Centro per l’Impiego di Dolo, Via Foscarina 12 DOLO (VE)
per info su offerte di lavoro cpi.dolo@venetolavoro.it o 0418948527
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 Dolo
ID

QUALIFICA

NOTE

1
CAMPAGNA
(427965/DOL LUPIA
O)

SEDE

Confezione di abbigliamento 1
in pelle e similpelle

ATTIVITA'

N.

Confezionatori di
pellicceria e di capi
in pelle

Mansioni: RESPONSABILE PRODUZIONE
DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN PELLE in
grado di seguire tutto il ciclo produttivo,
con conoscenza del taglio, disegno e
confezionamento.
Contratto a termine 12 mesi con
possibilità di assunzione a tempo
indeterminato.
Richiesta flessibilità anche per altre
mansioni.
Orario di lavoro full time.
Richiesta patente B
Preferenze per età max 45 anni.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
CAMPAGNA
(427530/DOL LUPIA
O)

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

Elettricisti ed
Mansioni: Azienda di installazione
installatori di
impianti elettrici/idraulici sta valutando
impianti elettrici
per assunzione, candidati max 40enni;
nelle costruzioni civili Operaio qualificato settore elettricoidraulico, per realizzazione impianti
elettrici/idraulici civili ed industriali,
manutenzione impianti elettrici,
automazioni, climatizzazione,
antintrusione e videosorveglianza.
Richiesta patente B
Contratto a termine con orario di lavoro
dalle 8.00 alle 17.00.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

1

Modalità di lavoro: FULL TIME
3
CAMPAGNA
(422146/DOL LUPIA
O)

Commercio all'ingrosso di 1
apparecchi e accessori per
impianti idraulici, di
riscaldamento e di
condizionamento

termoidraulico

Mansioni: Azienda operante nel settore
termoidraulico ricerca una persona
dinamica e volenterosa da inserire nel
proprio staff.
La risorsa si occuperà dell'accoglienza
clienti, del magazzino con rapporto di
vendita al cliente, della gestione di disegni
tecnici, con conoscenza in ambito elettrico
e idraulico e vendita di impianti di
riscaldamento e climatizzazione.
Si richiede qualifica professionale nel
settore termoidraulico o perito
termotecnico, conoscenze tecnico
professionali di base, buona manualità,
conoscenza dei principali sistemi operativi
per desktop e Autocad, Windows e
Office.
Completano il profilo volontà, spirito di
adattamento, capacità di lavorare in
autonomia e predisposte al contatto con il
pubblico, si richiede massima serietà.
Il candidato dovrà essere in possesso
della patente B.
Si preferisce persone che abbiamo un
minimo di esperienza ma valutiamo anche
profili di persone con la volontà di
imparare il mestiere ( con una minima
base nel campo).
Si prega di inviare CV a
amministrazione@sagittarioclima.com
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: o apprendistato/stage mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
CAMPAGNA
(432640/DOL LUPIA
O)

Commercio all'ingrosso di 1
altre macchine ed
attrezzature per l'industria,
il commercio e la
navigazione nca

Tecnici meccanici

Mansioni: PERITO MECCANICO /
ELETTROMECCANICO - LETTURA DEL
DISEGNO TECNICO, DIAGNOSI GUASTI E
MANUTENZIONE MACCHINARI IN SEDE E
PRESSO I CLIENTI.
Richiesta maturità tecnica o professionale,
patente B, conoscenze informatiche e una
conoscenza di base della lingua inglese /
francese
Contratto a tempo determinato /
apprendistato con orario di lavoro 8.3012.30 14.00-1800
Esperienza: preferibile
Conoscenza informatiche richieste:
Utilizzo di strumenti per l'office
automation (videoscrittura, fogli
elettronici, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
CAMPAGNA
(431988/DOL LUPIA
O)

Commercio all'ingrosso e al 1
dettaglio di autovetture e di
autoveicoli leggeri

Meccanici motoristi e Mansioni: OPERAIO MECCANICO AUTO
riparatori di veicoli a ESPERTO; riparazione cambi, cinghie
motore
distribuzione, ecc.
Contratto a tempo indeterminato full time
(dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle
18.00).

Richiesta esperienza, diploma di maturità
e patente B.
Preferenza per candidati in età 25/50
Necessaria residenza in zona Campagna
Lupia
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME
6
CAMPAGNA
(433308/DOL LUPIA
O)

Altre attivit di lavori
specializzati di costruzione
nca

1

tecnico commerciale Mansioni: Si richiede un impiegata/o
commerciale part time per azienda che si
occupa di costruzioni nell'ambito pubblico
e privato. La persona deve avere
esperienza nell'ambito commerciale
(rapporto con clienti), fatturazione attiva e
nella gestione appalti/cantieri.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] Maturit
tecnica commerciale - Amministrativo;
[40206001] Maturit tecnica per geometri Geometri; [40102017] Maturit
professionale industria e artigianato Tecnico gestione aziendale;
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 TERMINE
Durata: 06 MESI mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

7
CAMPAGNA
(433312/DOL LUPIA
O)

Altre attivit di lavori
specializzati di costruzione
nca

1

conducente di
escavatrice
meccanica

Mansioni: Si ricerca conducente
escavatorista di pala meccanica con
Patentino Escavatore Macchine
Movimento Terra. Eventualmente è
preferibile anche conducente Camion con
Pat. C+CQCEsperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE
C;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 06 MESI mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
CAMPOLONG Confezioni di abbigliamento 1
(429370/DOL O MAGGIORE sportivo o di altri indumenti
O)
particolari

cucitore a macchina
per produzione in
serie di
abbigliamento

Mansioni: OPERAIA in grado di utilizzare
macchina lineare, taglia-cuci e 3 aghi.
Preferibile una persona con almeno 10
anni di esperienza che sia cucitrice e sarta
(taglia cuci su macchine 3 aghi e lineare).
Prodotti di produzione assemblaggio e
finissaggio di magliette tagliate di prodotti
tessili di alta moda (felpa e t-shirt).
Contratto a termine 40h settimanali con
orario di lavoro giornaliero (8.00 - 17.30)
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

9
DOLO
(427853/DOL

Elettricisti ed
installatori di

Mansioni: ELETTRICISTA con esperienza
lavorativa, con autonomia lavorativa e

Installazione di impianti
elettrici in edifici o in altre

1

O)

opere di costruzione
(inclusa manutenzione e
riparazione)

impianti elettrici
decisionale, conoscenza delle normative,
nelle costruzioni civili dotato di iniziativa e intraprendenza.
Attività prevalente in settore civile,
terziario e commerciale.
Conoscenza di domotica e
termoregolazione.
Richiesta patente di guida e corsi
sicurezza.
Preferenze se con conoscenza Windows,
IOS, Office e lingua inglese base.
Contratto a tempo
determinato/indeterminato con orario di
lavoro dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00
alle 17.00
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
DOLO
(430080/DOL
O)

Servizi di progettazione di
ingegneria integrata

11
DOLO
(428753/DOL
O)

Confezione di abbigliamento 1
in pelle e similpelle

Confezionatori di
pellicceria e di capi
in pelle

Mansioni: Addetta al controllo qualità ed
eventuale riparazione di capispalla in
pelle, pelliccia e montone e tessuto.
Necessaria conoscenza della confezione
dei prodotti in questi materiali.
Disponibilità a viaggiare saltuariamente
per controllo produzioni anche all'estero.
Preferibile conoscenza della lingua
inglese.
Offresi contratto a tempo indeterminato.
Richiesta Patente B e disponibilità a
trasferte.
L'Azienda valuta anche una sarta o una ex
confezionista di abbigliamento in pelle e/o
pelliccia
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: PART TIME

12
DOLO
(429093/DOL
O)

Installazione di impianti
1
idraulici, di riscaldamento e
di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e
riparazione) in edifici o in
altre opere di costruzione

Idraulici nelle
costruzioni civili

Mansioni: IDRAULICO A CHIAMATA con
possibilità di inserimento stabile. Dovendo
formare la persona l'Azienda valuta
candidati max 24enni.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

1

ingegnere energetico Mansioni: Studio di progettazione settore
energia cerca un
architetto/ingegnere/perito per progetti,
certificazioni energetiche, impianti ed
energia.
Richiesto diploma/laurea con facoltà di
timbro professionale.
Richiesto esperienza, patente di guida e
conoscenze informatiche (EXCLE, DRIVE
GOOGLE, AUTOCAD e ARCHICAD)
Si offre contratto di collaborazione con
PARTITA IVA
Orario di impiego dalle 9.00 alle 13.30 e
dalle 14.30 alle 18.00
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO AUTONOMO
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
FIESSO
(432643/DOL D'ARTICO
O)

Riparazioni meccaniche di
autoveicoli

14
FIESSO
(432348/DOL D'ARTICO
O)

Installazione di apparecchi 1
elettrici ed elettronici per
telecomunicazioni, di
apparecchi trasmittenti
radiotelevisivi, di impianti di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche (esclusa
l'installazione all'interno
degli edifici)

Specialisti in
contabilit

Mansioni: APPRENDISTA RAGIONIERA
CONTABILE con un po di esperienza e
competenze in bollettazione, fatturazione,
prima nota e contabilità (previsto breve
tirocinio di inserimento) .
Richiesta buone capacità informatiche ed
età max 29 anni.
Impiego per 6/8 ore settimanali.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO IN
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIM
ENTO
Modalità di lavoro: PART TIME

15
FOSSO'
(432637/DOL
O)

Fabbricazione di altri articoli 1
da viaggio, borse e simili,
pelletteria e selleria

tranciatore di pelli

Mansioni: TAGLIATORE / TRANCIATORE
di pelli per borse e calzature, con
conoscenza CAD-CAM
Contratto a tempo indeterminato con
orario di lavoro dalle 8.00 alle 12.00 e
dalle 13.00 alle 17.00
Richiesta patente B
Possibilità di mensa aziendale.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102999] Altre
qualifiche professionali industria e
artigianato;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

16
MIRA
(432846/DOL
O)

17
MIRA
(429570/DOL
O)

Commercio all'ingrosso di
altri materiali da
costruzione

1

Meccanici motoristi e Mansioni: MECCANICO RIPARATORE
riparatori di veicoli a AUTO E REVISIONE
motore
richiesto un titolo di studio tecnico
esperienza nella mansione, orario di
lavoro full time 8.30-18.30 sabato
mattina compreso
tempo determinato 6 mesi con possibilità
di trasformazione
Esperienza: si
Conoscenza informatiche richieste:
Utilizzo di strumenti per l'office
automation (videoscrittura, fogli
elettronici, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

2

Installatori e
Mansioni: Si ricerca un aiutante
riparatori di impianti elettricista per impianti industriali,
elettrici industriali
preferibile con esperienza.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102031] Qualifica
professionale industria e artigianato Istallatore di apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

1

commesso di
magazzino addetto
alle vendite
all'ingrosso

Mansioni: Offerta gestita direttamente
dall'Azienda.
Si ricerca un MAGAZZINIERE /
COMMESSO di materiale Edile. Le
mansioni previste sono: ricezione merci,

gestione magazzino, vendita a clienti.
Richiesto patente di guida, conoscenze
informatiche e patentino muletto (nel caso
sia senza patentino l'azienda provvederà a
farlo addestrare)
Richiesto diploma di maturità (preferibile
geometra).
Contratto iniziale da definire con orario di
lavoro giornaliero (8 ore dal lunedì al
venerdì e 4 ore al sabato).
Esperienza: no
Titoli di studio: [40206001] Maturit
tecnica per geometri - Geometri;
Conoscenza informatiche richieste:
Utilizzo altri applicativi specifici
(specificare);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME
18
PIANIGA
(433052/DOL
O)

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

1

Elettricisti ed
Mansioni: Si ricerca un Elettricista nel
installatori di
settore civile e industriale
impianti elettrici
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
nelle costruzioni civili Modalità di lavoro: FULL TIME

19
STRA
(433270/DOL
O)

Fabbricazione di parti in
cuoio per calzature

1

impiegato
amministrativo

Mansioni: Si ricerca un'impiegata/o
amministrativo per un'azienda calzaturiera
artigianale, con compiti di: assistenza di
direzione datore di lavoro, segreteria
amministrativa (fatturazione attiva e
passiva, scritture contabili, prima nota,
ecc). E' preferibile un po' di esperienza.
Automunita.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40205001] Maturit
tecnica commerciale - Amministrativo;
[20000000] Licenza media;
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

20
VIGONOVO
(433063/DOL
O)

Fabbricazione di calzature

2

applicatore di
contrafforti di
calzature

Mansioni: Si ricerca 1 apprendista da
formare e 1 operaio specializzato come
addetto all'applicazione di contraffortipuntali e fasciatura di tacchi-suolette nelle
calzature.
Titoli di studio: [20000000] Licenza
media;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

21
VIGONOVO
(430617/DOL
O)

Commercio al dettaglio di
mobili per la casa

1

disegnatore di
arredamenti

Mansioni: TIROCINIO semestrale per
DISEGNATORE DI ARREDAMENTI con
titolo di studio di geometra o architetto
per attività di progettazione/disegno di
interni (es.cucine componibili, soggiorni,

camere, camerette, ecc.) e mansioni
addetto alle vendite nel negozio di
arredamento.
Si lavora 5 giorni alla settimana compreso
il sabato (no martedì e domenica).
Richiesta conoscenza di software per
l'arredamento Cad 2D e 3D/
sketch-up/photoshop.
Esperienza: no
Titoli di studio: [30601029] Qualifica di
maestro d'arte - Disegnatori architettura e
arredamento; [40202041] Maturit tecnica
industriale - Geometri; [71006999] Laurea
in architettura di primo livello - Altre
lauree;
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.);
Utilizzo di applicazioni per la grafica e il
disegno (es. applicazioni CAD, di
modellazione, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: TIROCINIO
Durata: 06 MESI mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

