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OFFERTE DI LAVORO 
Aggiornate al 19.11.2019 

 
 
Fonte: www.venezialavoro.com 
 
MAGAZZINIERE CARRELLISTA 
Risorse SpA - Agenzia per il Lavoro - Aut. Min. Prot. n. 1143 S.G. del 06.12.04, per azienda specializzata in 
import – export e distribuzione di ricambi per macchine movimento terra, seleziona: 
Magazziniere carrellista 
Mansione: 
La risorsa si occuperà della preparazione ordini, dello smistamento merce e sistemazione del magazzino, del 
carico e dello scarico merce con utilizzo di muletto frontale e di imballaggio. 
-Si richiede patentino del muletto in corso di validità 
-Esperienza nella mansione 
Orario di lavoro full time dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30. 
Sede di lavoro: Peraga di Vigonza (PD). 
La ricerca ha carattere d'urgenza. 
L'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/03 è consultabile sul sito www.risorse.it. 
Ai sensi della Legge 125/91 art. 4 comma 3 e Dlgs 196 del 23/5/2000 art. 8 comma 3, tutte le posizioni ricercate 
da Risorse SpA sono rivolte a candidati dell'uno o dell'altro sesso. 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3csc_magazziniere-carrellista-vigonza.html 
 
MAGAZZINIERE RETRATTILISTA 
Nata nel 1999 e oggi fra i primi 10 player del mercato, ETJCA Agenzia per il lavoro e' una societa' consolidata, 
affidabile e competente che, attraverso la sua rete di filiali presenti in tutta Italia, offre alle persone in cerca di 
lavoro la possibilita' di trovare un'occupazione in linea con il proprio profilo professionale, favorendo il contatto 
con diverse realta' imprenditoriali. 
Etica Agenzia per il Lavoro (filiale di Padova) ricerca per magazzino di logistica di Cazzago di Pianiga (Ve) 
MAGAZZINIERE RETRATTILISTA. Si richiedono: precedente esperienza come magazziniere retrattilista, patentino 
del muletto in corso di validità, disponibilità immediata a lavorare part time (24 ore a settimana) anche con 
orario spezzato e notturno. Per info Etjca SpA (filiale di Padova) 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3cru_magazziniere-retrattilista-venezia.html 
 
INFERMIERE CASA DI RIPOSO 
Adecco, filiale di Padova, seleziona per azienda cliente operante nel settore servizi, un/una 
infermiere/infermiera full time. 
La figura ricercata lavorerà su turni diurni (7-14/14-21) e sarà inizialmente affiancata da un gruppo di lavoro. 
Si valutano anche profili neolaureati molto motivati. 
Luogo di lavoro: Padova 
Inserimento iniziale in somministrazione con scopo assunzione. 
La ricerca ha carattere d’urgenza. 
Per info e candidature: maddalena.coletto@adecco.it 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per 
valutare un'eventuale assunzione. 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3cql_infermiere-per-casa-di-riposo-padova.html 
 
SUPLY CHAIN MANAGER 
Centro Studi Srl società Autorizzata dal Ministero del Lavoro che opera nell´attività di ricerca e selezione di 
personale qualificato ricerca per azienda mediamente strutturata sita in zona Camposampiero (PD) operante nel 
settore metalmeccanico un SUPPLY CHAIN MANAGER. 
Mansioni: in supporto al responsabile operation si occuperà di gestione relazione con fornitori; definizione prezzi 
di acquisto; definizione del livello di qualità accettabile; controllo della puntualità delle consegne; 
reclutamento, acquisizione e gestione di nuovi fornitori e terzisti; pianificazione e gestione del budget di 
acquisto, analisi ABC, Make or Buy; monitoraggio livello giacenze; logistica e gestione dei fornitori esterni. Il 
candidato ideale è in possesso di diploma e/o laurea ad indirizzo tecnico (preferibilmente ingegneria 
gestionale), conosce ad un buon livello la lingua inglese e ha maturato esperienza preferibilmente 
in aziende del settore metalmeccanico. Assunzione a tempo indeterminato. 
Entra nel sito www.centrostudisrl.com, registrati ed inviaci la tua candidatura, con Rif. 
SUPPLY/CSP oppure invia il tuo curriculum a selezione@centrostudisrl.com provvisto di 
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autorizzazione al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003), citando chiaramente il 
riferimento della posizione. La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77). Centro Studi Srl, 
Società accreditata Ministero del Lavoro 08/01/2007 prot. n°636. Via A. Gramsci 56 35010 Cadoneghe (PD). Tel 
049 9201300 Fax 049 8875457 www.centrostudisrl.com selezione@centrostudisrl.com 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3cq2_supply-chain-manager-zona-camposampiero.html 
 
STAGE AREA COMMERCIALE/MARKETING 
Per nostra azienda cliente, del settore fashion – gioielleria e componentistica d’arredo, ricerchiamo uno/a 
STAGISTA da inserire all’interno dell’area COMMERCIALE/MARKETING. 
La persona si occuperà di: 
- Mappatura dei competitor e analisi di mercato; 
- Scouting clienti e primo contatto telefonico; 
- Attività di pre-sales (preparazione alla vendita); 
- Back-office e supporto all’area commerciale; 
- Promozione digitale dei servizi tramite strategie di web communication e social media. 
Gradita Laurea triennale in ambito Economico o Umanistico ed esperienza, anche breve, in ambito 
commerciale/marketing. 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-3cq1_stage-area-commerciale-marketing-mestre.html 
 
ADDETTI CARICO/SCARICO MANUALE 
Nata nel 1999 e oggi fra i primi 10 player del mercato, ETJCA Agenzia per il lavoro e' una societa' consolidata, 
affidabile e competente che, attraverso la sua rete di filiali presenti in tutta Italia, offre alle persone in cerca di 
lavoro la possibilita' di trovare un'occupazione in linea con il proprio profilo professionale, favorendo il contatto 
con diverse realta' imprenditoriali. 
Etjca Agenzia per il Lavoro (filiale di Padova) ricerca per magazzino di trasporti di Camin (Pd) ADDETTI AL 
CARICO SCARICO MANUALE con l'aiuto del transpallet elettrico. Si richiede disponibilità a lavorare in orario 
pomeridiano (dalle 12.00 alle 20.00) e notturno (dalle 23.00 alle 07.00). Inizio contratto dal 18/11. 
Si invitano i candidati di entrambi i sessi (L.903/77) a leggere l'informativa sulla privacy (art.13, Reg EU 
679/2016). 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3cpx_addetti-carico-scarico-manuale-padova.html 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CICLO ATTIVO 
Per nostra azienda cliente della provincia di Venezia, cerchiamo un/una IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
addetto/a alla Contabilità clienti. 
Alla figura inserita gli/le verranno affidate le seguenti mansioni: 
- Contabilità clienti; 
- Gestione del ciclo attivo; 
- 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-3cpq_impiegato-a-amministrativo-a-ciclo-attivo-
martellago.html 
 
IMPIEGATO/A FULL TIME STUDIO COMMERCIALISTA 
Centro Studi Srl ricerca per Studio commercialista sito in zona Fossò (VE) un/una IMPIEGATO/A CONTABILE FULL-
TIME. 
La risorsa ideale possiede una solida esperienza presso studi professionali in particolare nella gestione di 
contabilità in regime ordinario con i relativi adempimenti e invii telematici. Requisito preferenziale la 
conoscenza del gestionale TeamSystem. Offresi contratto a tempo indeterminato con orario full-
time. Inviaci la tua candidatura con Rif. FULL/CONT 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 
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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 G. Verdi, 117 35011 Campodarsego (PD). Tel 049 9221210 
www.centrostudisrl.com selezione@centrostudisrl.com 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3cpn_impiegato-a-contabile-full-time-studio-commercialista-
zona-fosso-ve-fosso.html 
 
DISEGNATORE MECCANICO STAMPI 
Hai maturato esperienza nel disegno meccanico? 
Cerchi una solida realtà dove accrescere le tue competenze? 
Abbiamo l’offerta giusta per te! 
Randstad Technical, filiale di Camposampiero, ricerca per nota azienda metalmeccanica di Santa Maria di Sala 
un disegnatore meccanico. 
Azienda di oltre 30 dipendenti che progetta e produce stampi per materie plastiche espandibili e 
termoformatura. 
Ccnl metalmeccanico industria. 
Offerta di lavoro scopo assunzione diretto da parte dell’azienda. 
Stipendio commisurato all’esperienza maturata. 
Orario di lavoro full-time. 
Presente in azienda uno spazio mensa attrezzato. 
La figura selezionata dovrà: rapportarsi con i clienti in merito alle commesse da gestire, disegnare stampi 
utilizzando software 2D e 3D quali Autocad e ThinkDesign e relazionarsi con gli altri colleghi dell’ufficio tecnico. 
Si richiede: esperienza recente nel disegno e nella progettazione meccanica, utilizzo di software 2D/3D e titolo 
di studio ad indirizzo meccanico. 
Avranno titolo preferenziale i candidati che hanno competenze con il software ThinkDesign e che hanno 
maturato precisa esperienza di disegnatore meccanico stampi. 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3cp4_disegnatore-meccanico-stampi-santa-maria-di-sala.html 
 
MAGAZZINIERE 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.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3coz_magazziniere-carrellista-scorze-scorze.html 
 
 
 
 
Fonte: www.subito.it 
 

--- SALZANO --- 
 
OPERAIO SETTORE LEGNO 
Adecco Italia S.p.A - Filiale di Mirano cerca per propria azienda cliente un falegname. La risorsa dovrà avere 
dimestichezza con i principali strumenti del mestiere quali sega circolare, avvitatore etc. L'attività si svolge 
all'interno della produzione e si lavora su macchinari automatizzati. Si prenderanno in considerazione 
solo le candidature che risponderanno ai requisiti richiesti. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-settore-legno-venezia-318364044.htm 
 
OPERAIO ADDETTO ESTRUSIONE MATERIE PLASTICHE 
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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 
 
 
 
--- SPINEA --- 
 
RICERCATORE DI MERCATO 
Ditta operante nel settore immobiliare cerca collaboratori part-time ambosessi per la zona di Spinea. Fisso 
garantito e compenso provvigionale. Nessuna esperienza richiesta. Per invio curriculum: 
info@immobiliaredelta.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ricercatore-di-mercato-venezia-318615690.htm 
 
SALDATORE 
Archimede SpA, filiale di Mestre, cerca per prestigiosa azienda un: OPERAIO SALDATORE La risorsa si occuperà di 
saldatura su acciaio inox su spessori da 1 a 3 mm (carpenteria leggera) e prevalentemente di saldatura TIG. 
Realtà aziendale facente parte di un gruppo conosciuto a livello mondiale. Si richiede esperienza pregressa nel 
ruolo di saldatore, in particolare nella saldatura a TIG, a filo ed ad elettrodo. Orario di lavoro full time. Luogo di 
lavoro: Spinea (VE). 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-318383587.htm 
 
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 clienti e fornitori; - Gestione del ciclo 
attivo e 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. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-amministrativo-a-venezia-318615147.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-318504765.htm 
 
OPERAIO/FALEGNAME 
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Siamo un azienda di Martellago e ricerchiamo un falegname montatore con mansioni di taglio e assemblaggio per 
costruzione mobili. Lavoro in sede. Se seriamente interessati inviare curriculum a 
promozione@gasparinifrigoriferi.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-falegname-venezia-318372301.htm 
 
PIZZAIOLO 
Cercasi pizzaiolo per pizzeria d'asporto. 5/6 sere a settimana. Con esperienza e buone capacità. Residente in 
zona. No alloggio Inviare curriculum 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-venezia-315282969.htm 
 
APPRENDISTA PARQUETTISTA 
Azienda artigiana sita nel Miranese che fornisce posa e restaura parquet, scale e pavimentazioni da esterno, 
cerca apprendista da inserire nel proprio organico. La posizione richiede la massima flessibilità durante l'arco 
della settimana. Si richiedono capacità relazionali, dinamicità, determinazione, buona volontà, motivazione e 
disciplina. Cerchiamo personale automunito e residente nel Miranese. Astenersi perditempo. Inviare curriculum 
aggiornato con foto. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-parquettista-venezia-286563244.htm 
 
 

--- ZERO BRANCO --- 
 
CONTABILE 
OFFRO LAVORO PART TIME 4 ORE PER ADDETTO A CONTABILITA BANCHE CON ESPERIENZA, PER SOSTITUZIONE 
MATERNIRA È POI POTREBBE TRASFORMARDI A TEMPO INDETERMINATO CON BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA 
INGLESE 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/contabile-treviso-318440252.htm 
 
GEOMETRA PREVENTIVISTA 
La Filiale di Treviso, ricerca per società di noleggio, un impiegato che si occupi della preventivazione, 
centralino, smistamento mail, pianificazione parco veicoli. Si richiede diploma di Geometra, conoscenza CAD, 
inglese base. Luogo di lavoro Zero Branco. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/geometra-preventivista-venezia-318670752.htm 
 
 

 

--- SCORZE' --- 
 
ADDETTO/A CARICO SCARICO VERNICIATURA 
Next SPA Filiale di Padova è alla ricerca per Azienda Cliente con sede in Zona Scorzè di: ADDETTO/A CARICO 
SCARICO REPARTO VERNICIATURA L a risorsa inserita in reparto produzione si occuperà di carico scarico ed 
aggancio sgancio prodotti, controllo qualità. Richiesti: - Disponibilità immediata, full time, in giornata e/o su 
turni - Motivazione e proattività Previsto iniziale inserimenbto con contratto di somministrazione, scopo 
assunzione. 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.Prima dell'invio della 
candidatura vi preghiamo di prendere visione dell'informativa in tema di privacy. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-carico-scarico-verniciatura-venezia-318643249.htm 
 
OPERAIO SETTORE TERMOIDRAULICA 
Cercasi operaio per lavoro settore termoidraulica sede comune di Scorzè, orario 8.00/17.00. Possibilità di 
contratto a tempo indeterminato. Chiamare dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 al nemuro 335 364575. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-settore-termoidraulica-venezia-318295861.htm 
 
RESPONSABILE UFFICIO CONTBILITA’ 
Ricerchiamo contabile per gestione ufficio commercialisti, conoscenza software team system, esperta 
contabilità, pratiche camera di commercio, bilanci e dichiarazioni dei redditi. Retribuzione commisurata alle 
effettive capacità. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/responsabile-ufficio-contabilita-venezia-316326558.htm 
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--- NOALE --- 
 
APPRENDISTA SEGRETERIA E AMMINISTRATIVO PART TIME 
CONCORDIA sas Agenzia per il lavoro con autorizzazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali 
protocollo n. 39/0007055 / MA004.A003 e PARTNER UNITE! RICERCA per il nostro Partner UNITE! 
(https://www.facebook.com/unitepartners/) http://www.unitepartners.com/ con sede a Noale (VE), 
specialista nella Consulenza Strategica e nella creazione di piani di crescita aziendali attraverso un metodo 
esclusivo chiamato Percorso di Valore un/a APPRENDISTA di SEGRETERIA e AMMINISTRAZIONE La risorsa si 
occuperà gradualmente di tutta la parte relativa alla raccolta e tenuta della contabilità di base, quindi prima 
nota, fatturazione, rapporti con le banche, con clienti, fornitori e con il commercialista. Inoltre si occuperà di 
segreteria direzionale, gestendo quindi l'agenda e gli appuntamenti del Titolare e di attività generali di 
segreteria, quali recall di clienti e partecipanti agli eventi organizzati dalla Società. SI RICHIEDE: Diploma, 
preferibilmente in Amministrazione Finanza e Marketing/ Ragioneria, preferibile esperienza pregressa (anche di 
tirocinio o stages) in lavori a contatto con il pubblico e/o di ufficio. Si richiede inoltre, o una ottima 
dimestichezza nell'uso del PC e principali Social Media ed un discreto livello di inglese (soprattutto scritto) o 
Disponibilità a presiedere ad eventi di formazione organizzati dalla società, a volta anche durante i weekend, 
svolgendo accoglienza dei partecipanti e supporto nell'organizzazione logistica dell'aula e dei materiali. o La 
residenza entro un raggio di 30 km di distanza dalla sede di lavoro è considerata un valore aggiunto, così come 
la passione in generale per il Digital marketing. SI OFFRE: un contratto part time di apprendistato con orari da 
concordare, finalizzato alla stabilizzazione, in ambiente giovane, dinamico e orientato alla formazione continua. 
Si prega di inviare il cv con la dicitura aggiornata sulla privacy al GDPR 2016/679, corredato di una breve lettera 
di motivazione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-di-segreteria-e-amministrazione-p-time-venezia-
318671856.htm 
 
ADDETTO/A COMMERCIALE 
VoipTel Italia S.r.l., filiale di Noale, operante nei settori della telefonia, internet e cloud, cerca una/un 
ADDETTO /A COMMERCIALE La risorsa si occuperà di: ricerca e acquisizione di nuovi Clienti, elaborazione offerte 
commerciali, visite alle Aziende Clienti e prospetc per promuovere i servizi. Requisiti: buona capacità di 
organizzazione, conoscenza del pacchetto Office, spiccate doti comunicative e commerciali. Orario di lavoro: 
full-time. Sede di lavoro: Noale (VE). Si offre stipendio fisso mensile. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-o-commerciale-venezia-318670753.htm 
 
INFORMATICO VIDEO MAKER 
Selezioniamo persona appassionata al settore marketing e comunicazione video maker 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/informatico-video-maker-venezia-318078339.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 
 
OPERAIO 
cercasi operaio (anche senza esperienza)per ditta meccanica di precisione a trebaseleghe (pd) solo personale 
nella zona 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-padova-318520152.htm 
 
CASSIERA/BANCONIERA 
Cerchiamo cassiera/banconiera per il weekend, pizzeria per asporto, orario part time serale 18-22. Inviare il 
curriculum 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cassiera-banconiera-padova-318023324.htm 
 
 
 

--- CAMPOSAMPIERO --- 
 
ADDETTO ALLA VENDITA 
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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/addetto-a-alla-vendita-padova-318642192.htm 
 
CUOCO 
Cerco AIUTO CUOCO per lavoro serale con esperienza nella manipolazione del pesce Zona: CAMPOSAMPIERO (PD) 
e limitrofi 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-padova-318561059.htm 
 
 
 
--- BORGORICCO --- 
 
AMMINISTRAZIONE TRAFFICO 
Cerchiamo impiegata per ufficio traffico ricerca vettori e amministrazione Borgoricco (PD) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/amministrazione-traffico-padova-318586539.htm 
 
 
--- SANTA MARIA DI SALA --- 
 
CAMERIERE SALA BAR 
per locale in santa Maria di sala (VE) cerchiamo camerieri di sala e bar come extra festivi e weekend 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-sala-bar-venezia-318280104.htm 
 
IMPIEGATA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
Cercasi impiegata addetta alla segreteria con minima esperienza amministrativa, back office, contabilità di 
cantieri e gare on line pubbliche e private. Ottima conoscenza pacchetti applicativi Office. Minima conoscenza 
della lingua inglese parlata e scritta. Automunita. Possibilmente residente nel raggio di 20 km Orario di lavoro 
full time Disponibilità immediata Contratto a tempo determinato con finalità di inserimento a tempo 
indeterminato previo periodo di prova. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-segreteria-amministrativa-venezia-318091106.htm 
 
 
 
--- MIRA --- 
 
GEOMETRA NEODIPLOMATO 
Archimede SpA, Filiale di Mestre, cerca per azienda cliente un: GEOMETRA NEODIPLOMATO La risorsa sarà 
inserita all'interno dell'ufficio tecnico e si occuperà, previa formazione ed affiancamento di redazione Piano 
Operativo di Sicurezza (POS) e documenti di avviamento cantiere in supporto al responsabile di cantiere, verifica 
delle procedure di Qualità, Sicurezza e Ambiente del cantiere, gestione della manutenzione dei contatori 
coordinando gli interventi di operai e tecnici. L'Inquadramento e la durata contrattuale saranno definiti in base 
alla seniority del candidato. Assunzione diretta in azienda. Orario e luogo di lavoro: Full time, Mira (VE). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/geometra-neodiplomato-mira-venezia-318105425.htm 
 
IMPIEGATO TECNICO DI CANTIERE 
Archimede SpA, Filiale di Mestre, cerca per azienda cliente un: IMPIEGATO TECNICO DI CANTIERE La risorsa sarà 
inserita all'interno dell'ufficio tecnico e si occuperà di: - redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e 
documenti di avviamento cantiere in supporto al responsabile di cantiere; - verifica delle procedure di Qualità, 
Sicurezza e Ambiente del cantiere; - gestione della manutenzione dei contatori coordinando gli interventi di 
operai e tecnici. L'Inquadramento e la durata contrattuale saranno definiti in base alla seniority del candidato. 
Assunzione diretta in azienda. Orario e luogo di lavoro: Full time, Mira (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 
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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/impiegato-tecnico-di-cantiere-mira-venezia-318105154.htm 
 
 

--- DOLO  --- 
 
CUOCO 
Cercasi aiuto -cuoco da affiancare al nostro cuoco ,full time con esperienza per ristorante pizzeria in Dolo-
Ve.Inviare curriculum . 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-venezia-318777435.htm 
 
OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Adecco Italia SpA-filiale di MIrano-cerca 2 Operatori Socio Sanitari anche prima esperienza. Richiesto Attestato 
di qualifica OSS e/o diploma indirizzo dirigente di comunità Sede di Lavoro:Dolo Orario :Turni anche notturni 
Prospettive d'assunzione a tempo indeterminato da parte dell'impresa utilizzatrice 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-socio-sanitario-oss-venezia-318484503.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 
 
 
 
--- PIANIGA  --- 
 
ADDETTO ALLE SPEDIZIONI E ASSISTENZA 
Azienda giovane e dinamica cerca addetto/a alle spedizioni ed assistenza da inserire nel proprio organico, si 
richiede buona presenza e buona dialettica. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alle-spedizioni-ed-assistenza-venezia-318676896.htm 
 
MANUTENTORE ELETTRICO /ELETTRONICO 
NOUS S.r.l., società di ricerca e selezione del personale, per conto di nota realtà che si occupa di produzione 
componenti meccanici, sta selezionando un/a: MANUTENTORE ELETTRICO o ELETTROMECCANICO La risorsa si 
occuperà della manutenzione elettrica di complessi impianti automatizzati dove ci sono forti componenti 
idrauliche ed oleodinamiche. Nello specifico le sue mansioni riguarderanno: - Manutenzione cablaggi; - 
Manutenzione quadri bordo macchina; - Ricerca Guasti PLC; - Aiuto operativo per la risoluzione di problematiche 
anche meccaniche. Caratteristiche richieste: - Diploma in ambito elettrico, meccanico o meccatronico; - 
Esperienza almeno biennale nella mansione; - Flessibilità e disponibilità oraria. Si offre: retribuzione e 
inquadramento commisurati alla seniority nel ruolo. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentore-elettrico-elettromeccanico-venezia-318599973.htm 
 
MECCANICO SPECIALIZZATO 
SI RICERCA PER AUTOFFICINA RIPARAZIONE E RESTAURI DI VETTURE D'EPOCA E DI LUSSO, UN MECCANICO 
SPECIALIZZATO CON ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE SPECIFICO. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/meccanico-specializzato-venezia-318554777.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-318506246.htm 
 
STAGE UFFICIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 
Comex Srl con sede a Pianiga (VE), a 2 km dal comune di Vigonza (PD), seleziona - persona da 
adibire a mansioni di ufficio amministrativo Richiesto titolo di studio attinente alla posizione 



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

Orario: Martedì dalle 16.00 alle 19.00 
Telefono (anche sms e whatsapp): 348 653 8629 

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

offerta indicando nel CV votazione diploma di maturità e/o laurea. Indispensabile padronanza della lingua 
inglese scritta e parlata specificandone il livello di conoscenza. Offresi iniziale stage finalizzato ad assunzione a 
tempo indeterminato. Inviare curriculum con foto a amministrazione@comexsrl.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-impiegata-ufficio-amministrativo-contabile-venezia-318490601.htm 
 
ARCHITETTO 
Affermata azienda operante nel settore dell'interior design ricerca per ampliamento organico un architetto con 
esperienza. Si richiede: - buona padronanza dei principali software per il disegno 3d e renderizzazione - buone 
doti commerciarli e di lavoro di squadra - gradita la conoscenza della lingua inglese Si offre contratto in partita 
IVA con interessante remunerazione. Ulteriori informazioni saranno fornite in sede di colloquio. Per candidarsi 
inviare la candidatura all'email lucaruffato@live.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/architetto-venezia-318470182.htm 
 
SNACKISTA PER PASTICCERIA SALATA 
Cercasi snackista/aiuto cuoco per pasticceria salata con esperienza per laboratorio di Mellaredo (VE). Contratto 
tempo determinato. Full time 40 ore settimanali, riposo infrasettimanale festivi lavorativi. Gradita 
responsabilità e buona volontà. Pregasi inviare curriculum con foto a info@pasticceriebertan.com Grazie 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/snackista-per-pasticceria-salata-venezia-318034977.htm 
 
 

 

--- FIESSO D’ARTICO  --- 
 
OPERATORI SOCIO SANITARI 
Tempi Moderni Spa, filiale di Padova, agenzia per il lavoro leader nel settore sanitario, ricerca per Rsa sita 
presso Fiesso d'Artico (Ve): OPERATORI SOCIO SANITARI Requisiti: - Qualifica di oss - Esperienza maturata nella 
mansione - Disponibilità immediata - Capacità di lavorare in un team - Capacità di relazionarsi con pazienti in 
difficoltà - Residenza o domicilio preferibilmente in provincia di Venezia ma verranno valutati positivamente 
candidati seriamente disposti al trasferimento I candidati in possesso dei requisiti richiesti possono inviare CV 
citando nell'oggetto il riferimento "OPERATORI SOCIO SANITARI", acconsentendo esplicitamente al trattamento 
dei dati ivi indicati ai sensi del GDPR 679/2016 e ai sensi del D.lgs 196/2003." 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatori-socio-sanitari-venezia-318406858.htm 
 
 
 
 
Fonte: http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/lista-annunci  
 
CONCORSO ADDETTO ARCHIVISTA 
Avviso di selezione per esami e colloquio per n.1 posto di “Addetto Archivista” – Livello 7’ parametro B – CCNL 
UTILITALIA – Servizi Ambientali Requisiti ammissione: diploma di Scuola secondaria di 2º grado ed esercizio di 
attività lavorativa/consulenza nel settore archivistico per almeno 5 anni Termine di presentazione delle 
domande: 10 dicembre 2019 Bando: https://trasparenza.aterpadova.org/archivio22_bandi-di-
concorso_0_4974_874_1.html 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1154 
 
CONCORSO ADDETTO INFORMATICO 
Avviso di selezione per esami e colloquio per n.1 posto di “Addetto Informatico” – Livello 7’ parametro B – CCNL 
UTILITALIA – Servizi Ambientali Requisiti ammissione: diploma di Scuola secondaria di 2º grado ed esercizio di 
attività lavorativa/consulenza nel settore informatico per almeno 5 anni, se consulente iscrizione presso l’Albo 
Nazionale Informatici Professionisti. Termine di presentazione delle domande: 10 dicembre 2019 Bando: 
https://trasparenza.aterpadova.org/archivio22_bandi-di-concorso_0_4975_874_1.html 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1155 

 
 


