
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 15.10.2019

Fonte: www.venezialavoro.com

OPERAIO SERIGRAFO O TESSILE
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 Santa Maria di Sala (Ve) un OPERAIO 
SERIGRAFO che lavorerà come operatore bordo macchina su 3 turni (anche notturni) dal lunedì al venerdì. Si 
richiedono: disponibilità a partire dal 14/10, provenienza dai settori serigrafia, materie plastiche o tessile. 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3btr_operaio-serigrafo-o-tessile-venezia.html 

IMPIEGATO/A COMMERCIALE JUNIOR
Per società che opera nel settore dei servizi ricerchiamo un/una IMPIEGATO/A COMMERCIALE JUNIOR.
La figura inserita svolgerà le seguenti mansioni:
- Preparazione alla vendita con attività di pre-sales;
- Scouting e primo contatto telefonico di nuovi clienti;
- Back-office commerciale e supporto all’area;
- Analisi di mercato e mappatura dei competitor.
Gradita Laurea triennale in ambito Economico o Umanistico, esperienza, anche breve, in ambito commerciale e 
provenienza da aziende di servizi (o agenzie per il lavoro). Si richiede inoltre disponibilità a spostamenti. 
Completano il profilo buone doti di predisposizione alla vendita e alle relazioni interpersonali, flessibilità e 
dinamicità.
Contratto iniziale da valutare in base all’effettiva esperienza, scopo inserimento.
Per info e candidature: staff@gajoassociati.it 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3bst_impiegato-a-commerciale-junior-mestre.html 

STAGE IN AREA COMMERCIALE
Per azienda operante nel settore dei servizi, ricerchiamo uno/a STAGISTA da inserire all’interno dell’area 
COMMERCIALE.
La persona si occuperà di:
- Attività di pre-sales (preparazione alla vendita);
- Scouting clienti e primo contatto telefonico;
- Back-office e supporto all’area commerciale;
- Mappatura dei competitor e analisi di mercato.
Gradita Laurea triennale in ambito Economico o Umanistico ed esperienza, anche breve, in ambito commerciale. 
Si richiede inoltre disponibilità a spostamenti. Completano il profilo buone capacità comunicative e dinamicità.
Si offre percorso di formazione e inserimento tramite iniziale contratto di stage.
Per info e candidature: staff@gajoassociati.it 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3bss_stage-in-area-commerciale-mestre.html 

MECCANICO AUTO
Sei appassionato di auto e di meccanica?
Hai esperienza nella riparazione di auto, camion o trattori?
Stiamo cercando proprio te!
Randstad Italia, divisione Technical, ricerca per importante azienda della zona, un meccanico per controllo 
macchina finale.
Si offre iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione diretta da parte dell’azienda.
Ccnl metalmeccanica industria.
Mensa interna aziendale.
La risorsa si occuperà di riparazioni e manutenzione autoveicoli.
Si richiedono:
titolo di studio ad indirizzo meccanico
preferibile esperienza anche breve come autoriparatore (anche in officina e carrozzeria)
disponibilità al lavoro a giornata (8:00-12:00 / 13:00-17:00) 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3br6_meccanico-auto-campodarsego.html 
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Orario: Martedì dalle 16.00 alle 19.00
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http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo
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MAGAZZINIERE CARRELLISTA
Archimede SpA, Filiale di Mestre, cerca per azienda operante nel settore metalmeccanico un:
ADDETTO AL MAGAZZINO
La risorsa si occuperà di imballaggio dei macchinari e movimentazione di carichi pesanti.
Il candidato ideale ha maturato esperienza nella movimentazione dei carichi, nell'utilizzo del muletto frontale e 
retrattile ed è in possesso dell'abilitazione alla conduzione del carrello elevatore.
Costituisce un plus essere in possesso di patente C CQC. Ambiente dinamico e stimolante.
Orario e luogo di lavoro: full time, Spinea (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.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3bqo_magazziniere-carrellista-spinea-spinea.html 

MAGAZZINIERE 
Archimede SpA, Filiale di Mestre, cerca per azienda cliente:
ADDETTO AL MAGAZZINO
La risorsa si occuperà di attività di carico e scarico merce.
Il candidato ideale ha maturato esperienza nella movimentazione dei carichi e in attività di magazzino.
È richiesta buona volontà, disponibilità e resistenza alla fatica.
Orario e luogo di lavoro: full time, Mirano (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.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3bql_magazziniere-mirano-mirano.html 

BANCONIERE REPARTO GASTRONOMIA ETA' APPRENDISTATO
Archimede Spa, per azienda di eccellenza nel settore della grande distribuzione, cerca un/una:
ADDETTO/A BANCO GASTRONOMIA APPRENDISTA
La risorsa si dovrà occupare della gestione del banco, preparazione della merce e confezionamento, 
allestimento della vetrina e servizio alla clientela.
Il/la candidato/a ideale, in età apprendistabile, possiede esperienza come addetto/a al banco gastronomia e sa 
utilizzare affettatrice e bilance.
Si richiede disponibilità al lavoro su turni, domenicale e festivo, predisposizione al contatto con il cliente e al 
lavoro di squadra.
Si offre un contratto a tempo determinato part time o full time su turni dal lunedì alla domenica.
Zona di lavoro: Venezia Mestre. 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3bqk_banconiere-reparto-gastronomia-in-eta-
apprendistabile-venezia-mestre.html 

FRESATORE
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. 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3bqj_fresatore-cnc-santa-maria-di-sala-santa-maria-di-
sala.html 

SALDATORE TIG
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Archimede SpA, agenzia per il lavoro, cerca per importante realtà operante nel settore metalmeccanico un:
SALDATORE
La risorsa si occuperà di saldatura TIG di lamiere e tubo mobilio (pezzi molto fini).
Si richiede esperienza pregressa nel ruolo, preferibilmente su saldature di piccoli spessori (2-3 mm).
Orario di lavoro full time. Luogo di lavoro: Santa Maria di Sala (VE).
Assunzione diretta in azienda. Inquadramento da definire a seconda dell'effettiva esperienza 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.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3bqg_saldatore-tig-santa-maria-di-sala-santa-maria-di-
sala.html 

Fonte: www.subito.it

--- SALZANO ---

IMPIEGATO
LOG&JOB Servizi alle Imprese assume n 1 impiegato con minima esperienza in settore analogo, uso basico del 
pacchetto Office, preferibilmente automunito, 39 ore settimanali ovvero 6,5 ore dal lun al sab dalle 7.00 alle 
13.30, sede di lavoro a Robegano di Salzano (VE). Offresi contratto a termine scopo trasformazione a tempo 
indeterminato. Inviare cv con foto per mail o chiamare allo 0422 419015 lasciando proprio recapito. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-venezia-314094467.htm 

OPERAIO ADDETTO ESTRUSIONE MATERIE PLASTICHE
Storica Azienda di estrusione materiale plastico, per potenziamento della struttura ricerca un OPERATORE 
ESTRUSORISTA A TURNO con ESPERIENZA nel ruolo, che sappia lavorare in team, di buona disponibilità e spirito 
di adattamento. Serietà, meticolosità e diligenza nel lavoro sono essenziali. La risorsa avrà il compito di: o 
Attrezzare e disattrezzare le linee di estrusione; o Avviare la produzione; o Regolare i corretti parametri di 
processo; o Eseguire i controlli di processo e di qualità sul prodotto. La risorsa dovrà interfacciarsi con i colleghi 
di reparto, segnalare necessità di manutenzione e proporre i miglioramenti nei processi di lavoro. Requisiti 
fondamentali: o provenienza dal settore delle materie plastiche; o disponibilità al lavoro su tre turni; o 
conoscenza dei normali strumenti di controllo (calibro, micrometro); o capacità di lettura di disegni tecnici. 
Requisiti preferenziali: o diploma ad indirizzo tecnico; o cinque anni di esperienza nel settore in aziende 
strutturate. Orario di lavoro full time; settimana lavorativa da lunedì a venerdì, con possibilità di lavorare anche 
il sabato mattina. Automunito. Preferibile residenza in zone limitrofe. Ulteriori dettagli saranno discussi in fase 
di selezione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-addetto-estrusione-materie-plastiche-venezia-309302163.htm 

--- MIRANO ---

CAMERIERE DI SALA
Cercasi cameriere di sala con voglia di lavorare per servizio pranzo 19 al paradiso Inviare pure il curriculum alla 
mail indicata 19alparadiso@live.it Alla cortese attenzione di vincenzo fusco 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-di-sala-venezia-307021881.htm 

TIROCINIO FORNT-OFFICE
Villa Patriarca Hotel - Mirano **** E' alla ricerca di: Un/Una Tirocinante al Front Office Requisiti richiesti: -Bella 
presenza, motivato, dinamico e con dedizione al lavoro. -Forte motivazione al lavoro in team. -Avere un'ottima 
conoscenza di inglese e italiano. -Disponibilità per turni anche nel week end. La risorsa si occuperà delle 
seguenti attività: - Gestione dei processi di check in e check out degli ospiti - Gestione dei clienti - Gestione 
delle operazioni di cassa e delle attività amministrative - Collaborare con i reparti interessati allo scopo di 
garantire la piena soddisfazione dei clienti Residenza e/o domicilio in loco o in zone limitrofe costituiranno 
titolo preferenziale. Se interessati inoltrare il Curriculum Vitae con foto: michael.r@villapatriarca.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-front-office-venezia-314277639.htm 

IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO
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Adecco Italia Spa-Filiale di Mirano-cerca per azienda commerciale nel settore automotive un impiegato/a 
commerciale estero Gradita esperienza pregressa nella mansione almeno biennale Richiesta ottima conoscenza 
della lingua tedesca e ottima dimistichezza con i principali strumenti informatici. Iniziale contratto a termine in 
somministrazione con prospettiva d'assunzione diretta da parte dell'azienda utilizzatrice. Orario di lavoro:Full-
time Luogo di lavoro:Mirano 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-commerciale-estero-venezia-314182231.htm 

CABLATORE ELETTRICO
Quanta Spa ricerca, per azienda cliente del settore metalmeccanico, un CABLATORE da inserire nel proprio 
organico. Si richiede esperienza anche minima, capacità di lettura del quadro elettrico. Luogo di lavoro Mirano 
(VE) Orario Full time. Inserimento iniziale a tempo determinato a scopo assunzione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cablatore-elettrico-venezia-314142946.htm 

CUOCO
Cerchiamo un cuoco da aggiungere al nostro staff di cucina. Cerchiamo personale con esperienza, contratto full 
time. Il ristorante è specializzato in cucina di carne. Non c'è alloggio quindi l'annuncio rivolto a chi abita in zone 
limitrofe. Chiamare dopo le 11 0415728984 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-venezia-312251186.htm 

SALDATORI ACCIAIO E POLIETILENE
La Melinato Impianti Srl, sita in Mirano (Ve), azienda operante nel settore manutenzione infrastrutture gas-
acqua, ricerca per ampliamento del proprio organico operativo, saldatori Acciaio e Polietilene preferibilmente 
già con pregressa esperienza nel settore, completa il profilo del personale l'essere volenteroso, le capacità 
gestionali e voglia d'imparare e di crescere. Si richiede preferibilmente residenza in zona limitrofa alla sede di 
Mirano (Ve). Tipo di contratto ed offerta economica sarà in base alle capacità e all'esperienza pregressa. Inviare 
curriculum all'email info@melinatoimpianti.it. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatori-acciaio-e-polietilene-venezia-313839497.htm 

--- SPINEA ---

TERAPISTA ABA
Cercasi terapista ABA certificato per bambino di 3 anni e mezzo con disturbo dello spettro autistico per 
pomeriggi zona Spinea (VE) con eventuale bcba 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/terapista-aba-venezia-299429217.htm 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
Importante partner commerciale di multinazionali nell'ambito cardio vascolare, cerca per la propria struttura 
sita in Spinea una figura di back office con skills di carattere amministrativo, contabile e segreteria generale. I 
candidati possono spedire cv presso info@vassamedical.com grazie, la direzione 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-amministrativa-venezia-314006262.htm 

--- MARTELLAGO ---
 
PARRUCCHIERA TAGLIO PIEGA TINTA
Davide salone&beauty ricerca una parrucchiere con esperienza per inserimento immediato nel nostro salone 
situato a Martellago 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiere-taglio-piega-tinta-venezia-310219143.htm 

--- ZERO BRANCO ---

PARRUCCHIERE/BARBIERE
Cerchiamo personale da inserire nel nostro staff che abbia esperienza nelle tecniche di colorazione e 
schiariture, di pieghe a phon e piastra; che abbia manualità nel taglio capelli maschile per introdurre nel mondo 
del barber shop. Per informazioni 0422486329 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiere-barbiere-treviso-313963821.htm 

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

CAMERIERE/I
M&G cerca CAMERIERI/E 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-e-noale-ve-venezia-314206694.htm 

OPERAIO DUE TURNI
Archimede SpA, Filiale di Mestre, ricerca per importante azienda un/una: OPERAIO/A DUE TURNI La risorsa, 
sotto il controllo del Capoturno, si occuperà di cernita ed alimentazione impianti di selezione e pressatura 
rifiuti. Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza pregressa in ruoli produttivi ed è disponibile a lavorare 
su due turni (6.00-14.00 o 14.00-22.00). È richiesta disponibilità immediata. Iniziale contratto a tempo 
determinato full time su due turni (6.00-14.00 o 14.00-22.00). Luogo di lavoro: Noale (VE). 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/operaio-due-turni-venezia-313864912.htm 

--- SCORZE' ---

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
Sei organizzata/o, precisa/o e affidabile e i numeri sono sempre stati la tua passione? Ti piacerebbe lavorare in 
una realtà Aziendale Storica del Territorio Veneziano? BARBAZZA TECNOIMPIANTI GROUP SRL è un società leader 
nella costruzione e commercializzazione di impianti meccanici dal 1950, che opera nel settore dell'edilizia 
civile, industriale e commerciale. La nostra Azienda è costantemente in crescita e, per ampliamento dell'Area 
Amministrativa ricerca: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O DA AVVIARE AL RUOLO DI RESPONSABILE Per la propria 
sede di Gardigiano di Scorzé (VE) La persona che vogliamo incontrare è organizzata, responsabile, dinamica, 
ambiziosa e motivata verso la crescita professionale. Sarà inizialmente affiancata dal responsabile 
amministrativo per poi acquisire sempre maggiore autonomia nella gestione dell'amministrazione e in futuro 
della contabilità aziendale. Si occuperà quindi di fatturazione, gestione di operazioni di carico e scarico 
magazzino da gestionale, pagamenti, F24 bonifici, archiviazione, registrazione prima nota, scadenzario, 
recupero crediti, gestione delle cartelle clienti. Cerchiamo una persona solare, amante del contatto con la 
clientela, abile nel contatto telefonico con una forte predisposizione al lavoro di gruppo. Richiediamo: Diploma 
di ragioneria e/o titoli affini, minima esperienza pregressa nel ruolo, buon utilizzo del pacchetto Office 
Offriamo: inserimento a norma di legge con contratto a tempo determinato ma con scopo assunzione a tempo 
indeterminato, affiancamenti, formazione continua e corsi di aggiornamento, opportunità di lavorare all'interno 
di un'azienda fortemente orientata a far ottenere successo alle proprie persone, ambiente stimolante e concrete 
possibilità di crescita. Se ti riconosci in questa descrizione e vuoi far parte del nostro gruppo Invia subito il tuo 
Cv al seguente indirizzo: info@barbazzatecnoimpianti.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-amministrativa-venezia-314261530.htm 

MECCANICO 
Si seleziona MECCANICO a SCORZE'(VE) La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti: - Massima Serietà - 
Automunito - Esperienza nella mansione - Disponibilità immediata per lavoro FULL TIME dal LUN al VEN Si offre 
Contratto Nazionale di categoria a Tempo Determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge. Si prenderanno in 
considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe. Per candidarsi all'offerta è 
necessario inviare la propria candidatura scrivendo una mail a selezione.veneto@meggroup.it, allegando un 
Curriculum aggiornato con foto. Indicare nell'oggetto:MECCANICO-SCORZE'(VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/meccanico-scorze-ve-venezia-314207886.htm 

BARISTA
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Cerchiamo ragazza giovane max 28 anni per lavoro a chiamata nei fine settimana...turno serale... 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-venezia-314083620.htm 

MECCANICO/CARROZZIERE
Carrozzeria con officina cerca addetti da inserire sin da subito sia per quanto riguarda la meccanica che la 
verniciatura/preparazione. Richiesta esperienza nel settore meccanico e/o carrozzeria. Luogo di lavoro: 
Gardigiano di scorzé Orario full-time Contratto da valutare assieme. Possibilità di prolungamento a 
indeterminato. Per ulteriori Info contattare via mail o successivamente per telefono 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/meccanico-carrozziere-venezia-313769450.htm 

MACELLAIO
Per importante azienda nelle vicinanze di Scorzè (VE) cerchiamo un macellaio, anche senza esperienza. 
Richiesta buona manualità e disponibilità a lavoro nei weekend. Il trattamento dei dati personali dei candidati 
avverrà in ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. L'informativa per i 
candidati (art. 13 Reg. UE 2016/679) è disponibile sul sito web di Umana alla sezione "Privacy". 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/macellaio-venezia-313732576.htm 

--- TREBASELEGHE ---

OPERAIO DI PRODUZIONE
Per potenziamento del proprio organico, azienda metalmeccanica con sede a Trebaseleghe - PD, ricerca 
personale come OPERATORE SU MACCHINE UTENSILI. Il candidato dovrà avere le seguenti caratteristiche: - 
diploma di perito meccanico, o perlomeno conoscenza base delle mansioni; - serietà, dedizione e volontà di 
apprendere e di conoscere questa mansione. Caratteristiche aggiuntive apprezzate sono la giovane età e la 
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/operaio-di-produzione-padova-314367763.htm 

PARRUCCHIERA
RED ROSE PARRUCCHIERI Assume per nuova apertura Parrucchiera esperta nel settore. Operaie Apprendiste 
Stagiste CARATTERISTICHE Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti: Ottime capacità professionali. Ottime 
capacità comunicative. Sensibilità e passione per la moda. Forte propensione alla Crescita Professionale. COSA 
OFFRIAMO Ambiente di lavoro dinamico, professionale ed organizzato. Inserimento in un gruppo di lavoro 
giovane. Formazione Professionale. Premi ed incentivi. Retribuzione: inquadramento CCNL di riferimento. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiera-padova-310817824.htm 

OPERAIO PRODUZIONE E MAGAZZINO
Operaio da inserire nella rifinitura del prodotto e/o nella produzione di poltroncine 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-produzione-e-magazzino-padova-309602686.htm 

--- MASSANZAGO ---

OPERAIO
Cerco operaio per selezionatura e cernita materiali ferrosi/metalli. Zona di Lavoro Massanzago (PD). 
Preferibilmente in età di apprendistato, disponibile fin da subito. Inviare curriculum o fissare colloquio al 
numero 0499360416. NO PERDITEMPO 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-padova-313765104.htm 

MAGAZZINIERE CON PATETINO
NEXT SPA Filiale di Padova è alla ricerca per Azienda operante nel settore tessile con sede a Massanzago (PD) di 
un/a: MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO La risorsa inserita in contesto produttivo, si occuperà di 
carico scarico materiale, movimentazione merce e controllo. Richiesti: - Patentino del muletto in corso di 
validità - Esperienza di almeno 1 anno - Disponibilità oraria full time immediata - Preferibilmente residente o 
domicilio in zona Massanzago/ Camposampiero Previsto iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-con-patentino-massanzago-padova-313614080.htm 

OPERAIO CARPENTERIA LEGGERA
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Selezioniamo OPERAIO per carpenteria leggera a MASSANZAGO (PD) La risorsa ideale possiede i seguenti 
requisiti: - Minima esperienza nella mansione; (si valutano candidature anche in età di apprendistato); - 
Candidati residenti in zona o in zone limitrofe - Disponibilità immediata per lavoro FULL TIME dal LUN al VEN 
Completano il profilo ricercato volontà, precisione, capacità di lavorare in team e disponibilità a straordinari. 
Per candidarsi all'offerta è necessario inviare la propria candidatura ESCLUSIVAMENTE tramite email scrivendo 
una mail syluxsrl1@gmail.com, allegando un Curriculum aggiornato con foto. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-carpenteria-leggera-padova-313560561.htm 

--- CAMPOSAMPIERO ---

ADDETTO/A ALLE VENDITE
Con l'obiettivo di espandersi, HCS S.r.l. seleziona nuovi candidati per le zone in provincia di Treviso, Venezia, 
Padova sud Si offfre: - corso di formazione iniziale teorico e pratico retribuito; - retribuzione mensile di € 1.000 
per un Full Time , € 400 per un Part Time; - affiancamento e supporto costanti; - possibilità di carriera; - 
appuntamenti prefissati dal nostro call-center NO PORTA A PORTA, NO MULTI LEVEL MARKETING. Si richiede: 
-buona dialettica; - spiccate doti comunicative e relazionali; - onestà professionale; - orientamento al 
raggiungimento di obiettivi; - preferibilmente auto-muniti Per fissare un colloquio inviare CV a HCS S.r.l. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-alle-vendite-padova-314155937.htm 

CARROZZIERE/LATTONIERE
Si seleziona CARROZZIERE/LATTONIERE a CAMPOSAMPIERO (PD) La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti: - 
Massima Serietà - Automunito - Esperienza nella mansione - Disponibilità immediata per lavoro FULL TIME dal 
LUN al VEN e sab mattina Si offre Contratto Nazionale di categoria a Tempo Determinato, comprensivo di tutti 
gli oneri di legge. Si prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone 
limitrofe. Per candidarsi all'offerta è necessario inviare la propria candidatura scrivendo una mail a 
selezione.veneto@meggroup.it, allegando un Curriculum aggiornato con foto. Indicare nell'oggetto: 
CARROZZIERE/LATTONIERE-CAMPOSAMPIERO (PD) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carrozziere-lattoniere-camposampiero-pd-padova-314145128.htm 

SALDATORE TIG
Cerchiamo Saldatore a tig . con esperienza persona seria ed affidabile .no perditempo ottima retribuzione 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-tig-padova-309562120.htm 

RESPONSABILE TECNICO CON ATTESTAZIONE D.M. 37/2008
Azienda sita a Villanova di Camposampiero (PD) che si occupa di allestimenti fieristici cerca responsabile tecnico 
con attestazione D.M. 37/2008. La figura ricercata è disponibile a lavoro full time e a svolgere le mansioni di 
magazziniere e addetto al montaggio di stand fieristici. Richiediamo una precedente esperienza nella mansione 
di magazziniere, manualità, rapidità e precisione . La risorsa ideale è domiciliata in zone limitrofe all'azienda ed 
ha disponibilità immediata . Astenersi perditempo e coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti. Se 
interessati mandate CV con foto all'indirizzo mail: risorseumane.standhousesrl@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/responsabile-tecnico-con-attestazione-d-m-37-2008-padova-
313842503.htm 

--- BOROGORICCO ---

ASSISTENTE PIZZAIOLO
Pizza Time di Sant'Eufemia (Borgoricco, Padova) Cerco assistente pizzaiolo con esperienza, solo per il fine 
settimana. Se interessati, portare il curriculum direttamente in pizzeria prima delle 18:30, oppure dopo le 21. 
Per informazioni chiamare il: 320 047 3069 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-pizzaiolo-padova-313915123.htm 

MAGAZZINIERE ACETTATORE
Concessionario di automobili fuoristrada, minivetture e auto d'epoca con propria officina ricerca un profilo 
professionale da inserire nel proprio organico come MAGAZZINIERE e ACCETTATORE. La figura dovrà occuparsi 
di: o carico e scarico in contabilità o ordini o fatturazione o vendita al banco e a distanza di pezzi di ricambio o 
gestione contatti con i clienti per pezzi di ricambio o elaborazione richieste di garanzia o accettazione clienti 
per interventi di officina Si valutano profili di figure serie e motivate, precise e con passione per le auto e la 
meccanica. Sono richieste: esperienza pregressa, specie nella lettura degli spaccati ricambi automobilistici; 
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eventuale diploma specifico di meccanico auto; capacità di utilizzo di Microsoft Windows, Microsoft Office e 
principali programmi di posta elettronica; buone doti di comunicazione, dialettica; ottima conoscenza della 
lingua italiana parlata e scritta; ottime capacità organizzative e di lavoro in autonomia. Si richiede disponibilità 
a lavoro full time. Tipo di assunzione: Contratto a tempo determinato con scopo assunzione. Luogo di lavoro: 
Borgoricco (PD). Non verranno considerate candidature senza un curriculum (con foto) allegato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-accettatore-padova-313888000.htm 

ADDETTO ALLE MESCOLE
Per Azienda del settore plastico ricerchiamo un operaio addetto alla preparazione mescole. Richiesto uso 
muletto. Periodo di prova a scopo assunzione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alle-mescole-padova-313855860.htm 

MAGAZZINIERE
DURING SPA, ricerca e seleziona per cliente di Borgoricco un/a MAGAZZINIERE Requisiti La risorsa dovrà essere in 
possesso dei seguenti requisiti: - patentino del muletto aggiornato -ottimo utilizzo del muletto frontale - deve 
aver già maturato esperienza nello stoccaggio delle merci, nell' imballaggio dei bancali e nella preparazione 
delle consegne E' preferibile inoltre che il candidato risieda a Borgoricco e/o nelle zone limitrofe Altre 
informazioni E' richiesta disponibilità immediata La risorsa inoltre sarà inserita inizialmente in azienda con 
contratto a termine, scopo assuntivo 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-padova-313607430.htm 

--- SANTA MARIA DI SALA ---

OPERAI PER REPARTO SOFFIAGGIO
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, ricerca per Azienda Metalmeccanica: Operai per reparto 
Soffiaggio. Requisiti richiesti: - Pregressa esperienza in produzione su macchinari; - Disponibilità a lavoro su tre 
turni a ciclo continuo; - Affidabilità e precisione. - Disponibilità immediata. Orario di lavoro: Full time 40 ore 
settimanali, con turni a ciclo continuo. Luogo di lavoro: Santa Maria di Sala (Ve) L'annuncio è rivolto a personale 
ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operai-per-reparto-soffiaggio-venezia-314196060.htm 

ADDETTO AL CABLAGGIO
Hai un diploma in ambito elettrico o automazione? Hai conoscenze come cablatore? Candidati! Randstad Italia, 
divisione Technical di Camposampiero, sta selezionando un addetto al cablaggio per un'importante azienda 
metalmeccanica della zona. Orario di lavoro full-time. Mensa aziendale interna. Ccnl metalmeccanica industria. 
Inserimento scopo assunzione. Il candidato selezionato si occuperà di realizzare dei micro cablaggi. Si richiede: - 
diploma ad indirizzo elettrico/elettronico/meccanico - buona conoscenza del pacchetto Office - minima 
conoscenza di logica di programmazione - volontà di imparare il linguaggio di programmazione macchina per il 
collaudo finale 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-al-cablaggio-venezia-314055504.htm 

MANUTENTORE MECCANICO 
Hai maturato esperienza nelle manutenzioni meccaniche? Stai cercando una nuova opportunità di lavoro in un 
contesto strutturato e stimolante? Allora questa è l'offerta che fa per te! Randstad Italia, divisione Technical, 
ricerca per nota azienda metalmeccanica della zona un manutentore meccanico. Ricerca scopo assunzione 
diretta. Ccnl metalmeccanico industria. Mensa interna aziendale. Orario di lavoro su turni a ciclo continuo Ral 
commisurata all'esperienza maturata. La risorsa opererà principalmente come manutentore meccanico sugli 
impianti di produzione. Si occuperà di: - Riparazione e revisione di componenti meccanici e ricambi degli 
impianti produttivi e di servizio; - Manutenzione programmata sugli impianti produttivi e di servizio dello 
stabilimento; - Esecuzione di interventi di aggiustaggio meccanico. Si richiede pregressa esperienza come 
manutentore meccanico su impianti industriali, titolo di studio ad indirizzo meccanico e conoscenza del disegno 
tecnico. E' richiesta la disponibilità ad orario su turni a ciclo continuo. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentore-meccanico-venezia-314053543.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 
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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-313566387.htm 

--- MIRA ---

CONSULENTI TURISTICI
Ricerchiamo e selezioniamo ambosessi ( anche prima.esperienza) da inserire in azienda con il ruolo di 
Consulente Turistico. Alti compensi. Contratto a tempo.indeterminato. Fisso iniziale. Inviare Curriculum. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/consulenti-turistici-venezia-314454587.htm 

MANUTENTORE CALDAIE E CONDIZIONAMENTO
La ditta M. G. ASSISTENZA DI MARCO GIURIN cerca una nuova figura come MANUTENTORE CALDAIE A GAS E 
CONDIZIONAMENTO munito di patente B, per la nostra azienda di Borbiago di Mira (ve) La figura che 
necessitiamo dev'essere dinamica, volenterosa con capacità manuali e predisposto al rapporto con il cliente. 
Inviare il CV corredato di foto all' indirizzo email giurinmarco@gmail.com sarete ricontattati per un colloquio. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentore-caldaie-e-condizionamento-venezia-314387472.htm 

ELETTRICISTA
Si seleziona ELETTRICISTA a MIRA(VE) La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti: - Massima Serietà - 
Automunito - Esperienza nella mansione: Impianti elettrici civili e industriali - Disponibilità immediata per lavoro 
FULL TIME dal LUN al VEN Si offre Contratto Nazionale di categoria a Tempo Determinato, comprensivo di tutti 
gli oneri di legge. Si prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone 
limitrofe. Per candidarsi all'offerta è necessario inviare la propria candidatura scrivendo una mail a 
selezione.veneto2@meggroup.it, allegando un Curriculum aggiornato con foto. Indicare nell'oggetto: 
ELETTRICISTA-MIRA(VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-mira-ve-venezia-314134801.htm 

INTERIOR DESIGNER TIROCINIO FORMATIVO
A seguito del corso di formazione specialistico, si offre tirocinio formativo della durata variabile da 3 a 6 mesi 
per divenire Interior Design all'interno di un noto negozio di interni. Requisiti:età compresa fra i 18 ed i 29 anni, 
diplomati o laureati, previa iscrizione a Garanzia Giovani, residenti o domiciliati in Veneto. Il tirocinio è 
retribuito secondo le indicazioni regionali. Inviare cv, patto di servizio Garanzia Giovani via mail 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/interior-design-in-tirocinio-formativo-venezia-314017073.htm 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – SEGRETERIA
Azienda di servizi ricerca un impiegato/a amministrativo-segreteria che si occuperà, previa iniziale formazione, 
prevalentemente di imputazioni generiche di segreteria ed inserimento dati relativi alla contabilità 
(fatturazione attiva/passiva) su sistemi informatici aziendali. La figura ricercata dovrà essere in possesso dei 
seguenti requisiti: - Titolo di studio: diploma di ragioneria e/o laurea ad indirizzo economico, finanziario o 
giuridico; - Esperienza lavorativa precedente: gradita ma non indispensabile; - Automunita; - Conoscenza 
avanzata del pacchetto Office (principalmente Excel e Word); - Capacità di lavorare in team; - Flessibilità 
dell'orario lavorativo per il rispetto delle scadenze; - Buona capacità comunicativa e gestione dei rapporti con la 
clientela; - Capacità di gestione dello stress. Contratto da definire sulla base della seniority del/della 
candidato/a. Orario di lavoro full time. Zona di lavoro: Mira (VE). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-amministrativo-segreteria-venezia-312003882.htm 

--- DOLO  ---

INGEGNERE
Azienda in provincia di Venezia cerca un ingegnere , automunito , per cantieri edili , lavoro full-time 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ingegnere-venezia-312053638.htm 
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BARISTA/BANCONIERE PART TIME
Archimede SpA, agenzia per il lavoro, seleziona per azienda cliente BARISTA / BANCONIERE PART-TIME Luogo di 
lavoro: DOLO (VE) Il ruolo prevede: - Preparazione e vendita di cibi e bevande; - Gestione delle attività connesse 
al buon funzionamento e all'organizzazione del punto vendita; - Orientamento al cliente nel rispetto degli 
standard aziendali. Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: - Formazione nel settore della ristorazione o 
esperienza pregressa. - Buona conoscenza della lingua inglese. - Affidabilità e buoni doti relazionali. Richiesta 
disponibilità immediata al lavoro su turni (anche notturni) e part-time. 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/barista-banconiere-part-time-dolo-venezia-313888109.htm 

--- PIANIGA  ---

BARISTA COMMESSA/O
Cercasi apprendista o con esperienza barista per punto vendita di Mellaredo (VE), Mirano (VE),Campodarsego 
(PD), Piove di Sacco (PD). Contratto di apprendistato e/o tempo determinato. Full time 40 ore settimanali, 
riposo infrasettimanale festivi lavorativi. Gradita belle presenza, sorriso, responsabilità e buona volontà. Pregasi 
inviare curriculum con foto a info@pasticceriebertan.com Grazie 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-commessa-o-venezia-314252246.htm 

ADDETTA/O ASSEMBLAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE
Eurointerim S.p.A. - Filiale di Stra ricerca per azienda artigiana operante nel settore metalmeccanico, un profilo 
professionale da inserire all'interno della produzione ADDETTA/O ASSEMBLAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE Job 
Description La figura professionale ricercata dovrà svolgere le seguenti attività: o Assemblaggio schede 
elettroniche o Piccole lavorazioni manuali di precisione Skills & Experience o Buona manualità o Esperienza nella 
mansione di almeno 1 anno o Residenza e/o domicilio zone limitrofe all'azienda o Automunito e con patente B 
Completano il profilo: massima precisione, disponibilità all'apprendimento, capacità di analisi, capacità 
organizzative, orientamento ai risultati. Tipo di assunzione: Contratto a tempo determinato Retribuzione: da 
definire Disponibilità lavorativa: Full-time Luogo di lavoro: Pianiga (VE) Per partecipare alla selezione effettuare 
l'iscrizione sul sito www.eurointerim.it ed inviare il c.v. all'indirizzo stra@eurointerim.it La ricerca si rivolge a 
candidati ambosessi (D.lgs. n.198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul sito internet 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/addetta-o-assemblaggio-schede-elettroniche-venezia-314198172.htm 

STAGE UFFICIO COMMERCIALE / AMMINISTRATIVO
Comex Srl con sede a Pianiga (VE), a 2 km dal comune di Vigonza (PD), seleziona - persona da adibire a mansioni 
di ufficio amministrativo/commerciale Indispensabile padronanza della lingua inglese scritta e parlata. Offresi 
iniziale stage finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. Inviare curriculum con foto a 
amministrazione@comexsrl.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-ufficio-commerciale-amministrativo-venezia-308460003.htm 

SEGRETARIO/A ACCETTATORE E MECCANICO GOMMISTA
Ricerchiamo segretario/a accettatore officina già con esperienza nel settore e meccatronico/gommista entrambi 
a tempo pieno. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretario-a-accettatore-e-meccatronico-gommista-venezia-
307285631.htm 

--- FIESSO D'ARTICO  ---

OPERAI SOCIO SANITARI
Tempi Moderni Spa, filiale di Padova, agenzia per il lavoro leader nel settore sanitario, ricerca per Rsa sita 
presso Fiesso d'Artico (Ve): OPERATORI SOCIO SANITARI Requisiti: - Qualifica di oss - Esperienza nella mansione 
maturata in Rsa - Disponibilità immediata - Capacità di lavorare in un team - Capacità di relazionarsi con 
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pazienti in difficoltà - Residenza o domicilio preferibilmente in provincia di Venezia ma verranno valutati 
positivamente candidati seriamente disposti al trasferimento I candidati in possesso dei requisiti richiesti 
possono inviare CV citando nell'oggetto il riferimento "OPERATORI SOCIO SANITARI", acconsentendo 
esplicitamente al trattamento dei dati ivi indicati ai sensi del GDPR 679/2016 e ai sensi del D.lgs 196/2003." 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatori-socio-sanitari-venezia-313921844.htm 

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

NEODIPLOMATO PER AREA AMMINISTATIVA
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 e gestione 
contratti. 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: è 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/1061 

EDUCATORI ASILI NIDO PADOVA E CAMPONOGARA
La Cooperativa Sociale Terr.A. di Padova cerca educatori/educatrici da inserire in asili nido nei comuni di 
Padova e Camponogara (VE), con disponibilità immediata, per incarico di 25/30 ore settimanali, distribuite sia la 
mattina che il pomeriggio, nella fascia oraria 7.30 - 18.30. Si richiedono: - titolo di studio previsto dal DGR 
n.2179 del 13/12/2011 per ruolo di educatore in servizi alla prima infanzia (0-3 anni) - esperienza lavorativa 
almeno annuale in servizi rivolti alla fascia d’età 0-3 anni - ampia flessibilità oraria. Si propone contratto a 
tempo determinato fino all’estate 2020, con inquadramento di livello 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 “CO68474 - Educatori asilo nido 
Padova e Camponogara”. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1064 

PERSONALE PER SOSTITUZIONI IN SERVIZI INFANZIA E ANIMATIVI
La Cooperativa Sociale Terr.A. di Padova ricerca personale per sostituzioni all’interno di servizi infanzia (0-6 
anni) e animativi (3-14 anni), sul territorio del comune di Padova. Sono richiesti: - età inferiore ai 24 anni - 
diploma di istruzione secondaria ad indirizzo socio-educativo o titolo di laurea ad indirizzo socio-psico-educativo 
- esperienza di almeno 6 mesi in attività educative/animative con bambini. E’ richiesta disponibilità immediata. 
Viene proposto un contratto di lavoro da subordinato intermittente, livello C1 del CCNL delle Cooperative 
Sociali. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo curriculum@coopterra.it, 
specificando nell’oggetto dell’e-mail il riferimento “CO68125 - Personale per sostituzioni in servizi infanzia e 
animativi”. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1065 
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