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CPI DI
RIFERIMENTO

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

Addetto/a segreteria e marketing Rif. 444379
Si richiede un/a tirocinante vendita/acquisto tramite web. Gestione marketing, gestione marketplace  (ebay, amazon ecc.).
 Ottima conoscenza degli applicativi social e del pc. Orario: 8.30-12.30 e dalle 14.00- 18.00
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444379

Pernumia 1 Monselie

Attrezzista manutentore Rif. 444429
Operaio attrezzista manutentore. Si cerca persona con capacità / praticità meccanica per attrezzare le presse di stampaggio - cambio stampi e manutenzione, per azienda specializzata in 
suole ed accessori per calzature in gomma termoplastica.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444429

San Giorgio in Bosco 1 Cittadella

Addetto ai traslochi Rif:444432

Cercasi un addetto al trasloco supermercati che si occupi della preparazione imballaggio dei materiali, piccole manutenzioni elettriche semplici nonché piccoli collegamenti idraulici. Viene richiesta disponibilità a 
straordinari (8h +1h) ed in caso di necessità disponibilità alle trasferte.

https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444432

Campo San Martino 1 Cittadella

Assemblatori in serie di aprti meccaniche Rif. 444441 Si ricercano operai per montaggio di lavastoviglie e cucine industriali                                                                                                                                                                                                                
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444441 Conselve 1 Conselve

Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articolo in gomma e materie plastiche 
Rif. 444443

Cercasi operaio specializzato nella lavorazione del PVC, applicazione accessori, utilizzo PC e letture disegno tecnico con utilizzo di programma CAD 2D e 3D. Si richiede disponibilità a straordinari, in caso di necessità 
anche di sabato.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444443

Tombolo 1 Cittadella

Addetto al montaggio di copertine in pelle su telai Rif:444448
Cercasi un addetto al montaggio teloni, che si occupi della lavorazione PVC, l'applicazione accessori e montaggio teloni con utilizzo di attrezzature come trapani, rivettatrici e di piattaforme elevabili. Si richiede 
disponibilità a straordinari, in caso di necessità anche di sabato.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444448

Tombolo 1 Cittadella

Saldatore Rif. 444451 Si ricercano operai per saldatura a tig di particolari in acciaio, pulitura e smerigliatura di prodotti in acciaio.                                                                                                                                                       
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444451 Conselve 1 Conselve

Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche Rif:444453
Cercasi un cablatore quadri elettrici - impianti elettrici. Si propone un contratto a tempo indeterminato.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444453 Galliera Veneta 1 Cittadella

Installatore di infissi e di serramenti Rif: 444458 Cercasi un addetto alla costruzione di serramenti in alluminio ed eventuale assistenza alla posa in cantiere. Si propone il contratto di apprendistato.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444458 Galliera Veneta 1 Cittadella

Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino Rif:444459 Ditta operante nel settore lavorazione carni, cerca un operaio generico per il reparto produzione.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444459 San Pietro in Gu' 1 Cittadella

Venditrice ambulante Rif. 444478 Commessa al mercato - Venditrice ambulante di articoli di merceria.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444478 Grantorto 2 Cittadella

Esperto contabile Rif. 444480

Studio professionale ricerca la figura di esperto contabile con esperienza specifica in studi di consulenza.
La risorsa individuata verrà adibita alla gestione della contabilità dei clienti ; redazione del bilancio , gestione degli adempimenti fiscali, inoltro co0municazioni telematiche, fatturazione elettronica.
Per lo svolgimento delle mansioni indicate è richiesto il possesso di decennale esperienza pregressa nella mansione ed il possesso della patente B.
La proposta di inserimento è a tempo pieno indeterminato. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444480

Este 1 Este

Facchino Rif.444464 Società cooperativa cerca facchini, operai/e addetti/e allo smistamento merci, addetti al magazzino per azienda cliente a Loreggia. Disponibilità a lavoro sia a giornata che su turni. Contratto a termine per prova ma 
possibilità di inserimento a lungo termine. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444464 Loreggia 5 Camposampiero

Tecnico meccanico Rif.444471 Azienda produttrice di cappe per cucina di alta qualità cerca un addetto al montaggio e assemblaggio del prodotto con minima esperienza lavorativa settore metalmeccanico.Contratto di lavoro a tempo determinato 
full time scopo stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444471 Piombino dese 1 Camposampiero

Addetto alle pulizie Rif.444472 Azienda servizi di pulizia cerca 1 addetto alle pulizie presso cantiere di San Giorgio delle Pertiche pulizie su stabili,condomini.Orario di lavoro part time, spezzato  dalle ore 06.00 alle ore 08.00, dalle ore 12.00 alle ore 
14.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì.Contratto di lavoro a tempo determinato scopo assunzione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444472 San Giorgio delle Pertiche 1 Camposampiero

Esperto contabile Rif.444477 Studio di elaborazione elettronica di dati contabili cerca un esperto contabile,gestione contabilità aziendali con programma "TEAM SYSTEM".Contratto di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 
15.00 alle 19.00 ,da valutare il part time, tempo determinato scopo stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444477 Loreggia 1 Camposampiero

Responsabile commerciale Rif.444498
Azienda specializzata nel commercio di involucri artificiali destinati settore salumificio cerca un responsabile commerciale con minimo 3 anni di esperienza nel medesimo settore,gestione e controllo rete vendita,
sviluppo nuovi clienti,definizione dei listini di vendita con la direzione aziendale,fidelizzazione clienti già acquisiti,preferibile con laurea.Contratto di lavoro a tempo determinato scopo stabilizzazione. https://www.
cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444498

Loreggia 1 Camposampiero

Addetto carico scarico macchianri cnc Rif.444508 Azienda metalmeccanica industria cerca 2 addetto allo carico /scarico pezzi su macchinari CNC.Turno a  ciclo continuo incluso notturno.Preferibile minima esperienza pregressa in ambito metalmeccanico con utilizzo 
strumenti di controllo e minima capacità di lettura disegno tecnico.Contratto di lavoro a tempo determinato scopo stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444508 Piombino Dese 1 Camposampiero

Operatoremacchine utensili CNC Rif.444502
Azienda metalmeccanica cerca un attrezzista specializzato in macchine utensili a controllo numerico computerizzato tornio/fresa,centri di lavoro multipallet a 3 o a 5 assi,su fresa con linguaggio ISO e torni MAZAK.
Lettura del disegno tecnico meccanico,gestione di eventuali modifiche in accordo con ufficio tecnico.Contratto di lavoro a tempo determinato full time scopo stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-
lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444502

Piombino Dese 1 Camposampiero

Operatore servizi fiduciari Rif. 444524 Operatore servizi fiduciari, addetto al controllo green pass in ingresso di un'azienda.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444524 San Pietro in Gu 2 Cittadella

Impiegato amministartivo Rif. 444530

Azienda del settore meccanico di nuova costituzione ricerca la figura di un impiegato amministrativo.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita riguarderanno gli impieghi tipici della figura professionale quali la gestione dei rapporti con i clienti e dei fornitori, la redazione di ordinativi e fatture, rapporti con le banche, 
attività di archiviazione. Oltre a queste, verrà richiesta la traduzione di dépliant e libretti tecnici. Per lo svolgimento delle mansioni indicate, verranno valutati profili sia con che senza esperienza pregressa nella 
mansione e che abbiano buone conoscenze della lingua inglese e una conoscenza di base del francese.
La proposta di inserimento è a tempo pieno determinato o tirocinio a seconda del profilo professionale del candidato che dovesse essere ritenuto idoneo. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/444530

Merlara 1 Este

Addetto al magazzino Rif: 444537
Azienda di commercio all'ingrosso cerca un tirocinante magazziniere per possibile inserimento futuro. Lavoro a giornata e tirocinio di sei mesi. Si richiede un diploma o una qualifica professionale, competenze 
informatiche di base e patente di guida.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444537

Padova 1 Padova

Autista pat.C o C\E Rif.444540 Autista pat.C o CE:servizio di consegne e ritiri prevalentemente Veneto (max Triveneto-Emilia).Si richiede preferibilmente esperienza nella mansione e ADR.  
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444540 Padova 1 Padova

Elettricisti Rif.444447

Si ricercano per ampliamento organico azienda ELETTRICISTI CON ESPERIENZA. La risorsa si occuperà di effettuare interventi di installazione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali. Si richiede residenza in 
zone limitrofe alla sede di lavoro, predisposizione al lavoro in squadra, serietà e puntualità. Si propone periodo di inserimento iniziale con rapporto a tempo determinato per valutare le effettive capacità del candidato.
Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì.                                                                                                                    
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444447

Albignasego 3 Padova

Perito elettrotecnico Rif.44440

Ricerchiamo un IMPIEGATO TECNICO IMPIANTI ELETTRICI CON  ESPERIENZA. Il candidato si occuperà di gestione delle commesse, sia pubbliche che private, gestione della squadra di elettricisti, preventivazione di 
impianti elettrici, schemi impianti, dichiarazioni di conformità, ordini, contatti con i fornitori, sopralluoghi di verifica e assistenza. Il candidato ideale ha maturato minimo 5 anni di esperienza, conosce la normativa 
vigente,  conosce le tempistiche di esecuzione degli interventi, è in grado di occuparsi in autonomia di progettazione e preventivazione di impianti e ha buone conoscenze di Office, Autocad. Non è richiesta l'iscrizione 
all'albo dei Periti industriali. Contratto a tempo indeterminato, periodo di inserimento iniziale con rapporto a tempo determinato per valutare le effettive capacità del candidato.Orario di lavoro full time dal lunedì al 
venerdì.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444400

Albignasego 1 Padova



Banconiere di pasticceria Rif.441910
Addetto\a al banco pasticceria e alla somministrazione di bevande calde e fredde.Si valutano in sede di colloquio sia candidati con esperienza sia candidati senza esperienza.Candidati con esperienza:si richiede 
diploma di scuola superiore e pat.B, si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi prorogabile.Orario full time spezzato.Candidati senza esperienza:si richiede diploma professionale del settore e pat.B, si offre 
contratto di apprendistato.Orario full time spezzato. 
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/441910

Vigonza 1 Padova

Tirocinante - Addetto/a alle vendite Rif. 444562 Tirocinante addetto/a alle vendite, accoglienza e gestione clienti, esposizione articoli, uso gestionale, utilizzo social - sito web per inserimento inserzioni. Età massima 29 anni.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444562 Galliera Veneta 1 Cittadella

Arredatore d'interni Rif.444550 Azienda specializzata nella progettazione interior design cerca un arredatore d'interni con esperienza nella progettazione di arredamenti e vendita dei prodotti.Contratto di lavoro a tempo determinato, full time 2 
giornate  di riposo disponibile nei weekend scopo stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444550 Campodarsego 1 Camposampiero

Saldatore elettrico ASME Rif:444582 Cercasi un addetto alla saldatura elettrica preferibilmente con esperienza. Si propone, inizialmente, un contratto di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444582 Tombolo 1 Cittadella

Tornitore di metalli Rif:444582
Cercasi un tornitore/fresatore possibilmente con esperienza. Si propone un contratto iniziale di 6 mesi con possibilità di stabilizzazione.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444582 Tombolo 1 Cittadella

Autista B con esperienza rif. 446101 Per azienda di Milano si ricercano due AUTISTI PATENTE B CON ESPERIENZA. Il candidato si occuperà di trasporto e consegna con introduzone/montaggio a mezzo furgoni. Inizialmente determinato full time, in 
seguito indeterminato. Inserimento immediato. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/446101 Padova 2 Padova

Autista C con esperienza rif. 444607

Azienda di Milano sta cercando per la sede operativa di Padova AUTISTA C CON ESPERIENZA per trasporto e consegna. Uso motrici con sponda idraulica.
Presso l'azienda si possono seguire corsi di sicurezza e formazione.
Orario full time con disponibilità a orari flessibili. Prima tempo determinato con prospettiva di indeterminato.
Assunzione immediata.  https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444607

Padova 2 Padova

Operatore di vendita Rif. 444617 Si ricercano promoter per promozione di prodotti all'interno dei centri commerciali della zona. Si propone contratto a chiamata. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444617 Conselve 1 Conselve

Cuoco- Aiuto cuoco Rif.444611

Si ricerca cuoco o aiuto cuoco per ristorante.Si richiede che il candidato sia moto od automunito e che abbia esperienza o minima esperienza nel caso di giovani.Contratto a tempo determinato iniziale di 1 anno full 
time.Ipotesi articolazione oraria10.30-14.30 e 18.30-10.30.

https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444611

Padova 1 Padova

Tirocinante confezionatore/magazziniere Rif. 444622

Azienda operante nel settore della produzione tessile ricerca la figura di un tirocinante confezionatore/addetto al magazzino.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita consisteranno nell'applicazione di placchette sui prodotti finiti, il foderamento degli stessi ed il loro etichettamento; si dovrà inoltre occupare dell'imballaggio ed inscatolamento 
dei colli. Infine sarà necessario che lo scatolame ottenuto venga stoccato a magazzino.
Verranno valutati profili anche senza esperienza pregressa per inserimento in stage.https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444622

Este 1 Este

Commesso di vendita Rif. 444626
Si ricerca per negozio di dispositivi medici un/una commesso/a addetto a punto vendita aziendale a tempo pieno. La mansione prevede gestione dei corrispettivi, emissione fatture di cortesia, chiusura cassa serale, 
gestione rapporto con i clienti, gestione della vetrina e sistemazione dei prodotti in negozio. Preferibile precedente esperienza nel settore. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/444626

Conselve 1 Conselve

Addetto alle affissioni Rif. 444630

Agenzia di servizi ricerca la figura di un operatore per affissioni a manifesti cartacei.
La ricerca riguarda profili con patente B ed automuniti per affissioni in impianti nel comune di Montagnana.
La proposta di inserimento è con contratto di prestazione occasionale, per cui verranno valutati anche profili che cercano una integrazione ad un rapporto di lavoro in essere.https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-
lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444630

Montagnana 1 Este

Raccoglitore funghi Per azienda agricola di Borgoricco cerchiamo 10 Operai/e che si occuperanno della raccolta funghi, il lavoro si articola su 6 giorni lavorativi dalle 7 alle 13:30 oppure dalle 8:30 alle 15. Contratto a termine scopo 
stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444653 Borgoricco 1 Camposampiero

Carrozziere Rif.444637 Smontaggio e rimontaggio veicoli, preparazione, finitura e lucidatura.Si richiede pat.B, esperienza pregressa.Contratto a tempo indeterminato a seguito periodo di prova.Articolazione oraria:8.30-12.30 e 14.30-18.30.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444637 Cervarese Santa Croce 1 Padova

Professionista antincendio Rif.444544
Azienda che si occupa di progettazione impianti tecnologici e sicurezza nei luoghi di lavoro ricerca un professionista antincendio per attività di progettazione, in possesso di laurea o diploma, iscritto negli elencho dei 
Professionisti Antincendio del Ministero dell'Interno, conoscenza codice prevenzione incendi, esperienza nella mansione. Da lunedi a venerdi 8.30-12-30  14.00-18.00
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444544

Padova 1 Piove di Sacco

Apprendista Rif. 444531
Azienda che effettua installazione di impianti anticaduta su coperture civili e industriali, ricerca apprendista per installazione di linee vita, scale, parapetti, max 29 anni. Lavori in Veneto, trasferte fuori regione circa 
una volta al mese.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444531

Legnaro 1 Piove di Sacco

Geometra Rif.444081 Geometra per seguire i vari cantieri, coordinamento lavori delle maestranze.Max 29 anni
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444081 Padova 1 Piove di Sacco

Addetto alla segreteria Rif:444675

La figura si occuperà di gestire i progetti formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e non solo,  curando principalmente la gestione dei portali regionali e nazionali, il rapporto con i corsisti e i docenti. Si richiede 
esperienza nella mansione. Il profilo deve aver già maturato esperienza nel settore della formazione finanziata e possedere un forte interesse per questo ambito professionale.
Requisiti fondamentali sono:
-patente B � automunito;
-ottime doti organizzative;
-forte propensione alle relazioni e al lavoro in team;
-propositività e apertura a nuove idee;
-capacità di lettura dei bandi/avvisi Regionali;
-buone conoscenze informatiche.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444675

Cittadella 1 Cittadella

Geometra Rif.444066 Azienda produttrice di pavimenti sopraelevati, ricerca geometra per inserimento in ufficio tecnico in appoggio alla stesura schede tecniche e certificati qualita'.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444066 Piove di Sacco 1 Piove di Sacco

Addetto alla segreteria Rif:444683 Cercasi un'addetto a funzioni di segreteria che dovrà svolgere attività di receptionist e contabilità semplice preferibilmente con almeno 1 anno di esperienza. Si propone un contratto a tempo determinato di 12 mesi.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444683 Piazzola sul Brenta 1 Cittadella

Battilastra Rif:444687 Cercasi un addetto battilastra e radrizzatura lamiera nonché montaggio. Si richiede esperienza nella mansione di minimo 3 anni. Viene proposto un contratto a tempo determinato di 12 mesi.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444687 Piazzola sul Brenta 1 Cittadella

Verniciatori artigianali ed industriali Rif:444689 Azienda, cerca un verniciatore e stuccatore carrozzerie auto. Si richiede minimo 3 anni di esperienza nella mansione. Viene proposto un contratto a termine di 12 mesi.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444689 Piazzola sul Brenta 1 Cittadella

Impiegato amministrativo Rif. 444694

Azienda operante nel settore alimentare ricerca la figura di un impiegato per sostituzione maternità.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita sono la fatturazione, bollettazione, il ricevimento di ordini telefonici o via mail, l'emissione di scontrini, incassi da parte dei clienti, la gestione delle registrazioni tramite 
applicativo informatico (Metodo Embrion, la gestione del rapporto con i clienti che si recano presso la sede aziendale, la consultazione di siti internet, la gestione di ordini a fornitori e dei ritiri tramite vettore, l'utilizzo 
di programmi di home banking e l'eventuale accoglienza di gruppi di visitatori.
Per lo svolgimento delle mansioni indicate è richiesta esperienza nel ruolo, il possesso di un diploma di ragioneria e/o di laurea triennale in economia e buone competenze informatiche a riguardo dell'utilizzo degli 
applicativi del pacchetto Office, gestionali amministrativi navigazione web e home banking. 
La proposta di inserimento è a tempo determinato pieno (lun.-gio.: dalle 08 alle 12 e dalle 14 alle 18 ven.: dalle 08 alle 12).https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444694

Este 1 Este

Mulettista di magazzino Rif:444700 Azienda cerca un mulettista per organizzare il magazzino ed effettuare attività di scarico granaie computerizzata. Si propone un contratto a tempo indeterminato.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444700 San Pietro in Gu 1 Cittadella



Apprendista parrucchiere Rif. 444712
Attività artigiana ricerca la figura di un apprendista parrucchiere.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita riguarderanno l'attività di accoglienza, reception, collaborazione nella cura dei locali, servizi di sciampo e cura de cliente.
La proposta di inserimento è in apprendistato part time (venerdì e sabato dalle 09:00 alle 18:00).https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444712

Este 1 Este

Facchino/pulizie Rif: 444586 Agenzia per il lavoro cerca addetto scarico merce e pulizie nei negozi.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444586

Promoter Rif. 444719 Promoter -ambosessi- per promozione prodotti con obiettivo di vendita, presso centro commerciale.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444719 Fontaniva 1 Cittadella

Operai addetti alle pulizie rif. 444721 Impresa cerca operai addetti alle pulizie, preferibilmente con esperienza. Offre contratto full time (8-12 / 13-17) a tempo determinato a scopo assunzione definitiva. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/444721 Padova 2 Padova

Impiagato/a amministrativo Per azienda di Borgoricco cerchiamo un Impegato/a amministrativo che si occuperà di fatturazione e pratiche amministrative. Il profilo ideale ha conseguito diploma tecnico amministrativo ed ha maturato anche breve 
esperienza nella mansione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444733 Borgoricco 1 Camposampiero

Muratore rif.444718 Azienda specializzata in costruzione e ristrutturazione di edifici cerca un muratore con esperienza in lavori edili generali.Contratto di lavoro full time  tempo determinato scopo stabilizzazione.https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444718Santa Giustina in Colle 1 Camposampiero

Carpentiere Rif. 444445 Si richiede un carpentiere in officina, partendo dal disegno tecnico realizzare e assemblare strutture metalliche. Si richiede esperienza.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444445 Due Carrare 1 Monselice

Perito elettrotecnico Rif.444462 Si richiede un perito elettrotecnico o elettronico
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444462 Due Carrare 1 Monselice

Impiegata amministrativa Rif.444492
Si richiede un/a impiegata amministrativo con esperienza: dovrà occuparsi di fatture d'acquisto ed emesse per conto dei clienti dello studio. Titolo di studio richiesto: ragioneria. Orario dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 19.00
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444492

Monselice 1 Monselice

Promoter Rif. 444652 Si ricercano promoter per promozione di prodotti all'interno dei centri commerciali della zona. Si propone contratto a chiamata.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444652 Monselice 1 Monselice

Meccanico macchine agricole Rif. 444714 Si richiede un meccanico macchine agricole con esperienza. Preferibile in possesso pat.C + patentino muletto
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444714

San Pietro Viminario 1 Monselice

Muratore Rif. 444717 Si richiede un muratore in età di apprendistato. Orario dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.30
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444717 Arqua' Petrarca 1 Monselice

Disegnatore Meccanico Rif. 444772

Azienda del settore meccanico di nuova costituzione ricerca la figura di un disegnatore meccanico.
La figura ricercata verrà adibita alla progettazione di macchine agricole attraverso l'utilizzo del programma SOLIDWORKS 2021/2022.
Per lo svolgimento della mansione indicata è richiesta una buona competenza nell'utilizzo del software dedicato.
La proposta di inserimento è a tempo pieno determinato.https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444772

Merlara 1 Este

Installatore di infissi e di serramenti Rif. 444774 Si ricerca un operaio addetto alla produzione di serramenti in legno, legno alluminio e pvc. Si richiede utilizzo macchine per la lavorazione del legno. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/444774

Tirocinanti carpentieri Rif. 444773
Azienda del settore meccanico di nuova costituzione ricerca la figura di due tirocinanti carpentieri metalmeccanici.
Le mansioni riguarderanno l'assemblaggio e la saldatura di lamiere.
La proposta di inserimento è in tirocinio a tempo pieno in orario settimanale giornaliero.https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444773

Merlara 2 Este

Disegnatore Tecnico Rif. 444775
Si ricerca in Disegnatore Tecnico con le seguenti mansioni: sviluppo delle commesse e distinta base con i relativi costruttivi per la produzione; identificazione dei requisiti di messa in produzione e delle relative 
condizioni di fabbricazione. Si richiede utilizzo del software AutoCAD 2D e 3D.                                                                                                                                                                               https://www.
cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444775

Antennista Rif: 443969
Azienda di Padova cerca n.2 antennisti con o senza esperienza ma con buona manualità e disponibilità al lavoro in quota (25/30 mt) su strutture come pali o tralicci per telefonia mobile. Contratto iniziale a tempo 
determinato o stage/apprendistato da valutare in base all'esperienza del candidato, finalizzato alla stabilizzazione. Orario full time, richiesta disponibilità a saltuarie trasferte per cui verrà fornito il mezzo aziendale.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/443969

Padova 2 Padova

Apprendista parrucchiera rif.444793 Salone parrucchiere prossima apertura centro Padova cerca apprendista parrucchiere 
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444793 Padova 1 Padova

Addetto di agenzia per disbrigo pratiche Rif.444797
Si ricerca candidato\a per tirocinio e successiva assunzione in apprendistato. Il tirocinante verrà formato perchè possa acquisire le basi per l'elaborazione di pratiche amministrattive , fiscali ed internazionali.
Preferibilemtne con laurea oppure diploma in mediazione linguistica , culturale, e buona conoscenza della lingua inglese.Pat.B e disponibilità mezzo proprio. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/444797

Padova 1 Padova

Muratore rif. 444798 Impresa edile operante in tutto il Veneto cerca MURATORE, preferibilmente con esperienza. Richiesta patente B. Offre contratto full time a tempo determinato a scopo assunzione definitiva. https://www.
cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444798

Esperto contabile rif. 444799

Azienda di Rubano cerca IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE da inserire nel proprio organico con contratto a tempo indeterminato full time.
Il candidato si occuperà della contabilità generale fornitori e clienti, registrazione pagamenti, fatture, registrazione note spese e trasferte, preparazione bilancio, rapporti con consulente del lavoro e commercialista.
La figura ricercata dovrà occuparsi in autonomia:
- del ciclo attivo e passivo di fatturazione
- della registrazione di ogni movimento contabile, di tenere la prima nota di cassa
- di gestire le procedure di incassi e pagamenti, di curare la redazione di scritture contabili di base dei relativi registri
- della redazione, controllo e gestione bilanci
- di predisporre gli adempimenti fiscali e previdenziali
 - di controllare e aggiornare periodicamente lo scadenzario clienti/fornitori e pianificare risorse finanziarie
- di gestire la predisposizione di tutta la reportistica amministrativa/finanziaria
- di garantire il controllo della correttezza formale e sostanziale delle operazioni contabili e amministrative svolte dall'azienda
- di mantenere contatti con consulenti legali/fiscali e fornitori
Requisiti richiesti:
Diploma in ragioneria e/o laurea in materie economico/giuridiche
Conoscenza di nozioni di contabilità generale (preferibilmente fino al bilancio di esercizio)
Fondamentale conoscenza e utilizzo dei principali strumenti informatici Microsoft.

Inquadramento e retribuzione commisurati all'esperienza maturata. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444799

Rubano 1 Padova

Addetto revisione auto rif. 444805

Azienda cerca addetto revisioni auto e moto. La persona dovrà prendere visione del mezzo, procedere ai vari passaggi computerizzati e con la revisione del mezzo. Si prevede formazione al ruolo, saranno inoltre 
forniti manuali uso, banco prova freni, pc con vari programmi operativi di officina.
Preferita esperienza ma si valutano anche giovani volenterosi in possesso di diploma. La persona dovrà essere in possesso di patente B, ottima padronanza della lingua italiana. Si offre contratto in apprendistato full 
time dal lunedì al venerdì.

https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444805

Padova 1 Padova

Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate Rif:444826
Utilizzo di macchine utensili, macchine a controllo numerico. Si richiede la lettura del sistema decimale ed una buona comprensione della lingua italiana

https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/444826
Cittadella 2 Cittadella


