
Centro per l’Impiego di Dolo, Via Foscarina 12 DOLO (VE)
per info su offerte di lavoro cpi.dolo@venetolavoro.it o 0497448041 

Per consultare le offerte di lavoro collegarsi al link https://www.cliclavoroveneto.it

Per aderire alle offerte di lavoro occorre essere registrati al sito ed effettuare l’accesso, oppure inviare una email al tuo CPI (solo per i lavoratori
domiciliati in Veneto) indicando: 

 cognome e  nome,  codice  fiscale e  “chiede  l’abbinamento  all’offerta  di  lavoro  n.  ”  ed  il  numero  di  riferimento  dell’offerta  di  lavoro  –
ATTENZIONE! La mancanza di uno solo dei dati richiesti nella email comporta l’automatico annullamento della stessa.

Dal  01/10/2021,  per  accedere  ai  siti  della  Pubblica  Amministrazione  è  necessario  essere  in  possesso  delle  credenziali  SPID  -
https://www.spid.gov.it/ oppure Carta Nazionale dei Servizi o Carta di identità elettronica

************************************************************************************************************************************

OPPORTUNITA' DI LAVORO

 

ID SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
1
(463957/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

Installazione di impianti 
elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione 
(inclusa manutenzione e 
riparazione)

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda di impiantistica elettrica e meccanica, con sede di lavoro a Campagna Lupia, 
cerca una risorsa da inserire come IMPIEGATO AMMINISTRATIVO. 
Requisiti richiesti: Titolo di studio in ambito commerciale/amministrativo, ESPERIENZA 
PREGRESSA, Patente B, perfetta conoscenza della lingua italiana e inglese di base. Conoscenza 
del pacchetto Office, utilizzo pc. 
La persona inserita si occuper di contabilit attiva e passiva, movimenti di tesoreria, adempimenti 
fiscali. 
Si offre contratto a tempo indeterminato full time. Orario di lavoro 09.00/13.00 - 14.00/18.00
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205010] MaturitÀ tecnica commerciale - Economico aziendale 
amministrativo; [40202040] Maturit tecnica industriale - Economico aziendale amministrativo; 
[40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; 



Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

2
(462517/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 Tagliatori di 
calzature

Mansioni: Azienda industriale di calzature con sede di lavoro a Lughetto di Campagna Lupia 
(ve) cerca 01 addetto taglio di tomaie senza esperienza sia a mano che a CAD con et compresa 
tra i 18 e 29 anni. Si richiede conoscenza informatica di base automunito con patente B. In base 
al candidato di propone uno stage con finalit di assunzione o con    contratto di apprendistato full 
time dal lunedÀ al venerd dalle 08.00 alle12.00 e dalle 13.30 alle 17.30.
Esperienza: no
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); Utilizzo di applicazioni per la grafica e il 
disegno (es. applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalit di lavoro: FULL TIME

3
(463816/DOL
O)

CAMPOLONG
O MAGGIORE

Tinteggiatura e posa in 
opera di vetri

1 imbianchino edile Mansioni: Azienda del settore edile che si occupa di restauri e risanamenti, dipinture interne ed 
esterne, presente sul territorio da oltre trent'anni e con sede a Campolongo Maggiore, cerca 01 
persona da inserire come PITTORE EDILE. Requisiti richiesti: Patente B e ottima conoscenza 
della lingua italiana. PREFERIBILE esperienza pregressa. La persona si occuper di pitture e 
tinteggiature (interni ed esterni), esecuzione di opere in cartongesso, isolamenti e cappotti 
esterni. 
Si offre contratto a tempo determinato full time di 6 mesi ed eventuale successivo inserimento a 
tempo indeterminato. Orario di lavoro: 08.00/12.00 - 13.00/17.00
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

4
(463832/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Servizi forniti da esperti 
contabili

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Studio professionale di commercialisti, con sede di lavoro a Camponogara, cerca una 
persona da inserire come IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O. 
Requisiti richiesti: Diploma o Laurea in materie economiche/amministrative, ESPERIENZA 
PREGRESSA maturata in studi professionali. 
Mansioni da svolgere: Registrazione fatture e adempimenti correlati, prima nota ed 
eventualmente bilancio. 
Si offre contratto a tempo determinato part time (30 ore settimanali dal luned al venerd) 



finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato. Orario di lavoro 09.00/13.00 - 14.30/16.30 
oppure turno unico 09.00/15.00, da concordare. 
Titoli di studio: [60008024] Diploma universitario economico-statistico - Amministrazione; 
[72008001] Diploma di laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento); [40205001] 
MaturitÀ쬠 tecnica commerciale - Amministrativo; [40501005] Maturit scientifica - 
Amministrativo; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: PART TIME

5
(463011/DOL
O)

CASTELFRAN
CO VENETO

Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

2 cuoco di fast food Mansioni: Azienda di ristorazione per asporto per le due sedi di Castelfranco Veneto (tv)    
ricerca 02 cuochi di snack pizza e kebab. Si richiede principalmente esperienza nel taglio della 
carne per kebab e farcitura panini e snack. Si offre contratto a tempo determinato con possibilit 
di trasformazione a tempo indeterminato. L'offerta prevede un'assunzione con contratto full time 
con orario dal marted alla domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23, ed un'altra assunzione 
con contratto part time con orario dal mercoledÀ ବ alla domenica dalle 19 alle 22.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: PART TIME

6
(463004/DOL
O)

DOLO Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

2 cuoco di fast food Mansioni: Azienda di ristorazione per asporto di Dolo (ve) ricerca 02 cuochi di snack pizza e 
kebab. Si richiede principalmente esperienza nel taglio della carne per kebab e farcitura panini -
snack. Si offre contratto a tempo determinato con possibilit di trasformazione a tempo 
indeterminato. L'offerta prevede un'assunzione con contratto full time con orario dal marted alla 
domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23, ed un'altra assunzione con contratto part time con 
orario dal mercoledÀ ବ alla domenica dalle 19 alle 22.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: PART TIME

7
(462998/DOL
O)

DOLO Installazione di impianti 
elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione 
(inclusa manutenzione e 
riparazione)

1 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Azienda che si occupa di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici
civili ed industriali, cerca una risorsa da inserire in organico.
Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nell'eseguire lavori su impianti elettrici ordinari e speciali,
capacit di lavorare in team e in autonomia, patente B, ottima conoscenza della lingua italiana. 
Si offre contratto a tempo indeterminato full time. Orario di lavoro: 08.00/12.00 - 13.00/17.00 
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

8
(463970/DOL

FIESSO 
D'ARTICO

Riparazione e sostituzione 
di pneumatici per 

1 gommista Mansioni: Centro di ricambi pneumatici e officina revisione auto e moto che offre molteplici 
servizi, cerca una risorsa da inserire in organico. 



O) autoveicoli Si ricerca una persona CON/SENZA ESPERIENZA. La persona senza esperienza verr avviata con 
tirocinio di inserimento lavorativo, retribuito e della durata massima di 6 mesi e successivo 
inserimento in apprendistato. Se persona con esperienza, verr inserita con contratto a tempo 
determinato finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato. 
Le mansioni da imparare o svolgere saranno: Ricambio pneumatici con utilizzo smontagomme, 
bilanciatrice elettronica, ponte sollevatore, carrello portagomme, utilizzo di attrezzi vari. Si 
richiede ottima conoscenza della lingua italiana. Orario di lavoro full time 08.30/12.30 - 
14.30/18.30
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

9
(462013/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

Installazione di apparecchi 
elettrici ed elettronici per 
telecomunicazioni, di 
apparecchi trasmittenti 
radiotelevisivi, di impianti di
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (esclusa 
l'installazione all'interno 
degli edifici)

1 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Azienda che realizza impianti elettrici di Fiesso D'artico (ve) ricerca 01 elettricista 
preferibilmente con esperienza per installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e 
condizionatori. Si richiede qualifica professionale in ambito elettrico, patente B automunito, Il 
contratto proposto    a tempo indeterminato full time dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 
17.30.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40102007] Maturit professionale industria e artigianato - Tecnico delle 
industrie elettriche elettroniche; [40202033] MaturitÀ蠠 tecnica industriale - Elettrotecnica ed 
automazione; [30102053] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore elettrico; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

10
(462506/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

Fabbricazione di calzature 1 Addetti a macchinari 
per la produzione in 
serie di calzature

Mansioni: Calzaturificio con sede a Fiesso d'artico(ve) ricerca 02 operai addetti alla manovia 
senza esperienza. Viene richiesta disponibilit immediata e buona volont: l'offerta À rivolta a 
candidati tra i 18 e 29 anni. Si prevede contratto di apprendistato con possibilit di trasformazione
a tempo indeterminato full time dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalit di lavoro: FULL TIME

11
(464014/DOL
O)

FOSSO' Fabbricazione di altri articoli
in materie plastiche nca

1 stampatore di 
materie plastiche

Mansioni: Per azienda di stampaggio materie plastiche di Fosso' (ve) si ricerca 01 operaio senza
esperienza con et compresa tra i 18 e 29 anni. Si richiede buona volont ad imparare e pat. b 
automunito. La mansione prevede inserimento nella produzione con carico e scarico di minuterie,
supervisione macchinari, ecc. Si offre contratto in apprendistato full time con turni dalle 6 alle 14
o dalle 14 alle 22.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 



Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

12
(462516/DOL
O)

FOSSO' Commercio all'ingrosso di 
articoli in ferro e in altri 
metalli (ferramenta)

1 magazziniere 
consegnatario

Mansioni: Azienda di commercio e prodotti in lattoneria ricerca 01 magazziniere addetto alle 
consegne con patente C preferibilmente con esperienza. La mansione prevede stoccaggio merce 
con utilizzo del carrello elevatore (mulletto), autista di camion con patente C e preparazione 
ordini. Si richiede inoltre persona FLESSIBILE con buona Manualit. Si richede ottima conoscenza 
della lingua italiana, patente b e C. Si offre contratto a tempo indeterminato full time (dal lunedi 
al venerdi dalle08.00 alle12.00 e dalle 14.00 alle 18.00) con eventuale disponibilit al sabato per 
picchi di lavoro.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

13
(463080/DOL
O)

FOSSO' Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda artigianale di calzature-tacchificio con sede di lavoro a Foss, cerca n. 1 
apprendista impiegata/o amministrativa/o. Requisiti richiesti: Diploma di maturit. Mansioni da 

⠠svolgere: segreteria e contabilitÀ semplice (DDT, emissione fatture). Si offre contratto di 
apprendistato full time, orario di lavoro: 08.00/12.00 - 14.00/18.00
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; [30104005] 
Qualifica professionale per il commercio - Addetto contabilit azienda; [40104005] 
MaturitÀ professionale per il commercio - Segretario amministrazione; [40104008] Maturit 
professionale per il commercio - Tecnico gestione aziendale; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); Utilizzo di applicazioni gestionali (es. 
applicazioni per la contabilit, paghe, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

14
(462885/DOL
O)

MIRA Riparazione di carrozzerie di
autoveicoli

1 carrozziere Mansioni: Carrozzeria storica, presente sul mercato da oltre 40 anni,    alla ricerca di una risorsa
CON ESPERIENZA da inserire in organico.
Requisiti richiesti: Esperienza pregressa, precisione, attenzione al dettaglio. Mansioni da 
svolgere: Preparazione alla verniciatura (Preparazione del colore, carteggiatura e stuccatura) e 
verniciatura della vettura. 
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.
Orario di lavoro: 08.00/12.00 - 13.30/17.30
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 



Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

15
(462883/DOL
O)

MIRA Riparazione di carrozzerie di
autoveicoli

1 carrozziere Mansioni: Carrozzeria storica, presente sul mercato da oltre 40 anni,    alla ricerca di una risorsa
SENZA ESPERIENZA da avviare con tirocinio di inserimento lavorativo, retribuito e della durata 
massima di 6 mesi con eventuale assunzione successiva. 
L' azienda cerca una ragazza/un ragazzo per riparazione e manutenzione della carrozzeria ed 
interni dell'auto, in particolare per rifinitura e lucidatura. 
Si richiede buona volont di imparare, precisione e buona manualitÀ 蠠 Orario di lavoro: 
08.00/12.00 - 13.30/17.30
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalit di lavoro: FULL TIME

16
(462592/DOL
O)

MIRANO Attivit dei consulenti del 
lavoro

1 Addetti alle buste 
paga

Mansioni: impiegata addetta gestione paghe e contributi con esperienza 
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); Utilizzo di applicazioni gestionali (es. 
applicazioni per la contabilit, paghe, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

17
(463363/DOL
O)

PIANIGA Installazione di impianti 
elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione 
(inclusa manutenzione e 
riparazione)

1 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Per azienda di Pianiga (ve) si ricerca 01 elettricista con esperienza. La mansione 
prevede disponibilit a trasferte giornaliere con buoni pasto, pat. B automunito. Viene offerto un 
contratto a termine o a tempo indeterminato full time in base all'esperienza del candidato.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

18
(463519/DOL
O)

PIANIGA Confezione in serie di 
abbigliamento esterno

1 Tagliatori di capi di 
abbigliamento

Mansioni: Azienda tessile di PIANIGA ricerca nr. 1 operaio/a addetto al taglio tessuti con 
esperienza. La risorsa dovr occuparsi di taglio con forbice, taglierina meccanica, taglio 
automatico di tessuti e fodere su carta modello (sistema lectra system), stenditura tessuti. Si 
offre contratto a TEMPO DETERMINATO con possibilit di trasformazione a tempo indeterminato 
con orario di lavoro FULL TIME dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
Esperienza: si
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di applicazioni per la grafica e il disegno (es. 
applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 



Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

19
(463364/DOL
O)

PIANIGA Installazione di impianti 
elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione 
(inclusa manutenzione e 
riparazione)

1 Idraulici nelle 
costruzioni civili

Mansioni: Per azienda di Pianiga (ve) si ricerca 01 idraulico con esperienza. La mansione 
prevede disponibilit a trasferte giornaliere con buoni pasto, pat. B automunito. Viene offerto un 
contratto a termine o a tempo indeterminato full time in base all'esperienza del candidato.
Esperienza: si
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

20
(463002/DOL
O)

PIANIGA Attivit di famiglie e 
convivenze come datori di 
lavoro per personale 
domestico

1 badante Mansioni: Famiglia residente a Pianiga cerca una badante H24 per una donna di 98 anni, 
autosufficiente e per la figlia di 61 anni in sedia a rotelle. Requisiti richiesti: Esperienza pregressa
e buona conoscenza della lingua italiana. Mansioni da svolgere: Cura della casa, assistenza e 
preparazione cibo, aiuto nella cura personale. Si offre contratto a tempo indeterminato.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: DIPENDENTE IN CONVIVENZA

21
(463521/DOL
O)

PIANIGA Confezione in serie di 
abbigliamento esterno

1 cucitore a macchina 
per produzione in 
serie di 
abbigliamento

Mansioni: Azienda del settore tessile con sede di lavoro a Rivale di Pianiga, cerca n. 1 operaia 
da inserire come macchinista nella linea di produzione di pantaloni e giacche. Requisiti richiesti: 
esperienza minima di un anno nell'utilizzo di macchina lineare taglia/cuci, licenza media o 
diploma, patente B e disponibilit mezzo proprio.
Si offre inserimento immediato con contratto a tempo indeterminato full time, orario di lavoro 
08/12 - 13/17. Altri servizi offerti: Buoni pasto
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

22
(463009/DOL
O)

PIOVE DI 
SACCO

Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

2 cuoco di fast food Mansioni: Azienda di ristorazione per asporto per le due sedi di Piove di Sacco    ricerca 02 
cuochi di snack pizza e kebab. Si richiede principalmente esperienza nel taglio della carne per 
kebab e farcitura panini e snack. Si offre contratto a tempo determinato con possibilit di 
trasformazione a tempo indeterminato. L'offerta prevede un'assunzione con contratto full time 
con orario dal marted alla domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23, ed un'altra assunzione 
con contratto part time con orario dal mercoledÀ ବ alla domenica dalle 19 alle 22.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME



23
(463012/DOL
O)

SAN DONA' 
DI PIAVE

Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

2 cuoco di fast food Mansioni: Azienda di ristorazione per asporto per le due sedi di Sand Don Di Piace (ve) ricerca 
02 cuochi di snack pizza e kebab. Si richiede principalmente esperienza nel taglio della carne per 
kebab e farcitura panini e snack. Si offre contratto a tempo determinato con possibilit di 
trasformazione a tempo indeterminato. L'offerta prevede un'assunzione con contratto full time 
con orario dal martedÀ alla domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23, ed un'altra assunzione 
con contratto part time con orario dal mercoled alla domenica dalle 19 alle 22.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: PART TIME

24
(463455/DOL
O)

VIGONOVO Trattamento e rivestimento 
dei metalli

1 tecnico commerciale Mansioni: Azienda artigiana di verniciatura con sede di lavoro Tombelle di Vigonovo(ve) cerca 
01 impiegato commerciale con esperienza .Requisiti richiesti: diploma di perito commerciale, pat 
b. automunito. La mansione prevede gestione clienti, preventivi, ddt, schede lavoro ecc. Utilizzo 
pacchetto office e gestionale. Si offre contratto a tempo determinato full time con possibilit di 
trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

25
(463528/DOL
O)

VIGONOVO Commercio al dettaglio di 
frutta e verdura fresca

1 commesso di vendita Mansioni: Negozio di frutta e verdura, con sede di lavoro a Vigonovo, cerca 01 persona 
CON/SENZA ESPERIENZA da inserire per la vendita dei prodotti ortofrutticoli. 
Richiesta patente B e disponibilit mezzo proprio. 
Mansioni da svolgere: Cura e sistemazione dei prodotti, assistere il cliente nella scelta dei 
prodotti da comprare. Supporto per la preparazione di piatti pronti caldi/freddi. 
Si offre contratto a tempo indeterminato o apprendistato in base all'esperienza della persona. 
Tipologia orario PART-TIME dal luned al sabato nelle fascia oraria 07-13 oppure 16-19. 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ ଠ di lavoro: PART TIME

26
(463144/DOL
O)

VIGONOVO Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 addetto alla 
fresatura e 
smerigliatura in serie
delle suole e del 
tacco

Mansioni: Azienda di calzature di Tombelle di Vigonovo (ve) ricerca 01 operaio addetto alla 
smerigliatura tacchi con esperienza. Si offre contratto full time (08-12 e 13.30-17.30) a tempo 
determinato con possibilit di trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 



Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME


