
A Descrizione/Mansione Sede di lavoro n° lav.
richiesti

CPI DI
RIFERIMENTO

Applicatore di tende Rif. 445269 Azienda di Monselice cerca un installatore di tende da sole e pergole. Contratto di 6 mesi con eventuale impiego a tempo indeterminato
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445269 MONSELICE 1 MONSELICE

Magazziniere Rif. 445297 Si richiede un magazziniere addetto all'imballo e carico e scarico merci con uso muletto
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445281 MONSELICE 1 MONSELICE

Badante Rif. 445269
Famiglia di San Pietro Viminario si richiede una badante in convivenza per cura e igiene personale di una persona anziana. Tempo indeterminato 24h. Preferibile esperienza
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445297 SAN PIETRO VIMINARIO 1 MONSELICE

Addetto alla produzione di pallet Rif.445303 Azienda cerca un addetto alla produzione di pallet/casse/gabbie  in legno fuori misura,utilizzo sparachiodi e conoscenze di misurazione.Contratto di lavoro a tempo determinato full time scopo stabilizzazione. https:
//www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445303 SANTA GIUSTINA IN COLLE 1 CAMPOSAMPIERO

Sabbiatore/verniciatore Rif. 445306 Azienda cerca un addetto alla sabbiatura e verniciatura di prodotti in ferro e alluminio.Il materiale viene appeso in particolari  carrelli che vengono  inseriti in macchinari industriali per la verniciatura,controllo qualità 
del prodotto.Contratto di lavoro a tempo determinato full time scopo stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445306 CAMPODARSEGO 1 CAMPOSAMPIERO

Tecnico della conduzione e del controllo di impianti chimici Rif.445323

Agenzia per il lavoro cerca per azienda che fa parte di un importante gruppo, con oltre 4000 dipendenti worldwide, specializzato in sistemi, processi e servizi di prima classe per l'industria farmaceutica e della salute,
un addetto alla conduzione di impianti per la produzione/trattamento di contenitori in vetro ad uso farmaceutico in ambiente classificato.La risorsa, inserita all'interno del team di Conduzione impianti, ha l'opportunità 
di entrare a far parte di una realtà che favorisce un percorso di crescita, personale e professionaL'addetto conduzione impianti, rispondendo al capo-squadra, ha la responsabilità diretta della conduzione delle 
macchine affidate, sulle quali interviene inoltre per il re-setting, cambi formato e fa interventi di ordinaria manutenzione.Monitora il rispetto dei KPI, esegue i controlli qualità visivi, dimensionali e di processo per 
assicurare il rispetto degli standard qualitativi/quantitativi e di efficienza delle linee, poiché è parte attiva nel contribuire al miglioramento continuo.La risorsa ideale possiede una formazione scolastica e professionale 
in ambito tecnico o meccanico,ha maturato almeno due anni di esperienza in posizioni analoghe,conosce ed utilizza strumenti di misura e legge in autonomia il disegno meccanico,ha ottime capacità di coordinamento 
e problem solving, si dimostra proattivo e dinamico. L'orario di lavoro è su tre turni a ciclo continuo.Si offre contratto di assunzione diretta a tempo determinato, finalizzato al consolidamento al termine del periodo di 
formazione ed affiancamento. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445325

PIOMBINO DESE 1 CAMPOSAMPIERO

Commesso di negozio Rif.445356 Negozio di abbigliamento vendita al dettaglio cerca un commesso  disponibilità  sei giorni su sette (a turni) presso centro commerciale. Preferibile esperienza settore o in età di apprendistato. https://www.
cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445356 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE 1 CAMPOSAMPIERO

Assemblatore per la produzione in serie di mobili Rif. 445391 Si ricerca un operaio apprendista falegname per costruzione e assemblaggio di mobili. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445391 MASERA' DI PADOVA 1 CONSELVE

Tirocinante - Cablatore di impianti elettrici Rif. 445405 Tirocinante - Cablatore di impianti elettrici, addetto alla predisposizione materiali e assemblaggio cablaggi. Richiesta ottima manualità fine, capacità di concentrazione per lungo tempo.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445405 Cittadella 1 Cittadella

Programmatore informatico - rif. 445412 Azienda di Vigonza ricerca tirocinante per il profilo di TECNICO INFORMATICO per lo sviluppo del sito internet aziendale. E' richiesta patente B e un titolo di studio adeguato alla mansione. Orario di lavoro dalle 8.30 
alle 17.00. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445412 Vigonza 1 Padova

Addetto/a buste paga - rif. 445424 Si richiede un/a addetto/a con esperienza nell'emissione buste paga, nello specifico: inserimento dati per cedolini, esecuzioni pratiche assunzioni, utilizzo gestionale Essepaghe.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445424 Monselice 1 Monselice 

Meccanico fresatore Rif. 445429
Agenzia per il lavoro cerca operatori CnC con esperienza su tre turni a ciclo continuo 
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445429 Pernumia 1 Monselice

Operai Rif. 445457

Azienda operante nel settore delle indagini geognostiche-geologiche ricerca le figure di due operai.
Le risorse individuate verranno adibite all'utilizzo di macchine operatrici da cantiere quali sonde cingolate perforatrici e attrezzature similari per indagini nel sottosuolo.
L'azienda è interessata a valutare profili anche senza esperienza; il corso per l'apprendimento verrà effettuato direttamente dalla ditta da parte di personale tecnico e sarà finalizzato all'ottenimento dell'attestato di 
abilitazione all'uso di macchine perforatrici. Sono richiesti il possesso della patente B, buona dimestichezza nell'utilizzo di smartphone (in particolare a riguardo dei sistemi di navigazione stradale) e la disponibilità ad 
effettuare trasferte dal lunedì al venerdì in territorio italiano. La proposta di inserimento è a tempo pieno indeterminato. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445457

Este 2 Este

Piegatore di lamiera Rif.445480 Azienda metalmeccanica cerca un piegatore apprendista utilizzo presse piegatrici.Contratto di lavoro di apprendistato,full time . https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445480 Camposampiero 1 Camposampiero

Addetto al taglio laser Rif.445481 Azienda metalmeccanica cera un apprendista addetto al taglio laser preferibilmente in possesso di diploma di perito meccanico.Contratto di lavoro di apprendistato full time. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-
lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445481 Camposampiero 1 Camposampiero

Cuoco rif. 445491 Si cerca CUOCO con esperienza per la mensa di una scuola dell'infanzia (50 bambini). Si offre contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro dalle 8.00 alle 15.00 circa.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445491 Vigodarzere 1 Padova

Elettromeccanico Rif.445508 Azienda cerca un operaio elettromeccanico specializzato nella manutenzione e riparazione di motori elettrici e elettroutensili, preferibile formazione professionale .Contratto di lavoro a tempo indeterminato full time . 
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445508 Campodarsego 1 Camposampiero

Addetto all'imballaggio e al magazzino Rif. 445485 Azienda cerca un addetto alla preparzione e divisione materiale plastico e di cartone e carico macchinario trituratore. Si propone un contratto di Tirocinio retribuito di durata massima di 6 mesi.
https://www.cliclavoroveneto.it/appcpi#/offerte/show/445485 Tombolo 1 Cittadella

Disegnatore autocad junior Rif. 445538 Per azienda della zona cerchiamo  Disegnatore autocad 2d junior da inserire in apprendistato part - time da definire. Indispensabile patente b ed automunito. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/445538 San Giorgio delle Pertiche 1 Camposampiero

Addetti pulizie Rif. 445540
Per azienda di Borgoricco cerchiamo 5 Addetti pulizie per attività in diversi cantieri della zona per pulizie ordinarie e di fondo di uffici, aree di produzione, servizi igienici. Il candidato ideale ha maturato minima 
esperienza nella mansione, è disponibile al lavoro dalle 5:30 alle 8:00 e dalle 18:00 alle 21:30 da lunedì al sabato ed è automunito. Si offre contratto a termine scopo stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.
it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445540 

Borgoricco 5 Camposampiero

Addetti pulizie Rif. 445544 Per azienda di Camposampiero cerchiamo un Addetto alle pulizie locali anche con ausilio di apparecchi e macchine proprie del settore. Si offre part-time di 9 ore settimanali distribuite su 3 giorni.  https://www.
cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445544 Camposampiero 1 Camposampiero

Piegatore Rif. 445551 Per azienda di Borgoricco cerchiamo un piegatore metalli che si occuperà anche di spazzolatura - pulitura metalli. Anche prima esperienza da inserire in apprendistato. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/445551 Borgoricco 1 Camposampiero

Saldatore Tig - Mig Rif. 445552 Per azienda di Borgoricco cerchiamo un saldatore a Tig - Mig. Anche prima esperienza da inserire in apprendistato. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445552 Borgoricco 1 Camposampiero



Commerciale estero Rif. 445440
Azienda operante nell'ambito della progettazione e costruzione di stampi per la pressofusione ricerca commerciale estero, esperienza minima pregressa di almeno 5 anni (si valuta anche settore differente), ottima 
conoscenza dell'inglese scritto e parlato, preferile anche la conoscenza base del tedesco, conoscenza minima in ambito meccanico (preferibile nel settore stampi), disponibilità a viaggiare In Italia e in Europa. https:
//www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445440

Legnaro 1 Piove di Sacco

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

Elettricista Rif. 445556 Si ricerca eletticista con esperienza per installazione impianti elettrici civili, industriali e speciali (SICUREZZA, HOME AUTOMATION, TVCC, ANTINCENDIO) https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/445556 Legnaro 1 Piove di Sacco

Impiegata paghe Rif. 445559 Studio di consulenti del lavoro cerca Impiegata addetta all'elaborazione dei cedolini paga e del contributi mensili, gestione del collocamento, elaborazione adempimenti annulai: Inail, CU, 770. Si offre contratto 
sostituzione maternità a partire da Febbraio 2022.https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445559 Camposampiero 1 Camposampiero

Impiegata/o commerciale estero Rif. 445537
Azienda di Rubano, operante nel settore delal commercializzazione di minuteria metallica, ricerca impiegata back office commerciale con ottimo inglese. La risorsa si occuperà di assistenza clienti e supporterà 
l'organico esistente relativamente a bollettazione, fatturazione, gestione documentale, spedizioni, inserimento dati, registrazioni fatture. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/445537

Rubano 1 Padova

Magazziniere Rif. 445518
Si ricerca un addetto movimento merci, in possesso  patente C .  Si richiede esperienza  pregressa
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445518 Solesino 1 Monselice

Elettricista Rif.445520 Elettricista con patentino piattaforma aerea. Con Esperienza
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445520 Monselice 1 Monselice

Addetto linea verniciatura Rif. 445605 Si ricerca addetto alla linea di verniciatura, dovrà appendere e staccare particolari in lamiera dalla linea di verniciatura e imballarli, saltuariamente verniciare a polveri, si propone uno stage ma si valuta anche di 
iniziare direttamente con un apprendistato, età massima 29 anni.  https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445605 Piove di Sacco 1 Piove di Sacco

Manovale assemblaggio meccanico Rif. 445606 Si ricercano operai per assemblaggio di parti meccaniche e/o elettriche, spellatura ed insertaggio di piccole lamiere https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445606 Tribano 1 Conselve

Segreteria studio medico rif.445612
Richiesto Addetto alla SEGRETERIA per studio medico a Padova. TIROCINIO e in seguito APPRENDISTATO. Tempo pieno. 
Richiesto diploma di scuola superiore e ottimo uso pc.
Le mansioni saranno di gestione dell'agenza, gestione e filtro di comunicazioni scritte e telefonica, utilizzo gestionale MMG millewin. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445612

Padova 1 Padova

Tecnico per lavori di installazione su reti wifi, telefoniche e televisive
Rif.445393

Tecnico per lavori di installazione su reti wifi, telefoniche e televisive.Preferibile ma non necessaria esperienza nella mansione:il candidato svolgerà corsi per ottenere le abilitazioni necessarie (es. abilitazione per lavori 
in alta quota).Richiesta buona capacità utilizzo pc (buona conoscenza del sistema operativo Windows, Excel e Word).Il lavoro si svolge su cantieri in prevalenza nella Regione Veneto, ulteriori cantieri in Friuli Venezia 
Giulia ed Emilia Romagna con trasferte giornaliere.Contratto a tempo determinato 6 mesi+ proroga fino alla trasformazione a tempo indeterminato.https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/445393

Rubano 1 Padova

Cucitore\trice per produzione materassi Rif.445377
Addetto-a al cucito per produzione di materassi.Cucito con l'ausilio di macchina taglia-cuci e lineare.Si ricerca personale con esperienza di 1/2 anni da assumere inizialmente con contratto a tempo determinato 
(previsione di trasformazione a tempo indeterminato)o giovani da assumere con contratto di apprendistato e competenze di base (qualifica professionale o maturità tecnica attinente).Si richiede pat.B e automunito-a.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445377

Cadoneghe 1 Padova

Disegnatore tecnico Rif.445328

Il Tecnico specializzato nel disegno di prodotto in area elettrotecnica si occupa della realizzazione dello sviluppo tecnico di dettaglio di un quadro elettrico, individuandone i componenti costruttivi e le relative soluzioni 
tecnologiche di produzione. Utilizzando le tecnologie più adeguate e software specifici (sistemi CAD/CAM/CAE), è in grado di elaborare il disegno tecnico dimensionale del prodotto, definendone le caratteristiche 
funzionali e tecniche, di realizzarne la simulazione virtuale (prototipazione rapida) o fisica (prototipazione) e di redigere e gestire le schede tecniche.Contratto di apprendistato,si richiedono competenze tecniche 
specifiche di elettrotecnica.https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445328

Vigodarzere 1 PAdova

Addetto alle pulizie Rif. 445619 Azienda cerca Addetto alle pulizie locali anche con ausilio di apparecchi e macchine proprie del settore. Si offre part-time di 9 ore settimanali distribuite su 3 giorni, orario di lavoro 6-9. Cittadella 1 Cittadella

Pannellatore quadri elettrici Rif.445329

L�Operatore di sistemi elettrico-elettronici si occupa di assemblare e installare apparecchiature, singoli dispositivi o impianti elettrico-elettronici, sulla base di documenti tecnici di appoggio (schemi, disegni, distinte 
base, ecc.). È in grado di svolgere le operazioni di cablaggio degli impianti, verificandone il corretto funzionamento e la conformità con le specifiche di progetto, compilando la documentazione tecnica, nel rispetto degli 
standard procedurali e di qualità previsti e della normativa vigente sulla sicurezza.Necessaria formazione elettrotecnica, capacità di lettura schemi elettrici e riconoscimento simboli.Contratto di apprendistato.https:
//www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445329

Vigodarzere 1 PAdova

Autista patente B Rif. 445624 Si ricerca un magazziniere autista con patente B per consegne giornaliere nel territorio del Veneto https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445624 Bagnoli di Sopra 1 Conselve

Elettricista Rif. 445630

Azienda di Saonara cerca elettricista civile o industriale per realizzazione e manutenzione impianti di sicurezza. Si cerca persona seria e preparata, automunita con ottima padronanza della lingua italiana e conoscenze 
di base nell'utilizzo di strumenti informatici. Gradito titolo di studio. Si potranno valutare anche candidature di giovani privi di esperienza ma che siano fortemente motivati ad acquisire una nuova professionalità. Si 
offre contratto full time (08.12.00 e 13.00 - 17.00) finalizzato ad assunzione. La tipologia di contratto verrà definito in base alla persona prescelta.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445630

Saonara 1 Padova

Addetto al montaggio Rif. 445334

Agenzia per il lavoro cerca ADDETTO MONTAGGIO INDUSTRIALE
L'azienda, operante nel settore dell'automazione industriale, si attesta come primaria partner di fiducia per grandi e piccole realtà, nella fornitura di componenti per la parte pneumatica, oleodinamica oltre a 
strumentazione specifica e unità di lavoro. La figura inserita, rispondendo al Responsabile di Produzione, opererà in un contesto dinamico e stimolante con mansioni di:  montaggio di componenti elettromeccanici 
customizzati,  saldatura a filo a tenuta,  verniciatura a liquido,  collaudo prodotto finito. 
Il profilo richiesto possiede titolo di studio in linea con la mansione (qualifica e/o diploma ad indirizzo tecnico meccanico) ed esperienza in officina e/o in contesti produttivi di addetto al montaggio a banco. Sono 
inoltre necessarie le seguenti competenze: ottima lettura disegno tecnico,  utilizzo utensileria da banco (utensili manuali, elettrici e pneumatici), utilizzo strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori ecc&), 
capacità di saldare a filo, capacità di verniciare a spruzzo. Completano il profilo:  l'interesse ad un tipo di produzione customizzata, dinamismo, precisione e buone doti di gestione dei tempi di lavoro. https://www.
cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445334 

Padova 1 Padova

Operatore commerciale estero Rif: 445533

Azienda nostra Associata, operante nel settore della produzione e vendita di minuterie metalliche di precisione, ricerca in zone limitrofe, per organico interno un/a impiegato/a back office commerciale. La risorsa si 
occuperà a tempo pieno, dell�assistenza ai clienti, nonché di altre attività a supporto dell�ufficio commerciale italia/estero, relativamente a bollettazione, fatturazione, gestione documentale, inserimento dati, 
registrazioni fatture. Si richiede pregressa esperienza nella mansione, competenze di tipo commerciale nonché una buona conoscenza, sia scritta che parlata, della lingua inglese e degli applicativi informatici word ed 
excel. Il candidato ideale possiede ottime doti comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team, precisione nel lavoro e flessibilità. La sede di lavoro si trova a Rubano e saranno prese in considerazione 
candidature limitrofe alla sede di lavoro . L'azienda si riserva di fornire ulteriori informazioni, in merito a condizioni contrattuali, in sede di colloquio conoscitivo. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/445630 

Padova 1 Padova

Responsabile commerciale di area Rif: 445534

Azienda nostra Associata, operante nel settore della vendita di calzature professionali per l’ambito sanitario, ricerca per organico interno un responsabile commerciale. La risorsa si occuperà della gestione e dell’
ampliamento del portafoglio clienti dell’azienda e delle reti di vendita, del coordinamento della formazione del personale addetto alle vendite e di attività di analisi di mercato, fino all’organizzazione e partecipazione a 
fiere ed eventi, anche all’estero. Si richiede pregressa esperienza nella mansione maturata preferibilmente in aziende dello stesso settore e conoscenza avanzata, sia scritta che parlata, della lingua inglese, mentre la 
conoscenza di una seconda lingua straniera tra francese, tedesco, arabo o cinese verrà considerata un plus. Il candidato ideale possiede una buona attitudine alla vendita, ottime capacità comunicative e relazionali, 
nonché capacità di analisi del mercato. Completano il profilo professionale ricercato buone capacità organizzative e di gestione, problem solving e un forte orientamento al risultato. La sede di lavoro si trova a Padova, 
mente l’azienda si riserva di fornire ulteriori informazioni, in merito ad orari e condizioni contrattuali, in sede di colloquio conoscitivo. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/445534  

Padova 1 Padova



Addetto contabilità Rif. 445635

Studio professionale cerca un/a giovane ragioniere/a addetto a contabilità. Si richiede buona conoscenza degli strumenti informatici e ottima padronanza della lingua italiana. Si offre contratto in apprendistato o se 
senza esperienza tirocinio full time dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445635 Padova 1 Padova

Addetto ad attività di back office Rif:445626
Cercasi un/a addetto/a di back office. Mansioni: telefonate inbound/outbound, data entry, controllo e gestione anagrafiche donatori, invio comunicazioni e promemoria donatori, supporto gestione campagne di 
raccolta fondi, traduzione lettere dall'inglese. Richieste: buona conoscenza Pacchetto Office, utilizzo posta elettronica ed internet. Livello di inglese: B2. Si propone un contratto di tirocinio. L'orario di lavoro si svolge 
da lunedì al venerdì dalle 08:30-12:30 / 14:00-18:00. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445626

Cittadella 1 Cittadella

Saldatori elettrici e a norme ASME Rif:445637 Azienda che si occupa della costruzione di cassoni automezzi su misura, saldatura a filo e tig, costruzione e montaggio carpenteria su misura nonché riparazione veicoli cerca un saldatore da inserire nel proprio 
organico. Si offre un contratto a tempo indeterminato e servizio mensa. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445637 San Martino di Lupari 1 Cittadella

Apprendista segreteria/accoglienza Rif.445631
Clinica privata zona Arcella Padova ricerca persona da assumere in apprendistato come ADDETTO ACCOGLIENZA/SEGRETERIA.
Si richiede laurea triennale e ottima conoscenza uso computer. Il lavoro è a 8 ore con ORARIO SPEZZATO a turnazione settimanale e dovrà coprire l'orario del centro dalle 7.30 alle 19.30. Per l'orario spezzato dei 
turni si richiede preferibilmente candidati residenti in zone limitrofe. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445631 

Padova 1 Padova

Field specialist GDO Rif: 445550

FIELD SPECIALIST GDO AREA PADOVA TREVISO VENEZIA
Siamo alla ricerca di un Field Merchandiser che avrà come obiettivo quello di implementare e gestire le attività rivolte ad incrementare il sell-in e il sell-out all'interno di un panel di punti vendita del canale GDO.  In 
particolare con azioni specifiche volte a: massimizzare la presenza dei prodotti esposti nei punti di vendita; migliorare la qualità espositiva e la visibilità a scaffale e in aree promo; rilevare informazioni e dati; push 
commerciale; inserimento Strutture Visibilità utilizzando materiali POP.
Per lo svolgimento dell'incarico verrà fornita tutta la strumentazione necessaria: auto aziendale, scheda carburante, tablet, telefono e KPI a raggiungimento obiettivi assegnati. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-
di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445550

Padova 2 Padova

Cucitore Rif. 445583

Azienda cerca addetta/o al cucito proveniente preferibilmente dal settore calzaturiero o tappezzeria da inserire nel reparto produttivo. Necessaria buona manualità unita a precisione . Si richiede esperienza nel ruolo. 
Si offre contratto a tempo indeterminato.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445583 Vigodarzere 1 Padova

Serigrafia Rif. 445563

Azienda cerca addetto al reparto serigrafia per la realizzazione di stampe serigrafiche. In assenza di lavoro la persona seguirà macchine  automatiche  per il taglio tessuti. Si offre contratto a tempo indeterminato full 
time 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30. 
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445563 Vigodarzere 1 Padova

Impiegato amministrativo Rif: 445596

TIROCINIO per Impiegato amministrativo consulenza bancaria scopo assunzione.
Cercasi impiegato/a per Tirocinio professionalizzante della durata di 6 mesi finanziato per candidati in età di apprendistato con lo scopo di assunzione. Il candidato/a deve avere un diploma di ragioneria in indirizzo 
bancario o laurea breve in ambito economico con indirizzo bancario. Verrà inserito in uno studio di consulenza finanziaria e avviato/a alla gestione delle pratiche bancarie e assicurative. https://www.cliclavoroveneto.
it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445596 

Padova 1 Padova


