
Centro per l’Impiego di Mirano, Via Verdi - Piazza Aldo Moro MIRANO (VE)
per info su offerte di lavoro cpi.mirano@venetolavoro.it o 0418770511

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 Mirano
 

ID SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
1
(451850/MIR
AN)

MARTELLAGO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

2 muratore in mattoni 
lavori di 
manutenzione

Mansioni: Impresa edile specializzata in costruzione e restauro edifici residenziali e non ricerca 
2 MURATORI, CARTONGESSISTI, DIPINTORI ADDETTI ALLE FINITURE preferibilmente con 
esperienza. Si propone CONTRATTO A TERMINE con ORARIO FULL TIME 8/12-13/17. Richiesta 
buona conoscenza della lingua italiana. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
(450817/MIR
AN)

MARTELLAGO Altre attivit dei servizi 
connessi alle tecnologie 
dell'informatica nca

1 sviluppatore 
software

Mansioni: Azienda informatica ricerca 1 SVILUPPATORE SOFTWARE che conosca e lavori con 
HTML, CSS, PHP, Javascript (Query)- MySql, Sqlite, MsSql-Pattern MVC o framework-Laragon. La 
risorsa ideale possiede titolo di studio inerente alla mansione da svolgere. Si propone 
CONTRATTO INIZIALE DI APPRENDISTATO se figura Under 30, INIZIALE CONTRATTO A TEMPO

https://www.spid.gov.it/
mailto:cpi.mirano@venetolavoro.it0


DETERMINATO finalizzato al TEMPO INDETERMINATO. Orario FULL TIME. Si richiede 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Titoli di studio: [40202023] Maturit tecnica industriale - Informatica; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo altri applicativi specifici (specificare); 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.); Amministrazione
di sistemi; Linguaggi di programmazione; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(451094/MIR
AN)

MARTELLAGO Attivit degli studi di 
ingegneria

1 Ingegneri 
elettrotecnici e 
dell'automazione 
industriale

Mansioni: Società di progettazione ricerca 2 PROGETTISTI DI IMPIANTI ELETTRICI 
preferibilmente con esperienza. I candidati di occuperanno di progettazione in ambito industriale,
civile, infrastrutturale all'interno di un gruppo di lavoro multidisciplinare. il titolo di studio 
richiesto è la laurea in ingegneria o il diploma di perito elettrotecnico. La proposta è un contratto 
di APPRENDISTATO se figura Junior, oppure a TEMPO INDETERMINATO se figura Senior. Orario 
di lavoro FULL TIME 8.30-12.30/14.30-18.30. Si offre servizio di mensa aziendale. Disponibilità 
richiesta da APRILE 2022.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [71005003] Laurea in ingegneria di primo livello - Ingegneria industriale; 
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.); Utilizzo altri applicativi specifici (specificare); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(452259/MIR
AN)

MARTELLAGO Corsi di formazione e corsi 
di aggiornamento 
professionale

1 addetto alla 
segreteria

Mansioni: Società di formazione e consulenza ricerca 1 ADDETTA/O    ALL' UFFICIO 
SEGRETERIA PER TIROCINIO. La risorsa si occuperà di seguire il team di lavoro nelle attività di 
accoglienza, centralino, assistenza alla gestione d'aula di formazione, si occuperà di predisporre il
materiale per i corsi, per le operazioni si richiede utilizzo del pacchetto office. Al candidato sarà 
fornita la formazione per l'uso del gestionale interno. Si richiede possesso del titolo di scuola 
superiore. Proposto ORARIO FULL TIME dal lun al ven 8.30-12.30/14.00-18.00. Si richiede 
disponibilità immediata. 
Esperienza: no
Titoli di studio: [40302999] Altre maturit magistrali; 
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: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
(449530/MIR
AN)

MARTELLAGO Fabbricazione di porte, 
finestre e loro telai, imposte
e cancelli metallici

1 montatore e 
riparatore di 
serramenta in legno 
e in ferro

Mansioni: Azienda metalmeccanica del territorio ricerca 1 OPERAIO METALMECCANICO 
preferibilmente con esperienza. Il candidato La mansione prevede la costruzione di serramenti in 
acciaio, inserimento accessori, utilizzo trapani, frese manuali, avvitatori , pressopiegatrici CNC, 
segatrici CNC, carpenteria metallica in genere. Preferibile titolo di studio inerente alla mansione. 
Si valuta positivamente competenza nella lettura disegni Autocad. Si propone iniziale 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO finalizzato all'indeterminato. Orario FULL TIME 8/12-
13.30/17.30. Richiesta dsponibilità immediata.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40202016] Maturit tecnica industriale - Industria metalmeccanica; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di applicazioni per la grafica e il disegno (es. 
applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(453249/MIR
AN)

MARTELLAGO Altri lavori di costruzione e 
installazione nca

1 elettricista per 
impianti esterni ed 
interni nelle 
costruzioni

Mansioni: Azienda operante nel settore ricerca 1 ELETTRICISTA con esperienza di almeno 2 
anni nel settore industriale e civile, montaggio canala, stesura cavi , posa tubazioni zincate e 
PVC, assemblaggio batterie prese CEE, quadri elettrici, impianti elettrici civili, rete dati, impianti 
TVCC, impianti allarme, automazione cancelli, impianti aria compressa, manutenzione 
meccaniche ed elettriche su macchinari, allacciamenti macchinari, parte lavori sono in quota, 
minima esperienza nel settore termoidraulico e climatizzazione.
Esperienza: si
Titoli di studio: [30102053] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore elettrico;

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

7
(451720/MIR
AN)

MIRANO Broker di assicurazioni 1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Agenzia di intermediazioni assicurative ricerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
che abbia esperienza nel campo delle assicurazioni. La risorsa si occuperà di gestire le pratiche di
front office e back office. Si richiede ottima conoscenza della lingua italiana e possesso del 
diploma di scuola superiore. Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO con ORARIO 
FULL TIME dal lunedi 8.30-13/15.00-18.00. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA. 
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; 



Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
(449068/MIR
AN)

MIRANO Attivit di mediazione 
immobiliare

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Agenzia Immobiliare ricerca 1 SEGRETARIA/O per TIROCINIO finalizzato 
all'inserimento in APPRENDISTATO. La risorsa seguirà i colleghi nell'apprendimento delle pratiche
di gestione clienti, acquisirà competenza nella contrattualistica, e nella gestione dei rapporti con i
clienti, attività di back office e front office. Il candidato possiede DIPLOMA di scuola superiore. 
Viene proposto ORARIO FULL TIME.
Titoli di studio: [40302999] Altre maturit magistrali; 
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

9
(450368/MIR
AN)

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

2 idraulico Mansioni: Azienda termoidraulica ricerca 2 IDRAULICI. La proposta è un CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO, le risorse si occuperanno di installazione e manutenzione impianti 
termoidraulici (idrico- sanitario, condizionamento, riscaldamento). Preferibile titolo di studio 
attinente alla ricerca. L'orario proposto è FULL TIME 8-12/13-17 dal lun al ven. Si richiede 
immediata disponibilità al lavoro.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
(452815/MIR
AN)

MIRANO Servizi forniti da 
commercialisti

1 esperto contabile Mansioni: Studio professionale di Mirano ricerca 1 CONTABILE ESPERTA/O CON ESPERIENZA 
ALMENO QUINQUENNALE in grado di gestire in autonomia la tenuta della contabilita' ordinaria di 
impresa con l'utilizzo del gestionale. La figura con esperienza deve possedere titolo di studio in 
linea con la    proposta DIPLOMA O LAUREA. Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
con orario FULL TIME. Inizio dell'attività lavorativa a partire dal 1/6/2022. 
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); Utilizzo di applicazioni gestionali (es. 
applicazioni per la contabilit, paghe, ecc.); 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalitࠃ di lavoro: FULL TIME



11
(451852/MIR
AN)

MIRANO Fabbricazione di 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche per 
autoveicoli e loro motori

1 Assemblatori in serie
di articoli in metallo, 
in gomma e in 
materie plastiche

Mansioni: Azienda di Mirano cerca nr. 1 OPERAIO DA INSERIRE IN PRODUZIONE con mansione
di addetto all'assemblaggio delle materie plastiche, imballo merci, stampaggio materie plastiche 
con resse a iniezione, saldatura.
Anche profili privi di esperienza ma con interesse per il settore. Richiesto italiano fluido.
Contratto a tempo DETERMINATO di 6 MESI con orario full time dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 
13.00 alle 17.00.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

12
(451470/MIR
AN)

MIRANO Attivit degli studi di 
architettura

1 disegnatore 
sviluppatore 
(industria ed 
architettura)

Mansioni: Studio di architettura ricerca 1 DISEGNATORE (architetto, geometra o ingegnere) che
si occupi di disegni di architettura in 2D. (piante, sezioni e prospetti). Preferibile almeno 1 anno 
di esperienza nella mansione. SI richiede conoscenza e utilizzo di AUTOCAD . Viene proposto 
INIZIALE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO con ORARIO FULL TIME. Richiesta IMMEDIATA 
DISPONIBILITA'. 
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [71006001] Laurea in architettura di primo livello - Scienze dell'architettura e 
dell'ingegneria edile; 
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.); 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: finalizzato al t.indeterminato mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(450928/MIR
AN)

NOALE 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 è alla ricerca di 1 ELETTRICISTA che si occupi di manutenzione, 
installazione nelle lavorazioni di cantierti edili civicli e industriali, impiantio tecnologici 8allarme, 
domotica, tvcc), impianti TV-FV. Non necessaria esperienza pregressa, si valuta positivamente 
titolo di studio inerente alla ricerca. La proposta è un CONTRATTO DI APPRENDISTATO se figura
Junior e A TEMPO DETERMINATO finalizzato al TEMPO INDETERMINATO se figura Senior. Orario
proposto FULL TIME 8/12-14/18. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
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
Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

14
(450647/MIR

NOALE Fabbricazione di altri mobili 
metallici per ufficio e negozi

2 tornitore di metalli Mansioni: Azienda di Noale del settore metalmeccanico cerca n.2 risorse da inserire in organico 
aziendale.



AN) Le risorse dovranno occuparsi dell'utilizzo dei macchinari presenti all'interno dell'officina aziendale
quali tornio, saldatrice, rivettartice, smerigliatrice per la lucidatura di metalli. 
Si valutano candidati con esperienze anche brevi nel settore e/o titoli di studio affini.
Si offre contratto a tempo DETERMINATO 3 mesi con possbilità di stabilizzazione qualora vi fosse
interesse da ambo le parti. Orario FULL TIME dalle 8.00-12.30 e dalle 14.00-17.30.
L'azienda offre parcheggio e spazio mensa (frigo, microonde e sala mensa).
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

15
(453674/MIR
AN)

SALZANO Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda operante nel settore della carpenteria metallica ricerca 1 IMPIEGATA/O 
AMMINISTRATIVA/O anche senza esperienza che si occuperà di front office, gestione clienti 
(ordini, prezzi, listini, ddt vendita, registrazione ddt c/terzi) Richiesta conoscenza sistema 
operativo Windows. La proposta è TIROCINIO    con ORARIO FULL TIME 8-12/13.30-17.30. La 
risorsa conosce e utilizza bene le lingue italiana e inglese. Si richiede DISPONIBILITA' 
IMMEDIATA.
Esperienza: no
Lingue richieste: INGLESE; 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.); 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

16
(450311/MIR
AN)

SALZANO Commercio all'ingrosso di 
articoli in ferro e in altri 
metalli (ferramenta)

1 Agenti di commercio Mansioni: Azienda del territorio ricerca 1 AGENTE DI COMMERCIO PLURIMANDATARIO    in 
P.IVA . Le zoner di interesse Venezia, Padova e Treviso. La risorsa si dovrà occupare di gestire il 
servizio di vendita presso i fornitori. Orario di lavoro FULL TIME. Conoscenza della lingua inglese 
e competenza informatica di base. Si richiede forte predisposizione a rapporti interpersonali e si 
offrono condizioni di sicuro interesse con fisso e copertura spese. Il candidato deve essere 
automunito. Richiesta immediata disponibilità.
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.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO AUTONOMO
Modalità di lavoro: FULL TIME

17
(451700/MIR
AN)

SALZANO Servizi di asili nido e 
assistenza diurna per minori
disabili

1 maestra d'asilo nido Mansioni: Asilo nido ricerca 1 EDUCATRICE DI ASILO NIDO che possieda diploma di liceo 
sociopsicopedagogico o ITAS o LAUREA o    ISCRIZIONE ALL'UNIVERSITA'. Si propone INIZIALE 
TIROCINIO a cui seguirà CONTRATTO DI APPRENDISTATO O CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO, inquadramento dettato dal titolo di studio. Si richiede preferibilmente esperienza
Orario flessibile dalle 7.30 alle 16.30.Si richiede disponibilità immediata.



Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40209009] Maturit tecnica femminile - Psico- socio-pedagogico; 
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
Durata: APPRENDISTATO/T.DETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

18
(453220/MIR
AN)

SALZANO Commercio al dettaglio di 
biancheria personale, 
maglieria, camicie

1 Personale non 
qualificato addetto 
all'imballaggio e al 
magazzino

Mansioni: Azienda tessile di Salzano (VE), é alla ricerca di un addetto al magazzino (tra i 25 e i 
35 anni) che si occuperà delle seguenti mansioni:
ricezione e stoccaggio della merce, movimentazione manuale dei carichi (25 kg), preparazione 
delle spedizioni.
La risorsa dovrà essere automunita ed essere in    possesso del patentino per la conduzione del 
muletto con buone capacità di guida dei carrelli elevatori utilizzo di base del Pc.
Si offre contratto a    tempo DETERMINATO di 6 mesi, FULL TIME dal lunedì al venerdì.

Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

19
(453638/MIR
AN)

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

1 termoidraulico Mansioni: In zona Salzano si cerca OPERAIO TERMOIDRAULICO per contratto a tempo 
determinato (apprendista nel caso in cui il candidato abbia tra i 19 e i 29 anni e sia privo di 
esperienza). la risorsa dovrà occuparsi di installazione impianti termoidraulici e sistemi di 
condizionamento. Patente B. Full time 8-12/13.30-17.30
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

20
(450992/MIR
AN)

SALZANO Produzione di pasticceria 
fresca

1 banconiere di bar Mansioni: Bar-Pasticceria ricerca 1 BANCONIERE-BARISTA che si occupi della vendita di prodotti
artigianali, servizio di caffetteria e bar. La proposta è un CONTRATTO DI APPRENDISTATO con 
ORARIO FULL TIME, l'articolazione dell'orario verrà concordata in base alle esigenze espresse. Si 
valuta preferibilmente il titolo di studio di scuola alberghiera. Si richiede DISPONIBILITA' 
IMMEDIATA.
Esperienza: no
Titoli di studio: [30105002] Qualifica professionale alberghiera - Addetto servizi alberghieri sala
e bar; 



Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

21
(450675/MIR
AN)

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

1 addetto alle caldaie 
di impianti di 
riscaldamento 
industriale

Mansioni: Azienda termoidraulica ricerca 1 APPRENDISTA IMPIANTISTA MANUTENTORE 
CALDAIE, anche senza esperienza. La risorsa acquisirà le compertenze necessarie affiancando e 
supportando il team di lavoro. Contratto proposto APPRENDISTATO e ORARIO FULL TIME 8/12-
14/18. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

22
(453681/MIR
AN)

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

1 addetto alla 
segreteria

Mansioni: Azienda del settore metalmeccanico ricerca 1 ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA per 
svolgere le mansioni d'ufficio, di back office e front office. Non è richiesta esperienza pregressa, 
si richiede ottima conoscenza della lingua italiana ed utilizzo del pacchetto Office. La proposta è 
iniziale CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO con ORARIO FULL TIME 8/12-13/17. Inizio attività
lavorativa previsto per 01/6/22.
Esperienza: no
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 A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

23
(453256/SND
ND)

SAN DONA' 
DI PIAVE

Strutture di assistenza 
residenziale per anziani e 
disabili

1 Educatori 
professionali

Mansioni: Ente socio-assistenziale di San Donà di Piave cerca con urgenza nr. 1 
EDUCATORE/EDUCATRICE PROFESSIONALE in grado di realizzare interventi di animazione socio-
culturale ed educativa attivando processi di sviluppo dell'equilibrio psico-fisico e relazionale di 
persone e gruppi di utenza con disabilità, stimolandone le potenzialità ludico-culturali ed 
espressivo-manuali. 
Requisiti minimi:
- laurea in scienze dell'educazione o scienze della formazione
- preferibile esperienza nella mansione o similare
- patente B.
La struttura propone inserimento iniziale a tempo determinato di 12 mesi finalizzato 
all'assunzione a tempo indeterminato con orario di lavoro giornaliero di 35 ore a settimana (h. 
9.00-12.00, 14.00-18.00).
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [60013008] Diploma universitario per l'insegnamento - Educatori professionali; 
[74013001] Laurea specialistica in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi; 
[60013006] Diploma universitario per l'insegnamento - Educatori professionali; [71013001] 



Laurea di primo livello per l'insegnamento - Scienze dell'educazione e della formazione; 
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
Durata: 12 mesi mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

24
(453218/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Produzione di carne non di 
volatili e di prodotti della 
macellazione (attivit dei 
mattatoi)

1 disossatore Mansioni: Azienda operante nel settore alimentare ricerca 1 ADDETTO/A AL 
CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA e DISOSSO anche con minima esperienza. La proposta è 
un APPRENDISTATO se figura Junior e CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO se figura Senior.
Orario di lavoro da definire con la risorsa. Azienda prevede periodo di formazione interno per 
svolgere la mansione. Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi

25
(452801/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di fogli da 
impiallacciatura e di pannelli
a base di legno

2 Saldatori e tagliatori 
a fiamma

Mansioni: Azienda del settore metalmeccanico ricerca 1 APPRENDISTA SALDATORE e 1 
SALDATORE ESPERTO. Proposto CONTRATTO DI APPRENDISTATO per la figura Junior e 
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO per la figura Senior. Orario proposto FULL TIME 7-
12/13-17. Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

26
(450106/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di fogli da 
impiallacciatura e di pannelli
a base di legno

1 Assemblatori in serie
di parti di macchine

Mansioni: Azienda metalmeccanica del territorio ricerca 1 APPRENDISTA OPERAIO. La risorsa 
valuta positivamente una minima esperienza nella mansione. Si propone ORARIO FULL TIME dal 
lunedi al venerdi dalle 8 alle 17. La risorsa deve possedere diploma di scuola superiore. Richiesta 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Titoli di studio: [40202016] Maturit tecnica industriale - Industria metalmeccanica; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

27
(449496/MIR

SANTA 
MARIA DI 

Commercio al dettaglio di 
materiali da costruzione, 

1 Tagliatori e levigatori
di pietre, scalpellini e

Mansioni: Azienda del territorio ricerca 1 OPERAIO ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DI GRES E 
MARMO. Il candidato ideale deve avere destrezza nelle lavorazioni manuali da banco e sa usare 



AN) SALA ceramiche e piastrelle marmisti macchinari di lavorazione gres e marmo. Si valutano preferibilmente profili con esperienza, anche
minima. Si propone CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Richiesta 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

28
(452466/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Trattamento e rivestimento 
dei metalli

1 Verniciatori 
artigianali ed 
industriali

Mansioni: Azienda del settore ricerca 1 APPRENDISTA VERNICIATORE ANCHE SENZA 
ESPERIENZA che si occupi di lavaggio, carteggiatura, miscelatura e preparazione colori, 
verniciatura, colore ed imballo. Si propone contratto in APPRENDISTATO. Orario di lavoro FULL 
TIME 8/12-14/18. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA. 
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

29
(453110/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

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 disegnatore 
meccanico

Mansioni: Azienda metalmeccanica ricerca 1 DISEGNATORE MECCANICO anche senza 
esperienza. La risorsa deve essere in possesso della LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA. 
Richiesta conoscenza della lingua inglese. La proposta è un CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO con ORARIO FULL TIME 8/12-13/17. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA. 
Esperienza: no
Titoli di studio: [74005010] Laurea specialistica in ingegneria meccanica; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: tempo indeterminato mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

30
(449210/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

1 saldatore ad arco Mansioni: Azienda del settore Industriale cerca nr.1 SALDATORE MIG da inserire in organico 
aziendale.
L'azienda predilige profili con esperienza pregressa e offre contratto FULL TIME dalle 8.00 alle 
12.00 e dalle 13.30 alle 17.30. Proposta di contratto a TEMPO DETERMINATO iniziale per 
successiva stabilizzazione a tempo indeterminato.

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

31
(449200/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

1 Carpentieri e 
montatori di 
carpenteria metallica

Mansioni: Azienda del settore Industriale cerca nr.1 CARPENTIERE da inserire in organico 
aziendale.
La risorsa dovrà occuparsi, sulla base della LETTURA AUTONOMA della documentazione tecnica 
fornita, dell'assemblamento a disegno, della saldatura e della rifinitura dei materiali metallici.



L'azienda predilige profili con esperienza pregressa e offre contratto FULL TIME dalle 8.00 alle 
12.00 e dalle 13.30 alle 17.30. Proposta di contratto a TEMPO DETERMINATO iniziale per 
successiva stabilizzazione a tempo indeterminato.

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

32
(453687/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Altri studi medici 
specialistici e poliambulatori

1 assistente sanitario Mansioni: Studio dentistico ricerca 1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA CON ESPERIENZA per 
svolgere la mansione con decorrenza immediata. Si propone CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. 
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

33
(450096/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Elaborazione elettronica di 
dati contabili (esclusi i 
Centri di assistenza fiscale -
Caf)

1 addetto inserimento 
dati

Mansioni: Studio professionale ricerca 1 ADDETTO/A ALL'INSERIMENTO DATI CONTABILI, la 
risorsa si occuperà di inserire i dati contabili su software contabile, fatturazione elettronica e 
inserimento dati modelli 730. La candidata possiede diploma o laurea attinenti alla ricerca. Si 
propone TIROCINIO    finalizzato all'inserimento con orario FULL TIME 8.30-12.30/14.30-18.30. Si
richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.

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

34
(450069/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Elaborazione elettronica di 
dati contabili (esclusi i 
Centri di assistenza fiscale -
Caf)

1 Addetti alle buste 
paga

Mansioni: Associazione di categoria ricerca 1 ESPERTO ADDETTO ALL'ELABORAZIONE BUSTE 
PAGA, la figura si occupa di elaborare buste paga e Libro Unico del lavoro, invio telematico flussi 
INPS, Denunce cassa Edile, Denunce Ebav, Denunce Inail, domande CIG, pratiche assunzione, 
variazione dipendenti, modelli CU dipendenti, Modelli 770 dipendenti. Richiesta conoscenza e 
utilizzo software DATA SERVICES. Si richiede esperienza superiore ai 5 anni. La risorsa ideale ha 
diploma o laurea attinente alla ricerca. La proposta è un CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO, orario PART TIME 8.30-12.30. Al candidato vengono offerti aggiornamenti 
costanti. Richiesta disponibilita' immediata.
Esperienza: si
Titoli di studio: [72008030] Diploma di laurea in scienze economiche, statistiche e sociali 
(vecchio ordinamento); 
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.); Utilizzo di applicazioni per la grafica e il disegno (es. 
applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: PART TIME

35
(453108/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

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 congegnatore di 
precisione

Mansioni: Azienda metalmeccanica ricerca 1 CONGEGNATORE MECCANICO, anche senza 
esperienza, che si occupi della lettura disegno tecnico e saldatura a MIG. Si richiede il possesso 
almeno della qualifica professionale triennale. La proposta è CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO con ORARIO FULL TIME 8/12-13/17. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Esperienza: no
Titoli di studio: [30102015] Qualifica professionale industria e artigianato - Disegnatore 
meccanico; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: tempo indeterminato mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

36
(452251/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di 
apparecchiature per le reti 
di distribuzione e il controllo
dell'elettricit

3 Assemblatori e 
cablatori di 
apparecchiature 
elettriche

Mansioni: Azienda metalmeccanica ricerca 3 ADDETTI AL CABLAGGIO DI QUADRI ELETTRICI 
preferibilmente con esperienza almeno triennale. Le risorse si occuperanno di assemblaggio di 
componenti elettronici sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni e/o schemi elettrici con 
l'ausilio di strumenti di base di montaggio. La proposta è CONTRATTO DI APPRENDISTATO se 
figura JUNIOR oppure CONTRATTO INDETERMINATO se figura Senior. Orario FULL TIME DAL 
LUN AL VEN 8/12-13.30/17.30. Richiesta sufficiente conoscenza della lingua italiana e 
conoscenza della lingua inglese. Si propone inserimento immediato. 
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

37
(452073/MIR
AN)

SCORZE' Fabbricazione di altri 
componenti elettronici

2 Assemblatori in serie
di parti di macchine

Mansioni: Azienda metalmeccanica ricerca 2 ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO DI MATERIALE DI 
PICCOLA E MEDIA DIMENSIONE anche senza esperienza. L'attività richiede l'uso di avvitatori e 
macchina di automazione di piccola e media dimensione, l'assemblaggio è prevalentemente 
manuale. Si richiede che la risorsa possieda titolo di scuola superiore. Si propone CONTRATTO DI
APPRENDISTATO se figura Junior, oppure CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO se figura 
Senior. Orario proposto FULL TIME 8-12/13-17. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'. 
Esperienza: no
Titoli di studio: [40302999] Altre maturit magistrali; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi



Modalità di lavoro: FULL TIME

38
(449516/MIR
AN)

SCORZE' Commercio al dettaglio di 
mobili per la casa

1 Installatori di infissi 
e serramenti

Mansioni: Azienda operante nel settore legno ricerca 1 MONTATORE DI SERRAMENTI E 
MOBILI. Si richiede ESPERIENZA PREGRESSA nella mansione. La proposta è un CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO. Proposto ORARIO FULL TIME. Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

39
(452814/MIR
AN)

SCORZE' Lavorazione di vetro a 
mano e a soffio artistico

1 assemblatore per la 
produzione in serie 
di casse da 
imballaggio

Mansioni: Azienda operante nel settore vetro ricerca 1 ADDETTO/A AL CARICO-SCARICO 
PRESSO L'IMPIANTO VERNICIATURA, METALLIZZAZIONE e SERIGRAFIA.    la risorsa si occuperà 
DEL carico, dell'imballaggio    in scatola e dello scarico della merce finita. Si propone INIZIALE 
TIROCINIO finalizzato all' APPRENDISTATO con orario SU TURNI. Richiesta IMMEDIATA 
DISPONIBILITA' AD INIZIARE.
Esperienza: no
Titoli di studio: [30102999] Altre qualifiche professionali industria e artigianato; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Durata: FINALIZZATO AD APPRENDISTATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

40
(453119/MIR
AN)

SCORZE' Noleggio senza operatore di
altre macchine ed 
attrezzature nca

1 autotrasportatore Mansioni: Azienda di noleggio attrezzature ricerca 1 AUTISTA CONSEGNATARIO, 
preferibilmente con esperienza, che si occupi del carico/scarico merce a noleggio. La proposta è 
un CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO con ORARIO FULL TIME 8/13-14/17. Si richiede 
IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

41
(451692/MIR
AN)

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

1 elettricista per 
impianti esterni ed 
interni nelle 
costruzioni

Mansioni: Azienda del settore ricerca 1 OPERAIO ELETTRICISTA che presti servizio presso 
cantieri civili, industriali. Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO con ORARIO FULL 
TIME. Si valuta positivamente minima esperienza nel settore oppure titolo di studio adeguato alla
mansione. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: tempo indeterminato mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

42 SCORZE' Rivestimento di pavimenti e 1 falegname Mansioni: Azienda artigiana edile ricerca 1 FALEGNAME in TIROCINIO finalizzato all'inserimento



(450115/MIR
AN)

di muri A TEMPO INDETERMINATO. Si richiede che la figura possegga titolo di studio inerente alla 
ricerca. Si propone orario FULL TIME 8-12/13-17. Si richiede OTTIMA CONOSCENZA DELLA 
LINGUA ITALIANA. Necessaria DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

43
(453063/MIR
AN)

SCORZE' Posa in opera di infissi, 
arredi, controsoffitti, pareti 
mobili e simili

1 falegname Mansioni: Azienda Artigiana ricerca 1 FALEGNAME che si occupi di lavori di falegnameria e 
montaggio infissi. La risorsa deve avere esperienza di almeno 2 anni nella mansione. Si propone 
iniziale contratto a TEMPO DETERMINATO finalizzato al TEMPO INDETERMINATO con ORARIO 
FULL TIME DIURNO. Richiesta disponibilità a TRASFERTE in Italia. Richiesta IMMEDIATA 
DISPONIBILITA'.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: finalizzato t. indeterminato mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

44
(452681/MIR
AN)

SCORZE' Confezione in serie di 
abbigliamento esterno

1 cucitore di maglieria Mansioni: Azienda settore tessile di Scorzè cerca nr. 2 ADDETTI ALLA CUCITURA TESSILE E 
RIMAGLIO.
La risorsa dovrà occuparsi di cucire mediante macchina da cucire industriale e tagliacuci. E' 
necessaria meticolosità ed esperienza pregressa nel settore, buona manualità ed attenzione ai 
particolari. Nel corso della selezione saranno preferiti candidati che sappiano cucire anche a 
mano. Utilizzo della macchina a rimaglio in varie finezze per confezionamento capi di maglieria. 
Si offre contratto a tempo INDETERMINATO, FULL TIME, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 
17.00.

Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

45
(452535/MIR
AN)

SCORZE' Elaborazione elettronica di 
dati contabili (esclusi i 
Centri di assistenza fiscale -
Caf)

1 esperto contabile Mansioni: Studio di consulenza ricerca 1 ESPERTO CONTABILE con esperienza almeno 
decennale che abbia competenza in contabilità ordinaria e semplificata, richiesto utilizzo di 
Teamsystem. Preferibile esperienza pregressa in studi di commercialista. Si propone CONTRATTO
A TEMPO INDETERMINATO con orario FULL TIME. Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 



elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

46
(451143/MIR
AN)

SPINEA Cura e manutenzione del 
paesaggio (inclusi parchi, 
giardini e aiuole)

1 muratore in mattoni 
lavori di 
manutenzione

Mansioni: Azienda di Spinea cerca MURATORE PIASTRELLISTA di maturata esperienza per posa
pavimentazione esterni con mattonelle autobloccanti, piastrelle e rifacimento tetti. La risorsa 
dovrà avere patente B e C con disponibilità di mezzo proprio con disponibilità ad effettuare 
trasferte in Regione Veneto. Si offre contratto a tempo DETERMINATO di 6 MESI.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

47
(453145/MIR
AN)

SPINEA Altre attivit di consulenza 
imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo-
gestionale e pianificazione 
aziendale

1 perito meccanico Mansioni: Per azienda di Spinea, leader europeo nella produzione di lame ed utensili da taglio 
industriali, si cerca 1 MAGAZZINIERE da adibire alle seguenti mansioni: gestione del magazzino; 
verifica della qualità dei prodotti (lame da taglio industriale). Requisiti richiesti: esperienza e se 
possibile DIPLOMA di PERITO MECCANICO. Offresi contratto a tempo determinato finalizzato 
all'assunzione, full time
Titoli di studio: [40202026] Maturit tecnica industriale - Meccanica; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: pox indeterminato mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

48
(451366/MIR
AN)

SPINEA Altre attivit di consulenza 
imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo-
gestionale e pianificazione 
aziendale

1 impiegato addetto 
alla redazione di 
capitolati tecnici

Mansioni: Azienda ricerca 1 IMPIEGATO/A ADDETTO ALLA REDAZIONE DI CAPITOLATI 
TECNICI. Si richiede che la risorsa possieda preferibilmente LAUREA o sia in fase di 
conseguimento del titolo. Proposto CONTRATTO A TERMINE con ORARIO FULL TIME. Immediata
disponibilità.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

49
(453146/MIR
AN)

SPINEA Altre attivit di consulenza 
imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo-
gestionale e pianificazione 
aziendale

1 addetto alla tornitura
industriale dei 
metalli

Mansioni: Per azienda di Spinea, leader europeo nella produzione di lame ed utensili da taglio 
industriali, si cerca 1 FRESATORE/TORNITORE con esperienza e/o formazione da inserire in 
produzione a tempo pieno per assunzione a tempo indeterminato
Titoli di studio: [30102040] Qualifica professionale industria e artigianato - Meccanico 
tornitore; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

50
(452032/MIR
AN)

SPINEA Servizi forniti da 
commercialisti

1 Addetti alle buste 
paga

Mansioni: Studio professionale ricerca 1 ADDETTA/O ALLE BUSTE PAGA che si occupi di 
elaborazione dei cedolini. La proposta è un CONTRATTO DI APPRENDISTATO se figura Junior, 
oppure CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO se figura Senior. Orario di lavoro PART TIME 
MAX 30 ORE SETTIMANALI. Preferibile l'esperienza nella mansione. Si richiede disponibilità dal 



1/5/2022.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

51
(453693/MIR
AN)

SPINEA Ristorazione con 
somministrazione

3 Addetti al banco nei 
servizi di ristorazione

Mansioni: Azienda operante nel settore ristorazione ricerca 3 BANCONIERI DI RISTORAZIONE E
ACCOGLIENZA CLIENTI. Le risorse si occuperanno di gestione sala e operazioni di cucina, 
preparazione piatti. Non richiesta esperienza. La proposta è CONTRATTO DI APPRENDISTATO o 
TEMPO DETERMINATO CON ORARIO PART TIME. Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

52
(451827/MIR
AN)

SPINEA Servizi logistici relativi alla 
distribuzione delle merci

1 Facchini, addetti allo
spostamento merci 
ed assimilati

Mansioni: Azienda di SPINEA cerca    Nr. 1 FACCHINO. 
La risorsa sarà dedicata ad attività di facchinaggio e movimentazione materiali E OPERAZIONI DI
CARICO E SCARICO MERCI sia da camion sia da barca, attività di manovalanza e 
movimentazione materiale. Richiesta Patente B ed automunito, preferiti candidati in possesso di   
patentino muletto. Si valuta positivamente esperienza pregressa. Il luogo di lavoro include anche 
Venezia Isola, partenza comunque sempre da Spinea.
Si offre contratto a tempo determinato di iniziali 6 mesi, full time.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

53
(448973/MIR
AN)

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

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca 1 IMPIEGATO PER UFFICIO 
TECNICO SETTORE ELETTRICO. Si richiede che il candidato possieda preferibilmente esperienza 
di almeno 3/5 anni. La risorsa conosce e lavora con AUTOCAD 2D, utilizza con dimestichezza il 
pacchetto Office. Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO se figura Senior, 
CONTRATTO DI APPRENDISTATO se figura Junior. Orario propostoFULL TIME 8.30/12.30-
13.30/17.30. Si richiede disponibilità immediata.
Esperienza: preferibile
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.); Utilizzo di applicazioni per la grafica e il disegno (es. 
applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: APPRENDISTATO/T. INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME



54
(453245/MIR
AN)

SPINEA Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 segretaria Mansioni: VERIFICA DI DISPONIBILITA' LAVORATORI EX ART.22, co. 2, D.Lgs 286/98 E SUCC. 
MODIFICHE E INTEGRAZ.
Impresa edile di Spinea ricerca nr. 1 SEGRETERIA RELAZIONI CON ESTERO con esperienza, la 
risorsa si occuperà curare i rapporti aziendali con il Kosovo. 
Requisiti richiesti: il candidato deve essere in possesso del diploma di scuola superiore, e 
conoscere perfettamente le lingue del Kosovo e Italiano
Si propone CONTRATTO a TEMPO INDETERMINATO. ORARIO FULL TIME.
Candidarsi, solo se effettivamente interessati,    attraverso il servizio "Centro per l'Impiego 
Online" sul portale "www.cliclavoroveneto.it" previa registrazione ed inserimento del curriculum 
vitae, qualora lo stesso non sia già presente.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; 
Lingue richieste: ALBANESE; SERBO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: tempo indeterminato mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

55
(453248/MIR
AN)

SPINEA Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 muratore in solai Mansioni: VERIFICA DI DISPONIBILITA' LAVORATORI EX ART.22, co. 2, D.Lgs 286/98 E SUCC. 
MODIFICHE E INTEGRAZ.
Impresa edile di Spinea ricerca nr. 1 MURATORE IN SOLAI con esperienza, la risorsa si occuperà 
di lavori di muratura e solai.
Requisiti richiesti: il candidato deve essere in possesso di licenza media, e conoscere 
perfettamente le lingue del Kosovo.
Si propone CONTRATTO a TEMPO INDETERMINATO. ORARIO FULL TIME.
Candidarsi, solo se effettivamente interessati,    attraverso il servizio "Centro per l'Impiego 
Online" sul portale "www.cliclavoroveneto.it" previa registrazione ed inserimento del curriculum 
vitae, qualora lo stesso non sia già presente.
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ALBANESE; SERBO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: tempo indeterminato mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

56
(453616/MIR
AN)

SPINEA Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 carpentiere edile Mansioni: VERIFICA DI DISPONIBILITA' LAVORATORI EX ART.22, co. 2, D.Lgs 286/98 E SUCC. 
MODIFICHE E INTEGRAZ.
Impresa edile di Spinea ricerca nr. 1 OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO con comprovata 
esperienza di anni. La risorsa si occuperà di lavori di CARPENTERIA, FACCIATE, MURI E MARMI.
Requisiti richiesti: il candidato deve essere in possesso di diploma attinente alla mansione da 
svolgere. Requisito necessario l'ottima conoscenza parlata e scritta delle lingua ITALIANA e delle 
LINGUE DEL KOSOVO. Richiesto possesso di PATENTE C e PATENTINO DEL MULETTO.
Si propone CONTRATTO a TEMPO INDETERMINATO. ORARIO FULL TIME 8-12/13-17.



Richieste disponibilità a TRASFERTE in territorio italiano ed estero.
Candidarsi, solo se effettivamente interessati,    attraverso il servizio "Centro per l'Impiego 
Online" sul portale "www.cliclavoroveneto.it" previa registrazione ed inserimento del curriculum 
vitae, qualora lo stesso non sia già presente.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40108999] Altre maturit professionali edili; 
Lingue richieste: SERBO; ITALIANO; ALBANESE; 
Patenti richieste: PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: tempo indeterminato mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

57
(453066/MIR
AN)

SPINEA Fabbricazione di mobili per 
arredo domestico

1 falegname mobiliere Mansioni: uso macchine a controllo numerico
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

58
(451151/MIR
AN)

SPINEA Cura e manutenzione del 
paesaggio (inclusi parchi, 
giardini e aiuole)

1 giardiniere Mansioni: Azienda di Spinea cerca GIARDINIERE da inserire nell'organico aziendale. La risorsa, 
inserita in un team di lavoro, si occuperà della realizzazione e manutenzione dei giardini, impianti
di irrigazione, potature e altri lavori correlati alla mansione richiesta. Il candidato dovrà essere in 
possesso di patente B e C e disponibile a brevi trasferte all'interno della Regione Veneto. 
L'eventuale esperienza pregressa nel settore sarà considerato requisito preferenziale. Si offre 
iniziale contratto a TEMPO DETERMINATO di 6 mesi.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

59
(452805/MIR
AN)

SPINEA Confezioni di abbigliamento 
sportivo o di altri indumenti 
particolari

1 Addetto alle 
macchine da taglio 
(tessile industriale)

Mansioni: Azienda operante nel settore produzione abbigliamento ricerca 1 ADDETTA/O AL 
TAGLIO DEI TESSUTI anche senza esperienza, la risorsa si occuperà di utilizzare macchinari di 
taglio automatico, utilizzo Cad e stenditore, movimentazione rotoli tessuti. La proposta è a 
TEMPO DETERMINATO DI 3 MESI, orario PART TIME 8/14 dal lunedi al venerdi. Si richiede 
IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME


