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

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 01/03/2021, 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 previsto ad ottobre 2021.

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

OPPORTUNITA' DI LAVORO
 

Centro per l'Impiego di Mirano
 

ID SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
1
(434413/MIR
AN)

MARTELLAGO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

4 carpentiere edile Mansioni: Impresa operante nel settore 
edile ricerca 4 OPERAI EDILI CON 
ESPERIENZA che svolgano attività di 
carpenteria, saldatura, muratura, edilizia 
generica. Si propone contratto a TEMPO 
DETERMINATO, se figura Senior, o 
APPRENDISTATO, se figura Junior. Orario 
di lavoro FULL TIME dalle 8 alle 17.
Per candidarsi utilizzare la sezione 
CPIOnline all'interno di 
www.cliclavoroveneto.it
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
(433540/MIR
AN)

MARTELLAGO Minimercati ed altri esercizi 
non specializzati di 
alimentari vari

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Si ricerca 1 IMPIEGATA/O 
ADDETTA/O ALLA CONTABILITA' 
GENERALE con esperienza. La risorsa si 
dovrà occupare della    registrazione 
pagamenti fornitori e clienti, registrazione 
fatture elettroniche fornitori, registrazione
prima nota, contabili banca (bonifici e 
stipendi). Richiesta conoscenza 
programma contabile GL 180. Proposto 
orario part-time, 20 ore settimanali (8-12 
oppure 14,30-18,30). Richiesta 
disponibilità immediata.
Esperienza: si
Conoscenza informatiche richieste: 
Utilizzo altri applicativi specifici 
(specificare); Utilizzo di strumenti per 

mailto:cpi.mirano@venetolavoro.it0


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
Modalità di lavoro: PART TIME

3
(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

4
(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

5
(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

6
(432985/MIR
AN)

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

1 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Si ricerca per azienda 
operante nel settore 1 ELETTRICISTA. La 
risorsa inserita si occuperà 
dell'installazione e manutenzione di 
impianti. L'azienda è disponibile ad 
inserire la risorsa in APPRENDISTATO, se 
figura Junior oppure a TEMPO 
INDETERMINATO, se figura Senior 
Specializzata.



Orario di lavoro FULL TIME, orario 8-
12/13,30-17.30 dal lunedi al venerdi.
Esperienza: preferibile
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 TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: APPRENDISTATO/T. 
INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(434308/MIR
AN)

MIRANO Attivit delle societ di 
revisione e certificazione di 
bilanci

1 addetto 
all'amministrazione 
del personale

Mansioni: Studio di consulenza del 
lavoro ricerca 1 ADDETTO/A 
ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
in TIROCINIO, finalizzato all'inserimento 
in organico. La risorsa supporterà l'ufficio 
amministrazione del personale nella 
gestione della contrattualistica 
(assunzioni, cessazione, trasformazione) e
collocamento. Supporterà l'ufficio nella 
gestione archivio, mail, centralino e 
attività amministrative. Si richiede 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA. Proposto 
orario FULL TIME dal lun al ven dalle 8.30
alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lun 
al ven. Richiesti diploma in ragioneria o 
laurea in giurisprudenza/consulenza del 
lavoro.
Esperienza: no
Titoli di studio: [72010001] Diploma di 
laurea in giurisprudenza (vecchio 
ordinamento); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
(432975/MIR
AN)

MIRANO 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 per azienda 
operante nel settore 1 IDRAULICO. La 
risorsa si occupera' dell'installazione e 
manutenzione di impianti idraulici. 
L'azienda è disponibile ad inserire la 
risorsa in APPRENDISTATO, se figura 
Junior oppure a TEMPO INDETERMINATO,
se figura Senior Specializzata.
Orario di lavoro FULL TIME, orario 8-
12/13,30-17.30 dal lunedi al venerdi.
Esperienza: preferibile
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 TEMPO 



INDETERMINATO
Durata: APPRENDISTATO/T. 
INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

9
(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

10
(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

11
(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

12
(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

13
(434551/MIR
AN)

NOALE Confezione in serie di 
abbigliamento esterno

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda del settore Artigiano- 
Abbigliamento ricerca risorsa da inserire in
ufficio con mansione di    IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA 
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL 
MAGAZZINO,    con mansioni di 
inserimento ordini di produzione, 
assistenza al reparto magazzino, logistica 
d'entrata e supporto attività di contabilità.
La persona dovrà occuparsi sia 
dell'inserimento e delle programmazione 
delle commesse, sia della contabilità di 
base dellazienda, emissione d.d.t. e 
pratiche connesse.
Richiesta buona conoscenza pacchetto 
Office in particolare Excel e possibilmente 
la conoscenza del programma Microsoft    
Dynamic Navision    e Zucchetti.
Per candidarsi utilizzare la sezione 
CPIOnline all'interno di 
www.cliclavoroveneto.it.
Preferita esperienza pregressa nel settore.
Si propone contratto a tempo 
DETERMINATO, FULL TIME.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

14
(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

15
(434287/MIR
AN)

SALZANO Produzione di pasticceria 
fresca

1 banconiere di bar Mansioni: Azienda operante nel settore 
ricerca 1 BANCONIERA/E. La risorsa si 
dovrà occupare della vendita nel settore 
bar e nel settore pasticceria fresca. 
Proposto contratto di APPRENDISTATO. 
Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA, 
proposto ORARIO FULL TIME, SPEZZATO 
e NEI FINE SETTIMANA.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIM
ENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

16
(434018/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Commercio all'ingrosso di 
frutta e ortaggi freschi

1 Conduttori di 
macchinari per 
cernita e la 
calibratura di 
prodotti ortofrutticoli

Mansioni: Azienda operante nel settore 
ricerca 1 ADDETTO/A    alla CERNITA e al 
CONFEZIONAMENTO. Alla risorsa viene 
proposto contratto a TEMPO 
DETERMINATO FULL TIME. La figura 
inserita dovrà occuparsi della 
preparazione delle spedizioni selezionando
i prodotti. Si richiede precisione, velocità e
attenzione per catalogare i prodotti in 
magazzino e verificarne la disponibilità per
la preparazione dell'ordine e della 
spedizione. Si richiede IMMEDIATA 
DISPONIBILITA'.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

17
(434272/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Trattamento e rivestimento 
dei metalli

1 Verniciatori 
artigianali ed 
industriali

Mansioni: Azienda operante nel settore 
ricerca 1 VERNICIATORE-
CARTEGGIATORE che si occupi dei 
processi di lavaggio, carteggiatura, 
verniciatura fondo e colore e imballo. 
Proposto contratto a tempo determinato o
apprendistato, finalizzato all'inserimento a
tempo indeterminato. Orario di lavoro 
FULL TIME 8-12/14-18. Richiesta 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: FINALIZZATO A 
T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

18
(433978/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Raccolta e depurazione 
delle acque di scarico

2 Conduttori di mezzi 
pesanti e camion

Mansioni: Azienda operante nel settore 
ricerca 2 AUTISTI MEZZI PESANTI/ 
SCARRABILI. Le risorse devono possedere
patenti C,E, patentino gru (preferibile), 
certificazione ADR (preferibile). Ai 
candidati viene proposto contratto iniziale 
di 1 ANNO finalizzato al tempo 
INDETERMINATO. E' richiesta disponibilità



a TRASFERTE, orario di lavoro 5.00-17.00 
dal lun al ven. Si richiede IMMEDIATA 
DISPONIBILITA'.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE C; PATENTE
E; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

19
(433193/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di macchine 
per l'industria alimentare, 
delle bevande e del tabacco
(incluse parti e accessori)

4 Assemblatori in serie
di parti di macchine

Mansioni: Si ricercano 4 OPERAI 
MONTATORI CON ESPERIENZA da inserire
in linea. Richieste ottima capacità di 
utilizzare strumenti da banco (trapani, 
avvitatori, etc..), precisione e 
predisposizione al lavoro in team. Orario 
di lavoro 8-16.30. Si propone iniziale 
contratto a TEMPO DETERMINATO, 
finalizzato all'inserimento in organico a 
TEMPO INDETERMINATO. Richiesta 
disponibilità al lavoro straordinario.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: FINALIZZATO A 
T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

20
(433178/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di macchine 
per l'industria alimentare, 
delle bevande e del tabacco
(incluse parti e accessori)

1 tornitore di metalli Mansioni: Si ricerca 1 OPERAIO 
TORNITORE CNC da inserire in organico 
nel reparto di officina meccanica. La 
risorsa deve saper utilizzare calibro, 
micrometro e strumenti di misura. 
Attrezzaggio e carico/scarico. Non 
necessaria conoscenza nella 
programmazione. Si propone iniziale 
contratto a TEMPO DETERMINATO, 
finalizzato all'inserimento in organico a 
TEMPO INDETERMINATO. Orario di lavoro
su due turni giornalieri 6-14/14-22. 
Richiesta disponibilità a lavoro 
straordinario.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: FINALIZZATO A 
T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO 
GIORNO)

21
(433411/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di 
apparecchiature per le reti 
di distribuzione e il controllo
dell'elettricit

2 Assemblatori e 
cablatori di 
apparecchiature 
elettroniche e di 
telecomunicazioni

Mansioni: Azienda operante nel settore 
ricerca 2 CABLATORI QUADRI ELETTRICI 
che si occupino di eseguire assemblaggio 
di componenti elettronici sulla base di 
disegni e/o schemi elettrici. Si ricercano 2 
FIGURE JUNIOR da inserire in 
TIROCINIO/ APPRENDISTATO finalizzati 
all'inserimento a TEMPO 
INDETERMINATO. Si richiede conoscenza 
pacchetto Office, conoscenza base della 
lingua inglese. Si propone orario FULL 
TIME 8/12-13.30/17.30 dal lunedi al 
venerdi. Richiesta DISPONIBILITA' 
IMMEDIATA
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102001] Qualifica 



professionale industria e artigianato - 
Addetto manutenzione di elaboratori 
elettronici; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: 
Utilizzo di strumenti per l'office 
automation (videoscrittura, fogli 
elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIM
ENTO
Durata: TIROCINIO/APPRENDISTATO 
mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

22
(433409/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di 
apparecchiature per le reti 
di distribuzione e il controllo
dell'elettricit

1 Assemblatori e 
cablatori di 
apparecchiature 
elettroniche e di 
telecomunicazioni

Mansioni: Azienda operante nel settore 
ricerca 1 CABLATORE QUADRI ELETTRICI 
con ALMENO 5 ANNI DI ESPERIENZA che 
si occupi di esecuzione di assemblaggio di
componenti elettronici sulla base di 
disegni e/o schemi elettrici. Si richiede 
conoscenza di pacchetto Office, 
conoscenza base della lingua inglese. 
Proposto CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO, orario di lavoro FULL 
TIME 8 /12-13.30/17.30 dal lunedi al 
venerdi. Richiesta DISPONIBILITA' 
IMMEDIATA.
Esperienza: si
Titoli di studio: [30102031] Qualifica 
professionale industria e artigianato - 
Istallatore di apparecchiature elettriche ed
elettroniche; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: 
Utilizzo di strumenti per l'office 
automation (videoscrittura, fogli 
elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

23
(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

24
(434447/MIR
AN)

SCORZE' Movimento merci relativo 
ad altri trasporti terrestri

10 conduttore di 
carrello elevatore

Mansioni: Azienda di SCORZE' cerca 
figure da inserire in magazzino che si 
occuperanno della conduzione di carrelli 
elevatori (requisito ESSENZIALE Patente 
carrello elevatore in corso di validità) e 



della gestione logistica del magazzino con 
preferibile esperienza nel settore. 
Richiesta anche Patente B. Offresi 
contratto a tempo determinato, full fime, 
turni sia diurni che notturni. Per 
candidarsi utilizzare la sezione CPIOnline 
all'interno di www.cliclavoroveneto.it.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

25
(434001/MIR
AN)

SCORZE' Gelaterie e pasticcerie 1 banconiere di bar Mansioni: Azienda operante nel settore 
ricerca 1 TIROCINANTE che svolga 
mansione di BANCONIERE/A -
COMMESSO/A. Orario FULL TIME 8-
12/16-20 dal lunedi alla domenica 
(escluso venerdi), conoscenza di base 
della lingua INGLESE. Disponibilità 
IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

26
(434488/MIR
AN)

SCORZE' Produzione di software non 
connesso all'edizione

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda ricerca 1 IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO in TIROCINIO che 
supporto i colleghi nella gestione delle 
pratiche amministrative (telefono, bolle, 
ddt, fatture), affiancamento al 
commerciale per la gestione di ordini 
clienti e fornitori. Supporto alla gestione 
del magazzino (ricevimento/spedizioni). 
Orario proposto FULL TIME dal lun al ven 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. 
Richiesta IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Esperienza: no
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

27
(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

28
(434317/MIR
AN)

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

1 Addetti a funzioni di 
segreteria

Mansioni: Studio ricerca 1 ADDETTA/O 
AL LAVORO DI FRONT OFFICE E 
ARCHIVO da inserire in TIROCINIO. Si 
richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'. 
Conoscenza della lingue inglese e utilizzo 
degli strumenti informatici. Si propone 
orario FULL TIME. La risorsa deve avere 
diploma di ragioneria o titoli equipollenti.
Esperienza: preferibile
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: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

29
(434020/MIR
AN)

SCORZE' Commercio al dettaglio di 
mobili per la casa

1 Installatori di infissi 
e serramenti

Mansioni: Si ricerca 1 MONTATORE DI 
SERRAMENTI E MOBILI CON ESPERIENZA
PREGRESSA NELLA MANSIONE. Si 
propone CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO. Richiesta disponibilita' 
immediata. Proposto orario FULL TIME.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

30
(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

31
(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

32
(432990/MIR
AN)

SPINEA Attivit degli studi di 
architettura

1 architetto Mansioni: studio di professionsiti 
operante nel settore ricerca 1 
ARCHITETTO che si occupi di 
progettazione architettonica, gestione 
amministrativa pratiche edilizie. Proposto 
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A 
PROGETTO. NECESSARIA conoscenza di 
ARCHICAD 24.0 e OFFICE. Orario di 
lavoro FULL TIME dalle 9 alle 18 dal lun al
ven. Richiesta disponibilità immediata.
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

33
(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

34
(433749/MIR
AN)

SPINEA Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 Muratori e formatori 
in calcestruzzo

Mansioni: VERIFICA DI DISPONIBILITA' 
LAVORATORI EX ART.22, co. 2, D.Lgs 
286/98 E SUCC. MODIFICHE E INTEGRAZ.
per OPERAIO qualificato specializzato con 
pluriennale esperienza in muratura, 
cartongesso, posatura piastrelle, 
dipintura, intonacatura e carpenteria. 
Disponibilità ad effettuare trasferte. Il 
candidato dovrà avere ottima conoscenza 
di lingua inglese, francese, tedesco e 
rumeno. Offresi contratto a tempo 
determinato fino al 30/05/2022, full time.
Esperienza: si
Lingue richieste: FRANCESE; RUMENO; 
TEDESCO; INGLESE; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

35
(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




