
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 07.01.2020

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 ---

TIROCINANTE AL FORNTOFFICE
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 a: michael.r@villapatriarca.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/un-una-tirocinante-al-front-office-venezia-324064103.htm 

SEGRETERIA
Cerchiamo segreteria seria e volonterosa. Per un contratto iniziale part time. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segreteria-venezia-324055164.htm 

UFFICIO TECNICO PER DITTA IMPIANTISTICA
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. 
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-ufficio-tecnico-per-ditta-impiantistica-venezia-321044540.htm 

--- SPINEA ---

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-324135867.htm 

ADDETTI ALLA RISTORAZIONE FAST FOOD
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) Filiale Horeca, seleziona : 10 
OPERATORI DELLA RISTORAZIONE Le risorse verranno inserite in un percorso di formazione finalizzato 
all'assunzione e si occuperanno delle seguenti attivita': ??Preparazione, frittura e cottura di panini, patatine e 
snack vari ??Preparazione bibite e bevande ??Pulizia e riordino della cucina e del locale ??Contatto diretto con la 
clientela e gestione degli ordini I requisiti principali sono ??Forte interesse alla ristorazione ??Esperienza minima 
in ambiti di lavoro con ritmi sostenuti ??Disponibilita' immediata e a lavorare su turni notturni ??Dinamismo ed 
affidabilita' ??Capacita' di lavorare in team ??Preferibilmente automuniti Si offre contratto in somministrazione di 
2 mesi iniziali e successiva assunzione c/o azienda Orario di lavoro: Part time 24 ore settimanali dal lunedi' alla 
domenica su turni, anche notturni Zona di lavoro: Spinea 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-alla-ristorazione-fast-food-venezia-324130917.htm 

DIPINTORE INTERNI/ESTERNI
Cerco dipintore di interni esperto per prestazione continuativa. Solo serietà, prima prova in cantiere non 
retribuita in caso di inadeguatezza agli incarichi e cessazione diretta per ogni tipo di collaborazione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/dipintore-di-interni-esterni-venezia-323921105.htm 

BANCONIERA
Si cerca cameriera con esperienza per paninoteca ore serali 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconiera-cameriera-venezia-316547579.htm 

--- MARTELLAGO ---

 STAGE – MANISIONI DI SEGRETERIA
La ns. azienda con sede a Olmo di Martellago è alla ricerca con urgenza di personale per primo inserimento con 
stage per mansioni d'ufficio. Requisito principale richiesto conoscenze pacchetto office. Impiego full - time. No 
perdi tempo 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-mansioni-di-segreteria-venezia-323882423.htm 

--- ZERO BRANCO ---

LOGISTICA – DISPONENTE ORDINI
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 
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--- SCORZE' ---

PRIMO PIZZAIOLO
Cercasi primo pizzaiolo per pizzeria d'asporto a Peseggia di Scorzè. Orario dalle 17:00 alle 22:00 per 6 giorni a 
settimana Con esperienza a gestire forno a legna rotante Capace e veloce. Inviare curriculum. Residente in 
zona. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/primo-pizzaiolo-venezia-323578732.htm 

APPREDNISTA OPERAIO – PERITO MECCANICO
OFFICINA PINZON SNC di Gardigiano di Scorzè (VE), azienda metalmeccanica di carpenteria leggera, cerca figure 
da inserire nel proprio organico con le mansioni sopra indicate. Si richiede che il candidato abbia conoscenze di 
alcune delle seguenti mansioni: piegatura lamiera, saldatura, disegno in 2D e 3D, lavori di officina in genere. La 
figura richiesta dovrebbe essere preferibilmente diplomata e con esperienza. Contratto di lavoro: Tempo pieno 
e inizialmente determinato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-operaio-perito-meccanico-venezia-324099336.htm 

CARPENTIERE- FABBRO
Azienda fabbrile di Scorzè (VE) operante nel settore della carpenteria in ferro, cerca figura di 
Carpentiere/Fabbro di età massima 45 anni CON ESPERIENZA nell'ambito e capacità nella realizzazione e nel 
montaggio di elementi di arredamento e serramenti. Inviare le candidature con C.V. a info@vertigo-lab.com. Si 
richiede massima serietà e disponibilità, ogni profilo non coerente con le richieste non verrà considerato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carpentiere-fabbro-venezia-324068671.htm 

BANCONIERA
La Pizzeria Chicco di Grano è alla ricerca di una banconiera!! Dal martedi alla domenica dalle 18 alle 21:30. 
Inviare CV Serietà e dinamismo prima di tutto, grazie. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconiera-venezia-323880033.htm 

--- NOALE ---

TECNICO MANUTENTORE IMPIANTI PRODUTTIVI
Synergie Italia Spa, filiale di Padova, seleziona per azienda multinazionale leader nel settore chimico e del vetro 
TECNICO MANUTENTORE DI IMPIANTI PRODUTTIVI La risorsa inserita nel team di manutenzione si occuperà di 
mantenere la funzionalità degli impianti produttivi nel rispetto dei parametri di processo stabiliti secondo le 
specifiche competenze tecniche, teoriche, pratiche richieste. Nei suoi compiti sono previste le attività di 
miglioramento dell'efficienza degli impianti tramite la gestione dei guasti e delle manutenzioni ordinarie e 
preventive coordinando e collaborando con il personale di produzione. Il/la candidato/a ideale è in possesso di 
diploma preferibilmente ad indirizzo Manutenzione/Meccatronico, preferibile esperienza pregressa nello stesso 
ruolo in aziende strutturate e moderne. Sono fondamentali le competenze in pianificazione e preventivazione 
elettrica e meccanica. Sono indispensabili anche capacità di lavoro in gruppo, comunicazione e orientamento 
all'azione, pro attività e flessibilità. Tipo di contratto: full time su turni ciclo continuo Contratto a tempo 
indeterminato e proposta economica commisurata all'esperienza Sede di lavoro: NOALE 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-manutentore-di-impianti-produttivi-venezia-324135863.htm 

BANCONIERA
Vintage Cafè a Noale, Piazza XX Settembre, cerca cameriera/banconiera per servizio di caffetteria, cocktail e 
snack. Il lavoro è organizzato in turni, è richiesta flessibilità di orario e disponibilità nei giorni festivi e durante 
la sera. All'inizio contratto a tempo determinato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconiera-venezia-323808452.htm 

CARRELLISTA
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda cliente, una figura professionale da inserire per 
ampliamento dell'organico: CARRELLISTA La figura verrà inserita all'interno del magazzino e si occuperà del 
carico-scarico con carrello elevatore, escavatore e pala gommata. Si richiede: - Esperienza nella mansione - 
Patentino del muletto in corso di validità. Si offre contratto a tempo determinato con scopo assunzione. Orario 
di Lavoro: Giornaliero Luogo di Lavoro: Noale La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i 
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candidati sono tenuti a leggere sul sito internet www.eurointerim.it l'informativa privacy (GDPR - Regolamento 
UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min. 1208 SG del 10/09/2003. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carrellista-venezia-323749456.htm 

--- TREBASELEGHE ---

BARISTA
Ragazza con esperienza barman, snack, cocktail, ecc. Orario serale, fine settimana. Giovedi Venerdi Sabato 
Domenica 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-padova-324275815.htm 

OPERAIO 
Primaria ditta leader nel proprio settore seleziona operai generici per ampliamento linea produttiva in zona 
Trebaseleghe (PD). Offresi inquadramento fisso dopo periodo di prova. Si richiede buona capacità di 
apprendimento per i corsi di specializzazione richiesti, che saranno interamente a carico dell'azienda. Pregasi 
inviare curriculum dettagliato a: seltipogg@antonianaprefabbricazioni.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-padova-324012732.htm 

--- CAMPOSAMPIERO ---

BARISTA CAMERIERE VENDITORE
Richiesto: Professionalità sia come barista che come servizio sala, con propensione a fare tutto ciò che è 
necessario. Predisposizione a ragionare per risultati prodotti e non per ore lavorate, forte propensione al lavoro 
in team. Offriamo: la possibilità di essere parte di qualcosa di unico che cambierà il modo di concepire 
l'alimentazione sana e la panificazione naturale. SOLO PER PERSONE CON ESPERIENZA E CARATTERISTICHE 
RICHIESTE! Se ti senti una persona di valore lascia il tuo CV o spediscilo via mail a 
personale@naturalmentevivopane.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-cameriere-venditore-padova-323933022.htm 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ENTI LOCALI
Cerchiamo personale con eseperienze presso Enti Locali (Comuni), anche durante periodo LSU, come impiegati 
amministrativi/tecnici da inserire in attività di data entry e supporto amministrativo. Possibilità part-time. 
ZONA LAVORO: Province di Padova, Vicenza, Rovigo Inviare CV e/o contatto per essere richiamati. IMPORTANTE 
ESPERIENZA PREGRESSA. NO PERDITEMPO 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-amministrativo-enti-locali-padova-323911072.htm 

--- PIANIGA  --- 

BARISTA
Cercasi barista uomo/donna bella presenza, e buona volontà, preferibilmente con esperienza per caffetteria 
zona Mirano, Pianiga (VE), Piove di Sacco o Campodarsego (PD). Full time 40 ore settimanali, festivi lavorativi, 
riposo infrasettimanale. Inviare curriculum con foto a: info@pasticceriebertan.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-venezia-324200222.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 

IMPIEGATA/O UFFICIO SPEDIZIONI
sistemAzienda ricerca, per una Importante piattaforma logistico distributiva, sita in provincia di Venezia, 
una/un IMPIEGATA/O UFFICIO SPEDIZIONI La ricerca è rivolta ad una persona con breve esperienza ma 
fortemente interessata a consolidare la propria professionalità nella posizione sopraccitata. Il ruolo di arrivo 
consisterà nel presidiare il front-office, interfaccia con i trasportatori, predisposizione informatizzata e/o 
controllo dei documenti di trasporto, bolle, fatture e gestione archivio. Dovrà inoltre effettuare il controllo e la 
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stampa della documentazione e della loro consegna ai trasportatori. Si richiede ottima conoscenza del pacchetto 
Office, flessibilità, determinazione e disponibilità ad un inserimento su due turni alternati (7.00: 13.40 - 14.00: 
20.40 da lunedì al sabato compreso) Il contratto applicato è quello del Terziario, Distribuzione e Servizi a tempo 
determinato ma finalizzato ad un inserimento a tempo indeterminato. La ricerca è riferita ad ambosessi Tutte le 
informazioni saranno gestite e custodite esclusivamente per azioni di ricerca, selezione e valutazione personale 
in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR". 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-ufficio-spedizioni-venezia-323995863.htm 
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