
Centro per l’Impiego di Dolo, Via Foscarina 12 DOLO (VE)
per info su offerte di lavoro cpi.dolo@venetolavoro.it o 0497448041

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
(463816/DOL

CAMPOLONG
O MAGGIORE

Tinteggiatura e posa in 
opera di vetri

1 imbianchino edile Mansioni: Azienda del settore edile che si occupa di restauri e risanamenti, dipinture interne ed 
esterne, presente sul territorio da oltre trent'anni e con sede a Campolongo Maggiore, cerca 01 



O) persona da inserire come PITTORE EDILE. Requisiti richiesti: Patente B e ottima conoscenza 
della lingua italiana. PREFERIBILE esperienza pregressa. La persona si occuper di pitture e 
tinteggiature (interni ed esterni), esecuzione di opere in cartongesso, isolamenti e cappotti 
esterni. 
Si offre contratto a tempo determinato full time di 6 mesi ed eventuale successivo inserimento a 
tempo indeterminato. Orario di lavoro: 08.00/12.00 - 13.00/17.00
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

3
(464836/DOL
O)

CAMPOLONG
O MAGGIORE

Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 Muratori in pietra e 
mattoni

Mansioni: Azienda edile di Campolongo Maggiore cerca 01 muratore o manovale edile con 
esperienza. Si richiede patente B automunito. Si offre contratto a tempo determinato full time.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

4
(465038/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Fabbricazione di altre parti 
ed accessori per autoveicoli 
e loro motori nca

1 conduttore di 
macchine 
automatiche per 
saldatura ad arco

Mansioni: Azienda metalmeccanica, con sede di lavoro a Camponogara, cerca una persona da 
assumere come OPERAIO SALDATORE addetto alla saldatura ad arco e a filo continuo sia 
manuale che robotizzata.
Requisiti richiesti: DIPLOMA/QUALIFICA PROFESSIONALE ad indirizzo meccanico, capacit di 
utilizzo del PC per caricamento schede, patente di guida e mezzo proprio. Possesso patentino 
muletto (NON indispensabile).
Si offre contratto a tempo determinato/apprendistato full time da valutare in base all'esperienza 
del candidato. Preferibile esperienza pregressa.

Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40202026] Maturit tecnica industriale - Meccanica; [30102055] Qualifica 
professionale industria e artigianato - Operatore meccanico; [40202017] MaturitÀ tecnica 
industriale - Industria meccanica; [30102075] Qualifica professionale industria e artigianato - 
Meccanico addetto alle macchine utensili a controllo numerico; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di applicazioni gestionali (es. applicazioni per la 
contabilit, paghe, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

5
(465041/DOL

CAMPONOGA
RA

Fabbricazione di altre parti 
ed accessori per autoveicoli 

1 Conduttori di 
macchine utensili 

Mansioni: Azienda metalmeccanica, con sede di lavoro a Camponogara, cerca una persona da 
assumere come OPERAIO addetto alle macchine automatiche e/o semiautomatiche industriali. 



O) e loro motori nca automatiche e 
semiautomatiche 
industriali

Requisiti richiesti: DIPLOMA/QUALIFICA PROFESSIONALE ad indirizzo meccanico, capacit di 
utilizzo del PC per caricamento schede, patente di guida e mezzo proprio. Possesso patentino 
muletto (NON indispensabile).
Si offre contratto a tempo determinato/apprendistato full time da valutare in base all'esperienza 
del candidato. Preferibile esperienza pregressa.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102055] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore 
meccanico; [40202026] Maturit tecnica industriale - Meccanica; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di applicazioni gestionali (es. applicazioni per la 
contabilitÀ  paghe, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

6
(465033/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Fabbricazione di altre parti 
ed accessori per autoveicoli 
e loro motori nca

1 Tecnici 
dell'organizzazione e
della gestione dei 
fattori produttivi

Mansioni: Azienda metalmeccanica di Camponogara (ve) cerca una persona da assumere per il 
ruolo di RESPONSABILE TECNICO DI PRODUZIONE. 
Requisiti richiesti: DIPLOMA di maturit ad indirizzo TECNICO o LAUREA in INGEGNERIA, ottima 
conoscenza della lingua INGLESE, ottima conoscenza di programmi CAD ed EXCEL, patente di 
guida e mezzo proprio. 
Mansioni da svolgere: La persona verr inserita all'interno dell'ufficio tecnico e si occuperÀ di 
ottimizzare i mezzi di produzione e i processi di fabbricazione. Organizzazione del lavoro e della 
produttivit. Analisi, definizione e implementazione degli standard e dei processi produttivi. 
Gestione delle macchine, materie prime, postazioni di lavoro, limiti di tempo e compiti da 
svolgere. 
Si offre contratto a tempo determinato/indeterminato full time da valutare in base all'esperienza 
del candidato, preferibile un'esperienza pregressa.

Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [60005024] Diploma universitario in ingegneria - Tecnologie industriali e dei 
materiali; [60005023] Diploma universitario in ingegneria - Ingegneria industriale; [40202016] 
Maturit tecnica industriale - Industria metalmeccanica; [40202017] MaturitÀ tecnica industriale 
- Industria meccanica; [60005015] Diploma universitario in ingegneria - Ingegneria meccanica; 
[40202026] Maturit tecnica industriale - Meccanica; 
Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, 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
Modalit di lavoro: FULL TIME



7
(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

8
(464840/DOL
O)

DOLO Attivit degli studi 
odontoiatrici

1 assistente sanitario Mansioni: Per studio odontoiatrico/dentistico si ricerca 01 addetta/o alla poltrona 
preferibilmente con esperienza. La mansione prevede supporto ai medici odontoiatri. E' richiesta 
l'abilitazione Assistente di studio odontoiatrico (ASO), patente B automunito/a. si offre contratto 
di apprendistato full time.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalit di lavoro: FULL TIME

9
(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

10
(463881/DOL
O)

DOLO Ristorazione con 
somministrazione

10 Addetti al banco nei 
servizi di ristorazione

Mansioni: IL TURISMO VENEZIA 2023 - Azienda della ristorazione cerca per locale di Arino di 
Dolo (autostrada A4) n. 10 OPERATORI DELLA RISTORAZIONE per servizio al banco e piccola 
cucina, preparazione semplici insalatone e piatti caldi/freddi, preparazione bevande e caff. 
Requisiti richiesti: licenza media, preferibile esperienza nella mansione, Pat B e automuniti. 
Offresi contratto TEMPO DETERMINATO di 5 mesi (con possibilit di proroga) su turni con orario 
PART TIME O FULL TIME su turni, 1 riposo a settimana. Servizi offerti: pasto/colazione, 
parcheggio e divisa. 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 giÀ 蠠 presente. 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: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 



Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 5 mesi mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

11
(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

12
(464269/DOL
O)

DOLO Produzione di cacao in 
polvere, cioccolato, 
caramelle e confetterie

2 banconiere di bar Mansioni: Laboratorio artigianale specializzato nella produzione di prodotti dolciari di qualit    
alla ricerca di n. 02 risorse da inserire nella gelateria/cioccolateria come addetti al banco. 
Requisiti richiesti: Esperienza pregressa maturata anche durante lavori stagionali, diploma, 
patente B e mezzo proprio, disponibilitÀ ਠ a lavorare nel fine settimana. Propensione al rapporto
con il pubblico, solarit e cortesia. 
Mansioni da svolgere: Apertura e chiusura della gelateria, spatolatura, vendita al banco del 
gelato (in cono/coppetta/vaschetta), preparazione e vendita prodotti di caffetteria e dei prodotti 
artigianali, preparazione della panna fresca con utilizzo del montapanna. Riassetto e pulizia del 
banco. 
Si offre contratto stagionale part time di 30/40 ore settimanali dal marted alla domenica.

Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ ଠ di lavoro: PART TIME

13
(465135/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

Fabbricazione di calzature 1 Tecnici 
dell'organizzazione e
della gestione dei 
fattori produttivi

Mansioni: Per azienda di calzature di Fiesso d'artico (ve) si ricerca 01 impiegato addetto ufficio 
prodotto. La mansione prevede gestione della produzione, pianificazione e addetto all'ufficio 
prodotto (stile e prototipi di calzature). Si richiede diploma di maturit, esperienza nel settore. Si 
offre contratto a tempo determinato full time - orario dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
18.00, con possibilit di trasformazione a tempo indeterminato
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] MaturitÀ tecnica commerciale - Amministrativo; [40202021] 
Maturit tecnica industriale - Industria tessile; [40103003] Maturit professionale marinara - 
Tecnico abbigliamento e moda; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE



ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

14
(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

15
(464014/DOL
O)

FOSSO' Fabbricazione di altri articoli
in materie plastiche nca

1 stampatore di 
materie plastiche

Mansioni: Per azienda di stampaggio materie plastiche di Fosso' (ve) si ricerca 01 operaio senza
esperienza con et compresa tra i 18 e 29 anni. Si richiede buona volont ad imparare e pat. b 
automunito. La mansione prevede inserimento nella produzione con carico e scarico di minuterie,
supervisione macchinari, ecc. Si offre contratto in apprendistato full time con turni dalle 6 alle 14
o dalle 14 alle 22.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

16
(464391/DOL
O)

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

1 frigorista civile Mansioni: Azienda che opera prevalentemente nel settore della climatizzazione industriale per 
l'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti di condizionamento, cerca una 
persona da inserire come TECNICO FRIGORISTA. La ricerca    rivolta a persone CON/SENZA 
ESPERIENZA. Per la persona senza esperienza    richiesto il possesso di un diploma di maturitÀ 訠
tecnica, patente B, conoscenze informatiche di base e disponibilit a trasferte. 
Per la persona con esperienza, i requisiti richiesti sono: Conoscenza della tecnica frigorifera, 
patentino FGAS, capacit di saldobrasatura, capacitÀ di lettura schemi elettrici e di intervenire 
sui quadri elettrici di potenza e ausiliari (sistemi elettronici, gestione macchina con 
microprocessore, inverter). Buone conoscenze informatiche e uso pc, buona conoscenza della 
tecnica idraulica, aeraulica, di aspirazione dedicata agli impianti di climatizzazione. Disponibilit a 
trasferte
Si offre contratto a tempo indeterminato full time, la retribuzione sar commisurata in base 
all'esperienza del candidato. Orario di lavoro: 08.00/12 - 13/17.00
Titoli di studio: [30102023] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettronico 
industriale; [40202031] MaturitÀ tecnica industriale - Termotenica; [40202011] Maturit tecnica 
industriale - Eletttrotecnica; [40202010] Maturit tecnica industriale - Elettronica industriale; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME



17
(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 (muletto), 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

18
(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: [30104005] Qualifica professionale per il commercio - Addetto contabilit 
azienda; [40104008] Maturit professionale per il commercio - Tecnico gestione aziendale; 
[40104005] MaturitÀ professionale per il commercio - Segretario amministrazione; [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

19
(464812/DOL
O)

MIRA Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

5 imbianchino Mansioni: Azienda metalmeccanica, con sede di lavoro a Mira, cerca n. 5 IMBIANCHINI per 
lavori manuali edili. Requisiti richiesti: Esperienza pregressa di due anni, indispensabile la 
conoscenza della lingua bengalese, inglese e italiana, patente B e mezzo proprio. Disponibilit a 
trasferte regionali, nazionali e all'estero. 
Si offre contratto a tempo determinato full time di 24 mesi
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE; BENGALI; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

20 MIRA Fabbricazione di strutture 10 carpentiere in ferro Mansioni: Azienda metalmeccanica con sede di lavoro a Mira, cerca n. 10 CARPENTIERI IN 



(464813/DOL
O)

metalliche e parti 
assemblate di strutture

FERRO.
Requisiti richiesti: Esperienza pregressa di due anni, indispensabile conoscenza della lingua 
italiana, bengalese e inglese, patente B e mezzo proprio. Disponibilit a trasferte regionali, 
nazionali e all'estero. 
Mansioni da svolgere: Costruzione con lettura disegno tecnico in officina e cantieri con utilizzo di 
trapano, cesoia, cannello, saldatrice a filo ed elettrodo. 
Si offre contratto a tempo determinato full time di 24 mesi.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; BENGALI; INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

21
(464816/DOL
O)

MIRA Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

15 manovale di officina Mansioni: Azienda metalmeccanica con sede di lavoro a Mira, cerca n. 15 MANOVALI DI 
OFFICINA
Requisiti richiesti: Esperienza pregressa di due anni, indispensabile conoscenza della lingua 
italiana, bengalese e inglese, patente B e mezzo proprio. Disponibilit a trasferte regionali, 
nazionali e all'estero. 
Mansioni da svolgere: Aiuto e supporto ai carpentieri e ai tubisti nelle lavorazioni generali 
dell'officina. Utilizzo dei seguenti strumenti: Trapano, Mola, Cesoia, Cannello.    
Si offre contratto a tempo determinato full time di 24 mesi.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE; BENGALI; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

22
(464388/DOL
O)

MIRA Alberghi 1 addetto al 
ricevimento negli 
alberghi

Mansioni: Per Hotel e Ristorante di Mira (ve) si ricerca 01 addetto/a al ricevimento con 
esperienza. La mansione prevede accoglienza clienti, front desk managger, gestione 
prenotazioni. Sono richieste ottime conoscenze linguistiche in inglese, tedesco, francese e buona 
conoscenza informatica.
Si offre contratto a tempo determinato full time nelle fasce orarie 08.00/16.00 - 14.00/22.00
Esperienza: si
Titoli di studio: [40105001] Maturit professionale alberghiera - Tecnico servizi ristorazione e 
servizi turistici; [40207001] Maturit tecnica per il turismo - Turismo; 
Lingue richieste: INGLESE; TEDESCO; FRANCESE; 
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.); 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME



23
(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

24
(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

25
(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

26
(463364/DOL
O)

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

1 Idraulici nelle 
costruzioni civili

Mansioni: Per azienda di Pianiga (ve) si ricerca 01 idraulico con esperienza. La mansione 
prevede disponibilit a trasferte giornaliere con buoni pasto, pat. B automunito. Viene offerto un 
contratto a termine o a tempo indeterminato full time in base all'esperienza del candidato.
Esperienza: si
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 



Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

27
(463519/DOL
O)

PIANIGA Confezione in serie di 
abbigliamento esterno

1 Tagliatori di capi di 
abbigliamento

Mansioni: Azienda tessile di PIANIGA ricerca nr. 1 operaio/a addetto al taglio tessuti con 
esperienza. La risorsa dovr occuparsi di taglio con forbice, taglierina meccanica, taglio 
automatico di tessuti e fodere su carta modello (sistema lectra system), stenditura tessuti. Si 
offre contratto a TEMPO DETERMINATO con possibilit di trasformazione a tempo indeterminato 
con orario di lavoro FULL TIME dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
Esperienza: si
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di applicazioni per la grafica e il disegno (es. 
applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

28
(463363/DOL
O)

PIANIGA 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: Per azienda di Pianiga (ve) si ricerca 01 elettricista con esperienza. La mansione 
prevede disponibilit a trasferte giornaliere con buoni pasto, pat. B automunito. Viene offerto un 
contratto a termine o a tempo indeterminato full time in base all'esperienza del candidato.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

29
(463521/DOL
O)

PIANIGA Confezione in serie di 
abbigliamento esterno

1 cucitore a macchina 
per produzione in 
serie di 
abbigliamento

Mansioni: Azienda del settore tessile con sede di lavoro a Rivale di Pianiga, cerca n. 1 operaia 
da inserire come macchinista nella linea di produzione di pantaloni e giacche. Requisiti richiesti: 
esperienza minima di un anno nell'utilizzo di macchina lineare taglia/cuci, licenza media o 
diploma, patente B e disponibilit mezzo proprio.
Si offre inserimento immediato con contratto a tempo indeterminato full time, orario di lavoro 
08/12 - 13/17. Altri servizi offerti: Buoni pasto
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

30
(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



31
(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

32
(464893/DOL
O)

VIGONOVO Fabbricazione di altri articoli
da viaggio, borse e simili, 
pelletteria e selleria

1 segretaria Mansioni: Storica azienda di produzione e confezione di articoli in pelle con sede di lavoro a 
Vigonovo (zona Tombelle), cerca una persona da inserire nella SEGRETERIA, da formare ed 
avviare con TIROCINIO di inserimento lavorativo, retribuito, della durata massima di 6 mesi 
finalizzato all'assunzione in apprendistato. La ricerca    rivolta preferibilmente a ragazzi di et 18 - 
25 anni. 
Si richiede il possesso del diploma di maturitÀ蠠 preferibilmente ad indirizzo 
aziendale/commerciale, buona conoscenza della lingua inglese, patente B e mezzo proprio. 
La persona verr formata per la gestione del centralino, emissione DDT in conto lavorazione e 
stato avanzamento tramite software gestionale. 
Orario di lavoro dal luned al venerdÀ ବ 08.00/12.00 - 13.00/17.00
Esperienza: no
Titoli di studio: [40104008] Maturit professionale per il commercio - Tecnico gestione 
aziendale; [40102017] Maturit professionale industria e artigianato - Tecnico gestione aziendale; 
[40205010] MaturitÀ tecnica commerciale - Economico aziendale amministrativo; 
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: TIROCINIO
Modalit di lavoro: FULL TIME

33
(463455/DOL
O)

VIGONOVO Trattamento e rivestimento 
dei metalli

1 tecnico commerciale Mansioni: Azienda artigiana di verniciatura con sede di lavoro Tombelle di Vigonovo(ve) cerca 
01 impiegato commerciale con esperienza .Requisiti richiesti: diploma di perito commerciale, pat 
b. automunito. La mansione prevede gestione clienti, preventivi, ddt, schede lavoro ecc. Utilizzo 
pacchetto office e gestionale. Si offre contratto a tempo determinato full time con possibilit di 
trasformazione a tempo indeterminato.
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.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

34
(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

35
(464880/DOL
O)

VIGONOVO Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 modellista di 
calzature

Mansioni: Azienda artigianale del settore calzaturiero con sede di lavoro a Vigonovo, cerca una 
persona da inserire come MODELLISTA DI CALZATURE.
La ricerca    rivolta a persone CON/SENZA ESPERIENZA. 
Per chi ha esperienza sono richiesti i seguenti requisiti: Conoscenza e capacit di utilizzo dei 
programmi CAD/CAM Comelz/Elitron, patente B e mezzo proprio.
Per chi NON ha esperienza À蠨 richiesta minima conoscenza dei sistemi CAD/CAM, patente B e 
mezzo proprio.
Mansioni da svolgere: Sagomare le forme, preparare e dimensionare gli stampi e procedere allo 
stampo computerizzato in base alle dimensioni/taglie da realizzare. 
Si offre contratto a tempo determinato full time oppure tirocinio di inserimento lavorativo, 
retribuito e della durata massima di 6 mesi. Orario di lavoro: 08.30/12.30 - 14.00/18.00
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

36
(464900/DOL
O)

VIGONOVO Fabbricazione di altri articoli
da viaggio, borse e simili, 
pelletteria e selleria

1 impiegato addetto 
alla gestione degli 
acquisti

Mansioni: Storica azienda di produzione e confezione di articoli in pelle con sede di lavoro a 
Vigonovo (zona Tombelle), ricerca 01 impiegato/a addetto all'ufficio acquisti CON ESPERIENZA. 
Requisiti richiesti: Diploma di maturit o laurea triennale in economia aziendale/economia e 
commercio, esperienza minima di un anno maturata nel medesimo settore, buona conoscenza 
della lingua inglese, buona conoscenza del pacchetto office in particolare Excel, patente B e 
mezzo proprio. 
Mansioni da svolgere: Creazione distinte di base, inserimento DDT a magazzino tramite software 
gestionale, sollecito ordini a fornitori. 
Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato. Orario 
di lavoro: dal luned al venerdÀ ବ 08.00/12.00 - 13.00/17.00.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40202040] Maturit tecnica industriale - Economico aziendale amministrativo; 
[71008001] Laurea economico-statistico di primo livello - Scienze dell'economia e della gestione 



aziendale; [40102017] Maturit professionale industria e artigianato - Tecnico gestione aziendale; 
[72008008] Diploma di laurea in economia aziendale (vecchio ordinamento); [40104008] 
MaturitÀ professionale per il commercio - Tecnico gestione aziendale; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

37
(464674/DOL
O)

VIGONZA Ristorazione con 
somministrazione

4 cameriere di sala Mansioni: Ristorante/Pizzeria di prossima apertura, con sede a Vigonza, cerca 4 persone da 
adibire alla mansione di CAMERIERA/E DI SALA (apertura prevista per la fine di febbraio). La 
ricerca    rivolta a persone preferibilmente CON ESPERIENZA. Si offre contratto a tempo 
determinato full time/part time. Orario di lavoro 18.00/01.00, marted giorno di riposo per 
chiusura settimanale. 
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ 謠 di lavoro: FULL TIME

 


