
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
(460252/MIR
AN)

MARTELLAGO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

2 muratore in mattoni 
lavori di 
manutenzione

Mansioni: Azienda edile ricerca 2 MURATORI, CARTONGESSISTI, DIPINTORI ADDETTI ALLE 
FINITURE preferibilmente con esperienza. Si richiede buona conoscenza della lingua italiana 
scritta e parlata. La proposta    iniziale contratto A TEMPO DETERMINATO con finalit di 
trasformazione a TEMPO INDETERMINATO. Si propone ORARIO FULL TIME 8.00-12.00/13.00-
17.00. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: finalizzato al t.indeterminato mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

2
(460003/MIR

MARTELLAGO Riparazione e manutenzione
di attrezzature di uso non 

1 elettricista 
manutentore di 

Mansioni: MANUTENTORE ELETTRODOMESTICI USO INDUSTRIALE
Esperienza: no



AN) domestico per la 
refrigerazione e la 
ventilazione

impianti Titoli di studio: [40202011] Maturit tecnica industriale - Eletttrotecnica; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalit di lavoro: FULL TIME

3
(459041/MIR
AN)

MIRANO Installazione di impianti 
elettronici (inclusa 
manutenzione e 
riparazione)

5 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Cerchiamo elettricisti e impiantisti anche non specializzati per impianti di carattere 
perlopi industriale da poter assumere da subito. La nostra azienda si occupa di realizzazione e 
manutenzione di sistemi elettrici e di rete in negozi ed edifici commerciali, locali pubblici e privati 
quindi cerchiamo persone che conoscano almeno a livello base i sistemi elettrici pi comuni.
Esperienza: si
Titoli di studio: [30102022] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettricista 
installatore elettromeccanico; [40202030] MaturitÀ鹠 tecnica industriale - Elettronica e 
telecomunicazioni; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

4
(458952/MIR
AN)

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

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Associazione territoriale ricerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA preferibilmente 
con esperienza. La risorsa si occuper della gestione amministrativa, fiscale e contabile, funzioni di
segreteria, gestione clienti, predisposizione mod. unico 730, IMU, IVA, fatturazione. Si richiede 
titolo di studio in linea con la ricerca. Si propone contratto di APPRENDISTATO se figura Junior, 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO se figura Senior, entrambe le proposte finalizzate al 
TEMPO INDETERMINATO. Orario di lavoro FULL TIME. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
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 per la grafica e il 
disegno (es. applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: finalizzato al t.indeterminato mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

5
(459147/MIR
AN)

MIRANO Commercio all'ingrosso di 
altre macchine e 
attrezzature per ufficio

1 installatore 
manutentore 
hardware

Mansioni: Azienda di riparazione e manutenzione ricerca 1 TECNICO RIPARATORE che si occupi
di riparare e manutenzione di prodotti per ufficio, in particolare multifunzione, stampanti con 
buone conoscenze informatiche Windows, pacchetto Office e reti. si richiede conoscenza della 
lingua inglese. si richiede titolo di studio inerente alla mansione. Si propone CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO se figura Junior oppure TEMPO DETERMINATO da stabilizzare se figura Senior. 
Orario di lavoro 8.30-12.30/14-18 dal lun al ven. Azienda fornisce mezzo aziendale e cellulare. 



Possibili trasferte per formazione iniziale, territorio per attivit lavorativa Venezia (centro storico, 
isole e terraferma), Padova e Treviso e relative province. Richiesta Disponibilit Immediata. 
Titoli di studio: [40000000] Diploma di istruzione secondaria superiore    che permette l'accesso
all'universita'; [30102001] Qualifica professionale industria e artigianato - Addetto manutenzione 
di elaboratori elettronici; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

6
(459346/MIR
AN)

MIRANO Altre strutture di assistenza 
sociale residenziale

1 tuttofare d'albergo Mansioni: Per struttura residenziale gestita da cooperativa si cerca nr. 1 MANUTENTORE.
La risorsa dovr occuparsi di piccoli lavori di manutenzione dei locali interni, cambio di lampadine, 
sistemazione porte, piccoli lavi sulle finestre e finiture d'interni, piccole operazioni di 
carico/scarico materiale, magazzino interno con materiale dell'alloggio).
La risorsa, con preferibile esperienza pregressa in mansioni simili, dovr essere in possesso di 
patente B e automunito.
Si offre contratto a tempo DETERMINATO 6 MESI, PART TIME 12 ORE settimanali distribuite sia 
al mattino sia nel pomeriggio.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
ModalitÀ di lavoro: PART TIME

7
(460256/MIR
AN)

NOALE Altri servizi di supporto alle 
imprese nca

1 Addetti ai distributori
di carburanti ed 
assimilati

Mansioni: Azienda operante nel settore e' alla ricerca di 1 ADDETTO AL RIFORNIMENTO GPL E 
LAVAGGIO AUTO, GESTIONE CASSA., anche senza esperienza. Proposto INIZIALE CONTRATTO 
A TEMPO DETERMINATO finalizzato alla stabilizzazione. Orario FULL TIME 8-12/15-19 dal lunedi 
al sabato (mercoledi libero). Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA. Completano il profilo la 
capacit di lavorare in gruppo e l'orientamento al raggiungimento degli obiettivi. Si richiede 
disponibilit immediata.
Esperienza: no
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.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: finalizzato al t.indeterminato mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

8
(460241/MIR
AN)

NOALE Fabbricazione di 
elettrodomestici

1 meccanico riparatore
d'auto

Mansioni: Azienda di Noale cerca nr. 1 MECCANICO RIPARATORE D'AUTO.
La risorsa dovr occuparsi di diagnostica di base su motori, manutenzioni ordinarie sullo stesso, 
sostituzione di parti d'auto. La risorsa ricoprir il ruolo di capo officina pertanto À richiesta 
esperienza pregressa di ALMENO 5 ANNI e svolgimento della mansione in piena autonomia. 



Automunito e in possesso di patente B in corso di validit.
Si offre contratto a tempo INDETERMINATO, FULL TIME dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
18.00.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

9
(460933/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di motocicli 2 ingegnere meccanicoMansioni: Solida azienda operante nel settore Automotive ricerca 2 AUTOCAPOPROGETTO CON 
ESPERIENZA di almeno 2/3 anni nella mansione. Le risorse si inseriranno nel team di lavoro nella
sede di Santa Maria di Sala (Ve) per occuparsi di
-sviluppare componenti e gruppi meccanici sulla base di specifiche definite
-utilizzare CAD 3D, generare messe in tavola ed effettuare analisi FEM 
-supportare industrializzazione e la messa a punto dei componenti
Si richiede possesso di Laurea in Ingegneria e conoscenza ottimale delle lingue ITALIANA e 
INGLESE. Necessario utilizzo di Excel avanzato.
L'azienda propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO se figura SENIOR e CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO se figura Junior. 
La proposta    ORARIO FULL TIME dal lunedi al venerdi con flessibilit di entrata e di uscita 8.30-
9.00/17.30-18.00
Si richiede patente e disponibilitÀ蠠 di mezzo proprio. Si chiede disponibilit alle rare trasferte 
aziendali. L'azienda mette a disposizione buoni pasto e sconti sui prodotti.
Richiesta ad iniziare attivit lavorativa da subito.
Esperienza: si
Titoli di studio: [72005003] Diploma di laurea in ingegneria meccanica (vecchio ordinamento); 
Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

10
(459443/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Commercio al dettaglio di 
materiali da costruzione, 
ceramiche e piastrelle

1 trasportatore 
(camionista)

Mansioni: Azienda operante nel settore edile ricerca 1 AUTISTA MAGAZZINIERE GUIDA 
CAMION CON GRU CON ESPERIENZA. La risorsa si occuper di realizzare spazi espositivi 
all'interno mostra, gestione della movimentazione della merce in entrata e uscita, consegna della 
merce al cliente. Si richiede ottima conoscenza lingua italiana e preferibile possesso del patentino
del muletto. Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME 8.30-
12.30/14.30-18.30. Si richiede disponibilit a trasferte. Data inizio attivitÀ lavorativa dicembre 
2022.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE C; 



Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: tempo indeterminato mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

11
(459164/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di stampi, 
portastampi, sagome, 
forme per macchine

1 addetto attrezzaggio
macchine utensili

Mansioni: Azienda di Santa Maria di Sala settore metalmeccanica industria cerca nr. 1 Addetto 
attrezzaggio macchine utensili.
Si valutano sia profili giovani diplomati in meccanica sia profili con esperienza (in tal caso 
richiesta esperienza in lettura linguaggio Heidenhain). Si offre contratto a tempo determinato full 
time. Richiesta conoscenza lingua inglese.

Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Linguaggi di programmazione; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

12
(459374/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di 
apparecchiature per le reti 
di distribuzione e il controllo
dell'elettricit

3 Assemblatori e 
cablatori di 
apparecchiature 
elettroniche e di 
telecomunicazioni

Mansioni: Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca 3 CABLATORI DI QUADRI 
ELETTRICI preferibilmente con esperienza di almeno 3 anni. La risorsa si occuper dei montaggio 
e cablaggio di quadri elettrici di automazione e distribuzione. Sono richieste la capacit di lettura e
interpretazione dello schema elettrico. Completano il profilo buona manualitÀ  precisione e 
capacit di lavorare in team. Si richiede titolo di studio inerente la mansione da svolgere e 
Conoscenza ottima della lingua italiana. Si propone CONTRATTO DI APPRENDISTATO se figura 
Junior o CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO se figura Senior. Orario dal lunedi al venerdi 8-
12/13.30-17.30. immediata disponibilit.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102031] Qualifica professionale industria e artigianato - Istallatore di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

13
(459369/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di 
apparecchiature per le reti 
di distribuzione e il controllo
dell'elettricit

1 Addetti alla gestione 
dei magazzini e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca 1 MAGAZZINIERE con 
esperienza di almeno 2 anni nella mansione. La risorsa si occuper della gestione del magazzino, 
operazioni di carico/scarico merce in arrivo e spedizione, controllo e verifica ddt, prelievo dei    
materiali per commessa, movimentazione merce a sistema gestionale, movimentazione merce 
interna. Si valuta positivamente possesso del patentino del muletto. Si richiede titolo di studio di 
scuola superiore, conoscenza di base pacchetto Office. Richiesta ottima conoscenza lingua 
italiana. Si propone CONTRATTO DI APPRENDISTATO se figura Junior e CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO se figura Senior. Orario di lavoro dal lunedi al venerdi FULL TIME 8.00-
12.00/13.30-17.30. Richiesta IMMEDIATA DISPONIBILITA'
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102999] Altre qualifiche professionali industria e artigianato; 



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

14
(460409/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 Personale non 
qualificato addetto ai
servizi di pulizia di 
uffici ed esercizi 
commerciali

Mansioni: Cooperativa multiservizi ricerca per la sede di SANTA MARIA DI SALA N. 1 ADDETTO 
ALLE PULIZIE E IGIENE DEGLI SPAZI preferibilmente con esperienza, la figura si occuper di 
prestare servizio presso aziende, uffici e negozi, non previsto l'utilizzo di macchine industriali ma 
strumentazione ordinaria come carrello, scopa, paletta. Si richiede preferibilmente il possesso di 
attestati frequenza a corsi sicurezza L.81/08. Si richiede possesso di patente B e disponibilit di 
mezzo proprio. Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO con ORARIO PART TIME 
6.00-9.00 e 18.00-19.30. Verranno valutate le disponibilitÀ in fase di colloquio con il candidato. 
Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA ALLA MANSIONE.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: PART TIME

15
(460250/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Servizi dei saloni di barbiere
e parrucchiere

1 Acconciatori Mansioni: Salone di parrucchiere ricerca 1 PARRUCCHIERA/E ESPERTA/O con esperienza, che 
sappia lavorare in autonomia. Titolo di studio inerente con la mansione. Si propone CONTRATTO 
DI APPRENDISTATO se under 30, oppure a TEMPO INDETERMINATO se over 30. Orario 
proposto FULL TIME 9.00-17.00.    Si richiede la patente di guida e la disponibilit del mezzo per 
recarsi nel posto di lavoro. Richiesta disponibilit Immediata.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

16
(460435/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 Baristi e e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Snack-Bar ricerca 1 BARISTA preferibilmente con minima esperienza per lavorare nel 
gruppo di lavoro che gestisce servizio bar e snack. La risorsa si occuper della preparazione e 
somministrazione di bevande al banco e servizio al tavolo. Richiesto possesso patente e utilizzo 
del mezzo proprio per recarsi al posto di lavoro. Si propone INIZIALE CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO con orario da concordare in fase di colloquio in base alle disponibilit. Si prevede 
sin da subito l'inserimento.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 



Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

17
(460170/MIR
AN)

SCORZE' Confezione in serie di 
abbigliamento esterno

1 addetto agli stiratoi 
per capi confezionati

Mansioni: Azienda di Scorz del settore tessile ricerca n. 1 ADDETTO ALLA STIRERIA di capi 
confezionati.
La risorsa dovr occuparsi dello stiraggio a capo finito e di stiri intermedi nella lavorazione tessile 
mediante l'ausilio di un ferro da stiro industriale.
Durante le fasi di stiratura verificherÀ蠠 l'assenza di difetti qualitativi nei capi e provveder 
all'apposizione del cartellino.
La risorsa dovr aver maturato esperienza pregressa nel settore per almeno 3 anni.
Si offre contratto a    tempo INDETERMINATO, FULL TIME dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 
17.00.
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

18
(460548/MIR
AN)

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

1 elettricista per 
impianti esterni ed 
interni nelle 
costruzioni

Mansioni: Azienda metalmeccanica artigiana ricerca 1 ELETTRICISTA preferibilmente con 
esperienza per installazione di impianti elettrici. Si richiede titolo di studio inerente la mansione, 
possesso della patente di guida e disponibilit del mezzo proprio. Si propone CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO con ORARIO FULL TIME. Si richiede DIPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102023] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettronico 
industriale; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

19
(460174/MIR
AN)

SCORZE' Confezione in serie di 
abbigliamento esterno

2 Confezionatori di 
capi di 
abbigliamento

Mansioni: Azienda di Scorz del settore tessile ricerca n. 2 CONFEZIONATORI DI CAPI DI 
ABBIGLIAMENTO.
La risorsa dovr occuparsi di cucire mediante l'utilizzo di macchina da cucire lineare o taglie e cuci 
industriale al fine del confezionamento completo del capo d'abbigliamento.
Requisiti fondamentali sono ottima manualitÀ蠠 e attenzione ai dettagli richiesti nella lavorazione
di materiali tessili differenti, predisposizione a svolgere cuciture di precisione e propensione 
all'apprendimento di nuove tecniche.
Tra i candidati saranno preferiti coloro i quali abbiano capacit a cucire a mano.
La risorsa dovr aver maturato esperienza pregressa nel settore per almeno 3/5 anni.
Si offre contratto a tempo INDETERMINATO, FULL TIME 8.00/12.00-13.00/17.00. 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

20
(460547/MIR
AN)

SCORZE' Installazione di impianti 
idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e 

1 Idraulici nelle 
costruzioni civili

Mansioni: Azienda metalmeccanica artigiana ricerca 1 IDRAULICO preferibilmente con 
esperienza per installazione di impianti termoidraulici. Si richiede titolo di studio inerente la 
mansione, possesso della patente di guida e disponibilit del mezzo proprio. Si propone 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO con ORARIO FULL TIME. Si richiede DIPONIBILITA' 



riparazione) in edifici o in 
altre opere di costruzione

IMMEDIATA.
Titoli di studio: [30102030] Qualifica professionale industria e artigianato - Istallatore di 
impianti idraulici e termici; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

21
(458962/MIR
AN)

SCORZE' Commercio all'ingrosso di 
apparecchi e materiali 
telefonici

1 addetto allo 
spostamento di 
merci nei magazzini

Mansioni: Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca 1 MAGAZZINIERE con 
PATENTINO MULETTO preferibilmente con esperienza per preparazione ed evasione ordini, 
etichettatura merce, utilizzo transpallet manuali ed elettrici e muletto, movimentazione merce a 
magazzino. Si propone CONTRATTO DI APPRENDISTATO se figura Junior (eventuale proposta di 
tirocinio iniziale) oppure CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO finalizzato al TEMPO 
INDETERMINATO se figura Senior. Orario di lavoro FULL TIME 8.30-13/14.30-18.00. Al candidato
vengono messi a disposizione buoni pasto.
Inizio attivit lavorativa a partire dal 3/10/2022.
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

22
(460486/MIR
AN)

SPINEA Servizi degli istituti di 
bellezza

1 addetto a cure 
estetiche

Mansioni: Salone ricerca 1 ESTETISTA-ONICOTECNICA per MANICURE e PEDICURE, anche 
senza esperienza. Si richiede preferibilmente titolo di studio inerente la mansione da svolgere. La
risorsa si affiancher il team di lavoro nell'acquisire competenze nella sterilizzazione degli 
strumenti, promozione prodotti e pacchetti. Richiesto possesso patente di guida per recarsi sul 
posto di lavoro. Si propone TIROCINIO finalizzato all'APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME. 
Si garantir costante formazione per l'acquisizione delle competenze necessarie a svolgere la 
mansione. Si richiede disponibilitÀ a Trasferte ma solo in occasione degli interventi formativi 
previsti fuori zona. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalit di lavoro: FULL TIME

23
(459283/MIR
AN)

SPINEA Confezione in serie di 
abbigliamento esterno

1 Confezionatori di 
capi di 
abbigliamento

Mansioni: Azienda di Spinea cerca per inserimento in organico aziendale figure addette al 
confezionamento di capi tessili: l'azienda in particolare si occupa di Moda Mare per gradi firme. 
Cerca quindi nr. 1 Confezionatore/Confezionatrice capi abbigliamento. L'azienda valuta sia profili 
con esperienze pregresse nel settore (cucitrice, macchiniste, sarte) sia personale privo di 
esperienza ma con interesse al settore moda al fine di inserimento con apprendistato.
Si offre contratto a tempo Indeterminato, qualora la risorsa sia priva di esperienze si offre inziale 
contratto di apprendistato.
Orario Full time/Part time con possibilit di flessibilit oraria da concordarsi.



Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ di lavoro: PART TIME

24
(460869/MIR
AN)

SPINEA Confezioni di abbigliamento 
sportivo o di altri indumenti 
particolari

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

Mansioni: Azienda operante nel settore produzione abbigliamento ricerca 1 ADDETTA/O ALlA 
MACCHINA LINEARE DA CUCIRE, 1 ADDETTA/O ALLO STIRO PROFESSIONALE e 1 ADDETTA/O 
CONTROLLO QUALITA' anche senza esperienza, la risorsa si occuper di utilizzare macchinari 
professionali per cucire (macchina lineare), e macchine professionali per stirare. La proposta    a 
TEMPO DETERMINATO finalizzato alla stabilizzazione, orario da concordare in fase di colloquio 
dal lunedi al venerdi. La risorsa deve possedere la patente per recarsi sul posto di lavoro. Si 
richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

25
(458976/MIR
AN)

SPINEA Altre attivit di consulenza 
imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo-
gestionale e pianificazione 
aziendale

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Societ di servizi alle imprese ricerca Impiegato/a che si occupi di gestire le procedure 
legate ai FONDI INTERPROFESSIONALI. Dovr occuparsi di ricercare bandi, progettazione, 
gestione, e predisposizione pratiche di rendicontazione. la risorsa ideale À in possesso di laurea,
o in procinto di    conseguirla. sI RICHIEDE CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE E POSTA 
ELETTRONICA. Si propone TIROCINIO finalizzato all'inserimento in APPRENDISTATO se figura 
Junior o TEMPO DETERMINATO da stabilizzare se figura Senior. Orario FULL TIME 8.30-
12.30/13.30-17.30. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Esperienza: no
Titoli di studio: [71011999] Laurea letteraria di primo livello - Altre lauree; 
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 strumenti per operare con internet
(posta elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Durata: 6 mesi mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

26
(460925/MIR
AN)

SPINEA Altre elaborazioni 
elettroniche di dati

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Studio di consulenza ricerca 1 IMPIEGATA/O    AMMINISTRATIVA/O CON 
ESPERIENZA di almeno 5 anni, che si occupi di gestione della prima nota, IVA, gestione prima 
nota, contabilit generale in piena autonomia. Si richiede titolo di studio in linea con la mansione 
da svolgere. 
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: finalizzato al t.indeterminato mesi




