OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 15.09.2020
Fonte: www.venezialavoro.it
ASSISTENTE ALLA POLTRONA
ADHR GROUP SPA cerca per clinica dentale ASSISTENTE ALLA POLTRONA; la risorsa si
occuperà di preparazione ed allestimento della sala, sterilizzazione e preparazione degli
strumenti, assistenza durante l’ intervento; si richiede qualifica Aso e disponibilità ad orario
part time da lunedì a mercoledì con 8 ore al giorno; luogo di lavoro Dolo (Ve).
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e
L.125/91. I candidati sono invitati a leggere alla pagina https://www.adhr.it/privacy
l'informativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679). ADHR GROUP - Agenzia per il lavoro
S.p.a. Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro Sez. I - Aut. Min. prot.n.13/I/0013269.
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3h71_assistente-alla-poltrona-dolo.html
MAGAZZINIERE
Risorse SpA - Agenzia per il Lavoro - Aut. Min. Prot. n. 1143 S.G. del 06.12.04, per azienda di
commercio minuterie metalliche, ricerca:
MAGAZZINIERE
Mansione:
La risorsa si occuperà dell'allestimento scaffali, dello smistamento e movimentazione merce
sia a mano sia con uso di transpallet e del picking.
Si richiede:
- precedente esperienza nella mansione;
- praticità nell'utilizzo del transpallet;
- capacità di organizzazione e precisione;
- patente B.
Contratto iniziale a tempo determinato al 5° livello del CCNL Commercio.
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 14:00-18:00.
Sede di lavoro: Campodarsego (PD).
La ricerca ha carattere d'urgenza.
L'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/03 è consultabile sul sito
www.risorse.it.Ai sensi della Legge 125/91 art. 4 comma 3 e Dlgs 196 del 23/5/2000 art. 8
comma 3, tutte le posizioni ricercate da Risorse SpA sono rivolte a candidati dell'uno o
dell'altro sesso.
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3h6t_magazziniere-campodarsego.html
Fonte: www.subito.it
SALZANO
IDRAULICO ELETTRICISTA
Siamo un'azienda di Salzano (VE) specializzata nella realizzazione di impianti elettrici ed
idraulici. Siamo alla ricerca di personale da inserire con mansioni di elettricista ed idraulico.
Contratto da definire in base all'esperienza. Si richiede un minimo di esperienza in almeno 1
dei due settori e patente B. Si prega di inviare CV.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/idraulico-elettricista-venezia-351508794.htm
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

SNACKISTA/BANCONIERA PIZZERIA DA ASPORTO
Cercasi ragazza max 45 anni, in pizzeria e paninoteca da asporto a Salzano, dal martedì alla
domenica(festivi compresi) dalle 16,00 alle 21,00 circa. Mansioni: Preparazione club
sandwich, hamburger ecc., prendere ordinazioni al telefono /PC, servire i clienti ecc. Solo
persone serie e dinamiche, no perditempo. Inviare curriculum.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/snakista-banconiera-pizzeria-d-asporto-venezia351263387.htm
MIRANO
PERSONALE
Per nuova apertura birreria pizzeria cerchiamo personale da inserire in organico come cuochi,
pizzaioli, banconiere, cameriere, interno cucina. Si richiede serietà, predisposizione al lavoro
di squadra e perfetta conoscenza della lingua italiana. Inviare Cv a direzione.staff@gmail.com
con oggetto io ruolo per cui ci si presenta.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ricerchiamo-personale-venezia-351762388.htm
SEGRETARIA FRONT OFFICE AGENZIA IMMOBILIARE
Cercasi per sostituzione malattia, segretaria front e back office agenzia immobiliare di
MIrano. Si richiede disponibilità immediata!
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-front-office-agenzia-immobiliare-venezia351508327.htm
CARPENTIERE SALDATORE
Archimede S.p.A, agenzia per il lavoro - Filiale di Mestre - seleziona per prestigiosa azienda
cliente operante nel settore navale un: CARPENTIERE SALDATORE Zona di lavoro: MIRANO (VE)
La risorsa verrà inserita all'interno del reparto di carpenteria dell'azienda e si occuperà di
montaggi e lavori di saldatura su imbarcazioni. Il/la candidato/a ideale ha maturato solida
esperienza in carpenteria e saldatura navale. Orario di lavoro: full time, dal lunedì al
venerdì, con possibilità di straordinari. Si offre 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 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-saldatore-mirano-ve-venezia351503298.htm
SPINEA
CHEF
Locale di stile napoletano cerca cuoco residente in Spinea o comuni limitrofi, automunito.
Turni spezzati. Capacità dimostrata di saper effettuare una cucina mediterranea e
responsabilità nella haccp. Si richiede PULIZIA, ORDINE E VELOCITÀ. Importanza elevata la
preparazione di crudo di pesce. No improvvisatori.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/chef-venezia-352132944.htm
Progetto GO! Informagiovani
Sportello presso Villa Farsetti, Entrata Est.
Orario: Martedì dalle 16.00 alle 19.00
Telefono (anche sms e whatsapp): 342 569 1269
Email: informagiovani@comune-santamariadisala.it
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo

MARTELLAGO
PARRUCCHIERE CON ESPERIENZA
Oferta di lavoro cercasi parrucchiere con esperienza negozio situato a Martellago
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiere-con-esperienza-venezia-343085749.htm
FRESATORE CNC
CERCHIAMO FRESATORE SETTORE STAMPI MATERIE PLASTICHE SOLO CON ESPERIENZA
PLURIENNALE
https://www.subito.it/offerte-lavoro/fresatore-cnc-venezia-351948121.htm
OPERAIO COLLABORATORE ELETTROMECCANICO
Ditta nel settore elettromeccanico, cerca operaio/collaboratore con esperienza nella
riparazione utensili elettrici e pneumatici. Manutenzione su motori e pompe. Cerchiamo
serietà e disponibilità/flessibilità su orario di lavoro.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-collaboratore-elettromeccanico-venezia351769072.htm
SNACKISTA
Interno cucina di un Pub cerchiamo personale. Curriculum con foto Full time solo serale e più
ore nei weekend. Curriculum con foto
https://www.subito.it/offerte-lavoro/snackista-venezia-351740274.htm
IMPIEGATO DI MAGAZZINO
Archimede S.p.A, Agenzia per il lavoro - Filiale di Mestre - cerca per realtà leader nel settore
del commercio un/una: IMPIEGATO DI MAGAZZINO Zona di lavoro: MARTELLAGO (VE) La
risorsa inserita dovrà garantire il supporto nella gestione degli aspetti amministrativi
(centralino, accoglienza clienti, preparazione documenti, report, organizzazione ordini) e
dovrà inoltre occuparsi del controllo della movimentazione di macchine e attrezzature in
magazzino. Requisiti necessari: - Pregressa esperienza nella movimentazione di merce; Possesso di patentino muletto in corso di validità; - Orientamento al risultato e capacità di
lavorare in autonomia; - Buone conoscenze informatiche (MS Office, in particolare Excel e
SAP). Si offre contratto a tempo determinato scopo assunzione. Orario di lavoro: full time a
giornata dal lunedì al venerdì. 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/impiegato-di-magazzino-martellago-ve-venezia351567478.htm
ZERO BRANCO
APPRENDISTA CARRELLISTA SU 3 TURNI
Descrizione azienda Synergie Italia Spa, filiale di Treviso, seleziona per affermata azienda
leader nel settore della cartotecnica un/una Posizione CARRELLISTA SU TRE TURNI Il/la
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

candidato/a si occuperà della movimentazione di carta e cartone. Requisiti E' richiesta
massima flessibilità al lavoro su turni e un'esperienza pregressa nell'utilizzo del muletto.
Requisito fondamentale è il patentino del muletto in corso di validità. Altre informazioni Sede
di lavoro: Zero Branco (TV) Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali su tre turni: 6.0014.00 - 14.00-22.00 - 22.00-06.00 Tipo di contratto: iniziale contratto in somministrazione di
3 mesi con possibilità di successivo inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato I
candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy ex art.13
Regolamento (UE) 2016/679 sul ns sito web https://www.synergie-italia.it/documentisynergie/informativa-candidati.pdf Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-carrellista-su-3-turni-treviso351723836.htm
SCORZE'
MANUTENTORI MECCANICI INDUSTRIALI
RICERCHIAMO FIGURA PROFESSIONALE DI MANUTENTORE MECCANICO CON ESPERIENZA IN
AMBITO INDUSTRIALE. OLTRE AD ESPERIENZA TECNICA, SI RICHIEDE CAPACITA' DI SAPER
GESTIRE UN GRUPPO E DI FORMARE I RAGAZZI PIU' GIOVANI.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentori-meccanici-industriali-venezia351021365.htm
OPERATORE PRESSO PIEGATRICE
azienda artigiana provincia di venezia, cerca operaio nel settore lavorazione lamiera con
mansione di addetto alla piegatrice cnc.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-presso-piegatrice-venezia-351483077.htm
MASSANZAGO
OPERAIO ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO
Tapì S.p.A., azienda internazionale specializzata nella creazione di tappi di design e qualità
superiori per distillati, vino, birra, olio, condimenti, cosmetica, è alla ricerca di nuove
persone da inserire nei reparti di produzione. La persona che verrà selezionata si occuperà di
- conduzione di macchine semiautomatiche per l'assemblaggio dei prodotti - ricezione degli
ordini dalla pianificazione della produzione - imballaggio di prodotto finito - set up e cambio
stampi per le macchine coinvolte L'attività verrà svolta con macchinari specifici che
necessiteranno di un'iniziale formazione prevista tramite affiancamento di colleghi e
responsabili. Sono richiesti: diploma in ambito tecnico, esperienza in ambiti di produzione;
conoscenza del pacchetto Office. Si offre contratto iniziale a tempo determinato, con ottime
possibilità di inserimento. Lavoro su turni. Zona di lavoro: Massanzago. Il presente annuncio è
rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03 Contratto di lavoro:
Tempo determinato
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-addetto-all-assemblaggio-padova351346283.htm
BORGORICCO
Progetto GO! Informagiovani
Sportello presso Villa Farsetti, Entrata Est.
Orario: Martedì dalle 16.00 alle 19.00
Telefono (anche sms e whatsapp): 342 569 1269
Email: informagiovani@comune-santamariadisala.it
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo

BARISTA
Ristorante Al Pioniere cerca barista disponibile al lavoro serale. Requisiti richiesti: esperienza lavorativa; - capacità di fare cocktail; - capacità di gestirsi in autonomia; flessibilità/disponibilità nei giorni festivi; - inserimento immediato.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-bartender-padova-351871545.htm
OPERAIO ADDETTO ALLA MOLATURA
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, ricerca per azienda specializzata nella
produzione di elementi in acciaio inox per impianti: un Operaio profilo junior addetto al
reparto spazzolatura. Si richiede una minima esperienza nel settore metalmeccanico e
nell'utilizzo di mola e della strumentazione da banco di officina. Preferibile possesso di
diploma tecnico. Luogo di lavoro: Borgoricco (Pd) Orario di lavoro: Inizialmente full time lunven 8.00-17.00 per passare successivamente al lavoro su tre turni (5.00-12.30/12.3020.00/20.00-03.00). Si richiede disponibilità a lavoro straordinario il sabato mattina. Si offre
iniziale assunzione con contratto in somministrazione. L'annuncio è rivolto a personale
ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-operaio-addetto-alla-molatura-padova351630923.htm
OPERAIO CARTOTECNICO
Eurointerim S.p.A, filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda cliente , una figura professionale
per ampliamento dell'organico: OPERAIO CARTOTECNICO La risorsa verrà inserita in reparto
produzione e si occuperà di seguire le macchine da stampa. Si richiede esperienza pregressa
in produzione in settore analogo. Si offre periodo di somministrazione con scopo assunzione.
Orario di lavoro: Full-time/2 turni Luogo di lavoro: Borgoricco Per candidarsi all'offerta
rispondere all'annuncio o mandare il curriculum all'indirizzo mail cadoneghe@eurointerim.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-cartotecnico-padova-351509059.htm
SANTA MARIA DI SALA
CAMERIERA SALA/BAR
Cercasi cameriera o cameriere di sala per ristorante-pizzeria a Santa Maria di Sala . Per
informazioni chiamare al numero 320 3376144 alcasas66@gmail.com Chiuso il lunedì e
martedì
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-sala-bar-venezia-341259675.htm
TORNITORE CNC
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda cliente che opera nel settore
metalmeccanico, una figura professionale da inserire per potenziamento dell'organico:
TORNITORE CNC La risorsa inserita in produzione, si occuperà di: - carico scarico del pezzo; attrezzaggio a bordo macchina e modifiche di programmi; - controllo qualità dimensionale. Si
richiede Qualifica o Diploma tecnico e maturata esperienza nella mansione. Si valutano profili
sia junior che senior, con retribuzione commisurata alla capacità del candidato. La ricerca ha
scopo assunzione Orario di lavoro: Full-time 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/tornitore-cnc-venezia-351848739.htm
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

SALDATORE SU ROBOT
Hai lavorato in carpenteria e sai che cos'è un robot di saldatura? Stiamo cercando un
operatore carico/scarico da robot di saldatura che sappia gestirsi la macchina. Il lavoro è con
orario giornaliero, preferiamo persone che abitino vicino a santa maria di sala. Cerchiamo e
valutiamo candidati volenterosi che abbiano voglia d'inserirsi in un gruppo di lavoro e che
siano positivi. Candidati e mandaci il tuo Cv, se hai le caratteristiche che cerchiamo sarai
richiamato
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-su-robot-venezia-351845471.htm
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE
Archimede S.p.A - Filiale di Mestre - seleziona per prestigiosa azienda cliente del settore
elettrico una/un: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE Luogo: SANTA MARIA DI SALA
(VE) La risorsa inserite gestirà in autonomia la contabilità aziendale, dalla prima nota fino al
bilancio. È richiesta pregressa e consolidata esperienza nella mansione. Completano il profilo
spiccate doti di organizzazione, precisione ed affidabilità. Orario di lavoro full time, dal
lunedì al venerdì. Contratto iniziale a tempo determinato scopo assunzione. Per candidarsi
alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato
l'iscrizione al link http://www.archimedespa.it/candidati/area-riservata-candidati 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/impiegata-amm-contabile-santa-maria-di-sala-venezia351502779.htm
APPRENDISTATO
Cercasi 1 ragazza x stage e 1 ragazzo apprendista , settore automotive , pezzi auto e moto ,
carteggiature e assemblaggi.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/aprendistato-venezia-351372278.htm
MIRA
EDUCATRICE ASILO NIDO PER SOSTITUZIONI
Ricerca di un'educatrice per asili nido della riviera del Brenta con titolo di studio laurea in
scienze dell'educazione L19 da impiegare per sostituzioni con contratto a chiamata max 24
anni
https://www.subito.it/offerte-lavoro/educatrice-asilo-nido-per-sostituzioni-venezia351731177.htm
COMMESSO/CASSIERE
Grandi magazzini Ricerchiamo personale con voglia di fare e imparare. Inviateci vostro CV con
foto e recapito telefonico. Richiediamo massima serietà.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commesso-cassiere-venezia-351539300.htm
GEOMETRA ADDETTO AL RILIEVO MISURE
Ricerchiamo un Geometra che avrà la responsabilità di svolgere in autonomia le attività di
rilievo misure degli ambienti presso le abitazioni dei clienti. Deve possedere in primis la
capacità di gestire al meglio il tempo e lo stress; deve essere disponibile a spostarsi in auto
Progetto GO! Informagiovani
Sportello presso Villa Farsetti, Entrata Est.
Orario: Martedì dalle 16.00 alle 19.00
Telefono (anche sms e whatsapp): 342 569 1269
Email: informagiovani@comune-santamariadisala.it
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo

nel territorio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e risiedere in Veneto. Capacità tecniche
richieste: o buona conoscenza del processo lavorativo inerente alla presa misure o buona
padronanza del pacchetto Office e di utilizzo della posta elettronica Competenze trasversali
richieste: o autonomia e organizzazione; o efficacia comunicativa e abilità interpersonali; o
disponibilità e flessibilità. Il candidato deve essere in possesso della patente B. Costituirà
titolo preferenziale avere pregresse esperienze nell'ambito della presa misure. L'azienda offre
auto aziendale e tutti gli strumenti per poter lavorare in autonomia presso il cliente. Si
valutano anche candidature di Professionisti con Partita Iva.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/geometra-addetto-al-rilievo-misure-venezia351385734.htm
DOLO
FATTORINO O PIZZAIOLO ANCHE SENZA ESPERIENZA
Cercasi ragazzo X consegne pizze o aiuto pizzaiolo , richiesto curriculum con foto
https://www.subito.it/offerte-lavoro/fattorino-o-pizzaiolo-anche-senza-esperienza-venezia351927742.htm
TECNICO IN RIPARAZIONE PIATTAFORME AEREE
Ricerchiamo una figura di Tecnico Esperto in riparazione e manutenzione piattaforme aeree
nella nostra sede di Dolo (VE) Requisiti: - essere disponibile al lavoro in trasferta presso
clienti della nostra zona. - Avere precedente esperienza nel ruolo come manutentore di
PIATTAFORME AEREE di almeno 4/5 anni - Avere un'età compresa tra i 30 e 40 anni - Avere un
Attestato o Diploma ad indirizzo elettrotecnico - Avere ottima capacità di lettura dello
schema elettrico e oleodinamico - Avere buona Capacità dell'uso del PC.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-in-riparazione-piattaforme-aeree-venezia351912583.htm
MANUTENTORE IMPIANTI DI SPILLATURA
Azienda operante nel settore Beverage & Food ricerca ragazzo appena diplomato da inserire
nel nostro settore con il compito di manutentore impianti di spillatura.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentore-impianti-di-spillatura-venezia351831981.htm
ADDETTO ALLE PULIZIE SANITARIE
Archimede S.p.A., agenzia per il lavoro, cerca per azienda cliente un/una: ADDETTO/A ALLE
PULIZIE SANITARIE PART-TIME La risorsa si occuperà di pulizie sanitarie. È richiesta
esperienza, anche breve, nel ruolo. Requisiti necessari: o Pregressa esperienza nel settore
delle pulizie; o Disponibilità al lavoro notturno; o Disponibilità a lavorare a turni dal lunedì
alla domenica con due giorni di riposo a scalare; o Residenza in zona limitrofa a Dolo (VE)
Zona di lavoro: DOLO (VE) Si offre iniziale inserimento in somministrazione a tempo
determinato con possibilità di proroga. 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 reggioemiliacorporate@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
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-alle-pulizie-sanitarie-venezia351508119.htm
PIANIGA
MAGAZZINIERE APPRENDISTATO
Azienda commerciale ricerca per potenziamento proprio organico, apprendista magazziniere
Si richiede: flessibilità, professionalità, buona capacità nell appendere Patentino Muletto
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-apprendista-venezia-351106466.htm
CAMERIERA/E
Cerco cameriera/e per apertura nuova attività, che abbia già esperienza. Come paga siamo
tra 900/1000 con tredicesima e quattordicesima. Orari dalle 18 alle 24, tutti i giorni tranne
lunedì. Pizzeria trattoria
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-e-venezia-351607973.htm
FIESSO D'ARTICO
STAGE BACK OFFICE ESTERO
Eurointerim S.p.A. - Filiale di Stra ricerca per azienda operante nel settore calzaturiero un
profilo professionale da inserire all'interno dell'ufficio commerciale STAGE BACK OFFICE
ESTERO Job Description La figura professionale ricercata dovrà svolgere le seguenti attività: o
Gestione ordini o Gestione documentazione o Gestione dati per produzione o Gestione postvendita Skills & Experience o Preferibile Laurea in ambito economico o Ottima conoscenza
inglese scritto e parlato o Buona conoscenza tedesco o francese o Ottima conoscenza
Pacchetto Office (Excel e Power Point) o Residenza e/o domicilio zone limitrofe all'azienda o
Automunito e con patente B Completano il profilo: capacità d'apprendimento, gestione del
tempo, capacità organizzative, orientamento ai risultati, disponibilità a breve, propensione
per il settore fashion. Tipo di assunzione: Stage di 6 mesi Retribuzione: rimborso spese
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/stage-back-office-estero-venezia-351356334.htm

Fonte: www.progettogiovani.pd.it
OPERATORE DI LUDOTECA
La Cooperativa Sociale Terr.A. di Padova ricerca operatore per un servizio di ludoteca nel
comune di Padova, per bambini dai 3 ai 14 anni, con incarico part-time pomeridiano (17 ore
settimanali), dal martedì al sabato, a partire da fine settembre/ottobre 2020. Si richiedono: –
esperienza almeno annuale in attività ludico-creative con bambini. – esperienza di attività
con i bambini in ambito motorio. Costituiranno requisiti preferenziali il diploma o la laurea in
materie psico-educative e la competenza di progettazione di percorsi corporeo-motori per
bambini. Si propone contratto a tempo determinato (scadenza 31/12/2020) con
Progetto GO! Informagiovani
Sportello presso Villa Farsetti, Entrata Est.
Orario: Martedì dalle 16.00 alle 19.00
Telefono (anche sms e whatsapp): 342 569 1269
Email: informagiovani@comune-santamariadisala.it
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo

inquadramento D1 del CCNL per lavoratori di cooperative sociali in vigore. Gli interessati in
possesso dei requisiti richiesti possono presentare la propria candidatura scrivendo a
curriculum@coopterra.it mettendo in oggetto la seguente dicitura "CO81926 - Operatore di
ludoteca".
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1438
OPERAIO INSTALLATORE PELLICOLE PER VETRI
Affermata società di Padova operante nel settore PELLICOLE PER VETRI ricerca giovane
apprendista da inserire nel proprio organico come installatore - Richiedesi età massima 29
ANNI -disponibilità a trasferte - Offresi assunzione immediata-formazione interna. Telefonare
al n° 049 7800522 - e-mail contabilita@topfilm.it
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1435
OPERATORE MERCATO DEL LAVORO
Società di Formazione e Consulenza aziendale in forte espansione in tutto il territorio
nazionale con sedi in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Toscana seleziona per la sede
di Padova un profilo di OPERATORE DEL MERCATO DEL LAVORO. La risorsa sarà inserita
all’interno della Business Unit dedicata ai servizi alla persona e si occuperà di: • Erogare
servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro • Bilanci di competenze professionali •
Contatti con aziende Le competenze di maggior interesse sono: • Conoscenza del portale
regionale • Pacchetto Office Siamo orientati su un talento dotato di: • Laurea
preferibilmente in materie umanistiche • Esperienza precedente di almeno 3 anni nel
medesimo ruolo presso enti di formazione o agenzie per il lavoro. • Ottime capacità
relazionali e comunicative • Predisposizione al lavoro in team • Attenzione al rispetto delle
scadenze Si offre contratto a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Padova. I candidati
interessati possono inoltrare il curriculum con l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679 a selezione@ergongroup.it,
indicando nell’oggetto della mail il codice O53 – OPERATORE MERCATO LAVORO. 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/1439
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