
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 20.10.2020

Fonte: www.venezialavoro.com 

CONTABILE DI STUDIO
Centro Studi Srl ricerca con per studio commercialista e di consulenza del lavoro mediamente 
strutturato sito in zona Cadoneghe (PD) un/una CONTABILE.
Requisiti richiesti: diploma di ragioneria e/o laurea ad indirizzo economico, esperienza di 
almeno due anni maturata all’interno di uno Studio professionale. La risorsa sarà dedicata 
alla contabilità clienti con gli adempimenti connessi (compresi i dichiarativi fiscali), con 
l’obiettivo di acquisire autonomia graduale nella mansione. Gradita la conoscenza del 
software Team System. Offresi a tempo indeterminato full-time (orario di lavoro: 8.30 – 12.30 
/ 14.00 – 18.00, venerdì fino ore 17.00).
Inviaci la tua candidatura con Rif. ST/RAG a selezione@centrostudisrl.com provvisto di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’ ART 13 del GDPR del 25 maggio 
2018 - Regolamento Europeo UE 2016/679), citando chiaramente il riferimento della 
posizione. La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77). Centro Studi Srl, 
Società autorizzata dal Ministero del Lavoro che opera nell´attività di ricerca e selezione di 
personale qualificato accreditata Ministero del Lavoro 08/01/2007 prot. n°636. Via G. Verdi, 
117 35011 Campodarsego (PD). Tel 049 9221210 www.centrostudisrl.com 
selezione@centrostudisrl.com 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3hrq_contabile-di-studio-cadoneghe-
pd.html

INFERMIERE/A
Per Struttura sita a Padova ricerchiamo un/una Infermiere/a.
La figura affiancherà il medico di base nella gestione e nella cura del paziente.
Cerchiamo persone motivate, professionali e che sappiano lavorare in team.
In particolare si richiedono le seguenti attitudini professionali:
- 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.
È previsto inserimento con contratto iniziale a tempo determinato (1 anno) oppure 
direttamente a tempo indeterminato.
Per info e contatti: staff@gajoassociati.it 
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3hqz_infermiere-a-padova.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. 
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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-356793918.htm 

MANUTENTORE MECCANICO
B-TECH Srl, azienda operante nel settore della movimentazione interna e dei magazzini 
automatici, ricerca per ampliamento organico, personale da inserire con la mansione di 
assemblatore meccanico. Il candidato ideale 1. Ha già svolto attività in settori simili con la 
stessa mansione; 2. Indispensabile la conoscenza di lettura dei disegni tecnici; 3: Esperienza 
nell'utilizzo delle attrezzature per il montaggi/aggiustaggi quali avvitatori, trapani a batteria, 
smerigliatrici, trapani a percussione, chiavi oltre al normale utilizzo di flessometro e calibro. 
4. Flessibilità e disponibilità ed attitudine a brevi trasferte e spostamenti presso i Clienti in 
tutto il territorio nazionale; 4. Domicilio nelle province di Venezia, Padova, Treviso, 
comunque in aree limitrofe all'Azienda.(Salzano-VE) Offriamo contratto di assunzione con 
possibilità di tempo indeterminato, dopo iniziale periodo di prova. Zona di lavoro Salzano 
(VE) Orario Full Time Per candidarsi, inviare CV con recapito telefonico a amministrazione@b-
techsrl.it: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/montatore-meccanico-venezia-354460477.htm 

PROGRAMMATORE PLC
B-TECH Srl, azienda operante nel settore della movimentazione interna e dei magazzini 
automatici, ricerca PROGRAMMATORE PLC. Il candidato ideale 1. Diploma di perito tecnico 
e/o Laurea in ingegneria; 2. Capacità di lavorare per obiettivi, sotto stress ed in tempi 
ridotti; assertività e proattività; 3. Senso pratico, apertura all'innovazione; 4. Massima 
flessibilità e disponibilità ed abitudine a trasferte e spostamenti presso i Clienti in tutto il 
territorio nazionale; 5. Domicilio nelle province di Venezia, Padova, Treviso, comunque in 
aree limitrofe all'Azienda.(Noale-VE) Mansioni da svolgere: Il candidato ideale sarà in grado di 
svolgere, affiancato al responsabile Ufficio Software le seguenti attività: Progettazione e 
programmazione robot e automazione industriale (PLC); - Realizzazione di motorizzazioni 
delle varie sezioni della macchina; - Collaudo impianti presso sede aziendale e presso cliente 
finale; - Modifiche e upgrade software e SCADA; - Scelta dei materiali da impiegare per le 
modifiche Sostituzione, installazione e configurazione inverter Redazione manualistica. 
Offriamo contratto di assunzione con possibilità di tempo indeterminato, dopo iniziale 
periodo di prova. Zona di lavoro Salzano (VE) Orario Full Time Per candidarsi, inviare CV con 
recapito telefonico a amministrazione@b-techsrl.it: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/programmatore-plc-venezia-354440798.htm 

DISEGNATORE SOLIDWORKS AREA COMMERCIALE
B-TECH Srl, azienda operante nel settore della movimentazione interna e dei magazzini 
automatici, ricerca DISEGNATORE SOLIDWORKS AREA COMMERCIALE Il candidato ideale 
possiede: 1. Diploma di perito tecnico e/o Laurea in ingegneria; 2. Capacità di lavorare per 
obiettivi; 3. Senso pratico, apertura all'innovazione; 4. Domicilio nelle province di Venezia, 
Padova, Treviso, comunque in aree limitrofe all'Azienda.(Salzano-VE) Mansioni da svolgere: Il 
candidato ideale sarà in grado di svolgere, affiancato al responsabile Ufficio Commerciale le 
seguenti attività: -redigere layout e render 2D/3D secondo specifiche della direzione 
commerciale; -possedere una conoscenza e utilizzo avanzato del programma SOLIDWORKS 
anche per simulazioni/presentazioni in video 3D; -possedere una conoscenza e utilizzo 
avanzato del programma AUTOCAD; -relazionarsi con clienti/fornitori per specifiche tecniche 
di avan-progettazione; -redigere e sviluppare in forma autonoma offerte tecnico-commerciali 
coordinato dalla direzione commerciale Offriamo contratto di assunzione con possibilità di 
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tempo indeterminato, dopo iniziale periodo di prova. Zona di lavoro Salzano (VE) Orario Full 
Time Per candidarsi, inviare CV con recapito telefonico a amministrazione@b-techsrl.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/disegnatore-solidworks-area-commerciale-venezia-
356067668.htm 

MIRANO

INFERMIERI
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, seleziona per Centro Servizi Anziani: 3 
Infermieri. Requisiti: -pregressa esperienza nella mansione; -Possesso di Laurea in 
Infermieristica ed iscrizione IPASVI; -Disponibilità a lavoro su turni. Si offre: iniziale 
assunzione a tempo determinato in somministrazione. Orario di lavoro: part time 36 ore 
settimanali, su turni dal lunedì alla domenica. Luogo di lavoro: Mirano (Ve)  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-infermieri-mirano-venezia-356800800.htm 

EDUCATORE
La Comunità Murialdo Veneto cerca, nelle zone di Mirano e Jesolo, educatori da inserire in 
progetti rivolti a minori e famiglie. E' richiesta laurea in Scienze dell'educazione. Si prega di 
inviare il curriculum in formato pdf all'indirizzo mail: curriculum.cmv@murialdo.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/educatore-venezia-356492059.htm 

BARISTI/BANCONIERI
OpportunityJob S.r.l cerca per azienda cliente, barman/banconieri/baristi da inserire presso 
snack-bar caffetteria. Il ruolo prevede: - Caffetteria; - Dimestichezza nella gestione del bar e 
nella preparazione di aperitivi e cocktail internazionali; - Ottimo standing; - 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. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/baristi-banconieri-mirano-jo-2009-7180-venezia-
356170590.htm 

SPINEA

IMPIEGATO VARIE MANSIONI
Azienda florovivaistica di Spinea (Ve) cerca personale qualificato pronto a lavorare in un 
contesto altamente dinamico e flessibile. . La persona dovrà occuparsi dell'attività legata a 
tutti gli aspetti della vendita compreso carico merci e, se necessario, del controllo e della 
manutenzione del vivaio. Si richiede una conoscenza dei principi della comunicazione, 
capacità di analisi e buona conoscenza del PC e dei suoi applicativi. Inviare CV con foto, 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-varie-mansioni-venezia-356742512.htm 

PROGETTISTA/VENDITORE SETTORE ARREDAMENTO INTERNI
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Azienda in espansione cerca un progettista/ venditore nel settore dell' arredamento d interni. 
Si richiede passione per il lavoro, serietà e competenze 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/progettista-venditore-settore-arredamento-interni-
venezia-356539493.htm 

RESPONSABILE CAF E PATRONATO
Azienda cerca figura con comprovata esperienza in ambito di CAF e PATRONATO. Si richiede 
autonomia organizzativa nella compilazione e trasmissione di pratiche di caf e patronato e 
disponibilità immediata. Inviare Curriculum Vitae aggiornato in risposta al presente annuncio. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/responsabile-caf-e-partonato-venezia-356444700.htm 

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

MARTELLAGO

CERTIFICATORE ENERGETICO/DISEGNATORE
Studio di progettazione impianti cerca collaboratore/trice anche part-time per redazione 
attestati di prestazione energetica e realizzazione di disegni CAD 2D. E' richiesta la 
conoscenza di AUTOCAD e dei principali applicativi da ufficio. Si richiede inoltre un minimo di 
esperienza nella redazione di APE e preferibilmente con l'utilizzo del software EDILCLIMA. La 
candidatura è aperta a geometri, periti, architetti, ingegneri, ecc. anche 
neodiplomati/laureati. Sede di lavoro: Martellago (VE) Inviare CV per il vaglio delle offerte 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/certificatore-energetico-disegnatore-venezia-
356105697.htm 

ZERO BRANCO

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: °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'

MECCANICO INDUSTRIALE JUNIOR
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Archimede S.p.A, agenzia per il lavoro - Filiale di Mestre - cerca per importante azienda 
cliente operante nel settore metalmeccanico un: MECCANICO INDUSTRIALE JUNIOR Zona di 
lavoro: SCORZE' (VE) La risorsa individuata si occuperà di tutti gli interventi meccanici su 
macchinari industriali per il taglio e la fusione del vetro. La risorsa cercata ha pregressa 
esperienza in ambito meccanico/metalmeccanico, sa leggere il disegno tecnico e ha buona 
manualità nell'utilizzo di strumenti da banco. Orario di lavoro: full time su due turni turni 
(06:00 - 14:00 /// 14:00 - 22:00). Si offre iniziale contratto a tempo determinato scopo 
assunzione. Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito 
aziendale dopo aver completato l'iscrizione al link 
https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail 
all'indirizzo mestre@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/meccanico-industriale-junior-scorze-ve-venezia-
356833933.htm 

NOALE

ADDETTO ASSISTENZA
selezioniamo Personale che abbia la passione della Telefonia assistenza e riparazione 
smartphone pc 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-assistenza-venezia-348137412.htm 

TREBASELEGHE

SNACKISTA CON MINIMA ESPERIENZA IN CUCINA
Pub Plan B cercasi ragazzo/a in cucina, orari solo serali. Il nostro staff è pronto ad accogliere 
ragazzo/a volenteroso/a con un minimo di esperienza in cucina o pizzeria e con passione per 
questo lavoro. Per maggiori informazioni contattatemi o passate a fare un giro in locale dalle 
16 alle 18. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/snackista-con-minima-esperienza-cucina-padova-
351022240.htm 

INSTALLATORE SISTEMI SATELLITARI
Cerco ragazzo con esperienza di elettrauto, o con voglia di imparare un lavoro che consiste in 
installazione di sistemi satellitari. Preferisco apertura partita iva propria 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/installatore-sistemi-satelliari-padova-356714508.htm 

ESTETISTA QUALIFICATA CON ABILITAZIONE
Cercasi collaboratrice estetica qualificata con abilitazione per negozio di acconciatura ed 
estetica, part-time, amante del proprio lavoro, solare, seria e professionale ma anche con 
voglia di mettersi in gioco. Se sei interessata allega il tuo curriculum. Elisa 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-qualificata-con-abilitazione-padova-
356447856.htm 

MASSANZAGO

MAGAZZINIERE AZIENDA CHIMICA
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Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, ricerca per azienda cliente del settore 
chimico: un Magazziniere. La risorsa si occuperà di allestimento ordini con utilizzo di 
palmare, prelievo e posizionamento prodotti finiti su pallet, imballaggio e posizionamento 
pallet su scaffali, carico e scarico mezzi. Si richiede possesso di patentino del carrello 
elevatore ed ottimo utilizzo dello stesso. Requisiti fondamentali anche la capacità di lavorare 
in team, dinamicità e disponibilità a lavoro straordinario. Luogo di lavoro: Massanzago (Pd) 
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-magazziniere-azienda-chimica-padova-
356800179.htm

TIROCINIO AREA AMMINISTRAZIONE
Tapì S.P.A azienda specializzata in chiusure di design dedicate al premium beverage è alla 
ricerca di una nuova figura da inserire nell'area amministrativa della sede di Massanzago. La 
persona selezionata, inserita inizialmente in TIROCINIO/STAGE, sarà affiancata dal resto del 
team e dal responsabile dell'area, nello svolgimento delle seguenti attività: Fatturazione 
passiva area Italia; Gestione note spese; Registrazione fatture; Contabilità generale; Supporto 
gestione interna; Si richiede un diploma in ragioneria e/o una laurea in ambiti affini all'area 
amministrativa. 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 Durata contratto: 6 mesi 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-area-amministrazione-padova-356572524.htm 

CAMPOSAMPIERO

ADDETTA VENDITA SALUMI, FORMAGGI CUOCA
Cerchiamo addetta alla vendita salumi, formaggi e gastronomia in supermercato. Si richiede 
esperienza e passione alla vendita e in cucina come aiuto cuoca. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-vendita-salumi-e-formaggi-cuoca-padova-
357068206.htm

SALDATORE A TIG CON ESPERIENZA
CARPENTERIA LEGGERA CERCA SALDATORE TIG CON ESPERIENZA ACCIAIO INOX NO 
PERDITEMPO NO FUORI REGIONE VENETO , 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-a-tig-con-esperienza-padova-356302824.htm

BORGORICCO

ADDETTA/O CUCITO DIVANI -ARRENDAMENTO
Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego, ricerca per azienda cliente in 
forte crescita un profilo professionale da inserire all'interno della funzione di: ADDETTA/O 
CUCITO DI DIVANI - ARREDAMENTO La risorsa, inserita all'interno del reparto confezioni, si 
occuperà del cucito con la macchina lineare di tessuti per divani e arredamento in genere. Si 
richiede esperienza pregressa in analoga mansione e disponibilità immediata. Orario di 
lavoro: full time Sede di lavoro: zona Borgoricco PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE: Inviare il 
proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail infocampodarsego@eurointerim.it. La ricerca si 
rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul sito 
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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/addetta-o-cucito-di-divani-arredamento-padova-
356084602.htm

SANTA MARIA DI SALA

MAGAZZINIERE
Impresa Multiservizi, cerca una figura di magazziniere. Requisiti richiesti: -patentino del 
muletto, con ottima capacità di conduzione; -possesso pat .B; -capacità di leggere bolle e 
ddt; Si offre contratto full time. Dal lunedì al venerdì. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-venezia-356822091.htm 

TECNICO MANUTENTORE DI IMPIANTI
Tecnmanutenzione e gestione impianti trattamento acqua domestico ed industriale 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-manutentore-impianti-venezia-356779774.htm 

MIRA

EDUCATORE PER DISABILI SENSORIALI – TREVISO
Socioculturale cerca con urgenza Assistenti alla Comunicazione per disabili sensoriali in zona 
Vittorio Veneto. Necessaria la laurea in scienze dell'educazione, psicologia o in ambito 
umanistico. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/educatore-per-disabili-sensoriali-treviso-venezia-
356659712.htm

DOLO

ADDETTO/A CONSEGNA MAGAZZINO
OpportunityJob Srl cerca per azienda Cliente del settore multi servizi e pulizie, un/a 
Addetto/a Consegne/Magazzino che si occuperà di: - consegne presso clienti e fornitori nei 
comuni limitrofi mediante mezzo aziendale da condurre con patente B; - carico/scarico 
materiali; - movimentazione materiali mediante carrello elevatore e manuale. Luogo di 
lavoro: limitrofi di Dolo (VE) Ai candidati si richiede: - esperienza pregressa nella mansione; - 
flessibilità e dinamicità; - patente B; - attestato sicurezza generale lavoratori; - 
preferibilmente in possesso di attestato all'abilitazione utilizzo carrelli elevatori. Contratto 
iniziale a tempo determinato in somministrazione 2° livello Pulizie Multiservizi, con 
prospettiva di inserimento. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-consegne-magazzino-jo-1710-4620-venezia-
356492013.htm 

PIANIGA

ASSISTENTE ALLA POLTRONA
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? 
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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 

MAGAZZINIERE RETRATTILISTA
ZIENdA orion di DISTRIBUZIONE HANDLING E LOGISTICA con sede a Pomezia ma operante su 
tutto il territorio nazionale seleziona: MAGAZZINIERE/RETRATTILISTA Il candidato prescelto 
avrà compiti all'interno del magazzino come retrattilista addetto alla stoccaggio e prelievo 
della merce e di scarico e carico della stessa. Cerchiamo una persona che abbia un'elevata 
capacità di gestione dello stress, oltre che una buona attitudine a lavorare in team. 
RICHIEDIAMO: esperienza nell'utilizzo del retrattile, e nel settore della logistica OFFRIAMO: 
affiancamenti tecnici, assunzione iniziale a tempo determinato CCNL AUTOTRASPORTI/ 
LOGISTICA con la reale trasformazione in tempo indeterminato, possibilità di crescita 
aziendale Luogo di lavoro e Pianiga (Venezia) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-retrattilista-cazzago-di-pianiha-venezia-
356748646.htm 

SARTA 
Archimede S.p.A, agenzia per il lavoro - Filiale di Mestre - seleziona per azienda cliente 
operante nel settore tessile una/un: SARTA Zona di lavoro: PIANIGA (VE) Si richiede: - 
Pregressa esperienza come sarta a mano; - Buona manualità; - Disponibilità immediata. 
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.subito.it/offerte-lavoro/sarta-pianiga-ve-venezia-356559686.htm 

ADDETTO ORDINI E DDT
Per ampliamento organico nel settore oleodinamico si cerca risorsa da inserire in ufficio 
commerciale e logistica, con sede in Pianiga (Ve). La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti 
mansioni: - inserimento ordini - gestione DDT - ingresso merci - gestione spedizioni in uscita. 
Competenze richieste: - buona conoscenza della lingua inglese - diploma di ragioneria - buona 
conoscenza degli strumenti informatici e uso del PC Inviare CV a job@mecnesrl.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-ordini-e-ddt-venezia-356271458.htm 

FIESSO D'ARTICO

PRATICANTE COMMERCIALISTA O NEOABILITATO
Dottore commercialista con studio in Fiesso D'Artico (VE) ricerca praticante con esperienza o 
commercialista neoabilitato per collaborazione negli adempimenti contabili e fiscali. 
Possibilità di crescita professionale. Info e cv via mail. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/praticante-commercialista-o-neoabilitato-venezia-
299605511.htm 

ADDETTO/A BACK OFFICE ESTERO
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Eurointerim S.p.A. - Filiale di Stra ricerca per azienda operante nel settore calzaturiero un 
profilo professionale da inserire all'interno dell'ufficio commerciale ADDETTA/O 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 post-
vendita Skills & Experience o Laurea in ambito economico o Conoscenza Gestionale Stealth o 
Ottima conoscenza inglese scritto e parlato o Buona conoscenza tedesco o francese o Ottima 
conoscenza Pacchetto Office (Excel e Power Point) o Pregressa esperienza nella mansione di 4 
- 5 anni 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: Contratto sostituzione maternità Retribuzione: da definire Disponibilità 
lavorativa: Full Time Luogo di lavoro: Fiesso d'Artico (VE) Per partecipare alla selezione 
effettuare l'iscrizione sul sito www.eurointerim.it ed inviare il c.v. all'indirizzo 
stra@eurointerim.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-o-back-office-estero-venezia-356799463.htm 

Fonte: www.progettogiovani.pd.it 

SELEZIONE IMPIEGATO/A CONTABILE
Studio commercialista di media dimensione (18 persone) cerca ragioniere/a con pluriennale e 
comprovata esperienza nel settore della tenuta contabilità e assistenza fiscale presso studi 
commercialisti da inserire come impiegata contabile con mansioni di direzione e 
coordinamento dell’area contabile dello studio. E'richiesta autonomia nella gestione della 
contabilità semplificata ed ordinaria di ditte individuali e società di persone e capitali ivi 
compreso un livello discreto di conoscenza dei dichiarativi fiscali e iva. E' gradita anche se 
non indispensabile la conoscenza del programma Teamsystem. Sede di lavoro : zona 
industriale di Padova. Orari 8.30-13.30 / 14.00-17.00 no straordinari. Si prega di inviare CV, 
solo se corrispondenti ai requisiti richiesti, via mail all'indirizzo: segreteria@evoadvisors.it. 
Verrete richiamati per fissare un colloquio via skype, o equivalente, data la situazione di 
emergenza epidemiologica in corso. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1477 

SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE PER SOSTITUZIONE MATERNITA'
Azienda con sede a Campodarsego (PD), ricerca per sostituzione maternità una persona con le 
mansioni di segreteria e contabilità interna. Nello specifico la persona dovrà avere esperienza 
di contabilità, fatture clienti con registrazione (fatturazione elettronica), controllo e 
registrazione fatture fornitori, partita doppia, controllo incassi clienti e pagamenti; nonché 
mansioni di segreteria quale relazione con clienti/fornitori/banche, preparazione ed invio 
preventivi aziendali, invio foglio presenze dipendenti. La persona verrà affiancata dalla ns. 
figura amministrativa, indicativamente il periodo sarà da novembre 2020 a febbraio 2022, con 
periodo di prova prima dell’assunzione. Inviare curriculum a: info@aircontrolitaly.it. 
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1476 
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