
OFFERTE DI LAVORO
Aggiornate al 01.12.2020

Fonte: www.venezialavoro.com

PRATICANTE STUDIO COMMERCIALISTA
Centro Studi Srl ricerca per studio commercialista mediamente strutturato sito in zona Cadoneghe (PD) un 
PRATICANTE.
La risorsa verrà inserita a supporto di uno dei professionisti, e si occuperà di bilanci CEE completi di nota 
integrativa, dichiarazioni fiscali e redditi (modello Unico PF/SP/SC), di attività di consulenza (consulenza 
fiscale, contabile e societaria, revisione contabile). Requisiti richiesti: o disponibilità al periodo di praticantato 
(retribuito) finalizzato ad una collaborazione continuativa; si valutano eventualmente candidati già abilitati alla 
professione (profilo junior). E’ richiesta la disponibilità full-time.
Inviaci la tua candidatura con Rif. PRA/PD 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-3ih9_praticante-studio-commercialista-cadoneghe-pd.html  

TECNICO MANUTENTORE MECCANICO
Centro Studi Srl ricerca per azienda mediamente strutturata operante nel settore metalmeccanico sita in zona 
Campodarsego (PD) un MANUTENTORE MECCANICO.
Si valutano candidati/e in possesso di diploma e/o qualifica ad indirizzo meccanico (eventualmente elettronico – 
elettrotecnico), con pregressa esperienza nel ruolo (ma si valutano anche profili junior). Mansioni: 
manutenzione ordinaria macchinari industriali e attrezzature. Si tratta di un ruolo interno con orario giornaliero. 
L’azienda dispone della mensa. Offresi contratto a termine di 6 mesi a scopo assunzione.
Inviaci la tua candidatura con Rif. MAN/CSP 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-3ih8_-tecnico-manutentore-meccanico-campodarsego-
pd.html  

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A
Lorenzi S.r.l., Azienda nel settore tessile con sede a Vigonza (PD), seleziona una figura con almeno due anni di 
esperienza come Responsabile contabilità o Tesoreria da inserire con l'obiettivo di crescita a Responsabile 
Amministrativo/a.
Il ruolo prevede piena operatività e verranno considerati per questo motivo solo profili medio livello.
La risorsa ricercata si dovrà occupare principalmente di:
· Contabilità passiva
· Predisposizione bilancini infra-annuali
· Gestione home banking, pagamenti, incassi, gestione insoluti, anticipi sbf.
Caratteristiche minime richieste:
· Laurea triennale in Economia aziendale
· Ottima conoscenza della contabilità generale
· Discreta conoscenza in ambito di fiscalità internazionale
· Discreta conoscenza della lingua inglese
Saranno favorite figure con dimestichezza in ambiente Microsoft Dynamics NAV.
Sede di lavoro: Vigonza (PD)
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.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3iew_responsabile-amministrativo-a-vigonza.html 

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

http://www.venezialavoro.com/
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3iew_responsabile-amministrativo-a-vigonza.html
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo
mailto:informagiovani@comune-santamariadisala.it
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3ih8_-tecnico-manutentore-meccanico-campodarsego-pd.html
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3ih8_-tecnico-manutentore-meccanico-campodarsego-pd.html
https://www.venezialavoro.com/offerta-di-lavoro-3ih9_praticante-studio-commercialista-cadoneghe-pd.html


Fonte: www.subito.it

SALZANO

DISEGNATORE 3D SOLIDWORKS
Siamo un'azienda di Salzano (VE), operante nel settore della climatizzazione, cerchiamo disegnatore tecnico per 
ampliamento organico, laureato/a o laureando/a (preferibilmente ingegneria meccanica, design del prodotto o 
affini) e che sappia usare il programma Solidworks. Iniziale inserimento in stage, scopo assunzione.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/disegnatore-3d-solidworks-venezia-362734788.htm 

IDRAULICO ELETTRICISTA
Siamo un'azienda di Salzano (VE) specializzata nella realizzazione di impianti elettrici ed idraulici. Siamo alla 
ricerca di personale da inserire con mansioni di elettricista ed idraulico. Contratto da definire in base 
all'esperienza. Si richiede un minimo di esperienza in almeno 1 dei due settori e patente B. Si prega di inviare 
CV.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/idraulico-elettricista-venezia-362705075.htm 

MONTATORE 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 

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 

INSTALLATORI CLIMATIZZATORI
Cerchiamo personale, per l'installazione, manutenzione e riparazione degli impianti di condizionamento con 
PATENTINO FGAS. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/installatori-climatizzatori-venezia-362442626.htm 
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CENTRALINISTA
Cercasi urgentemente figure maschili, con minima esperienza in mansione d'ufficio (pacchetto Office, Internet) 
e addetto vendite, per lavoro di call center a Mirano. * Offresi contratto di stage full time. * Possibilità di smart 
working. Si prega inviare curriculum vitae al seguente indirizzo: info@zeroasette.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/centralinista-venezia-362472685.htm 

SCORZE'

OPERAIO ASSEMBLAGGIO QUADRI ELETTRICI
Randstad Italia Spa agenzia per il lavoro è alla ricerca, per una nota azienda cliente , di Scorzè di un Addetto 
assemblaggio quadri elettrici Stiamo cercando lavoratori con esperienza nella mansione, buona manualità e 
disponibilità full time sul territorio della provincia di Venezia. Si offre contratto a tempo determinato full time 
CCNL Metalmeccanici Artigianato. Titolo preferenziale, diploma di scuola superiore in ambito elettrico - 
elettronico. Verranno considerate solo le candidature inviate all'indirizzo MESTRE@RANDSTAD.IT allegando un 
curriculum aggiornato e registrarsi al sito www.randstad.it I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a 
leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati 
(GDPR). 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-assemblaggio-quadri-elettrici-venezia-362769615.htm

VERNICIATORE
Archimede S.p.A, Agenzia per il Lavoro - Filiale di Mestre - seleziona per importante azienda del settore plastico 
un/una: VERNICIATORE Zona di lavoro: SCORZE' (VE) La risorsa inserita si occuperà infatti della verniciatura di 
componenti in materie plastiche e non. Completano il profilo buona manualità e desiderio di crescita 
professionale. Orario e luogo di lavoro: full time dal lunedì al venerdì, 08:30 - 12:30 // 14:00 - 18.00 con 
possibili straordinari il sabato. Luogo di lavoro: Scorzè (VE). Contratto iniziale a tempo determinato scopo 
assunzione. Inquadramento e livello verranno valutati in base alla seniority del candidato/a. Per candidarsi alla 
posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato l'iscrizione al link 
http://www.archimedespa.it/candidati/area-riservata-candidati o inviare una mail all'indirizzo mail 
mestre@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati. I candidati sono invitati a prendere visione 
dell'informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it L'offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i 
sessi ai sensi della L. 903/77. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/verniciatore-scorze-ve-venezia-362418562.htm 

DIPLOMATO IN CHIMICA
Archimede S.p.A, Agenzia per il Lavoro - Filiale di Mestre - seleziona per importante azienda del settore plastico 
un/una: DIPLOMATO IN CHIMICA Zona di lavoro: SCORZE' (VE) La risorsa inserita si occuperà infatti della 
verniciatura di componenti in materie plastiche e non. Il profilo ricercato è un/a giovane candidato/a anche 
senza esperienza in possesso di titolo di studi indirizzo chimico. Completano il profilo buona manualità e 
desiderio di crescita professionale. Orario e luogo di lavoro: full time dal lunedì al venerdì, 08:30 - 12:30 // 
14:00 - 18.00 con possibili straordinari il sabato. Luogo di lavoro: Scorzè (VE). Contratto iniziale a tempo 
determinato scopo assunzione. Inquadramento e livello verranno valutati in base alla seniority del candidato/a. 
Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato 
l'iscrizione al link http://www.archimedespa.it/candidati/area-riservata-candidati o inviare una mail 
all'indirizzo mail mestre@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati. I candidati sono invitati a 
prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it L'offerta di lavoro si intende rivolta 
ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/diplomato-in-chimica-scorze-ve-venezia-362416093.htm 

NOALE

CAMERIERE/A
Vintage Café, locale sito a Noale (VE) in Piazza XX Settembre n° 38, è alla ricerca di personale qualificato come 
cameriere/cameriera. Si richiede flessibilità di orario e disponibilità specialmente per lavoro serale e festivo. 
Inizialmente contratto a chiamata a tempo determinato.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-cameriera-venezia-363023482.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/cameriere-cameriera-venezia-363023482.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/diplomato-in-chimica-scorze-ve-venezia-362416093.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-assemblaggio-quadri-elettrici-venezia-362769615.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/centralinista-venezia-362472685.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/verniciatore-scorze-ve-venezia-362418562.htm
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo
mailto:informagiovani@comune-santamariadisala.it


DISEGNATORE 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 

ELETTROMECCANICO
Cercasi elettromeccanico per riparazione intonacatrici e macchinari edili 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettromeccanico-venezia-353924826.htm 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE
Mansioni: - ricezione fatture e loro archiviazione - emissione, archiviazione ed invio fatture elettroniche - 
controllo contabilità di cantiere - controllo pagamenti cliente Requisiti richiesti: - Diploma di ragioneria o 
Laurea in Economia - Esperienza in ruoli analoghi - Determinazione Tipologia Contratto - A seguito di periodo di 
prova contratto di lavoro Part Time a tempo determinato inviare il Curriculum Vitae rispondendo al seguente 
annuncio o alla mail info@longodesign.it rilasciando il consenso privacy. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-amministrativo-e-contabile-venezia-362813376.htm 

TREBASELEGHE

MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO – PAT. B
Archimede S.p.A. Agenzia per il lavoro - Filiale di Padova - cerca per prestigiosa azienda cliente nel settore 
ricambi auto un/una: MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO - PAT. B La risorsa si occuperà di effettuare consegne in 
zona Veneto e del carico e scarico della merce, anche mediante l'utilizzo del muletto. Sono richiesti i seguenti 
requisiti: - Pregressa esperienza, anche breve, nella mansione; - Possesso della Patente B; - Possesso Patentino 
per la Conduzione dei Carrelli Elevatori; - Predisposizione ai lavori di manovalanza; - Disponibilità immediata e 
flessibilità nell'orario lavorativo. Luogo di lavoro: Trebaseleghe (PD) Orario di lavoro: Full-time - richiesta 
disponibilità anche al sabato Saranno valutati in via preferenziale i profili residenti in zone limitrofe a quella di 
lavoro. Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di proroghe. 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 
padova@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/magazziniere-consegnatario-pat-b-padova-362796714.htm 

MASSANZAGO

MR OPERAIO CHIMICO
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-padova-362799663.htm 

MARKETING JUNIOR
Tapì S.p.A., azienda specializzata nella creazione di tappi dal design e qualità superiori per distillati, vino, 
birra, olio, condimenti, cosmetica, è alla ricerca di una nuova persona per l'area di ufficio Marketing con un 
progetto formativo di tirocinio/stage. Tale persona, in collaborazione con il resto del team e con il responsabile 
dell'area, si occuperà di: - Collaborazione su organizzazione eventi, fiere, stand. - Affiancare i colleghi nella 
gestione degli strumenti Digital e Social di Tapì, in particolare sito web, pagina LinkedIn, pagina Facebook e 
pagina Instagram; - Aggiornamento dei contenuti legati alle attività Digital e Social di Tapì, in particolare sito 
web, pagine social, newsletter e dem; - Collaborazione su organizzazione eventi, fiere, stand. È inoltre 
richiesta: - Laurea in ambito comunicazione e marketing - Conoscenza anche base di Wordpress, LinkedIn, 
Facebook Business Manager, Instagram e di tool per la maketing automation e invio di newsletter (nel nostro 
caso Mailup); - Buona capacità di scrittura - copywriting, preferibilmente con conoscenze in ambito SEO; - 
Conoscenza fluente della lingua inglese; - Propensione al lavoro in team e alle relazioni con fornitori esterni; Le 
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candidature verranno raccolte solo tramite una risposta diretta a questo annuncio e allegandoci il curriculum. 
Zone di lavoro: Massanzago. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/marketing-junior-padova-362473313.htm 

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 della 
zona 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.subito.it/offerte-lavoro/addetti-al-montaggio-meccanico-padova-362087045.htm 

CAMPOSAMPIERO

DISEGNATORE MECCANICO 3D
Clean Srl progetta e costruisce: o impianti per il lavaggio delle ruote dei mezzi operanti in cantiere, discariche, 
cave; o impianti e macchine per l'abbattimento delle polveri e degli odori; o impianti per il trattamento delle 
acque reflue civili ed industriali. La maggior parte di tali impianti o macchine prevedono la realizzazione di 
strutture in carpenteria metallica e dunque è opportuno avere competenze nel disegno meccanico. La persona 
dovrà avere conoscenza di Cad 3D per il disegno tecnico. Non è richiesta particolare esperienza ma si richiede 
ambizione in quanto la figura sarà destinata a diventare unico referente per l'attività di realizzazione e gestione 
dei disegni costruttivi interfacciandosi continuativamente col reparto produzione e commerciali al fine di 
sviluppare nuovi prodotti e migliorare gli esistenti. L'obiettivo è quello di inserirlo in azienda a tempo 
indeterminato (dopo periodo di valutazione).
https://www.subito.it/offerte-lavoro/disegnatore-meccanico-3d-padova-362318904.htm 

ADDETTO ALLA FORMAZIONE FINANZIATA
Per ampliamento dell'organico ricerchiamo una figura di tirocinante post-lauream in Psicologia, nell'ambito della 
Gestione della Formazione Finanziata. Il candidato si occuperà di: - rapporto con gli utenti disoccupati; - 
proposizione corsi di formazione; - organizzazione agenda appuntamenti; - attività di back office; - 
organizzazione calendari corsi di formazione. Contratto offerto: contratto di stage. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-alla-gestione-formazione-finanziata-padova-362174659.htm 

BORGORICCO
PIZZAIOLO
Ristorante Al Pioniere cerca pizzaiolo disponibile al lavoro serale/notturno. Requisiti richiesti: - esperienza 
lavorativa; - residenza nelle vicinanze; - capacità di gestirsi in autonomia; - flessibilità/disponibilità nei giorni 
festivi; - inserimento immediato. 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/pizzaiolo-padova-362938867.htm 

STAGE CARTECCIATURA
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe ricerca per azienda cliente che opera nel settore metalmeccanico, una 
figura professionale da inserire per potenziamento dell'organico:  STAGE CARTEGGIATURA La risorsa selezionata 
verrà inserita all'interno della produzione e si occuperà di carteggiatura telai e altre mansioni collegate. Si 
richiede precedente esperienza in produzione. Si offre stage a scopo assunzione. Orario di lavoro: Full-time 
Luogo di lavoro: Borgoricco 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/stage-carteggiatura-padova-362651216.htm 

ADDETTO/A STAMPAGGIO
Eurointerim Spa - Filiale di Cadoneghe ricerca per azienda cliente che opera nel settore metalmeccanico, una 
figura professionale da inserire per potenziamento dell'organico: ADDETTO/A STAMPAGGIO La risorsa selezionata 
verrà inserita all'interno della produzione e si occuperà di stampaggio lamiera. Si richiede esperienza nella 
mansione, buona manualità e disponibilità al turno 14:00-22:00. Si offre periodo di somministrazione con scopo 
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assunzione. Orario di lavoro: turno 14:00-22:00 Luogo di lavoro: Borgoricco 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/addetto-a-stampaggio-padova-362111505.htm 

SANTA MARIA DI SALA

MR 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-venezia-362799774.htm 

IMPIEGATO OPERATIVO
Archimede S.p.A, Agenzia per il Lavoro - Filiale di Mestre - seleziona per azienda leader del settore commercio 
un/una: IMPIEGATO OPERATIVO Zona di lavoro: SANTA MARIA DI SALA (VE) La risorsa verrà inserita all'interno 
dell'azienda e si occuperà dei seguenti aspetti: -Parte amministrativa contabile di supporto al titolare: 
preparazione documenti, gestione prima nota, modelli F24 etc. -Parte operativa: supporterà l'area logistica 
nella preparazione di spedizioni e trasporti con relativa documentazione (bolle, DDT, documenti di trasporto); 
Seguirà in caso di necessità anche l'area produttiva. La risorsa ideale ha maturato esperienza in ambito 
amministrativo e in ruoli operativi all'interno di aziende medio/grandi. Completano il profilo spiccata 
flessibilità, capacità 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. Per 
candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato 
l'iscrizione al link http://www.archimedespa.it/candidati/area-riservata-candidati o inviare una mail 
all'indirizzo mail mestre@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-operativo-santa-maria-di-sala-ve-venezia-362426529.htm 

MIRA

OPERAIO EDILE
Temporary Spa - Leader tra le Agenzie per il lavoro - Filiale di Venezia ricerca per importante realtà operante 
nel settore dell'edilizia di cantiere UN/A OPERAIO/A EDILE La risorsa si occuperà di attività di costruzione, 
manutenzione e ristrutturazione edilizia Si richiede: esperienza in ambito edile dimestichezza nell'utilizzo di 
strumenti da lavoro del settore edile disponibilità a trasferte giornaliere presso cantieri in provincia di Venezia e 
Treviso Flessibilità e ottima manualità Orario di lavoro: full-time dalle ore 08.00 alle 12.00e dalle 13.00 alle 
17.00. Sede dell'Azienda: Mira (VE). Automunito/a. Si offre contratto di somministrazione di sei mesi. Inviare 
c.v. dettagliato, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 
all'indirizzo mail: venezia@temporary.it. Le inserzioni sono riferite ad ambo i sessi, ai sensi del D.Lgs 198/2006. 
Per candidarsi più velocemente gli interessati possono, inoltre, iscriversi al nostro sito www.temporary.it ed 
inserire il proprio c.v.aggiornato. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-edile-venezia-362578656.htm 

INFORMATICO
Cercasi informatico conoscitore di NAS/server e VPN per piccoli lavori di manutenzione periodica. 
Preferibilmente nella Provincia di Venezia
https://www.subito.it/offerte-lavoro/informatico-venezia-362178385.htm 

DOLO

Progetto GO! Informagiovani
Sportello presso Villa Farsetti, Entrata Est.

Orario: Martedì dalle 16.00 alle 19.00
Telefono (anche sms e whatsapp): 342 569 1269

Email: informagiovani@comune-santamariadisala.it
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo

https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-perito-meccanico-venezia-362799774.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/informatico-venezia-362178385.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-edile-venezia-362578656.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-operativo-santa-maria-di-sala-ve-venezia-362426529.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-stampaggio-padova-362111505.htm
http://www.santamariadisala.gov.it/progettogo
mailto:informagiovani@comune-santamariadisala.it


SALDOBRASATORE
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, ricerca per carpenteria leggera: un Saldobrasatore su rame 
ed ottone. Si richiede pregressa esperienza nella mansione presso aziende del settore illuminazione. Completano 
il profilo precisione ed affidabilità. Luogo di lavoro: Dolo (Ve) Orario di lavoro: Full time 8.00-12.00/13.00-17.00 
dal lunedì al venerdì. Si offre iniziale inserimento con contratto in somministrazione a tempo determinato, con 
prospettiva assunzione. L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-saldobrasatore-venezia-362799802.htm 

SALDATORE A FILO E TIG
Openjobmetis Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirano, ricerca per carpenteria leggera: un saldatore a filo e tig. 
Si richiede pregressa esperienza nella mansione presso aziende del settore illuminazione, conoscenza del 
disegno tecnico. Completano il profilo precisione ed affidabilità. Luogo di lavoro: Dolo (Ve) Orario di lavoro: Full 
time 8.00-12.00/13.00-17.00 dal lunedì al venerdì. Si offre iniziale inserimento con contratto in 
somministrazione a tempo determinato, con prospettiva assunzione. L'annuncio è rivolto a personale ambosesso 
in riferimento al D. Lgs. 198/2006. 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/mr-saldatore-a-filo-e-tig-venezia-362796327.htm 

INFERMIERI
Si ricerca personale INFERMIERI e OSS (operatore socio sanitario) per Casa di Riposo a Stra e a Dolo. Se 
interessati inviate il Vostro Curriculum a info@carpediemcoop.com o telefonate al numero 0499702710
https://www.subito.it/offerte-lavoro/infermieri-venezia-362486992.htm 

PIANIGA

ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Cerchiamo candidata/o , con esperienza nel settore possibilmente con attestato ASO. chiediamo la vicinanza al 
posto di lavoro Alcune delle mansioni sono: -assistenza al medico Odontoiatra e Chirurgo -competenze nella 
sterilizzazione -Mansioni di segreteria e reception Contratto di lavoro: Part-time 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/aso-assistente-alla-poltrona-venezia-362167108.htm 

ADDETTA STIRERIA-CUCITO
S.A. Società Cooperativa assume per appalto conto terzi addette allo stiro, rammendo e ricondizionamento capi 
di abbigliamento per attività in reparto stireria e collaudo. Zona di lavoro Pianiga (VE) Inviare curriculum a 
curriculum@sacoop.it 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-stireria-cucito-venezia-362165291.htm

FIESSO D'ARTICO

PIZZAIOLO E CHIUSURA PIZZE
Cerco pizzaiolo e ragazza per chiusura pizze ( tutti e due in grado di essere autosufficienti ) per il sabato sera . 
Con esperienza astenersi perdi tempo .
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-e-chiusura-pizze-venezia-362081425.htm 

Fonte: www.progettogiovani.pd.it 

OPERATORE SOCIO SANITARIO
NEXT SPA Filiale di Padova è alla ricerca per Azienda Cliente operante nel settore sanitario di : OSS OPERATORI 
SOCIOSANITARI La risorsa si occuperà di cura dei pazienti, assistenza al personale infiermeristico e sorveglianza. 
Richiesti: - Disponibilità oraria full time su turno ciclico - Essere in possesso di qualifica come OSS - Esperienza 
maturata preferibilmente in RSA o Cliniche mediche private o pubbliche Previsto iniziale inserimento in 
somministrazione a scopo assunzione l 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.Prima 
dell'invio della candidatura vi preghiamo di prendere visione dell'informativa in tema di privacy. 
https://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1512 

ELETTRICISTA POSE LINEE ELETTRICHE
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NEXT SPA Agenzia per il lavoro di Padova è alla ricerca per importante Azienda cliente di: ELETTRICISTI PER 
POSA LINEE ELETTRICHE Richiesti: -Disponibilità immediata -Disponibilità oraria full time -Diploma o qualifica 
-Necessaria patente B -Minima esperienza ( 3/6 mesi ) Previsto iniziale inserimento in somministrazione scopo 
assunzione. 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.Prima dell'invio della 
candidatura vi preghiamo di prendere visione dell'informativa in tema di privacy.

CABLATORE /ADDETTO QUADRI ELETTRICI
Next SPA Agenzia per il Lavoro Filiale di Padova è alla ricerca di: ADDETTO CABLAGGIO QUADRI / CABLATORE La 
risorsa si occuperà di cablatura quadri con utilizzo strumentazione da banco. Richiesti: - Esperirenza nella 
mansione di almeno 6 mesi - Gradita esperienza nell'utilizzo strumentazione da banco - Disponibilità Immediata 
Previsto iniziale inserimento in somministrazione a scopo assunzione l 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.Prima dell'invio della candidatura vi preghiamo di prendere visione dell'informativa in 
tema di privacy. 
https://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1515 

ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO
NEXT SPA Agenzia per il Lavoro Filiale di Padova è alla ricerca per Azienda Cliente di Padova di: ADDETTO/A AL 
CONFFEZIONAMENTO Le risorse si occuperanno di confezionamento articoli in linea, pesatura e registrazione. 
Richiesti: - Buona manualità -Disponibilità a lavoro su turni - Predisposizione all'ascolto ed al lavoro di squadra 
Previsto iniziale contratto di somministrazione a scopo assunzione 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.Prima dell'invio della candidatura vi preghiamo di prendere visione dell'informativa in 
tema di privacy. 
https://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/node/1513 
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