OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 30.07.2019
Il Metropole Hotel di Venezia, affascinante 5 stelle che vanta al suo interno il Met Restaurant, una stella
Michelin e l’Oriental Bar, d’ispirazione orientale, è alla ricerca di una figura motivata e professionale per il
ruolo di:
Maître
La figura si occuperà di dirigere il Met Restaurant, una stella Michelin, garantendo sempre un servizio
impeccabile, supervisionando, dirigendo ed organizzando il lavoro della propria squadra a regola d’arte.
Gestirà costantemente il rapporto con il cliente dal momento dell’accoglienza, anticipandone perfettamente
ogni desiderio o esigenza.
Sarà inoltre responsabile delle operazioni amministrative di chiusura a fine servizio.
Requisiti fondamentali:
- Precedente esperienza nel ruolo;
- Ottima conoscenza della lingua inglese;
- Ottima conoscenza della cucina nazionale ed internazionale;
- Passione per l’enologia; buona conoscenza di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio e
capacità di abbinamento di vini ai piatti;
- Spiccate doti di gentilezza, sensibilità ed empatia con il cliente; forte motivazione e passione per il proprio
lavoro; ottime competenze organizzative e gestionali.
–
Requisiti preferenziali:
- Conoscenza di una seconda lingua straniera (pref. francese)
- Precedente esperienza in ristoranti stellati.
–
Si offre:
- Contratto a tempo determinato con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato;
Orario di lavoro: Full time, su 6 giorni lavorativi, con un giorno di riposo infrasettimanale;
- Possibilità di assegnazione alloggio.
I candidati possono inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679) all’indirizzo mail curriculum@hotelmetropole.com, specificando nell'oggetto la posizione
desiderata.

Fonte: www.venezialavoro.com
SALDATORE
Hai esperienza nella saldatura a filo 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 filo con
competenze di carpenteria leggera.
Ccnl metalmeccanico industria.
Mensa interna aziendale.
Ricerca scopo assunzione.
Stipendio commisurato all'esperienza.
Orario di lavoro su due turni.
Il candidato selezionato si occuperà della saldatura a filo di componenti meccanici, dovrà svolgere lavorazioni di
carpenteria e si confronterà costantemente con il responsabile di reparto.
Si richiedono: esperienza nella saldatura a filo e nella carpenteria leggera, buona lettura del disegno tecnico e
precisione.
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-39tg_saldatore-campodarsego.html
ADDETTO ALLA PIEGATURA
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

Dettagli dell'offerta
Hai maturato esperienza nella piegatura lamiera?
Vuoi crescere in una realtà strutturata e stimolante?
Allora sei la persona giusta!
Randstad Italia, Specialty Technical, filiale di Camposampiero ricerca un addetto al piegatura cnc di lamiera.
Ricerca scopo assunzione.
Orario di lavoro su due turni.
Ccnl metalmeccanico industria.
Mensa interna aziendale.
Stipendio commisurato all'esperienza maturata.
La risorsa dovrà occuparsi dell'attrezzaggio delle macchine piegatrici.
Il candidato ideale deve aver maturato esperienza nella piegatura, conoscere il disegno tecnico e saper
utilizzare la strumentazione per il controllo qualità.
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-39t3_addetto-alla-piegatura-campodarsego.html
ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO
Hai maturato esperienza nel montaggio meccanico?
Vuoi crescere in una realtà strutturata e stimolante?
Allora sei la persona giusta!
Randstad Italia, Specialty Technical, filiale di Camposampiero ricerca un addetto al montaggio meccanico.
Ricerca scopo assunzione.
Orario di lavoro full-time.
Ccnl metalmeccanico industria.
Mensa interna aziendale.
Il candidato si occuperà del montaggio meccanico di macchinari complessi e del controllo qualità dimensionale
con l'ausilio di strumenti di misura.
Si richiede titolo di studio ad indirizzo meccanico o indirizzi equivalenti, esperienza nel montaggio meccanico
con utilizzo di strumentazione da banco e lettura del disegno tecnico.
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-39sy_addetto-al-montaggio-meccanico-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
continuo, inizio contratto dal 17/06/2019. Per info Etjca SpA (filiale di Padova)
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-39sw_operaio-ciclo-continuo-santa-maria-di-sala.html
IMPIEGATO TECNICO PROGETTISTA MECCANICO
Per studio di progettazione allocato nel mezzo della provincia di padova, treviso e venezia, che collabora con le
più importanti aziende della zona, cerchiamo un disegnatore/progettista da inserire all'interno dello staff.
Randstad Technical, filiale di camposampiero, selezione giovani ragazzi con diploma o laurea ad indirizzo
meccanico/meccatronico.
Ti verrà chiesto di sviluppare i disegni richiesti dai vari cliente con utilizzo del programma 3D SolidEdge.
Alla nuova risorsa vengono richieste le seguenti competenze:
- conversione disegno da 2D a 3D
- valutazione della compatibilità del pezzo con gli impianti produttivi
- individuazione delle lavorazioni necessarie per realizzare il pezzo
- identificare i requisiti di produzione
- ricercare nuove idee per i prodotti
Completano il profilo una buona padronanza di CAD 3D (preferibile SolidEdge)
Si propone contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata ad esperienza .
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.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-39rm_impiegato-tecnico-progettista-meccanicotrebaseleghe.html
ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA'
Adhr Group Spa cerca per azienda cliente ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’; si richiede esperienza in
produzione per attività di controllo qualità settore metalmeccanico, ottima manualità, disponibilità ad orario di
lavoro full time giornaliero e su 2 turni; si richiede disponibilità ad inserimento immediato; domicilio zone
limitrofe luogo di lavoro. Scopo assunzione. Luogo di lavoro Oriago (Ve).
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-39p0_addetto-a-controllo-qualita-oriago.html

Fonte: www.subito.it
--- SALZANO --FRESATORE E ATTREZZISTA PER PRESSE AD INIEZIONE
Azienda settore plastico - metalmeccanico di Salzano (Venezia) cerca:
- 1 Fresatore con esperienza
- 1 Attrezzista per presse a iniezione con esperienza.
Inviare curriculum vitae a commerciale@stamec-one.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/fresatore-e-attrezzista-per-presse-a-iniezione-venezia-305166287.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
L'offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tornitore-manuale-junior-salzano-venezia-305135418.htm
ARCHITETTO PROGETTISTA
Studio di architettura in provincia di Venezia, cerca architetto progettista con esperienza. La figura si occuperà
di sviluppare progetti esecutivi 2d e 3d con utilizzo di Archicad, pratiche amministrative e computi metrici.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/architetti-progettista-venezia-305048421.htm
CUOCO/SNACKISTA
Cercasi con Urgenza Snackista con esperienza per weekend e feriali, libero da subito. No perdi tempo.
Presso Sherwood pub di Salzano, la mansione pricipare sarebbe la preparazione di club sandwich.
Per info chiamare Duilio al 3479244307
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-snackista-venezia-304916228.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

COMMESSA PER MERCATO RIONALE
Come da titolo cercasi commessa (età compresa tra i 25 e i 45anni), patentata e automunita per vendita
tendaggi e stoffe per arredamenti interni. Posizione lavorativa offerta full time con un iniziale tempo
determinato per poi diventare indeterminato. Caratteristiche richieste: predisposizione al lavoro, spigliatezza,
serietà e capacità a relazionarsi con i clienti. Gradita la telefonata.
3475835777 Federico cecchinato tendaggi.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-per-mercato-rionale-venezia-304915729.htm

--- MIRANO --ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Studio Dentistico in Mirano (Ve) CERCA assistente alla poltrona con esperienza pluriennale, residente in zona
limitrofa. Contratto 30/40 ore settimanali. Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo email:
studiomichelesartore@libero.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-alla-poltrona-venezia-305285211.htm
FACCHINO/OPERAIO
Si ricercano per importante azienda nel settore logistico facchini, anche senza esperienza, da introdurre nel
nostro organico.
Offriamo fin da subito formazione ed affiancamento a nostri montatori esperti, con il fine di far crescere la
nuova risorsa e spianargli la strada verso l'apprendimento di un nuovo mestiere.
IMPORTANTE: E' necessario che il candidato sia in possesso della patente B, e non necessariamente ( ma
preferibilmente ) automunito;
Si valuta fin da subito la possibilità di inserimento immediato con contratto di apprendistato per i candidati con
età inferiore a 30 anni.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/facchino-operaio-venezia-305260407.htm
OPERAIO LAVORAZIONI CARNI
Azienda della provincia di Venezia operante nella lavorazione delle carni suine cerca addetti alla preparazione
degli ordini con minima esperienza nella conoscenza delle carni. Si richiede serietà, precisione, flessibilità
oraria. Per informazione inviare curriculum a info@carnicelin.it o contattare lo 041 5138222
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-lavorazione-carni-venezia-305042739.htm

--- SPINEA --ANIMATORI ANIMATRICI TURISTICI CON ESPERIENZA
RICERCHIAMO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ANIMATORI CON ESPERIENZA. Le partenze sono immediate. SOLO
COLLOQUIOO TELEFONICO.Possibilita' di finire la stagione estiva con proseguimento stagione invernale Animatori
Animatrici senza esperienza
mandare cv e foto a: risorseumane.toptour@gmail.com
https://www.subito.it/offerte-lavoro/animatori-animatrici-turistici-con-esperienza-venezia-305617381.htm
OSS SERVIZI DOMICILIARI
Socioculturale S.C.S. cerca con urgenza operatori/operatrici con titolo oss o titolo equipollente per servizi
domiciliari su vari comuni del veneziano ( Spinea, Santa Maria di sala, Mirano, PIaniga , Salzano, Fiesso d'artico
Strà ecc) Si propone contratto a tempo determinato con possibilità di proroga. Il servizio si svolge
prevalentemente la mattina dal lunedì al sabato.
Si cerca personale con patente B e automunito.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/oss-servizi-domiciliari-vari-comuni-ve-venezia-305252396.htm
OPERAIO/A ADDETTO/A ALL'IMBALLAGGIO
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, cerca per Azienda Cliente: un/a Operaio/a Addetto/a
all'imballaggio per picco di lavoro.
Requisiti:
- Pregressa esperienza
- Disponibilità immediata
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

Luogo di lavoro: Spinea
Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì.
L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-addetta-all-imballaggio-venezia-305182557.htm

--- MARTELLAGO --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-305380212.htm
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-305379918.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.
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

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
L'offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carrellista-martellago-venezia-305136445.htm
TECNICO RIPARAZIONE CALDAIE/ POMPE DI CALORE
S.A.B. srl, Martellago - Ve
www.sab-srl .net
Cercasi collaboratore, età circa tra i 25 ed i 30 anni, possibilmente diplomato e/o con precedenti esperienza nel
campo. Gradite conoscenze elettriche e/o idrauliche.
Possesso patente di guida B.
Gradito un primo contatto via mail.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-riparazione-caldaie-pompe-di-calore-venezia-304973394.htm
--- SCORZE' --RAGAZZO PER CONSEGNA PIZZE
Cercasi ragazzo per consegne delle pizze a Peseggia di Scorzè. Che abiti in zona e disponibile 5/6 sere a
settimana. Inviare curriculum. NO NEOPATENTATI
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ragazzo-per-consegne-pizze-venezia-305545735.htm
COMMERCIALE
stiamo cercando una persona per il commerciale italiano ed estero su un evento fieristico
mandare curriculum grazie
MAGAZZINIERE/COMMESSO
Azienda di commercio di trasmissioni meccaniche a Scorzè (Ve) cerca commesso magazziniere da inserire
stabilmente in organico. Max 26 anni, è richiesta serietà, apprendimento veloce, umiltà e disponibilità al lavoro
fisico. Apprezzate conoscenze generali di forniture industriali, trasmissioni meccaniche. Uso pc: internet,
pacchetto office.
No perditempo. per info contattare il n. 0415845097.
inviare CV alla mail info@btmweb.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-commesso-venezia-305162748.htm

--- NOALE --BARISTA
Selezioniamo personale per Caffetteria
Con esperienza di gestione banco
Part time e full time
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-venezia-305537691.htm
MECCANICO AUTOVETTURE CON ESPERIENZA
Si ricerca meccanico con esperienza settore auto, non saranno prese in considerazione candidature senza tale
requisito.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/meccanico-autovetture-con-esperienza-venezia-305412923.htm
EDUCATORE/INSEGNANTE GINNASTICA ARTISTICA
Aiace Educazione, società sportiva molto conosciuta, cerca una persona appassionata di educazione per
assistente corsi di ginnastica artistica.
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

Il candidato affiancherà gli insegnanti durante le lezioni nella gestione degli atleti e della predisposizione degli
attrezzi.
La figura ricercata è una persona dinamica e con buone capacità di problem solving.
Si offre formazione obbligatoria gratuita presso la nostra sede di Noale.
Contratto di collaborazione sportiva dilettantistica.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/educatore-insegnante-di-ginnastica-artistica-venezia-305385385.htm
CUOCO/A GASTRONOMIA
NEGOZIO GASTRONOMIA DI PESCE SITUATO NELLA ZONA DI MIRANO RICERCA DA SUBITO CUOCO/A CHE SAPPIA
GESTIRSI CON RESPONSABILITA' ,AUTONOMIA E BUONA VOLONTA' NEL SUO LAVORO.
SE INTERESSATI INVIARE CURRICULUM.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoca-o-gastronomia-venezia-289262332.htm
--- TREBASELEGHE --IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Azienda operante nel settore logistica e trasporti cerca per ampliamento proprio organico un impiegato
amministrativo
Il selezionato si occuperà :
- Gestione del personale : organizzare e coordinare le risorse aziendali (equipaggi ) impiegate nella gestione per
il trasporto arredi.
- Gestione e controllo delle attività operative di carico merce
- gestire i contatti con il committente e verificare il rispetto dei tempi di consegna della merce
- Gestione amministrativa del personale
- Gestione ordini, verificare bolle e fatture
- Selezione del personale
- utilizzo del gestionale aziendale
Il candidato dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Laurea o diploma in ambito logistico o analogo;
- Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft, Office, Internet e posta elettronica
- Maturata esperienza nella gestione di commesse di lavoro.
- Patente B - automuniti.
- Buone capacità organizzative, relazionali e di problem solving.
Orario di lavoro: Full Time
Zona di lavoro: Trebaseleghe
I candidati dovranno inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo di posta elettronica:
antares.selezioni@gmail.com
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-amministrativo-padova-305256425.htm
OPERATORE SU MACCHINE UTENSILI
Per potenziamento del proprio organico, azienda metalmeccanica con sede a Trebaseleghe - PD, ricerca
personale da inserire come OPERATORE SU MACCHINE UTENISILI.
Il candidato dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- diploma di perito meccanico,o perlomeno conoscenza base della mansione;
- serietà, dedizione e volontà di apprendere e di crescere in questa mansione;
Caratteristiche aggiuntive apprezzate sono la giovane età, e residenza vicina al posto di lavoro.
Visita il nostro sito per iniziare a conoscerci: www.imac-srl.net
CONTATTARE:
NUMERO DI TELEFONO 049.9387088
E-MAIL: info@imac-srl.net
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-su-macchine-utensili-padova-305175106.htm
ELETTRICISTA MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Grafica Veneta Spa sita in Trebaseleghe cerca per ampliamento organico in ambito manutenzione elettro
meccanica candidature interessate al lavoro all'interno di una realtà strutturata e consolidata. Si richiede
diploma o qualifica triennale ad indirizzo meccanico/elettrico o termoidraulico. Conoscenza di attività
generiche di manutenzione (ingrassaggio, cablaggi elettrici, oleodinamica), flessibilità e buone capacità
organizzative di lavoro. Gli interessati potranno inviare il loro cv completo di autorizzazione al trattamento dei
dati personali all'indirizzo mail f.marrone@graficaveneta.com
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-manutentore-elettro-meccanico-padova-304982983.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

--- CAMPOSAMPIERO --ADDETTO ALLA PIEGATURA
Hai maturato esperienza nella piegatura lamiera?
Vuoi crescere in una realtà strutturata e stimolante?
Allora sei la persona giusta!
Randstad Italia, Specialty Technical, filiale di Camposampiero ricerca un addetto al piegatura cnc di lamiera.
Ricerca scopo assunzione.
Orario di lavoro su due turni.
Ccnl metalmeccanico industria.
Mensa interna aziendale.
Stipendio commisurato all'esperienza maturata.
La risorsa dovrà occuparsi dell'attrezzaggio delle macchine piegatrici.
Il candidato ideale deve aver maturato esperienza nella piegatura, conoscere il disegno tecnico e saper
utilizzare la strumentazione per il controllo qualità.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alla-piegatura-padova-305259983.htm
--- BORGORICCO --DISEGNATORE MECCANICO
Cerchiamo un disegnatore meccanico.
La risorsa sarà inserita direttamente presso l'ufficio tecnico della nostra azienda, YESOVENS, una realtà
metalmeccanica, in forte crescita, situata nell' area industriale di Borgoricco.
Il candidato si occuperà della gestione di nuovi progetti e progetti già avviati.
Richiediamo:
-Esperienza minima 2 anni in mansione similare;
- Ottima conoscenza Solid Edge e disegno 3D;
-Buone conoscenze informatiche.
-Propensione al team working, curiosità e passione, attitudine al problem solving, orientamento al risultato.
Offriamo un inserimento in azienda con inquadramento e retribuzione in linea con le reali competenze e
capacità del candidato.
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.
I candidati sono invitati a rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali secondo il GDPR.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/disegnatore-meccanico-padova-305113432.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

--- SANTA MARIA DI SALA --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 perito elettrotecnico o titolo equivalente/superiore, ha
maturato esperienza nel ruolo, preferibilmente nel settore dell'automazione industriale. 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 assunzione futura a tempo
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
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indeterminato.
Orario e luogo di lavoro: full time (8:00-12:00/13:30-17:30), Santa Maria di Sala (VE).
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 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/preventivista-santa-maria-di-sala-venezia-305137404.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
L'offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/fresatore-cnc-santa-maria-di-sala-venezia-305126707.htm
VETRAIO ADDETTO AL TAGLIO
Vetreria strorica operante nel settore dell'edilizia e architettura ricerca VETRAIO CON ESPERIENZA NEL TAGLIO.
E'richiesta esperienza e capacità di lavorare con precisione e attenzione ai particolari.
Si offre inquadramento commisurato alle copentenze.
Zona di lavoro: Santa Maria di sala.
Orario 8:00 12:00 13:30 17:30
Per lavoratori con resistenza lontana dalla sede sono disponibili dei locali.
Per candidarsi inviare il proprio curriculum a: selezione.vetrai@gmail.com
NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE INVIO DI CURRICULUM TRAMITE MAIL SENZA UN RECAPITO TELEFONICO
La ricerca ha carattere di urgenza.
"L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006."
https://www.subito.it/offerte-lavoro/vetraio-addetto-al-taglio-venezia-305118763.htm
MAGAZZINIERE CARRELLISTA
Sono richiesti:
Patentino per il muletto aggiornato e in corso di validità
Esperienza nell'utilizzo di muletti di medie e grandi dimensioni
Disponibilità a lavoro su turni
Residenza nel raggio di 25km dalla sede di lavoro
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-carrellista-venezia-305113326.htm
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
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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-e-scarico-venezia-304918939.htm
TECNICO COMMERCIALE
Si ricerca figura tecnico-commerciale da inserire nel reparto preventivazione. La figura si occuperà di redigere i
preventivi di quadri elettrici di automazione e distribuzione sulla base degli schemi elettrici forniti dal Cliente
ed in relazione alla specifiche esigenze nell'utilizzo delle marche dei materiali (Bticino, Siemens, Schneider
ecc). Successivamente formulerà l'offerta verificando e concordando le condizioni commerciali in caso di
conferma ordine.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-commerciale-venezia-304869263.htm
--- MIRA --BARISTA CAMERIERA
Cercasi barista cameriera con disponibilità a lavorare su turni, incluso sabato e domenica
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-cameriera-venezia-305534008.htm
INFERMIERE PROFESSIONALE
Cooperativa seleziona personale infermieristico da inserire presso una Residenza per anziani sita nel veneziano.
Requisiti:
Richiesto titolo di laurea triennale
disponibilità a lavorare con contratto a 36 h
disponibilità a lavorare con turni diurni, festivi e notturni
preferibile se esperienza nel settore dei servizi socio sanitari
https://www.subito.it/offerte-lavoro/infermiere-professionale-mira-ve-venezia-305362289.htm
STAGE
Ricerchiamo stagista. Il candidato dovrà affiancare il personale nelle fasi operative di Back office.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-venezia-296635510.htm
APPRENDISTA BIOEDILIZIA
Azienda nel settore della bioedilizia in legno cerca giovane ragazzo fino a 29anni per inserire nella squadra di
montaggio.
Contratto di prova poi apprendistato con possibilità di crescita.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-bioedilizia-venezia-305261196.htm

--- DOLO --CUOCO
Per importante azienda cliente ricerchiamo un CUOCO per struttura di Dolo (VE).
La figura si occuperà della preparazione dei pasti, della pulizia della cucina e del piano di lavoro.
Richiesta esperienza nella mansione.
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, 30 ore settimanali su turni.
Per candidarsi inviare cv alla mail mestre.pool@randstad.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-venezia-305298917.htm
ESTETISTA
Cercasi estetista con esperienza, per sostituzione maternità. Zona Riviera del Brenta (VE). Disponibilità
immediata. Per informazioni, invio CV e colloquio scrivere ad: esteticabenessere2000@gmail.com
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-venezia-297324153.htm

--- PIANIGA --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/A CONTROLLO QUALITA' TESSILE E CALZATURE
Archimede SpA, filiale di Mestre, ricerca per Azienda cliente del settore tessile un/una:
ADDETTE/I CONTROLLO QUALITÀ CAPI ABBIGLIAMENTO e CALZATURE
Zona di lavoro: Pianiga (VE)
La risorsa si occuperà di controllo qualità tessile, di capi, tessuto e prodotto finito (abbigliamento e calzature).
Requisiti necessari:
- Esperienza pregressa nel controllo qualità;
- Disponibilità immediata.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato.
Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato
l'iscrizione al link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail
all'indirizzo mail 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/addetto-a-controllo-qualita-tessile-e-calzature-venezia-305126740.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 --INSEGNANTE
palestra riviera del brenta cerca 3 istruttori, istruttore iscritto fed Pugilato, istruttore kick boxing, istruttore
ginnastica artistica settore giovanile, mandare curriculum infoyouemotion@gmail.com. solo i primi 5 verrnno
contattati
https://www.subito.it/offerte-lavoro/insegnante-venezia-305395952.htm
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA SALDATURA
LAVOROPIU' Agenzia per il Lavoro - Filiale di Monselice (Aut. Min. 1104-sg del 26/11/2004) seleziona per
importante azienda cliente una o più risorse da inserire come OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA SALDATURA
Si richiede pregressa esperienza nella mansione e disponibilità immediata.
Costituisce titolo preferenziale il possesso dell'apposito patentino.
Si offre: contratto iniziale a tempo determinato.
Orario di lavoro: giornaliero (08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00) o su turni (06.00 - 14.00 / 14.00 - 22.00).
Luogo di lavoro: Fiesso D'Artico (VE)
Verranno prese in considerazione solamente le candidature in possesso dei requisiti richiesti. 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.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-addetto-a-alla-saldatura-venezia-305361327.htm

Fonte: http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/lista-annunci
STAGE AMMINISTRAZIONE
Young Digitals Spa, agenzia di comunicazione creativa con sede a Padova, è alla ricerca di una persona da
inserire con contratto di stage retribuito nell'area amministrazione. A supporto della responsabile, la persona si
occuperà della gestione amministrativa di clienti e fornitori attraverso le principali attività contabili, nello
specifico: 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. A seguito del periodo di stage è previsto un inserimento stabile. Orario di lavoro con ingresso flessibile
e possibilità di lavorare da remoto nei limiti di 4 giorni al mese.
Progetto GO! Informagiovani
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http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/871
PROGETTISTA MECCANICO
S.T.E. Energy, attiva nella realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica, sottostazioni elettriche,
impianti elettrici industriali e speciali da oltre 20 anni seleziona progettista meccanico da inserire nel proprio
Ufficio tecnico per attività di preventivazione sviluppo della progettazione di impianti industriali,
riscaldamento, idrico-sanitari, climatizzazione ed interfaccia con tecnici e personale di cantiere. Il profilo ideale
presenta i seguenti requisiti: - Laurea magistrale in ingegneria meccanica con specializzazione termotecnica o
energetica - Esperienza in aziende del settore impiantistico (min. 3 anni) - Ottima conoscenza dei sistemi
informatici attualmente in uso (Word, Excel, Power Point, Project) e dei principali software di
disegno/progettazione (Autocad, Inventor 3D) - Disponibilità a trasferte saltuarie in Italia e all’estero
Completano il profilo: flessibilità, attitudine all’apprendimento, capacità di lavorare in team e per obiettivi,
orientamento al cliente. Sarà titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese e spagnola. Orario di lavoro:
Full time. Luogo di lavoro: Padova. Saranno considerate solo candidature di persone già residenti nella provincia
di Padova o limitrofe. Inviare curriculum a: careers@ste-energy.com
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/870
STAGISTA ADDETTO FRONT OFFICE
Galileo Visionary District PST ha aperto una ricerca per una risorsa da inserire in stage nel Dipartimento
Education (Scuola Italiana Design), che si occuperà di front office, assistenza e supporto a tutte le attività
organizzative, di archiviazione e di segreteria. I candidati devono possedere doti di organizzazione, una
conoscenza base della lingua inglese, conoscenze informatiche; si richiedono inoltre, entusiasmo, attitudine al
sorriso, voglia di crescere professionalmente, predisposizione all'apprendimento, serietà. Si terranno in
considerazione anche candidati alla prima esperienza lavorativa. Gli interessati al presente annuncio possono
inviare entro il 02/09/2019, una lettera di presentazione ed il proprio CV contenente un recapito telefonico e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail: info@scuolaitalianadesign.com, indicando
nell’oggetto “Stagista addetto/a front office”.
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/852
INSEGNANTE SCUOLA D'INFANZIA
La Cooperativa Sociale Terr.A. ricerca insegnante di scuola dell’infanzia, disponibile a partire dalla seconda
metà di agosto 2019, per incarico di circa 27 ore settimanali presso centro infanzia situato nel comune di
Padova. Si richiedono: – titolo abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia (Laurea in scienze della
formazione primaria o Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno
scolastico 2001-2002); – esperienza almeno annuale di insegnamento presso scuole dell’infanzia. Si propone
contratto a tempo determinato, termine a fine luglio 2020, con inquadramento D2 del CCNL per lavoratori di
cooperative sociali in vigore. Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare il proprio C.V.
all'indirizzo curriculum@coopterra.it, specificando nell'oggetto dell'e-mail il riferimento "CO67024 - Insegnante
di scuola dell'infanzia".
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/850
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