
Centro per l’Impiego di Dolo, Via Foscarina 12 DOLO (VE)
per info su offerte di lavoro cpi.dolo@venetolavoro.it o 0418948511 

Per consultare le offerte di lavoro collegarsi al link https://www.cliclavoroveneto.it

Per aderire alle offerte di lavoro occorre essere registrati al sito ed effettuare l’accesso, oppure inviare una email al tuo CPI (solo per i lavoratori
domiciliati in Veneto) indicando: 

 cognome  e  nome,  codice  fiscale e  “chiede  l’abbinamento  all’offerta  di  lavoro  n.  ”  ed  il  numero  di  riferimento  dell’offerta  di  lavoro  –
ATTENZIONE! La mancanza di uno solo dei dati richiesti nella email comporta l’automatico annullamento della stessa.

Dal  01/10/2021,  per  accedere  ai  siti  della  Pubblica  Amministrazione  è  necessario  essere  in  possesso  delle  credenziali  SPID  -
https://www.spid.gov.it/ oppure Carta Nazionale dei Servizi o Carta di identità elettronica

************************************************************************************************************************************

OPPORTUNITA' DI LAVORO
 

Centro per l'Impiego di Dolo
 

ID SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
1
(456167/DOL
O)

CAMPOLONG
O MAGGIORE

Confezione di camice, T-
shirt, corsetteria e altra 
biancheria intima

1 Operai addetti a 
macchinari industriali
per confezioni di 
abbigliamento in 
stoffa e assimilati

Mansioni: Azienda tessile di Bojon di    Campolongo Maggiore nella realizzazione abbigliamento 
intimo cerca un'operaia addetta alle macchina da cucire. Si offre contratto a tempo determinato 
full time (8.00-12.00 e 13.30-17.30)
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
(453046/DOL
O)

CAMPOLONG
O MAGGIORE

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

2 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Azienda che si occupa dell'installazione e manutenzione di impianti elettrici civili, 
cerca n. 2 elettricisti per le seguenti mansioni: Installazione impianti elettrici, videosorveglianza, 
automazione allarme, reti cablate e fotovoltaici. Si richiede esperienza pregressa, patente B e 
disponibilità mezzo proprio. Si offre contratto a tempo determinato full time finalizzato 

https://www.spid.gov.it/
mailto:cpi.dolo@venetolavoro.ito


riparazione) all'assunzione a tempo indeterminato e buoni pasto. Orario di lavoro 08.00/12.00 - 13.00/17.00.
Esperienza: si
Titoli di studio: [30102053] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore elettrico;
[30102031] Qualifica professionale industria e artigianato - Istallatore di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche; [40102007] Maturit professionale industria e artigianato - Tecnico 
delle industrie elettriche elettroniche; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(453839/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Commercio all'ingrosso non 
specializzato

1 Personale non 
qualificato delle 
attivit industriali e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Azienda del settore metalmeccanico, con sede di lavoro a Camponogara, cerca un 
operaio di produzione generica per le seguenti mansioni: saldatura, verniciatura e pulizia cerchi. 
Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa di un anno e possesso patentino per carrello 
elevatore, patente B e disponibilità mezzo proprio. Preferibile conoscenza del pacchetto Office. Si
offre contratto a tempo determinato full time dal lunedì al venerdì. Orario di lavoro: 08.30/12.30 
- 13.30/17.30.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
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

4
(451610/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Fabbricazione di altri mobili 
(inclusi quelli per arredo 
esterno)

4 addetto al 
montaggio e 
smontaggio di arredi
in legno

Mansioni: Azienda di arredamento, con sede di lavoro a Camponogara, ricerca n.4 operai per 
montaggio di gazebi e arredi. Requisiti richiesti: esperienza pregressa in carpenteria edile, buona
manualità, possesso della patente B, automunito e disponibile a trasferte. Si offre contratto a 
tempo determinato full time. 

Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
(455296/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Lavorazione artistica del 
marmo e di altre pietre 
affini, lavori in mosaico

1 intagliatore di pietra 
e marmi

Mansioni: Azienda che si occupa di lavorazione e incisione del marmo, con sede di lavoro a 
Camponogara, cerca n. 1 persona da adibire alla mansione di marmista. Non necessaria 
esperienza pregressa, cercasi persona da formare e avviare con contratto di apprendistato full 
time. Richiesta patente B e disponibilità mezzo proprio, buona conoscenza della lingua italiana
Esperienza: no



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

6
(452740/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Lavorazione e 
trasformazione del vetro 
piano

1 molatore di vetro Mansioni: Azienda vetreria con sede di lavoro Camponogara cerca 01 addetto Carico/Scarico 
Vetri da macchine per molatura. Descrizione della mansione: Requisiti richiesti: lavori manuali di 
montaggio vetri. Si offre contratto di apprendistato full time.
Esperienza: no
Titoli di studio: [30102999] Altre qualifiche professionali industria e artigianato; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(455188/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Altri studi medici 
specialistici e poliambulatori

1 infermiere Mansioni: Azienda del settore sanitario cerca n. 1 infermiere/a per poliambulatorio medico della
Riviera del Brenta. Si richiede laurea, pregressa esperienza, patente B.
Si offre contratto a tempo determinato full time o part time di 6 mesi finalizzato all'assunzione a 
tempo indeterminato.
Esperienza: si
Titoli di studio: [60004009] Diploma universitario in medicina - Scienze infermieristiche; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
(454982/DOL
O)

DOLO Altre attivit di risanamento 
e altri servizi di gestione dei
rifiuti

1 Conduttori di 
macchinari per il 
movimento terra

Mansioni: Azienda del settore Igiene Ambientale e Nettezza Urbana, che si occupa di bonifiche, 
pulizie industriali e idrodinamiche, trasporto rifiuti, cerca n. 1 operaio per utilizzo pala meccanica 
e piattaforme aeree, conduzione di furgone o autocarro. Requisiti richiesti: pregressa esperienza,
patente C, disponibile a trasferte e abilitazione PLE. Si offre contratto a tempo determinato full 
time finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: 08.00/12.00 - 
13.00/17.00.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

9
(455463/DOL
O)

DOLO Attivit non specializzate di 
lavori edili (muratori)

1 manovale edile Mansioni: Azienda del settore edile, cerca n. 1 manovale per supporto ai muratori di cantiere. 
Preferibile esperienza pregressa, possesso patente B. Si offre contratto a tempo determinato full 
time finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato. 
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 



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

10
(456196/DOL
O)

DOLO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 Tecnici della 
gestione di cantieri 
edili

Mansioni: Azienda del settore edile cerca 1 CAPO CANTIERE. Descrizione della mansione: 
coordinare le maestranze di un cantiere edile; pianificare, organizzare, dirigere e controllare tutto
ciò che è presente nel cantiere; valutare i progetti da quando cominciano a quando vengono 
completati, rispettando tutte le scadenze e le norme    di sicurezza; in materia di sicurezza, il 
capocantiere svolge la funzione di "preposto". Requisiti richiesti: specifica esperienza nella 
mansione (ma si valutano anche profili junior da formare), pat B e automuniti, buone 
competenze informatiche (Office e Autocad). Tipologia contrattuale da definire in base 
all'esperienza del candidato, full time
Titoli di studio: [40202041] Maturit tecnica industriale - 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.); 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: da definire mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
(455465/DOL
O)

DOLO Attivit non specializzate di 
lavori edili (muratori)

1 posatore guaine Mansioni: Azienda del settore edile, cerca n. 1 operaio addetto alla saldature di guaine. 
Preferibile esperienza pregressa, possesso patente B. Si offre contratto a tempo determinato full 
time finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato. 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

12
(456162/DOL
O)

DOLO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 Tecnici delle 
costruzioni civili e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Azienda del settore edile cerca 1 DIRETTORE DI CANTIERE. Descrizione della 
mansione: svolge tutti i compiti previsti per il ruolo di Direttore Tecnico di Cantiere negli appalti 
pubblici previsti dal "Codice degli Appalti" D.Lgs 16 aprile 2016, n. 50. E' incaricato 
dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere. Inoltre il Direttore Tecnico di 
cantiere mantiene i rapporti con la Direzione Lavori, coordina e segue l'esecuzione delle 
prestazioni in contratto e sovrintende all'adattamento, all'applicazione e all'osservanza dei piani 
di sicurezza. Richiesta esperienza nella mansione ma si valutano anche profili junior da formare. 
Tipologia contrattuale da definire in base all'esperienza del candidato, full time
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da definire mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME



13
(456295/DOL
O)

DOLO Ristorazione con 
somministrazione

30 Addetti al banco nei 
servizi di ristorazione

Mansioni: Azienda della ristorazione cerca per locale di Arino di Dolo (autostrada A4) n. 30 
OPERATORI DELLA RISTORAZIONE per servizio al banco e piccola cucina, preparazione semplici 
insalatone e piatti caldi/freddi, preparazione bevande e caffè. Requisiti richiesti: licenza media, 
preferibile esperienza nella mansione, Pat B e automuniti. Offresi contratto TEMPO 
DETERMINATO di 5 mesi (con possibilità di proroga) su turni con orario PART TIME O FULL TIME
a turnazione. Servizi offerti: pasto/colazione, parcheggio e divisa.

Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 5 mesi mesi
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' AMMESSA DALLA NORMATIVA

14
(456194/DOL
O)

DOLO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 Specialisti in 
contabilit

Mansioni: Azienda del settore edile cerca 1 ADD. ALLA CONTABILITA' DI CANTIERE. 
Descrizione della mansione: assicurare il controllo continuo dell'andamento del cantiere 
attraverso la formulazione del/dei budget, lo sviluppo delle conseguenti attività di controllo e 
reporting e la verifica dell'attuazione delle strategie e delle attività per il raggiungimento degli 
obiettivi. Requisiti richiesti: specifica esperienza nella mansione (ma si valutano anche profili 
junior da formare), pat B e automuniti, buone competenze informatiche (Office e Autocad). 
Tipologia contrattuale da definire in base all'esperienza del candidato, full time
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 per la grafica e il 
disegno (es. applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da definire mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

15
(454562/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

Confezione di abbigliamento
in pelle e similpelle

1 addetto al 
finissaggio ed alla 
scatolatura in 
industria di calzature

Mansioni: Azienda del settore tessile e abbigliamento, con sede di lavoro a Fiesso d'Artico, 
cerca un addetto/a allo stiro e finissaggio di capi in pelle. Utilizzo della macchina da cucire per 
eventuali riparazioni, controllo qualità. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa, 
patente B. Si offre contratto a tempo determinato full time, orario di lavoro: 08.30/12.30 - 
14.00/18.00
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

16 FOSSO' Commercio al dettaglio di 1 magazziniere Mansioni: Azienda che si occupa di commercio combustibile ad uso domestico e strumenti per il



(455946/DOL
O)

combustibile per uso 
domestico e per 
riscaldamento

consegnatario giardinaggio, cerca personale da adibire alle seguenti mansioni: pulizia generale del magazzino, 
utilizzo mezzi a uso interno (carrello elevatore, caricatore e macchinario CNC per lavorazione 
legna da ardere).Consegne a domicilio di legna da ardere, pellet ecc. Requisiti richiesti: Patente 
C e CQC, richiesto ma non obbligatorio patentino per carrello elevatore e gru. Si offre contratto a
tempo indeterminato full time, orario di lavoro 08.30-12.30/14.30-18.30
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

17
(453442/DOL
O)

FOSSO' Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 tagliatore di tomaie Mansioni: Azienda del settore calzaturiero con sede di lavoro a Fossò, cerca n. 1 risorsa da 
avviare con tirocinio di inserimento lavorativo a scopo assunzione. La figura verrà formata sulla 
lavorazione e taglio tomaie per calzature. Orario full time dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle
17.30.
Esperienza: no
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

18
(455940/DOL
O)

FOSSO' Commercio al dettaglio di 
combustibile per uso 
domestico e per 
riscaldamento

1 commesso di vendita Mansioni: Azienda che si occupa di commercio combustibile ad uso domestico e strumenti per il
giardinaggio, cerca personale da avviare con tirocinio retribuito o con contratto di apprendistato 
per vendite nel settore del giardinaggio, macchine per la cura del giardino (tosaerba, 
decespugliatori ecc.), ferramenta. Requisiti richiesti: Diploma di maturità (perito agrario, 
meccatronico, perito elettronico), dinamicità, buona dialettica, conoscenza di base della lingua 
inglese, patente B. Richiesto ma non obbligatorio patentino carrello elevatore e gru. Tipologia 
orario full time 08.30-12.30/15.30-19.30
Esperienza: no
Titoli di studio: [40101001] Maturit professionale agraria - Agrotecnico; [40202010] Maturit 
tecnica industriale - Elettronica industriale; [40201001] Maturitࠠ tecnica agraria - Indirizzo 
generale; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

19
(455715/DOL
O)

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

4 Personale non 
qualificato delle 
attivit industriali e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Per azienda di pelletteria di Fossò (ve) ricercano 04 operai generici entro i 29 anni da
avviare con tirocinio a tempo pieno per inserire in diverse mansioni: addetto trancia, addetto 
finissaggio e imballaggio, scarnitura, orlatura di prodotto in pelle (accessori e borse). Nel caso di 
esito positivo del tirocinio si potrà valutare all'assunzione con contratto di apprendistato.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Tipo rapporto: TIROCINIO



Modalità di lavoro: FULL TIME

20
(453727/DOL
O)

FOSSO' 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 che si occupa di installazione, manutenzione e riparazione impianti elettrici, 
con sede a Fossò, cerca n. 1 elettricista con o senza esperienza. Richiesta patente B e 
disponibilità mezzo proprio, titolo di studio non vincolante. Orario di lavoro full time dalle 08.00 
alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

21
(455711/DOL
O)

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

2 addetto al 
finissaggio ed alla 
scatolatura in 
industria di calzature

Mansioni: Per azienda di pelletteria di Fossò (ve) si ricercano addette al finissaggio per borse e 
accessori preferibilmente con esperienza. Si offre contratto a tempo determinato con possilbità di
trasformazione a tempo indeterminato full time (8.00-12.00 e 13.30-17.30),
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

22
(455709/DOL
O)

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

2 addetto alla trancia Mansioni: Per azienda di pelletteria di Fosso' (ve) si ricercano 02 addetti alla trancia per taglio 
di pelletteria preferibilmente con esperienza. Si offre contratto a tempo determinato con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full time (08.00-12.00 e 13.30-17.30)
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

23
(456171/DOL
O)

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

1 badante Mansioni: Agenzia per il Lavoro Specializzata in servizi di assistenza ricerca, per famiglia di Mira,
una figura di Badante/collaboratrice familiare, patentata (il mezzo di trasporto lo fornisce il 
datore) per 3 ore al giorno dalle 9:00 alle 12:00 dal Lunedì al Sabato per assistere anziana 
autosufficiente; CCNL applicato sarà Colf e Badanti Domina Fidaldo livello Bsuper.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A DOMICILIO (TEMPO INDETERMINATO)
Durata: indeterminato mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

24
(455606/DOL
O)

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

1 Conduttori di gru e 
di apparecchi di 
sollevamento

Mansioni: Azienda del settore noleggio di piattaforme aeree con operatore, ricerca 1 Autista per
la mansione di Operatore di Piattaforma Aerea altezza da 20 a 68 Metri con e senza esperienza. 
Requisiti necessari: Patente C - Requisiti preferibili: Possesso CQC, Attestato di abilitazione per 
operatori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili ed elevabili (PLE) con e senza 
stabilizzatori (Possibilità di formazione interna all'azienda). Si offre contratto a tempo 
determinato full time di 3/4 mesi (dal lunedì al venerdì 08.00/12.00 - 13.00/17.00), prorogabile e
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Patenti richieste: PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME



25
(454629/DOL
O)

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

1 Riparatori e 
manutentori di 
apparecchi e 
impianti 
termoidraulici 
industriali

Mansioni: Azienda che opera nel settore del riscaldamento industriale e domestico, impianti e 
attrezzature, con sede a Mira, cerca n. 1 operaio per manutenzione e riparazione caldaie e 
sistemi ibridi. Requisiti richiesti: Maturità tecnica, patentino F-GAS, esperienza pregressa di 
almeno 3 anni, patente B. Si offre contratto a tempo determinato full time finalizzato 
all'inserimento a tempo indeterminato. 
Esperienza: si
Titoli di studio: [40202016] Maturit tecnica industriale - Industria metalmeccanica; [40202031]
Maturit tecnica industriale - Termotenica; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalitࠠ di lavoro: FULL TIME

26
(452726/DOL
O)

MIRA Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

1 cuoco pizzaiolo Mansioni: Pizzeria e friggitoria, con sede di lavoro a Mira, cerca un lavoratore da avviare con 
tirocinio part time, retribuito. Le mansioni da imparare a svolgere sono le seguenti: impasto per 
pizza, uso friggitrice, preparazione e taglio kebab, presa ordini telefonici. Preferibile ma non 
obbligatorio, titolo di studio affine alla ricerca (alberghiero - servizi di cucina). Orario svolgimento
tirocinio: 6 giorni su 7 (riposo settimanale il martedì) dalle 18.30 alle 21.30, 
Esperienza: no
Titoli di studio: [30105001] Qualifica professionale alberghiera - Addetto ai servizi alberghieri 
di cucina; [30105005] Qualifica professionale alberghiera - Operatore servizi ristorazione 
(cucina); 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: PART TIME

27
(452488/DOL
O)

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

2 elettricista per 
impianti esterni ed 
interni nelle 
costruzioni

Mansioni: Azienda del settore metalmeccanico, con sede di lavoro a Mira, cerca n. 2 operai 
elettricisti generici per le seguenti mansioni: ricerca guasti, lettura schemi, installazione materiale
elettrico. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa di due anni, diploma tecnico o affine,
conoscenze informatiche di base, patente B e disponibilità mezzo proprio. Si offre contratto a 
tempo determinato full time di un anno. Orario di lavoro: 08.00/12.00 - 13.00/17.00
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102053] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore elettrico;
[30102031] Qualifica professionale industria e artigianato - Istallatore di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche; [40202010] Maturit tecnica industriale - Elettronica industriale; 
[40102007] Maturit professionale industria e artigianato - Tecnico delle industrie elettriche 
elettroniche; [40202011] Maturitࠠ tecnica industriale - Eletttrotecnica; 
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: FULL TIME

28
(453777/DOL
O)

MIRA Alberghi 1 Cuochi in alberghi e 
ristoranti

Mansioni: Albergo ristorante di lusso con sede di lavoro a Mira (ve) cerca 01 cuoco 
preferibilmente con esperienza    e con qualifica professionale    alberghiero. La mansione prevede
uso forni, abbattitore, pentolame vario, piastre friggitrice, ecc. Si offre contratto a tempo 
determinato di 6 mesi , full time dalle 10 alle 14 e dalle 19 alle 23.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30105001] Qualifica professionale alberghiera - Addetto ai servizi alberghieri 
di cucina; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

29
(452254/DOL
O)

MIRA Fabbricazione di imballaggi 
in materie plastiche

1 Riparatori e 
manutentori di 
macchinari e 
impianti industriali

Mansioni: Azienda di materie plastiche con sede di lavoro a Mira(ve) cerca 01 Manutentore 
meccanico preferibilmente con esperienza. La mansione prevede manutenzione ordinaria e 
straordinaria su linee di estrusione e apparecchiature meccaniche. E' richiesto diploma 
preferibilmente meccanico - meccatronica, conoscenza base della lingua inglese e uso dei 
principali applicativi informatici.. Si offre contratto full time su turni (8-12e13-17 oppure 06-14 
alternato con 14-22) a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato con servizio mensa.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40202026] Maturit tecnica industriale - Meccanica; [40202033] Maturit tecnica
industriale - Elettrotecnica ed automazione; [40202044] Maturitࠠ tecnica industriale - 
Tecnologico meccanico; [40102009] Maturit professionale industria e artigianato - Tecnico 
industrie meccaniche; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

30
(452884/DOL
O)

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

1 elettricista 
impiantista di 
cantiere

Mansioni: Per azienda nell'impiantistica elettrica si ricerca n. 1 elettricista da avviare con 
contratto di apprendistato full time. Richiesto il possesso della patente B
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

31 PIANIGA Installazione di impianti 1 Riparatori e Mansioni: Per azienda nell'impiantistica elettrica si ricerca n. 1 manutentore che svolga 



(452877/DOL
O)

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

manutentori di 
macchinari e 
impianti industriali

prevalentemente le seguenti lavorazioni: Sostituzione lampade e alimentatori; prova emergenze; 
controllo intervento differenziali; controllo UPS e rifasamento; pulizia filtri; igienizzazione unità 
interne; pulizia lame d'aria; pulizia anemostati e bocchette varie; pulizia moto condensante e 
lavaggio batterie di tutte le unità presenti; controllo generale con verifica tenuta impianto. Si 
richiede esperienza pregressa, patente B. Si offre contratto a tempo determinato full time con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

32
(455747/DOL
O)

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

1 frigorista industriale Mansioni: Per azienda impiantistica industriale e civile di Cazzago di Pianiga (ve) di ricerca 01 
Frigorista e/o idraulico preferibilmente con esperienza. Si richiede patente B. Si offre contratto a 
tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

33
(455745/DOL
O)

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

1 elettricista 
manutentore di 
impianti

Mansioni: Per azienda impiantistica industriale di Cazzago di Pianiga (ve) si ricerca 01 addetto 
alla manutenzione di impianti elettrici preferibilmente con esperienza. Si richiede patente B. Si 
offre contratto a tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

34
(455754/DOL
O)

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

1 idraulico Mansioni: Per azienda impiantistica industriale di Cazzago di Pianiga (ve) si ricerca 01 idraulico 
preferibilmente con esperienza. Si richiede patente B. Si offre contratto a tempo determinato full 
time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

35
(453694/DOL
O)

PIANIGA Lavori di meccanica 
generale

2 Personale non 
qualificato delle 
attivit industriali e 

Mansioni: Azienda metalmeccanica che si occupa di verniciatura industriale e professionale per 
conto terzi, con sede di lavoro a Pianiga, cerca n. 2 operai da inserire con contratto di 
apprendistato. Mansioni da svolgere: carteggiatura, preparazione, avvio alla verniciatura. Orario 



professioni 
assimilate

di lavoro full time dal lunedì al venerdì 08.00/12.00 - 13.00/17.00
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

36
(454455/DOL
O)

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

3 addetto alla 
manutenzione del 
verde

Mansioni: Azienda del settore cura e manutenzione del paesaggio, con sede a Cazzago di 
Pianiga, cerca n. 3 operai addetti alla manutenzione del verde mediante l'uso di mezzi e attrezzi 
previa informazione e formazione. Requisiti richiesti: diploma di maturità, possesso patente B e 
disponibilità mezzo proprio, flessibilità oraria e disponibilità a trasferte. Non necessaria 
esperienza pregressa. Si offre contratto a tempo determinato full time di 9/10 mesi finalizzato 
all'assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: 08.00/12.00 - 14.00/18.00, potrebbero 
essere previsti straordinari e disponibilità il sabato mattina. Pagamento del pasto quando è 
richiesto di spostarsi in comuni fuori zona. 
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 9/10 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

37
(453151/DOL
O)

PIANIGA Confezione in serie di 
abbigliamento esterno

1 magazziniere 
consegnatario

Mansioni: Azienda tessile di PIANIGA ricerca nr. 1 magazziniere consegnatario. La risorsa dovrà
occuparsi del ricevimento e preparazione spedizioni, packaging abbigliamento e disponibilità a 
recarsi presso laboratori esterni. Requisiti richiesti: diploma di maturità, esperienza pregressa, 
patente B, conoscenza lingua francese, conoscenze informatiche (Pacchetto Office). Si offre 
contratto a tempo indeterminato full time, dal lunedì al venerdì, orario di lavoro: 08.30/12.30 - 
13.30/17.30. 
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; FRANCESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

38
(455761/DOL
O)

STRA Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 addetto al taglio per 
la produzione in 
serie di articoli in 
pelle

Mansioni: Per azienda di calzature di Strà (ve) si ricerca 01 operatore incisione laser. La 
mansione prevede sviluppo, programmazione del lavoro su macchina di incisione laser e carico 
scarico materiale. Si propone contratto a tempo determinato un anno full time.
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 12 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME



39
(451675/DOL
O)

STRA Riparazioni meccaniche di 
autoveicoli

1 meccanico riparatore
d'auto

Mansioni: Officina meccanica, con sede di lavoro a Stra, cerca n. 1 meccanico per riparazioni 
auto. Requisiti richiesti: esperienza pregressa, patente B. Si offre contratto a tempo determinato 
full time, orario 08.30/12.30 - 14.30/19.00.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

40
(455486/DOL
O)

VENEZIA Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

3 aiuto cameriere ai 
piani

Mansioni: Azienda di Servizi di pulizie ricerca per la zona di Mestre centro e Venezia centro-
storico 03 camerieri ai piani e addetti pulizie. Le mansioni prevedono: rifacimento camere per 
alberghi,      appartamenti turistici e pulizie negozi. Si offre contratto a tempo determinato 06 
mesi - part time 25/30 h settimanali.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

41
(454253/DOL
O)

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

1 carpentiere in ferro Mansioni: Azienda del settore metalmeccanico che si occupa di produzione e lavorazione del 
ferro (creazione di pensiline, parapetti, recinzioni, cancelli in ferro ecc...), con sede di lavoro a 
Vigonovo, cerca n. 1 operaio per lavorazione, taglio, saldatura e montaggio del ferro. Requisiti 
richiesti: preferibile esperienza pregressa, patente B e disponibilità mezzo proprio, disponibilità a 
trasferte. Si offre contratto a tempo determinato full time. 
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

42
(453615/DOL
O)

VIGONOVO Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 tornitore di metalli Mansioni: Azienda di calzature per conto terzi con sede di lavoro a Vigonovo cerca 01 tornitore 
meccanico tradizionale per la creazione di prototipi e forme per i tacchi anche senza esperienza. 
Si offre contratto a tempo indeterminato full time.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME


