
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 28.07.2020

Fonte: www.venezialavoro.it

INFERMIERE
Ricerchiamo un/una Infermiere/a per Struttura sita in provincia di Venezia (VE).
Si richiede:
- titolo accademico abilitante alla professione;
- esperienza pluriennale presso RSA e/o contesti ospedalieri;
- iscrizione IPASVI;
- flessibilità oraria al lavoro su turni diurni/notturni e festivi.
E’ previsto l’inserimento diretto con l’azienda.
Per info e candidature: staff@gajoassociati.it 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3gle_infermiere-a-mestre.html 

WEB MASTER & GRAPHIC DESIGNER
Per importante Azienda del settore Luxury, in provincia di Venezia, ricerchiamo un/una Webmaster & Graphic 
Designer.
La persona inserita risponderà al Direttore Marketing dell’azienda e si occuperà di:
• Gestire il sito web e la piattaforma E-commerce, contribuendo alla definizione del layout, della struttura e 
della grafica;
• Applicare le regole SEO al fine di migliorare la visibilità e posizionamento del sito sul web;
• Supportare il Direttore Marketing nella creazione e condivisione dei contenuti per i Social Media (Instagram, 
Facebook, Linkedin);
• Supportare nel lancio e nella gestione di campagne di Digital Advertising;
• Monitorare il traffico del sito Web, della piattaforma E-Commerce e dei Social Media pianificando azioni di 
miglioramento per la visibilità (utilizzando anche strumenti quali Google Analytics);
• Identificare e risolvere tempestivamente i problemi del sito;
• Esegue le direttive del Responsabile marketing per la creazione grafica di contenuti comunicativi off e on Line;
• Raccogliere e organizzare le informazioni e il materiale (immagini, video) per i contenuti Web;
• Assicurare che i contenuti creati nei social e sul web siano in linea con l’immagine del brand aziendale.
Il/La candidato/a ideale Diploma o Laurea ad indirizzo Informatico o similari ed ha esperienza nel medesimo 
ruolo di almeno 3 anni. Completano il profilo, buona conoscenza di HTML, CSS, Javascript, e codici di linguaggio 
Web, conoscenza di SEO e dei principali programmi grafici.
Previsto inserimento diretto in azienda con contratto full time (possibilità di lavorare da remoto).
Per info e candidature: staff@gajoassociati.it 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3gky_webmaster-graphic-designer-mestre.html 

Fonte: www.subito.it

SALZANO

APPREDNISTA ELETTRICISTA/IDRAULICO
Siamo un'azienda di Salzano (VE) specializzata nella realizzazione di impianti elettrici ed idraulici. Siamo alla 
ricerca di personale da inserire come apprendista (max 29 anni) con mansioni di elettricista ed idraulico. Gradita 
esperienza anche breve nel settore. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-elettricista-idraulico-venezia-346521538.htm 

TECNICO MECCANICO
BKT S.r.l., azienda della provincia di Venezia, specializzata nel retrofit e servizi post vendita orientati al mondo 
delle macchine utensili, ricerca tecnico meccanico per il potenziamento del reparto di assistenza tecnica 
meccanica. Il candidato si occuperà della manutenzione e della gestione operativa di interventi meccanici su 
macchine utensili a controllo numerico, per garantire il ripristino della loro operatività. Requisiti minimi: - 
Diploma di perito meccanico. - disponibilità a trasferte in Italia. Requisiti preferenziali: -provenienza da aziende 
del settore della produzione di macchine utensili. -esperienza nella manutenzione o installazione di macchine 
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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-meccanico-mechanical-service-engineer-venezia-335186257.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-electronic-service-engineer-venezia-328613420.htm 

RESPONSABILE CAPO 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-capo-officina-meccanico-venezia-328612596.htm 

SPINEA

PSICOLOGA EDUCATRICE NIDO
L'asilo nido La Villa Incantata cerca due psicologi/ghe, preferibilmente ad indirizzo evolutivo, per l'anno 
scolastico 2020/2021 presso l'asilo nido La Villa Incantata, con orario part-time tutte le mattine e 1 oppure 2 
pomeriggi a settimana, dal lunedì al venerdì da inserire dal 17/08/2020 e fino al 31/07/2021. L'incarico prevede 
la collaborazione con la coordinatrice e le educatrici nelle mansioni quotidiane di educatrice, e richiede 
dolcezza e capacità di adattamento alla relazione con i bambini, le colleghe e le famiglie. E' indispensabile la 
P.IVA. Per informazioni visitare il sito www.lavillaincantata.it. Per candidarsi inviare il cv aggiornato a 
info@lavillaincantata.it, esplicitando il rif. 21. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/psicologa-educatrice-nido-venezia-346301420.htm 

ZERO BRANCO

PARRUCCHIERE
Cercasi parrucchiere finito , per taglio uomo donna, pieghe,colore max 29 anni per negozio a Zero Branco . 
Chiamare 3484995291 o inviare curriculum a ale.trento3@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiere-treviso-346565302.htm 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Presso prestigiosa Clinica Odontoiatrica con ventennale esperienza sita nella zona sud-est di Treviso abbiamo 
necessità di una figura full-time per posizione di ASSISTENTE ALLA POLTRONA. Se avete la certezza di possedere: 
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°grande attitudine al cambiamento °propensione al miglioramento continuo °passione per le cose fatte bene 
°spiccate capacità di lavorare in gruppo °nessun timore ad affrontare compiti complessi rispondete 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA VOSTRA MAIL PERSONALE alle seguenti domande: °Dati anagrafici °Stato civile 
°Presenza di figli ed età °Titolo di studio °Lista di 3 abitudini personali che avete cambiato, che vi hanno 
portato a migliorare °Motivo per cui dovremmo assumervi ed inviatele a curriculum@faggianclinic.it NON 
INVIATE IL CURRICULUM VITAE SOLO le candidature che rispetteranno RIGOROSAMENTE le regole sopra esposte 
verranno valutate. Grazie ! 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-alla-poltrona-treviso-343554263.htm 

CASSIERA/INCARTA PIZZE
Pizzeria d'asporto a zero branco cerca una figura femminile per fine settimana, o eventualmente qualche giorno 
in più, solo per il mese di agosto/ settembre, causa giro ferie personale. Orario serale dalle 18:30 alle 21:30. 
Inviare tramite mail C.V 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cassiera-incarta-pizze-treviso-346303843.htm 

SCORZE'

OPERAIO METALMECCANICO JUNIOR
Archimede S.p.A, agenzia per il lavoro - Filiale di Mestre - seleziona per azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico un: OPERAIO METALMECCANICO JUNIOR Zona di lavoro: SCORZE' (VE) La risorsa inserita di 
occuperà di montaggio meccanico e lavori di carpenteria leggera. Si richiede: - Buona manualità; - Disponibilità 
immediata anche per trasferte all'estero. Orario full time dal lunedì al venerdì. Si offre contratto a tempo 
determinato di somministrazione tramite agenzia 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/operaio-metalmeccanico-junior-scorze-ve-venezia-346469639.htm 

IMPIEGATI AZIENDA DI TRASPORTI
Azienda leader nel settore dei trasporti, per la sua sede di Scorzè (VE), ricerca un/a impiegato/a 
amministrativo/a per il ruolo di addetto alla fatturazione e gestione automezzi , assicurazione/ sinistri La risorsa 
alla fatturazione dovrà occuparsi della predisposizione di documenti e dell' emissione delle fatture attive, 
nonché del controllo delle fatturazione passiva. E' richiesto diploma di ragioneria e/o laurea in economia-
commercio o discipline economiche equipollenti e pregressa esperienza nel ruolo di almeno 2 anni. Completano 
il profilo riservatezza, capacità di concentrazione, sostenute da una propensione al lavoro e problem solving. E' 
apprezzata la conoscenza del sistema SGA Millenium.. monitoraggio delle manutenzioni ordinarie e straordinarie 
dei beni immobili e mobili aziendali; gestione dei rapporti con gli enti egli uffici preposti, anche ai fini 
dell'ottenimento delle autorizzazioni igienico/sanitarie/concessioni edilizie/vigili del fuoco; controllo e gestione 
degli impianti frigoriferi, di lavaggio, pompe carburante, impianti elettrici e cura delle relative manutenzioni; 
gestione degli acquisti del Consorzio; ricerca e seleziona i fornitori; conduce le trattative di acquisto; pianifica 
gli acquisti dal punto di vista operativo; monitora la relazione con i fornitori; f) gestione degli adempimenti 
relativi alla sicurezza, affinchè siano ottemperati tutti gli obblighi cogenti previsti dal D. Lgs. 81/08, assicurando 
l'aggiornamento costante del DVR; siano individuati i fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione 
per la sicurezza e la salute degli ambienti di lavoro; si elaborino le procedure di sicurezza, gestione e 
conduzione dei controlli periodici su macchinari, impianti e attrezzature anti incendio e sui presidi di 
emergenza, e le più opportune misure preventive e protettive (DPI); siano predisposti i DUVRI e assicurati tutti 
gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in tema di sicurezza, i 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegati-azienda-di-trasporti-venezia-346109859.htm 

SCORZE'

MECCANICO
Cerchiamo meccanico con esperienza e capacità di usare e interpretare diagnosi elettroniche . No perditempo. 
Possibilmente di zona o vicino. Disposto ad esami COVID 
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/meccanico-venezia-345930481.htm      

NOALE

OPERAIO ADDETTO MACCHINE OPERATRICI
Cercasi operaio asfaltista con minimo patente C astenersi da perditempo, ottimo se sa usare anche macchine 
operatrici, 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-addetto-macchine-operatrici-venezia-343069866.htm 

AUTISTA
Si cerca autista patente C/E, CQC, Scheda Tacchigrafa, con esperieza documentata sui bilici. contattare 
domenico al 3488274352 ed inviare curriculum a: domenico.iaquilino@gmail.com Sede di lavoro NOALE/SCOZE 
ho PADOVA. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-venezia-344666052.htm 

COLLABORATORE/IMPIEGATO
Lo Studio Berto & Associati di Noale (VE) valuta candidature sia di neolaureati per lo svolgimento della pratica 
sia di giovani collaboratori per stabile collaborazione che si occuperanno inizialmente in affiancamento e poi in 
autonomia, dei vari adempimenti fiscali: bilanci, business plan, dichiarazioni, calcolo imposte, consulenza 
fiscale e societaria ordinaria e straordinaria. Competenze: o la conoscenza del diritto tributario e del diritto 
commerciale; o ottima conoscenza del pacchetto Office. Caratteristiche: o Laurea magistrale in Economia; o 
Neolaureati o Pratica professionale già iniziata o Ottime capacità relazionali e di team working; o Buone 
capacità organizzative, spirito d'iniziativa e capacità di problem solving; o Flessibilità e dinamicità. Esperienze: 
o Per i giovani collaboratori: esperienza di 1-3 anni in ruolo analogo, maturata in Studi Professionali, società di 
consulenza o di revisione legale; Retribuzione / compenso o In base all'esperienza maturata 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/collaboratore-impiegato-venezia-342648754.htm 

TREBASELEGHE

ADDETTO/A GESTIONE UNITA' PRODUTTIVA
Job Description: La figura professionale ricercata dovrà svolgere, in team di lavoro subordinato al responsabile, 
le seguenti attività: - manutenzione ordinaria degli impianti; - controlli prodotto/processo; - collaborazione per 
avvio nuovi prodotti; - controllo avanzamento produzione. Skills & Experience: I requisiti fondamentali per lo 
svolgimento del ruolo sono: - qualifica/diploma ad indirizzo tecnico; - interesse per tematiche di tipo tecnico; - 
buona manualità; - buona lettura disegno tecnico. Completano il profilo: carattere dinamico, autonomia, 
orientamento ai risultati, pianificazione e programmazione del lavoro, attitudine al lavoro in team, precisione, 
organizzazione e gestione del tempo, capacità di adattamento, resistenza allo stress, capacità di analisi e di 
sintesi, autocontrollo, gestione delle incertezze. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-gestione-unita-produttiva-padova-346227135.htm 

CAMPOSAMPIERO

ESCAVATORISTA OPERAIO STRADALE
Siamo un'azienda dinamica con sede nell'alta padovana che lavora nel settore edile-stradale. Lavoriamo per enti 
pubblici in area Veneto, il pasto a mezzogiorno lo paga la ditta in trattoria e l'orario di lavoro è giornaliero ed 
ogni sera si torna a casa. Cerchiamo lavoratori con o senza esperienza per integrarli nel nostro organico, anche a 
tempo indeterminato. Le mansioni che cerchiamo sono quella di escavatorista, operaio qualificato ed operaio 
comune. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/escavatorista-operaio-stradale-padova-346691779.htm 

BORGORICCO

PASTICCERE/A
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Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego, ricerca per importante azienda cliente operante 
nel settore alimentare, un profilo professionale da inserire per la funzione di: PASTICCERE/A La Risorsa, inserita 
in laboratorio, si occuperà in autonomia della produzione, farcitura e guarnizione di prodotti dolciari. Requisiti 
richiesti: o Pregressa esperienza nella stessa mansione o Capacità di lavorare in AUTONOMIA o Buona manualità 
o Necessaria disponibilità immediata Completano il profilo: puntualità, precisione, creatività e buone doti 
organizzative. Orario di Lavoro: dalle 05.00 alle 12.00, dal martedì al sabato Luogo di lavoro: zona Borgoricco 
(PD) PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE: Inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail 
infocampodarsego@eurointerim.it. Si avvisa la gentile utenza che non verranno fornite informazioni telefoniche. 
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul sito internet 
www.eurointerim.it l'informativa privacy (GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min. 
1208 SG del 10/09/2003. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pasticcere-a-padova-346518145.htm 

ESCAVATORISTA CON EVENTUALE PATENTE C/E
L'impresa Grandi Opere srl sta cercando 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. Si prega di inviare Curriculum Vitae esclusivamente all'indirizzo mail dedicato: 
personalegrandiopere@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/escavatorista-con-eventuale-patente-c-e-padova-346476929.htm 

OPERAIO
FAVARO SRL - cerchiamo operaio/a magazziniere per la nostra sede di Borgoricco Se interessati inviare 
curriculum a: idanna@dfavaro.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-padova-346194561.htm 

IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO
Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego ricerca per solida azienda del settore tessile-
abbigliamento, un profilo professionale da inserire nell'organico in qualità di: IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO La 
risorsa, inserita in ambito logistico e in collaborazione con il responsabile del reparto tessile, si occuperà della 
gestione dei clienti, del monitoraggio delle spedizioni, dell'inventario e della pianificazione della produzione. 
Requisiti richiesti: - Necessaria provenienza dal SETTORE TESSILE - Comprovata esperienza in ambito logistico - 
Necessaria disponibilità ad effettuare eventuali straordinari Completano il profilo una buona propensione 
organizzativa, precisione, affidabilità, attitudine al problem solving e al lavoro di squadra. Sede di lavoro: 
Borgoricco (PD) Orario di lavoro: Giornaliero Tipologia contratto: Scopo Assunzione PER PARTECIPARE ALLA 
SELEZIONE: Inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail infocampodarsego@eurointerim.it. Si avvisa la 
gentile utenza che non verranno fornite informazioni telefoniche. La ricerca si rivolge a candidati ambosessi 
(D.Lgs. 198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul sito internet www.eurointerim.it l'informativa privacy 
(GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min. 1208 SG del 10/09/2003. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-di-magazzino-padova-346110016.htm 

SANTA MARIA DI SALA

BARISTA
Per bar di Santa Maria di Sala (Ve) stiamo selezionando un/una BARISTA con esperienza. Il candidato ideale 
possiede pregressa esperienza nella mansione, ha carattere solare e resistenza allo stress, capacità di preparare 
snack e cocktail. La ricerca ha carattere di urgenza. L'orario di lavoro sarà dalle 13 alle 21. ONLY JOB S.R.L. 
Agenzia per il Lavoro - Aut. Min. prot. n. 39/0002399 del 22/10/2014. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi 
i sessi, ai sensi delle L. 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità , ai sensi dei D.Lgs. 215/03 e 
216/03. I candidati sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy ( art. 13 D.lgs. 196/03 e gdpr UE 2016/679) 
visionabile sul nostro sito www.onlyjob.it. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-rif09-venezia-346477625.htm 

PROFILI SETTORE AUTOMOTIVE
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda cliente che opera nel settore automotive, una figura 
professionale da inserire per potenziamento dell'organico: PROFILI SETTORE AUTOMOTIVE Le risorse selezionate 
verranno inserire nel reparto dell' officina meccanica, della fonderia e della verniciatura. Si richiede: - Qualifica 
o Diploma ad indirizzo meccanico - Esperienza in mansioni analoghe Si propone contratto a tempo determinato 
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con scopo assunzione. Orario di lavoro: Full-time/Turni/Ciclo continuo Sede di Lavoro: Santa Maria di Sala Per 
partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail cadoneghe@eurointerim.it 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/profili-settore-automotive-venezia-346190106.htm 

IMPIEGATA/O POST VENDITA
OpportunityJob srl seleziona per azienda Cliente Contract Settore Arredamento, giovane impiegata/o con 
mansioni di assistenza post vendita (settore elettrico, idraulico) e registrazione fatture. Inserimento Part Time 
orario mattutino dal lunedì al venerdì. Indispensabile minima esperienza nella mansione nel settore 
arredamento. Spigliatezza, doti relazionali e organizzative, flessibilità completano il profilo. Gradito diploma di 
Ragioneria o equivalente o Laurea Interior Design. Sede di Lavoro Santa Maria Di Sala (Ve). Previsto inserimento 
diretto con contratto di apprendistato . Candidarsi allegando curriculum vitae con foto in formato Word o PDF 
con Foto all'indirizzo annunci@opportunityjob.it inserendo nell'oggetto della mail il riferimento JO-2007-7082. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-post-vendita-jo-2007-7082-venezia-345980983.htm  

MIRA
PARRUCCHIERE
Sto cercando un parrucchiere esperto, se sei adatto, contatta il 3389914717 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiere-venezia-346290919.htm 

BANCONIERE/BARISTA
cerchiamo banconiere/a Bar nel comune di Mira Ve bella presenza eta massima 35 anni 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconiere-barista-venezia-345982875.htm 

DOLO

RESPONSABILE MAGAZZINO
Azienda operante nel settore della distribuzione Beverages & Food ricerca responsabile magazzino con 
esperienza posizionamento merci entrate ed uscite e organizzazione del personale. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/responsabile-magazzino-venezia-346232348.htm 

OPERATORE SOCIO SANITARIO
Cooperativa Carpe Diem ricerca un Infermiere e un OSS da inserire presso la Strutture di Dolo e Stra, se 
interessati inviate il Vostro curriculum a info@carpediemcoop.com oppure telefonate al numero 0499702710 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-socio-sanitario-venezia-346232097.htm 

PIANIGA

APPRENDISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/COMMERCIALE
COMEX SRL, azienda con sede a Pianiga (VE), a 1 km dal comune di Vigonza (PD), ricerca impiegata/o per ufficio 
amministrativo/commerciale Italia/Estero. Mansioni richieste: - caricamento ordini clienti/fornitori - DDT e 
fatturazione attiva - gestione spedizioni - contabilità e prima nota Indispensabile ottima padronanza della lingua 
inglese scritta e parlata specificandone il livello di conoscenza. Richiesto minima esperienza e/o titolo di studio 
attinente alla posizione offerta indicando nel CV votazione diploma di maturità e/o laurea. Offresi iniziale 
contratto di apprendistato full-time. Inviare CV accompagnato da foto a amministrazione@comexsrl.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-impiegata-o-amministrativo-commerciale-venezia-
318490601.htm 
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