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

Per candidarsi alle offerte di lavoro collegarsi al sito http://www.cliclavoroveneto.it, effettuare 
l’accesso ed cliccare alla sezione CPI ON LINE (Centro per l’Impiego on line).

Dal 01/03/2021, per accedere è necessario essere in possesso delle credenziali SPID - 
https://www.spid.gov.it/
Per chi era già registrato ed autenticato: si può continuare ad utilizzare le credenziali in 
possesso, ma si consiglia di richiedere le credenziali SPID in previsione dell’accesso 
unificato con questo sistema previso ad ottobre 2021.

Se hai dimenticato la password http://www.cliclavoroveneto.it/recupera-password
Se hai dimenticato il login http://www.cliclavoroveneto.it/recupera-login
In alternativa invia una email al tuo CPI 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.
***************************************************************************************

OPPORTUNITA' DI LAVORO 
Centro per l'Impiego di Mirano 

ID SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
4
(429109/MIR
AN)

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

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Si ricerca 1 IMPIEGATA/O che 
si occupi di redazione preventivi, 
inserimento DDT, acquisto, vendita, 
fatturazione, gestione centralino. Si 
propone iniziale contratto a tempo 
determinato finalizzato all'inserimento in 
organico a tempo indeterminato.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40104999] Altre 
maturit professionali per il commercio; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: 
Utilizzo di strumenti per l'office 
automation (videoscrittura, fogli 
elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per 
operare con internet (posta elettronica, 
strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

5
(429478/MIR
AN)

MARTELLAGO Attivit dei consulenti del 
lavoro

1 Addetti alle buste 
paga

Mansioni: Si ricerca 1 IMPIEGATA/O 
ADDETTO ALLA ELABORAZIONE BUSTE 
PAGA con comprovata esperienza nella 
mansione. Si propone iniziale contratto a 
tempo determinato finalizzato 
all'inserimento stabile presso lo studio. Si 
richiede conoscenza e utilizzo del 
gestionale Teamsystem
Esperienza: si
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.); Utilizzo di 
strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul 
web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(428383/MIR
AN)

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

1 carpentiere infissi 
metallici

Mansioni: Si ricerca 1 SERRAMENTISTA-
CARPENTIERE-SALDATORE 
METALMECCANICO. Si propone 
inserimento a TEMPO INDETERMINATO 
dopo un primo periodo di prova.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40102999] Altre 
maturit professionali industria e 
artigianato; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(429371/MIR
AN)

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

1 Analisti e progettisti 
di software

Mansioni: Si ricerca 1 PROGRAMMATORE
GESTIONALE da inserire nel team di 
lavoro a tempo indeterminato. Il 
candidato si occuperà della produzione di 
procedure su software gestionali per 
aziende. Si richiede una buona 
conoscenza di tecniche di 
programmazione e database.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
(424270/MIR
AN)

MIRANO Altre attivit di trasporti 
terrestri di passeggeri nca

10 infermiere Mansioni: si ricercano 10 INFERMIERI 
per effettuare prelievi a domicilio nella 
zona di Mirano richiesta laurea in 
infermieristica o titoli equipollenti
Esperienza: no
Titoli di studio: [60004009] Diploma 
universitario in medicina - Scienze 
infermieristiche; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: indeterminato mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

9
(428393/MIR
AN)

MIRANO Installazione di impianti 
elettronici (inclusa 
manutenzione e 
riparazione)

2 Installatori e 
riparatori di impianti 
elettrici industriali

Mansioni: Si ricercano 2/3 ELETTRICISTI
JUNIOR E SENIOR DA INSERIRE IN 
ORGANICO IN APPRENDISTATO E 
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO.
Titoli di studio: [30102054] Qualifica 
professionale industria e artigianato - 
Operatore elettronico; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIM
ENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME



10
(431056/MIR
AN)

MIRANO Attivit di organizzazione di 
datori di lavoro, federazioni 
di industria, commercio, 
artigianato e servizi, 
associazioni, unioni, 
federazioni fra istituzioni

1 esperto contabile Mansioni: Si ricerca 1 ESPERTO 
CONTABILE-FISCALISTA per inserimento 
a TEMPO INDETERMINATO. La risorsa si 
occuperà di registrazioni contabili ditte 
individuali e scoietà, contabilità ordinarie, 
dichiarazione annuale IVA, denuncia dei 
redditi, IRAP, liquidazioni, LU, modelli 
Intrastat, IMU. Proposto orario FULL 
TIME.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [74008002] Laurea 
specialistica in scienze ecomomico-
aziendali; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: 
Utilizzo di strumenti per operare con 
internet (posta elettronica, strumenti di 
navigazione sul web, ecc.); Utilizzo di 
strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
(431064/MIR
AN)

MIRANO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 carpentiere edile Mansioni: Si ricerca 1 
CARPENTIERE/MURATORE EDILE per 
contratto a TEMPO DETERMINATO. Orario
di lavoro FULL TIME
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

12
(427002/MIR
AN)

MIRANO Produzione di software non 
connesso all'edizione

1 Analisti e progettisti 
di software

Mansioni: si ricerca 1 PROGRAMMATORE
SOFTWARE/ ANALISTA 
PROGRAMMATORE SOFTWARE che si 
occupi di sviluppo e analisi 
software.assistenza e supporto clienti
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [74001002] Laurea 
specialistica in informatica; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: 
Utilizzo altri applicativi specifici 
(specificare); Utilizzo di strumenti per 
l'office automation (videoscrittura, fogli 
elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per 
operare con internet (posta elettronica, 
strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(431501/MIR
AN)

MIRANO Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

1 carpentiere in ferro Mansioni: Si ricerca 1 CARPENTIERE 
SALDATORE che esegua lavori di 
saldatura a filo continuo. Lettura disegni, 
realizzazione di carpenteria tipo cancelli, 
parapetti, scale, pensiline. Lavori di 
manutenzione, se richiesti
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME



14
(430240/MIR
AN)

NOALE Commercio all'ingrosso di 
altri prodotti alimentari

1 impiegato addetto 
alla gestione degli 
acquisti

Mansioni: Si ricerca 1 IMPIEGATO 
COMMERCIALE JUNIOR da inserire in 
organico in APPRENDISTATO. La risorsa si
occuperà di supportare l'ufficio 
acquisti/vendite, si relazionerà con 
fornitori italiani ed esteri
Esperienza: no
Titoli di studio: [40302999] Altre 
maturit magistrali; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: 
Utilizzo di strumenti per operare con 
internet (posta elettronica, strumenti di 
navigazione sul web, ecc.); Utilizzo di 
strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIM
ENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

15
(431621/MIR
AN)

NOALE Attivit delle societ di 
revisione e certificazione di 
bilanci

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Si ricerca 1 IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO/A CON COMPETENZE 
CONTABILI E NOZIONI DI FINANZA E 
CONTROLLO DI GESTIONE. Si propone 
contratto a TEMPO INDETERMINATO o    
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE. 
Si valutano preferibilmente profili in 
possesso di laurea o abilitazione alla 
professione. Orario di lavoro proposto 
FULL TIME.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [71008002] Laurea 
economico-statistico di primo livello - 
Scienze economiche; 
Conoscenza informatiche richieste: 
Utilizzo di applicazioni gestionali (es. 
applicazioni per la contabilit, paghe, ecc.);
Utilizzo di strumenti per operare con 
internet (posta elettronica, strumenti di 
navigazione sul web, ecc.); Utilizzo di 
strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: O APPRENDISTATO 
AL.FORMAZIONE mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

16
(430280/MIR
AN)

NOALE Fabbricazione di articoli in 
metallo per la sicurezza 
personale

2 Assemblatori e 
cablatori di 
apparecchiature 
elettroniche e di 
telecomunicazioni

Mansioni: Si ricercano 2 ASSEMBLATORI
ELETTROMECCANICI PROFESSIONISTI. Si
propone iniziale contratto a TEMPO 
DETERMINATO finalizzato all'inserimento 
in organico a TEMPO INDETERMINATO.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40102999] Altre 
maturit professionali industria e 
artigianato; 
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 A 
T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

17
(431061/MIR
AN)

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

1 elettricista per 
impianti esterni ed 
interni nelle 
costruzioni

Mansioni: Si ricerca 1 ELETTRICISTA 
SPECIALIZZATO per attività su impianti 
elettrici civili e industriali. Si propone 
contratto a TEMPO DETERMINATO 
finalizzato all'inserimento in organico a 
TEMPO INDETERMINATO
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102999] Altre 
qualifiche professionali industria e 
artigianato; 
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
Modalità di lavoro: FULL TIME

18
(430546/MIR
AN)

SALZANO Riparazione di carrozzerie di
autoveicoli

1 carrozziere Mansioni: Si ricerca 1 CARROZZIERE 
VERNICIATORE ESPERTO che si occupi 
della preparazione e verniciatura. Si 
propone contratto a TEMPO 
INDETERMINATO. Si richiede disponibilità 
immediata.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

19
(428389/MIR
AN)

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

1 idraulico Mansioni: Si ricerca 1 OPERAIO 
IDRAULICO
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

20
(429482/MIR
AN)

SALZANO Lavori di meccanica 
generale

1 Addetti alla gestione 
dei magazzini e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Si ricerca 1 APPRENDISTA 
MAGAZZINIERE ADDETTO AL 
CONTROLLO QUALITA', si occuperà di 
svolgere la mansione di magazzino e di 
confezionamento e packaging controllo 
visivo e dimensionale
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIM
ENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

21
(427972/MIR
AN)

SALZANO Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

2 carpentiere in ferro Mansioni: si ricercano 2 CARPENTIERI 
IN FERRO/ SALDATORI che si occupinod i 
carpenteria medio-piccola da fare sul 
piano di lavoro
Esperienza: preferibile



Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: det finalizzato a indet mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

22
(427593/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di vetrerie 
per laboratori, per uso 
igienico, per farmacia

1 verniciatore a 
spruzzo

Mansioni: Si ricerca 1 VERNICIATORE A 
SPRUZZO che abbia competenza in 
verniciatura a spruzzo con areografo su 
vetri per illuminazione e arredamento, 
sabbiatura. Proposto contratto a TEMPO 
INDETERMINATO.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

23
(428982/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Sartoria e confezione su 
misura di abbigliamento 
esterno

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

Mansioni: si ricerca 1 APPRENDISTA 
OPERAIO. La mansione sarà di ADDETTO 
AL TAGLIO STOFFA, MISURAZIONE 
STOFFA E CAPI E ATTIVITA' SIMILARI 
INERENTI ALL'ATTIVITA'
Esperienza: no
Titoli di studio: [30102999] Altre 
qualifiche professionali industria e 
artigianato; 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIM
ENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

24
(430712/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fucinatura, imbutitura, 
stampaggio e profilatura dei
metalli; metallurgia delle 
polveri

1 Analisti e progettisti 
di software

Mansioni: Si ricerca nr. 1 
PROGRAMMATORE CAD/CAM. La risorsa si
occuperà di sviluppo tramite software VISI
2020.1 percorsi utensili per centri di 
lavoro 3,4 e 5 assi. Richiesta conoscenza 
di linguaggio FANUC e HEIDENHAIN. 
Contratto a TEMPO INDETERMINATO, 
FULL TIME 8/17.30 da lunedi a venerdi.
Esperienza: si
Conoscenza informatiche richieste: 
Utilizzo di applicazioni per la grafica e il 
disegno (es. applicazioni CAD, di 
modellazione, ecc.); 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

25
(431092/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Confezione in serie di 
abbigliamento esterno

1 Addetti ad attivit 
organizzative delle 
vendite

Mansioni: Si ricerca 1 STORE MANAGER 
con ESPERIENZA per SARTORIA-
NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO MASCHILE.
La risorsa sarà impiegata come 
RESPONSABILE del punto vendita. Al 
candidato è richiesta la conoscenza di 
abbigliamento e tessuti maschili. Si 
richiede propensione al TEAM BUILDING e
alla CRESCITA. Si propone contratto a 
TEMPO INDETERMINATO. Orario di lavoro
PART-TIME MATTINA.
Esperienza: si



Titoli di studio: [50604999] Altri diplomi
di istituto superiore di industrie artistiche; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: PART TIME

26
(431076/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 muratore in mattoni 
lavori di 
manutenzione

Mansioni: Si ricerca 1 MURATORE EDILE 
CON ESPERIENZA nel settore 
manutenzione e ristrutturazione edilizia, 
demolizioni, scavi e ripristino con utilizzi di
escavatore, assistenza per tracce impianti 
elettrici, intonaci e varie, esecuzione 
muratura, capacità di lavorare in 
autonomia. Preferibile patente C.
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.); 
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE
C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

27
(424653/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Commercio al dettaglio di 
materiali da costruzione, 
ceramiche e piastrelle

1 addetto allo 
spostamento di 
merci nei magazzini

Mansioni: si ricerca 1 AUTISTA 
MAGAZZINIERE (utilizzo di camion con 
gru) che svolga la mansione di 
movimentazione della merce in entrata e 
uscita, consegna alla clientela. 
realizzazione spazi espositivi.la figura 
ricercata deve possedere patentino di 
conducente carrello elevatore
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: indeterminato mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

28
(430705/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fucinatura, imbutitura, 
stampaggio e profilatura dei
metalli; metallurgia delle 
polveri

1 tornitore di metalli Mansioni: Si ricerca n. 1 
TORNITORE/PROGRAMMATORE BORDO 
MACCHINA. La risorsa deve conoscere 
Linguaggio FANUC. Si propone contratto a
TEMPO INDETERMINATO, FULL TIME, 
orario 8/17.30 da lunedi a venerdi.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

29
(431073/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Si ricerca 1 IMPIEGATA/A 
AMMINISTRATIVA/O con esperienza nel 
settore edilizio. La risorsa si occuperà di 
gare d'appalto, sistema qualità, contabilità
generale, fatturazione elettronica, 
gestione portali. Si propone contratto a 
TEMPO INDETERMINATO. Orario di lavoro
PART TIME.
Esperienza: si



Conoscenza informatiche richieste: 
Utilizzo altri applicativi specifici 
(specificare); Utilizzo di strumenti per 
operare con internet (posta elettronica, 
strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Utilizzo di strumenti per l'office 
automation (videoscrittura, fogli 
elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: PART TIME

30
(430229/MIR
AN)

SCORZE' Commercio all'ingrosso di 
macchine utensili (incluse le
relative parti 
intercambiabili)

1 addetto alla logistica
di magazzino

Mansioni: Si ricerca 1 ADDETTO ALLA 
LOGISTICA che si occupi della GESTIONE 
DEL MATERIALE IN INGRESSO E 
PREPARAZIONE SPEDIZIONI IN USCITA, 
PRODUCA DOCUMENTI,BOLLE E DDT E 
GESTISCA IL MAGAZZINO
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: 
Utilizzo di strumenti per l'office 
automation (videoscrittura, fogli 
elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per 
operare con internet (posta elettronica, 
strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

31
(431077/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

1 architetto Mansioni: Si ricercano 1/2 ARCHITETTI-
GEOMETRI per ARREDOBAGNO che 
svolgano anche mansioni amministrative. 
Si propone iniziale contratto a TEMPO 
DETERMINATO. Orario di lavoro FULL 
TIME
Esperienza: preferibile
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.); Utilizzo di 
strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul 
web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

32
(428807/MIR
AN)

SCORZE' Fabbricazione di altre 
apparecchiature elettriche 
nca

1 Tecnici elettronici Mansioni: Si ricerca 1 TECNICO 
ELETTRONICO che si occuperà di 
controllo qualità, assistenza tecnica 
telefonica, il candidato affiancherà il team 
di ricerca e sviluppo. si propone 
inserimento in apprendistato
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102023] Qualifica 
professionale industria e artigianato - 
Elettronico industriale; 
Lingue richieste: 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 IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIM
ENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

33
(428467/MIR
AN)

SCORZE' Lavorazione di vetro a 
mano e a soffio artistico

2 Conduttori di 
impianti per la 
lavorazione del vetro

Mansioni: Si ricercano 2 ADDETTI ALLA 
VERNICIATURA con disponibilità 
immediata
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza 
media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

34
(430498/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: Si ricerca 1 MAGAZZINIERE 
con mansione di AUTISTA. La risorsa si 
occuperà di carico scarico, ritiro merce e 
posizionamento in magazzino. Si propone 
contratto a TEMPO INDETERMINATO.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40102999] Altre 
maturit professionali industria e 
artigianato; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

35
(430390/MIR
AN)

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

1 elettricista per 
impianti esterni ed 
interni nelle 
costruzioni

Mansioni: Si ricerca 1 APPRENDISTA 
ELETTRICISTA che si occupi della posa 
cavi, tubi, frutti, impianti di 
videosorveglianza e allarme, posa 
fotovoltaico.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIM
ENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

36
(429275/MIR
AN)

SCORZE' Fabbricazione di scope e 
spazzole

1 addetto allo 
spostamento di 
merci nei magazzini

Mansioni: Si ricerca 1 MAGAZZINIERE 
addetto al carico/ scarico della merce. Il 
contratto proposto è APPRENDISTATO.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: 
Utilizzo di strumenti per operare con 
internet (posta elettronica, strumenti di 
navigazione sul web, ecc.); Utilizzo di 
strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIM
ENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

37
(431070/MIR
AN)

SCORZE' Amministrazione di 
condomini e gestione di 
beni immobili per conto 

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Si ricerca 1 IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO che si occupi di 
CONTABILITA' di CONDOMINIO. Si 



terzi propone contratto a TEMPO 
DETERMINATO. Orario di lavoro FULL 
TIME
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] Maturit 
tecnica commerciale - Amministrativo; 
Lingue richieste: FRANCESE; INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: 
Utilizzo altri applicativi specifici 
(specificare); Utilizzo di strumenti per 
l'office automation (videoscrittura, fogli 
elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per 
operare con internet (posta elettronica, 
strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

38
(431980/MIR
AN)

SCORZE' Amministrazione di 
condomini e gestione di 
beni immobili per conto 
terzi

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Si ricerca 1 IMPIEGATA/O 
RECEPTIONIST in TIROCINIO che segua 
le operazioni di gestione del front office, 
smistamento delle telefonate, gestione 
della posta cartacea ed elettronica, 
redazione e scrittura di documenti, 
disbrigo e l'archiviazione di pratiche di 
natura amministrativa, inserimento di dati 
contabili nel sistema gestionale, 
pianificazione dell'agenda appuntamenti.
Titoli di studio: [40205001] Maturit 
tecnica commerciale - Amministrativo; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: 
Utilizzo di strumenti per operare con 
internet (posta elettronica, strumenti di 
navigazione sul web, ecc.); Utilizzo di 
strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

39
(423653/MIR
AN)

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

1 elettricista 
impiantista di 
cantiere

Mansioni: si ricerca 1 ELETTRICISTA da 
inserire in organico prima con contratto a 
termine da formalizzare in contratto di 
apprendistato/indeterminato
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102022] Qualifica 
professionale industria e artigianato - 
Elettricista installatore elettromeccanico; 
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 A; PATENTE
B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: contr det,finalità a tempo ind 
mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

40 SPINEA Costruzione di edifici 2 Installatori e Mansioni: Si ricercano 2 APPRENDISTI 



(428921/MIR
AN)

residenziali e non 
residenziali

montatori di 
apparecchi e 
impianti 
termoidraulici 
industriali

INSTALLATORI IMPIANTI IDRAULICI E IN
POMPA DI CALORE
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIM
ENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

41
(431901/MIR
AN)

SPINEA Attivit tecniche svolte da 
geometri

1 architetto edile Mansioni: Si ricerca 1 GEOMETRA-
ARCHITETTO-INGEGNERE che si occupi di
progettazione di fabbricati commerciali e 
residenziali e pratiche correlate
Esperienza: si
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: 
Utilizzo di applicazioni per la grafica e il 
disegno (es. applicazioni CAD, di 
modellazione, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: CONTRATTO DI 
COLLABORAZIONE
Modalità di lavoro: FULL TIME

42
(430295/MIR
AN)

SPINEA Attivit tecniche svolte da 
geometri

1 ragioniere contabile Mansioni: Si ricerca 1 RAGIONIERE- 
TECNICO CONTABILE per SOSTITUZIONE
MATERNITA' . La risorsa si occuperà delle 
mansioni di 
SEGRETERIA: smistamento telefonate e 
posta elettronica, gestione appuntamenti, 
ordini materiale ufficio. 
CONTABILITA': preparazione 
documentazione contabile, prima nota, 
preventivi, fatturazione elettronica
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] Maturit 
tecnica commerciale - Amministrativo; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: 
Utilizzo di strumenti per l'office 
automation (videoscrittura, fogli 
elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per 
operare con internet (posta elettronica, 
strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: sostituzione maternità mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

43
(424747/MIR
AN)

SPINEA Servizi forniti da dottori 
commercialisti

1 Addetti alla contabilit Mansioni: si ricerca 1 ADDETTA/O ALLA 
CONTABILITA' a tempo indeterminato. Si 
richiedono conoscenza di prima nota e 
scritture contabili.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] Maturit 
tecnica commerciale - Amministrativo; 
Conoscenza informatiche richieste: 
Utilizzo di strumenti per l'office 
automation (videoscrittura, fogli 
elettronici, ecc.); Utilizzo di applicazioni 
gestionali (es. applicazioni per la 
contabilit, paghe, ecc.); Utilizzo di 
strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul 
web, ecc.); 



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

44
(428929/MIR
AN)

SPINEA Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Si ricerca 1 INSTALLATORE DI
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ed 
INDUSTRIALI
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40202999] Altre 
maturit tecniche industriali; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

45
(429786/MIR
AN)

SPINEA Confezioni di abbigliamento 
sportivo o di altri indumenti 
particolari

1 colf Mansioni: Si ricerca COLF CON 
ESPERIENZA che si occupi delle pulizie 
della casa, della lavanderia, della stiratura
e riassetto camere. Iniziale contratto a 
TEMPO DETERMINATO finalizzato 
all'inserimento a tempo indeterminato.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE A; PATENTE
B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

46
(430235/MIR
AN)

SPINEA Installazione di impianti 
elettronici (inclusa 
manutenzione e 
riparazione)

1 installatore di 
impianti di allarme 
nelle abitazioni

Mansioni: Si ricerca 1 TECNICO 
INSTALLATORE DI IMPIANTI DI 
SICUREZZA: SISTEMI DI    ALLARME, 
VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAZIONE 
FUMI. Si propone contratto a TEMPO 
DETERMINATO
Esperienza: si
Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME


