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/
************************************************************************************************************************************

OPPORTUNITA' DI LAVORO
Centro per l'Impiego di Dolo

ID

N.

QUALIFICA

NOTE

1
CAMPONOGA Installazione di impianti
(443181/DOL RA
elettrici in edifici o in altre
O)
opere di costruzione
(inclusa manutenzione e
riparazione)

SEDE

ATTIVITA'

1

installatore di
impianti di
condizionamento

Mansioni: Si ricerca 01 operaio addetto alla manutenzione elettrica e installazione impianti di
climatizzazione con esperienza. Si offre un contratto a tempo determinato (sei+ sei mesi) full
time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Titoli di studio: [40202031] Maturit tecnica industriale - Termotenica; [40202030] Maturit
tecnica industriale - Elettronica e telecomunicazioni; [40102007] Maturit professionale industria
e artigianato - Tecnico delle industrie elettriche elettroniche; [40202033] Maturit tecnica
industriale - Elettrotecnica ed automazione; [30102031] Qualifica professionale industria e
artigianato - Istallatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
DOLO
(441487/DOL

1

Carpentieri e
falegnami edili

Mansioni: Per importante impresa di costruzioni si cerca 1 operaio finito per le mansioni di
carpentiere, muratore, posatore e ferraiolo. I cantieri saranno avviati a Dolo e Mirano. Requisiti

Costruzione di edifici
residenziali e non

O)

residenziali

richiesti: esperienza nella mansione, pat B, buona conoscenza della lingua italiana. Offresi
contratto full time a tempo determinato (la durata prevista dei cantieri è di due anni)
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
DOLO
(443095/DOL
O)

Servizi forniti da dottori
commercialisti

1

addetto ai controlli
contabili

Mansioni: Si ricerca 01 impiegato/a addetto all'Inserimento in contabilità semplificata, ordinaria,
registrazioni fatture ai fini iva, chiusura bilancio ante imposte. Si propone un contratto a tempo
determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
Esperienza: si
Titoli di studio: [71008001] Laurea economico-statistico di primo livello - Scienze dell'economia
e della gestione aziendale; [60008001] Diploma universitario economico-statistico Amministrazione aziendale; [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo;
[72008001] Diploma di laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento);
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); Utilizzo di applicazioni gestionali (es.
applicazioni per la contabilit, paghe, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

4
DOLO
(441886/DOL
O)

Attivit dei periti e liquidatori 3
indipendenti delle
assicurazioni

compilatore di
polizze assicurative

Mansioni: Si ricercano 03 consulenti assicurativi da avviare con contratto di lavoro autonomo.
La mansione prevede gestione di un portafoglio clienti e consulenza sui prodotti assicurativi su
misura.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40205999] Altre maturit tecnico commerciali;
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO AUTONOMO
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
DOLO
(441482/DOL
O)

Costruzione di edifici
residenziali e non
residenziali

1

gruista

Mansioni: Per importante impresa di costruzioni si cerca 1 gruista per cantieri nei territori di
Dolo e Mirano. Requisiti richiesti: esperienza come operatore di gru anche di grandi dimensioni,
patentino di abilitazione e preferibile pat C. Offresi contratto full time a tempo determinato (la
durata prevista dei cantieri è di due anni)
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
FOSSO'
(441587/DOL

Attivit non specializzate di
lavori edili (muratori)

1

Muratori in pietra e Mansioni: Si ricerca 01 muratore preferibilmente con esperienza che sappia leggere un disegno
mattoni
tecnico ed eseguire in autonomia il lavoro. Il candidato è preferibile che sia in possesso della

O)

patente C con CQC.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
MIRA
(441387/DOL
O)

Attivit di mediazione
immobiliare

2

agente immobiliare

8
MIRA
(440964/DOL
O)

Fabbricazione di strutture
metalliche e parti
assemblate di strutture

1

carpentiere in ferro Mansioni: Si ricerca 01 carpentiere in ferro e saldatore a filo con esperienza, con capacità di
lettura di disegno tecnico, realizzazione di manufatti in autonomia. Si offre contratto a tempo
determinato per 06 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

9
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

10
NOALE
(443358/DOL
O)

Riparazione e manutenzione 2
di macchine di impiego
generale

saldatore tubista

Mansioni: Si Ricerca un agente immobiliare da formare per ricerche di mercato e per attività di
consulenza immobiliare alla clientela
Esperienza: no
Titoli di studio: [40205999] Altre maturit tecnico commerciali; [40206001] Maturit tecnica per
geometri - Geometri;
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
Modalit di lavoro: FULL TIME

Mansioni: Si ricercano due saldatori tubisti con un minimo di esperienza per uso smerigliatrice,
saldatura a tig ed elettrodo per taglio ed assemblaggio tubazione di vari materiali (inox, acciaio e
PP.PE). Contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro full-time. Richiesta disponibilità a
trasferte nazionali ed estere e patente cat.B.
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
PIANIGA
(441599/DOL
O)

Riparazione e sostituzione
di pneumatici per
autoveicoli

12
PIANIGA
(441892/DOL
O)

gommista

Mansioni: Giovane da avviare a tirocinio + contratto apprendistato in qualità di gommista.
Richiesto istruzione su meccanica auto, patente di guida cat B e buona volontà.
Necessaria residenza entro i comuni limitrofi
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

Riparazione e manutenzione 1
di altre macchine di impiego
generale nca

Attrezzisti di
macchine utensili

Mansioni: Si ricerca 01 operaio attrezzista di macchine utensili da inserire nell'ambito meccanico
o elettrico. Si propone un contratto a tempo determinato full time per 06 mesi con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato .
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40202033] Maturit tecnica industriale - Elettrotecnica ed automazione;
[40104009] Maturit professionale per il commercio - 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.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

13
STRA
(442078/DOL
O)

Servizi forniti da dottori
commercialisti

1

Contabili

Mansioni: Si ricerca 01 impiegata/o contabile, preferibilmente con esperienza. La mansione
prevede conoscenza di contabilità generale, elaborazione prospetto di bilancio, dichiarazioni
fiscali e supporto alla clientela per fatturazione elettronica.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40205999] Altre maturit tecnico commerciali; [40205001] Maturit tecnica
commerciale - Amministrativo;
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); Utilizzo di applicazioni gestionali (es.
applicazioni per la contabilit , paghe, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

14
VIGONOVO
(441052/DOL
O)

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

1

Elettricisti ed
Mansioni: Si ricerca 01 elettricista con esperienza
installatori di
Esperienza: si
impianti elettrici
Patenti richieste: PATENTE B;
nelle costruzioni civili Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

15

Installazione di impianti

1

idraulico

VIGONOVO

1

Mansioni: Si ricerca 01 idraulico con esperienza

(441051/DOL
O)

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

Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

