
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
(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

2
(443234/MIR

MARTELLAGO Altre attivit dei servizi 
connessi alle tecnologie 

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



AN) dell'informatica nca 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

3
(443982/MIR
AN)

MIRANO Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 Personale non 
qualificato addetto ai
servizi di pulizia di 
uffici ed esercizi 
commerciali

Mansioni: Azienda di MIRANO cerca personale da inserire in organico aziendale per masione di
ADDETTO ALLE PULIZIE. La risorsa, inserita in squadra di lavoro, dovrà occuparsi delle pulizie 
straordinarie di immobili civili e industriali mediante l'utilizzo di motoscope, monospazzole 
lavapavimenti e spazzatrici. E' previsto una iniziale formazione all'uso dei prodotti e delle 
attrezzature, preferiti candidati con breve esperienza pregressa seppur breve. 
La risorsa dovrà essere in possesso di patente B (non necessario il mezzo proprio in quanto è 
previso lo spostamento con mezzi aziendali).
Si offre contratto a tempo INDETERMINATO, FULL TIME dal lunedì al venerdì e sabato mattina.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(444290/MIR
AN)

MIRANO Servizi forniti da dottori 
commercialisti

1 ragioniere Mansioni: Studio commercialistico ricerca 1 RAGIONIERA/E CON ESPERIENZA di almeno 3 
anni in uno studio professionale, la risorsa ideale ha competenza in contabilita' semplificata e 
ordinaria per professionisti, ditte, società di capitali e di persone. Si occupa di dichiarativi 
periodici e annuali, LIPE, INTRA, Esterometro, F24, chiusura bilancio ante imposte. Utilizza con 
dimestichezza excel, word, posta elettronica. Si valuta positivamente la conoscenza e l'utilizzo 
del gestionale PROFIS. La proposta è un INIZIALE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
finalizzato al TEMPO INDETERMINATO. L'orario proposto è PART TIME POMERIDIANO fascia 
15.00-19.00.
L'avvio dell'attività lavorativa è prevista dal 1/1/2022. (eventuale possibilità di anticipare l'inizio 
del contratto per aggiornare la risorsa).
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: PART TIME



5
(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

6
(444012/MIR
AN)

MIRANO Produzione di pasticceria 
fresca

1 addetto vendita di 
prodotti di 
pasticceria

Mansioni: Realtà commerciale di MIRANO cerca nr.1 ADDETTO VENDITE AL BANCO 
PASTICCERIA da inserire in organico aziendale. 
La figura si occuperà della vendita al dettaglio di prodotti di pasticceria e dolci da banco quali 
torte, pasticcini, biscotti, croissants, cioccolatini, praline, creme, dolci al cucchiaio. Si valutano 
anche candidati privi di esperienza ma con attitudine alla vendita. 
Si offre contratto a tempo DETERMNATO di 6 mesi, FULL TIME dal martedì alla domenica.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
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
(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

9
(444011/MIR
AN)

MIRANO Produzione di pasticceria 
fresca

1 cuoco pasticciere Mansioni: Realtà commerciale di MIRANO cerca nr.1 PASTICCIERE da inserire in organico 
aziendale. 
La figura con comprovata esperinza (almeno 5 anni nel settore) si occuperà della realizzazione, 
preparazione, cottura e decorazione di prodotti di pasticceria e dolci da banco quali torte, 
pasticcini, biscotti, croissants, cioccolatini, praline, creme, dolci al cucchiaio.
Si offre contratto a tempo DETERMNATO di 6 mesi, FULL TIME dal martedì alla domenica.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
(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

11
(444527/MIR
AN)

MIRANO Attivit delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

1 imballatore di 
magazzino

Mansioni: Agenzia per il lavoro seleziona per azienda cliente situata nel miranese un Addetto 
all'Imballaggio. La risorsa sarà inserita a tempo pieno dal Lunedì al Venerdì, orario giornaliero. 
L'addetto all'imballaggio che stiamo selezionando si occuperà di: attività di pulizia e imballaggio 
dei componenti macchina smontati; utilizzo del muletto per la movimentazione merci; controllo 
merce in spedizione. Desideriamo entrare in contatto con un candidato in possesso del 
patentino muletto in corso di validità.
Saranno criteri di valutazione preferenziale, ma non obbligatori, il possesso di: diploma o 
qualifica in ambito meccanico, meccatronico o affini; attestato per utilizzo carroponte; Licenza 
media. Offresi contratto di somministrazione a tempo determinato di 1 mese con possibilità di 
proroghe, full time giornaliero
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; [40202026] Maturit tecnica industriale - 
Meccanica; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: somministrazione mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME



12
(442340/MIR
AN)

MIRANO Riparazione e manutenzione
di telefoni fissi, cordless e 
cellulari

1 aiuto commesso Mansioni: Azienda operante nel settore comunicazioni ricerca 1 AIUTO ADDETTO VENDITA in 
TIROCINIO che si occupi di ACCOGLIENZA CLIENTI, CHECK-IN DISPOSITIVI, VENDITA 
CONSUMABILI PER STAMPANTI, TELEMARKETING. Orario proposto da valutare PART 
TIME/FULL TIME. Richiesta disponibilità per Novembre 2021.
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.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); Amministrazione di sistemi; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO

13
(443850/MIR
AN)

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 DETERMINATO con turni di lavoro 8/14 oppure 17/00 (02.00 nei fine settimana e 
festivi). Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: TEMPO DETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

14
(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)

15
(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



16
(444641/MIR
AN)

SALZANO Commercio al dettaglio di 
biancheria personale, 
maglieria, camicie

1 commesso di vendita Mansioni: Industria tessile ricerca 1 APPRENDISTA ADDETTO ALLA VENDITA preferibilmente 
con esperienza . La risorsa si occupa dell'assistenza ai clienti offrendo supporto e consulenza 
all'acquisto, riassortimento della merce dell'outlet aziendale e riodrino continuo. La proposta e' 
un CONTRATTO DI APPRENDISTATO. Proposto ORARIO PART TIME dal lunedi al sabato, 
spezzato e anche nei fine settimana. Il candidato possiede diploma di scuola superiore e utilizza
pacchetto Office e posta elettronica.Inizio dell'attivita' lavorativa prevista da Gennaio 2022.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40302999] Altre maturit magistrali; 
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: PART TIME

17
(442416/MIR
AN)

SALZANO Riparazione e manutenzione
di altre macchine per 
impieghi speciali nca 
(incluse le macchine 
utensili)

1 Elettrotecnici Mansioni: Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca 1 ELETTROTECNICO-
ELETTROMECCANICO (preferibilmente con esperienza) per manutenzione, riparazione, 
cablatura di robot industriali. La risorsa deve possedere qualifica specifica in 
elettronica/elettrotecnica/elettromeccanica e conoscere la lingua inglese. Il contratto proposto è
INDETERMINATO, se figura Senior, e APPRENDISTATO, se figura Junior. Orario proposto FULL 
TIME. Richiesta disponibilita' a TRASFERTE in territorio italiano. Si richiede disponibilita' 
IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102054] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore 
elettronico; [40202011] Maturit tecnica industriale - Eletttrotecnica; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T. INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

18
(443384/MIR
AN)

SALZANO Strutture di assistenza 
infermieristica residenziale 
per anziani

1 fisioterapista Mansioni: Realtà di SALZANO cerca nr. 1 FISIOTERAPISTA da inserire in organico aziendale.
La risorsa dovrà svolgere le prestazioni professionali fisioterapiche volte, mediante interventi di 
prevenzione, cura e riabilitazione, a mantenere la maggiore autonomia possibile di ogni singola 
persona, a valorizzare le potenzialità residue, a prevenire le conseguenze della ridotta mobilità.
Il candidato ideale ha una preferibile esperienza pregressa di almeno 1 anno, con aptente di 
Guida e disponibilità di mezzo proprio.
Si offre contratto aTEMPO DETERMINATO di MESI per 6 mesi per poi successive prroghe. 
L'orario di lavoro avrà un adurata minima di 24 ore e una massima di 38 da concordarsi con il    
candidato.
Requisito fondamentale è il possesso di laurea abilitante alla disciplina di fisioterapia.
Esperienza: si



Titoli di studio: [60004002] Diploma universitario in medicina - Fisioterapista; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

19
(444682/MIR
AN)

SALZANO Attivit di organizzazioni per 
la cooperazione e la 
solidariet internazionale

1 Saldatori e tagliatori 
a fiamma

Mansioni: Si ricerca 01 saldatore a filo
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

20
(444684/MIR
AN)

SALZANO Attivit di organizzazioni per 
la cooperazione e la 
solidariet internazionale

1 Installatori di infissi 
e serramenti

Mansioni: Si ricerca 01 addetto al montaggio serramenti preferibilmente con esperienza.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

21
(443914/MIR
AN)

SALZANO Produzione di pasticceria 
fresca

1 pasticciere 
artigianale

Mansioni: Bar-Pasticceria artigianale ricerca 1 AIUTO PASTICCERE che supporti la squadra 
nella produzione di prodotti dolci artigianali. Si propone CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO. Orario FULL TIME, anche fine settimana    e festivi (7.00-13.00/15.00-17.00).
Inizio dell'attività lavorativa previsto per il 01/12/21.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40105999] Altre maturit professionali alberghiere; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

22
(444460/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

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

1 Tecnici esperti in 
applicazioni

Mansioni: Azienda Strutturata di Santa Maria di Sala    cerca nr. 1 TIROCINANTE    da inserire 
in UFFICIO INFORMATICO.
La risorsa, inserita in un team di lavoro ed affiancata da un tutor aziendale, si occuperà 
dell'assistenza informatica interna di 1 livello e alla risoluzione dei comuni problemi informatici 
internamente rilevati eventualmente affidandoli a tecnici di 2 livello qualora si ritenesse 
necessario.
Si richiede buona conoscenza di base di programmi infromatici quali Java, PHP, XML, Sistemi 
Windows Server/Client, LAN/WAN. Lingua inglese ed autonomo al raggiungimento della sede 
aziendale.
L'esperienza di tirocinio proposta sarà a PART TIME possibilmente nella fascia oraria 
pomeridiana dalle 14. 00 alle 18.00.
E' previsto indennità di tirocinio + accesso alla mensa interna.
L'azienda non esclude, qualora l'esperienza di tirocinio risultasse positiva per entrambe le parti, 
uno stabile inserimento nell'organico aziendale.



Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: PART TIME

23
(443550/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Commercio al dettaglio di 
parti e accessori di 
autoveicoli

1 addetto alla logistica
di magazzino

Mansioni: Azienda di SANTA MARIA DI SALA del settore Commercio cerca nr. 1 ADDETTO 
ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO che si occupi di sviluppare le competenze di magazzino e 
della logistica, emissine di DDT di vendita, utilizzo terminali per picking, gestione ubicazioni di 
magazzino, stoccaggio materiale e inventari.
Patente B.
Si offre iniziale TIROCINIO    FULL TIME (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30), per 
successivo inserimento stabile.
Tipo rapporto: TIROCINIO
Durata: full time mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

24
(443561/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

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

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda di SANTA MARIA DI SALA del settore METALMECCANICO ARTIGIANO cerca
nr.1 TIROCINANATE da inserire in organico aziendale con scopo di inserimento in azienda.
La risorsa, in affiancamento a tutor aziendale, impererà i princiapli adempimenti amministrativi, 
fatturazione e gestione di segreteria.
E' richiesta patente B.
Orario di lavoro Part Time da definire con il candidato.
Titoli di studio: [30104006] Qualifica professionale per il commercio - Addetto segreteria 
azienda; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: PART TIME

25
(443862/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

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: Azienda operante nel settore elettronico ricerca 1 ELETTRICISTA preferibilmente 
CON ESPERIENZA che si occupi di realizzare impianti elettrici civili ed industriali. Si propone 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO O APPRENDISTATO. L'orario proposto è FULL TIME. Si 
richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA ad iniziare l'attività lavorativa.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102023] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettronico 
industriale; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

26
(444283/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Commercio all'ingrosso di 
frutta e ortaggi freschi

1 cernitore di prodotti 
ortofrutticoli

Mansioni: Azienda di import-export di prodotti ortofrutticoli ricerca 1 OPERAIO ADDETTO ALLA
CERNITA E AL CONFEZIONAMENTO di frutta e verdura, al carico e scarico. La proposta è un 
INIZIALE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO finalizzato al TEMPO INDETERMINATO. Orario 
di lavoro FULL TIME. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA ad iniziare l'attività lavorativa.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE



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

27
(441929/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di stampi, 
portastampi, sagome, 
forme per macchine

1 addetto al 
montaggio e 
smontaggio di 
stampi preformati

Mansioni: Azienda di Santa Maria di Sala cerca nr. 1 APPRENDISTA con mansione di Addetto 
al montaggio stampi con competenze nell'uso di attrezzi da lavoro (trapano, avvitatore, 
flessibile etc.).
Richiesta conoscenza scolastica in materie meccaniche o in alternativa, minima esperienza nel 
settore.
Il candidato dovrà avere tra i 19 e i 29 anni per inserimento mediante contratto di 
apprendistato, full time dalle 8-12 e dalle 13-17.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

28
(444382/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

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)

2 Saldatori e tagliatori 
a fiamma

Mansioni: Azienda di SANTA MARIA DI SALA cerca nr. 2 CARPENTIERI SALDATORI. La risorsa
dovrà occuparsi della saldatura del matriale meccanico e delle lavorazioni annesse ai lavori di 
saldatura. Richiesta esperienza minima. Richiesta patente B. Previste trasferte nel territorio 
nazionale.
Si offre contratto a TEMPO INDETERMINATO, FULL TIME dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

29
(444706/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di altre 
macchine utensili (incluse 
parti e accessori) nca

1 Elettromeccanici Mansioni: Azienda di Santa Maria di Sala ricerca n.1 OPERAIO/A    METALMECCANICO. La 
risorsa di occuperà dell'assemblaggio e della manutenzione delle parti elettriche, meccaniche ed
elettroniche delle macchine a controllo numerico CNC e della gestione del magazzino (controllo 
merci e ddt).
Richiesta esperienza pregressa nel ruolo    e diploma in materie attinente alla qualifica 
(meccatronica e/o elettronica).
Offresi contratto di a TEMPO INDETERMINATO, con orario full time (dalle 8.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00), mensa aziendale.
Esperienza: si
Titoli di studio: [30102055] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore 
meccanico; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, 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



30
(444753/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di fogli da 
impiallacciatura e di pannelli
a base di legno

1 Assemblatori in serie
di parti di macchine

Mansioni: Azienda metalmeccanica ricerca 1 ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO 
COMPONENTI PER TIROCINIO, si valuta positivamente una minima esperienza nella mansione. 
Si propone ORARIO FULL TIME dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 17. La risorsa deve possedere 
diploma di scuola superiore. Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102055] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore 
meccanico; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

31
(444369/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Attivit delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

3 Conduttori di mezzi 
pesanti e camion

Mansioni: Agenzia per il Lavoro cerca 3 AUTISTI PAT C per azienda di Santa Maria di Sala. 
Requisiti richiesti: pat C e CQC merci, buone doti relazionali e dinamicità. La risorsa si occuperà 
del ritiro, trasporto consegna merce relativamente ad un noleggio full-service. La zona di 
consegna sarà Triveneto ed Emilia Romagna. Offresi contratto a tempo determinato con 
assunzione diretta da parte dell'azienda (no somministrazione), con possibilità di trasformazione
a tempo indeterminato.
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: pox indeterminato mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

32
(444766/MIR
AN)

SCORZE' Commercio all'ingrosso di 
carta, cartone e articoli di 
cartoleria

1 commesso di vendita Mansioni: Azienda di Scorze' ricerca 1 COMMESSO/A PER TIROCINIO FINALIZZATO 
ALL'APPRENDISTATO    per negozio di cancelleria. La risorsa possiede il diploma di scuola 
superiore. Si propone iniziale tirocinio finalizzato a formalizzarsi in CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO. Orario proposto FULL TIME dal lunedi pomeriggio al sabato mattina. Inizio 
dell'attività lavorativa a partire da DICEMBRE 2021.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40301999] Diploma di scuola magistrale - Altri diplomi; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: INIZIALE TIROCINIO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

33
(444768/MIR
AN)

SCORZE' Commercio all'ingrosso di 
carta, cartone e articoli di 
cartoleria

1 addetto allo 
spostamento di 
merci nei magazzini

Mansioni: Azienda di Scorze' ricerca 1 MAGAZZINIERE che si occupi di carico-scarico e 
controllo merce. Si propone iniziale TIROCINIO FINALIZZATO AL CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO. Si propone ORARIO FULL TIME dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 18.30. Richiesta DISPONBIILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: no
Titoli di studio: [30102999] Altre qualifiche professionali industria e artigianato; 
Patenti richieste: PATENTE B; 



Tipo rapporto: TIROCINIO
Durata: FINALIZZATO APPRENDISTATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

34
(444396/MIR
AN)

SCORZE' Elaborazione elettronica di 
dati contabili (esclusi i 
Centri di assistenza fiscale -
Caf)

1 esperto contabile Mansioni: Centro elaborazione dati in zona Scorzè ricerca NR.1 impiegato contabile da inserire
da gennaio 2022 in organico aziendale.
La risorsa dovrà avere competenze nella tenuta della contabilità in regime ordinario, 
semplificato e professionisti. Richiesta esperienza pregressa e preferibile conoscenza di 
Zucchetti e AGO.
Si offre contratto a TEMPO INDETERMINATO, FULL TIME dalle 8.30 alle 18.00 dal luned al 
venerdì.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

35
(444588/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 
preferibilmente con esperienza, che si occupi dello scarico/carico della merce e sistemazione del
magazzino. La risorsa ideale possiede PATENTINO DI MULETTO. La proposta è un CONTRATTO
A TEMPO INDETERMINATO. La mansione prevede possibili e limitate trasferte in ITALIA e 
Estero. Orario di lavoro proposto FULL TIME dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
13.30 alle 17.30. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30104999] Altre qualifiche professionali per il commercio; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

36
(444604/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 disegnatore tecnico Mansioni: Azienda operante nel settore illuminazione ricerca 1 DISEGNATORE TECNICO con 
ESPERIENZA per esecuzioni di lavori in 2D e 3D per articoli di illuminazione. Il candidato ideale 
conosce e lavora con AUTOCAD e programmi di modellazione 2D e 3D. Richiesta conoscenza 
della lingua inglese. Si propone un contratto a TEMPO INDETERMINATO con ORARIO FULL 
TIME dal lun al ven dalle 8.30 all 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.
Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40102004] Maturit professionale industria e artigianato - Tecnica della 
grafica pubblicitaria; 
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.); Utilizzo di applicazioni per la grafica e il 
disegno (es. applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO



Modalità di lavoro: FULL TIME

37
(442332/MIR
AN)

SCORZE' Allevamento di pollame 1 confezionatore di 
carni e pesci

Mansioni: Azienda operante nel settore ricerca 1 ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO DELLA 
CARNE, che si occupi di preparazione elaborati di carne e loro confezionamento. Preferibile 
possesso del diploma di istituto alberghiero. Si propone TIROCINIO finalizzato all'inserimento in
APPRENDISTATO. Orario proposto FULL TIME 8-12/14-18. Si richiede DISPONIBILITA' 
IMMEDIATA.
Titoli di studio: [30105005] Qualifica professionale alberghiera - Operatore servizi ristorazione
(cucina); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Durata: FINALIZZATO AD APPRENDISTATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

38
(444357/MIR
AN)

SCORZE' Altre attivit di assistenza 
sociale non residenziale nca

1 Personale non 
qualificato addetto ai
servizi di pulizia di 
uffici ed esercizi 
commerciali

Mansioni: Si ricerca Nr. 1 Addetto alle Pulizie presso aziende clineti siuate in zona Scorzè.
La risorsa dovrà occuparsi della pulizia dei locali aziendali presso aziende clienti. 
Si richiede esperienza pregressa nel settore patente B e disponibilità di mezzo proprio 
propedeutico allo spostamento tra le aziende clienti presso le quali effettuare i servizi di pulizia 
(previsto in tal caso rimborso chilometrico).
Orario di lavoro Part time venerdì sera dalle 17.30 alle 21.00 o in alternativa sabato mattina: in 
merito all'articolazione orario c'è disponibilità dell'azienda a cercare delle altre soluzioni 
compatibili con le esigenze del lavoratore e del cliente.
Si offre contratto a TEMPO DETERMINATO per 6 mesi.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

39
(444638/MIR
AN)

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

1 commesso di 
magazzino addetto 
alle vendite 
all'ingrosso

Mansioni: Azienda operasnte nel settore idrotermo-sanitario ricerca 1 BANCONIERE-
MAGAZZINIERE preferibilmente con esperienza quinquennale che si occupi di vendita a clienti 
privati e installatori. La risorsa si occupa di ricevere e sistemare la merce in arrivo in magazzino,
esegue la consegna e il carico merce. Il candidato si occupa, infine, delle operazioni di cassa e 
registrazione dei documenti nel software. La risorsa ideale è in possesso di diploma e usa il 
pacchetto Office e posta elettronica. Si propone iniziale contratto a TEMPO DETERMINATO 
finalizzato al TEMPO INDETERMINATO. Orario di lavoro FULL TIME dalle 8.30 alle 12.30-dalle 
14.30 alle 18.30 dal lunedi al sabato mattina. Inizio dell'attività lavorativa 1/12/21.
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 l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); 



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


