
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 17.11.2020

Fonte: www.venezialavoro.com

SOFTWARE DEVELOPMENT ASSISTANT 
Lorenzi S.r.l. cerca una persona fortemente motivata da inserire nell’ufficio IT come Software Development 
Assistant.
È preferibile un’esperienza in ambito software gestionale aziendale e studi minimi in perito informatico, laurea 
triennale in Informatica, Ingegneria Gestionale o Cultura equivalente.
La figura ricercata affiancherà il responsabile IT nella programmazione in ambiente Microsoft Navision e CRM 
Dynamics 365. Con la supervisione del responsabile inizierà a programmare App in ambiente Xamarin (iOS e 
Android).
I linguaggi di programmazione richiesti sono: C#, HTML5, Java, Javascript, ASP.NET, CSS, PHP, MYSQL, SQL 
Server.
Sede di lavoro: Vigonza (PD)
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3i9c_software-development-assistant-vigonza.html 

OPERAIO CARTOTECNICO
Adhr Group Spa cerca per azienda cliente OPERAIO CARTOTECNICO; la risorsa deve avere diploma tecnico, 
precedente esperienza in produzione per attività su taglierine POLAR e bordo macchina (settaggio macchina, 
carico, avvio ciclo produttivo); orario di lavoro full time giornaliero; disponibilità immediata; domicilio zone 
limitrofe luogo di lavoro. Luogo di lavoro Padova (Pd).
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3i8u_operaio-cartotecnico-padova.html 

ADDETTO LAVORAZIONI CNC
Adhr Group Spa cerca per azienda cliente settore metalmeccanico ADDETTO LAVORAZIONI CNC; si richiede 
provenienza settore metalmeccanico, conoscenza e lettura disegno tecnico meccanico, esperienza in utilizzo 
macchine utensili per lavorazioni su frese cnc, lavorazioni di taglio e foratura; disponibilità ad orario full time, 
disponibilità immediata; domicilio zone limitrofe luogo di lavoro. Scopo assunzione. Luogo di lavoro 
Campodarsego (Pd).
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3i8s_addetto-lavorazioni-cnc-campodarsego.html 

ADDETTI CONFEZIONAMENTI ALIMENTARE
Kelly Services S.p.A., multinazionale americana leader nelle Risorse Umane, da oltre 60 anni è una delle società 
più apprezzate a livello mondiale per l'elevata qualità dei servizi offerti e per la professionalità del personale 
selezionato. Kelly offre a tutti i candidati, dai giovani in cerca della prima occupazione a quadri e dirigenti, 
stimolanti opportunità di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, oltre a servizi di orientamento e 
formazione. Per maggiori informazioni consulta il sito www.kellyservices.it.
Kelly Services ricerca per azienda cliente:
ADDETTI CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE
Missione: le risorse inserite saranno adibite ad attività di confezionamento alimentare e all’area impasti 
prodotto.
Requisiti:
• Licenza media
• Disponibilità lavorativa su 2 – 3 turni
• Pregressa esperienza in ambito alimentare
Contratto: som
ministrazione scopo assunzione
Zona di lavoro: Camposampiero (PD)
Orario di lavoro: Full time
Per candidarsi registrarsi al sito www.kellyservices.it
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3i75_addetti-confezionamento-alimentare-
camposampiero.html 
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Fonte: www.subito.it

MIRANO

CARPENTIERE
Adecco Italia Spa-Filiale di Mirano- cerca per azienda metalmeccanica carpentiere con esperienza di: Tabella 
Profili Metallici Saldatura, Foratura Lettura disegno meccanico Appuntatura Saldatura metalli speciali/leghe 
Trafilatura metalli Utilizzo macchine per taglio Sede di lavoro:Scorzè Orario giornaliero Inizlale contratto a 
termine con prospettive d'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carpentiere-venezia-360708836.htm 

ADDETTO STAMPA
Exo Zero1 Plus agenzia di comunicazione , Video e TV sita a Mirano (VE) ricerca un/a Addetto Stampa La risorsa, 
coordinata dal direttore Generale , si occuperà di : -promuovere a tutti i livelli (istituzionali e privati) 
l'immagine dell'azienda; - essere portavoce ufficiale del gruppo. Requisiti fondamentali sono: - Laurea o cultura 
equivalente - esperienza nel ruolo anche se breve ; - conoscenza e pieno utilizzo dei Social Network; - 
conoscenza del territorio. La società sarà in grado di valorizzare le candidature più qualificate . Per candidarsi 
inviare il Curriculum Vitae all'indirizzo e-mail v.lovino@exozero1.it. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-stampa-venezia-360305660.htm 

SPINEA

ADDETTO ALLA GASTRONOMIA
Per azienda settore GDO stiamo cercando un BANCONISTA GASTRONOMO per effettuare la preparazione del 
banco a vendita assistita, cura la vendita diretta al consumatore di salumi, formaggi e piatti pronti e 
l'allestimento dei banchi frigo a libero servizio. Il candidato DEVE aver maturato almeno 6 mesi di esperienza nel 
reparto gastronomia e deve essere in grado di disossare il prosciutto, utilizza gli arnesi da taglio, coltelli e 
affettatrici, conosce le tecniche di toelettatura e porzionatura dei prodotti. Si offre un iniziale contratto di 2 
mesi part time 25,20 ore alla settimana
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alla-gastronomia-venezia-360543518.htm 

MARTELLAGO

MAGAZZINIERE
Stiamo selezionando per magazzino logistico, una figura da poter inserire in un contesto già avviato. Si 
richiedono, attestato per l' uso del muletto con un minimo di esperienza e conoscenza delle attrezzature e 
anche la conoscenza dell' uso di gestionali di magazzino (barcode). Orario lavoro, full time. Zona lavoro 
Martellago. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-venezia-360047992.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. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-alla-poltrona-treviso-343554263.htm 

SCORZE'
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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-venezia-351021365.htm 

CARPENTIERE CON ESPERIENZA
Archimede S.p.A, agenzia per il lavoro - Filiale di Mestre - seleziona per importante azienda cliente operante nel 
settore carpenteria un/una: CARPENTIERE CON ESPERIENZA Zona di lavoro: SCORZE' (VE) La risorsa andrà ad 
inserirsi all'interno del reparto di carpenteria ed effettuerà lavori di montaggio conto terzi. Il/la candidato/a 
ideale ha maturato precedente solida esperienza in carpenteria medio pesante ed ha residenza in zone limitrofe 
alla sede di lavoro. Orario di lavoro: full time 08-17, dal lunedì al venerdì, con possibilità di straordinari. Si offre 
contratto a tempo determinato tramite agenzia con scopo assunzione diretta. 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-con-esperienza-scorze-ve-venezia-360115723.htm 

NOALE

DISEGNATORE DI CARPENTERIA METALLICA
Urgentemente ricerchiamo, disegnatore di carpenteria metallica esperto in cad, il lavoro si svolge con rilievi in 
cantiere e disegno in ufficio, trattasi di cancelli , scale, ringhiere, pompeiane ecc. ecc. possibilmente gia 
inserito nel settore . INVIARE CV A d.carpin@fer-bat.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/disegnatore-di-carpenteria-metallica-esperto-cad-venezia-272087491.htm 

ADDETTO MANUTENZIONI INDUSTRIALI
Archimede S.p.A, agenzia per il lavoro - Filiale di Mestre - cerca per importante azienda cliente operante nel 
settore dei servizi ambientali un: ADDETTO MANUTENZIONI Zona di lavoro: NOALE (VE) La risorsa individuata si 
occuperà dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di presse, container, nastri trasportatori e 
attrezzature industriali, sia in aziende che presso clienti. La risorsa cercata ha pregressa esperienza di 
carpenteria e saldatura a filo e ha competenze in materia meccanica, oleodinamica e riparazioni industriali. 
Completano il profilo spiccate doti organizzative e di problem solving. Orario di lavoro: full time. 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. 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/addetto-manutenzioni-industriali-noale-ve-venezia-360310053.htm 

TREBASELEGHE

BARISTA
Per bar sito in Trebaseleghe siamo alla ricerca di una barista cameriera automunita e di bella presenza. Lavoro 
part time da lunedì a domenica 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-padova-360852132.htm 

OPERATORE SOCIO SANITARIO
Orienta Divisione Sanità & Benessere filiale di Mestre Venezia ricerca un OSS - OPERATORE SOCIO SANITARIO per 
struttura RSA in zona Trebaseleghe (Pd) La risorsa si occuperà della somministrazione dei pasti, igiene della 
persona e supporto nelle attività di vestizione e deambulazione del paziente. Si offre contratto a tempo 
indeterminato - part time 26 ore settimanali. Orario: 26 ore settimanali su turni Sede di lavoro: Trebaseleghe
https://www.subito.it/offerte-lavoro/oss-operatore-socio-sanitario-padova-360227553.htm 

ASSEMBLAGGIO MECCANICO
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Cerchiamo ragazzo giovane,dinamico, volenteroso di imparare, lavoro di assemlaggio quindi manuale. Se 
possibile della zona perché nella pausa pranzo non abbiamo mensa interna. Ambiente tranquillo visto che in 
produzione attualmente ci sono 3 persone 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assemblaggio-meccanico-padova-360104565.htm 

CAMPOSAMPIERO

SALDATORE A FILO
La risorsa, inserita all'interno dell'officina, si occuperà, a partire dalla lettura del disegno tecnico, della 
saldatura manuale a filo delle componenti e sporadicamente della saldatura a tig. Requisiti: -Pregressa 
esperienza di almeno 1 anno nella saldatura manuale a filo, -Buona conoscenza del disegno tecnico, -Pregressa 
esperienza come carpentiere, Orario di lavoro: a giornata. Si offre: iniziale contratto a tempo determinato in 
somministrazione.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-a-filo-padova-360729419.htm 

ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Padova Selezioniamo per importante azienda nel settore 
alimentare degli addetti al confezionamento che si occupino della conduzione della macchina e che sappiano 
eseguire delle piccole manutenzioni all'occorrenza. Necessaria un'ottima e fluente conoscenza dell'italiano. 
Luogo di lavoro: Villanova di Camposampiero Orario: due turni 6.00-14.00/14.00 - 22.00 richiesta disponibilità a 
straordinari anche il sabato e la domenica. Iniziale contratto con agenzia 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-al-confezionamento-alimentare-padova-360696297.htm 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO JUNIOR
ADHR Filiale di Cittadella ricerca per strutturata azienda sita nei limitrofi di Camposampiero IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO JUNIOR. La figura verrà inserita all'interno di un ufficio già strutturato e si occuperà di 
contabilità ordinaria, prima nota e registrazione fatture. Orario di lavoro a giornata, possibilità di pranzare in 
azienda. Posizione per incremento organico ufficio amministrativo/contabilità. Tipologia di inserimento 
commisurato all'esperienza. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-amministrativo-junior-padova-360563020.htm 

MANUTENTORE/ASSISTENTE ALLA PRODUZIONE
ESSEBIDUE azienda operante da 37 anni nel settore della produzione di articoli monouso in carta, cerca una 
figura per ricoprire il ruolo di manutentore e assistente alla produzione con esperienza pluriennale nella 
mansione. RUOLO: La risorsa verrà inserita nei reparti produttivi e svolgerà principalmente le seguenti attività: 
o Eseguire interventi di manutenzione degli impianti di produzione o Garantire che le linee di produzione siano 
mantenute in condizioni di efficienza o Assicurare la conformità dei macchinari alle norme in materia di 
sicurezza o Intervenire immediatamente in caso di guasti o Riparare e sostituire i componenti rotti o difettosi o 
Assistere costantemente alla produzione di tutte le linee approvvigionando le stesse delle materie prime e dei 
materiali sussidiari necessari o Organizzazione e sistemazione del magazzino delle materie prime e semilavorati 
o Ricezione merce in ingresso e posizionamento della stessa in scaffali e aree adibite allo stoccaggio o Ogni altra 
attività inerente al ruolo si rendesse necessaria LUOGO DI LAVORO: Camposampiero (PD) REQUISITI RICHIESTI: o 
Massima flessibilità d'orario e disponibilità lavorativa immediata/a stretto giro; o Pregressa esperienza 
pluriennale nel medesimo ruolo. NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE CANDIDATI SENZA ESPERIENZA O CON 
ESPERIENZA LAVORATIVA DIVERSA DA QUELLA RICHIESTA. o Ottima capacità di utilizzo del carrello elevatore e 
possesso del relativo attestato in corso di validità; o Ottima conoscenza della meccanica o Possesso di mezzi 
propri per raggiungere il luogo di lavoro (auto), necessaria residenza nella zona limitrofa. TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE: Contratto di lavoro full-time a tempo indeterminato. Si prega di inviare dettagliato curriculum 
vitae comprensivo di foto. Contratto di lavoro: Full Time 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentore-assistente-alla-produzione-padova-355457611.htm 

SANTA MARIA DI SALA

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 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 
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Ragioneria o equivalente o Laurea Interior Design. Sede di Lavoro Santa Maria Di Sala (Ve). Previsto inserimento 
diretto con contratto di apprendistato . 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-amministrativa-post-vendita-jo-2007-7082-venezia-
360611475.htm 

ADDETTI ALLE VENDITE
Per importante negozio di abbigliamento sito in zona Santa Maria di Sala (VE), ricerchiamo n.5 Addetti alle 
Vendite. Requisiti richiesti: - provenienza dal settore abbigliamento/retail; - ampia esperienza pregressa nella 
mansione; - autonomia nella mansione; - disponibilità full-time. Contratto offerto: contratto a tempo 
determinato. Se interessati inviare il proprio CV a info@myjob.pro 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-alle-vendite-venezia-360366960.htm 

INTERNO CUCINA CON ESPERIENZA
Per locale in Santa Maria di Sala(VE), cercasi ragazzo/a per interno cucina con esperienza ma soprattutto con 
passione per la cucina e voglia di imparare. Disponibile nei weekend e festivi a pranzo 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/interno-cucina-con-esperienza-venezia-360253998.htm 

AUTISTA MAGAZZINIERE
Cerchiamo urgentemente un autista magazziniere con patente C E e CQC. Età massima 45. Orari di lavoro 5.00-
10.00 e 16.00-19.00, dal lunedi al sabato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-magazziniere-venezia-360160282.htm  

MIRA

MONTAGGIO SERRAMENTI E VETROFACCIATE
Azienda specializzata nel montaggio di facciate e serramenti cerca personale da inserire nella nostra azienda 
montaggi prevalentemente in cantiere trasferte settimanali 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/montaggio-serramenti-e-vetrofacciate-venezia-360397286.htm 

DOLO

ADDETTO AL MONTAGGIO
FILIALE : PADOVA S.CRISPINO (EX POPOLO) Per azienda del settore metalmeccanico cerchiamo: ADDETTO AL 
MONTAGGIO E' preferibile esperienza pregressa nel montaggio meccanico con strumenti da banco come 
cacciavite, avvitatore, trapano, smerigliatrice. L'esigenza è momentanea indicativamente fino a metà Dicembre. 
Inquadramento: Sede di lavoro: Fiesso D'artico Tipologia di contratto: Contratto di somministrazione per picco di 
lavoro dal prima possibile Orario lavorativo: Giornaliero con possibilità di straordinari Retribuzione (RAL + 
Variabile + Benefits): 2 lic CCNL Metalmeccanico Industria Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero 
del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a 
leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo 
www.gigroup.it/privacy-candidati
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-al-montaggio-venezia-360426733.htm 

PIANIGA

FARMACISTA ABILITATO
Cerchiamo farmacista abilitato anche alla prima esperienza da inserire nel nostro organico , propenso al lavoro 
di squadra e alla crescita professionale
https://www.subito.it/offerte-lavoro/farmacista-abilitato-venezia-360350256.htm 

ADDETTO ALLA CARPENTERIA
Eurointerim SpA, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego ricerca per solida azienda cliente del settore 
metalmeccanico, la figura di: ADDETTO ALLA CARPENTERIA Il candidato/a è necessario che abbia già maturato 
minima esperienza in qualità di saldatore carpentiere in aziende del settore metalmeccanico; in particolare sarà 
adibito ad attività di saldatura a filo su particolari meccanici in ferro e carico/scarico di macchinari per la 
saldatura. Requisiti: · Esperienza pregressa nella mansione di saldatore carpentiere · Disponibilità a lavorare in 
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giornata · Gradita disponibilità immediata Sede di lavoro: Pianiga (VE) 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alla-carpenteria-venezia-360288850.htm 

ADDETTA 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 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-360554635.htm

FIESSO D'ARTICO

ADDETTO SCARNITURA
Gi Group S.p.A. (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG - Iscr. Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) 
Per azienda importante cliente settore luxury ricerca 1 ADDETTO/A SCARNITURA ESPERTO/A . Il candidato 
ideale ha maturato una pregressa esperienza nella mansione e quindi nell'assottigliamento del margine della 
pelle tramite utilizzo di apposito strumento. Durata Contratto: 3 mesi + proroghe Sede di lavoro: Fiesso d'Artico 
Per candidarsi: Inserire nell'oggetto della mail id vacancy 394366 Filiale di Mirano Piazza Vittorio Emanuele II, 3 
Telefono: 041481848 E-mail: mirano.emanuele.cv@gigroup.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-scarnitura-venezia-360270777.htm 

Fonte: www.progettogiovani.pd.it 

SVILUPPATORE SHAREPOINT
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 un profilo di SVILUPPATORE SHAREPOINT. Il 
candidato si occuperà principalmente dell'analisi, progettazione tecnica e implementazione delle soluzioni. Sarà 
responsabile di coordinare tecnicamente i progetti a lui assegnati siano essi interni che verso clienti. Nello 
specifico sarà coinvolto in progetti in ambito Sharepoint (2010 : 2019) e SharePoint On-Line, Power-App e Flow, 
realizzazioni di soluzioni in ambiente Cloud (Azure) con l'uso dei vari stack presenti. Le competenze richieste 
sono: • Esperienze pregresse su progetti SharePoint OnPremises e SharePoint OnLine • Ottima conoscenza Office 
365 • Buona conoscenza di Angular • Conoscenza della piattaforma Azure 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 O32 – SVILUPPATORE SHAREPOINT. 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/1502 
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