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OFFERTE DI LAVORO 
Aggiornate al 29.10.2019 

 
 
Fonte: www.venezialavoro.com 
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
Per nostra azienda cliente della provincia di Venezia, cerchiamo un/una IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. 
Alla figura inserita gli/le verranno affidate le seguenti mansioni: 
- Contabilità attiva\passiva\prima nota; 
- Gestione dell’home banking (pagamenti ed incassi); 
- Preparazione documentazione ai fini di redigere il bilancio; 
- Gestione giacenze, scadenziari clienti, DDT e relative fatture elettroniche. 
Il/La candidato/a ideale possiede un Diploma o Laurea ad indirizzo Economico ed ha esperienza nella mansione 
di almeno 2 anni. 
Completano il profilo una buona capacità di organizzazione e problem solving. Costituirà titolo preferenziale la 
conoscenza del Gestionale AS400. 
Per info e candidature: staff@gajoassociati.it 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3ca9_impiegato-a-amministrativo-a-mestre.html 
 
SEGRETARIA CON LA CONOSCENZA DELLE LINGUE 
Per società che opera nel settore dei servizi ricerchiamo un/una Segretaria con conoscenza delle Lingue 
straniere. 
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, 
provenienza da aziende di servizi (o agenzie per il lavoro), e conoscenza delle Lingue straniere, in particolare 
Inglese e Tedesco. 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-3ca6_segretaria-con-conoscenza-delle-lingue-mestre.html 
 
IMPIEGATA/O 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-3ca5_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 
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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-3ca4_stage-in-area-commerciale-mestre.html 
 
SITE MANAGER MARGHERA 
La persona ha la responsabilità delle lavorazioni a bordo in termini di qualità, rispetto delle tempistiche e dei 
costi. 
Attività: 
- Collabora a stretto contatto con i Project Manager di commessa e si rapporta con il design project leader di 
commessa al fine di realizzare quanto previsto da progetto. 
- È il rappresentante della ditta presso lo stabilimento di costruzione, è il responsabile del coordinamento delle 
squadre di bordo e delle ditte in subappalto. 
- Gestisce l’intero sviluppo delle attività a bordo assicurandone la realizzazione secondo obiettivi di standard 
qualitativi, del rispetto dei tempi e di soddisfazione dei clienti prefissati. 
- Ricerca e propone al PM ditte presenti in loco per attività da svolgere a bordo, si interfaccia con il PM e il 
responsabile ufficio tecnico per definire la modalità/tempi di spedizione di items e la data di consegna entro la 
quale devono essere imbarcati. 
- Compila il modulo SAL con le % delle attività aggiornate secondo la frequenza richiesta dal PM. 
- Si coordina con il logistic site manager per una corretta sequenza di imbarco. 
- Partecipa alle riunioni periodiche di produzione, di sicurezza e di qualità effettuate nel cantiere del 
committente. 
- Partecipa alle visite ispettive, supervisiona la qualità del lavoro effettuato dalle ditte esterne, rapporta per 
iscritto al PM eventuali non conformità riscontrate a bordo proponendo soluzioni. 
Requisiti: 
• Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo di Capo Cantiere / Site Manager in aziende strutturate; 
• Preferibile precedente esperienza nel settore navale; 
• Conoscenza nel settore delle commesse. 
Per info e candidature: recruitment@somecgroup.com 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3c9f_site-manager-marghera-venezia-marghera.html 
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Kelly Services S.p.A., multinazionale americana leader nelle Risorse Umane, da oltre 60 anni è una delle società 
più apprezzate a livello mondiale per l'elevata qualità dei servizi offerti e per la professionalità del personale 
selezionato. Kelly offre a tutti i candidati, dai giovani in cerca della prima occupazione a quadri e dirigenti, 
stimolanti opportunità di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, oltre a servizi di orientamento e 
formazione. Per maggiori informazioni consulta il sito www.kellyservices.it. 
Kelly Services ricerca per azienda cliente: 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Missione: La risorsa inserita in ufficio amministrativo si occuperà di contabilizzazione e controllo fatture 
acquisto, emissione documenti di vendita (DDT e fatture), registrazione prima nota, partita doppia, 
predisposizione degli adempimenti contabili e fiscali periodici/annuali (intra-esterometro-chiusure Iva) e 
scritture di rettifica. 
Requisiti: 
• Diploma di ragioneria o Laurea in materie Economiche 
• Richiesta esperienza in ambito amministrativo contabile 
• Preferibile esperienza gestione Enasarco 
• Ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Word ed Excel) 
• Disponibilità immediata 
Contratto: Sostituzione maternità 
Zona di lavoro: Borgoricco (PD) 
Orario di lavoro: Full time 
Per candidarsi registrarsi al sito www.kellyservices.it. 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3c96_impiegato-a-amministrativo-contabile-borgoricco.html 
 
PROGETTISTA AZIENDA PRODUZIONE LAMAPADARI 
Centro Studi Srl ricerca per azienda produttrice di lampadari di fascia decorativa classica sita in 
zona Martellago (VE), per un rafforzamento dello staff un PROGETTISTA. 
La risorsa si occuperà di: sviluppo disegni esecutivi, gestione rapporti con i fornitori e gestione 
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ordini di acquisto. Ricerchiamo una risorsa con esperienza di qualche anno maturata nell'ufficio tecnico di 
aziende del medesimo settore (produzione lampadari / illuminazione) oppure un neo-laureato/a in Disegno 
Industriale / architettura / ingegneria civile con buona conoscenza dei software utilizzati dall’azienda. Si 
valutano anche candidate/e con esperienza da settori come l’arredamento o il design / complementi d’arredo. 
E’ richiesta la conoscenza di Autocad e di un software di modellazione solida (3DMAX, Solid Works...). E’ 
richiesta disponibilità agli straordinari; offresi contratto a termine full-time scopo assunzione. 
Inviaci la tua candidatura con Rif. PROG/VE a selezione@centrostudisrl.com provvisto di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (ai sensi dell’ ART 13 del GDPR del 25 maggio 2018 - Regolamento Europeo UE 
2016/679), citando chiaramente il riferimento della posizione. La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi 
(L. 903/77). Centro Studi Srl, Società autorizzata dal Ministero del Lavoro che opera nell´attività di ricerca e 
selezione di personale qualificato accreditata Ministero del Lavoro 08/01/2007 prot. n°636. Via A. Gramsci 56 
35010 Cadoneghe (PD). Tel 049 9201300 www.centrostudisrl.com selezione@centrostudisrl.com 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3c7n_progettista-azienda-produzione-lampadari-zona-
martellago-ve-martellago-ve.html 
 
 
 
Fonte: www.subito.it 
 

--- SALZANO --- 
 
ODONTOTECNICO 
Laboratorio Odontotecnico Ervas Mirco, in Salzano-Ve cerca Collaboratore giovane, dinamico, motivato. Il 
candidato deve dimostrare buona capacita' In protesi mobile,gestione dei metalli, buona conoscenza Exocad per 
Cad-Cam. Invia curricula. a miervas@email.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/odontotecnico-venezia-309047775.htm 
 
IMPIEGATO/A TECNICO AMMINISTRATIVO 
Società operante nel settore degli impianti termo idraulici cerca impiegato/a part time mattina, referenziato/a, 
con conoscenza del settore impianti. Esperienza nel campo tecnico/amministrativo e gestionale avente le 
seguenti caratteristiche: - redazione di preventivi, consuntivi, fatture; - capacità di coordinazione commesse e 
documenti di cantiere; - gestione rapporti con clienti e fornitori; - amministrazione di flussi finanziari e 
scadenzario; - padronanza del pacchetto office e applicativi; - conoscenza del sito di catasto impianti termici; - 
età massima 40/45 anni. Si richiede: - Diploma di ragioneria o diploma di Tecnico/Perito; - esperienza pregressa 
nella mansione; - impegno, perspicacia, adattabilità ed affidabilità; - residenza in zona limitrofe alla sede di 
Salzano (Ve). La ricerca ha scopo assunzione previo congruo periodo di prova. Orario di lavoro: part time 
mattina (con possibilità di integrazione anche nell'orario pomeridiano) Sede di Lavoro: Salzano (Ve) Per 
partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae CON FOTO. SOLO SE IN POSSESSO DI TUTTI I 
REQUISITI. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-tecnico-amministrativo-venezia-315966181.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 --- 
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 ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO 
Gi Group Spa, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per interessante e strutturata 
azienda del settore produttivo: ADDETTO/A ALL'ASSEMBLAGGIO La risorsa si occuperà di attività di assemblaggio 
a banco e montaggio di componenti. Richiesta pregressa esperienza in mansioni analoghe e/o produttive , buona 
manualità, flessibilità. Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mirano.emanuele.cv@gigroup.com 
indicando nell'oggetto ID VACANCY N 404060 o presentarsi presso la nostra filiale sita in Piazza Vittorio Emanuele 
II, 3 a Mirano. Luogo di lavoro: LIMITROFI MIRANO Orario di lavoro: FULL TIME Filiale di Mirano / 
mirano.emanuele.cv@gigroup.com Telefono: +39 041481848 Fax: 0415704489 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-all-assemblaggio-venezia-315998812.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 
 
IMPIEGATO/A ADDETTO ALLA LOGISTICA 
Adecco Italia SpA-Filiale di Mirano(Ve)-cerca per importante azienza produttiva un impiegato/a addetto/a alla 
logistica anche con minima esperienza nella mansione. Richiesta Laurea in Economia: indirizzo economia dei 
trasporti e della logistica Ottima conoscenza della lingua inglese e dei principali gestionali informatici Iniziale 
contratto a termine in somministrazione con prospettive d'assuzione da parte dell'impresa utilizzatrice 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-addetto-a-alla-logistica-venezia-315700585.htm 
 
STAGE CUSTOMER SERVICE 
La posizione prevede il supporto e la gestione di più clienti (medie e grandi aziende italiane ed internazionali) 
che, dopo accurata formazione, dovrà essere svolta in modo autonomo. Le principali mansioni della persona 
saranno: Assistenza ai clienti attraverso canali digitali e telefonici Assistenza ai reparti interni nella 
progettazione di nuove soluzioni Relazione con i reparti interni per l'analisi e la risoluzione di eventuali 
problematiche Gestione di applicativi online Ricerchiamo una persona motivata e proattiva che possieda: 
Dimestichezza e competenze digitali Ottime capacità di comunicazione orale e scritta, Capacità di gestione 
dello stress, Capacità di gestire più task contemporaneamente, Ottima capacità di ascolto, Predisposizione al 
lavoro di gruppo, Ottime competenze di Problem Solving, Orientamento al risultato, Buona conoscenza della 
lingua inglese, scritta e parlata. E' previsto un rimborso spese mensile per l'intero percorso di stage. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-customer-service-venezia-315547195.htm 
 
COMMIS CUCINA 
VILLA TESSIER RISTORANTE Ricerchiamo giovani da inserire nel nostro team di cucina fin da subito. Disponibilita, 
curiosita e passione per la professione sono le doti richieste, oltre magari ad aver già lavorato in ristoranti di 
pari livello! No disponibilita alloggio Automunito 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commis-cucina-venezia-315446592.htm 
 
 
 
--- SPINEA --- 
 
 ADDETTA CONFEZIONAMENTO PART TIME 
Archimede SpA, agenzia per il lavoro, seleziona per Azienda Cliente un/una: OPERAIO/A ADDETTO/A AL 
CONFEZIONAMENTO PART-TME La risorsa si occuperà di attività di conteggio e confezionamento prodotti di 
piccola dimensione. Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: o Pregressa esperienza in contesti 
produttivi - catena di montaggio; o Velocità, ordine e precisione; o Disponibilità immediata. Si offre iniziale 
contratto a tempo determinato.. Luogo di lavoro: Spinea (VE). Orario di lavoro part-time. 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/addetta-confezionamento-part-time-spinea-venezia-
315932035.htm 
 
SALDATORE 
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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. Si richiede esperienza pregressa 
nel ruolo, preferibilmente su saldature di piccoli spessori. Orario di lavoro full time. Luogo di lavoro: SPINEA 
(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.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-spinea-venezia-315618536.htm 
 
PSICOLOGA/EDUCATRICE ASILO NIDO 
L'asilo nido La Villa Incantata cerca uno/a psicologo/a, preferibilmente ad indirizzo evolutivo, per l'anno 
scolastico 2019/2020, con orario part-time al mattino dal lunedì al venerdì, da inserire immediatamente e fino 
al 31/07/2020 per la sezione di bambini dai 12 ai 24 mesi. L'incarico prevede la collaborazione con la 
coordinatrice e le educatrici nelle mansioni quotidiane di educatrice, e richiede dolcezza e capacità di 
adattamento alla relazione con i bambini, le colleghe e le famiglie. E' indispensabile la P.IVA. Per informazioni 
visitare il sito www.lavillaincantata.it. Per candidarsi inviare il cv aggiornato a info@lavillaincantata.it, 
esplicitando il rif. 15. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/psicologa-educatrice-asilo-nido-venezia-315596848.htm 
 
 
 
--- MARTELLAGO --- 

  
 PIZZAIOLO 
Cercasi pizzaiolo per pizzeria d'asporto. 5/6 sere a settimana. Con esperienza e buone capacità. Residente in 
zona. Inviare curriculum 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-venezia-315282969.htm 
 
CUOCO/LAVAPIATTI 
Cerchiamo aiuto cuoco/ lavapiatti da affiancare all'attuale staff del ristorante Le Serre presso il Golf Club Ca' 
della Nave a Martellago (Ve). Si richiede esperienza nella mansione, flessibilità oraria e serietà. Si offre 
contratto a tempo determinato, con orario full-time e riposo infrasettimanale. Se in possesso dei requisiti si 
prega di inviare il curriculum o scrivere a: events@cadellanave.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-lavapiatti-venezia-316120784.htm 
 
CAMERIERE 
Trattoria nella periferia di Mestre, cerca con urgenza cameriera/e a tempo pieno 40 ore settimanali, 
automunito, per un periodo minimo di 1 anno rinnovabile o tramutabile a tempo indeterminato, possibilmente 
con esperienza o comunque con voglia di imparare. Inviare curriculum alla mail info@passaora.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-a-40-ore-venezia-314934027.htm 

 

 

 

--- ZERO BRANCO --- 

 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA 
ABBIAMO NECESSITA' di una figura full-time per posizione di ASSISTENTE ALLA POLTRONA presso prestigiosa 
Clinica Odontoiatrica con ventennale esperienza sita nella zona sud-est di Treviso. Se avete la certezza di 
possedere: grande attitudine al cambiamento propensione al miglioramento continuo passione per le cose fatte 
bene buone capacità informatiche spiccate capacità a lavorare in gruppo grande disponibilità di orario nessun 
timore ad affrontare compiti complessi rispondete ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA VOSTRA MAIL PERSONALE alle 
seguenti domande: Dati anagrafici Stato civile Presenza di figli ed età Titolo di studio Esperienze lavorative 
interessanti per la nostra ricerca Lista di 3 abitudini personali che avete cambiato, che vi hanno portato a 
migliorare Motivo per cui dovremmo assumervi ed inviatele a curriculum@faggianclinic.it NON inviate 
il Curriculum Vitae SOLO le candidature che rispetteranno RIGOROSAMENTE le regole sopra esposte 
verranno valutate. Grazie. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-alla-poltrona-treviso-313256649.htm 
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--- SCORZE' --- 
 
 CARROZZIERE 
Si seleziona CARROZZIERE 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:CARROZZIERE-SCORZE'(VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carrozziere-scorze-ve-venezia-315879914.htm 
 
OPERATORE DI LINEA 
Azienda di produzione di integratori alimentari e cosmetici, per ampliamento aziendale, ricerca operatore di 
linea per il confezionamento di prodotti alimentari e cosmetici. Offriamo contratto da apprendista (età max. 29 
anni compiuti). La sede di lavoro è a Scorzè (VE). Si richiede la residenza in zona. Se interessati inviare il proprio 
curriculum a job-produzione@laboratoriodellafarmacia.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-di-linea-venezia-315685859.htm 
 
OPERAIO 
GE.CO RACING SRL VIA TREVISO N. 74/A 30037 SCORZE' VENEZIA CERCASI OPERAIO SPECIALIZZATO NEL 
MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI VETTURA E TRASPORTO LEGGERO. CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-venezia-314674348.htm 
 
 
 
--- NOALE' --- 
 
CONSEGNA PIZZE 
Selezioniamo ragazzi con patente b per consegne pizze possibilmente zona Noale o limitrofe... per info 
contattare Lanfranco al 3475757653 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/consegna-pizze-venezia-316157758.htm 
 
ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE BOMBOLE 
MAW Men At Work Spa, Agenzia per il lavoro - filiale di Mirano, ricerca per azienda cliente UN ADDETTO ALLA 
MOVIMENTAZIONE BOMBOLE. La risorsa, fornita di mezzo aziendale, si occuperà della movimentazione e 
trasporto bombole presso strutture di Noale, Mirano e Dolo. In prospettiva la risorsa verrà formata per la 
manutenzione delle stesse. Si richiede: - Patente B - Minima conoscenza tecnica - Disponibilità immediata - 
Residenza in comuni limitrofi Orario di lavoro: da lunedì a venerdì con orario a giornata Contratto: iniziale 
somministrazione, SCOPO ASSUNZIONE 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alla-movimentazione-bombole-venezia-316024968.htm 
 
CAMERIERI 
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=5 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/camerieri-e-noale-ve-venezia-315879354.htm 
 
CONTABILITA’ 
Studio professionale commercialista cerca personale esperto per la gestione dell'attività amministrativa, 
contabile e di segreteria. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/contabilita-venezia-315764501.htm 
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--- TREBASELEGHE --- 
 
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 
 
OPERAIO/A TESSILE 
strutturata azienda del settore moda: OPERAIO/A TESSILE CON ESPERIENZA La risorsa si occuperà della cucitura 
di capi di campionario, prevalentemente capi spalla, e svolgerà una specifica fase di questo processo. Richiesta 
ottima capacità di utilizzo di macchine industriali di tipo lineare e tagliacuci ed esperienza maturata in 
confezionamento capi spalla. Gradita la conoscenza di altre tipologie di macchine. Completano il profilo ottima 
manualità ed attenzione per il dettaglio. Orario di lavoro: 08:30 - 12:30 // 13:30 - 17:30 presente MENSA Luogo 
di lavoro: Trebaseleghe Tipo di contratto: INSERIMENTO DIRETTO IN AZIENDA, TEMPO INDETERMINATO Per 
candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mirano.emanuele.cv@gigroup.com indicando nell'oggetto ID 
VACANCY N.399956 o presentarsi presso la nostra filiale sita in Piazza Vittorio Emanuele II, 3 a Mirano. Filiale di 
Mirano Telefono: 041481848 Fax: 0415704489 email mirano.emanuele@gigroup.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-tessile-padova-315997615.htm 
 
IMPIEGATA COMMERCIALE 
Per ampliamento organico ricerchiamo impiegata commerciale preferibilmente proveniente dal settore 
Automotive. Gli interessati possono inviare Curriculum Vitae con foto a: raffaele@autoparkfino.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-commerciale-padova-315938381.htm 
 
 
 
--- MASSANZAGO --- 

 

PIEGATORE 
Hai esperienza nell'ambito della carpenteria? Vuoi lavorare in un ambiente giovane e dinamico? Candidati alla 
nostra offerta! Randstad Italia, filiale di Camposampiero, sta cercando per un'importante azienda della zona, un 
piegatore. Orario di lavoro a giornata. Spazio mensa disponibile. Il candidato selezionato lavorerà alla 
piegatrice, con mansioni di carico e scarico della lamiera. Si richiede almeno un anno di esperienza in piegatura 
lamiera. Richiesta disponibilità immediata. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/piegatore-padova-315942301.htm 
 
APPRENDISTA MAGAZZINIERE 
Azienda di Massanzago Prov. PD Cerca personale APPRENDISTA MAGAZZINIERE Età 18-29 anni Disponibile da 
subito! 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-magazziniere-padova-315884860.htm 
 
 
 

--- CAMPOSAMPIERO --- 
 
DISEGNATORE MECCANICO 
Azienda operante nel settore metalmeccanico, specializzata nella lavorazione della lamiera fine conto terzi, 
seleziona un disegnatore meccanico, preferibilmente in età di apprendistato, da inserire all'interno del proprio 
organico per potenziamento dell'ufficio tecnico. La risorsa si occuperà principalmente di progettazione, disegno 
2D - 3D e programmazione delle macchine da taglio. Si richiede: diploma di perito meccanico o equipollente, 
buona conoscenza dello strumento Cad 3d Solid Edge o Solid Works, e strumento di nesting. livello di studio 
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale in ambito tecnico. Inviare cv a export@europesteelpress.it. I 
candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/disegnatore-meccanico-padova-315983833.htm 
 
PARRUCCHIERE 
Selezioniamo personale da inserire nella posizione di parrucchiere/a anche apprendisti. NECESSARIA 
ESPERIENZA PREGERESSA nel settore. Se sei creativo e vuoi lavorare nel mondo della moda stiamo 
cercando te. Offriamo formazione ai massimi livelli, possibilità di crescere in fretta. Possibilità di 
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lavorare in ambiente giovane e dinamico in realtà molto affermata. Inviare curriculum vitae per mail a 
info@ottopuntodue.it INSERIMENTO IMMEDIATO 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiere-a-anche-apprendista-padova-301781139.htm 
 
 
--- BORGORICCO --- 

 

CAMERIERA 
Cercasi cameriera con esperienza per ristorante AL TAMISO a Borgoricco per full-time e part-time....di bella 
presenza...scrivere mail a: Mariano@marianototo.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-padova-315981447.htm 
 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE 
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca azienda cliente operante nel settore commercio, una figura 
professionale da inserire per potenziamento dell'organico: IMPIEGATO/A COMMERCIALE La figura professionale 
ricoprirà il ruolo di impiegato/a commerciale, occupandosi nello specifico delle attività di back office, con il 
relativo inserimento degli ordini, e dell'accoglienza/assistenza della clientela. Si richiede: - esperienza nella 
medesima mansione; - predisposizione al contatto con il pubblico; - ottimo utilizzo del PC( Pacchetto Office, 
principali social networks) La ricerca ha scopo assunzione. Orario di lavoro: Full time Sede di Lavoro: Borgoricco 
Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail cadoneghe@eurointerim.it 
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul sito internet 
www.eurointerim.it l'informativa privacy (GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min. 
1208 SG del 10/09/2003. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-commerciale-padova-315872853.htm 
 
 
 
--- SANTA MARIA DI SALA --- 
 
CAMERIERA A CHIAMATA 
cerchiamo cameriera/e a chiamata per sabato e domenica sera a. Per info inviare curriculum a 
amministrazione@locandatabina.it . Per colloquio riceviamo il mercoledì e il venerdì dalle 11.00 alle 15.00 dalle 
19.00 alle 20.00 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-sala-a-chiamata-venezia-316259587.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-315941996.htm 
 
FRESTORE 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. 
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/fresatore-cnc-santa-maria-di-sala-venezia-315617655.htm 
 
 
 

--- MIRA --- 

 
CUOCO PER PUB 
Cerchiamo 1 persona da inserire nel nostro staff in cucina PANINOTECA per 5 giorni alla settimana orario serale 
18 / 02 auto munito il locale non è raggiungibile con mezzi pubblici 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-per-pub-venezia-316175112.htm 
 
CUOCO 
Cerchiamo un/a cuoco/a con esperienza, max 40 anni da inserire in organico cucina. Si richiede: massima 
disponibilità e flessibilità, amore per il lavoro, residenza in zona limitrofe, e che sia automunito/a. Inviare 
unicamente curriuculum all'indirizzo: info@hotelpoppi.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-venezia-314537413.htm 
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA ETA’ APPRENDISTATO 
Archimede SpA, Agenzia per il lavoro, cerca per azienda cliente un/una: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA FRONT 
OFFICE La risorsa di occuperà di accoglienza clienti e gestione pratiche amministrative ( prima nota, 
registrazione fatture). Il/la candidato/a ideale ha maturato una breve esperienza nel ruolo, è in età 
apprendistabile e ha una buona conoscenza della lingua inglese. Completato il profilo buone doti organizzative. 
Orario di lavoro full-time: 8.00 -12.30 / 14.30 - 18.30. Luogo di lavoro: MIRA (VE). Assunzione diretta in azienda 
con contratto di apprendistato. 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. 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/impiegata-amministrativa-eta-apprendistabile-mira-venezia-
315618382.htm 
 
EDUCATORE CON ESPERIENZA COMUNI VARI 
Socioculturale S.C.S. ricerca per comuni in provincia di Venezia educatore/educatrice con laurea in scienze 
dell'educazione ed esperienza di 3 anni in comunità minori o servizi domiciliari per minori. Si propone contratto 
inizialmente a tempo determinato per servizi rivolti a minori, adulti ed anziani. Si cerca persona dinamica, con 
buona capacità di relazione e adattabilità in esperienze diverse. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/educatore-con-esperienza-comuni-vari-venezia-315529041.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 
 
ADDETTA FINISSAGGIO 
cerchiamo addetta al finissaggio anche con minima esperienza , full-time , no perditempo 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-finissaggio-venezia-315770150.htm 
 
STAGE ADDETTA/O RECEPTION 
Eurointerim S.p.A. - Filiale di Stra ricerca per Struttura Alberghiera, stagista da inserire in reception STAGE 
ADDETTA/O RECEPTION Job Description La figura ricercata dovrà svolgere le seguenti attività: o Accoglienza 
Clienti (Check-in/Check-out) o Assistenza Clienti o Gestione prenotazioni o Segreteria generale Skills 
& Experience o Possesso del Diploma Scuola Superiore o Ottima conoscenza o Ottima conoscenza di 
almeno due lingue tra: inglese, francese, tedesco, spagnolo o Buona conoscenza del PC e 
Pacchetto Office o Residenza e/o domicilio zone limitrofe all'azienda o Automunito e con patente 
B Completano il profilo: capacità d'apprendimento, gestione del tempo, capacità organizzative, 
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orientamento ai risultati, disponibilità a breve. Tipo di assunzione: Stage di 6 mesi Retribuzione: rimborso spese 
450,00 € Disponibilità lavorativa: Full Time Luogo di lavoro: Dolo (VE) Per partecipare alla selezione effettuare 
l'iscrizione sul sito www.eurointerim.it ed inviare il c.v. all'indirizzo stra@eurointerim.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-addetta-o-reception-venezia-315588369.htm 
 
 
 

--- PIANIGA  --- 
 
CARPENTIERE 
Si seleziona CARPENTIERE a PIANIGA (VE) La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti: - Massima Serietà - 
Automunito -esperienza nel ruolo di carpentiere -competenze di saldatura a filo -buona lettura del disegno di 
carpenteria. - 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: CARPENTIERE-PIANIGA (VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carpentiere-pianiga-ve-venezia-316011408.htm 
 
STAGE 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 
 
DIPLOMATO GEOMETRA O LAUREATO INGEGNERIA 
Società di ingegneria specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti per la distribuzione 
carburante, ricerca un giovane ingegnere o geometra da inserire nella sede di Pianiga (VE). Orario di lavoro full-
time. La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: diploma di geometra o laurea in ingegneria 
civile/ambientale o affini, ottima conoscenza del disegno tecnico Autocad, buona conoscenza della 
progettazione BIM, spiccate doti organizzative e attitudine al lavoro in team. La risorsa avrà il compito di 
eseguire e gestire, nel rispetto dei tempi, le attività tecniche assegnate, quali: ? Progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva; ? Gestione della documentazione di progetto; ? Assistenza alla direzione dei lavori; ? 
Pianificazione degli incarichi assegnati; ? Coordinamento e monitoraggio degli incarichi assegnati. Si prega 
gentilmente di inviare la propria candidatura, corredata da curriculum vitae aggiornato, al seguente indirizzo 
mail: laura.marchiori@tffengineering.eu 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/diplomato-geometra-o-laureato-ingegneria-venezia-315580669.htm 
 
 
 
 
Fonte: http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/lista-annunci  
 
CAMERIERA PER COLAZIONI 
Cooperativa di Padova cerca per importante Hotel in Camposampiero 1 addetta alle colazioni. Orario 6.30 -11.00 
Richiesta serietà, bella presenza e minima esperienza nel settore. Tempo determinato con proroghe 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1073 
 
TECNICO PROVE DI LABORATORIO 
CREI Ven, LABORATORIO Accreditato che esegue prove/certificazioni su prodotti ELETTRICI, cerca n. 1 Tecnico 
Prove di Laboratorio preferibilmente in possesso di maturità tecnica. Il lavoro verrà svolto in team in un 
ambiente dinamico e giovane e sarà supportato da adeguata formazione interna. L'attività riguarda l'esecuzione 
delle prove e delle verifiche di laboratorio atte a consentire l'immissione dei prodotti sui mercati internazionali, 
nel rispetto delle norme vigenti. Richiesti spirito di intraprendenza, entusiasmo, positività caratteriale e 
propensione alle relazioni interpersonali. La ricerca è rivolta ad ambosessi. Inviare Curriculum Vitae 
a personale@creiven.it, indicando rif. tec/19. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1070 
 
STAGE IN AGENZIA COMUNICAZIONE 
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Agenzia di comunicazione a Padova cerca urgentemente figura da integrare nello staff con stage retribuito e 
possibilità successiva di inserimento lavorativo. Aree tematiche di lavoro dell'agenzia: sostenibilità, 
orientamento/formazione/lavoro, sociale, economia e politica, cultura/spettacolo,… Principali attività in cui 
sarà impegnata la persona: impaginazione e grafica di base, aggiornamento siti, gestione principali social media 
(Facebook, Twitter e Linkedin), redazione testi, rassegna stampa, supporto ufficio stampa e presenza in loco in 
occasione di conferenze stampa ed eventi. Si richiedono: conoscenza e pratica degli strumenti web (piattaforma 
Wordpress o simili) e social media, ottima padronanza del pacchetto office, buona capacità di scrittura, 
predisposizione al lavoro di team e multitasking, capacità organizzativa e relazionale, puntualità nelle scadenze 
assegnate. Apprezzate esperienze precedenti di stage o lavorative. Disponibilità full time. Colloqui conoscitivi 
da subito. Inviare curriculum vitae a info@ikoncomunicazione.com 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1071 
 
IMPIEGATO MAGAZZINO 
Azienda di Padova cerca per proprio cliente 1 impiegato addetto alla bollettazione e gestione bancali. Full time 
orario 12.00 - 20.30 Tempo determinato con possibilità di proroga Possibilmente figura maschile 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1079 
 
ADDETTA BUSTE PAGA 
Azienda di Padova ricerca per proprio cliente 1 addetto buste paga (conoscenza adempimenti/assunzioni ecc..). 
Full time tempo determinato con proroghe Zona di lavoro Vigonza, possibilmente della zona RICERCA URGENTE 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1076 
 

 
 


