
Centro per l’Impiego di Dolo, Via Foscarina 12 DOLO (VE)
per info su offerte di lavoro cpi.dolo@venetolavoro.it o 0418948527 

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
(462517/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 Tagliatori di 
calzature

Mansioni: Azienda industriale di calzature con sede di lavoro a Lughetto di Campagna Lupia 
(ve) cerca 01 addetto taglio di tomaie senza esperienza sia a mano che a CAD con et compresa 
tra i 18 e 29 anni. Si richiede conoscenza informatica di base automunito con patente B. In base 
al candidato di propone uno stage con finalit di assunzione o con    contratto di apprendistato full 
time dal lunedÀ al venerd dalle 08.00 alle12.00 e dalle 13.30 alle 17.30.
Esperienza: no
Conoscenza informatiche richieste: 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 IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalit di lavoro: FULL TIME



2
(461817/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

Servizi degli istituti di 
bellezza

1 estetista Mansioni: Centro Estetico, con sede di lavoro a Campagna Lupia, cerca per inserimento 
immediato n. 01 ESTETISTA. 
Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nelle seguenti mansioni: - Trattamenti con tecniche 
manuali o tecnologiche - Massaggi - Trattamenti viso e corpo - Onicotecnica - Lashmaker. 
Si offre contratto a tempo determinato full time eventualmente prorogabile finalizzato 
all'inserimento a tempo indeterminato. 

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

3
(462555/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Lavori di isolamento 
termico, acustico o 
antivibrazioni

1 coibentatore Mansioni: Si ricerca coibentatore industriale, l'attivit si svolge presso cantieri in tutto il territorio 
nazionale ed estero. 
Preferibile persona con esperienza.    
Esperienza: preferibile
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo altri applicativi specifici (specificare); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3+3    mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

4
(463011/DOL
O)

CASTELFRAN
CO VENETO

Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

2 cuoco di fast food Mansioni: Azienda di ristorazione per asporto per le due sedi di Castelfranco Veneto (tv)    
ricerca 02 cuochi di snack pizza e kebab. Si richiede principalmente esperienza nel taglio della 
carne per kebab e farcitura panini e snack. Si offre contratto a tempo determinato con possibilit 
di trasformazione a tempo indeterminato. L'offerta prevede un'assunzione con contratto full time 
con orario dal marted alla domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23, ed un'altra assunzione 
con contratto part time con orario dal mercoledÀ ବ alla domenica dalle 19 alle 22.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: PART TIME

5
(463004/DOL
O)

DOLO Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

2 cuoco di fast food Mansioni: Azienda di ristorazione per asporto di Dolo (ve) ricerca 02 cuochi di snack pizza e 
kebab. Si richiede principalmente esperienza nel taglio della carne per kebab e farcitura panini -
snack. Si offre contratto a tempo determinato con possibilit di trasformazione a tempo 
indeterminato. L'offerta prevede un'assunzione con contratto full time con orario dal marted alla 
domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23, ed un'altra assunzione con contratto part time con 
orario dal mercoledÀ ବ alla domenica dalle 19 alle 22.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: PART TIME



6
(462801/DOL
O)

DOLO Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 Baristi e e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Moderno e contemporaneo locale, situato in centro a Dolo, cerca una ragazza/un 
ragazzo da inserire come barista. La persona inserita verr avviata con tirocinio di inserimento 
lavorativo e successivamente con contratto di apprendistato. NON necessaria esperienza 
pregressa. 
Le mansioni da svolgere saranno: Accogliere i clienti, servire i cibi e le bevande, prendere le 
ordinazioni, preparare e pulire il bancone, allestire e/o sistemare il banco frigo o le vetrine, 
avviare i macchinari (lavastoviglie, forno, macchina da caff, centrifuga, ecc.), lavare le stoviglie, 
preparare cibi e bevande, riordinare i tavoli, pulire i locali e le attrezzature. 
Si richiedono: predisposizione al contatto con il pubblico, positivitÀ ਠ solarit e flessibilit. Orario di
lavoro diurno dalle 07.00 alle 14.00 oppure dalle 13.00 alle 20.00. Inizio previsto nel mese di 
MARZO 2023. 
Esperienza: no
Tipo rapporto: TIROCINIO
ModalitÀ di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

7
(461415/DOL
O)

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

2 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Per azienda di impianti elettrici di Dolo (ve) si ricercano 02 elettricisti con/o senza 
esperienza. L'attivit prevede la realizzazione di impianti civili, commerciali e industriali presso vari
cantieri della zona. Si richiede un titolo di studio nell'ambito elettrico. Si propone un contratto a 
tempo indeterminato e/o apprendistato full time dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.
Esperienza: no
Titoli di studio: [30102053] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore elettrico;

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

8
(462998/DOL
O)

DOLO 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 che si occupa di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici
civili ed industriali, cerca una risorsa da inserire in organico.
Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nell'eseguire lavori su impianti elettrici ordinari e speciali,
capacit di lavorare in team e in autonomia, patente B, ottima conoscenza della lingua italiana. 
Si offre contratto a tempo indeterminato full time. Orario di lavoro: 08.00/12.00 - 13.00/17.00 
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

9
(462506/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

Fabbricazione di calzature 1 Addetti a macchinari 
per la produzione in 
serie di calzature

Mansioni: Calzaturificio con sede a Fiesso d'artico(ve) ricerca 02 operai addetti alla manovia 
senza esperienza. Viene richiesta disponibilit immediata e buona volont: l'offerta À rivolta a 
candidati tra i 18 e 29 anni. Si prevede contratto di apprendistato con possibilit di trasformazione
a tempo indeterminato full time dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 



Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalit di lavoro: FULL TIME

10
(462013/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

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 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Azienda che realizza impianti elettrici di Fiesso D'artico (ve) ricerca 01 elettricista 
preferibilmente con esperienza per installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e 
condizionatori. Si richiede qualifica professionale in ambito elettrico, patente B automunito, Il 
contratto proposto    a tempo indeterminato full time dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 
17.30.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40102007] Maturit professionale industria e artigianato - Tecnico delle 
industrie elettriche elettroniche; [40202033] MaturitÀ蠠 tecnica industriale - Elettrotecnica ed 
automazione; [30102053] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore elettrico; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

11
(463080/DOL
O)

FOSSO' Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda artigianale di calzature-tacchificio con sede di lavoro a Foss, cerca n. 1 
apprendista impiegata/o amministrativa/o. Requisiti richiesti: Diploma di maturit. Mansioni da 

⠠svolgere: segreteria e contabilitÀ semplice (DDT, emissione fatture). Si offre contratto di 
apprendistato full time, orario di lavoro: 08.00/12.00 - 14.00/18.00
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40104005] Maturit professionale per il commercio - Segretario 
amministrazione; [30104005] Qualifica professionale per il commercio - Addetto contabilit 
azienda; [40104008] MaturitÀ professionale per il commercio - Tecnico gestione aziendale; 
[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 TERMINE
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

12
(461689/DOL
O)

FOSSO' Commercio al dettaglio di 
ferramenta, vernici, vetro 
piano e materiale elettrico e
termoidraulico

1 riparatore di 
elettrodomestici

Mansioni: Centro Assistenza, cerca n. 01 tecnico per assistenza elettrodomestici.SI richiede 
qualifica professionale o diploma di maturit nell'ambito elettronico o elettrotecnico, patente B. La 
mansione prevede riparazioni e installazione di elettrodomestici per uso domestico. Si offre 
contratto a tempo determinato full time dalle 8.30 alle12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.
Esperienza: no
Titoli di studio: [30102031] Qualifica professionale industria e artigianato - Istallatore di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche; [40102007] Maturit professionale industria e 
artigianato - Tecnico delle industrie elettriche elettroniche; [40202033] MaturitÀ tecnica 
industriale - Elettrotecnica ed automazione; [40202030] Maturit tecnica industriale - Elettronica e



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

13
(462516/DOL
O)

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

1 magazziniere 
consegnatario

Mansioni: Azienda di commercio e prodotti in lattoneria ricerca 01 magazziniere addetto alle 
consegne con patente C preferibilmente con esperienza. La mansione prevede stoccaggio merce 
con utilizzo del carrello elevatore (mulletto), autista di camion con patente C e preparazione 
ordini. Si richiede inoltre persona FLESSIBILE con buona Manualit. Si richede ottima conoscenza 
della lingua italiana, patente b e C. Si offre contratto a tempo indeterminato full time (dal lunedi 
al venerdi dalle08.00 alle12.00 e dalle 14.00 alle 18.00) con eventuale disponibilit al sabato per 
picchi di lavoro.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

14
(461819/DOL
O)

MIRA Servizi forniti da 
commercialisti

1 Addetti alla contabilit Mansioni: Studio Commercialista con sede di lavoro a Mira, cerca n.1 impiegato 
contabile/amministrativo da avviare con tirocinio retribuito della durata massima di sei mesi e 
finalizzato all'assunzione. Requisiti richiesti: Diploma in ragioneria o laurea in economia, 
conoscenza della lingua inglese.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40104001] Maturit professionale per il commercio - Analista contabile; 
[71008001] Laurea economico-statistico di primo livello - Scienze dell'economia e della gestione 
aziendale; [40205010] Maturit tecnica commerciale - Economico aziendale amministrativo; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

15
(463147/DOL
O)

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

1 addetto alle pulizie 
negli uffici

Mansioni: Impresa multiservizi ricerca 01 ADDETTO/A ALLE PULIZIE presso una filiale di banca 
a Mira (ve). La risorsa si occuper della pulizia ordinaria degli uffici e di spazzatura e lavaggio 
pavimenti. Esperienza pregressa nella mansione valutata favorevolmente, ma non necessaria. Si 
richiede licenza di scuola media. Si offre contratto a termine con orario part-time cos articolato: 
dal lunedÀ ବ al venerd dalle 17:00 alle 17:30, con possibilit di aumento orario in altri cantieri.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ젠 di lavoro: PART TIME



16
(462885/DOL
O)

MIRA Riparazione di carrozzerie di
autoveicoli

1 carrozziere Mansioni: Carrozzeria storica, presente sul mercato da oltre 40 anni,    alla ricerca di una risorsa
CON ESPERIENZA da inserire in organico.
Requisiti richiesti: Esperienza pregressa, precisione, attenzione al dettaglio. Mansioni da 
svolgere: Preparazione alla verniciatura (Preparazione del colore, carteggiatura e stuccatura) e 
verniciatura della vettura. 
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.
Orario di lavoro: 08.00/12.00 - 13.30/17.30
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

17
(462883/DOL
O)

MIRA Riparazione di carrozzerie di
autoveicoli

1 carrozziere Mansioni: Carrozzeria storica, presente sul mercato da oltre 40 anni,    alla ricerca di una risorsa
SENZA ESPERIENZA da avviare con tirocinio di inserimento lavorativo, retribuito e della durata 
massima di 6 mesi con eventuale assunzione successiva. 
L' azienda cerca una ragazza/un ragazzo per riparazione e manutenzione della carrozzeria ed 
interni dell'auto, in particolare per rifinitura e lucidatura. 
Si richiede buona volont di imparare, precisione e buona manualitÀ 蠠 Orario di lavoro: 
08.00/12.00 - 13.30/17.30
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalit di lavoro: FULL TIME

18
(462592/DOL
O)

MIRANO Attivit dei consulenti del 
lavoro

1 Addetti alle buste 
paga

Mansioni: impiegata addetta gestione paghe e contributi con esperienza 
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
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

19
(463002/DOL
O)

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

1 badante Mansioni: Famiglia residente a Pianiga cerca una badante H24 per una donna di 98 anni, 
autosufficiente e per la figlia di 61 anni in sedia a rotelle. Requisiti richiesti: Esperienza pregressa
e buona conoscenza della lingua italiana. Mansioni da svolgere: Cura della casa, assistenza e 
preparazione cibo, aiuto nella cura personale. Si offre contratto a tempo indeterminato.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: DIPENDENTE IN CONVIVENZA



20
(461423/DOL
O)

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

1 termoidraulico Mansioni: Per azienda nell'impiantistica di Pianiga (ve) si ricerca 1 termoidraulico senza 
esperienza in et di apprendistato. La mansione prevede un affiancamento nella squadra di lavoro
con le seguenti mansioni: installare impianti termo-idraulici, effettuare sopralluoghi per prendere 
visione del lavoro, fornire consulenza tecnica ai clienti e redigere preventivi, ecc.
E' richiesta patente B e automunito. Si propone un contratto in apprendistato full time.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalit di lavoro: FULL TIME

21
(463009/DOL
O)

PIOVE DI 
SACCO

Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

2 cuoco di fast food Mansioni: Azienda di ristorazione per asporto per le due sedi di Piove di Sacco    ricerca 02 
cuochi di snack pizza e kebab. Si richiede principalmente esperienza nel taglio della carne per 
kebab e farcitura panini e snack. Si offre contratto a tempo determinato con possibilit di 
trasformazione a tempo indeterminato. L'offerta prevede un'assunzione con contratto full time 
con orario dal marted alla domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23, ed un'altra assunzione 
con contratto part time con orario dal mercoledÀ ବ alla domenica dalle 19 alle 22.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

22
(463012/DOL
O)

SAN DONA' 
DI PIAVE

Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

2 cuoco di fast food Mansioni: Azienda di ristorazione per asporto per le due sedi di Sand Don Di Piace (ve) ricerca 
02 cuochi di snack pizza e kebab. Si richiede principalmente esperienza nel taglio della carne per 
kebab e farcitura panini e snack. Si offre contratto a tempo determinato con possibilit di 
trasformazione a tempo indeterminato. L'offerta prevede un'assunzione con contratto full time 
con orario dal martedÀ alla domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23, ed un'altra assunzione 
con contratto part time con orario dal mercoled alla domenica dalle 19 alle 22.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: PART TIME

23
(461731/DOL
O)

VIGONOVO Commercio all'ingrosso non 
specializzato

1 disegnatore 
meccanico

Mansioni: Per azienda metalmeccanica si ricerca 01 disegnatore meccanico. Si richiede diploma 
Meccanica/Elettrotecnica ed automazione/Tecnologico meccanico, conoscenza programmi 
Inventor e stampa 3D, conoscenza lingua inglese, patente B. Si offre contratto a tempo 
indeterminato full time con mensa interna.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40102009] Maturit professionale industria e artigianato - Tecnico industrie 
meccaniche; [40202026] Maturit tecnica industriale - Meccanica; [30102016] Qualifica 
professionale industria e artigianato - Disegnatore meccanico con elaboratore; 
Lingue richieste: INGLESE; TEDESCO; 
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

24
(463144/DOL
O)

VIGONOVO Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 addetto alla 
fresatura e 
smerigliatura in serie
delle suole e del 
tacco

Mansioni: Azienda di calzature di Tombelle di Vigonovo (ve) ricerca 01 operaio addetto alla 
smerigliatura tacchi con esperienza. Si offre contratto full time (08-12 e 13.30-17.30) a tempo 
determinato con possibilit di trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

25
(461477/DOL
O)

VIGONZA Ristorazione con 
somministrazione

2 cuoco pizzaiolo Mansioni: Ristorante/Pizzeria di prossima apertura, con sede a Vigonza, cerca 2 persone da 
adibire alla mansione di CUOCO/PIZZAIOLO. 
Si valutano profili CON e SENZA ESPERIENZA. 
Le figure selezionate si occuperanno sia della preparazione di pizze che della linea cucina con 
men prevalentemente a base di carne. 
Si offre contratto a tempo indeterminato, la retribuzione sar commisurata all'esperienza dei 
candidati. 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ 頠 di lavoro: FULL TIME


