
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 08.10.2019

Fonte: www.venezialavoro.com

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-3bo0_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-3bnz_stage-in-area-commerciale-mestre.html 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
Per azienda cliente sita nella 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 5 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-3bnx_impiegato-a-amministrativo-a-mestre.html 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA FRONT OFFICE MIRA 
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 esperienza nel ruolo 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).
Contratto iniziale a tempo determinato scopo assunzione.
Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l’offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato 
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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-3bnv_impiegata-amministrativa-front-office-mira-mira.html 

Fonte: www.subito.it

--- SALZANO ---

OPERAIO EDILE
Si ricercano operai edili con esperienza nel campo, disponibile a trasferte ed in possesso dei corsi di formazione 
specifica. Prego inviare il curriculum a marketing@stevanato.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-edile-venezia-313260774.htm 

PROGRAMMATORE PLC
-TECH Srl, azienda operante nel settore della movimentazione interna e dei magazzini automatici, ricerca 
PROGRAMMATORE PLC. Il candidato ideale 1. Diploma di perito tecnico e/o Laurea in ingegneria; 2. Capacità di 
lavorare per obiettivi, sotto stress ed in tempi ridotti; assertività e proattività; 3. Senso pratico, apertura 
all'innovazione; 4. Massima flessibilità e disponibilità ed abitudine a trasferte e spostamenti presso i Clienti in 
tutto il territorio nazionale; 5. Domicilio nelle province di Venezia, Padova, Treviso, comunque in aree limitrofe 
all'Azienda.(Salzano-VE) Mansioni da svolgere: Il candidato ideale sarà in grado di svolgere, affiancato al 
responsabile Ufficio Software le seguenti attività: Progettazione e programmazione robot e automazione 
industriale (PLC); - Realizzazione di motorizzazioni delle varie sezioni della macchina; - Collaudo impianti presso 
sede aziendale e presso cliente finale; - Modifiche e upgrade software e SCADA; - Scelta dei materiali da 
impiegare per le modifiche Sostituzione, installazione e configurazione inverter Redazione manualistica. 
Offriamo contratto di assunzione con possibilità di tempo indeterminato, dopo iniziale periodo di prova. Zona di 
lavoro Noale (VE) Orario Full Time Per candidarsi, inviare CV con recapito telefonico a amministrazione@b-
techsrl.it: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/programmatore-plc-venezia-300009905.htm 

OPERAIO LAVORAZIONE RESINA
Azienda sita in zona Salzano (VE), cerca addetti lavorazione resina con esperienza. E' richiesta disponibilità 
immediata, professionalità e affidabilità Il candidato dovrà essere automunito Se in linea con il profilo richiesto 
inviare il curriculum a francesca@cdlfranceschini.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-lavorazione-resina-venezia-313123680.htm 

CAMERIERA 
Ristorante giapponese e cinese di salzano, cercasi Cameriera con patente , per 5 giorni al settimana, dalle ore 
19.00 fino alle 22.00 Verranno prese in considerazione solo le candidature via mail corredate di Curriculum. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-venezia-313008688.htm 

PERITO CHIMICO
Filiale di Mirano cerca urgentemenente rperito chimico da inserire in nota azienda di Salazano come operatore 
di impianto chimico. Il lavoro si svolge su turni giornalieri. Richiesta disponibilità immediata e il possesso del 
diploma. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/adecco-venezia-312845374.htm 

--- MIRANO ---

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 

PIZZAIOLO
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aiuto pizzaiolo per fine settimana è lunedì sera massima serietà con esperienza no perditempo per info 
3929238482 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-venezia-313142967.htm 

BARISTA CAMERIERA
METROPUB VETREGO (MIRANO) riceca per la propria sede personale di sala e bar, possibilmente residente in 
zona. Lavoro serale dal martedì alla domenica. E' richiesta motivazione e pregressa esperienza nel settore. Per 
candidarsi inviare cv con foto via mail a: metropubmirano@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-cameriera-venezia-312994843.htm 

--- SPINEA ---

PITTORI/MURATORI PER RESTAURI
Cerco operai Muratori /Pittori per mansioni di ristrutturazione totale delle case, condomini, garage. Esperienza 
minima 3 anni Residenti zona Venezia e limitrofi Si offre contratto di lavoro regolare Pagamento di euro 1600-
2000 mensili Per maggiori informazioni siete pregati di CONTATTARE SOLO AL TELEFONO 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/muratori-pittori-per-restauri-venezia-312524425.htm 

IMPIEAGATA/O FRONT OFFICE
ARGOS SRL è un'azienda veneta che opera dal 2004 nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica. Si 
ricerca per la zona di Spinea una/un addetto front office anche con esperienze fatte dai competitor. La risorsa 
si occuperà di attività di front office allo sportello e assistenza ai clienti, ma anche di contattare potenziali 
clienti tramite telemarketing. Si ricerca una persona che abbia una predisposizione commerciale e alla vendita; 
inoltre è richiesta la disponibilità ad effettuare brevi spostamenti presso altre sedi Argos limitrofe. Si Offre: - 
Retribuzione fissa mensile ed assunzione diretta dall'azienda - Formazione tecnico/commerciale completa - La 
possibilità di entrare in un'azienda in forte crescita Inviare curriculum all'indirizzo: 
negozio.spinea@argos.company 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-front-office-venezia-312982560.htm 

--- MARTELLAGO ---
 
MECCANICO 
Si seleziona MECCANICO a MARTELLAGO(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.veneto2@meggroup.it, allegando un 
Curriculum aggiornato con foto. Indicare nell'oggetto: MECCANICO-MARTELLAGO(VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/meccanico-martellago-ve-venezia-313232982.htm 

PIZZAIOLO
Per Pizzeria da asporto cercasi aiuto Pizzaiolo /cuoco, con o senza esperienza ma con voglia di imparare 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-venezia-313221596.htm 

ELETTRICISTI/ELETTROMECCANICI
La ns. azienda è alla ricerca di PIU' FIGURE da inserire nel proprio organico: Cerchiamo personale CON 
ESPERIENZA e personale da formare inizialmente in STAGE - ELETTRICISTI negli impianti elettrici 
prevalentemente civili (personale con esperienza e personale in stage) - ELETTROMECCANICI per la 
costruzione/manutenzione e riparazione automatismi in genere (personale con esperienza e personale in stage) 
Orario full-time con retribuzione mensile prevista da contratto, richiesta disponibilità immediata. Verranno presi 
in considerazione solo ed esclusivamente i curriculum con i requisiti sopra descritti e completi di foto. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-elettromeccanici-venezia-313147583.htm 

--- ZERO BRANCO ---

ASSISTENTE ALLA POLTRONA 
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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 

CAMERIERA 
Cercasi cameriere/a con esperienza per i fine settimana, pregasi inviare C.V 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-treviso-312754183.htm 

--- NOALE' ---

OPERAI DI FONDERIA
Gi Group Spa, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca Per importante azienda 
cliente del settore metallurgico, ricerca 2 OPERAI DI FONDERIA per attività legata alla preparazione materiale 
per verniciatura, zincatura, stampaggio. Le risorse si occuperanno di movimentazione carichi, rifinitura 
prodotto. Richiesta disponibilità a lavorare in giornata e su 2 turni Durata contratto: 2 mesi + proroghe Zona di 
lavoro: Noale Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mirano.emanuele.cv@gigroup.com indicando 
nell'oggetto ID VACANCY N 399225 o presentarsi presso la nostra filiale sita in Piazza Vittorio Emanuele II, 3 a 
Mirano. Filiale di Mirano / mirano.emanuele.cv@gigroup.com Telefono: 041481848 Fax: 0415704489 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/2-operai-di-fonderia-venezia-312845638.htm 

--- SCORZE' ---

TECNICO MANUTENTORE DI LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI
Azienda dalla quasi quarantennale esperienza nella vendita di detergenti, sanificanti, articoli e attrezzature per 
la pulizia professionale, lavastoviglie e macchine pulitrici, specializzata nel settore ho.re.ca. (ristorazione e 
settore alberghiero) con sede in Scorzè (VE), ricerca una figura di tecnico manutentore per assistenza su 
lavastoviglie professionali e sistemi di dosaggio chimici per lavastoviglie e lavatrici. Siamo disponibili alle 
selezioni da subito Inserimento in azienda previsto tra settembre e novembre Requisiti: o Residenza entro 30km 
da scorzè (preferibile prov di TV) o Età inferiore ai 48 anni o Preferibilmente diplomato o Competenze elettriche 
e termoidraulica o Manualità, capacità di apprendimento, organizzazione, problem solving, rispetto linee 
gerarchiche, precisione, affidabilità, onestà, responsabilità, dedizione, spirito di sacrificio, resistenza allo 
stress, buone proprietà comunicative o Preferibile, esperienza lavorativa uguale o simile a quella esposta 
L'offerta di lavoro è full-time, (lunedì-venerdì), con reperibilità a turno, con altri 2 tecnici, al sabato mattina. 
L'attività si svolgerà nelle seguenti prov: ve (comprese isole lagunari), tv, pd, vi, ro, pn Contratto tipo 
commercio, che prevede tredicesima e quattordicesima Pranzi, benzina e cellulare spesati, automezzo fornito 
dall'azienda Partenza possibilmente a tempo determinato, ma se il candidato ha già un impiego stabile, 
valutiamo anche l'indeterminato da subito. E' previsto un percorso formativo, sia sul campo, direttamente 
erogato da personale OFA, sia esterno, erogato dai nostri fornitori. Inviate i Vs curriculum vitae ai seguenti 
recapiti: personale@ofa.it, Per maggiori informazioni sulla nostra realtà, visitate il sito web www.ofa.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-manutentore-di-lavastoviglie-professionali-venezia-
309554095.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) 
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/meccanico-scorze-ve-venezia-313069035.htm 

--- TREBASELEGHE ---

PROGRAMMATORE C/C PLUS PLUS
Nell'ottica di Ampliamento del proprio organico ricerchiamo profili professionali nelle tecnologie con alto 
contenuto innovativo. I candidati ideali devono possedere una propensione alle nuove tecnologie Informatiche 
sia nel contesto di Sviluppo che di Assistenza, saper lavorare in gruppo ed avere propensione nel lavorare in 
Progetti Complessi. Ricerchiamo Softwaristi con conoscenze anche a livello base di C++ e Qt. Gradita una buona 
conoscenza della lingua Inglese. Disponibilità a trasferte. Retribuzione e inquadramento in base alle capacità 
dimostrate. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/programmatore-c-c-plus-plus-padova-313516672.htm 

PARRUCCHIERA
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 

APPRENDISTA O DIPENDENTE
Azienda di Trebaseleghe(PD) cerca giovane apprendista o dipendente per inserimento nel proprio organico con 
mansione di assemblaggio e produzione 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-o-dipendente-padova-313243272.htm 

--- CAMPOSAMPIERO ---

MANUTENTORE MECCANICO JUNIOR
Manpower srl - Agenzia per il lavoro - Filiale di Camposampiero (PD) per azienda cliente del settore 
metalmeccanico ricerchiamo: MANUTENTORE MECCANICO JUNIOR Il candidato verrà inserito in produzione con il 
ruolo di manutentore meccanico di stabilimento e avrà il compito di occuparsi della manutenzione meccanica ed 
elettrica ordinaria e straordinaria dei macchinari e degli impianti. Il candidato ideale ha conseguito titolo di 
studio tecnico di perito meccanico, ha maturato esperienza, anche breve, nel ruolo ed ha buona conoscenza del 
disegno meccanico. Completano il profilo disponibilità al problem solving, dedizione al lavoro. Prospettiva di 
crescita. Si offre iniziale contratto di lavoro in somministrazione finalizzato all'assunzione. Orario di lavoro 
giornaliero full time. Sede di lavoro: Camposampiero (PD) Verranno prese in considerazione solo le candidature 
in possesso dei requisiti richiesti Il servizio è gratuito. I candidati, ambosessi (L 903/77), sono invitati a leggere 
l'Informativa Privacy sul sito Manpower. Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentore-meccanico-junior-padova-313133012.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 

--- BOROGORICCO ---

ADDETTO AL MAGAZZINO 
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda cliente operante nel settore grafico, una figura 
professionale da inserire per ampliamento dell'organico: ADDETTO/A AL MAGAZZINO Si richiede: - Esperienza 
nella mansione - Patentino del muletto in corso di validità. La ricerca ha scopo assunzione. Orario di Lavoro: 
Giornaliero/2 turni Luogo di Lavoro: Borgoricco Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum 
all'indirizzo mail cadoneghe.castagnara@eurointerim.it La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D. lgs. n. 
198/2006 ), i candidati sono tenuti a leggere sul sito internet di Eurointerim l'informativa privacy ( D. Lgs. 
196/2003). Eurointerim Spa (Aut. Min.1208 - SG del 10/09/2003).

https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-al-magazzino-padova-312952941.htm 
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--- SANTA MARIA DI SALA ---

VERNICIATORE A SPRUZZO SU VETRI PER ILLUMINAZIONE
Ricerchiamo per reparto Verniciatura personale per la mansione di verniciatore, decoratore a spruzzo e manuale 
su vetro per illuminazione. E' RICHIESTA ESPERIENZA COME VERNICIATORE-DECORATORE preferibilmente su 
vetro. Sede di lavoro : Santa Maria di Sala (VE) Orario lavorativo : dal lunedì al venerdì 08:00-12:00 // 13:00-
17:00. Si richiede Curriculum Vitae con riferimenti di contatto. Contratto di lavoro: Tempo pieno 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/verniciatore-a-spruzzo-su-vetri-x-illuminazione-venezia-312649507.htm 

--- MIRA ---

CUOCO/A
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-a-venezia-313389444.htm 

CAMERIERA/ CAMERIERI
Cercasi cameriere e camerieri automunito per ristorante In riviera... Si offre retribuzione CCNL contratto PT o 
FT o a chiamata per fine settimana INVIARE CURRICULUM saluti 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-camerieri-venezia-313261417.htm 

ADDETTO LAVORAZIONI MATERIE PLASTICHE
Descrizione azienda Synergie Italia Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Padova, cerca per importante realtà 
specializzata nella lavorazione delle materie plastiche un/una Posizione ADDETTO/A ALLA LAVORAZIONE 
MATERIE PLASTICHE Il/la candidato/a inserito nel reparto produttivo si occuperà della gestione delle macchine 
di eruzione plastica e del monitoraggio dell' impianto durante le fasi di lavorazione del prodotto. Nello specifico 
si occuperà della gestione delle linee ad estrusione, attrezzaggio macchine, avviamento macchinari, sostituzione 
stampi, controllo del funzionamento dei macchinari, carico e scarico del materiale plastico, Requisiti Il/la 
candidato deve necessariamente aver maturato esperienza in reparti produttivi, preferibilmente nella 
lavorazione della plastica. E' indispensabile essere in possesso di patente B e automuniti e disponibili a lavorare 
su turni, anche notturni. Altre informazioni Sede di lavoro : Mira (VE) Orario di lavoro : da lunedì a domenica su 
turni 6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00 Tipo di contratto : iniziale tempo determinato, finalizzato ad 
un'assunzione a tempo indeterminato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-laorazioni-mat-plastiche-venezia-313243744.htm 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA FORNT-OFFICE
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 esperienza nel ruolo 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). Contratto iniziale a tempo determinato scopo assunzione. Per 
candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato 
l'iscrizione al link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail 
all'indirizzo 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-front-office-mira-venezia-313232284.htm 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA-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 
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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). 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/impiegato-a-amministrativo-segreteria-venezia-312003882.htm 

ELETTRICISTA
Cerchiamo elettricista anche con minima esperienza tra la fascia di età dai 19 anni ai 40 anni disponibile alla 
trasferta. No perditempo. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-venezia-312775731.htm 

CASSIERA
Cercasi una ragazza per sala giochi, orari sono 2 giorni fino alle 24, altri 4 giorni fino alle 20. Si chiede bella 
presenza solare e disponibilità di lavorare anche weekend e festivi, anche senza esperienza. Chi è interessata mi 
mandi cv con foto al bf2014920@yahoo.it Non perditempo grazie! 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cassiera-venezia-312659724.htm 

--- DOLO  ---

STAGISTA
Parrucchieri in Dolo ricercano stagista in zone limitrofe da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum con 
foto dalifv@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-venezia-313442379.htm 

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 

CAMERIERE SERALE PART TIME
IL Ristorante alla Villa Fini,seleziona personale per l'inserimento in organico di un cameriere serale, con 2 rientri 
a pranzo. Si richiede un minimo di esperienza e buona volontà. Se interessati inviare il CV completo di foto, in 
fase di selezione sarete ricontattati per un colloquio conoscitivo. Posto libero da subito. Astenersi perditempo 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-serale-part-time-venezia-307436821.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-313233934.htm 

STAGE UFFICIO COMEMRCIALE/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 

ADDETTA ALLE VENDITE DI PASTICCERIA
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Cercasi apprendista e/o con esperienza come commessa di pasticceria 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 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-alle-vendite-di-pasticceria-venezia-312909289.htm 

--- FIESSO D'ARTICO  ---

TECNICO ANTENNISTA
Per nostra azienda cliente operante nel settore delle telecomunicazioni, cerchiamo un tecnico a cui affidare le 
seguenti mansioni e responsabilità: - Installazione della linea Wi-Fi o fibra ottica presso i clienti aziendali e 
privati - Programmazione e svolgimento in autonomia della manutenzione ordinaria dei cabinet sul territorio di 
riferimento (provincie di Padova, Venezia, Treviso, Vicenza e Rovigo). - Assistenza clienti telefonica di secondo 
livello Si richiedono: - Diploma o qualifica in ambito elettronico o elettrico - Almeno 3 anni di esperienza nel 
ruolo (molto gradita esperienza e/o qualifica per lavori in quota) - Familiarità con gli strumenti informatici - 
Buone capacità di comunicazione e di relazione con la clientela - Capacità di organizzare in autonomia e con 
responsabilità il proprio lavoro quotidiano - Disponibilità full time e ad effettuare frequenti trasferte sul 
territorio regionale Si offre: - Contratto a tempo determinato di 6 mesi, a cui seguirà l'assunzione a tempo 
indeterminato - Inquadramento CCNL commercio (14 mensilità) - Veicolo, pc e cellulare forniti dall'azienda - 
Buoni pasto - Assistenza sanitaria integrativa - Premi di produzione annuali - Formazione continua Sede di 
lavoro: Fiesso d'Artico (VE). Per candidarsi inviare il proprio cv a selezione@spazioinner.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-antennista-venezia-312673991.htm 

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

EDUCATORE PART TIME
Si ricerca EDUCATORE/EDUCATRICE per SERVIZIO DOPOSCUOLA. Si offre un tempo determinato e part-time con i 
seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 15.00 - 18.00 martedì: 10.00 - 12.30 (per equipe) / 15.00 - 
18.00 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1060 

EROICA CAFFè PADOVA
Eroica Caffè Padova è alla ricerca di figure part time e full time: cerchiamo 4 addetti al reparto caffetteria e 1 
addetto al reparto cucina. Ci piacerebbe iniziare questo percorso con uno staff giovane e con tanta voglia di 
mettersi in gioco! Ricerchiamo persone che abbiano le seguenti caratteristiche: -Precedente esperienza 
lavorativa per le posizioni ricercate -Disponibilità a lavorare a turni, in orario diurno, nell'arco dei 7 giorni della 
settimana -Buona conoscenza dell'inglese parlato -Capacità di lavorare sotto stress -Passione per la bicicletta ed 
il mondo Eroica Mandate ora il vostro curriculum a ecpadova@eroica.cc 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1057 
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