
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  01/10/2021,  per  accedere  ai  siti  della  Pubblica  Amministrazione  è  necessario  essere  in  possesso  delle  credenziali  SPID  -
https://www.spid.gov.it/

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

OPPORTUNITA' DI LAVORO
 

Centro per l'Impiego di Mirano
 

ID SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
1
(441256/MIR
AN)

MARTELLAGO Fabbricazione di carta e 
cartone ondulato e di 
imballaggi di carta e 
cartone (esclusi quelli in 
carta pressata)

1 tecnico di 
programmazione 
macchine a controllo
numerico

Mansioni: Azienda di MARTELLAGO cerca Operaio specializzato in macchine a controllo 
numerico (termoforatura o iniezione) per programmazione installazione stampi e avvio macchina.
Richiesta esperienza pregressa di almeno 3 anni. Si offre iniziale contratto a tempo determinato 
per 6 mesi per successiva stabilizzazione.
Full timer dalle 8.00/12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 dal lunedì la venerdì.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
(442922/MIR
AN)

MARTELLAGO Profilatura mediante 
formatura o piegatura a 
freddo

1 manovratore di 
carroponte

Mansioni: Si ricerca nr. 1 MANOVRATORE DI CARROPONTE con almeno 1 anno di esperienza, 
con patentino Carroponte in corso di validità e possibilmente patentino Muletto e Patente C, da 
inserire in organico aziendale con funzioni di magazziniere addetto alla preparazione del 



materiale Edile Siderurgico. 
Contrattoa tempo DETERMINATO per 1 ANNO, FULL TIME dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 1 ANNO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(443234/MIR
AN)

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

1 tecnico hardware 
assistenza clienti

Mansioni: Azienda informatica del territorio ricerca 1 TECNICO ASSISTENZA HARDWARE E 
SOFTWARE. Il candidato ideale si occupa di installazione software e hardware, manutenzione di 
apparecchiature informatiche. La proposta è CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di 1 ANNO 
con orario FULL TIME 8-17. La sede di lavoro è CASTELFRANCO VENETO. Si richiede 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
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.); Amministrazione di sistemi; Linguaggi di 
programmazione; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(439697/MIR
AN)

MARTELLAGO Altre attivit di trasporti 
terrestri di passeggeri nca

4 autista di autobus Mansioni: Si ricercano 4 AUTISTI in possesso di patente D+CQC per servizi di trasporto persone
per tragitto scuolabus nel territorio del Comune di Martellago. Inizio contratto in concomitanza 
dell'inizio delle scuole.    Proposto contratto a Tempo determinato della durata di 2 anni,    Orario 
di lavoro: Part-time dal lunedi al venerdi,
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE D; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 2 anni mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

5
(440603/MIR
AN)

MARTELLAGO Commercio all'ingrosso di 
apparecchi e materiali 
telefonici

1 manovale di 
magazzino

Mansioni: Azienda metalmeccanica di Martellago ricerca 1 ADDETTO AL MAGAZZINO che svolga
anche attività di PRODUZIONE. La risorsa si occuperà di    eseguire lassemblaggio delle 
componenti elettriche, preparare i materiali per limballaggio, effettuare limballaggio in relazione 
alle caratteristiche del prodotto.
Requisiti richiesti: Diploma professionale preferibilmente in elettronica, dimestichezza nell'utilizzo 
del pc. Viene proposto contratto iniziale a TEMPO DETERMINATO con orario FULL TIME 9.30-
13/14.30-18. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Titoli di studio: [30102023] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettronico 
industriale; 
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

6
(443238/MIR
AN)

MIRANO 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 verificatore di 
contatori

Mansioni: Azienda specializzata nel settore e' alla ricerca di 4 ADDETTI ALLA SOSTITUZIONE 
DEI CONTATORI ENEL LUCE. Il candidato non ha, necessariamente, esperienza in campo 
elettrico.    
Si occuperà di attività relative all'installazione e sostituzione dei contatori elettrici. Si propone 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO con ORARIO FULL TIME.
Richiesta disponibilità al servizio dal 15/11 prossimo.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(443840/MIR
AN)

MIRANO Servizi dei saloni di barbiere
e parrucchiere

1 Acconciatori Mansioni: Salone operante nel territorio e' alla ricerca di 1 ACCONCIATORE/ACCONCIATRICE 
che svolga le mansioni di accoglienza del cliente, che sappia occuparsi del lavello, che effettui 
pieghe, colorazioni/meches. Si valutano positivamente candidati che abbiano almeno minima 
esperienza nella mansione. Il contratto proposto è a TEMPO INDETERMINATO se figura Senior, e
di APPRENDISTATO se figura Junior. Orario PART-TIME da concordare. Si richiede IMMEDIATA 
DISPONIBILITA'.
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.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T. INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

8
(441752/MIR
AN)

MIRANO Riparazioni meccaniche di 
autoveicoli

1 meccanico riparatore
d'auto

Mansioni: azineda di mirano cerca MECCANICO RIPARATORE D'AUTO con conoscenza di 
strumentazione di diagnostica da inserire in organico aziendale. FULL time, con iniziale contratto 
a tempo determinato.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

9
(440754/MIR
AN)

MIRANO Intonacatura e stuccatura 1 Elettrotecnici Mansioni: Azienda di MIrano cerca Elettrotecnico con competenze in elettromeccanica per 
manutenzione di macchine edili e consegna materiale presso i cantieri.
Il candidato deve possedere patente di guida B e disponibilità di mezzo proprio. Si offre contratto



a tempo DETERMINATO FULL TIME per 6 mesi con fine di inserimento stabile.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
(441485/MIR
AN)

MIRANO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 Conduttori di 
macchinari per il 
movimento terra

Mansioni: Per importante impresa di costruzioni si cerca 1 OPERATORE MERLO ESCAVATORE. 
Requisiti richiesti: esperienza nell'utilizzo di mezzi d'opera quali escavatore, sollevatore 
telescopico, minipala, possesso dell'attestato di abilitazione. Offresi contratto full time a tempo 
determinato (la durata prevista dei cantieri è di due anni)
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
(440547/MIR
AN)

MIRANO Fabbricazione di mobili per 
arredo domestico

1 falegname Mansioni: Azienda di Mirano cerca figura di FALEGNAME da inserire nell'organico aziendale.
Si offre contartto FULL TIME a tempo INDETERMINATO.
Il candidato dovrà essere provvisto di Patente di guida e avere disponibilità di mezzo proprio.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

12
(443438/MIR
AN)

MIRANO Fabbricazione di altri 
apparecchi elettrici ed 
elettronici per 
telecomunicazioni

2 addetto 
assemblaggio di 
apparecchi elettrici

Mansioni: Azienda operante nel settore ricerca 2 OPERAI/E ASSEMBLATORI CON ESPERIENZA 
Le risorse dovranno occuparsi di ASSEMBLAGGIO QUADRI ELETTRICI. Si propone CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO. Orario FULL TIME 8-17 dal LUN al Ven. Si richiede DISPONIBILITA' 
IMMEDIATA.
Esperienza: si
Titoli di studio: [30102031] Qualifica professionale industria e artigianato - Istallatore di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
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

13
(442879/MIR
AN)

MIRANO Produzione di software non 
connesso all'edizione

1 specialista di 
applicazioni web e 
multimediali

Mansioni: Azienda ricerca 1 FLUTTER/MOBILE DEVELOPER con almeno 1 ANNO DI 
ESPERIENZA. La risorsa ideale ha competenza in SVILUPPO APP MOBILE SU TECNOLOGIA 
FLUTTER/DART. Il candidato potrebbe essere impiegato anche come Full Stack Developer 
(Python o React js). Si richiedono diploma o laurea specifica. In dotazione viene assegnato un 
Macbook per svolgere la mansione. Proposto CONTRATTO DI APPRENDISTATO. Orario FULL 
TIME dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Richiesta disponibilità Immediata.
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.); Sviluppo di siti internet (web development, 
web design); Altre conoscenze (specificare); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

14
(440235/MIR
AN)

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

1 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Azienda di Noale cerca lavoratore con mansione di Elettricisti ed installatori di 
impianti elettrici nelle costruzioni civili, con abilità in disegno CAD, web domotica con sistemi eth 
ethernet tcp/ip, lingua inglese. L'eventuale esperienza pregressa nel settore sarà valutata 
positivamente.
Si offre contratto a tempo INDETERMINATO, FULL TIME, con dispobilità a trasferete nel territorio
regionale e automunito.
Inserimento da Novembre 2021.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: INGLESE; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

15
(443851/MIR
AN)

NOALE Ristorazione con 
somministrazione

1 cameriere di bar Mansioni: Locale della zona    ricerca 1 CAMERIERE. La risorsa dovrà occuparsi di prendere 
ordinazioni e del servizio ai tavoli. Si propone contratto a TEMPO DETERMINATO con turni di 
lavoro 8/14 oppure 17/00 (02.00 nei fine settimana e festivi). Si richiede DISPONIBILITA' 
IMMEDIATA.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: TEMPO DETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

16
(442833/MIR
AN)

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

1 termoidraulico Mansioni: Azienda di Noale cerca 1 TERMOIDRAULICO da inserire in organico aziendale. La 
risorsa, con preferibile esperienza nel settore, dovrà occuparsi dell'installazione e manutenzione 
di impianti termoidraulici in edifici civili di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione.
Si offre contratto a tempo DETERMINATO 6 mesi con finalità di inserimento stabile. Contratto 
FULL TIME dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30. Il candidato dovrà essere in possesso di
patente B e automunito con disponibilità. Sede dei lavoro saranno cantieri in Provincia di Venezia
(no isole solo terraferma).
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

17
(443850/MIR

NOALE Ristorazione con 
somministrazione

1 barman Mansioni: Locale della zona    ricerca 1 BARMAN preferibilmente con esperienza di 1 anno. La 
risorsa dovrà occuparsi di preparazione cocktail, caffè e colazioni. Si propone contratto a TEMPO 


