
Centro per l’Impiego di Mirano, Via Verdi - Piazza Aldo Moro MIRANO (VE)
per info su offerte di lavoro cpi.mirano@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
(463568/MIR
AN)

MARTELLAGO Fabbricazione di altre 
apparecchiature per 
illuminazione

1 magazziniere 
consegnatario

Mansioni: Storica azienda di Martellago (Ve) ricerca 1 ADDETTO AL MAGAZZINO    ed eventuale 
supporto nel MONTAGGIO LAMPADARI. La risorsa si occuper del ritiro e consegna, con mezzo 
aziendale, del materiale realizzato e supporto all'assemblaggio e produzione di paralumi e 
lampade. Richiesta conoscenza della lingua italiana. Si propone CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO. Orario di lavoro FULL TIME    8.15-17,30. Si richiede IMMEDIATA 
DISPONIBILITA'.

Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME



2
(466909/MIR
AN)

MARTELLAGO Attivit degli studi di 
ingegneria

1 disegnatore tecnico Mansioni: Societ di progettazione integrata nei campi dell'architettura e dell'ingegneria cerca 1 
BIM SPECIALIST. Descrizione della mansione: attivit di progettazione e creazione dei modelli 
BIM, secondo le diverse discipline (strutturale, architettonica); configurazione 
dell&rsquo;Ambiente di Condivisione dei Dati, tramite piattaforma collaborativa BIM 360; 
elaborazione dei deliverable gestionali di competenza del committente o del contraente; 
procedure di coordinamento e BIM validation, per assicurare qualitÀ affidabilit delle 
informazioni prodotte; allineamento agli standard di interoperabilit; gestione del processo BIM in 
ogni sua dimensione (tempi, costi, sostenibilitÀ  facility management); formazione dei soggetti 
coinvolti nella gestione dei processi digitalizzati con specifici corsi BIM; garantire 
un&rsquo;efficiente ed efficace applicazione della metodologia BIM. Requisiti richiesti: almeno 5 
anni di esperienza nella mansione; conoscenze in: modellazione strutture in Revit, creazione 
parametri, creazione e gestione modelli collaborativi, creazione famiglie, analisi carichi strutturali,
creazione template, Si richiede    laurea in Ingegneria Civile; conoscenza della lingua italiana ed 
inglese; conoscenza di Revit, AutoCAD, pacchetto Office, pat. B, disponibilit a trasferte in ambito 
provinciale, regionale e nazionale. Offresi contratto a tempo determinato di 12 mesi con 
successiva possibilit di trasformazione a tempo indeterminato, full time dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 18.30 , 4 liv CCNL Commercio Terziario, RAL prevista 23.000euro
Esperienza: si
Titoli di studio: [74005007] Laurea specialistica in ingegneria civile; 
Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: 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 TERMINE
Durata: 12 mesi mesi

3
(464134/MIR
AN)

MARTELLAGO Fabbricazione di altri articoli
metallici e minuteria 
metallica nca

2 Attrezzisti di 
macchine utensili

Mansioni: Azienda specializzata nella minuteria metallica ricerca 2 OPERATORI ALLE MACCHINE
UTENSILI preferibilmente con esperienza di almeno 2 anni. Le figure si occuperanno di utilizzare 
TORNIO e CNC e macchine MULTIMANDRINO. Si richiede possesso di Scuola Superiore in linea 
con la mansione da svolgere. Si propone CONTRATTO DI APPRENDISTATO se figura JUNIOR 
oppure CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO finalizzato alla stabilizzazione. ORARIO FULL TIME
E SU TURNI (SABATO E DOMENICA ESCLUSI). Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102075] Qualifica professionale industria e artigianato - Meccanico addetto 
alle macchine utensili a controllo numerico; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T.DETERMINATO mesi

4
(466898/MIR
AN)

MARTELLAGO Attivit non specializzate di 
lavori edili (muratori)

1 Pittori edili Mansioni: Azienda del settore edile cerca nr. 1 risorsa da inserire in organico con la mansione di
Pittore (stuccatore, laccatore e decoratore) che si occuper della decorazione dei soffitti con 
stucchi in gesso, calce rasata, stucco veneziano e decorativi di alto prestigio.



Si richiedono le seguenti conoscenze tecniche: utilizzo di spatole, spatole tedesche, spatoloni, 
pennelli per decorativi, rulli, frattazzo, staggia, arco per spatolare facciate, sega per stucco, 
pettine per gesso.
Si richiede esperienza pregressa di 60 mesi. Richiesta licenza media, utilizzo programmi di word 
excel e utilizzo posta elettronica. Si richiede disponibilit a trasferte nel territorio provinciale.
Si offre contratto a tempo Indeterminato (prova di 30 giorni), full time (dalle 8.00 alle 12.00 e 
dalle 13.00 alle 17.00), CCNL applicato Edilizia industria, 3 livello.

Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

5
(463584/MIR
AN)

MIRANO Commercio al dettaglio di 
biancheria personale, 
maglieria, camicie

1 confezionatore di 
sartoria

Mansioni: Azienda tessile di Mirano (Ve) operante da tempo nel settore    alla ricerca di 1 
SARTA/O PROTOTIPISTA CON ESPERIENZA ALMENO DECENNALE NELLA MANSIONE. La risorsa 
si occuper di realizzare prototipi di capi di abbigliamento donna e uomo partendo dalla schede 
tecniche. Si richiede conoscenza e utilizzo macchine da cucire industriali. Richiesta patente di 
guida e disponibilitÀ頠 del mezzo per recarsi sul posto di lavoro. La risorsa conosce 
perfettamente la lingua italiana. Si propone CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO con ORARIO 
FULL TIME dal lunedi al venerdi. Si richiede DISPONIBILITA' DAL 01/03/2023.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: tempo determinato mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

6
(466914/MIR
AN)

MIRANO Ristorazione con 
somministrazione

2 Personale non 
qualificato nei servizi
di ristorazione

Mansioni: 
Azienda del settore ristorazione cerca nr.2    risorse da inserire con la mansione di inservienti in 
cucina.
Descrizione della mansione: attivit di supporto in cucina ai cuochi, lavaggio stoviglie e pulizia 
delle attrezzature, preparazione degli ingredienti da lavorare e verifica delle disponibilit in 
dispensa. Si richiede competenza    nell'utilizzo della lavastoviglie, affettatrice e posateria (coltelli 
ecc...). Si licenza media, conoscenza della lingua italiana, pat. B (automunito). Offresi contratto a
tempo determinato per 4 mesi , full time dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 22.00 
(lunedÀ riposo giornaliero), CCNL Turismo, operaio 7 livello.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 



Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 4 mesi mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

7
(466443/MIR
AN)

MIRANO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

2 Carpentieri e 
falegnami edili

Mansioni: Azienda edile operante da tempo nel territorio ricerca 2 OPERAI EDILI QUALIFICATO 
E/O SPECIALIZZATI da inserire nel team di lavoro. Si ricercano figure che si occuperanno di 
costruzioni    e restauri presso i cantieri clienti nelle province di Venezia e limitrofe (Padova- 
Vicenza Treviso ). Preferibile esperienza pregressa nella mansione ma non indispensabile. 
Richiesta conoscenza ottima della lingua italiana. Si richiede possesso della patente di guida e 
disponibilit all'utilizzo del mezzo proprio per recarsi in sede. La proposta    CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO FINALIZZATO ALLA STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON ORARIO 
FULL TIME 8.00-12.00/13.00-17.00. Richiesta DISPONIBILITA' A TRASFERTE. Si richiede 
IMMEDIATA DISPONIBILITA' AD INIZIARE LE ATTIVITA'.

Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: finalizzato t. indeterminato mesi
ModalitÀ ਠ di lavoro: FULL TIME

8
(463820/MIR
AN)

MIRANO Altri servizi di supporto alle 
imprese nca

2 letturista Mansioni: Societ Cooperativa di servizi ricerca 2 LETTURISTI preferibilmente con esperienza, 
ma non indispensabile, da inserire nell'attivit di rilevazione dei misuratori di acqua e gas presso 
gli indirizzi di utenti e aziende. Si propone contratto a TEMPO DETERMINATO di 3 MESI + 
PROROGHE. Orario proposto PART TIME di 4 o 6 ore nella fascia oraria: 9-13/13.30-15.30. La 
risorsa possiede patente di guida A o B e si sposta con mezzo proprio, previsti indennizzo e 
rimborso chilometrico. Territori nei quali si svolgerÀ l'attivit: Scorz -Noale -Martellago -Mogliano 
Veneto -Salzano -Chirignago-Zelarino -Mirano -Spinea -Marghera -Oriago. Richiesta IMMEDIATA 
DISPONIBILITA'.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE A; PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ ਠ di lavoro: PART TIME

9
(466236/MIR
AN)

MIRANO Altri lavori di 
completamento e di finitura 
degli edifici nca

1 montatore ponteggi Mansioni: Azienda edile di Mirano cerca 1 MONTATORE DI PONTEGGI per cantiere a Venezia. 
Requisiti richiesti: 24 mesi di esperienza nella mansione, competenza nel realizzare le fasi di 
montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, montaggio di piattaforme e passerelle, 
calcolo della quantit di tubazione, conoscenza delle tecniche di pianificazione delle attivit, della 
corretta applicazione delle tecniche per stringere e svitare morsetti, competenza nell'uso delle 
attrezzature antinfortunistiche, conoscenza delle diverse tipologie e modelli di ponteggi da 



utilizzare, conoscenza della lingua italiana e araba, pat B, C, D, disponibilitÀ a trasferte in 
ambito provinciale, regionale e nazionale. Offresi contratto a tempo determinato di 4 mesi 
(durata prevista di un cantiere in provincia di Venezia), part time orizzontale di 20 ore (9/-13), 
CCNL Metalmeccanico Artigiano, 6 livello
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: PART TIME

10
(466214/MIR
AN)

MIRANO Ristorazione con 
somministrazione

1 Camerieri di 
ristorante

Mansioni: Ristorante di Mirano cerca 1 cameriere. Descrizione della mansione: assistere i clienti 
e farli accomodare ai tavoli, prendere le ordinazioni e sottoporle in cucina, consigliare ed 
informare sui cibi, sui vini e sugli alcolici da abbinare e servirli secondo le regole, servire le 
pietanze ai tavoli. Requisiti richiesti: minima esperienza nella mansione (6 mesi), utilizzo della 
strumentazione collegata all'accoglienza dei clienti ed alla raccolta delle ordinazioni (es bloc 
notes), predisposizione dei tavoli (mise en place), licenza media o diploma ad indirizzo 
alberghiero, conoscenza della lingua italiana, inglese e macedone. Offresi contratto di 
apprendistato, full time (luned e marted 12-14 e 17.30-23.30; da giovedÀ쬬 a domenica 17.30-
23.30 - mercoled riposo), CCNL Pubblici Esercizi FIPE, 5 livello
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalit di lavoro: FULL TIME

11
(464613/MIR
AN)

MIRANO Servizi dei saloni di barbiere
e parrucchiere

1 parrucchiere per 
signora

Mansioni: Salone di parrucchiera di Mirano ricerca 1 APPRENDISTA PARRUCCHIERA/E 
preferibilmente con minima esperienza per intraprendere la mansione. Si richiede patente di 
guida per raggiungere il posto di lavoro, si propone INIZIALE TIROCINIO DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO oppure CONTRATTO DI APPRENDISTATO con ORARIO PART TIME. Si richiede 
IMMEDIATA DISPONIBILITA'. 
Titoli di studio: [30106007] Qualifica professionale per i servizi sociali (femminile) - Cosmetista 
estetista; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO mesi
Modalit di lavoro: PART TIME

12
(466201/MIR
AN)

MIRANO Servizi forniti da 
commercialisti

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Studio professionale di Mirano ricerca 1 IMPIEGATA /O AMMINISTRATIVA PER 
TENUTA CONTABILITA' ORDINARIA DI IMPRESE CLIENTI con esperienza di almeno 2 anni. La 
risorsa deve essere in grado di gestire in autonomia la tenuta della contabilita' ordinaria di 
impresa con l'utilizzo del gestionale e di gestire la fatturazione elettronica. La figura con 
esperienza deve possedere titolo di studio in linea con la proposta, es. DIPLOMA in ambito 
amministrativo. Conosce e utilizza Pacchetto Office e gestionali come Zucchetti, Buffetti, 
Teamsystem, Seac.    Si propone CONTRATTO di APPRENDISTATO se figura Under 30 oppure 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO/INDETERMINATO (da valutare in sede di colloquio) se 
figura Over 30 con orario FULL TIME. Inizio dell'attivit lavorativa IMMEDIATA.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; 



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 di applicazioni gestionali (es. 
applicazioni per la contabilitÀ  paghe, ecc.); 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

13
(465575/MIR
AN)

NOALE Commercio all'ingrosso di 
altri prodotti alimentari

1 Addetti alla gestione 
dei magazzini e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Azienda solida operante da tempo nel territorio ricerca persona da impiegare in 
azienda con la mansione di MAGAZZINIERE, picking e movimentazione bancali le mansioni 
principali di cui occuparsi. La risorsa possiede almeno la licenza media, parla e scrive in ottimo 
italiano. Ha la patente di guida. La risorsa di inserisce nel team di lavoro e svolge la sua attivit in 
sede. Si propone CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME 9-13/14-18 DAL 
LUNEDI AL VENERDI. Richiesta IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

14
(465642/MIR
AN)

PADOVA Altre elaborazioni 
elettroniche di dati

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: ADDETTO ALLE SCRITTURE CONTABILI E SEGRETERIA
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: ORARIO SPEZZATO

15
(464623/MIR
AN)

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

3 mulettista di 
magazzino

Mansioni: Cooperativa sociale del territorio ricerca 3 MAGAZZINIERI preferibilmente con 
esperienza, per svolgere l'attivit nella sede operativa. Le risorse svolgono la mansione utilizzando
il carrello elevatore e terminali per il picking della merce. Si richiede possesso della patente B 
indispensabile e C.se presente. Richiesto possesso PATENTINO MULETTO. Preferibile conoscenza
base della lingua italiana. Si propone CONTRATTO a TEMPO    INDETERMINATO con ORARIO 
FULL TIME dalle 7 del mattino dal lunedi al venerdi, orario di negozio con giorni di riposo fissi e 
week end a turnazione. Servizi offerti: BUONO PASTO. Inizio attivit lavorativa dal 01/03/23.
Titoli di studio: [30102999] Altre qualifiche professionali industria e artigianato; 
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: tempo indeterminato mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

16 SALZANO Cura e manutenzione del 3 addetto alla Mansioni: Cooperativa sociale del territorio ricerca 3 GIARDINIERI-ADDETTI ALLA 



(464620/MIR
AN)

paesaggio (inclusi parchi, 
giardini e aiuole)

manutenzione del 
verde

MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO preferibilmente con 
esperienza, ma non necessaria. Le risorse svolgono la mansione in base all'esperienza utilizzando
attrezzature manuali, elettriche o a motore necessarie per lo svolgimento delle attivit.
(decespugliatore, soffiatore, rasaerba a spinta, rasaerba con uomo a bordo, motosega, 
piattaforma, miniscavatore). L'attivit dovrÀ essere svolta presso cantieri vari nei territori di 
Venezia, Padova e Treviso. Si valuta preferibilmente titolo di studio in Agraria. Si richiede 
possesso della patente B o C. Preferibile conoscenza base della lingua italiana. Si propone 
CONTRATTO STAGIONALE O INDETERMINATO con ORARIO FULL TIME dalle 7 del mattino dal 
lunedi al venerdi, il sabato in stagione. Servizi offerti: BUONO PASTO. Inizio attivit lavorativa dal 
01/03/23.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30101008] Qualifica professionale agraria - Esperto floricoltore giardiniere; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: tempo indeterminato mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

17
(464627/MIR
AN)

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

3 commesso di vendita Mansioni: Cooperativa sociale del territorio ricerca 3 ADDETTI ALLA VENDITA preferibilmente 
con esperienza, per svolgere l'attivit nella sede operativa. Le risorse si inseriscono nel team in 
organico in azienda e svolgono le attivit di vendita di articoli come PIANTE, OGGETTISTICA, 
GIARDINAGGIO, ARREDO GIARDINO. Preferibile conoscenza base della lingua italiana. Si 
propone CONTRATTO a TEMPO    INDETERMINATO con ORARIO FULL TIME dalle 7 del mattino 
dal lunedi al venerdi, orario di negozio con giorni di riposo fissi e week end a turnazione. . Inizio 
attivitÀ lavorativa dal 01/03/23.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30106005] Qualifica professionale per i servizi sociali (femminile) - Addetta 
alla vendita e alla vetrina; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: tempo indeterminato mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

18
(464582/MIR
AN)

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

3 Operatori di impianti
per la depurazione, 
la potabilizzazione e 
la distribuzione delle 
acque

Mansioni: Cooperativa sociale del territorio ricerca 3 IMPIANTISTI-ADDETTI ALLA 
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI PISCINE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE preferibilmente 
con esperienza, ma non necessaria. Le risorse svolgono la mansione utilizzando attrezzature 
manuali, elettriche o a motore necessarie per lo svolgimento delle attivit. L'attivit dovrÀ essere 
svolta presso cantieri vari nei territori di Venezia, Padova e Treviso. Si richiede possesso della 
patente B o C. Preferibile conoscenza base della lingua italiana. Si propone CONTRATTO 
STAGIONALE O INDETERMINATO con ORARIO FULL TIME dalle 7 del mattino dal lunedi al 
venerdi, il sabato in stagione. Servizi offerti: BUONO PASTO. Inizio attivit lavorativa dal 01/03/23.
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; 



Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: tempo indeterminato mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

19
(463848/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di articoli di 
bulloneria

1 Attrezzisti di 
macchine utensili

Mansioni: Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca 1 ATTREZZISTA DI MACCHINE 
UTENSILI che si occuper di CONTROLLO DELLA PRODUZIONE con CALIBRO e MICROMETRO, 
CARICO e SCARICO MACCHINE DI LUCIDATURA. Si valuta positivamente esperienza nella 
mansione. Si propone inserimento in TIROCINIO, finalizzato all'APPRENDISTATO, se figura 
JUNIOR, Tempo DETERMINATO finalizzato all'inserimento a tempo INDETERMINATO, se figura 
SENIOR. Orario di lavoro FULL TIME 8/12-14/18. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalit di lavoro: FULL TIME

20
(463345/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di motocicli 2 tecnico della 
gestione post 
vendita

Mansioni: Prestigiosa azienda del territorio ricerca 2 TECNICI POST VENDITA con esperienza di 
almeno 2    anni nella mansione. Le risorse si occuperanno del supporto a distanza dei rivenditori 
in Italia e, pi raramente, all'Estero. Supportare i tecnici presso i rivenditori in Italia e, pi 
raramente, all'Estero. Riportare in azienda in modo strutturato i problemi tecnici rilevati in rete. 
Preparare e tenere corsi per la rete di assistenza MOTO e E-BIKES.I candidati possiedono laurea 
in Ingegneria e conoscono e utilizzano con dimestichezza le lingue ITALIANO, INGLESE E 
FRANCESE. Richiesto competenza avanzata nell'uso di excel. Proposto CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO se figura Junior oppure INIZIALE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
FINALIZZATO ALLA STABILIZZAZIONE se figura Senior. Orario di lavoro FULL TIME dal lunedi al 
venerdi 8.30-9/17.30-18. Previsto Buono pasto giornaliero e scontistiche sull'acquisto prodotti. 
Richiesta disponibilitÀ鹠 a trasferte in Italia e raramente all'estero. Si richiede IMMEDIATA 
DISPONIBILITA' ad iniziare.
Esperienza: si
Titoli di studio: [72005003] Diploma di laurea in ingegneria meccanica (vecchio ordinamento); 
Lingue richieste: ITALIANO; FRANCESE; 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 IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

21
(464488/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Riparazione e manutenzione
di macchine e apparecchi di
sollevamento e 
movimentazione (esclusi 

3 Riparatori e 
manutentori di 
macchinari e 
impianti industriali

Mansioni: Societ cooperativa operante nel settore metalmeccanico ricerca 3 MECCANICI che si 
occuperanno di MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DI MACCHINARI INDUSTRIALI. Si valuta 
positivamente esperienza pregressa, in caso di mancata esperienza nella mansione si prevedono 
formazione e affiancamento. Si richiede necessariamente il possesso della patente di guida B. 



ascensori) Richiesta ottima conoscenza della lingua italiana. Si propone INIZIALE CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO FINALIZZATO AL TEMPO INDETERMINATO    CON ORARIO FULL TIME 7-15. Si 
richiede disponibilit al lavoro fuori orario (anche notturno) su chiamata (reperibilitÀ . SI Benefit 
aziendali offerti: auto aziendale, cellulare, tessera carburante, telepass, attrezzature di lavoro. 
Disponibilit a trasferte riconosciute. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: finalizzato t. indeterminato mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

22
(465386/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 Muratori in pietra e 
mattoni

Mansioni: Azienda edile operante in Santa Maria di Sala cerca 1 MURATORE da inserire in 
organico aziendale. La risorsa dovr occuparsi di lavori di ristrutturazione edilizia, posatura 
piastrelle, rifacimento bagni, opere di muratura interne ed esterne. L'azienda valuta sia profili con
esperienza sia profili privi di esperienza da inserire con apprendistato. Si offre CONTRATTO A 
TEMPO INDETERMINATO FULL TIME dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 con riconoscimento di 
buoni pasto. Si prevede periodo di formazione se figura inesperta. Il lavoro si svolger presso i 
cantieri delle province Venezia, Padova e Treviso. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

23
(466112/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Riparazione e manutenzione
di computer e periferiche

1 sistemista Mansioni: Azienda informatica del territorio ricerca 1 TECNICO SISTEMISTA JUNIOR anche 
SENZA ESPERIENZA. La figura sar impiegata nell'area sistemistica e si occuper della gestione del 
server con intervento diretto, della rete aziendale, della sicurezza informatica, della stesura della 
relativa documentazione nonchÀ del supporto in Help Desk (on site o in tele assistenza). Inoltre
si occuper di riparazione Hardware (Pc, notebook, workstation, server) in laboratorio. Si richiede 
che la risorsa possieda diploma di scuola superiore. Il candidato ideale conosce ottimamente la 
lingua italiana e conosce un buon inglese. La risorsa deve saper utilizzare i principali strumenti 
informatici, conoscenza e utilizzo dell'applicativo office, del web server (presenti in quasi tutti i 
dispositivi odierni quali firewall, router, nas) dei dispositivi di rete, dei sistemi Linux, Microsoft, 
OSX, Conoscenza base dei linguaggi html e php.    L'azienda propone CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO se figura Under 30, oppure CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO se figura 
Over 30. Orario di lavoro FULL TIME 8.30-12.00/ 14.30-18.00 dal lunedi al venerdi. Si richiede 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40202023] Maturit tecnica industriale - Informatica; 
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.); Amministrazione di sistemi; Linguaggi di 
programmazione; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

24
(464538/MIR
AN)

SCORZE' Trasporto di merci su strada1 Addetti alla gestione 
del personale

Mansioni: Azienda trasporti e logistica ricerca 1 HR MANAGER con esperienza.    La risorsa si 
occuper di gestire nella sua totalit le attivitÀ di amministrazione del personale documenti, 
gestione, selezione, formazione e sviluppo del personale rispondendo al HR Director. Il candidato
ideale    in possesso di diploma di scuola superiore o laurea attinente alla mansione da svolgere. 
Si propone iniziale CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO con ORARIO FULL TIME finalizzato al 
TEMPO INDETERMINATO. Si richiede utilizzo con dimestichezza di pacchetto Office, in particolare
EXCEL, valutato positivamente utilizzo Software SGA. Richiesta ottima conoscenza della lingua 
italiana. Tra le soft skills richieste: ottime doti relazionali e comunicative, capacit di problem 
solving, una buona attitudine al team working. Richiesto possesso di patente di guida e 
disponibilitÀ蠠 del mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro. Inizio dell'attivit lavorativa 
IMMEDIATO
Titoli di studio: [74011999] Altre lauree specialistiche letterarie; 
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 A TEMPO INDETERMINATO
Durata: finalizzato t. indeterminato mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

25
(464571/MIR
AN)

SCORZE' Trasporto di merci su strada1 responsabile della 
logistica 
commerciale

Mansioni: Azienda trasporti e logistica ricerca 1 RESPONSABILE LOGISTICO con esperienza.    
La risorsa si occuper di gestire smistamento, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci, 
programma acquisti e consegne insieme agli acquisitori e ai responsabili delle vendite, gestisce le
scorte di magazzino e coordina le attivit dei magazzinieri. Il candidato ideale À in possesso di 
diploma di scuola superiore o laurea attinente alla mansione da svolgere. Si propone iniziale 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO con ORARIO FULL TIME finalizzato al TEMPO 
INDETERMINATO. Si richiede utilizzo con dimestichezza di pacchetto Office, in particolare EXCEL,
valutato positivamente utilizzo Software SGA. Richiesta ottima conoscenza della lingua italiana. 
Tra le soft skills richieste: ottime doti relazionali e comunicative, capacit di problem solving, una 
buona attitudine al team working. Richiesto possesso di patente di guida e disponibilit del mezzo 
proprio per raggiungere la sede di lavoro. Inizio dell'attivitÀ lavorativa IMMEDIATO
Esperienza: si
Titoli di studio: [74009006] Laurea specialistica in scienze delle pubbliche amministrazioni; 
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 A TEMPO INDETERMINATO
Durata: finalizzato t. indeterminato mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

26
(466286/MIR
AN)

SCORZE' Trasporto di merci su strada50 Conduttori di mezzi 
pesanti e camion

Mansioni: Azienda del settore logistica e trasporti cerca 50 conducenti di mezzi pesanti. 
Descrizione della mansione: il lavoro    di due tipologie, la prima prevede trasferta settimanale 
con partenza il luned e rientro il venerdÀ謬 sera/sabato mattina in azienda. In alternativa lavoro 
locale con rientro in sede ogni giorno. Requisiti richiesti: 12 mesi di esperienza nella mansione 
(bilico e motrice, uso centinati e frigorifero), competenza nella movimentazione di traspallet 
elettrico, sponda idraulica, semirimorchio centinato e frigorifero, conoscenza della lingua italiana, 
pat. B,C, D, E, CQC e ADR, disponibilit a trasferte in ambito provinciale, regionale e nazionale. 
Offresi contratto a tempo indeterminato full time, CCNL Logistica e Trasporti, 3 liv super
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

27
(466276/MIR
AN)

SCORZE' Trasporto di merci su strada50 Conduttori di mezzi 
pesanti e camion

Mansioni: Azienda del settore logistica e trasporti cerca 50 conducenti di mezzi pesanti. 
Descrizione della mansione: il lavoro    di due tipologie, la prima prevede trasferta settimanale 
con partenza il luned e rientro il venerdÀ謬 sera/sabato mattina in azienda. In alternativa lavoro 
locale con rientro in sede ogni giorno. Requisiti richiesti: 12 mesi di esperienza nella mansione, 
competenza nella movimentazione di traspallet elettrico, sponda idraulica, semirimorchio 
centinato e frigorifero, conoscenza della lingua italiana, pat. B,C, D, E, CQC e ADR, disponibilit a 
trasferte in ambito provinciale, regionale e nazionale. Offresi contratto a tempo indeterminato full
time, CCNL Logistica e Trasporti, 3 liv super

Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

28
(466384/MIR
AN)

SCORZE' Trasporto di merci su strada50 Conduttori di mezzi 
pesanti e camion

Mansioni: Azienda del settore logistica e trasporti cerca 50 conducenti di mezzi pesanti. 
Descrizione della mansione: il lavoro    di due tipologie, la prima prevede trasferta settimanale 
con partenza il luned e rientro il venerdÀ謬 sera/sabato mattina in azienda. In alternativa lavoro 
locale con rientro in sede ogni giorno. Requisiti richiesti: 12 mesi di esperienza nella mansione 
(bilico e motrice, uso centinati e frigorifero), competenza nella movimentazione di traspallet 
elettrico, sponda idraulica, semirimorchio centinato e frigorifero, conoscenza della lingua italiana, 
pat. B,C, D, E, CQC e ADR, disponibilit a trasferte in ambito provinciale, regionale e nazionale. 
Offresi contratto a tempo indeterminato full time, CCNL Logistica e Trasporti, 3 liv super
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME



29
(466282/MIR
AN)

SCORZE' Trasporto di merci su strada50 Conduttori di mezzi 
pesanti e camion

Mansioni: Azienda del settore logistica e trasporti cerca 50 conducenti di mezzi pesanti. 
Descrizione della mansione: il lavoro    di due tipologie, la prima prevede trasferta settimanale 
con partenza il luned e rientro il venerdÀ謬 sera/sabato mattina in azienda. In alternativa lavoro 
locale con rientro in sede ogni giorno. Requisiti richiesti: 12 mesi di esperienza nella mansione, 
competenza nella movimentazione di traspallet elettrico, sponda idraulica, semirimorchio 
centinato e frigorifero, conoscenza della lingua italiana, pat. B,C, D, E, CQC e ADR, disponibilit a 
trasferte in ambito provinciale, regionale e nazionale. Offresi contratto a tempo indeterminato full
time, CCNL Logistica e Trasporti, 3 liv super
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

30
(466341/MIR
AN)

SCORZE' Fabbricazione di parti 
intercambiabili per 
macchine utensili

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda metalmeccanica di Scorz ricerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CON 
ESPERIENZA NELLA MANSIONE ALMENO QUINQUENNALE. La risorsa si occuper di gestire clienti 
e fornitori nella gestione di ddt, fatture, ordini, gestione telefonica del cliente e gestione della 
posta elettronica. Si richiede la conoscenza e l'utilizzo del pacchetto Office e preferibile la 
conoscenza di gestionali specifici (in    uso aziendale Sispac/Arca). Si valuta positivamente la 
conoscenza della lingua inglese. L'Azienda propone INIZIALE CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO finalizzato alla stabilizzazione in TEMPO INDETERMINATO. Orario proposto PART 
TIME 8-12 Con possibilitÀ蠠 di 2 pomeriggi 13.30-15.30, in fase di colloquio sar comunque 
possibile concordare l'orario. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA', si prevede iniziale 
affiancamento. 
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; 
Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); Utilizzo altri applicativi specifici (specificare); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: finalizzato t. indeterminato mesi
ModalitÀ di lavoro: PART TIME

31
(463564/MIR
AN)

SCORZE' Attivit di mediazione 
immobiliare

2 addetto ad attivit di 
back office

Mansioni: Agenzia Immobiliare operante da tempo nel settore della mediazione Immobiliare    
alla ricerca di 2 PERSONE PER    LA MANSIONE DI ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI BACK OFFICE. La
proposta    di TIROCINIO. Le risorse affiancheranno il tutor aziendale nella gestione delle pratiche
e documenti clienti, ricerche di mercato attraverso il telefono, gestione del portafoglio clienti e 
organizzazione appuntamenti. Le risorse possiedono diploma di scuola superiore e hanno ottima 
conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. Richiesta patente e disponibilitÀ訠 del mezzo 
per recarsi nel posto di lavoro. Si propone TIROCINIO al quale potranno seguire CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO o RICHIESTA DI APERTURA P.IVA.
Orario FULL TIME 9-12.30/15-19.30 dal lunedi al venerdi, 9-12.30 il sabato. Si richiede 
IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Esperienza: no



Titoli di studio: [40104004] Maturit professionale per il commercio - Operatore turistico; 
[30104003] Qualifica professionale per il commercio - Addetto uffici turistici; 
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: TIROCINIO
Modalit di lavoro: FULL TIME

32
(466708/MIR
AN)

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

6 termoidraulico Mansioni: Azienda del settore metalmeccanico cerca 6 TERMOIDRAULICI. Descrizione della 
mansione: si offre qualifica di tubista n.06 con minima esperienza settore installazione impianti e 
attrezzature nuova tecnologia, Saniplex, PP, Fusel, PE, Novepress, +GF+, Inoxpress    esperienza 
nella mansione di almeno 24 mesi. Sede di lavoro presso clienti e presso la societ. Titolo di 
studio: Licenza media. Si richiede conoscenza della lingua italiana, possesso patenti B, patentino 
George Fisher PE, PB, PP. Richiesto possesso di mezzo proprio. Disponibilit a trasferte in ambito 
regionale e nazionale. Offresi contratto a tempo indeterminato oppure Contratto di Apprendistato
con orario full time 40ore settimanali. CCNL: Artigiani Metalmeccanici, Inquadramento: Operaio 
aiuto addetto impianti termoidraulici. 6 livello
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

33
(463304/MIR
AN)

SCORZE' 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 magazziniere 
consegnatario

Mansioni: Azienda operante da tempo nel settore metalmeccanico ricerca 1 
MAGAZZINIERE/AUTISTA preferibilmente con esperienza. La risorsa si dovr occupare del 
carico/scarico e ritiro della merce da fornitori (zone di lavoro prevalentemente Padova, Venezia e 
Treviso), sistemazione magazzino, carico spedizioni, piccoli lavori manuali. Il candidato possiede 
preferibilmente diploma di scuola superiore e PATENTINO DEL MULETTO. Richiesta OTTIMA 
CONOSCENZA DELLA    LINGUA ITALIANA. Indispensabile possesso di PATENTE B.    Si propone 
CONTRATTO DI APPRENDISTATO se figura Junior e CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, 
previo periodo di prova, se figura Senior. L'orario proposto    FULL TIME dal lunedi al venerdi 
8.30-12.30/13.30-17.30. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA. 
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
ModalitÀ ਠ di lavoro: FULL TIME



34
(464575/MIR
AN)

SCORZE' Trasporto di merci su strada1 Specialisti della 
gestione e del 
controllo nelle 
imprese private

Mansioni: Azienda trasporti e logistica ricerca 1 FACILITY MANAGER con esperienza.    La risorsa
si occuper di gestire le molteplici utilities che vanno dalle manutenzioni e la sicurezza alle 
telecomunicazioni, fino ai servizi di pulizia o i servizi mensa. Il candidato ideale    in possesso di 
diploma di scuola superiore o laurea attinente alla mansione da svolgere. Si propone iniziale 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO con ORARIO FULL TIME finalizzato al TEMPO 
INDETERMINATO. Si richiede utilizzo con dimestichezza di pacchetto Office, in particolare EXCEL,
valutato positivamente utilizzo Software SGA. Richiesta ottima conoscenza della lingua italiana. 
Tra le soft skills richieste: ottime doti relazionali e comunicative, capacitÀ ਠ di problem solving, 
una buona attitudine al team working. Richiesto possesso di patente di guida e disponibilit del 
mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro. Inizio dell'attivit lavorativa IMMEDIATO
Esperienza: si
Titoli di studio: [74005004] Laurea specialistica in ingegneria gestionale; 
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 A TEMPO INDETERMINATO
Durata: finalizzato t. indeterminato mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

35
(466833/MIR
AN)

SCORZE' Commercio al dettaglio di 
piccoli animali domestici

1 addetto alle vendite 
on line

Mansioni: Azienda operante nel territorio di Scorz (VE) ricerca 1 COMMESSO/A ADDETTO/A 
all'AGGIORNAMENTO CATALOGO ONLINE anche senza esperienza. La figura affiancher il Tutor 
aziendale nelle attivitÀ蠠 di aggiornamento database articoli e-commerce ed assistenza clienti 
web, gestione e preparazione ordini web, inoltre supporter i colleghi nel ricevimento ed 
esposizione merce in negozio e assistenza clienti. Si richiede il possesso del diploma di scuola 
superiore, gradita la conoscenza di base della lingua Inglese, si valutano positivamente la 
conoscenza e l'utilizzo del pacchetto office, dei social network e della navigazione internet. 
Proposto TIROCINIO di INSERIMENTO LAVORATIVO finalizzato alla stabilizzazione della durata di
6 mesi con orario Full time dal Luned al VenerdÀ ବ dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00 
e Sabato mattina dalle 8.45 alle 12.30. Si richiede disponibilit a partire dal 01/04/2023.    
Esperienza: no
Titoli di studio: [40602011] Maturit artistica - Grafica; 
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
Durata: 6 mesi    mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME



36
(463387/MIR
AN)

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

4 elettricista 
manutentore di 
impianti

Mansioni: Azienda del territorio ricerca 4 MANUTENTORI IMPIANTI ELETTRICI/MECCANICI con 
esperienza di almeno 3 anni nella mansione. Il candidato ideale esegue interventi di 
manutenzione elettrica/meccanica, a carattere preventivo o su chiamata per guasto, ed effettua 
attivit di assistenza, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei macchinari/impianti di 
condizionamento climatico. Le aree di attivit fondamentali sono la diagnostica elettrica, 
l'effettuazione delle riparazioni e la prevenzione di guasti e anomalie, la pulizia e manutenzione 
delle componenti macchina che lo richiedono. Si richiede esperienza su Base elettrica, lettura 
schema elettrico, utilizzo tester. Titolo di studio adeguato alla mansione. Si propone CONTRATTO
A TEMPO INDETERMINATO con ORARIO FULL TIME. Richiesta IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

37
(463388/MIR
AN)

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

4 Riparatori e 
manutentori di 
apparecchi e 
impianti 
termoidraulici 
industriali

Mansioni: Azienda del territorio ricerca 4 INSTALLATORI E MANUTENTORI IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO CON ESPERIENZA DI ALMENO 3 ANNI NELLA 
MANSIONE. Il candidato ideale programma ed esegue l'assemblaggio e la messa a punto di un 
impianto termo-idraulico e di condizionamento in tutti i suoi dettagli, curando il controllo finale e 
la messa in opera dei relativi componenti secondo indicazioni progettuali. Garantisce inoltre la 
manutenzione degli impianti e la riparazione di eventuali guasti. Possiede titolo di studio 
adeguato alla mansione e conoscenza di Base elettrica, lettura schema elettrico, lettura schema 
idraulico, utilizzo strumentazione . Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON 
ORARIO FULL TIME. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

38
(464634/MIR
AN)

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

2 Addetti alla contabilit Mansioni: Societ di consulenza fiscale commerciale ricerca 2 IMPIEGATI CONTABILI 
preferibilmente con esperienza. Le risorse si occuperanno di gestire la contabilit ordinaria e 
semplificata, elaborazione dichiarazioni dei redditi per societÀ e persone fisiche e 730, 
elaborazione IMU e TASI. Si richiede possesso di diploma o laurea in linea con la ricerca. 



Richiesta conoscenza e utilizzo del Pacchetto Office. Si propone INIZIALE CONTRATTO 
DETERMINATO finalizzato al TEMPO INDETERMINATO CON ORARIO DA CONCORDARE FULL 
TIME- dal lunedi al giovedi 8.30-12.30/13.30-18 e venerdi 8.30-14.30. Si richiede IMMEDIATA 
DISPONIBILITA'.
Esperienza: preferibile
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 TERMINE
Durata: finalizzato t. indeterminato mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

39
(465940/MIR
AN)

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

2 Installatori e 
riparatori di apparati
di produzione e 
conservazione 
dell'energia elettrica

Mansioni: Azienda di impianti elettrici cerca 2 OPERAI SPECIALIZZATI per il montaggio di 
pannelli fotovoltaici anche in quota. Requisiti richiesti: 1 anno di esperienza nel montaggio di 
pannelli fotovoltaici di vario genere; utilizzo di trapani e avvitatori; possesso degli attestati per i 
seguenti corsi di formazione: lavori in quota; addetti funi; utilizzo di DPI 3a categoria; linea vita 
con DPI; scuola dell'obbligo, pat B, disponibilit a trasferte in ambito regionale, conoscenza della 
lingua italiana. Offresi contratto a tempo indeterminato, full time (da luned a venerdÀ ବ, CCNL 
Piccola e Media Industria CONFAPI, 3 livello
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

40
(467097/MIR
AN)

SPINEA Intonacatura e stuccatura 5 Intonacatori Mansioni: Azienda edile di Spinea cerca 5 muratori qualificati per le mansioni di 
IMBIANCHINI/INTONACATORI. Requisiti richiesti: 3 anni di esperienza nella mansione, 
competenza nell'uso di macchina intonacatrice, pennelli, frattazzi, spatole, conoscenze in merito 
all'applicazione dei prodotti da utilizzare, realizzazione di cartongesso, conoscenza della lingua 
italiana, pat B, disponibilit a trasferte in ambito nazionale. Offresi contratto a tempo determinato,
full time, 2 livello CCNL Edilizia Artigianato
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

41
(465963/MIR
AN)

SPINEA Servizi forniti da 
commercialisti

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Studio di consulenza di Spinea ricerca 1 ADDETTA/O ALLA CONTABILITA' CON 
ESPERIENZA NELLA MANSIONE. La figura si occuper di gestire prima nota, registrazione fatture 
ed estratti conto banca. Si richiede conoscenza e utilizzo pacchetto Office. Lo studio propone 
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO con orario PART TIME da concordare tra le 20 e le 30 
ore settimanali nella fascia 8.30-12.30/13.30 dal lunedi al venerdi. Si richiede IMMEDIATA 
DISPONIBILITA'.
Esperienza: si
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 



elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); Utilizzo altri applicativi specifici (specificare); 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: PART TIME

42
(466216/MIR
AN)

SPINEA Altre intermediazioni 
finanziarie nca

1 addetto inserimento 
dati

Mansioni: Societ di servizi ricerca 1 ADDETTA/ O ALL'INSERIMENTO DATI anche senza 
esperienza per provvedere all'attivit di inserimento contratti di leasing e noleggio, attivitÀ di 
segreteria, tra cui gestione telefonica del cliente e gestione mail. Richiesto titolo di studio di 
scuola superiore. Si richiede conoscenza e utilizzo con dimestichezza del pc. Si propone 
CONTRATTO DI APPRENDISTATO con ORARIO FULL TIME 8.30-12.30/14.00-18.00. Possibilit di 
spazio in sede aziendale da utilizzare in pausa pranzo. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'.

Esperienza: no
Titoli di studio: [40501005] Maturit scientifica - 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 IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

43
(466757/MIR
AN)

SPINEA Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 Carpentieri e 
falegnami edili

Mansioni: Azienda del settore edile cerca 1 operaio edile specializzato. Descrizione della 
mansione: tecniche di allestimento ponteggi , tecniche di carico e scarico materiali, tecniche di 
demolizione opere edili, tecniche di montaggio impalcature in legno, tecniche di preparazione 
scavi in edilizia, tecniche di realizzazione di pontellamenti , tecniche di dosaggio conglomerati 
(sabbia, cemento, additivi,...). Requisiti richiesti: 48 mesi di esperienza nella mansione, 
competenza nell'utilizzo attrezzi manuali per lo scavo, utilizzo DPI, utilizzo dispositivi per la 
movimentazione materiali di scavo, utilizzo di trapani, scalpelli, pistole pneumatiche e altri 
macchinari di cantiere. Si richiede diploma di scuola superiore, conoscenza della lingua italiana e 
della lingua inglese, pat. B (automunito) ed eventuali patentino di muletto, piattaforme elevatrici 
e torre a gru, disponibilit a trasferte in ambito regionale e nazionale. Offresi contratto a tempo 
determinato per 3 mesi oppure intermittente, full time, CCNL Edilizia , 1 liv.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40102999] Altre maturit professionali industria e artigianato; 
Lingue richieste: INGLESE; ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME




