
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 02.07.2019

L'agenzia LAVORO E PERSONE srl Via Gattamelata 134 C, 35128 Padova ricerca i seguenti profili professionali:

Stiamo cercando un/una IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A per STUDIO COMMERCIALISTA a Padova. 
La risorsa, in possesso di diploma di ragioneria, si occuperà di gestire in completa autonomia la contabilità 
ordinaria, semplificata e professionisti, le dichiarazioni Iva, le dichiarazioni dei redditi, i sostituti di imposta, 
scritture di rettifica e chiusure e di predisporre i bilanci. Requisiti richiesti: comprovata esperienza in ambito 
fiscale, societario e possibilmente anche concorsuale presso studi commercialisti di minimo 5 anni, conoscenza 
del gestionale Team System, ottima conoscenza pacchetto office e posta elettronica. 
Ordine, metodo e spirito di adattamento completano il profilo. 
Si offre contratto a tempo indeterminato full-time. 
Per partecipare alla selezione compilare il form con i propri dati sul sito di Lavoro e Persone. RIF. IMCO19. 

Stiamo cercando un/una PRATICANTE O COLLABORATORE iscritto all´albo, per STUDIO COMMERCIALISTA a 
Padova. La risorsa avrà modo di collaborare con i professionisti dello studio per assistenza e consulenza alla 
clientela in ambito concorsuale, tributario, societario nonché nell’ambito delle attività di ristrutturazioni 
aziendali, seguire le procedure fallimentari, le esecuzioni immobiliari, due diligence, controllo di legalità e 
controllo legale dei conti. Requisiti richiesti: Laurea in Economia e Commercio e diploma di ragioneria. 
Esperienze di praticantato e/o collaborazioni precedenti presso studi commercialisti. Buona formazione in 
materia di diritto giudiziario e possibilmente anche concorsuale. Un’ottima conoscenza del pacchetto office e 
una buona conoscenza della lingua inglese sono requisiti preferenziali. 
Lo studio assicura un percorso formativo e di crescita professionale. Previsto rimborso forfettario. 
Per partecipare alla selezione compilare il form con i propri dati sul sito di Lavoro e Persone. RIF. PCC19.  

https://www.lavoroepersone.it/posizioni.php#accordion1_87 

Fonte: www.venezialavoro.com

RESPONSABILE UFFICIO COMMERCIALE
RUN4JOB - SOCIETA’ DI RICERCA, SELEZIONE ED HEAD HUNTING seleziona per LECHER ricerche e analisi S.r.l. del 
Gruppo VERITAS S.p.A. 
RESPONSABILE UFFICIO COMMERCIALE (RUC260619) 
COMPITI: 

   sovrintendere a tutte le attività di analisi del mercato e di vendita dei prodotti e servizi offerti dal 
laboratorio; 

   elaborare con la Direzione gli obiettivi, le strategie di vendita, i piani commerciali, la strategia di 
marketing; 

   elaborare con la Direzione i listini prezzi e i livelli di sconto; 
   sovrintendere ai rapporti con i clienti; 
   analizzare le richieste della clientela per definire le commesse tecnicamente ed economicamente; 
   presidiare il posizionamento del Laboratorio sul mercato; 
   decidere con la Direzione gli obiettivi e le linee guida operative dei singoli agenti commerciali e 

controllarne i risultati; 
   supportare gli agenti commerciali, partecipando direttamente in affiancamento alle trattative di 

vendita più importanti; 
   ampliare il portafoglio clienti e fidelizzare i clienti già acquisiti; 
   promuovere azioni di contatto preliminare con la clientela potenziale, sviluppare le trattative di 

vendita, formulare offerte, i preventivi e i contratti, negoziare le migliori condizioni di vendita; 
   divulgare al proprio settore ed agli altri settori aziendali gli aggiornamenti normativi di propria 

competenza che hanno riflessi sulle loro attività; 
   seguire l’andamento dei mercati di interesse, il comportamento dei clienti e dei concorrenti ed i 

cambiamenti in atto o previsti in ciascuna area di business; elaborare con la direzione le necessarie 
azioni commerciali e di prodotto; 

   collaborare con tutti i settori del Laboratorio al mantenimento di un alto livello della soddisfazione 
del cliente riportando criticamente le osservazioni raccolte 

   Sviluppare nuove linee di business che, sulla scorta delle competenze aziendali attuali e future, 
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soddisfino le esigenze di mercato; 
REQUISITI 
Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o essere cittadino extracomunitario in 
regola con la normativa nazionale sull’immigrazione, in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di 
validità; 
Diploma quinquennale conseguito presso istituto superiore statale o legalmente riconosciuto nel settore chimico-
biologico e/o Laurea di livello magistrale in discipline scientifiche attinenti l’ambito di laboratorio (es: chimica, 
geologia, chimica industriale, biologia); per i titoli equivalenti internazionali, gli stessi dovranno essere 
presentati unitamente ad adeguata traduzione in lingua italiana asseverata; 
Esperienza pluriennale maturata in anni recenti (2014-2019) in qualità di agente o responsabile commerciale 
maturata in laboratorio chimico/microbiologico accreditato UNI EN ISO IEC 17025 ed operante preferibilmente 
nel mercato triveneto 
Conoscenza del mercato nazionale, triveneto e dei competitor nel settore; 
Patente categoria B o superiore in corso di validità e che non risulti sospesa; 
Adeguata padronanza e conoscenza dei software di Office Automation più comuni (a titolo esemplificativo: MS 
Word, MS Excel, Posta Elettronica) e dei browsers più diffusi; 
Adeguata padronanza e conoscenza, sia parlata che scritta, della lingua italiana; 
Assenza di condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato oppure da sentenza di applicazione della 
pena su richiesta delle parti ex art. 444 (c.d. sentenze di patteggiamento) nonché dei decreti penali di 
condanna irrevocabili, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali sentenze di riabilitazione ovvero di ordinanze 
di estinzione dei reati. Ai sensi dell’art. 15 L.183/2011 Lecher S.r.l. tramite Veritas Spa procederà ad acquisire 
d’ufficio la documentazione succitata; 
Non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impiego. 
TITOLI DI MERITO/PREFERENZIALI: 
 Conoscenza delle principali norme di legge riguardanti l’ambiente (emissioni, scarichi, rifiuti, siti contaminati, 
amianto e fibre artificiali e vetrose) e la salute negli ambienti di lavoro; 
Esperienza in tecniche analitiche di laboratorio, strumentali e non afferenti agli ambiti di cui sopra; 
 Conoscenza dell’inglese (comprensione di documentazione tecnica, pubblicazioni scientifiche, norme e 
regolamenti, metodi di prova); 
Esperienza nella gestione degli aspetti tecnici dei sistemi di qualità del laboratorio 
Si prega di prendere visione del bando integrale nel sito GRUPPO VERITAS, nell’apposita sezione lavora con noi, 
posizioni aperte dov'e' pubblicato l'avviso di selezione. 
tps://www.gruppoveritas.it/lavora-oi/posizioni-aperte/11491 https://www.gruppoveritas.it/lavora-con-
noi/posizioni-aperte/11491 https://www.gruppoveritas.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte/11491 
https://www.gruppoveritas.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte/11491 hhttps://www.gruppoveritas.it/lavora-c  
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-38su_responsabile-ufficio-commerciale-ruc260619-
salzano.html 

CONTABILE ESPERTO/A DI STUDIO
Per Studio Legale sito in Padova Centro, ricerchiamo: 
CONTABILE ESPERTO/A DI STUDIO 
Caratteristiche personali: 
1. Diploma di ragioneria e/o Laurea in economia, preferibilmente ad indirizzo libera professione, con ottimo 
curriculum studiorum; 
2. Consolidata esperienza nel ruolo, maturata presso Studi professionali di livello strutturati e modernamente 
organizzati; 
3. Ottima conoscenza della contabilità e del bilancio; 
4. Conoscenza più che buona dell’IVA e del Testo unico delle imposte sui redditi; 
5. Esperienza in due diligence amministrativo-contabili e/o in analisi di dati e processi contabili; 
6. Capacità ed abitudine a lavorare sotto stress ed in tempi ridotti; flessibilità, precisione; 
7. Ottime capacità relazionali e comunicative; capacità ed abitudine a lavorare sia in autonomia sia in team; 
8. Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica; conoscenza dei più diffusi gestionali; la 
conoscenza di Dylog costituirà titolo preferenziale; 
9. Domicilio a Padova o nell’immediato hinterland. 
Il candidato ideale sarà in grado di svolgere in completa autonomia le seguenti attività: 

 Gestione della contabilità di imprese e di professionisti, con regimi sia ordinari sia semplificati;  
 Redazione di bilancini infra-annuali e di bilanci IV direttiva, con documenti collegati;  
 Predisposizione di dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali per persone giuridiche (società di persone e 

società di capitali) e per persone fisiche (professionisti, e ditte individuali); 
 Analisi di bilancio; analisi di dati e processi contabili; pieno supporto a due diligence;  
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 Compilazione registri IVA con relative liquidazioni;  
 Modelli 770 semplificati per ritenute su redditi da lavoro autonomo e comunicazioni uniche;  
 Invii telematici Entratel (dichiarazioni fiscali) e Infocamere (deposito bilanci, variazioni societarie, pratiche 

Registro imprese in generale); 
 Adempimenti Intrastat;  
 Consulenza ai Clienti in materia amministrativa, contabile e fiscale.  

Inserimento: 1° settembre 2019. 
Sede di lavoro: Padova. 
Inquadramento e retribuzione indicativi: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time, con 
adeguato periodo di prova; compensi in linea con le capacità e le esperienze effettivamente maturate. 
I candidati interessati sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy 
(http://www.iqmselezione.it/privacy_candidato.php) e ad inviare la propria candidatura a 
silviavilasco@iqmselezione.it.  
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-38sa_contabile-esperto-a-di-studio-padova.html 

DISEGNATORE TECNICO AZIENDA SETTORE ILLUMINAZIONE
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  
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-38s7_disegnatore-tecnico-azienda-settore-illuminazione-
zona-martellago-ve-martellago-ve.html 

MAGAZZINIERE MULETTISTA
Adecco, filiale di Padova, seleziona per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un magazziniere; 
La risorsa si occuperà di attività di carico/scarico merci, preparazione ordini, imballaggio e spedizioni. 
È fondamentale essere in possesso del patentino del muletto ed essere molto competente nell’utilizzo dello 
stesso. L’azienda richiede disponibilità a straordinari ed eventualmente a lavorare su turni; si potrebbe 
richiedere anche la disponibilità a lavorare nella giornata di sabato. Costituisce titolo preferenziale avere la 
residenza nella zona limitrofa a quella di lavoro. 
Luogo di lavoro: Campodarsego 
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-38rn_magazziniere-mulettista-campodarsego.html 

Fonte: www.subito.it

--- SALZANO ---

ELETTRICISTA QUADRISTA BORDOMACCHINA
B-TECH Srl, azienda operante nel settore della movimentazione interna e dei magazzini automatici, ricerca 
per ampliamento organico, personale da inserire con la mansione di elettricista-quadrista-cablatore. 
Il candidato ideale 
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1. Ha già svolto attività in settori simili; 
2. Indispensabile la conoscenza di lettura schemi elettrici; 
3. Flessibilità e disponibilità ed abitudine a trasferte e spostamenti presso i Clienti in tutto il territorio 
nazionale; 
4. Domicilio nelle province di Venezia, Padova, Treviso, comunque in aree limitrofe all'Azienda.(Salzano-VE) 
Offriamo contratto di assunzione con possibilità di tempo indeterminato, dopo iniziale periodo di prova. 
Zona di lavoro Salzano (VE) 
Orario Full Time 
Per candidarsi, inviare CV con recapito telefonico a amministrazione@b-techsrl.it: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-quadrista-bordomacchina-venezia-300025639.htm 

OPERATORE MATERIE MECCANICHE 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 

COMMESSA
Come da titolo, cercasi la figura di una commessa di età compresa tra i 25 e i 45 anni per lavoro come commessa 
al mercato. Il settore merceologico è il tessile, nello specifico tendaggi per interni. Priorità a chi ha già 
esperienza di vendita del prodotto. Requisiti richiesti: lingua italiana alla perfezione, buona volontà, umiltà ma 
soprattutto la voglia di lavorare. Gradita la telefonata allo 3475835777. Cecchinato Federico tendaggi e arredo 
casa. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-venezia-301565040.htm 

INGEGNERE MECCANICO
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. 
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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-venezia-301514852.htm 

--- MIRANO ---

ADDETTO ALLE VENDITE
Si seleziona ADETTO ALLE VENDITE a MIRANO (VE) 
La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti: 
- Massima Serietà 
- Automunito 
- Esperienza anche minima nella mansione 
- Disponibilità immediata per lavoro full time da Lunedì al Sabato. 
Si offre Contratto Nazionale di categoria a Tempo Determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge. 
Si prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe. 
Per candidarsi all'offerta è necessario inviare la propria candidatura scrivendo una mail a 
selezione.veneto@meggroup.it, allegando un Curriculum aggiornato con foto. 
E' OBBLIGATORIO INDICARE NELL'OGGETTO DELLA MAIL LA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE E LA CITTA' DI 
RIFERIMENTO. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alle-vendite-mirano-ve-venezia-301900258.htm 

STILISTA ABBIGLIAMENTO DONNA
And Camicie, noto brand specializzato nella produzione di camicie donna e uomo con sede nella provincia di 
Venezia, è alla ricerca di una stilista prodotto donna. 
Il candidato rispondendo direttamente alla Proprietà, si occuperà di: 
- ricerca di tendenze di moda e analisi del mercato prodotto donna; 
- creazione e sviluppo di collezione tessile e di prodotto di abbigliamento femminile, con particolare attenzione 
nella camiceria. 
- stesura delle schede tecniche di stile e produzione. 
- supervisione dell'avanzamento delle attività correlate allo sviluppo della collezione in tutte le sue fasi: 
prototipia, campionario e messa in produzione. 
Si offre contratto di collaborazione. 
Requisiti necessari: 
- comprovata esperienza nella mansione di almeno 5 anni; 
- ottima conoscenza del prodotto tessile e capacità creativa nello sviluppo della collezione e interpretazione 
delle tendenze di moda abbigliamento; 
- nutrita dose di problem solving; 
- Conoscenza dei software Adobe ( Illustrator, Photoshop) e Excel. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stilista-abbigliamento-donna-venezia-301824228.htm 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Archimede SpA, agenzia per il lavoro, cerca per studio dentistico una 
ASSISTENTE ALLA POLTRONA 
Zona di lavoro: VENEZIA - MIRANO 
La risorsa dovrà occuparsi di prestare assistenza al medico durante la seduta, dell'accoglienza e assistenza del 
paziente pre e post visita, nonché dell'igiene, sanificazione e manutenzione dell'area clinica. 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 
- Esperienza pregressa nel ruolo 
- Flessibilità e precisione 
- Capacità organizzativa e metodo 
- Predisposizione alla gestione delle relazioni interpersonali e attenzione al paziente 
- Disponibilità a lavorare da lunedì a sabato 
Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato 
l'iscrizione al link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail 
all'indirizzo mail mestre@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati. 
I candidati sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it 
L'offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77. 
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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https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-alla-poltrona-venezia-301621665.htm 

--- SPINEA ---

OSS SPINEA E COMUNI LIMITROFI
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-e-comuni-limitrofi-venezia-301788969.htm 

--- MARTELLAGO ---

STAGISTA MARKETING
Astra Yacht ricerca personale! Ricerchiamo un laureando o neolaureato per l'inserimento nel team di 
Comunicazione e Marketing. Mansioni di cui si occuperà il candidato: o Coordinamento delle attività di Marketing 
e Comunicazione, redazione piano attività e budget 2019 o Supporto nell'attività di comunicazione dell'azienda 
(newsletter, redazionali, etc) o Coordinamento contenuti su sito aziendale o Social Media Management o Attività 
Grafiche per creazione contenuti o Gestione Clienti, CRM software o Varie Requisiti: o Titolo di Studio: Laurea 
Triennale, Specialistica o Laureando in Specialistica con indirizzo Economico, Marketing e Comunicazione, 
Scienze della Comunicazione o similari. o Conoscenza del pacchetto Office o Conoscenza piattaforme social 
media o Conoscenza Wordpress o Eventuali precedenti esperienze lavorative E' richiesta conoscenza di lingua 
inglese, gradito tedesco e/o francese. Gradita esperienza e conoscenza in ambito nautico, particolare vela. 
ASTRA Yacht s.r.l. è un'azienda italiana fondata nel 2010 e specializzata nello sviluppo di sistemi elettronici 
avanzati di supporto alle imbarcazioni di diporto. L'azienda ha sede a Monfalcone (GO) e sedi operative a Gorizia 
(GO) e Martellago (VE). La figura ricercata sarà inserita nella sede di Martellago (VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-marketing-venezia-293841084.htm 

ELETTRICISTA ELETTROMECCANICO
La ns. azienda è alla ricerca di PIU' FIGURE da inserire nel proprio organico: 
Cerchiamo personale CON ESPERIENZA e personale da formare inizialmente in STAGE 
- ELETTRICISTI negli impianti elettrici prevalentemente civili (personale con esperienza e personale in stage) 
- ELETTROMECCANICI per la costruzione/manutenzione e riparazione automatismi in genere (personale con 
esperienza e personale in stage) 
Orario full-time con retribuzione mensile prevista da contratto, richiesta disponibilità immediata. 
Verranno presi in considerazione solo ed esclusivamente i curriculum con i requisiti sopra descritti e completi di 
foto. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-elettromeccanici-venezia-301970987.htm 

STAGISTA ADDETTO SOFTWARE
Gruppo HCI Srl 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. 
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Si richiede disponibilità a lavorare nella sede di Maerne di Martellago (VE) e nella sede di Padova con orario full-
time. 
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-301802170.htm 

--- ZERO BRANCO ---

ADDETTO CNC
Azienda metalmeccanica ricerca addetto CNC tornio/fresa con esperienza , buona conoscenza disegno tecnico. 
Zona lavoro Zero Branco TV. Inviare Curriculum 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-cnc-treviso-301611983.htm 

--- SCORZE' ---

TECNICO MANUTENTORE
ANNUNCIO PER RICERCA TECNICO MANUTENTORE DI LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI E SISTEMI DI DOSAGGIO DI 
DETERGENTI SU LAVASTOVIGLIE E LAVATRICI 
Azienda dalla quasi quarantennale esperienza nella vendita di detergenti, sanificanti, articoli e attrezzature per 
la pulizia professionale, lavastoviglie e macchine pulitrici, specializzata nel settore ho.re.ca. (ristorazione e 
settore alberghiero) con sede in Scorzè (VE), ricerca una figura di tecnico manutentore per assistenza su 
lavastoviglie professionali e sistemi di dosaggio chimici per lavastoviglie e lavatrici. 
Siamo disponibili alle selezioni da subito 
Inserimento in azienda previsto per luglio o settembre 
Requisiti: 
o Residenza entro 30km da scorzè (preferibile prov. di TV) 
o Età inferiore ai 48 anni 
o Competenze elettriche e termoidraulica 
o Manualità, capacità di apprendimento, organizzazione, problem solving, rispetto linee gerarchiche, precisione, 
affidabilità, onestà, responsabilità, dedizione, spirito di sacrificio, resistenza allo stress, buone proprietà 
comunicative 
o Preferibile, esperienza lavorativa uguale o simile a quella esposta 
L'offerta di lavoro è full-time, (lunedì-venerdì), con reperibilità a turno, con altri 2 tecnici, al sabato mattina. 
L'attività si svolgerà nelle seguenti prov: ve (comprese isole lagunari), tv, pd, vi, ro, pn. 
Contratto tipo commercio, che prevede tredicesima e quattordicesima 
Pranzi, benzina e cellulare spesati, automezzo fornito dall'azienda 
Partenza possibilmente a tempo determinato, ma se il candidato ha già un impiego stabile, valutiamo anche 
l'indeterminato da subito. 
E' previsto un percorso formativo, sia sul campo, direttamente erogato da personale OFA, sia esterno, erogato 
dai nostri fornitori. 
Inviate i Vs curriculum vitae ai seguenti recapiti: personale@ofa.it, 
Per maggiori informazioni sulla nostra realtà, visitate il sito web www.ofa.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-manutentore-venezia-300808069.htm 

ESTETISTA QUALIFICATA
Per nuova apertura centro in zona Scorzè (ve) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-qualificata-venezia-300510731.htm 

--- NOALE ---

IMPIEGATI E/O GIOVANI PROFESSIONISTI
Studio commercialista con sede in Noale (VE) ricerca per potenziamento del proprio team di lavoro: 
- dei giovani impiegati / e che si occuperanno della tenuta contabilità e adempimenti fiscali; 
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- dei giovani professionisti che si occuperanno inizialmente in affiancamento e poi in autonomia, dei vari 
adempimenti fiscali: bilanci, business plan, dichiarazioni, calcolo imposte, consulenza fiscale e societaria 
ordinaria e straordinaria. 
Competenze: 
o ottima conoscenza del pacchetto Office. 
Caratteristiche: 
- impiegati: diploma di ragioneria e/o laurea magistrale in economia; 
- professionisti: Laurea magistrale in Economia; e pratica professionale già iniziata o abilitazione all'esercizio di 
Dottore Commercialista; 
Per entrambe le figure 
- ottime capacità relazionali e di team working; 
- Buone capacità organizzative, spirito d'iniziativa e capacità di problem solving; 
- Flessibilità e dinamicità. 
Esperienze: 
o Esperienza di 1-3 anni in ruolo analogo, maturata in Studi Professionali, società di consulenza o di revisione 
legale; 
Retribuzione / compenso 
o In base all'esperienza maturata 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegati-e-o-giovani-professionisti-venezia-302267207.htm 

ARTIGIANO EDILE
Cerco muratore artigiano in possesso di regolare partita Iva , per collaborazione in cantieri edili. MASSIMA 
SERIETA' , CHIAMARE SOLO SE IN POSSESSO DI TALI REQUISITI 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/artigiano-edile-venezia-302207881.htm 

CAMERIERI
M&G cerca CAMERIERI a NOALE (VE) 
La risorsa si occuperà del servizio in sala 
Requisiti richiesti: 
· esperienza nel settore; 
· disponibilità per lavoro PART TIME 
Orari di lavoro: sei giorni su sette a settimana, su turni serali (16:30 - 20:00) (20:00 - 24:00) 
Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato, con possibilità di proroga, comprensivo di tutti gli oneri di 
legge. 
Per candidarsi inviare cv aggiornato a selezione.web@meggroup.it indicando nell'oggetto CAMER_NOALE o, in 
alternativa, compilare il form al seguente link: 
http://www.megholdingsrl.com/resume.php?rif=5336&man=52 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/camerieri-noale-ve-venezia-302074162.htm 

CAMERIERA
Gelateria caffetteria a noale cerca una Cameriera da inserire nel proprio organico. 
Possibilmente con esperienza.. giovane, dinamica, solare, che ami il contatto con il pubblico e che abbia voglia 
di impegnarsi seriamente le sere i Week-end, -festivi compresi -( dalle 20:00 a 1:00 am circa). 
Automunita. 
Se sei motivata inviami il tuo CV con foto allegata all email.. sendy.miele@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-venezia-301790631.htm 

--- TREBASELEGHE ---

OPERAIO SPECIALIZZATO
Cerchiamo operaio da assumere come operatore per trasporto macchine operatrici e conduzione in cantiere di 
escavatore necessaria patente di tipo C o C E specificare se in possesso di patentino uso escavatore e corso 
sicurezza 16 ore alto rischio 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-specializzato-padova-287237916.htm 

---  MASSANZAGO ---

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

Orario: Martedì dalle 16.00 alle 19.00
Telefono (anche sms e whatsapp): 342 569 1269

Email: informagiovani@comune-santamariadisala.it
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo

https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-specializzato-padova-287237916.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-venezia-301790631.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/camerieri-noale-ve-venezia-302074162.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/artigiano-edile-venezia-302207881.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegati-e-o-giovani-professionisti-venezia-302267207.htm
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo
mailto:informagiovani@comune-santamariadisala.it


OPERATORE IMPIANTO TURNISTA
Manpower srl - Agenzia per il lavoro - Filiale di Camposampiero (PD) per strutturata azienda leader del settore 
chimico, ricerchiamo: 
OPERATORE IMPIANTO turnista 
La risorsa verrà inizialmente inserita con mansioni operative di carico/scarico materiali, confezionamento, 
filtraggio e movimentazione fluidi su macchine automatiche con ausilio del carrello elevatore. La risorsa verrà 
poi formata, tramite affiancamento con il responsabile di reparto, al fine di imparare a condurre e controllare 
gli impianti chimici e a verificare i parametri ottimali del prodotto finito. 
Il/la candidato/a ideale è un giovane in età apprendistabile che abbia conseguito titolo di studio superiore 
(preferibilmente in ambito chimico) e che abbia maturato pregressa breve esperienza in ambito magazzino e/o 
produzione. Completano il profilo: resilienza, capacità di problem solving e la disponibilità al lavoro su 3 turni a 
ciclo continuo. Gradita esperienza nell'uso dei carrelli elevatori e l'aver conseguito il patentino per la loro 
conduzione. 
Si offre inserimento in somministrazione, scopo assunzione 
Il contratto prevede l'erogazione della 14°mensilità e del premio produzione 
Orario di lavoro su 3 turni a ciclo continuo 
Package retributivo pari a 23K  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-impianto-turnista-padova-301971657.htm 

TECNICO DI LABORATORIO PER NORMATIVE DOCUMENTALI
Tapì S.p.A., azienda specializzata nella creazione di tappi dal design e qualità superiori per distillati, vino, 
birra, olio, condimenti, cosmetica, è alla ricerca di un perito chimico per il laboratorio di analisi e 
industrializzazione del prodotto. 
Tale risorsa, in collaborazione con il resto del team, gestirà: 
- normative europee e internazionali legate ai materiali 
- le attività documentali di archiviazione pratiche 
- la reportistica e l'analisi dei dati 
- le attività richieste per le certificazioni 
Per le competenze sulle normative sarà previsto un percorso di formazione interno ed esterno. 
Altre competenze richieste: 
- Abilità di analisi, pianificazione ed organizzazione; 
- Orientamento al risultato; 
- Proattività e predisposizione al lavoro in team 
- Ottima conoscenza del pacchetto Office 
Zone di lavoro: Massanzago.  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-di-laboratorio-per-normative-documentali-padova-301840895.htm 

--- CAMPOSAMPIERO ---

SALDATORE A FILO
Per nostra azienda cliente in zona Camposampiero (PD), si ricerca un SALDATORE A FILO con conoscenza base 
del disegno tecnico. 
Gradita esperienza in contesti di carpenteria leggera. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pd-saldatore-a-filo-padova-302016291.htm 

PARUCCHIERE/A ANCHE APPRENDISTA
Selezioniamo personale da inserire nella posizione di parrucchiere/a anche apprendisti. NECESSARIA ESPERIENZA 
PREGERESSA nel settore. Se sei creativo e vuoi lavorare nel mondo della moda stiamo cercando te. Offriamo 
formazione ai massimi livelli, possibilità di crescere in fretta. Possibilità di lavorare in ambiente giovane e 
dinamico in realtà molto affermata. Inviare curriculum vitae per mail 
INSERIMENTO IMMEDIATO 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/paarucchiere-a-anche-apprendista-padova-301781139.htm 

--- BORGORICCO ---

OPERAIO/A SETTORE GRAFICO
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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 
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-301678808.htm 

ADDETTO/A GRAFICA
Eurointerim spa- Filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda che opera nel settore grafico un profilo professionale 
da inserire per potenziamento dell'organico: 
ADDETTO/A GRAFICA 
Il candidato verrà inserito all'interno dell'ufficio grafica. 
Si richiede: 
· Diploma o qualifica ad indirizzo grafico 
· Ottima conoscenza del pacchetto Adobe 
Verranno valutati anche profili con minima esperienza ma necessariamente provvisti del titolo di studio 
richiesto. 
Contratto di lavoro inizialmente con agenzia con possibilità di inserimento diretto in azienda. 
Orario di lavoro: Full-time 
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/addetto-a-grafica-padova-301487865.htm 

--- SANTA MARIA DI SALA ---

BARISTA TURNO POMERIDIANO
Only Job di Monselice cerca per bar di Santa Maria di Sala un/una BARISTA CON ESPERIENZA. Si richiede 
pregressa esperienza nella mansione (somministrazione bevande e preparazione snack) e disponibilità 
immediata. Il lavoro è dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 21.30. ONLY JOB S.R.L. Agenzia per il Lavoro - Aut. 
Min. prot. n. 39/0002399 del 22/10/2014. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle L. 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità , ai sensi dei D.Lgs. 215/03 e 216/03. I candidati sono 
invitati a leggere l'informativa sulla privacy ( art. 13 D.lgs. 196/03 e gdpr UE 2016/679) visionabile sul nostro sito 
www.onlyjob.it. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-turno-pomeridiano-rif09-venezia-302094636.htm 

STAGE PROGRAMMATORE JAVA
Piovan Group. leader mondiale nella progettazione e produzione di macchina ausiliare per la lavorazione della 
plastica cerca per il proprio HQ un giovane e brillante neo laureato/a in ambito elettronico/informatico da 
inserire e far crescere all'interno della propria divisione software. 
La risorsa, all'interno di un team di progettazione di software ed affiancato da un programmatore senior, 
acquisirà competenze nella programmazione di controlli di macchina e supervisione di impianto, 
nell'interfacciamento tramite bus di campo (modbus, profinet ecc..) e nello sviluppo su target mobile Android 
/IOS. 
Sono richiesti una buona conoscenza di Java SE/EE, dello sviluppo di interfacce web HTML5, di Javascript e 
conoscenza del linguaggio C/C++. 
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Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese, buone doti di problem solving, nonché 
attitudine a lavorare in team. 
Sede di lavoro: S. Maria di Sala (Venezia). 
La ricerca è rivolta a candidati d'ambo i sessi, i cui dati saranno trattati per finalità di selezione secondo la 
normativa vigente
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-programmatore-java-venezia-301668670.htm 

CAMERIERE
Locale appena aperto a Santa Maria di Sala cerca Cameriere sia tutti i giorni che per fine settimana. 
Gradita serietà e puntualitá 
Minima esperienza 
Non offriamo vitto e alloggio 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-venezia-301667935.htm 

COMMERCIALE ESTERO
Si ricerca commerciale estero da assumere, disponibile a frequenti trasferte all'estero che conosca INGLESE, 
TEDESCO, SPAGNOLO E FRANCESE. 
Una persona seria, determinata e volenterosa 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commerciale-estero-venezia-300845402.htm 

VETRAIO PER PRODUZIONE VETRI PER ILLUMINAZIONE
Ricerchiamo per reparto Vetreria personale per la mansione di vetraio per produzione vetri per illuminazione. E' 
RICHIESTA ESPERIENZA nel settore. Sede di lavoro : Santa Maria di Sala (VE) Orario lavorativo : dal lunedì al 
venerdì 08:00-12:00 // 13:00-17:00. Si richiede Curriculum Vitae con riferimenti di contatto. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/vetraio-per-produzione-vetri-per-illuminazione-venezia-301501344.htm 

--- MIRA ---

SALDATORE CARPENTIERE MANOVALE
Azienda di Mira seleziona e ricerca personale solo con dimostrata esperienza nel settore della carpenteria 
preferibilmente con patentino per saldare. Si richiede patente B e residenza zone limitrofe. Richiesta inoltre 
possibilità di trasferta se necessario. Inviare CV 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-carpentiere-manovale-venezia-302094552.htm 

ASSISTENTE POLTRONA ODONTOIATRICA
Cercasi assistente per tutto il mese di luglio , Full time con un po' esperienza 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-alla-poltrona-odontoiatrica-venezia-301927085.htm 

--- PIANIGA ---

MAGAZZINIERE CONSEGNE
Chi siamo 
Solida azienda, nata nel 1972, pinaffo* è leader nella vendita diretta di prodotti di bevande di altissima qualità. 
> Chi cerchiamo 
- DIPENDENTE CON ESPERIENZA MULETTO 
tipo di lavoro da svolgere: 
- preparazione ddt di consegna 
- controllo qualità 
- eventuali consegne. 
> Garantiamo: 
- organizzazione, formazione, affiancamento 
- automezzo aziendale 
- 5 giornate lavorative (Lunedì-Venerdì ) 
- nessuna spesa a carico 
E-MAIL: info@pinaffo.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-consegne-venezia-301547519.htm 

--- FIESSO D'ARTICO ---

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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ADDETTO ASSEMBLAGGIO SCHEDE ELETTRICHE
Generazione Vincente Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca per azienda cliente: Addetti all'assemblaggio di schede 
elettriche. 
Requisiti richiesti: 
- esperienza pregressa nella mansione; 
- buona manualità e precisione; 
- residenza limitrofa alla sede di lavoro; 
- disponibilità immediata. 
Sede di Lavoro: Fiesso d'Artico (VE) 
Orario di lavoro giornaliero. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-assemblaggio-schede-elettriche-venezia-301900998.htm 

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

ADDETTO UFFICIO GARE E UFFICIO LEGALE
Ricerchiamo Addetta/o Ufficio gare e Ufficio legale Profilo: • 25/35 anni • Full time • Laurea in materie 
giuridiche • Gradita esperienza pregressa in posizione analoga e conoscenza della lingua inglese. Job 
Description: La figura ricercata sarà inserita in un team di lavoro che cura l’istruzione documentale e giuridica 
nell’ambito della partecipazione a gare d’appalto e di procedure di acquisizione di servizi. Opera in team e 
svolge sia attività di istruzione documentale nell’ambito della contrattazione con la PA che attività di stesura 
contrattuale e di generale supporto giuridico-legale allo Staff di Direzione. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/783 

SEGRETERIA AREA PROGETTAZIONE e BUDGETING
Ricerchiamo addetta/o a Segreteria Area Progettazione e budgeting Profilo: • 20/29 anni • Full time • Diploma 
di Scuola Media Superiore • Ottima conoscenza del Pacchetto Office • Gradita istruzione universitaria e 
conoscenza della lingua inglese . Job Description: La figura ricercata sarà inserita in un team di lavoro che cura 
la gestione delle attività commerciali e di progettazione di servizi verso la PA e verso gli operatori privati 
dell’ambito socio sanitario. Opera in team e svolge attività di segreteria quali: supporto all’organizzazione e 
pianificazione delle attività dell’area, gestione informatica dello scadenziario attività, gestione della 
preventivazione in raccordo con la funzione di budgeting, gestione dell’inserimento dati e aggiornamento del 
gestionale. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/782 
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