
Centro per l’Impiego di Dolo, Via Foscarina 12 DOLO (VE)
per info su offerte di lavoro cpi.dolo@venetolavoro.it o 0418948527 

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 SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
1
(447602/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

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

1 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.
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

2
(447450/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

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

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda edile con sede di lavoro a Lughetto di Campagna Lupia (ve) cerca 01 
impiegata/o amministrativa/o. La mansione prevede: gestione ciclo attivo fatturazione, supporto 
al responsabile amministrativo e archiviazione documentazione aziendale. Requisiti richiesti: 



diploma tecnico commerciale/aziendale o similari, conoscenze office e patente B automunita/o. Si
offre inizialmente un tirocinio full time dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 con 
possibilità do trasformazione in contratto di apprendistato.
Esperienza: no
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: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(446113/DOL
O)

CAMPOLONG
O MAGGIORE

Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio di autovetture e di
autoveicoli leggeri

1 meccanico riparatore
d'auto

Mansioni: Si ricerca per officina meccanica 01 meccanico riparatore d'auto gommista ed 
elettrauto senza esperienza da avviare con tirocinio.
Esperienza: no
Titoli di studio: [30102039] Qualifica professionale industria e artigianato - Meccanico 
riparatore autoveicoli; [30102020] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettrauto; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(445549/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Fabbricazione di altre parti 
ed accessori per autoveicoli 
e loro motori nca

2 Saldatori e tagliatori 
a fiamma

Mansioni: Azienda metalmeccanica cerca un saldatore a filo e saldatura automatizzata da 
inserire nel proprio organico con    capacità di lettura del disegno tecnico/meccanico con qualifica 
o diploma ad indirizzo meccanico.
Esperienza: no
Titoli di studio: [30102002] Qualifica professionale industria e artigianato - Aggiustatore 
meccanico; [40102009] Maturit professionale industria e artigianato - Tecnico industrie 
meccaniche; [40202026] Maturit tecnica industriale - Meccanica; 
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 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

5
(447551/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Altre strutture di assistenza 
sociale residenziale

4 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: [40302999] Altre maturit magistrali; [40602999] Altri diplomi di maturit 
artistica; [40503999] Altre maturit  classiche; [40105999] Altre maturit professionali 

alberghiere; [40209999] Altre maturit tecniche femminili; [40106999] Altre maturit  
professionali per i servizi socili (femminile); [40501999] Altre maturit scientifiche; 
Lingue richieste: ARABO; INGLESE; FRANCESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

6
(447226/DOL
O)

DOLO Attivit delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

6 Confezionatori di 
calzature

Mansioni: Agenzia per il Lavoro cerca addetti al settore calzature (aggiunteria, manovia, 
rifinitura) per una grande azienda italiana, leader nel settore dei beni di lusso. Requisiti richiesti: 
preferibile Diploma ad indirizzo tecnico; forte interesse per il settore calzature e ad imparare un 
mestiere all'interno di una grande Azienda Italiana; buona manualità e orientamento a ruoli 
manuali/produttivi; motivazione, dinamicità, intraprendenza, predisposizione a lavoro in team 
completano il profilo. Offresi iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione con 
contratto di apprendistato, full time con orario giornaliero
Titoli di studio: [30102999] Altre qualifiche professionali industria e artigianato; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: somministr. scopo assunzione mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(445808/DOL
O)

DOLO Attivit di mediazione 
immobiliare

2 consulente 
immobiliare

Mansioni: Per agenzia immobiliare si ricercano 02 consulenti immobiliari da avviare con 
contratto di lavoro autonomo. E' previsto un fisso mensile con le provvigioni in base alle vendite.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40104008] Maturit professionale per il commercio - Tecnico gestione 
aziendale; [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; [40206001] Maturit  
tecnica per geometri - Geometri; [40501001] Maturit scientifica - Indirizzo generale; [40201001] 
Maturit tecnica agraria - Indirizzo generale; 
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

8
(446979/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

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

9
(446990/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

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

10
(446989/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

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

11
(447379/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

Attivit delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

5 incollatore di 
calzature

Mansioni: Agenzia per il Lavoro ricerca 5 operai addetti al montaggio e finissaggio per azienda 
di FIESSO D'ARTICO (VE). Requisiti richiesti: MINIMA ESPERIENZA PREGRESSA IN RUOLI 
ANALOGHI SVOLTA C/O AZIENDE DEL SETTORE CALZATURIERO; DISPONIBILITA'    A 
SVOLGERE IL TURNO POMERIDIANO ALL'INTERNO DELLA SEGUENTE FASCIA ORARIA 14:30-
20:30; DISPONIBILITA' IMMEDIATA. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di 
assunzione, full time articolato secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 14:30 alle 
20:30.
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: somministr. pox assunzione mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

12
(446407/DOL
O)

FOSSO' Fabbricazione di calzature 1 addetto 
all'applicazione 
industriale sottopiedi
e loro refilatura

Mansioni: Per azienda di calzature si ricerca 01 addetta/o all'applicazione di sottopiedi di 
calzature preferibilmente con esperienza. Si offre contratto a tempo determinato full time con 
possibilità di trasformazione 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



13
(447688/DOL
O)

FOSSO' Fabbricazione di altre 
apparecchiature elettriche 
nca

1 elettricista 
manutentore di 
impianti

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

14
(447687/DOL
O)

FOSSO' Fabbricazione di altre 
apparecchiature elettriche 
nca

1 pannellatore (quadri 
elettrici)

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 
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

15
(447428/DOL
O)

FOSSO' Commercio all'ingrosso di 
altre macchine ed 
attrezzature per l'industria, 
il commercio e la 
navigazione nca

1 elettromeccanico Mansioni: Azienda di manutenzione di macchinari con sede di lavoro Fossò cerca 01 Tecnico 
Elettromeccanico. La riparazione meccaniche, elettriche ed elettroniche su macchine utensili 
presso i clienti e riparazione di componenti. Si richiede un diploma tecnico o esperienza 
pregressa con patente B. 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

16
(446405/DOL
O)

FOSSO' Fabbricazione di calzature 2 montatore di 
calzature

Mansioni: Per azienda di calzature si ricerca 02 addetti alla raddrizzatura montaggio di calzature
preferibilmente con esperienza. Si offre contratto a tempo determinato full time con possibilità di
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

17
(446403/DOL
O)

FOSSO' Fabbricazione di calzature 1 addetto alla 
ribattitura della 
montatura in 
industria di calzature

Mansioni: Per azienda di calzature si ricerca 01 addetta/o alla ribattitura di calzature 
preferibilmente con esperienza. Si offre contratto a tempo determinato full time con possibilità di
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

18
(447339/DOL
O)

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

2 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

19
(447673/DOL
O)

MIRA Attivit delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

4 Operatori di 
macchinari e di 
impianti per la 
chimica di base e la 
chimica fine

Mansioni: Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda cliente situata in Mira (VE) Operai Chimici 
da inserire all'interno del team di produzione. Descrizione della mansione: diploma scuola 
superiore o qualifica professionale, carico/scarico materiali; lavorazioni a bordo macchina; 
movimentazione materiali e prodotti finiti; interventi di 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

20
(447340/DOL
O)

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

2 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Azienda di impianti elettrici e idraulici con sede di lavoro a Mira (ve) cerca 02 
elettricisti 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

21
(447433/DOL
O)

MIRA Installazione di impianti 
idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e 
riparazione) in edifici o in 

1 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; 



altre opere di costruzione Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

22
(447296/DOL
O)

PIANIGA 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

23
(447430/DOL
O)

PIANIGA Fabbricazione di altri articoli
metallici e minuteria 
metallica nca

2 lucidatore di metalli Mansioni: Azienda artigianale che si occupa trattamento delle superfici, della pulitura metalli per
prodotti della moda con sede di lavoro a Mellaredo di Pianiga (ve) cerca 02 operai addetti alla 
lucidatura di metalli . Descrizione della mansione: lucidatura di metalli su spazzolatrice e 
lucidatrice a motore. Si offre contratto in apprendistato    full time.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

24
(445561/DOL
O)

PIANIGA Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

2 Operai addetti ai 
servizi di igiene e 
pulizia

Mansioni: Si ricercano 02 addetti alle pulizie da inserire in una squadra con disponibilità a fare 
trasferte giornaliere presso vari cantieri e con abilitazione uso piattaforme aeree.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

25
(447431/DOL
O)

PIANIGA Fabbricazione di altri articoli
metallici e minuteria 
metallica nca

1 lucidatore di metalli Mansioni: Azienda artigianale che si occupa trattamento delle superfici, della pulitura metalli per
prodotti della moda con sede di lavoro a Mellaredo di Pianiga (ve) cerca 01 operaio addetto alla 
lucidatura di metalli .La mansione prevede lucidatura di placche metalliche su spazzolatrice e 
addetto lucidatrice a motore. Si offre contratto a tempo indeterminato full time
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

26
(447698/DOL
O)

STRA Commercio all'ingrosso di 
altre macchine ed 
attrezzature per l'industria, 
il commercio e la 
navigazione nca

1 aggiustatore 
meccanico di utensili

Mansioni: Azienda metalmeccanica di macchine per calzaturifici e pelletterie con sede di lavoro 
Strà (Ve) cerca 01 addetto manutentore macchine per calzature. E' richiesto diploma tecnico 
(elettrotecnico, meccanico, meccatronica, ecc) patente B. Si offre contratto a tempo 
indeterminato full time.
Esperienza: preferibile



Titoli di studio: [40202030] Maturit tecnica industriale - Elettronica e telecomunicazioni; 
[40108003] Maturit professionale industria edile - Tecnico delle industrie elettriche ed 
elettroniche; [40202033] Maturit  tecnica industriale - Elettrotecnica ed automazione; 
[40104009] Maturit professionale per il commercio - Tecnico industrie meccaniche; [30102022] 
Qualifica professionale industria e artigianato - Elettricista installatore elettromeccanico; 
[30102002] Qualifica professionale industria e artigianato - Aggiustatore meccanico; [30102053] 
Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore elettrico; 
Lingue richieste: 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

27
(447584/DOL
O)

VIGONOVO Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 addetto al 
finissaggio ed alla 
scatolatura in 
industria di calzature

Mansioni: Suolificio di calzature con sede di lavoro a Tombelle di Vigonovo cerca 01 operaio 
addetto al finissaggio e spazzolature preferibilmente con esperienza automunito con patente B. 
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di 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

28
(447740/DOL
O)

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

2 addetto 
all'applicazione in 
serie del guardolo su
suole prefinite

Mansioni: Azienda del settore calzaturiero con sede di lavoro a Galta di Vigonovo, cerca n. 2 
operai da adibire alla mansione di Addetto all'applicazione in serie del guardolo su suole prefinite.
Mansioni da svolgere con appositi macchinari: applicazione guardolo, spazzolatura, cambratura, 
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; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

29
(447583/DOL
O)

VIGONOVO Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 applicatore di tacchi Mansioni: Suolificio di calzature con sede di lavoro a Tombelle di Vigonovo cerca 01 operaio 
addetto incollaggio di tacchi preferibilmente con esperienza automunito con patente B. Si offre 
contratto a tempo determinato con possibilità di 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

30
(447164/DOL
O)

VIGONOVO Produzione di prodotti di 
panetteria freschi

2 panettiere Mansioni: Azienda di panetteria con sede di lavoro a Vigonovo cerca 02 panettieri 
preferibilmente con esperienza. La mansione prevede cottura del pane, impasto e lavorazione del
pane. Richiesta patente B e mezzo di trasporto proprio. Si offre contratto a tempo indeterminato 
part-time    con orario dalle 2.30 alle 8.30. 
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

31
(447452/DOL
O)

VIGONOVO Fabbricazione di calzature 1 inchiodatore di 
calzature

Mansioni: Azienda artigianale di calzature con sede di lavoro a Galta di Vigonovo (ve) cerca 01 
operaio/a addetto all'inchiodatura tacchi on esperienza e patente B automunito. Si offre contratto
a tempo determinato full time con possibilità di trasformazione 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

32
(447579/DOL
O)

VIGONOVO Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

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

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

33
(446802/DOL
O)

VIGONOVO 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. Descrizione della mansione: (a 
volte è ridondante o difficile da definire con l'azienda - e secondo me in questo caso si può 
omettere - ma è sicuramente opportuna per le mansioni complesse e/o articolate). 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: [40103004] Maturit professionale marinara - Tecnico delle industrie elettriche 



ed elettroniche; [40202033] Maturit tecnica industriale - Elettrotecnica ed automazione; 
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
Modalit  di lavoro: FULL TIME

34
(446808/DOL
O)

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

1 tecnico quadrista alla
produzione di 
energia elettrica

Mansioni: Azienda nell'impiantistica elettrica civile e industriale con sede di lavoro a Tombelle di
Vigonovo e Padova cerca 01 oeprario addetto al cablaggio di quadri elettrici. Descrizione della 
mansione: (a volte è ridondante o difficile da definire con l'azienda - e secondo me in questo 
caso si può omettere - ma è sicuramente opportuna per le mansioni complesse e/o articolate). 
Requisiti richiesti: saper leggere uno schema elettrico e conoscenza come realizzare le 
canalizzazioni portacavi 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

35
(447179/DOL
O)

VIGONOVO 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

36
(447454/DOL
O)

VIGONOVO Fabbricazione di calzature 1 applicatore di suola Mansioni: Azienda artigianale di calzature con sede di lavoro a Galta di vigonovo(ve) cerca 01 
operaio/a addetto alla messa in suola di calzature con esperienza e patente B automunito. Si 
offre contratto a tempo determinato full time con possibilità di trasformazione 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




