
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
 

ID SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
1
(462774/MIR
AN)

MARTELLAGO Posa in opera di infissi, 
arredi, controsoffitti, pareti 
mobili e simili

1 Falegnami Mansioni: Azienda Artigiana da tempo operante nel territorio ricerca 1 FALEGNAME che si 
occupi di lavori di falegnameria, taglio legno e montaggio infissi. Preferibile con esperienza, la 
risorsa svolger la mansione presso la sede operativa di Martellago oppure presso i cantieri 
clienti. Si propone iniziale contratto a TEMPO DETERMINATO finalizzato al TEMPO 
INDETERMINATO se figura ESPERTA, oppure contratto di APPRENDISTATO finalizzato alla 
stabilizzazione se figura inesperta. ORARIO DI LAVORO FULL TIME DIURNO. Richiesta 
disponibilit a TRASFERTE in Italia. Richiesta IMMEDIATA DISPONIBILITA'. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

2
(462778/MIR
AN)

MARTELLAGO Commercio al dettaglio di 
tessuti per l'abbigliamento, 
l'arredamento e di 

1 commesso 
specializzato

Mansioni: Storico store di Arredo Casa Tendaggi ricerca 1 COMMESSA/O CON ESPERIENZA 
NEL SETTORE TENDAGGI per entrare nel team di lavoro e svolgere le attivit di vendita assistita 
di prodotti di biancheria per la casa e tendaggi, settore per il quale    richiesta specifica 



biancheria per la casa competenza. La proposta Àਨ INIZIALE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO finalizzato alla 
STABILIZZAZIONE con orario FULL TIME. Si richiede    DISPONIBILITA' DA FEBBRAIO 2023. 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: finalizzato al t.indeterminato mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

3
(461614/MIR
AN)

MARTELLAGO Servizi degli istituti di 
bellezza

1 onicotecnico Mansioni: Centro estetico presente a Olmo di Martellago da anni ricerca una persona da 
inserire nel ruolo di ONICOTECNICO, la figura che ha, preferibilmente, un anno di esperienza 
nella mansione si occuper di manicure e pedicure con smalto permanente, manicure con 
applicazione di gel e allungamento con cartine. Gradito titolo di studio inerente la mansione da 
svolgere o la frequenza a corsi professionalizzanti. Si propone CONTRATTO DI APPRENDISTATO
se figura Junior oppure iniziale CONTRATTO A TERMINE finalizzato alla stabilizzazione se figura 
Senior. Orario di lavoro PART TIME da discutere in fase di colloquio. La risorsa si inserir in un 
team di lavoro affiatato. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA' ad iniziare l'attivitÀ 

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

4
(461168/MIR
AN)

MARTELLAGO Fabbricazione di prodotti 
per toletta: profumi, 
cosmetici, saponi e simili

1 Addetti alla gestione 
degli acquisti

Mansioni: Azienda operante nel settore cosmetico e farmaceutico ricerca per inserimento N.1 
IMPIEGATA/O ADDETTO ALL'UFFICIO ACQUISTI MATERIE PRIME.
La risorsa si occuper di effettuare ordini di materie prime come da programma produzione e 
all'effettuazione di ordini di materiali ed attrezzature per l'ufficio tecnico mediante l'utilizzo di 
computer.
Si richiede conoscenza Pacchetto Office e si valuta positivamente la conoscenza e utilizzo di 
AS400. Si propone CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME dal luned al 
venerdÀ ବDALLE 8.00 ALLE 16.40. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA' ALLA MANSIONE.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: DA DEFINIRE mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

5
(462715/MIR
AN)

MIRANO Servizi degli istituti di 
bellezza

1 estetista Mansioni: Centro estetico del territorio    alla ricerca di 1 ESTETISTA con abilitazione 4^ anno 
da inserire con TIROCINIO SE FIGURA INESPERTA oppure INIZIALE PROPOSTA A TEMPO 
DETERMINATO finalizzato al CONTRATTO INDETERMINATO SE FIGURA ESPERTA con orario 
FULL TIME 9-13/16-20 dal martedi al sabato. La risorsa dovr svolgere le principali mansioni 
previste dal ruolo:autonomia in cabina, depilazione, massaggi, trattamenti viso/corpo, 



competenza di estetica e onicotecnica. Si richiede titolo di studio adeguato alla ricerca. Si 
richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Titoli di studio: [30106007] Qualifica professionale per i servizi sociali (femminile) - Cosmetista
estetista; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
ModalitÀ蠠 di lavoro: FULL TIME

6
(462056/MIR
AN)

MIRANO Attivit di organizzazione di 
datori di lavoro, federazioni 
di industria, commercio, 
artigianato e servizi, 
associazioni, unioni, 
federazioni fra istituzioni

1 segretaria Mansioni: Associazione territoriale da tempo operante nel territorio ricerca 1 persona da 
inserire CON INIZIALE PERIODO DI TIROCINIO come PERSONALE DI SEGRETERIA. La risorsa 
affiancher il team di lavoro e apprender le pratiche di segreteria, raccolta documentale nel 
settore previdenziale, gestione telefonica dei clienti, inserimento e registrazione dati, riordino 
pratiche. Si richiede titolo di studio in linea con la ricerca. Si propone iniziale PERIODO DI 
TIROCINIO, con Orario di lavoro FULL TIME dal lunedi al giovedi,    il venerdi PART TIME. Si 
propone inizio da Gennaio 2023.
Titoli di studio: [40205001] MaturitÀ tecnica commerciale - Amministrativo; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalit di lavoro: FULL TIME

7
(462743/MIR
AN)

MIRANO Installazione, riparazione e 
manutenzione di ascensori 
e scale mobili

1 perito elettrotecnico Mansioni: Si cerca 1 IMPIEGATO TECNICO per azienda di Mirano che si occupa di installazione 
e manutenzione di impianti tecnologici in strutture condominiali, industriali e private. In 
particolare la risorsa lavorer in affiancamento al Direttore Tecnico e dovr: analizzare le 
specifiche tecniche della commessa e reperire la documentazione necessaria; gestire attivitÀ di
back office tecnico/commerciale; seguire le attivit di supporto della rete tecnica nella fase di 
pianificazione dei lavori e il controllo delle attivit; affiancare nei sopralluoghi e nella 
manutenzione degli impianti; disponibilitÀ a trasferte per sopralluoghi in Veneto. Requisiti 
richiesti: Diploma ad indirizzo Elettrico, Elettronico o Elettrotecnico, almeno 1 anno di esperienza
nella mansione, buone competenze informatiche. Offresi contratto a tempo determinato o 
indeterminato, in base alle competenze del candidato, full time. Si valutano anche giovani da 
formare ed inserire con contratto di apprendistato
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

8
(462519/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

3 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Azienda che si occupa da tempo di impiantistica tecnologica nel settore civile 
industriale ricerca 1 ELETTRICISTA CIVILE SPECIALIZZATO NEL SETTORE IMPIANTI ELETTRICI 
con ESPERIENZA, 1 APPRENDISTA ELETTRICISTA CIVILE, I APPRENDISTA IDRAULICO CIVILE. 
Le risorse si occuperanno di installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali e 
idraulici. Entreranno nel team di lavoro. I candidati ideale possiedono titolo di studio inerente la 
mansione da svolgere. Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO/APPRENDISTATO 
con ORARIO FULL TIME 7.30-12.00/13.00-17.00. Servizi offerti: buoni pasto. Preferibile il 
possesso di patentino MULETTO, PLE, E ADEGUAMENTO CORSI STATO REGIONI. Si richiede 



DISPONIBILITA' IMMEDIATA. 
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102022] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettricista 
installatore elettromeccanico; [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
Modalit di lavoro: FULL TIME

9
(461928/MIR
AN)

MIRANO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda edile operante da tempo nel territorio ricerca 1 persona da inserire nel team
di lavoro con la mansione di IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O ESPERTA, si ricerca figura con 
esperienza per svolgere in autonomia attivit di contabilit dalla prima nota fino ad arrivare al 
bilancio. La risorsa À diplomata in ragioneria o possiede una laurea in economia e commercio. 
Richiesto utilizzo del programma Office e l'uso di software Team System o Zucchetti. Richiesta 
conoscenza ottima della lingua italiana e conoscenza della lingua inglese. Si richiede possesso 
della patente di guida e disponibilit all'utilizzo del mezzo proprio per recarsi nel luogo di lavoro. 
La proposta    CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME 8.30-
12.30/14.30-18.30. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA' AD INIZIARE LE ATTIVITA'.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] MaturitÀਠ tecnica commerciale - Amministrativo; 
Lingue richieste: ITALIANO; 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 altri applicativi specifici 
(specificare); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

10
(462829/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, dovr occuparsi dell'installazione e manutenzione di
impianti termoidraulici in edifici civili di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione. il 
candidato ideale possiede titolo di studio inerente al ruolo.. Si offre CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO. ORARIO FULL TIME dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30. Il 
candidato dovr essere in possesso di patente B e automunito con disponibilitÀ  La mansione 
andr svolta presso i cantieri committenti. In caso di cantiere lontano da sede, servizio pasto 
offerto dall'azienda. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA' AD INIZIARE. 
Esperienza: preferibile
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
Modalit di lavoro: FULL TIME

11
(462735/MIR
AN)

NOALE Confezione in serie di 
abbigliamento esterno

1 Operai addetti a 
macchinari industriali
per confezioni di 
abbigliamento in 
stoffa e assimilati

Mansioni: Azienda operante da tempo nel settore tessile ricerca 1 ADDETTO/A ALLE 
MACCHINE TESSILI con esperienza. La risorsa svolger l'attivit nella sede di Noale, e si 
dovrÀ occupare della cucitura di capispalla con l'utilizzo di macchine lineari industriali, 
apprezzata positivamente l'esperienza nel cucito a mano. La proposta    CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME 8-12/14-18. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'
AD INIZIARE.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: tempo indeterminato mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

12
(462576/MIR
AN)

NOALE Servizi di progettazione di 
ingegneria integrata

1 Specialisti in 
sicurezza informatica

Mansioni: Azienda del settore commercio cerca figura da inserire nella propria filiale di Noale.
La risorsa con la mansione di Security Analyst dovr occuparsi del monitoraggio informatico dei 
siti aziendali delle aziende clienti garantendone la sicurezza informatica monitorando la 
vulnerabilit di reti e siti delle aziende clienti.
Si richiede pregressa esperienza di almeno 1 anno e una laurea in informatica, ing. informatica o
titoli affini.
Eventuali titoli di Cybersecurity costituiranno elemento preferenziale ai fini della selezione. Si 
richiede inoltre Lingua Inglese livello B1. 
Preferibile conoscenza di Linux.
Si offre contratto a full time, con disponibilitÀ a trasferente. A seconda dell'esperienza 
pregressa dei candidati si valutano sia contratti di apprendistato, sia tempo determinato sia 
indeterminato.

Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

13
(461429/MIR
AN)

NOALE Servizi degli istituti di 
bellezza

1 estetista Mansioni: Estetista di Noale ricerca 1 ESTETISTA CON ESPERIENZA per SOSTITUZIONE 
MATERNITA'. La risorsa deve saper usare la radiofrequenza e laser a luce pulsata. Si richiede 
qualifica di estetista. Il candidato ideale possiede la patente e il mezzo per raggiungere il posto 
di lavoro. La figura si inserir nella squadra di lavoro esistente. Si propone CONTRATTO A 
TERMINE CON ORARIO FULL TIME. Si propone inizio dell'attivit lavorativa a partire da Dicembre 
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: sostituzione maternitÀ mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

14
(461998/MIR
AN)

NOALE Hosting e fornitura di servizi
applicativi (ASP)

1 programmatore 
informatico

Mansioni: Societ che opera nello sviluppo software ricerca 1 persona per svolgere la mansione 
di PROGRAMMATORE INFORMATICO. La risorsa si occuper di Assistenza clienti, manutenzione 
sistemi LINUX/WINDOWS, sviluppo software. Apprezzata particolarmente la conoscenza in 
linguaggi: HTML/Css Js, PHP Python Delphi/Pascal Java/Kotlin MySQL Linux Raspberry. Il 
candidato ideale ha esperienza di almeno 2 anni nella mansione, possiede diploma o laurea nelle
discipline inerenti all'attivitÀ proposta, possiede una buona conoscenza della lingua inglese. Si 
propone CONTRATTO DI APPRENDISTATO, se figura Junior, oppure a    TEMPO 
INDETERMINATO, se figura Senior, con orario FULL TIME dal lunedi al venerdi 9-13/14.30-
18.30, prevista flessibilit di entrata/uscita di 30 minuti. Inizio dell'attivit lavorativa a partire da 
GENNAIO 2023.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40202023] MaturitÀ 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.); Linguaggi di programmazione; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

15
(462050/MIR
AN)

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

1 Addetti alla gestione 
dei magazzini e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Storica 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 minima conoscenza della lingua inglese. La proposta À CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO o PROPOSTA DI TIROCINIO se figura Junior e CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO FINALIZZATO ALL'INDETERMINATO se figura Senior. Orario di lavoro proposto 
FULL TIME. Richiesta IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
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 A TERMINE



Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

16
(461919/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

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

2 elettricista 
manutentore di 
impianti

Mansioni: Azienda metalmeccanica operante da anni nell'impiantistica allarmi e 
videosorveglianza    alla ricerca di 2 persone da inserire nella squadra di lavoro come 
ELETTRICISTI con ESPERIENZA di almeno 3 anni. Le risorse si occuperanno di installare 
impianti di allarme, programmare centraline, manutenzione degli impianti esistenti. Si richiede il 
possesso della patente di guida e disponibilit del mezzo per recarsi sul posto di lavoro. La 
proposta À蠨 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME 8-12/13-17 
DAL LUNEDI AL VENERDI. L'azienda assicura rimborso spese pasti, mezzo aziendale. Richiesta 
disponibilit a trasferte in Italia. Richiesta disponibilit da subito.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

17
(461915/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

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

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda metalmeccanica operante da anni nel territorio ricerca una persona da 
inserire come IMPIEGATA/O    AMMINISTRATIVA/O. La risorsa sar inserita nel team di lavoro 
come supporto amministrativo per la fatturazione, registrazione della prima nota, gestione 
scadenze, corrispondenza. Si richiede titolo di studio inerente alla mansione e ottima conoscenza
della lingua italiana, si richiede possesso della patente di guida con disponibilit di mezzo proprio 
per recarsi sul posto di lavoro, trattandosi di zona poco servita dai mezzi pubblici. La proposta si
articola in base all'esperienza: se figura Junior si propone TIROCINIO o CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO, se figura Senior CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO. 
Orario proposto FULL TIME 8.30-12.30/15.00-19.00 dal lunedi al venerdi. Immediata 
disponibilitÀ ad iniziare tra i requisiti richiesti.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; 
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.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

18
(461746/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 

1 idraulico Mansioni: Azienda sita nel comune di SANTA MARIA DI SALA cerca nr. IDRALICO.
La risorsa dovr occuparsi di installare impianti idraulici (nuovi/ristrutturazione), installazione di 
Pome di calore, caldaie, condizionatori e climatizzatori.
Si richiedono almeno 2/3 anni di esperienza pregressa nel settore.
Si richiede inoltre Patente B e disponibilit di mezzo proprio.



altre opere di costruzione Si offre contratto a tempo INDETERMINATO, FULL TIME dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 
17.00.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

19
(462191/MIR
AN)

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

1 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Azienda del settore ricerca 1 OPERAIO ELETTRICISTA che presti servizio presso 
cantieri civili, industriali. Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO con ORARIO FULL 
TIME. Si valuta positivamente minima esperienza nel settore oppure titolo di studio adeguato 
alla mansione. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO

20
(461617/MIR
AN)

SPINEA Installazione di altre 
macchine ed 
apparecchiature industriali

1 termoidraulico Mansioni: Azienda termoidraulica di Spinea da tempo presente sul territorio    alla ricerca di 1 
persona da inserire    nel ruolo di OPERAIO TERMOIDRAULICO. La risorsa ha preferibilmente 
esperienza nella mansione, ma si richiede che abbia titolo di studio in linea con la mansione da 
svolgere. La figura si inserir nella squadra di lavoro e svolgerÀ蠠 prevalente attivit nei cantieri 
commissionati occupandosi di predisposizione, installazione e manutenzione di impianti 
industriali. Richiesto possesso di patente e disponibilit del mezzo proprio per recarsi in azienda. 
La proposta À CONTRATTO DI APPRENDISTATO se figura Junior con minima esperienza 
oppure di CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO se figura Senior con esperienza. Orario di 
lavoro FULL TIME. Sono previste trasferte in territorio del nord Italia. Inizio attivit lavorativa tra 
dicembre e gennaio, previsto affiancamento con i colleghi esperti.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40202031] Maturit tecnica industriale - Termotenica; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

21
(461536/MIR
AN)

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

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Centro elaborazione dati con sede a Spinea ricerca 1 SEGRETARIA 
AMMINISTRATIVA con esperienza almeno triennale che si occupi di contabilit, gestione pratiche 
CCIAA telematiche, registrazione fatture elettroniche, attivit di segreteria da svolgere nella sede 
di lavoro. Titolo di studio inserente alla mansione. Si richiede utilizzo del pc e la conoscenza e 
utilizzo del software Zucchetti. Si propone CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO con ORARIO 
PART TIME 8.30-12.30. Richiesto possesso di patente e disponibilitÀ dell'auto. Si richiede 
IMMEDIATA DISPONIBILITA' AD INIZIARE.
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 altri applicativi specifici 
(specificare); 



Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: PART TIME


