
Centro per l’Impiego di Dolo, Via Foscarina 12 DOLO (VE)
per info su offerte di lavoro cpi.dolo@venetolavoro.it o 0497448041

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

ID SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
1
(466592/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

Servizi degli istituti di 
bellezza

2 estetista Mansioni: Centro Estetico, con sede di lavoro a Campagna Lupia, cerca per inserimento 
immediato n. 02 ESTETISTE. E' preferibile esperienza pregressa nelle seguenti mansioni: - 
Trattamenti con tecniche manuali o tecnologiche - Massaggi - Trattamenti viso e corpo - 
Onicotecnica - Lashmaker. Si offre contratto a tempo determinato full time (dal marted al 
sabato) eventualmente prorogabile finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30106007] Qualifica professionale per i servizi sociali (femminile) - Cosmetista
estetista; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

2
(463816/DOL

CAMPOLONG
O MAGGIORE

Tinteggiatura e posa in 
opera di vetri

1 imbianchino edile Mansioni: Azienda del settore edile che si occupa di restauri e risanamenti, dipinture interne ed 
esterne, presente sul territorio da oltre trent'anni e con sede a Campolongo Maggiore, cerca 01 



O) persona da inserire come PITTORE EDILE. Requisiti richiesti: Patente B e ottima conoscenza 
della lingua italiana. PREFERIBILE esperienza pregressa. La persona si occuper di pitture e 
tinteggiature (interni ed esterni), esecuzione di opere in cartongesso, isolamenti e cappotti 
esterni. 
Si offre contratto a tempo determinato full time di 6 mesi ed eventuale successivo inserimento a 
tempo indeterminato. Orario di lavoro: 08.00/12.00 - 13.00/17.00
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

3
(465038/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Fabbricazione di altre parti 
ed accessori per autoveicoli 
e loro motori nca

1 conduttore di 
macchine 
automatiche per 
saldatura ad arco

Mansioni: Azienda metalmeccanica, con sede di lavoro a Camponogara, cerca una persona da 
assumere come OPERAIO SALDATORE addetto alla saldatura ad arco e a filo continuo sia 
manuale che robotizzata.
Requisiti richiesti: DIPLOMA/QUALIFICA PROFESSIONALE ad indirizzo meccanico, capacit di 
utilizzo del PC per caricamento schede, patente di guida e mezzo proprio. Possesso patentino 
muletto (NON indispensabile).
Si offre contratto a tempo determinato/apprendistato full time da valutare in base all'esperienza 
del candidato. Preferibile esperienza pregressa.

Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40202026] Maturit tecnica industriale - Meccanica; [30102055] Qualifica 
professionale industria e artigianato - Operatore meccanico; [40202017] MaturitÀ tecnica 
industriale - Industria meccanica; [30102075] Qualifica professionale industria e artigianato - 
Meccanico addetto alle macchine utensili a controllo numerico; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, 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
(466205/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Tinteggiatura e posa in 
opera di vetri

1 addetto 
all'applicazione di 
pannelli in 
cartongesso

Mansioni: Per azienda specializzata nella realizzazione di opere in cartongesso con sede a 
Camponogara (VE), si cerca nr. 1 CARTONGESSISTA-STUCCATORE-PITTORE a adibire alla posa 
di pannelli in cartongesso e tinteggiature. Requisiti richiesti: possesso della patente B. Si 
valutano profili sia privi di esperienza che con esperienza nel settore edile ma fortemente 
motivati a inserirsi nel mondo del lavoro. L'orario di lavoro si articoler dal luned al venerdÀ ବ 
L'azienda offre inserimento con contratto di apprendistato o contratto a tempo 
determinato/indeterminato in base all'esperienza. 
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 



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

5
(466610/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Lavori di isolamento 
termico, acustico o 
antivibrazioni

1 addetto 
all'applicazione di 
pannelli in 
cartongesso

Mansioni: Per azienda artigianale di coibentazione edile con sede a Camponogara (ve) si ricerca
01 operaio addetto al montaggio pannelli in cartongesso e coibentatore preferibilmente con 
esperienza. Si offre contratto a tempo determinato full time con possibilit di trasformazione a 
tempo indeterminato.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

6
(466892/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

2 carpentiere edile Mansioni: Azienda del settore edilizia cerca n. 2 persone da inserire come CARPENTIERI EDILI 
per lavori di costruzione strutture in calcestruzzo, strutture in legno e ferro, opere murarie. 
Requisiti richiesti: Buona conoscenza della lingua italiana, patente B e mezzo proprio. Disponibilit
a trasferte provinciali, regionali e nazionali. 
La ricerca    rivolta a persone CON/SENZA ESPERIENZA. Si offre contratto a tempo determinato 
full time di sei mesi o apprendistato in base all'esperienza del candidato. 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀਠ di lavoro: FULL TIME

7
(465902/DOL
O)

DOLO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

2 muratore in mattoni Mansioni: Azienda del settore edile cerca n. 2 persone da inserire come MURATORI. 
Richiesta esperienza pregressa di 5 anni, capacit di lavorare in autonomia e conoscenza dei lavori
edili di cantiere. Disponibilit a trasferte nazionali. Patente B e mezzo proprio.
Si offre contratto a tempo determinato full time di 12 mesi e successiva trasformazione a tempo 
indeterminato. 
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 12 MESI mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

8
(466159/DOL
O)

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

1 idraulico Mansioni: Azienda che si occupa di impianti di riscaldamento, idraulica e termoidraulica. cerca 
una persona da inserire IDRAULICO per installazione caldaie e bagni del settore civile ed 
industriale. 
La ricerca    rivolta a persone CON/SENZA ESPERIENZA. Si offre contratto a tempo determinato 
finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. Nel caso di non esperienza la persona verr 
assunta in apprendistato (etÀ蠠massima 25 anni). 



Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalit di lavoro: FULL TIME

9
(464269/DOL
O)

DOLO Produzione di cacao in 
polvere, cioccolato, 
caramelle e confetterie

2 banconiere di bar Mansioni: Laboratorio artigianale specializzato nella produzione di prodotti dolciari di qualit    
alla ricerca di n. 02 risorse da inserire nella gelateria/cioccolateria come addetti al banco. 
Requisiti richiesti: Esperienza pregressa maturata anche durante lavori stagionali, diploma, 
patente B e mezzo proprio, disponibilitÀ ਠ a lavorare nel fine settimana. Propensione al rapporto
con il pubblico, solarit e cortesia. 
Mansioni da svolgere: Apertura e chiusura della gelateria, spatolatura, vendita al banco del 
gelato (in cono/coppetta/vaschetta), preparazione e vendita prodotti di caffetteria e dei prodotti 
artigianali, preparazione della panna fresca con utilizzo del montapanna. Riassetto e pulizia del 
banco. 
Si offre contratto stagionale part time di 30/40 ore settimanali dal marted alla domenica.

Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ ଠ di lavoro: PART TIME

10
(463881/DOL
O)

DOLO Ristorazione con 
somministrazione

12 Addetti al banco nei 
servizi di ristorazione

Mansioni: In occasione della nuova iniziativa IncontraLavoro Lagardere cerchiamo 12 
OPERATORI DELLA RISTORAZIONE da inserire presso    Ristop di Arino di Dolo (VE). La figura 
ricercata rappresenta il primo interfaccia con la clientela, assicura l&rsquo;immagine aziendale e 
cura la propria presenza in termini di divisa ed aspetto; gestisce il cliente secondo le indicazioni 
metodologiche previste dal modello aziendale di qualit del servizio, dall&rsquo;accoglienza 
all&rsquo;uscita dal punto vendita; saluta, accoglie ed assiste la clientela nel locale, 
intercettandone i flussi e le esigenze;    orienta il cliente nell&rsquo;acquisto, effettuando la 
vendita suggerita ed animando tutte le promozioni e le offerte commerciali disponibili; registra in
cassa gli articoli acquistati, ritira e deposita il corrispettivo corretto nel cassetto del registratore di
cassa, secondo le procedure aziendali vigenti; prepara e somministra i prodotti alimentari previsti
nell&rsquo;offerta commerciale del format di riferimento, garantendo elevati standard di qualit e 
igiene alimentare; fornisce informazioni sui prodotti in vendita;    riceve la merce dal magazzino o
direttamente dal fornitore, effettuando le opportune verifiche di conformitÀ  gestisce la merce 
all&rsquo;interno del punto vendita, assicurandone disponibilit e presenza e rifornendo 
opportunamente gli scaffali e gli espositori, secondo le disposizioni aziendali e qualora le 
circostanze operative lo richiedano; controlla costantemente la qualit dei prodotti in esposizione e
vendita;    mantiene la postazione e gli spazi del locale puliti e in ordine; gestisce le segnalazioni 
e le lamentele della clientela, chiedendo eventualmente l&rsquo;intervento di un responsabile;    
sorveglia il comportamento della clientela allo scopo di evitare sottrazioni e danneggiamento 
delle merci. Requisiti richiesti: disponibilitÀ al lavoro su turni; buone doti relazionali; non    



necessaria una pregressa esperienza nella mansione. Offresi contratto a tempo determinato di 6 
mesi, PART TIME di 24, 30 o 32 ore settimanali oppure FULL TIME (40 ore settimanali), su turni 
tra le 4.30 del mattino e le 23.00. Benefit: si offrono parcheggio gratuito all&rsquo;interno 
dell&rsquo;aeroporto, trattamento mensa e colazione gratuita, formazione interna 
all&rsquo;azienda. 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 gi presente.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 5 mesi mesi
ModalitÀ蠠 di lavoro: FULL TIME

11
(464840/DOL
O)

DOLO Attivit degli studi 
odontoiatrici

1 assistente sanitario Mansioni: Per studio odontoiatrico/dentistico si ricerca 01 addetta/o alla poltrona 
preferibilmente con esperienza. La mansione prevede supporto ai medici odontoiatri. E' richiesta 
l'abilitazione Assistente di studio odontoiatrico (ASO), patente B automunito/a. si offre contratto 
di apprendistato full time.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalit di lavoro: FULL TIME

12
(465135/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

Fabbricazione di calzature 1 Tecnici 
dell'organizzazione e
della gestione dei 
fattori produttivi

Mansioni: Per azienda di calzature di Fiesso d'artico (ve) si ricerca 01 impiegato addetto ufficio 
prodotto. La mansione prevede gestione della produzione, pianificazione e addetto all'ufficio 
prodotto (stile e prototipi di calzature). Si richiede diploma di maturit, esperienza nel settore. Si 
offre contratto a tempo determinato full time - orario dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
18.00, con possibilit di trasformazione a tempo indeterminato
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] MaturitÀ tecnica commerciale - Amministrativo; [40202021] 
Maturit tecnica industriale - Industria tessile; [40103003] Maturit professionale marinara - 
Tecnico abbigliamento e moda; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

13
(465226/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

Fabbricazione di calzature 1 Personale non 
qualificato addetto 
all'imballaggio e al 
magazzino

Mansioni: Calzaturificio con sede a Fiesso d'artico(ve) ricerca 01 operaio magazziniere. Viene 
richiesta disponibilit immediata e buona volont e preferibilmente esperienza. Si prevede contratto
di apprendistato o a tempo determinato con possibilitÀ di trasformazione a tempo 
indeterminato full time dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 



Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

14
(466467/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

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

2 idraulico Mansioni: Per azienda di impiantistica civile di Fiesso d'artico (ve) si ricercano 02 operai idraulici
con esperienza. Le persone dovranno essere autonome nella mansione che verr comunque 
coordinata con i responsabili di cantiere, automunite e residenti nei paesi limitrofi. 
Si offre contratto full time a tempo determinato finalizzato all'assunzione con contratto a tempo 
indeterminato con Inquadramento e stipendio da valutare in base alle esperienze pregresse.
Esperienza: si
Titoli di studio: [30000000] Titolo di istruzione secondaria superiore che non permette 
l'accesso all'universit; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

15
(466472/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

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

2 elettricista 
impiantista di 
cantiere

Mansioni: Per azienda di impiantistica civile di Fiesso d'artico (ve) si ricercano 02 operai 
elettricisti con esperienza. Le persone dovranno essere autonome nella mansione che verr 
comunque coordinata con i responsabili di cantiere, automunite e residenti nei paesi limitrofi. 
Si offre contratto full time a tempo determinato finalizzato all'assunzione con contratto a tempo 
indeterminato con Inquadramento e stipendio da valutare in base alle esperienze pregresse.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40100000] Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo 
professionale; [40000000] Diploma di istruzione secondaria superiore    che permette l'accesso 
all'universita'; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

16
(464391/DOL
O)

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

1 frigorista civile Mansioni: Azienda che opera prevalentemente nel settore della climatizzazione industriale per 
l'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti di condizionamento, cerca una 
persona da inserire come TECNICO FRIGORISTA. La ricerca    rivolta a persone CON/SENZA 
ESPERIENZA. Per la persona senza esperienza    richiesto il possesso di un diploma di maturitÀ訠
tecnica, patente B, conoscenze informatiche di base e disponibilit a trasferte. 
Per la persona con esperienza, i requisiti richiesti sono: Conoscenza della tecnica frigorifera, 
patentino FGAS, capacit di saldobrasatura, capacitÀ di lettura schemi elettrici e di intervenire 
sui quadri elettrici di potenza e ausiliari (sistemi elettronici, gestione macchina con 
microprocessore, inverter). Buone conoscenze informatiche e uso pc, buona conoscenza della 



tecnica idraulica, aeraulica, di aspirazione dedicata agli impianti di climatizzazione. Disponibilit a 
trasferte
Si offre contratto a tempo indeterminato full time, la retribuzione sar commisurata in base 
all'esperienza del candidato. Orario di lavoro: 08.00/12 - 13/17.00
Titoli di studio: [30102023] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettronico 
industriale; [40202031] MaturitÀ tecnica industriale - Termotenica; [40202011] Maturit tecnica 
industriale - Eletttrotecnica; [40202010] Maturit tecnica industriale - Elettronica industriale; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

17
(466084/DOL
O)

FOSSO' Ristorazione con 
somministrazione

1 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: Ristorante di pesce con specialit crudo, con sede di lavoro a Foss, cerca n. 1 AIUTO 
CUOCO con esperienza pregressa. 
Requisiti richiesti: conoscenza lingua inglese e italiana, patente B, disponibilitÀಠ a lavorare nei 
giorni festivi.
Si offre contratto a tempo determinato part time a chiamata o intermittente della durata di 12 
mesi. 
Esperienza: si
Lingue richieste: INGLESE; ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: PART TIME

18
(466077/DOL
O)

FOSSO' Ristorazione con 
somministrazione

1 cameriere di sala Mansioni: Ristorante di pesce con sede di lavoro a Foss, cerca n. 1 CAMERIERE DI SALA con 
esperienza pregressa. 
Requisiti richiesti: conoscenza lingua inglese e italiana, capacit di utilizzo PC e cassa, patente B, 

⠠disponibilitÀ a lavorare nei giorni festivi.
Si offre contratto a tempo determinato part time a chiamata o intermittente della durata di 12 
mesi. 
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: PART TIME

19
(466040/DOL
O)

FOSSO' Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

2 cuoco pizzaiolo Mansioni: Pizzeria da asporto con sede a Foss cerca n. 2 AIUTO PIZZAIOLO con esperienza 
pregressa. Capacit nell'utilizzo dell'impastatrice, forno a legna e affettatrice. Conoscenza dei 
diversi tipi di impasto.
Si offre contratto a tempo indeterminato part time di 20 ore settimanali. 
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE; ARABO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 



Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
⠠ModalitÀ di lavoro: PART TIME

20
(465820/DOL
O)

FOSSO' Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

1 cuoco pizzaiolo Mansioni: Pizzeria da asporto con sede a Foss cerca un PIZZAIOLO con esperienza pregressa e 
conoscenza dei vari tipi di impasto. 
Si offre contratto a tempo indeterminato part time di 20 ore settimanali. 
Esperienza: si
Lingue richieste: INGLESE; ARABO; ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: PART TIME

21
(464014/DOL
O)

FOSSO' Fabbricazione di altri articoli
in materie plastiche nca

1 stampatore di 
materie plastiche

Mansioni: Per azienda di stampaggio materie plastiche di Fosso' (ve) si ricerca 01 operaio senza
esperienza con et compresa tra i 18 e 29 anni. Si richiede buona volont ad imparare e pat. b 
automunito. La mansione prevede inserimento nella produzione con carico e scarico di minuterie,
supervisione macchinari, ecc. Si offre contratto in apprendistato full time con turni dalle 6 alle 14
o dalle 14 alle 22.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

22
(466104/DOL
O)

FOSSO' Trasporto di merci su strada 2 addetto ai traslochi Mansioni: Per azienda di trasporto merci di Fosso' (ve) si ricercano 02 addetti alla 
movimentazione merci e addetti traslochi. La mansione prevede movimentazione merci manuale 
e meccanizzata, precisione verso il lavoro affidato e massima seriet, predisposizione al lavoro di 
squadra, trasferte giornaliere, et massima 30 anni. Si richiede patente B automunito e perfetta 
conoscenza della lingua italiana c2. Si offre contratto a tempo determinato con possibilitÀ di 
trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

23
(466418/DOL
O)

MIRA Costruzione di strade, 
autostrade e piste 
aeroportuali

6 Tecnici dei servizi di 
sicurezza privati e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Per azienda specializzata nella servizi di sicurezza di cantieri edili stradali si ricercano 
06 movieri. La mansione prevede gestione del traffico dei cantieri stradali con relativa 
delimitazione ai fini della sicurezza della circolazione stradale con uso di Radio, Paletta verde 
rossa o con spada luminosa per segnalazioni in notturno, Bandiera fluorescente arancione per 
segnalazioni di pericolo. Si richiede ottima conoscenza della lingua italiana, patente B e 
automunito in quanto dovr raggiungere i diversi cantieri    della Provincia di Padova, Venezia, 
Rovigo Treviso e Vicenza ( previsto rimborso spese chilometrico e buoni pasto). Si offre contratto



a tempo determinato full time con possibilitÀ ਠ di trasformazione a tempo indeterminato. 
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

24
(466140/DOL
O)

MIRA Fabbricazione di imballaggi 
in materie plastiche

4 addetto alla 
estrusione per 
materie plastiche

Mansioni: Azienda di materie plastiche con sede di lavoro a Mira(ve) cerca 04 operai addetto 
conduttore impianti per estrusione di materie plastiche. La mansione prevede supervisione 
dell'impianto di estrusione, carico e scarico materiale . E' richiesto la patente B    e 
preferibilmente esperienza nella mansione. Si offre contratto full time su turni (06-14 alternato 
con 14-22 e con 22-06) a tempo determinato con possibilit di trasformazione a tempo 
indeterminato con servizio mensa.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

25
(465966/DOL
O)

MIRA Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 carpentiere edile Mansioni: Azienda del settore edile cerca n. 1 persona da inserire come CARPENTIERE EDILE. 
Richiesta esperienza pregressa di almeno 10 anni, patente B e C. Disponibilit a trasferte regionali
e nazionali. 
Si offre contratto a tempo determinato full time di 12 mesi. Inserimento previsto ad aprile 2023. 
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 12 mesi mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

26
(465941/DOL
O)

MIRA Fabbricazione di altri mobili 
metallici per ufficio e negozi

12 falegname di 
cantiere

Mansioni: Azienda del settore cantieristico navale cerca n. 12 persone da inserire come 
FALEGNAMI DI CANTIERE per la costruzione, installazione, assemblaggio e montaggio di mobili 
per allestimento navale. 
Richiesta pregressa esperienza di almeno un anno, conoscenza e comprensione della lingua 
italiana, bengalese e inglese scritta e parlata. Disponibilit a trasferte regionali e nazionali. 
Disponibilit a svolgere turni serali/notturni.
Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi finalizzato all'inserimento a tempo 
indeterminato. Assunzione prevista per giugno 2023, i lavoratori saranno impiegati nella sede 
Fincantieri di Marghera o altre sedi Fincantieri in Italia. 
Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE; BENGALI; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 12 mesi mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME



27
(465704/DOL
O)

MIRA Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

5 manovale edile Mansioni: Operaio edile per    lavori di manovalanza. Conoscenza della lingua italiana, inglese e 
francese
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: INGLESE; FRANCESE; ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

28
(466715/DOL
O)

MIRA Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

1 cuoco di fast food Mansioni: Locale di produzione cibo da asporto, con sede di lavoro a Mira, cerca un AIUTO 
CUOCO da inserire per la preparazione di prodotti tipici della cucina egiziana. 
Richiesta esperienza pregressa di almeno un anno. Conoscenza lingua araba e italiana.
Si offre contratto a tempo indeterminato full time. 
Lingue richieste: ITALIANO; ARABO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

29
(466187/DOL
O)

MIRA Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

1 cuoco di fast food Mansioni: Locale di produzione cibo da asporto, con sede di lavoro a Mira, cerca un CUOCO da 
inserire per la preparazione di prodotti tipici della cucina egiziana. 
Richiesta esperienza pregressa di almeno un anno. Conoscenza lingua araba e italiana.
Si offre contratto a tempo indeterminato full time. 
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; ARABO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

30
(464388/DOL
O)

MIRA Alberghi 1 addetto al 
ricevimento negli 
alberghi

Mansioni: Per Hotel e Ristorante di Mira (ve) si ricerca 01 addetto/a al ricevimento con 
esperienza. La mansione prevede accoglienza clienti, front desk managger, gestione 
prenotazioni. Sono richieste ottime conoscenze linguistiche in inglese, tedesco, francese e buona 
conoscenza informatica.
Si offre contratto a tempo determinato full time nelle fasce orarie 08.00/16.00 - 14.00/22.00
Esperienza: si
Titoli di studio: [40105001] Maturit professionale alberghiera - Tecnico servizi ristorazione e 
servizi turistici; [40207001] Maturit tecnica per il turismo - Turismo; 
Lingue richieste: INGLESE; TEDESCO; FRANCESE; 
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: LAVORO A TERMINE



ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

31
(466199/DOL
O)

MIRA Altre attivit dei servizi 
connessi al trasporto 
marittimo e per vie d'acqua

1 addetto alla 
manutenzione del 
verde

Mansioni: Azienda di Mira che offre servizio di alaggio, varo, ormeggio, rimessaggio e noleggio 
imbarcazioni, cerca un ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE per pulizia area verde con 
sflalcio e potatura siepi, pulizia piazzale e servizio di lavaggio imbarcazioni. 
Richiesta esperienza pregressa di almeno sei mesi, capacit di utilizzo decespugliatore, 
idropulitrice, attrezzi per potatura, utilizzo gru. Possesso patentino utilizzo gru.
Si offre contratto a tempo indeterminato full time. 

Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

32
(466110/DOL
O)

MIRA Altri lavori di 
completamento e di finitura 
degli edifici nca

2 piastrellista Mansioni: Azienda del settore edile con sede a Mira, cerca n. 1 persona da inserire come 
PIASTRELLISTA per lavori di ristrutturazioni interne ed esterne. Si richiede esperienza pregressa 
e autonomia nello svolgimento del lavoro, conoscenza della lingua albanese e italiana. 
Disponibilit a trasferte provinciali, regionali e nazionali. Si offre contratto a tempo indeterminato 
full time. 
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; ALBANESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

33
(466012/DOL
O)

MIRA Attivit non specializzate di 
lavori edili (muratori)

1 Manovali e personale
non qualificato 
delledilizia civile e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Azienda edile di Mira cerca una persona da inserire per lavori di stuccatura, 
pitturazione e applicazione cartongesso.
Richiesta esperienza nel settore, patente B, conoscenza della lingua italiana. Disponibilit a 
trasferte regionali.
Si offre contratto a tempo indeterminato full time
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

34
(466156/DOL
O)

MIRA Coltivazione di ortaggi 
(inclusi i meloni) in foglia, a
fusto, a frutto, in radici, 
bulbi e tuberi in piena aria 
(escluse barbabietola da 

2 operaio agricolo 
qualificato, raccolti 
misti

Mansioni: Azienda agricola, con sede a Mira, cerca n. 2 persone da inserire come OPERAI 
AGRICOLI ADDETTI ALLA COLTURA MISTA per attivit di raccolta e semina in campo aperto e in 
serra. 
Necessaria patente B e disponibilit mezzo proprio. Si utilizzeranno: trattore, seminatrici, 
macchine di raccolta e carrelli elevatori.



zucchero e patate) Preferibile esperienza pregressa di due anni e patentino muletto e preferibile minima conoscenza
di meccanica per piccole manutenzioni ai mezzi.
Si offre contratto a tempo determinato full time di 6/12 mesi.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6/12 mesi mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

35
(466023/DOL
O)

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

4 Manovali e personale
non qualificato 
delledilizia civile e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Azienda edile di Mira cerca n. 4    persone da inserire per lavori di stuccatura, 
dipintura e applicazione cartongesso.
Richiesta esperienza nel settore, patente B, conoscenza della lingua italiana. Disponibilit a 
trasferte regionali.
Si offre contratto a tempo indeterminato full time
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

36
(466302/DOL
O)

MIRA Lavorazione e 
conservazione di frutta e di 
ortaggi (esclusi i succhi di 
frutta e di ortaggi)

1 Riparatori e 
manutentori di 
macchinari e 
impianti industriali

Mansioni: Azienda che si occupa della produzione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli, 
presente sul territorio da oltre trent'anni, cerca una persona da inserire come RIPARATOR E 
MANUTENTORE DI MACCHINARI INDUSTRIALI. La persona inserita avr il compito di intervenire 
su eventuali guasti, blocchi o anomalie delle macchine semi elettroniche, utilizzate per lavaggio e
imbustamento dei prodotti. 
Requisiti richiesti: ESPERIENZA PREGRESSA, diploma di maturit meccanica/elettronica, patente B
e mezzo proprio. 
Si offre contratto a tempo indeterminato full time. 
Esperienza: si
Titoli di studio: [40202033] MaturitÀ tecnica industriale - Elettrotecnica ed automazione; 
[40202017] Maturit tecnica industriale - Industria meccanica; [40202044] Maturit tecnica 
industriale - Tecnologico meccanico; [40102007] MaturitÀ professionale industria e artigianato -
Tecnico delle industrie elettriche elettroniche; [40102009] Maturit professionale industria e 
artigianato - Tecnico industrie meccaniche; [30102002] Qualifica professionale industria e 
artigianato - Aggiustatore meccanico; [30102023] Qualifica professionale industria e artigianato -
Elettronico industriale; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

37 MIRA Riparazione e manutenzione1 aggiustatore Mansioni: Per azienda nautica di Mira(ve) si ricerca 01 operaio meccanico motori marini in et di 



(466221/DOL
O)

di altre macchine per 
impieghi speciali nca 
(incluse le macchine 
utensili)

meccanico nautico apprendistato. La mansione prevede la manutenzione riparazione motori marini fuoribordo, 
rifacimento e creazione impianti elettrici imbarcazioni, verniciature carene. Si richiede patente B 
e preferibilmente qualifica o diploma di scuola superiore di elettricista o meccanico. Si offre 
contratto di apprendistato full time dal luned al venerdÀ ବ ed eventualmente al sabato mattina.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102021] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettricista di 
bordo; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalit di lavoro: FULL TIME

38
(466211/DOL
O)

MIRA Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

3 Muratori in pietra e 
mattoni

Mansioni: Azienda di servizi cerca n. 03 persone da inserire come MURATORI per lavori di 
rifacimento cappotti esterni, intonaco e pitturazione. 
Si richiede esperienza pregressa di almeno 2 anni. Capacit di utilizzo betoniera, flessibile, tagliere
per polistirolo, conoscenza lingua inglese e italiana. Disponibilit a trasferte provinciali e regionali.
Si offre contratto a tempo indeterminato full time.

Esperienza: si
Lingue richieste: INGLESE; ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

39
(466174/DOL
O)

PADOVA 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 nell'impiantistica elettrica civile e industriale con sede di lavoro a Tombelle di
Vigonovo e Padova cerca 01 operaio elettricista. La mansione prevede realizzazione di lavori di 
installazione impianti elettrici civili, fotovoltaici, antifurto, antincendio, telefonici, ecc. Si richiede 
una buona conoscenza dell'impianto elettrico e le basi del fotovoltaico. Si offre contratto full time
a tempo determinato con possibilit di trasformazione a tempo indeterminato
Esperienza: si
Titoli di studio: [40202033] Maturit tecnica industriale - Elettrotecnica ed automazione; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: indeterminato mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

40
(466609/DOL
O)

PIANIGA Fabbricazione di altri articoli
metallici e minuteria 
metallica nca

2 lucidatore di metalli Mansioni: Azienda artigianale di pulitura metalli per prodotti della moda con sede di lavoro a 
Mellaredo di Pianiga (ve) cerca 02 operai addetti alla lucidatura di metalli preferibilmente con 
esperienza. La mansione prevede lucidatura di metalli su spazzolatrice e lucidatrice a motore. Si 
offre contratto in apprendistato full time (nel caso di personale senza esperienza) e contratto a 
tempo determinato con possibilit di trasformazione a tempo indeterminato (nel caso di personale
con esperienza).



Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

41
(463521/DOL
O)

PIANIGA Confezione in serie di 
abbigliamento esterno

1 cucitore a macchina 
per produzione in 
serie di 
abbigliamento

Mansioni: Azienda del settore tessile con sede di lavoro a Rivale di Pianiga, cerca n. 1 operaia 
da inserire come macchinista nella linea di produzione di pantaloni e giacche. Requisiti richiesti: 
esperienza minima di un anno nell'utilizzo di macchina lineare taglia/cuci, licenza media o 
diploma, patente B e disponibilit mezzo proprio.
Si offre inserimento immediato con contratto a tempo indeterminato full time, orario di lavoro 
08/12 - 13/17. Altri servizi offerti: Buoni pasto
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

42
(463519/DOL
O)

PIANIGA Confezione in serie di 
abbigliamento esterno

1 Tagliatori di capi di 
abbigliamento

Mansioni: Azienda tessile di PIANIGA ricerca nr. 1 operaio/a addetto al taglio tessuti con 
esperienza. La risorsa dovr occuparsi di taglio con forbice, taglierina meccanica, taglio 
automatico di tessuti e fodere su carta modello (sistema lectra system), stenditura tessuti. Si 
offre contratto a TEMPO DETERMINATO con possibilit di trasformazione a tempo indeterminato 
con orario di lavoro FULL TIME dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
Esperienza: si
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
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

43
(463363/DOL
O)

PIANIGA 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: Per azienda di Pianiga (ve) si ricerca 01 elettricista con esperienza. La mansione 
prevede disponibilit a trasferte giornaliere con buoni pasto, pat. B automunito. Viene offerto un 
contratto a termine o a tempo indeterminato full time in base all'esperienza del candidato.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

44
(466812/DOL
O)

PIANIGA Riparazione e sostituzione 
di pneumatici per 
autoveicoli

3 gommista Mansioni: Per officina/gommista di autovetture di Mellaredo di Pianiga (ve) si ricercano 03 
gommisti con e senza esperienza. La mansione prevede cambio gomme automatizzato, supporto 
all'officina meccanica di autovetture. Si richiede conoscenza meccanica, buona manualit e buona 
volont con patente B automunito. In base all'esperienza si offre contratto di lavoro in 
apprendistato o a tempo indeterminato full time (dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30).



Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

45
(463364/DOL
O)

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

1 Idraulici nelle 
costruzioni civili

Mansioni: Per azienda di Pianiga (ve) si ricerca 01 idraulico con esperienza. La mansione 
prevede disponibilit a trasferte giornaliere con buoni pasto, pat. B automunito. Viene offerto un 
contratto a termine o a tempo indeterminato full time in base all'esperienza del candidato.
Esperienza: si
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

46
(465841/DOL
O)

VENEZIA Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

2 Carpentieri e 
falegnami edili

Mansioni: Azienda edile del territorio cerca 2 (due) operai da assumere con contratto di lavoro 
subordinato, a tempo pieno e indeterminato, per attivit di costruzione di cappotti isolanti, 
rifacimento di coperture, opere di carpenteria. La data di assunzione    prevista per il giorno 
30.05.2023.
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: INGLESE; FRANCESE; ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; PATENTE D; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀਠ di lavoro: FULL TIME

47
(465838/DOL
O)

VENEZIA Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

5 manovale edile Mansioni: Azienda edile del territorio cerca 5 (cinque) operai da assumere con contratto di 
lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, per attivit di assistenza nella costruzione di 
cappotti isolanti e rifacimento di coperture. La data di assunzione    prevista per il giorno 
30.06.2023.
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: INGLESE; FRANCESE; ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE AM; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀਠ di lavoro: FULL TIME

48
(465960/DOL
O)

VIGONOVO Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

2 cuoco pizzaiolo Mansioni: Pizzeria, friggitoria, con sede di lavoro a Vigonovo, cerca n. 2 persone da inserire per 
la preparazione di pizze, kebab e falafel.
Richiesta esperienza pregressa di almeno un anno e buona comprensione della lingua italiana, 
patente B. 



Si offre contratto a tempo indeterminato part time di 20 ore settimanali. Inserimento da maggio 
2023. 

Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: PART TIME

49
(465825/DOL
O)

VIGONOVO Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

1 cuoco pizzaiolo Mansioni: Pizzeria da asporto con sede a Vigonovo cerca un PIZZAIOLO con esperienza 
pregressa e conoscenza delle intolleranze alimentari. 
Si offre contratto a tempo indeterminato part time di 20 ore settimanali. 
Esperienza: si
Lingue richieste: INGLESE; ITALIANO; ARABO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: tempo indeterminato    mesi
Modalit di lavoro: PART TIME

50
(466034/DOL
O)

VIGONOVO Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

2 cuoco pizzaiolo Mansioni: Pizzeria da asporto con sede a Vigonovo cerca n. 2 AIUTO PIZZAIOLO con esperienza
pregressa. Capacit nell'utilizzo dell'impastatrice, forno a legna e affettatrice. Conoscenza dei 
diversi tipi di impasto.
Si offre contratto a tempo indeterminato part time di 20 ore settimanali. 
Esperienza: si
Lingue richieste: ARABO; ITALIANO; INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: PART TIME

51
(463144/DOL
O)

VIGONOVO Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 addetto alla 
fresatura e 
smerigliatura in serie
delle suole e del 
tacco

Mansioni: Azienda di calzature di Tombelle di Vigonovo (ve) ricerca 01 operaio addetto alla 
smerigliatura tacchi con esperienza. Si offre contratto full time (08-12 e 13.30-17.30) a tempo 
determinato con possibilit di trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

52
(463528/DOL
O)

VIGONOVO Commercio al dettaglio di 
frutta e verdura fresca

1 commesso di vendita Mansioni: Negozio di frutta e verdura, con sede di lavoro a Vigonovo, cerca 01 persona 
CON/SENZA ESPERIENZA da inserire per la vendita dei prodotti ortofrutticoli. 
Richiesta patente B e disponibilit mezzo proprio. 
Mansioni da svolgere: Cura e sistemazione dei prodotti, assistere il cliente nella scelta dei 
prodotti da comprare. Supporto per la preparazione di piatti pronti caldi/freddi. 



Si offre contratto a tempo indeterminato o apprendistato in base all'esperienza della persona. 
Tipologia orario PART-TIME dal luned al sabato nelle fascia oraria 07-13 oppure 16-19. 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ ଠ di lavoro: PART TIME

53
(464880/DOL
O)

VIGONOVO Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 modellista di 
calzature

Mansioni: Azienda artigianale del settore calzaturiero con sede di lavoro a Vigonovo, cerca una 
persona da inserire come MODELLISTA DI CALZATURE.
La ricerca    rivolta a persone CON/SENZA ESPERIENZA. 
Per chi ha esperienza sono richiesti i seguenti requisiti: Conoscenza e capacit di utilizzo dei 
programmi CAD/CAM Comelz/Elitron, patente B e mezzo proprio.
Per chi NON ha esperienza À蠨 richiesta minima conoscenza dei sistemi CAD/CAM, patente B e 
mezzo proprio.
Mansioni da svolgere: Sagomare le forme, preparare e dimensionare gli stampi e procedere allo 
stampo computerizzato in base alle dimensioni/taglie da realizzare. 
Si offre contratto a tempo determinato full time oppure tirocinio di inserimento lavorativo, 
retribuito e della durata massima di 6 mesi. Orario di lavoro: 08.30/12.30 - 14.00/18.00
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

54
(466736/DOL
O)

VIGONOVO Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

1 cuoco pizzaiolo Mansioni: Locale di produzione cibo da asporto, con sede di lavoro a Vigonovo, cerca un AIUTO
CUOCO PIZZAIOLO da inserire per la preparazione di pizze e kebab.
Richiesta esperienza pregressa di almeno due anni. Conoscenza lingua urdu, inglese e italiana. 
Patente B e mezzo proprio, disponibilit per consegne a domicilio.
Si offre contratto a tempo indeterminato part time. 
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE; URDU (INDIA); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: PART TIME

55
(464674/DOL
O)

VIGONZA Ristorazione con 
somministrazione

4 cameriere di sala Mansioni: Ristorante/Pizzeria di prossima apertura, con sede a Vigonza, cerca 4 persone da 
adibire alla mansione di CAMERIERA/E DI SALA (apertura prevista per la fine di febbraio). La 
ricerca    rivolta a persone preferibilmente CON ESPERIENZA. Si offre contratto a tempo 
determinato full time/part time. Orario di lavoro 18.00/01.00, marted giorno di riposo per 
chiusura settimanale. 
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE



ModalitÀ謠 di lavoro: FULL TIME

 


