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CPI DI
RIFERIMENTO

CANDIDARSI SU CPI ONLINE 
 http://www.cliclavoroveneto.it/appcpi

Montatore di arredi Rif. 459172 Si richiede un tirocinante, in età di apprendistato, per montaggio arredi (uso trapani, avvitatori, chiavi). Orario dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/45917 Sant'Elena 1 Monselice

Animatori turistici Rif: 459191

Agenzia di animazione ricerca le seguenti figure: 
- capi animazione; - responsabili di settore (mini club, sport, fitness); - animatori;  - animatori addetti ai bambini; - animatori torneisti; - fitness; - coreografe/i - ballerine - DJ - scenografi; - assistenti bagnanti; - 
musicisti e cantanti piano bar; - maghi e performers di vario genere; - cast artistico.
Requisiti:
1. Non e' necessaria l'esperienza nel settore dell'animazione 
2. E' preferibile la conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese e/o tedesca)
3. Disponibilità di lavoro dai 3 ai 7 mesi consecutivi o annuale. 
4. Essere giovani attivi con predisposizione al lavoro in gruppo ed avere buone capacità comunicative sono requisiti essenziali per diventare un nostro animatore.
5. Disponibilità a viaggiare sia in Italia che all' estero (Grecia, Spagna, Egitto, Dubai..)
Sono ben graditi i brevetti, corsi di specializzazione nella danza, fitness o esperienze legate ai bambini quali grest estivi o similari.
L' Agenzia offre:
1. un contratto a tempo determinato comprensivo del compenso pattuito
2. kit divisa, lavanderia gratuita
3. assicurazione infortunistica
4. contribuzione e possibilità di richiesta della disoccupazione in base ai requisiti minimi.
5. viaggi di andata e ritorno per raggiungere la destinazione
6. vitto e alloggio
7. benefit aziendali.
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente attraverso la sezione dedicata di CPIONLINE previa registrazione al portale ClicLavoro Veneto accedendo alla pagina http://www.cliclavoroveneto.it/appcpi.
Una volta inviata la propria candidatura, il candidato riceverà via mail tutti i riferimenti a cui inviare il proprio curriculum indicando nell'oggetto della mail "IncontraLavoro Nome Cognome". Successivamente l'agenzia 
di animazione contatterà i candidati con un profilo professionale in linea con la posizione richiesta per fissare un primo colloquio. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459191

Varie 150 Padova

Autista patente C e CQC Rif. 459195

Azienda ricerca la figura di un autista provvisto di patente C e di Carta di Qualificazione Conducente(CQC).
Le mansioni richieste riguarderanno le consegne dei prodotti in zona di provincia di Padova, Verona e Vicenza con trasferte giornaliere.
Occasionalmente potrà essere richiesto di provvedere al carico della merce stessa e di collaborare la riordino del magazzino; verranno pertanto valutati preferibilmente ma non esclusivamente profili in grado di 
utilizzare il muletto.
La proposta di inserimento è a tempo pieno indeterminato. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459195

Casale di Scodosia 1 Este

Cameriere/a di sala Rif: 459200

Cerchiamo per ampliamento organico una/un cameriere da inserire in un ristorante di pesce.
L’ambiente è molto curato nei minimi dettagli con particolare attenzione al cliente.
Le responsabilità del ruolo prevedono l’organizzazione, l’allestimento della sala e dei tavoli, l’accoglienza dei clienti accompagnandoli al tavolo, prendere le ordinazioni e gestisce il servizio al tavolo.
Si preoccupa di pulire e riordinare i tavoli e le sedie dopo l’uso e di ripristinare la sala. 
Il profilo ideale ha maturato esperienza nel settore o anche prima esperienza con voglia di imparare.
Sede di lavoro: Rubano (Padova)
Tipologia di contratto: determinato in somministrazione
Orario: diurno e serale compresi week end. Turno di riposo settimanale https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459200 

Rubano 1 Padova

Meccanico autocarri Rif: 459202
Si ricerca la figura di Meccanico autocarri e veicoli commerciali che si occuperà di ricercare i guasti e della riparazione parte meccanica ed elettrica.
Si richiede almeno il diploma professionale come perito meccanico e la disponibilità full time dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Contratto a tempo indeterminato.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459202  

Vigonza 1 Padova

Frigorista Rif: 459203

Si ricerca la figura di Frigorista che si occuperà della riparazione di sistemi di raffreddamento e riscaldamento per il trasporto a temperatura controllata, riparazione di parti meccaniche ed elettriche di gruppi frigoriferi 
per autocarri. Si richiede almeno il diploma professionale come perito meccanico ed è gradito il patentino di frigorista. Lavoro full time in orario giornaliero Contratto a tempo indeterminato. https://www.
cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459203 Vigonza 1 Padova

Personale adetto alle pulizie Rif. 459228
Si ricerca personale per pulizie di magazzino, orario part time 21 h settimanali. La figura si occuperà delle pulizie del magazzino anche con l'ausilio di lavasciuga e altri macchinari industriali. https://www.
cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459228 Tribano 1 Conselve

6 Operatori di call center per CUP Rif. 459238

Azienda multiservizi ricerca per la propria sede di Este le figure di 6 impiegati. Le mansioni a cui le risorse verranno adibite saranno la gestione delle telefonate provenienti al Centro Unico Prenotazioni di un'azienda 
sanitaria. Per lo svolgimento del ruolo sono richieste un'ottima conoscenza della lingua italiana e la capacità di utilizzo almeno discreta degli applicativi Office e di navigazione web; si valutano profili anche senza 
esperienza. La proposta di inserimento è a tempo indeterminato o apprendistato a seconda del profilo dei candidati che dovessero essere ritenuti idonei. L'impiego orario sarà part time in turni che andranno dal lunedì 
al sabato mattina in una fascia oraria dalle 08:00 alle 18:00. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459238

Este 6 Este

Conduttori di autobus, di tram e di filobus Rif:459249 Cercasi un autista di trasporto scolastico bambini nel tragitto casa-scuola in possesso della patente D CQC, preferibilmente con almeno 1 anno di esperienza nella mansione. Si propone un contratto di lavoro a tempo 
determinato (settembre-giugno) part-time di 25h settimanali. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459249 Cittadella 2 Cittadella

Assemblatore di articoli in metallo, gomma, materie plastiche Rif. 459258 Si ricerca un operaio per costruzione e installazione di tende da sole e pergole in legno e ferro. Si richiede diponibilità ad un iniziale inserimento tramite tirocinio. Il candidato dovrà avere buone capacità manuale e un 
conoscenza di base degli strumenti da banco quali trapani e avvitatori. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459258 Cartura 1 Conselve

Addetto a pulizie di fondo e pulizie industriali Rif. 459275

Azienda di Selvazzano, operante a Padova e provincia ricerca 2 Addetti/e alle pulizie con esperienza e automuniti (requisiti indispensabili).
La risorsa verrà inserita per un periodo iniziale a tempo determinato, per valutare in seguito indeterminato.
Le mansioni da svolgere per le pulizie di fondo tra Padova e Provincia richiedono l'uso di idropulitrici e monospazzola.
Le pulizie ordinarie civili e industriali per zona Campagna Lupia e Saonara usano strumenti ordinari.
L'azienda copre diverse fasce orarie, quindi va bene sia la disponibilità part time, che spezzato, che tempo pieno. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459275

Padova e provincia 2 Padova

Operaio addetto all'Estrusore Rif.458887 Azienda produttrice di accessori per biciclette cerca un operaio addetto alla macchina estrusore,programmazione,controllo carico-scarico della macchina per la lavorazione prodotti in plastica.Contratto di lavoro a 
tempo determinato full time scopo stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/458887 San Giorgio delle pertiche 1 Camposampiero

Bracciante agricolo Rif.459021 Azienda agricola di Piombino Dese cerca 8 operai addetti alla raccolta in campo di radicchio di Treviso.Contratto stagionale da Ottobre ad Aprile ,full time. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/459021 Piombino Dese 1 Camposampiero

Magazziniere consegnatario Rif.459221
Azienda di Trebaseleghe specializzata nella vendita al minuto con  prezzi all’ingrosso di frutta e verdura  cerca un magazziniere addetto alla gestione del magazzino,preparazione ordini,consegna prodotto presso punti 
vendita nella provincia di Padova,Treviso,Venezia,controllo qualità,gestione resi,utilizzo muletto.Orario di lavoro dalle 07.00 alle ore 14.30 dal lunedì al sabato,contratto di lavoro a tempo determinato scopo 
assunzione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459221  

Trebaseleghe 1 Camposampiero



Commesso di vendita rif.459217 Azienda di Trebaseleghe specializzata nella vendita al minuto con  prezzi all’ingrosso di frutta e verdura  cerca un commesso addetto all'allestimento del banco,vendita prodotto nei mercati in provincia di Treviso,
Venezia e Padova.Orario di lavoro dalle 07.30 alle 14.30 dal lunedì al sabato,contratto a tempo determinato scopo assunzione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459217 Trebaselghe 1 Camposampiero

Conduttore di macchinari per la lavorazione del vetro Rif.459245 Azienda specializzata nella lavorazione e trasformazione del vetro cerca 1 conduttore di impianto per la lavorazione del vetro carico/scarico vetri .Contratto di lavoro a tempo determinato tempo pieno scopo 
stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459245 San Giorgio delle pertiche 1 Camposampiero

Imiegato contabile Rif.459246 Studio commercialista di Campodarsego cerca un impiegato amministrativo contabile con esperienza,segreteria,gestione contabilità aziende clienti anche con conoscenza delle paghe.Contratto di lavoro  a tempo 
determinato full time o part time  6 ore settimanali scopo stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459246 Campodarsego 1 Camposampiero

Geometra Rif.459248 Studio tecnico cerca un geometra o ingegnere civile addetto alla redazione di relazioni tecniche collegate alle campagne di indagini sulle strutture in collaborazione con i tecnici di cantiere,preferibile con esperienza.
Contratto a tempo determinato,part time mattino dal lunedì al venerdì scopo stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459248 Borgoricco 1 Camposampiero

Addetti alle vandite GDO Rif.459279

Per nuova apertura di un importante realtà della grande distribuzione organizzata cerchiamo Addetti vendita che si occuperanno di assistenza all clientela, operazioni di cassa, sistemazione merce su scaffali e la 
corretta tenuta del layout merceologico. Costituiscono requisiti indispensabili affidabilità, flessibilità, capacità comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team. Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su 
turni e festivi, residenza in zone limitrofe ed assere automuniti. Si prevede l'assunzione di 4 addetti full-time e 5 part-time 24 ore a settimana. Si offre contratto 6 mesi rinnovabili scopo tempo indeterminato. https:
//www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459279  

Campodarsego 9 Camposampiero

Addetti banco gastronomia GDO Rif. 459280

Per nuova apertura di un importante realtà della grande distribuzione organizzata cerchiamo Addetti al banco gastronomia, la risorsa si occuperà di operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti da banco 
(formaggi, salumi ecc) attenendosi alle procedure HCCP, pulizia del banco e delle attrezzature da lavoro. Si richiede esperienza anche breve nella mansione e disponibilità a lavorare su turni e festivi. Si prevede 
l'assunzione di 1 addetto full-time e 4 part-time 24 ore a settimana. Si offre contratto 6 mesi rinnovabili scopo tempo indeterminato. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/459280  

Campodarsego 5 Camposampiero

Macellai GDO Rif. 459282

Per nuova apertura di un importante realtà della grande distribuzione organizzata cerchiamo Macellai che si occuperanno di taglio e lavoro carni, confezionamento, predisposizione della merce al banco garantendo la 
cetena del freddo, pulizia e sanificazione delle attrezzature, necassaria una buona conoscenza delle tipologie di carne e dimistichezza nell'utilizzo dei principali strumenti di lavoro (coltelli e affettatrici). Si richiede 
esperienza anche breve nella mansione e disponibilità a lavorare su turni e festivi. Si prevede l'assunzione di 2 addetti full-time. Si offre contratto 6 mesi rinnovabili scopo tempo indeterminato. https://www.
cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459282 

Campodarsego 2 Camposampiero

Addetti alla gestione dei magazzini Rif. 459316 Si ricerca per azienda della zona che produce gadget una figura da inserire come addetto al magazzino, imballaggio e spostamento merci. Si prevede un iniziale inserimento tramite tirocinio. https://www.
cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459316 Terrassa padovana 1 Conselve

Manovale di Magazzino Rif. 459327 Si ricerca un apprendista operaio che affianchi il manutentore tecnico nelle richieste di assistenza dei punti vendita di una catena di magazzini di frutta e verdure dislocati nel territorio. L'attività consiste nella 
manutenzione sia interna che esterna dei locali. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459327 Conselve 1 Conselve

Barista Rif: 459329 Per prossima apertura di spritzeria di Camposampiero cerchiamo Addetto/a che si occuperà di preparazione e vendita aperitivi, tartine e pulizie del banco da lavoro e locale. Disponibilità dal martedì al sabato dalle ore 
16:30 alle 20:30 e la domenica dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 17:30 alle 20:30. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459328  Camposampiero 1 Camposampiero

Addetto alla brace Rif: 459334 Per gastronomia/ristorante di Camposampiero cerchiamo un Addetto alla Brace, il profilo ideale ha conseguito preferibilmente diploma alberghiero ed ha passione per la mansione. Il lavoro si svolge da martedì a 
sabato dalle 17 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 14 e dalle 17 alle 21. Si offre contratto a termine scopo stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459334 Camposampiero 1 Camposampiero

Saldatore Rif: 459344 Per azienda di Santa Giustina in Colle cerchiamo un Saldatore a MIG e TIG, preferibile esperienza nell'uso di saldatrici per lavorazioni di oggetti in metallo. Si offre contratto a tempo determinato a scopo stabilizazione 
full-time dalle 8:00 - 12:30 e dalle 14:00 - 17:30. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459344 Santa Giustina in Colle 1 Camposampiero

Elettricista Rif. 459368 Azienda ricerca elettricista con esperienza per realizzazione impianti civili. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459368 S.Angelo di Piove 1 Piove di Sacco

Apprendista addetto posa pavimenti in legno Rif. 459370 Azienda ricerca stagista o apprendista addetto alla posa di pavimenti in legno e scale. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459370 S.Angelo di Piove 1 Piove di Sacco

Educatori professionali Rif. 459373
Cooperativa sociale ricerca due educatori professionali per animare ed affiancare didatticamente gruppi di bambini/ragazzi dai 6 ai 12 anni. part time dalle 12.30 alle 16.30 oppure dalle 12 alle 18. Richiesta la 
conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese, francese o spagnolo. Sedi di lavoro Piove di Sacco, Codevigo, Pontelongo, Corte di Piove. Contratto da definire in fase di colloquio, si valutano vari titoli di studio. 
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459373

Piove di Sacco 2 Piove di Sacco

Apprendista addetto macchine cnc Rif. 459380 Azienda metalmeccanica ricerca apprendista addetto a lavorazioni meccaniche, produzione pezzi su macchine a cnc, verifica e controllo del prodotto, preferibile con qualifica di meccanico. https://www.
cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459380 Brugine 1 Piove di Sacco

Installatore e manutentore impianti fotovoltaici Rif: 459382

Azienda che dal 1918 ha costruito la prima realtà padovana nella progettazione e installazione di impianti elettrici, cerca un operaio specializzato e/o qualificato da inserire nel proprio organico come installatore
di impianti elettrici. Viene offerto un contratto a tempo determinato full time (dal lunedì al venerdì) a giovani con esperienza e con titolo di studio pertinente (diploma o qualifica professionale).
E’ richiesta propensione al lavoro di gruppo e capacità di gestire autonomamente le mansioni affidate. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459382  Ponte San Nicolò 1 Padova

Pastaio artigianale Rif: 459384

Storico Pastifico artigiano della provincia di Padova, cerca un pastaio con esperienza per assunzione a tempo determinato e in full time. Si occuperà prevalentemente del confezionamento su termoformatrici 
venendo quindi a conoscere e a produrre tutti i formati di pasta che hanno reso molto conosciuto e apprezzato il Pastificio. E’ richiesta flessibilità negli orari di lavoro con conseguente disponibilità nel lavorare
a turni. E’ necessario essere automuniti. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459384  Casalserugo 1 Padova

Cameriere/a ai piani con esperienza Rif.459385 Hotel di Rubano richiede cameriera/e ai piani con discreta esperienza, per una piccola struttura 18 camere. Alloggio non disponibile.
Si offre contratto a tempo indeterminato, part-time al mattino. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459385 Rubano 1 Padova



Manovale Edile Rif. 459387 Si ricerca un manovale edile da inserire in azienda che si occupa di pavimentazioni. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459387 Conselve 1 Conselve

Contabile Rif.459394

Studio di consulenza per aziende ricerca a Padova (zona Camin) CONTABILE con laurea in economia o diploma in ragioneria.
Mansioni di redazione scritture contabili, stesura bilancio, predisposizione adempimenti fiscali. 
Preferibile esperienza, in caso si valutano persone senza esperienza ma con titolo idoneo.
Contratto da valutare in sede di colloquio. Lavoro full time 8.45-12.45 e 14.00-18.00. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459394

Padova 1 Padova

Carrellista di magazzino Rif. 459396 Per magazzino della zona si ricercano magazzinieri per la movimentazione e spostamento di merci tramite carrello elevatore. La mansione prevede inoltre la pesatura dei prodotti, l'assemblaggio e la pulizia dei 
contenitori. Si richiede possesso dell'abilitazione per la conduzione di carrelli elevatori. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459396 Bagnoli di sopra 3 Conselve

Apprendista parrcchiere Rif.459409 Salone di parrucchiere in zona centrale a Padova ricerca un APPRENDISTA PARRUCCHIERE per lavoro part-time mattutino dal lunedì al sabato. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/459409 Padova 1 Padova

Assemblatori in serie di parti di macchine Rif: 459424
Cercasi 3 operai addetti alla produzione e assemblaggio su cabine di doccia, saune e bagni turchi di parti idrauliche ed elettriche. Preferibilmente il candidato ha già 2 anni di esperienza nel settore. Si propone un 
contratto a tempo indeterminato, tempo pieno da lunedì al venerdì dalle 08:30-12:00; 13:30-17:30.
L'azienda non esclude le persone in età di apprendistato. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459424

Carmignano di Brenta 3 Cittadella

Disegnatore tecnico Rif: 459434 Azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di Saune cerca un tirocinante da inserire nel proprio organico come addetto ufficio tecnico per progettazione saune, bagni e docce. Il candidato dovrà essere in 
possesso di un diploma di indirizzo tecnico e saper usare AUTOCAD. Conoscenza di lingua inglese livello B1.  https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459434 Carmignano di Brenta 1 Cittadella

Addetto/a ad attività di back office Rif. 459439

Agenzia di commercio attiva nel settore Food & Beverage per la grande distribuzione organizzata, ricerca UN'IMPIEGATA/O DA ADIBIRE AL SUPPORTO COMMERCIALE BACK OFFICE. La risorsa si occuperà della 
formulazione offerte commerciali, dell'inserimento/ trasmissione degli ordini e del supporto in generale all'attività amministrativa.
Richiesta buona padronanza del pacchetto office, sufficiente conoscenza della lingua inglese e preferibile esperienza lavorativa pregressa in mansioni analoghe.
Si offre contratto full time (8:30-12:30 e 14:00-18:00) ed inquadramento contrattuale da valutarsi in fase di colloquio.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459439

Padova 1 Padova

Responsabile di cantiere Rif: 459451
Impresa edile della provincia di Padova cerca responsabile di cantiere con esperienza da assumere con contratto a tempo determinato full time.  E’ richiesta la capacità di lavorare in autonomia con responsabilità. 
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459451 Rubano 1 Padova

Operaio edile Rif: 459452 Impresa edile della provincia di Padova cerca un manovale anche senza esperienza da assumere con contratto di apprendistato full time. L’orario di lavoro è full time da lunedì a venerdì. 
Non sono richiesti particolari requisiti se non la buona comprensione della lingua italiana e l’essere automunito. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459452 Rubano 1 Padova

Apprendista carpentiere Rif. 459465
Azienda di Vigodarzere che produce articoli sportivi per vendita all'ingrosso ricerca APPRENDISTA METALMECCANICO. Masioni: taglio, piegatura, saldatura del tubo e lamiera mediante tronactrici, pressapiegatrici e 
calandre, puntatrici, saldatrici MIG/TIG, programmazione cnc, imballaggio materiale finito. Orario di lavoro 8.30/12.30 e 14.30/18.30. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/459465

Vigodarzere 1 Padova

Operaio elettromeccanico al montaggio Rif. 459471
Azienda metalmeccanica di Selvazzano ricerca 1 operaio elettromeccanico addetto al montaggio. La persona si occuperà di assemblaggio componenti meccanici, elettrici ed elettronici. Si richiede esperienza pregressa 
di circa 3 anni, conoscenza di base di word ed excel, in possesso di patente B. Si offre contratto a tempo indeterminato full time con orario 8.00 - 12.00 e 13.00 -17.00
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459471

Selvazzano 1 Padova

Addetto a servizi di portineria Rif. 459460
Azienda di servizi cerca 10 addetti/e ai servizi di portineria. Le persone dovranno occuparsi di controllo accessi, servizio di portineria. Si richiede ottima padronanza della lingua italiana, discrete abilità nell'utilizzo del 
pc. Gradito possesso di patente B. Si offre contratto a tempo determinato full time con orario su turni. 
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459460

Padova 10 Padova

Addetti alle vendite Rif. 459418

Azienda di arredamento con show room a Ponte San Nicolò, cerca 2 addetti/e alle vendite. La persona si occuperà di accoglienza dei potenziali clienti e gestione dei clienti acquisiti, illustrazione delle caratteristiche del 
prodotto venduto, creazione di progetti e preventivi di spesa utilizzando software 3CAD, rilievo misure presso le abitazioni dei clienti, assistenza post-vendita ai clienti. Si richiede diploma di scuola media superiore, 
ottima padronanza della lingua italiana, propensione alla vendita e alle relazioni interpersonali, disponibilità anche nei week end. Saranno titoli preferenziali: laurea in architettura o interior design, esperienza nella 
mansione (preferibilmente almeno 2 anni), conoscenza del software di progettazione 3CAD, competenze di progettazione e interior design, disponibilità di auto propria. Azienda offre contratto full time a tempo 
determinato di 6 mesi finalizzato a stabilizzazione. Si valutano persone con propensione alla vendita da formare tecnicamente.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/459418

Ponte San Nicolò 2 Padova


