
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
(458219/MIR
AN)

MARTELLAGO Altre attivit di risanamento 
e altri servizi di gestione dei
rifiuti

1 applicatore di 
coperture 
impermeabili

Mansioni: Operaio addetto posa in opera coperture civili e industriali, pannelli sandwich, posa di
lattoneria. Requisiti richiesti (preferenziali):
&bull; Esperienze pregresse nel settore edilizio, rifacimento coperture industriali e posa di 
lattoneria
&bull; Esperienza posa pannelli sandwich
&bull; Conoscenza lingua italiana
&bull; Predisposizione al lavoro di squadra
si propone INIZIALE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FINALIZZATO ALLA 
STABILIZZAZIONE. Orario FULL TIME 7-17.00

Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

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


Durata: t.det da stabilizzare mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

2
(458139/MIR
AN)

MIRANO Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

2 addetto alle pulizie 
di interni

Mansioni: Ditta di Pulizie ricerca 2 ADDETTI ALLE PULIZIE per lavori presso clienti nelle zone di 
Mirano, Dolo, Padova. Non si richiede esperienza, e si propone l'utilizzo di strumentazione 
ordinaria. Se interessati sar possibile seguire corsi per piattaforme aeree per lavori in quota. Si 
propone INIZIALE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO finalizzato alla stabilizzazione, ORARIO 
DI LAVORO PART. TIME 05.00-09.00 oppure 12.30-14.30 dal lunedi al sabato. Si richiede buona 
conoscenza della lingua italiana. Le risorse devono essere automunite. Si richiede disponibilit 
immediata.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀࠠdi lavoro: PART TIME

3
(458048/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 installatore di 
impianti di 
condizionamento

Mansioni: Azienda di Noale che si occupa di manutenzione caldaie e condizionatori ricerca 1 
TECNICO MANUTENTORE preferibilmente con esperienza per attivit di manutenzione e 
riparazione di caldaie, clima e pompe di calore. Si richiede titolo di studio in linea con la 
mansione e la patente di guida. La risorsa parla e scrive in perfetto italiano. Si propone contratto 
iniziale a TEMPO DETERMINATO. Orario di lavoro FULL TIME 8-12/13.30/17.30. A disposizione 
della risorsa mezzo aziendale e cellulare aziendale. Inizio attivit lavorativa Ottobre 2022.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102029] Qualifica professionale industria e artigianato - Istallatore di 
impianti idro termali sanitari e riscaldamento; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀࠠdi lavoro: FULL TIME

4
(457946/MIR
AN)

NOALE Commercio all'ingrosso di 
prodotti petroliferi e 
lubrificanti per autotrazione,
di combustibili per 
riscaldamento

1 Conduttori di mezzi 
pesanti e camion

Mansioni: Azienda con sede operativa a Noale cerca AUTISTA da inserire in organico aziendale.
La risorsa dovr essere in possesso di Patente C-CE-CQC-ADR.
Si offre contratto a tempo pieno ed indeterminato.

Patenti richieste: PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

5
(458307/MIR
AN)

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

1 magazziniere 
consegnatario

Mansioni: Azienda operante nel settore elettrodomestici e legno ricerca 1 MAGAZZINIERE con 
MANSIONI DI AUTISTA PER LA CONSEGNA COLLI preferibilmente con esperienza. La risorsa si 
occuper di gestire le merci in ingresso e in uscita dal magazzino, il loro smistamento, il picking & 
packing. Il candidato si occuper della consegna utilizzando il furgone aziendale. Si richiede uso di



Pacchetto Office, titolo di studio richiesto in linea con la mansione. Richiesta conoscenza della 
lingua inglese. La proposta ÀࠠCONTRATTO DI APPRENDISTATO se figura Junior e CONTRATTO 
A TEMPO DETERMINATO se figura Senior. Orario di lavoro proposto FULL TIME. Richiesta 
IMMEDIATA DISPONIBILITA'.

Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102999] Altre qualifiche professionali industria e artigianato; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T.DETERMINATO mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

6
(458231/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Altre attivit di assistenza 
sociale non residenziale nca

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Cooperativa sociale ricerca per proprio organico n. 2 IMPIEGATE/I    
AMMINISTRATIVI CON ESPERIENZA. Le risorse possiedono titolo di studio in linea con l'offerta. 
Utilizzano il pacchetto Office, e conoscono e utilizzano il programma Zucchetti. Le risorse si 
occuperanno di contabilit generale,    controllo e verifica estratti conto banche, registrazione IVA, 
predisposizione bilancio provvisorio e preparazione documentale da consegnare al consulente. La
proposta    CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO con ORARIO FULL TIME. Richiesta 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] MaturitÀ ਠ 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
Durata: tempo indeterminato mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

7
(458059/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Riproduzione delle piante 1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Societ agricola ricerca 1 IMPIEGATA/O FRONT BACK OFFICE che svolga attivit di 
registrazione fatture di acquisto/vendita, DDT, accoglienza e gestione telefonica/mail con clienti, 
fornitori e banche. Si richiede titolo di studio in linea con la mansione. La risorsa conosce e 
utilizza il pacchetto Office. La ricerca Àࠠper TIROCINIO CONOSCITIVO DI 2 MESI finalizzato 
all'inserimento iniziale a TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE MATERNITA'. L'azienda alla 
scadenza del contratto valuter con il candidato possibile stabilizzazione. Solo per il tirocinio si 
propone ORARIO FULL TIME. Al contratto DETERMINATO    legato ORARIO PART TIME 9-13. Si 
propone inizio attivitÀ ਠ da settembre 2022.



Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalit di lavoro: FULL TIME

8
(458213/MIR
AN)

SCORZE' Commercio all'ingrosso di 
profumi e cosmetici

1 Grafici Mansioni: Azienda di commercio all'ingrosso di prodotti cosmetici cerca 1 TECNICO GRAFICO. 
Requisiti richiesti: diploma superiore, esperienza nella mansione, patente B e mezzo proprio, 
ottima conoscenza lingua inglese, conoscenze informatiche di Adobe Creative Suite (in particolare
Indesign, Illustrator, Photoshop), Wordpress, gestione professionale degli strumenti Meta, 
conoscenza approfondita del Business Manager di Meta. Richiesta creativit, propensione al lavoro
in team, flessibilit, organizzazione e precisione. Offresi contratto a TEMPO INDETERMINATO o 
APPRENDISTATO, orario FULL TIME.
Candidarsi, solo se effettivamente interessati, attraverso il servizio "Centro per l'Impiego Online" 
sul portale "www.cliclavoroveneto.it" previa registrazione ed inserimento del curriculum vitae, 
qualora lo stesso non sia giÀࠠpresente. A candidatura effettuata si ricever una e-mail con i 
riferimenti dell'azienda da poter contattare direttamente e a cui inviare il proprio curriculum 
vitae.

Esperienza: si
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
Modalit di lavoro: FULL TIME

9
(458746/MIR
AN)

SCORZE' Riparazione e manutenzione
di altre macchine di impiego
generale nca

1 ingegnere navale Mansioni: Azienda con sede a Spinea e Marghera cerca Ingegnere Civile/Navale da inserire in 
organico aziendale 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato per inziale inserimento semestrale, full time. Si 
preferiscono risorse prive di esperienza pregressa e neo laureati.

Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

10 SCORZE' Bar e altri esercizi simili 1 banconiere di bar Mansioni: Bar-Caffetteria ricerca 1 BARISTA BANCONIERE e SERVIZIO AL TAVOLO per 



(458457/MIR
AN)

senza cucina preparazione Colazioni &bull; Snack &bull; Cicchetteria &bull; Apericena &bull; Piccola Cucina. 
Non    richiesta specifica esperienza, si propone CONTRATTO DI APPRENDISTATO con ORARIO 
FULL TIME, Articolazione oraria da concordare.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME


