
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 12.11.2019

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 fornitori;
- Gestione del ciclo passivo;
- Preparazione documentazione ai fini di redigere il bilancio;
- Gestione giacenze, scadenziari, 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-3chk_impiegato-a-amministrativo-a-mestre.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

ELETTRICISTI
Adecco Italia spa - Filiale di Mirano cerca per azienda di impianti civili e industriali, elettricisti, sia junior che 
senior da impiegare presso cantieri in provincia di Venezia e Treviso. Orario full time con disponibilità a 
trasferte giornaliere sul territorio di competenza
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricisti-venezia-317734147.htm

OSS
Cooperativa Socioculturale Scs ricerca per la zona di Salzano ( Ve) un/una Operatore Socio Sanitario per servizio 
di assistenza domiciliare. Si richiede diploma di qualifica e patente B. Si offre contratto part time.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/oss-per-salzano-ve-venezia-317712231.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
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Per la nostra azienda, che opera nell'ambito degli impianti tecnologici, stiamo cercando 1 Elettricista che, 
facendo capo al Responsabile di produzione, si occuperà delle seguenti attività: o Installazione e manutenzione 
di impianti elettrici civili e industriali; o Ricerca guasti; o Collaudi; o Ordine materiale a magazzino; o 
Compilazione documentazione di commessa e check-list; Desideriamo entrare in contatto con figure 
professionali aventi i seguenti requisiti: o Preferibile esperienza pregressa in mansione analoga; o Titolo di studi 
in ambito elettrico; o Buone capacità organizzative e relazionali o Flessibilità e attitudine al problem solving; o 
Motivazione al raggiungimento di obiettivi di commessa; o Gradito l'attestato per il lavoro in quota e quello per 
il rischio elettrico Si offre inquadramento economico commisurato all'esperienza, tempo determinato, scopo 
assunzione.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-venezia-317213879.htm

--- MIRANO ---

ADDETTO VENEDITA/COMMESSO
Per negozio strutturato di abbigliamento stiamo cercando un addetto vendita, commesso. Il candidato ideale è 
diplomato ed ha maturato una minima esperienza nel settore della vendita. E' disponibile a lavorare full time 
con i seguenti orari: lunedì 15,15-19,45 - Martedì-Venerdì 9,15-12,15 /15,15 -19,45 - Sabato: 9,15-19,45- 
Domenica: 10-13; 15,15-19,45. Si richiede ottima predisposizione ai rapporti interpersonali, flessibilità ed 
intraprendenza.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-vendita-commesso-venezia-317583475.htm

INTERNO CUCINA, SNACKISTA
Cerchiamo aiuto cuoco snackista full time per pub birreria in vetrego di mirano
https://www.subito.it/offerte-lavoro/interno-cucina-snackista-venezia-317076327.htm

--- SPINEA ---

OPERATORE MACCHINE UTENSILI CNC
Archimede SpA, filiale di Mestre, cerca per importante azienda cliente del settore metalmeccanico: OPERATORE 
MACCHINE UTENSILI CNC La risorsa si occuperà di lavorazioni metalliche con l'utilizzo di fresa e tornio a controllo 
numerico. Possibilità di formazione, affiancamento e crescita professionale. Si richiede: - Esperienza anche 
breve nella mansione; - Titolo di studio o qualifica professionale inerente; - Capacità di lettura del disegno 
tecnico. Orario di lavoro full time. Contratto da definire in base alla seniority del candidato. Zona di lavoro: 
VENEZIA MESTRE (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/operatore-macchine-utensili-cnc-junior-venezia-317772454.htm

IMPIEGATA CONTABILE
Per azienda operante nel settore cantieristico navale e civile con sede a Spinea (VE), si ricerca la seguente 
figura professionale: Impiegata contabile. La risorsa dovrà occuparsi dell'imputazione della contabilità ordinaria 
fino a chiusura bilancio. Sono preferibili le seguenti conoscenze: - conoscenza della fatturazione elettronica Se 
interessati si prega di inviare Curriculum Vitae completo di consenso al trattamento dei dati personali in base 
all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16, ai seguenti indirizzi mail: idmarinecantieri@gmail.com 
idmarinesrl@gmail.com Nel caso in cui il vostro profilo risultasse conforme a quanto ricercato, verrete 
ricontattati.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-contabile-venezia-317697908.htm

SALDATORE
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 
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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-317633696.htm

CONSULENTE/FORMATORE
Studio di consulenza nella provincia di Venezia cerca una nuova risorsa da inserire nel proprio organico che si 
occuperà di: - tematiche legate al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; - in prospettiva, attività di supporto e di auditing di 
sistemi di Gestione Ambientale, Igiene Alimentare / HACCP, Qualità e Sicurezza luoghi di lavoro; - supporto al 
team di formatori. Al candidato sono richieste: - conoscenze del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - capacità ad operare in 
un gruppo di lavoro che si occupa trasversalmente di tematiche HSE - volontà di sviluppare le proprie capacità 
professionali in un'ottica di miglioramento continuo; - capacità di dialogo con il cliente e capacità di ascolto; Le 
modalità di inserimento e di percorso / crescita saranno definite a seconda delle competenze / capacità del 
candidato
https://www.subito.it/offerte-lavoro/consulente-formatore-venezia-317129658.htm

ERBORISTA LAUREATA
Cercasi Erborista titolata, possibilmente anche Naturopata per Progetto da svilupparsi in Erboristeria già avviata 
a Spinea (Ve), con l'intento di acquisire quote in parte della Società. Si richiede: - mentalalità imprenditoriale - 
capacità organizzative e relazionali - doti nella Vendita diretta Si offre la possibilità dopo un periodo di prova di 
entrare in Società come Titolare/Socia.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/erborista-laureata-naturopata-con-esperienza-venezia-301672530.htm

--- MARTELLAGO ---

CARPENTIERE
Si seleziona CARPENTIERE per officina a MARTELLAGO (VE) La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti: - 
Massima Serietà - Automunito -esperienza nel ruolo di carpentiere -competenze di saldatura a filo -assemblare il 
prodotto - 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-MARTELLAGO (VE)
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carpentiere-martellago-ve-venezia-317609971.htm

--- ZERO BRANCO ---

INSERIMENTO E SVILUPPO ORDINI
Cerchiamo impiegata commerciale, con ruolo di inserimento ordini con programma grafico e gestione dei clienti. 
Richiesta conoscenza del pc, conoscenza del settore arredamento, utilizzo mail e pacchetto Office.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/inserimento-e-sviluppo-ordini-treviso-317390950.htm

OPERAIO/A ADDETTA ALLA PRODUZIONE
Synergie Italia SpA Agenzia Per il Lavoro, Filiale di Treviso, sta selezionando per importante azienda cliente, 
realtà consolidata nell'ambito del packaging, presente nel territorio italiano con venti siti produttivi e in forte 
sviluppo , giovani interessati ad un percorso di crescita un/una Posizione OPERAIO/A ADDETTO ALLA 
PRODUZIONE Il/la candidato/a verrà inserito nel comparto produttivo e si occuperà della gestione della 
macchina di linea. Requisiti La risorsa ideale sarà una persona in età da apprendistato, serie e motivata a 
intraprendere un percorso di crescita in azienda. E' richiesta una disponibilità a lavorare su 3 turni (anche 
notturno), una buona manualità e una disponibilità immediata. Altre informazioni - Orario di lavoro: 3 turni 
(anche turno notturno) - Iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con successivo inserimento 
con contratto di apprendistato diretto -luogo di lavoro: Zerobranco (TV)
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-addetto-produzione-treviso-317138087.htm

--- SCORZE' ---
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Si ricerca operaio Elettricista con esperienza per cantieri civili posa tubi e scatole, posa cavi, e vari Cablaggi 
elettrici civili. Residente vicino zone scorzè automunito
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-venezia-317786613.htm

ADDETTO AL MAGAZZINO
Per importante azienda cliente ricerchiamo un ADDETTO AL MAGAZZINO da inserire presso un punto vendita di 
prodotti per la casa situato a Scorzé. Si richiede buona predisposizione al lavoro di squadra e spiccato 
orientamento al cliente. Gradita minima esperienza nel settore della grande distribuzione. Si offre contratto full 
time a tempo determinato. Per candidarsi inviare la propria candidatura alla mail mestre.pool@randstad.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-al-magazzino-venezia-317742907.htm

CARRELLISTA
Archimede SpA, Filiale di Mestre, cerca per azienda cliente un: MAGAZZINIERE CARRELLISTA La risorsa si 
occuperà della gestione della merce a magazzino, movimentazione carichi e compilazione ddt. All'occorrenza 
sarà impiegato in attività di assemblaggio, confezionamento ed imballaggio. Il candidato ideale ha maturato 
esperienza nel ruolo, nell'utilizzo del muletto frontale ed è in possesso dell'abilitazione alla conduzione del 
carrello elevatore. Sono apprezzate caratteristiche quali versatilità e dinamismo. Ambiente dinamico e 
stimolante. Orario e luogo di lavoro: 8.00-12.00 - 13.00-17.00, Scorzè (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/carrellista-scorze-venezia-317633627.htm

CAMERIERA DI SALA CON ESPERIENZA
cercasi cameriera di sala esperta capace di usare il palmare
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-di-sala-con-esperienza-venezia-317556670.htm

MECCANICO CARROZZIERE MONTATORE
si cerca persona esperta di auto per smontaggi e rimontaggi e lavori in genere su auto in zona peseggia
https://www.subito.it/offerte-lavoro/meccanico-carrozziere-montatore-venezia-317388406.htm

--- NOALE' ---

BANCONIERA CAMERIERA
Vintage Cafè a Noale cerca una cameriera e banconiera con esperienza. Richiesta disponibilità per turni serali e 
nei weekend e giorni festivi. Inizialmente contratto a tempo determinato
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconiera-cameriera-venezia-317890337.htm

ADDETTO AL MAGAZZINO – CARRELLISTA
Archimede Spa, Agenzia per il lavoro, cerca per Azienda del settore alimentare un: ADDETTO AL MAGAZZINO - 
CARRELLISTA La risorsa inserita si occuperà di imballaggio e movimentazione merce con l'utilizzo del carrello 
elevatore. Requisiti necessari: - Disponibilità al lavoro su due turni; - Pregressa esperienza nella movimentazione 
della merce; - Possesso di patentino muletto; - Serietà e disponibilità immediata. Si offre contratto a tempo 
determinato scopo assunzione. ORARIO E LUOGO DI LAVORO: FULL TIME SU TURNI, 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/addetto-al-magazzino-carrelista-noale-venezia-317635095.htm

ADDETTI/E AL PICKING NOALE
NEXT SPA Filiale di Padova è alla ricerca per importante Cliente del settore logistico di un/a: ADDETTI/E AL 
PICKING LE risorsE si occuperanno di controllo merce e picking. Richiesti: - Disponibilità a lavorare su due turni 
6/14 e 14/22 - Esperienza maturata di almeno 6 mesi nella mansione - Disponibilità immediata. Previsto iniziale 
inserimento in somministrazione. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 
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125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.Prima 
dell'invio della candidatura vi preghiamo di prendere visione dell'informativa in tema di privacy.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-e-picking-noale-venezia-317570962.htm

--- 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

--- CAMPOSAMPIERO ---

IMPIEGATO TECNICO
Azienda Metalmeccanica è alla ricerca di n. 1 figura diplomata da inserire nel suo organico con mansione di 
impiegato tecnico. Requisiti essenziali sono: flessibilità negli orari, capacità di problem solving, auto munito.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-tecnico-padova-317692474.htm

ADDETTO/A ALLE VENDITE
Con l'obiettivo di espandersi, H.C.S. S.r.l. seleziona nuovi candidati per le province di Padova Treviso e Venezia 
Si offre: - corso di formazione iniziale teorico e pratico retribuito; - retribuzione fissa 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; - ambizione; - 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/adetto-a-alle-vendite-padova-317618751.htm

CUOCO
Cuoco con esperienza in grigliate di carne
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-padova-317388513.htm

OPERAIO PRODUZIONE
Cerchiamo operaio con esperienza in ambito meccanico/plastico, da inserire come addetto alla produzione e 
trasformazione di film in azienda che lavora materie plastiche. Lavoro adatto a maschio con buona forma fisica, 
preciso attento con buona manualità, voglia di imparare, auto munito,che non fumi,beva o si droghi..Possibilita 
di fare ore straordinarie.Allegare curriculum possibilmente con foto, eta, nazionalità, esperienze maturate in 
precedenza.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-produzione-padova-317166982.htm

--- BORGORICCO ---

MAGAZZINIERE CON PATENTINO MULETTO
Manpower srl - Agenzia per il lavoro - Filiale di Camposampiero (PD) per azienda cliente settore 
metalmeccanico, ricerchiamo un: ADDETTO AL MAGAZZINO Il candidato verrà inserito in azienda con mansioni di 
gestione del magazzino automatizzato con uso gestionale aziendale, picking. Suoi compiti saranno gestione delle 
giacenze, organizzazione spazi di magazzino e supervisione per l'evasione degli ordini; svolgerà inoltre mansioni 
operative di carico/scarico e movimentazione merci con uso muletto frontale e retrattile. Il candidato ideale è 
un ragazzo in età apprendistabile in possesso di titolo di studio superiore in a ambito tecnico o in ragioneria che 
abbia già maturato breve esperienza di magazziniere operativo. Completano il profilo: sagacia e acutezza 
mentale, predisposizione al lavoro organizzato, capacità di team building. Verranno presi in considerazione solo 
candidati in possesso dell'attestato per la conduzione dei carrelli elevatori. Si offre iniziale contratto di 
somministrazione finalizzato all'inserimento in azienda. Orario di lavoro giornaliero Package retributivo dai 18 ai 
21K di RAL (in base alla seniority maturata) Sede di lavoro tra Borgoricco, Massanzago, Cittadella o San Giorgio 
delle Pertiche
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-con-pat-muletto-padova-317427041.htm

--- SANTA MARIA DI SALA ---
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ADDETTO AL SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE
Lavoro e Persone srl, società di ricerca e selezione di personale qualificato, ricerca un/una ASPP per importante 
Azienda in provincia di Venezia. La risorsa riporterà direttamente all' RSPP e si occuperà delle seguenti attività: 
Valutazione, gestione e controllo del rischio, Analisi e interpretazione delle previsioni sui dati ambientali, 
Identificare e sviluppare aree di intervento nuove ed individuare le migliori modalità di gestione di processi di 
competenza, Pianificare azioni di miglioramento rispetto alle esigenze rilevate sia in ambito sicurezza che 
ambiente, Tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei progetti e dei programmi di sviluppo 
organizzativo, Interpretare ed applicare le tecniche di programmazione delle attività secondo le logiche della 
produzione su commessa del project management, Pianificare, gestire e controllare le variabili organizzative ed 
economico finanziarie, Conoscere a applicare le normative e le misure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di 
lavoro. Si richiede Laurea in Ingegneria Gestionale, ottima conoscenza della lingua inglese, almeno 2 anni di 
esperienza pregressa nella medesima mansione. Il candidato/a avrà frequentato corsi sulla prevenzione del 
rischio. Si offre contratto full-time a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Zona di lavoro: Santa Maria 
di Sala (VE). Per partecipare alla selezione compilare il form con i propri dati nel sito di Lavoro e Persone. RIF. 
ASPP19 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. Lavoro e Persone srl tutela la 
privacy nel rispetto del regolamento europeo nr. 679/2016.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/aspp-addetto-al-servizio-prevenzione-e-protezione-venezia-
317719142.htm

PROGETTISTA/DISEGNATORE MECCANICO
Siamo alla ricerca di un progettista/disegnatore meccanico che abbia padronanza nell'utilizzo del CAD 3D.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/progettista-disegnatore-meccanico-venezia-317613881.htm

ADDETTO/A CONTABILITA’
Stiamo ricercando per un'azienda metalmeccanica radicata sul territorio Veneziano, una persona che si occupi di 
contabilità generale, adempimenti fiscali, predisposizione scritture di rettifica, recupero crediti. Viene offerto 
inserimento diretto in azienda, affiancamento operativo e possibilità di crescere all'interno di una azienda 
dinamica e stimolante, che valorizza la crescita professionale e personale delle risorse. Requisiti: diploma di 
ragioneria, precedente esperienza di contabilità in studi professionali e/o aziende metalmeccaniche, ottima 
conoscenza ed utilizzo del Pacchetto Office, precisione, determinazione, motivazione, metodo e flessibilità.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-contabilita-venezia-317203230.htm

BARISTA
Cerco una barista in un bar di prossima apertura a Caltana in un distributore di carburanti; si valutano 
candidature serie. L'orario è dalle 7 alle 12, e dalle 16 alle 19. Cerco una ragazza bella presenza e che ci sappia 
fare. Tutto il resto verrà scartato.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-venezia-317125769.htm

--- MIRA ---

CUOCO
Selezioniamo Cuoco con esperienza , max 40 anni . Si richiede: massima serietà , residenza in area limitrofe e 
automunito. Si prega di inviare il curriculum esclusivamente via mail all'indirizzo: info@hotelpoppi.com
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-venezia-317426966.htm

FARMACISTA ISCRITTO ALL’ORDINE
Gruppo di farmacie privato con sede nel Nord est cerca urgentemente e con disponibilità immediata due 
farmacisti da inserire nell'organico, con almeno un anno di esperienza. si richiede disponibilità a lavorare in 
team, e alla crescita professionale.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/farmacista-iscritto-all-ordine-venezia-317305953.htm

PASTICCERE PANETTIERE
cerco pasticcere panettiere con esperienza nel comune o nei pressi di Mira Ve
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pasticcere-panettiere-venezia-309932283.htm

--- DOLO  ---

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

Orario: Martedì dalle 16.00 alle 19.00
Telefono (anche sms e whatsapp): 342 569 1269

Email: informagiovani@comune-santamariadisala.it
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo

https://www.subito.it/offerte-lavoro/pasticcere-panettiere-venezia-309932283.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/farmacista-iscritto-all-ordine-venezia-317305953.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-venezia-317426966.htm
mailto:info@hotelpoppi.com
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-venezia-317125769.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-contabilita-venezia-317203230.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/progettista-disegnatore-meccanico-venezia-317613881.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/aspp-addetto-al-servizio-prevenzione-e-protezione-venezia-317719142.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/aspp-addetto-al-servizio-prevenzione-e-protezione-venezia-317719142.htm
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo
mailto:informagiovani@comune-santamariadisala.it


BANCONISTA/CAMERIERA BAR
Cercasi Figura di BANCONISTA-CAMERIERA per locale Bar sito in Dolo (VE)... Orari serali dalle 18.00 alle 22.00... 
Giorni di Riposto n*2 alla Settimana... Contratto di Lavoro a Norma di Legge... Inviare Curriculum con Foto...
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconista-cameriera-bar-venezia-317606757.htm

SEGRETERIA FRONT OFFICE
Poliambulatorio a Dolo cerca personale con esperienza in campo medico (mansioni di segreteria e gestione 
ambulatori) residente nelle vicinanze. Inviare CV
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segreteria-front-office-venezia-317572859.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/A
Generazione Vincente SpA -filiale di Padova- ricerca per rinomato ristorante di pesce un/una: CAMERIERE/A La 
risorsa, dopo un adeguato periodo di affiancamento, andrà a svolgere attività di predisposizione della sala e 
pulizia della stessa a fine servizio, accoglienza clienti, interpretazione delle esigenze gastronomiche della 
clientela, servizio ai tavoli. Il/la candidato/a ideale ha conseguito un diploma di maturità alberghiera, ha 
maturato minima esperienza nello stesso ruolo, preferibilmente in un ristorante dello stesso settore, ha ottime 
doti relazionali, di orientamento al cliente e di gestione dello stress. L'azienda cliente propone un contratto 
iniziale a tempo determinato in somministrazione con eventuale possibilità di assunzione futura a tempo 
indeterminato. Orario e luogo di lavoro: full time, Dolo (VE).
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-a-venezia-317285934.htm

--- PIANIGA  ---

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

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-317592729.htm

--- FIESSO D’ARTICO  ---

STAGE ADDETTA/O SEGRETERIA FRONT OFFICE
Eurointerim S.p.A. - Filiale di Stra ricerca per azienda operante nel settore calzaturiero, stagista da inserire in 
reception STAGE ADDETTA/O SEGRETERIA E FRONT-OFFICE Job Description La figura ricercata dovrà svolgere le 
seguenti attività: o Segreteria generale o Reception e smistamento chiamate ed e-mail o Front-Office: 
accoglienza clienti/fornitori Skills & Experience o Possesso del Diploma Scuola Superiore o Ottima conoscenza 
della lingua cinese 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, orientamento ai risultati, disponibilità a breve, propensione per il settore fashion. Tipo 
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di assunzione: Stage di 3/6 mesi Retribuzione: rimborso spese Disponibilità lavorativa: Full Time Luogo di lavoro: 
Fiesso d'Artico (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-segreteria-e-front-office-venezia-302587593.htm

ADDETTO/A IMBALLAGGIO
Generazione Vincente spa - agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente operante nel settore commercio degli 
addetti imballaggio. Si richiede :competenza in picking, carico/scarico merci. Sede di lavoro : Fiesso d'Artico 
(VE)
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-imballaggio-venezia-317315604.htm

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

INGEGNERE E/O ARCHITETTO PER STAGE
Società di Ingegneria cerca per potenziamento dell'area tecnica Ingegnere Edile o Architetto per inserimento con 
partita iva o assunzione con contratto di apprendistato previo stage formativo. Si richiedono Laurea magistrale 
in Ingegneria Civile, Edile e/o Architettura, capacità di lavorare in team, precisione, dinamicità, disponibilità 
immediata e conoscenza approfondita e aggiornata delle normative tecniche. E’ richiesta inoltre ottima cono-
scenza di Excel, AutoCAD e buona conoscenza del BIM. Se interessati inviare curriculum.
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1134

OPERATORE NOTTURNO COMUNITA’ TOSSICODIPENDENTI
La Cooperativa Sociale Terr.A. di Padova ricerca operatori notturni da impiegare presso Comunità Terapeutica 
per pazienti tossicodipendenti a Padova (zona Camin). Si richiede: - esperienza di almeno 6 mesi continuativi 
con persone con problemi di tossicodipendenza - uno dei seguenti titoli: diploma di Educatore Professionale 
conseguito in corsi di formazione regionali triennali, laurea in scienze dell’educazione o psicologia o assistente 
sociale o altro titolo di laurea in ambito socio-sanitario, titolo OSS. Si propone incarico da dipendente a tempo 
determinato fino a fine maggio 2020 secondo il CCNL delle cooperative sociali, cat. C1, a tempo parziale, circa 
1/2 notti settimanali. Disponibilità richiesta a partire da dicembre 2019. Gli interessati possono inviare il proprio 
C.V. all’indirizzo curriculum@coopterra.it, specificando nell’oggetto dell’e-mail il riferimento “CO69003- 
Operatore notturno comunità tossicodipendenti”.
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1141

DOCENTE LINGUE STRANIERE SPAGNOLO/INGLESE
Docente di lingue straniere Spagnolo/ Inglese, impartisce lezioni di grammatica e conversazione per alunni di 
scuola media e superiore. Offre anche un servizio di aiuto compiti in entrambe le lingue, ad un prezzo super 
conveniente. Si garantisce la massima professionalità.
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1145

ADDETTO AREA AMMINISTRATIVA
Azienda ricerca una persona da inserire nel proprio organico, preferibilmente con diploma di Ragioneria. Si 
valutano anche candidature senza esperienza nella mansione (disponibilità alla formazione in azienda). La 
risorsa andrà ad occuparsi principalmente delle seguenti attività: emissione DDT, fatturazione, gestione banche, 
clienti e fornitori. E' richiesta inoltre disponibilità per attività di back office, eventuale affiancamento per inser-
imento e gestione degli ordini e gestione della logistica. Completano il profilo: ottima conoscenza di Ms Office; 
capacità di lavorare in team; attitudine al problem solving; desiderio di apprendimento; massima serietà; spigli-
atezza. Inserimento iniziale: tirocinio finalizzato all’assunzione. Sede di lavoro: Casalserugo (PD). 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, corred-
ato di autorizzazione al trattamento dei dati personali, all’indirizzo: igor@materiaproject.it
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1149

INSEGNANTE MATEMATICA
Centro di sostegno scolastico di Padova, cerca insegnante di matematica competente e con esperienza di 
insegnamento, con disponibilità pomeridiana in grado di sostenere i ragazzi nelle difficoltà di apprendimento 
della materia. Inviare cv a info@centroserenamente.com
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1150

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

Orario: Martedì dalle 16.00 alle 19.00
Telefono (anche sms e whatsapp): 342 569 1269

Email: informagiovani@comune-santamariadisala.it
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo

mailto:info@centroserenamente.com
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1149
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1145
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1141
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1134
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/lista-annunci
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-imballaggio-venezia-317315604.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-addetta-o-segreteria-e-front-office-venezia-302587593.htm
mailto:stra@eurointerim.it
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1150
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo
mailto:informagiovani@comune-santamariadisala.it

	OFFERTE DI LAVORO

