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Fonte: www.venezialavoro.it

GEOMETRA APPRENDISTA
Centro Studi Srl ricerca per azienda operante nel settore dell’informatica e servizi sita nei 
presso di Padova un/una GEOMETRA APPRENDISTA.
La risorsa deve essere in possesso del diploma di Geometra ed essere in età di apprendistato. 
A seguito di adeguata formazione, le verranno assegnate mansioni di supporto tecnico e 
training presso aziende clienti (studi di architettura o aziende settore metalmeccanico), e 
gestione progetti con mansioni di disegno / progettazione con software a base CAD (mansioni 
interne). Offresi contratto di apprendistato. La ricerca ha carattere di urgenza. 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3h9g_geometra-apprendista-padova.html

Fonte: www.subito.it

SALZANO

STAGE SEGRETARIO/A
Azienda nel settore termotecnico cerca solo neo diplomati inattivi o disoccupati per uno 
STAGE FORMATIVO di 6 mesi con attività di segreteria e centralino. Si richiede buona 
dialettica, praticità nell'uso di sistemi informatici, dinamicità. Zona di lavoro Salzano (VE). 
Saranno selezionati solo i c.v. dei candidati con i requisiti richiesti e disponibili per contratto 
di stage. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-segretaria-o-venezia-352845072.htm

ARCHITETTO PROGETTISTA
Studio di Architettura ricerca collaboratori da inserire al proprio interno con ottime capacità 
progettuali e buona conoscenza della lingua inglese e francese. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/architetto-progettista-venezia-352224776.htm

MIRANO

SALDO CARPENTIERE FILO NAVALE
Fermont Srl, azienda metalmeccanica operante in tutta Italia, ricerca un SALDOCARPENTIERE. 
Si richiede precedente esperienza in analoga mansione preferibilmente nel settore NAVALE su 
ALLUMINIO e FERRO, saldatura a FILO, residenza in zona. Sede di lavoro: MIRANO (VENEZIA). 
Durata: Tempo indeterminato. Chi interessato può inviare curriculum vitae a 
risorsametal@gmail.com. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldocarpentiere-filo-navale-venezia-352827572.htm

DISEGNATORE SOLIDWORKS MECCANICO NAVALE
Fermont Srl, azienda metalmeccanica operante in tutta Italia, ricerca un DISEGNATORE 
PROGETTISTA NEL SETTORE MECCANICO/NAVALE. Il profilo ideale possiede una precedente 
pluriennale esperienza nella progettazione di strutture di CARPENTERIA e nella cantieristica 
NAVALE, utilizza SOLIDWORKS risiede in zona. Sede di lavoro: MIRANO (VENEZIA). Durata: 
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Tempo indeterminato. Chi interessato può inviare curriculum vitae a 
risorsametal@gmail.com. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/disegnatore-solidworks-meccanico-navale-venezia-
352781117.htm

IDRAULICO ELETTRICISTA
Azienda di impianti sita nel Miranese cerca IDRAULICO e/o ELETTRICISTA sia apprendista, sia 
con esperienza. Si richiede massima serietà nel lavoro, astenersi perditempo. Contratto a 
tempo determinato full-time 8 h; Sede di lavoro: Mirano e comuni limitrofi. Inviare 
curriculum. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/idraulico-elettricista-venezia-352506587.htm

ADDETTA VENDITA 
OpportunityJob S.r.l Filiale di Mestre, seleziona per importante azienda cliente operante nel 
settore Retail, una/un addetta/o alla vendita e cassa. La figura professionale ricercata, si 
occuperà dell'attività riguardante la cassa e la vendita. Si richiede una consolidata esperienza 
pregressa nella mansione maturata presso aziende del Fashion Retail: - Orientamento al 
servizio, capacità di creare un'ottima relazione con il cliente e di comprenderne 
bisogni/aspettative. - Attività di apertura/chiusura cassa, maneggio contanti e utilizzo POS e 
relativo controllo dell'ammontare dell'incasso a fine turno e verifica dell'importo contenuto in 
cassa sia corrispondente a quanto dichiarato dal registratore. Luogo di lavoro: Mirano (VE). 
Orario di lavoro: PART-TIME Verticale, indicativamente 16 ore settimanali dal lunedì alla 
domenica. (l'orario potrebbe subire variazioni a seconda delle esigenze). Al candidato/a si 
richiedono: - Diploma di Scuola Superiore; - Buona abilità di calcolo e conoscenze 
informatiche di base; - Ottime doti dialettiche e relazionali. - Bella presenza e riservatezza; - 
Flessibilità oraria; - Rapidità di esecuzione e precisione/attenzione ai dettagli. Si propone 
primo contratto in somministrazione in previsione di inserimento in organico aziendale. 
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-2009-7181. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-o-vendita-fashion-store-jo-2009-7181-venezia-
352408303.htm

BARISTI BANCONIERI
OpportunityJob S.r.l cerca per azienda cliente, baristi/banconieri da inserire presso snack-bar 
caffetteria. Il ruolo prevede: - preparazione e vendita di cibi e bevande; - effettuare e/o 
sovrintendere allestimento del banco; - apertura del servizio bar; - orientamento al cliente; - 
predisporre conto/servizio cassa; - Pulizia. Sede di lavoro: Mirano (VE). Il candidato ideale 
possiede i seguenti requisiti: - Formazione nel settore della ristorazione o esperienza 
pregressa; - Affidabilità e buoni doti relazionali; - Flessibilità oraria. - Auto muniti e residenti 
in zona limitrofa al luogo di lavoro. Richiesta disponibilità dal lunedì alla domenica per figure 
full-time ed anche part-time (16h). Si propone contratto a tempo determinato in 
somministrazione in previsione di inserimento in organico aziendale. 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-2009-7180. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/baristi-banconieri-mirano-jo-2009-7180-venezia-
352406284.htm

ASSISTENTE
Per azienda sita a Mirano cercasi assistente di direzione da inserire all.interno dell' ufficio.la 
risorsa di occuperà gestione mail, gestione personale gestione centralino, disbrigo pratiche e 
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aiuto al contract managet . Il candidato ideale deve essere responsabile preciso e ordinato e 
avere flessibilità degli orari buone capacità comunicative e uso dei gestionali mail e excel 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-venezia-352343468.htm

ADDETTO PUNTO VENDITA
per azienda operante nel settore della gioielleria cerchiamo un addetto/a vendita part time 
per il nostro negozio OROCASH in nuova apertura a Mirano. contratto di 4 mesi più proroghe, 
nell'ottica di una collaborazione definitiva. si richiede capacità di uso del pc, disponbilità 
immediata. la ricerca è rivolta anche a persone appartenenti alle categorie protette. per 
candidarsi inviare cv alla responsabile delle risorse umane, selezioni@gens-aurea.it indicando 
nell'oggetto Mirano 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-vendita-pt-mirano-venezia-352191669.htm

IMPIEGATO UFFICIO TECNICO
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, seleziona per Azienda cliente del 
settore metalmeccanico: un Impiegato Ufficio Tecnico. Requisiti: - Diploma tecnico, 
preferibilmente ad indirizzo meccanico/meccatronico; - Conoscenza Autocad 2D e Inventor 
3D; - Preferibile, anche breve, esperienza in ruolo analogo e provenienza da settore navale. 
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-impiegato-ufficio-tecnico-venezia-352177390.htm

SPINEA

RESPONSABILE PUNTO VENDITA
Azienda Veneta produttrice di arredamento esclusivo, ricerca responsabile per proprie 
esposizioni commerciali temporanee in Lombardia. Fine della ricerca è la formazione di 
Responsabili Regionali che lavorando alle dirette dipendenze dell'azienda, organizzano 
esposizioni presso Centri commerciali e Fiere . Si richiede, ovviamente, la disponibilità a 
lavorare il sabato e la domenica. Si offrono fisso più premi produzione, ma l'inquadramento, 
dopo il periodo di prova, sarà di assunzione a tempo indeterminato. Telefonare per 
appuntamento che potrà tenersi sia in Veneto (sede dell'azienda) che in Lombardia presso una 
delle nostre esposizioni. Si prega di non mandare messaggi o mail. Grazie 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/responsabile-punto-vendita-venezia-352793513.htm

MARTELLAGO

BANCONIERA PIZZERIA ASPORTO WEEKEND
giavi Srl Cerca una ragazza automunita, estroversa e dinamica! Anche prima esperienza ma 
dinamica. si offre contratto a chiamata week end 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconiera-pizzeria-asporto-week-end-venezia-
352192289.htm

ZERO BRANCO
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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: °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

SCORZE'

PIZZAIOLO
Si ricerca Pizzaiolo serio, capace e competente abile nel ruolo e con buone doti di gestione 
forno a legna. Si valuta iniziale contratto a tempo determinato con scopo assunzione 
indeterminato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-venezia-352572683.htm

SCORZE'

CARPENTIERE METALLICO
Ricerchiamo figura professionale di carpentiere con esperienza nel montaggio di opere 
metalliche sia leggere che pesanti, tipo: soppalchi, scale, ringhiere, cancelli, rinforzi anti-
sisma, etc. Oltre all'esperienza tecnica, si richiede capacità di sapere gestire un gruppo e 
saper formare ragazzi più giovani. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cerpentiere-metallico-venezia-351642005.htm

OPERAIO CARICO SCARICO MERCI
Archimede SpA, filiale di Mestre, cerca per importante azienda cliente del settore delle 
lavorazioni meccaniche: OPERAIO CARICO SCARICO MERCI E TAGLIO SEMILAVORATI La risorsa 
inserita si occuperà di carico/scarico materiali e taglio di semilavorati in metallo. Seguirà 
inoltre la preparazione dei pezzi per l'invio a terzisti, imballaggio e spedizione. Si richiede: - 
Minima esperienza pregressa in ambito produttivo; - Buona manualità; - Predisposizione al 
lavoro di squadra. - Disponibilità immediata. Orario di lavoro full time, richiesta flessibilità. 
Contratto iniziale a tempo determinato scopo assunzione. Zona di lavoro: SCORZE' (VE). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-carico-scarico-merci-scorze-ve-venezia-
352416473.htm

CARPENTIERE SALDATORE
Azienda manifatturiera sita a Scorzè (VE) CERCA carpentiere saldatore esperto con 
disponibilità immediata. Inviare la propria candidatura a mezzo mail all'indirizzo 
info@vertigo-lab.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carpentiere-saldatore-venezia-352331053.htm
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TREBASELEGHE

SALDATORE CARPENTIERE
Azienda nel settore costruzioni metalliche medio-pesanti cerca carpentiere/saldatore con 
esperienza, gradita lettura a disegno, residente nelle vicinanze di Trebaseleghe. Inviare 
curriculum vitae per valutazione o contattare telefonicamente per incontro conoscitivo. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-carpentiere-padova-352782367.htm

CASSIERE
Pizzeria d'asporto di Trebaseleghe (PD) cerca la figura professionale di cassiera incarta pizze. 
Se interessati inviare cv vitae con foto all'indirizzo e-mail: ryansheikh08@gmail.com 
specificando nell'oggetto Trebaseleghe (PD) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cassiere-padova-352654348.htm

OPERAIO PRODUZIONI VERNICI CON MULETTO
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, ricerca per Azienda specializzata nella 
produzione e nel commercio di vernici: un Operaio di produzione. La risorsa, una volta 
inserita, si occuperà della produzione delle vernici, miscelando e pesando le varie 
componenti. Il profilo ideale ha già avuto anche breve esperienza in produzione e ne capisce 
le dinamiche ed è in possesso di patentino del muletto. Si richiede precisione, buona 
manualità e senso di responsabilità. Disponibilità a lavorare con orario a giornata. Luogo di 
lavoro: Trebaseleghe (Pd) Orario di lavoro: Full time, con orario giornaliero 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-operaio-produzione-vernici-con-muletto-padova-
352647737.htm

CAMPOSAMPIERO

ADDETTO AL MONTAGGIO A BANCO
Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego, ricerca per azienda cliente, 
una figura da inserire nel ruolo di: ADDETTO/A AL MONTAGGIO A BANCO La Risorsa, inserita 
nel reparto produttivo, si occuperà del montaggio e assemblaggio di vari macchinari 
industriali con l'utilizzo dei principali strumenti da banco (trapani, avvitatori, cacciaviti). 
Requisiti: - Necessaria DISPONIBILITA' IMMEDIATA - Necessaria esperienza come addetto al 
montaggio - Conoscenza dei principali strumenti da banco La ricerca ha carattere d'URGENZA. 
Completano il profilo affidabilità, flessibilità, buone doti organizzative, predisposizione al 
lavoro di squadra. Orario di lavoro: Giornaliero Sede di lavoro: zona Camposampiero (PD) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-al-montaggio-a-banco-padova-
352600259.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

https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-al-montaggio-a-banco-padova-352600259.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-al-montaggio-a-banco-padova-352600259.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-operaio-produzione-vernici-con-muletto-padova-352647737.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-operaio-produzione-vernici-con-muletto-padova-352647737.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cassiere-padova-352654348.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-carpentiere-padova-352782367.htm
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo
mailto:informagiovani@comune-santamariadisala.it


ESTETISTA
Azienda in camposampiero cerca estetista professionale ,che abbiamo un minimo di 2 anni di 
esperienza , è richiesta abilità in ricostruzione e Semipermanente meglio se con formazione 
pronails ,Cera brasiliana ,mani e piedi con micromotore ,trattamenti viso e corpo . Se si 
posseggono questi requisiti inviare curriculum alla mail :maskara.lisacampello@gmail.com 
oppure telefonare al 3407841653. È richiesta inoltre lettera di presentazione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-padova-352326364.htm

BORGORICCO

ADDETTE/I AL CUCITO ABBIGLIAMENTO
Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego, ricerca per importante 
azienda cliente, operante nel settore tessile abbigliamento-confezioni, dei profili 
professionali da inserire all'interno della funzione di: ADDETTE/I AL CUCITO DI 
ABBIGLIAMENTO Le figure ricercate verranno inserite nel reparto confezioni di un'azienda in 
forte crescita, e si occuperanno in particolare del cucito di capi di abbigliamento di alta 
moda (capispalla, abiti, pantaloni) con l'utilizzo di macchine lineari e tagliacuci. Si valutano 
candidati/e con esperienza, ANCHE BREVE, in analoga mansione. Orario di lavoro: full time 
Luogo: zona Borgoricco Scopo assunzione. PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE: Inviare il 
proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail infocampodarsego@eurointerim.it. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addette-i-al-cucito-di-abbigliamento-padova-
352769156.htm

IMPIEGATO UFFICIO TECNICO SENIOR
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico, una figura professionale da inserire per potenziamento dell'organico: 
IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO SENIOR La figura, in affiancamento al Responsabile dell'ufficio 
tecnico, si occuperà di seguire il progetto richiesto dal cliente, in collaborazione con il team 
junior , con costante rapporto con l'officina meccanica per le eventuali modifiche e 
correzioni, e i fornitori per la scelta dei materiali. Si richiede: -Dilploma o Laurea ad indirizzo 
meccanico -Ottima conoscenza della lingua inglese -Ottima conoscenza di Solid Edge 
-Esperienza pluriennale nel ruolo La ricerca ha scopo assunzione. Orario di lavoro: Full time 
Sede di Lavoro: Borgoricco 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-ufficio-tecnico-senior-padova-
352553745.htm

ADDETTO/A SPAZZOLATURA
Eurointerim S.p.A, filiale di Cadoneghe, ricerca per azienda cliente , una figura professionale 
per ampliamento dell'organico: ADDETTO/A SPAZZOLATURA La risorsa verrà inserita in 
produzione e si occuperà di spazzolatura con utilizzo della mola. Si richiede: - Esperienza 
pregressa in ambito produttivo Si offre periodo di somministrazione con scopo assunzione. 
Orario di lavoro: Full-time Luogo di lavoro: Borgoricco Per candidarsi all'offerta rispondere 
all'annuncio o mandare il curriculum all'indirizzo mail cadoneghe@eurointerim.it La ricerca si 
rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n.198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul sito 
internet http://www.eurointerim.it/privacy-candidato 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-spazzolatura-padova-352405900.htm
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SANTA MARIA DI SALA

MAGAZZINIERI
Società di servizi seleziona per la zona industriale di Santa Maria di Sala (VE) Magazzinieri da 
inserire in importante Azienda metalmeccanica. Le attività consistono in: picking e stoccaggio 
merci in magazzino automatizzato. SI PROPONE: - Lavoro continuativo full-time a turni 
settimanali alternati (06.00/14.00 - 14.00/22.00) dal Lunedì al Venerdì; - Assunzione a tempo 
indeterminato (dopo periodo di prova); RICHIESTA: - Capacità di utilizzo di transpallet 
elettrici e carrello elevatore frontale; - Disponibilità e flessibilità oraria. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazzinieri-venezia-352767810.ht  m  

AIUTO CUOCO E PREPARATI PRONTI A CUOCERE
Buongiorno. La nostra macelleria di Santa Maria di Sala sta cercando un candidato/a (dai 19 ai 
26anni) da inserire con contratto di apprendistato che si occupi di: - aiuto in cuicina per 
preparazione piatti di gastronomia - lavorazione carne per preparazione piatti pronti a 
cuocere. Si richiede un minimo di esperienza nel campo richiesto e/o diploma di scuola 
alberghiera settore cucina. Possibilità di Part time o full time. Automunito/a. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/aiutocuoco-e-preparati-pronti-a-cuocere-venezia-
352715733.htm 

CAMERIERA SALA
La Paninoteca Napoleon ricerca cameriera di sala /banconiera preferibilmente con un minimo 
di esperienza.. Presentarsi di persona in locale in orari di apertura 
jobnapoleonpaninoteca@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-sala-venezia-352512471.htm 

OPERAIO SOFFIAGGIO PLASTICA
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, ricerca per rinomata Azienda Cliente 
del settore gomma plastica: un Operaio per reparto Soffiaggio. Requisiti: - Pregressa 
esperienza nel ruolo e provenienza da aziende del medesimo settore; - Conoscenza dei 
processi di lavorazione delle materie plastiche, in particolare estrusione soffiaggio EBM e 
iniezione soffiaggio ISBM; - Saranno considerati requisiti preferenziali la conoscenza della 
lingua inglese, anche a livello base, ed una formazione di tipo elettro meccanico; - 
Disponibilità a lavoro giornaliero e successivamente su tre turni a ciclo continuo. Luogo di 
lavoro: Santa Maria di Sala (Ve) Orario di lavoro: Full time, su turni a ciclo continuo. 
L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-operaio-soffiaggio-plastica-venezia-352504131.htm 

MIRA

CARROZZIERE
cercasi carrozziere serio con esperienza 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carrozziere-venezia-352342724.htm

PIANIGA

ASSISTENTE ALLA POLTRONA
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Sei un/a persona organizzata e precisa che vorrebbe diventare assistente alla poltrona? Ti 
piacerebbe lavorare all'interno di un affermato Studio dentistico all'avanguardia nel settore? 
Lo STUDIO DENTISTICO VIOLA ricerca un/una APPRENDISTA ASSISTENTE ALLA POLTRONA. La 
persona che vogliamo incontrare è un/a giovane solare e motivato a crescere nel ruolo di 
ASSISTENTE ALLA POLTRONA con qualifica ASO. Offriamo contratto di lavoro di 
APPRENDISTATO, futuro INDETERMINATO, costituisce titolo obbligatorio il possesso 
dell'attestato del corso ASO. Se sei in possesso dei requisiti richiesti invia il tuo cv a: 
dr.viola@centromedicoviola.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-alla-poltrona-venezia-352969326.htm

CASSIERA
Per pizzeria da asporto di ricerca cassiera, anche senza esperienza, da formare, che dia 
disponibilità immediata 6 giorni su 7 dalle 18.00 alle 22.00. Si richiede bella presenza e 
capacità di lavoro di squadra. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cassiera-venezia-352969204.htm

MANUTENTORE MECCANICO JUNIOR
Prestigiosa realtà operante nel settore gomma plastica, ha incaricato la Filiale Openjobmetis 
di Padova 1 manutentore meccanico junior. La risorsa, inserita in un gruppo di lavoro, verrà 
formata per la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari per la lavorazione della 
plastica (macchine spalmatrici, macchine ad estrusione) e manutenzione su tutti i macchinari 
di produzione. Si richiede diploma o attestato in ambito meccanico o meccatronico, 
disponibilità ad iniziare in ambito produttivo, affidabilità e precisione. Orario di lavoro: full 
time giornaliero Tipologia contratto: a tempo determinato finalizzato all'inserimento diretto 
in azienda Zona di lavoro: Pianiga (Ve) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pd-manutentore-meccanico-junior-venezia-
352397180.htm

AIUTANTE CUOCA
Cerco aiuto cuoca dalle ore 18 alle ore 23 e qualche mattina, dal martedì alla domenica come 
paga siamo sui 900/1000. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/aiutante-cuoca-venezia-352383542.htm 

Fonte: www.progettogiovani.pd.it

AIUTO CUOCO A PADOVA
Bar ristorante in zona centrale cerca aiuto cuoco, disponibile per lavoro a turni e nel fine 
settimana. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1444

GRAPHIC DESIGNER A VIGONZA
Siamo alla ricerca di un graphic designer con esperienza da inserire nel nostro team. Se sei 
una persona creativa, attenta ai dettagli, capace di lavorare in squadra e con l’abilità di 
poter lavorare in autonomia, inviaci la tua candidatura a: job@tipografiapizzinato.it con 
oggetto CANDIDATURA GRAPHIC DESIGNER allegando CV e portfolio. Di cosa ti occuperai • 
Eseguire lavori grafici seguendo le linee guida date • Creazione di brochure, cataloghi e 
materiali di comunicazione • Stampa digitale • Controllo di file e preparazione di essi alla 
stampa offset Competenze richieste • Padronanza dei principali software Adobe: Photoshop, 
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Illustrator, InDesign, Acrobat • Realizzazione autonoma dei file esecutivi • Creatività, 
precisione e attenzione ai dettagli • Conoscenza dei principi di layout, tipografia, colore. • 
Rispetto delle tempistiche condivise • Alta capacità organizzativa del proprio flusso di lavoro 
Responsabilità: • Creare bozze e modelli di design di brand indentity, brochures, flyer, 
packaging ed ogni altro tipo di materiale di marketing • Lavorare su molteplici progetti 
simultaneamente, rispettando sempre le scadenze • Comunicare con i clienti mantenendoli 
aggiornati sui loro progetti, e rispondere ad ogni domanda o richiesta di chiarimento 
Offriamo: contratto full time La posizione verrà stabilita dopo aver analizzato le competenze 
del candidato. Smart working: • No Le offerte sono valide per entrambi i sessi (L. 903/77). 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1440 
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