
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
(449530/MIR
AN)

MARTELLAGO Fabbricazione di porte, 
finestre e loro telai, imposte
e cancelli metallici

1 montatore e 
riparatore di 
serramenta in legno 
e in ferro

Mansioni: Azienda metalmeccanica del territorio ricerca 1 OPERAIO METALMECCANICO 
preferibilmente con esperienza. Il candidato La mansione prevede la costruzione di serramenti in 
acciaio, inserimento accessori, utilizzo trapani, frese manuali, avvitatori , pressopiegatrici CNC, 
segatrici CNC, carpenteria metallica in genere. Preferibile titolo di studio inerente alla mansione. 
Si valuta positivamente competenza nella lettura disegni Autocad. Si propone iniziale 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO finalizzato all'indeterminato. Orario FULL TIME 8/12-
13.30/17.30. Richiesta dsponibilità immediata.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40202016] Maturit tecnica industriale - Industria metalmeccanica; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di applicazioni per la grafica e il disegno (es. 
applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 

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


Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
(447978/MIR
AN)

MARTELLAGO Installazione di motori, 
generatori e trasformatori 
elettrici; di apparecchiature 
per la distribuzione e il 
controllo dell'elettricit 
(esclusa l'installazione 
all'interno degli edifici)

1 elettricista per 
impianti esterni ed 
interni nelle 
costruzioni

Mansioni: Azienda operante nel settore ricerca 1 APPRENDISTA ELETTRICISTA. La figura 
affianchera'gli operai specializzati nell'acquisizione di competenza nell'installazione e 
manutenzione di imPianti elettrici civili e industriali. La figura ideale possiede titolo di studio, 
indirizzo elettronico-meccanico, in linea con la mansione da svolgere. Il contratto proposto è 
APPRENDISTATO con ORARIO FULL TIME. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40202033] Maturit tecnica industriale - Elettrotecnica ed automazione; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(451080/MIR
AN)

MARTELLAGO Gestione di palestre 1 Cassieri di esercizi 
commerciali

Mansioni: Azienda della grande distribuzione alimentare di Martellago cerca nr. 1 CASSIERE/A 
DI SUPERMERCATO.
La risorsa dovrà occuparsi delle attività di cassa del supermercato, gestione contanti e carte, 
tessere e raccolte punti in alternanza ad attività di riempimento scaffali, riordino merce e 
riassortimento.
L'offerta è dedicata a candidati di massimo 29 anni per proposta di inserimento in 
APPRENDISTATO. Full time dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(447654/MIR
AN)

MARTELLAGO 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 Martellago, cantieri in provincia di
Venezia incluso centro storico.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 MESI mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
(448485/MIR
AN)

MARTELLAGO Altri studi medici 
specialistici e poliambulatori

1 infermiere Mansioni: Poliambulatorio ricerca INFERMIERA/E anche senza esperienza per svolgere attività di
Accettazione e attività infermieristica. La proposta è un CONTRATTO DI APPRENDISTATO, se 
figura Junior, oppure TEMPO INDETERMINATO, se figura Senior. Si propone ORARIO PART 
TIME, 30ore settimanali (orario pomeridiano e una mattina). Si richiede DISPONIBILITA' 
IMMEDIATA.
Esperienza: no



Titoli di studio: [60004022] Diploma universitario in medicina - Infermiere; 
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.); 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: PART TIME

6
(450355/MIR
AN)

MARTELLAGO Servizi degli istituti di 
bellezza

1 estetista Mansioni: Centro estetico del territorio ricerca 1 ESTETISTA QUALIFICATA CON ABILITAZIONE.
La risorsa ha preferibilmente esperienza nella mansione, e ha ottenuto l'abilitazione. Le mansioni 
di cui si occuperà sono prevalentemente trattamenti specifici viso e corpo. La proposta è un 
INIZIALE TEMPO DETERMINATO con ORARIO FULL TIME. Richiesta disponibilità immediata.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30106007] Qualifica professionale per i servizi sociali (femminile) - Cosmetista 
estetista; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(446992/MIR
AN)

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

1 Contabili Mansioni: Studio professionale di Martellago ricerca 1 IMPIEGATA CONTABILE preferibilmente 
CON ESPERIENZA QUINQUENNALE    che si dovrà occupare di CONTABILITA' GENERALE E IVA. 
Si richiede preferibilmente conoscenza Pacchetto Office. Si propone CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO con ORARIO FULL TIME 9-13/14.30-18.30. Si richiede disponibilità a partire dal 
1/2/2022.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
(450817/MIR
AN)

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

1 sviluppatore 
software

Mansioni: Azienda informatica ricerca 1 SVILUPPATORE SOFTWARE che conosca e lavori con 
HTML, CSS, PHP, Javascript (Query)- MySql, Sqlite, MsSql-Pattern MVC o framework-Laragon. La 
risorsa ideale possiede titolo di studio inerente alla mansione da svolgere. Si propone 
CONTRATTO INIZIALE DI APPRENDISTATO se figura Under 30, INIZIALE CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO finalizzato al TEMPO INDETERMINATO. Orario FULL TIME. Si richiede 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Titoli di studio: [40202023] Maturit tecnica industriale - Informatica; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo altri applicativi specifici (specificare); 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 IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME



9
(451094/MIR
AN)

MARTELLAGO Attivit degli studi di 
ingegneria

1 Ingegneri 
elettrotecnici e 
dell'automazione 
industriale

Mansioni: Società di progettazione ricerca 2 PROGETTISTI DI IMPIANTI ELETTRICI 
preferibilmente con esperienza. I candidati di occuperanno di progettazione in ambito industriale,
civile, infrastrutturale all'interno di un gruppo di lavoro multidisciplinare. il titolo di studio 
richiesto è la laurea in ingegneria o il diploma di perito elettrotecnico. La proposta è un contratto 
di APPRENDISTATO se figura Junior, oppure a TEMPO INDETERMINATO se figura Senior. Orario 
di lavoro FULL TIME 8.30-12.30/14.30-18.30. Si offre servizio di mensa aziendale. Disponibilità 
richiesta da APRILE 2022.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [71005003] Laurea in ingegneria di primo livello - Ingegneria industriale; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
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 IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
(447117/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)

2 addetto al 
volantinaggio

Mansioni: Azienda metalmeccanica ricerca 1 ADDETTO AL VOLANTINAGGIO anche senza 
esperienza. La figura si occuperà della pubblicazione degli avvisi per il cambio contatori Enel luce,
presso le abitazioni degli utenti, seguendo le liste giornaliere pianificate dal programmatore. Si 
richiede possesso della patente di guida. Proposto CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO con 
primo    mese di prova. Orario FULL TIME. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
(451106/MIR
AN)

MIRANO Servizi degli istituti di 
bellezza

1 estetista Mansioni: Centro estetico è alla ricerca di 1 ESTETISTA preferibilmente con esperienza da 
inserire INIZIALE PROPOSTA    DI TIROCINIO finalizzato al CONTRATTO DI APPRENDISTATO con
orario FULL TIME. La risorsa dovrà svolgere le principali mansioni previste dal ruolo. Si richiede 
titolo di studio adeguato alla ricerca. Si richiede DISPONIBILITA' dal 20/04/20202.

Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30106007] Qualifica professionale per i servizi sociali (femminile) - Cosmetista 
estetista; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

12
(449068/MIR

MIRANO Attivit di mediazione 
immobiliare

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Agenzia Immobiliare ricerca 1 SEGRETARIA/O per TIROCINIO finalizzato 
all'inserimento in APPRENDISTATO. La risorsa seguirà i colleghi nell'apprendimento delle pratiche



AN) di gestione clienti, acquisirà competenza nella contrattualistica, e nella gestione dei rapporti con i
clienti, attività di back office e front office. Il candidato possiede DIPLOMA di scuola superiore. 
Viene proposto ORARIO FULL TIME.
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: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(447227/MIR
AN)

MIRANO Servizi forniti da dottori 
commercialisti

1 esperto contabile Mansioni: Studio professionale di Mirano ricerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE
con esperienza. La risorsa si dovrà occupare di partita doppia, costi/ricavi, ciclo attivo/passivo, 
fatturazione acquisto/vendita, liquidazione IVA, gestione banche, prima nota, costi personale, 
bilancio provvisorio. Si propone CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO finalizzato al TEMPO 
INDETERMINATO con ORARIO FULL TIME. La risorsa ideale possiede maturita' commerciale o 
laurea in materie economiche. Richiesta conoscenza lingua inglese. Mansione da ricoprire con 
decorrenza 1/3/2022.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40202040] Maturit tecnica industriale - Economico aziendale amministrativo; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 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
Modalitࠃ di lavoro: FULL TIME

14
(449492/MIR
AN)

MIRANO Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 Personale non 
qualificato addetto 
alla manutenzione 
del verde

Mansioni: Cooperativa in zona MIRANO cerca nr. 1 persona da inserire in organico aziendale 
con mansione di CURA DEL VERDE.
La risorsa dovrà occuparsi della cura di giardini ed aree verdi mediante l'utilizzo di rasasiepi, 
soffiatori e decespugliatori.
La risorsa dovrà essere titolare di patente B e automunito.
Si offre contratto atempo DETERMINATO, FULL TIME.



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

15
(450110/MIR
AN)

MIRANO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 manovale edile Mansioni: Azienda edile ricerca 1 MURATORE/MANOVALE CON ESPERIENZA . La risorsa 
svolgerà la mansione presso cantieri nelle province di Padova, Treviso e Venezia. La proposta è A
TEMPO DETERMINATO con ORARIO FULL TIME. Richiesta OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA. Si richiede immediata disponibilità.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

16
(449195/MIR
AN)

MIRANO Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 barista Mansioni: Ristorante per colazioni e brunch di Mirano ricerca 1 BARISTA per CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO. Il candidato si occuperà del servizio al bar, servizio al tavolo, accoglienza 
clienti e fornitori con gestione della merce. Carico banco di servizio. Si valutano positivamente 
candidati con esperienza, ma non è requisito essenziale. La proposta è un CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO con ORARIO FULL TIME su TURNI, non orari serali. Richiesta IMMEDIATA 
DISPONIBILITA'. 
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

17
(447573/MIR
AN)

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

1 Segretari 
amministrativi e 
tecnici degli affari 
generali

Mansioni: Azienda che si occupa di impiantistica tecnologica nel settore civile industriale ricerca 
1 IMPIEGATA/O UFFICIO TECNICO JUNIOR con ESPERIENZA, la risorsa si occuperà di preventivi,
ordini, registrazione contabilità di cantiere, disegno AUTOCAD, conoscenza e utilizzo gestionale 
Edison. La risorsa possiede titolo di studio inerente alla mansione da svolgere, conosce e utilizza 
CAD ed EDISON. Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO con ORARIO FULL TIME 
8.30-12/13.30-17 dal lunedi al venerdi. Si richiede immediata disponibilità.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40102021] Maturit professionale industria e artigianato - Tecnico dell'edilizia; 
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

18
(447534/MIR
AN)

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

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda metalmeccanica ricerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O con 
ESPERIENZA ALMENO QUINQUENNALE. La risorsa ideale si occupa di contabilità ordinaria, prima
nota, tiene rapporti con le banche, liquidazione IVA e conosce e utilizza il gestionale Edison. Il 
candidato possiede titolo di studio inerente al contesto di inserimento e alla mansione da 
svolgere. Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO con ORARIO FULL TIME 8.30-
12.00/13.30-17.00. (Si valuta anche PART-TIME VERTICALE).    Richiesta DISPONIBILITA' DAL 
1/2/22. 
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 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 TEMPO INDETERMINATO
Modalitࠃ di lavoro: FULL TIME

19
(447582/MIR
AN)

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

1 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Azienda che si occupa di impiantistica tecnologica nel settore civile industriale ricerca 
1 OPERAIO SPECIALIZZATO NEL SETTORE IMPIANTI ELETTRICI con ESPERIENZA ALMENO 
QUINQUENNALE, la risorsa si occuperà di installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e
industriali. Il candidato ideale possiede titolo di studio inerente la mansione da svolgere. Si 
propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO con ORARIO FULL TIME 7.30-12.00/13.00-
17.00. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA. 

Esperienza: si
Titoli di studio: [30102022] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettricista 
installatore elettromeccanico; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

20
(450368/MIR
AN)

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

2 idraulico Mansioni: Azienda termoidraulica ricerca 2 IDRAULICI. La proposta è un CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO, le risorse si occuperanno di installazione e manutenzione impianti 
termoidraulici (idrico- sanitario, condizionamento, riscaldamento). Preferibile titolo di studio 
attinente alla ricerca. L'orario proposto è FULL TIME 8-12/13-17 dal lun al ven. Si richiede 
immediata disponibilità al lavoro.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 



Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

21
(447577/MIR
AN)

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

1 Idraulici nelle 
costruzioni civili

Mansioni: Azienda che si occupa di impiantistica tecnologica nel settore civile industriale ricerca 
1 OPERAIO SPECIALIZZATO NEL SETTORE IMPIANTI IDRAULICI con ESPERIENZA ALMENO 
QUINQUENNALE, la risorsa si occuperà di installazione e manutenzione di impianti idraulici civili e
industriali. Il candidato ideale possiede titolo di studio inerente la mansione da svolgere. Si 
propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO con ORARIO FULL TIME 7.30-12.00/13.00-
17.00. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA. 
Esperienza: si
Titoli di studio: [30102030] Qualifica professionale industria e artigianato - Istallatore di 
impianti idraulici e termici; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

22
(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

23
(447416/MIR
AN)

MIRANO Commercio al dettaglio di 
macchine, attrezzature e 
prodotti per l'agricoltura; 
macchine e attrezzature per
il giardinaggio

1 personale di 
segreteria addetto 
alle attivit 
amministrative

Mansioni: Ufficio del settore assicurativo di MIRANO cerca n.1 IMPIEGATO/A da inserire in 
organico aziendale con TIROCINIO iniziale volto a successivo    inserimento stabile.
La risorsa dovrà occuprasi della gestione contabile delle assicurazioni con particolare riferimento 
agli adempimenti informatici: si ricercanno quindi profili con elevate capacità informatiche per la 
gestione dei vari applicativi.
Titolo preferenziale sono i candidati con laurea in informatica o titoli affini.
Orario PART TIME tutte le mattine (8.30-12.30) e lunedì e mercoledì pomeriggio (14.00-18.00).

Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: PART TIME



24
(447124/MIR
AN)

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

2 idraulico Mansioni: Azienda metalmeccanica per sua sede di Morgano (TV) ricerca 2 IDRAULICI PER 
MONTAGGIO E POSA MACCHINARI, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI, COSTRUZIONE E 
MONTAGGIO LINEE. Si valutano profili anche senza esperienza. Si propone CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO FULL TIME. Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

25
(448361/MIR
AN)

NOALE Altri servizi di sostegno alle 
imprese nca

1 addetto al 
distributore di 
benzina, gas e nafta

Mansioni: Azienda operante nel settore e' alla ricerca di 1 ADDETTO AL DISTRIBUTORE E 
POMPA GPL E GESTIONE CASSA. Proposto INIZIALE TIROCINIO finalizzato all'inserimento 
lavorativo, Oppure CONTRATTO INTERMITTENTE.    Orario FULL TIME 8-12/15-19 dal lunedi al 
sabato (mercoledi libero). Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA. Completano il profilo la 
capacità di lavorare in gruppo e l'orientamento al raggiungimento degli obiettivi.Si richiede 
disponibilità immediata.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

26
(450647/MIR
AN)

NOALE Fabbricazione di altri mobili 
metallici per ufficio e negozi

2 tornitore di metalli Mansioni: Azienda di Noale del settore metalmeccanico cerca n.2 risorse da inserire in organico 
aziendale.
Le risorse dovranno occuparsi dell'utilizzo dei macchinari presenti all'interno dell'officina aziendale
quali tornio, saldatrice, rivettartice, smerigliatrice per la lucidatura di metalli. 
Si valutano candidati con esperienze anche brevi nel settore e/o titoli di studio affini.
Si offre contratto a tempo DETERMINATO 3 mesi con possbilità di stabilizzazione qualora vi fosse
interesse da ambo le parti. Orario FULL TIME dalle 8.00-12.30 e dalle 14.00-17.30.
L'azienda offre parcheggio e spazio mensa (frigo, microonde e sala mensa).
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

27
(450305/MIR
AN)

NOALE Supermercati 1 operatore di vendita Mansioni: Nota catena di supermercati cerca Addetto Vendite per il punto vendita di Noale. La 
risorsa sarà responsabile del corretto assortimento della merce, verificando quotidianamente la 
freschezza e qualità dei prodotti esposti; allestirà al meglio le promozioni e svolgerà le attività di 
cassa, avrà cura di mantenere ordinato e pulito il punto vendita e si occuperà inoltre di: gestire 
tutte le attività ausiliarie al reparto panetteria; attività di inventario e magazzino; carico e scarico 
merce per il rifornimento dei reparti; collaborare insieme al team del negozio per fornire ai clienti
un servizio d'eccellenza; rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Requisiti richiesti: almeno 6 mesi di esperienza nella mansione e disponibilità al lavoro su turni 
(fascia oraria dalla 06.00 alle 22.00) anche nei festivi .    Si offre contratto a tempo determinato 



con possibilità di proroghe o trasformazione a tempo indeterminato, part time di 20h/sett su turni
tra le 6.00 e le 22.00, 6 giorni su 7, compresi sabato e festivi di apertura del punto vendita.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi possibile assunz mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

28
(450288/MIR
AN)

NOALE Supermercati 1 Addetti ad attivit 
organizzative delle 
vendite

Mansioni: Nota catena di supermercati cerca Store Manager per il punto vendita di Noale. La 
risorsa curerà nel dettaglio ogni attività all'interno del punto vendita, garantendo il rispetto delle 
procedure operative. Si occuperà inoltre di: coordinare il team di filiale; ottimizzare i processi di 
lavoro nel punto vendita; offrire al cliente una piacevole esperienza d'acquisto. Il candidato 
ideale è in possesso dei seguenti requisiti: dinamicità e flessibilità; esperienza nella medesima 
mansione in aziende della GDO; doti di leadership, relazionali e comunicative; disponibilità al 
lavoro su turni (fascia oraria dalla 06.00 alle 22.00) anche nei festivi . Si offre contratto a tempo 
indeterminato full time.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

29
(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

30
(451049/MIR
AN)

NOALE Amministrazione di 
condomini e gestione di 
beni immobili per conto 
terzi

1 Addetti alla contabilit Mansioni: Per    di NOALE cercasi nr. 1 ADDETTI ALLA CONTABILITA'. Richiesto diploma o 
laurea in materie affini.
La risorsa dovrà occuparsi della tenuta della contabilità, controllo dei pagamenti, fatturazione e 
gestione banche.
Si offre contratto a full time 9.00-12.30/15.00-18.30 eventuale part time più ridotto nel caso vi 
fossero esigenze da conciliare.



Apprendistato se sussistono i requisiti per l'inserimento in caso di profili con maturata esperienza 
iniziale contratto a tempo determinato.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

31
(450124/MIR
AN)

NOALE Cura e manutenzione del 
paesaggio (inclusi parchi, 
giardini e aiuole)

1 giardiniere Mansioni: Azienda operante nel settore agricoltura ricerca 2 OPERAI GIARDINIERI che si 
occupino di sfalcio, decespugliare potare. La risorsa ideale utilizza strumentazione come 
soffiatore, rasaerba manuali, motosega e decespugliatore. Il candidato ideale possiede la patente
B ed è automunito, si valuta positivamente l'abilitazione alla guida del trattore. Si prendono in 
considerazione profili anche senza esperienza Si propone INIZIALE CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO prorogabile. Orario di lavoro FULL TIME 7-17. Si richiede disponibilità immediata.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

32
(450928/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: Elettricista è alla ricerca di 1 ELETTRICISTA che si occupi di manutenzione, 
installazione nelle lavorazioni di cantierti edili civicli e industriali, impiantio tecnologici 8allarme, 
domotica, tvcc), impianti TV-FV. Non necessaria esperienza pregressa, si valuta positivamente 
titolo di studio inerente alla ricerca. La proposta è un CONTRATTO DI APPRENDISTATO se figura
Junior e A TEMPO DETERMINATO finalizzato al TEMPO INDETERMINATO se figura Senior. Orario
proposto FULL TIME 8/12-14/18. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Esperienza: no
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: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

33
(447667/MIR
AN)

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

1 elettricista per 
impianti esterni ed 
interni nelle 
costruzioni

Mansioni: Azienda artigiana di Noale ricerca 1 OPERAIO ELETTRICISTA con ESPERIENZA DI 
ALMENO 2 ANNI nella mansione. Si valuta positivamente residenza nelle zone limitrofe alla sede 
di lavoro.La risorsa si occuperà di installazione e manutenzione impianti elettrici civili e 
industriali . Il candidato possiede diploma professionale o titolo di tecnico impiantista. La 
proposta è un iniziale CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ORARIO FULL TIME 8-12/13-17. 
L'attività verrà svolta nei cantieri in cui l'azienda presta la propria opera. Si richiede 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA. 
Esperienza: si
Titoli di studio: [40102007] Maturit professionale industria e artigianato - Tecnico delle 
industrie elettriche elettroniche; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE



Modalità di lavoro: FULL TIME

34
(450992/MIR
AN)

SALZANO Produzione di pasticceria 
fresca

1 banconiere di bar Mansioni: Bar-Pasticceria ricerca 1 BANCONIERE-BARISTA che si occupi della vendita di prodotti
artigianali, servizio di caffetteria e bar. La proposta è un CONTRATTO DI APPRENDISTATO con 
ORARIO FULL TIME, l'articolazione dell'orario verrà concordata in base alle esigenze espresse. Si 
valuta preferibilmente il titolo di studio di scuola alberghiera. Si richiede DISPONIBILITA' 
IMMEDIATA.
Esperienza: no
Titoli di studio: [30105002] Qualifica professionale alberghiera - Addetto servizi alberghieri sala
e bar; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

35
(447016/MIR
AN)

SALZANO Fabbricazione di altri 
prodotti cartotecnici

1 cartotecnico Mansioni: Azienda di SALZANO cerca nr.1 TIROCINANTE (età massima 29 anni) da inserire in 
azienda per formazione ed accompagnamento al fine di successivo INSERIMENTO STABILE.
La risorsa sarà formata per la mansione di CARTOTECNICO + TRASPORTO MERCE (patente B) 
imparando le principali lavorazioni del cartone (fustellatura, incollatura, accoppiatura), utilizzo di 
macchine per la lavorazione del cartone. Sarà inoltre formato all'utilizzo del carrello elevatore. La 
risorsa dovrà avere dimestichezza con l'utilizzo dei mezzi perchè dovrà occuparsi anche del 
TRASPORTO DELLA MERCE su mezzi fino ad un massimo di 6 metri (cmq da Patente B) Impegno
orario Full time dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
Non si richiede specifica esperienza pregressa nel settore ma interesse alla formazione e 
proattività nell'apprendimento. A seguire previsto inserimento stabile in azienda con contratto di 
APPRENDISTATO. Richiesta patente B * attenzione alla nota sul trasporto di cui sopra.

Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

36
(450311/MIR
AN)

SALZANO Commercio all'ingrosso di 
articoli in ferro e in altri 
metalli (ferramenta)

1 Agenti di commercio Mansioni: Azienda del territorio ricerca 1 AGENTE DI COMMERCIO PLURIMANDATARIO    in 
P.IVA . Le zoner di interesse Venezia, Padova e Treviso. La risorsa si dovrà occupare di gestire il 
servizio di vendita presso i fornitori. Orario di lavoro FULL TIME. Conoscenza della lingua inglese 
e competenza informatica di base. Si richiede forte predisposizione a rapporti interpersonali e si 
offrono condizioni di sicuro interesse con fisso e copertura spese. Il candidato deve essere 
automunito. Richiesta immediata disponibilità.
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.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 



Tipo rapporto: LAVORO AUTONOMO
Modalità di lavoro: FULL TIME

37
(450675/MIR
AN)

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

1 addetto alle caldaie 
di impianti di 
riscaldamento 
industriale

Mansioni: Azienda termoidraulica ricerca 1 APPRENDISTA IMPIANTISTA MANUTENTORE 
CALDAIE, anche senza esperienza. La risorsa acquisirà le compertenze necessarie affiancando e 
supportando il team di lavoro. Contratto proposto APPRENDISTATO e ORARIO FULL TIME 8/12-
14/18. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

38
(449210/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

1 saldatore ad arco Mansioni: Azienda del settore Industriale cerca nr.1 SALDATORE MIG da inserire in organico 
aziendale.
L'azienda predilige profili con esperienza pregressa e offre contratto FULL TIME dalle 8.00 alle 
12.00 e dalle 13.30 alle 17.30. Proposta di contratto a TEMPO DETERMINATO iniziale per 
successiva stabilizzazione a tempo indeterminato.

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

39
(449496/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Commercio al dettaglio di 
materiali da costruzione, 
ceramiche e piastrelle

1 Tagliatori e levigatori
di pietre, scalpellini e
marmisti

Mansioni: Azienda del territorio ricerca 1 OPERAIO ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DI GRES E 
MARMO. Il candidato ideale deve avere destrezza nelle lavorazioni manuali da banco e sa usare 
macchinari di lavorazione gres e marmo. Si valutano preferibilmente profili con esperienza, anche
minima. Si propone CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Richiesta 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

40
(450069/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

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

1 Addetti alle buste 
paga

Mansioni: Associazione di categoria ricerca 1 ESPERTO ADDETTO ALL'ELABORAZIONE BUSTE 
PAGA, la figura si occupa di elaborare buste paga e Libro Unico del lavoro, invio telematico flussi 
INPS, Denunce cassa Edile, Denunce Ebav, Denunce Inail, domande CIG, pratiche assunzione, 
variazione dipendenti, modelli CU dipendenti, Modelli 770 dipendenti. Richiesta conoscenza e 
utilizzo software DATA SERVICES. Si richiede esperienza superiore ai 5 anni. La risorsa ideale ha 
diploma o laurea attinente alla ricerca. La proposta è un CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO, orario PART TIME 8.30-12.30. Al candidato vengono offerti aggiornamenti 
costanti. Richiesta disponibilita' immediata.
Esperienza: si
Titoli di studio: [72008030] Diploma di laurea in scienze economiche, statistiche e sociali 
(vecchio ordinamento); 
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.); 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: PART TIME

41
(448726/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Altre attivit di pulizia 
specializzata di edifici e di 
impianti e macchinari 
industriali

1 Conduttori di mezzi 
pesanti e camion

Mansioni: Azienda del settore industriale di SANTA MARIA DI SALA cerca nr. 1 AUTISTA di 
mezzi pesanti.
E' requisito FONDAMENTALE per aderire all'offerta il possesso della patente B, patente C con 
CQC (trasporto cose).
Si valutano sia canditati con esperienza sia candidati privi ma cmq in possesso delle patenti 
richieste.
Si offre contratto a tempo determinato per 4 MESI, FULL TIME dalle 7.30 alle 17.00. é previsto 
un servizio mensa a pranzo.

Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 4 MESI mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

42
(450106/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 del territorio ricerca 1 APPRENDISTA OPERAIO. La risorsa 
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.
Titoli di studio: [40202016] Maturit tecnica industriale - Industria metalmeccanica; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

43
(448892/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

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

1 tagliatore e levatore 
di vetro a pressina

Mansioni: Azienda operante nel settore Vetro ricerca 1 OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE 
DI VETRI PER ILLUMINAZIONE E ARREDAMENTO. La risorsa deve avere esperienza e 
competenza come levatore di vetro da forno di fusione, levatore di vetro da stampo, stenditore di
vetro su piastra, utilizzo centrifuga con robot levavetro, pressa con robot levavetro, soffiatrice 
semiautomatica, montaggio stampi su centrifuga e pressa. Si richiede ottima conoscenza della 
lingua italiana. Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, Orario FULL TIME. Si 
richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA. 
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: indeterminato mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME



44
(448227/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di imballaggi 
in materie plastiche

8 Finitori di metalli e 
conduttori di 
impianti per finire, 
rivestire, placcare 
metalli e oggetti in 
metallo

Mansioni: Azienda del settore plastico ricerca 8 ADDETTI ALLA CARTEGGIATURA DI 
MATERIALE PLASTICO, ai candidati viene proposto iniziale CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO. Orario di lavoro FULL TIME e SU TURNI (6-14/14-22). I candidati meno esperti 
verranno affiancati nell'apprendimento delle competenze. Possibile trasferte su Adria (Ro). Si 
richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA. 
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

45
(449200/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

1 Carpentieri e 
montatori di 
carpenteria metallica

Mansioni: Azienda del settore Industriale cerca nr.1 CARPENTIERE da inserire in organico 
aziendale.
La risorsa dovrà occuparsi, sulla base della LETTURA AUTONOMA della documentazione tecnica 
fornita, dell'assemblamento a disegno, della saldatura e della rifinitura dei materiali metallici.
L'azienda predilige profili con esperienza pregressa e offre contratto FULL TIME dalle 8.00 alle 
12.00 e dalle 13.30 alle 17.30. Proposta di contratto a TEMPO DETERMINATO iniziale per 
successiva stabilizzazione a tempo indeterminato.

Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

46
(451095/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

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

1 addetto alle 
macchine 
confezionatrici

Mansioni: Azienda del settore alimentare di Santa Maria di Sala ricerca 1 APPRENDISTA 
OPERAIO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO MERCI SOTTO VUOTO da inserire in Reparto 
confezionamento prodotti alimentari. La risorsa dovrà occuparsi di pesare ed etichettare la merce
già messa sottovuoto in vaschette alimentari. E' richiesta conoscenza di base uso PC per attività 
di pesatura e apposizione etichette. La risorsa sarà inserita con contratto di APPRENDISTATO (i 
candidati pertanto dovranno avere al massimo 29 anni) a FULL TIME con articolazione oraria 
dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 13.45 alle 16.30.
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

47
(448893/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

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

1 verniciatore a 
spruzzo

Mansioni: Azienda operante nel settore Vetro ricerca 1 VERNICIATORE A SPRUZZO 
preferibilmente con esperienza, che si occupi di verniciatura a spruzzo con aerografo su vetri per 
illuminazione ed arredamento, decorazione con spugna su vetro, sabbiatura. Richiesta ottima 
conoscenza della lingua italiana. Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO con orario 
FULL TIME. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA. 
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: indeterminato mesi



Modalità di lavoro: FULL TIME

48
(450096/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

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

1 addetto inserimento 
dati

Mansioni: Studio professionale ricerca 1 ADDETTO/A ALL'INSERIMENTO DATI CONTABILI, la 
risorsa si occuperà di inserire i dati contabili su software contabile, fatturazione elettronica e 
inserimento dati modelli 730. La candidata possiede diploma o laurea attinenti alla ricerca. Si 
propone TIROCINIO    finalizzato all'inserimento con orario FULL TIME 8.30-12.30/14.30-18.30. Si
richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.

Esperienza: no
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: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

49
(448756/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di imballaggi 
in materie plastiche

1 assemblatore per la 
produzione in serie 
di giocattoli

Mansioni: Azienda operante nel settore ricerca 1 ADDETTO/A ALL'ASSEMBLAGGIO DI 
GIOCATTOLI, alla risorsa viene proposto TIROCINIO di INSERIMENTO. Al candidato verrà 
richiesto di affiancare gli esperti nel montaggio e nel confezionamento di giocattoli, articoli in 
plastica e accessori. L'ORARIO è FULL TIME. Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

50
(450115/MIR
AN)

SCORZE' Rivestimento di pavimenti e
di muri

1 falegname Mansioni: Azienda artigiana edile ricerca 1 FALEGNAME in TIROCINIO finalizzato all'inserimento
A TEMPO INDETERMINATO. Si richiede che la figura possegga titolo di studio inerente alla 
ricerca. Si propone orario FULL TIME 8-12/13-17. Si richiede OTTIMA CONOSCENZA DELLA 
LINGUA ITALIANA. Necessaria DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

51
(448296/MIR
AN)

SCORZE' Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

2 consulente 
commerciale

Mansioni: Azienda operante nel settore edile ricerca 2 VENDITORI COMMERCIALI JUNIOR che 
si occuperanno del contatto diretto con nuovi potenziali clienti, gestire trattative commerciali sino
alla conclusione dell'accordo. Si propone inserimento diretto con COLLABORAZIONE IN PARTITA 
IVA, si garantiscono fisso ed elevate provvigioni. I candidati ideali possiedono almeno il diploma 
di scuola superiore e utilizzano con dimestichezza il pacchetto Office. Orario    FULL TIME. 
Territori di competenza province di Venezia, Treviso e Padova. Disponibilità ad iniziare Marzo 



2022.

Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30104999] Altre qualifiche professionali per il commercio; 
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 AUTONOMO
Durata: p.iva    mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

52
(448276/MIR
AN)

SCORZE' Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

2 geometra Mansioni: Azienda che opera nel settore edile ricerca 2 GEOMETRI per la mansione di    
ASSISTENTE DI CANTIERE. Le risorse affiancheranno per un primo periodo il tecnico 
commerciale in sede e nei cantieri fino a ad essere autonomi nello svolgimento della mansione. I 
candidati gestiranno le relazioni con i clienti fornendo supporto tecnico e ricoprendo un ruolo 
strategico consulenziale. Si propone iniziale CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO finalizzato al 
TEMPO INDETERMINATO. Si richiede: diploma di Geometra, utilizzo con dimestichezza del 
pacchetto Office e CAD. Oraro di lavoro FULL TIME 8/12-13/17. L'attività si svolgerà in cantieri 
delle province di VENEZIA, PADOVA e TREVISO. Inizio attività Marzo 2022.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40206001] Maturit tecnica per geometri - Geometri; 
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

53
(448282/MIR
AN)

SCORZE' Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

2 manovale edile Mansioni: Azienda operante nel settore edile ricerca 2 OPERAI EDILI, si valuta preferibilmente 
esperienza in lavori edili, e si valuta positivamente conoscenza in ambito idraulico. Le risorse si 
occuperanno di installazione isolamento e lavori di muratura. Si propone iniziale CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO finalizzato al TEMPO INDETERMINATO. Orario proposto FULL TIME. Il 
lavoro si svolgerà nei cantieri siti nelle province di Padova, Treviso e Venezia. Richiesta 
disponibilita' a partire da Marzo 2022.

Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE



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

54
(449516/MIR
AN)

SCORZE' Commercio al dettaglio di 
mobili per la casa

1 Installatori di infissi 
e serramenti

Mansioni: Azienda operante nel settore legno ricerca 1 MONTATORE DI SERRAMENTI E 
MOBILI. Si richiede ESPERIENZA PREGRESSA nella mansione. La proposta è un CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO. Proposto ORARIO FULL TIME. Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

55
(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 di articoli di illuminazione. La risorsa deve saper usare 
SOLIDWORKS, CAD, 2D e 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

56
(451179/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 Illuminazione ricerca 1 ADDETTA/O AL MONTAGGIO 
LAMPADARI e ARTICOLI DI ILLUMINAZIONE. 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 ad 
eventuali trasferte in territorio italiano. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA. 
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

57 SCORZE' Fabbricazione di pullover, 1 magliaia a macchina Mansioni: Attività commerciale del settore Abbigliamento di Scorzè 1 MAGLIAIA CON 



(451183/MIR
AN)

cardigan ed altri articoli 
simili a maglia

automatica ESPERIENZA NELLE MACCHINE DA RICAMO.
Si valutano profili con esperienze pregresse nel settore. 
Possibile anche soluzione a Part time.
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

58
(448885/MIR
AN)

SCORZE' Confezione in serie di 
abbigliamento esterno

1 cucitore a macchina 
per produzione in 
serie di 
abbigliamento

Mansioni: Azienda di SANTA MARIA DI SALA del settore tessile cerca nr. 1 CUCITORE/TRICE 
CON MACCHINA LINEARE E TAGLIA E CUCI INDUSTRIALE.
La risorsa dovrà occuparsi in piena autonomia e con elevata minuziosità alla predisposzione e alla
realizzazione delle cuciture mediate i macchinari sopra citati.
Costituisce un plus l'abilità a cucire a mano.
Si richiede serietà affidabilità e residenza in zone limitrofe.
Richiesta esperienza pregressa di 3/5 anni e patente di guida.
Si offre ciontratto di lavoro a tempo INDETERMINATO, FULL TIME    dalle 8 ale 12 e dalle 13 alle 
17.

Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

59
(451180/MIR
AN)

SCORZE' Fabbricazione di pullover, 
cardigan ed altri articoli 
simili a maglia

1 Commessi delle 
vendite al minuto

Mansioni: Attività commerciale del settore Abbigliamento di Scorzè 1 ADDETTO/A ALLE 
VENDITE.
La risorsa dovrà occuparsi della vendita al dettaglio degli articoli presenti in negozio, riordino 
scaffali, seguire e accompagnare la clientela durante la scelta e la prova dei capi.
Si valutano profili con esperienze pregresse nel settore. Nel caso invece d personale privo di 
esperienza si offre contratto di apprendistato (massimo 29 anni).
Possibile anche soluzione a Part time.
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

60
(451143/MIR
AN)

SPINEA Cura e manutenzione del 
paesaggio (inclusi parchi, 
giardini e aiuole)

1 muratore in mattoni 
lavori di 
manutenzione

Mansioni: Azienda di Spinea cerca MURATORE PIASTRELLISTA di maturata esperienza per posa
pavimentazione esterni con mattonelle autobloccanti, piastrelle e rifacimento tetti. La risorsa 
dovrà avere patente B e C con disponibilità di mezzo proprio con disponibilità ad effettuare 
trasferte in Regione Veneto. Si offre contratto a tempo DETERMINATO di 6 MESI.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

61
(448973/MIR
AN)

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

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca 1 IMPIEGATO PER UFFICIO 
TECNICO SETTORE ELETTRICO. Si richiede che il candidato possieda preferibilmente esperienza 
di almeno 3/5 anni. La risorsa conosce e lavora con AUTOCAD 2D, utilizza con dimestichezza il 
pacchetto Office. Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO se figura Senior, 
CONTRATTO DI APPRENDISTATO se figura Junior. Orario propostoFULL TIME 8.30/12.30-



13.30/17.30. Si richiede disponibilità immediata.
Esperienza: preferibile
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.); 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
Durata: APPRENDISTATO/T. INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

62
(451151/MIR
AN)

SPINEA Cura e manutenzione del 
paesaggio (inclusi parchi, 
giardini e aiuole)

1 giardiniere Mansioni: Azienda di Spinea cerca GIARDINIERE da inserire nell'organico aziendale. La risorsa, 
inserita in un team di lavoro, si occuperà della realizzazione e manutenzione dei giardini, impianti
di irrigazione, potature e altri lavori correlati alla mansione richiesta. Il candidato dovrà essere in 
possesso di patente B e C e disponibile a brevi trasferte all'interno della Regione Veneto. 
L'eventuale esperienza pregressa nel settore sarà considerato requisito preferenziale. Si offre 
iniziale contratto a TEMPO DETERMINATO di 6 mesi.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

63
(449469/MIR
AN)

SPINEA Laboratori di analisi cliniche 1 infermiere Mansioni: Studio professionale del settore sanitario di SPINEA cerca nr.1 INFERMIERE 
PROFESSIONALE da inserire in organico aziendale per sostituzione di maternità.
La risorsa dovrà occuparsi principalmente di prelievi biologici.
Requisito fondamentale è LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE o titolo equipollente.
Orario di lavoro FULL TIME dal lunedì al sabato (sabato in rotazione).

Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: sotituzione maternità mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME


