
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 24.11.2020

Fonte: www.venezialavoro.com

ADDETTI AL MONTAGGIO MECCANICO
Hai esperienza nel montaggio meccanico?
Cerchi lavoro in una realtà strutturata e in espansione?
Questa è l'opportunità giusta per te!
Ricerchiamo addetti al montaggio meccanico.
Si propone contratto finalizzato all'assunzione.
Retribuzione commisurata all'esperienza maturata.
Azienda metalmeccanica strutturata del camposampierese con mensa interna.
Ccnl metalmeccanico industria.
Orario di lavoro full time.
Il candidato si occuperà del montaggio meccanico dei macchinari, relazionandosi con i colleghi del reparto.
Il candidato ideale è in possesso preferibilmente di diploma o qualifica ad indirizzo meccanico.
Si richiede una buona lettura del disegno tecnico ed esperienza nel montaggio in linea con utilizzo 
strumentazione.
Completano il profilo, buon utilizzo di strumenti di misura, l'uso di avvitatore e trapano.
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3ids_addetti-al-montaggio-meccanico-santa-maria-di-
sala.html

OPERAIO MONTAGGIO MECCANICO
Etjca Agenzia per il Lavoro (filiale di Padova) selezione per affermata realtà metalmeccanica in continua 
espansione di Campodarsego (Pd) un OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO.
Si richiedono:
• Precedente esperienza maturata in produzioni metalmeccaniche
• Dimestichezza nell’utilizzo di strumenti da banco (trapani, avvitatori, etc..)
• Lettura disegno tecnico
Orario di lavoro: giornaliero e due turni (06.00-14.00 14.00-22.00)
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3idd_operaio-montaggio-meccanico-campodarsego.html 

Fonte: www.subito.it

MIRANO

OPERAIO GOMMA PLASTICA
Adecco Filiale di Mirano cerca urgentemente per azienda operante nel settore gomma plastico 2 operai. Le 
risorse si occuperanno di gestire macchinari automatici per la lavorazione plastica. Il lavoro si svolge su turni 
anche notturni. Richiesta minima esperienza di produzione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-gomma-plastica-venezia-361770406.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-venezia-361444102.htm
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OPERAI/E SETTORE ALIMENTARE
Adecco Italia Spa-Filiale di Mirano-cerca per azienda alimentare, 3 operai/e addetti alle linee di produzione. 
Richiesta esperienza pregressa ,gradita provenienza dal settore alimentare. Iniziale contratto a termine
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operai-e-settore-alimentare-venezia-361433507.htm 

MARTELLAGO

NEODIPLOMATO PERITO MECCANICO
Archimede S.p.A - Filiale di Mestre - cerca per azienda cliente operante nel settore meccanico un: 
NEODIPLOMATO PERITO MECCANICO Zona di lavoro: OLMO DI MARTELLAGO (VE) Si ricerca un perito meccanico 
junior anche neo diplomato, con volontà di imparare e crescere all'interno dell'azienda. Sono richiesti i seguenti 
requisiti: - Titolo di studio inerente alla mansione (anche neo diplomato); - Flessibilità oraria; - Disponibilità a 
trasferte in Italia; - Buona volontà di crescita professionale; - Possesso patente B e automunito; - Disponibilità 
immediata. Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì. 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/neodiplomato-perito-meccanico-martellago-ve-venezia-361443745.htm 

SCORZE'

TIROCINIO FORMATIVO SEGRATARIA/O UFFICIO
Azienda Avicola Il Gallese è alla ricerca di uno/a stagista/tirocinante per inserimento immediato. Il candidato 
dovrà svolgere attività di controllo, gestione, registrazione e archiviazione di documenti. Si richiedono: - 
Diploma quinquennale di Scuola Media Superiore (5 anni) e/o Laurea; - Buona conoscenza degli strumenti 
informatici e del pacchetto Office; - Interesse con conoscenza delle principali piattaforme social (Facebook, 
Instagram, Linkedin, Youtube); - Interesse personale per il settore dell'allevamento avicolo e del benessere 
animale; L'inserimento avverrà tramite un TIROCINIO retribuito di minimo 2 mesi finalizzato all'inserimento 
occupazionale, preceduto da un breve periodo formativo. Orario: part-time Lun-Ven 07.45/12.00 Saranno 
valutate prioritariamente candidature residenti/domiciliate in zona limitrofa ed attualmente 
DISOCCUPATE/INOCCUPATE. Inviare C.V. a info@ilgallese.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-formativo-segretario-a-d-ufficio-venezia-362191124.htm 

CARPENTERIA 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-361444153.htm 

SALDATORE A TIG
SI RICERCA UNA FIGURA PROFESSIONALE DI SALDATORE A TIG CON ESPERIENZA NELLA LAVORAZIONE DELLA 
LAMIERA PER REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI LAMIERE DI PROTEZIONE ACCIAIO INOX SU MACCHINARI 
INDUSTRIALI. è GRADITA LA CAPACITA' DI LETTURA DI UN DISEGNO TECNICO.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-a-tig-venezia-361434899.htm  

NOALE
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DISEGNATORE DI CARPENTERIA METALLICA ESPERTO CAD
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 MECCANICHE
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 MECCANICHE 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 azienda 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-meccaniche-noale-ve-venezia-361449791.htm 

COMMERCIALE UFFICIO ACQUISTI
La risorsa inserita collaborerà allo sviluppo commerciale dell'attività aziendale, effettuando ricerche e visite per 
l'acquisizione di nuovi clienti/fornitori. Gestirà inoltre tutta la parte riguardante la redazione di offerte, 
monitorerà il rapporto con il cliente e seguirà l'andamento del mercato di interesse e della concorrenza. Si 
richiede: - Esperienza pregressa in ambito commerciale maturata in aziende medio/grandi; - Capacità di analisi, 
problem solving ed organizzazione. - Disponibilità a orario flessibile ed eventuali brevi trasferte nel territorio 
nazionale. Completano il profilo spiccata propensione all'attività commerciale, motivazione e determinazione. 
Orario di lavoro full time: dal lunedì al venerdì 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 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/commerciale-ufficio-acquisti-noale-ve-venezia-361443464.htm 

TREBASELEGHE

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Azienda storica seleziona impiegato amministrativo-contabile con esperienza. La risorsa dovrà occuparsi di tutta 
la documentazione amministrativa e contabile dell'azienda (prima nota, fatturazione, gestione ciclo attivo e 
passivo, versamenti, gestione agenti ecc.) fino alla chiusura del bilancio. Requisiti: Possesso di diploma di 
ragioneria Pregressa esperienza Disponibilità nell'immediato o nel breve periodo e residenza nelle zone 
limitrofe. Orario full time dal lunedì al venerdì Se interessati inviare curriculum in risposta al messaggio. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-amministrativo-padova-361188526.htm 

MASSANZAGO

IMPIEGATA CALL CENTER CON ESPERIENZA
Eurointerim SpA, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego, ricerca per solida e strutturata azienda cliente 
del settore Servizi, un profilo da inserire all'interno della funzione di: IMPIEGATA/O CALL CENTER CON 
ESPERIENZA La Risorsa, inserita nel team aziendale, e rispondendo direttamente alla Direzione, si occuperà 
quotidianamente della presa appuntamenti per l'ampliamento della rete commerciale. Requisisti richiesti: o 
Consolidata esperienza nella presa appuntamenti di almeno 5 anni o Ottima dialettica o Ottime abilità di 
scrittura o Disponibilità immediata Completano il profilo proattività, capacità di problem solving, buone 
capacità comunicative e relazionali. Sede di lavoro: zona Massanzago (PD) Orario di Lavoro: Part Time Tipo di 
contratto: Scopo Assunzione PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE: Inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo 
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email: infocampodarsego@eurointerim.it. Si avvisa la gentile utenza che non verranno fornite informazioni 
telefoniche. La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul 
sito internet www.eurointerim.it l'informativa privacy (GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - 
Aut. Min. 1208 SG del 10/09/2003.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-call-center-con-esperienza-padova-361615644.htm 

OPERAIO DI PRODUZIONE
Tapì S.p.A., gruppo multinazionale specializzato nella creazione di tappi caratterizzati da elevato contenuto 
estetico e innovativo per bevande e profumi, è alla ricerca di una nuova persona da inserire nel settore 
produttivo. Il candidato si occuperà di ricevere gli ordini dalla pianificazione della produzione e condurre 
macchine semiautomatiche per l'assemblaggio dei prodotti. È previsto un periodo di formazione che si svolgerà 
in affiancamento al fine di acquisire competenze necessarie all'utilizzo di macchinari specifici. Cerchiamo 
persone proattive, dinamiche, disponibili, pragmatiche e con l'interesse a crescere in contesti produttivi. Per 
candidarsi è necessario rispondere a questo annuncio allegando il proprio cv. Si offre contratto iniziale a tempo 
determinato, con ottime possibilità di inserimento. Zona di lavoro: Massanzago. Requisiti: - diploma in ambito 
tecnico - esperienza in ambiti di produzione - conoscenza del pacchetto Office - disponibilità al lavoro su 3 turni 
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 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-di-produzione-padova-361570018.htm 

OPERAIO CHIMICO PRODUZIONI VERNICI
Openjobmetis spa, filiale di Mirano, ricerca per prestigiosa azienda del settore chimico: un Operaio addetto alla 
produzione e confezionamento vernici. La risorsa ideale ha maturato pregressa esperienza come operaio di 
produzione presso azienda del settore chimico e sa utilizzare macchinari agitatori, carrello elevatore e macchine 
confezionatrici. Luogo di lavoro: Massanzago (Pd) Si offre: inserimento in somministrazione finalizzata 
all'assunzione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-operaio-chimico-produzione-vernici-padova-361459791.htm

CAMPOSAMPIERO

OPERAIO/APPRENDISTA REPARTO PIEGATURA
Stylgroup SRL, azienda sita in zona industriale a Camposampiero , ricerca n^2 operai o apprendisti da inserire 
nel reparto di piegatura lamiere per completamento organico. Finalità assunzione. Verranno valutati solo i 
candidati che invieranno curriculum o scheda di presentazione. Si valutano anche profili senza esperienza d 
formare "on the job". 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-apprendista-reparto-piegatura-padova-361851522.htm 

ELETTRICISTA
Consultant Adecco di Camposampiero, seleziono per solida relatà attiva nella realizzazione di impianti elettrici 
civili ed industriali un elettricista impianti civili ed industriali con esperienza. Costituisce titolo preferenziale 
essere in possesso di qualifica tecnica o diploma; è obbligatoria disponibilità a svolgere lavoro direttamente 
presso i cantieri. Luogo di lavoro: vicinanze Camposampiero (PD). I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati 
a leggere l'informativa sulla privacy [https://www.adecco.it/privacy-policy/informativa-sulla-privacy-dei-dati-
dei-candidati] Facsimile di domanda disponibile al seguente link Facsimile domanda candidatura 
http://bit.ly/3bWPyn5 ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione 
dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa al seguente link [https://www.adecco.it/phishing] Adecco 
Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato, 
Tempo indeterminato
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-padova-361437086.htm 

BORGORICCO

MAGAZZINIERE JUNIOR
Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego ricerca per solida azienda del territorio, un 
profilo professionale da inserire nell'organico in qualità di: MAGAZZINIERE JUNIOR La Risorsa verrà inserita in 
ambito logistico e si occuperà di: - Attività di picking - Carico/Scarico - Stoccaggio merce - Preparazione ordini - 
Imballaggio Requisiti graditi: - Gradita esperienza, anche MINIMA, in ambito magazzino - Gradita disponibilità ad 
effettuare straordinari - Gradita disponibilità immediata Si valutano profili di candidati preferibilmente in età di 
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apprendistato. Completano il profilo una buona propensione organizzativa, precisione, affidabilità, attitudine al 
problem solving e al lavoro di squadra. Sede di lavoro: Borgoricco(PD) Orario di lavoro: Full Time, in giornata 
Tipologia contratto: Scopo Assunzione 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 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/magazziniere-junior-padova-361235945.htm 

PERITO MECCANICO
OpenjobMetis, Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano ricerca per Azienda cliente specializzata in costruzioni 
elettromeccaniche: un Perito meccanico. Si cerca un profilo in età di apprendistato, con esperienza di minimo 
1-2 anni e buona conoscenza della lingua inglese. Orario di lavoro: full time Luogo di lavoro: Santa Maria di Sala 
(Ve) 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 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-perito-meccanico-padova-361085319.htm 

CARPENTIERE
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, ricerca per azienda specializzata nella costruzione 
metalliche civili e industriali: nr 1 carpentiere. Requisiti essenziali: pregressa esperienza in carpenterie medio 
pesanti, lettura disegno, conoscenza dei principali strumenti da officina. Luogo di lavoro: Mira (Ve) Orario di 
lavoro: Full time 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/carpentiere-padova-361078333.htm 

SANTA MARIA DI SALA

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Archimede S.p.A, Agenzia per il Lavoro - Filiale di Mestre - seleziona per azienda leader del settore commercio 
un/una: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE JUNIOR Zona di lavoro: SANTA MARIA DI SALA (VE) La risorsa 
inserita verrà affiancata della gestione di tutta la documentazione amministrativa contabile dell'azienda 
(fatturazione, prima nota, Intrastat etc.). La risorsa ideale è in possesso di diploma di maturità in ragioneria ed 
è alla ricerca di un'opportunità in cui poter crescere professionalmente. Completano il profilo buone doti 
organizzative, di team working e spiccato senso di responsabilità. Orario e luogo di lavoro: full time dal lunedì al 
venerdì, Santa Maria di Sala (VE). Contratto iniziale a tempo determinato scopo assunzione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-amm-contabile-jr-santa-maria-di-sala-venezia-361437068.htm 

OPERAIO ADDETTO ALLA VERNICIATURA
Openjobmetis spa, filiale di Mirano, ricerca per azienda cliente: un Operaio addetto alla verniciatura. Requisito 
essenziale: il candidato ha maturato pregressa esperienza come operaio verniciatore in carrozzerie o aziende 
specializzate nella verniciatura e finitura dei metalli. Disponibilità immediata. Auto muniti. Luogo di lavoro: 
Santa Maria di Sala (VE) Si offre: iniziale inserimento in somministrazione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-operaio-addetto-alla-verniciatura-venezia-361286260.htm 

MIRA

OPERAIO SU LINEA DI PRODUZIONE
Gi Group Spa, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per interessante azienda del 
settore chimico OPERAIA/O SU LINEA DI PRODUZIONE La risorsa andrà ad operare su una linea automatica per 
imbottigliamento e confezionamento, svolgendo attività di carico e scarico, controllo linea, controllo qualità dei 
prodotti. E' richiesta precedente esperienza in mansioni analoghe svolte in linea di produzione, doti di velocità e 
precisione. Gradita capacità di utilizzo di transpallet e carrello elevatore. Valutiamo candidati/e 
immediatamente disponibili per primo contratto di due settimane di prova con successive proroghe. Sede 
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azienda: MIRA Orario di lavoro: TRE TURNI DAL LUNEDì AL VENERDì Durata del contratto: TEMPO DETERMINATO 
INIZIALE CON PROROGHE Per candidarsi inviare il curriculum o contattarci telefonicamente. Filiale di Mirano 
Telefono: 041481848 Fax: 0415704489 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-su-linea-di-produzione-venezia-361406217.htm 

DOLO

COMMESSO/A NEGOZIO 
Cash & Carry ricerca commesso/a con forte esperienza nel settore Enologico ed alimentare.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commesso-a-negozio-venezia-361556978.htm 

PERITO TERMOTECNICO INGEGNERE
Cerchiamo ingegnere/architetto/geometra per collaborazione in ufficio tecnico con esperienza nei capitolati e 
computi. Possibilità di crescita all'interno di un progetto aziendale. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/perito-termotecnico-ingegnere-venezia-361196467.htm 

PIANIGA

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.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/sarta-pianiga-ve-venezia-361444707.htm 

FIESSO D'ARTICO

ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO DI CESTI NATALIZI
Generazione Vincente Spa, Agenzia per il Lavoro, seleziona per importante azienda cliente operante nel settore 
alimentare: addetti all'imbustamento e confezionamento finale di prodotti dolciari. Le figure si occuperanno 
dell'imbustamento di prodotti dolciari e del confezionamento finale di cesti natalizi. Requisiti richiesti: - 
Disponibilità immediata; - Ottima manualità; - Precisione e velocità; - Residenza limitrofa alla sede di lavoro. 
Sede di Lavoro: Fiesso d'Artico (VE) Orario di Lavoro: full time da lunedì a venerdì e sabato mattina Si offre 
contratto a tempo determinato in somministrazione. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-al-confezionamento-cesti-natalizi-venezia-361061958.htm

Fonte: www.progettogiovani.pd.it 

OPERATORE FRONT OFFICE SEGRETARIATO SOCIALE
La Cooperativa Sociale Terr.A. di Padova cerca un operatore per sportello informativo e di accoglienza presso i 
servizi sociali del Comune di Padova. Impegno di lavoro dal lunedì al venerdì, part-time 30 ore settimanali (tutte 
le mattine più due rientri pomeridiani il martedì e il giovedì). Si richiedono: - diploma di scuola superiore - due 
anni anche non continuativi di esperienza in attività di front-office, preferibilmente in ambito di segretariato 
sociale - conoscenza della lingua inglese a livello B2. Si offre incarico di lavoro subordinato a tempo determinato 
di 6 mesi, da dicembre 2020 a giugno 2021, livello di inquadramento C1 del CCNL delle Cooperative Sociali. Le 
persone interessate in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare la loro candidatura alla mail 
curriculum@coopterra.it, indicando nell’oggetto della mail il riferimento “CO83220 - Operatore front-office 
segretariato sociale”.
https://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1508 

ADDETTO/A GESTIONE POLITICHE ATTIVE
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ErgonGroup, società di Formazione e Consulenza aziendale, in forte espansione in tutto il territorio nazionale 
con sedi in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana, seleziona un profilo di ADETTO/A ALLA GESTIONE POLITICHE 
ATTIVE DEL LAVORO. La risorsa, inserita in un contesto giovane ed estremamente dinamico, nello corso dello 
STAGE sarà di supporto alla Unit che si occupa della gestione di progetti formativi destinati ad utenti disoccupati 
e inoccupati. Nello specifico si occuperà di: -pianificazione dei corsi; -calendarizzazione dei docenti e dei tutor; 
-inserimento dati e predisposizione dei documenti; -redazione e monitoraggio dei registri didattici; -studio dei 
bandi regionali; -contatto con i partecipanti ai corsi e tutoraggio d’aula; Requisiti: -laurea; -buon utilizzo del 
pacchetto MS Office; -buon utilizzo di Internet e posta elettronica; -precisione e buone doti organizzative. Sede 
di lavoro: Padova. L’inserimento sarà attraverso uno stage della durata di 6 mesi. 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 ricerca O58- 
STAGE GESTIONE FSE. Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L.903/77). Per maggiori 
informazioni 049 8702284.
https://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1503

NEOLAUREATO/A GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATA
ErgonGroup, società di Formazione e Consulenza aziendale, in forte espansione in tutto il territorio nazionale 
con sedi in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana, seleziona UN/A ADDETTO/A ALLA GESTIONE DI CORSI DI 
FORMAZIONE FINANZIATI. La risorsa, inserita in un contesto giovane ed estremamente dinamico, sarà affiancata 
da figure senior nel corso dello STAGE e si occuperà nello specifico di: -supportare la gestione dei piani formativi 
finanziati da fondi interprofessionali; -pianificare e calendarizzare i corsi, interfacciandosi con docenti e 
aziende; -cercare aule per l’erogazione dei corsi; -attività burocratiche (stampa dei registri, preparazione delle 
spedizioni…). Requisiti: -laurea preferibilmente ad indirizzo umanistico o economico; -breve esperienza 
precedente maturata presso enti o società di formazione; -buon utilizzo del pacchetto MS Office, in particolare 
Excel; -precisione e buoni doti organizzative. Sede di lavoro: Padova. Lo stage avrà una durata di 6 mesi 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 ricerca O57- STAGE GESTIONE FORMAZIONE FINANZIATA. Il presente annuncio si rivolge a candidati 
di ambo i sessi (L.903/77). Per maggiori informazioni 049 8702284. 
https://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1505 
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