
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/ oppure Carta Nazionale dei Servizi o Carta di identità elettronica

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

OPPORTUNITA' DI LAVORO
 

Centro per l'Impiego di Mirano
 

ID SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
1
(446355/MIR
AN)

MARTELLAGO Attivit di famiglie e 
convivenze come datori di 
lavoro per personale 
domestico

1 badante Mansioni: Famiglia di Olmo di Martellago (Ve) ricerca 1 BADANTE CONVIVENTE H.24 con 
esperienza nella mansione per l'assistenza e la gestione di una coppia di anziani, 84 e 77 anni, la 
signora con gravi problemi di deambulazione. Il candidato dovrà occuparsi della pulizia, della 
cura e igiene personale degli assistiti, lavaggio della biancheria, compagnia e controllo 
dell'attività motoria. Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, con ORARIO FULL 
H.24. Richiesta buonissima comprensione della lingua italiana. Adeguamento contrattuale come 
da normativa. 
Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME
Assistenza pere non autosufficienti: richiesta

mailto:cpi.mirano@venetolavoro.it0
https://www.spid.gov.it/


2
(446203/MIR
AN)

MIRANO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 muratore in mattoni 
lavori di 
manutenzione

Mansioni: Azienda edile di Mirano ricerca 1 MURATORE che si occupi di lavori di edilizia 
generale preferibilmente con esperienza. Si propone CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO con 
ORARIO FULL TIME. Inizio dell'attività lavorativa previsto per GENNAIO 2022. 

Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(445507/MIR
AN)

MIRANO Altri servizi di sostegno alle 
imprese nca

4 letturista Mansioni: Azienda di servizi ricerca 4    LETTURISTI preferibilmente con esperienza da inserire 
nell'attività di rilevazione dei misuratori di acqua e gas presso gli indirizzi di utenti e aziende. Si 
propone contratto a TEMPO DETERMINATO di 3 MESI + PROROGHE. Orario proposto PART 
TIME 9-13/13.30-15.30. La risorsa possiede patente di guida e si sposta con mezzo proprio. 
Richiesta IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

4
(446190/MIR
AN)

MIRANO Produzione di software non 
connesso all'edizione

1 sviluppatore 
software

Mansioni: Azienda informatica ricerca 1 FULL STACK DEVELOPER che si occupi di SVILUPPO 
SOFTWARE su TECNOLOGIE COME PYTHON, PHP, REACT JS, LASK E CRM SU FRAMEWORK. Il 
candidato ideale ha almeno 1 anno di esperienza, possiede titolo di studio inerente alla mansione
da svolgere e/o laurea in informatica. Conosce l'inglese a buon livello. Il contratto proposto è di 
APPRENDISTATO, ORARIO FULL TIME. Inizio dell'attività lavorativa a partire dal 1/02/2022.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [72001006] Diploma di laurea in informatica (vecchio ordinamento); 
[72005015] Diploma di laurea in ingegneria informatica (vecchio ordinamento); 
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Amministrazione di sistemi; 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.); Linguaggi di 
programmazione; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
(446602/MIR
AN)

MIRANO Installazione di impianti 
elettronici (inclusa 
manutenzione e 
riparazione)

3 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Azienda operante nel settore artigiano metalmeccanico ricerca 3 APPRENDISTI 
TECNICI INSTALLATORI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI. La risorsa ideale possiede 
titolo di studio inerente alla mansione da svolgere. La proposta è CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO con ORARIO FULL TIME 7.00/12-13.00/17.30. Si richiede disponibilità a 
TRASFERTE SETTIMANALI in nord Italia. Si valuta positivamente il possesso dei corsi D.Lgs 81 in



particolare Primo Soccorso. Richiesta disponibilità immediata.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102054] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore 
elettronico; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(446125/MIR
AN)

MIRANO Fabbricazione di altre 
apparecchiature per 
illuminazione

1 addetto alla logistica
di magazzino

Mansioni: Azienda di MIRANO, località BALLO', del settore Illuminazione cerca nr. 1 ADDETTO 
ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO. La risorsa dovrà occuparsi delle operazioni di ricezione merce, 
deposito e prelievo merci dal magazzino, imballaggio e preparazione merci per la clientela e di 
piccoli interventi tecnici sui prodotti venduti.
la risorsa dovrà avere diploma affine alla lavorazione richiesta ( diploma tecnico, elettricista o 
simili) ed esser ein possesso di Patente B. 
Si offre iniziale TEMPO DETRMINATO, con possibilità di trasformazione a TEMPO 
INDETERMINATO. L'orario di lavoro include la giornata del SABATO.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(446587/MIR
AN)

NOALE Hosting e fornitura di servizi
applicativi (ASP)

1 programmatore 
informatico

Mansioni: Società che opera nello sviluppo software ricerca 1 PROGRAMMATORE JUNIOR. La 
risorsa si occuperà di Assistenza clienti, manutenzione sistemi LINUX/WINDOWS, sviluppo 
software. Apprezzata particolarmente la consocenza in linguaggi: HTML/Css. Il candidato ideale 
ha esperienza di almeno 2 anni nella mansione, possiede dipoloma o laurea nelle discipline 
inerenti all'attività proposta, conosce la lingua inglese a livello intermedio. Si propone 
CONTRATTO DI APPRENDISTATO o TEMPO INDETERMINATO con orario FULL TIME dal lunedi al
venerdi 9-13/14.30-18.30. Inizio dell'attiviità lavorativa a partire da FEBBRAIO 2022.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40202023] Maturit tecnica industriale - Informatica; 
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; Linguaggi di 
programmazione; Sviluppo di siti internet (web development, web design); 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T. INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
(445750/MIR
AN)

NOALE Commercio all'ingrosso di 
altri prodotti alimentari

1 tecnico commerciale Mansioni: Azienda che si occupa di commercio all'ingrosso ricerca 1 IMPIEGATO/A 
COMMERCIALE preferibilmente con esperienza che si occupi dell'inserimento offerte clienti, 
gestione ordini e fornitori, gestione anagrafiche, DDT e fatture. Il candidato ideale possiede 
diploma o laurea in materie attinenti alla mansione da svolgere. Si propone CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO con ORARIO FULL TIME 9-13/14-18 dal lunedi al venerdi. Richiesta 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA.



Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40104008] Maturit professionale per il commercio - Tecnico gestione 
aziendale; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

9
(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

10
(445716/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Attivit delle lavanderie 
industriali

2 tecnico controllo 
qualit settore tessile

Mansioni: Azienda tessile ricerca 1 STIRATRICE e 1 TECNICO CONTROLLO QUALITA', oppure la
medesima figura che rivesta entrambi i ruoli. La risorsa ideale è in grado di adoperare il ferro da 
stiro industriale per la stiratura, procedere al controllo qualità (collaudo dei tessuti) e piegatura 
per procedere al confezionamento. Si valuta positivamente la competenza nella cucitura per 
procedere alle pratiche di etichettatura dei tessuti. Si propone contratto a TEMPO DETERMINATO
finalizzato all'inserimento a TEMPO INDETERMINATO. Orario proposto 7-12/13-16. Sono 
preferibili profili con esperienza nella mansione. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
(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

12
(446176/MIR
AN)

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

1 elettricista 
impiantista di 
cantiere

Mansioni: Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca 1 ELETTRICISTA 
preferibilmente con esperienza per attività di installazioni e manutenzione impianti civili e 
industriali. Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO con ORARIO FULL TIME. Si 
richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(446364/MIR
AN)

SCORZE' Ristorazione con 
somministrazione

1 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: Rinomato ristorante ricerca 1AIUTO CUCINA. Si offre contratto a TEMPO 
INDETERMINATO se figura CON ESPERIENZA oppure APPRENDISTATO se figura SENZA 
ESPERIENZA. Orario di lavoro spezzato. Si richiede preferibilmente conoscenza della lingua 
inglese. Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: no
Lingue richieste: INGLESE; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: ORARIO SPEZZATO

14
(446742/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)

2 disegnatore tecnico Mansioni: Azienda del settore metalmeccanico ricerca 2 DISEGNATORI TECNICI. Le risorse si 
occuperanno di progettazione e disegno in 2D e 3D di articoli di illuminazione. La risorsa deve 
saper usare AUTOCAD, 2D, 3D e programmi di RENDERIZZAZIONE. I candidati conoscono un 
inglese almeno sufficiente e sono in possesso di diploma di scuola superiore inerente alla 
mansione da svolgere. Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO previo superamento 
del periodo di prova. L'orario proposto è FULL TIME dal lunedi al venerdi 8.30-12.30/14.00-
18.00. Richiesta DISPONIBILITA' A TRASFERTE. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA. 
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40601030] Maturit d'arte applicata - Disegnatori architettura e arredamento; 
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

15
(446748/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 addetto al 
montaggio e 
smontaggio di 
stampi preformati

Mansioni: Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca 1 MONTATORE LAMPADARI. Il 
candidato provvederà all'assemblaggio e al montaggio di lampadari e articoli di illuminazione. 
La proposta è un CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO se figura ESPERTA, previo 
superamento del periodo di prova. Si propone ORARIO FULL TIME dal lunedi    al venerdi 8.30-
12.30/13.30-17.30. Richiesta disponibilità a TRASFERTE in territorio italiano. Si richiede 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

16
(446721/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 metalmeccanico ricerca 1 MAGAZZINIERE/AUTISTA. La 
risorsa si dovrà occupare del carico/scarico e ritiro della merce, sistemazione in magazzino. Il 
candidato possiede preferibilmente diploma di scuola superiore e PATENTINO DEL MULETTO. Si 
propone contratto a TEMPO INDETERMINATO previo pericolo di prova. L'orario proposto è FULL 
TIME dal lunedi al venerdi 8.30-12.30/13.30-17.30. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA. S i 
richiede DISPONIBILITA' A TRASFERTE.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102999] Altre qualifiche professionali industria e artigianato; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

17
(445966/MIR
AN)

SPINEA Servizi degli istituti di 
bellezza

1 estetista Mansioni: Centro estetico ricerca 1 ESTETISTA CON ESPERIENZA che applichi trattamenti viso e
corpo, esegue manicure, pedicure e massaggi. La proposta è una INIZIALE SOSTITUZIONE DI 
MATERNITA' finalizzata all'inserimento stabile. Orario proposto FULL TIME 9-19.30. Si richiede 
disponibilità a partire dal prossimo 11/01/2022.
Esperienza: si
Titoli di studio: [30106007] Qualifica professionale per i servizi sociali (femminile) - Cosmetista 
estetista; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME



18
(445945/MIR
AN)

SPINEA Fabbricazione di mobili per 
arredo domestico

1 falegname mobiliere Mansioni: Azienda operante nel settore LEGNO ricerca 1 FALEGNAME CON ESPERIENZA E 
FINITURA MONTAGGI. La risorsa ha competenza nel montaggio, nella verniciatura, 
carteggiatura, sezionatura e bordatura. La proposta è un CONTRATTO INIZIALE A TEMPO 
DETERMINATO finalizzato AL TEMPO INDETERMINATO. L'orario proposto è FULL TIME. Si 
richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

19
(446811/MIR
AN)

SPINEA Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

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

Mansioni: Società Cooperativa multiservizi cerca 3 add. alle pulizie per la nuova piscina di 
Spinea di prossima apertura (pulizia giornaliera zone comuni, bagni, spogliatoi, utilizzo 
lavasciuga). Requisiti richiesti: preferibili esperienza nella mansione, corso base sicurezza, 
patente B ed automuniti. Assunzione probabilmente da fine gennaio/primi febbraio, con contratto
a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroghe e di trasformazione a tempo 
indeterminato, part time su turni, con possibilità di orario spezzato e turni anche la domenica 
(indicativamente per 20ore settimanali). Per info consultare la pagina CENTRO PER L'IMPIEGO 
ONLINE nel portale www.cliclavoroveneto.it
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi pox proroghe mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

20
(445947/MIR
AN)

VENEZIA Produzione di pasticceria 
fresca

1 pasticciere 
artigianale

Mansioni: Pasticceria artigianale ricerca 1 PASTICCERE per INIZIALE TIROCINIO finalizzato 
all'inserimento lavorativo. Il candidato acquisirà competenza nella produzione di prodotti di 
pasticceria, utilizzo di macchina impastatrice, planetaria, sfogliatrice, utillizzo di forno statico e 
rotativo. Si occuperà della pulizia e disinfezione dei locali e delle atteezzature (utillizzo di 
lavaoggetti). L'orario proposto è FULL TIME. Inizio del percorso di tirocinio previsto per 
01/01/2022.
Titoli di studio: [30105001] Qualifica professionale alberghiera - Addetto ai servizi alberghieri di
cucina; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

21
(445956/MIR
AN)

VENEZIA Produzione di pasticceria 
fresca

1 Baristi e e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Pasticceria artigianale ricerca 1 BANCONIERE/A DI PASTICCERIA per svolgere le 
mansioni di vendita e confezionamento prodotti di pasticceria, preparazione e somministrazione 
di cibi e bevande, servizio al bancone e ai tavoli, gestione della cassa e dei pagamenti dei clienti. 
La proposta è un CONTRATTO DI APPRENDISTATO se figura JUNIOR e CONTRATTO INIZIALE A 
TEMPO DETERMINATO se figura SENIOR. L'orario di lavoro proposto è FULL TIME, orario 
spezzato,lavorativi anche i fine settimana. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T. DETERMINATO mesi



Modalità di lavoro: FULL TIME

22
(446000/MIR
AN)

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

2 installatore e 
manutentore 
impianti fotovoltaici

Mansioni: Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca 1 ELETTRICISTA 
preferibilmente con competenza in piccola carpenteria e lattoneria. Il candidato si dovrà occupare
di installazione di di impianti fotovoltaici. La risorsa possiede diploma attinente alla mansione da 
svolgere. Si richiede possesso di abilitazione Lavori in quota, DPI III CAT., si valuta 
positivamente il possesso di P.L.E (piattaforme di lavoro elevabili mobili). Si propone contratto a 
TEMPO INDETERMINATO se figura SENIOR, e APPRENDISTATO se figura JUNIOR. L'orario 
proposto è FULL TIME dalle 8 alle 18 dal lunedi al venerdi. Inizio dell'attività lavorativa previsto 
per il 10/01/2022.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102031] Qualifica professionale industria e artigianato - Istallatore di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: APPRENDISTATO/T. INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME


