
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 18.02.2020

Fonte: www.venezialavoro.com

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO PART-TIME MESTRE
Lavoropiu' Spa - Agenzia per il Lavoro - seleziona, la figura di un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A Part Time, 
per propria Azienda Cliente appartenente al settore horeca.
La risorsa si occuperà di: attività di segreteria, prima nota, registrazione fatture, registrazione adempimenti 
amministrativi
Si richiede: diploma scuola superiore (preferibilmente ragioneria), minima esperienza pregressa, domicilio zone 
limitrofe.
Si offre iniziale contratto di somministrazione con successivo scopo assunzione
Orario di lavoro: Part time con orario dalle 08:30 alle 15:00.
Zona di lavoro: Mestre (VE)
Lavoropiu' Spa - Filiale di San Donà di Piave (Ve)
Aut. Min. Prot. n. 1104-SG del 26/11/2004 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3eir_impiegato-a-amministrativo-a-part-time-mestre-
venezia-mestre.html 

CAPOTURNO LAVORAZIONI MECCANICHE
Hai esperienza come operatore cnc?
Stai cercando un’azienda solida e strutturata?
Allora sei la persona che stiamo cercando!
Randstad Italia, divisione Technical, ricerca per azienda metalmeccanica strutturata un capoturno settore 
lavorazioni meccaniche.
Ccnl metalmeccanico industria
Mensa interna aziendale
Scopo assunzione a tempo indeterminato.
Ral commisurata all'esperienza maturata – 24.000€/30.000€
Zona di lavoro – Santa Maria di Sala
Disponibilità orario di lavoro: due turni (06.00/14.00-14.00/22.00) e giornaliero
La figura ideale deve coordinare un team di operatore cnc, gestire il lavoro su turni e coordinarsi 
quotidianamente con gli uffici di riferimento.
Si richiede diploma o qualifica professionale ad indirizzo tecnico.
Il candidato deve aver maturato precedente esperienza nel settore macchine utensili, conoscere le principali 
macchine cnc ed essere in grado di programmare e attrezzare.
Si richiede disponibilità orario di lavoro: due turni (06.00/14.00-14.00/22.00) e giornaliero. 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3ei4_capoturno-lavorazioni-meccaniche-santa-maria-di-
sala.html 

OPERAIO DI LAVORAZIONI METALMECCANICHE
Adecco, filiale di Padova, seleziona per azienda cliente del settore metalmeccanico un/una operaio/a di 
produzione metalmeccanica.
Il/la candidato/a ideale dovrebbe aver già maturato esperienza in una produzione metalmeccanica, essere 
abituato/a ad impieghi di fatica ed essere disponibile sia con orario giornaliero che su turni.
Non sono richieste competenze specifiche ma sono importanti le doti di apprendimento e di buona volontà.
Fondamentale infine la disponibilità agli straordinari.
Luogo di lavoro: Campodarsego.
Per info e candidature: maddalena.coletto@adecco.it
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per 
valutare un'eventuale assunzione.
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi su www.adecco.it, dando il consenso al trattamento 
dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente sulla privacy.
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 
276/03), è presente al seguente link
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3egx_operaio-a-di-produzione-metalmeccanico-
campodarsego.html 

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

Orario: Martedì dalle 16.00 alle 19.00
Telefono (anche sms e whatsapp): 348 653 8629

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

mailto:informagiovani@comune-santamariadisala.it
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3egx_operaio-a-di-produzione-metalmeccanico-campodarsego.html
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3egx_operaio-a-di-produzione-metalmeccanico-campodarsego.html
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3ei4_capoturno-lavorazioni-meccaniche-santa-maria-di-sala.html
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3ei4_capoturno-lavorazioni-meccaniche-santa-maria-di-sala.html
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3eir_impiegato-a-amministrativo-a-part-time-mestre-venezia-mestre.html
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3eir_impiegato-a-amministrativo-a-part-time-mestre-venezia-mestre.html
http://www.venezialavoro.com/
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo


IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A SOSTITUZIONE DI MATERNITA'
Adecco, filiale di Padova, seleziona per azienda cliente del settore arredamento un/una impiegato/a 
amministrativo/a con esperienza per sostituzione maternità.
La figura deve essere autonoma nella gestione della contabilità arrivando alle scritture di rettifica.
Partenza immediata.
Luogo di lavoro: Cadoneghe.
Per info e candidature: maddalena.coletto@adecco.it
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per 
valutare un'eventuale assunzione.
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi su www.adecco.it, dando il consenso al trattamento 
dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente sulla privacy.
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 
276/03), è presente al seguente link
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3egw_impiegato-a-amministrativo-a-sostituzione-maternita-
cadoneghe.html 

ADDETTO ALL'ETTICHETATURA
Adecco, filiale di Padova, seleziona per azienda cliente del settore medicale un/una addetto/a 
all’etichettatura.
La figura inserita dovrà occuparsi di attaccare le etichette sulle confezioni di medicinali e buste, è richiesta 
precisione e velocità.
Si richiede disponibilità immediata, anche a degli straordinari al sabato.
Orario di lavoro: 8.30-12.30/14.00-18.00.
Luogo di lavoro: Vigonza.
Per info e candidature: maddalena.coletto@adecco.it
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per 
valutare un'eventuale assunzione.
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi su www.adecco.it, dando il consenso al trattamento 
dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente sulla privacy.
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 
276/03), è presente al seguente link
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3egv_addetto-alletichettatura-vigonza.html 

Fonte: www.subito.it

--- SALZANO ---

SALDATORE
Archimede S.p.A, agenzia per il lavoro - Filiale di Mestre (VE) - cerca per importante realtà operante nel settore 
metalmeccanico un: SALDATORE La risorsa si occuperà di saldatura a filo e TIG. Si richiede esperienza pregressa 
nel ruolo. Orario di lavoro full time. Luogo di lavoro: Salzano (VE). Inquadramento contrattuale da definire a 
seconda dell'effettiva esperienza del candidato. 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/saldatore-salzano-ve-venezia-329190495.htm 

CARRELLISTA/GESTIONE BOLLE/MAGAZZINIERE
Longo Logistica Srl con sede a Salzano, cerca un giovane di età non superiore ai 25 anni. Sarà inizialmente 
impegnato nelle attività legate al magazzino e alla gestione della bollettazione nell'ufficio traffico: 
carico/scarico camion con carrello elevatore - gestione ordini - preparazione documenti di trasporto e bolle di 
consegna - sistemazione magazzino. Non è richiesta particolare esperienza ma tanta voglia di imparare 
all'interno di un ambiente dinamico. Si richiede: diploma scuola dell'obbligo, conoscenza pacchetto office, 
puntualità, umiltà e serietà. Si offre l'opportunità di imparare e crescere in un ambiente motivante e familiare. 
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Per questioni logistiche si chiede di non candidarsi telefonicamente ma inviare il proprio CV alla seguente mail: 
hr.longologistica@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carrellista-gestione-bolle-magazziniere-venezia-328135954.htm 

MAGAZZINIERE CONOSCENZA MATERIALE IDRAULICO
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, seleziona per Azienda cliente del settore idraulico: un 
magazziniere con conoscenza materiale idraulico/elettrico. Requisiti: -Pregressa esperienza in ambito 
idraulico/ottima conoscenza dei materiali del mestiere; -Preferibile possesso di diploma tecnico; -Patentino del 
muletto; -Flessibilità e disponibilità ad attività di consegna materiale con furgone. Si offre: iniziale assunzione a 
tempo determinato in somministrazione. Luogo di lavoro: Salzano Orario di lavoro: Full time dal lunedì al 
venerdì, 8.30-12.30 e 14.30-18.30 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 
Aut. Prot . N. 1.111-SG del 26/11/2004 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-magazziniere-conoscenza-materiale-idraulico-venezia-328898906.htm 

--- MIRANO ---

GELATIERE
Manpower s.r.l.-,Agenzia per il lavoro-Filiale di Mirano- seleziona per azienda leader nel settore food UN/UNA: 
GELATIERE/A La risorsa dovrà occuparsi principalmente della produzione all'interno del laboratorio. Nello 
specifico le mansioni riguarderanno la selezione degli ingredienti per la produzione del gelato e processi come 
dosaggio, pastorizzazione, omogeneizzazione per produrre il gelato. Infine sarà impegnato nella conservazione e 
nella vendita. Si richiede esperienza pregressa nella mansione, conoscenza e capacità di utilizzo dei macchinari 
professionali per gelateria. Costituisce titolo preferenziale la provenienza da scuola alberghiera o da corsi di 
formazione professionale. l presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91. 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/gelatiere-a-venezia-329703703.htm 

CAMERIERE DI SALA
Cerchiamo una figura di livello medio alto che abbia la passione del svolgere il proprio lavoro, che sappia 
lavorare in squadra, che sappia relazionarsi con cucina e pizzeria ma che dedichi la propria attenzione 
soprattutto al cliente dimostrandoci la capacità del saper vendere i piatti proposti 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-di-sala-venezia-329559720.htm 

ELETTRICISTA
Manpower S.r.l. - Agenzia per il lavoro - Filiale di Mirano (VE) per azienda cliente del settore 
elettrico/elettronico, cerchiamo: ELETTRICISTA La risorsa verrà inserita in un team di installatori elettrici, 
operando sul territorio, con mansioni di installazione e manutenzioni elettriche su cantieri civili e industriali. Il 
candidato ideale ha una qualifica di 3 anni come operatore elettrico, ha maturato esperienza, anche breve sul 
campo. Completano il profilo capacità di adattamento, empatia, serietà e precisione. Lavoro a giornata, 
richiesta disponibilità ad orario flessibile e straordinari. Sede di lavoro: MIRANO(VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-venezia-329507001.htm 

IMPIEGATO TECNICO
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, seleziona per Azienda cliente del settore metalmeccanico: 
un Impiegato Ufficio Tecnico. La risorsa si occuperà di: disegno 3D con utilizzo Solidworks, distinte base, 
sviluppo particolari, messa in tavola, contatto con i fornitori. Requisiti: -Ottima conoscenza del programma 
Solidworks; -Esperienza, anche breve, nella mansione; -Laurea in Ingegneria Meccanica o Diploma tecnico ad 
indirizzo meccanico. Si offre: iniziale assunzione a tempo determinato in somministrazione con scopo 
assunzione. Luogo di lavoro: Mirano Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì. 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 
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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 Aut. Prot . N. 1.111-SG del 26/11/2004 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-impiegato-tecnico-venezia-329331327.htm 

ADDETTO AL MONTAGGIO
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, seleziona per Azienda cliente del settore metalmeccanico: 
un Addetto al Montaggio con esperienza. Requisiti: -Pregressa esperienza come addetto al montaggio di 
macchinari industriali; -Capacità di lettura disegno tecnico; -Ottime competenze nell'utilizzo degli strumenti da 
banco di officina; -Flessibilità e disponibilità a lavoro straordinario. Sarà considerato requisito preferenziale il 
possesso di Diploma/Qualifica di operatore meccanico/elettromeccanico/meccatronico. Si offre: iniziale 
assunzione a tempo determinato in somministrazione. Luogo di lavoro: Mirano Orario di lavoro: Full time dal 
lunedì al venerdì, 8.00-12.00 e 13.00-17.00. 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-addetto-al-montaggio-venezia-329196548.htm 

MAGAZZINIERE CON PATENTINO MULETTO
Gi Group Spa, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per interessante azienda del 
settore commerciale/GDO un: MAGAZZINIERE CON UTILIZZO DEL CARRELLO ELEVATORE La risorsa si occuperà di 
carico e scarico merci e preparazione ordini con verifica collocazione prodotti tramite utilizzo del pc e picking. 
E' richiesta ottima capacità di utilizzo del carrello elevatore, possibilmente retrattile, e dimestichezza con l'uso 
del PC. Richiesto inoltre patentino per il carrello elevatore. Per candidarsi inviare il curriculum o presentarsi 
presso la nostra filiale di Piazza Vittorio Emanuele II, 3 Mirano dal lunedì al venerdì 9-13 / 14-18 Luogo di lavoro: 
MIRANO Orario di lavoro: FULL TIME 8:30-12:30 // 14:00-18:00 Durata contratto: TEMPO DETERMINATO INIZIALE 
SCOPO ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo 
mirano.emanuele.cv@gigroup.com indicando nell'oggetto ID VACANCY N 424760 o presentarsi presso la nostra 
filiale sita in Piazza Vittorio Emanuele II, 3 a Mirano. Filiale di Mirano Telefono: +39 041481848 Fax: 0415704489 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 
del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-con-patentino-muletto-venezia-329191092.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 

TERAPISTA ABA
Cercasi terapista ABA certificato per bambino di 3 anni e mezzo con disturbo dello spettro autistico per 
pomeriggi zona Spinea (VE) con eventuale bcba 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/terapista-aba-venezia-299429217.htm 

ELETTICISTA
Impresa strutturata di Spinea con dieci dipendenti cerca elettricista per installazione impianti elettrici e speciali 
civili e industriali. Area principale di attività provincie di Venezia, Padova e Treviso. Richiesti almeno 5 anni di 
esperienza nel settore e capacità di lavoro in autonomia. Si propone contratto a tempo determinato come 
periodo di prova per prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-venezia-329493300.htm 
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IMPIEGATA CONTABILE
Azienda situata nella provincia di Venezia, operante nel settore della cantieristica navale, cerca impiegata 
contabile con inserimento immediato nell'organico aziendale. La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti mansioni: 
- inserimenti registrazioni contabili con apposito programma di gestione - fatturazione elettronica - inserimento 
rimborsi spese dipendenti - registrazione fatture di acquisto - monitoraggio scadenza fatture emesse e di 
acquisto. Prerequisiti fondamentali alla candidatura: - esperienza già maturata in ambito 
amministrativo/contabile - conoscenza della fatturazione elettronica Le seguenti capacità già in possesso del 
candidato saranno considerate importanti allo scopo della selezione finale: - conoscenza programma DATEV 
KOINOS - esperienza nel settore navale In caso di interesse chiediamo cortesemente di inviare vostro curriculm 
al seguente indirizzo mail: idmarinecantieri@gmail.com indicando il vostro recapito telefonico. Verrete 
contattati in caso di interesse per fissare un colloquio. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-contabile-inserimento-immediato-venezia-329459737.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: SPINEA (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-spinea-ve-venezia-329192319.htm 

OPERATORE MACCHINE CNC
Archimede S.p.A - Filiale di Mestre - cerca per importante azienda cliente del settore metalmeccanico: 
OPERATORE MACCHINE UTENSILI CNC (fresa e tornio) La risorsa si occuperà di lavorazioni metalliche con 
l'utilizzo di fresa e/o tornio a controllo numerico. Possibilità di formazione, affiancamento e crescita 
professionale. Si richiede: - Esperienza anche breve nella mansione presso officine meccaniche; - Titolo di studio 
o qualifica professionale ad indirizzo tecnico meccanico; - Capacità di lettura del disegno tecnico. Orario di 
lavoro full time. Contratto da definire in base alla seniority del candidato. Zona di lavoro: Spinea (VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-macchine-cnc-spinea-ve-venezia-329191110.htm 

BANCONIERA DI PASTICCERIA
Cerchiamo apprendista banconiera per pasticceria. Contratto full time disponibilità a lavorare i giorni festivi. 
Disponibilità pressoché immediata No perditempo. Inviare curriculum Completo a fr.frusta@libero.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconiera-di-pasticceria-venezia-329153286.htm 

--- MARTELLAGO ---

CARRELLISTA PART TIME
Eurointerim Spa - filiale di Villorba, ricerca per azienda della zona di Martellago per picco di lavoro un profilo 
professionale da inserire in qualità di CARRELLISTA PART TIME La risorsa si occuperà delle attività di 
movimentazione e carico/scarico merce attraverso l'uso del carrello elevatore. Il lavoro si svolgerà su 2 turni a 
settimane alterne con il seguente orario: 06.00/12.00 e 12.00/18.00. I requisiti fondamentali per lo svolgimento 
del ruolo sono: o Esperienza pregressa nel ruolo o Patentino per il carrello elevatore o Disponibilità al lavoro su 
2 turni o Gradita residenza in zona limitrofa Tipo di contratto: Contratto con agenzia Disponibilità lavorativa: 
Part time Luogo di lavoro: Martellago Per candidarsi inviare il cv a villorba@eurointerim.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carellista-part-time-venezia-329176052.htm 

BARISTA
Alcolà wine bar per potenziamento orari di apertura ricerca la figura di un/una barista. Gli orari di lavoro 
saranno i seguenti: Dal lunedì al giovedì dalle 21:00 alle 0:15. Contratto part time 13 ore a settimana, inizio 
Marzo 2020. Sarà previsto un periodo di prova di 3 serate in affiancamento non retribuito. Richiesta un minimo 
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di esperienza pregressa, predisposizione alla vendita e al relazionarsi col pubblico. Luogo di lavoro: Martellago 
(Maerne VE). Inviare proprio cv per avere un successivo colloquio in loco durante gli orari di apertura. Annuncio 
rivolto ad ambo i sessi e nazionalità. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-venezia-329175856.htm 

MAGAZZINIERE
Stiamo selezionando una figura per gestione e-commerce e picking in magazzino. Si richiede un minimo di 
esperienza con gestionali e lettori barcode. Munito di attestato patentino muletto. Zona lavoro Martellago. 
Lavoro full time. Disponibilità immediata. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-venezia-328883130.htm 

--- ZERO BRANCO ---

RESPONSABILE PRODUZIONE
Siamo un'azienda a conduzione familiare,presente nel settore da 30 anni. Collaboriamo con aziende leader nel 
settore dell'illuminotecnica. Cerchiamo una persona con esperienza pregressa nel settore,motivata,responsabile 
e con voglia di crescere all'interno di un'azienda giovane e dinamica. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/responsabile-produzione-treviso-329694170.htm 

DISEGNATORE MECCANICO 2D/3D
EmiCAD, rivenditore software CAD, ricerca per inserimento full-time in organico di: n.1 DISEGNATORE 
MECCANICO Luogo di lavoro: Zero Branco, Provincia di Treviso Requisiti: - diploma perito meccanico o laurea in 
ingegneria meccanica - preferibile esperienza nella mansione - conoscenza programmi di progettazione 
(AutoCAD 2D e 3D, Inventor, ...) - predisposizione e passione per il disegno meccanico e all'apprendimento di 
nuovi software. Si offre iniziale contratto a tempo determinato, scopo assunzione Inviare curriculum a: 
infoweb@emicad.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/disegnatore-meccanico-2d-3d-treviso-329480816.htm 

--- SCORZE' ---

MANUTENTORE MECCANICI
Adecco Mirano cerca per importante azienda settore alimentare manutentori meccanici junior. Il profilo ideale è 
un giovane anche neodiplomato come perito meccanico che si andrà ad occupare di piccole manutenzioni sulle 
linee di imbottigliamento per poi crescere all'interno dell'azienda. Il lavoro si svolge su turni a ciclo continuo. Si 
offre primo contratto a termine con possibilità di stabilizzazione 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentori-meccanici-venezia-329506698.htm 

TECNICO ABILITATO PER REVISIONI AUTO/MOTO
GE.CO RACING SRL VIA TREVISO N.74/A 30037 SCORZE' VENEZIA TEL.041-5840981 CERCHIAMO TECNICO 
ABILITATO CON I REQUISITI TECNICI (PATENTINO) PER EFFETTUARE REVISIONI AUTO/MOTO. CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-abilitato-per-revisioni-auto-moto-venezia-329447593.htm 

PASTICCERE CON ESPERIENZA
Cerchiamo personale da inserire nel nostro staff - Pasticcere, con una buona esperienza di base. Richiesta buona 
manualità, creatività, ordine e pulizia, capacità organizzativa. Passione per il mondo della pasticceria . 
Disponibilità a lavorare su turni e festività tutte comprese. Verrà valutata la possibilità di un impiego part time 
o a tempo pieno. Inviare curriculum completi alla mail : andreapsn7@gmail.com Oppure preferibilmente tramite 
contatto telefonico al: 3478228360 SOLO se realmente motivati. No perditempo. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pasticcere-con-esperienza-venezia-329229297.htm 

ADDETTI/E ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI
Manpower, in partnership con Acqua Minerale San Benedetto, azienda leader nel bevarage in Italia, offre un 
opportunità nella specializzazione nell ambito del progetto: MANPOWER ACADEMY CORSO DI FORMAZIONE PER 
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI DI IMBOTTIGLIAMENTO . Il corso: L'Academy si articola in 1 settimana di 
frequentazione teorica e tecnica. Il corso si pone l'obiettivo di presentare la realtà aziendale, con particolari 
approfondimenti degli impianti automatizzati. Durata corso: 40 ore Orario: giornaliero (da lunedì a venerdì) Data 
inizio corso: 24 Febbraio 2020 Sede: Scorzè (VE) Il corsista ideale è in possesso di qualifica e/o diploma 
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(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. I candidati, ambosessi (L 903/77), sono invitati a leggere l'Informativa Privacy su 
www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04. www.manpower.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-e-alla-conduzione-di-impianti-venezia-329077320.htm 

--- NOALE ---

AIUTO CUOCO
Cercasi con disponibilità immediata aiuto cuoco per ristorante di pesce. Caratteristiche preferenziali sono: * 
esperienza * donna * età tra 30 e 45 anni si richiedono: voglia di fare velocità inviare CV con foto via mail 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/aiutocuoco-venezia-329726444.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-329193400.htm 

DESIGNER/ARCHITETTO
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, zero branco, martellago, camposampiero, 
santamaria di sala, piombino dese, mirano; - anche neolaureato. In base al profilo del candidato verrà studiato 
inquadramento e retribuzione 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/designer-architetto-venezia-329036092.htm 

CAMERIERA/BANCONIERA
Cercasi banconiera/cameriera da inserire nel nostro team per la stagione 2020( marzo-ottobre) Anche senza 
esperienza ma dal carattere solare, sorridente e con tanta voglia di imparare e stare in mezzo alla gente. L 
orario da coprire sarà serale e festivo. Per maggiori informazioni inviare il CV con foto allegata a: 
sendy.miele@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-banconiera-venezia-328989096.htm 

--- TREBASELEGHE ---

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

OPERAIO CARPENTERIA LEGGERA
Selezioniamo OPERAIO per carpenteria leggera a MASSANZAGO (PD) La risorsa ideale possiede i seguenti 
requisiti: - Minima esperienza nella mansione; (si valutano candidature anche in età di apprendistato); - 
Candidati residenti in zona o in zone limitrofe - Disponibilità immediata per lavoro FULL TIME dal LUN al VEN 
Completano il profilo ricercato volontà, precisione, capacità di lavorare in team e disponibilità a straordinari. 
Per candidarsi all'offerta è necessario inviare la propria candidatura ESCLUSIVAMENTE tramite email scrivendo 
una mail syluxsrl1@gmail.com, allegando un Curriculum aggiornato con foto 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-carpenteria-leggera-padova-329025954.htm 
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--- MASSANZAGO ---

ADDETTO AL MONTAGGIO – SALDATURA TIG
Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego, ricerca per strutturata azienda cliente nel 
settore metalmeccanico, una figura professionale da inserire nel ruolo di: ADDETTO/A AL MONTAGGIO - 
SALDATURA A TIG La risorsa verrà inserita nel reparto di produzione e si occuperà di attività di assemblaggio 
meccanico di elettrodomestici industriali e di semplici saldature e puntature a TIG. Il/la candidato/a ideale 
presenta i seguenti requisiti: - Disponibilità immediata - Precedente esperienza in attività di 
assemblaggio/saldatura - Disponibilità ad orario in giornata Si offre un iniziale contratto di somministrazione con 
possibilità di assunzione diretta in azienda a tempo indeterminato. 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. n. 198/2006), i candidati sono tenuti a leggere sul sito internet di Eurointerim l'informativa privacy (D. 
Lgs. 196/ 2003). Eurointerim S.p.A. (Aut. Min.1208 - SG del 10/09/2003). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-al-montaggio-saldatura-a-tig-padova-328918308.htm 

--- CAMPOSAMPIERO ---

SALDATORE TIG 1900
CERCASI SALDATORE TIG CON ESPERIENZA inviare cv contattare azienda solo se capaci di lavorare a tig, con 
esperienza su acciaio inox 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-tig-1900-padova-325268284.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-329380549.htm 

MANUTENTORE
Per importante Ente socio assistenziale di Camposampiero (PD) cerchiamo 1 MANUTENTORE. La risorsa si 
svolgerà le seguenti mansioni: piccoli lavori di natura edile, idraulica ed elettrica, stoccaggio merce. In più 
seguirà anche il corretto funzionamento della centrale termica e altri piccoli interventi che si presenteranno 
all'interno della Casa di Riposo. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentore-padova-329338290.htm 

BANCONIERA/COMMESSA SUPERMERCATO
Cerchiamo addetta/o Reparto MACELLERIA e GASTRONOMIA in supermercato di Camposampiero (Pd)  Il 
candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:   -un minimo di esperienza in almeno uno dei reparti.   - 
buona volontà .   - serietà , onestà,puntualità. - buone capacità relazionali. - capacità di lavorare sia in team 
che in autonomia  -flessibilità negli orari.  Si offre  orario di lavoro partime. Se interessati inviare curriculum 
vitae a Supermercatoam@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconiera-commessa-supermercato-padova-329277452.htm 

TRASPORTI
Nell'ottica di un potenziamento dell'ufficio commerciale ELLE TRANSPORT azienda nazionale e internazionale nel 
campo delle spedizioni e della logistica, ricerca un disponente. La persona che stiamo cercando si occuperà di 
ricercare potenziali clienti per ampliamento e potenziamento organico. Le mansioni che dovrà svolgere saranno: 
ricerca di nuovi clienti e fornitori. L'obbiettivo sarà quello di accrescere e sviluppare il flusso di merci tra i vari 
Paesi Europei e possedere un'elevata capacità di trattativa, vendita e buona conoscenza di almeno una lingua 
Europea. Si richiede: diploma o possesso di laurea - esperienza maturata in posizioni simili, all'interno di piccole 
e/o medie aziende del settore trasporti di almeno 1 anno - buone capacità di gestire lo stress, spiccato senso 
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dell'obbligo, passione per il settore dei trasporti, forte spirito di squadra, capacità di lavorare per obiettivi. Si 
offre: 1) Piano di welfare contrattuale 2) Opportunità di crescita professionale e costante training 3) Ambiente 
di lavoro giovane e dinamico. ASTENERSI PERDITEMPO 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/trasporti-padova-329115086.htm 

RESPONSABILE SALA RISTORANTE
Cerchiamo un/a responsabile di Sala con esperienza, età compresa tra i 25 e i 35 anni 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/responsabile-sala-ristorante-padova-329086427.htm 

--- BORGORICCO ---

BANCONIERA GELATERIA
Cerchiamo banconiera per gelateria d'asporto , persona solare curata volenterosa, con esperienza nel settore o 
perlomeno che abbia gia lavorato con il publico . Il periodo va da marzo a fine ottobre orario pomeridiano o 
serale compresi i festivi . Per cv mauri68b@libero.it con foto grazie, per info.3493501945 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconiera-gelateria-padova-329556166.htm 

STAGE ADDETTO CARTEGGIATURA
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, una 
figura professionale da inserire per ampliamento dell'organico: STAGE ADDETTO/A CARTEGGIATURA La risorsa 
verrà inserita all'interno della produzione e si occuperà di carteggiatura, pulitura metalli e altre attività di 
produzione. Si offre contratto di stage. Orario di Lavoro: Giornaliero Luogo di Lavoro: Borgoricco La ricerca si 
rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul sito internet 
www.eurointerim.it l'informativa privacy (GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min. 
1208 SG del 10/09/2003. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-addetto-a-carteggiatura-padova-329509996.htm 

MAGAZZINIERE
Azienda in provincia di Padova ricerca 2 magazzinieri con esperienza. È richiesta abilitazione valida all'uso del 
carrello elevatore. Offresi assunzione a tempo indeterminato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-padova-329126278.htm 

--- SANTA MARIA DI SALA  --- 

CAMERIERA
Cercasi cameriera con esperienza a Santa Maria di Sala (Ve) per info colloquio chiamare al numero 320.3376144 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-venezia-329688533.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-329192242.htm 

CAPOTURNO LAVORAZIONI MECCANICHE
Hai esperienza come operatore cnc? Stai cercando un'azienda solida e strutturata? Allora sei la persona che 
stiamo cercando! Randstad Italia, divisione Technical, ricerca per azienda metalmeccanica strutturata un 
capoturno settore lavorazioni meccaniche. Ccnl metalmeccanico industria Mensa interna aziendale Scopo 
assunzione a tempo indeterminato. Ral commisurata all'esperienza maturata - 24.000€/30.000€ Zona di lavoro - 
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Santa Maria di Sala Disponibilità orario di lavoro: due turni (06.00/14.00-14.00/22.00) e giornaliero La figura 
ideale deve coordinare un team di operatore cnc, gestire il lavoro su turni e coordinarsi quotidianamente con gli 
uffici di riferimento. Si richiede diploma o qualifica professionale ad indirizzo tecnico. Il candidato deve aver 
maturato precedente esperienza nel settore macchine utensili, conoscere le principali macchine cnc ed essere 
in grado di programmare e attrezzare. Si richiede disponibilità orario di lavoro: due turni (06.00/14.00-
14.00/22.00) e giornaliero. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/capoturno-lavorazioni-meccaniche-venezia-329190248.htm 

--- MIRA  --- 

CAMERIERA EXTRA
Ricerchiamo per il nostro Punto vendita della riviera cameriera automunita, priorità ad esperienza pur se 
minima... Si offre contratto come CCNL 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-extra-venezia-329745565.htm 

PIZZIOLO
In riviera ricerchiamo pizzaiolo automunito con operatività al 100%, richiediamo massima pulizia Contratto full 
time a norma di legge 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-venezia-329631016.htm 

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

https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-edile-muratore-venezia-329331575.htm 

ASSISTENTE STUDIO ODONTOIATRICO

Cercasi assistente alla poltrona aso per studi dentistici Full time pratica/o 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-studio-odontoiatrico-venezia-329272037.htm 

BANCONIERA

Pasticceria Gelateria cerca banconiera con esperienza per week end ed extra Inviare curriculum 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconiera-venezia-329268561.htm 

IMPIEGATO/A TECNICO DIREZIONE CANTIERE

Azienda metalmeccanica di montaggi industriali ricerca un impiegato/a tecnico con funzioni di direzione 
cantiere che si occuperà, previa iniziale formazione, prevalentemente di interfaccia tra i responsabili aziendali 
e la Direzione del cantiere da parte del committente. La figura ricercata dovrà essere in possesso dei seguenti 
requisiti: - Titolo di studio: diploma di geometra o equivalente e/o laurea ad indirizzo tecnico; - Esperienza 
lavorativa precedente in aziende del settore carpenterie metalmeccaniche: gradita ma non indispensabile; - 
Automunita; - Conoscenza avanzata del pacchetto Office (principalmente Excel e Word); - Conoscenza del 
disegno tecnico e dei materiali; - Capacità di lavorare in team; - Buona capacità comunicativa e gestione dei 
rapporti con la committenza; - Capacità di gestione dello stress. Contratto da definire sulla base della seniority 
del/della candidato/a. Orario di lavoro full time. Zona di lavoro: Udine. Per candidarsi alla posizione inviare 
curriculum al seguente indirizzo mail: info@dataprocessingsrl.it autorizzando al trattamento dei dati. 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-tecnico-direzione-di-cantiere-venezia-328203229.htm 
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--- DOLO  --- 

APPRENDISTA BARISTA
cercasi per importante Bar di Dolo (Ve) apprendista barista preferibilmente con diploma alberghiero, scopo 
assunzione Chiamare Antonietta, dalle ore 8.00 alle ore 12.oo, al numero 331.4244908 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-barista-venezia-329056591.htm 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Generazione Vincente spa - agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico 
un manutentore elettromeccanico con esperienza. Si richiede: esperienza in manutenzioni meccaniche ed 
elettriche, competenze di pneumatica e oleodinamica. Sede di lavoro : Dolo (VE) Inviare cv : 
jessica.righetto@generazionevincente.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentore-elettromeccanico-venezia-328908977.htm 

--- FIESSO D'ARTICO  --- 

EDUCATORE PER SOSTITUZIONE ASILI NIDO
Socioculturale cerca con urgenza educatore con diploma di laurea in scienze dell'educazione L19 per un 
contratto a chiamata ( inferiore 24 anni) per sostituzioni negli asili nidi da noi gestiti zona riviera del Brenta 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/educatore-per-sostituzioni-asili-nido-venezia-329800740.htm 

RESPONSABILE REPARTO DI FINISSAGGIO
Eurointerim S.p.A. - Filiale di Stra ricerca per importante azienda operante nel settore calzaturiero, un profilo 
professionale da inserire all'interno della produzione RESPONSABILE REPARTO FINISSAGGIO Job Description La 
figura professionale ricercata dovrà svolgere le seguenti attività nel reparto finissaggio: o Interfacciarsi col 
direttore produzione o Svolgere le mansioni pratiche di finissaggio o Programmare e verificare la produzione del 
reparto o Coordinare il personale del finissaggio Skills & Experience o Esperienza nella mansione di almeno 5 
anni o Provenienza dal settore calzaturiero donna elegante o Residenza e/o domicilio zone limitrofe all'azienda 
o Automunito con patente B Completano il profilo: provenienza dal settore calzaturiero, capacità organizzative, 
orientamento ai risultati. Tipo di assunzione: Contratto a tempo determinato per scopo assunzione Retribuzione: 
da definire Disponibilità lavorativa: Full Time Luogo di lavoro: Fiesso d'Artico (VE) Per partecipare alla selezione 
effettuare l'iscrizione sul sito www.eurointerim.it ed inviare il c.v. all'indirizzo stra@eurointerim.it La ricerca si 
rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n.198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul sito internet l'informativa 
privacy (GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min.1208 SG del 10/09/2003. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/responsabile-reparto-finissaggio-venezia-329057768.htm 

Fonte: www.progettogiovani.pd.it

APPRENDISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO
Centro Studi Srl ricerca con per studio commercialista sito a Padova (zona centro) un/una APPRENDISTA 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO. Requisiti richiesti: diploma di ragioneria o equipollente, gradita una breve 
esperienza (anche di stage) maturata all’interno di uno Studio professionale. La risorsa sarà dedicata alla 
contabilità clienti con gli adempimenti connessi, con l’obiettivo di acquisire autonomia graduale nella mansione. 
Offresi contratto di apprendistato full-time (orario di lavoro: 8.00 – 12.30 / 14.30 – 18.30, venerdì 8-14). Inviaci 
la tua candidatura con Rif. APP/CENTRO 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 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1285 

STAGE 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 Addetto/a alla Gestione corsi di formazione. La 
risorsa, inserita in un contesto giovane ed estremamente dinamico, sarà affiancata da figure senior nel corso 
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dello STAGE e si occuperà nello specifico di: • supportare l’area della gestione dei progetti formativi finanziati; 
• seguire la calendarizzazione dei corsi di formazione; • cercare sul territorio aule per l’erogazione dei corsi; • 
stampare registri e attestati di partecipazione; • gestire la reception. Requisiti: • laurea ad indirizzo 
umanistico; • precisione e buone doti organizzative; • buon utilizzo di Excel. Sede di lavoro: Padova. Lo stage 
avrà una durata di 6 mesi e prevede un rimborso spese. 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 O45- STAGE 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/1286 
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