
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 04.06.2019

Fonte: www.venezialavoro.com/ 

MAGAZZINIERE CON PATENTE CQC
Adecco, filiale di Padova, seleziona per azienda cliente del settore metalmeccanico un magazziniere con 
esperienza e con patentino per il muletto. 
La figura inserita dovrà occuparsi di picking, preparazione spedizioni, imballaggio, bolle (utilizzo del PC). 
E’ fondamentale che il candidato sia in possesso della patente CQC in quanto dovrà occasionalmente effettuare 
delle consegne nelle zone limitrofe. 
Si offre contratto di inserimento diretto in azienda. 
Luogo di lavoro: Campodarsego 
Per info e candidature: maddalena.coletto@adecco.it.  
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-37vx_magazziniere-con-patente-cqc-
campodarsego.html 

APPRENDISTA OPERAIO ADDETTO IMPIANTO DI IMBOTTIGLIAMENTO
Centro Studi Srl ricerca per azienda settore vitivinicolo sita in zona Camposampiero (PD) un/una APPRENDISTA 
OPERAIO ADDETTO IMPIANTO DI IMBOTTIGLIAMENTO. 
Requisiti richiesti: disponibilità full-time; età di apprendistato. La risorsa verrà inserita all’interno del reparto 
imbottigliamento e sarà adibito alle macchine (automatizzate) per la preparazione delle bottiglie. Offresi 
contratto di apprendistato full-time (orario di lavoro: 7 – 14 dal lunedì al venerdì con possibili straordinari). 
Inviaci la tua candidatura con Rif. APP/BO 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-37vb_apprendista-operaio-addetto-impianto-di-
imbottigliamento-camposampiero-pd.html 

TEMPORARY MANAGER PER AREA EXPORT EUROPA – SETTORE GIOIELLI
Per storica azienda del territorio Veneziano, del settore fashion-gioielleria e componentistica d’arredo, 
cerchiamo un/una Temporary Manager Europa. 
La figura dovrà occuparsi di: 
- Analisi organizzativa aziendale e posizionamento; 
- Selezione dei mercati ad alto potenziale; 
- Valutazione delle performance sui mercati esteri e benchmark; 
- Definizione strategie di entrata e del piano estero (concorrenza, canali, pricing, prodotti, promozione). 
In accordo con la Direzione, e unitamente al team commerciale aziendale, si occuperà inoltre di: 
- Incremento e sviluppo database sul mercato target; 
- Esecuzione dei contatti e follow-up; 
- Definizione dell’offerta commerciale per il mercato; 
- Negoziazione dell’offerta commerciale, non solo in termini di puro pricing, ma anche in termini di resa, 
trasporto e condizioni di pagamento; 
- Attività di supporto strategico ed operativo per Investimenti Diretti Esteri (Acquisizioni, Start-up, Joint 
Venture, Franchising…). 
La figura sarà responsabile dello sviluppo e mantenimento del mercato europeo. Si richiede esperienza in 
aziende operanti nel settore dei gioielli, conoscenza dei mercati di riferimento ed esperienza nel ruolo. 
La figura verrà inserita con contratto di libera professione \ consulenza aziendale. 
Per info e candidature: staff@gajoassociati.it  
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-37u7_temporary-manager-per-area-
export-europa-settore-gioielli-venezia.html 

JUNIOR EXPORT MANAGER

Per storica azienda del territorio Veneziano, del settore fashion _ gioielleria e componentistica d’arredo, 
cerchiamo un/una Junior Export Manager. 
La figura dovrà occuparsi di: 
- Gestire e sviluppare il pacchetto clienti dell’azienda, in collaborazione agli Agenti; 
- Incrementare e gestire la rete vendita all’estero e stabilire relazioni e partnership con le realtà locali; 
- Svolgere attività di scouting e valorizzazione delle potenziali aree di sviluppo nel territorio (Europa) nonché 
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analisi del mercato e della concorrenza; 
- Proporre le nuove linee di prodotto ad agenti, distributori e, quando previsto, direttamente ai clienti; 
- Sviluppare nuove strategie di business. 
La figura sarà responsabile dei volumi di vendita, dei margini realizzati, delle attività di scouting per individuare 
nuovi agenti/collaboratori e partner commerciali all’estero. Si richiede la provenienza da aziende operanti nel 
settore dei gioielli ed esperienza nel ruolo. 
Per info e candidature: staff@gajoassociati.it 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-37u6_junior-export-manager-venezia.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 

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 
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OPERATORE MATERIE PLASTICHE CON ESPERIENZA

Bizeta Srl, azienda di estrusione materie plastiche, ricerca un OPERATORE 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.  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-materie-plastiche-con-esperienza-venezia-
298361344.htm 

INGEGNERE MECCANICO SALZANO (VE)

Archimede S.p.A cerca per azienda cliente operante nel settore dei servizi: 
INGEGNERE MECCANICO 
Zona di lavoro: SALZANO (VE) 
Si ricerca un ingegnere meccanico da inserire in ufficio tecnico. 
La figura affiancherà il responsabile occupandosi della gestione del personale, delle pratiche amministrative e 
dell'organizzazione del lavoro. 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 
- Laurea in ingegneria meccanica (anche triennale); 
- Conoscenza del tornio; 
- Flessibilità oraria; 
- Buona volontà di crescita professionale; 
- Possesso patente B; 
- Disponibilità immediata. 
Orario di lavoro full time 08.00 - 17.00 
Si offre contratto di assunzione diretta in azienda. 
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 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/ingegnere-meccanico-salzano-ve-venezia-298967569.htm 

--- MIRANO ---

BAGNINO FULL TIME STAGIONALE

Villa Patriarca Hotel di Mirano cerca per la stagione estiva un/a bagnino/a full time, infrasettimanale, dal lunedì 
al venerdì. Necessario brevetto rinnovato. 
Disponibilità immediata. 
Contattare il numero 041-5703618 o inviare Cv all'indirizzo info@villapatriarca.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/bagnino-full-time-stagionale-venezia-298724340.htm 

ISTRUTTORE FITNESS
Noto centro fitness a Mirano per ampliamento organico ricerca istruttori qualificati per corsi e sala fitness. 
Verrà data precedenza a laureati in scienze motorie ed in possesso di partita iva. 
Inviare curriculum a: bonora.ele@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/istruttore-fitness-venezia-298500311.htm 
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COMMESSO MAGAZZINIERE
C.m.c.colorificio Castaldello Società' ingrosso e minuto forniture professionali per imprese di 
dipintura,falegnameria e industria cerca n.1 commesso addetto alla vendita dei prodotti commercializzati 
all'interno del punto vendita. La risorsa si impiegherà' inoltre quale magazziniere con mansioni di carico e 
scarico merci, preparazione prodotti a tintometro, consegne con mezzi aziendali sul territorio locale. Richiesta 
attitudine al lavoro di squadra, problem solving, conoscenza del sistema Windows e pacchetto Office. Diploma di 
Maturità OBBLIGATORIO. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commesso-magazziniere-venezia-298466810.htm 

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 

CONSULENTE ASSICURATIVO
Agenzia di Assicurazioni Generali S.p.A offre una concreta opportunità di crescita e sviluppo professionale per 
chiunque voglia mettersi in gioco. 
Sono aperte tre posizioni per ruoli commerciali. 
I candidati dovranno avere un'età compresa tra 24 e 29 anni, possedere un diploma di scuola superiore, spiccate 
doti relazionali, flessibilità, dinamismo e una spiccata attitudine alla vendita. 
Manda il tuo CV a: agenzia.noale.it@generali.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/consulente-assicurativo-venezia-242244849.htm 

--- SPINEA ---

RICERCATORE DI MERCATO
Ditta operante nel settore immobiliare cerca collaboratori part-time ambosessi per la zona di Spinea. Fisso 
garantito e compenso provvigionale. Nessuna esperienza richiesta. Per invio curriculum: 
info@immobiliaredelta.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ricercatore-di-mercato-venezia-298483545.htm 

OSS SPINEA SERVIZI DOMICILIARI
Socioculturale S.C.S. cerca con urgenza un operatore/operatrice con titolo oss o titolo equipollente per 
sostituzioni ferie. Si propone contratto a tempo determinato con possibilità di proroga. Il servizio si svolge 
prevalentemente la mattina dal lunedì al sabato. 
si cerca personale con patente B e automunito. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/oss-spinea-servizi-domiciliari-venezia-298504474.htm 

--- MARTELLAGO ---

CASSIERA A MARTELLAGO VE
Imminente nuova gestione pizzeria a Martellago VE cerca cassiera-chiudipizze. 
Requisiti: residenza nei dintorni, bella presenza, buona dimestichezza uso pc. 
Età massima 24 anni (per tipologia di contratto) o prestazione con partita iva. 
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/cassiera-a-martellago-ve-venezia-298361321.htm 

CAMERIERI E BARISTI
CERCASI URGENTEMENTE PER LA STAGIONE ESTIVA, CON POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO: 
-CAMERIERI DI SALA CON ESPERIENZA 
-BARISTA CON ESPERIENZA per gestione di un piccolo bar bordo piscina dal venerdì alla domenica 
SI PRENDERANNO IN CONSIDERAZIONE SOLO I C.V. CON FOTO CHE ARRIVERANNO ALLA MAIL 
leserremartellago@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/camerieri-e-baristi-venezia-298741725.htm 
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APPRENDISTA TORNITORE/FRESATORE
Azienda metalmeccanica, sita in Maerne di Martellago, operante nel settore delle lavorazioni cnc ricerca ragazzo 
da assumere come apprendista tornitore/fresatore con un minimo di esperienza o qualifica meccanico generica. 
Orario di lavoro full-time . 
Astenersi perditempo. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-tornitore-fresatore-venezia-297911551.htm 

OPERAIO PERFORAZIONE POZZI
Cerchiamo 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-perforazione-pozzi-venezia-297969941.htm 

MANUTENTORE - MAN_062019
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_062019 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentore-man-062019-venezia-298341809.htm 

CUSTOMER CARE SPECIALIST SERVIZIO MULTILINGUE-SPAG
KOINE' SRL ricerca per le proprie sedi di Maerne di Martellago (VE) e di Padova un Customer Care Specialist per 
servizio multilingue in lingua SPAGNOLA (della SPAGNA). 
La risorsa sarà inserita all'interno del team multilingue per attività inbound di assistenza rivolta a clienti 
internazionali. 
Si richiede competenza nella lingua SPAGNOLA (della SPAGNA) a livello madrelingua. Si richiede inoltre 
padronanza della lingua italiana. 
Preferibile esperienza in help desk, call center o simili. 
Si richiede buona conoscenza del pacchetto MS Office, ottime doti comunicative, disponibilità immediata, nella 
fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 22.00 dal lunedì al sabato. 
Inviare il proprio CV a KFORM, in formato Acrobat pdf e nominando il file con il proprio Cognome_Nome 
all'indirizzo di posta elettronica: 
selezione@kform.it 
citando nell'oggetto KVE_SPA_062019 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/customer-care-specialist-servizio-multilingue-spag-venezia-
298347737.htm 

CUSTOMER SERVICE SPECIALIST MADRELINGUA PORTOGHESE
KOINE' SRL, Gruppo HCI, ricerca per le proprie sedi di Maerne di Martellago (VE) e di Padova un addetto/a al 
contact center per servizio MULTILINGUE inbound di customer care in lingua portoghese (del Portogallo). 
La risorsa selezionata sarà inserita all'interno del team multilingue a contatto con clienti internazionali. 
I candidati dovranno conoscere a livello madrelingua la lingua PORTOGHESE (del Portogallo) e la lingua 
ITALIANA. 
Si richiede ottima conoscenza del pacchetto Ms Office, della navigazione in internet e ottime capacità 
comunicative. 
Si richiede inoltre disponibilità immediata, part time dal lunedì al sabato, nella fascia oraria compresa tra le ore 
8.00 e le ore 22.00. 
Inviare il proprio CV a KFORM, in formato Acrobat pdf e nominando il file con il proprio Cognome_Nome 
all'indirizzo di posta elettronica: 
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selezione@kform.it 
citando nell'oggetto KVE_PORT_062019 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/customer-service-specialist-madrelingua-portoghese-venezia-
298349633.htm 

ADDETTI/E CONTACT CENTER CATEGORIE PROTETTE
KOINE' Srl, Gruppo HCI, ricerca per le proprie sedi di Maerne di Martellago (VE) e di Padova, un Customer Service 
Specialist appartenente alle categorie protette legge 68/99. 
Necessaria iscrizione alle categorie protette legge 68/99. 
Si richiede dimestichezza con il pacchetto Ms Office, buona dizione, predisposizione al contatto telefonico, 
ottime doti comunicative, disponibilità immediata, part-time, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le 
ore 22.00, all'interno della quale sarà distribuita la turnistica. 
Preferibile esperienza nel settore delle telecomunicazioni, help desk, call center o simili. 
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 KVE_CP_062019 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-e-contact-center-categorie-protette-venezia-298358118.htm 

ADDETTI/E AL CONTACT CENTER - KVE_062019
KOINE' Srl, Gruppo HCI, azienda leader nel settore del Customer Service, ricerca per la propria sede di Maerne di 
Martellago (VE), addetti/e al contact center per attività inbound e di consulenza, upselling e cross-selling. 
Le risorse selezionate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: ottima conoscenza del pacchetto Ms 
Office, elevate competenze comunicative e relazionali, attitudine all'assistenza clienti, predisposizione 
commerciale e spirito di consulenza. 
Necessaria esperienza nel settore delle telecomunicazioni, help desk, call center inbound e outbound o simili. 
Si richiede inoltre disponibilità immediata , part-time, dal lunedì al sabato nella fascia oraria compresa tra le 
ore 8.00 e le ore 22.00, all'interno della quale sarà distribuita la turnistica. 
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: KVE_062019 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-e-al-contact-center-kve-062019-venezia-298341485.htm 

JUNIOR DATA ANALYST - PROGRAMMATORE SQL
KOINE' SRL ricerca per le sedi di Maerne di Martellago (VE) e di Padova, un/a Data Analyst 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 
dei dati aziendali, e della creazione di reportistiche per l'azienda. 
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 DA_062019 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/junior-data-analyst-programmatore-sql-venezia-298340899.htm 

--- ZERO BRANCO ---

CUOCO E RESPONSABILE SALA PER PUB/BIRRERIA
Birrificio/pub di Zero Branco (TV) cerca due persone serie e volenterose, dinamiche ed autonome, con 
comprovata esperienza nelle mansioni richieste. 
La ricerca è intesa per entrambi i sessi. 
Aiuto cuoco: lavoro part time serale e weekend. 
Responsabile di sala: lavoro full time serale e weekend. 
Inviare Curriculum con foto. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-e-responsabile-sala-per-pub-birreria-treviso-298466033.htm 
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CAMERIERE/A WEEKEND
Cercasi cameriere per il weekend (principalmente sabato sera e domenica pranzo) per ristorante a S.Alberto di 
Zero Branco. 
Richiesta minima esperienza o provenienza da scuola alberghiera, carattere solare e predisposizione al contatto 
col pubblico. 
Per il periodo estivo si informa che il mese di agosto saremo chiusi per ferie quindi si prevede periodo iniziale a 
giugno-luglio e poi ripresa a settembre. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-a-weekend-treviso-298699769.htm 

--- SCORZÈ ---

OPERAI ADDETTI ALLA VERNICIATURA SETTORE LEGNO
Adecco Italia SpA-filaile di Mirano-cerca operai verniciatori settore legno . 
La risorsa dovrà occuparsi di verniciatura e laccatura su arredi in legno. 
Orario giornaliero e prospettive d'assunzione diretta 
Luogo di lavoro:Vicinanze Scorzè 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operai-addetti-alla-verniciatura-settore-legno-venezia-
297943234.htm 

PIZZAIOLO
Cercasi pizzaiolo per fine settimana capace di girare le pizze e che sia in grado di usare il forno a legna. 
La posizione offerta si intende per il solo fine settimana sabato e domenica. Per maggiori info chiama il numero 
041445315. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-venezia-298315296.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. 
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 

AUTISTA DI AUTOCARRO E MANSIONI DI MAGAZZINO
Ditta operante nel settore ortofrutticolo offre lavoro per autista /magazziniere. Possibilità in un futuro prossimo 
di inserimento presso la nostra azienda per un lavoro a tempo indeterminato. Servono Patente di guida C e CQC 
età compresa tra 30/50anni meglio se muniti di patentino per carrello elevatore. Si valutano solo risposte 
corredate di curricula. Precedenza a persone limitrofe. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-di-autocarro-e-mansioni-di-magazzino-venezia-
298515431.htm 

RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ STUDIO COMMERCIALISTI
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 

--- NOALE ---
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PROGETTISTA JUNIOR
Per importante azienda in zona Noale (VE) cerchiamo un progettista junior. Richiesto diploma e/o laurea in 
ambito meccanico. La risorsa verrà adibita a disegno e progettazione impiantistica. 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/progettista-junior-venezia-298361841.htm 
BARISTA
Cerchiamo personale con esperienza da inserire nella nostra Caffetteria. 
Il candidato dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 
-residenza in zona limitrofa, 
-esperienza già maturata all'interno di bar/ristorazione, 
-capacità di autogestirsi e organizzare autonomamente il lavoro, 
-doti relazionali con la clientela. 
Lavoro part-time serale nel weekend (venerdì, sabato e domenica) 
Chiunque fosse interessato è pregato di inviare il proprio CV munito di foto. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-venezia-298612308.htm 

--- TREBASELEGHE ---

PARRUCCHIERA
RED ROSE PARRUCCHIERI 
Cerchiamo per i nostri saloni Parrucchiera esperta nel settore. 
Operaie 
Apprendiste 
Stagiste 
CARATTERISTICHE 
Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti: 
Ottime capacità professionali. 
Ottime capacità comunicative. 
Sensibilità e passione per la moda. 
Forte propensione alla Crescita Professionale. 
COSA OFFRIAMO 
Ambiente di lavoro dinamico, professionale ed organizzato. 
Inserimento in un gruppo di lavoro giovane. 
Formazione Professionale. 
Premi ed incentivi. 
Retribuzione: inquadramento CCNL di riferimento. 
Luogo di Lavoro: Provincia di Padova 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiera-padova-294241702.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-a-di-sala-trebaseleghe-pd-padova-298254176.htm 

--- CAMPOSAMPIERO ---

AGENTI
Colorificio in provincia di Padova ricerca agenti e/o collaboratori per espandere i propri prodotti in tutta Italia e 
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in particolar modo all'estero di preciso: Stati Uniti , Emirati Arabi, Australia... 
Astenersi perditempo. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/agenti-padova-298091939.htm 

MANUTENTORE
Consolidata azienda di servizi operante prevalentemente nel settore alberghiero ricerca un manutentore 
(preferibilmente con esperienza) da inserire nel proprio organico. Si richiede buone attitudini in campo idraulico 
ed elettrico nonché buona manualità per piccoli lavori di falegnameria ed edilizia. Zona di lavoro Alta Padovana 
- Camposampierese. Si offre ambiente di lavoro giovane e dinamico e completo supporto aziendale. Inviare 
propria candidatura con CV completo e con autorizzazione al trattamento dei dati GDPR 679 /2016 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentore-padova-298105139.htm 

OPERAIO METALMECCANICO
Siamo alla ricerca di un operaio specializzato da inserire nel nostro team. 
Al candidato/a verranno richieste le seguenti caratteristiche: 
- Capacità di lettura e comprensione di un disegno tecnico 
-Nozioni basi di meccanica 
-Disponibilità a lavorare a turni 
-Comprensione ed esecuzione delle richieste che gli vengono fatte 
-Disponibilità all'apprendimento di varie mansioni 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-metalmeccanico-padova-298339804.htm 

CUOCO
Per rinomato ristorante in Camposampiero si ricerca un cuoco con esperienza da inserire nel proprio organico. 
Orario di lavoro full time. 
Non si offre alloggio. 
Se interessati, si prega di candidarsi inviando curriculum vitae con foto. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-padova-298340589.htm 

--- BORGORICCO ---

PREGETTISTA ELETTRONICO
Manpower srl - Agenzia per il lavoro - Filiale di Camposampiero (PD) per azienda metalmeccanica, cerchiamo: 
PROGETTISTA ELETTRONICO/ELETTROTECNICO 
Il candidato verrà inserito in Ufficio Tecnico dove, riportando al responsabile e dopo opportuna formazione, 
dovrà occuparsi della progettazione dei sistemi elettrici e dell'elettronica dei prodotti aziendali, redigendone in 
seguito anche gli schemi elettrici e le distinte base. 
Il candidato ideale è un diplomato o laureato in ambito elettrico e/o elettronico in età apprendistabile e che 
abbia maturato esperienza, anche breve presso uffici tecnici di aziende metalmeccaniche produttrici di impianti 
e/o macchinari. Completano il profilo l'ottima conoscenza degli schemi elettrici e la conoscenza di programmi di 
progettazione elettrica e di circuiti stampati. 
Si offre contratto scopo assunzione 
Orario di lavoro giornaliero 
Package retributivo commisurato alla seniority maturata 
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/progettista-elettronico-padova-298124252.htm 

OPERAIO/A SETTORE GRAFICO
Eurointerim spa- Filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda che opera nel settore grafico un profilo professionale 
da inserire per potenziamento dell'organico: 
OPERAIO/A SETTORE GRAFICO 
Il candidato/a si occuperà del corretto avviamento, impostazione e controllo delle macchine da stampa, nel 
rispetto dei tempi di consegna e delle priorità stabilite. 
Si richiede: 
· Diploma o qualifica ad indirizzo grafico 
· Buona conoscenza del pacchetto Adobe 
· Disponibilità al lavoro su turni 
Contratto di lavoro inizialmente con agenzia con possibilità di inserimento diretto in azienda. 
Orario di lavoro: Full-time su due turni 
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Luogo di lavoro: Borgoricco 
Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum all'indirizzo mail 
cadoneghe.castagnara@eurointerim.it. 
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi( D.lgs.n. 198/2006),i candidati sono tenuti a leggere sul sito internet 
Eurointerim l'informativa privacy ( D.Lgs. 196/2003). -Eurointerim Spa -Aut.Min.1208 SG del 10/09/2003. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-settore-grafico-padova-298236562.htm 

IGIENISTA DENTALE
Cercasi Igienista dentale con esperienza pregressa. Prego inviare curriculum all'indirizzo: 
info@io-sorrido.it. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/igienista-dentale-padova-298205106.htm 

--- SANTA MARIA DI SALA ---

ADDETTO/ SCARICO E CONTROLLO QUALITA' 
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda cliente che opera nel settore metalmeccanico, una 
figura professionale da inserire per potenziamento dell'organico: 
ADDETTO/ SCARICO E CONTROLLO QUALITA' 
Si richiede: 
- Esperienza pregressa nella mansione 
- Ottima manualità 
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Orario di lavoro: Full time 
Sede di Lavoro: Santa Maria di Sala 
Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail cadoneghe@eurointerim.it 
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/addetto-a-scarico-e-controllo-qualita-venezia-297911792.htm 

OPERAIO METALMECCANICO
La divisione Technical di Randstad Italia ricerca per storica azienda metalmeccanica un operaio in produzione - 
lavorazioni di carpenteria. 
Carpenteria medio-leggera. 
Orario di lavoro full-time. 
Spazio mensa. 
Ricerca scopo assunzione. 
Lo stipendio proposto è commisurato all'effettiva esperienza maturata. 
Il profilo selezionato dovrà occuparsi delle lavorazioni secondarie di carpenteria quali: foratura, sbavatura e 
taglio. Inizialmente verrà affiancato da un collega senior. 
Si richiede disponibilità immediata e minima esperienza maturata nel settore metalmeccanico. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-metalmeccanico-venezia-298070125.htm 

ADDETTO/A ALL'IMBALLAGGIO CON PATENTINO 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 
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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-all-imballaggio-con-patentino-muletto-venezia-
298562634.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 6 mesi 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-per-addetto-imballo-e-magazzino-venezia-298382825.htm 

--- MIRA ---

COORDINATORE DI SERVIZI EDUCATIVO-CULTURALI
Cooperativa di servizi ricerca per la propria sede di Mira (VE) un/una coordinatore/trice per il settore educativo-
culturale. 
Ricerchiamo una figura professionale in possesso di diploma di laurea con predisposizione al coordinamento e 
alla gestione dei servizi affidati alla Cooperativa. 
Requisiti: 
- laurea in ambito umanistico (lettere, beni culturali o similari) o economico 
- buone capacità di relazioni con il pubblico, l'utenza e gli operatori, 
- disponibilità a spostamenti sul territorio italiano, 
- capacità di elaborazione progetti in ambito culturale (museale, bibliotecario, etc.), 
- preferibili conoscenze economiche e capacità di redigere un budget 
- ottime conoscenze informatiche (MS Office) 
- conoscenza delle lingue straniere (in particolare inglese, francese) 
Offriamo contratto a tempo determinato, con possibilità di crescita professionale. 
La definizione dell'orario di lavoro e l'inquadramento verrà fatta in sede di colloquio sulla base della disponibilità 
e delle esigenze. 
Sede di lavoro: Mira (VE) 
I candidati in possesso dei requisiti richiesti sono pregati di candidarsi tramite Infojobs o di inviare il proprio Cv 
aggiornato con foto a info@socioculturale.it inserendo come oggetto "COORDINATORE SETTORE EDUCATIVO-
CULTURALE". 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/coordinatore-di-servizi-educativo-culturali-venezia-298117494.htm 

ADDETTO SICUREZZA MIRA (VE) 
Cercasi Addetto Sicurezza per negozio elettronica sito in Mira 
Richiedesi. 
Diploma Scuola Superiore 
Disponibilità a Contratto part-Time TD 
Preferibilmente con esperienza Vigilanza non armata 
Offresi: 
CCNL Settore Servizi Fiduciari Portierato 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-sicurezza-mira-ve-venezia-298420828.htm 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA STUDIO ODONTOIATRICO
Cercasi assistente alla poltrona con esperienza maturata nel settore da almeno 1-2 anni. Automunita , lavoro 
Full time, con voglia di imparare e crescere professionalmente. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-alla-poltrona-studio-odontoiatrico-venezia-298021111.htm 
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ADDETTO/A ALLE PULIZIE
Per azienda operante nel settore dei servizi ricerchiamo un/a addetto/a alle pulizie per varie zone a seconda 
della residenza della persona individuata (Riviera del Brenta, Mirano, Santa Maria di Sala, Salzano). Il lavoro 
consiste nel servizio di pulizie di uffici e aziende sia in fascia mattutina che pomeridiana/serale. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-alle-pulizie-venezia-298078598.htm 

--- DOLO ---

OPERAIO SERRAMENTISTA
Per nostra azienda produttrice di serramenti in alluminio ricerchiamo un operaio con esperienza in produzione 
serramenti da inserire a tempo determinato. Massima serietà 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-serramentista-venezia-298372644.htm 

BARISTA/BANCONIERE PART TIME - DOLO (VE)
Archimede SpA, agenzia per il lavoro, seleziona per azienda cliente 
BARISTA / BANCONIERE PART-TIME 
Luogo di lavoro: DOLO (VE) 
Il ruolo prevede: 
- Preparazione e vendita di cibi e bevande; 
- Gestione delle attività connesse al buon funzionamento e all'organizzazione del punto vendita; 
- Orientamento al cliente nel rispetto degli standard aziendali. 
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 
- Formazione nel settore della ristorazione o esperienza pregressa. 
- Buona conoscenza della lingua inglese. 
- Affidabilità e buoni doti relazionali. 
Richiesta disponibilità immediata al lavoro su turni (anche notturni) e part-time. 
Contratto a tempo determinato. 
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 treviso@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/barista-banconiere-part-time-dolo-ve-venezia-297952593.htm 

--- PIANIGA ---

QUADRISTA E PROGRAMMATORE PLC
Ditta Impianti Elettrici Industriali, cerca n. 1 quadrista per cablaggio quadri e bordo macchina e n. 1 
programmatore PLC anche senza esperienza 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/quadrista-e-programmatore-plc-venezia-297962219.htm 

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

CONSULENTE COMMERCIALE JUNIOR
Per potenziamento rete commerciale l'Agenzia Generali di Camposampiero (PD) ricerca una figura junior 
residente nel camposampierese da inserire nella propria rete di vendita con concreta possibilità di assunzione. 
Verrà fornita formazione tecnica iniziale di base per i profili non del settore più affiancamento e consulenza 
tecnica di figure specialistiche che completano il supporto dato dall'azienda alla figura selezionata. Si richiede 
entusiasmo, buone capacità relazionali e spiccate doti comunicative e un'ottima predisposizione al 
raggiungimento degli obiettivi. Offriamo possibilità di assunzione con 14 mensilità, provvigioni importanti, 
incentivi, rimborso spese e numerosi benefit aziendali. La proposta è indirizzara a coloro che fanno della sfida 
un driver importante per la propria crescita professionale e personale. No perditempo e candidarsi solo se 
seriamente motivati inviando il proprio cv al'indirizzo sotto indicato 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 215/0 e 216/03 Generali Italia S.p.A. E mail: generalicamposampiero1@gmail.com 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/709 

CONSULENTE COMMERCIALE SENIOR
L'agenzia Generali Italia di Camposampiero (PD) per consolidare e sviluppare il proprio portafoglio clienti è alla 
ricerca di una figura che abbia le seguenti caratteristiche: - sia in possesso di un diploma di scuola superiore o 
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laurea - abbia spiccate doti di comunicatività e di trasmettere le conoscenza acquisite - abbia la voltontà e la 
tenacia di raggiungere glil obiettivi - sia automunito Non necessarie esperienza pregressa in quanto la 
formazione sarà a carico dell'agenzia stessa; la remunerazione di base sarà incrementata con la crescita del 
portafoglio clienti. Se interessati chiediamo di inviare il proprio cv all'indirizzo: 
generalicamposampiero1@gmail.com 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 Generali Italia S.p.A. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/710 
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	JUNIOR EXPORT MANAGER
	OPERATORE MATERIE PLASTICHE CON ESPERIENZA
	INGEGNERE MECCANICO SALZANO (VE)
	BAGNINO FULL TIME STAGIONALE
	ISTRUTTORE FITNESS
	Noto centro fitness a Mirano per ampliamento organico ricerca istruttori qualificati per corsi e sala fitness. 
	Verrà data precedenza a laureati in scienze motorie ed in possesso di partita iva. 
	Inviare curriculum a: bonora.ele@gmail.com
	COMMESSO MAGAZZINIERE
	RAGIONIERE
	CONSULENTE ASSICURATIVO
	Agenzia di Assicurazioni Generali S.p.A offre una concreta opportunità di crescita e sviluppo professionale per chiunque voglia mettersi in gioco.  Sono aperte tre posizioni per ruoli commerciali.  I candidati dovranno avere un'età compresa tra 24 e 29 anni, possedere un diploma di scuola superiore, spiccate doti relazionali, flessibilità, dinamismo e una spiccata attitudine alla vendita. 
Manda il tuo CV a: agenzia.noale.it@generali.com
	RICERCATORE DI MERCATO Ditta operante nel settore immobiliare cerca collaboratori part-time ambosessi per la zona di Spinea. Fisso garantito e compenso provvigionale. Nessuna esperienza richiesta. Per invio curriculum: info@immobiliaredelta.com
	OSS SPINEA SERVIZI DOMICILIARI Socioculturale S.C.S. cerca con urgenza un operatore/operatrice con titolo oss o titolo equipollente per sostituzioni ferie. Si propone contratto a tempo determinato con possibilità di proroga. Il servizio si svolge prevalentemente la mattina dal lunedì al sabato.  si cerca personale con patente B e automunito.
	CASSIERA A MARTELLAGO VE Imminente nuova gestione pizzeria a Martellago VE cerca cassiera-chiudipizze.  Requisiti: residenza nei dintorni, bella presenza, buona dimestichezza uso pc.  Età massima 24 anni (per tipologia di contratto) o prestazione con partita iva.  Allegare curriculum completo di: data di nascita, residenza, foto e precedenti esperienze nel settore.  Precederà corso di formazione gratuito sui nostri software.
	CAMERIERI E BARISTI CERCASI URGENTEMENTE PER LA STAGIONE ESTIVA, CON POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO: 
-CAMERIERI DI SALA CON ESPERIENZA 
-BARISTA CON ESPERIENZA per gestione di un piccolo bar bordo piscina dal venerdì alla domenica 
SI PRENDERANNO IN CONSIDERAZIONE SOLO I C.V. CON FOTO CHE ARRIVERANNO ALLA MAIL leserremartellago@gmail.com
	APPRENDISTA TORNITORE/FRESATORE
	Azienda metalmeccanica, sita in Maerne di Martellago, operante nel settore delle lavorazioni cnc ricerca ragazzo da assumere come apprendista tornitore/fresatore con un minimo di esperienza o qualifica meccanico generica.  Orario di lavoro full-time .  Astenersi perditempo.
	OPERAIO PERFORAZIONE POZZI Cerchiamo 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.
	MANUTENTORE - MAN_062019
	CUSTOMER CARE SPECIALIST SERVIZIO MULTILINGUE-SPAG
	CUSTOMER SERVICE SPECIALIST MADRELINGUA PORTOGHESE
	ADDETTI/E CONTACT CENTER CATEGORIE PROTETTE KOINE' Srl, Gruppo HCI, ricerca per le proprie sedi di Maerne di Martellago (VE) e di Padova, un Customer Service Specialist appartenente alle categorie protette legge 68/99. 
Necessaria iscrizione alle categorie protette legge 68/99. 
Si richiede dimestichezza con il pacchetto Ms Office, buona dizione, predisposizione al contatto telefonico, ottime doti comunicative, disponibilità immediata, part-time, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 22.00, all'interno della quale sarà distribuita la turnistica.  Preferibile esperienza nel settore delle telecomunicazioni, help desk, call center o simili.  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 KVE_CP_062019
	CUOCO E RESPONSABILE SALA PER PUB/BIRRERIA
	OPERAI ADDETTI ALLA VERNICIATURA SETTORE LEGNO
	PIZZAIOLO
	CARPENTIERI
	AUTISTA DI AUTOCARRO E MANSIONI DI MAGAZZINO
	RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ STUDIO COMMERCIALISTI
	PROGETTISTA JUNIOR
	BARISTA Cerchiamo personale con esperienza da inserire nella nostra Caffetteria.  Il candidato dovrà soddisfare i seguenti requisiti:  -residenza in zona limitrofa,  -esperienza già maturata all'interno di bar/ristorazione, 
-capacità di autogestirsi e organizzare autonomamente il lavoro, 
-doti relazionali con la clientela. 
Lavoro part-time serale nel weekend (venerdì, sabato e domenica) 
Chiunque fosse interessato è pregato di inviare il proprio CV munito di foto.
	CAMERIERE/A DI SALA - TREBASELEGHE (PD)
	OPERAIO METALMECCANICO Siamo alla ricerca di un operaio specializzato da inserire nel nostro team.  Al candidato/a verranno richieste le seguenti caratteristiche:  - Capacità di lettura e comprensione di un disegno tecnico  -Nozioni basi di meccanica  -Disponibilità a lavorare a turni  -Comprensione ed esecuzione delle richieste che gli vengono fatte  -Disponibilità all'apprendimento di varie mansioni
	OPERAIO/A SETTORE GRAFICO
	ADDETTO/A ALL'IMBALLAGGIO CON PATENTINO MULETTO
	STAGE PER ADDETTO IMBALLO E MAGAZZINO
	ADDETTO/A ALLE PULIZIE Per azienda operante nel settore dei servizi ricerchiamo un/a addetto/a alle pulizie per varie zone a seconda della residenza della persona individuata (Riviera del Brenta, Mirano, Santa Maria di Sala, Salzano). Il lavoro consiste nel servizio di pulizie di uffici e aziende sia in fascia mattutina che pomeridiana/serale.
	BARISTA/BANCONIERE PART TIME - DOLO (VE) Archimede SpA, agenzia per il lavoro, seleziona per azienda cliente  BARISTA / BANCONIERE PART-TIME  Luogo di lavoro: DOLO (VE)  Il ruolo prevede:  - Preparazione e vendita di cibi e bevande;  - Gestione delle attività connesse al buon funzionamento e all'organizzazione del punto vendita; 
- Orientamento al cliente nel rispetto degli standard aziendali. 
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 
- Formazione nel settore della ristorazione o esperienza pregressa. 
- Buona conoscenza della lingua inglese. 
- Affidabilità e buoni doti relazionali. 
Richiesta disponibilità immediata al lavoro su turni (anche notturni) e part-time. 
Contratto a tempo determinato. 
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 treviso@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.
	CONSULENTE COMMERCIALE JUNIOR
	CONSULENTE COMMERCIALE SENIOR

