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 01/03/2021, per accedere è necessario essere in possesso delle credenziali SPID - https://www.spid.gov.it/
Per chi era già registrato ed autenticato: si può continuare ad utilizzare le credenziali in possesso, ma si consiglia di richiedere le
credenziali SPID in previsione dell’accesso unificato con questo sistema previsto ad ottobre 2021.
************************************************************************************************************************************

OPPORTUNITA' DI LAVORO
Centro per l'Impiego di Dolo
ID

QUALIFICA

NOTE

1
CAMPAGNA
(438887/DOL LUPIA
O)

SEDE

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

ATTIVITA'

N.

idraulico

Mansioni: SI RICERCA 01 IDRAULICO QUALIFICATI O SPECIALIZZATI. Realizzazione e
manutenzione impianti di riscaldamento, idrico, sanitari, antincendio e gas, solare,
climatizzazione. Si offre contratto a termine con orario dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle
17.00 con possibilità di trsformazione a tempo indeterminato . Si richiede esperienza e
disponibilità a brevi trasferte. Preferibile con patente B
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
CAMPAGNA
(433766/DOL LUPIA
O)

Installazione di apparecchi 1
elettrici ed elettronici per
telecomunicazioni, di
apparecchi trasmittenti
radiotelevisivi, di impianti di

Elettricisti ed
Mansioni: Si ricerca un elettricista da avviare con un tirocinio con possibilità di assunzione in
installatori di
apprendistato.
impianti elettrici
richiesto titolo di studio nel settore e patente B.
nelle costruzioni civili Esperienza: no
Titoli di studio: [30102053] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore elettrico;

apparecchiature elettriche
ed elettroniche (esclusa
l'installazione all'interno
degli edifici)

Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
CAMPAGNA
(440608/DOL LUPIA
O)

Fabbricazione di altri articoli 1
metallici e minuteria
metallica nca

disegnatore di
cartelli segnaletici

Mansioni: disegnatore cartelli segnaletici
realizzazione disegni tecnici , elaborazione progetto grafico, studio e sviluppo tecnologico dei
materiali
Esperienza: no
Titoli di studio: [40202999] Altre maturit tecniche industriali;
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di applicazioni per la grafica e il disegno (es.
applicazioni CAD, di modellazione, ecc.);
Tipo rapporto: TIROCINIO
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
CAMPAGNA
(432640/DOL LUPIA
O)

Commercio all'ingrosso di 1
altre macchine ed
attrezzature per l'industria,
il commercio e la
navigazione nca

Tecnici meccanici

Mansioni: PERITO MECCANICO / ELETTROMECCANICO - LETTURA DEL DISEGNO TECNICO,
DIAGNOSI GUASTI E MANUTENZIONE MACCHINARI IN SEDE E PRESSO I CLIENTI.
Richiesta maturità tecnica o professionale, patente B, conoscenze informatiche e una conoscenza
di base della lingua inglese / francese
Contratto a tempo determinato / apprendistato con orario di lavoro 8.30-12.30 14.00-1800
Esperienza: preferibile
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
CAMPAGNA
(435919/DOL LUPIA
O)

Commercio all'ingrosso di 1
apparecchi e accessori per
impianti idraulici, di
riscaldamento e di
condizionamento

Idraulici nelle
costruzioni civili

Mansioni: Si ricerca 1 operaio da inserire come installatore e manutentore (caldo/freddo) di
impianti idraulici, termici, sanitari, gas ed elettrici.
Esperienza: si
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

6
CAMPAGNA
(427530/DOL LUPIA
O)

Installazione di impianti
elettrici in edifici o in altre
opere di costruzione

Elettricisti ed
installatori di
impianti elettrici

Mansioni: Azienda di installazione impianti elettrici/idraulici sta valutando per assunzione,
candidati max 40enni;
Operaio qualificato settore elettrico-idraulico, per realizzazione impianti elettrici/idraulici civili ed

1

(inclusa manutenzione e
riparazione)

nelle costruzioni civili industriali, manutenzione impianti elettrici, automazioni, climatizzazione, antintrusione e
videosorveglianza.
Richiesta patente B ed esperienza
Contratto a termine con orario di lavoro dalle 8.00 alle 17.00.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
CAMPOLONG Tinteggiatura e posa in
(435800/DOL O MAGGIORE opera di vetri
O)

1

pittore edile

Mansioni: Si ricerca 01 imbianchino e addetto alla manovalanza - cartongessista. Di propone
contratto di apprendistato full time.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
CAMPOLONG Fabbricazione di parti in
(438781/DOL O MAGGIORE cuoio per calzature
O)

1

rifilatore di tacchi

Mansioni: Si ricerca per un tacchificio, un addetto alla fasciatura tacchi in cuoio e in pelle nella
costruzione di blocchi in cuoio da formare. Inoltre la mansione prevede anche la disponibilità di
eseguire consegne alle aziende clienti della zona con mezzo aziendale. Si propone un contratto di
apprendistato.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

9
CAMPONOGA Riparazione e manutenzione 1
(437632/DOL RA
di apparecchi
O)
elettromedicali, di materiale
medico-chirurgico e
veterinario, di apparecchi e
strumenti per odontoiatria

Tecnici elettronici

Mansioni: JUNIOR FIELD SERVICE ENGINEER: si ricerca un tecnico elettronico Junior per
assistenza tecnica dopo un adeguato periodo di affiancamento: effettuare riparazioni,
manutenzioni preventive, ricerca parti, controlli e installazioni presso clienti in Italia e all'estero.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40202033] Maturit tecnica industriale - Elettrotecnica ed automazione;
[30102001] Qualifica professionale industria e artigianato - Addetto manutenzione di elaboratori
elettronici; [40102007] Maturit professionale industria e artigianato - Tecnico delle industrie
elettriche elettroniche; [30102023] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettronico
industriale;
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 IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalit di lavoro: FULL TIME

10
CAMPONOGA Commercio all'ingrosso di
(438010/DOL RA
infissi
O)

1

Installatori di infissi Mansioni: Si ricerca 01 serramentista per tirocinio con possibilità di assunzione. La mansione
e serramenti
prevede attività di magazziniere e di supporto ai serramentisti.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
CAMPONOGA Installazione di strumenti
1
(433857/DOL RA
ed apparecchi di
O)
misurazione, controllo,
prova, navigazione e simili
(incluse le apparecchiature
di controllo dei processi
industriali)

sviluppatore
software

Mansioni: Si ricerca uno sviluppatore di software. Si propone uno stage con possibilità di
assunzione.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40202026] Maturit tecnica industriale - Meccanica; [40202030] Maturit tecnica
industriale - Elettronica e telecomunicazioni; [40205011] Maturit tecnica commerciale Elettrotecnica ed automazione;
Lingue richieste: INGLESE;
Conoscenza informatiche richieste: Programmazione di sistemi per l'automazione industriale
(PLC); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta elettronica, strumenti di navigazione
sul web, ecc.); Utilizzo di strumenti per l'office automation (videoscrittura, fogli elettronici, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

12
CAMPONOGA Fabbricazione di altre parti 1
(438632/DOL RA
ed accessori per autoveicoli
O)
e loro motori nca

Personale non
qualificato addetto
all'imballaggio e al
magazzino

Mansioni: Per azienda metalmeccanica, si ricerca un Magazziniere che si occuperà di ricezione,
smistamento e stoccaggio della merce, Movimentazione pallet con trans- pallet elettrico e carrello
elevatore.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
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

13
CAMPONOGA Fabbricazione di altre parti 2
(434341/DOL RA
ed accessori per autoveicoli
O)
e loro motori nca

Conduttori di
macchine utensili
automatiche e
semiautomatiche
industriali

Mansioni: Si ricerca un apprendista addetto all'utilizzo a macchine automatiche e/o
semiautomatiche industriali con patentino per il carrello elevatore/muletto (ma non è
indispensabile)
Esperienza: no
Titoli di studio: [40202026] Maturit tecnica industriale - Meccanica; [30102002] Qualifica
professionale industria e artigianato - Aggiustatore meccanico; [40102009] Maturit professionale
industria e artigianato - Tecnico industrie meccaniche;
Patenti richieste: PATENTE B;

Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalit di lavoro: FULL TIME
14
CAMPONOGA Lavorazione e
(435926/DOL RA
trasformazione del vetro
O)
piano

1

Installatori di infissi Mansioni: Si ricerca 1 installatore e montatore di infissi per serramenti in vetro con esperienza.
e serramenti
L'attività verrà svolta presso cantieri navali.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

15
CAMPONOGA Servizi degli istituti di
(440511/DOL RA
bellezza
O)

1

estetista

16
DOLO
(434403/DOL
O)

Fabbricazione di strutture
metalliche e parti
assemblate di strutture

1

Carpentieri e
Mansioni: Si ricerca un carpentiere in ferro per officina (uso molla a disco, sega circolare,
montatori di
trapano a colonna,) e per posature esterne di manufatti (cancelli, recinzioni, scale di produzione
carpenteria metallica propria, pompeiane).
Esperienza: si
Titoli di studio: [30102040] Qualifica professionale industria e artigianato - Meccanico
tornitore; [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 1 MESE mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

17
DOLO
(435873/DOL
O)

Servizi forniti da dottori
commercialisti

1

Contabili

Mansioni: Si ricerca un tirocinante part time per lavoro impiegatizio amministrativo-contabile
(caricamento fatture, controlli contabili, ecc).
Esperienza: no
Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; [40104001] Maturit
professionale per il commercio - Analista contabile;
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.);
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: PART TIME

18
DOLO
(436774/DOL

Altre attivit di risanamento 2
e altri servizi di gestione dei

addetto alle
bonifiche

Mansioni: Si ricercano 02 operai con esperienza per lavori di bonifica. Si richiede attestato per
bonifica amianto, patentino muletto e piattaforme aeree PLE. Si propone contratto di lavoro a

Mansioni: Si ricerca un'estetista
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

O)

rifiuti

tempo determinato 1 anno full time.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: ORARIO SPEZZATO

19
DOLO
(440207/DOL
O)

Confezione di abbigliamento 1
in pelle e similpelle

Modellisti di capi di
abbigliamento

20
FIESSO
(437655/DOL D'ARTICO
O)

Installazione di apparecchi 1
elettrici ed elettronici per
telecomunicazioni, di
apparecchi trasmittenti
radiotelevisivi, di impianti di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche (esclusa
l'installazione all'interno
degli edifici)

Elettricisti ed
Mansioni: Si ricerca 01 elettricista con esperienza per installazione e manutenzione di impianti
installatori di
elettrici civile e condizionatori. Il contratto proposto è a tempo indeterminato full time.
impianti elettrici
Esperienza: si
nelle costruzioni civili Titoli di studio: [30102053] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore elettrico;
[40205011] Maturit tecnica commerciale - Elettrotecnica ed automazione; [40102007] Maturit
professionale industria e artigianato - Tecnico delle industrie elettriche 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
Modalit di lavoro: FULL TIME

21
FIESSO
(432643/DOL D'ARTICO
O)

Riparazioni meccaniche di
autoveicoli

1

Meccanici motoristi e Mansioni: MECCANICO RIPARATORE AUTO E REVISIONE
riparatori di veicoli a richiesto un titolo di studio tecnico
motore
esperienza nella mansione, orario di lavoro full time 8.30-18.30 sabato mattina compreso
tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione
Esperienza: si
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

22
FIESSO
(439043/DOL D'ARTICO

Commercio al dettaglio di
altri articoli per uso

1

manovale edile

Mansioni: OPERAIA CUCITRICE PROTOTIPISTA - Confezionamento prototipi capispalla
sportswear (giacconi/giubbotti e vari) tramite utilizzo di macchina da cucire lineare, tagliacuci,
occhiellatrice, termonastratrice. Taglio tessuti tramite forbici tradizionali.
Preferibile esperienza biennale. Richiesta patente B automunito, madrelingua italiano.
Si offre contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30
alle 17.30.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

Mansioni: Per azienda di installazione caminetti ed affini, si ricerca un manovale edile in età di
apprendistato per aiuto opere di installazione.

O)

domestico nca

Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

23
FIESSO
(436808/DOL D'ARTICO
O)

Commercio all'ingrosso di 1
altre macchine ed
attrezzature per l'industria,
il commercio e la
navigazione nca

Riparatori e
manutentori di
macchinari e
impianti industriali

24
FOSSO'
(435035/DOL
O)

Altre lavanderie, tintorie

stiratrice di tintoria e Mansioni: Si ricerca 01 stiratrice di tintoria e lavanderia di pulitura a secco con esperienza di
lavanderia
almeno 3 anni con qualifica B1 con diploma, rapporti con i clienti. Si offre contratto di lavoro a
tempo determinato part time 20 h settimanali alla mattina.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

25
FOSSO'
(435762/DOL
O)

Servizi dei saloni di barbiere 1
e parrucchiere

Acconciatori

26
FOSSO'
(439551/DOL
O)

Fabbricazione di parti in
cuoio per calzature

1

tagliatore di tomaie Mansioni: Addetto alla cambratura - Tirocinio extracurriculare con scopo assunzione. Richiesto
possesso della patente B
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

27
MIRA
(437602/DOL
O)

Costruzione di edifici
residenziali e non
residenziali

1

coibentatore

1

Mansioni: Si ricerca un meccanico riparatore e manutenzione macchine per la fabbricazione di
calzature preferibile con esperienza. Si propone un contratto a tempo determinato.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40102009] Maturit professionale industria e artigianato - Tecnico industrie
meccaniche; [30102022] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettricista installatore
elettromeccanico; [40202026] Maturit tecnica industriale - Meccanica;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: ORARIO SPEZZATO

Mansioni: Si ricerca un acconciatore da avviare con tirocinio con possibilità di assunzione con
contratto di apprendistato.
Esperienza: no
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

Mansioni: Per azienda di termoidraulica si ricerca un coibentatore per la messa in opera di
materiali isolanti su impianti termoidraulici, anche con poca esperienza. Il lavoro prevede
trasferte in vari cantieri della zona e anche fuori Regione. Si prevede un contratto a termine con
possibilità di rinnovo.
Esperienza: preferibile

Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME
28
MIRA
(438867/DOL
O)

Costruzione di edifici
residenziali e non
residenziali

2

Muratori in pietra e Mansioni: si ricercano 02 muratori specializzati e carpentieri edili con autonomia ed esperienza.
mattoni
Si propone contratto a tempo determinato per 03 mesi full time con possibilità di trasformazione
a tempo indeterminato.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 03 MESI + TRASFORMAZIONE mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

29
MIRA
(440208/DOL
O)

Commercio di gas
distribuito mediante
condotte

1

agente di commercio Mansioni: AGENTE DI COMMERCIO per acquisizione Clienti. Preferibile esperienza pregressa.
Richiesta patente B e disponibilità mezzo proprio.
Contratto libero professionista
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO AUTONOMO
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' AMMESSA DALLA NORMATIVA

30
MIRA
(440102/DOL
O)

Costruzione di edifici
residenziali e non
residenziali

1

Muratori in pietra e Mansioni: Muratore qualificato con esperienza posa ferro armamento e posa muratura.
mattoni
Richiesto licenza media, patente di guida e italiano madrelingua.
Si offre contratto a termine di 6 mesi a tempo pieno
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

31
MIRA
(439892/DOL
O)

Riparazioni meccaniche di
autoveicoli

1

Meccanici motoristi e Mansioni: meccanico: riparazione manutenzione auto , veicoli commerciali e industriali
riparatori di veicoli a Esperienza: si
motore
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

32
MIRA
(439895/DOL
O)

Riparazioni meccaniche di
autoveicoli

1

Meccanici motoristi e Mansioni: manutenzione e riparazione auto, veicoli commerciali e industriali
riparatori di veicoli a Esperienza: preferibile
motore
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: TIROCINIO

Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME
33
MIRA
(435742/DOL
O)

Altri lavori di
1
completamento e di finitura
degli edifici nca

Muratori in pietra e Mansioni: Per azienda di costruzioni si ricerca 1 muratore con esperienza di 05 anni in
mattoni
ristrutturazione edilizia, pittura edile, ecc con utilizzo piattaforme aeree PLE. Si offre contratto a
tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

34
PIANIGA
(438279/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

35
PIANIGA
(438720/DOL
O)

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

1

Elettricisti ed
Mansioni: Si ricerca un apprendista elettricista azienda multiservizi.
installatori di
Esperienza: no
impianti elettrici
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
nelle costruzioni civili Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

36
PIANIGA
(436203/DOL
O)

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

1

idraulico

Mansioni: Si ricerca 01 idraulico da avviare con contratto di apprendistato, per azienda di
manutenzione impianti civili e industriali.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

37
PIANIGA
(438721/DOL
O)

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

1

idraulico

Mansioni: Si ri cerca un apprendista idraulico da avviare a tempo pieno.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

Mansioni: Si ricerca per un azienda di termoidraulica un operaio idraulico da avviare con
contratto di apprendistato e tempo pieno.
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

38
PIANIGA
(433052/DOL
O)

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

1

Elettricisti ed
Mansioni: Si ricerca un Elettricista nel settore civile e industriale
installatori di
Esperienza: preferibile
impianti elettrici
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
nelle costruzioni civili Modalità di lavoro: FULL TIME

39
PIANIGA
(434384/DOL
O)

Commercio al dettaglio di
materiali da costruzione,
ceramiche e piastrelle

1

geometra

40
PIANIGA
(437897/DOL
O)

Fabbricazione di ascensori, 1
montacarichi e scale mobili

manovale di officina Mansioni: Per azienda metalmeccanica si ricerca un operatore CNC (macchine a controllo
numerico) per tornio, fresa e uso tornio manuale. Il contratto previsto è di apprendistato full
time.
Esperienza: no
Titoli di studio: [30102075] Qualifica professionale industria e artigianato - Meccanico addetto
alle macchine utensili a controllo numerico;
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

41
PIANIGA
(436872/DOL
O)

Fabbricazione di altri
elementi in legno e di
falegnameria per l'edilizia

1

falegname
serramentista

Mansioni: Si ricerca 1 falegname serramentista con esperienza. Si offre contratto a tempo
indeterminato. Il lavoro consiste nella produzione assemblaggio di serramenti oppure presso
clienti per posa serramenti.
Richiesta patente B e licenza media. Orario di lavoro 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

42
PIANIGA
(439256/DOL

Fabbricazione di strutture
metalliche e parti

1

sagomatore di
lamiera

Mansioni: Per azienda metalmeccanica, si ricerca un operaio come addetto a macchine CNC
presso-piegatura e laser. SI offre un tirocinio con possibilità di trasformazione in apprendistato.

Mansioni: Si ricerca 01 geometra o impiegato tecnico che si occupi di accoglienza clienti punto
vendita, uscite in cantieri edili, rilievi misure e stesura preventivi in età di apprendistato
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40205999] Altre maturit tecnico commerciali; [40202999] Altre maturit
tecniche industriali; [40202041] Maturit tecnica industriale - Geometri;
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.); 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
Durata: 1 anno mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

O)

assemblate di strutture

Esperienza: no
Titoli di studio: [40104009] Maturit professionale per il commercio - Tecnico industrie
meccaniche; [30102002] Qualifica professionale industria e artigianato - Aggiustatore meccanico;
[40202026] Maturit tecnica industriale - Meccanica; [40202044] Maturit tecnica industriale Tecnologico meccanico;
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

43
PIANIGA
(437725/DOL
O)

Fabbricazione di macchine 1
per l'industria delle materie
plastiche e della gomma
(incluse parti e accessori)

Tecnici elettronici

44
PIANIGA
(435727/DOL
O)

Commercio all'ingrosso di
minerali metalliferi, di
metalli ferrosi e prodotti
semilavorati

Conduttori di mezzi Mansioni: Per azienda di recupero materiali riciclabili, si ricerca autista di autocarro con
pesanti e camion
rimorchio con patente C-E e CQC. Si occuperà di consegna, carico e scarico container presso i
clienti con trasferte giornaliere. Si richiede esperienza preferibile come autista di automezzi
scarrabili con rimorchio e uso gru Ragno.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; PATENTE E;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

45
PIANIGA
(438716/DOL
O)

Fabbricazione di macchine 1
per l'industria delle materie
plastiche e della gomma
(incluse parti e accessori)

1

Mansioni: Si ricerca un tecnico elettronico e elettrotecnico, preferibilmente con esperienza, per
azienda di costruzione di sistemi di automazione industriale. La posizione prevede un contratto a
tempo indeterminato full time.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40202030] Maturit tecnica industriale - Elettronica e telecomunicazioni;
[40202033] Maturit tecnica industriale - Elettrotecnica ed automazione; [40102007] Maturit
professionale industria e artigianato - Tecnico delle industrie elettriche elettroniche;
Lingue richieste: INGLESE;
Conoscenza informatiche richieste: Programmazione di sistemi per l'automazione industriale
(PLC); 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

Assemblatori in serie Mansioni: Si ricerca per azienda metalmeccanica un operaio addetto all'assemblaggio di
di parti di macchine macchinari per la produzione di calzature in gomma.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Modalità di lavoro: FULL TIME
46
PIANIGA
(437724/DOL
O)

Fabbricazione di macchine 1
per l'industria delle materie
plastiche e della gomma
(incluse parti e accessori)

tecnico per la
gestione,
manutenzione ed
uso di robots
industriali

47
STRA
(440541/DOL
O)

Fabbricazione di strutture
metalliche e parti
assemblate di strutture

carpentiere in ferro Mansioni: SI RICERCA UN CARPENTIERE IN FERRO PER LAVORI DI SALDATURA A TIG, A FILO,
ECC. PER OFFICINA DI CARPENTERIA METALLICA LEGGERA. SI OFFRE UN CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO FULL TIME CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A TEMPO
INDETERMINATO.
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

48
VIGONOVO
(438340/DOL
O)

Commercio all'ingrosso non 1
specializzato

1

Mansioni: Si ricerca un tecnico programmatore PLC che sviluppi, progetti e collaudi software
applicativi per macchinari industriali e impianti automatizzati nell'ambito el calzaturiero. E'
preferibile un candidato con esperienza da avviarlo con contratto a tempo indeterminato full time
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [60005010] Diploma universitario in ingegneria - Ingegneria elettronica;
[74005008] Laurea specialistica in ingegneria elettrica; [60005009] Diploma universitario in
ingegneria - Ingegneria elettrica; [74005003] Laurea specialistica in ingegneria elettronica;
Lingue richieste: INGLESE;
Conoscenza informatiche richieste: Programmazione di sistemi per l'automazione industriale
(PLC); 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 DOMICILIO (TEMPO INDETERMINATO)
Modalità di lavoro: FULL TIME

operatore
Mansioni: Per azienda elettromeccanica si ricerca un impiegato commerciale con rapporti col
commerciale estero cliente italiano e straniero / gestione ordini / conferme / ddt / mansioni ufficio commerciale
Esperienza: si
Titoli di studio: [71008999] Laurea economico-statistico di primo livello - Altre lauree;
[40205010] Maturit tecnica commerciale - Economico aziendale amministrativo; [40206004]
Maturit tecnica per geometri - Giuridico economico aziendale; [72008999] Altri diplomi di laurea
in economia e statistica (vecchio ordinamento); [40202040] Maturit tecnica industriale Economico aziendale amministrativo;
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.); 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

49
VIGONOVO
(436562/DOL
O)

Fabbricazione di calzature

1

addetto alla
Mansioni: si ricerca 01 addetto monta fianchi di calzature con esperienza di 5 anni
ribattitura della
Esperienza: si
montatura in
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
industria di calzature Modalità di lavoro: FULL TIME

50
VIGONOVO
(435596/DOL
O)

Costruzione di edifici
residenziali e non
residenziali

2

Muratori in pietra e Mansioni: SI RICERCANO 2 MURATORI : 1 APPRENDISTA E 1 OPERAIO EDILE CON
mattoni
ESPERIENZA PER CANTIERI EDILI. SI COMINCIA DALLO SCAVO DEL TERRENO FINO ALLA POSA
DELLE TEGOLE
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

