
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 21.01.2020

Fonte: www.venezialavoro.com

VERNICIATORE
Stai cercando un'azienda strutturata e moderna?
Cerchi un'offerta scopo assunzione e hai maturato esperienza in verniciatura?
Allora sei la persona giusta!
Randstad Italia, divisione Technical, ricerca per consolidata azienda metalmeccanica di Santa Maria di Sala, un 
operatore reparto verniciatura.
Ricerca scopo assunzione.
Ccnl metalmeccanico industria.
Mensa interna aziendale.
Orario di lavoro dal lunedì al venerdì full time.
La figura selezionata si occuperà di verniciatura a liquido su macchinari meccanici e si relazionerà con i colleghi 
di reparto e il responsabile del reparto verniciatura. Seguirà all'occorrenza interventi di rifinitura.
Il candidato ideale deve aver maturato una minima esperienza nel settore verniciatura componenti meccanici o 
carrozzeria. 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3dwb_verniciatore-santa-maria-di-sala.html 

MECCANICO
Hai passione per la meccanica e svolgi interventi meccanici su auto o moto anche nel tempo libero?
Allora sei la persona che stiamo cercando!
Randstad Italia, divisione Technical, ricerca per consolidata azienda del camposampierese un operatore 
meccanico con competenze meccaniche auto/moto.
Ricerca scopo assunzione.
Pacchetto retributivo in linea con le competenze maturate.
Ccnl metalmeccanico industria.
Servizio mensa interno aziendale.
Orario di lavoro full time.
La figura selezionata si occuperà di collaudi su macchinari meccanici. Dovrà all'occorrenza svolgere attività di 
aggiustaggio meccanico e dovrà svolgere test meccanici con utilizzo di pc e strumentazione meccanica.
Il profilo dovrà altresì relazionarsi con i colleghi di reparto, il responsabile reparto e l’ufficio R&D.
Si richiede esperienza lavorativa o hobbistica nel campo della meccanica auto o moto, titolo di studio ad 
indirizzo meccanico o equipollenti e passione per la meccanica in generale.
Sarà titolo preferenziale esperienza in officine meccaniche. 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3dw3_meccanico-campodarsego.html 

Fonte: www.subito.it

--- SALZANO ---

MAGAZZINIERE USO MULETTO
Stiamo cercando n 1 MAGAZZINIERE uso muletto, disponibile a lavoro su TURNI diurni e notturni per nostro 
magazzino di ROBEGANO di SALZANO VE ( settore alimentare, cella frigorifera 0-4 gradi). Richiesta OTTIMA 
conoscenza dell'ITALIANO parlato e scritto, minima esperienza in magazzino, uso muletto ( e patentino). Offresi 
contratto a tempo INDET. Chiamare allo 0422 419015 lasciando proprio recapito o inviare cv con FOTO per mail a 
logjob.treviso@logjob.it. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-uso-muletto-venezia-325757930.htm 

CAMERIERE
cameriere/a per ristorante/bar part/full-time con esperienza 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-venezia-325399844.htm 

SCAFFALISTA 
Adecco Italia Spa - filiale Hubsite di Padova - ricerca per importante realtà italiana operante nella GDO, la 
figura professionale di: Scaffalista È richiesta una minima esperienza nello stesso ruolo o in contesti simili. Si 
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offre contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di circa quattro mesi con possibilità di 
proroga Orario di lavoro: part time con flessibilità sul full time Luogo di lavoro: Salzano I candidati ambosessi 
(L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy. Adecco Italia S.p.A (Aut. Min. Prot. N. 1100-SG del 
26/11/2004) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/scaffalista-salzano-venezia-325309485.htm 

--- MIRANO ---

COMMIS CUCINA E SNACKISTA
Salve,stiamo cercando per il nostro pub a mirano un aiuto cuoco snackista full time, da inserire nella nostra 
squadra. Si richiede pregressa esperienza come snackista, club sandwich, hamburger, fritti, ecc. Professionalità, 
buona volontà e voglia di imparare completano il profilo. Allegare il cv con foto ed il consenso al trattamento 
dei dati personali Lavoro serale Grazie 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commis-di-cucina-snackista-venezia-325911496.htm 

FRIGORISTA-CALDAISTA
Archimede SpA, Agenzia per il lavoro - Filiale di Mestre - seleziona per Azienda Cliente un: FRIGORISTA - 
CALDAISTA SENIOR Luogo di Lavoro: Mirano (VE) Il lavoro consiste nella manutenzione e installazione di impianti 
di refrigerazione, raffreddamento e riscaldamento. Il candidato ideale si presenta dinamico, flessibile, 
volenteroso ed possiede le seguenti caratteristiche: - Diploma tecnico (preferibile indirizzo termotecnico); - 
Esperienza in ambito idraulico ed elettrico; - Disponibilità immediata. Si offre un contratto di lavoro full time a 
tempo determinato scopo assunzione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/frigorista-caldaista-mirano-ve-venezia-325865476.htm 

ELETTRICISTA CIVILE INDUSTRIALE
Archimede S.p.A, agenzia per il lavoro - Filiale di Mestre - seleziona per azienda cliente un: ELETTRICISTA CIVILE 
INDUSTRIALE Zona di lavoro: MIRANO (VE) La risorsa si sposterà nei cantieri presenti nella provincia di Venezia, 
talvolta anche su Padova e Treviso, operando in cantieri civili ed industriali. Si richiede: - Consolidata 
esperienza nella mansione di elettricista (almeno cinque anni); - Autonomia nel lavoro; - Patente B; - Serietà, 
precisione e flessibilità; - Titolo di studio diploma superiore come perito elettrico o affini; Verranno valutate in 
via preferenziale i candidati residenti nelle zone limitrofe. Orario full time dal lunedì al venerdì 08.00 - 12.00 / 
13.00 - 17.00. Livello di assunzione in base alla seniority del candidato. Si offre contratto a tempo determinato 
di somministrazione tramite agenzia con scopo assunzione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-civile-industriale-mirano-ve-venezia-325864401.htm 

SALDATORE A FILO
Quanta spa, filiale di Padova, ricerca per azienda cliente la figura di un Saldatore La risorsa si occuperà di 
saldature e carpenteria pesante. Si richiede: - Esperienza nella mansione - Flessibilità oraria So offre contratto 
finalizzato all'assunzione Orario di lavoro: Full-time Luogo di lavoro: Mirano (VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-a-filo-venezia-325837837.htm 

SALDATORE
Quanta spa, filiale di Padova, ricerca per azienda cliente la figura di un Saldatore La risorsa si occuperà di 
saldature e carpenteria pesante. Si richiede: - Esperienza nella mansione - Flessibilità oraria So offre contratto 
finalizzato all'assunzione Orario di lavoro: Full-time Luogo di lavoro: Mirano (VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-venezia-325546729.htm 

--- SPINEA ---

OPERATORE MACCHINE CNC
Archimede S.p.A - Filiale di Mestre - cerca per importante azienda cliente del settore metalmeccanico: 
OPERATORE MACCHINE UTENSILI CNC (fresa e tornio) La risorsa si occuperà di lavorazioni metalliche con 
l'utilizzo di fresa e/o tornio a controllo numerico. Possibilità di formazione, affiancamento e crescita 
professionale. Si richiede: - Esperienza anche breve nella mansione presso officine meccaniche; - Titolo di studio 

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/saldatore-venezia-325546729.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-a-filo-venezia-325837837.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-civile-industriale-mirano-ve-venezia-325864401.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/frigorista-caldaista-mirano-ve-venezia-325865476.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commis-di-cucina-snackista-venezia-325911496.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/scaffalista-salzano-venezia-325309485.htm
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo
mailto:informagiovani@comune-santamariadisala.it


o qualifica professionale ad indirizzo tecnico meccanico; - Capacità di lettura del disegno tecnico. Orario di 
lavoro full time. Contratto da definire in base alla seniority del candidato. Zona di lavoro: Spinea (VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-macchine-cnc-spinea-ve-venezia-325877588.htm 

CONTABILE PART TIME ETA' APPRENDISTATO
Archimede SpA, filiale di Mestre, seleziona per azienda cliente un/una: IMPIEGATSA/O AMMINISTRATIVA/O - 
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 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/contabile-part-time-eta-apprendistabile-spinea-venezia-325870884.htm 

OPERAIO ELETTROMECCANICO
Elettrotecnica DMS specializzata da oltre quarant'anni nella vendita e riparazione di motori elettrici, utensili e 
compressori con sede a Spinea, cerca operaio elettromeccanico con un minimo di esperienza nel settore. Inviare 
candidatura alla seguente mail con allegato il CV enricocanini10@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-elettromeccanico-venezia-325359806.htm 

--- MARTELLAGO ---

SNACKISTA
Ristopub zona Maerne è alla ricerca di una persona in grado di gestire la produzione di Club Sandwich e 
Hamburger e di essere comunque di supporto in qualsiasi mansione in cucina. Il turno è unico e serale. Il ruolo è 
full time e, dopo un periodo di prova, anche a tempo indeterminato. Astenersi persone che non hanno mai fatto 
quanto scritto sopra, inviare il Curriculum anche a 3mediesrls@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/snackista-venezia-325795528.htm 

SEGRETARIA AMMINISTRAZIONE
SALVE, SONO LINO QUARESIMIN HO UNA DITTA ARTIGIANA A MAERNE DI MARTELLAGO. CERCO UNA SEGRETARIA 
CHE ABBIA UN PO DI CONOSCENZA NELL'AMBITO AMMINISTRATIVO, UN BUON USO DEL PC, E CHE LE PIACCIA 
STARE A CONTATTO CON LE PERSONE. UNA PERSONA DINAMICA. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-amministrazione-venezia-325748360.htm 

ESTETISTA
Cerco estetista con un minimo di esperienza zona Maerne di Martellago 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-venezia-325518650.htm 

APPRENDISTA PARQUETTISTA
Azienda artigiana sita nel Miranese che fornisce posa e restaura parquet, scale e pavimentazioni da esterno, 
cerca apprendista da inserire nel proprio organico. La posizione richiede la massima flessibilità durante l'arco 
della settimana. Si richiedono capacità relazionali, dinamicità, determinazione, buona volontà, motivazione e 
disciplina. Cerchiamo personale automunito e residente nel Miranese. Astenersi perditempo. Inviare curriculum 
aggiornato con foto. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-parquettista-venezia-286563244.htm 

--- SCORZE' ---

ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Cercasi ragazza seria e volenterosa per ricoprire il ruolo di assistente alla poltrona presso studio dentistico con 
sede a Scorzè. Inviare curriculum vitae tramite mail all'indirizzo info@dprofessional.it. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-alla-poltrona-venezia-325260100.htm 

SEGRETARIA

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/assistente-alla-poltrona-venezia-325260100.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-parquettista-venezia-286563244.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-venezia-325518650.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-amministrazione-venezia-325748360.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/snackista-venezia-325795528.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-elettromeccanico-venezia-325359806.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/contabile-part-time-eta-apprendistabile-spinea-venezia-325870884.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-macchine-cnc-spinea-ve-venezia-325877588.htm
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo


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

--- NOALE ---

ARTIGIANO EDILE
Impresa edile con sede in Noale (VE), cerca artigiano edile con esperienza in lavori di muratura e carpenteria. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/artigiano-edile-venezia-325939151.htm 

MAGAZZINIERE CARRELLISTA
Archimede Spa, Agenzia per il lavoro - Filiale di Mestre (VE) - cerca un: MAGAZZINIERE CARRELLISTA La risorsa 
inserita si occuperà di attività di magazzino, carico/scarico, stoccaggio e picking, utilizzo del carrello elevatore. 
Requisiti necessari: - Pregressa esperienza nella movimentazione della merce; - Possesso di patentino muletto; - 
Serietà e disponibilità immediata full time (possibili straordinari). Si offre contratto a tempo determinato scopo 
assunzione. Orario e Luogo di lavoro: Full time, Noale (VE). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-carrellista-noale-ve-venezia-325860886.htm 

BANCONIERA/CAMERIERA
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-cameriera-venezia-325331601.htm 

IMPIEGATA/O
PER SOSTITUZIONE MATERNITA' stiamo cercando una figura amministrativa full-time Le attività da svolgere sono 
principalmente: - registrazione ed emissione fatture - invio presenze - contabilità generale assistita dal nostro 
commercialista - segreteria di direzione - check in noleggi - check out noleggi - rispondere al telefono Requisiti: 
diploma maturità buona conoscenza di contabilità generale esperienza amministrativa comprovata in altre 
aziende buone conoscenze della suite office buone capacità organizzative utilizzo posta elettronica NON 
VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE SENZA ESPERIENZA 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-venezia-325454646.htm 

--- TREBASELEGHE ---

ELETTRICISTA/INSTALLATORE
ADTS, società di progettazione e realizzazione di sistemi di misura è alla ricerca di un elettricista con la 
mansione di assemblare i sistemi presso ADTS e se necessario installarli anche presso il cliente. La figura che 
ricerchiamo deve essere in grado di cablare diversi circuiti elettronici ed avere una esperienza anche basilare di 
meccanica. Richiesta di disponibilità di trasferta sporadica anche all'estero per non più di 7 gg. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-installatore-padova-325939155.htm 

SOFTWARISTA C/QP
Descrizione Si seleziona un SOFTWARISTA C++/QP a TREBASELEGHE (PD). Richiesta esperienza settore 
automazione industriale, e disponiblità immediata per lavoro full time dal lunedì al venerdì. Si offre contratto a 
tempo determinato con reali prospettive di rinnovo. Inviare cv con recapito cellulare per rapido contatto. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/softwarista-c-qp-a-trebaseleghe-pd-padova-325883907.htm 

--- MASSANZAGO ---

COMMESSA/O
Cerchiamo commessa/o per PASTICCERIA . Non è necessaria esperienza. Si lavora anche sabato e domenica. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-o-padova-325707949.htm 

--- CAMPOSAMPIERO ---
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BARISTA CAMERIERE E EVENDITORE
BARISTA - CAMERIERE - VENDITORE, MOLTO MOTIVATO 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 nuovo 
progetto che cambierà il modo di concepire l'alimentazione sana e la panificazione naturale. SOLO PER PERSONE 
CON ESPERIENZA E CARATTERISTICHE RICHIESTE! ZONA DI LAVORO: Camposampiero/Vigonza 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-325448930.htm 

SALDATORE TIG
CERCASI SALDATORE TIG CON ESPERIENZA inviare cv, buona retribuzione 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-tig-padova-325268284.htm 

--- BORGORICCO ---

OPERAIO/A SETTORE GRAFICO
Eurointerim spa- Filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda che opera nel settore grafico un profilo professionale 
da inserire 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 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-settore-grafico-padova-325860858.htm 

HELP DESK INFORMATICO
Risorse Italia, seleziona per azienda cliente operante nel settore informatico HELP DESK - INFORMATICO La 
risorsa dovrà occuparsi di: _servizio help desk rivolto ai clienti che sono strutture sanitarie per la gestione della 
fatturazione e cartelle di ricovero. _ supporto operativo/formativo nelle sedi dei clienti _formazione in aula ai 
clinti sul software Sono richiesti i seguenti requisiti: _diploma tecnico Ragioniere Programmatore / Tecnico 
Informatico o indirizzo SIA _ottima conoscenza applicativi MS Office _disponibilità alle trasferte Orario di lavoro: 
full time Tipologia di contratto : inserimento a tempo indeterminato Luogo lavoro: BORGORICCO 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/help-desk-informatico-padova-325854955.htm 

IMPIEGATA/O
Si ricerca figura in età di apprendistato per supporto ufficio bollettazione. Orario full time, preferibile residenza 
in zona limitrofa. Si prega di inviare curriculum a info@dolcegelato.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-padova-325410685.htm 

--- SANTA MARIA DI SALA  --- 

BARISTA
Buongiorno, cercasi barista con esperienza nei pressi di santa Maria di sala (ve) per info 3891177010 orario 
13:00/20:00 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-venezia-326036255.htm 

APPRENDISTA
Cerco Apprendista volenteroso settore tubistico 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-venezia-325904620.htm 

OPERAI TURNISTI
Adecco Italia Spa-Filiale di Mirano- cerca per importante azienda metalmeccanica operai turnisti con pregressa 
esperienza nel settore. Gradito diploma indirizzo tecnico Orario: turni settimanali e/o ciclo continuo Inziale 
contratto a termine con prospettiva 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operai-turnisti-venezia-325860939.htm 
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ADDETTO/A REPARTO FONDERIA
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per importante azienda cliente operante nel settore automotive, 
una figura professionale da inserire per ampliamento dell'organico: ADDETTO/A AL REPARTO FONDERIA La risorsa 
verrà inserita nel reparto fonderia, gestendo la fase di colata, i forni etc. Si richiede esperienza pregressa nella 
mansione e preferibilmente titolo di studio in ambito tecnico/meccanico. Richiesta disponibilità al lavoro su tre 
turni a ciclo continuo. Completano il profilo: buona manualità, precisione e serietà. Si offre contratto a tempo 
determinato con scopo assunzione. Orario di Lavoro: Ciclo continuo Luogo di Lavoro: Santa Maria di Sala Per 
partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum all'indirizzo mail cadoneghe.castagnara@eurointerim.it La 
ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D. lgs. n. 198/2006 ), i candidati sono tenuti a leggere sul sito internet 
di Eurointerim l'informativa privacy ( D. Lgs. 196/2003). Eurointerim Spa (Aut. Min.1208 - SG del 10/09/2003). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-al-reparto-fonderia-venezia-325857052.htm 

ADDETTO/A VENDITA SETTORE ARREDAMENTO
OpportunityJob Srl Disione Ricerca e Selezione ricerca per prossima apertura punto vendita settore 
arredamento, un venditore/venditrice per attività di assistenza, progettazione e vendita di complementi 
d'arredo su misura, gestione punto vendita. La risorsa ideale possiede un' esperienza pregressa nella mansione 
maturata nel settore arredamento; è in possesso preferibilmente del Diploma di Geometra o Laurea in 
Architettura/Design/Interior Design e conoscenza del programma Autocad e/o altri programmi grafici e di 
progettazione d'interni; possiede ottime doti comunicative e relazionali, capacità di ascolto e consulenza per 
soddisfare le esigenze del cliente, redazione preventivi e contratti. Luogo di lavoro: Santa Maria Di Sala (VE). 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al sabato. Completano il profilo: flessibilità oraria (disponibilità a lavorare 
il sabato), pro attività e ottime capacità commerciali. Assunzione diretta in organico aziendale . Candidarsi 
allegando curriculum vitae con foto in formato Word o PDF con Foto all'indirizzo annunci@opportunityjob.it 
inserendo nell'oggetto della mail il riferimento JO-2001-6823. Candidandosi al presente annuncio si autorizza il 
trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 - "Codice in materia di protezione 
dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali". 
OpportunityJob srl agenzia per il lavoro - Aut. Definitiva Prot39/0011220/MA004.A003. del 2 settembre 2013. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-vendita-settore-arredamento-jo-2001-6823-venezia-
325823255.htm 

MONTATORE MECCANICO
Per azienda metalmeccanica specializzata da più di 80 anni nella produzione di impianti per lo stampaggio ad 
iniezione per il settore calzaturiero, facente parte di un robusto gruppo industriale imprenditoriale italiano con 
sede nelle vicinanze di Padova, siamo alla ricerca di un MONTATORE MECCANICO. La risorsa si occuperà di 
effettuare l'assemblaggio delle macchine prodotte. Dovrà curarne i particolari e garantirne il perfetto 
funzionamento anche attraverso uno scrupoloso collaudo. Si richiede: -Ottima conoscenza del disegno 
meccanico/elettrico, del montaggio meccanico e dell'utilizzo delle principali attrezzature; -Diploma 
tecnico/meccanico; -Buona esperienza in aziende che producono impianti o macchine su commessa. Valuteremo 
anche giovani di potenziale alle prime esperienze desiderosi di confrontarsi con un'azienda leader di settore. 
Completano il profilo serietà, disponibilità, autonomia, organizzazione, meticolosità e precisione. Contratto 
proposto: Tempo Indeterminato Luogo di lavoro: Santa Maria di Sala (VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/montatore-meccanico-venezia-325608202.htm 

DISEGNATORE CAD
e-work filiale di Mestre cerca per azienda meccanica del settore impianti 1 DISEGNATORE CAD da inserire nel 
prorpio organico. La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio tecnico e si occuperà dei disegni cad per la 
realizzazione di progetti commissionati dall'ufficio commerciale; dovrà inoltre coordinarsi seguendo tempisitche 
e modalità operative con i tecnici e il project manager, e qualora necessario assisterà ai sopralluoghi in 
cantiere. Il candidato ideale possiede le seguenti caratteristiche: neodiplomato in disegno tecnico; esperienza 
lavorativa pregressa anche breve nella mansione; buona conoscenza dei programmi informatici di disegno 
tecnico, preferibilmente Autocad 14.Buona predisposizione al lavoro in team, precisione e buona capacità di 
organizzazione. In possesso di patente B automunito, e residente nelle vicinanze del luogo di lavoro, Santa Maria 
di Sala (Ve) Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione con scopo assunzione 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/disegnatore-cad-venezia-325588334.htm 

TECNICO
Agricultural Support srl, azienda specializzata in agricoltura sostenibile, cerca una figura da integrare al proprio 
interno con qualifica tecnica. La risorsa si occuperà di attività di campo presso aziende agricole clienti, 
operando per circa l'80% del tempo presso la sede delle aziende clienti avendo come appoggio logistico-
operativo la sede aziendale di Santa Maria di Sala. Il candidato ideale dovrà avere una formazione superiore di 
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indirizzo tecnico-agrario, dovrà essere una persona dinamica, cha ama lavorare in modo preciso ed ordinato. La 
risorsa risponderà direttamente al Responsabile aziendale. Requisiti richiesti: diploma ad indirizzo tecnico-
agrario, disponibilità full-time, patente cat. B. Informazioni di dettaglio saranno fornite in sede di colloquio. 
Attendiamo il vostro dettagliato Curriculum Vitae, provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati personali 
(D. Lgs. 196 - 30/06/2003). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-venezia-325406062.htm 

OPERAIO ADDETTO MACCHINE UTENSILI
E-work filiale di Mestre cerca 1 ADDETTO/A ALLE MACCHINE UTENSILI per azienda del settore Produzione 
impianti. La risorsa si occuperà di eseguire la lavorazione di pezzi meccanici in conformità con i disegni di 
riferimento mediante l'utilizzo di macchine utensili a controllo numerico computerizzato (c.n.c.). Il/La 
candidato/a ideale dovrà possedere i seguenti requisiti: Diploma Perito Industriale, Diploma scuola professionale 
(possibilmente Specializzazione Meccanica); Preferibile pregressa esperienza di almeno 2-3 anni come operatore 
macchine utensili a controllo numerico (CNC). Buona conoscenza e lettura del disegno tecnico; Buona 
conoscenza dei principali strumenti di misura (ad esempio: calibro, micrometro, comparatore, etc.); 
Disponibilità a lavorare su turni (6.00-14.00; 14.00-22.00) Residenza nelle vicinanze del luogo di lavoro Sede di 
lavoro: Santa Maria di Sala (Ve) Inviare cv con foto 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-addetto-macchine-utensili-venezia-325249121.htm 

--- MIRA  --- 

VERNICIATORE PREPARATORE
Carrozzeria Mira, cerca un tecnico giovane ed eventualmente con esperienza, da inserire nel reparto 
verniciatura con il ruolo di verniciatore e preparatore. Ci occupiamo dell'assistenza di vetture danneggiate di 
prestigio. E' ricercata una figura possibilmente giovane, intraprendente e con la passione per il settore. Pulizia e 
l'ordine saranno due condizioni di lavoro con cui dover convivere. Sono graditi persone referenziate . Contatti 
solo via telefono 041.423898. No mail. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/verniciatore-preparatore-venezia-325285268.htm 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
AZIENDA AGRICOLA SITA IN MIRA VIA MOLINELLA 10 CERCA UNA PERSONA DA INSERIRE NEL PROPRIO GRUPPO DI 
LAVORO CHE SI OCCUPI DELLE SEGUENTI MANSIONI : IMPIEGATA AMMINISTRATIVA E ALL'OCCORRENZA REPARTO 
VENDITE/CASSA SI RICHIEDE ESPERIENZA D'UFFICIO PER LA GESTIONE DELLA PRIMA NOTA, CONTABILITA' ATTIVA E 
PASSIVA E RELATIVI ADEMPIMENTI, GESTIONE PAGAMENTI, CONTROLLI E QUADRATURA. LA FIGURA CHE STIAMO 
CERCANDO DOVRA' AVERE UN' ATTITUDINE AL LAVORO DINAMICO E LA CAPACITA' DI ADATTARSI AI DUE ASPETTI 
LAVORATIVI SOPRACCITATI, SI RICHIEDE FLESSIBILITA' PER GLI ORARI DI LAVORO, PREFERIBILE RESIDENZA IN ZONE 
LIMITROFE SI OFFRE UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (FULL TIME) SEDE DI LAVORO : MIRA (VE) 
SI PREGA DI ALLEGARE IL CV 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-amministrativa-venezia-325243942.htm 

--- DOLO  --- 

MAGAZZINIERE UFFICIO TECNICO 
PLANTEK DI BIGON JACOPO - Dolo, Veneto Per il ruolo da ricoprire si richiede: Predisposizione al lavoro di 
gruppo Contratto di lavoro: Tempo pieno Esperienza: ma o simili: 1 anno (Opzionale) Livello di istruzione: Scuola 
Secondaria di II livello (Superiori) (Opzionale) Responsabilità: Movimentare e riposizionare materiali Caricare e 
scaricare autocarri Movimentazione merci Seguire le attuali procedure di magazzino Utilizzare software di 
gestione del magazzino Ricevere e gestire le spedizioni 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-ufficio-tecnico-venezia-326009496.htm 

RESPONSABILE DI SALA
Ristorante a Dolo, cerca figura di responsabile di sala con impiego full time, si richiede esperienza nel settore e 
flessibilità di orari. Orario spezzato. Se interessati inviare il CV completo di foto e se selezionati, verrete 
contattati per un primo colloquio. Cerchiamo gente professionale con voglia di dedicarsi al progetto che stiamo 
costruendo, astenersi perdi tempo 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/responsabile-di-sala-venezia-325716913.htm 

APPRENDISTA OPERAIO
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azienda artigiana nel settore arredamento specializzata in stampa digitale cerca ragazzo in età da apprendistato 
per lavoro di produzione. luogo di lavoro Cazzago di Pianiga(Dolo).Si prega di rispondere all'annuncio solo 
persone con le qualifiche richieste e di zona. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-operaio-venezia-314555510.htm 

--- PIANIGA  --- 

COMMESSA DI BAR/PASTICCERIA
Cercasi Commessa di Pasticceria-Bar. Richiesta: serietà, buona volontà e bella presenza. Zona: Campodarsego 
(PD), Piove di Sacco (PD). Full time 40 ore settimanali, festivi lavorativi, riposo infrasettimanale, inizio con 
contratto a tempo determinato 3 mesi, o apprendistato. Inviare curriculum con foto a: 
info@pasticceriebertan.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-di-bar-pasticceria-venezia-325671010.htm 

ADDETTA SEGRETERIA POMERIGGIO
Società di progettazione, con sede in Pianiga (VE), ricerca una collaboratrice di supporto per la segreteria. 
Orario di lavoro: 15.30/19.30. La risorsa, anche alla prima esperienza lavorativa, preferibilmente neodiplomata 
o studentessa universitaria, si occuperà di: - inserimento dati - segreteria generale - accoglienza clienti - 
gestione centralino. Requisiti richiesti sono: - Diploma/laurea - conoscenza di office (word, excel, power point) - 
conoscenza dei programmi di posta elettronica - ottime capacità organizzative - buona conoscenza della lingua 
inglese - residenza in zona - bella presenza - capacità relazionali Chiediamo cortesemente di inviare il 
curriculum con foto. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-segreteria-pomeriggio-venezia-325600836.htm 

--- FIESSO D'ARTICO --- 

OSS PER RESIDENZA SANITARIA
Tempi Moderni Spa, filiale di Padova, agenzia per il lavoro leader nel settore sanitario, ricerca per Rsa sita 
presso Venezia OPERATORI SOCIO SANITARI Requisiti: - Qualifica di oss - Esperienza maturata nella mansione - 
Disponibilità immediata - Capacità di lavorare in un team - Capacità di relazionarsi con pazienti in difficoltà - 
Residenza o domicilio preferibilmente in provincia di Venezia ma verranno valutati positivamente candidati 
seriamente disposti al trasferimento I candidati in possesso dei requisiti richiesti possono inviare CV citando 
nell'oggetto il riferimento "OPERATORI SOCIO SANITARI", acconsentendo esplicitamente al trattamento dei dati 
ivi indicati ai sensi del GDPR 679/2016 e ai sensi del D.lgs 196/2003." 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/oss-per-residenza-sanitaria-venezia-325756481.htm 

Fonte: www.progettogiovani.pd.it

IMPIEGATO ADDETTO ALLA GESTIONE DEI PROGETTI FORMATIVI
"Ente di Formazione e Consulenza aziendale, in forte espansione in tutto il territorio nazionale con sedi in 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Toscana, seleziona un/a Addetto/a alla Gestione di progetti formativi 
finanziati da Fondi interprofessionali. La risorsa, inserita in un contesto giovane ed estremamente dinamico, si 
occuperà nello specifico di: - Gestire piani formativi destinati ad aziende di medio grandi dimensioni; - Seguire 
la pianificazione/calendarizzazione dei corsi interfacciandosi con docenti e aziende; valutando le tempistiche di 
erogazione e le scadenze dei piani formativi; - Cercare aule per l’erogazione dei corsi nel rispetto del budget 
assegnato; - Occuparsi della parte burocratica (stampa registri e attestati). Requisiti: - Laurea; - Esperienza 
precedente nella gestione di progetti conto di sistema, maturata presso enti o società di formazione; - 
Conoscenza dei fondi interprofessionali; - Buon utilizzo di Excel. Completano il profilo professionale: - 
Dimestichezza nelle relazioni con aziende strutturate - Buone doti gestionali, precisione e problem solving; - 
Ottima predisposizione al lavoro in team - Capacità di lavorare sotto stress e nel rispetto delle scadenze. 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 della mail il codice ricerca O36- ADD. GESTIONE. 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/1248 
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