
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 03.03.2020

STORE CUCINA cerca Hostess nei weekend - Prestazione Occasionale
La risorsa dovrà supportare il personale di vendita nella fase di accoglienza della clientela. Nello specifico si 
occuperà, qualora gli arredatori fossero impegnati, di accogliere i clienti che entrano nel punto vendita, 
presentando l’azienda e fissando eventualmente un appuntamento con un nostro arredatore.
Requisiti richiesti:
- Massima serietà e buono standing
 - Predisposizione al contatto con il pubblico
 -Spiccate doti comunicative e buona dialettica
 - Flessibilità
Requisito preferenziale il possesso di patente B e l’essere automuniti.
Si richiede disponibilità a lavorare nel weekend (sabato 9.30-12.30 / 15.00-19.30; domenica 16.00-19.30)
E’ prevista una breve formazione iniziale.
Sedi di lavoro: Veneto e Friuli (Affi, Padova, Treviso, Mestre, Mira, Udine, Villesse, Trieste)
Per eventuali candidature inviare una mail selezione@storegruppolube.it  oppure visitare il sito 
web https://www.storegruppolube.it/ -  sezione "Lavora con noi".

Fonte: www.subito.it

--- SALZANO ---

IDRAULICO
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, seleziona per Azienda cliente del settore impiantistica 
elettrica ed idraulica: un Idraulico con esperienza. Requisiti: -Pregressa e comprovata esperienza nella 
mansione, in ambito civile ed industriale; -Competenze elettriche; -Flessibilità e disponibilità a straordinari e 
trasferte giornaliere su territorio; Si offre: iniziale assunzione a tempo determinato in somministrazione. Luogo 
di lavoro: Salzano Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-idraulico-venezia-331226252.htm 

BANCONIERA BAR GELATERIA
Cerchiamo periodo marzo /agosto persona da inserire come supporto 20 ore a settimana, si lavora sabato e, 
domenica e festivi.. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconiera-bar-gelateria-venezia-331003689.htm 

--- MIRANO ---

DISEGNATORE MECCANICO 3D
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, seleziona per Azienda cliente del settore metalmeccanico: 
un Disegnatore Meccanico. Requisiti: - Diploma tecnico, preferibilmente ad indirizzo meccanico/meccatronico; - 
Conoscenza Autocad 2D e Inventor 3D; - Preferibile, anche breve, esperienza in ruolo analogo; Si offre: iniziale 
assunzione a tempo determinato in somministrazione. Luogo di lavoro: Mirano (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-disegnatore-meccanico-3d-venezia-331225694.htm 

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO
Quanta SPA, agenzia per il lavoro, ricerca, per azienda cliente, 2 ADDETTI AL MONTAGGIO MECCANICO da 
inserire all'interno del proprio organico. Le figure saranno inserite all'interno dell'officina, reparto montaggio, 
con utilizzo di attrezzi da banco. Si richiede: - precedente esperienza di almeno un anno nella medesima 
mansione; - lettura del disegno tecnico; - formazione tecnica; - gradito uso del carroponte; - ottimo utilizzo di 
attrezzi da banco; - serietà e professionalità. Si offre contratto iniziale a tempo determinato, orario diurno 8-17 
con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro Mirano (VE). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-addetto-al-montaggio-meccanico-venezia-331186256.htm 

DISEGNATORE MECCANICO
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disegnatore meccanico con diploma di perito meccanico e discreta esperienza in ufficio tecnico con utillzzo di 
Autocad 2d e Inventor 3d zona Mirano 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/disegnatore-meccanico-venezia-331119777.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 

OPERATORI SOCIO SANITARI
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, seleziona per Centro Servizi Anziani: 3 Operatori Socio 
Sanitari. Requisiti: -pregressa esperienza nella mansione; -Possesso di attestato Oss 1000 ore; -Disponibilità a 
lavoro su turni. Si offre: iniziale assunzione a tempo determinato in somministrazione. Orario di lavoro: part 
time 32 ore settimanali Luogo di lavoro: Spinea (Ve) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-operatori-socio-sanitari-venezia-331218468.htm 

OPERATORE SOCIIO SANITARIO
Tempi Moderni Spa, filiale di Padova, agenzia per il lavoro leader nel settore sanitario, ricerca per Rsa sita 
presso Spinea in provincia di Venezia: OPERATORI SOCIO SANITARI Requisiti: - Qualifica di oss - Esperienza 
maturata nella mansione - Disponibilità immediata - Capacità di lavorare in un team - Capacità di relazionarsi 
con pazienti in difficoltà - Residenza o domicilio preferibilmente in provincia di Venezia ma verranno valutati 
positivamente candidati seriamente disposti al trasferimento I candidati in possesso dei requisiti richiesti 
possono inviare CV citando nell'oggetto il riferimento "OPERATORI SOCIO SANITARI", acconsentendo 
esplicitamente al trattamento dei dati ivi indicati ai sensi del GDPR 679/2016 e ai sensi del D.lgs 196/2003." 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-socio-sanitario-venezia-330921249.htm 

ADDETTO/A COMMERCIALE BACK OFFICE
Proris S.r.l. ricerca un/a addetto/a Commerciale Back Office da inserire in organico per ampliamento. La 
risorsa, rispondendo direttamente alla direzione, si occuperà di: - supporto nella gestione ordini; - supporto nel 
monitoraggio ordini, fino all'effettiva consegna al cliente; - redazione di file e report mensili/settimanali relativi 
agli ordini gestiti; - customer care, monitoraggio consegna ordine e supporto post vendita; - collaborazione con 
team commerciale per gestire eventuali questioni critiche; - supporto nell'ottimizzare i processi logistici. Si 
richiede: Ottima predisposizione a lavorare in team; Buona manualità e proattività; Ottime capacità 
organizzative; Buona conoscenza del pacchetto office; Flessibilità oraria; Ottima conoscenza della lingua 
italiana, scritta e parlata; Contratto full time di 6 mesi rinnovabile. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-commerciale-back-office-venezia-330823385.htm 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Cercasi assistente alla poltrona odontoiatrica volenterosa Full time. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-alla-poltrona-venezia-330810292.htm 

OPERAIO
AZIENDA DI SPINEA PER LA QUALE LAVORO, CERCA PERSONA/OPERAIO CON DISPONIBILITA IMMEDIATA BUONA 
CONOSCENZA GENERALE DI MECCANICA, UTILIZZO DI MACCHINE UTENSILI, PICCOLE LAVORAZIONI MECCANICHE , 
LETTURA DI UN DISEGNO TECNICO, BUONA INTEGRAZIONE AL LAVORO DI SQUADRA. MEGLIO SE ESPERIENZA NEL 
SETTORE DELL' IDRAULICA LA MANSIONE DA SVOLGERE E RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI 
QUASI ESCLUSIVAMENTE NEL MONDO DELLE MATERIE PLASTICHE OLTRE ALLA LAVORAZIONE IN OFFICINA DELLE 
STESSE. BUONA VOLONTA', ORARIO DAL LUNEDI AL VENERDI , SABATO A RICHIESTA CHE SI SVOLGERà IN SEDE E 
NEI NOSTRI CANTIERI, NORMALMENTE IN PROVINCIA MEGLIO CON PATENTE C CONTRATTO PICCOLA INDUSTRIA 
PROVA 6 MESI, CON PASSAGGIO A INDERTERMINATO ETA' 25 / 35 ANNI. NO AGENZIE NO UFFICI COLLOCAMENTO, 
SOLO PRIVATI!!!!! ASTENERSI PERDITEMPO. NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONI PERSONE CON PROFILO 
NON DSIMILE A QUANTO RICHIESTO. VI PREGHIAMO DI INVIARE IL VOSTRO CURRICULUM A 
marketing@mondiimpianti.com Francesca Furlan 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-venezia-330770518.htm 
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--- MARTELLAGO ---

FALEGNAME
OpenjobMetis, Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano ricerca per azienda cliente: un Falegname con esperienza. 
Requisiti: -pregressa e duratura esperienza nella mansione; -buon utilizzo strumenti del mestiere; -capacità di 
lettura disegno tecnico; -disponibilità a brevi trasferte giornaliere su territorio; -flessibilità. Orario di Lavoro: 
full time dal lunedì al venerdì. Sede di Lavoro: Martellago L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in 
riferimento al D. Lgs. 198/2006. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-falegname-venezia-331239708.htm 

INFERMIERA
Cercasi infermieri professionali per apertura nuovo centro prelievi c/o il Poliambulatorio Tiepolo di Martellago 
(VE). Richiediamo disponibilità alla mattina dalle ore 7.30 alle ore 9.30. Retribuzione commisurata all'impegno e 
alla disponibilità. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/infermiera-venezia-331202810.htm 

AIUTANTE PIZZAIOLO
Cercasi aiutante Pizzaiolo per lavorare nel week end, si prega inviare curriculum in allegato 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/aiutante-pizzaiolo-venezia-331030942.htm 

IMPIEGATO TECNICO COMMERCIALE
Cerchiamo un impiegato tecnico commerciale (figura maschile) massimo 30 anni anche prima esperienza da 
inserire nel nostro organico (settore serramenti) con mansioni d'ufficio riguardanti gestione preventivi, gestione 
tecnica, affiancamento gestione della produzione, contatti con clientela e fornitori. Inviare curriculum tramite 
mail per la selezione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-tecnico-commerciale-venezia-330682525.htm 

--- ZERO BRANCO ---

PARRUCCHIERA QUALIFICATA
Salone di parrucchiera a zero branco Ricerca una parrucchiera qualificata.. Disponibile anche da subito... 
Contattare Ilaria 348-9171958 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiera-qualificata-treviso-331419124.htm 

IMPIEGATA CONTABILE
Studio professionale cerca collaboratore o collaboratrice da formare ed inserire come contabile. Si occuperà 
inizialmente di tenere aggiornate le scritture contabili e redigere le scritture di assestamento e chiusura. 
Successivamente sarà affiancata nelle attività correlate agli adempimenti fiscali. In assenza di precedente 
esperienza, è richiesta conoscenza consolidata di partita doppia ed una buona base di diritto. Doti relazionali, 
ottima propensione al lavoro in gruppo, all'approfondimento individuale e capacità di sviluppare autonomia nella 
gestione delle proprie mansioni completano il profilo. Ampia possibilità di crescita professionale e di ruolo. 
Cortesemente inviare un CV con eventuali esperienze lavorative e descrizione caratteriale. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-contabile-treviso-331418879.htm 

ADDETTO MONTAGGIO E CONTROLLO FORNITORI
Vitruvio Consulting per azienda cliente in zona Zero Branco con ambiziosi progetti di crescita, operante nelle 
lavorazioni meccaniche e nella gestione di commesse nel settore dell'arredamento di alto livello in ambito 
home, retail, contract, museale, ricerca con urgenza: N. 1 ADDETTO AL MONTAGGIO e CONTROLLO FORNITORI 
Nello specifico si richiede al candidato: - formazione tecnica o comprovata esperienza in posizione analoga 
presso aziende con produzione di commessa - conoscenza del disegno tecnico 2D e 3D e delle lavorazioni 
meccaniche - spiccate doti di intraprendenza, autonomia, proattività e problem solving - ottime capacità di 
leadership per la creazione ed il coordinamento di una struttura logistica e di montaggio, in logica "pull" - 
disponibilità a trasferte nelle province limitrofe (Padova-Vicenza-Venezia) per azioni di controllo qualità presso i 
fornitori esterni - flessibilità oraria Si offre: - contratto full time a tempo indeterminato direttamente con 
l'azienda - affiancamento e formazione continua - ottime prospettive di crescita professionale - RAL parametrata 
all'effettiva esperienza del candidato/a Si pregano gli interessati di rispondere allegando il proprio CV, 
autorizzando il trattamento dei dati personali ai fini della selezione (GDPR - UE n. 2016/679). Vitruvio 
Consulting opera con il partner Cambiamenti nelle Organizzazioni (iscritto sez. 4 - ric. e sel. del personale - 
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Autor. 12/06/2013). La presente ricerca è rivolta ad entrambi i sessi, ai sensi L. 903/77, 125/91 e a persone di 
tutte le età e tutte le nazionalità D.Lgs 215/03, 216/03. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-montaggio-e-controllo-fornitori-treviso-331052335.htm 

INSTALLATORE TENDE
Cerchiamo persona che affianchi un operaio specializzato per l installazione di tende da sole pergolati 
zanzariere e materiale vario del settore... Si richiede flessibilità negli orari. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/installatore-tende-treviso-331008784.htm 

--- SCORZE' ---

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 

PRIMO PIZZAIOLO
Cercasi primo pizzaiolo per pizzeria d'asporto a Peseggia di Scorzè. Orario dalle 17:00 alle 22:00 per 6 giorni a 
settimana Con esperienza a gestire forno a legna rotante Capace e veloce. Inviare curriculum. Residente in 
zona. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/primo-pizzaiolo-venezia-323578732.htm 

MECCANICO MONTATORE
cerchiamo persona affidabile cn esperienza di meccanica per lavoro su auto particolari fuoristrada e veicoli da 
gara,mandare curriculum 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/meccanico-montatore-venezia-330861317.htm 

--- NOALE ---

IMPIEGATO/A AMMONOSTRATIVO/A
Descrizione della mansione: La figura professionale ricercata dovrà svolgere, in team di lavoro subordinato al 
responsabile, le seguenti attività: - segreteria generica - gestione e smistamento delle telefonate e pacchi - 
gestione offerte e ordini - rapporti con clienti e fornitori - archiviazione e sistemazione materiale e documenti I 
requisiti fondamentali per lo svolgimento del ruolo sono: - Laurea triennale o magistrale - Buona conoscenza 
lingua inglese - 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/impiagata-o-amministrativa-o-venezia-331236807.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-331004100.htm 

--- TREBASELEGHE ---

SVILUPPATORE SOFTWARE C
Si seleziona uno SVILUPPATORE SOFTWARE C++ , a TREBASELEGHE (PD). Richiesta esperienza 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 
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/sviluppatore-software-c-trebaseleghe-pd-padova-331254202.htm 

APPRENDISTA CARPENTIERE FERRO
Azienda nel settore costruzioni metalliche cerca giovane stagista/apprendista con scopo assunzione, è richiesta 
buona manualità e molta voglia di imparare. conoscenza matematica di base indispensabile. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-carpentiere-ferro-padova-331254054.htm 

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

CUOCO
Siamo alla ricerca di persona seria e referenziata per apertura nuovo bar con ristorante a Trebaseleghe (PD) 
lavoro su turni diurni. Contratto a norma di legge 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-padova-330673166.htm 

--- MASSANZAGO---

OPERAIO TURNISTA AZIENDA CHIMICA
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. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-operaio-turnista-azienda-chimica-padova-331227000.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 

--- BORGORICCO ---

MAGAZZINIERE IMPRESA EDILE
Ricerca magazziniere con esperienza nel campo edile da inserire nell'organico aziendale. Mansioni richieste: 
conoscenza dei materiali edili, programmazione e organizzazione per la richiesta e gestione dei fabbisogni dei 
cantieri. Abilitazioni richieste: attestato per carrello elevatore (muletto), automunito patente B (eventuale C). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-impresa-edile-padova-331266827.htm 

ESCAVATORISTA
Ricerca escavatoristi, muniti di formazione per macchine movimento terra, per l'esecuzione di lavori stradali ed 
edili. Muniti di Patente B / C- C/E - CQC Si richiede la residenza nell'Alta Padovana o zone limitrofe a Borgoricco 
(sede dell'azienda). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/escavatorista-padova-331261842.htm 

STAGE ADDETTO/A 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 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-addetto-a-carteggiatura-padova-331253627.htm 
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PRODUTTORE ESECUTIVO
Salve, siamo un azienda del padovano Revolux Studios S.r.l. & Revolux Studios Records, realtà consolidata nel 
padovano. Offriamo un impiego a tempo determinato, per una produzione cinematografica di corto e lungo 
metraggio, per per periodo Maggio Giugno 2020. Cerchiamo solo persone qualificate, con valido curriculm nel 
settore ed esperienza. I ruoli ricercati sono: - Fundraiser/Public relations - Co-Produttore - Produttore Esecutivo 
- Organizzazione del Set - Segretaria di produzione Inviate il vostro curriculm vitae all'indirizzo: - 
revoluxsubmission@gmail.com I curriculm sprovvisti di fotografia, ed una consona presentazione, verranno 
cestinati. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/produttore-esecutivo-padova-331133333.htm 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Azienda edile cerca impiegato amministrativo per organizzare l'ufficio mantenendo costantemente monitorate le 
scadenze di: visite mediche, DPI, attestazioni, certificati, revisioni, ecc. Si dovrà utilizzare microsoft office e 
hilti on track. L'impresa ha necessità di trovare una figura che mantenga ordine nell'archivio digitale e cartaceo. 
Al contempo dovrà esser dato supporto all'ufficio gare nella preparazione della documentazione utile alla 
partecipazione alle aste pubbliche per l'esecuzione di lavori. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-amministrativo-padova-330758473.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-331246208.htm 

IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO
Openjobmetis spa, filiale di Mirano, cerca per azienda del settore metalmeccanico: un/a Impiegato/a 
Commerciale Estero. La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio amministrazione e vendite e si occuperà di 
inserimento ordini, spedizione materiali, contatto con clienti italiani ed esteri, fatturazione finale. Requisiti: - 
Pregressa esperienza nella mansione; - Ottima conoscenza lingua inglese e francese;; - Utilizzo di gestionali 
aziendali; Luogo di lavoro: Santa Maria di Sala (Ve) Si offre: inserimento in somministrazione finalizzata 
all'assunzione. L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-impiegato-a-commerciale-estero-venezia-330964941.htm 

--- MIRA  --- 

IMPEIGATO/A CONTABILE
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, ricerca per azienda cliente: un/a Impiegato/a 
Amministrativo Contabile. La risorsa si occuperà di: fatturazione attiva e passiva, registrazione fatture fornitori, 
fatture acquisto materiale, fatture cespiti, fatture utenze, intrastat, home banking, stampa estratti conto per 
bonifici estero, scritture di rettifica e di assestamento. Requisiti: - Pregressa e comprovata esperienza nella 
mansione; - Buona conoscenza lingua inglese; - Disponibilità immediata. Completano il profilo buone doti di 
team working. Sarà considerato requisito preferenziale il possesso di Diploma di Ragioneria o affine. Luogo di 
lavoro: Mira (Ve) Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì. Si offre: assunzione con contratto di 
somministrazione per sostituzione maternità. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-impiegato-a-contabile-venezia-331227587.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 
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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 

--- DOLO  --- 

PARRUCCHIERI
Salone in Dolo (Ve) ricerca Parrucchiera con Attestato di abilitazione, con partita iva Inviare curriculum con foto 
atlantide.srls18@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchieri-venezia-331120591.htm 

BARISTI DOLO AUTOSTRADA
AXL HORECA - ricerca per azienda cliente leader nel setttore degli addetti alla ristorazione zona DOLO 
AUTOSTRADA Le risorse si occuperanno di attività di caffetteria, preparazione panini ,produzione piatti caldi e 
freddi, allestimento zona market/ vetrine prodotti , pulizia locali e sbarazzo, servizio ai tavoli I candidati ideali 
hanno maturato precedente esperienza in ambito caffetteria, cucina, servizio ai tavoli ; . devono essere 
preferibilmente in possesso di attestato haccp e devono essere auto/motomuniti Si offre contratto iniziale di 1-2 
mesi con possibilità di proroghe part time 20/24 h, su turni dal lunedì alla domenica con 1-2 giorni di riposo 
compensativo AxL Spa garantisce la pari opportunità (L.903/77) I candidati ambosessi (l. 903/77 ss. mm. e ii.) 
sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy alla pagina: http://www.aperelle.it/wp-
content/uploads/2018/07/Informativa_candidati.pdf AxL S.p.A. Aut. Min Nr. 1081 - SG rilasciato dal Ministero 
del Lavoro e PS in data 19.11.2004. luogo di lavoro > DOLO AUTOSTRADA 1.2004. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/baristi-dolo-autostrada-venezia-330758111.htm 

BARISTA/BANCONIERE PART TIME
Archimede SpA, agenzia per il lavoro, seleziona per azienda cliente BARISTA / BANCONIERE PART-TIME Luogo di 
lavoro: DOLO (VE) Il ruolo prevede: - Preparazione e vendita di cibi e bevande; - Gestione delle attività connesse 
al buon funzionamento e all'organizzazione del punto vendita; - Orientamento al cliente nel rispetto degli 
standard aziendali. Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: - Formazione nel settore della ristorazione o 
esperienza pregressa. - Buona conoscenza della lingua inglese. - Affidabilità e buoni doti relazionali; - 
Auto/moto. Richiesta disponibilità immediata al lavoro su turni con disponibilità h24 Contratto a tempo 
determinato. Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver 
completato l'iscrizione al link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare 
una mail all'indirizzo mail mestre@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati. I candidati sono 
invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it L'offerta di lavoro si 
intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-banconiere-part-time-venezia-330711949.htm 

--- PIANIGA  --- 

ARCHITETTO O INTERIOR DESIGNER
Affermata azienda nel settore dello studio d'interni ricerca figura professionale di architetto o interior designer, 
anche alla prima esperienza. Si richiede: - Buona capacità di lavorare in team - Elevata capacità di problem 
solving - Predisposizione al rapporto con il pubblico - Ottima conoscenza di programmi di progettazione in 2D e 
3D - Conoscenza della lingua inglese Cosa offriamo: - Remunerazione in base all'esperienza maturata - 
Accostamento al nostro team per la formazione Per candidarsi inviare curriculum vitae all'indirizzo: 
info@immagine-casa.eu con oggetto "candidatura 2020". 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/architetto-o-interior-designer-venezia-331145548.htm 

STAGE FORMATIVO/IMPIEGATA GENERICO
Per azienda operante nel settore commercio, siamo alla ricerca di una figura da inserire all'interno dell'organico 
con la mansione di Impiegata. La risorsa, supportata dallo staff interno verrà formata per poter eseguire in 
totalità il flusso contabile e amministrativo dell'azienda. Requisiti richiesti: - Diploma in ragioneria o economia 
aziendale; - Ottima dimestichezza dei dispositivi informatici; - Conoscenza base dei flussi contabili e 
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amministrativi aziendali; - Attitudine alla gestione del cliente e alla relazione con il pubblico; - Forte 
motivazione alla crescita professionale. Sarà titolo preferenziale aver già utilizzato gestionali contabili e 
amministrativi. Inserimento iniziale con Stage Formativo con possibilità di inserimento al termine del periodo di 
formazione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-formativo-impiegata-generica-venezia-331003769.htm 

INGEGNERE/GEOMETRA
Società di ingegneria specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti per la distribuzione 
carburante, ricerca un giovane ingegnere o geometra da inserire nella sede di Pianiga (VE). Orario di lavoro full-
time. La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: diploma di geometra o laurea in ingegneria 
civile/ambientale o affini, ottima conoscenza del disegno tecnico Autocad, buona conoscenza della 
progettazione BIM, spiccate doti organizzative e attitudine al lavoro in team. La risorsa avrà il compito di 
eseguire e gestire, nel rispetto dei tempi, le attività tecniche assegnate, quali: ? Progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva; ? Gestione della documentazione di progetto; ? Assistenza alla direzione dei lavori; ? 
Pianificazione degli incarichi assegnati; ? Coordinamento e monitoraggio degli incarichi assegnati. Si prega 
gentilmente di inviare la propria candidatura, corredata da curriculum vitae aggiornato, solo se in possesso dei 
requisiti richiesti al seguente indirizzo mail: laura.marchiori@tffengineering.eu 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ingegnere-geometra-venezia-330954745.htm 

MAGAZZINIERE/ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO
LABORATORIO VERDE SRL Ricerca n. 1 addetto/a al magazzino anche con minima esperienza di confezionamento 
in linea di produzione ed imballo ordini, organizzazione magazzino, smistamento resi scarico e carico con uso 
trans pallet elettrico/manuale. Preferibile patentino muletto. Iniziale contratto a termine con possibili 
prospettive di assunzione 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-addetto-al-confezionamento-venezia-330906795.htm 

ERP DEVELOPER
Selezioniamo ERP DEVELOPER - Microsoft Dynamics NAV BK Solutions, emergente azienda del settore 
informatico, seleziona per implementazione organico, ERP DEVELOPER - Microsoft Dynamics NAV; Il candidato 
ideale ha esperienza con i tool di sviluppo di software gestionali ERP, non necessariamente Microsoft Dynamics 
NAV, conosce i tool di reporting, possiede una buona metodologia di analisi e di sviluppo software, una buona 
conoscenza della lingua inglese e una spiccata propensione al lavoro in team e al problem solving. Rappresenta 
titolo preferenziale la buona conoscenza dei diversi processi aziendali e del loro interagire nell' 
implementazione ERP. Sono gradite esperienza su Web Services, .NET, ambiente di sviluppo Microsoft Visual 
Studio, Microsoft SQL Server e sistemi operativi e di rete e conoscenza di Microsoft SharePoint. Luogo di lavoro: 
Pianiga VE Orario di lavoro: Full Time 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/erp-developer-venezia-330711567.htm 

--- FIESSO D'ARTICO  --- 

ASSEMBLATORE MECCANICO
Generazione Vincente Spa agenzia per il lavoro, ricerca per azienda nel settore della produzione di quadri 
elettrici, un assemblatore meccanico semplice. La figura ricercata dovrà assemblare manualmente, utilizzando 
gli strumenti da banco, la carcassa esterna del quadro elettrico. Richiesta buona manualità. Si valutano anche 
profili junior alle prime esperienze. Orario di lavoro. giornaliero da lunedì al venerdì. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assemblatore-meccanico-venezia-331197974.htm 

CONSULENTE ASSICURATIVO
L' agenzia assicurativa Generali Italia , di Fiesso D'artico seleziona candidati , max 35 anni da inserire nella 
propria organizzazione commerciale in qualità di consulente assicurativo .E' previsto un percorso formativo con 
affiancamento e conseguente operatività nei punti vendita dell'Agenzia. Eventuale iscrizione al RUI sez E o 
precedenti esperienze di vendita anche in altri settori sono gradite. Il colloquio è subordinato alla valutazione 
del curriculum vitae 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/consulente-assicurativo-venezia-330156594.htm 

Fonte: www.progettogiovani.pd.it
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PERSONALE PER SOSTITUZIONI CENTRO INFANZIA
La Cooperativa Sociale Terr.A. ricerca personale per sostituzioni all’interno di un centro infanzia (0-6 anni) nel 
Comune di Padova. Sono richiesti: – diploma di istruzione secondaria ad indirizzo socio-educativo o titolo di 
laurea ad indirizzo socio-psico-educativo – esperienza di almeno 6 mesi in attività educative/animative con 
bambini. E’ richiesta disponibilità immediata, nella fascia oraria pomeridiana (indicativamente tra le 13.30 e le 
18.30). Viene proposto un contratto di lavoro da subordinato intermittente, livello C1 del CCNL delle 
Cooperative Sociali. Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare la propria candidatura 
compilando il modulo qui di seguito oppure inviare il proprio c.v. all’indirizzo curriculum@coopterra.it, 
specificando nell’oggetto dell’email il riferimento “CO75044 – Personale per sostituzioni in centro infanzia 0-6”. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1306 

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

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

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

mailto:informagiovani@comune-santamariadisala.it
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1306
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo

	OFFERTE DI LAVORO

