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CPI DI
RIFERIMENTO

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

Addetti alla pulizie Rif. 453846 Addetto alle pulizie nei parcheggi e servizi igienici 3 gg alla settimana dalle 6.00 alle 7.00
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/453846 Monselice 3 Monselice

Saldatore Rif. 453851 Si richiede un saldatore a filo  con esperienza e lettura del disegno tecnico
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/453851 Boara Pisani 1 Monselice

Sarto confezionista Rif. 453854 Si richiede operaia/o cucitrice macchina lineare e tagliacuci con esperienza. orari: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/453854 Granze 1 Monselice

Muratori Rif. 453895 Si richiedono muratori con esperienza. Preferibile anche esperienza in carpenteria. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/453895 Pozzonovo 3 Monselice

Addetto alle pulizie negli ospedali Rif. 453876 Azienda ricerca un addetto alle pulizie e risanamento presso l'Ospedale di Cittadella (PD) part-time 20 ore nelle fasce lavorative 17.00-21.00 / 18.00-22.00 / 20.00-24.00.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/453876 Cittadella 4 Cittadella

Addetti al confezionamento Rif. 453883

Azienda operante nel settore del confezionamento di generi non alimentari ricerca due operai che  verranno adibiti alla mansione di addetti al confezionamento. 
La risorsa verrà affiancata alla linea produttiva nel confezionamento e riempimento di astucci e/o cofanetti tramite l'utilizzo della pistola a caldo. Non è richiesta esperienza pregressa nella mansione ma costituisce 
requisito fondamentale il possesso di buona manualità. La proposta di inserimento è full time dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/453883

Este 2 Este

Sbavatore di metalli Rif. 453889 Si ricercano operai che si occupino della pulizia e sbavatura di prodotto in alluminio. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/453889 Terrassa Padovana 2 Conselve

Barista Rif: 453888 Addetti alle colazioni e barman serale con esperienza nella preparazione delle colazioni, accoglienza clienti servizio ai tavoli. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/453888 Albignasego 2 Padova

Geometra Rif. 453898 Si richiede un geometra con esperienza in cantiere. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/453898 Pozzonovo 1 Monselice

Impiegato/a Rif. 453904
Si richiede un tirocinante impiegato/a per emissioni di fatture elettroniche e mansioni di segreteria. Si valutano solo personale in età di apprendistato
Orari dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/453904

Monselice 1 Monselice

Muratore Rif. 453900 Si richiede un apprendista muratore 
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/453900 Arqua' Petrarca 1 Monselice

Autista patente C Rif. 453944

Azienda artigiana ricerca la figura di un autista con patente C.
La risorsa individuata verrà adibita ad attività di carico e scarico merce, allo smistamento della stessa, ai trasporti vari (trasporto per contro proprio) tra la sede ed il deposito sito nel basso vicentino ed, infine, ai 
trasporti vari presso i clienti.
Per lo svolgimento delle mansioni indicate verranno valutati profili in possesso della patente C e, preferibilmente del patentino per il muletto, con esperienza pregressa nella conduzione di mezzi di almeno un anno. La 
proposta di inserimento è a tempo pieno, determinato a scopo di stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/453944

Vo' Euganeo 1 Este

Operaio agricolo Rif. 453951

Azienda artigiana ricerca la figura di un operaio agricolo.
Le mansioni a cui la risorsa individuata verrà adibita consisteranno nella piantagione, l'utilizzo del trattore, l'applicazione dei trattamenti, la vendemmia, il supporto all'enologo in cantina per lavorazioni varie.
Ai candidati non è richiesta esperienza nella mansione, anche se preferibile è invece necessariamente richiesto il possesso della patente B.
La proposta di inserimento è a tempo pieno determinato, a scopo d stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/453951

Vo' Euganeo 1 Este

Cameriere di ristorante Rif.453982
Ristorante a Teolo valutano candidati senza esperienza ma volenterosi di imparare per SALA BAR.
Il lavoro è prevalentemente di sala-bar e gli orari sono su due turni del week end e eventualmente durante la settimana, contratto a chiamata o stagionale se le competenze sono adeguate alle necessità. https:
//www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/453982

Teolo 2 Padova

Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali Rif:454001Azienda operante nel settore installazione manutenzione, riparazione su impianti aeraulici industriali, commerciali, ospedalieri, aeroportuali e civili, cerca aiuto installatore, montaggio impianti e assistenza ai capi 
cantiere. Si propone un contratto a tempo indeterminato. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454001 San Martino di Lupari 2 Cittadella

Pittore edile Rif. 454006 Azienda di Gazzo Padovano ricerca un pittore edile a tempo determinato per lavori di tinteggiatura inerna ed esterna, rivestimenti murali, isolamenti esterni, cartongessi. Esperienza preferibile.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454006 Gazzo Padovana 2 Cittadella

Operaio addetto alla miscelazione polveri alimentari Rif. 
454029

Azienda operante nel settore dei preparati alimentari in polvere per utilizzo professionale ricerca la figura di un operaio. La mansione a cui la risorsa verrà inizialmente adibita sarà la miscelazione di polveri alimentari. 
La proposta di inserimento è full time giornaliero, a tempo determinato allo scopo di stabilizzazione nell'organico dell'azienda. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454029 Este 1 Este

Geometra Tirocinio Rif: 454031

Azienda nostra associata, operante nel settore dell’architettura, offre un’esperienza di tirocinio per geometra all’interno dello studio.  La risorsa, in affiancamento all’architetto, si occuperà principalmente di supportare 
il professionista nella progettazione e nelle attività ordinarie.  Il candidato ideale possiede capacità nell’utilizzo del pacchetto office, conoscenza e utilizzo del programma AutoCAD. Costituisce requisito fondamentale il 
possesso del Diploma di Geometra. Completano il profilo ottime doti comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team, precisione nel lavoro e flessibilità. La sede di lavoro si trova in zona Padova centro.  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. L’offerta di lavoro si estende ad entrambi i sessi 
e richiede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 679/2016, per la finalità di ricerca e selezione del personale. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/454031 

Padova 1 Padova



Operaio Coperturista Rif. 454034
Azienda di Galliera ricerca un operaio lattoniere per coperture tetti, impermealizzazione e montaggio lattoniere. Si cercano anche operai senza esperienza e da formare. Il contratto da prima a tempo determinato 
potrà essere trasformato a tempo indeterminato.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454034

Galliera Veneta 1 Cittadella

Banconiere\a di pasticceria Rif. 453993
Addetta-o al banco pasticceria e bar. Si ricerca un apprendista full time o due apprendisti part time 25\30 ore settimanali. Si richiede titolo di studio inerente la professione e mezzo proprio (la pasticceria ha varie sedi 
a Padova), disponibilità saltuariamente di spostamento da una sede all'altra.Orario spezzato dalle 7 alle 12.30 a dalle 15.30 alle 19.30.https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/453993

Vigonza 1 Padova

Barista Rif. 453947

Si ricercano 2 banconieri di bar che si occuperanno della preparazione degli alimenti (tramezzini, panini e caffetteria) e del servizio ai tavoli. 
Si richiede buona volontà, ottima conoscenza della lingua italiana e sufficiente conoscenza della lingua inglese. 
Si offre contratto a termine ad orario full time (in fase di colloquio si valuteranno anche eventuali richieste di part-time), l'esperienza specifica nella mansione sarà considerata titolo preferenziale.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/453947

Padova 2 Padova

Operatore socioassistenziale Rif. 453966
Cooperativa sociale ricerca nr 2 OPERATORI SOCIALI, le risorse si occuperanno dell'accoglienza richiedenti asilo (supporto sanitario, legale e culturale). 
Richiesto possesso della patente B, buona conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese.
SI offre contratto a tempo determinato ad orario full time. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/453966 

Padova 2 Padova

Addetto manutenzione verde Rif.453938 Si ricerca operaio addetto alla manutenzione aree esterne comunali ad Arre, sfalcio erba, sistemazione aiuole. Tempo determinato fino al 30 settembre 2022. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/453938 Piove di Sacco 1 Arre

Carpentiere/montatore edile Rif.454048 Azienda che opera nel settore metalmeccanico delle costruzioni di carpenteria metallica medio-leggera ricerca operaio o apprendista per assistenza al montaggio di opere in carpenteria metallica presso i cantieri. 
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454048 Piove di Sacco 1 Codevigo

Addetto alle pulizie Rif. 454088

Cooperativa multiservizi ricerca la figura di un addetto alle pulizie.
Le mansioni a cui la risorsa individuata verrà adibita consisteranno nella pulizia di stanze e suppellettili, pulizia dei bagni e svuotamento cestini per struttura residenziale.
Per lo svolgimento delle mansioni indicate non è richiesta esperienza e/o conoscenza rispetto l'utilizzo di macchinari o procedure specifiche.
Il servizio verrà svolto 5 giorni alla settimana con turni dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 11:30 ed il sabato e la domenica, con gli stesi orari, a rotazione.
Proposta di inserimento a tempo parziale, determinato, a scopo di stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454088

Merlara 1 Este

Operaio generico Rif. 454082 Per azienda di Camposampiero cerchiamo un Operaio generico addetto al taglio, fortaura, assemblaggio, carico e scarico e piccoli lavori di saldatura. Il profilo ideale ha conseguito una qualifica tecnica ed è dotato di 
buona volontà. Si offre contratto a tempo determinato scopo stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454082 Camposampiero 1 Camposampiero

Magazziniere Rif. 454089 Per azienda con sede a Trebaseleghe cerchiamo 2 Magazzinieri che si occuperanno di carico e scarico container in arrivo dai fornitori, sballaggio ed imballaggio merce, reggiatura, etichettatura. Buona conoscenza 
lingua italiana parlata e letta e possesso patente B. Preferibile patentino uso muletto. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454089 Camposampiero 2 Trebaseleghe

Guardia armata Rif. 454103

Azienda che fornisce servizi di sicurezza alle aziende ricerca per Vigonza, GUARDIA PARTICOLARE GIURATA ARMATA.
- Lavoro a turni anche notturni e festivi, tempo determinato iniziale per indeterminato successivo.
- Patente B e automunito
- Preferibile esperienza pregressa e già in possesso di abilitazione porto d'armi. In caso disponibilità a valutare persona che non abbia questo requisito, ma sia disponibile a effettuare il corso a proprie spese.
- Ottimo italiano, inglese base. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454103

Vigonza 4 Padova

Saldatore TIG/MIG Rif:454119

La risorsa dovrà occuparsi dell'assemblaggio e saldatura a tig o mig di particolari in lamiera.
Sono richiesti: Pregressa esperienza, anche minima, nella saldatura, capacità anche minima nella lettura del disegno tecnico, conoscenza dei principali strumenti utilizzati nella carpenteria, buona lettura del disegno 
tecnico, conoscenza dei principali strumenti utilizzati nella carpenteria, buona manualità. Completano il profilo: spirito di adattamento, motivazione, determinazione e precisione, flessibilità. https://www.
cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454119

San Giorgio in Bosco 5 Cittadella

Stampatori e piegatori di lamiere Rif:454121
Le mansioni della risorsa saranno: Lavorazione dei materiali, Piegatura di componenti in lamiera, Gestione macchinari del reparto, Interfaccia con i colleghi per la gestione delle lavorazioni;
Requisiti: Diploma ad indirizzo tecnico (facoltativo), Minima esperienza pregressa nel ruolo, Abilità nell'utilizzo di macchine piegatrici, Precisione, spirito di collaborazione, lavoro di squadra e proattività.
Completano il profilo: Spirito di adattamento, Motivazione, determinazione e precisione, Flessibilità.  https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454121

San Giorgio in Bosco 5 Cittadella

Disinfestatore rif. 454131 Si ricerca OPERATORE ADDETTO ALLA DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE, preferibilmente con esperienza. Richiesta patente B e disponibilità alla flessibilità oraria. Offre contratto full time a tempo 
indeterminato. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454131 Abano Terme 1 Padova

Autista pat E Rif.453973 Azienda cerca due autisti specializzati nella guida di bilico ribaltabile posteriore in possesso della patente E/CQC e carta tachigrafica, per trasporti giornalieri in veneto di sabbia o ghiaia.Contratto di lavoro a tempo 
determinato scopo stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/453976 Camosampiero 1 Camposampiero

Addetta al confezionamento Rif. 453978 Azienda cerca un operaio addetto al confezionamento,etichettatura campioni tessili.Contratto di lavoro full time in apprendistato o tempo determinato scopo stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-
lavoro-new#/ricercaOfferte/show/453978  Santa Giustina in Colle 1 Camposampiero

Elettricista Rif.453979 Azienda del territorio cerca un operaio con esperienza settore elettrico per la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica e industriale.Contratto di lavoro a tempo determinato scopo assunzione. https://www.
cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/453979 Santa Giustina in Colle 1 Camposampiero

Magazziniere consegnatario Rif.454110 Azienda settore legno cerca un magazziniere consegnatario in possesso della patente C e del patentino del muletto,consegne giornaliere triveneto.Contratto di lavoro a tempo determinato full time scopo 
stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454110 Campodarsego 1 Camposampiero

Impiegato amministrativo Rif.454111
Azienda settore legno cerca un impiegato amministrativo con minimo 3 anni di esperienza nella gestione prima nota,supporto consulente del lavoro per pratiche del personale,fatture attive e passive,monitoraggio e 
versamento scadenze fiscali,predisposizione pagamenti,controllo e aggiornamento scadenziario.Contratto di lavoro a tempo determinato full time orario flessibile da concordare scopo stabilizzazione. https://www.
cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454111

Campogarsego 1 Camposampiero

Operaio CNC settore legno  Rif.454112 Azienda settore legno cerca un operatore CNC,assemblaggio produzione di componenti di precisione a disegno su vari materiali,rifornimento magazzino macchina,utilizzo strumenti da banco,capacita' di lettura di 
strumenti di misurazione.Contratto di lavoro a tempo determinato full time, possibilità turni giornalieri scopo stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454112 Campodarego 2 Camposampiero

Impiegato amministrativo Rif.454114 Azienda  settore degli autotrasporti e deposito per conto terzi cerca un impiegato addetto alla logistica e traffico, preferibile con esperienza nella gestione ordini di trasporto,pianificazione ritiri e consegne,
coordinamento del personale.Contratto di lavoro a tempo determinato,full time scopo stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454114 Loreggia 1 Camposampiero



Addetto macchine utensili Rif.454117 Azienda cerca un addetto a macchine utensili,tornio manuale,strumenti da banco,manutenzioni meccaniche.Contratto di lavoro a tempo determinato full time scopo stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.
it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454117 Villanova di camposampiero 1 Camposampiero

Grafico creativo Rif.454124 Studio di progettazione grafica cerca un grafico creativo con ruolo di progettazione impaginati commerciali (principalmente cataloghi),impaginazione e post produzione delle immagini.Padronanza del pacchetto Adobe,
in particolare Photoshop.Contratto di lavoro a tempo determinato full time scopo stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454124 Piombino Dese 1 Camposampiero

Impiegata contabile Rif.454129 Studio commercialista cerca un APPRENDISTA impiegato amministrativo contabile,segreteria,gestione contabilità aziende clienti.Contratto di lavoro in apprendistato full time. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-
lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454129 Campodarsego 1 Camposampiero

Addetto alla manutenzione del verde Rif. 454155 Si ricerca un addetto/a alla manutenzione del verde e lavori di giardinaggio. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454155 Maserà di Padova 1 Conselve

Addetti alla lavanderia industriale Rif: 454157 Agenzia del lavoro di Padova, ricerca per importante azienda multinazionale del settore lavanderie industriali: addetti per lo smistamento e il controllo qualità. 
Il profilo richiesto ha le seguenti caratteristiche: esperienza pregressa in contesti produttivi e buona manualità. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454157  Padova 5 Padova

Addetti al montaggio Rif: 454159

Importante azienda metalmeccanica specializzata nella produzione e realizzazione di banchi refrigerati, in collaborazione con un'agenzia per il lavoro, ricerca 10 OPERAI ADDETTI AL MONTAGGIO.
L’azienda, con sede a SELVE DI TEOLO (PD), è una realtà in forte sviluppo che ha visto negli ultimi anni l’acquisizione di altre due aziende del territorio, permettendo così di ampliare l’offerta dei loro prodotti e 
diventare sempre più competitivi e attrattivi nel mercato.
I 10 operai addetti al montaggio verranno adibiti a: assemblaggio a banco, uso utensili come trapani, avvitatori, cacciaviti e varia strumentazione da banco, carico/scarico macchinari, 
attività picking. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454159 

Teolo 10 Padova

Assemblatore per la produzione in serie di mobili 
Rif. 454160

Si ricercano operai per la costruzione e assemblaggio di mobili in legno.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/454160 Maserà di Padova 1 Conselve


