
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 14.01.2020

Fonte: www.venezialavoro.com

INGEGNERE MECCANICO O CIVILE
Piccola ma affermata azienda che progetta e sviluppa attrezzature speciali per la movimentazione ci ha 
incaricati di ricercare un progettista meccanico.
Ricerchiamo un laureato in ingegneria meccanica o civile con uno o due anni di esperienza (o un brillante 
neolaureato).
La figura si occuperà dello sviluppo, progettazione (anche attraverso l’uso di strumenti di analisi FEM o FEA) e 
costificazione dei nuovi prodotti sia a catalogo che su commessa in base alle specifiche necessità espresse dal 
cliente.
Il suo compito iniziale oltre lo studio di tutta la gamma di prodotti esistenti sarà quello di sviluppare una 
migliore standardizzazione delle attrezzature realizzate al fine di una riduzione dei tempi di progettazione e 
produzione. È richiesta la propensione ad interfacciarsi direttamente con i fornitori (in quanto la produzione è 
esternalizzata) e con gli eventuali clienti al fine di fornire la soluzione più efficace.
Inizialmente avrà il supporto dei consulenti esterni che ad oggi realizzano le attrezzature più complesse.
L’azienda è di ridotte dimensioni ma lavora con i più grossi gruppi del settore di appartenenza. L’ambiente 
lavorativo offre un buon grado di autonomia e possibilità di sviluppo personale e professionale.
La sede di lavoro si trova nella provincia di Padova (alta padovana) facilmente raggiungibile anche dalla 
provincia di Vicenza
PER CANDIDARSI: https://studiopavan.com/offerta-lavoro/ingegnere-meccanico-o-civile/ 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3dnd_ingegnere-meccanico-o-civile-sp2398-alta-
padovana.html 

PROGETTISTA ILLUMINOTECNICO
Centro Studi Srl società ricerca per Azienda commerciale di Padova Est operante nel settore illuminotecnico e 
presente sul mercato Italiano un PROGETTISTA ILLUMINOTECNICO.
Requisiti richiesti: maturità tecnica e/o eventualmente laurea ad indirizzo elettrotecnico (eventualmente 
elettronico). Il lavoro sarà svolto presso l'ufficio tecnico con mansioni di studio del prodotto, sviluppo progetti di 
illuminotecnica in supporto al responsabile della progettazione, redazione preventivi e più marginalmente 
supporto all’ufficio vendite. Gradita la conoscenza di Autocad 2D e del software di progettazione Dialux. Offresi 
contratto a termine di 6 mesi a scopo assunzione.
Inviaci la tua candidatura con Rif. UFF/ILL 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 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-3dnw_progettista-illuminotecnico-padova.html 

Fonte: www.subito.it

--- SALZANO ---

STAGE RETRIBUITO IMPIANTISTA
Siamo un'azienda di Salzano (VE) specializzata nella realizzazione di impianti elettrici ed idraulici. Siamo alla 
ricerca di personale (max 29 anni) da inserire inizialmente come stagista (6 mesi) con mansioni di 
elettricista/idraulico, scopo assunzione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-retribuito-impiantista-venezia-324961450.htm 

--- MIRANO ---

RAGIONIERA
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Studio commercialista di Mirano cerca ragioniera part time 20/25 ore settimanali, esperienza in studio 
commercialista. Inserimento ft attive e passive, prima nota di societa' di capitali e professionisti, redazione di 
bilancio e dichiarativi fiscali (cu, 770, lipe, dichiarazioni iva, dich redditi). Programma utilizzato: Profis 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ragioniera-venezia-324865294.htm 

IMPIEGATA CONTABILE SENIOR
Adecco Italia S.p.A cerca per studio commercialisti di Mirano un'impiegata contabile esperta con maturata e 
pregressa esperienza in ambito contabile , preferibilmente proveniente da studi. L'orario di lavoro sarà part time 
mattino 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-contabile-senior-venezia-324688753.htm 

TECNICO COMMERCIALE
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda cliente, una figura professionale da inserire per 
potenziamento dell'organico: La figura professionale si occuperà della gestione commerciale dei clienti stranieri 
attraverso telefonante e mail, inserimento anagrafiche e ordini, documentazioni, assistenza nella fase pre e 
post vendita e ricerca nuovi clienti. Si richiede: -Esperienza pregressa nella mansione -Ottima conoscenza della 
lingua inglese La ricerca ha scopo assunzione. Orario di lavoro: Full time Sede di Lavoro: Mirano 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-commerciale-venezia-324542178.htm 

--- SPINEA ---

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-324904983.htm 

ASSISTENTE SOCIALE
Si ricerca assistente sociale con laurea in Servizio sociale ed iscrizione all'albo degli assistenti sociali per 
sostituzione momentanea di personale. Si offre contratto a circa 30 ore settimanali dal lunedì al sabato 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. Si chiede di rispondere inviando cv aggiornato 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-sociale-spinea-venezia-324508509.htm 

--- MARTELLAGO ---

CAMERIERI
Ristopub zona Maerne di Martellago ricerca personale di sala a chiamata durante il weekend. Si prega di inviare 
Curriculum con foto 'reale' della persona anche a giacomotamba@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/camerieri-venezia-325130675.htm 

CUOCO RESPONSABILE CUCINA
Per nostro ristorante ricerchiamo un CUOCO con esperienza pregressa nel settore. La risorsa dovrà svolgere le 
seguenti mansioni: - responsabilità, gestione e coordinamento del comparto cucina. - ideazione e preparazione 
del menù che dovrà essere attento alla stagionalità dei prodotti e dovrà avere aderenza anche alla cucina del 
territorio. - food cost, gestione e supervisione degli approvvigionamenti. Si richiedono i seguenti requisiti: *Si 
ricerca una persona propositiva, precisa, ordinata, flessibile e attenta alla qualità. *Disponibilità full-time con 
gestione del lavoro su turni nei weekend. *Domicilio possibilmente nelle vicinanze e automunito (non offriamo 
alloggio). *Buona capacità di gestione del carico di lavoro. *Capacità di lavorare in team in un ambiente giovane 

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

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

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

https://www.subito.it/offerte-lavoro/camerieri-venezia-325130675.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-sociale-spinea-venezia-324508509.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/contabile-part-time-eta-apprendistabile-spinea-venezia-324904983.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-commerciale-venezia-324542178.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-contabile-senior-venezia-324688753.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ragioniera-venezia-324865294.htm
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo
mailto:informagiovani@comune-santamariadisala.it


e stimolante. *Conoscenza delle tecniche culinarie, di lavorazione e preparazione del prodotto e delle norme 
igienico-sanitarie. Inviare la candidatura con CV aggiornato e foto via email. Grazie 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-responsabile-di-cucina-venezia-324793132.htm 

OPERAIO ELETTRICISTA
Azienda cerca diverse figure da inserire nel proprio organico - elettricista/elettromeccanico specializzato con 
esperienza nel settore prevalentemente manutenzioni e riparazioni automatismi CON ESPERIENZA . - tecnico 
specializzato impianti elettrici e di antifurto CON ESPERIENZA . Orario full-time con retribuzione mensile 
prevista da contratto, richiesta disponibilità immediata. Verranno presi in considerazione solo ed esclusivamente 
i curriculum con i requisiti sopra descritti e completi di foto. Contratto di lavoro: Tempo pieno 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-elettricista-venezia-324745021.htm 

CONSULENTE SETTORE HR
Ti piacerebbe lavorare in un gruppo vincente, affiatato e poter aiutare gli imprenditori a creare valore e trovare 
soluzioni efficaci e vincenti per la loro azienda e vederli crescere sempre di più? Formazione, consulenza e 
vendita sono ciò che mettono in risalto le tue qualità e potenzialità e vorresti poterle trovare tutte insieme in 
un'attività lavorativa? MC2 SRL, Azienda partner di consulenza e formazione in forte espansione, con sedi in 
Italia e all'Estero CONSULENTE SETTORE HR Area Padova La persona che vogliamo conoscere ha maturato 
esperienza nella vendita di Servizi; è ambiziosa, determinata e molto intraprendente! Si occuperà di supportare 
Aziende Clienti nella crescita, nell'aumento costante del loro fatturato e in tutte le attività di formazione per 
presentarsi in modo più competitivo sul Mercato ed evolversi verso la crescita! Dopo un periodo di formazione 
manageriale, la persona si occuperà di erogare i nostri servizi, per garantire lo sviluppo e guidare le decisioni 
strategiche delle imprese, sviluppando il portafoglio clienti della propria area. Offriamo: inquadramento come 
collaboratore con PARTITA IVA, fisso mensile (per i primi mesi di attività) più provvigioni fra le più alte sul 
mercato nel settore della Consulenza, possibilità di formazione attraverso i più innovativi percorsi di 
miglioramento personale e professionale in ambito Risorse Umane e piano di crescita e carriera strutturato! 
Richiediamo: precedente esperienza nella vendita di Servizi, forti doti di comunicazione e leadership, 
determinazione, orientamento al risultato e grande attitudine al lavoro di squadra!! Cogli un'occasione unica per 
la tua carriera professionale e inviaci subito il tuo cv al seguente indirizzo: hr@osmpartnermc2.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/consulente-settore-hr-venezia-324678367.htm 

CARPENTIERE/SERRAMENTISTA
Si seleziona CARPENTIERE/SERRAMENTISTA 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. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carpentiere-serramentista-matellago-ve-venezia-324673478.htm 

--- SCORZE' ---

SEGRETARIA
Italiana in apprendistato che conosca inglese e tedesco 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-venezia-325164683.htm 

ELETTRICISTA OPERAIO O APPRENDISTA
Si ricerca operaio Elettricista o Apprendista con esperienza per cantieri civili posa tubi e scatole, posa cavi, e 
vari Cablaggi elettrici civili e Domotica . Residente vicino zone scorzè automunito. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-operaio-o-apprendista-venezia-317786613.htm 

ADDETTO/A CONDUZIONE IMPIANTI
Per azienda leader nel comparto del beverage analcolico, attiva in oltre 100 paesi, stiamo cercando 6 Addetti 
alla conduzione di impianti che si occupano della gestione della linea di produzione (coordinamento delle 
risorse, manutenzione ordinaria, avviamento della linea). La risorsa che intendiamo incontrare possiede un 
Diploma o un Attestato di tipo Tecnico. Ha maturato anche breve esperienza in ambito produttivo. Ha buone 
doti manuali. E' persona flessibile e precisa. Si richiede la disponibilità a lavorare su tre turni a ciclo continuo. 
Completano il profilo buone doti relazionali e capacità di lavorare in team. Automunito/a. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-alla-conduzione-impianti-venezia-324979055.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

mailto:informagiovani@comune-santamariadisala.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-alla-conduzione-impianti-venezia-324979055.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-operaio-o-apprendista-venezia-317786613.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-venezia-325164683.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carpentiere-serramentista-matellago-ve-venezia-324673478.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/consulente-settore-hr-venezia-324678367.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-elettricista-venezia-324745021.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-responsabile-di-cucina-venezia-324793132.htm
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo


MACELLAIO
Per gruppo che opera in diversi segmenti del mercato alimentare, si ricerca un/a macellaio/a che si occuperà 
del taglio della carne, della completa gestione del banco vendita e relativa gestione delle risorse junior. La 
risorsa che desideriamo incontrare possiede la provenienza dal settore GDO e/o da negozi alimentari o 
macelleria, buona conoscenza dei prodotti di vendita, esperienza nell'uso dell'affettatrice, disosso dell'animale e 
taglio di ogni carne, capacità nella preparazione allestemento e pulizia dei banchi di esposizione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/macellaio-rif-cv-venezia-324811800.htm 

ADDETTO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ELETTRICO
"Cerchiamo figura per inserimento nel nostro organico come: ADDETTO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI 
ASSEMBLAGGIO ELETTROMECCANICO Uno dei servizi offerti dalla Bortoletto Metal Construction consiste nel 
fornire supporto ad aziende che vendono macchinari industriali effettuando per loro, totalmente o 
parzialmente, l'assemblaggio elettromeccanico. La figura ricercata è un elettricista industriale che si occuperà 
principalmente di leggere lo schema elettrico ed eseguire l'assemblaggio elettrico presso le nostri sede (Scorzè o 
Piombino Dese) o quella dei nostri clienti. Le principali abilità che deve avere il candidato sono: -capacità di 
lettura approfondita dello schema elettrico -capacità di lettura base dello schema meccanico -buona manualità 
-capacità e disponibilità ad imparare -capacità di lavorare in gruppo. Contatti: mail: info@gruppobortoletto.com 
; tel: 0415841276". 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-di-supporto-alle-attivita-di-elettrico-venezia-324643870.htm 

--- NOALE ---

PARRUCCHIERE
Studio A Parrucchiieri seleziona personale per inserimento nel proprio Staff. Hai esperienza come parrucchiere ? 
Cerchi un lavoro Part-Time o Full-Time ? Questa potrebbe essere la tua occasione, non perdere tempo e passa da 
noi con il tuo CV oppure 324 7848742 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiere-venezia-325134696.htm 

CAMERIERA
Si cerca cameriera professionale con esperienza solo Sabato e Domenica. Per info 3318465810 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-venezia-324937458.htm 

--- TREBASELEGHE ---

STAGISTA/APPRENDISTA CARPENTIERE
Azienda nel settore costruzioni metalliche cerca giovane stagista/apprendista con scopo assunzione, è richiesta 
buona manualità e molta volontà di imparare. conoscenza matematica di base (indispensabile). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-apprendista-carpentiere-padova-324959342.htm 

OPERAIO ADDETTO MACCHINE UTENSILI
Per potenziamento del proprio organico, azienda metalmeccanica con sede a Trebaseleghe - PD, ricerca 
personale come OPERATORE SU MACCHINE UTENSILI. Il candidato dovrà avere le seguenti caratteristiche: - 
diploma di perito meccanico, o perlomeno conoscenza base delle mansioni; - serietà, dedizione e volontà di 
apprendere e di conoscere questa mansione. Caratteristiche aggiuntive apprezzate sono la giovane età e la 
residenza vicina al posto di lavoro. Visita il nostro sito per iniziare a conoscerci: www.imac-srl.net 
CONTATTARE: NUMERO DI TELEFONO 049. 9387088 E-MAIL: info@imac-srl.net 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-addetto-macchine-utensili-padova-324910404.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 

--- MASSANZAGO ---

OPERAIO TURNISTA PER REPARTO RESINE
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, ricerca per azienda cliente: un Operaio Turnista per il 
reparto Resine. Requisiti: - disponibilità ad operare su turni a ciclo continuo(sabato e domenica compresi); - 
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preferibile titolo di studio di analisti chimici o periti chimici, con buone doti di manualità; - possesso di 
patentino del carrello elevatore. Inizialmente il lavoro sarà giornaliero, successivamente dopo un primo periodo 
di formazione l'orario di lavoro sarà a turni a ciclo continuo (3 giorni a turno 6-14 e 2 giorni di riposo poi 3 giorni 
a turno 14-22 e 2 giorni di riposo e poi 3 giorni a turno 22-06 e 2 giorni di riposo). Luogo di lavoro: Massanzago 
(Pd) Si offre: assunzione con contratto di somministrazione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-turnista-per-il-reparto-resine-padova-324623087.htm 

--- BORGORICCO ---

MONTATORI DI INFISSI
azienda cerca esperto installatore di serramenti in alluminio , pvc, legno, con manualità nelle manutenzioni di 
serrature blindate e non, zanzariere, chiudiporta, sost. vetri etc... interessati chiamare 3428529360 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/montatori-di-infissi-padova-324808642.htm 

OPERAIO/A SETTORE GRAFICO
Eurointerim spa- Filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda che opera nel settore grafico un profilo professionale 
da inserire all'interno del reparto produzione per potenziamento dell'organico: OPERAIO/A SETTORE GRAFICO Il 
candidato/a si occuperà del corretto avviamento, impostazione e controllo delle macchine da stampa, nel 
rispetto dei tempi di consegna e delle priorità stabilite. Si richiede precedente esperienza in produzione nel 
settore grafico, anche nel reparto di finitura (conoscenza pinzatura, punto metallico, ecc.). Si richiede utilizzo 
PC, buona manualità e la disponibilità al lavoro su due turni. Contratto di lavoro inizialmente con agenzia con 
scopo di inserimento diretto in azienda. Orario di lavoro: Full-time su due turni Luogo di lavoro: Borgoricco Per 
partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum all'indirizzo mail cadoneghe.castagnara@eurointerim.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-settore-grafico-padova-324774644.htm 

ADDETTO/A AL MAGAZZINO
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda cliente, una figura professionale da inserire per 
ampliamento dell'organico: ADDETTO/A MAGAZZINO La figura verrà inserita all'interno del magazzino e si 
occuperà di carico-scarico merci, imballaggio e altre attività. 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/2 turni Luogo di Lavoro: Borgoricco La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 
198/2006); i 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/addetto-a-magazzino-padova-324533266.htm 

--- SANTA MARIA DI SALA  --- 

ADDETTA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
CENTRO ELABORAZIONE DATI IN SANTA MARIA DI SALA (VE), CERCA FIGURA CON ESPERIENZA FATTIVA NELL' 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE. CONTRATTO INIZIALMENTE PART-TIME CON POSSIBILITA' DI FULL TIME 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-amministrazione-del-personale-venezia-324943764.htm 

OPERATORE MACCHINE CNC
Descrizione azienda Quanta SpA filiale di Padova ricerca, per azienda cliente operante in nel settore 
metalmeccanico, una figura da inserire in qualità di Operatore macchine cnc Posizione La figura sarà addetta 
alle macchine controllo numerico per le lavorazioni meccaniche. Requisiti Il candidato ideale possiede i seguenti 
requisiti: - esperienza comprovata come operatore attrezzista macchine utensili a controllo numerico; - 
esperienza preferibilmente maturata in ambito carpenteria medio/pesante; - capacità di utilizzo di strumenti di 
misura; - lettura del disegno tecnico; Altre informazioni Si offre contratto iniziale a tempo determinato 
finalizzato all'assunzione. Orario di lavoro: Full-time Luogo di Lavoro: Mirano (VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-macchine-cnc-venezia-324755938.htm 

MANUTENTORE ELETTRICO
Sei un manutentore elettrico con conoscenza? Stai cercando un contesto strutturato e stimolante? Allora sei la 
persona giusta per questa interessante opportunità di lavoro. Randstad Italia, Specialty Technical, ricerca per 
azienda storica della zona del miranese un manutentore elettrico con minima conoscenza della domotica. 
Ricerca scopo assunzione diretto a tempo indeterminato da parte dell'azienda. Mensa interna aziendale. Ccnl 
metalmeccanico industria. Ral commisurata all'esperienza maturata. Il candidato ideale si occuperà della 
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manutenzione elettrica dell'azienda e della manutenzione domotica. Dovrà collaborare con i colleghi e 
confrontarsi con la produzione e la proprietà. Seguirà la diagnostica dei guasti e le riparazioni programmate. 
Risponderà direttamente al responsabile manutenzioni per quanto riguarda guasti improvvisi e i rispettivi 
controlli. Si richiede esperienza pregressa nella manutenzione elettrica. E' preferibile diploma ad indirizzo 
elettrico/elettronico. Richiesta flessibilità con possibile reperibilità e trasferte giornaliere. Sarà titolo 
preferenziale la conoscenza di BTicino. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentore-elettrico-venezia-324679381.htm 

RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE
Lavoro e Persone srl, società di ricerca e selezione di personale qualificato, ricerca un/una RESPONSABILE DELLA 
MANUTENZIONE per importante Azienda in provincia di Venezia. La risorsa, si occuperà di coordinare e 
controllare i lavori di riparazione e manutenzione, di apportare migliorie sugli impianti e sulle macchine 
rispondendo della corretta esecuzione dei lavori. Sovrintenderà al personale assegnato facendo osservare le 
norme e misure di sicurezza generali e specifiche. Si occuperà inoltre di far osservare le norme e le misure di 
sicurezza generali e specifiche prescritte per l'esecuzione dei lavori; E' richiesta Laurea in Ingegneria meccanica, 
buona conoscenza della lingua inglese, esperienza pregressa nel medesimo ruolo. Completano il profilo una 
buona capacità di gestione del personale e gestione della responsabilità dell'intero processo di manutenzione. Si 
offre contratto a tempo indeterminato. La posizione offre possibilità di sviluppo e crescita professionale. Zona di 
lavoro: Santa Maria di Sala (VE). Per partecipare alla selezione compilare il form con i propri dati nel sito di 
Lavoro e Persone. RIF. RMA19 . Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 
125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Lavoro 
e Persone srl tutela la privacy nel rispetto del regolamento europeo nr. 679/2016. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/responsabile-della-manutenzione-venezia-324478826.htm 

CAMERIERA
Cercasi cameriera per ristorante-pizzeria a Tabina di Santa Maria di Sala - VE. ORARIO SPEZZATO dal martedì 
alla domenica. Per info INVIARE CURRICULUM A : amministrazione@locandatabina.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-venezia-324380621.htm 

--- MIRA  --- 

CUOCO SNACKISTA IN PUB BIRRERIA
Cerchiamo cuoco snackista per pub birreria aperta in ore serali e notturne con possibili esperienze lavorative e 
capacità comprovate,automunito con atteggiamento serio in ambito lavorativo 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-snackista-in-pub-birreria-venezia-324532727.htm 

OPERAIO EDILE MURATORE
Orienta - Agenzia per il Lavoro di Mestre Venezia ricerca 1 OPERAIO EDILE - MURATORE per affidabile azienda 
cliente del settore edile. La risorsa si dovrà occupare di lavori di carpenteria leggera e muratura principalmente 
per ristrutturazioni abitative e di attività commerciali. Si richiede breve esperienza pregressa nella mansione, 
buone capacità manuali, sopportazione allo sforzo fisico. Si offre contratto iniziale a tempo determinato scopo 
assunzione a lungo termine, crescita e formazione professionale. Orario: Full Time Lunedì - Venerdì (eventuali 
straordinari Sabato mattina) Sede aziendale: Mira (Venezia) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-edile-muratore-venezia-324502521.htm 

--- DOLO  --- 

PASTICCERE
Siamo alla ricerca di un pasticcere per ampliare il nostro staff, che abbia già maturato una buona esperienza nel 
settore. Cerchiamo una persona responsabile , con voglia di crescere a livello professionale, disponibile al lavoro 
anche il sabato e domenica e festività , full time - inviare il vostro curriculum via mail a 
info@pasticceriarigon.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pasticcere-venezia-324947431.htm 

RESEPTIONIST/ADDETTO FRONT OFFICE
Si ricerca figura da inserire nell'organico che ricopra ruolo di Receptionist, Aiuto Colazioni. L'orario prevede 2 
turni alternati: 7.30 - 15.30 / 15.30 - 23.00. Ci rivolgiamo ad un target giovane, motivato, di bella presenza che 
sappia accogliere i nostri ospiti e farli sentire a proprio agio. Il candidato ideale: - deve saper interagire con 
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l'ospite almeno in lingua inglese (ancora meglio se conosce una seconda lingua). - disponibile a lavorare su turni 
(weekend compresi) - buon uso del computer (posta elettronica, word, excel) - NON SERVE AVERE ESPERIENZA 
MA BUONA VOLONTA'. Proponiamo un contratto di Stage formativo e in seguito un contratto lavorativo di 3 anni 
(scopo assunzione). Riceviamo i CV a info@villaducale.it . 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/receptionist-addetto-front-office-venezia-324946233.htm 

--- PIANIGA  --- 

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 
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 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-ufficio-spedizioni-venezia-323995863.htm 

--- FIESSO D'ARTICO --- 

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA CONTABILE
sistemAzienda ricerca, per una importante piattaforma logistico distributiva e centrale d'acquisto, sita in 
provincia di Venezia, una/un IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE La ricerca è rivolta ad una persona, 
diplomata in ragioneria, anche con breve esperienza o neo ma fortemente interessata a consolidare la propria 
professionalità nella posizione sopraccitata. Il ruolo di arrivo consisterà nel collaborare attivamente nella 
gestione dei processi amministrativo contabile della società (ciclo attivo, ciclo passivo, contabilità generale, 
banche, fiscalità, ecc ...) Si richiede buona conoscenza del pacchetto Office e dimestichezza nell'utilizzo di 
sistemi informatici. Un atteggiamento pro attivo, il desiderio di acquisire nuove competenze e la capacità di 
integrarsi in gruppo di lavoro sono altri requisiti comportamentali richiesti. L'azienda offre un inserimento 
guidato da personale senior. 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 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-amministrativa-contabile-venezia-323995029.htm 

RESPONSABILE REPARTO FINISSAGGIO
Eurointerim S.p.A. - Filiale di Stra ricerca per importante azienda operante nel settore calzaturiero, un profilo 
professionale da inserire all'interno della produzione RESPONSABILE REPARTO FINISSAGGIO Job Description La 
figura professionale ricercata dovrà svolgere le seguenti attività nel reparto finissaggio: o Interfacciarsi col 
direttore produzione o Svolgere le mansioni pratiche di finissaggio o Programmare e verificare la produzione del 
reparto o Coordinare il personale del finissaggio Skills & Experience o Esperienza nella mansione di almeno 5 
anni o Provenienza dal settore calzaturiero donna elegante o Residenza e/o domicilio zone limitrofe all'azienda 
o Automunito con patente B Completano il profilo: provenienza dal settore calzaturiero, capacità organizzative, 
orientamento ai risultati. Tipo di assunzione: Contratto a tempo determinato per scopo assunzione Retribuzione: 
da definire Disponibilità lavorativa: Full Time Luogo di lavoro: Fiesso d'Artico (VE) Per partecipare alla selezione 
effettuare l'iscrizione sul sito www.eurointerim.it ed inviare il c.v. all'indirizzo stra@eurointerim.it La ricerca si 
rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n.198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul sito internet 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/responsabile-reparto-finissaggio-venezia-324637618.htm 
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Fonte: www.progettogiovani.pd.it

EDUCATORI PRIMA INFANZIA PADOVA
Progetto Now Società Cooperativa Sociale ricerca personale educativo per le SOSTITUZIONI (ferie, malattie e 
permessi) del proprio personale nelle strutture per la prima infanzia (0-3 anni) della provincia di Padova 
(Albignasego, Tribano, Due Carrare, Legnaro, Massanzago). Requisiti: possesso dei titoli professionali previsti 
dalla normativa vigente per personale educatore di asilo nido; esperienza di lavoro in servizi per la primissima 
infanzia (0-3 anni); domicilio a Padova e provincia; automuniti. Inviare una mail a selezione@coopnow.it con il 
proprio cv indicando in oggetto "selezione educatori nido". 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1238 

PERITO ELETTRONICO/INGEGNERE ELETTRONICO
CREI Ven, LABORATORIO che esegue prove/certificazioni su prodotti ELETTRICI, a seguito dell’ampliamento del 
proprio organico cerca giovani diplomati/ingegneri, anche alla prima occupazione, offrendo un impiego nel 
proprio laboratorio accreditato di Compabilità Elettromagnetica. L'attività verrà svolta presso il laboratorio EMC 
di Padova, e sarà finalizzata all'immissione dei prodotti sui mercati internazionali, nel rispetto delle norme 
vigenti. Viene proposta un’idonea attività formativa mediante contratto di apprendistato professionalizzante. Il 
lavoro verrà svolto in team in un ambiente dinamico e giovane. Sono richiesti spirito di intraprendenza, 
responsabilità, entusiasmo, positività caratteriale e propensione alle relazioni interpersonali. Costituisce 
elemento di preferenza una buona conoscenza della lingua inglese. Inviare Curriculum Vitae a 
personale@creiven.it, indicando rif. tec/19. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1233 
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