
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 04.02.2020

Fonte: www.venezialavoro.com

OPERAIO/A STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
Etjca Agenzia per il Lavoro (filiale di Padova) seleziona per azienda di Santa Maria di Sala (Ve) un/a OPERAIO/A 
addetto allo stampaggio materie plastiche. Si richiedono: disponibilità a lavorare su turni (anche notturni), 
precedente esperienza maturata in ambito gomma-plastica, inizio contratto 10/02. 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3e7b_operaio-a-stampaggio-materie-plastiche-santa-maria-
di-sala.html 

Fonte: www.subito.it

--- SALZANO ---

NEODIPLOMATO PERITO MECCANICO 
Archimede S.p.A - Filiale di Mestre - cerca per azienda cliente operante nel settore dei servizi un: 
NEODIPLOMATO PERITO MECCANICO Zona di lavoro: SALZANO (VE) Si ricerca un perito meccanico / tornitore 
junior anche neo diplomato, con volontà di imparare e crescere all'interno dell'azienda. Sono richiesti i seguenti 
requisiti: - Titolo di studio inerente alla mansione (anche neo diplomato); - Conoscenza del tornio; - Flessibilità 
oraria; - Disponibilità a trasferte in Italia; - Buona volontà di crescita professionale; - Possesso patente B e 
automunito; - Disponibilità immediata. Orario di lavoro full time 08.00 - 17.00. Si offre iniziale contratto a 
tempo determinato scopo assunzione. Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito 
aziendale dopo aver completato l'iscrizione al link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-
di-lavoro o inviare una mail all'indirizzo 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/neodiplomato-perito-meccanico-salzano-ve-venezia-327709384.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-327566817.htm 

--- MIRANO ---

IMPIEGATA/O
Azienda alimentare di Mirano ricerca impiegata/o. Si richiede precisione, flessibilità e buone doti comunicative. 
Inviare curriculum a info@carnicelin.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-venezia-327938098.htm 

RECEPTIONIST TURNANTE
Villa Patriarca Hotel - Mirano **** E' alla ricerca di: Un/Una Front Office Agent TURNANTE Requisiti richiesti: 
-Bella presenza, motivato, dinamico e con dedizione al lavoro. -Forte motivazione al lavoro in team. -Avere 
un'ottima conoscenza di inglese e italiano. -Disponibilità per turni anche notturni. La risorsa si occuperà delle 
seguenti attività: - Gestione dei processi di check in e check out degli ospiti. - Gestione dei clienti. - Gestione 
delle operazioni di cassa. - Collaborare con i reparti interessati allo scopo di garantire la piena soddisfazione dei 
clienti. Residenza e/o domicilio in loco o in zone limitrofe costituiranno titolo preferenziale. Se interessati 
inoltrare il Curriculum Vitae a: michael.r@villapatriarca.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/receptionist-turnante-venezia-327824977.htm 

STAMPATORE OFFSET
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Graph Photo, sita a Mirano (VE), opera nel settore della stampa offset e cartotecnica dal 1985 ad oggi. Negli 
ultimi 15 anni si è specializzata nel packaging per i settori cosmetica e integratori alimentari. Un'azienda sempre 
in crescita, una realtà solida e affidabile con alti standard qualitativi. CERCHIAMO ADDETTO ALLA STAMPA 
OFFSET/STAMPATORE OFFSET La persona che stiamo cercando avrà la possibilità di crescere al''interno della 
nostra realtà. Dovrà essere in grado di gestire in autonomia, previa breve formazione, il macchinario da stampa 
offset. Offriamo contratto di 6 mesi a tempo determinato, che, terminato tale periodo, si tramuterà in 
contratto a TEMPO INDETERMINATO. Il turno di lavoro sarà dalle ore 8:00 alle 12:30 e dalle ore 14:00 alle 17:30 
dal lunedì al venerdì. Cerchiamo persone con esperienza pluriennale nella stampa offset di alta qualità. 
Richiesta, ma non fondamentale la conoscenza della macchina KOMORI. Si richiedono inoltre capacità di lavorare 
in gruppo e organizzative. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stampatore-offset-venezia-327546001.htm 

OPERAIO
Azienda operante nel settore delle costruzioni d'infrastrutture reti gas, seleziona per potenziamento e 
ampliamento del proprio personale, Escavatoristi con patente C e/o Operai saldatori Acc./Pe e/o Idraulici. I 
candidati si occuperanno di acquedotti, gasdotti o attività su PDR. Si richiede: - esperienza nella mansione o 
possibilità di apprendistato; - residenza in zona limitrofa, raggio massimo di 30/40 km dalla sede di Mirano (Ve); 
Si offre: - inquadramento commisurato all'esperienza; contratto a tempo determinato con possibilità di proroga 
per scopo finale di assunzione a tempo indeterminato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-venezia-327479485.htm 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Si ricerca per studio dentistico a Mirano (VE)una figura da inserire nel ruolo di assistente alla poltrona con un 
contratto di sostituzione di maternità part time. Si richiede pregressa esperienza in ambito odontoiatrico, 
capacità di assistere il dottore nelle diverse sedute col paziente e sterilizzazione. Si prega di allegare il proprio 
cv 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-alla-poltrona-venezia-327362890.htm 

IMPIEGATO/A ADDETTO AL BACK OFFICE
Azienda con sede Mirano, cerca un'impiagato/a da inserire nel proprio organico.La figura ricercata,preferibile 
con pregresse esperienze lavorative in ambito back office. Si richiede, ottima padronanza nell'uso del personal 
computer e di tutti gli strumenti ad esso collegati al ruolo ricercato. La figura sarà inquadrata in base 
all'effettiva esperienza lavorativa con contratto di natura dipendente inizialmente a tempo determinato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-addetta-al-back-office-venezia-327253839.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. Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta 
corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato l'iscrizione al link 
https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail all'indirizzo 
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/elettricista-civile-industriale-mirano-ve-venezia-327209164.htm 

ELETTRICISTA
Archimede S.p.A, agenzia per il lavoro, seleziona per azienda cliente: ELETTRICISTA Zona di lavoro: MIRANO (VE) 
La risorsa si sposterà nei cantieri presenti nella provincia di Venezia, e talvolta su Padova e Treviso, operando in 
cantieri civili ed industriali. Si richiede: - Consolidata esperienza nella mansione di elettricista (almeno 5 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. Si offre 
contratto a tempo determinato di somministrazione tramite agenzia con scopo assunzione. Per candidarsi alla 
posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato l'iscrizione al link 
https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail all'indirizzo 
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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/elettricista-mirano-ve-venezia-327159012.htm 

--- SPINEA ---

OPERATORI SOCIO SANITARI
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." 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. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatori-socio-sanitari-venezia-327386618.htm 

--- MARTELLAGO ---

MAGAZZINIERE
Stiamo selezionando per la zona di Martellago una figura addetta alla gestione e spedizione e-commerce. Si 
richiede un minimo di esperienza con gestionali di magazzino e lettori barcode. Si richiede anche attestato 
patentino muletto. Orario di lavoro full time. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-venezia-327675165.htm 

--- ZERO BRANCO ---

STAGE
Cercasi addetto all' assemblaggio, settore imballaggi in cartone, orario full time, stage inserimento al lavoro. 
Curriculum a info@cartoesse.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-treviso-327314818.htm 

--- SCORZE' ---

CAPO OFFICINA
Azienda artigiana specializzata in manufatti in metallo, ricerca figura di riferimento per la produzione , con 
trattamento economico adeguato. Sono richieste massima serietà e professionalità. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/capo-officina-venezia-327751453.htm 

OPERAIO
Ditta operante nel settore delle ristrutturazioni cerca ragazzo max 27 anni da inserire nel proprio team 
attraverso iniziale contratto apprendistato a scopo assunzione. Requisiti richieti: - minima conoscenza di 
impiantistica elettrica e idraulica - buona manualità - voglia di ampliare la proprio esperienza in tutte le opere 
necessarie in una ristrutturazione - residenza in zona - flessibilità di orario - automunito Se interessati inviare il 
CV in risposta all'annuncio. Preferibile persona italiana, Astenersi perditempo 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-venezia-327379941.htm 

MAGAZZINIERE SETTORETRASMISSIONI MECCANICHE
Azienda di commercio di trasmissioni meccaniche - forniture industriali a Scorzè (Ve) cerca magazziniere da 
inserire stabilmente in organico. mansioni: sistemazione magazzino, servizio al banco, preparazione materiale, 
carico/scarico, pulizie magazzino .Max 26 anni, è richiesta serietà, apprendimento veloce, umiltà e disponibilità 
al lavoro fisico. Apprezzate conoscenze generali di forniture industriali, trasmissioni meccaniche. Uso pc: 
internet, pacchetto office. No perditempo. per info contattare il n. 0415845097. inviare CV alla mail 
info@btmweb.it 
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-settore-trasmissioni-meccaniche-venezia-305162748.htm 

TORNITORE JUNIOR
Archimede S.p.A - Filiale di Mestre - cerca per azienda cliente un: TORNITORE JUNIOR Zona di lavoro: Scorzè 
(VE) Si ricerca un perito meccanico / tornitore junior da formare. Sono richiesti i seguenti requisiti: - Titolo di 
studio/qualifica professionale inerente alla mansione; - Conoscenza base del tornio; - Flessibilità oraria; - 
Disponibilità a trasferte in Italia; - Buona volontà di crescita professionale; - Possesso patente B; - Disponibilità 
immediata. Orario di lavoro full time. Si offre iniziale contratto a tempo determinato scopo assunzione. Per 
candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato 
l'iscrizione al link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail 
all'indirizzo 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/tornitore-junior-scorze-ve-venezia-327209243.htm 

APPRENDISTA/STAGISTA
Cerco apprendista / stagista per impianti termoidraulici . Si richiede buona volontà per il lavoro di squadra . 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-stagista-venezia-327177335.htm 

--- NOALE ---

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). Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta 
corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato l'iscrizione al link 
https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail all'indirizzo mail 
mestre@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati. I candidati sono invitati a prendere visione 
dell'informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it L'offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i 
sessi ai sensi della L. 903/77. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-carrellista-noale-ve-venezia-327709107.htm 

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-327580920.htm 

ADDETTI ALL'IMBALLAGGIO
MAW Men At Work Spa, Agenzia per il lavoro - filiale di Mirano, ricerca per azienda metalmeccanica di Noale 
(VE) 3 ADDETTI ALL'IMBALLAGGIO. Le risorse inserite si occuperanno dell'imballaggio e controllo qualità del 
pezzo. Si richiede: - Buona manualità e velocità - Disponibilità al lavoro su turni - Residenza in comuni limitrofi - 
Disponibilità immediata Luogo di lavoro: Noale (VE) Orario di lavoro: da lunedì a venerdì su 3 turni Si offre 
iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di 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/addetti-all-imballaggio-noale-ve-venezia-327362618.htm 

MAGAZZINIERE CON PATENTINO MULETTO
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MAW Men At Work Spa, Agenzia per il lavoro - filiale di Mirano, ricerca per azienda metalmeccanica di Noale 
(VE) UN MAGAZZINIERE CON PATENTE MULETTO. La risorsa inserita si occuperà dell'imballaggio e 
movimentazione e gestione della merce in entrata e in uscita. Si richiede: - Patente del muletto in corso di 
validità - Esperienza nella mansione di almeno 2 anni - Disponibilità immediata - Residenza in comuni limitrofi 
Luogo di lavoro: Noale (VE) Orario: full time da lunedì a venerdì Si offre iniziale 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/magazziniere-con-patente-muletto-noale-ve-venezia-327358806.htm 

SALDATORE A FILO
Hai esperienza nella saldatura a filo e nella carpenteria leggera? Stai cercando una realtà solida e strutturata? 
Abbiamo un'opportunità per te! Randstad Italia, divisione Technical, ricerca per azienda metalmeccanica di 
Noale un saldatore a filo. Orario di lavoro giornaliero. Ricerca scopo assunzione a tempo indeterminato. 
Stipendio commisurato all'esperienza maturata. Spazio mensa aziendale. La risorsa sarà inserita in un team di 
saldatori e si occuperà della saldatura a filo. Si richiede esperienza nella saldatura a filo, ottima lettura del 
disegno tecnico e conoscenza delle lavorazioni secondarie di carpenteria. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-a-filo-venezia-327278832.htm 

OPERATORE MECCANICO 
Per importante azienda in zona Noale (VE) cerchiamo un operatore meccanico, con minima esperienza. La 
risorsa verrà adibita ad utilizzo presse, torni e frese CNC. Preferibile titolo di studio in ambito meccanico. Scopo 
assuntivo. Il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà in ottemperanza alla vigente normativa in 
materia di protezione dei dati personali. L'informativa per i candidati (art. 13 Reg. UE 2016/679) è disponibile 
sul sito web di Umana alla sezione "Privacy". 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-meccanico-venezia-327154576.htm 

--- TREBASELEGHE ---

OPERATORE CNC
Ricerchiamo figura da inserire in produzione. Nello specifico,ricerchiamo FRESATORE CNC,programmazione a 
bordo macchina,controllo Heidenhain. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-cnc-padova-327544073.htm https://www.subito.it/offerte-
lavoro/operatore-cnc-padova-327544073.htm 

CARPENTIERE
carpenteria in genere . Utilizzo macchine e costruzione maschere per la saldatura 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carpentiere-padova-327358098.htm 

DATA SCIENTIST
ADTS sviluppa sistemi di miura su specifiche del cliente. Per un nuovo e importato progetto di ricerca volto alla 
sicurezza stradale e ferroviaria ricerchiamo DATA SCIENTIST e SOFTWARE DEVELOPER Skills: Conoscenza dei 
metodi supervisionati e non supervisionati Conoscenza di Python e SQL Esperienza di Deep Learning (Recurrent 
Neural Networks, Convolutional Neural Networks) Esperienza nell'utilizzo di Tensorflow Esperienza con sistemi di 
controllo e versionamento (Github, Bitbucket) Esperienza Qt e C++ Cosa offriamo: Contratto a tempo 
indeterminato con retribuzione secondo CCNL con sede di lavoro a Trebaseleghe (PD); È necessario indicare 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). Contratto di lavoro: Tempo indeterminato 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/data-scientist-padova-327344841.htm 

OPERAIO MAGAZZINIERE
EXTENDO s.r.l. ricerca per il proprio magazzino di Trebaseleghe un operaio magazziniere con capacità di 
organizzare il proprio lavoro. Il lavoro è diversificato nell'arco della giornata e non ripetitivo. Cerchiamo una 
persona seria e motivata che possa crescere all'interno dell'azienda. Offriamo, dopo periodo di valutazione, un 
contratto a tempo indeterminato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-magazziniere-padova-327231582.htm 

--- CAMPOSAMPIERO ---
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RECEPTIONIST TURNANTE
Per prestigioso hotel di Camposampiero si ricerca la figura di un/una receptionist full time. La figura dovrà 
avere almeno 2 anni di esperienza in ruolo analogo maturata in hotel di 4 o 5 stelle. Indispensabile conoscenza 
della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua. L'uso del gestionale Scrigno costituirà punteggio a 
favore nella selezione. Non si offre alloggio. Si prega di inviare cv con foto. I profili senza foto saranno cestinati. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/receptionist-turnante-padova-327847310.htm 

OPERATORE CENTRO DI LAVORO
Solida ed affidabile azienda del camposampierese cerca,scopo inserimento nell'organico a tempo 
indeterminato,operatore di centro di lavoro. Si valutano anche candidati senza esperienza. Saranno considerate 
solo le domande con curriculum o lettera di presentazione allegati. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-centro-di-lavoro-padova-327648828.htm 

BARISTA CAMERIERE VENDITORE
BARISTA - CAMERIERE - VENDITORE, MOLTO MOTIVATO Richiesto: Professionalità sia come barista che come 
servizio sala. Predisposizione a ragionare per risultati prodotti e non per ore lavorate, forte propensione al 
lavoro in team. Richiesta esperienza e conoscenza del settore. Offriamo: la possibilità di essere parte di nuovo 
progetto che cambierà il modo di concepire l'alimentazione sana e la panificazione naturale. INVIARE MAIL SOLO 
SE IN POSSESSO DI 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-327217914.htm 

--- BORGORICCO ---

HELP DESK INFORMATICO CONSULENZA
Risorse Italia, seleziona per azienda cliente operante nel settore informatico HELP DESK - INFORMATICO - 
CONSULENZA La risorsa dovrà occuparsi di: _servizio help desk rivolto ai clienti che sono strutture sanitarie per 
la gestione della fatturazione e amministrazione _ supporto operativo/formativo nelle sedi dei clienti 
_formazione in aula ai clienti sul software Sono richiesti i seguenti requisiti: _diploma tecnico Ragioniere 
Programmatore / Laurea economi aaziendale _ottima conoscenza applicativi MS Office _ conoscenza di almeno 
un software gestionale preferibilmente ADHOC Revolution di Zucchetti _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-consulenza-padova-327582037.htm 

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 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/operaio-a-settore-grafico-padova-327282904.htm 

ADDETTA/O ALLO STIRO
Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego, ricerca per importante azienda cliente in forte 
espansione un profilo professionale da inserire all'interno della funzione di: ADDETTA/O ALLO STIRO La Risorsa si 
occuperà dello stiro di abbigliamento di alta moda tramite l'utilizzo di presse e ferro ad uso industriale. Si 
valutano candidate/i con esperienza in analoga mansione e disponibilità immediata. 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. 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/addetta-o-allo-stiro-padova-327156250.htm 
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--- SANTA MARIA DI SALA  --- 

CARPENTIERE
Archimede S.p.A, agenzia per il lavoro - Filiale di Mestre - seleziona per prestigiosa azienda cliente operante nel 
settore automazione un/una: CARPENTIERE Zona di lavoro: Santa Maria di Sala (VE) La risorsa andrà ad inserirsi 
nel reparto carpenteria dell'azienda e si occuperà di montaggio e prefabbricazione leggera e pesante. Il/la 
candidato/a ideale ha maturato precedente solida esperienza in carpenteria pesante industriale ed ha residenza 
in zone limitrofe alla sede di lavoro. Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì, con possibilità di 
straordinari. Si offre contratto a tempo determinato tramite agenzia con scopo assunzione diretta. Per 
candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato 
l'iscrizione al link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail 
all'indirizzo mail mestre@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati. I candidati sono invitati a 
prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it L'offerta di lavoro si intende rivolta 
ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carpentiere-santa-maria-di-sala-ve-venezia-327708608.htm 

MANUTENTORE IMPIANTI ROBOTIZZATI
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per importante azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico, una figura professionale da inserire per ampliamento dell'organico: MANUTENTORE IMPIANTI 
ROBOTIZZATI La risorsa verrà inserita all'interno della produzione e si occuperà della manutenzione degli 
impianti di verniciatura a liquido robotizzato. Si richiede esperienza pregressa nella mansione, qualifica o 
diploma ad indirizzo elettrico/meccanico e buon utilizzo del PC. Completano il profilo: buona manualità, 
precisione e serietà. Si offre contratto a tempo determinato con scopo assunzione. Orario di Lavoro: Giornaliero 
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/manutentore-impianti-robotizzati-venezia-327396707.htm 

ADDETTO/A ALLA VERNICIATURA
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per importante azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico, una figura professionale da inserire per ampliamento dell'organico: ADDETTO/A VERNICIATURA 
La risorsa verrà inserita all'interno della produzione e si occuperà di carico-scarico pezzi e verniciatura. Si 
richiede esperienza nella mansione. Completano il profilo: buona manualità, precisione e serietà. Si offre 
contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Orario di Lavoro: Giornaliero 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-verniciatura-venezia-327379107.htm 

ADDETTO/A AL MAGAZZINO
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per importante azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico, una figura professionale da inserire per ampliamento dell'organico: ADDETTO/A AL MAGAZZINO 
La risorsa verrà inserita all'interno del magazzino e si occuperà di carico-scarico. Si richiede patentino del 
muletto in corso di validità. Completano il profilo: buona manualità, precisione e serietà. Si offre contratto a 
tempo determinato con possibilità di assunzione. Orario di Lavoro: Giornaliero 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-magazzino-venezia-327378905.htm 

VERNICIATORE A SPRUZZO
Ricerchiamo per reparto Verniciatura personale per la mansione di verniciatore, decoratore a spruzzo su vetro 
per illuminazione. E' RICHIESTA ESPERIENZA COME VERNICIATORE-DECORATORE. Sede di lavoro : Santa Maria di 
Sala (VE) Orario lavorativo : dal lunedì al venerdì 08:00-12:00 // 13:00-17:00. Si richiede Curriculum Vitae con 
riferimenti di contatto. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/verniciatore-a-spruzzo-venezia-318956723.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-327208420.htm 

CAPOTURNO VERNICIATURA
Lavoro e Persone srl, società di ricerca e selezione di personale qualificato, ricerca un/una Capo Turno 
Verniciatura per importante Azienda in provincia di Venezia. La risorsa risponderà direttamente al Capo Reparto 
e avrà in gestione una squadra di lavoro (30 persone). Si occuperà di: Coordinare il gruppo di lavoro; 
Monitoraggio e preparazione di nuovi lotti di produzione; Documentazione del volume di produzione; Verifica lo 
stato di avanzamento della produzione, segnalando eventuali irregolarità e processi non conformi; Gestione del 
personale per orari/turni, sicurezza sul posto di lavoro (applicare norme Iso 14001 e iso 16949), ordine e pulizia. 
Si richiede diploma di scuola media superiore, preferibilmente tecnico e/o almeno 3 anni di esperienza analoga. 
Conoscenza di AS400 e Piattaforma Windows. Completano il profilo: doti di leadership, attitudine alla gestione 
del personale e capacità di ascolto. Si offre contratto full-time a tempo determinato finalizzato all'assunzione. 
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. CTV20 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/capo-turno-verniciatura-venezia-327115038.htm 

--- MIRA  --- 

IMPIEGATA/O RAGIONIERA/E CONTABILE PART TIME
Cercasi ragioniera/e contabile con esperienza su gestione contabilità ordinaria. Gradita conoscenza MEPA, Prima 
nota etc Conoscenza acquisita dei sistemi operativi e principali applicativi. Settore Servizi / Commerciale. Luogo 
di lavoro Oriago (VE) Cerchiamo persona dinamica, estroversa con capacità di gestione autonoma dell'incarico 
affidato. Pregasi primo contatto con invio cv tramite Subito.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-ragioniera-e-contabile-part-time-venezia-327588404.htm 

OTTICO
Siamo un azienda con 5 punti vendita nel Veneto Siamo orientati al benessere visivo dei nostri clienti e 
cerchiamo ottici che condividano la nostra mission e che vogliano crescere con noi . Vengono fatti corsi mensili 
di vendita e sulle lenti oftalmiche e a contatto; inoltre la nostra azienda aderisce al fondo est e all' Ente 
Bilaterale Veneto. Per un nuovo punto vendita in fase di apertura a Legnago (VR) , stiamo cercando un ottico 
full time e un ottico part time . Il nostro candidato ideale ha maturato un'esperienza di vendita almeno 
biennale, ha voglia di crescere, di prendersi la responsabilità di gestire le attività di vendita e gli ordini. 
Desideriamo trovare persone dinamiche e motivate, dotate di una naturale propensione a lavorare a contatto 
con il pubblico , che abbiano un forte spirito di squadra .E' infine previsto un periodo di formazione presso la 
sede ad Oriago di Mira (VE). La ricerca è rivolta ad ambosessi. Le candidature che non rispetteranno i requisiti 
richiesti non verranno prese in considerazione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ottico-venezia-327557660.htm 

--- DOLO  --- 

BARISTA/BANCONIERE PART TIME
Archimede SpA, agenzia per il lavoro, seleziona per azienda cliente BARISTA / BANCONIERE PART-TIME Luogo di 
lavoro: DOLO (VE) Il ruolo prevede: - Preparazione e vendita di cibi e bevande; - Gestione delle attività connesse 
al buon funzionamento e all'organizzazione del punto vendita; - Orientamento al cliente nel rispetto degli 
standard aziendali. Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: - Formazione nel settore della ristorazione o 
esperienza pregressa. - Buona conoscenza della lingua inglese. - Affidabilità e buoni doti relazionali; - 
Auto/moto. Richiesta disponibilità immediata al lavoro su turni (anche notturni) h24 e part-time. Contratto a 
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tempo determinato. Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo 
aver completato l'iscrizione al link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o 
inviare una mail all'indirizzo mail mestre@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati. I candidati sono 
invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it L'offerta di lavoro si 
intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77. https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-
banconiere-part-time-dolo-venezia-327709744.htm 

Fonte: www.progettogiovani.pd.it

ADDETTO/A ALLA GESTIONE
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, 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/1262 

ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA OPERATIVA
Studio Commercialista in Padova cerca Ragioniera/e neo diplomata/o per inserimento nella Segreteria 
Operativa. Punteggio minimo maturità 80/100esimi. No tenuta contabilità. Inserimento con Stage Formativo 
semestrale a tempo pieno. Possibile successiva assunzione per apprendistato. Inviare curriculum vitae con 
presentazione personale a: lavoraconnoi@pampalonidefranceschi.com. No contatti telefonici. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1264 

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
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1262
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1233
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-banconiere-part-time-dolo-venezia-327709744.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-banconiere-part-time-dolo-venezia-327709744.htm
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1264
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo
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