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Assistente alla vendita Rif. 442597 Azienda di Vigonza cerca tirocinante addetto/a alle vendite per ortofrutta. Si richiede ottima conoscenza della lingua italiana, gradita maturità alberghiera. Si offre tirocinio full time dal lunedì al sabato Vigonza 1 Padova

Aiuto cuoco Rif. 442600 Gastronomia in Vigonza cerca un aiuto cuoco. La persona dovrà collaborare alla preparazione di specialità con cucina tradizionale, vegana e vegetariana. Si richiede diploma alberghiero, buona padronanza della lingua 
italiana. Si offre tirocinio full time dal lunedì al sabato. Vigonza 1 Padova

Operatore cnc Rif. 442629 Operatore per macchine utensili a cnc con esperienza. La ditta valuta personale anche senza esperienza con titolo di studio di operatore meccanico proveniente dall'IPSIA e ENAiP. 
Tempo determinato 3 mesi con possibilità di assunzione a tempo indeterminato Monselice 1 Monselice

Assemblatore in serie di articoli industriali compositi Rif. 442636 Si ricerca per azienda della zona un operaio da inserire inizialmente come tirocinante per la costruzione e montaggio di allestimenti isotermici Conselve 1 Conselve

Autotrasportatore pat. C con CQC + ADR Autotrasportatore pat. C con CQC + ADR Boara Pisani 1 Monselice

Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento Rif:442653 Cercasi un operaio in possesso di patente CE per trasportare le macchine perforatrici presso il cantiere con il camion rimorchio, guidare escavatore e guida gru idraulica. Si richiede disponibilità alle trasferte in Italia, 
questo caso l'azienda garantisce il vitto e l'alloggio. Si propone un contratto a tempo indeterminato. Curtarolo 1 Cittadella

Elettricista Rif. 442662
Azienda artigiana ricerca la figura di un elettricista.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita saranno quelle tipiche del ruolo; in particolare verrà richiesto che la risorsa coadiuvi il titolare nelle installazione ed assistenza di impianti industriali.
Si ricercano candidati preferibilmente in possesso di esperienza nella mansione e con patente B. La proposta di inserimento è a tempo pieno determinato.

Baone 1 Este

Impiegato Ammiistrativo Rif:442658 Azienda di Campodarsego cerca un impiegato amministrativo qualificato o apprendista.Il candidato dovrà gestire il centralino,ordini clienti,bollettazione,fatturazione, magazzino.Buona conoscenza della  lingua inglese 
e sufficiente della lingua tedesca,buon utilizzo programmi informatici pacchetto office.Contratto di lavoro full time tempo determinato scopo stabilizzazione. Campodarsego 1 Camposampiero

Addetto taglio laser 3D Rif: 442659 Azienda cerca un addetto al taglio laser 3D con esperienza,conoscenza disegno tecnico meccanico e programmi CNC.Contratto a tempo determinato full time scopo stabilizzazione. Campodarsego 1 Camposampiero

Addetto all'applicazione di pannelli in cartongesso Rif:442668 Cercasi addetto all'applicazione di pannelli in cartongesso che affianchi il pittore per la posa in opera di cartongesso. Tombolo 1 Cittadella

Giardiniere Rif:442670 Azienda cerca un giardiniere apprendista o qualificato per la realizzazione di giardini,impianti di irrigazione,piantumazine piante,siepi,gestione serra produzione di piante, preferibile con il titolo di studio in agraria.
Contratto di lavoro tempo pieno in apprendistato o a tempo determinato scopo stabilizzazione. Campodarsego 1 Camposampiero

Muratori con esperienza Rif.438924 Muratore con mansioni di allestimento cantiere, ponteggio, getto platea e pilastri, costruzione di muri con blocchi, tramezze ed isospan, lavori di copertura ecc.Si richiede esperienza pregressa di almeno 3 anni,
patente B,buona conoscenza della lingua italiana.Contratto a tempo determinato 1 anno e\o contratto a tempo indeterminato full time. Padova 3 Padova

Operaio piegatore Rif. 442676 Operaio piegatore addetto alla piegatura di materiale in lega leggera (ferro - acciaio) con utilizzo di presso piegatrice a CNC e interpretazione disegni tecnici. Preferibile patentino 
conduzione muletto. In mancanza di esperienza lavorativa richiesto titolo di studio rilasciato da Istituto professionale. Limena 1 Cittadella

Barista Rif. 442682 Barista presso pasticceria - caffetteria / cioccolateria, presa in carico delle ordinazioni, somministrazione cibi, preparazione bevande, servizio al bancone e ai tavoli, gestione cassa - 
pagamenti. Orario di lavoro: part time (pomeriggi e fine settimana). Curtarolo 1 Cittadella

Autotrasportatore pat. CE con CQC + CARTA TACHIGRAFICA
Rif.442685 Si ricerca un autotrasportatore con utilizzo bilico centinato per trasporti nord e centro italia disponibile a trasferte di qualche giorno. Si richiede patente CE, CQC e Carta Tachigrafica. Maserà di Padova 1 Conselve

Addetto al magazzino Rif. 442718 Si richiede un magazziniere in possesso del patentino uso muletto. Preferibile con esperienza Monselice 1 Monselice

Sarto confezionista Rif. 442728 Azienda operante nel settore dell'abbigliamento ricerca figura di un cucitore che abbia esperienza nell'utilizzo di almeno una tipologia di macchina da cucire.
La proposta di inserimento è a tempo pieno determinato. Borgo Veneto 1 Este

Elettricista cablatore Rif. 442743
Azienda di installazione impianti elettrici ricerca la figura di un elettricista cablatore. La risorsa individuata dovrà ricoprire il ruolo di impiantista elettrico per i clienti dell'azienda che di cablatore/quadrista di quadri 
elettrici per conto terzi (con relative mansioni di montaggio, cablaggio e lettura schemi elettrici). E' richiesto il possesso della patente B ed esperienza pregressa nella mansione. La proposta di inserimento è a tempo 
indeterminato/apprendistato, previo il superamento di un periodo iniziale di prova.

Este 1 Este

Impiegata Back office Rif. 442759 Per azienda di Campodarsego cerchiamo profilo di Impiegato/a back office junior da inserire in tirocinio. La risorsa verrà formata nella gestione dei contatti con clienti Italia/estero dalla vendita al supporto post 
vendita, gestione documenti doganali, ddt, fatture e ricerca nuovi contatti. Campodarsego 1 Camposampiero

Cantiniere Rif.442778 Azienda commercio e produzione di vini cerca un tecnico di laboratorio,analisi dei vini tramite macchinari enologici e strumenti di laboratorio,in possesso di diploma tecnico o agrario.contratto di lavoro a tempo 
determinato o apprendista scopo stabilizzazione. Trebaseleghe 1 Camposampiero

Panettiere Rif. 442789 Laboratorio panificio di Padova ricerca panettiere e addetto consegne con orario 6-11 dal lunedì al sabato compreso. Obbligo patente B Padova 1 Padova

Assistente sanitario Rif.442762
Si ricercano due apprendisti da inserire all'interno di studio medico-odontoiatrico con principale mansione di assistente alla poltrona.Si richiede scuola dell'obbligo, ottima conoscenza della lingua italiana, conoscenze 
informatiche di base, disponibilità a sostenere il corso di ASO (corso obbligatorio per poter svolgere l'attività richiesta e da completare entro un certo termine dall'assunzione).Contratto di apprendistato, orario di 
lavoro dal lunedì al sabato full time su turni.

Padova 2 Padova

Addetto carico scarico Rif:442811
Azienda cerca persone addette al controllo qualità pneumatici che siano precise nella spunta (si chiede solo precisazione nessuna forza fisica). San Pietro in Gu 2 Cittadella

Cameriere Rif. 442817
Attività di Montagnana ricerca la figura di un cameriere/a. Le mansioni a cui la risorsa individuata verrà adibita saranno le tipiche del ruolo, tra cui, il servizio ai tavoli, la gestione di ordini e cassa, 
il servizio al banco, preparazione di prodotti di caffetteria e, a turno, pulizia dei locali. La proposta di inserimento è con contratto a chiamata a tempo determinato. 
I turni saranno accordabili con la disponibilità del  personale già in organico ma è preferibilmente richiesta la disponibilità per il mattino-pomeriggio e le serate dei fine settimana.

Montagnana 1 Este

Operatore commerciale estero Rif. 442818
Azienda di Torreglia cerca impiegata/o ufficio commerciale estero per attività di back office (inserimento e gestione ordini, gestione CRM). Si richiede buona conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua 
(preferibilmente francese e/o spagnolo), familiarità con gli strumenti informatici e CRM, esperienza nel ruolo, precisione nello svolgimento delle attività. Si offre contratto a tempo determinato iniziale finalizzato a 
stabilizzazione.

Torreglia 1 Padova

Operaio addetto all'assemblaggio rif.442826 Operaio addetto all'assemblaggio con pat.C disponibile ad effettuare all'occorrenza anche trasporto.Si richiede pat.C, esperienza nella mansione,conoscenze informatiche di base. Padova 1 Padova

Addetto alle pulizie rif. 442835
Si cerca addetto alle pulizie per uffici in zona Padova e Ponte San Nicolò. Per le pulizie richieste non è necessario l'utilizzo di macchinari ed è prevista formazione con affiancamento. Preferibile avere un po' di 
esperienza e di essere in possesso di patente B per raggiungere il luogo di lavoro. Orario di lavoro mattutino dalle 6.00 alle 8.30 per un massimo di 20 ore settimanali. Si offre inizialmente contratto a tempo 
determinato per poi passare ad eventuale stabilizzazione.

Padova 1 Padova



Vivaista  Rif. 442864 Per azienda di produzione piante ornamentali cerchiamo 1 Operaio addetto alla coltivazione di piante, bagnatura, concimazione, trattamenti fitosanitari. Si offre contratto a termine a scopo stabilizzazione. Campodarsego 1 Camposampiero

Cuoco Rif.442862 Cuoco con esperienza di almeno 1 anno per Albergo di Abano Terme. Abano Terme 2 Padova

Addetto carico scarico bobine di filati Rif. 442871 Per agenzia di somministrazione si ricercano addetto di produzione per carico scarico macchinari. E' necessaria esperienza di lavoro in produzione. Si richiede disponibilità a turni (anche notturni e ciclo continuo) Bagnoli di Sopra 10 Conselve

Tirocinante commesso/a Rif. 442875 Tirocinante commesso/a addetto assistenza all'ottico e al cliente per la vendita di occhiali, esposizione settimanale delle collezioni, riordino e pulizia del negozio.
Titolo di studio: Diploma di scuola superiore. Cittadella 1 Cittadella

Braccianti agricoli Rif:442887 Cercasi un operaio agricolo che dovrà lavorare a stretto contatto con gli animali e tutto ciò che gli riguarda. Si offre un contratto a tempo indeterminato part-time alla mattina. Carmignano di Brenta 1 Cittadella

Tuttofare d'albergo rif. 442877 Hotel di Montegrotto Terme ricerca ADDETTO TUTTOFARE D'ALBERGO con esperienza: mansioni di pulizia piscina, competenza di idraulica e elettrica. Orario 8.00-12.00 e 16.00-19.00. Montegrotto Terme 1 Padova

Caporicevimento con esperienza rif.442876 Hotel di Montegrotto Terme ricerca CAPORICEVIMENTO CON ESPERIENZA. Coordinamento del personale della reception, conoscenza elevata di lingua inglese e tedesca. Montegrotto Terme 1 Padova

Cameriere di sala rif. 442874 Hotel di Montegrotto Terme ricerca CAMERIERE DI SALA, con conoscenza lingua inglese e tedesco. Preferibile se con esperienza. Orari da concordare anche in base alle esigenze del candidato. Montegrotto Terme 1 Padova

Cameriere pulizie ai piani rif.442873 Hotel di Montegrotto Terme ricerca CAMERIERE AI PIANI/PULIZIA STANZE con orario 10.00-14.00 circa. Preferibile persona con esperienza. Montegrotto Terme 1 Padova

Addetto reception rif.442872 Hotel di Montegrotto ricerca ADDETTO ALLA RECEPTION. Conoscenza lingua inglese e tedesca. Si lavora a turni e il contratto potrà essere di apprendistato o determinato e poi indeterminato a seconda dell'esperienza 
del candidato. Montegrotto Terme 1 Padova

Magazziniere con competenze elettrotecniche rif.434390 Azienda di Albignasego che si occupa di elettroforniture ricerca  TIROCINANTE MAGAZZINIERE/COMMESSO ALL'INGROSSO con competenze di elettrotecnica. Qualsiasi altra candidatura verrà scartata. Lo stage ha 
come obiettivo l'inserimento in apprendistato. Albignasego 1 Padova

magazziniere consegnatario rif. 442938 Azienda del settore commercio di bevande cerca figura professionale che si occupi prevalentemente delle consegne a domicilio di casse di acqua, fusti di vino e bibite in genere, inoltre dovrà farsi carico della 
sistemazione del magazzino. Indispensabile possedere la partente B e possibilmente anche la C. Offre contratto full time (8:00-12:00 / 14:30-18:30) a tempo determinato a scopo stabilizzazione. Teolo 1 Padova

Apprendista op. posa cartongesso e cappotto termico
Rif. 442940 Apprendista Operaio addetto posa cartongesso e cappotto termico. Età massima 29 anni. Richiesta patente di guida: B e C. San Martino di Lupari 1 Cittadella

Elettrotecnici Rif:442976 Cercasi un tecnico elettromeccanico che si occupi della progettazione, impianti elettrici industriali per carroponte, collaudo finale. Si richiede esperienza nella mansione, preferibilmente da 10 anni, conoscenze Excel e 
Autocad. Si propone un contratto a tempo indeterminato. San Giorgio in Bosco 1 Cittadella

Apprendista per installazione strumenti di pesatura Rif.442915 Si ricerca apprendista addetto all'installazione presso negozi e aziende di strumenti di pesatura (bilance). Piove di Sacco 1 Piove di Sacco

Carpentiere Rif.442882 Si ricerca carpentiere per costruzione e montaggio serre, si valuta anche un tirocinio se senza esperienza. Piove di Sacco 1 Piove di Sacco

Apprendista meccanico Rif.442881 Apprendista addetto a lavorazioni meccaniche, produzione pezzi su macchine a cnc, con verifica e controllo del prodotto, preferibile con qualifica di maccanico Brugine 1 Piove di Sacco

Apprendista add. stesura e taglio tessuti Rif.442674 Apprendista addetto alla stesura e taglio tessuti, si valuta anche contratto da operaio se con esperienza nel settore. Arzergrande 1 Piove di Sacco

Gommista Rif:442980 Cercasi un montatore gommista in possesso del patentino per il carrello elevatore con esperienza di minimo 1 anno ed il corso di abilitazione: Sicurezza sul Lavoro. Si propone un contratto di 12 mesi con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato. Cittadella 1 Cittadella

Falegname Rif.442987 Falegname per produzione arredamenti su misura,bar,ristoranti.Si richiede pat. B e mezzo proprio.Si valutano sia candidati con esperienza per inserimento a tempo determinato full time o sia candidati senza 
esperienza da assumere con contratto di apprendistato.Orario di lavoro:8-12 e 13.30-17.30. Padova 1 Padova

Addetti all'imballaggio Rif: 442979 Agenzia per il lavoro cerca addetti all'imballaggio con almeno un anno di esperienza d'azienda con disponibilità al lavoro su turni e a ciclo continuo (06-14; 14-22; 22-06). Contratto di sei mesi con scopo assunzione. Bagnoli di Sopra 15 Padova

Acconciatori Rif: 438576 Si ricerca parrucchiere/a da inserire stabilmente in negozio di acconciatura unisex in Padova con esperienza nel settore. Orario full time, contratto iniziale da valutare in sede di colloquio in base all'esperienza del 
candidato. Padova 1 Padova

Operai generici  Rif: 442845
Agenzia di lavoro cerca operai generici. La risorsa inserita, rispondendo direttamente al responsabile di linea, si occuperà di attività quali: gancio-sgancio materiali, etichettatura pezzi, controllo qualità, sigillatura e 
attività connesse. La risorsa che desideriamo incontrare deve aver maturato esperienza, anche breve, all'interno di contesti produttivi, deve avere buona manualità, capacità di lavorare in team e forte attitudine a 
lavorare in un contesto dinamico e stimolante.

Campodarsego 10 Padova

Addetto al banco nella ristorazione collettiva Rif: 442992 Azienda cerca addetto/a servizi ristorazione che operai presso centro cottura con servizio mensa. La persona si occuperà del confezionamento pasti mono porzione, aiuto preparazione box termici per veicolazione 
pasti, carico casse termiche su mezzo aziendale, trasporto pasti con mezzo aziendale. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo, patente di guida. Si offre contratto a tempo determinato di 8 mesi part time 20 ore 
settimanali dal lunedì al venerdì. I turni previsti sono tre: 9.00/14.00; 10.00/15.00; 17.00/21.00.

Rubano 1 Padova

Project manager Rif. 442857

Project Manager specializzato in euro-progettazione con i seguenti requisiti: laurea magistrale a indirizzo scientifico-economiche, almeno 5 anni di esperienza documentata nell'elaborazione e gestione di progetti 
finanziati da fondi e programmi europei e nazionali, con comprovata esperienza di lavoro su programmi H2020 e su programmi LIFE e di cooperazione internazionale, ottima conoscenza  dell'inglese, preferibilmente 
anche di un'ulteriore lingua straniera. Sede lavoro padova; disponibilità a trasferte. La figura potrà essere inserita anche con un contratto indeterminato se con le esperienze richieste perchè c'è la necessità di 
potenziare la struttura.

Ponte San Nicolò 1 Padova

Addetti carico/scarico macchine industriali Rif: 442768

Agenzia per il lavoro ricerca addetti al carico/scarico macchine industriali.
Il candidato si occuperà di carico e scarico macchina, richiamo del programma e controllo qualità a partire dalla lettura del disegno. La lavorazione sarà prevalentemente su alluminio e gestita su commessa (non in 
serie). Requisiti richiesti: preferibile qualifica tecnica e esperienza pregressa su macchina in produzione. Sede di lavoro Padova Ovest. Contratto a tempo determinato o indeterminato in base all'esperienza.  Orario 
lavorativo: in giornata o su due turni

Selvazzano Dentro 3 Padova

Tecnico marketing operativo Rif. 442640

Azienda nostra associata, operante nel settore della vendita di abbigliamento femminile e di oggettistica per la casa, offre un’esperienza di tirocinio come addetto/a e-commerce e social media marketing. La risorsa, in 
affiancamento al responsabile, si occuperà principalmente della gestione e manutenzione del sito e-commerce, del monitoraggio delle vendite e dell’analisi dei canali social dell’azienda. Costituiscono requisiti 
fondamentali la dimestichezza nell’utilizzo del computer, dei principali social network e delle piattaforme online e la disponibilità a lavorare a tempo pieno. Una minima esperienza nel settore del social media 
marketing e dell’e-commerce oppure il possesso di un titolo di studio relativo a tale ambito costituiscono requisiti preferenziali. Completano il profilo la propensione al lavoro di squadra, intraprendenza, dinamicità e 
capacità di organizzare il lavoro in autonomia. La sede di lavoro si trova ad Albignasego. L’azienda offre un tirocinio retribuito come da normativa, mentre ulteriori informazioni anche in merito agli orari di lavoro 
verranno forniti in sede di colloquio conoscitivo. 

Albignasego 1 Padova

Tirocinate segreteria Rif. 442998 Studio professionale cerca tirocinante addetto segreteria. Si richiede diploma di scuola media superiore, buona conoscenza di word ed excel e della lingua italiana, possesso di patente A o B. Si offre tirocinio full time. Padova 1 Padova



 Meccanici di precisione Rif:442986
Cercasi un montatore meccanico che si occupi del montaggio/assemblaggio di componenti meccaniche, conoscenza disegno meccanico, utilizzo strumenti di officina: trapani, avvitatore, flessibile, utilizzo strumenti di 
misura: calibro, comparatore. Con esperienza pregressa di almeno 8-10 anni. Si richiede disponibilità alle trasferte in Italia. Viene proposto un contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato.

Piazzola sul Brenta 1 Cittadella

Addetto all'assemblaggio meccanico Rif: 443002 Cerchiamo con urgenza operai addetti al assemblaggio di materiale sanitario. Buona manualità e precisione Mestrino 5 Padova

Addetto al  magazzino Rif: 443006 Cercasi con urgenza addetti al magazzino per carico, scarico merce in possesso di patentino del muletto. Lavoro in zona industriale a Padova e comuni limitrofi Padova 6 Padova

Camereiere di sala Rif: 443008 Esperienza pregressa nella mansione, buona dialettica e predisposizione al rapporto con il cliente. Lavoro su turni, compresi week end e festività Abano Terme 15 Padova

Cuoco di ristorante Rif: 443009 Esperienza nel settore, preparazione pietanze. Disponibilità nel lavoro diurno e serale, week end e festivi. Zona Abano Terne e Teolo Abano Terme e Teolo 5 Padova


