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OFFERTE DI LAVORO 
Aggiornate al 02.12.2019 

 
 
Fonte: www.subito.it 
 

--- SALZANO --- 
 
OPERAIO ADDETTO ESTRUSIONE MATERIE PLASTICHE 
Storica Azienda di estrusione materiale plastico, per potenziamento della struttura ricerca un OPERATORE 
ESTRUSORISTA A TURNO con ESPERIENZA nel ruolo, che sappia lavorare in team, di buona disponibilità e spirito 
di adattamento. Serietà, meticolosità e diligenza nel lavoro sono essenziali. La risorsa avrà il compito di: o 
Attrezzare e disattrezzare le linee di estrusione; o Avviare la produzione; o Regolare i corretti parametri di 
processo; o Eseguire i controlli di processo e di qualità sul prodotto. La risorsa dovrà interfacciarsi con i colleghi 
di reparto, segnalare necessità di manutenzione e proporre i miglioramenti nei processi di lavoro. Requisiti 
fondamentali: o provenienza dal settore delle materie plastiche; o disponibilità al lavoro su tre turni; o 
conoscenza dei normali strumenti di controllo (calibro, micrometro); o capacità di lettura di disegni tecnici. 
Requisiti preferenziali: o diploma ad indirizzo tecnico; o cinque anni di esperienza nel settore in aziende 
strutturate. Orario di lavoro full time; settimana lavorativa da lunedì a venerdì, con possibilità di lavorare anche 
il sabato mattina. Automunito. Preferibile residenza in zone limitrofe. Ulteriori dettagli saranno discussi in fase 
di selezione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-addetto-estrusione-materie-plastiche-venezia-309302163.htm 
 
 
--- MIRANO --- 
 
PARRUCCHIERA 
RED ROSE PARRUCCHIERI Assume per nuova apertura Parrucchiera esperta nel settore. Operaie Apprendiste 
Stagiste CARATTERISTICHE Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti: Ottime capacità professionali. Ottime 
capacità comunicative. Sensibilità e passione per la moda. Forte propensione alla Crescita Professionale. COSA 
OFFRIAMO Ambiente di lavoro dinamico, professionale ed organizzato. Inserimento in un gruppo di lavoro 
giovane. Formazione Professionale. Premi ed incentivi. Retribuzione: inquadramento CCNL di riferimento. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiera-operaia-venezia-311910145.htm 
 
ADDETTO LAVORAZIONE CARNI 
LA RISORSA UMANA.IT SRL Divisione Interim ricerca per azienda cliente operante nel settore alimentare e che si 
occupa di lavorazioni di carni, un ADDETTO LAVORAZIONE CARNI in somministrazione interinale. Requisiti - 
pregressa esperienza nella mansione, - disponibilità nell'immediato o nel breve periodo, - disponibilità ad 
inserimento in somministrazione interinale, - domicilio o residenza entro i 15 km dalla sede aziendale. Sede di 
lavoro: Mirano (VE). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ru71384-addetto-lavorazione-carni-venezia-320503431.htm 
 
UN/UNA TIROCINANTE AL FRONT OFFICE 
Villa Patriarca Hotel - Mirano **** E' alla ricerca di: Un/Una TIROCINANTE al Front Office Requisiti richiesti: -
Bella presenza, motivato, dinamico e con dedizione al lavoro. -Forte motivazione al lavoro in team. -Avere 
un'ottima conoscenza di inglese e italiano. -Disponibilità per turni anche nel week end. La risorsa si occuperà 
delle seguenti attività: - Gestione dei processi di check in e check out degli ospiti. - Gestione dei clienti. - 
Gestione delle operazioni di cassa. - Collaborare con i reparti interessati allo scopo di garantire la piena 
soddisfazione dei clienti. Residenza e/o domicilio in loco o in zone limitrofe costituiranno titolo preferenziale. 
Se interessati inoltrare il Curriculum Vitae con foto e lettera di presentazione a: michael.r@villapatriarca.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/un-una-tirocinante-al-front-office-venezia-320501238.htm 
 
CAMERIERI/E PER FINE SETTIMANA 
Salve, metro Pub di Vetrego mirano per ampliamento organico ricerca personale di sala ambosessi da inserire 
inizialmente nei fine settimana con contratto a chiamata con possibilità di trasformazione a tempo pieno. 
Allegare cv con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/camerieri-e-per-fine-settimana-venezia-320106559.htm 
 
IMPIEGATO/A ADDETTO/A AL CONTROLLO DI GESTIONE 
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Adecco Italia SpA-Filiale di Mirano- cerca per azienda settore fashion retail un impiegato/a addetto/a al 
controllo di gestione. Richiesta ottima conoscenza del Pacchetto Office. Gradito diploma in ragioneria Sede di 
lavoro: Mirano Iniziale contratto a termine in somministrazione con prospettiva d'assunzione a tempo 
indeterminato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-addetto-a-al-controllo-di-gestione-venezia-319895709.htm 
 
 
--- SPINEA --- 
 
IMPIEGATO/A CONTABILE 
QJOB ricerca per studio di commercialisti sito a Spinea: nr. 1 impiegato/a contabile. La risorsa si occuperà di 
gestire la contabilità di diverse tipologie di clienti (ditte individuali, professionisti, società di persone e società 
di capitali). Si richiede autonomia nelle seguenti attività: - registrazioni fatture - liquidazioni IVA - inserimento 
prima nota - invii telematici F24. - intrastat - controllo partitari - spesometro - conoscenza software gestionale 
TeamSystem La risorsa si occuperà, inoltre, della relazione diretta con il cliente via telefono ed e-mail. Gradita, 
ma non vincolante, la capacità di compilare le dichiarazioni dei redditi, soprattutto il 730. Si offre: - contratto 
full time 8.30-12.30 e 14.30-18.30 a tempo indeterminato - ccnl Studi professionali, liv. 4 o 4s - formazione ed 
inserimento all'interno di un team. Candidarsi sul sito di QJOB allegando un CV aggiornato completo 
dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-contabile-spinea-venezia-320432559.htm 
 
ASSISTENTE SOCIALE 
Si ricerca assistente sociale con laurea triennale e/o magistrale in Servizio sociale ed iscrizione all'albo per 
sostituzione momentanea di personale. La figura si occuperà di servizi ai cittadini adulti e famiglie in situazione 
di fragilità lavorando in stretto contatto con altre assistenti sociali, educatori e collaborando con i servizi 
specialistici al fine di promuovere l'autonomia e contrastare l'isolamento sociale. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-sociale-spinea-venezia-320054286.htm 
 
CONTABILE PART TIME ETA’ APPRENDISTATO 
Archimede SpA, filiale di Mestre, seleziona per azienda cliente un/una: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - 
CONTABILE PART-TIME La risorsa si occuperà di prima nota, fatturazione attiva/passiva, ddt e bollettazione. La 
risorsa ideale è in possesso di diploma di maturità/laurea e ha esperienza, anche breve, in ambito 
amministrativo e contabile. Verranno valutati profili in età apprendistabile. Orario e luogo di lavoro: part-time 
8.00-12.00, Spinea (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 
http://www.archimedespa.it/candidati/area-riservata-candidati 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/contabile-part-time-eta-apprendistabile-spinea-venezia-319957459.htm 
 
PARRUCCHIERE/A 
Cercasi apprendista parrucchiere uomo o donna zona Spinea (Ve) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiere-a-venezia-319924214.htm 
 
 
--- MARTELLAGO --- 

 

FISIOTERAPISTA CENTRO PRIVATO 
Per consolidato Centro Specialistico sito in Maerne di Martellago, siamo alla ricerca di un/a Fisioterapista. 
Requisiti richiesti: - Residenza in zone limitrofe; - Laurea in Fisioterapia; - Flessibilità, autonomia e proattività. 
Valutiamo profili anche alla prima esperienza professionale. Maggiori dettagli saranno forniti in sede di colloquio 
conoscitivo. Per candidarsi rispondere all'annuncio 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/fisioterapista-centro-privato-venezia-320594559.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 
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--- SCORZE' --- 
 
DISEGNATORE 2D 
Siamo una piccola carpenteria metallica e stiamo cercando una figura da inserire in ufficio tecnico con mansioni 
di disegno 2D. Disponibilità di circa 12-15 ore settimanali. Si richiede conoscenza base di Autocad e Excel. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/disegnatore-2d-venezia-320320458.htm 
 
MAGAZZINIERE SETTORE TRASMISSIONI MECCANICHE 
Azienda di commercio di trasmissioni meccaniche - forniture industriali a Scorzè (Ve) cerca magazziniere da 
inserire stabilmente in organico. mansioni: sistemazione magazzino, servizio al banco, preparazione materiale, 
carico/scarico, pulizie magazzino .Max 26 anni, è richiesta serietà, apprendimento veloce, umiltà e disponibilità 
al lavoro fisico. Apprezzate conoscenze generali di forniture industriali, trasmissioni meccaniche. Uso pc: 
internet, pacchetto office. No perditempo. per info contattare il n. 0415845097. inviare CV alla mail 
info@btmweb.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-settore-trasmissioni-meccaniche-venezia-305162748.htm 
 
ESTETISTA 
Cerco estetista full time. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-venezia-320119916.htm 
 
RAMMENDATRICE 
Per importante azienda in zona Scorzè (VE) cerchiamo un add. rammendo, con esperienza. Richiesta 
disponibilità full-time. Si offre contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/rammendatrice-venezia-319915348.htm 
 
 
--- NOALE --- 
 
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 
 
OPERATORI BORDO MACCHINA 
MAW Men At Work Spa, Agenzia per il lavoro - filiale di Mirano, ricerca per azienda cliente 2 OPERATORI BORDO 
MACCHINA a Noale (VE). Le risorse inserite si occuperanno inizialmente del carico e scarico della linea e 
successivamente verranno formate per la programmazione della macchina. Si richiede: - Età di apprendistato (18 
- 29 anni) - Formazione tecnica meccanica - Disponibilità a lavorare su 3 turni - Residenza in comuni limitrofi - 
Serietà e affidabilità La ricerca ha carattere di urgenza. Luogo di lavoro: Noale (VE) Orario di lavoro: da lunedì a 
venerdì su 3 turni Contratto: iniziale somministrazione, SCOPO ASSUNZIONE 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatori-bordo-macchina-venezia-320450563.htm 
 
 
--- TREBASELEGHE --- 
 
OPERAIO PRODUZIONE E MAGAZZINO 
Operaio da inserire nella rifinitura del prodotto e/o nella produzione di poltroncine 
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-produzione-e-magazzino-padova-309602686.htm 
 
PARRUCCHIERA 
RED ROSE PARRUCCHIERI Assume per nuova apertura Parrucchiera esperta nel settore. Operaie Apprendiste 
Stagiste CARATTERISTICHE Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti: Ottime capacità professionali. Ottime 
capacità comunicative. Sensibilità e passione per la moda. Forte propensione alla Crescita Professionale. COSA 
OFFRIAMO Ambiente di lavoro dinamico, professionale ed organizzato. Inserimento in un gruppo di lavoro 
giovane. Formazione Professionale. Premi ed incentivi. Retribuzione: inquadramento CCNL di riferimento. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiera-padova-310817824.htm 
 
 

--- MASSANZAGO --- 
 
TECNICO COMMERCIALE 
Mavetec, con sede in Massanzago (PD) ricerca, per ampliamento organico, tecnico commerciale con funzioni di 
back office commerciale, gestione ordini, redazione di offerte commerciali per il settore della strumentazione 
ambientale e del processo industriale. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-commerciale-padova-320207598.htm 
 
 

--- CAMPOSAMPIERO --- 
 
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 - Valutazione di profili per carriera da manager NO PORTA A PORTA, NO MULTI 
LEVEL MARKETING. Si richiede: -buona dialettica; -italiano fluente - 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-alle-vendite-padova-320561235.htm 
 
CARROZZIERE 
Si seleziona CARROZZIERE a CAMPOSAMPIERO (PD) La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti: - Massima 
Serietà - Automunito - Esperienza nella mansione - Disponibilità immediata per lavoro FULL TIME dal LUN al VEN 
e sab mattina Si offre Contratto Nazionale di categoria a Tempo Determinato, comprensivo di tutti gli oneri di 
legge. Si prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe. Per 
candidarsi all'offerta è necessario inviare la propria candidatura scrivendo una mail a 
selezione.veneto@meggroup.it, allegando un Curriculum aggiornato con foto. Indicare nell'oggetto: 
CARROZZIERE-CAMPOSAMPIERO (PD) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carrozziere-camposampiero-pd-padova-320442854.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 
 
 
 
--- BORGORICCO --- 
 
MAGAZZINIERE ACCETTATORE 
Concessionario di automobili fuoristrada, minivetture e auto d'epoca con propria officina ricerca un profilo 
professionale da inserire nel proprio organico come MAGAZZINIERE e ACCETTATORE. La figura dovrà occuparsi di: 
o carico e scarico in contabilità o ordini o fatturazione o vendita al banco e a distanza di pezzi di ricambio o 
gestione contatti con i clienti per pezzi di ricambio o elaborazione richieste di garanzia o accettazione clienti 
per interventi di officina Si valutano profili di figure serie e motivate, precise e con passione per le 
auto e la meccanica. REQUISITI ESSENZIALI: diploma specifico di meccanico auto e/o esperienza 
pregressa come magazziniere settore automotive; capacità di lettura degli spaccati ricambi 
automobilistici. Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. REQUISITI 
PREFERENZIALI: capacità di utilizzo di Microsoft Windows, Microsoft Office e principali programmi 
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di posta elettronica; buone doti di comunicazione, dialettica; ottime capacità organizzative e di lavoro in 
autonomia. SI VALUTANO ANCHE FIGURE GIOVANI E CON POCA ESPERIENZA PURCHÈ SERIAMENTE INTERESSATE A 
IMPARARE E CON FORMAZIONE IN AMBITO MECCANICO. NON È PREVISTO L'UTILIZZO DEL MULETTO Si richiede 
disponibilità a lavoro full time. Tipo di assunzione: Contratto a tempo determinato con scopo assunzione. Luogo 
di lavoro: Borgoricco (PD). SI ACCETTANO SOLO CURRICULA CON FOTO 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 nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03. PER EVENTUALI INFORMAZIONI, CHIAMARE DAL LUNEDI AL VENERDÌ DALLE ORE 13:30 
ALLE ORE 14:30. Tel. 3898916653 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-accettatore-padova-320221812.htm 
 
 
--- SANTA MARIA DI SALA --- 
 
MONTATORE MECCANICO 
Per azienda metalmeccanica specializzata nella produzione di impianti, siamo alla ricerca di un MONTATORE 
MECCANICO. Requisiti fondamentali: ottima conoscenza del disegno meccanico/elettrico, del montaggio 
meccanico e dell'utilizzo delle principali attrezzature. Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza in 
aziende che producono impianti o macchine su commessa ed è in possesso di un diploma tecnico/meccanico. 
Contratto proposto: Tempo Indeterminato Luogo di lavoro: Santa Maria di Sala (VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/montatore-meccanico-venezia-320456777.htm 
 
IMPIEGATO/A VENDITE JUNIOR 
Adecco Italia spa - Filiale di Mirano cerca per multinazionale della zona una risorsa junior da inserire all'interno 
dell'ufficio vendite. Il candidato ideale è neodiplomato in ragioneria o perito turistico, conosce inglese e 
francese a livello scolastico , ha buona dimestichezza con i principali applicativi informatici. Si offre iniziale 
contratto a termine tramite agenzia + assunzione diretta in apprendistato 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-vendite-junior-venezia-320027730.htm 
 
 
--- MIRA --- 
 
APPRENDISTA EDILIZIA IN LEGNO 
Azienda nel settore della bioedilizia cerca cerca giovane ragazzo con massimo di 29 anni da inserire nella 
propria squadra di montaggio anche senza esperienza ma con voglia di imparare un mestiere. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-edilizia-in-legno-venezia-320692247.htm 
 
EDUCATORE PER SOSTITUZIONI 
Coop. Socioculturale ricerca educatori laureati in scienze dell'educazione (L19) per sostituzioni nei propri servizi 
educativi dislocati in zona Riviera del Brenta (Ve). Si propone contratto a chiamata quindi l'età di chi presenterà 
la propria candidatura dovrà essere inferiore ai 24 anni. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/educatore-per-sostituzioni-venezia-320309812.htm 
 
 
 

--- DOLO  --- 
 
CAMERIERA DI SALA 
Osteria di pesce ricerca cameriera/e di sala per periodo di dicembre orario giornaliero / serale. Cerchiamo 
persona seria, motivata e con un minimo di esperienza nel settore per inserimento nel nostro organico con 
possibilità di continuazione del rapporto lavorativo anche nei mesi successivi. Pregasi inviare curriculum 
esclusivamente rispondendo all annuncio. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-di-sala-venezia-320346619.htm 
 
RESPONSABILE DI SALA 
Cerchiamo responsabile di sala con esperienza per unRistorante lungo la Riviera del Brenta a Dolo. Si richiede 
esperienza di sala, conoscenza lingua Inglese, serietà e dedizione al lavoro. Se interessati inviare il CV via mail 
con foto, se selezionati sarete contattati per un primo colloquio conoscitivo. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/responsabile-di-sala-venezia-320486178.htm 
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--- PIANIGA  --- 
 
OPERAIO IMPIANTISTA 
Sei un operaio specializzato nell'impiantistica idraulica ed elettrica e cerchi una reale opportunità di crescita 
professionale? MARCONATI SRL, storica azienda della provincia di Padova che realizza servizi impiantistici 
innovativi e soluzioni idrauliche, termosanitarie ed elettriche altamente tecnologiche, per il mercato 
residenziale e commerciale, RICERCA per la propria sede di Mellaredo di Pianiga OPERAIO IMPIANTISTA Da 
avviare al ruolo di Capo Squadra IMPIANTI IDRAULICI/ELETTRICI La persona che vogliamo incontrare ha già 
maturato una precedente esperienza nel ruolo e svolge attività di cantiere quali: lettura del disegno 
tecnico/progetto, definizione tempistiche di realizzazione lavori, operatività di cantiere (esecuzione dei lavori), 
gestione e coordinamento degli altri operai, relazioni con i tecnici della committenza e/o clienti. Rispondendo 
del proprio operato direttamente alla proprietà, avrà piena responsabilità circa l'organizzazione, le tempistiche 
e la realizzazione dei lavori nei diversi cantiere. Cerchiamo quindi una persona affidabile, organizzata e in grado 
rispettare le tempistiche dei lavori ma soprattutto che sappia creare un grande spirito di squadra per poter 
crescere insieme all'azienda e raggiungere i risultati prefissati! Sei tu? Offriamo: iniziale contratto a tempo 
determinato, con reale prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato, affiancamenti, formazione 
continua ma soprattutto la possibilità di lavorare all'interno di un ambiente dinamico, nel quale mettere a frutto 
le tue competenze e dove poter crescere come persona e come professionista. Richiediamo: esperienza 
pregressa di almeno 5 anni nel ruolo di OPERAIO IMPIANTISTA SPECIALIZZATO, diploma di perito tecnico ( 
elettrico, termotecnico, meccanico) o titoli affini. Completano il profilo disponibilità a brevi trasferte, 
affidabilità e grande voglia di crescere! Non aspettare e invia subito il tuo cv all'indirizzo: info@marconati.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-impiantista-venezia-320057052.htm 
 
COMMESSA DI PASTICCERIA 
Cercasi commessa di pasticceria con esperienza per punti vendita di Mirano, Mellaredo o Sant'Angelo di Santa 
Maria di Sala (VE). Contratto tempo determinato. Full time 40 ore settimanali, riposo infrasettimanale festivi 
lavorativi. Gradita responsabilità, buona volontà e bella presenza. Pregasi inviare curriculum con foto a 
info@pasticceriebertan.com Grazie 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-di-pasticceria-venezia-320287170.htm 
 
STAGE IMPIEGATA 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 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 
 
MECCANICO SPECCIALIZZATO 
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 
 
 

 

--- 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 Padova: 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 Padova 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." 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 Contratto di lavoro: Contratto di somministrazione con 
prospettiva di assunzione a tempo indeterminato 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatori-socio-sanitari-venezia-320296880.htm 
 



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 

ORLATRICE E CUCITRICE 
Maw Spa filiale di Mirano - cerca per azienda cliente 1 ORLATRICE/CUCITRICE . La risorsa lavorerà in team in 
ambiente dinamico e giovane. Si propone contratto iniziale di somministrazione con scopo assunzione. Si 
richiede residenza nelle vicinanze, minima esperienza nella mansione o nel cucito creativo, auto. Se interessati 
inviare il cv a lavoro.mirano@maw.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/orlatrice-cucitrice-venezia-320326078.htm 
 
CUOCO/SNACKISTA 
Locale serale cerca cuoco/snackista con esperienza. Massima disponibilità di lavorare nei weekend/festivi. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-snackista-venezia-320411475.htm 
 
CUOCO ESPERTO E CAMERIERI 
New dakota srl offre, presso ristorante in riviera del Brenta, posizione di Cuoco con esperienza, capace di 
organizzare e portare avanti una cucina specializzata in carne alla brace. Offre inoltre posizione di personale di 
sala, accetta la candidatura senza requisiti di esperienza. Il candidato cameriere dev'essere spigliato e capace di 
lavorare in gruppo e a contatto col personale. Specificare nella candidatura la posizione desiderata e allegare 
CV, con foto per camerieri. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-esperto-e-camerieri-venezia-320468219.htm 
 
 
 
 
Fonte: http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/lista-annunci  
 
PROGETTISTA FORMAZIONE FINANZIATA 
Società di Formazione e Consulenza aziendale operante a livello nazionale nella formazione finanziata e nella 
consulenza direzionale, seleziona una risorsa addetta alla PROGETTAZIONE FINANZIATA. La risorsa sarà inserita 
in un contesto strutturato e in ulteriore crescita. La ricerca si rivolge a risorse esperte nell’attività di studio e 
scrittura di progetti finanziati da fondi interprofessionali. Requisiti: - Formazione universitaria - Esperienza di 
almeno 5 anni nel ruolo - E’ gradita la provenienza da società o enti di consulenza e/o formazione - Buona 
conoscenza dei principali applicativi informatici - Ottime doti relazionali e capacità di lavoro in team 
Completano il profilo doti personali di tenacia, dinamismo e proattività. Sede di lavoro: Padova. I candidati 
interessati possono inoltrare il curriculum con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. n° 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679 a selezione@ergongroup.it, indicando nell’oggetto il Codice Ricerca 
O34 – PROGETTISTA. Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L.903/77). Per maggiori 
informazioni 049 8702284. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1192  
 


