
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 11.02.2020

Fonte: www.venezialavoro.com

OPERAI ASSEMBLAGGIO IN LINEA
Etjca Agenzia per il Lavoro (filiale di Padova) seleziona per azienda di Cadoneghe (Pd) OPERAI ADDETTI 
ASSEMBLAGGIO IN LINEA con l’utilizzo di strumenti come avvitatori, cacciaviti, trapani. Si richiedono: 
precedente esperienza maturata in ambito metalmeccanico, disponibilità a fare straordinari, inizio contratto 
10/02 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3ec6_operai-assemblaggio-in-linea-cadoneghe.html 

ADDETTA VENDITA SHOW ROOM
Per importante Azienda del settore Luxury, sita a Venezia (Isola), ricerchiamo un/una Addetta/o alle vendite 
show room.
La persona si occuperà di:
1) Vendita e assistenza alla clientela in Show-Room, in supporto alla Responsabile;
2) Gestione corrispettivi, e al bisogno, fatturazione e chiusura cassa;
3) Collaborazione ed assistenza alla Responsabile nell’allestimento e layout dello show-room;
4) Supporto nella risoluzione dei problemi post-vendita e reclami dei clienti;
5) Collaborazione alle attività di marketing e promozionali per lo show-room.
Il/La candidato/a ideale ha ottime velleità commerciali e propensione al rapporto con il pubblico, buone doti 
organizzative ed orientamento al risultato; è preferibile una precedente esperienza, anche breve, in show-room 
nel settore moda e/o lusso. Completano il profilo, capacità di gestione del Cliente, ottima conoscenza della 
lingua inglese e preferibilmente la conoscenza di una seconda lingua (tedesco/francese).
E’ previsto inserimento diretto in azienda, con contratto a termine, scopo assunzione.
Per info e candidature: nasato@gajoassociati.it 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3eb7_addetta-o-alle-vendite-show-room-venezia.html 

APPRENDISTA IMPIEGATO/A STUDIO COMMERCIALISTA
Centro Studi Srl ricerca per studio commercialista mediamente strutturato sito in zona Piombino Dese (PD) 
un/una APPRENDISTA IMPIEGATO/A.
Valutiamo candidati/e in possesso del diploma di ragioneria (o equipollente), e/o laurea ad indirizzo economico, 
in età di apprendistato e con disponibilità a tempo pieno. La risorsa verrà adeguatamente affiancata e formata 
con l’obiettivo di acquisire graduale autonomia nella gestione delle contabilità clienti con gli adempimenti 
fiscali connessi.
Inviaci la tua candidatura con Rif. ST/PI 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-3eal_apprendista-impiegato-a-studio-commercialista-
piombino-dese.html 

Fonte: www.subito.it

--- SALZANO ---

OPERAIO MONTAGGIO
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 - MONTAGGIO La risorsa si occuperà di supporto ai colleghi nel 
montaggio di serramenti ed infissi con strumenti da banco quali trapani, avvitatori e simili. Verranno svolte 
trasferte giornaliere presso i clienti, pubblici o privati, per le operazioni di montaggio e/o manutenzione. 
Gradita precedente esperienza, anche minima, in mansioni simili, richiesta buona manualità e capacità di 
utilizzo strumenti da banco, buona forma fisica, flessibilità. Sede azienda: SALZANO 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 
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indicando nell'oggetto ID VACANCY N.421910 o presentarsi presso la nostra filiale sita in Piazza Vittorio 
Emanuele II, 3 a Mirano. Filiale di Mirano Telefono: 041481848 Fax: 0415704489 email 
mirano.emanuele@gigroup.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-montaggio-venezia-328615515.htm 

TECNICO ELETTRICO
BKT S.r.l., azienda della provincia di Venezia, specializzata nel retrofit e servizi post vendita orientati al mondo 
delle macchine utensili, ricerca tecnico elettronico per il potenziamento del reparto di assistenza tecnica 
elettronica. Il candidato dovrà rispondere alle richieste di assistenza ricevute, operando sui controlli numerici 
HEIDENHEIN e SIEMENS oltre che sulle componenti elettriche, elettroniche e PLC, per garantire il ripristino 
dell'operatività delle macchine. Requisiti minimi: -Diploma di perito elettronico. - disponibilità a trasferte in 
Italia. Requisiti preferenziali: -provenienza da aziende del settore della produzione di macchine utensili. 
-esperienza nella manutenzione o installazione di macchine utensili e accessori affini o provenienza da aziende 
del settore dell'automazione industriale. Completano il profilo dinamismo e flessibilità, affidabilità e precisione. 
Si offre contratto a tempo indeterminato. Inquadramento e pacchetto retributivo saranno commisurati in base 
all'effettiva esperienza maturata. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-elettrico-venezia-328613420.htm 

RESPONSABILE OFFICINA MECCANICO
BKT S.r.l. , azienda della provincia di Venezia, specializzata nel retrofit e servizi post vendita orientati al mondo 
delle macchine utensili, ricerca responsabile officina per il potenziamento del reparto di montaggio meccanico, 
con funzione di coordinamento e formazione del personale tecnico per il compimento delle attività di 
produzione nei tempi prefissati e con standard qualitativi d'eccellenza. Il preposto dovrà costituire il vincolo tra 
il reparto di produzione e il reparto di progettazione incentivando l'ottimizzazione dell'interesse aziendale. 
Requisiti minimi: -Diploma di perito meccanico. -esperienza nella manutenzione e montaggio di macchine 
utensili e accessori affini o provenienza da aziende del settore della meccanica di precisione. -conoscenza del 
disegno tecnico meccanico. -conoscenza di pneumatica e oleodinamica nonchè dei componenti utilizzati nel 
settore industriale. -disponibilità nel dare supporto ai tecnici in missione anche in itinere presso i ns. clienti. 
Requisiti preferenziali: -provenienza da aziende strutturate del settore della produzione di macchine utensili 
-esperienza come responsabile officina. Completano il profilo la capacità di leadership, problem solving, 
affidabilità e precisione. Si offre contratto a tempo indeterminato Inquadramento e pacchetto retributivo 
saranno commisurati in base all'effettiva esperienza maturata. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/responsabile-officina-meccanico-venezia-328612596.htm 

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-328292368.htm 

GRAFICO PUBBLICITARIO
Azienda specializzata in mappe personalizzate cerca grafica/o . Richiesta esperienza e autonomia in ambiente 
Mac OS-X (Ai, In, Ph) competenza di gestione multimedia marketing e social. Lavoro da svolgere in sede, non in 
rario p. time (mattina, pomeriggio) gestibili. Si richiede anticipazione tavole lavori eseguiti/portfolio dei 
progetti seguiti e Curriculum Vitae, verrete contattati per l'eventuale colloquio da inviare a info@brusy.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/grafico-pubblicitario-venezia-328039435.htm 

--- MIRANO ---

OPERAIO
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AZIENDA NEL SETTORE CARPENTERIA IN LEGNO : Cerca da Gennaio una nuova figura maschile, di età compresa 
tra i 18 ed i 35 anni. Scopo assunzione a TEMPO INDETERMINATO. La figura in questione dovrà essere seria e 
disposta ad imparare. Meglio se automunita. NO PERDITEMPO. Per maggiori informazioni contattatemi in privato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-venezia-328572737.htm 

ADDETTO UFFICIO TECNICO PER DITTA IMPIANTISTICA
settore: impianti elettrici, meccanici, speciali, sicurezza. Zona di lavoro: Mirano/Marghera; Full-time; età tra i 
25 e i 40 anni; patente B. Completano il profilo: autonomia, serietà, volontà, disponibilità a lavorare in team, 
dinamismo, flessibilità, buone doti relazionali, resistenza allo stress, capacità di risolvere i problemi. SI 
RICHIEDE: o Diploma di maturità tecnica (perito industriali, elettrotecnico, o similare) o laurea in ingegneria 
(preferibile ingegneria dell'energia o similare); o Buone conoscenze informatiche (posta elettronica, internet, 
principali sistemi operativi, pacchetto Office, funzionalità google drive); o Conoscenza di Autocad; o Buona 
esperienza nel settore e conoscenza delle fasi del ciclo produttivo e dei materiali; o Conoscenza delle normative 
tecniche di settore; o Applicazione delle normative sulla sicurezza; Il candidato svolgerà in autonomia, 
riportando direttamente alla direzione aziendale, la propria attività nell'ufficio tecnico occupandosi della 
pianificazione e della gestione delle attività (manutenzione, service, installazione) e delle squadre di lavoro, 
gestione commesse e di tutte le attività di supporto alle attività di cantiere, del vaglio delle richieste dei clienti 
e della stesura di preventivi e contabilità finali, elaborazione e gestione documentazione tecnica (disegni, 
schemi, as built, specifiche tecniche, foto, dati di processi, schede, report). Dovrà vigilare anche sul pieno 
rispetto delle normative durante lo svolgimento delle varie attività. Nel caso sorga un problema, di qualsiasi 
tipo, dovrà risolverlo nel minor tempo possibile. Valuta le procedure in vigore, stabilisce obiettivi, priorità e 
scadenze, e cerca nuovi modi di organizzare il flusso di lavoro. Controlla l'operato dell'ufficio tecnico e del 
cantiere e ne monitora il rendimento.Valuta la qualità del lavoro dei suoi sottoposti in modo equo ed efficiente, 
intervenendo dove dove individua carenze e spazio di miglioramento, motivando i colleghi. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-ufficio-tecnico-per-ditta-impiantistica-venezia-321044540.htm 

CARPENTIERE
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, ricerca per azienda cliente del settore metalmeccanico: 
un Carpentiere con esperienza. Requisiti: - Pregressa esperienza nel ruolo; - Buon utilizzo degli strumenti di 
officina e competenze nel processo di lavorazione lamiera (trancio, imbutitura, piegatura); - Capacità di lettura 
disegno tecnico; Luogo di lavoro: Mirano (Ve) Orario di lavoro: Full time, dal lunedì al venerdì, con orario 
giornaliero o su due turni. L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Il 
Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, 
La informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici. Si invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo 
professionale e a non inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati saranno trattati dal personale di Openjobmetis 
e potranno essere comunicati, con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività 
lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Le sono conferiti ed 
avere ulteriori informazioni consulti la Privacy Policy all'indirizzo http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-carpentiere-venezia-328321650.htm 

VERNICIATORE
Gi Group Spa, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per interessante azienda del 
settore meccanico un VERNICIATORE/ CARROZZIERE La risorsa si occuperà di carteggiatura e verniciatura a 
liquido di parti metalliche di macchinari. Richiesta recente esperienza nella mansione, maturata presso aziende 
e/o carrozzerie. Orario di lavoro: IN GIORNATA O SU 2 turni, 06:00 - 14:05 / 13:00 - 21:05 con accesso alla 
mensa dopo/prima del turno, oppure in orario giornaliero in base alla necessità. Durata contratto: contratto 
iniziale a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato Luogo di lavoro: Santa Maria di 
Sala Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mirano.emanuele.cv@gigroup.com indicando nell'oggetto ID 
VACANCY N. 422436 o presentarsi presso la nostra filiale sita in Piazza Vittorio Emanuele II, 3 a Mirano. Filiale di 
Mirano Telefono: 041481848 Fax: 0415704489 email: mirano.emanuele@gigroup.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/verniciatore-venezia-328317126.htm 

FRIGORISTA CALDAISTA SENIOR
Archimede S.p.A, 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. Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito 
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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/frigorista-caldaista-senior-mirano-ve-venezia-328292512.htm 

PROGRAMMATORE
Siamo alla ricerca di una figura come programmatore con un minimo di esperienza nelle tecniche e nel 
linguaggio di programmazione. Cerchiamo una persona precisa, seria e collaborativa, con disponibilità full-time. 
Deve aver voglia di lavorare e imparare, no perditempo e no freelance. Richiediamo curriculum con foto. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/programmatore-venezia-328193458.htm 

TECNICO AUDIO LUCI VIDEO
Coorsal Service Srl, ricerca per la sua sede di Mira (Ve), un Tecnico Audio Video Luci da inserire nel proprio 
organico. La persona che cerchiamo è una persona giovane, appassionata, positiva e propositiva nel lavoro e 
contribuisse alla crescita del progetto, supportandolo, facilitandolo e migliorandolo dal punto di vista tecnico. 
Deve avere esperienze nel settore, conoscenza delle caratteristiche tecniche e funzionali dei materiali e delle 
apparecchiature per assemblare le componenti e montare/smontare l'impianto. Conoscenza e gestione dei 
segnali in regia, principi fondamentali di riproduzione sonora e di illuminazione, conoscenza dei più diffusi 
prodotti, tecniche e strumenti acustici per l'equalizzazione e il mixaggio dei suoni e strumenti audio, per la 
riproduzione di rumori di scena, dei principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 
sicurezza. Si ricerca un candidato con i seguenti requisiti: Diploma preferibilmente in Telecomunicazioni, 
Informatica od Elettronica Età compresa tra i 18 e 35 anni Possesso di patente B Conoscenza base di un impianto 
luci Buona conoscenza della lingua inglese Esperienza nella realizzazione di impianti Audio, Video e sistemi di 
controllo Competenze nel montaggio/cablaggio/assemblaggio apparecchiature elettroniche del settore; 
Conoscenza di base di networking e del protocollo di comunicazione TCP/IP Capacità di lavorare in team e 
flessibilità Predisposizione ai rapporti umani Disponibilità al carico - scarico e supporto all'allestimento 
scenografico Disponibilità al carico e alla preparazione del materiale in magazzino Disponibilità a brevi trasferte 
sul territorio nazionale/internazionale Si offrono: Contratto e retribuzione da valutare a secondo dell'esperienza 
del candidato. Possibilità di carriera in azienda 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 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-audio-luci-video-venezia-328085008.htm 

APPRENDISTA CUCINA
Paninoteca gourmet. Turno unico .Cerchiamo un cuoco da aggiungere allo staff della nostra cucina. Anche con 
poca esperienza. Preferibilmente con diploma alberghiero. Telefonare dopo le 11 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-cucina-venezia-327970222.htm 

CONSULENTE ASSICURATIVO
Agenzia di Generali Italia S.p.A offre una concreta opportunità di crescita e sviluppo professionale per chiunque 
voglia mettersi in gioco. Sono aperte tre posizioni per ruoli commerciali. I candidati dovranno avere un'età 
compresa tra 24 e 29 anni, possedere un diploma di scuola superiore, spiccate doti relazionali, flessibilità, 
dinamismo e una spiccata attitudine alla vendita. Manda il tuo CV a: agenzia.noale.it@generali.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/consulente-assicurativo-venezia-242244849.htm 

EDUCATORE
La Comunità Murialdo Veneto cerca, nelle zone di Mirano e Treviso, educatori da inserire in progetti rivolti a 
minori e famiglie. E' richiesta laurea in Scienze dell'educazione. Si prega di inviare il curriculum in formato pdf 
all'indirizzo mail: curriculum.cmv@murialdo.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/educatore-venezia-327981490.htm 

--- SPINEA ---

PANETTIERE
Cercasi panettiere con pluriennale esperienza impasti e forni, per azienda nota sul mercato e seria, lavoro Full 
Time. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/panettiere-venezia-328725690.htm 
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PROGETTISTA MECCANICO
NOUS S.r.l., società di ricerca e selezione del personale, per conto di azienda operante nella progettazione e 
costruzione di impianti di produzione industriali con sede a Spinea (VE), sta selezionando un/a: PROGETTISTA 
MECCANICO La risorsa verrà inserita all'interno della divisione meccanica dell'Ufficio Tecnico e si occuperà della 
progettazione meccanica degli impianti di produzione. Caratteristiche richieste: Laurea in Ingegneria Meccanica, 
Meccatronica o Automazione; Esperienza nel disegno e progettazione con calcoli dimensionali; Buona 
conoscenza di AutoCAD e di un Software di progettazione (SolidWorks o altri affini); Buona conoscenza della 
lingua inglese. Completano il profilo: Buona capacità di lavorare in team; Capacità di interfacciarsi con le 
diverse funzioni e reparti aziendali; Spirito critico e di analisi. Si offre: Inquadramento commisurato 
all'esperienza. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/progettista-meccanico-venezia-328459282.htm 

OPERATORE 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 
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) 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/operatore-cnc-spinea-ve-venezia-328293761.htm 

ESTETISTA-ONICOTECNICA
Centro estetico Crisalide di Spinea Venezia cerca estetista-onicotecnica qualificata con buona conoscenza 
tecniche gel e semipermanente. Si richiede massima serietà' no perditempo. Contatto:338/9738090 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-onicotecnica-venezia-328090492.htm 

--- MARTELLAGO ---

FALEGNAME
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, ricerca Azienda Cliente produttrice di serramenti in 
alluminio: un Falegname con esperienza. Requisiti: - Pregressa esperienza nella mansione; - Competenza nelle 
mansioni di taglio, levigatura, verniciatura su materiali quali alluminio e legno; - Flessibilità e disponibilità a 
lavoro straordinario; - Disponibilità a trasferte giornaliere per installazione presso clienti; - Disponibilità 
immediata. Luogo di lavoro: Martellago (Ve) Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì. L'annuncio è rivolto 
a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-falegname-venezia-328320913.htm 

SNACKISTA
Cerchiamo una persona che sia capace a fare Club Sandwich, Hamburger, Fritti e qualche Dolce. Dal Martedì alla 
Domenica in orario 17/chiusura (dipende dai clienti presenti). Chi interessato può passare da noi 'Terzamedia' 
Maerne via Toniolo n.2 con Curriculum alla mano in oraio di apertura. Inserimento immediato. No perditempo. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/snackista-venezia-328221261.htm 

--- ZERO BRANCO ---

CARPENTIERE/SALDATORE
Salve, con la presente siamo alla ricerca di personale da inserire nel ns organico come carpentiere, 
assemblatore, saldatore ecc. NB: PER INFO CHIAMARE IN ORARIO D'UFFICIO DALLE 08.30 ALLE 12.00...NB: NON 
CHIAMARE SU NUMERO FISSO... 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carpentiere-saldatore-treviso-328313047.htm 

CUOCO
Cercasi cuoco per il fine settimana, venerdì, sabato e domenica. Inviare curriculum 
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-treviso-328248656.htm 

--- SCORZE' ---

PIZZAIOLO
Cerchiamo pizzaiolo full time per pizzeria con forno a legna in zona scorzè. Cerchiamo una persona propositiva, 
seria e con esperienza. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-venezia-328744185.htm 

CONDUTTORE IMPIANTO SETTORE BEVANDE
Stiamo selezionando per realtà importante del settore produzione Food & Beverages / Bevande in zona Venezia 
vicino a Scorzè degli / delle Operi Operaie Tecniche come addetti conduzione di Impianti. Il lavoro prevede il 
controllo e la gestione impianto, piccole manutenzioni, è strutturato su 3 turni a ciclo continuo. Richiesto 
diploma tecnico o formazione triennale tecnica. La selezione prevede 2 colloqui di cui 1 molto strutturato con 
prove tecniche varie, 1 settimana di formazione in loco e successivamente l'inserimento per 5 mesi + 2. 
Opportunità anche successiva al picco di lavoro. Ambiente ottimo, lavoro stimolante. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/conduttore-di-impianto-settore-bevande-venezia-328634464.htm 

ADDETTI CONDUZIONE MACCHINE IMBOTTIGLIAMENTO
Manpower è alla ricerca di Addetti alla conduzione di impianti di imbottigliamento per San Benedetto. Sta 
organizzando un corso di 40 ore (data inizio 24 Febbraio 2020) finalizzato all'inserimento di figure presso 
l'azienda di Scorzè. Il corsista ideale è in possesso di qualifica e/o diploma (preferibilmente tecnico) è 
interessato al distretto industriale di riferimento e alla mansione proposta come profilo in uscita del corso. 
Mostra completa disponibilità ai turni sia diurni che notturni e a ciclo continuo. Dimostra motivazione, interesse 
e, in ottica di una crescita professionale, predisposizione alle relazioni, alla condivisione e al cambiamento. 
Richiesta preferibilmente età di apprendistato poichè, al termine di un primo contratto in somministrazione con 
agenzia, il cliente procederà, ove possibile, direttamente con tale tipologia contrattuale 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-conduzione-macchine-imbottigliamento-venezia-328335815.htm

TORNITORE JUNIOR
Archimede S.p.A - Filiale di Mestre - cerca per azienda cliente un: TORNITORE JUNIOR Zona di lavoro: SCORZE' 
(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-328293637.htm 

--- NOALE ---

OPERAIO TURNISTA REPARTO RESINE
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, ricerca per azienda cliente: un Operaio Turnista per il 
reparto Resine. Requisiti: - disponibilità ad operare su turni a ciclo continuo(sabato e domenica compresi); - 
preferibile titolo di studio di analisti chimici o periti chimici, con buone doti di manualità; - possesso di 
patentino del carrello elevatore. Inizialmente il lavoro sarà giornaliero, successivamente dopo un primo periodo 
di formazione l'orario di lavoro sarà a turni a ciclo continuo (3 giorni a turno 6-14 e 2 giorni di riposo poi 3 giorni 
a turno 14-22 e 2 giorni di riposo e poi 3 giorni a turno 22-06 e 2 giorni di riposo). Luogo di lavoro: Massanzago 
(Pd) Si offre: assunzione con contratto di somministrazione. L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in 
riferimento al D. Lgs. 198/2006. Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via 
Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici. Si invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a 
valutare il proprio profilo professionale e a non inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati saranno trattati dal 
personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati, con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad 
avvalersi della Sua attività lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti 
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che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy Policy all'indirizzo 
http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy Aut. Prot . N. 1.111-SG del 26/11/2004 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-operaio-turnista-reparto-resine-venezia-328321001.htm 

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O
La figura professionale ricercata dovrà svolgere, in team di lavoro subordinato al responsabile, le seguenti 
attività: o segreteria generica o gestione e smistamento delle telefonate e pacchi o gestione offerte e ordini o 
rapporti con clienti e fornitori o archiviazione e sistemazione materiale e documenti I requisiti fondamentali per 
lo svolgimento del ruolo sono: o Laurea triennale o magistrale o Buona conoscenza lingua inglese o Buon uso del 
PC, pacchetto Office, Web, Email Completano il profilo: attitudine al lavoro in team, precisione, organizzazione 
e gestione del tempo. Tipo di assunzione: contratto di lavoro subordinato apprendistato, con adeguato periodo 
di prova e possibile successivo inquadramento a tempo indeterminato; compensi in linea con le capacità e le 
esperienze effettivamente maturate. Retribuzione: da concordare con azienda Disponibilità lavorativa: full time 
Luogo di lavoro: Noale (VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-amministrativa-o-venezia-328603917.htm 

VENDITORE AUTO
SIAMO ALLA RICERCA DI UN VENDITORE D'AUTO CON ESPERIENZA . INVIARE CURRICULUM 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/venditore-auto-venezia-328598560.htm 

FALEGNAME / MONTATORE
Ditta specializzata nella progettazione e arredamento di interni cerca persona con esperienza nel settore della 
lavorazione del legno ( falegnameria ) e nel montaggio di arredo su misura. si accettano candidature con CV. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/falegname-montatore-venezia-328541384.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-328474840.htm 

DIPLOMATO IN RAGIONERIA CON ESPERIENZA
Archimede S.p.A, Agenzia per il Lavoro - Filiale di Mestre - seleziona per azienda cliente un/una: DIPLOMATO IN 
RAGIONERIA CON ESPERIENZA Zona di lavoro: NOALE (VE) La risorsa si occuperà di accoglienza clienti, 
archiviazione documenti, gestione cassa. Svolgerà, inoltre, un ruolo operativo in azienda affiancando i colleghi 
nelle attività di magazzino e sistemazione merce. La risorsa ideale è in possesso di diploma di maturità in 
ragioneria, ha maturato pregressa esperienza nella mansione ed è disponibile da subito. Orario e luogo di lavoro: 
full time, Noale (VE). Contratto iniziale a tempo determinato scopo assunzione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/diplomato-in-ragioneria-con-esperienza-noale-venezia-328413354.htm 

MAGAZZINIERE CARRELLISTA
Archimede S.p.A, 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-328268357.htm 
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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-328258765.htm 

IMPIEGATA/ O FISCALE SEGRETARIA
CAF in Noale cerca per la prossima campagna fiscale personale con orario full time addetto a mansioni di: - 
segreteria (presa appuntamenti, accoglienza cliente, raccolta documenti) - operatore/trice fiscale con 
conoscenza anche minima dei dichiarativi fiscali (mod. 730, IMU-tasi). Si richiede dinamicità, spigliatezza e 
precisione. Rispondere al presente annuncio, sarete contattati se in possesso dei requisiti richiesti. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-fiscale-segreteria-venezia-328114995.htm 

--- TREBASELEGHE ---

SOFTWARISTA
Si seleziona un SOFTWARISTA C++/QP a TREBASELEGHE (PD). Richiesta esperienza settore automazione 
industriale, e disponibilità 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-trebaseleghe-pd-padova-328572785.htm 

BARISTI ESPERTI
Cerchiamo BARISTI esperti in caffetteria da inserire in importante bar a Trebaseleghe PD presso il Centro 
Commerciale Emisfero . Aperto 360 giorni l'anno. Lavoro diurno, contratto full time , weekend lavorativi. 
Stipendio e inquadramento adeguato al ruolo. Solo con esperienza! ALLEGARE CURRICULUM 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/baristi-esperti-padova-326251837.htm 

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

--- CAMPOSAMPIERO ---

ADDETTO MAGAZZINO
Azienda sita a Villanova di Camposampiero (PD) che si occupa di allestimenti fieristici cerca addetto al 
magazzino. La figura ricercata è disponibile a lavoro full time e a svolgere le mansioni di magazziniere e addetto 
al montaggio di stand fieristici. Richiediamo una precedente esperienza nella mansione di magazziniere, 
manualità, rapidità e precisione . La risorsa ideale è domiciliata in zone limitrofe all'azienda ed ha disponibilità 
immediata anche a straordinari . Astenersi perditempo e coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-magazzino-padova-328594187.htm 

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 a clienti (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: CAMPOSAMPIERO 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/help-desk-informatico-consulenza-padova-328488002.htm 

OPERAIO METALMECCANICO
Cerchiamo con urgenza per azienda di camposampiero, 3 operai da inserire in produzione metalmeccanica. Si 
richiede esperienza in fabbrica metalmeccanica e disponibilità a turni giornalieri. Picco di lavoro ma con 
possibilità di rimanere se la persona viene valutata positivamente. Grande azienda della zona, mensa aziendale, 
spogliatoi. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-metalmeccanico-padova-328148409.htm 
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--- BORGORICCO ---

BANCONIERA GELATERIA
La fonte del gelato di borgoricco , cerchiamo banconiera se con esperienza meglio , in alternativa persona solare 
bella presenza adatta a trattare con il publico , il lavoro e' part time flessibile stagionale pomeridiano o serale a 
partire da meta' febraio fino fine ottobre , domeniche e festivi aperto, per motivi organizzativi non prendiamo 
in considerazione persone troppo lontane per contatto mauri68b@libero.it oppure 3493501945 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconiera-gelateria-padova-328833507.htm 

SALDATORE TIG
Sei un esperto saldatore a TIG? Hai esperienza nel settore della metalmeccanica? Metal's Spa sta cercando 
proprio te. Siamo un'importante realtà nella zona di Borgoricco (PD), ci occupiamo della lavorazione dell'acciaio 
Inox per il settore della ristorazione. Valutiamo candidati da inserire nel nostro reparto di saldatura. I requisiti 
richiesti sono: o Buone capacità nella saldatura a TIG (su spessori 0,8-2mm) e saldatura a banco; o Esperienza 
nell'impostazione e gestione del robot di saldatura; Completano il profilo: o Disponibilità di lavoro su 2 turni o 
Ottime capacità di lavoro in team e delle urgenze; Offriamo un contratto strettamente collegato al grado di 
esperienza e professionalità. Presentiamo anche una reale possibilità di crescita. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-tig-padova-328421097.htm 

--- SANTA MARIA DI SALA  --- 

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 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentore-impianti-robotizzati-venezia-328593961.htm 

STAGISTA-APPRENDISTA DIPINTURE RESTAURI
Impresa edile di Santa Maria di Sala che si occupa di tinteggiature cartongesso isolamenti a cappotto cerca 
stagisti/apprendisti per lavori in cantiere e privato interno/esterno in zona venezia provincia e padova 
provincia. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-apprendista-dipinture-e-restauri-venezia-328485602.htm 

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-328267643.htm 

--- MIRA  --- 

MONTAGGI SERRAMENTI
Cerchiamo personale da inserire in azienda per montaggi in cantiere, valutiamo le abilitazioni e attestati di 
formazione. Buona possibilità di fare trasferte. 
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/montaggi-serramenti-venezia-328697098.htm 

CAMERIERE/A DI SALA
CERCASI PERSONALE DI SALA PER PICCOLO RISTORANTE SULLA RIVIERA DEL BRENTA. ORARIO SERALE PART- TIME, 
SABATO, DOMENICA E FESTIVI COMPRESI. INQUADRAMENTO SECONDO IL CNL. SI RICHIEDE SERIETA', PUNTUALITA' 
CONOSCENZA BASE DELLA LINGUA INGLESE E PREDISPOSIZIONE ALLE RELAZIONI CON IL PUBBLICO. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-e-di-sala-venezia-328301902.htm 

ELETTRICISTA
CERCHIAMO ELETTRICISTA ANCHE CON MINIMA ESPERIENZA DI ETA' NON SUPERIORE AI 40 DI CITTADINANZA 
ITALIANA VOLENTEROSO AD IMPARARE E DISPONIBILE ALLA EVENTUALE TRASFERTA DA LUNEDI A VENERDI'. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-venezia-328127232.htm 

--- DOLO  --- 

MAGAZZINIERE
Ali Spa, filiale di Piove di Sacco, ricerca per azienda in zona Riviera del Brenta un MAGAZZINIERE con esperienza 
e in possesso di patentino in corso di validità. Si richiede buon utilizzo del muletto ed esperienza di picking. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-venezia-328554686.htm 

PIZZAIOLO, CASSIERA
Cercasi ragazzo o ragazza X fine settimana Anche senza esperienza X aiuto pizzaiolo e farcitura pizze 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-cassiera-venezia-328030642.htm 

--- PIANIGA  --- 

BANCONIERA DI PASTICCERIA/BAR
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/banconiera-di-pasticceria-bar-venezia-328611579.htm 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA ODONTOIATRA
Lo Studio Dentistico Bergamini DL, sito in Cazzago di Pianiga (VE), cerca un'assistente alla poltrona odontoiatrica 
con esperienza da inserire nell'organico. Principali mansioni e responsabilità: - Accoglienza pazienti - Esperienza 
nell'assistenza in tutte le branche dell'odontoiatria - Ottima conoscenza dello strumentario, delle procedure di 
sterilizzazione, approntamento/riordino riuniti e dello strumentario annesso - Precisione - Capacità di relazione 
interpersonale e attenzione al paziente Si valuteranno con maggior interesse candidati/e con spiccate attitudini 
di dinamicità e di problem solving; completa il profilo la capacità di lavorare all'interno di un team coeso. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-alla-poltrona-odontoiatra-venezia-328583780.htm 

CARRELLISTA (MULETTO RETRATTILE)
In Opera Spa - Agenzia per il Lavoro, filiale di Ascoli Piceno - Ricerca per azienda cliente un carrellista. Il 
candidato ideale ha maturato esperienza nella conduzione del carrello retrattile, possiede il patentino e dà 
disponibilità immediata al lavoro. SI OFFRE: iniziale contratto a tempo determinato di 1 / 2 settimane con 
possibilità di inserimento a medio-lungo termine. ORARIO DI LAVORO: Iniziale contratto part time di 24 / 30 h 
settimanali. Turni compresi nella fascia oraria 06.00 - 20.00, dal lunedì alla domenica con giorno di riposo 
settimanale. ZONA DI LAVORO: Pianiga (VE) COME CANDIDARSI: inviare un cv aggiornato all'indirizzo mail: 
ascoli@inoperaspa.it specificando nell'oggetto il titolo dell'annuncio. Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno 
e dell'altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91. I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito 
www.inoperaspa.it l'informativa sulla privacy (D. Lgl. 196/2003). In Opera S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - Aut 
Min. Def. 39/429 del 13/12/2016 www.inoperaspa.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carrellista-muletto-retrattile-venezia-328459666.htm 

IMPIEGATA/ O UFFICIO AMMINISTRAUVO CONTABILE
Comex Srl con sede a Pianiga (VE), a 2 km dal comune di Vigonza (PD), seleziona - persona da adibire a mansioni 
d'ufficio amministrativo/contabile. Richiesto titolo di studio attinente alla posizione offerta indicando nel CV 
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votazione diploma di maturità e/o laurea. Indispensabile padronanza della lingua inglese scritta e parlata 
specificandone il livello di conoscenza. Gradita conoscenza seconda lingua Offresi iniziale stage/apprendistato 
finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. Inviare curriculum con foto a amministrazione@comexsrl.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-ufficio-amministrativo-contabile-venezia-318490601.htm 

MECCANICO SPECIALIZZATO
MAW SEARCH AND SELECTION ricerca un MECCANICO SPECIALIZZATO con esperienza maturata nella 
manutenzione di veicoli industriali. E' necessario avere ottima dimestichezza con la strumentazione tecnica ed 
autonomia nell'allestimento e relativa manutenzione dei veicoli. Si richiede disponibilità al lavoro su 2 turni dal 
lunedì al sabato. Assunzione diretta. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/meccanico-specializzato-venezia-328182051.htm 

Fonte: www.progettogiovani.pd.it

COORDINATORE CENTRO INFANZIA TERRA DEI PICCOLI PADOVA
La Cooperativa Sociale Terr.A. di Padova ricerca un coordinatore per il centro infanzia Terra dei Piccoli nel 
comune di Padova, con disponibilità a partire da Aprile-Maggio. La figura ricercata dovrà garantire il buon 
funzionamento generale del servizio, occupandosi di: - coordinare le équipe (educatrici e addette ai servizi), 
anche da un punto di vista organizzativo (definizione orari di lavoro, sostituzioni, ferie); - presidiare la corretta 
manutenzione della sede (impiantistica, forniture); - seguire gli aspetti amministrativi delle forniture ed acquisti 
(pasti, materiale educativo ecc.); - verificare il corretto utilizzo della modulistica e produrre la documentazione 
necessaria (relazioni tecniche e rendicontazioni di fine mese), secondo gli standard definiti dal Sistema Qualità 
adottato dalla cooperativa; - monitorare le attività educative erogate; -rendicontare le presenze dei bambini, 
seguire la fatturazione, segnalare i sinistri assicurativi; - curare le relazioni con le famiglie. Si richiedono: - 
Laurea ad indirizzo psico-pedagogico; - esperienza almeno annuale in ruoli di coordinamento analoghi; - 
conoscenza dell’organizzazione di un servizio di asilo nido; - buona padronanza nell’utilizzo del pacchetto Office 
e della posta elettronica. Si propone contratto a tempo determinato, termine 31/03/2021, part-time (30 ore 
settimanali), con inquadramento di livello E1 del CCNL per lavoratori di cooperative sociali in vigore. Gli 
interessati in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare il proprio c.v. all’indirizzo curriculum@coopterra.it, 
specificando nell’oggetto dell’e-mail il riferimento “CO70427 - Coordinatore Centro Infanzia Terra dei Piccoli 
Padova”. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1282 

COMMESSO NEGOZIO NAUTICA ADDETTO ALLE VENDITE
La risorsa si occuperà dell'assistenza alla vendita, gestione del cliente, allestimento del negozio e riassortimento 
della merce. Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza in ambito similare, possiede un'ottima 
predisposizione alla vendita, dinamico, orientato ai risultati, flessibile e con la passione per la nautica. Orario 
full time, disponibile a lavorare al sabato e straordinari. Si richiede disponibilità immediata. Inviare cv a mail 
infogfn@alice.it solo se in possesso dei seguenti requisiti. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1278 

IMPIEGATA UFFICIO COMMERCIALE ESTERO
La risorsa si occuperà principalmente di ricerca nuovi di contatti, tramite ricerche ed analisi di mercato, ed a 
partecipazione a fiere di settore. Verrà inoltre affiancata al responsabile commerciale estero per gestione 
ordini, spedizioni e redazione offerte. La candidato/a dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: - Diploma 
di maturità o laurea in ambito economico - Ottima conoscenza linguistica di inglese e altre due lingue straniere. 
Preferibilmente tedesco, spagnolo e francese. - Disponibilità a frequenti brevi trasferte - Spiccate doti 
relazionali e gestione dello stress - Ottima capacità di problem solving Si richiede disponibilità immediata e full 
time. Inviare cv a mail infogfn@alice.it solo se in possesso dei seguenti requisiti.
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1279

MAGAZZINIERE ADDETTO AL PICKING
La risorsa verrà inserita nel reparto magazzino in qualità principalmente di addetto al picking. La risorsa si dovrà 
inoltre occupare di carico/scarico merci e stoccaggio merce in magazzino. Si richiede disponibilità immediata a 
prendere servizio. Preferibilmente con patentino per l’utilizzo del muletto. Disponibile a lavorare al sabato e 
straordinari. Inviare cv a infogfn@alice.it 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1281 
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REPORTER PER VIDEO INTERVISTE
Per casa di produzione video di Padova, si ricercano n. 3 reporter per video interviste. Età massima 35 anni, 
motivati, con un percorso di studio universitario o specializzante, determinati ad entrare nel settore della 
produzione e diffusione progetti video pubblicitari per aziende. Richiesta buona presenza e spiccate doti 
relazionali, spirito d'iniziativa e capacità di lavorare in team Inviare curriculum a genny@producer.video entro 
14 febbraio con in OGGETTO: Selezione Reporter. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1275 

OPERATORE DI FRONT OFFICE
Società di informatica cerca addetta/o al front-office part-time pomeriggio. Si richiedono buone capacita 
dialettiche e minime conoscenze informatiche. Inviare curriculum a: infolavoro@sapes.it 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1272 

APPRENDISTA
Azienda metalmeccanica artigiana con sede a Campodarsego (PD), ricerca da inserire nel proprio organico, 
apprendista operator technician per le operazioni di assemblaggio e costruzione di componenti per il 
trattamento dell'aria. No perdi tempo. Inviare curriculum all'indirizzo: info@aircontrolitaly.it 
http://www.progetto  giovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1270     
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