
Centro per l’Impiego di Dolo, Via Foscarina 12 DOLO (VE)
cpi.dolo@venetolavoro.it – per info su offerte di lavoro 0418948523 (lun-ven ore 8,00 - 13,00)

Per candidarsi alle offerte di lavoro collegarsi al sito http://www.cliclavoroveneto.it, effettuare l’accesso ed 
cliccare alla sezione CPI ON LINE (Centro per l’Impiego on line).

Per registrarsi http://www.cliclavoroveneto.it/registrati
Se hai dimenticato la password http://www.cliclavoroveneto.it/recupera-password
Se hai dimenticato il login http://www.cliclavoroveneto.it/recupera-login

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

OPPORTUNITA' DI LAVORO
 

Centro per l'Impiego di Dolo
 

ID SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
1
(427965/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

Confezione di abbigliamento
in pelle e similpelle

1 Confezionatori di 
pellicceria e di capi 
in pelle

Mansioni: RESPONSABILE PRODUZIONE 
DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN PELLE in 
grado di seguire tutto il ciclo produttivo, 
con conoscenza del taglio, disegno e 
confezionamento.
Contratto a termine 12 mesi con 
possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato. 
Richiesta flessibilità anche per altre 
mansioni.
Orario di lavoro full time.
Richiesta patente B
Preferenze per età max 45 anni.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
(427530/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

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 - IDRAULICO 
per realizzazione impianti elettrici civili ed 
industriali, manutenzione impianti elettrici,
automazioni, climatizzazione, 
antintrusione e videosorveglianza.
Contratto a termine con orario di lavoro 
dalle 8.00 alle 17.00.
Richiesta qualificazione ed età max 40 
anni, qualifica di elettricista/idraulico e 
patente B
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(427621/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 Tagliatori di 
calzature

Mansioni: APPRENDISTA TAGLIATORE 
PELLI PER CALZATURE; con manualità 
all'uso di PC per uso macchina da taglio 
cad/cam.
Richiesto età apprendistato (18/29 anni) e
buona dimestichezza nell'uso del PC.
Orario di impiego dalle 8.00 alle 12.00 e 



dalle 13.30 alle 17.30
Esperienza: no
Conoscenza informatiche richieste: 
Utilizzo di applicazioni per la grafica e il 
disegno (es. applicazioni CAD, di 
modellazione, ecc.); 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIM
ENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(427695/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

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

1 saldatore tubista Mansioni: Ditta che realizza e posa in 
opera impianti idraulici in ambito 
industriale presso strutture di vario 
genere: ospedali, centri commerciali, 
banche, hotel, complessi residenziali , 
fabbriche
di vario tipo, etc.. con annesse opere di 
saldature su componenti di vario genere 
generalmente in acciaio nero e inox.
Siamo alla ricerca di personale da 
integrare in azienda. 
Preferibilmente con precedenti esperienze
maturate nel settore. 
Dopo un periodo di prova sarà valutata 
anche l'assunzione a tempo 
indeterminato.
Si richiede la seguente figura: 
SALDATORE ELETTRODO E TIG, a banco 
su rulli e in opera, con esperienza anche 
in ambito di rilievo misure, 
prefabbricazione e costruzione tubisteria e
pezzi speciali    Tubista
E' gradita anche esperienza in ambito 
termoidraulico, capacità di eseguire 
lavorazioni di filettatura, assemblaggio 
raccorderia, etc..
Possibilmente in possesso degli attestati in
ambito sicurezza, formazione generale e 
specifica primo soccorso, antincendio.
Persona socievole, seria, volenterosa e 
affidabile. Disposta a lavorare in gruppo. 
Automunita.
La ns azienda opera su tutto il territorio 
nazionale in collaborazione con importanti
ditte impiantistiche. Lavoriamo 
principalmente nei cantieri o nelle officine 
delle ditte con le
quali abbiamo concordato le lavorazioni 
da fare. Può capitare di lavorare anche in 
trasferta per brevi periodi. Il personale si 
ritrova sempre presso la sede legale e poi 
parte con mezzi aziendali attrezzati per le 
destinazioni del caso : cantieri, officine, 
etc.
Utilizzo di vari utensili: Saldatrici carrellate
e portatili, trapano per ferro, trapano a 
colonna, flessibile-smerigliatore grande e 
piccolo, Trapano tassellattore, avvitatore 
normale e ad impulsi, filiera manuale e 
carrellata, cannello per eventuali tagli di 
tubazioni o pezzi speciali, taglio al plasma 
per eventuali tagli di tubazioni o pezzi 
speciali, utensili vari.
- Contratto a termine iniziale con 
possibilità di stabilizzazione.



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

5
(422048/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

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

1 Tecnici meccanici Mansioni: Siamo alla ricerca di un 
ragazzo da inserire come stagista per poi 
futura assunzione come apprendista (max
28 anni), lo stage consisterebbe nell' 
imparare ad utilizzare il centro di lavoro 
per la realizzazione di serramenti in 
alluminio; il lavoro non si baserebbe solo 
su questo ma anche sul lavoro manuale di
produzione.
Si richiede età apprendistato, studi nel 
settore (meccatronica, 
operatori/programmatori macchine 
utensili a controllo numerico e simili).
Esperienza: no
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(420340/DOL
O)

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

1 termoidraulico Mansioni: APPRENDISTA termoidraulico.
Contratto a tempo determinato con durata
da definire, orario di lavoro full-time.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIM
ENTO
Durata: da definire mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(428753/DOL
O)

DOLO Confezione di abbigliamento
in pelle e similpelle

1 Confezionatori di 
pelletteria

Mansioni: Addetta al controllo qualità ed 
eventuale riparazione di capispalla in 
pelle, pelliccia e montone e tessuto.
Necessaria conoscenza della confezione 
dei prodotti in questi materiali.
Disponibilità a viaggiare saltuariamente 
per controllo produzioni anche all'estero.
Preferibile conoscenza della lingua 
inglese.
Offresi contratto a tempo indeterminato.
Richiesta Patente B e disponibilità a 
trasferte.
L'Azienda valuta anche una sarta o una ex
confezionista di abbigliamento in pelle e/o
pelliccia
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: PART TIME

8
(427853/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: ELETTRICISTA con esperienza
lavorativa, con autonomia lavorativa e 
decisionale, conoscenza delle normative, 
dotato di iniziativa e intraprendenza. 
Attività prevalente in settore civile, 
terziario e commerciale. 
Conoscenza di domotica e 
termoregolazione.
Richiesta patente di guida e corsi 
sicurezza.
Preferenze se con conoscenza Windows, 
IOS, Office e lingua inglese base.
Contratto a tempo 



determinato/indeterminato con orario di 
lavoro dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 
alle 17.00
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

9
(429093/DOL
O)

DOLO 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: IDRAULICO A CHIAMATA con 
possibilità di inserimento stabile. Dovendo
formare la persona l'Azienda valuta 
candidati max 24enni.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
(427787/DOL
O)

FOSSO' Trattamento e smaltimento 
di altri rifiuti non pericolosi

1 Conduttori di mezzi 
pesanti e camion

Mansioni: AUTISTA PER BILICO 
SCARRABILE patente CE+CQC
Preferenza per esperienza con utilizzo gru.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE C; PATENTE
E; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
(426927/DOL
O)

MIRANO Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 addetto alla pulizia 
di macchinari

Mansioni: ADDETTO ALLE PULIZIE 
INDUSTRIALI - Pulizie generali con uso di 
macchinari e non.
Preferibile se con esperienza.
Impiego part time 10 ore settimanali (dal 
lunedì al venerdì ore 20.00 - 22.00) con 
contratto a termine.
Richiesta conoscenza ottima della lingua 
italiana e patente di guida categoria B.
NECESSARIA RESIDENZA NELLE 
VICINANZE.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME


