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OFFERTE DI LAVORO 
Aggiornate al 10.12.2019 

 
Fonte: www.venezialavoro.com  
 
MANUTENTORE MECCANICO 
Kelly Services S.p.A., multinazionale americana leader nelle Risorse Umane, da oltre 60 anni è una delle società 
più apprezzate a livello mondiale per l'elevata qualità dei servizi offerti e per la professionalità del personale 
selezionato. Kelly offre a tutti i candidati, dai giovani in cerca della prima occupazione a quadri e dirigenti, 
stimolanti opportunità di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, oltre a servizi di orientamento e 
formazione. Per maggiori informazioni consulta il sito www.kellyservices.it. 
Kelly Services ricerca per azienda cliente: 
MANUTENTORE MECCANICO 
Missione: La risorsa inserita che ha maturato esperienza come manutentore e/o aggiustatore meccanico, dovrà 
occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione, intervenendo nelle attività 
di revisione e riparazione dei macchinari. 
Requisiti: 
• Diploma tecnico ad indirizzo meccanico 
• Pregressa esperienza nella mansione di almeno 3 anni con particolare attenzione nella ricerca guasto e 
sostituzione di componenti meccanici, elettrici e pneumatici 
• Disponibilità a lavorare su turni 
Contratto: Somministrazione, scopo assunzione. 
Sede di lavoro: Pianiga (VE) 
Orario di lavoro: full time 
Per candidarsi registrarsi al sito www.kellyservices.it. 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3d5z_manutentore-meccanico-pianiga.html 
 
DISEGNATOREJUNIOR 
Adecco Spa - società leader nella gestione delle risorse umane - filiale di Camposampiero seleziona per 
importante e strutturata realtà di illuminotecnica un disegnatore junior. Inserito in un team dinamico ed 
affiliato si occuperà di disegno e realizzazione commesse. E' richiesto diploma di perito 
meccanico/meccatronico, ottima conoscenza di AUTOCAD bi e tridimensionale e di Solid Edge, ottima 
conoscenza della lingua inglese. Necessaria disponibilità ad inserimenti con contratto d'apprendistato, orario di 
lavoro full time, scopo assunzione. Non saranno prese in considerazione candidature non in linea con quanto 
richiesto. 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per 
valutare un'eventuale assunzione. 
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi su www.adecco.it, dando il consenso al trattamento 
dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente sulla privacy. 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 
276/03), è presente al seguente link Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3d5n_disegnatore-junior-camposampiero.html 
 
 
 
 
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. 
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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 --- 
 
MAGAZZINIERE CON PATENTINO 
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, ricerca per azienda cliente: un Magazziniere. La risorsa si 
occuperà di movimentazione merce con utilizzo di muletto, picking, ricevimento merci. Occasionalmente di 
consegne materiale presso i clienti. Requisiti: - Pregressa esperienza nella mansione; - Patentino del muletto; - 
Disponibilità immediata. Completano il profilo buone doti di team working. Luogo di lavoro: Mirano Orario di 
lavoro: Full time dal lunedì al venerdì. Si offre: assunzione diretta L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in 
riferimento al D. Lgs. 198/2006. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-con-patentino-venezia-321307007.htm 
 
ADDETTO UFFICIO TECNICO PER DITTA IMPIANTISTA 
settore: impianti elettrici, meccanici, speciali, sicurezza. Zona di lavoro: Mirano/Marghera; Full-time; età tra i 
25 e i 40 anni; patente B. Completano il profilo: autonomia, serietà, volontà, disponibilità a lavorare in team, 
dinamismo, flessibilità, buone doti relazionali, resistenza allo stress, capacità di risolvere i problemi. SI 
RICHIEDE: o Diploma di maturità tecnica (perito industriali, elettrotecnico, o similare) o laurea in ingegneria 
(preferibile ingegneria dell'energia o similare); o Buone conoscenze informatiche (posta elettronica, internet, 
principali sistemi operativi, pacchetto Office, funzionalità google drive); o Conoscenza di Autocad; o Buona 
esperienza nel settore e conoscenza delle fasi del ciclo produttivo e dei materiali; o Conoscenza delle normative 
tecniche di settore; o Applicazione delle normative sulla sicurezza; Il candidato svolgerà in autonomia, 
riportando direttamente alla direzione aziendale, la propria attività nell'ufficio tecnico occupandosi della 
pianificazione e della gestione delle attività (manutenzione, service, installazione) e delle squadre di lavoro, 
gestione commesse e di tutte le attività di supporto alle attività di cantiere, del vaglio delle richieste dei clienti 
e della stesura di preventivi e contabilità finali, elaborazione e gestione documentazione tecnica (disegni, 
schemi, as built, specifiche tecniche, foto, dati di processi, schede, report). Dovrà vigilare anche sul pieno 
rispetto delle normative durante lo svolgimento delle varie attività. Nel caso sorga un problema, di qualsiasi 
tipo, dovrà risolverlo nel minor tempo possibile. Valuta le procedure in vigore, stabilisce obiettivi, priorità e 
scadenze, e cerca nuovi modi di organizzare il flusso di lavoro. Controlla l'operato dell'ufficio tecnico e del 
cantiere e ne monitora il rendimento.Valuta la qualità del lavoro dei suoi sottoposti in modo equo ed efficiente, 
intervenendo dove dove individua carenze e spazio di miglioramento, motivando i colleghi. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-ufficio-tecnico-per-ditta-impiantistica-venezia-321044540.htm 
 
OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Socioculturale scs ricerca operatori socio sanitari, con attestato di qualifica OSS, per servizi assistenza 
domiciliare, zona RIviera del Brenta. Richiesto attestato e patente B. Offresi part-time mattina, tempo 
determinato 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-socio-sanitario-venezia-320803942.htm 
 
 
 
--- SPINEA --- 
 
EDUCATRICE/ANIMATRICE 
Adecco, filiale di Padova, seleziona per azienda cliente una educatrice/animatrice disponibile per il pomeriggio 
del giovedì 12 dicembre. La figura ricercata dovrà essere in possesso almeno della laurea triennale in Scienze 
dell'educazione e formazione. Si richiede esperienza con i bambini. Inserimento con contratto di 
somministrazione. Luogo di lavoro: SPINEA. Per info e candidature: chiara.schirru@adecco.it I curricula ricevuti 
potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare 
un'eventuale assunzione. I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi su 
www.adecco.it, dando il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della normativa 
vigente sulla privacy. Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla 
privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente link Adecco Italia S.p.A. (Aut. 
Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). 
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/educatrice-animatrice-venezia-321077831.htm 
 
BARISTA 
bar due stelle a Spine cerca una barista con esperienza orario pomeridiano,per informazione chiama Numero 
3778331107,per favore non mandare messaggio o email , chiamate numero .grazie 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-venezia-320990724.htm 
 
OPERAIO 
Azienda con sede a Spinea (Ve) operante nel settore elettrico civile ed industriale, cerca operaio elettricista 
max 45 anni con esperienza. Inviare C.V. a info@diemmepisrl.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-venezia-320919782.htm 
 
OPERATORE MACCHINE CNC DA FORMARE 
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-cnc-da-formare-venezia-320843139.htm 
 
 
--- MARTELLAGO --- 

 

TECNICO RIPARAZIONE ELETTRONICHE AUDIO 
Causa ampliamento parco clienti cerco tecnico per riparazioni elettroniche di apparecchi radio/audio a 
transistor ed a valvole. Richiesto un minimo di esperienza. Il lavoro può essere svolto nel proprio 
laboratorio/abitazione. Il pagamento è a pezzo riparato. Contattare preliminarmente via whatsapp. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-riparazione-elettroniche-audio-venezia-320846878.htm 
  
 

--- ZERO BRANCO --- 
 
LOGISTICA – DISPONENTE ORDINI DI TRASPORTO 
Società di trasporto su strada con sede a Treviso per ampliamento dell'area LOGISTICA ricerca addetto 
DISPONENTE ordini di trasporto e servizio. La persona avrà il compito di gestire gli ordini di trasporto disponendo 
una pianificazione ottimale degli automezzi/autista in relazione agli ordini pervenuti. Dovrà seguire il trasporto 
ed interfacciarsi coni Clienti ed autisti. La persona dovrà essere in grado di formulare offerte, seguire le 
esigenze dei Clienti ed analisi dei costi e ricavi legati al trasporto. Si prega di rispondere solo con specifica 
esperienza nel settore e nella mansione, preferita la residenza in zona, conoscenza del settore trasporto rifiuti, 
capacità organizzative e relazionali, flessibilità degli orari di lavoro, predisposizione al lavoro di gruppo. 
Retribuzione adeguata all'impegno e professionalità. Inviare curriculum a casarin@casarin.it. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/logistica-disponente-ordini-di-trasporro-treviso-321118329.htm 
 
DISEGNATORE TECNICO 
Azienda nel settore carpenteria cerca ragazzo SVEGLIO-CAPACE -MOTIVATO per creare RENDER grafici , che 
sappia usare bene tutti gli strumenti adatti per la creazione di RENDER . Con qualsiasi software!! Astenersi 
perditempo !!! Solo ragazzi SCALTRI e SERIAMENTE motivati!! 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/disegnatore-tecnico-treviso-320736834.htm 
 
 
--- NOALE --- 
 
ADDETTO CONDUZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE 
Synergie Italia Spa, filiale di Padova, seleziona per importante azienda multinazionale in provincia di Padova 
ADDETTO CONDUZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE La risorsa inserita sulla linea di produzione si occuperà della 
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conduzione degli impianti produttivi, controllandone l'attività nel rispetto delle norme di sicurezza, registrando i 
controlli sul processo produttivo, tarando e regolando i parametri della macchina. Coordinerà il lavoro degli altri 
addetti alla produzione dell'impianto. Il/la candidato/a ideale è in possesso di pregressa esperienza nell'ambito 
produttivo come addetto alla conduzione di impianti, con ruoli di coordinamento e gestione di risorse. Ha già 
lavorato nella conduzione delle macchine, tarando, regolando e controllando i parametri. Ha preferibilmente un 
titolo di studio in ambito tecnico meccanico, è disponibile al lavoro su turni e al lavoro di squadra. Tipo di 
contratto: tempo determinato con scopo assunzione indeterminata Orario di lavoro: full time su 3 turni a ciclo 
continuo Sede di lavoro: NOALE 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-conduzione-impianti-di-produzione-venezia-321339041.htm 
 
 
--- TREBASELEGHE --- 
 
OPERAIO AGRICOLO 
Azienda agricola cerca urgentemente figura maschile età massima 45 anni patentato e residente zone limitrofe a 
Trebaseleghe per lavorazione ortaggi. Inviare Cv. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-padova-321066668.htm 
 
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 --- 
 
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-321350583.htm 
 
VERNICIATORE 
Cerco verniciatore a liquido 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/verniciatore-padova-320874512.htm 
 
 
 
--- BORGORICCO --- 
 
APPRENDISTA OPERAIO 
Torneria del legno nel Camposampierese seleziona APPRENDISTA da inserire nel reparto lavorazione torneria del 
legno , con la mansione di gestione ed utilizzo delle macchine automatiche , tradizionali e cnc dedicate al 
settore legno Il candidato ideale dovrà essere in età di apprendistato , preferibilmente in possesso di diploma ad 
indirizzo tecnico/ meccanico Mansioni : carico / scarico ed utilizzo macchine utensili a cnc e tradizionali 
Requisiti richiesti : preferibile generica esperienza nella mansione , buona manualità , carattere dinamico , 
orientamento ai risultati , precisione , organizzazione del tempo , conoscenza del disegno tecnico , utensili , 
basi programmazione e gestione cnc , conoscenza del disegno tecnico. Orario di lavoro : tempo pieno Zona di 
lavoro : Alta padovana Camposampierese 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-operaio-padova-321216049.htm 
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE 
AZIENDA ZONA BORGORICCO, CERCA IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE CON ESPERIENZA, 
ORARIO FULL TIME, AUTOMUNITA E POSSIBILMENTE CON DISPONIBILITA' IMMEDIATA. VI PREGHIAMO 
DI INVIARE CURRICULUM A: INFO@DOLCEGELATO.IT 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-amministrativa-contabile-padova-320976614.htm 
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--- SANTA MARIA DI SALA --- 
 
PULIZIE HOTEL 
Cercarsi cameriera ai piano per pulizie hotel *** A Santa Maria di sala . Richiediamo esperienza e serietà verso il 
lavoro. Per colloquio riceviamo il mercoledì è il venerdì dalle ore 11.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 22.00 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pulizie-hotel-venezia-321316713.htm 
 
IMPIEGATO CONTABILITA’ 
e-work spa, filiale di Mestre, ricerca per importante azienda leader nella progettazione e produzioni di impianti 
automatizzati per l'industria plastica: 1 impiegata/o contabilità. Sede di lavoro: Santa Maria di Sala (Ve) Orario 
di lavoro: full-time. La risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa nell'ambito impiegatizio in aziende di 
medie/grandi dimensioni, in particolare nella registrazione delle fatture dei fornitori, nella gestione e controllo 
dei pagamenti. Per candidarsi inviare cv aggiornato a welcome.mestre@e-workspa.it specificando nell'oggetto 
della mail: Impiegata/o contabile 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-contabilita-santa-maria-di-sala-venezia-321234922.htm 
 
 
--- MIRA --- 
 
ADDETTO/A LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE 
Synergie Italia Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Padova, cerca per importante realtà specializzata nella 
lavorazione delle materie plastiche UN Posizione ADDETTO ALLA LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE Il/la 
candidato/a inserito nel reparto produttivo si occuperà della gestione delle macchine di eruzione plastica e del 
monitoraggio dell' impianto durante le fasi di lavorazione del prodotto. Nello specifico si occuperà della gestione 
delle linee ad estrusione, attrezzaggio macchine, avviamento macchinari, sostituzione stampi, controllo del 
funzionamento dei macchinari, carico e scarico del materiale plastico, Requisiti Il/la candidato deve 
necessariamente aver maturato esperienza in reparti produttivi, preferibilmente nella lavorazione della 
plastica. E' indispensabile essere in possesso di patente B e automuniti e disponibili a lavorare su turni, anche 
notturni. Altre informazioni Sede di lavoro : Mira (VE) Orario di lavoro : da lunedì a domenica su turni 6.00-
14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00 Tipo di contratto : iniziale tempo determinato, finalizzato ad un'assunzione a 
tempo indeterminato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-lavorazione-materie-plastiche-venezia-321339892.htm 
 
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). 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/geometra-neodiplomato-mira-
venezia-321232436.htm 
 
OPERAIO AGRICOLO FLOROVIVAISTA 
AZIENDA VIVAISTICA SITA IN MIRA VIA MOLINELLA 10 CERCA UNA PERSONA DA INSERIRE NEL PROPRIO GRUPPO DI 
LAVORO CHE SI OCCUPI DELLE SEGUENTI MANSIONI : OPERAIO AGRICOLO FLOROVIVAISTA MUNITO DI PATENTE C 
REPARTO : PRODUZIONE LA FIGURA CHE STIAMO CERCANDO DOVRA' AVERE UN' ATTITUDINE AL LAVORO DINAMICO 
E LA CAPACITA' DI ADATTARSI A DUE ASPETTI LAVORATIVI : OPERAIO AGRICOLO / AUTISTA SI RICHIEDE 
FLESSIBILITA' PER GLI ORARI DI LAVORO, PREFERIBILE RESIDENZA IN ZONE LIMITROFE SEDE DI LAVORO : MIRA (VE) 
SI PREGA DI ALLEGARE IL CV 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-agricolo-florovivaista-munito-di-patente-c-venezia-
321054577.htm 
 
IMPIEGATO TECNICO DI CANTIERE 
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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). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-tecnico-di-cantiere-venezia-320823992.htm 
 
 

--- DOLO  --- 
 
BARISTI 
AXL HORECA - ricerca per azienda cliente leader nel setttore degli addetti alla ristorazione zona dolo Le risorse 
si occuperanno di attività di caffetteria, preparazione panini ,produzione piatti caldi e freddi, allestimento zona 
market/ vetrine prodotti , pulizia locali e sbarazzo, servizio ai tavoli I candidati ideali hanno maturato 
precedente esperienza in ambito caffetteria, cucina, servizio ai tavoli ; . devono essere preferibilmente in 
possesso di attestato haccp e devono essere auto/motomuniti Si offre contratto iniziale di 1-2 mesi con 
possibilità di proroghe part time 20/24 h, su turni dal lunedì alla domenica con 1-2 giorni di riposo compensativo 
AxL Spa garantisce la pari opportunità (L.903/77) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/baristi-dolo-venezia-321188020.htm 
 
ADDETTO 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 
logistica di Cazzago di Pianiga (Ve) ADDETTO AL CARICO/SCARICO MANUALE. Si richiedono: precedente 
esperienza di carico/scarico manuale, disponibilità immediata a lavorare part time. Per info Etjca SpA (filiale di 
Padova) Si invitano i candidati di entrambi i sessi (L.903/77) a leggere l'informativa sulla privacy (art.13, Reg EU 
679/2016). Etjca S.p.A. (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-al-carico-scarico-manuale-venezia-321097986.htm 
 
SEGRETARIA 
Studio Dentistico Mella e Tuzzato Associati cerca segretaria con esperienza in contabilità e gestione agende, 
anche in altri settori. Inviare CV a: mella.tuzzato.curriculum@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-venezia-320786055.htm 
 
 
 
--- PIANIGA  --- 
 
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-321409942.htm 
 
UFFICIO ACQUISTI 
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda cliente che opera nel settore metalmeccanico, una 
figura professionale da inserire per potenziamento dell'organico: UFFICIO ACQUISTI La figura verrà inserita 
all'interno dell'ufficio acquisti e si occuperà in particolare della ricerca dei nuovi fornitori, inserimento ordini, 
contatto costante con i fornitori già attivi, coordinamento con l'ufficio tecnico. Si richiede: -Esperienza 
pregresso nel ruolo -Buona conoscenza della lingua Inglese -Preferibile provenienza dal settore metalmeccanico 
in quanto è richiesta la conoscenza del disegno tecnico La ricerca ha scopo assunzione. Orario di lavoro: Full 
time Sede di Lavoro:Pianiga 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ufficio-acquisti-venezia-321363962.htm 
 
STAGE IMPIEGATA UFFICIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 



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 

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 
 
 
 
Fonte: http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/lista-annunci  
 
GEOMETRA ADDETTO AL RILIEVO MISURE 
Geometra addetto al rilievo misure con almeno due anni di esperienza nel medesimo ruolo, azienda padovana 
settore serramenti ricerca per inserimento immediato full time. È richiesta un'ottima dimestichezza con il pc e 
Autocad, propensione al contatto con il pubblico e capacità di lavorare con ottica di squadra. La ricerca è 
rivolta ed entrambi i sessi ai sensi della legge 903/77 Inviare cv a info@serramenticacco.it specificando 
l'autorizzazione al trattamento dei dati come da leggi vigenti. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1212 
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/CONTABILE FRONT OFFICE 
Mediana s.r.l.u., affermata società di consulenza informatica e sviluppo software operante nell’ambito di 
sistemi gestionali per il mercato dell’Energia-Gas Multiutilities, dedicata a grandi aziende e multinazionali, 
ricerca per la sede di Padova un’impiegata amministrativa/contabile con esperienza. La risorsa si occuperà del 
front office e della fatturazione attiva e passiva, della contabilità generale, degli adempimenti fiscali fino alla 
redazione del bilancio e reporting aziendale. Il/la candidato/a ideale possiede una laurea o diploma in materia 
Economica, una buona conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese, con esperienza. Completano il 
profilo ottime capacità organizzative, flessibilità e doti relazionali, predisposizione al lavoro in team. Gli 
interessati di entrambi i sessi (L.903/77) sono pregati di inviare il proprio CV, dettagliato e completo di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 679/2016), a job@mediana.com o al Tel. 049 761392. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1206 
 


