invia il tuo curriculum vitae dal nostro sito : info@gruppobortoletto.com 
o contatta l'azienda al nr. 041/5284797 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carpentieri-venezia-289243236.htm 

CASSIERA / BANCONIERA SCORZE'.
Cercasi cassiera / banconiera a Peseggia di Scorze'. 
Pizzeria aperta solo la sera dalle 18;00 alle 22:00. 
Sei sere a settimana. Con esperienza in pizzeria per asporto. Lavoro serio . Veloce a memorizzare. 
Mandare curriculum. 
No vitto no alloggio 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cassiera-banconiera-scorze-venezia-296438182.htm 

IMPIEGATO TECNICO
AZIENDA DI CARPENTERIA RESIDENZIALE CERCA FIGURA DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO COME IMPIEGATO 
TECNICO. 
LE CARATTERISTICHE CHE SI RICHIEDONO SONO: DISEGNATORE CON CAPACITA' COMMERCIALI. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-tecnico-venezia-298359154.htm 

AGENTE/COLLABORATORE IMMOBILIARE
PER AMPLIAMENTO ORGANICO, SI RICERCANO CANDIDATI PER L'AVVIO ALLA PROFESSIONE DI AGENTE IMMOBILIARE 
PRESSO L'AGENZIA PRIMACASA DI SCORZE' (VE), SCORZE' IMMOBILIARE SNC. VIENE RICHIESTO DIPLOMA O LAUREA, 
PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO CON LA CLIENTELA, ABILITA' ORGANIZZATIVE, PERSONALI E AMBIZIONE. 
VERRANNO ANALIZZATI ATTENTAMENTE I REQUISITI DI BASE E LE AMBIZIONI PERSONALI. NON E' NECESSARIA 
ALCUNA ESPERIENZA NEL SETTORE IMMOBILIARE. OFFRIAMO CORSI DI FORMAZIONE, AFFIANCAMENTO, 
RETRIBUZIONE ADEGUATA ALLE CAPACITA' E POSSIBILITA' DI CRESCITA PROFESSIONALE. INVIARE CURRICULUM A 
ve_scorze@primacasa.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/agente-collaboratore-immobiliare-venezia-299782314.htm 

--- NOALE ---

ANALISTA PROGRAMMATORE PYTHON/DJANGO
Attività e responsabilità: 
o Analizzare, gestire e risolvere questioni hardware e software relative ai server 
o Affiancare uno sviluppatore senior nel mantenimento e sviluppo dell'ERP aziendale 
o Analizzare le problematiche e ricercarne le soluzioni, eventualmente affiancato da altri tecnici del team e da 
un responsabile 
o Monitorare ed aggiornare lo stato di avanzamento dei progetti e dei ticket, documentare i task eseguiti 
o Utilizzare in maniera costante e coerente gli strumenti e gli applicativi WEB messi a disposizione 
Esperienze e competenze richieste: 
o Conoscenze OS Linux 
o Conoscenze Python/Django, MySQL, HTML, CSS, JS 
o Buona conoscenza della lingua inglese 
Costituisce titolo preferenziale 
o Laurea in materie tecniche (Ing. Informatica, Ing. Telecomunicazioni, Informatica) 
Caratteristiche: 
o Forte e spiccata passione per il mondo IT 
o Attitudine al Problem Solving 
o Capacità di lavorare in Team 
o Flessibilità, dinamismo, disponibilità a trasferte 
Sede di lavoro: Noale (VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/analista-programmatore-python-django-venezia-282273663.htm 

MAGAZZINIERE
Ricerchiamo un Aiuto magazziniere da fine giugno 2019. 
Sede di lavoro: Noale 
orario di lavoro: 8:30 - 17:00 
Si richiede la perfetta conoscenza della lingua italiana. La lingua cinese costituisce requisito preferenziale. 
Inquadramento 5 livello CCNL commercio. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-venezia-298867317.htm 
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PARRUCCHIERA/E
Studio A Parrucchieri cerca parrucchiera/e con esperienza da inserire con contratto FullTime o PartTime - 
NO APPRENDISTI 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiera-e-venezia-298878712.htm 

OPERAIO/A
Eurointerim SpA, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego ricerca per affermata ed importante azienda del 
settore metalmeccanico, un profilo professionale da inserire nell'organico in qualità di: 
OPERAIO/A 
La risorsa sarà inserita in produzione e si occuperà della preparazione dei pezzi, dell'attacco/stacco del 
materiale su appositi carrelli prima del trattamento di zincatura. 
Requisiti: 
· Disponibilità al lavoro in giornata o su due turni 
· Disponibilità immediata 
Si valutano profili anche alla PRIMA ESPERIENZA di lavoro. Completano il profilo buona volontà, precisione, 
affidabilità e resistenza fisica. 
Tipo di contratto: Contratto determinato a scopo assunzione 
Sede di Lavoro: Noale (VE) 
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul sito internet 
www.eurointerim.it l'informativa privacy (GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min. 
1208 SG del 10/09/2003. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-venezia-299164726.htm 

OPERAIO CICLO CONTINUO
Randstad Italia, divisione Technical, ricerca per consolidata azienda metalmeccanica della zona, un operatore 
reparto lavorazioni meccaniche. 
Ricerca scopo assunzione. 
Ccnl metalmeccanico industria. 
Mensa interna aziendale e premi produzione. 
Orario di lavoro ciclo continuo. 
La figura selezionata si occuperà del carico/scarico pezzi da tornio cnc, controllo qualità e gestione bordo 
macchina. 
Il candidato ideale deve essere un diplomato, aver maturato una minima esperienza nel settore 
metalmeccanico, preferibilmente lavorazioni meccaniche, componenti meccanici ed essere disponibile da 
subito. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-ciclo-continuo-venezia-299239232.htm 

--- TREBASELEGHE ---

APPRENDISTA OPERAIO PRODUZIONE
EXTENDO s.r.l. azienda che produce arredamento, ricerca un apprendista operaio per il proprio reparto 
produzione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-operaio-produzione-padova-299084428.htm 

ADDETTA AL RAMMENDO/RAMMENDATRICE
Manpower srl - Agenzia per il lavoro - Filiale di Camposampiero (PD) per azienda cliente del settore tessile 
cerca:- RAMMENDATRICE ESPERTA 
La risorsa sarà inserita all'interno del comparto produttivo nel quale avrà modo di lavorare come rammendatrice 
a mano. 
Si valutano persone con conprovata esperienza nel rammendo ad ago provenienti da realtà tessili specializzate 
nella realizzazione di capi di vario genere. 
Sede di lavoro: Trebaseleghe (PD) 
Orario di lavoro: Full time giornaliero. 
Si valutano persone disponibili nell'immediato. 
Il servizio è gratuito. I candidati, ambosessi (L 903/77), sono invitati a leggere l'Informativa Privacy su 
www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04. www.manpower.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-al-rammendo-rammendatrice-padova-299128668.htm 
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APPRENDISTA/STAGISTA CARPENTIERE FERRO
Azienda nel settore costruzioni metalliche cerca giovane stagista/apprendista con scopo assunzione, mansione 
carpenterie/saldatore, è richiesta buona manualità, volontà e voglia di imparare. Conoscenza 
geometria/matematica di base indispensabile.No alloggio. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-stagista-carpentiere-ferro-padova-299380458.htm 

CAMERIERE/A DI SALA - TREBASELEGHE (PD) 
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-di-sala-trebaseleghe-pd-padova-299443056.htm 

ADDETTI AL MAGAZZINO
Azienda leader nel settore logistica e trasporti cerca per ampliamento proprio organico un addetto al 
magazzino. 
Il candidato si occuperà di: 
- pianificare e gestire carico e scarico, imballaggio e prelievo della merce 
- analizzare gli ordini di lavoro e verificare il rispetto dei tempi di distribuzione delle merci 
- coordinare le risorse del magazzino 
- monitorare e ottimizzare le attività di magazzino 
- gestione e controllo merci 
- utilizzo del gestionale aziendale 
Si richiede inoltre : 
- Età massima 45 anni; 
- Buona conoscenza degli applicativi Microsoft, Office, Internet e posta elettronica 
- Maturata esperienza nel settore logistica 
- Patente B - automunito. 
- Buone capacità organizzative, relazionali e di problem solving. 
Orario di lavoro: Full Time 
Zona di lavoro: Trebaseleghe 
I candidati dovranno inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo di posta elettronica: 
antares.selezioni@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-al-magazzino-padova-299705650.htm 

--- CAMPOSAMPIERO ---

OPERAIO SETTORE METALMECCANICO
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: 
OPERAI 
Per aziende clienti del camposampierese, ricerchiamo personale anche con minima esperienza in mansioni di 
assemblaggio meccanico, carico/scarico macchine o aggancio/sgancio linee di verniciatura. Preferibile la 
capacità di lettura del disegno tecnico. Lavoro in giornata e/o su due turni. 
Sede di lavoro: CAMPOSAMPIERO 
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/ 
Per candidarsi inviare cv dettagliato 
Filiale di Camposampiero 
Telefono: +39 049 9302628 
Fax: +39 049 9303004 email camposampiero.palladio@gigroup.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-settore-metalmeccanico-padova-299270330.htm 
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ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO
Manpower srl - Agenzia per il lavoro - Filiale di Camposampiero (PD) per importante azienda del settore 
metalmeccanico ricerca: 
ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO 
Il candidato ideale ha maturato esperienza in produzione, nello specifico in attività di assemblaggio di linea e/o 
a banco, montaggio e assemblaggio componenti meccanici e/o elettromeccanici. 
Completano il profilo esperienza nell'utilizzo di strumenti quali trapani e avvitatori e strumenti di misura quali 
calibro e micronomo, ottima manualità e precisione. 
Si richiede residenza limitrofa al luogo di lavoro. 
Si offre inserimento in somministrazione con finalità di assunzione. 
Orario di lavoro: giornaliero 
Sede di lavoro: Camposampiero 
Il servizio è gratuito. I candidati, ambosessi (L 903/77), sono invitati a leggere l'Informativa Privacy sul sito 
Manpower. Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-all-assemblaggio-padova-299421789.htm 

COMMERCIALE VENDITE
HCS Srl seleziona ora 6 ambosessi motivati e brillanti da formare ai cui affidare la gestione della propria 
clientela. 
La risorsa si occuperà della visita alla clientela privata avvalendosi di appuntamenti già pre organizzati dal call-
center interno. 
Si garantisce fisso mensile 400/1000 euro in base alla disponibiltà part/full time,incentivi di sicuro interesse e 
reale valorizzazione del talento commerciale. 
E' gradita ottima padronanza della lingua italiana,ambizione e dinamismo. 
Inviare cv per candidarsi. 
Non saranno prese in considerazione candidature presentate senza curriculum vitae. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commerciale-vendite-padova-299443180.htm 

APRRENDISTA ESTETISTA
Centro estetico in camposampiero recluta personale da inserire nel proprio organico . 
È richiesto almeno tre anni di esperienza nel settore massima serietà e voglia di crescere. 
L esperienza è richiesta su depilazione,trattamenti viso e corpo pedicure curativo ,si valutano anche profili da 
formare in determinate mansioni . 
Automuniti no perditempo. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-estetista-padova-299519605.htm 

--- SANTA MARIA DI SALA ---

SALDATORE A TIG
Hai esperienza nella saldatura a tig e nella carpenteria leggera? 
Cerchi un'azienda strutturata e in costante crescita? 
Allora sei la persona che stiamo cercando! 
Randstad Italia, divisione technical, ricerca per nota azienda metalmeccanica un saldatore a tig con competenze 
di carpenteria leggera. 
Ccnl metalmeccanico industria. 
Mensa interna aziendale. 
Ricerca scopo assunzione. 
Stipendio commisurato all'esperienza. 
Orario di lavoro full-time e, all'occorrenza, su due turni. E' richiesta disponibilità, se necessario, anche il sabato 
mattina. 
Luogo di lavoro: Santa Maria di Sala 
Il candidato selezionato si occuperà della saldatura a tig di componenti meccanici, dovrà svolgere lavorazioni di 
carpenteria e si confronterà costantemente con il responsabile di reparto. 
Si richiedono: esperienza nella saldatura a tig e nella carpenteria leggera, buona lettura del disegno tecnico e 
precisione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-a-tig-venezia-298971014.htm 

OPERAIO/A PULIZIE INDUSTRIALI SABATO/DOMENICA
Impresa di pulizie di Vigonza, ricerca per azienda cliente in zona Santa Maria di Sala (VE) personale qualificato 
addetto/a alle pulizie industriali nei giorni di sabato e domenica 8 h giornaliere. 
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Offresi contratto di lavoro part time secondo CCNL Multiservizi. E' richiesta disponibilità a lavorare nei week end 
e giorni festivi, pregressa esperienza nella mansione di pulizie indutriali, preferibile uso macchinari tipo 
lavasciuga e in possesso di patentino muletto. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-pulizie-industriali-sabato-domenica-venezia-299129307.htm 

ADDETTO/A ALL'IMBALLAGGIO 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; 
- capacità utilizzo 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: 041481848 Fax: 0415704489 
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-all-imballaggio-uso-muletto-venezia-299455725.htm 

--- MIRA ---

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
AZIENDA AGRICOLA SITA IN MIRA VIA MOLINELLA 10 CERCA UNA PERSONA DA INSERIRE NEL PROPRIO GRUPPO DI 
LAVORO CHE SI OCCUPI DELLE SEGUENTI MANSIONI : 
SEGRETERIA/CONTABILITA'/IMPUTAZIONE DATI 
SI RICHIEDE UN MINIMO DI ESPERIENZA D'UFFICIO PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE/PRIMA NOTA, DEL 
PACCHETTO OFFICE E INTERNET. 
LA FIGURA CHE STIAMO CERCANDO DOVRA' AVERE UN' ATTITUDINE AL LAVORO DINAMICO E BUONA CAPACITA' DI 
ADATTAMENTO, SI RICHIEDE FLESSIBILITA' PER GLI ORARI DI LAVORO, PREFERIBILE RESIDENZA IN ZONE LIMITROFE 
SI OFFRE UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (FULL TIME) (INDICATIVAMENTE DA GIUGNO A 
SETTEMBRE) CON POSSIBILITA' DI PROROGA 
SEDE DI LAVORO : MIRA (VE) 
SI PREGA DI ALLEGARE IL CV 
TEL. AL N. 041/422132 CHIEDERE DI SARA 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-amministrativa-venezia-298858696.htm 

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 

ADDETTO STAMPAGGIO PLASTICA 
Synergie Italia spa, seleziona per azienda cliente produzione materie plastiche 
ADDETTO STAMPAGGIO PLASTICA 
La risorsa si occuperà di: 
_ seguire le macchine nello stampaggio plastica; 
_ controllo qualità della produzione e del materiale in entrata e uscita. 
Requisiti: 
- disponibilità immediata 
- flessibilità oraria (lavoro su turni a ciclo continuo 3X5) 
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- esperienza pregressa nel settore materia plastica 
Orari di lavoro: su tre turni gironalieri 
Tipo di contratto: somministrazione con scopo assunzione 
LUOGO LAVORO: MIRA 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-stampaggio-plastica-venezia-299743708.htm 

--- DOLO ---

ADDETTO VENDITA
Società nel settore della telefonia con punto vendita a Venezia zona DOLO cerca Store Specialist da inserire 
FULL-TIME. 
PREREQUISITI OBBLIGATORI: 
ESPERIENZA NEL MONDO VODAFONE DI ALMENO 1 ANNO. 
Lo Store Specialist contribuisce attivamente al raggiungimento degli obiettivi del negozio e assicura 
un'eccellente customer experience. Lo Store Specialist deve avere un forte orientamento al cliente ed essere 
capace di comprendere le esigenze massimizzando le opportunità di vendita. Nello specifico lo Store Specialist 
deve avere questi requisiti: 
1.UNA FORTE PASSIONE ALLA TECNOLOGIA 2.POSSIEDE OTTIME ABILITA' RELAZIONALI E COMUNICATIVE 
3. HA UNO SPICCATO ORIENTAMENTO AI RISULTATI 
4.HA UNA PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI TEAM 
5.HA UNO SPICCATO ORIENTAMENTO ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
6.HA UNA FORTE ATTITUDINE ALLA VENDITA. 
Si chiede massima serietà/flessibilità negli orari e disponibilità. 
orari di lavoro da lunedì al sabato 
NO DOMENICA 
Garantiamo un percorso di formazione e una crescita professionale all'interno del gruppo, con una certificazione 
di Store Specialist Invia curriculum in formato europeo con foto. 
VALUTIAMO ANCHE PROFILI SENZA ESPERIENZA 
con inquadramento tirocinio per una durata massima di 6 mesi. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-vendita-venezia-219984252.htm 

CAMERIERE/A E AIUTOCUOCO
Cercasi cameriere/a per Enoteca/Bar con conoscenza dei vini,in Dolo-Ve. 
Inviare curriculum vitae.No perditempo,no senza esperienza. 
Cercasi aiuto-cuoco 5 livello da affiancare .No alloggio. 
Inviare curriculum. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-a-e-aiutocuoco-venezia-290648754.htm 

PIZZAIOLO
Cercasi cassiera X aiuto pizzaiolo anche senza esperienza, valutiamo personale solo con curriculum e foto. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-venezia-299200097.htm 

STAGISTA BAR
Selezioniamo stagista per lavoro serale in un noto bar a Dolo .È preferibile diploma barista / cameriere sala 
/bar.residente a Dolo o dintorni. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-bar-venezia-274551872.htm 

--- PIANIGA ---

COMMERCIALE VENDITORE DIPENDENTE
> Chi siamo 
Solida azienda, nata nel 1972, pinaffo* è leader nella vendita diretta di prodotti di bevande di altissima qualità. 
> Chi cerchiamo 
- Venditori (dipendenti) che si occupino del trasporto e della vendita dei nostri prodotti a catalogo al domicilio 
di clienti fidelizzati, offrendo un servizio continuativo quindicinale. 
> Garantiamo: 
- organizzazione, formazione, affiancamento 
- automezzo aziendale 
- 5 giornate lavorative (Lunedì-Venerdì ) 
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- nessuna spesa a carico 
-interessanti incentivi 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commerciale-venditore-dipendente-venezia-298970899.htm 

APPRENDISTA
Officina Meccanica L.C. cerca una figura da assumere come apprendista ed inserire nel reparto piegatura 
lamiera dove sarà affiancato da personale esperto. 
Si richiede Buona Volontà e VOGLIA DI LAVORARE!! 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-venezia-299254396.htm 

COMMESSA DI PASTICCERIA
Cercasi stagista e/o apprendista e/o con esperienza come commessa di pasticceria per punto vendita di Piove di 
Sacco (PD), Campodarsego (PD), Mirano (VE), Mellaredo (VE). 
Contratto di stage, e/o apprendistato, e/otempo determinato. 
Full time 40 ore settimanali, riposo infrasettimanale festivi lavorativi. 
Gradita belle presenza, sorriso e responsabilità. 
Pregasi inviare curriculum con foto a info@pasticceriebertan.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-di-pasticceria-venezia-299679684.htm 

MONTATORE MECCANICO SENIOR TRASFERTISTA
Nous S.r.l, società di ricerca e selezione del personale, per una realtà specializzata nella manutenzione, 
montaggio e revisione di macchine altamente automatizzate, ricerca un: MONTATORE MECCANICO SENIOR 
TRASFERTISTA. 
La figura selezionata si occuperà del montaggio e collaudo di macchinari presso clienti worldwide, lavorando 
prevalentemente in autonomia. 
Caratteristiche richieste: 
- Esperienza di almeno 2 anni nel montaggio meccanico; 
- Conoscenza della componentistica elettrica soprattutto nell'utilizzo di tester; 
- Diploma Tecnico ad indirizzo meccanico; 
- Disponibilità ad effettuare trasferte Italia/Estero medio lunghe ed in maniera continuativa; 
- Preferibilmente domicilio e/o residenza a 30 km dalla sede aziendale. 
Completano il profilo: 
- Spirito di adattamento e flessibilità; 
- Buona predisposizione a lavorare in team; 
- Serietà ed affidabilità. 
Si offre: 
Contratto a tempo indeterminat 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/montatore-meccanico-senior-trasfertista-venezia-299690705.htm 

COMMESSO/VENDITORE
Begolo arredamenti cerca venditore, commesso CON GIà ESPERIENZA DI VENDITA nel settore se possibile 
Il rapporto contrattuale prevede che il candidato abbia partita iva o che accetti di averla 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commesso-venditore-venezia-299744097.htm 

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

MAGAZZINIERE CON PATENTINO PER MULETTO
Per il potenziamento del nostro staff stiamo cercando un/a magazziniere in possesso di patentino per il muletto. 
La risorsa verrà inserita in un team di 7 persone e dovrà occuparsi del prelievo dei prodotti, eseguire attività di 
carico-scarico della merce e stoccaggio della stessa, picking, controllando la corrispondenza documentale. 
Gradita conoscenza e utilizzo di gestionale. Cerchiamo una persona motivata, dinamica, proattiva, e che sia in 
grado di gestire lo stress. La Mansione Prevede • uso commissionatore e muletto frontale • preparazione ordini • 
sistemazione materiale in arrivo • controllo qualità merce • spedizioni • verifica giacenze • utilizzo del palmare 
per lettura Barcode Requisiti • pregressa esperienza nella mansione • possesso del patentino per l’utilizzo del 
muletto aggiornato • conoscenza documenti gestione di magazzino : bolle, ordini, ddt, lista prodotti magazzino 
e scorte • capacità di utilizzo palmari/strumenti di lettura Barcode • resistenza allo stress • flessibilità Orario di 
lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 17.00 Contratto iniziale a tempo determinato con prospettiva di 
inserimento Sede di lavoro: Mellaredo di Pianiga (Venezia) Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai 
sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03 
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http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/744 

DISEGNATORE TECNICO AZIENDA SETTORE ILLUMINAZIONE zona Martellago (VE)
Centro Studi Srl ricerca per azienda operante nel settore dell’illuminazione sita in zona Martellago (VE), per un 
rafforzamento dello staff un DISEGNATORE TECNICO. La risorsa si occuperà di: sviluppo disegni esecutivi, 
gestione rapporti con i fornitori e gestione ordini di acquisto. Ricerchiamo neo-laureato/a in Disegno 
Industriale / architettura / ingegneria civile o con esperienza di qualche anno maturata nell'ufficio tecnico di 
aziende del medesimo settore. E’ richiesta la conoscenza di Autocad e di un software di modellazione solida 
(3DMAX, Solid Works...). E’ richiesta disponibilità agli straordinari; è possibile anche concordare con l’azienda di 
svolgere una parte del lavoro in home office. Offresi contratto a termine full-time scopo assunzione. Inviaci la 
tua candidatura con Rif. ILL/VE 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/733 
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	CONSEGNAPIZZE A MARTELLAGO VE Imminente nuova gestione pizzeria a Martellago VE cerca consegnapizze-chiudipizze.  Requisiti: residenza nei dintorni, bella presenza, buona dimestichezza uso pc, capacità di guidare il motorino  Allegare curriculum completo di: data di nascita, residenza, foto e precedenti esperienze nel settore.  Precederà corso di formazione gratuito sui nostri software.
	CONSULENTI IMMOBILIARI JUNIOR-MARTELLAGO
	APPRENDISTA OPERAIO PRODUZIONE EXTENDO s.r.l. azienda che produce arredamento, ricerca un apprendista operaio per il proprio reparto produzione.
	ADDETTA AL RAMMENDO/RAMMENDATRICE Manpower srl - Agenzia per il lavoro - Filiale di Camposampiero (PD) per azienda cliente del settore tessile cerca:- RAMMENDATRICE ESPERTA  La risorsa sarà inserita all'interno del comparto produttivo nel quale avrà modo di lavorare come rammendatrice a mano. 
Si valutano persone con conprovata esperienza nel rammendo ad ago provenienti da realtà tessili specializzate nella realizzazione di capi di vario genere. 
Sede di lavoro: Trebaseleghe (PD) 
Orario di lavoro: Full time giornaliero. 
Si valutano persone disponibili nell'immediato.  Il servizio è gratuito. I candidati, ambosessi (L 903/77), sono invitati a leggere l'Informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04. www.manpower.it
	APPRENDISTA/STAGISTA CARPENTIERE FERRO
	OPERAIO/A PULIZIE INDUSTRIALI SABATO/DOMENICA
	ADDETTO/A ALL'IMBALLAGGIO USO MULETTO
	CAMERIERE/A E AIUTOCUOCO
	PIZZAIOLO Cercasi cassiera X aiuto pizzaiolo anche senza esperienza, valutiamo personale solo con curriculum e foto.
	MONTATORE MECCANICO SENIOR TRASFERTISTA Nous S.r.l, società di ricerca e selezione del personale, per una realtà specializzata nella manutenzione, montaggio e revisione di macchine altamente automatizzate, ricerca un: MONTATORE MECCANICO SENIOR TRASFERTISTA.  La figura selezionata si occuperà del montaggio e collaudo di macchinari presso clienti worldwide, lavorando prevalentemente in autonomia.  Caratteristiche richieste:  - Esperienza di almeno 2 anni nel montaggio meccanico;  - Conoscenza della componentistica elettrica soprattutto nell'utilizzo di tester; 
- Diploma Tecnico ad indirizzo meccanico; 
- Disponibilità ad effettuare trasferte Italia/Estero medio lunghe ed in maniera continuativa; 
- Preferibilmente domicilio e/o residenza a 30 km dalla sede aziendale. 
Completano il profilo: 
- Spirito di adattamento e flessibilità; 
- Buona predisposizione a lavorare in team; 
- Serietà ed affidabilità. 
Si offre: 
Contratto a tempo indeterminat
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