OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 16.07.2019
Fonte: www.venezialavoro.com
IMPIEGATO/A TECNICO ADDETTO ALLO SVILUPPO DISEGNI
Per azienda cliente del settore arredamento, sita in zona Treviso Est, cerchiamo un/una Impiegato/a tecnico
addetto/a allo sviluppo disegni.
La persona, collaborando strettamente con l’ufficio tecnico, ufficio ordini e la produzione, si occuperà di:
- sviluppo del progetto e del mobile: dall’attività di grafica, allo sviluppo del prodotto, all’elaborazione distinte
base e cicli per la messa in produzione;
- Realizzazione delle distinte base e verifica correttezza dei dati per la realizzazione in produzione;
- Interfaccia con le funzioni preposte per i materiali necessari alla realizzazione del prodotto;
- Risoluzione delle problematiche emerse nella fase di produzione;
- Utilizzo di AS 400 per la gestione degli ordini.
Si richiede diploma ad indirizzo informatico o tecnico o industriale (o titoli equivalenti), esperienza di almeno 5
anni nel ruolo e provenienza dal settore dell’arredamento. Completano il profilo, la conoscenza ad un buon
livello del software di progettazione/produzione 3D per l’industria del mobile (sarà titolo preferenziale la
conoscenza di Pigreco o TriCad) e l’utilizzo del gestionale AS 400.
Per info e candidature: staff@gajoassociati.it
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-39c9_impiegato-a-tecnico-addetto-allo-sviluppo-disegnitreviso-est.html
MONTATORI ELETTROMECCANICI
Adecco, filiale di Padova, seleziona per multinazionale cliente, 10 montatori elettromeccanici con urgenza.
Si richiede titolo di studio in ambito tecnico e/o esperienza pregressa in analoga mansione, oltre a motivazione,
precisione, impegno.
Si offre inserimento a scopo assunzione in ottima realtà, con prospettive di crescita.
Orario di lavoro giornaliero.
Luogo di lavoro: Padova.
Per info e candidature: maddalena.coletto@adecco.it.
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per
valutare un'eventuale assunzione.
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi su www.adecco.it, dando il consenso al trattamento
dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente sulla privacy.
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-39be_montatori-elettromeccanici-padova.html
OPERAIO METALMECCANICO TURNISTA
Adhr Group cerca per azienda cliente settore metalmeccanico OPERAIO METALMECCANICO TURNISTA; la risorsa
deve essere in possesso di diploma perito meccanico con minima esperienza in ambito produttivo del settore
metalmeccanico per conduzione impianto automatizzato e macchine; si richiede disponibilità ad orario full time
su 3 turni; si richiede domicilio zone limitrofe al luogo di lavoro; luogo di lavoro Loreggia (Pd).
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91. I candidati sono
invitati a leggere alla pagina https://www.adhr.it/privacy l'informativa sulla privacy (Regolamento UE
2016/679). ADHR GROUP - Agenzia per il lavoro S.p.a. Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro Sez. I - Aut. Min.
prot.n.13/I/0013269.
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-399o_operaio-metalmeccanico-turnista-loreggia.html
SALDATORE A TIG
Hai esperienza nella saldatura a tig e nella carpenteria leggera?
Cerchi un'azienda strutturata e in costante crescita?
Allora sei la persona che stiamo cercando!
Randstad Italia, divisione technical, ricerca per nota azienda metalmeccanica un saldatore a tig con competenze
di carpenteria leggera.
Ccnl metalmeccanico industria.
Mensa interna aziendale.
Ricerca scopo assunzione.
Stipendio commisurato all'esperienza.
Orario di lavoro full-time e, all'occorrenza, su due turni. E' richiesta disponibilità, se necessario, anche il sabato
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

mattina.
Luogo di lavoro: Santa Maria di Sala
Il candidato selezionato si occuperà della saldatura a tig di componenti meccanici, dovrà svolgere lavorazioni di
carpenteria e si confronterà costantemente con il responsabile di reparto.
Si richiedono: esperienza nella saldatura a tig e nella carpenteria leggera, buona lettura del disegno tecnico e
precisione.
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-397o_saldatore-a-tig-santa-maria-di-sala.html

Fonte: www.subito.it
--- SALZANO --BANCONIERA/E E PIZZAIOLO
Happy pizza salzano cerca da subito ragazza/o come banconiera tutti i sabato e domenica la sera,possibilità
anche durante la settimana.Anche studente purchè maggiorenni e 1 pizzaiolo aiutante madrelingua ITALIANO.
NO PERDITEMPO per informazioni chiamare al mattino o inviare curriculum 3284610394
happypizzave@gmail.com
https://www.subito.it/offerte-lavoro/1-banconiera-e-e-1-pizzaiolo-venezia-303033906.htm
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:
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/programmatore-plc-venezia-300009905.htm
NEODIPLOMATO PERITO MECCANICO /TORNITORE
Archimede S.p.A cerca per azienda cliente operante nel settore dei servizi:
NEODIPLOMATO PERITO MECCANICO/TORNITORE
Zona di lavoro: SALZANO (VE)
Si ricerca un perito meccanico / tornitore junior anche neo diplomato, con volontà di imparare e crescere
all'interno dell'azienda.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
- Titolo di studio inerente alla mansione (anche neo diplomato);
- Conoscenza del tornio;
- Flessibilità oraria;
- Disponibilità a trasferte in Italia;
- Buona volontà di crescita professionale;
- Possesso patente B e automunito;
- 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/neodiplomato-perito-meccanico-tornitore-venezia-303645300.htm
PROGRAMMATORE DI PRODUZIONE
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/programmatore-di-produzione-venezia-303447665.htm
OPERAIO EDILE
Operaio edile professionista con comprovata esperienza nel settore edile.
Il candidato ideale è in possesso di:
- attestati dei corsi di formazione rischio alto per entrare in cantiere;
- disponibile a trasferte
Inviaci il curriculum a info@stevanato.com
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-edile-venezia-303372566.htm
--- MIRANO --ASSISTENTE ALLA POLTRONA
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

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.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-alla-poltrona-venezia-303688001.htm
OPERAIO ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO
Descrizione azienda
Synergie Italia Spa agenzia per il lavoro, filiale di Treviso, seleziona per azienda cliente nell'ambito
dell'assemblaggio
Posizione
Operaio addetto all'assemblaggio
La risorsa si occuperà dell'assemblaggio dei componenti plastici e di legno per la produzione di porte.
Requisiti
-ottima manualità;
-predisposizione al lavoro di squadra;
-precedente esperienza.
Altre informazioni
Orario di lavoro: tempo pieno 8,00-12,00 13,00-17,00 dal lunedì al venerdì
Contratto a tempo determinato a scopo assunzione
Luogo di lavoro: Mirano (VE)
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-addetto-all-assemblaggio-venezia-303645314.htm
ADDETTO/A ALLA LAVANDERIA
Archimede Spa ricerca per importante azienda cliente:
ADDETTO/ADDETTA ALLA LAVANDERIA
Zona di lavoro: MIRANO (VE)
La risorsa verrà impiegata all'interno della lavanderia, e si occuperà dello smistamento di biancheria.
Si richiede:
- Precedente esperienza in lavanderia;
- Disponibilità immediata;
- Buona prestanza fisica;
- Flessibilità;
- Patente B - automunito;
Orario di lavoro: dal Lunedì al Sabato
Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro con possibilità di continuità nel tempo
direttamente con l'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.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-addetta-alla-lavanderia-venezia-303197794.htm
STAMPATORE OFFSET ESPERTO
Tipografia cartotecnica di Mirano (Ve) cerca stampatore offset esperto per macchina da stampa 4 colori f.to
52x72. Buona retribuzione.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stampatore-offset-esperto-venezia-303166427.htm

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

--- SPINEA --CONSULENTE TECNICO DELLA PREVENZIONE
MODI SRL Società di consulenza leader nella prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per ampliamento
organico assume due laureati in Tecniche della Prevenzione, Ingegneria, Architettura e similari per attività di
consulenza in materia di Sicurezza sul Lavoro (DLgs 81/08).
Prevista assunzione a tempo indeterminato.
Si tengono in considerazione anche candidature di esperti che lavorano già in regime di libera professione.
La sede di lavoro è Mestre o Spinea Venezia.
Alcune attività verranno svolte presso le sedi della Clientela.
Si richiede residenza vicino alle nostre sedi di Mestre e Spinea Venezia e una spiccata attitudine per l'attività
tecnica di valutazione dei rischi lavorativi e per operare come consulente e formatore.
Siamo in grado di supportare l'avvio dell'attività come libero professionista.
La figura sarà impegnata in attività di consulenza, sopralluoghi e analisi preliminari presso aziende clienti,
redazione della documentazione, DVR e valutazioni specifiche. Assumerà inoltre l'incarico di RSPP al fine di
garantire la corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/consulente-tecnico-della-prevenzione-rspp-venezia-303447662.htm
STAGISTA COMMERCIALE BACK OFFICE
Proris S.r.l. ricerca un/a Stagista Commerciale Back Office da inserire in organico per ampliamento.
La risorsa, rispondendo direttamente alla direzione, si occuperà di:
- supporto nella gestione ordini;
- supporto nel monitoraggio ordini, fino all'effettiva consegna al cliente;
- redazione di file e report mensili/settimanali relativi agli ordini gestiti;
- customer care, monitoraggio consegna ordine e supporto post vendita;
- collaborazione con team commerciale per gestire eventuali questioni critiche;
- supporto nell'ottimizzare i processi logistici.
Si richiede:
Ottima predisposizione a lavorare in team;
Buona manualità e proattività;
Ottime capacità organizzative;
Buona conoscenza del pacchetto office;
Flessibilità oraria;
Ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;
Stage full time con contratto a termine di 6 mesi.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-commerciale-back-office-venezia-303352150.htm

--- MARTELLAGO --SVILUPPATORE SOFTWARE
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-303688013.htm
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

STAGISTA TECNICO INFORMATICO
Gruppo HCI Srl ricerca un tecnico informatico junior 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:
HARDWARE
- conoscenza delle periferiche Hardware presente all'interno di un PC ;
- capacità di sostituire i vari componenti di un PC (RAM - Scheda Video....) e di assemblaggio del PC;
- conoscenza delle connessioni di rete locale (LAN) e dei relativi apparati (Switch, Router).
SOFTWARE:
- conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS 7/8/10;
- installazione da zero del Sistema Operativo del PC;
- conoscenza pacchetto MSOffice e client di Posta Elettronica; capacità di installazione e semplice utilizzo;
- capacità di installare applicativi e programmi seguendo una procedura guidata.
ATTITUDINI RICHIESTE:
- capacità di gestione piccoli magazzini e scorte;
- predisposizione per Helpdesk agli utenti (assistenza di primo livello ai colleghi sull'utilizzo del PC), di persona o
telefonica;
- patente B;
- disponibilità a sporadiche trasferte di breve durata (da 1 a max 2-3 giorni) nelle altre sedi in Italia.
Richiesto diploma di scuola media superiore indirizzo informatico, IPSIA o simili, o qualifica professionale di
tecnico informatico.
Si richiede disponibilità a lavorare nelle sedi di Maerne di Martellago (VE) 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: INF_072019
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-tecnico-informatico-venezia-303687822.htm
APPRENDISTA PARQUETTISTA
Azienda artigiana sita nel Miranese che fornisce posa e restaura parquet, scale e pavimentazioni da esterno,
cerca apprendista da inserire nel proprio organico.
La posizione richiede la massima flessibilità durante l'arco della settimana.
Si richiedono capacità relazionali, dinamicità, determinazione, buona volontà, motivazione e disciplina.
Cerchiamo personale automunito e residente nel Miranese.
Astenersi perditempo.
Inviare curriculum aggiornato con foto.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-parquettista-venezia-286563244.htm
--- ZERO BRANCO --ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Siamo una clinica odontoiatrica specializzata in parodontologia e implantologia avanzata con sede a Zero Branco
in provincia di Treviso. Dal 1990 ci prendiamo cura dei nostri pazienti nello stesso modo in cui ci prendiamo cura
di noi stessi. L'etica guida il nostro lavoro e crediamo nel "fare bene le cose giuste".
Offriamo un'opportunità di lavoro in un'ambiente dinamico e stimolante ad una assistente alla poltrona con una
forte motivazione che sia interessata/o a crescere professionalmente e che abbia una grande passione per il
lavoro.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-alla-poltrona-treviso-303628803.htm
PANETTIERE
Cerchiamo panettiere da inserire nel nostro laboratorio di Zero Branco. La mansione consiste nella produzione di
pane, pizze e altri prodotti da forno.
Si richiede esperienza nel settore, anche minima.
Si prega di inviare il curriculum a ledolcezzedichiara@gmail.com
https://www.subito.it/offerte-lavoro/panettiere-treviso-303459381.htm
ESTETISTA
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

Cerchiamo estetista qualificata.. A zero branco salone MV hair style.. Disponibile fin da subito... Mail
gioila92@libero.it contattare il 3489171958
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-treviso-303212250.htm
--- SCORZE' --SEGRETARIA
S.G. ELETTRONICA SRL Offre stage per la posizione di front office , e segreteria base, con scopo di assunzione,
richiesta bella presenza e conoscenza della lingua inglese
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segreteria-venezia-303491072.htm
OPERAIO ADDETTO ALL'ASSEMLAGGIO
Eurointerim Spa - filiale di Villorba, ricerca per azienda metalmeccanica di Scorzè un profilo professionale da
inserire in qualità di
OPERAIO ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO/MONTAGGIO
La risorsa si occuperà di assemblaggi e montaggi.
I requisiti fondamentali per lo svolgimento del ruolo sono:
o Esperienza, anche di stage, nella mansione
o Diploma preferibilmente in ambito elettrico o meccanico
o Disponibilità full time
o Buona manualità
o Gradita residenza in zona limitrofa
Tipo di contratto: Contratto con agenzia
Disponibilità lavorativa: Full time
Luogo di lavoro: Scorzè
Per candidarsi inviare il cv a villorba@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/operaio-addetto-all-assemblaggio-venezia-303478758.htm
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
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

--- NOALE --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-303765266.htm
CAMERIERA
Cerchiamo cameriera per pizzeria a Noale con un minimo di esperienza. Contratto a chiamata dal Venerdì alla
Domenica. Solo sera.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-venezia-303659615.htm
--- TREBASELEGHE --OPERAIO AGRICOLO
Azienda agricola di Trebaseleghe ricerca figura età massima 45 anni, buona conoscenza della lingua italiana
patentata e residente nelle zone limitrofe alla sede, da inserire nel proprio organico da settembre ad aprile per
lavorazione ortaggi.
Pregasi inviare CV.
No perditempo.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-agricolo-padova-303784851.htm
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
BARISTI AIUTO CUCINA
Cerchiamo AIUTO CUCINA e BARISTI da inserire in importante bar e ristorante self-service a Trebaseleghe PD.
Aperta 360 giorni l'anno.
Lavoro diurno, contratto full time , weekend lavorativi.
Offriamo stipendio e inquadramento adeguato al ruolo.
Solo con esperienza!
https://www.subito.it/offerte-lavoro/baristi-aiutocucina-padova-302367106.htm
--- MASSANZAGO --OPERAIO CARICO/SCARICO MACCHINA VERNICIATURA
Per azienda metalmeccanica operante nel settore della verniciatura, ricerchiamo operai generici da inserire
all'interno del reparto carico e scarico manuale.
Le figure ricercate dovranno caricare e scaricare componenti in metallo sul nastro trasportatore.
Orario di lavoro giornaliero da lunedì a venerdì.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-carico-scarico-macchina-verniciatura-padova-303628203.htm
--- CAMPOSAMPIERO --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

ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE
Manpower srl - Agenzia per il lavoro - Filiale di Camposampiero (PD) per azienda cliente, settore
metalmeccanico automotive, ricerchiamo un:
Addetto alla PROGRAMMAZIONE della PRODUZIONE
La risorsa verrà inserita in un team di lavoro dove, dopo opportuna formazione, avrà il compito di gestire e
programmare la produzione in ottica lean production. La figura, interfacciandosi con il Responsabile di
produzione dovrà inoltre fungere da collante per i vari reparti: dall'ufficio tecnico a quello commerciale, dal
magazzino alla produzione, contribuendo all'ottimizzazione dei processi produttivi aziendali.
Il candidato ideale è laureato in Ingegneria Gestionale o Statistica; per la posizione verranno prese in
considerazione sia figure junior, con esperienza di 1-2 anni presso aziende strutturate e semi strutturate, sia
figure neolaureate. Completano il profilo la conoscenza dei principali software per il controllo di gestione MRP e
ERP (SAP, Zucchetti, Mago4, Poka o Katana) e buona conoscenza della lingua inglese.
Si offre inserimento diretto in azienda in somministrazione finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato
Orario di lavoro full time
RAL di riferimento pari a 22K
Il servizio è gratuito. I candidati, ambosessi (L 903/77), sono invitati a leggere l'Informativa Privacy sul sito
Manpower. Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alla-programmazione-della-produzione-padova-303763672.htm
OPERAI ADDETTI ALLO STAMPAGGIO
Generazione Vincente Spa - agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente operante nel settore gomma plastica
Operai addetti di produzione reparto stampaggio.
Si richiede: disponibilità immediata, disponibilità a turni.
Sede di lavoro : Villanova di Camposampiero (PD)
inviare cv : jessica.righetto@generazionevincente.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operai-addetti-stampaggio-padova-303713115.htm
UFFICIO ACQUISTI/INFORMATICA
Azienda Metalmeccanica di Camposampiero cerca una persona con esperienza che abbia svolto il lavoro
nell'ambito degli Acquisti e che sia performante in ambito Informatico .
Solo se capaci .
Pregasi inviare Curriculum .
Grazie
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ufficio-acquisti-informatica-padova-303516892.htm
OPERAI/GIARDINIERI/ASSEMBLATORI
Società specializzata nel lavoro c/terzi ricerca più figure con diverse tipologie di impiego.
Si ricercano:
n.2 Operai carpentieri meccanici;
n.2 Manutentori verde pubblico;
n.2 Assemblatori/facchini;
n.2 operai edili
n.2 operai falegnami
NO PERDITEMPO
ZONA CAMPOSAMPIERO-CITTADELLA
INVIARE CV O CONTATTO PER ESSEREC HIAMATI
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operai-giardinieri-assemblatori-padova-303448438.htm
--- BORGORICCO --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
La figura si occuperà delle attività di magazzino e logistica.
Si richiede:
- Esperienza nella mansione
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

- Patentino del muletto in corso di validità.
Si offre contratto a tempo determinato con scopo assunzione.
Orario di Lavoro: Giornaliero /2 turni
Luogo di Lavoro: Borgoricco
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-al-magazzino-padova-303701812.htm
--- SANTA MARIA DI SALA --APPRENDISTA CUCINA/PREPARATI PRONTI A CUOCERE
Buongiorno!
Per macelleria in Santa Maria di Sala cerchiamo DA SUBITO un ragazzo italiano dai 18 ai 27 anni, anche senza
esperienza, per aiutare il nostro team nella realizzazione di preparati pronti a cuocere, aiuto cucina, aiuto e
gestione banco preparati.
Siamo una squadra molto unita, cerchiamo qualcuno che abbia l'ambizione di crescere ed imparare.
Ci servirebbe una figura con disponibilità full time ma possiamo prendere in considerazione anche un part-time
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-cucina-preparati-pronti-a-cuocere-venezia-303874479.htm
OPERAIO/A ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA'
Gi Group Spa, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per interessante e strutturata
azienda del settore metalmeccanico:
OPERAIA/O ADDETTO MACCHINA E CONTROLLO QUALITA'
La risorsa si occuperà di seguire una macchina per la lavorazione di materiale plástico, controllo qualità e
smistamento dei pezzi. Richiesta pregressa esperienza in mansioni analoghe. La ricerca ha carattere d'urgenza,
contratto iniziale di 2 settimane.
Luogo di lavoro: SANTA MARIA DI SALA
Orario di lavoro: GIORNALIERO O 2 TURNI
Durata contratto: TEM2 SETTIMANE CON POSSIBILITA' DI PROROGA
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mirano.emanuele.cv@gigroup.com indicando nell'oggetto ID
VACANCY N. 384946 o presentarsi presso la nostra filiale sita in Piazza Vittorio Emanuele II, 3 a Mirano.
Filiale di Mirano
Telefono: +39 041481848
Fax: 0415704489
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaia-o-addetta-controllo-qualita-venezia-303714154.htm
PREVENTIVISTA
Archimede SpA -filiale di Mestre- ricerca per rinomata azienda operante nel settore dell'automazione industriale
un/una:
Preventivista
La risorsa andrà a rapportarsi con i clienti, l'ufficio tecnico e l'ufficio commerciale aziendale, valutando le
necessità per la definizione dei preventivi.
Il/la candidato/a ideale ha conseguito un diploma di maturità come perito elettrotecnico, ha maturato
esperienza strutturata nello stesso ruolo, preferibilmente nel settore elettrotecnico. Possiede inoltre ottima
padronanza del Pacchetto Office.
Completano il profilo doti di orientamento al cliente, resistenza allo stress e flessibilità.
L'azienda propone un'iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di eventuale assunzione futura a
tempo indeterminato.
Orario e luogo di lavoro: full time (8:00-12:00/13:30-17:30), Santa Maria di Sala (VE).
https://www.subito.it/offerte-lavoro/preventivista-venezia-303689926.htm
OPERAIO/A SETTORE GOMMA PLASTICA
Adecco Italia Spa-Filiale di Mirano-cerca operaio/a turnista settore gomma plastica.
Orario:turni 6-14/14-22/22-6
Sede di lavoro:Santa Maria di Sala
Iniziale contratto a termine
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-settore-gomma-plastica-venezia-303628983.htm
COMMERCIALE ESTERO
Si ricerca commerciale estero da assumere, disponibile a frequenti trasferte all'estero che conosca INGLESE,
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

TEDESCO, SPAGNOLO E FRANCESE.
Una persona seria, determinata e volenterosa
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commerciale-estero-venezia-300845402.htm
--- MIRA --PROGETTISTA ELETTRONICO E PROGRAMMATORE FIRMWARE
CELMEC srl (www.celmec.it), azienda di progettazione e produzione apparecchiature elettroniche per
automazione industriale nel settore molitorio, ricerca Perito Elettronico o Ingegnere Elettronico per le seguenti
attività:
- progettazione di schede ed apparecchiature elettroniche
- programmazione del relativo firmware in C o Assembly
- assemblaggio, collaudo, riparazione di schede elettroniche
Requisiti richiesti:
- buona conoscenza di elettronica analogica e digitale
- uso dei software Orcad o DipTrace (o eventualmente altri CAD per schemi/PCB)
- programmazione C per cpu ST8, STM32
- programmazione Assembly per cpu ST7 e ST8
Completano il profilo:
- discreta conoscenza della lingua inglese scritta
- dimestichezza con strumentazione elettronica per assemblaggio e collaudo di schede elettroniche
- eventuale conoscenza di PLC e relativa programmazione
- desiderio di apprendimento e di crescere in azienda
- passione per l'elettronica e l'informatica
- massima serietà, spigliatezza ed attitudine al problem solving
Sede di lavoro: Oriago di Mira (VE)
Tipo di contratto: tempo pieno e indeterminato (eventuale periodo di prova iniziale).
Pari opportunità: è garantita parità di trattamento per uomini e donne, età, nazionalità, opinioni e quant'altro
previsto dalle normative vigenti in tema di pari opportunità.
Informazioni privacy: il trattamento dei dati personali pervenuti si svolgerà in conformità alla legge vigente.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/progettista-elettronico-e-programmatore-firmware-venezia287235488.htm
--- MIRA --OSS PER RESIDENZA ANZIANI
Cooperativa ricerca operatori socio sanitari per Residenza Socio Sanitaria per Anziani sita a Mira (VE).
Necessaria qualifica di OSS.
inviare le candidature a info@residenzemira.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/oss-per-residenza-anziani-mira-venezia-303584086.htm
--- DOLO --INTERIOR DESIGNER
Affermata azienda operante da oltre 20 anni sul mercato del design, ricerca studente/studentessa in
architettura con ottima conoscenza della progettazione di interni con sistemi di modellazione 3d e buona
predisposizione al contatto con il pubblico.
Inviare il curriculum con foto alla mail info@immagine-casa.eu oppure, ogni ulteriore informazione sarà fornita
in sede di colloquio.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/interior-designer-venezia-295384275.htm
COMMERCIALE
Argos Srl, azienda veneta leader nel settore gas e luce con sede a Sarmeola di Rubano (PD), ricerca presso
Venezia città consulente commerciale per incremento rete clienti.
Possibilità di appoggio allo sportello clienti di Dolo (VE).
Si offre:
-Mandato diretto con possibilità concreta di assunzione;
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

-Provvigioni e bonus mensili molto interessanti;
-Apertura Partita Iva non obbligatoria;
-Possibilità di appuntamenti settimanali;
-Formazione completa per crescita professionale;
-Ufficio come appoggio logistico.
Si richiede:
-Preferenziale ma non essenziale pregressa esperienza nel settore gas e luce o commerciale in genere;
-Predisposizione per la vendita e i rapporti interpersonali;
-Motivazione e serietà
Gli/le interessati/e potranno inviare il proprio CV a michela.lion@argosenergia.com con l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003.
Il presente annuncio è rivolto a 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.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commerciale-venezia-303238518.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 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 privacy ( D. Lgs. 196/2003). Eurointerim Spa (Aut. Min.1208 - SG del
10/09/2003).
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-ufficio-acquisti-venezia-303713431.htm
--- PIANIGA --DATA ENTRY
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda cliente , una figura professionale da inserire per
potenziamento dell'organico:
DATA ENTRY
La risorsa verrà inserita all'interno del magazzino e si occuperà della pesatura dei prodotti e il successivo
inserimento dei dati nel gestionale.
Si richiede Diploma di scuola media superiore, buon uso del PC e ottima precisione.
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione.
Orario di lavoro: Full time
Sede di Lavoro: Cazzago di Pianiga
Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail cadoneghe@eurointerim.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/data-entry-venezia-303682841.htm
ADDETTA MAGAZZINO TESSILE
Archimede S.p.A, Agenzia per il lavoro, ricerca per Azienda cliente:
ADDETTA/O MAGAZZINO TESSILE
Zona di lavoro: PIANIGA (VE)
La risorsa si occuperà di etichettatura, conta, sballatura di capi di abbigliamento e/o calzature.
Requisiti necessari:
- Esperienza pregressa in attività di magazzino;
- Disponibilità immediata;
- Flessibilità e disponibilità oraria.
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

Si offre contratto a tempo determinato full time.
Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato
l'iscrizione al link http://www.archimedespa.it/candidati/area-riservata-candidati 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/addetta-o-magazzino-tessile-pianiga-ve-venezia-303321923.htm

Fonte: http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/lista-annunci
STAGE NEL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE
Agenzia di comunicazione di Padova cerca con urgenza studente universitario per esperienza di stage con
mansioni inerenti le attività e gli strumenti di comunicazione, a partire da quelli web, le attività di ufficio
stampa e la grafica. Aree tematiche di lavoro dell'agenzia: orientamento/formazione/lavoro, sociale,
sostenibilità, economia e politica, cultura/spettacolo,… Principali attività in cui sarà impegnata la persona:
aggiornamento siti, gestione principali social media (Facebook e Twitter), redazione testi, rassegna stampa,
supporto e presenza in loco in occasione di conferenze stampa ed eventi, impaginazione e grafica di base. Si
richiedono: conoscenza del web (navigazione avanzata coi maggiori motori di ricerca, conoscenza almeno della
piattaforma Wordpress o altri cms), social media, pacchetto office; è particolarmente gradita una conoscenza
grafica di base. Inoltre: buona capacità di scrittura, predisposizione al lavoro di team e multitasking, capacità
organizzativa e relazionale, puntualità nelle scadenze assegnate. Disponibilità part time/full time. Colloqui
conoscitivi da subito.
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/825
ADDETTO/A RISORSE UMANE
Archimede S.p.a. Agenzia per il lavoro, filiale di Padova, seleziona per il proprio organico: ADDETTO/A RISORSE
UMANE a Padova Per attività di ricerca, selezione e gestione amministrativa del personale. Si richiedono: Buone doti comunicative e relazionali; - Conoscenza dei principali applicativi Office (Word; basi di Excel); Disponibilità oraria full time. Si offre: Iniziale percorso di tirocinio con possibilità di conferma dell’inserimento
tramite assunzione. 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 padova@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
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/824
MANUTENTORE SETTORE IMPIANTISTICO
Per interessante realtà operante nel settore impiantistica civile siamo alla ricerca URGENTE di : MANUTENTORE
SETTORE IMPIANTISTICO La risorsa, in diretto contatto e confronto con la direzione Aziendale, si occuperà di
manutenzione impianti di condizionamento e riscaldamento (condizionatori e caldaie) presso Clienti di Padova e
provincia. Richiesti: - Disponibilità immediata - Esperienza nella mansione di almeno 5 anni - Buona conoscenza
del settore impianti di riscaldamento e condizionamento - Capacità di lavorare sia in squadra che in autonomia
Previsto iniziale inserimento in somministrazione a scopo assunzione 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.Prima dell'invio della candidatura vi preghiamo di prendere visione dell'informativa in
tema di privacy.
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/820
OPERAIO/A METALMECCANICO/A
NEXT SPA Agenzia per il lavoro Filial edi Padova è alla ricerca URGENTE per Azienda operante nel setto
remetalmeccanico di: OPERAIO/A METALMECCANICO/A La risorsa si occuperà di montaggio a banco Richiesti:
Utilizzo di strumentazione da banco (cacciaviti, avvitatori, chiavi inglese, brugole etc) Disponibilità oraria full
time Ottima manualità Previsto iniziale contratto di somministrazione 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.Prima dell'invio della candidatura vi preghiamo di prendere visione dell'informativa in
tema di privacy.
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/819
Progetto GO! Informagiovani
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RICERCA EDUCATORI
CERCHIAMO CON URGENZA EDUCATORI PREFERIBILMENTE CON ESPERIENZA PER COMUNITA' EDUCATIVE E
COMUNITA' EDUCATIVE RIABILITATIVE SITE A MARGHERA-VENEZIA DISPONIBILITA' AD ESSERE ASSUNTI DA SUBITO,
IN POSSESSO DI LAUREA IN SC. EDUCAZIONE L19 O EQUIPOLLENTI LAUREA IN PSICOLOGIA CLINICA LAUREA IN
SERVIZIO SOCIALE RESIDENTI IN PROVINCIA DI PADOVA-VENEZIA-TREVISO SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO 6 MESI CCNL COOP.SOCIALI +EVENTUALE RINNOVO- 30/38 ORE SETTIMANALI CONOSCENZA LINGUA
INGLESE USO PC PATENTE B INVIARE CV IN FORMATO EUROPEO A COOPLIEVITO@GMAIL.COM IL CV DEVE ESSERE
FIRMATO
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/818
STAGE PRODUCT SCHEDULING
Descrizione azienda Quanta Spa, filiale di Padova ricerca per azienda cliente operante nel settore moda la figura
professionale di Stagista Peoduction Scheduling Posizione La risorsa si occuperà di supportare la gestione dello
scheduling di produzione attraverso le seguenti attività; - Analisi non conformità, identificazione azioni
correttive e miglioramento del processo; - Studio di un processo maggiormente efficiente di asserivimento dei
kit di produzione; - Analisi dei processi; - Analisi del processo di "master", "testa di serie" e "prove
industrializzazione" per la produzione e definizione di nuovi flussi e standard operativi. - Monitoraggio dei carichi
di lavoro. Requisiti Si richiede: - Laurea in ingegneria gestionale/ economia/ statistica; - Conoscenza del
pacchetto Office; - Conoscenza della lingue inglese Completano il profilo: abilità di analisi, precisione, capacità
di problem-solving e organizzative, orientamento al risultato e predisposizione al lavoro in team Altre
informazioni Si offre stage di 6 mesi con buone probabilità di inserimento. Orario di lavoro: Full-time Luogo di
lavoro: Vigonza (PD)
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/807
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