
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 SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
1
(427530/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

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

1 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Azienda di installazione impianti elettrici/idraulici sta valutando per assunzione, 
candidati max 40enni;
Operaio qualificato settore elettrico-idraulico, per realizzazione impianti elettrici/idraulici civili ed 
industriali, manutenzione impianti elettrici, automazioni, climatizzazione, antintrusione e 
videosorveglianza.
Richiesta patente B
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

2
(422146/DOL

CAMPAGNA 
LUPIA

Commercio all'ingrosso di 
apparecchi e accessori per 

1 impiegato di 
magazzino

Mansioni: Si ricerca 01 impiegato di magazzino da inserire con tirocinio o nel caso di esperienza
si propone un contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 



O) impianti idraulici, di 
riscaldamento e di 
condizionamento

indeterminato. La figura da inserire prevede le mansioni: accoglienza clienti, vendita di prodotti 
termoidraulici, disegni tecnici, con conoscenza base in ambito elettrico, idraulico, di impianti di 
riscaldamento e climatizzazione. 
Si richiede preferibilmente qualifica professionale nel settore tecnico oppure con conoscenze 
tecnico professionali di base, buona manualità.
Esperienza: preferibile
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: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(427965/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

Confezione di abbigliamento
in pelle e similpelle

1 Confezionatori di 
pellicceria e di capi 
in pelle

Mansioni: RESPONSABILE PRODUZIONE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN PELLE in grado di 
seguire tutto il ciclo produttivo, con conoscenza del taglio, disegno e confezionamento.
Contratto a termine 12 mesi con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. 
Richiesta flessibilità anche per altre mansioni.
Orario di lavoro full time.
Richiesta patente B
Preferenze per età max 45 anni.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(431988/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

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

1 Meccanici motoristi e
riparatori di veicoli a 
motore

Mansioni: OPERAIO MECCANICO AUTO ESPERTO; riparazione cambi, cinghie distribuzione, ecc.
Contratto a tempo indeterminato full time (dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00). 
Richiesta esperienza, diploma di maturità e patente B. 
Preferenza per candidati in età 25/50
Necessaria residenza in zona Campagna Lupia
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
(435919/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

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

1 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
(433766/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

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

1 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Si ricerca un elettricista da avviare con un tirocinio con possibilità di assunzione in 
apprendistato
Esperienza: no
Titoli di studio: [30102053] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore elettrico;

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

7
(432640/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

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

1 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

8
(435800/DOL
O)

CAMPOLONG
O MAGGIORE

Tinteggiatura e posa in 
opera di vetri

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

9
(429370/DOL
O)

CAMPOLONG
O MAGGIORE

Confezioni di abbigliamento 
sportivo o di altri indumenti 
particolari

1 cucitore a macchina 
per produzione in 
serie di 
abbigliamento

Mansioni: OPERAIA in grado di utilizzare macchina lineare, taglia-cuci e 3 aghi. Preferibile una 
persona con almeno 10 anni di esperienza che sia cucitrice e sarta (taglia cuci su macchine 3 
aghi e lineare). Prodotti di produzione assemblaggio e finissaggio di magliette tagliate di prodotti 
tessili di alta moda (felpa e t-shirt).
Contratto a termine 40h settimanali con orario di lavoro giornaliero (8.00 - 17.30)
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

10 CAMPOLONG Installazione di impianti 1 idraulico Mansioni: Si ricerca un idraulico con esperienza



(433570/DOL
O)

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

Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
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

11
(436104/DOL
O)

CAMPOLONG
O MAGGIORE

Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 ferraiolo per 
cemento armato

Mansioni: Si ricerca 01 operaio ferraiolo edile e autista camion con pat. C+ CQC preferibilmente
con esperienza.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 06 MESI+ 06 MESI mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

12
(433571/DOL
O)

CAMPOLONG
O MAGGIORE

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

3 Riparatori e 
manutentori di 
apparecchi e 
impianti 
termoidraulici 
industriali

Mansioni: Si ricercano 03 manutentori di impianti nell'ambito 
idraulico/elettrico/caldaie/frigoriferi
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
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

13
(433855/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Installazione di strumenti 
ed apparecchi di 
misurazione, controllo, 
prova, navigazione e simili 
(incluse le apparecchiature 
di controllo dei processi 
industriali)

1 sviluppatore 
software

Mansioni: Si ricerca uno sviluppatore software per automazione con conoscenza eventuale PLC 
e relative piattaforme di sviluppo software. Si offre contatto a tempo determinato di 6 mesi con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40202010] Maturit tecnica industriale - Elettronica industriale; [40202033] 
Maturit tecnica industriale - 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 altri applicativi specifici (specificare); Utilizzo di strumenti per l'office 
automation (videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalit  di lavoro: FULL TIME



14
(435926/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Lavorazione e 
trasformazione del vetro 
piano

1 Installatori di infissi 
e serramenti

Mansioni: Si ricerca 01 installatore e montatore di infissi per serramenti in vetro con esperienza.
L'attività verrà svolta presso cantieri navali.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

15
(435922/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Lavorazione e 
trasformazione del vetro 
piano

1 Conduttori di 
impianti per la 
lavorazione del vetro

Mansioni: Si ricerca un apprendista per conduzione impianto di lavorazione vetro industriale 
(addetto alle macchine CNC, molatore, incollaggio, decorazione, ecc.)
Esperienza: no
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

16
(436295/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Commercio all'ingrosso di 
infissi

1 geometra Mansioni: Si ricerca 01 tirocinante con formazione    tecnica per supporto in ufficio tecnico. Si 
richiede conoscenza dell'inglese e del tedesco.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40206001] Maturit tecnica per geometri - Geometri; 
Lingue richieste: INGLESE; TEDESCO; 
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: TIROCINIO
Modalità di lavoro: ORARIO SPEZZATO

17
(434403/DOL
O)

DOLO Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

1 Carpentieri e 
montatori di 
carpenteria metallica

Mansioni: Si ricerca un carpentiere in ferro per officina (uso molla a disco, sega circolare, 
trapano a colonna,) e per posature esterne di manufatti (cancelli, recinzioni, scale di produzione 
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

18 DOLO Riparazione e manutenzione1 Assemblatori in serie Mansioni: Si ricerca per azienda metalmeccanica un addetto assemblaggio elettro meccanico.



(433325/DOL
O)

di macchine e apparecchi di
sollevamento e 
movimentazione (esclusi 
ascensori)

di articoli in metallo, 
in gomma e in 
materie plastiche

Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102022] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettricista 
installatore elettromeccanico; [30102002] Qualifica professionale industria e artigianato - 
Aggiustatore meccanico; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

19
(433327/DOL
O)

DOLO Riparazione e manutenzione
di macchine e apparecchi di
sollevamento e 
movimentazione (esclusi 
ascensori)

1 manutentore di 
sistemi di 
automazione

Mansioni: si ricerca 01 manutentore meccanico ed elettro-idraulico per piattaforme aeree. 
Disponibilità a trasferte giornaliere per assistenza tecnica.
Esperienza: si
Titoli di studio: [30102002] Qualifica professionale industria e artigianato - Aggiustatore 
meccanico; [30102022] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettricista installatore 
elettromeccanico; [40202033] Maturit tecnica industriale - Elettrotecnica ed automazione; 
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 TERMINE
Durata: 06 MESI mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

20
(430080/DOL
O)

DOLO Servizi di progettazione di 
ingegneria integrata

1 ingegnere energeticoMansioni: Studio di progettazione settore energia cerca un architetto/ingegnere/perito per 
progetti, certificazioni energetiche, impianti ed energia.
Richiesto diploma/laurea con facoltà di timbro professionale.
Richiesto esperienza, patente di guida e conoscenze informatiche (EXCLE, DRIVE GOOGLE, 
AUTOCAD e ARCHICAD)
Si offre contratto di collaborazione con PARTITA IVA
Orario di impiego dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO AUTONOMO
Modalità di lavoro: FULL TIME

21
(428753/DOL
O)

DOLO Confezione di abbigliamento
in pelle e similpelle

1 Confezionatori di 
pellicceria e di capi 
in pelle

Mansioni: Addetta al controllo qualità ed eventuale riparazione di capispalla in pelle, pelliccia e 
montone e tessuto.
Necessaria conoscenza della confezione dei prodotti in questi materiali.
Disponibilità a viaggiare saltuariamente per controllo produzioni anche all'estero.
Preferibile conoscenza della lingua inglese.
Offresi contratto a tempo indeterminato.
Richiesta Patente B e disponibilità a trasferte.
L'Azienda valuta anche una sarta o una ex confezionista di abbigliamento in pelle e/o pelliccia
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO



Modalità di lavoro: PART TIME

22
(433661/DOL
O)

DOLO Altri servizi di sostegno alle 
imprese nca

2 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Si ricerca 2 elettricisti con minimo di esperienza.
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

23
(436799/DOL
O)

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

1 addetto alla vendita 
di autoveicoli

Mansioni: Per concessionario auto multimarca, si ricerca un addetto vendita nel settore 
automotive da avviare in tirocinio con possibilità di assunzione con contratto di    apprendistato. 
La posizione prevede mansioni di gestione clienti, assistenza alla vendita, preparazione auto 
nuove e logistica parco auto.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; [71008999] Laurea 
economico-statistico di primo livello - Altre lauree; 
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

24
(429093/DOL
O)

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

1 Idraulici nelle 
costruzioni civili

Mansioni: IDRAULICO A CHIAMATA con possibilità di inserimento stabile. Dovendo formare la 
persona l'Azienda valuta candidati max 24enni.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

25
(427853/DOL
O)

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

1 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: ELETTRICISTA con esperienza lavorativa, con autonomia lavorativa e decisionale, 
conoscenza delle normative, dotato di iniziativa e intraprendenza. 
Attività prevalente in settore civile, terziario e commerciale. 
Conoscenza di domotica e termoregolazione.
Richiesta patente di guida e corsi sicurezza.
Preferenze se con conoscenza Windows, IOS, Office e lingua inglese base.
Contratto a tempo determinato/indeterminato con orario di lavoro dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 
13.00 alle 17.00
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

26
(436774/DOL

DOLO Altre attivit di risanamento 
e altri servizi di gestione dei

2 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 



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

27
(434058/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

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

1 idraulico Mansioni: Si ricerca un idraulico con esperienza, con conoscenze anche elettriche. Si propone 
un contratto a tempo determinato full time con possibilità di proroga
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

28
(436475/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

Servizi forniti da ragionieri e
periti commerciali

1 Contabili Mansioni: Per studio professionale si ricerca un'impiegata/o contabile da inserire con tirocinio 
con possibilità di assunzione in apprendistato. La mansione si occuperà di caricamento documenti
contabili, adempimenti periodici, dichiarazione fiscali, bilanci , adempimenti per le aziende, 
pratiche CCIAA e Comuni.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; [71008001] Laurea 
economico-statistico di primo livello - Scienze dell'economia e della gestione aziendale; 
[74008002] Laurea specialistica in scienze ecomomico-aziendali; [74008002] Laurea specialistica 
in scienze ecomomico-aziendali; [40104008] Maturit professionale per il commercio - Tecnico 
gestione aziendale; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); Utilizzo di applicazioni gestionali (es. 
applicazioni per la contabilit , paghe, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

29
(436808/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

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

1 Riparatori e 
manutentori di 
macchinari e 
impianti industriali

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



30
(432643/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

Riparazioni meccaniche di 
autoveicoli

1 Meccanici motoristi e
riparatori di veicoli a 
motore

Mansioni: MECCANICO RIPARATORE AUTO    E REVISIONE 
richiesto un titolo di studio tecnico 
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

31
(436474/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

Servizi forniti da ragionieri e
periti commerciali

1 Contabili Mansioni: Si ricerca per uno studio di commercialista un'impiegata contabile con esperienza. In 
particolare la mansione prevede caricamento di documenti contabili, adempimenti periodici e 
dichiarazione fiscali, bilanci, adempimento comunicazione inizio e cessazione impresa, pratiche 
CCIAA e Comuni.
Esperienza: si
Titoli di studio: [72008008] Diploma di laurea in economia aziendale (vecchio ordinamento); 
[40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; [40104008] Maturit professionale per 
il commercio - Tecnico gestione aziendale; [71008999] Laurea economico-statistico di primo 
livello - Altre lauree; 
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.); Utilizzo altri applicativi specifici (specificare); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

32
(432348/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

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

1 Specialisti in 
contabilit

Mansioni: APPRENDISTA RAGIONIERA CONTABILE con un po di esperienza e competenze in 
bollettazione, fatturazione, prima nota e contabilità (previsto breve tirocinio di inserimento) .
Richiesta buone capacità informatiche ed età max 29 anni.
Impiego per 6/8 ore settimanali.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: PART TIME

33
(432637/DOL
O)

FOSSO' Fabbricazione di altri articoli
da viaggio, borse e simili, 
pelletteria e selleria

1 tranciatore di pelli Mansioni: TAGLIATORE / TRANCIATORE di pelli per borse e calzature, con conoscenza CAD-
CAM
Contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 
17.00
Richiesta patente B
Possibilità di mensa aziendale.
Esperienza: preferibile



Titoli di studio: [30102999] Altre qualifiche professionali industria e artigianato; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

34
(434225/JES
OL)

JESOLO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 Conduttori di 
macchinari per il 
movimento terra

Mansioni: Azienda edile impegnata in attività di restauro, cerca per le sedi di Jesolo (VE) e Dolo
(VE) n. 1 OPERATORE MERLO ESCAVATORE con esperienza.
Sono richiesti:
- esperienza con mezzi d'opera quali escavatore, sollevatore telescopico, minipala
- attestato di abilitazione
- patente B e C.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato, utilizzo di macchina aziendale e servizio mensa.
Per candidarsi utilizzare la sezione CPIOnline all'interno di www.cliclavoroveneto.it
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

35
(435925/JES
OL)

JESOLO Alberghi 1 cuoco di ristorante Mansioni: Hotel 3 Stelle di Jesolo Lido cerca per la stagione estiva 2021, un cuoco capo partita 
ai primi piatti. 
La risorsa inserita affiancherà lo chef nella preparazione di primi piatti e antipasti.
Non è richiesta esperienza pregressa nella mansione.

E' prevista la possibilità di vitto e alloggio.

Candidarsi attraverso il portale di Cliclavoro Veneto al link http://cpi-
lavoratore.cliclavoroveneto.it/ricercaOfferte/show/435925
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: stagione 2021 mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

36
(434214/JES
OL)

JESOLO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 gruista Mansioni: Azienda edile impegnata in attività di restauro, cerca per le sedi di Jesolo (VE) e Dolo
(VE) n. 1 GRUISTA con esperienza.
Sono richiesti:
- esperienza con gru di grandi dimensioni
- attestato di abilitazione
- patente B e C.



Si offre iniziale contratto a tempo determinato, utilizzo di macchina aziendale e servizio mensa.
Per candidarsi utilizzare la sezione CPIOnline all'interno di www.cliclavoroveneto.it
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

37
(429570/DOL
O)

MIRA Commercio all'ingrosso di 
altri materiali da 
costruzione

1 commesso di 
magazzino addetto 
alle vendite 
all'ingrosso

Mansioni: Offerta gestita direttamente dall'Azienda.
Si ricerca un MAGAZZINIERE / COMMESSO di materiale Edile. Le mansioni previste sono: 
ricezione merci, gestione magazzino, vendita a clienti.
Richiesto patente di guida, conoscenze informatiche e patentino muletto (nel caso sia senza 
patentino l'azienda provvederà a farlo addestrare)
Richiesto diploma di maturità (preferibile geometra).
Contratto iniziale da definire con orario di lavoro giornaliero (8 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore al
sabato).Richiesta prestanza fisica per maneggio materiali edili
Esperienza: no
Titoli di studio: [40206001] Maturit tecnica per geometri - Geometri; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo altri applicativi specifici (specificare); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

38
(435254/DOL
O)

MIRA Commercio al dettaglio di 
ferramenta, vernici, vetro 
piano e materiale elettrico e
termoidraulico

1 commesso di 
magazzino addetto 
alle vendite 
all'ingrosso

Mansioni: UN/A MAGAZZINIERE/ADDETTO/A AL BANCO VENDITA DA AVVIARE CON 
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Il candidato si occuperà di:
"ricezione merci e controllo,
"carico e posizionamento in magazzino,
"interfaccia con i clienti, via telefono, mail o direttamente al banco per accogliere richieste,
"individuare il pezzo a catalogo, elaborare il preventivo e portare a compimento la vendita
"consegna materiale con furgone          
Si richiede:
"capacità di vendita diretta al pubblico
"capacità di utilizzo Pc ed emissione bolle.
L'orario di lavoro si articolerà in giornata dal lunedì al venerdì e al sabato mattina.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
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

39
(435742/DOL
O)

MIRA Altri lavori di 
completamento e di finitura 
degli edifici nca

1 Muratori in pietra e 
mattoni

Mansioni: Per azienda di costruzioni si ricerca 1 muratore con esperienza di 05 anni in 
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

40
(433385/DOL
O)

MIRANO Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 orlatore di calzature Mansioni: Si ricerca una/un stagista da formare come orlatrice/orlatore di tomaie con possibilità
di assunzione in apprendistato
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

41
(435727/DOL
O)

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

1 Conduttori di mezzi 
pesanti e camion

Mansioni: Per azienda di recupero materiali riciclabili, si ricerca autista di autocarro con 
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

42
(436871/DOL
O)

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

1 falegname 
serramentista

Mansioni: Si richiede un apprendista falegname per montaggio serramenti con età dai 18-29 
anni. Il lavoro consiste nell'aiuto produzione assemblaggio di serramenti nel laboratorio oppure 
supporto all'aiuto capo posatore presso clienti per posa serramenti.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

43
(434384/DOL
O)

PIANIGA Commercio al dettaglio di 
materiali da costruzione, 
ceramiche e piastrelle

1 geometra 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; [40202041] Maturit tecnica 
industriale - Geometri; [40202999] Altre maturit  tecniche industriali; 
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

44
(436872/DOL
O)

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

1 falegname 
serramentista

Mansioni: Si ricerca 01 falegname serramentista con esperienza. Si offre contratto a tempo 
indeterminato. Il lavoro consiste nella produzione assemblaggio di serramenti oppure presso 
clienti per posa serramenti.
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

45
(436106/DOL
O)

PIANIGA Fabbricazione di altri mobili 
non metallici per ufficio e 
negozi

1 falegname mobiliere Mansioni: Si ricerca 01 operaio falegname per costruzione arredi e utilizzo macchinari di 
falegnameria.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

46
(436970/DOL
O)

PIANIGA Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

1 Carpentieri e 
montatori di 
carpenteria metallica

Mansioni: Si ricerca un carpentiere metallico e saldatore a TIG con buona conoscenza del 
disegno tecnico e con esperienza. La mansione prevede saldatura, assemblaggio di componenti 
metallici di varie dimensioni con lavorazioni di qualità a piccoli lotti uso di macchine CNC e 
lavorazioni con macchinari presse-piegatrici e laser.
Esperienza: si
Titoli di studio: [30102075] Qualifica professionale industria e artigianato - Meccanico addetto 
alle macchine utensili a controllo numerico; [40102009] Maturit professionale industria e 
artigianato - Tecnico industrie meccaniche; [30102002] Qualifica professionale industria e 
artigianato - Aggiustatore meccanico; [40202026] Maturit tecnica industriale - Meccanica; 
[30102055] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore meccanico; [30102035] 
Qualifica professionale industria e artigianato - Meccanico fresatore; 
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 A TERMINE
Modalit  di lavoro: FULL TIME

47
(436971/DOL
O)

PIANIGA Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

1 Carpentieri e 
montatori di 
carpenteria metallica

Mansioni: Si ricerca un tirocinante da avviare come carpentiere metallico e saldatore a TIG con 
buona conoscenza del disegno tecnico. La mansione prevede saldatura, assemblaggio di 
componenti metallici di varie dimensioni con lavorazioni di qualità a piccoli lotti uso di macchine 
CNC e lavorazioni con macchinari presse-piegatrici e laser.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40202026] Maturit tecnica industriale - Meccanica; [30102035] Qualifica 
professionale industria e artigianato - Meccanico fresatore; [30102055] Qualifica professionale 
industria e artigianato - Operatore meccanico; [30102002] Qualifica professionale industria e 
artigianato - Aggiustatore meccanico; [30102075] Qualifica professionale industria e artigianato -
Meccanico addetto alle macchine utensili a controllo numerico; [30102015] Qualifica 
professionale industria e artigianato - Disegnatore meccanico; [30102040] Qualifica professionale
industria e artigianato - Meccanico tornitore; [40102009] Maturit professionale industria e 
artigianato - Tecnico industrie meccaniche; 
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: TIROCINIO
Modalit  di lavoro: FULL TIME

48
(436632/DOL
O)

PIANIGA Riparazione di 
elettrodomestici e di articoli 
per la casa

1 Riparatori di 
apparecchi elettrici e
di elettrodomestici

Mansioni: Si ricerca un tecnico per assistenza elettrodomestici a domicilio da avviare con 
contratto in apprendistato (18-29 anni).
Esperienza: no
Titoli di studio: [40102007] Maturit professionale industria e artigianato - Tecnico delle 
industrie elettriche elettroniche; [30102054] Qualifica professionale industria e artigianato - 
Operatore elettronico; [40202030] Maturit tecnica industriale - Elettronica e telecomunicazioni; 
[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 IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

49
(433765/DOL
O)

UDINE Altri servizi di sostegno alle 
imprese nca

2 Saldatori e tagliatori 
a fiamma

Mansioni: si ricercano 02 saldatori (saldatori navali) con minima esperienza per cantieri vari in 
Italia e all'estero con possibilità di vitto ed alloggio.
Esperienza: preferibile



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

50
(433764/DOL
O)

UDINE Altri servizi di sostegno alle 
imprese nca

8 Montatori di mobili Mansioni: Si ricercano 08 montatori di arredi con minima esperienza per vari cantieri in Italia e 
all'estero
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

51
(434080/DOL
O)

VIGONOVO Commercio all'ingrosso non 
specializzato

1 Tecnici meccanici Mansioni: Si ricerca    tecnico meccatronico o perito meccanico o perito elettrotecnico
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40202026] Maturit tecnica industriale - Meccanica; [40202033] Maturit tecnica
industriale - Elettrotecnica ed automazione; [40202044] Maturit  tecnica industriale - 
Tecnologico meccanico; 
Lingue richieste: TEDESCO; INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: 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: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

52
(436562/DOL
O)

VIGONOVO Fabbricazione di calzature 1 addetto alla 
ribattitura della 
montatura in 
industria di calzature

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


