OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 23.07.2019
Fonte: www.venezialavoro.com
MANUTENTORE ELETTRONICO
Nata nel 1999 e oggi fra i primi 10 player del mercato, ETJCA Agenzia per il lavoro e' una societa' consolidata,
affidabile e
competente che, attraverso la sua rete di filiali presenti in tutta Italia, offre alle persone in cerca di lavoro la
possibilita' di
trovare un'occupazione in linea con il proprio profilo professionale, favorendo il contatto con diverse realta'
imprenditoriali.
Etjca Agenzia per il Lavoro (filiale di Padova) ricerca per azienda di Vigonza (Pd) un MANUTENTORE
ELETTROTECNICO che si
occuperà della manutenzione preventiva e straordinaria delle macchine della produzione. Si richiedono: titolo di
studio
elettrotecnico e/o con pluriennale precedente esperienza di montaggio e revisione di macchine utensili a
controllo numerico per
la parte elettrotecnica (frese, torni, centri di lavoro, etc) nonché basi di programmazione PLC. Orario di lavoro
giornaliero con
disponibilità a straordinari. La ricerca è a scopo assunzione. Per info Etjca SpA (filiale di Padova) Tel
049/8711922 fax
049/8726729 e mail info.padova@etjca.it
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-39ix_manutentore-elettrotecnico-pianiga.html
MANUTENTORE MECCANICO
Nata nel 1999 e oggi fra i primi 10 player del mercato, ETJCA Agenzia per il lavoro e' una societa' consolidata,
affidabile e
competente che, attraverso la sua rete di filiali presenti in tutta Italia, offre alle persone in cerca di lavoro la
possibilita' di
trovare un'occupazione in linea con il proprio profilo professionale, favorendo il contatto con diverse realta'
imprenditoriali.
Etjca Agenzia per il Lavoro (filiale di Padova) ricerca per azienda di Vigonza (Pd) un MANUTENTORE MECCANICO
che si
occuperà della manutenzione preventiva e straordinaria delle macchine della produzione. Si richiedono: titolo di
studio
meccanico e/o pluriennale precedente esperienza di montaggio e revisione di macchine utensili a controllo
numerico( frese,
torni, centri di lavoro, etc). Orario di lavoro giornaliero con disponibilità a straordinari. La ricerca è a scopo
assunzione. Per info
Etjca SpA (filiale di Padova) Tel 049/8711922 fax 049/8726729 e mail info.padova@etjca.it
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-39it_manutentore-meccanico-pianiga.html
OPERAI ADDETTI ASSEMBLAGGIO
Nata nel 1999 e oggi fra i primi 10 player del mercato, ETJCA Agenzia per il lavoro e' una societa' consolidata,
affidabile e
competente che, attraverso la sua rete di filiali presenti in tutta Italia, offre alle persone in cerca di lavoro la
possibilita' di
trovare un'occupazione in linea con il proprio profilo professionale, favorendo il contatto con diverse realta'
imprenditoriali.
Etjca Agenzia per il Lavoro (filiale di Padova) ricerca per azienda di Campodarsego (Pd) un OPERAIO ADDETTI
ASSEMBLAGGIO
parti meccaniche con precedente esperienza e in possesso di titolo di studio tecnico. Si richiedono: disponibilità
a lavorare con
orario giornaliero, capacità di lettura disegno meccanico.
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-39iq_operaio-addetti-assemblaggio-campodarsego.html
INGEGNERE MECCANICO PROGETTISTA
Nata nel 1999 e oggi fra i primi 10 player del mercato, ETJCA Agenzia per il lavoro e' una societa' consolidata,
affidabile e
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competente che, attraverso la sua rete di filiali presenti in tutta Italia, offre alle persone in cerca di lavoro la
possibilita' di
trovare un'occupazione in linea con il proprio profilo professionale, favorendo il contatto con diverse realta'
imprenditoriali.
Etjca Agenzia per il Lavoro (filiale di Padova) ricerca per azienda metalmeccanica di Campodarsego (Pd) un
PROGETTISTA
MECCANICO laureato in ingegneria meccanica che sappia utilizzare Solidworks 3D. Si richiedono: laurea
quinquennale,
precedente esperienza maturata in aziende metalmeccaniche, conoscenza base dell¿inglese e disponibilità a
brevi trasferte di
lavoro. Scopo assunzione.
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-39ig_ing-meccanico-progettista-campodarsego.html
FRESATORE CNC
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.
La filiale di Padova ricerca per azienda metalmeccanica di Campodarsego (Pd) un FRESATORE CNC a scopo
assunzione. La
risorsa si occuperà anche di attrezzare e programmare le macchine. Orario di lavoro su 2 turni. Scopo
assunzione.
Si invitano i candidati di entrambi i sessi (L.903/77) a leggere l'informativa sulla privacy (art.13, Reg EU
679/2016).
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-39if_fresatore-cnc-campodarsego.html
OPERAIO CICLO CONTINUO
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.
La filiale di Padova ricerca per azienda di Santa Maria di Sala (Ve) un OPERAIO CICLO CONTINUO con esperienza
nello
stampaggio delle materie
plastiche. Si richiedono: precedente esperienza soffiaggio, estrusione, uso presse a iniezione, disponibilità a
lavorare a ciclo
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-39id_operaio-ciclo-continuo-santa-maria-di-sala.html

Fonte: www.subito.it
--- SALZANO --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-304355783.htm
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)
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

COMPITI:
o sovrintendere a tutte le attività di analisi del mercato e di vendita dei prodotti e servizi offerti dal
laboratorio;
o elaborare con la Direzione gli obiettivi, le strategie di vendita, i piani commerciali, la strategia di marketing;
o elaborare con la Direzione i listini prezzi e i livelli di sconto;
o sovrintendere ai rapporti con i clienti;
o analizzare le richieste della clientela per definire le commesse tecnicamente ed economicamente;
o presidiare il posizionamento del Laboratorio sul mercato;
o decidere con la Direzione gli obiettivi e le linee guida operative dei singoli agenti commerciali e
controllarne i risultati;
o supportare gli agenti commerciali, partecipando direttamente in affiancamento alle trattative di
vendita più importanti;
o ampliare il portafoglio clienti e fidelizzare i clienti già acquisiti;
o 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;
o divulgare al proprio settore ed agli altri settori aziendali gli aggiornamenti normativi di propria
competenza che hanno riflessi sulle loro attività;
o 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;
o collaborare con tutti i settori del Laboratorio al mantenimento di un alto livello della soddisfazione
del cliente riportando criticamente le osservazioni raccolte.
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 sele
https://www.subito.it/offerte-lavoro/responsabile-ufficio-commerciale-venezia-304300088.htm
TORNITORE MANUALE JUNIOR
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
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tornitore-manuale-junior-salzano-venezia-304085398.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;
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

- 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
https://www.subito.it/offerte-lavoro/neodiplomato-perito-meccanico-tornitore-venezia-304056736.htm

--- MIRANO --OPERAIO ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO
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-304618287.htm
BARISTA
Cercasi ragazza in età di apprendistato per locale diurno a Mirano.
Lavoro a turni, full time.
No perditempo! Grazie
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-venezia-304594984.htm
IMPIEGATA COMMERCIALE LINGUA TEDESCA
CERCASI IMPIEGATA PER UFFICIO COMMERCIALE CON BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA.
LA RISORSA SI DOVRA' OCCUPARE DELLA GESTIONE ORDINI E MAGAZZINO, SOPRATTUTTO PER IL MERCATO
TEDESCO.
E' TITOLO PREFERENZIALE UNA PREGRESSA ESPERIENZA NEL SETTORE.
INVIARE CURRICULUM ALL'INDIRIZZO MAIL info@auteltechitalia.com
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-commerciale-lingua-tedesca-venezia-304562189.htm
ADDETTO ALLA CUCINA/SNAKISTA CON ESPERIENZA
Cerchiamo *ADDETTO ALLA CUCINA/SNACKISTA con ESPERIENZA* (club sandwich)
Sono richieste professionalità e serietà, ma soprattutto esperienza e bravura nel settore.
Inviare i cv a questa email --> *eventi@iguazu.it*
NO PERDITEMPO / INESPERTI / STUDENTI CHE CERCANO UN LAVORO ESTIVO.
Questi cv *NON* verranno presi in considerazione
per info 340 416 7560
gli orari del locale sono:
ORARIO ESTIVO Dal lunedì alla domenica dalle 19:00 alle 02:00 (aperti anche la settimana di ferragosto)
ORARIO INVERNALE Dal lunedì al venerdì 17:00 alle 02:00; Sabato, Domenica, festivi e pre-festivi dalle 16 alle
02.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alla-cucina-snackista-con-esperienza-venezia-304332509.htm
ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Archimede SpA, agenzia per il lavoro, cerca per studio dentistico una
ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Zona di lavoro: VENEZIA - MIRANO
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

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
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-alla-poltrona-mirano-venezia-304287825.htm
IMPIEGATO 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-di-magazzino-venezia-304226836.htm
IMPIEGATO TECNICO
Azienda nel settore Edile-Industria meltalmeccanica, operante nel settore delle infrastrutture gas-acquafognatura, cerca impiegato tecnico, possibilmente con esperienza anche se minima nella mansione. Il candidato,
in base alla precedente esperienza, sarà affiancato durante l'inserimento in azienda per poi svolgere attività di
contabilizzazione cantiere, gestione pratiche amministrative e operative di cantiere, rapporti con la
committenza e sub-appaltatori. Completa il profilo, capacità di lavorare in team, problem solving.
Requisiti:
Utilizzo Autocad;
Utilizzo Office;
Automunito;
Titolo di studio: Minimo Geometra.
Orario di lavoro: full time.
Luogo di lavoro: Mirano (Ve).
Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione.
Per candidarsi inviare curriculum con foto a info@melinatoimpianti.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-tecnico-venezia-304162556.htm

--- SPINEA --OTTICO/A COMMESSA
Siamo alla ricerca per il nostro punto vendita di Spinea di Ottici e/o di Ottici Optometristi in possesso di
Abilitazione .
Desideriamo incontrare risorse dinamiche e motivate ad essere inserite nel mondo Retail, dotate di una naturale
propensione a lavorare a contatto con il pubblico di una forte attitudine commerciale e con una forte
motivazione al ruolo .
Sarà considerato requisito preferenziale un'esperienza, anche di breve durata, nella vendita.
Il candidato ideale possiede una buona conoscenza delle tecniche di vendita, servizio e assistenza clienti ed è in
grado di gestire in autonomia i compiti affidati
Siamo un negozio in forte crescita e abbiamo bisogno di un braccio destro che collabora al 100% con noi.
Garantiamo buono stipendio e la possibilità di lavorare per obiettivi.
La ricerca è aperta ad ambosessi. Si prega di inviare CV con foto
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ottico-a-commessa-venezia-304811513.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

--- MARTELLAGO --CUOCO
Prossima apertura a Maerne, ricerca persona capace di stare in griglia e in cucina full time. Non si offre alloggio.
È gradito il curriculum con foto.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-venezia-304119874.htm
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-304553444.htm
CARRELLISTA
Archimede SpA, Filiale di Mestre, seleziona per azienda cliente un:
CARRELLISTA
La risorsa si occuperà di carico/scarico camion e movimentazione merce con l'utilizzo del muletto.
Si richiede pregressa esperienza nel ruolo di carrellista/addetto al magazzino e possesso di patentino muletto in
corso di validità.
Completano il profilo serietà e adattabilità ad un nuovo contesto lavorativo.
Luogo e orario di lavoro: Martellago, orario full time a giornata.
Contratto a tempo determinato dal 01/08/2019 al 13/09/2019.
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
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carrellista-martellago-venezia-304295331.htm
UOMO DI SCUDERIA E TUTTOFARE
Centro Equestre in provincia di Venezia seleziona uomo di scuderia e tuttofare con esperienza. Si richiede
serietà, responsabilità e sensibilità.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/uomo-di-scuderia-e-tuttofare-venezia-304287049.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

--- SCORZE' --PORTA PIZZE / PONY
Pizzeria d'asporto a scorzé cerca valido pony pizza disponibile a turni con altri due pony.
Cerchiamo una persona giovanile e motivata e dinamica che sappia rendersi utile anche in analoghi contesti da
pizzeria ,il candidato ideale deve avere le seguenti caratteristiche:
-dev'essere sveglio dinamico e lungimirante
-conoscenza dell'italiano e del dialetto locale
-deve conoscere almeno in parte le vie di scorzé e vivere nei paesi limitrofi
-capacità di orientamento applicata
-capacità di gentilezza e cordialità estrema con i clienti capacità di sorridere anche nei momenti di difficoltà e
errore
Prego candidarci con cv e presentazione
https://www.subito.it/offerte-lavoro/portapizze-pony-venezia-304378807.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.
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-303997595.htm

--- 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-304616549.htm
IMPIEGATO/A CONTABILE
Selezioniamo personale a tempo indeterminato e full time, inquadramento contratto commercio, con esperienza
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

comprovata da Curriculum. Attività da svolgere: CONTABILITA' ordinarie e semplificata,BILANCI, DICHIARATIVI
(iva, 770, redditi ecc).
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-contabile-venezia-304134465.htm

--- MASSANZAGO --SOLUTION ARCHITECT /PRODUCT MANAGER
Experenti è una startup emergente nell'ambito della realtà aumentata e virtuale. Lavoriamo con multinazionali e
aziende strutturate in tutto il mondo.
Stiamo cercando una figura da inserire nella divisione che progetta le soluzioni per la clientela.
Il Cliente è al centro del nostro processo di sviluppo e con lui si ideano e realizzano strumenti a lui utili.
Il candidato, pertanto si inserirà in questo processo proponendo in modo creativo e proattivo risposte alle
esigenze della committenza diventandone referente e punto di riferimento durante tutto lo sviluppo della
commessa.
Il contratto applicato è quello del commercio e la sede di lavoro è a Massanzago (provincia di Padova).
Per questo motivo cerchiamo:
- Un'eccellente capacità di comunicare in modo chiaro e persuasivo concetti complessi
- Comprensione profonda delle esigenze del committente
- Capacità di confrontarsi con una tecnologia innovativa ed in continua evoluzione
Inoltre, è gradita esperienza almeno triennale maturata ricoprendo analoga mansione all'interno di realtà
operanti nello sviluppo e commercializzazione di software/servizi su un mercato B2B.
Dopo un primo periodo di formazione sulle tecnologie e sul metodo di lavoro di Experenti, il candidato sarà
responsabile di:
- Comprendere le esigenze del cliente e sviluppare soluzioni volte a migliorare la customer satisfaction
- Tradurre le soluzioni in requisiti dettagliati per il team di programmatori
- Facilitare la comprensione delle specifiche per ottimizzare i processi di sviluppo e ridurre rilavorazioni e bug
- Fornire un ruolo attivo nel guidare il testing e mitigare gli ostacoli che incidono sul completamento degli
obiettivi di rilascio
Requisiti richiesti:
-Spiccate capacità analitiche per comprendere gli impatti sul business dei cambiamenti di prodotto
- Attitudine ad interfacciarsi con figure appartenenti a ruoli differenti
- Capacità di formalizzazione dei requisiti e di proporre soluzioni funzionali
https://www.subito.it/offerte-lavoro/solution-architect-product-manager-padova-304058805.htm
--- CAMPOSAMPIERO --STAGISTA BARTISTA VENDITORE
Richiesto:
Predisposizione a ragionare per risultati prodotti e non per ore lavorate, forte propensione al lavoro in team,
alla collaborazione e alla flessibilità.
Offriamo: stipendio base, ma con crescita in base ai risultati prodotti;
ma soprattutto la possibilità di essere parte di qualcosa di unico che cambierà il modo di concepire
l'alimentazione sana e la panificazione naturale. Necessario essere autosufficienti per eventuali spostamenti
negli altri locali del gruppo(sempre zona Padova).
Se ti senti una persona di valore lascia il tuo CV o spediscilo via mail a personale@naturalmentevivopane.com
N.B. SOLO PER PERSONE MOTIVATE E CON CARATTERISTICHE RICHIESTE.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-barista-venditore-padova-304651238.htm
CUOCO RESPONSABILE MENSA
Cercasi Cuoco responsabile mensa con esperienza, lavoro part time mattutino a
Camposampiero (PD)
Inviare curriculum a amministrazione@gimmiristorazione.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-responsabile-mensa-padova-304344834.htm
OPERAIO PRODUZIONE
IN VEDOVATO SRL CERCHIAMO OPERAIO AUTO MUNITO DA INSERIRE COME ADDETTO AGLI ESTRUSORI DI MATERIE
PLASTICHE.SONO RICHIESTE BUONA MANUALITA E FORMA FISICA E
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

CONOSCENZA LINGUE ITALIANO E RUMENO.
INVIARE CURRICULUM CON FOTO E MANSIONI SVOLTE IN PRECEDENZA A INFO@VEDOVATOIMBALLAGGI.COM
SEGUIRA COLLOQUIO CON VISITA IN FABBRICA E ASSUNZIONE
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-produzione-padova-304300493.htm

--- BORGORICCO --IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO
Azienda di Borgoricco (PD) seleziona impiegata/o da inserire in ufficio amministrativo, part-time e/o full-time,
per sostituzione maternità. Disponibilità dal 19 agosto. Per colloquio inviare c.v.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-amministrativo-padova-304206191.htm

--- SANTA MARIA DI SALA --SALDATORE SPECIALIZZATO
AZIENDA METALMECCANICA ARTIGIANA OPERANTE NEL SETTORE ZOOTECNICO RICERCA SALDATORE CON
ESPERIENZE PER CARPENTERIA METALLICA
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-specializzato-venezia-303725302.htm
FRESATORE CNC
Archimede SpA, Filiale di Mestre, cerca per azienda operante nel settore metalmeccanico un:
FRESATORE CNC
La risorsa opererà all'interno di un parco macchine moderno ed avanzato in cui sono presenti frese a controllo
numerico a 4 e 5 assi con linguaggio Heidenhain.
Il candidato ideale ha maturato esperienza nelle lavorazioni CNC, nell'utilizzo di frese a controllo numerico e ha
una buona conoscenza del linguaggio di programmazione Heidenhain, nonché capacità di lettura del disegno
tecnico.
Orario e luogo di lavoro: full time, Santa Maria di Sala (VE).
Contratto da definire in base alla seniority del candidato.
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
https://www.subito.it/offerte-lavoro/fresatore-cnc-santa-maria-di-sala-venezia-304599297.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
APPRENDISTA MACELLERIA PREPARATI PRONTI A CUOCERE
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-macelleria-preparati-pronti-a-cuocere-venezia304286674.htm
RESPONSABILE PRODUZIONE – SETTORE LEGNO
Sono richiesti:
Provenienza dal settore del legno e/o semilavorati del legno
Competenze nell'ambito della pianificazione e programmazione produzione
Competenze nella gestione di personale operativo
Possesso di doti organizzative, gestionali e relazionali, doti di leadership, capacità di analisi e di problemProgetto 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

solving
Buon uso del pacchetto Office
https://www.subito.it/offerte-lavoro/responsabile-produzione-settore-legno-venezia-304282098.htm
APPRENDISTA ELETTRICISTA
Cercasi candidato per affiancamento tecnici elettricisti nell'installazione e manutenzione di impianti di
videosorveglianza, antifurto.
Requisiti minimi:
1) diploma in perito elettrotecnico, elettronico, meccatronico o informatico (e/o attestati affini)
2) flessibilità di orario.
Si accettano candidature solo via mail all'indirizzo info@ecielettronica.it, verranno escluse candidature
telefoniche o direttamente in azienda.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-elettricista-venezia-304134241.htm
--- MIRA --GEOMETRA PER RILIEVO MISURE
Azienda leader in Italia, che commercializza cucine con punti vendita monomarca in Veneto e Friuli Venezia
Giulia, ricerca una risorsa da inserire nel ruolo di
Geometra addetto al rilievo misure
La risorsa, che riporterà direttamente alla Direzione e al Responsabile dell'Ufficio Ordini, avrà la responsabilità
di svolgere in autonomia le attività di presa misure degli ambienti presso le abitazioni dei clienti.
Capacità tecniche richieste:
- buona padronanza del pacchetto Office e di utilizzo della posta elettronica;
- buona conoscenza del processo lavorativo inerente alla presa misure.
Competenze trasversali richieste:
- autonomia e organizzazione;
- gestione del tempo;
- efficacia comunicativa e abilità interpersonali;
disponibilità e flessibilità.
Zona di residenza: provincia di Treviso o Venezia .
Costituirà titolo preferenziale l'aver avuto qualche esperienza nel settore o avere fatto attività di stage.
Il candidato deve essere in possesso della patente B.
Si propone:
Auto e telefono aziendale
CCNL Commercio
Inquadramento contrattuale: da valutare sulla base dell'esperienza pregressa
Contratto full time (40 ore).
https://www.subito.it/offerte-lavoro/geometra-per-rilievo-misure-venezia-301200716.htm
IMPIEGATA/O UFFICIO SETTORE CULTURALE
Cooperativa di servizi ricerca per la propria sede di Mira (VE) un/a impiegato/a da inserire nell'Ufficio settore
culturale, con la prospettiva di una crescita professionale attraverso il coordinamento di alcuni servizi afferenti
al settore.
Stiamo selezionando una figura in possesso di Diploma di Laurea, con predisposizione ai rapporti interpersonali e
disposta alla gestione dei servizi culturali affidati alla Cooperativa.
Requisiti:
- laurea (verrà valutata singolarmente ogni candidatura)
- buone capacità di relazioni con il pubblico, l'utenza e gli operatori,
- disponibilità a spostamenti sul territorio italiano,
- capacità di elaborazione progetti in ambito culturale (museale,
bibliotecario, ecc.),
- buone conoscenze in ambito economico,
- ottime conoscenze informatiche (MS Office).
Offriamo possibilità certa di crescita professionale.
La tipologia di inserimento e l'inquadramento avverrà dopo il primo colloquio sulla base di una valutazione
individuale.
Inserimento previsto: settembre 2019
Sede di Lavoro: Mira
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

I candidati interessati sono pregati di inviare il loro CV aggiornato con foto al seguente indirizzo email:
presidenza@socioculturale.it, specificando nell'oggetto "candidatura ufficio culturale"
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-ufficio-settore-culturale-venezia-304465308.htm
ESTETISTA DIRETTORE TECNICO
Beauty Club srl, prestigioso centro dimagrimento ed estetico, ricerca estetista - Direttore tecnico per
sostituzione maternità.
Sono necessarie ottime conoscenze delle tecniche estetiche di base e di massaggio. Comprovata esperienza
nell'uso di macchinari estetici, quali il laser a diodo per l'epilazione, l'elettroporazione, la radiofrequenza, la
tecnologia vacuum multifunzione. Completano il profilo ottimo standing e spiccate doti commerciali, flessibilità
negli orari ed ottime propensioni al rapporto con il pubblico. Inviare curriculum.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-direttore-tecnico-venezia-304104551.htm

--- PIANIGA --STAGISTA BANCONIERE 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 --CARRELLISTA
Adecco Italia Spa-Filiale di Mirano-cerca con urgenza 2 carrellisti con patentino aggiornato per importante
azienda metalmeccanica.
Sede di lavoro:Fiesso d'Artico
Orario:turni 6-14/14-22/22-6 dal lunedi al venerdi
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carrellista-venezia-304537403.htm
CAMERIERA
LA CASACCIA DA BACCO RICERCA CAMERIERA CON E SENZA ESPERIENZA MAX 29 ANNI
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-venezia-296448294.htm
CUOCO/SNACKISTA
Locale serale cerca cuoco/snackista da inserire nel team. Massima disponibilità di lavorare lavorare nei weekend
e giorni festivi. Inviare curriculum con foto a cv@opengatepub.it.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-snackista-venezia-304380611.htm

Fonte: http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/lista-annunci
IMPIEGATA/O AREA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE
Schiavon Sistemi Srl ricerca una persona da inserire full time nel proprio organico, preferibilmente con diploma
di Ragioneria. La risorsa andrà ad occuparsi principalmente delle seguenti attività: fatturazione, gestione
contratti, backoffice commerciale. Non è necessaria esperienza nella mansione, poiché la risorsa verrà formata
in azienda. Completano il profilo: ottima conoscenza di Ms Office; capacità di lavorare in team; attitudine al
problem solving; desiderio di apprendimento; massima serietà; spigliatezza. Inserimento iniziale: tirocinio
finalizzato all’assunzione. Sede di lavoro: Padova. Informazioni privacy: Il trattamento dei dati personali
pervenuti si svolgerà in conformità alla legge vigente. Pari opportunità: É garantita parità di trattamento per
uomini e donne, età, nazionalità, opinioni e quant’altro previsto dalle normative vigenti in tema di pari
opportunità. PER CANDIDARTI: invia il tuo CV aggiornato e dettagliato, corredato di autorizzazione al
trattamento dei dati personali, all’indirizzo: risorse.umane@schiavonsistemi.it
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/839
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

OPERATORI E OPERATRICI SOCIO SANITARI
Il Portico, cooperativa sociale che opera da anni nel territorio padovano nell’ambito della disabilità intellettiva
e della salute mentale, cerca Operatori/Operatrici Socio Sanitari per le proprie comunità alloggio. Si richiede:
Qualifica di OSS riconosciuta dalla Regione Veneto; Diploma di scuola secondaria di secondo grado; Disponibilità
immediata; Disponibilità a turni; Preferibile esperienza nell’ambito. Si offre: Contratto a tempo determinato
inizialmente di 5 mesi, livello C2 CCNL Cooperative Sociali; Orario part time (circa 150 ore/mensili);
Affiancamento iniziale. Contattare Sara Rampazzo al numero 049.8900506 o all’indirizzo job@gruppopolis.it
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/838
ADDETTO MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO
NEXT SPA Filiale di Padova è alla rocerca per importante Azienda Cliente sita in Cadoneghe di un/a: ADDETTO/A
MONTAGGIO ASSEMBLAGGIO La risorsa inserita in contesto produttivo e dinamico si occuperà di montaggio ed
assemblaggio metalmeccanico e cablaggio. Richiesti: - Ottima manualità - Disponibilità immediata full time Predisposizione al lavoro di squada - Ottimo utilizzo di strumentazione da banco 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/828
OSS
Next SPA Agenzia per il lavoro di Padova è alla ricerca per importante struttura nella provincia di Venezia di:
OPERATORE/ICE SOCIO SANITARIO /OSS Richiesti: - Esperienza nella mansione - Disponibilità oraria full time e su
turni - Predisposizione ai rapporti interpersonali e di assistenza - Disponibilità immediata - Aver frequentato
corso specifico per OSS a livello regionale 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/829

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

