
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 09.07.2019

Fonte: www.venezialavoro.com

CARRELLISTI RETRATILISTI
Nata nel 1999 e oggi fra i primi 10 player del mercato, ETJCA Agenzia per il lavoro e' una societa' consolidata, 
affidabile e 
competente che, attraverso la sua rete di filiali presenti in tutta Italia, offre alle persone in cerca di lavoro la 
possibilita' di 
trovare un'occupazione in linea con il proprio profilo professionale, favorendo il contatto con diverse realta' 
imprenditoriali. 
Etjca Agenzia per il Lavoro (filiale di Padova) ricerca per magazzino di logistica di Noale(Ve) CARELLISTI(4 
forche) e 
RETRATTILISTI a partire dall’ 8 Luglio. Si richiedono: disponibilità a lavorare su 3 turni (06.00-14.00/14.00-
22.00/22.00-06.00) 
dal lunedì al venerdì ed a fare straordinari il sabato. Si offre assunzione diretta.  
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-391m_carrellisti-retrattilisti-noale.html 

TECNICO MANUTENTORE
Hai esperienza come tecnico manutentore? 
Vuoi lavorare in un’importante azienda strutturata presente nel settore del cleaning da oltre trent'anni? 
Candidati alla nostra offerta! 
Randstad Italia, divisione Technical, sta cercando per azienda della zona dalla quasi quarantennale esperienza 
nella vendita di detergenti, sanificanti, articoli e attrezzature per la pulizia professionale, un tecnico 
manutentore. 
Ricerca scopo assunzione a tempo indeterminato. 
Orario di lavoro full-time dal lunedì al venerdì, con reperibilità a turno al sabato mattina. 
L'attività si svolgerà nelle seguenti province: VE (comprese isole lagunari), TV, PD, VI, RO, PN. 
Ccnl commercio con quattordicesima. 
Pranzi, benzina e cellulare spesati, automezzo fornito dall'azienda. 
Retribuzione commisurata all'esperienza. 
Il candidato selezionato si occuperà di fare interventi di assistenza su lavastoviglie professionali e sistemi di 
dosaggio chimici per lavastoviglie e lavatrici. 
E' previsto un percorso formativo. 
Si richiedono: 
- Competenze elettriche e termoidrauliche; 
- Buona manualità, capacità di apprendimento, organizzazione, problem solving e buone proprietà 
comunicative; 
- Preferibile esperienza lavorativa uguale o simile a quella esposta. 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-390d_tecnico-manutentore-scorze.html 

IMPIEGATO/A CONTABILE AZIENDA ZONA VIGONZA
Centro Studi Srl ricerca per azienda del settore metalmeccanico sita in zona Vigonza (PD) un/una IMPIEGATO/A 
CONTABILE. 
La risorsa deve aver maturato esperienza nel ruolo in realtà aziendale. Si occuperà in autonomia di: gestione 
contabilità, liquidazioni Iva, gestione banche, redazione bilanci infrannuali e annuali con supervisione del 
commercialista. Si offre contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno (8:00/17:00 – 8:30/17:30). 
Inviaci la tua candidatura con Rif. VI/CONT 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-38zw_impiegato-a-contabile-azienda-zona-vigonza-pd-
vigonza.html 
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ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' PART TIME
Adecco, filiale di Padova, seleziona per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un/una addetto/a 
alla contabilità. 
La figura inserita si occuperà di prima nota, registrazione pagamenti entrata ed uscita, riconciliazioni, 
scadenzario passivo ed attivo, quadrature banche, supporto operativo per il bilancio. 
Completa il profilo la conoscenza del SAP BUSINESS ONE.E’ importante che il/la candidato/a abbia maturato già 
almeno 3 anni di esperienza in analoga mansione. 
Luogo di lavoro: Vigonza e Santa Maria di Sala. 
Per info e candidature: maddalena.coletto@adecco.it. 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per 
valutare un'eventuale assunzione.  
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-38xc_addetto-a-alla-contabilita-part-time-santa-maria-di-
sala.html 

ADDETTO/A AL PERSONALE PART TIME
Adecco, filiale di Padova, seleziona per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un/una addetto/a 
alla gestione del personale. 
La figura inserita si occuperà di gestire le problematiche del personale in forza in azienda, ricercare nuovo 
personale rapportandosi anche con le agenzie interinali, confrontarsi con il consulente del lavoro, gestire i corsi 
di sicurezza e medicina, GDPR, seguire gli iter burocratici per la sicurezza sul lavoro. 
Completa il profilo la conoscenza del SAP BUSINESS ONE. 
Luogo di lavoro: Vigonza e Santa Maria di Sala. 
Per info e candidature: maddalena.coletto@adecco.it 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per 
valutare un'eventuale assunzione.  
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-38xd_addetto-a-al-personale-part-time-santa-maria-di-
sala.html 

CONSULENTE ASSICURATIVO
Generali Italia Agenzia Generale di Venezia Mestre Teatro Vecchio, primaria e storica realtà assicurativa della 
provincia di VENEZIA, ricerca per potenziamento e crescita delle proprie sedi: 
CONSULENTI - SUBAGENTI - MANAGER con o senza esperienza nel settore Assicurativo. 
Si richiedono: 
- diploma superiore 
- residenza nella provincia di Venezia o limitrofi + ottima conoscenza del tessuto economico e sociale 
- empatia e predisposizione alla relazione 
- costanza nell'alimentare il rapporto con la clientela 
- capacità di lavorare per obiettivi 
- organizzazione e precisione 
- buon utilizzo dei principali device informatici 
Si offre: 
- approfondita formazione iniziale e supporto successivo per affiancamenti 
- corsi altamente formativi durante l'anno 
- prestigiose sedi operative 
- team affiatato, ambiente collaborativo e stimolante 
- piani di carriera chiari e definiti per Manager e Professionisti 
- contributo mensile commisurato all'esperienza + provvigioni ai massimi livelli di settore + incentivi trimestrali 
ed annuali 
Gli interessati sono pregati di inviare la propria candidatura a bettini.recruiting@generalivenezia.it o di 
contattarci al 3489409795 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-38wc_consulente-assicurativo-junior-senior-manager-
subagenti-mestre-venezia-mira-mirano.html 

CARPENTIERE
Ti piace lavorare il ferro? Hai esperienza nelle varie lavorazioni di carpenteria? Inviaci la tua candidatura! 
Stiamo cercando, per una carpenteria di Trebaseleghe, un operaio da inserire in officina. 
Il lavoratore si occuperà della lavorazione del ferro per la costruzione di cisterne. 
Si richiedono: 
- esperienza nel ruolo di carpentiere 
- competenze di saldatura a filo 
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- buona lettura del disegno di carpenteria. 
Si propone contratto finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all'esperienza. 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-38vv_carpentiere-trebaseleghe.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 
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 

PROGRAMMATORE PLC
TECH Srl, azienda operante nel settore della movimentazione interna e dei magazzini automatici, ricerca 
PROGRAMMATORE PLC. 
Il candidato ideale 
1. Diploma di perito tecnico e/o Laurea in ingegneria; 
2. Capacità di lavorare per obiettivi, sotto stress ed in tempi ridotti; assertività e proattività; 
3. Senso pratico, apertura all'innovazione; 
4. Massima flessibilità e disponibilità ed abitudine a trasferte e spostamenti presso i Clienti in tutto il territorio 
nazionale; 
5. Domicilio nelle province di Venezia, Padova, Treviso, comunque in aree limitrofe all'Azienda.(Salzano-VE) 
Mansioni da svolgere: 
Il candidato ideale sarà in grado di svolgere, affiancato al responsabile Ufficio Software le seguenti attività: 
Progettazione e programmazione robot e automazione industriale (PLC); 
- Realizzazione di motorizzazioni delle varie sezioni della macchina; 
- Collaudo impianti presso sede aziendale e presso cliente finale; 
- Modifiche e upgrade software e SCADA; 
- Scelta dei materiali da impiegare per le modifiche 
Sostituzione, installazione e configurazione inverter 
Redazione manualistica. 
Offriamo contratto di assunzione con possibilità di tempo indeterminato, dopo iniziale periodo di prova. 
Zona di lavoro Noale (VE) 
Orario Full Time 
Per candidarsi, inviare CV con recapito telefonico a amministrazione@b-techsrl.it: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/programmatore-plc-venezia-300009905.htm 

APPRENDISTA
La nostra azienda cerca una figura da inserire nell'organico come apprendista par time fino al 31-12-2019 da 
formare nel settore elettromedicale e nello specifico nell'esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica su 
apparecchiature elettromedicali.La formazione è in funzione di un successivo passaggio al full time per l'anno 
2020. 
La figura deve essere auto munita e disponibile ad operare a Castelfranco Veneto,Montebelluna e Salzano(Ve).E' 
richiesta una formazione di base elettrotecnica ed una buona conoscenza del sistema microsoft office.Si precisa 
che il servizio si svolge nell'ambito ospedaliero quindi all'interno dei reparti e spesso a contatto con i pazienti. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-venezia-303013702.htm 
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TORNITORE/PERITO MECCANICO
Archimede S.p.A cerca per azienda cliente operante nel settore dei servizi: 
TORNITORE / PERITO MECCANICO 
Zona di lavoro: SALZANO (VE) 
Si ricerca un perito meccanico / tornitore junior 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 
- Titolo di studio inerente alla mansione; 
- Conoscenza del tornio; 
- Flessibilità oraria; 
- Disponibilità a trasferte in Italia; 
- 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/tornitore-perito-meccanico-venezia-302744047.htm 

--- MIRANO ---

ASSISTENTE WEDDING PLANNER
Cerchiamo Assistente Wedding planner, massimo 35 anni di bella presenza da inserire nel nostro staff. 
E' importante che il candidato abbia un'ottima conoscenza della lingua inglese, propositivo e che ami lavorare in 
team. 
Importante sono le doti creative e manualità. 
Disponibile a lavorare nei week end! 
Anche senza esperienza. 
Contratto a chiamata. 
Inviare CV a info@v-code.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-wedding-planner-venezia-302881606.htm 

IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, cerca per Azienda Cliente operante nel settore gomma plastica: un/a 
Impiegato/a di Magazzino. 
Requisiti: 
- pregressa esperienza nella mansione; 
- buon uso del pc ed in particolare degli strumenti Office, Word ed Excel e del gestionale AS400; 
- preferibile diploma tecnico commerciale; 
- flessibilità e disponibilità immediata. 
Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì, con possibilità di straordinario il sabato. 
Luogo di lavoro: Mirano (Ve)  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-di-magazzino-venezia-302650118.htm 

CAMERIERA AI PIANI 
Villa Patriarca Hotel - Mirano ricerca: 
UNA CAMERIERA AI PIANI 
La risorsa dovrà occuparsi della pulizia delle camere dell'hotel, cambio lenzuola, asciugamani, biancheria ecc. 
Si richiede: 
- preferibile provenienza dal medesimo ruolo; 
Completano il profilo serietà ed affidabilità. 
Orario lavoro: la mattina, su turnazione compresi i giorni festivi, sabato e domenica. 
Luogo di lavoro: Mirano 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-ai-piani-venezia-302606339.htm 
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--- SPINEA ---

DUE PSICOLOGI/CHE PART TIME ASILO NIDO
Cercasi due psicologi/ghe, preferibilmente ad indirizzo evolutivo, per l'anno scolastico 2019/2020 presso l'asilo 
nido La Villa Incantata, con orario part-time al mattino o al pomeriggio, dal lunedì al venerdì. L'incarico prevede 
la collaborazione con la coordinatrice e le educatrici nelle mansioni quotidiane di educatrice, e richiede 
dolcezza e capacità di adattamento alla relazione con i bambini, le colleghe e le famiglie. E' indispensabile la 
P.IVA. Per informazioni visitare il sito http://villaincantata.serviziocresco.it/. Per candidarsi inviare il cv 
aggiornato a asilonidolavillaincantata@gmail.com, esplicitando il rif. 13. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/due-psicologi-ghe-part-time-per-asilo-nido-venezia-302917316.htm 

APPRENDISTA IDAULICO/ELETTRICO
Siamo un azienda di spinea, cerchiamo giovani seri e volenterosi da avviare alla professione impiantistica 
generale e su impianti idraulici ed elettrici. 
Mansione: costruzione e manutenzione impianti elettrici ed idraulici 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-idraulico-elettrico-venezia-302882341.htm 

OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE
Per azienda operante nel settore Gomma Plastica cerchiamo un operaio da inserire in reparto produttivo per 
mansioni di conduzione macchinario, taglio gomma e scarico della macchina. 
Il candidato ideale ha esperienza in produzione, possiede il patentino per il muletto e lo sa utilizzare. Orario 
giornaliero. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-addetto-alla-produzione-venezia-302882261.htm 

--- MARTELLAGO ---

SVILUPPATORE SOFRTWARE
Gruppo HCI Srl ricerca per le proprie sedi di Maerne di Martellago (VE) e Padova uno Sviluppatore Software. 
La risorsa risponderà al Responsabile IT, e dovrà essere in grado di seguire le diverse fasi dei progetti 
informatici, dagli incontri con i clienti per la formalizzazione dei requisiti alla formazione sui prodotti; dovrà 
partecipare attivamente alla realizzazione delle implementazioni e/o modifiche sul codice, redigere 
documentazione tecnica e di progetto. 
È richiesta conoscenza degli ambiti PHP/Perl, HTML/CSS/Javascript/jQuery, oppure (o anche) .NET (C#/ VB) / 
ASP.net / ASP in ambiente Microsoft. 
Completa il profilo la conoscenza di WebServer (Apache / IIS), linguaggio SQL sia su MySQL/MariaDB che su 
SQLServer, SVN per la gestione del codice sorgente. 
Si richiede disponibilità immediata full-time, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Le sedi di 
riferimento saranno quelle di Maerne di Martellago (VE) e di Padova ; si richiede disponibilità a trasferte nelle 
altre sedi del gruppo, in Italia. 
Inviare il proprio CV in formato Acrobat pdf, nominando il file con il proprio Cognome_Nome 
all'indirizzo di posta elettronica : selezione@kform.it 
e citando nell'oggetto: IT_072019 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/sviluppatore-software-it-072019-venezia-302782033.htm 

STAGISTA DATA SCIENTIST
KOINE' SRL, Gruppo HCI, ricerca per le sedi di Maerne di Martellago (VE) e di Padova, un/a Data Scientist junior 
da inserire all'interno del proprio organico per percorso di stage. 
La risorsa sarà inserita all'interno di un team giovane e dinamico e si occuperà del monitoraggio ed elaborazione 
di dati essenziali per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Si occuperà inoltre dell'interpretazione dei dati 
aziendali, rendendoli comprensibili a tutte le figure aziendali e stakeholder coinvolti. 
Necessaria conoscenza di linguaggi di programmazione come SQL, Python e/o C#. 
Si richiede preferibilmente diploma o laurea in ambito scientifico/matematico/statistico, ottima conoscenza del 
pacchetto MS Office (in particolare di Excel), buone capacità analitiche e di problem solving, e abilità 
relazionali e comunicative. 
Si richiede inoltre disponibilità immediata e full-time. 
Inviare il proprio CV in formato Acrobat pdf e nominando il file con il proprio Cognome_Nome all'indirizzo di 
posta elettronica: 
selezione@kform.it 
citando nell'oggetto: DS_072019 
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-data-scientist-venezia-302780706.htm 

--- ZERO BRANCO ---

ELETTRICISTA
Hai competenze elettriche? Sei disponibile a lavorare presso cantieri? 
Randstad Italia, divisione Technical di Treviso, è alla ricerca di un elettricista da inserire in un'azienda che si 
occupa di impianti elettrici, impianti di fotovoltaico, condizionamento. 
L'azienda si trova nella zona di Zero Branco; orario di lavoro a giornata. 
Sono previste trasferte giornaliere con un team. 
Si offre contratto da definire. 
La risorsa sarà inserita in azienda e si occuperà di effettuare lavorazioni presso un cantiere sito nella zona di 
Mestre. Il lavoro sarà svolto in team. 
Il candidato ideale: 
- ha competenze elettriche; 
- è disponibile ad effettuare trasferte giornaliere; 
- sa lavorare in team; 
- è preciso ed affidabile. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-treviso-302621401.htm 

ADDETTO ALLA PRODUZIONE
Cartoesse snc, azienda nel settore degli imballaggi in cartone, cerca ragazzi max 25 anni per apprendistato 
professionalizzante in reparto produzione. E' richiesta serietà e voglia di imparare il lavoro. I candidati possono 
mandare il loro curriculum vitae a cartoesse@libero.it. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alla-produzione-treviso-302587092.htm 

--- SCORZE' ---

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

BARISTA 
Cerco barista con esperienza, zona Scorzè. 
Oltre alla buona volontà di lavorare, si richiede disponibilità, puntualità e capacità di comunicazione adeguata. 
Per maggiori informazioni, contattare Silvano al 3313650220 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-venezia-302903293.htm 

TECNICO MANUTENTORE
Hai esperienza come tecnico manutentore? 
Vuoi lavorare in un'importante azienda strutturata presente nel settore del cleaning da oltre trent'anni? 
Candidati alla nostra offerta! 
Randstad Italia, divisione Technical, sta cercando per azienda della zona dalla quasi quarantennale esperienza 
nella vendita di detergenti, sanificanti, articoli e attrezzature per la pulizia professionale, un tecnico 
manutentore. 
Ricerca scopo assunzione a tempo indeterminato. 
Orario di lavoro full-time dal lunedì al venerdì, con reperibilità a turno al sabato mattina. 
L'attività si svolgerà nelle seguenti province: VE (comprese isole lagunari), TV, PD, VI, RO, PN. 
Ccnl commercio con quattordicesima. 
Pranzi, benzina e cellulare spesati, automezzo fornito dall'azienda. 
Retribuzione commisurata all'esperienza. 
Il candidato selezionato si occuperà di fare interventi di assistenza su lavastoviglie professionali e sistemi di 
dosaggio chimici per lavastoviglie e lavatrici. 
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E' previsto un percorso formativo. 
Si richiedono: 
- Competenze elettriche e termoidrauliche; 
- Buona manualità, capacità di apprendimento, organizzazione, problem solving e buone proprietà 
comunicative; 
- Preferibile esperienza lavorativa uguale o simile a quella esposta. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-manutentore-venezia-302749331.htm 

ESTETISTA
Cercasi estetista con esperienza in zona di Scorze provincia di Venezia solo con esperienza!!!!per un centro 
estetico...per info chiamare 3393179006 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/scorze-venezia-302741552.htm 

CONSORZI TRASPORTO LOGISTICA
Buongiorno siamo un'azienda di trasporti sita a Scorzè (VE) in cerca di autisti da patente B - C - CE e CQC e 
CARTA TACHIGRAFICA 
per attività di distribuzione giornaliera o per attività di trasporto di linea nazionale 
si richiede esperienza con il frigo , sponda idraulica e centinati 
Offresi a seconda l'attività svolta stipendio adeguato 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/consorzio-trasporti-logistica-venezia-302609446.htm 

COMMESSA
Per negozio ad insegna MOMENTI presso il centro commerciale Emisfero di Scorzè-Trebaseleghe si cerca 
commessa part-time per 20 ore settimanali, massimo 29 anni. 
Si richiede: 
- Disponibilità al lavoro nel week end e nei festivi 
- Disponibilità a straordinari 
si considereranno in via preferenziale i curriculum di persone già con esperienza nella stessa mansione di 
commessa e con competenze specifiche riguardo la realizzazione/riparazione di bijoux artigianali 
inviare curriculum con foto 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-venezia-302492556.htm 

CARRELLISTA
Per importante azienda in zona Scorzè (VE) cerchiamo un carrellista, con esperienza. Richiesto patentino del 
muletto in corso di validità. Si offre contratto a tempo determinato stagionale.  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carrellista-venezia-302372556.htm 

--- NOALE ---

CARPENTIERE E ADDETTO MONTAGGI
Dumasca srl con sede in Noale cerca due figure da inserire nel proprio organico un carpentiere con provata 
esperienza nella carpenteria medio leggera per l'officina e un montatore/manutentore opere da fabbro con 
trasferte giornaliere. 
si richiede capacità e autonomia nelle mansioni richieste , buona lettura del disegno tecnico. 
E' PREVISTO UN PERIODO DI PROVA A TEMPO DETEMINATO CON LA FINALITA' DI ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO. 
Se interessati inviare curriculum. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carpentiere-e-addetto-ai-montaggi-venezia-302621867.htm 

2 OPERATORI BORDO MACCHINA
MAW - Men At Work Spa, Agenzia per il lavoro - filiale di Mirano, ricerca per importante azienda metalmeccanica 
di NOALE (VE), 2 OPERATORI BORDO MACCHINA. Le risorse inserite si occuperanno del carico/scarico della 
macchina e del controllo del prodotto finale. 
Si richiede: 
- Residenza in comuni limitrofi 
- Disponibilità a lavorare su 3 turni (anche notturno) 
- Disponibilità immediata 
Luogo di lavoro: Noale (VE) 
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Orario: full time da lunedì a venerdì (3 turni) 
Contratto: iniziale somministrazione, SCOPO ASSUNZIONE 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/2-operatori-bordo-macchina-noale-ve-venezia-302347061.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 

CARPENTIERE
Ti piace lavorare il ferro? Hai esperienza nelle varie lavorazioni di carpenteria? Inviaci la tua candidatura! 
Stiamo cercando, per una carpenteria di Trebaseleghe, un operaio da inserire in officina. 
Il lavoratore si occuperà della lavorazione del ferro per la costruzione di cisterne. 
Si richiedono: 
- esperienza nel ruolo di carpentiere 
- competenze di saldatura a filo 
- buona lettura del disegno di carpenteria. 
Si propone contratto finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all'esperienza. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carpentiere-padova-302352145.htm 

--- CAMPOSAMPIERO ---

ADDETTO ALLA LINEA PRODUTTIVA
IG - Gruppo de Pasquale - Filiale di CAMPOSAMPIERO ricerca per realtà operante nel settore alimentare: 
ADDETTO/A ALLA LINEA PRODUTTIVA 
La risorsa inserita all'interno del reparto produttivo, rispondendo al Responsabile di Reparto, si occuperà della 
manutenzione meccanica ordinaria su impianti automatizzati per la movimentazione di contenitori alimentari. 
Nello specifico, eseguirà le seguenti attività: 
- Attività di manutenzione preventiva ordinaria e straordinaria con interventi di tipo meccanico; 
- Presidio di tutta la linea produttiva; 
- Configurazione e attrezzaggio della linea produttiva; 
- Collaborazione con la squadra di manutentori per preparare e rendere adatta la linea produttiva per la 
produzione della giornate seguente. 
Desideriamo incontrare risorse aventi le seguenti caratteristiche: 
- Diploma o Qualifica preferibilmente ad indirizzo meccanico; 
- Preferibile essere in possesso di conoscenze elettriche; 
- Provenienza da realtà produttive metalmeccaniche e dal medesimo ruolo; 
- Disponibilità ad effettuare ore straordinarie; 
- Residenza in un raggio di massimo 15 km dalla sede lavorativa. 
Orario di lavoro: orario giornaliero dal lunedì al venerdì con possibilità di straordinari 
Offriamo: Inserimento iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta; inquadramento da 
definirsi sulla base dell'esperienza. 
Luogo di Lavoro: Camposampiero (PD) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-alla-linea-produttiva-padova-302933462.htm 

FRESATORE CNC
LA RISORSA UMANA.IT SRL Divisione Interim ricerca per azienda del settore gomma plastica un FRESATORE CNC 
in somministrazione interinale. La risorsa verrà inserita nel reparto produzione e si occuperà dell'attrezzaggio 
macchina e della lavorazione con fresa CNC. 
Requisiti: 
- flessibilità, 
- ottima capacità di lettura del disegno tecnico, 
- conoscenza delle macchine CNC e attrezzaggio macchina, 
- disponibilità nell'immediato o nel breve periodo, 
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- disponibilità ad inserimento con contratto di somministrazione interinale, 
- domicilio o residenza entro i 15 km dalla sede aziendale. 
Sede di lavoro: Camposampiero (PD) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ru64344-fresatore-cnc-padova-302665760.htm 

MAGAZZINIERE POLIVALENTE
LA RISORSA UMANA.IT SRL Divisione Interim ricerca per azienda del settore gomma plastica un MAGAZZINIERE 
POLIVALENTE in somministrazione interinale. La risorsa si occuperà sia del magazzino che del taglio di pezzi 
grezzi con l'uso della sega circolare. 
Requisiti: 
- esperienza con nell'uso della sega circolare, 
- pregressa esperienza nel settore industria gomma plastica o nel settore legno, 
- conoscenza del disegno tecnico, 
- possesso del patentino del muletto, 
- disponibilità nell'immediato o nel breve periodo, 
- disponibilità ad inserimento con contratto di somministrazione interinale, 
- domicilio o residenza entro i 15 km dalla sede aziendale. 
Sede di lavoro: Camposampiero (PD) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ru64342-magazziniere-polivalente-padova-302665327.htm 

--- BORGORICCO ---

IMPIEGATO/A ACQUISITI/COMMERCIALE
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda cliente che opera nel settore cartotecnico, una 
figura professionale da inserire per potenziamento dell'organico: 
IMPIEGATO/A ACQUISTI/COMMERCIALE 
La ricerca ha scopo assunzione 
Orario di lavoro: Full time 
Sede di Lavoro: Borgoricco 
Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail cadoneghe@eurointerim.it  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-acquisti-commerciale-padova-302937934.htm 

ADDETTO/A AL MAGAZZINO
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per importante azienda cliente, una figura professionale da 
inserire per ampliamento dell'organico: 
ADDETTO/A AL MAGAZZINO 
Si richiede: 
- Esperienza nella mansione 
- Patentino del muletto in corso di validità. 
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Orario di Lavoro: Giornaliero/2 turni 
Luogo di Lavoro: Borgoricco 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-al-magazzino-padova-302912656.htm 

ADDETTO/A MACCHINA LEGATORIA
Manpower srl - Agenzia per il lavoro - Filiale di Camposampiero (PD) per importante azienda del settore editoria, 
grafica e stampa, cerchiamo: 
ADDETTO MACCHINA LEGATORIA 
La risorsa verrà inserita all'interno del comparto legatoria, in un contesto giovane e dinamico, dove sarà istruito 
a gestire la macchina di rilegatura e finissaggio con mansioni di carico/scarico, imballaggio e manutenzione 
ordinaria macchinari. 
Il/la candidato/a ideale è un giovane in possesso di titolo di studio in linea con la mansione, diploma di grafico, 
artistico, fotografica o tecnico ed ha maturato esperienza, anche breve in contesti produttivi. Completano il 
profilo la buona propensione al lavoro di gruppo, dinamicità e capacità di work organization oltre a precisione e 
versatilità. Richiesta la disponibilità ai turni di lavoro. 
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all'assunzione. 
Orario di lavoro su 3 turni 
Package retributivo pari a 18K RAL  
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-macchina-legatoria-padova-302880526.htm 

--- SANTA MARIA DI SALA ---

ADDETTO/A CARICO/SCARICO
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per importante azienda che opera nel settore metalmeccanico, 
una figura professionale da inserire per ampliamento dell'organico: 
ADDETTO/A CARICO/SCARICO 
· Diploma ad indirizzo meccanico 
· Buona conoscenza del disegno tecnico 
· Buon uso degli strumenti da banco 
Completano il profilo: autonomia, serietà e buona manualità. 
Tipo di assunzione: tempo determinato con scopo assunzione 
Orario di Lavoro: Full time/turni 
Luogo di Lavoro: Santa Maria di Sala 
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 di Eurointerim l'informativa privaD. Lgs. 196/2003). Eurointerim Spa (Aut. Min.1208 - SG del 
10/09/2003) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-carico-scarico-venezia-302934972.htm 

RAGIONIERE
Adecco Italia S,p.A cerca per multinazionale giapponese operante nel settore dell'automazione un ragazzo 
neodiplomato in ragioneria con immediata disponibilità a lavorare all'interno dell'ufficio amministrativo, 
occupandosi di fatturazione , prima nota, attività amministrative generali. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ragioniere-venezia-302749642.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 

TECHNICAL BACK OFFICE
Netmi agenzia per il lavoro SPA, ricerca per Azienda del settore di produzione e lavorazione delle materie 
plastiche un Technical Back Office, che sarà impiegato nella gestione e nel coordinamento dei progetti di 
realizzazione di impianti in aree francofone, in particolare si occuperà di: 
o Supporto al commerciale nella fase di preventivazione. 
o Pianificazione delle varie fasi di realizzazione del progetto. 
o Monitoraggio avanzamento lavori e scostamenti da pianificazione iniziale. 
o Coordinamento interno con ufficio tecnico, produzione e service e con altre società del gruppo. 
o Gestione della documentazione (commerciale, tecnica, logistica). 
o Preparazione report avanzamento lavori / checklist. 
La risorsa deve avere le seguenti caratteristiche: 
o Esperienza di almeno 5 anni in ruoli tecnici o tecnico-commerciali, in aziende che producono impianti su 
commessa. 
o Ottime capacità organizzative e di problem-solving, doti relazionali ed orientamento al risultato. 
o Buona conoscenza della lingua francese e della lingua inglese. 
o Buona padronanza del pacchetto office. 
o Risulta un plus la padronanza di tool di disegno 2D. 
Inserimento iniziale in somministrazione. 
Sede di lavoro: S. Maria di Sala (VE). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/technical-back-office-venezia-302352694.htm 

--- MIRA ---
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EDUCATRICE ASILO NIDO
ricerca di educatrice asilo nido con titolo di studio L19 indirizzo prima infanzia 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/educatrice-asilo-nido-mira-venezia-302497953.htm 

--- DOLO ---

CAMERIERE SERALE
Ricerchiamo figura da inserire in organico come cameriere, in part-time serale presso il Ristorante alla Villa Fini 
di Dolo,con 2 pranzi settimanali. Si richiede massima serietà. Se interessati invitate un CV con foto via mail, 
sarete ricontattati in caso di riscontro positivo per un colloquio. 
Posizione lavorativa libera da fine agosto 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-serale-venezia-302666031.htm 

IMPIEGATA/O COMMERCIALE ADDETTA/O ALLA FATTURAZIONE
Horeca Brenta srl, azienda che si occupa della distribuzione di bibite e alimentari ricerca impiegata/o 
commerciale adetta/o alla fatturazione con minimo di esperienza. 
Prego inviare Cv al seguente indirizzo: info@horecabrenta.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-commerciale-adetta-o-alla-fatturazione-venezia-
302482033.htm 

OPERAIO EDILE
cercasi operaio edile/artigiano conoscenza del lavoro e di lingua italiana, pregasi inviare curriculum. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-edile-venezia-302413407.htm 

--- PIANIGA ---

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda cliente che opera nel settore metalmeccanico, una 
figura professionale da inserire per potenziamento dell'organico: 
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 
Si richiede: 
- Esperienza pregressa nella mansione 
- Diploma ad indirizzo tecnico 
La ricerca ha scopo assunzione 
Orario di lavoro: Full time 
Sede di Lavoro: Pianiga 
per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail cadoneghe@eurointerim.it  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-ufficio-acquisti-venezia-302934164.htm 

OPERAIO/A MECCANICO
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda cliente che opera nel settore metalmeccanico, una 
figura professionale da inserire per ampliamento dell'organico: 
OPERAIO/A MECCANICO 
La figura ricercata sarà inserita all'interno della produzione e si occuperà di montaggio e assemblaggio. 
· Diploma o Qualifica ad indirizzo meccanico 
· Buona conoscenza del disegno tecnico 
Completano il profilo: autonomia, serietà e buona manualità. 
Si offre contratto a tempo determinato. 
Orario di Lavoro: Full time 
Luogo di Lavoro: Pianiga 
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 di Eurointerim l'informativa privaD. Lgs. 196/2003). Eurointerim Spa (Aut. Min.1208 - SG del 
10/09/2003). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-meccanico-venezia-302916842.htm 

MONTATORE MECCANICO SENIOR TRASFERTISTA
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Nous S.r.l, società di ricerca e selezione del personale, per una realtà specializzata nella manutenzione, 
montaggio e revisione di macchine altamente automatizzate, ricerca un: MONTATORE MECCANICO SENIOR 
TRASFERTISTA. 
La figura selezionata si occuperà del montaggio e collaudo di macchinari presso clienti worldwide, lavorando 
prevalentemente in autonomia. 
Caratteristiche richieste: 
- Esperienza di almeno 2 anni nel montaggio meccanico; 
- Conoscenza della componentistica elettrica soprattutto nell'utilizzo di tester; 
- Diploma Tecnico ad indirizzo meccanico; 
- Disponibilità ad effettuare trasferte Italia/Estero medio lunghe ed in maniera continuativa; 
- Preferibilmente domicilio e/o residenza a 30 km dalla sede aziendale. 
Completano il profilo: 
- Spirito di adattamento e flessibilità; 
- Buona predisposizione a lavorare in team; 
- Serietà ed affidabilità. 
Si offre: 
Contratto a tempo indeterminato 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/montatore-meccanico-senior-trasfertista-venezia-302598769.htm 

STAGISTA BANCONIERA E APPRENDISTA PASTICCERE
Cerchiamo una persona da inserire in una pasticceria: spigliata, predisposta al contatto con le persone, dotata di 
una buona dose di voglia di imparare, disposta a lavorare il sabato e la domenica. 
Cercasi persona da collocare in laboratorio di pasticceria come apprendista, con titolo di studio inerente e con 
tanta voglia di imparare. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-banconiera-e-apprendista-pasticcere-venezia-302520887.htm 

--- FIESSO D'ARTICO ---

CAMERIERA DI BELLA PRESENZA
Crystal srl offre posizione di cameriera presso ristorante a Fiesso. 
Allegare curriculum con foto. 
Si tratta di un lavoro in orario serale, richiesta disponibilità in particolare nei weekend e festivi. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-di-bella-presenza-venezia-303134739.htm 

OPERATORI SOCIO SANITARI
Tempi Moderni Spa, agenzia per il lavoro filiale di Padova, ricerca per Struttura presso Fiesso d'Artico (Ve): 
OPERATORI SOCIO SANITARI 
Si valutano candidature in possesso preferibilmente dei seguenti requisiti: 
- Qualifica di Oss 
- Disponibilità a lavorare su turni 
- Flessibilità, serietà, capacità di lavorare in team, ottime doti relazionali. 
- Residenza preferibilmente nella provincia di Venezia / Padova ma verranno valutate positivamente 
candidature di profili disposti seriamente al trasferimento 
I candidati in possesso dei requisiti richiesti possono inviare CV citando nell'oggetto il riferimento 
"OPERATORE SOCIO SANITARIO", acconsentendo esplicitamente al trattamento dei dati ivi indicati ai sensi del 
GDPR 679/2016 e ai sensi del D.lgs 196/2003." 
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 
Contratto di lavoro: Contratto di somministrazione con prospettiva dell'indeterminato 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatori-socio-sanitari-venezia-303091584.htm 

STAGE ADDETTA/O SEGRETERIA E FRONT OFFICE
Eurointerim S.p.A. - Filiale di Stra ricerca per azienda operante nel settore calzaturiero, stagista da inserire in 
reception 
STAGE ADDETTA/O SEGRETERIA E FRONT-OFFICE 
Job Description 
La figura ricercata dovrà svolgere le seguenti attività: 
o Segreteria generale 
o Reception e smistamento chiamate ed e-mail 
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o Front-Office: accoglienza clienti/fornitori 
Skills & Experience 
o Possesso del Diploma Scuola Superiore 
o Ottima conoscenza della lingua inglese 
o Buona conoscenza del PC e Pacchetto Office 
o Residenza e/o domicilio zone limitrofe all'azienda 
o Automunito e con patente B 
Completano il profilo: capacità d'apprendimento, gestione del tempo, capacità organizzative, orientamento ai 
risultati, disponibilità a breve, propensione per il settore fashion. 
Tipo di assunzione: Stage di 3/6 mesi 
Retribuzione: rimborso spese 
Disponibilità lavorativa: Full Time 
Luogo di lavoro: Fiesso d'Artico (VE) 
Per partecipare alla selezione effettuare l'iscrizione sul sito www.eurointerim.it ed inviare il c.v. all'indirizzo 
stra@eurointerim.it  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-addetta-o-segreteria-e-front-office-venezia-302587593.htm 

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

OPERAIO QUALIFICATO
Azienda operante nel settore della carpenteria metallica e dell'alluminio, cerca operaio qualificato da inserire 
nel proprio organico. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/802 

STAGE UFFICIO MARKETING E SVILUPPO
Ragazzo/a giovane (anche neo laureato/a) per creazione e gestione di Siti web aziendali e Social, ottimizzazione 
SEO e gestione annunci su Google Adwords. Gradita persona creativa con propensione a sviluppare nuove 
iniziative per promuovere strategie di marketing. Inviare CV e APPLICATION a: video@extratraduzioni.it oppure 
a: segreteria.padova@inlingua.it 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/799 

GESTIONE CLIENTI
Cercarsi due addetti ambosesso dediti alla gestione clienti, dai 18 ai 33 anni, che si occupino di assistenza alla 
clientela, inserimento dati, gestione contratti e documenti. Contratto tempo indeterminato, full time. Per 
candidarsi mandare una mail a camillaorella@libero.it 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/801 

ADDETTI VENDITA
CASTELLO S.R.L. SOCIETA' ALLA RICERCA DI 2 GIOVANI AMBOSESSI PER PER RICOPRIRE RUOLI DI GESTIONE E 
VENDITA IN OUTLET EDILIZIO A PADOVA. SI RICHIEDE MASSIMA DISPONIBILTA' AD IMPIEGO FULL-TIME, CONTRATTO 
DI LAVORO COME: ( APPRENDISTATO, IMPIEGATO ) SEDE DI LAVORO A PADOVA, NON E' RICHIESTA ESPERIENZA 
PREGRESSA NEL SETTORE. ALLEGARE CV AGGIORNATO PER CANDIDARSI ALLA SEGUENTE MAIL: 
( gianmariabarbieri1@libero.it ) 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/798 

IMPIEGATA/O DATA ENTRY
La posizione di DATA ENTRY svolge l'attività di informazione del Cliente, gestione back office, e inserimento 
dati. ma soprattutto assistenza al cliente, aiutandolo nella scelta e nell'utilizzo del prodotto concretizzando le 
vendite nel proprio reparto di competenza, in linea con le procedure aziendali. CANDIDATO IDEALE: Il candidato 
ideale può anche NON avere alcuna esperienza nel settore. I requisiti minimi richiesti dalle posizioni sono: - 
Conoscenza del pacchetto Office; - Capacità relazionali e negoziali; - Flessibilità, affidabilità e precisione; - 
Problem Solving; - Attitudine al lavoro di squadra e alla relazione con il pubblico, nell'ottica di un servizio al 
cliente efficiente e puntuale; ALTRE INFORMAZIONI: LA CASTELLO SRL è caratterizzata da un forte orientamento 
alla persona, con grande attenzione sia al servizio al cliente che allo sviluppo professionale e personale dei 
collaboratori. Lavorare in CASTELLO SRL significa entrare in un'azienda che offre uno strutturato percorso di 
formazione in ingresso e che prevede importanti progetti di sviluppo e molteplici percorsi di carriera. PER 
CANDIDATURE INVIARE CV AGGIORNATO ALLA SEGUENTE MAIL: ( gianmariabarbieri1@libero.it ) 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/797 
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STAGE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Young Digitals Spa, agenzia creativa con sede a Padova, è alla ricerca di una persona da inserire nell’area 
amministrazione a supporto della Responsabile di Contabilità e Amministrazione. In particolare, verrà richiesto 
un coinvolgimento nelle seguenti attività: aggiornamento dello scadenzario fornitori; scarico e riordino 
documenti passivi; rilevazioni ciclo passivo fornitori (registrazione fatture d’acquisto); riconciliazione estratti 
conto bancari (prima nota pagamenti/incassi); rilevazione prima nota cassa; gestione archivio amministrativo e 
gestione corrispondenza fornitori. Orario di lavoro con ingresso flessibile e possibilità di lavorare da remoto nei 
limiti di 4 giorni al mese. La figura ricercata verrà inserita con un contratto di stage con finalità di assunzione. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/792 
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