
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 28.01.2020

Fonte: www.venezialavoro.com

ATTREZZISTA MATERIE PLASTICHE
Etjca Agenzia per il Lavoro (filiale di Padova) seleziona per azienda di Santa Maria di Sala (Ve) un ATTREZZISTA 
con pregressa
esperienza in ambito stampaggio materie plastiche o simile che abbia maturato capacità di attrezzaggio e avvio 
produttivo di
macchine. Si richiedono: disponibilità a lavorare su turni (anche ciclo continuo), titolo di studio preferibilmente 
elettromeccanico e
conoscenze di meccanica. Inizio contratto 03/02. Scopo assunzione.
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.
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3e0i_attrezzista-materie-plastiche-santa-maria-di-sala.html 

MANUTENTORE MECCANICO
Centro Studi Srl ricerca per azienda mediamente strutturata operante nel settore metalmeccanico sita in zona 
Campodarsego (PD) un MANUTENTORE MECCANICO.
Si valutano candidati/e in possesso di diploma e/o qualifica ad indirizzo meccanico (eventualmente elettronico – 
elettrotecnico), con pregressa esperienza nel ruolo (ma si valutano anche profili junior). Mansioni: 
manutenzione ordinaria macchinari industriali e attrezzature. Si tratta di un ruolo interno con orario giornaliero. 
L’azienda dispone della mensa. Offresi contratto a termine di 6 mesi a scopo assunzione.
Inviaci la tua candidatura con Rif. MAN/CSP 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-3dzd_manutentore-meccanico-zona-campodarsego.html 

Fonte: www.subito.it

--- SALZANO ---

BANCONISTA BAR GELATERIA
Cerchiamo persona da inserire nel nostro staff, Da marzo ad agosto, 20 ore settimanali Compresi fine settimana 
e festività Richiesta serietà, onestà e un bel sorriso.. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconista-bar-gelateria-venezia-326872877.htm 

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-326673783.htm 

CUOCO/C0MIS DI CUCINA
Ricerchiamo figure di cuoco/aiuto cuoco con minima esperienza da introdurre nel nostro organico. Nuovo 
laboratorio di produzione alimentare di alta qualità e ricerca delle materie prime, sia di pesce che carne/veg. Il 
ruolo da assumere sarà determinato dalle fasi di produzione ed il momento della giornata. Cerchiamo persone 
dinamiche, positive con voglia di aumentare la propria conoscenza, auto/moto muniti, residenti nella zona 
circostante all'azienda. Non offriamo alloggio. Ricompensa come da ccnl e corsi formativi. Inviare CV a 
info@magafoodlab.com 

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
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-comis-di-cucina-laboratorio-gastronomico-venezia-
326343694.htm 

--- MIRANO ---

OPERAIO AIUTO OFFICINA
Gi Group Spa, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per interessante azienda del 
settore meccanico un OPERAIO GENERICO - AIUTO OFFICINA La risorsa si occuperà di carico e scarico macchinari 
e supporto ad operatori macchine, suddivisione materiali, imballaggio, pulizie. La figura ideale è una persona 
dotata di buona manualità, volenterosa e flessibile all'occorrenza per straordinari. Luogo di lavoro: MIRANO 
Orario di lavoro: 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30 Durata del contratto: TEMPO DETERMINATO INIZIALE A SCOPO 
ASSUNZIONE DIRETTA A TEMPO INDETERMINATO Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo 
mirano.emanuele.cv@gigroup.com indicando nell'oggetto ID VACANCY N.420998 o presentarsi presso la nostra 
filiale sita in Piazza Vittorio Emanuele II, 3 a Mirano. Filiale di Mirano Telefono: 041481848 Fax: 0415704489 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-aiutofficina-venezia-326770866.htm 

APPRENDISTA/OPERAIO
Azienda con sede a Mirano cerca Apprendista/operaio. Mansione: Manutentore caldaie civili. Pregasi di inviare 
C.V. No perditempo. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-operaio-venezia-326529353.htm 

COMMESSA
Negozio di intimo, zona Mirano (VE), è alla ricerca di una commessa di bella presenza con esperienza per 
contratto full time o part time. La candidata dovrà essere predisposta al contatto con il pubblico, disponibile e 
cortese. Richiesta flessibilità negli orari. Inviare la candidatura all'indirizzo: lavoraconnoi@ebcompany.it Una 
volta ricevuti i curriculum e selezionati, saranno organizzati dei colloqui presso la nostra sede. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-venezia-326374118.htm 

--- SPINEA ---

COORDINATRICE D'UFFICIO
Sei stanca dei soliti lavoretti a tempo limitato dovendo ricominciare da zero ad ogni esperienza lavorativa ? 
Candidati ora, selezioniamo due coordinatrici d'ufficio, di età compresa tra i 20 e 25 anni, automunite, 
diplomate, adeguate alle relazioni commerciali con i clienti. Le candidate devono essere in grado di utilizzare 
agevolmente, telefono, internet e socilamedia. Verranno preferiti i profili di candidate disposte alla crescita 
professionale e con esperienze commerciali precedenti. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/coordinatrice-d-ufficio-venezia-326649621.htm 

SOCIAL MEDIA MANAGER
ITC srl, azienda specializzata nell'internazionalizzazione di imprese vinicole, ricerca figura di Social media 
manager & PR da inserire nel suo team. Il candidato/a si occuperanno della gestione sia strategica che operativa 
della comunicazione social delle varie aziende con cui ITC collabora. Si occuperà inoltre di tenere i rapporti con 
le testate giornalistiche ed i bloggers nei vari paesi con focus su US, Europa e Russia. Parte del lavoro dovrà 
essere svolto dall'ufficio e parte da remoto. Totale flessibilità di orari. Richiesto alto livello di inglese sia scritto 
che parlato. Esperienze pregresse saranno un plus, passione nel food & wine anche. Preferenziale contratto 
freelance con partita iva, ma aperti a valutazioni differenti. Inviare curriculum dettagliato con commento. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/social-media-manager-pr-venezia-326131286.htm 

--- MARTELLAGO ---

APPRENDISTA PARRUCCHIERE
Offerta di lavoro parrucchiere apprendistato con esperienza per inserimento immediato nel nostro salone situato 
a Martellago  . 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendistato-parrucchiere-venezia-326939698.htm 
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CASSIERE
Pizzeria d'asporto di MARTELLAGO cerca una figura professionale che svolgerà l'attività di CASSIERA/E. Se 
interessati inviare cv vitae con foto all'indirizzo e-mail: curriculum@pizzalongaway.it specificando nell'oggetto: 
CASSIERE MARTELLAGO. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cassiere-martellago-venezia-326735020.htm 

--- ZERO BRANCO ---

ADDETTO ALLA PIZZERIA
Per apertura nuovo ristorante nel mese di febbraio Cercasi un pizzaiolo finito con esperienza possibilmente 
residente zona Zero Branco di Treviso o zone limitrofe e automunito. Apertura prevista metà febbraio. Inviare 
sms o Whatsapp con nome cognome età e città di appartenenza. Sarete contattati per un colloquio conoscitivo. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alla-pizzeria-treviso-326714319.htm 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA
ABBIAMO NECESSITA' di una figura full-time per posizione di ASSISTENTE ALLA POLTRONA presso prestigiosa 
Clinica Odontoiatrica con sede in Zero Branco (TV). Se avete la certezza di possedere: propensione al 
miglioramento continuo, passione per le cose fatte bene e con precisione, buone capacità informatiche, 
spiccate capacità a lavorare in gruppo, grande disponibilità di orario ,nessun timore ad affrontare compiti 
complessi rispondete ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA VOSTRA MAIL PERSONALE alle seguenti domande: Dati 
anagrafici Stato civile Presenza di figli ed età Titolo di studio Esperienze lavorative interessanti per la nostra 
ricerca Lista di 3 abitudini personali che avete cambiato, che vi hanno portato a migliorare Motivo per cui 
dovremmo assumervi ed inviatele a curriculum@faggianclinic.it NON inviate il Curriculum Vitae SOLO le 
candidature che rispetteranno RIGOROSAMENTE le regole sopra esposte verranno valutate. Grazie. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-alla-poltrona-treviso-322470054.htm 

--- 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 

CUOCO
cercasi aiuto cuoco serale , giovane con tanta voglia di imparare 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-venezia-326602085.htm 

SALDATORE
Cerchiamo saldatore con esperienza per uno/due mesi; si offre contratto a tempo determinato. Si richiede 
disponibilità immediata. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-venezia-326587890.htm 

CARPENTIERE SALDATORE
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-saldatore-venezia-326460669.htm 

MAGAZZINIERE MULETTISTA
La risorsa si occuperà di svolgere attività di carico e scarico dei materiali, attrezzature anche con l'ausilio del 
muletto. La risorsa avrà il compito di effettuare il controllo qualitativo del materiale, il prelievo del materiale 
per gli idraulici dei diversi settori in base alle richieste, e di preparare il materiale per le commesse Requisiti: · 
essere in possesso di patentino del muletto e della patente B in corso di validità · buona dimestichezza nell'uso 
di software gestionali di magazzino e/o logistica · buona conoscenza del pacchetto Office · avere almeno 2 anni 
di significative esperienze nel ruolo di magazziniere in aziende idrauliche · emissione ddt e gestionali di ordini · 
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buona manualità, flessibilità e capacità di lavorare in team · verifica dello stock a magazzino ed interfaccia con 
ufficio acquisti Tipologia contrattuale DA DEFINIRE Sede di lavoro Peseggia di Scorzè (VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-mulettista-venezia-326177599.htm 

--- NOALE ---

TECNICO MANUTENTORE DI 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 candidato 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, proattività e flessibilità. Tipo di contratto: full time turni ciclo continuo Tipo di contratto 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-326779093.htm 

COMMESSA
cercasi commessa stagista anche prima esperienza per negozio di ottica. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-venezia-326719021.htm 

ARCHITETTO/DESIGNER PER NEGOZIO DI ARREDAMENTO
Cerchiamo un profilo con competenze tecniche (laurea in architettura o similari) per il reparto tecnico/vendite. 
Serve: - predisposizione alla gestione del cliente; - conoscenza programmi di progettazione; - residenza nei 
comuni di noale, salzano, scorzè, trebaseleghe, santa maria di sala, martellago, camposampiero, piombino dese, 
mirano; - è gradita esperienza 2-3 anni nel settore dell'arredamento/arredobagno In base al profilo del 
candidato verrà studiato inquadramento e retribuzione 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/architetto-designer-per-negozio-di-arredamento-a-venezia-
326578412.htm 

--- TREBASELEGHE ---

ADDETTO ALL'IMBOTTIGLIAMENTO
Manpower srl - Agenzia per il lavoro - Filiale di Camposampiero (PD) per azienda leader nel settore beverage, 
cerca: ADDETTO ALL'IMBOTTIGLIAMENTO La risorsa, dopo opportuno corso di formazione, verrà inserita in 
reparto produttivo con mansione di conduzione dell'impianto atto all'imbottigliamento di vari prodotti, 
lavorando su 3 turni a ciclo continuo. Il/La candidato/a ideale è un ragazzo/a in età apprendistabile, in possesso 
di qualifica e/o diploma ad indirizzo tecnico (meccanica, termoidraulica, elettrico, manutenzione, geometra) o 
simili ed aha già maturato esperienza, anche breve in contesti produttivi. Completano il profilo la disponibilità 
ad effettuare il corso di formazione dal 24 al 28 febbraio per iniziare il contratto di lavoro a partire dal 3 marzo 
2020. E' richiesta inoltre massima flessibilità ed interesse al lavoro su 3 turni a ciclo continuo. Si offre 
inserimento in somministrazione finalizzato all'assunzione in azienda Orario di lavoro a ciclo continuo 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-all-imbottigliamento-padova-326605106.htm 

IMPIEGATA
Cerchiamo persona per inserimento/evasioni ordini. Contatti diretti coi fornitori. Controllo dati produzione. 
Dinamica e attenta. Al momento sostituzione maternità. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-padova-326591178.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 
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--- CAMPOSAMPIERO ---

ADDETTO AL CABLAGGIO
Sei un giovane perito elettrotecnico? Vuoi avere l'opportunità di lavorare anche come progettista elettrico ma ti 
piace anche produrre ciò che si progetta? Stiamo cercando proprio te. Sarai inserito in ufficio tecnico e ti 
occuperai di progettare i quadri elettrici che faranno movimentare una macchina automatizzata. Ti sarà 
richiesto di cablare e produrre i quadri e di collaudare la macchina con il cliente. Sarai responsabile di un 
cliente per tutto quello che riguarda l'impianto elettrico ed elettronico Viene richiesto diploma in ambito 
elettromeccanico Esperienza anche minima di cablaggio elettrico di quadri industriali Si propone contratto scopo 
assunzione a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all'esperienza acquisita Contratto di lavoro: 
Tempo pieno, Tempo indeterminato 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-al-cablaggio-padova-326368235.htm 

OPERAIO DI PRODUZIONE
CERCASI OPERAIO ADDETTO AGLI IMPIANTI FILM IN BOLLA LIBERO SUBITO CON ESPERIENZA NEL SETTORE 
PLASTICO/MECCANICO.SI RICHIEDE FORMA FISICA AGILE E SCATTANTE , OTTIMA MANUALITA, BUONA 
CONOSCENZA LINGUA ITALIANA,BUONA PRECISIONE E DEDIZIONE AL LAVORO PER CRESCITA 
PROFESSIONALE.LAVORO NON ADATTO A SEMPLICI MANOVALI, NON ADATTO A CHI NON PENSA PRIMA DI AGIRE, 
NON ADATTO A CHI BEVE,FUMA O SI DROGA,NON ADATTO ALLE DONNE PER SFORZO RICHIESTO.LAVORO DIURNO 
CON TURNI DALLE 7:30 ALLE 20:30 CON POSSIBILITA STRAORDINARI. ALLEGARE CORTESEMENTE SOLO IN 
SUBITO.IT CURRICULUM CON FOTO, NAZIONALITA, DATA DI NASCITA RESIDENZA NUMERO TELEFONO AUTO 
MUNITO PATENTINO CARRELLO ELEVATORE ED ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI CHI HA REQUISITI VERRA 
CONTATTATO PER COLLOQUIO E PROVA LAVORATIVA GRAZIE 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-produzione-padova-326175688.htm 

ADDETTE/I AL CUCITO ABBIGLIAMENTO
Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego, ricerca per importante azienda cliente, 
operante nel settore tessile abbigliamento-confezioni, dei profili professionali da inserire all'interno della 
funzione di: ADDETTE/I AL CUCITO DI ABBIGLIAMENTO Le figure ricercate verranno inserite nel reparto 
confezioni di un'azienda in forte crescita, e si occuperanno in particolare del cucito di capi di abbigliamento di 
alta moda (capispalla, abiti, pantaloni) con l'utilizzo di macchine lineari, tagliacuci, due - tre aghi. Si valutano 
candidati/e con esperienza, ANCHE BREVE, in analoga mansione. Orario di lavoro: full time Luogo: zona 
Camposampiero Scopo assunzione. PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE: Inviare il proprio curriculum vitae 
all'indirizzo e-mail e presentarsi per effettuare l'iscrizione presso i nostri uffici, dal lunedì al mercoledì, dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00. I primi tre giorni del mese la filiale sarà chiusa. Si avvisa la gentile utenza che non 
verranno fornite informazioni telefoniche. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addette-i-al-cucito-di-abbigliamento-padova-326152148.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 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-326773591.htm 

OPERAIO/A SETTORE ALIMENTARE
Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego ricerca per strutturata azienda cliente in 
espansione, figure professionali da inserire all'interno della funzione di: OPERAIO/A SETTORE ALIMENTARE La 
Risorsa sarà inserita all'interno del reparto produttivo. Si occuperà del carico/scarico merce, della pesatura, del 
confezionamento del prodotto finito e della preparazione degli ordini. Si valutano anche profili di candidati alla 
PRIMA ESPERIENZA lavorativa, con buona manualità, velocità, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni e ad 
effettuare eventuali straordinari. Gradita disponibilità immediata. Orario di lavoro: Doppio turno Tipologia di 
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contratto: Scopo assunzione Sede di lavoro: Borgoricco (PD) PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE: Inviare il proprio 
curriculum vitae e presentarsi per effettuare l'iscrizione presso i nostri uffici dal lunedì al mercoledì, dalle ore 
10.00 alle ore 13.00. I primi tre giorni del mese la filiale sarà chiusa. Si avvisa la gentile utenza che non 
verranno fornite informazioni telefoniche. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-settore-alimentare-padova-326591915.htm 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
FAVARO SRL - cerchiamo impiegato/a per la nostra sede di Borgorico, ufficio amministrazione. Valutiamo sia neo 
diplomati/ laureati che candidati con esperienza. Possibilmente buona conoscenza lingua inglese Se interessati 
inviare curriculum a: idanna@dfavaro.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-amministrativo-padova-326469180.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-326373755.htm 

ADDETTI/E AL CUCITO DI ACCESSORI MODA
Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego, ricerca per importante azienda cliente, 
operante nel settore tessile abbigliamento-moda, dei profili professionali da inserire all'interno della funzione 
di: ADDETTE/I AL CUCITO DI ACCESSORI MODA La mansione proposta sarà di cucito e confezione di accessori 
moda tramite l'utilizzo della macchina da cucire lineare. Si valutano candidati/e con esperienza in analoga 
mansione, oppure ANCHE SENZA ESPERIENZA ma disponibili a valutare un contratto di stage/tirocinio finalizzato 
a formare la risorsa nella mansione. Orario di lavoro: full time Scopo assunzione. Luogo di lavoro: zona 
Borgoricco (PD) PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE: Inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail e 
presentarsi per effettuare l'iscrizione presso i nostri uffici, dal lunedì al mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 
13.00. I primi tre giorni del mese la filiale sarà chiusa. Si avvisa la gentile utenza che non verranno fornite 
informazioni telefoniche. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addette-i-al-cucito-di-accessori-moda-padova-326142219.htm 

--- SANTA MARIA DI SALA  --- 

BARISTA
Cerco ragazza giovane e solare per bar sito a Caltana. Orario dalle 15 alle 20. Riposo Domenica. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-venezia-326859393.htm 

ADDETTO/A AL 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 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-al-reparto-fonderia-venezia-326773251.htm 

ADDETTO/A VENDITORE 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 
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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-
326760365.htm 

PROGETTISTA MECCANICO
Siamo alla ricerca di un progettista meccanico da inserire in ufficio tecnico. La risorsa selezionata si occuperà 
della progettazione meccanica per sistemi di automazione industriale e farà parte di un team giovane e 
dinamico. Il candidato ideale è in possesso di un Diploma come Perito Meccanico / Laurea in Ingegneria 
meccanica. E' richiesta la conoscenza dei principali pacchetti software per la modellazione meccanica, in 
particolare AutoCad e Inventor 3D. Completano il profilo serietà, buone doti organizzative e di problem solving. 
Contratto di lavoro: Tempo pieno 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/progettista-meccanico-venezia-326681212.htm 

SALDATORE A FILO
Hai esperienza nella saldatura a filo? Stai cercando una realtà solida e strutturata? Abbiamo un'opportunità per 
te! Randstad Italia, divisione Technical, ricerca per azienda metalmeccanica di Santa Maria di Sala un saldatore 
a filo. Orario di lavoro giornaliero. Ricerca scopo assunzione. Stipendio sarà commisurato all'esperienza 
maturata. Ccnl metalmeccanica. Spazio mensa aziendale. La risorsa sarà inserita in un team di professionisti e si 
occuperà della saldatura a filo e delle lavorazioni di carpenteria. Si richiede esperienza nella saldatura a filo, 
lettura del disegno tecnico e conoscenza delle lavorazioni secondarie di carpenteria. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-a-filo-venezia-326309978.htm 

--- MIRA  --- 

CUOCO
Ricerchiamo per il nostro ristorante 1 cuoco/a. Età massima 45 anni - automuniti -residenza in località limitrofe, 
in quanto non possiamo offrire alloggio. - Disponibilità e flessibilità oraria, dal 15 maggio al 15 settembre. 
Disponibili fin da subito per eventi a chiamata. Se interessati, contattare Andrea Pavan al numero 3355425095 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-venezia-326359648.htm 

APPRENDISTA
Cercasi apprendista per installazione di pellicole adesive. I requisiti necessari sono: passione per le auto, 
dedizione al lavoro e voglia di crescere. Da astenersi perditempo. Non verranno presi in considerazione 
curriculum senza foto. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-venezia-326257348.htm 

BANCONIERA-CAMERIERA
cercasi banconiera - cameriera max 29 anni automunita Si offre contratto CCNL PART-TIME 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconiera-cameriera-venezia-326250819.htm 

--- DOLO  --- 

SEGRETERIA AMMINISTRAZIONE
Agenzia Immobiliare Euroservice Group sas, ricerca stagista per mansione di segreteria-amministrazione da 
inserire nel proprio organico. Gradita conoscenza del computer in generale, nello specifico del pacchetto office, 
Mozilla Thunderbird. Inviare il proprio Curriculum Vitae a segreteria@euroservice-group.com. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segreteria-amministrazione-venezia-326612590.htm 

CARTONGESSISTA
MAW Men At Work Spa, Agenzia per il lavoro - filiale di Mirano, ricerca per azienda edile di Dolo (VE) un 
CARTONGESSISTA. La risorsa inserita si occuperà di realizzare strutture in cartongesso quali pareti, contropareti, 
controsoffitti ed eseguire stuccature e rifiniture. Si richiede: - Esperienza nella mansione - Buona manualità - 
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Disponibilità immediata - Residenza in comuni limitrofi Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì Si offre 
contratto a tempo determinato, SCOPO ASSUNZIONE MAW Men at Work s.p.a Agenzia per il lavoro . Aut. Min. 
29/11/04 Prot. n. 1131 - SG privacy su www.maw.it offerta rivolta a candidati dell'uno e dell'altro sesso, L. 
903/77 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cartongessista-dolo-ve-venezia-326498779.htm 

OPERAI SETTORE GOMMA PLASTICA
Generazione Vincente spa - agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente operante nel settore gomma plastica 
Operai addetti allo stampaggio. Si richiede: esperienza nel settore, disponibilità ai turni anche notturni sede di 
lavoro: Dolo (VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operai-settore-gomma-plastica-venezia-326354225.htm 

OPERAIO ADDETTO STAMPAGGIO PLASTICA
Ricerchiamo per azienda nel settore dello stampaggio plastico di componentistiche per auto e moto, un operaio 
da inserire all'interno del reparto stampaggio automatizzato. La figura dovrà effettuare il carico e scarico dalla 
macchina. Lavoro su 3 turni da lunedì al venerdì. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Dolo (Ve) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-addetto-stampaggio-plastica-venezia-326324555.htm 

--- PIANIGA  --- 

COMMESSA 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-bar-pasticceria-venezia-326732903.htm 

OPERAIA/O
New electronics systems, Azienda di assemblaggi cerca giovane ragazza/o con buona manualità, residente in 
zona Vigonza/Pianiga da inserire nel proprio ciclo produttivo con contratto a tempo determinato. Inviare 
curriculum per colloquio. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaia-o-venezia-319345999.htm 

NEOLAUREATO INGEGNERIA- NEODIPLOMATO GEOMETRA
Società di ingegneria specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti per la distribuzione 
carburante, ricerca un giovane ingegnere o geometra da inserire nella sede di Pianiga (VE). Orario di lavoro full-
time. La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: diploma di geometra o laurea in ingegneria 
civile/ambientale o affini, ottima conoscenza del disegno tecnico Autocad, buona conoscenza della 
progettazione BIM, spiccate doti organizzative e attitudine al lavoro in team. La risorsa avrà il compito di 
eseguire e gestire, nel rispetto dei tempi, le attività tecniche assegnate, quali: ? Progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva; ? Gestione della documentazione di progetto; ? Assistenza alla direzione dei lavori; ? 
Pianificazione degli incarichi assegnati; ? Coordinamento e monitoraggio degli incarichi assegnati. Si prega 
gentilmente di inviare la propria candidatura, corredata da curriculum vitae aggiornato, solo se in possesso dei 
requisiti richiesti al seguente indirizzo mail: laura.marchiori@tffengineering.eu 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/neolaureato-ingegneria-neodiplomato-geometra-venezia-326512044.htm 

Fonte: www.progettogiovani.pd.it

IMPIEGATO COMMERCIALE BACK OFFICE
Agenzia di comunicazione integrata attiva da oltre dieci anni a Padova, ricerca impiegato/a commerciale back 
office. La risorsa si occuperà della gestione delle pratiche dei clienti e dei fornitori, redazione di preventivi e 
contratti , gestione appuntamenti e posta elettronica. Il/la candidato/a ideale possiede una buona padronanza 
del Pacchetto Office, ottime capacità relazionali e comunicative, abilità di problem-solving con forte 
motivazione a lavorare sia in autonomia sia in team, ed in tempi ridotti. Completano il profilo doti di flessibilità, 
capacità organizzative ed orientamento al cliente. L’azienda propone un contratto iniziale a tempo 
determinato. Orario e luogo di lavoro: full time, zona industriale di Padova. Il presente annuncio è rivolto a 
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candidati ambosessi (L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006) I candidati ambosessi L. 903/77 – D.Lgs. n. 198/2006, sono 
invitati a leggere informativa privacy ex art.13 REG. UE 2016/679 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1257 
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