
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
(436502/MIR
AN)

MARTELLAGO Attivit dei consulenti del 
lavoro

1 Addetti alle buste 
paga

Mansioni: Studio di Consulenza del Lavoro ricerca 1 ADDETTO/A BUSTE PAGA. La risorsa si 
occuperà di elaborazione buste paga, gestione ferie, straordinari, maternità, congedi, 
aspettative; pensioni e liquidazioni; registrazione note spese; gestione dei rapporti previdenziali e
integrativi; pratiche di assunzione/cessazione e relativi adempimenti. Si propone contratto a 
TEMPO DETERMINATO finalizzato al TEMPO INDETERMINATO, orario FULL TIME. Richiesta 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
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.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 

mailto:cpi.mirano@venetolavoro.it0


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

2
(437927/MIR
AN)

MARTELLAGO Altre attivit di consulenza 
imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo-
gestionale e pianificazione 
aziendale

1 Specialisti in risorse 
umane

Mansioni: Azienda operante nel settore energie rinnovabili ricerca 1 HR MANAGER. La proposta 
è a TEMPO DETERMINATO. La figura gestirà l'analisi e la valutazione di test psicoattitudinali. 
Orario proposto FULL TIME 9-18. La risorsa è in possesso di laurea in psicologia.Si richiede 
immediata disponibilità.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [74014001] Laurea specialistica in psicologia; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(437923/MIR
AN)

MARTELLAGO Altre attivit di consulenza 
imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo-
gestionale e pianificazione 
aziendale

1 Ingegneri industriali 
e gestionali

Mansioni: Azienda operante nel settore dell'energie rinnovabili ricerca 1 INGEGNERE 
GESTIONALE che si occupi di IDENTIFICAZIONE ANALISI E OTTIMIZZAZIONE PROCESSI 
AZIENDALI. Si propone contratto a TEMPO DETERMINATO.Orario proposto FULL TIME 9-18. 
Richiesta disponibilità immediata.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [74005004] Laurea specialistica in ingegneria gestionale; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(437909/MIR
AN)

MARTELLAGO Altre attivit di consulenza 
imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo-
gestionale e pianificazione 
aziendale

1 Tecnici della 
produzione di 
energia termica ed 
elettrica

Mansioni: Azienda operante nel settore energie rinnovabili ricerca 1 TERMOTECNICO con 
ESPERIENZA. La risorsa deve essere in possesso di LAUREA o DIPLOMA equipollente, si dovrà 
occupare di DIMENSIONAMENTO, PROGETTAZIONE DI GENERATORI TERMICI.Si propone 
contratto a TEMPO DETERMINATO. Orario proposto FULL TIME 9-18. Richiesta disponibilità 
immediata.
Esperienza: si
Titoli di studio: [71005001] Laurea in ingegneria di primo livello - Ingegneria civile e 
ambientale; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
(437298/MIR
AN)

MARTELLAGO Ristorazione con 
somministrazione

1 cuoco di ristorante Mansioni: Ristorante-Pizzeria ricerca 1 CUOCO A TEMPO DETERMINATO FINALIZZATO AL 
TEMPO INDETERMINATO previo periodo di prova.
Per ricoprire adeguatamente il ruolo si richiede specifica esperienza, serietà e disponibilità 
immediata. Richiesta passione per il settore, capacità di gestione dello stress e problem solving. 
Si propone ORARIO FULL TIME. Richiesta IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE



Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(437896/MIR
AN)

MARTELLAGO Fabbricazione di altri articoli
metallici e minuteria 
metallica nca

1 tornitore di metalli Mansioni: Azienda operante nel settore metalmeccamico ricerca 1 TORNITORE DI METALLI che
sappia tornire e stampare. Si valuta positivamente    l'esperienza, ma si considerano anche figure 
volenterose alla prima esperienza nel settore. Il contratto proposto è a TEMPO DETERMINATO 
finalizzato all'inserimento con cotratto stabile. Orario di lavoro proposto: FULL TIME 8/12-
13.30/17.30. Richiesta disponibilità immediata.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(437868/MIR
AN)

MIRANO Altra stampa 1 Rilegatori e rifinitori 
post stampa

Mansioni: Azienda operante nel settore stampa ricerca 1 TIROCINANTE PER LA MANSIONE DI 
CONFEZIONAMENTO-CONTROLLO POST STAMPA. Il candidato ideale conosce e sa utilizzare 
ILLUSTRATOR e PHOTOSHOP, ha conseguito preferibilmente un titolo di studio in grafica. 
Superato il periodo di tirocinio seguirà un contratto stabile. Proposto orario FULL TIME dalle 8 
alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102073] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore per 
l'industria grafica; 
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: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
(437873/MIR
AN)

MIRANO Commercio al dettaglio di 
prodotti vari, mediante 
l'intervento di un 
dimostratore o di un 
incaricato alla vendita 
(porta a porta)

1 esperto contabile Mansioni: Azienda operante nel settore efficenza energetica ricerca 1 ESPERTO CONTABILE 
CON ESPERIENZA . La risorsa verrà inserita in azienda con contratto iniziale a TEMPO 
DETERMINATO finalizzato al TEMPO INDETERMINATO. Il candidato si occuperà della gestione 
della contabilità aziendale, della fatturazione, dell'analisi dei costi, della registrazione, della 
tenuta libri e gestione clienti -fornitori. La figura si relazionerà principalmente con la Direzione. 
Gradite versatilita' e capacità di adattamento, completano il profilo capacità di lavorare in team e 
gestire lo stress. Si richiede conoscenza informatica e utilizzo di gestionali di contabilita'. Orario 
proposto FULL TIME dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18.
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 di applicazioni gestionali (es. 
applicazioni per la contabilit, paghe, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE



Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

9
(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

10
(432772/MIR
AN)

MIRANO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 Muratori in pietra e 
mattoni

Mansioni: Impresa edile ricerca 1 MURATORE IN EDILIZIA GENERALE dirette alla costruzione di
fabbricati. Orario di lavoro FULL TIME. Inserimento in organico, richiesta DISPONIBILITA' 
IMMEDIATA.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
(437857/MIR
AN)

MIRANO Fabbricazione di altri mobili 
non metallici per ufficio e 
negozi

1 falegname Mansioni: Azienda operante nel settore legno -arredamento è alla ricerca di 2 FALEGNAMI, la 
figura Junior da inserire in APPRENDISTATO e la figura Senior da inserire a TEMPO 
INDETERMINATO. Orario di lavoro proposto FULL TIME 8-12/13.30-17.30 dal lunedi al venerdi. 
La risorsa dovrà usare attrezzature di falegnameria, occuparsi della verniciatura a spruzzo, 
montaggio ferramenta e posa in opera. Si richiede disponibilità immediata.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T. INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

12
(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



13
(437194/MIR
AN)

NOALE Trattamento e rivestimento 
dei metalli

1 Operatori di catene 
di montaggio 
automatizzate

Mansioni: Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca 1 ADDETTO ALL'AGGANCIO E 
SGANCIO MERCE SU TELAI, IMBALLAGGIO MERCE. Il candidato ideale possiede buona 
manualità.Contratto proposto APPRENDISTATO. Orario di lavoro FULL TIME 8-12.30/13.30-
17.00. Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

14
(436723/MIR
AN)

NOALE Commercio all'ingrosso di 
altri prodotti alimentari

1 corrispondente 
commerciale

Mansioni: Azienda operante nel settore ricerca 1 IMPIEGATO COMMERCIALE che apprenda le 
competenze in inserimento ordini-ddt-emissioni fatture-caricamento merce a gestionale-customer
service-ordini acquisto. Si propone inserimento in TIROCINIO finalizzato all'APPRENDISTATO. La 
risorsa deve essere in possesso di DIPLOMA O LAUREA. Richiesta CONOSCENZA PACCHETTO 
OFFICE, CONOSCENZA LINGUA INGLESE BUONA. Orario FULL TIME 9-13/14-18. Richiesta 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [72012999] Altri diplomi di laurea linguistica (vecchio ordinamento); 
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

15
(437206/MIR
AN)

NOALE Produzione di pasticceria 
fresca

1 banconiere di bar Mansioni: La ditta ricerca 1 BANCONIERE/A da inserire con iniziale CONTRATTO A TERMINE 
finalizzato all'inserimento lavorativo con contratto stabile. Orario di lavoro su TURNI 6.30-
12/7.30-11.30-16.00-19.00. Preferibile esperienza pregressa.Si richiede DISPONNIBILITA' 
IMMEDIATA
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: ORARIO SPEZZATO

16
(437948/MIR
AN)

NOALE Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 Addetti al banco nei 
servizi di ristorazione

Mansioni: Azienda operante nel settore ristorazione ricerca 1 BANCONIERE/A PER ORARIO 
SERALE (sabato e domenica compresi). La proposta è un TEMPO DETERMINATO finalizzato 
all'inserimento stabile. La risorsa deve essere in possesso di diploma. Si richiede immediata 
disponibilità.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40302999] Altre maturit magistrali; 
Patenti richieste: PATENTE B; 



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

17
(436523/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di altri mobili 
non metallici per ufficio e 
negozi

1 disegnatore tecnico Mansioni: Azienda operante nel settore del legno e artigianato ricerca 1 DISEGNATORE 
TECNICO/PROGETTISTA che si occupi di progettare, pianificare in 2D, 3D e RENDERING per 
clienti e macchinari. Orario di lavoro FULL TIME 8-12/13.30-17.30 si propone contratto a TEMPO 
INDETERMINATO. Titolo di studio preferenziale: Geometra. Disponibilità Immediata.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40206001] Maturit tecnica per geometri - Geometri; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

18
(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. Mansione di CONFEZIONAMENTO, 
CERNITA FRUTTA E VERDURA.Orario proposto dal lunedi al sabato dalle 6 alle 12, il sabato dalle 
6 alle 11. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

19
(434937/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di articoli di 
bulloneria

2 Attrezzisti di 
macchine utensili

Mansioni: Azienda operante    nel settore metalmeccanico ricerca 2 ATTREZZISTI DI MACCHINE
che si occuperanno di CONTROLLO DELLA PRODUZIONE con CALIBRO e MICROMETRO, CARICO
e SCARICO MACCHINE DI LUCIDATURA. Preferibile ESPERIENZA PREGRESSA. 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. 
"Per candidarsi utilizzare la sezione CPIOnline all'interno di www.cliclavoroveneto.it
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: TIROCINIO/APPREND. -TERMINE mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

20
(436336/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di stampi, 
portastampi, sagome, 
forme per macchine

1 addetto attrezzaggio
macchine utensili

Mansioni: Azienda di Santa Maria di Sala ricerca personale da inserire in azienda con mansione 
di Attrezzaggio Macchine Utensili CNC e sua manutenzione, si offre contratto di inserimento in 
Apprendistato per successivo inserimento stabile. Per questa ragione sono preferiti i candidati 
fino ai 29 anni. il contratto è Full time.
Lingue richieste: INGLESE; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO



Modalità di lavoro: FULL TIME

21
(437278/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

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

1 verniciatore a 
spruzzo

Mansioni: Azienda operante nell'industria del vetro ricerca 1 VERNICIATORE A SPRUZZO per 
inserimento a TEMPO DETERMINATO finalizzato all'inserimento stabile in azienda. Si ricerca 
figura che si occupi di VERNICIATURA A SPRUZZO CON AEROGRAFO SU VETRI PER 
ILLUMINAZIONE E ARREDAMENTO, PROCESSO DI SABBIATURA. Preferibile minima esperienza 
nella mansione, si valutano positivamente anche figure volenterose alla prima esperienza che 
vogliano intraprendere la professione. Proposto orario di lavoro FULL TIME dalle 8 alle 12 e dalle 
13 alle 17 dal lunedi al venerdi. Richiesta disponibilità IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

22
(436380/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Lavorazione e 
trasformazione del vetro 
piano

1 Attrezzisti di 
macchine utensili

Mansioni: AZIENDA DI SANTA MARIA DI SALA CERCA APPRENDISTA ADDETTO ALLA 
LAVORAZIONE DEL VETRO UTILIZZO MACCHINE UTENSILI. IL CANDIDATO DOVRA' AVERE TRA 
I 20 E I 29 ANNI.
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

23
(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

24
(421674/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 TORNITORE CON ESPERIENZA in grado di leggere disegno, Attrezzaggio 
macchina. Uso strumento di misura. Non essenziale capacità di programmare.
La risorsa svolgerà la mansione di Capo Turno. Deve possedere senso di responsabilità, carattere
deciso, ottima predisposizione al problem solving e capacità di lavorare sotto stress.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: contr det con finalità a t.ind mesi
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

25
(437197/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Produzione di carne non di 
volatili e di prodotti della 
macellazione (attivit dei 

1 addetto alle 
macchine 
confezionatrici

Mansioni: Azienda di Santa Maria di Sala ricerca 1 APPRENDISTA da inserire in Reparto 
confezionamento prodotti alimentari sottovuoto. La risorsa dovrà occuparasi di pesare ed 
etichettare la merce già messa sottovuoto. E' richiesta conoscenza di base uso PC per attività di 



mattatoi) pesatura e etichettamento.La risorsa sarà inserita con contratto di APPRENDISTATO a    FULL 
TIME    con articolazione oraria dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

26
(437179/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Attivit di mediazione 
immobiliare

1 ragioniere Mansioni: Azienda operante nella mediazione immobiliare ricerca 1 RAGIONIERE/A 
PROGRAMMATORE che si occupi di contabilità attiva e passiva, gestione iva, conoscenza IPSOA. 
Iniziale CONTRATTO A TERMINE finalizzato all'inserimento stabile. Orario di lavoro proposto 
FULL TIME.
Esperienza: preferibile
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 contabilit, paghe, ecc.); Utilizzo altri applicativi specifici (specificare); 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

27
(437304/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Altri servizi di sostegno alle 
imprese nca

1 architetto di interni Mansioni: Azienda leader nel settore ricerca 1 ARCHITETTO / INTERIOR DESIGNER per 
proposta di contratto a TEMPO DETERMINATO finalizzato al TEMPO INDETERMINATO.    La 
ricerca è rivolta a laureati in architettura o interior design preferibilmente con esperienza e buone
capacità nell'utilizzo di strumenti per il disegno Autocad 2D e 3D, ArredoCAD. Le mansioni che 
andrà a svolgere saranno progettazione, renderizzazione. Buone capacità relazionali e creatività 
completano il profilo. Orario di lavoro FULL TIME 8.30-12.30/ 14.00-18.00. Richiesta disponibilita'
IMMEDIATA.

Indispensabile la conoscenza minima della lingua inglese e la disponibilità al trasferimento in 
Lussemburgo

I candidati in possesso dei requisiti possono compilare il form nel sito www.selectaselezione.com 
o inviare il proprio CV possibilmente in formato europeo a info@selectaselezione.com

Diploma di laurea in architettura, interior designer
progettazione spazi interni, arredamento. vendita
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [73006999] Altre lauree specialistiche in architettura; 
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 per la grafica e il 
disegno (es. applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 



Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

28
(437817/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Commercio all'ingrosso di 
vari prodotti di consumo 
non alimentare nca

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda di SANTA MARIA DI SALA ricerca 1 IMPIEGATO BACK OFFICE 
COMMERCIALE ITALIA /ESTERO CON ESPERIENZA CONSOLIDATA.
La risorsa si occuperà di: gestione della corrispondenza e dei rapporti con i clienti italiani e 
stranieri, inserimento e gestione anagrafica clienti,    inserimento ordini,    invio offerte 
commerciali, gestione di primo livello di reclami clienti, supporto alla rete vendita    e vendita 
diretta in showroom
Requisiti:
Istruzione: diploma e/o laurea di I livello, preferibilmente in ambito economico.
Lingue: ottima conoscenza della lingua francese e inglese
Orario: 40 ore settimanali    richiesta disponibilità a trasferte per le fiere di settore e flessibilità 
saltuaria per esigenza di vendita in showroom.
È richiesta, inoltre, una buona conoscenza dei concetti base del settore del commercio estero 
(fatture, documenti di trasporto, offerte, incoterms, etc.) e del pacchetto Office e programma di 
posta elettronica.
Il profilo ricercato è una persona precisa, dinamica e flessibile, dotata di orientamento al cliente, 
buone capacità relazionali e propensione al lavoro di squadra.
Si offre contratto full time, tempo determinato finalizzato a inserimento stabile.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205004] Maturit tecnica commerciale - Commercio con l'estero; [40205010]
Maturit tecnica commerciale - Economico aziendale amministrativo; [40205001] Maturitࠃ tecnica
commerciale - Amministrativo; 
Lingue richieste: FRANCESE; INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di applicazioni gestionali (es. applicazioni per la 
contabilit, paghe, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

29
(437941/MIR
AN)

SCORZE' Attivit delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

2 manovale 
all'assemblaggio 
meccanico

Mansioni: Agenzia per il Lavoro ricerca 2 Operai addetti al Montaggio/Assemblaggio per azienda
con sede a Scorzè. 
Requisiti richiesti: 
- Buona Manualità; 
- Esperienza , anche breve e/o di stage, nella mansione;
- Buon utilizzo strumentazione da banco: avviatori, trapani, chiavi, forbici, cacciaviti. 
- Preferibili Qualifica o Diploma ad indirizzo Meccanico, Elettrico Elettromeccanico.
Inserimento iniziale con contratto di somministrazione a tempo determinato full-time dal lunedì al
venerdì , orario giornaliero 8.00-12.00/13.00-17.00; possibili turni 6/14-14/22).
CCNL Metalmeccanico Industria



Livello commisurato a seconda dell'esperienza del candidato. 
Si valutano anche profili Junior.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 1 mese possibili proroghe mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

30
(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

31
(437397/MIR
AN)

SCORZE' Ristorazione con 
somministrazione

1 cameriere di 
ristorante

Mansioni: Noto ristorante della zona ricerca 1 CAMERIERE CON ESPERIENZA da inserire con 
contratto a TEMPO DETERMINATO iniziale di 2 ANNI finalizzato all'inserimento a tempo stabile. 
La Richiesta conoscenza della LINGUA INGLESE. Completano il profilo conoscenza delle varie 
tipologie di serivizio, cordialità e cura nella gestione del cliente, Capacità di lavorare in team e 
resisternza allo stress. Orario di lavoro FULL TIME.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30105001] Qualifica professionale alberghiera - Addetto ai servizi alberghieri 
di cucina; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

32
(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



33
(437891/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 nel settore Illuminazione ricerca 1 AUTISTA MAGAZZINIERE che 
svolga mansioni di magazzino e consegna. La risorsa ideale possiede preferibilmente patentino 
del muletto. Orario di lavoro FULL TIME 8.30-12.30/13.30-17.30 dal lunedi a venerdi, sabato su 
richiesta. Possibile richiesta di straordinario. Si propone contratto a TEMPO DETERMINATO 
finalizzato all'inserimento stabile. Richiesta disponibilità a saltuarie TRASFERTE. Il candidato 
ideale è FLESSBILE, DISPONIBILE e GESTISCE LO STRESS.
Richiesta immediata disponibilita'.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

34
(437400/MIR
AN)

SCORZE' Commercio al dettaglio di 
carni e di prodotti a base di 
carne

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda Agricola di SCORZE' ricerca 1 IMPIEGATO COMMERCIALE per iniziale 
TIROCINIO, full time 8.30/12.30- 15.00/19.00. Il candidato ideale è neo diplomato/a con buona 
conoscenza uso Pc e principali applicativi, gestione posta elettronica.
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

35
(437201/MIR
AN)

SPINEA Fabbricazione di strutture 
metalliche per tende da 
sole, tende alla veneziana e
simili

1 Carpentieri e 
montatori di 
carpenteria metallica

Mansioni: Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca 1 CARPENTIERE che si occupi di
LAVORI DI CARPENTERIA IN OFFICINA, UTILIZZO ATTREZZATURE MANUALI E CONTROLLO 
NUMERICO, che conosca CAD per DISEGNO TECNICO e PROGRAMMAZIONE. Si propone orario 
FULL TIME. Si propone contratto in APPRENDISTATO se figura JUNIOR, e contratto a TEMPO 
DETERMINATO se figura SENIOR, contratti finalizzati all'inserimento stabile in azienda. Si valuta 
positivamente POSSESSO PATENTINO MULETTO. Richiesta disponibilita' immediata.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

36
(436610/MIR
AN)

SPINEA Riparazioni meccaniche di 
autoveicoli

1 Meccanici motoristi e
riparatori di veicoli a 
motore

Mansioni: Azienda operante nel settore ricerca 1 MECCANICO CON TITOLO/ABILITAZIONE da 
inserire inizialmente in TIROCINIO per    acquisire competenze come MECCANICO E GOMMISTA. 
Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA, Orario FULL TIME8.30-12.30/14.00-18.00.
Esperienza: no
Titoli di studio: [30102039] Qualifica professionale industria e artigianato - Meccanico 
riparatore autoveicoli; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

37 SPINEA Altre attivit di design 2 disegnatore tecnico Mansioni: Azienda operante nel settore design ricerca 2 DISEGNATORI TECNICI 



(437599/MIR
AN)

ARREDAMENTO per inserimento iniziale in TIROCINIO. Si richiede competenza in DISEGNO 
TECNICO 2D/3D, capacità di utilizzo programmi CAD 2D/3D, MICROSOFT OFFICE, 
ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP. Titolo richiesto LAUREA IN ARCHITETTURA/DISEGNO 
INDUSTRIALE, Conoscenza fluente della lingua inglese, conoscenza di base della lingua francese.
Preferibile esperienza pregressa. Richiesta disponibilità a trasferte in Italia e Estero. Si richiede 
disponibilità immediata.Orario FULL TIME 8.45-12.30/14.00-18.15
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [71006003] Laurea in architettura di primo livello - Disegno industriale; 
Lingue richieste: INGLESE; FRANCESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); Utilizzo di applicazioni per la grafica e il 
disegno (es. applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); Utilizzo altri applicativi specifici 
(specificare); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

38
(435872/MIR
AN)

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

1 termoidraulico Mansioni: Azienda ricerca Termoidraulico per installazione e manutenzione caldaie, 
climatizzatori, pompe di calore in grado di gestire pianificazine degli interventi e pianificazine 
delle commesse, propensione alle gestione delle persone e smart nell'utilizzo di nuove tecnologie 
in possesso di abilitazione ai sensi del DM 37/2008 (a,b,c,d,e,f,g). richiesta buona conoscenza 
Excel e Hopperix. Patente B e automunito. Contratto INDETERMINATO (eventuale iniziale 
contratto Determinato di inserimento), Full time.
Esperienza: preferibile
Conoscenza informatiche richieste: 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

39
(434579/MIR
AN)

SPINEA Attivit degli studi 
odontoiatrici

1 Addetti a funzioni di 
segreteria

Mansioni: Studio ricerca 1 SEGRETARIA/O IN APPRENDISTATO che svolga mansioni di FRONT-
OFFICE, CONTABILITA' DI BASE (GESTIONE PRIMA NOTA, INSERIMENTO FATTURE). Orario di 
lavoro proposto FULL TIME (9-12.30/15.00-19.00) dal lunedi al venerdi. Si richiede OTTIMA 
CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA SCRITTA E PARLATA, CONOSCENZA INTERMEDIA 
PACCHETTO OFFICE. Titolo di studio richiesto: diploma ammnistrativo o titoli equipollenti. 
Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
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 IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

40
(437610/MIR
AN)

VENEZIA Taglio e piallatura del legno 1 falegname Mansioni: Azienda di Martellago cerca FALEGNAME con ESPERIENZA PREGRESSA di almeno2 
anni per utlizzo macchine del legno, CNC, verniciatore, installazione. Il candidato ideale è in 
possesso di patentino carrello elevatore, coso antincendio e lavori in quota.
Si offre contratto tempo DETERMINATO per 6 mesi, con possibilità di RINNOVO, contratto FULL 
TIME, 8-12/13-17, previsto rimborso pasto e rimborso viaggio.
La sede di lavoro è Venezia centro storico.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME


