Centro per l’Impiego di Dolo, Via Foscarina 12 DOLO (VE)
per info su offerte di lavoro cpi.dolo@venetolavoro.it o 0418948511
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
Centro per l'Impiego di Dolo

ID

ATTIVITA'

N.

QUALIFICA

NOTE

1
CAMPAGNA
(449284/DOL LUPIA
O)

SEDE

Costruzione di edifici
residenziali e non
residenziali

1

manovale edile

Mansioni: Azienda del settore edile che si occupa di restauri residenziali e commerciali di
Campagna lupia (ve) cerca n. 1 manovale edile. Requisiti richiesti: patente B e mezzo proprio. Si
offre contratto a tempo determinato o apprendistato full time finalizzato all'assunzione a tempo
indeterminato.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
CAMPAGNA
(447602/DOL LUPIA
O)

Installazione di impianti
1
idraulici, di riscaldamento e
di condizionamento dell'aria

idraulico

Mansioni: Azienda di manutenzione idraulica con sede di lavoro a Campagna Lupia cerca
idraulico o addetto alla manutenzione di impianti termoidraulici con esperienza Si offre contratto a
tempo indeterminato full time.

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

3
CAMPAGNA
(449282/DOL LUPIA
O)

Costruzione di edifici
residenziali e non
residenziali

4
CAMPONOGA Fabbricazione di parti in
(449572/DOL RA
cuoio per calzature
O)

Esperienza: si
Titoli di studio: [30102030] Qualifica professionale industria e artigianato - Istallatore di
impianti idraulici e termici;
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: POSSIBILITA' DI RINNOVO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME
1

Muratori in pietra e Mansioni: Azienda del settore edile che si occupa di restauri residenziali e commerciali di
mattoni
Campagna Lupia (ve) cerca n. 1 muratore. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa,
patente B e mezzo proprio. Si offre contratto a tempo determinato full time finalizzato
all'assunzione a tempo indeterminato.
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

1

Addetti a macchinari Mansioni: Suolificio di calzature con sede di lavoro a Camponogara cerca 01 operaio addetto alla
per la produzione in timbratura di suole automunito con patente B. Si offre contratto a tempo determinato con
serie di calzature
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
CAMPONOGA Altre strutture di assistenza 4
(447551/DOL RA
sociale residenziale
O)

addetto
all'assistenza agli
utenti

Mansioni: Cooperativa sociale di Servizi assistenziali con sede di lavoro Camponogara cerca 04
operatori addetti all'accoglienza migranti . La mansione prevede: accompagnamento ospedaliero,
accompagnamento in questura, supporto linguistico (inglese e/o francese), aiuto per la gestione
pulizie e acquisto beni di prima necessità.. Requisiti richiesti: Diploma di maturità o laurea. Si
offre contratto a tempo determinato, part time dal lunedì al sabato.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40209999] Altre maturit tecniche femminili; [40501999] Altre maturit
scientifiche; [40503999] Altre maturitࠠ classiche; [40302999] Altre maturit magistrali;
[40105999] Altre maturit professionali alberghiere; [40602999] Altri diplomi di maturit ࠠ artistica;
[40106999] Altre maturit professionali per i servizi socili (femminile);
Lingue richieste: ARABO; INGLESE; FRANCESE;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

6
CAMPONOGA Fabbricazione di altre
(447847/DOL RA
macchine e apparecchi di
O)
sollevamento e
movimentazione

2

elettricista
manutentore di
impianti

Mansioni: Azienda del settore metalmeccanico che si occupa di impiantistica elettro industriale,
con sede di lavoro a Camponogara e cantieri limitrofi, cerca n. 2 operai elettricisti manutentori di
impianti neo diplomati. Requisiti richiesti: diploma tecnico elettrico/meccatronico, patente B e
mezzo proprio. Non necessaria esperienza pregressa. Si offre contratto a tempo determinato full
time finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40202033] Maturit tecnica industriale - Elettrotecnica ed automazione;
[30102022] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettricista installatore
elettromeccanico; [40202026] Maturit tecnica industriale - Meccanica;
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalitࠃ di lavoro: FULL TIME

7
DOLO
(448347/DOL
O)

Fabbricazione di calzature

1

ribattitore di
calzature

Mansioni: Azienda artigianale di calzature con sede di lavoro a Dolo cerca 01 addetto alla
ribattitura. Nel caso di esperienza si offre contratto a tempo determinato full-time con possibilità
di trasformazione a tempo indeterminato, nel caso, invece, di non esperienza si offre contratto di
apprendistato full-time.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
DOLO
(448337/DOL
O)

Fabbricazione di calzature

1

addetto alla manovia Mansioni: Azienda artigianale di calzature con sede di lavoro a Dolo cerca 01 addetto alla
manovia. Nel caso di esperienza si offre contratto a tempo determinato full-time con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato, nel caso, invece, di non esperienza si offre contratto di
apprendistato full-time.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

9
DOLO
(449114/DOL
O)

Riparazioni meccaniche di
autoveicoli

1

Meccanici motoristi e Mansioni: Officina di riparazione auto e autotreni con sede di lavoro a Dolo (ve) cerca 01
riparatori di veicoli a meccanico specializzato riparazione autotreni e furgoni sopra 35q con esperienza. Si offre
motore
contratto a chiamata a tempo determinato.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' AMMESSA DALLA NORMATIVA

10
DOLO
(449199/DOL

Attivit non specializzate di
lavori edili (muratori)

2

Pittori edili

Mansioni: Azienda edile cerca 01 operaio edile per posa cartongesso e dipintore preferibilmente
con esperienza e patente B. Si offre contratto a tempo determinato, full time con possibilità di

O)

trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
DOLO
(448258/DOL
O)

Attivit delle agenzie di
fornitura di lavoro
temporaneo (interinale)

6

addetto alle presse Mansioni: ** INCONTRALAVORO PRODUZIONE ** Agenzia per il Lavoro cerca 6 OPERAI
industriali dei metalli ADDETTI ALLE PRESSE per il carico/scarico macchinari per lo stampaggio di materie plastiche per
azienda con stabilimenti a Dolo e Santa Maria di Sala. Requisiti richiesti: minima esperienza in
produzione, disponibilità al lavoro su 3 turni. Offresi contratto di somministrazione a tempo
determinato con possibilità di proroga e assunzione, full time su turni (6-14 / 14-22 / 22-6 da
lunedì a venerdì)
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: somministrazione mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

12
FIESSO
(446989/DOL D'ARTICO
O)

Fabbricazione di calzature

1

cucitore di calzature Mansioni: Azienda industriale di calzature con sede di lavoro a Fiesso D'artico (ve) cerca 01
addetto alla cucitura a mano di mocassini con esperienza. Si offre contratto a tempo determinato
full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
FIESSO
(446990/DOL D'ARTICO
O)

Fabbricazione di calzature

1

tagliatore di tomaie Mansioni: Azienda industriale di calzature con sede di lavoro a Fiesso D'artico (ve) cerca 01
addetto taglio di tomaie con esperienza. Si offre contratto a tempo determinato full time con
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

14
FIESSO
(448944/DOL D'ARTICO
O)

Fabbricazione di parti in
cuoio per calzature

2

Tagliatori di
calzature

Mansioni: Azienda del settore pelletteria/calzaturiero, con sede di lavoro a Fiesso D'Artico, cerca
personale prima esperienza o neodiplomati, gradita formazione presso il Politecnico Calzaturiero.
Mansioni da svolgere: Raccolta e Controllo qualità delle parti tagliate in pelle per borse e calzature
griffate. In seguito utilizzo di macchinari con sistemi CAD-CAM. Requisiti richiesti: Patente B,
conoscenze di base della lingua inglese e informatiche. Si propone tirocinio retribuito finalizzato

all'inserimento in azienda, tipologia di orario full time dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle
17.30. Possibilità di utilizzo della mensa aziendale.
Esperienza: no
Lingue richieste: INGLESE;
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di applicazioni per la grafica e il disegno (es.
applicazioni CAD, di modellazione, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME
15
FIESSO
(446979/DOL D'ARTICO
O)

Fabbricazione di calzature

1

orlatore di calzature Mansioni: Azienda industriale di calzature con sede di lavoro a Fiesso D'artico (ve) cerca 01
addetto/a orlatura con esperienza. La mansione prevede diversi ruoli: cucitura con macchina da
cucire. Si offre contratto a tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

16
FOSSO'
(447687/DOL
O)

Fabbricazione di altre
apparecchiature elettriche
nca

1

pannellatore (quadri Mansioni: Azienda del settore automazione elettrica che si occupa di progettazione e
elettrici)
realizzazione quadri elettrici per automazioni industriali e civili, sede di lavoro Fossò, cerca n. 1
CABLATORE QUADRI ELETTRICI. Requisiti richiesti: Preferibile esperienza pregressa, patente B. Si
offre contratto a tempo indeterminato, full time, dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

17
FOSSO'
(447688/DOL
O)

Fabbricazione di altre
apparecchiature elettriche
nca

1

elettricista
manutentore di
impianti

18
MIRA
(449001/DOL
O)

Fabbricazione di vetrerie
per laboratori, per uso
igienico, per farmacia

1

Conduttori di mezzi Mansioni: Per azienda agricola di ricerca 01 autista con Patente C e abilitazione CQC. Si prevede
pesanti e camion
contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

Mansioni: Azienda del settore automazione elettrica che si occupa di progettazione e
realizzazione quadri elettrici per automazioni industriali e civili, sede di lavoro Fossò, cerca n. 1
ELETTRICISTA MANUTENTORE per installazione bordo impianti con possibili trasferte. Requisiti
richiesti: Preferibile esperienza pregressa, patente B. Si offre contratto a tempo indeterminato, full
time, dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30.
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

Modalità di lavoro: FULL TIME
19
MIRA
(448993/DOL
O)

Commercio di gas
distribuito mediante
condotte

1

20
MIRA
(446551/DOL
O)

Noleggio di macchine e
3
attrezzature per lavori edili
e di genio civile

procacciatore
commerciale

Mansioni: Azienda commerciale di energie rinnovabili, cerca 01 procacciatore d'affari/agente di
commercio . Descrizione della mansione: gestione e acquisizione di clienti - settore elettrico e gas.
Requisiti richiesti: buona predisposizione alla vendita, disponibilità e intraprendenza nell'ambito
commerciale, patente B automunito. Si offre contratto di agenzia per libero professionista.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40202040] Maturit tecnica industriale - Economico aziendale amministrativo;
[40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; [40206002] Maturit ࠠ tecnica per
geometri - 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 AUTONOMO
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' AMMESSA DALLA NORMATIVA

Conduttori di gru e
di apparecchi di
sollevamento

Mansioni: Azienda del settore noleggio di piattaforme aeree con operatore, ricerca 3 Autisti per
la mansione di Operatore di Piattaforma Aerea altezza da 20 a 68 Metri con e senza esperienza.
Requisiti necessari: Patente C - Requisiti preferibili: Attestato di abilitazione per operatori addetti
alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili ed elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori
(Possibilità di formazione interna all'azienda).
Si offre contratto a tempo determinato full time di 3/4 mesi (dal lunedì al venerdì 08.00/12.00 13.00/17.00), prorogabile e con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE C;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

21
MIRA
(447673/DOL
O)

Attivit delle agenzie di
fornitura di lavoro
temporaneo (interinale)

4

Operatori di
Mansioni: ** INCONTRALAVORO PRODUZIONE ** Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda
macchinari e di
cliente situata in Mira (VE) Operai Chimici da inserire all'interno del team di produzione.
impianti per la
Descrizione della mansione: diploma scuola superiore o qualifica professionale, carico/scarico
chimica di base e la materiali; lavorazioni a bordo macchina; movimentazione materiali e prodotti finiti; interventi di
chimica fine
piccola manutenzione macchinari. Requisiti richiesti: precedente esperienza, anche breve, in
produzione; massima disponibilità e serietà; preferibile il possesso del patentino del muletto.
Offresi contratto di somministrazione a tempo determinato di 1 mese con possibilità di proroghe e
assunzione, full time (giornaliero e/o su turni)
Esperienza: si
Titoli di studio: [40202003] Maturit tecnica industriale - Chimica industriale;
Lingue richieste: ITALIANO;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

Durata: somministr. pox assunzione mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME
22
MIRA
(447339/DOL
O)

Installazione di impianti
2
idraulici, di riscaldamento e
di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e
riparazione) in edifici o in
altre opere di costruzione

Idraulici nelle
costruzioni civili

Mansioni: Azienda di impianti elettrici e idraulici con sede di lavoro a Mira (ve) cerca 02 idraulici
e/o manutentori termoidraulici anche con minima esperienza. La mansione prevede installazione e
manutenzione di impianti idraulici e impianti che gestiscono il caldo ed il freddo. Si richiede
Patente B automuniti. Si offre contratto a tempo indeterminato full time.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

23
MIRA
(447433/DOL
O)

Installazione di impianti
1
idraulici, di riscaldamento e
di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e
riparazione) in edifici o in
altre opere di costruzione

Elettrotecnici

Mansioni: Azienda di impianti elettrici con sede di lavoro Mira cerca 01 perito
elettrotecnico/perito termotecnico. La mansione prevede stesura disegni con cad, preventivi e
pratiche. Si offre contratto a tempo indeterminato, full time.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

24
MIRA
(447340/DOL
O)

Installazione di impianti
2
idraulici, di riscaldamento e
di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e
riparazione) in edifici o in
altre opere di costruzione

Elettricisti ed
Mansioni: Azienda di impianti elettrici e idraulici con sede di lavoro a Mira (ve) cerca 02
installatori di
elettricisti anche con minima esperienza. La mansione prevede installazione e manutenzione di
impianti elettrici
impianti idraulici e impianti che gestiscono il caldo ed il freddo. Si richiede Patente B automuniti.
nelle costruzioni civili Si offre contratto a tempo indeterminato full time.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

25
MIRA
(447999/DOL
O)

Attivit delle agenzie di
fornitura di lavoro
temporaneo (interinale)

addetto miscelazione Mansioni: ** INCONTRALAVORO PRODUZIONE ** Agenzia per il Lavoro cerca 10 OPERAI
emulsione ed
GENERICI A CICLO CONTINUO per azienda di Mira. Requisiti richiesti: almeno 1 anno di
estrusione di materie esperienza come come operai in impianti di produzione, autonomia negli spostamenti per
plastiche
raggiungere la sede di impiego, licenza media. Offresi contratto di somministrazione di 6 mesi con
possibilità di proroghe e assunzione, full time su turni a ciclo continuo (6-14 / 14-22 / 22-6, festivi
compresi)
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: somministrazione mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

10

26
PIANIGA
(448404/DOL
O)

Installazione di impianti
1
idraulici, di riscaldamento e
di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e
riparazione) in edifici o in
altre opere di costruzione

idraulico

Mansioni: Azienda di impianti termoidraulici con sede di lavoro a Cazzago di Pianiga cerca 01
idraulico senza esperienza e patente B. Si propone contratto in apprendistato full time.
Esperienza: no
Titoli di studio: [30102030] Qualifica professionale industria e artigianato - Istallatore di
impianti idraulici e termici;
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 IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

27
PIANIGA
(448406/DOL
O)

Installazione di impianti
1
idraulici, di riscaldamento e
di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e
riparazione) in edifici o in
altre opere di costruzione

Riparatori e
manutentori di
apparecchi e
impianti
termoidraulici
industriali

Mansioni: Azienda di impianti termoidraulici con sede di lavoro a Cazzago di Pianiga cerca 01
manutentore idraulico post vendita senza esperienza e patente B. Si propone contratto in
apprendistato full time.
Esperienza: no
Titoli di studio: [30102030] Qualifica professionale industria e artigianato - Istallatore di
impianti idraulici e termici; [40202031] Maturit tecnica industriale - Termotenica;
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 IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

28
PIANIGA
(447296/DOL
O)

Costruzione di edifici
residenziali e non
residenziali

1

muratore in mattoni Mansioni: Impresa Edile con sede di lavoro a Cazzago di Pianiga (ve) cerca 01 operaio muratore
automunito con patente B da avviare con contratto di apprendistato full time.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

29
PIANIGA
(448359/DOL
O)

Confezione in serie di
abbigliamento esterno

1

Addetti alla gestione
dei magazzini e
professioni
assimilate

Mansioni: Azienda tessile di PIANIGA nr. 1 risorsa da inserire con mansione di MAGAZZINIERE.
La risorsa dovrà occuparsi del ricevimento merci da fornitori e preparazione merci per spedizioni,
rapporti con il laboratori clienti e controllo dell'avanzamento delle commesse.
Buona conoscenza del pacchetto office, patente B, patentino carrello elevatore (quest'ultimo non
indispensabile ma preferibile).
Si offre contratto a TEMPO INDETERMINATO, FULL TIME dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle
18.00
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B;

Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME
30
PIANIGA
(448350/DOL
O)

Confezione in serie di
abbigliamento esterno

1

centralinista
telefonico

Mansioni: Azienda tessile di PIANIGA ricerca nr. 1 impiegata centralinista.
La risorsa dovrà occuparsi dell'accoglienza dei visitatori, attività di centralino e funzioni di
Backoffice.
Buona conoscenza del pacchetto office, conoscenza lingua Inglese e Francese preferibilmente con
esperienza pregressa nel settore.
Si offre contratto a TEMPO INDETERMINATO, FULL TIME dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle
18.00
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

31
PIANIGA
(448398/DOL
O)

Confezione in serie di
abbigliamento esterno

1

Contabili

Mansioni: Azienda tessile di PIANIGA ricerca nr. 1 risorsa da inserire con mansione di
IMPIEGATO/A ADDETTO ALLA CONTABILITA'.
La risorsa CON ESPERIENZA pregressa nel settore dovrà occuparsi delle operazioni di contabilità
generale, fatturazione attiva, fatturazione passiva, operazioni contabili di chiusura ed apertura,
utilizzo del programma Zucchetti sarà considerata requisito preferenziale. La risorsa dovrà
occuparsi anche di attività amministrative di supporto al reparto logistica per l'inserimento ordini.
Buona conoscenza del pacchetto office, patente B.
Si offre contratto a TEMPO INDETERMINATO, FULL TIME dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle
17.30.
Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; [60008001] Diploma
universitario economico-statistico - Amministrazione aziendale;
Lingue richieste: INGLESE; FRANCESE;
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

32
PIANIGA
(448675/DOL
O)

Confezione in serie di
abbigliamento esterno

1

tagliatore a
macchina per
produzione in serie
di abbigliamento

Mansioni: Azienda tessile di PIANIGA ricerca nr. 1 operaio/a addetto al taglio tessuti con
esperienza. La risorsa dovrà occuparsi ddi taglio con forbice, taglierina meccanica, taglio
automatico (sistema lectra system), stenditura tessuti.
Si offre contratto a TEMPO INDETERMINATO, FULL TIME dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle
18.00
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;

Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME
33
PIANIGA
(448422/DOL
O)

Attivit delle agenzie di
fornitura di lavoro
temporaneo (interinale)

8

addetto al carico e
scarico dei
macchinari

Mansioni: ** INCONTRALAVORO PRUDUZIONE ** Agenzia per il Lavoro cerca 8 OPERATORI
DI PRODUZIONE per importante azienda del settore plastico della Riviera del Brenta. Le risorse
inserite in un contesto strutturato si occuperanno di: APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SULLA
LINEA DI PRODUZIONE; SEMPLICI OPERAZIONI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO DEI
MACCHINARI AUTOMATIZZATI PER GARANTIRNE L'EFFICIENZA. Disponibilità a lavoro su turni a
ciclo continuo. Offriamo iniziale contratto in somministrazione con scopo assunzione.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: somministr. scopo assunzione mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

34
PIANIGA
(449361/DOL
O)

Attivit delle agenzie di
fornitura di lavoro
temporaneo (interinale)

5

addetto alla logistica Mansioni: Agenzia per il Lavoro cerca 5 ADDETTI AL PICKING per importante realtà cliente
di magazzino
operante nel settore della GDO. Le risorse, inserite in un contesto strutturato, si occuperanno di:
PICKING PREPARAZIONE BANCALE; MOVIMENTAZIONE MERCE; ;UTILIZZO DI TRANSPALLET
ELETTRICO E MANUALE; UTILIZZO DI PISTOLA BARCODE. Richiesta esperienza nella mansione.
Offriamo iniziale contratto in somministrazione con scopo assunzione.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

35
STRA
(449333/DOL
O)

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

2

elettricista
manutentore di
impianti

36
STRA
(448685/DOL
O)

Commercio all'ingrosso non 1
specializzato

Mansioni: Azienda del settore edilizia e impianti, con sede di lavoro a Stra e c/o cantieri e
abitazioni, ricerca n. 1 elettricista per assistenza, installazioni e manutenzioni impianti civili ed
industriali. Requisiti richiesti: Esperienza pregressa di 2/3 anni , patente B e conoscenze
informatiche di base. Disponibile a trasferte.
Si offre contratto a tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

Addetti alla contabilit Mansioni: SI RICERCA 01 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/CONTABILE PREFERIBILMENTE CON
ESPERIENZA. Conoscenze richieste: Contabilità generale, Scritture contabili e fatturazione attiva e
passiva; Adempimenti fiscali e tributari; Gestione dei processi relativi ai pagamenti (banche);
Attività di archiviazione.
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
Modalitࠃ di lavoro: FULL TIME
37
VIGONOVO
(447179/DOL
O)

Costruzione di edifici
residenziali e non
residenziali

2

muratore in mattoni Mansioni: Per impresa edile di Vigonovo, si ricercano 02 operai muratori con patente B
automuniti da avviare come apprendista muratore e/o muratore con esperienza max 40 anni. Si
propone contratto a tempo indeterminato full time.
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

38
VIGONOVO
(447579/DOL
O)

Fabbricazione di parti in
cuoio per calzature

1

addetto alla
Mansioni: Suolificio di calzature con sede di lavoro a Tombelle di Vigonovo cerca 01 operaio
fresatura e
addetto alla fresatura e smerigliatura di suole preferibilmente con esperienza automunito con
smerigliatura in serie patente B. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo
delle suole e del
indeterminato..
tacco
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

39
VIGONOVO
(448417/DOL
O)

Attivit delle agenzie di
fornitura di lavoro
temporaneo (interinale)

6

addetto al carico e
scarico dei
macchinari

40
VIGONOVO
(447740/DOL
O)

Fabbricazione di suole di
gomma e altre parti in
gomma per calzature

2

addetto
Mansioni: Azienda del settore calzaturiero con sede di lavoro a Galta di Vigonovo, cerca n. 2
all'applicazione in
operai da adibire alla mansione di Addetto all'applicazione in serie del guardolo su suole prefinite.
serie del guardolo su Mansioni da svolgere con appositi macchinari: applicazione guardolo, spazzolatura, cambratura,
suole prefinite
fresatura, piegatura. Requisiti richiesti: esperienza pregressa, patente B e mezzo proprio. Si offre
contratto a tempo determinato full time dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;

Mansioni: ** INCONTRALAVORO PRODUZIONE ** Agenzia per il Lavoro cerca 6 OPERATORI
DI PRODUZIONE per importante Azienda del settore chimico della Riviera del Brenta. Le risorse
inserite in un contesto strutturato si occuperanno di: APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SULLA
LINEA DI PRODUZIONE; IMBUSTAMENTO MATERIALE NEGLI APPOSITI CONTENITORI,
UTILIZZO NASTRATRICE PER CHIUSURA PACCHI PER SPEDIZIONI; UTILIZZO DI TRANSPALLET
ELETTRICO E MANUALE PER MOVIMENTAZIONE STOCK MERCI. Disponibilità a lavoro giornaliero
o su 3 turni dal lunedì al venerdì.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME
41
VIGONOVO
(446802/DOL
O)

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

1

impiegato addetto
alla redazione di
capitolati tecnici

Mansioni: Azienda di impiantistica elettrica civile e cablaggio industriale di sede di lavoro
Tombelle di Vigonovo e Padova cerca 01 Impiegato tecnico che sia in grado di fare preventivi
sull'impiantistica elettrica, elettronica e quadri elettrici industriali. Requisiti richiesti: Elaborazione
dei preventivi a seconda delle richieste del Clienti, Negoziazione trattative per eventuali Ordini e il
Mantenere i rapporti con Clienti / Fornitori. Sia una persona determinata, motivata e ambiziosa;
che abbiano anche la capacità di negoziazione, conoscenza del pacchetto Office e che sappia
leggere gli schemi elettrici. Si offre contratto a tempo indeterminato, full time.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40202033] Maturit tecnica industriale - Elettrotecnica ed automazione;
[40103004] Maturit professionale marinara - Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
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
Modalitࠃ di lavoro: FULL TIME

42
VIGONOVO
(446808/DOL
O)

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

1

tecnico quadrista alla Mansioni: Azienda nell'impiantistica elettrica civile e industriale con sede di lavoro a Tombelle di
produzione di
Vigonovo e Padova cerca 01 operaio addetto al cablaggio di quadri elettrici. Requisiti richiesti:
energia elettrica
saper leggere uno schema elettrico e conoscenza come realizzare le canalizzazioni porta cavi
preliminari, posizionare i componenti, identificare i terminali e allacciare cavi, interruttori, morsetti
secondo le specifiche tecniche riportate e collaudo.
Si offre contratto full time a tempo indeterminato o nel caso di poca esperienza di apprendistato.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40202033] Maturit tecnica industriale - Elettrotecnica ed automazione;
[30102031] Qualifica professionale industria e artigianato - Istallatore di apparecchiature
elettriche ed elettroniche;
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
Modalità di lavoro: FULL TIME

