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Addetta al finissaggio e scatolatura delle calzature Rif.442994 Si ricerca operaio addetto al finissaggio. E' richiesto l'utillizzo della macchina da cucire su tomaia in gomma. Maserà di Padova 1 Conselve

Allevatore avicolo Rif.443051 Addetto all'allevamento pulcini e pollastre. Uso di macchine agricole Stanghella 1 Monselice

Magazziniere Rif. 443053 Si richiede un magazziniere con possibilità di imparare le tecniche della colorimetria. In possesso diploma di scuola superiore. Monselice 1 Monselice

Falegname Rif. 443059 Falegname addetto a sega circolare, pressa, verniciatura, bordatrice, montaggio-assemblaggio mobili. Preferibile esperienza pregressa (tempo determinato) ma disponibilità a valutare 
anche figure senza esperienza (contratto di apprendistato). San Giorgio in Bosco 1 Cittadella

Conducente di camion e mezzi pessanti rif. 443077 Azienda di trasporto per conto terzi cerca AUTISTA con patente C, eventualmente anche con patente E, in possesso di CQC e ADR, preferibilmente con esperienza, per ritiri e consegne giornalieri. Offre contratto full 
time a tempo indeterminato fin da subito. Padova 1 Padova

Carpentiere Rif. 443084 Per azienda di Campodarsego cerchiamo un Carpentiere in grado di leggere il disegno meccanico e saldare a Tig e Mig. Orario di lavoro su giornata dalle 7-12 / 13-16. Campodarsego 1 Camposampiero

Acconciatore Rif.443067 Salone del territorio cerca un acconciatore servizio uomo/donna  apprendista o qualificato per taglio capelli,acconciature,tecniche del colore,pieghe.Contratto di lavoro a tempo determinato scopo assunzione. Santa Giustina in Colle 1 Camposampiero

Tecnico elettrico Rif.443076 Azienda del territorio cerca  un perito elettrotecnico con esperienza  nel seguire i cantieri, eseguirà sopralluoghi, misurazioni in cantiere,redazioni disegni tecnici, dichiarazioni di conformità, controllo dei materiali in 
entrata ed uscita,contabilità di cantiere,gestione magazzino.Contratto di lavoro a tempo determinato scopo assunzione. Santa Giustina in Colle 1 Camposampiero

Operaio elettico Rif.443082 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 Santa Giustina in Colle 1 Camposampiero

Progettista meccanico Rif. 443087 Per azienda di Campodarsego cerchiamo un Progettista Meccanico - disegnatore tecnico, la figura si dovrà occupare della commessa a 360°, seguire il cliente, redigere l'offerta in base alle sue richieste, si dovrà 
occupare della progettazione e collaborare con la produzione. Dovrà inoltre essere in grado di utilizzare programmi 3D ed Autocad. Richiesta la conoscenza della lingua inglese ed una formazione meccanica. Campodarsego 1 Camposampiero

Autotrasportore merci Rif:443132 Cercasi un autista in possesso di patente CE e CQC per la guida di mezzi con bilico con almeno 1 anno di esperienza nella mansione. Si richiede disponibilità a trasferte in Italia ed all'estero. Si propone un contratto 
iniziale a tempo determinato, con possibilità di trasformazione in indeterminato. Villafranca Padovana 1 Cittadella

Manovale edile Rif.443124 Agenzia per il lavoro cerca OPERAI GENERICI ed EDILI possibilmente con esperienza e conoscenza strumenti di carpenteria. Disponibilità su turni. Camposampiero 5 Camposampiero

Impiegato/a addetto commerciale estero Rif. 443142 Impiegato/a addetto commerciale estero in lingua - tedesco e inglese. Titolo di studio richiesto: Laurea triennale in lingue. Preferibile esperienza pregressa (tempo indeterminato) ma 
disponibilità a valutare anche figure senza esperienza (tirocinio - contratto di apprendistato). San Martino di Lupari 1 Cittadella

Apprendista operaio Rif. 443147 Per azienda di Trebaseleghe cerchiamo un apprendista addetto all'assemblaggio di mobili, imballaggio e sistemazione magazzino. Trebaseleghe 1 Camposampiero

Elettricista su impianti Rif. 4431541 Si ricerca un elettricista di impianti civili e pubblici Conselve 1 Conselve

Addetto al back office commerciale Rif: 443108
Agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente  2 BACK OFFICE COMMERCIALI ITALIA e 1 BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO con esperienza.
La risorsa si occuperà di gestione degli ordini, preventivazione ed elaborazione di offerte commerciali, fatturazione, bollettazione, preparazione di reportistica commerciale, gestione dei rapporti con clienti e fornitori. 
Titolo preferenziale conoscenza lingue (inglese, tedesco, francese).

Padova 3 Padova

Geometra Rif: 443110 Agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente con sede in Padova IMPIEGATI TECNICI per settore Urbanistica ed Edilizia privata.
Necessaria capacità utilizzo AUTOCAD, Pacchetto Office e formazione come Geometra, Architetto, Ingegneria Urbanistica. Padova 5 Padova

Impiegati addetti alla logistica Rif: 443111 Agenzia per il  lavoro cerca per azienda cliente zona Padova sud impiegati di magazzino e addetti alla logistica con esperienza.
Titolo preferenziale capacità utilizzo programmi e gestionali come SAP, AS400, Teamsystem Padova 2 Padova

Impigato amministrativovo Rif: 443116 Agenzia per il lavoro cerca per azienda di Padova impiegati amministrativi con esperienza e diploma di ragioneria.
Titolo preferenziale chiusura bilanci e capacità di utilizzo programmi amministrativo/contabili. Padova 3 Padova

Operaio generico Rif: 443117 Agenzia per il lavoro cerca per azienda settore Chimico zona Industriale a Padova cerca OPERAIO GENERICO (anche senza esperienza). Disponibile su 3 turni (anche notturno). Padova 7 Padova

Addetto al telemarketing Rif: 443139

Telefonista per presa appuntamenti su clienti prospect. Mansioni: - Telefonate in uscita (da liste profilate) verso potenziali clienti interessati ai nostri prodotti; - Presa di appuntamento presso la loro abitazione, o nei 
nostri uffici, per i nostri collaboratori 
Requisiti: - Gradita esperienza pregressa nel telemarketing e presa appuntamenti telefonici; - Diploma di scuola media superiore; - Ottima dimestichezza con l�uso di PC, pacchetto Office e telefono; - Capacità 
organizzativa, di gestione telefonata commerciale e di trattativa; - Spiccate doti comunicative e di empatia verso i clienti; - Propensione al raggiungimento di obiettivi; - Il candidato ideale è caparbio e determinato nel 
portare a termine la programmazione della presa appuntamenti.
Offerta: - Formazione altamente qualificata sul prodotto e tecniche di vendita; - Contratto CCNL Commercio e Terziario (4 ore); - Possibilità di Teleselling con riconoscimento provvigionale
Ambiente di lavoro giovane e dinamico.

Cadoneghe 1 Padova

Barista Rif: 443155 Bar in Padova cerca banconiera/e per preparazione pasti. La persona utilizzerà macchina del caffè, piastre, forni e spremiagrumi. Si richiede ottima conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua 
inglese. Si offre contratto full time in apprendistato dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00. Padova 1 Padova

Escavatorista Rif. 443157

Azienda edile ricerca per ampliamento dell'organico la figura di escavatorista.
Per lo svolgimento della mansione è richiesta esperienza nell'uso di macchine movimento terra.
La proposta di inserimento è a tempo pieno indeterminato previo il superamento di un periodo di prova.
Sono previste trasferte giornaliere verso i cantieri.

Ospedaletto Euganeo 1 Este

Carpentiere metallico Rif:443161 Cercasi un addetto alla carpenteria metallica. Utilizzo macchine utensili tradizionali, saldatrici a filo (al bisogno); strumenti di misura, lettura disegno tecnico. Si propone un contratto a tempo determinato con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Grantorto 1 Cittadella



Idraulico Rif: 443168 Azienda termoidraulica di Abano Terme cerca un operaio idraulico con esperienza nel settore impiantistico. Si richiede possesso di patente B, esperienza nel ruolo di circa 3 anni. Si offre contratto a tempo 
indeterminato full time con orario 8.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00. Abano Terme 1 Padova

Perito elettromeccanico Rif. 443170

Azienda operante nel settore commercio, montaggio e riparazione macchinari agricoli ricerca la figura di un addetto al montaggio/installazione e riparazione di impianti irrigui.
Le mansioni che la figura individuata dovrà svolgere saranno di tecnico installatore e manutentore di impianti di irrigazione a pivot e laterali.
Sono richieste competenze nell'impiantistica elettrica e un propensione all'apprendimento.
Per lo svolgimento delle mansioni indicate è richiesto il possesso della patente B, una conoscenza di base della lingua inglese e buone competenze informatiche.
La proposta di inserimento è a tempo pieno indeterminato.

Este 1 Este

Operaio add. alla lavoraz. di manufatti in cemento Rif. 443212 Operaio addetto alla lavorazione di manufatti in cemento. Richiesto patentino carrello elevatore. San Martino di Lupari 1 Cittadella

Autista Rif. 443213 Autista camion e rimorchio con patente E - CQC per viaggi giornalieri - zona Padova, Treviso, Vicenza. Richiesto patentino carrello elevatore. San Martino di Lupari 1 Cittadella

Impiegato Rif. 443220

Azienda di trasporti ricerca la figura di un impiegato.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita saranno relative alla segreteria e la gestione delle varie pratiche di cui l'azienda necessita per poter operare nel settore dei trasporti eccezionali.
Per lo svolgimento della professione sono richieste competenze informatiche di base  e il possesso della patente B ed il diploma di ragioneria/istituto tecnico commerciale.
La proposta di inserimento è a tempo pieno indeterminato.

Villa Estense 1 Este

Cuoco/a con esperienza rif.443223 Bar ristorante per pranzi diurni di lavoro ricerca cuoco/a con esperienza. Full time. Prima tempo determinato e poi indeterminato. Zona Padova stanga. Padova 1 Padova

Aiuto cuoco Rif: 436813 Cercasi con urgenza aiuto cuoco cucina per ristorante specialità pesce, soprattutto per la predisposizione dei primi. Viene proposto un contratto a termine finalizzato alla stabilizzazione. Richiesta disponibilità 
soprattutto venerdì e sabato sera e domenica a pranzo. Padova 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

Contabile Rif. 443229

Studio di servizi contabili ricerca per ampliamento organico la figura di un addetto alla gestione aziendale.
La risorsa individuata sarà adibita all'inserimento contabilità IVA e prima nota, gestione pratiche telematiche, chiusura di bilancio e dichiarazione dei redditi.
E' pertanto richiesta esperienza pregressa negli adempimenti relativi alla dichiarazione dei redditi e nella gestione delle relative scadenze.
la proposta di inserimento è a tempo pieno indeterminato.

Este 1 Este

Elettricista Rif. 443230 Per azienda di San Giorgio delle Pertiche cerchiamo un elettricista da inserire in tirocinio, la risorsa ideale ha conseguito una qualifica elettrotecnica ed avrà occasione di fare formazione su impianti elettrici civili, 
industriali ed automazione. San Giorgio delle Pertiche 1 Camposampiero

Perito meccanico Rif. 443236 Si richiede un perito meccanico per lettura disegno tecnico, calcolo del materiale da ordinare,  supporto tecnico alla produzione. Orario dalle 8-12 e dalle 13-17 Pernumia 1 Monselice

Tecnico del marketing Rif. 443245
Per centro medico e di riabilitazione si ricerca un impiegato/a segretaria e marketing. La risorsa si dovrà occupare di gestione Front Office, accoglienza clienti, gestione social media, creazione grafica dei materiali 
promozionali e di comunicazione, gestione contenuti siti in WordPress e gestione di mailing per promozione e pubblicità. Si richiede la conoscenza di Adobe Creative Suite, Photoshop e/o Illustrator o di altri software di 
grafica. La tipologia contrattuale sarà valutata in base all'esperienza del candidato.

Maserà di Padova 1 Conselve

Addetto alla macchina da stampa rif. 443251 Azienda di Ponte San Nicolò ricerca tirocinante da formare come ADDETTO ALLA MACCHINA DA STAMPA avendo come obiettivo inserimento stabile nel proprio organico. Orario di lavoro 8:00-12:30 / 14:30-18:00. Ponte San Nicolò 1 Padova

Lavapiatti  Rif: 441214 Hotel di Montegrotto cerca aiuto cucina a tempo pieno, fino a fine stagione 8/12 (e anche per stagioni future) come lavapiatti Contratto a Tempo Determinato Offresi alloggio Montegrotto 1 Padova

Cameriere di sala Rif: 441228 Hotel di Montegrotto Terme cerca cameriere di sala Montegrotto 1 Padova

Geometra Rif:443278 Cercasi un geometra che si occupi dei preventivi, rilievi misure in cantiere, supporto al commerciale San Giorgio in Bosco 1 Cittadella

Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
Rif:439270 Cercasi un magazziniere che sappia utilizzare il muletto ed il transpallet per spostamento merce. Tombolo 1 Cittadella

Elettricista Rif 443287 Elettricista, tecnico installatore. Preferibile esperienza pregressa (tempo determinato) ma disponibilità a valutare anche figure senza esperienza (contratto di apprendistato). Piazzola sul Brenta 1 Cittadella

Tappezziere Rif. 443312

Azienda di Montagnana ricerca la figura di un tappezziere.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita saranno il tagli dei tessuti, ed il confezionamento di divani con le relative procedure di finitura, messa in bianco e rivestimenti dei prodotti.
L'esperienza nel ruolo è preferibile ma si valutano anche profili senza pregressi lavorativi ma con una conoscenza di base nel trattamento del legno.
La proposta di inserimento è a tempo pieno indeterminato/apprendistato.

Montagnana 1 Este

Magazziniere Rif. 443352 Addetti al magazzino, movimentazione merci con utilizzo muletto, picking Monselice 1 Monselice

Operatore tecnico lavanderia Rif: 443356
L'operatore tecnico di lavanderia opera su più materiali: meccanici, tecnici. Si occupa di smontare parti di macchinario ed utilizza autoclavi per il lavaggio, la disinfezione e sterilizzazione. Procede con relativo imballo e 
distribuzione ai reparti produttivi. Richiesto patentino per il muletto ed uso del carrello elevatore per attività di movimentazione materiale in entrata ed in uscita. Lavoro che prevede il rispetto di procedure 
internazionali per il controllo qualità. Richiesta attenzione e precisione.

Noventa Padovana 1 Padova

Muratore edile Rif.443204 Addetto a mansioni di manovalanza e assistenza alle varie opere di cantiere, preferibile con possesso di patente c e cqc. Brugine 1 Piove di Sacco

Apprendista magazziniere Rif. 443257
Industria tessile di Piove di Sacco cerca apprendista magazziniere (max 29 anni)per preparazione ordini clienti e smistamento merce .Si richiede diploma di scuola media superiore, possesso patente B, conoscenza 
base pacchetto office, residenza nelle zone limitrofe.
Full time dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

Piove di Sacco 1 Piove di Sacco

Falegname Rif. 443322 Falegname addetto alla produzione di finestre e oscuri, preferibile operaio con esperienza, si valuta anche contratto di apprendistato. Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Brugine 1 Piove di Sacco

Necroforo Rif.443329 Necroforo-portantino, con conoscenza e propensione all'utilizzo di programmi di grafica (adobe creative suite), possibilità di carriera all'interno dell'azienda. Si valuta un tempo indeterminato o un apprendistato. In 
possesso di diploma. Piove di Sacco 1 Piove di Sacco



Commesso vendita Rif: 443363

Azienda nostra Associata, operante nel settore dell’abbigliamento per bambini, offre un’esperienza di tirocinio come addetto/a alla vendita. La risorsa si occuperà, in affiancamento al Responsabile del negozio, dell’
accoglienza e assistenza al cliente, supportandolo e fornendo consigli nel processo di scelta e di acquisto. Le altre mansioni comprendono l’allestimento degli spazi espositivi secondo le impostazioni di vendita e di 
visual merchandising aziendali, la gestione della cassa e di eventuali resi/cambio merce e il riordino dei camerini e del negozio. Il candidato ideale possiede una buona attitudine alla vendita, nonché predisposizione al 
contatto con il pubblico ed ottime capacità relazionali, precisione e affidabilità. Dinamicità, passione e determinazione completano il profilo professionale ricercato. L’azienda offre uno stage retribuito come da 
normativa. La sede di lavoro si trova a Padova, mentre l’azienda si riserva di fornire ulteriori informazioni, in merito ad orari di lavoro, in sede di colloquio conoscitivo

Padova 1 Padova

Contabile Rif. 443367

Azienda nostra associata, operante nel settore turistico/alberghiero, ricerca un/a addetto/a amministrativo/a contabile con esperienza da inserire nell’organico interno. La risorsa si occuperà della gestione della 
contabilità generale e analitica dell’azienda fino al bilancio, delle pratiche di apertura attività, licenze, autorizzazioni sanitarie e valutazione preventivi e di altri adempimenti amministrativi-contabili richiesti dalla 
mansione. Si richiede diploma in Ragioneria e/o Laurea a indirizzo economico-aziendale, pregressa esperienza nella mansione di almeno 10 anni, maturata preferibilmente in studi commercialisti o aziende alberghiere, 
nonché conoscenza del pacchetto Office e dei principali software gestionali per la contabilità aziendale. Completano il profilo professionale ricercato capacità di analisi e di problem solving, precisione ed affidabilità. L’
orario di lavoro è part-time mattutino e la sede di lavoro si trova ad Abano Terme. Ulteriori informazioni verranno fornite in sede di colloquio conoscitivo. 

Abano Terme 1 Padova

Addetto\a front office Rif.443372 Front office e accoglienza in agenzia immobiliare.Contatti telefonici con i clienti in entrata ed in uscita, ricerca telefonica di clienti venditori,cura e gestione sito,social media.Richiesto diploma, pat.B e mezzo proprio,
buone conoscenze informatiche (word,excel,posta elettronica,internet).Tirocinio con prospettiva assunzione in contratto di apprendistato. Rubano 1 Padova

Addetto alla stampa digitale rif. 443371 Tipografia cerca operatore addetto alla stampa digitale. Si richiede diploma di scuola superiore. Offre contratto full time a tempo indeterminato in caso di esperienza pregressa nella mansione oppure disponibile a 
offrire percorso di formazione in tirocinio o apprendistato. Mestrino 1 Padova

Addetto pulizie Rif. 443376

Azienda di pulizie cerca un addetto/a alle pulizie civili ed industriali per la zona di Padova. La persona dovrà essere in grado di raggiungere con mezzo proprio (bicicletta, scooter, automobile) i vari posti di lavoro 
dislocati sul territorio. Il lavoro consiste nell'effettuare pulizie ordinarie e talvolta straordinarie in uffici, studi, condomini, residence e fabbriche. Si richiede esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza 
della lingua italiana. Si offre contratto a tempo determinato part time di 3 mesi finalizzato ad assunzione. Si richiede disponibilità nei seguenti orari: 5.30-14.00 e 18.00-21.00. Si valutano anche persone disponibili 
solo parzialmente in queste fasce orarie

Padova 1 Padova

Tecnico disegnatore Rif. 443380 Studio di ingegneria specializzato nell'ingegneria di prevenzione incendi cerca 2 impiegati tecnici disegnatore. Si richiede diploma come geometra o laurea in architettura/ingegneria, ottima conoscenza della lingua 
italiana, buona padronanza nell'utilizzo di autocad, automunito. Gradita esperienza nel ruolo di circa 2 anni. Si offre contratto a tempo indeterminato full time con orario dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14.00-18.00. Albignasego 1 Padova

Impiegato amministrativo Rif. 443326 Azienda di consulenza cerca urgentemente impiegata/o amministrativo per attività di registrazione ciclo attivo e passivo, prima nota, gestione pagamenti online. Si richiede ottima conoscenza della lingua italiana, 
discreta conoscenza della lingua inglese, esperienza nel ruolo di circa 2 anni, automunita. Gradita conoscenza di teamsystem. Si offre contratto a tempo determinato full time con orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00. Padova 1 Padova

Addetto pulizie Rif. 443296 Azienda di servizi cerca un addetto/a ai servizi di pulizie. La persona si occuperà di svolgere un servizio all'interno di un collegio: pulizie parti comuni e pulizia e riassetto camere. Si richiede esperienza nel ruolo, 
patente di guida. Si offre contratto a tempo determinato di 9 mesi con possibilità di proroga. Dal lunedì al venerdì 8.00 - 11.30 e 19.00 - 22.00. Si richiede ulteriore disponibilità per il sabato mattina. Padova 1 Padova

Cuoco Rif. 443296
Azienda di ristorazione collettiva cerca cuoco/a per la preparazione/produzione pasti, minime relazioni con cliente, conoscenza HACC, gestioni ordini, conteggio pasti. Si richiede esperienza nel ruolo, patente di guida . 
Si offre contratto a tempo indeterminato 36 ore settimanali con turni settimanali che verranno comunicati dal responsabile. Disponibilità dal lunedì alla domenica (riposo sabato o domenica) 3 opzioni di turni (7.00/14.
00; 9.00/16.00 e 14.30/21.30)

Padova 1 Padova

Addetto servizi ristorazione Rif. 443292
Azienda di servizi cerca un addetto servizio ristorazione per istituto scolastico. La persona si occuperà di preparazione tavoli, servizio distribuzione pasti, sbarazzo tavoli, riordino sala, lavaggi e pulizie refettorio. Si 
richiede patente di guida B, buona conoscenza della lingua italiana, gradita esperienza nel ruolo. Si offre contratto a tempo determinato part time di 15 ore settimanali dal lunedì al venerdì con orario 11.00/14.00 o 
12.00/15.00

Padova 1 Padova

Addetto imballaggio Rif. 443054 Azienda di distribuzione farmaci sita a Rubano cerca un addetto al magazzino part time. La persona dovrà saper usare strumenti di radiofrequenza, individuare i prodotti all'interno del magazzino e predisporre il pacco 
da inviare alle aziende clienti. Si offre contratto a tempo determinato part time di 6 mesi con orario 17.00 - 21.00 Rubano 1 Padova

Addetto alla segreteria Rif.443381 Studio dentistico cerca un addetto alla segreteria front office,gestione centralino,rapporti con i clienti,gestione agenda appuntamenti e cartelle cliniche.Contratto di lavoro sostituzione maternità orario di lavoro 
flessibile dalle ore 08.00 alle ore 20.30 Borgoricco 1 Camposampiero

Addetto alla segreteria Rif.443382 Azienda del territorio cerca un addetto alla segreteria,archiviazione documenti,inserimento dati,bolle fatture,centralino.Contratto di stage di 6 mesi full time. Campodarsego 1 Camposampiero

Termoidraulico Rif. 443386
Azienda operante nel settore idraulico e del condizionamento ricerca la figura di un termoidraulico. Verranno valutati preferibilmente ma non esclusivamente profili in possesso di pregressa esperienza nel ruolo.
Per lo svolgimento della mansione è richiesto il possesso della patente B e la predisposizione a lavori manuali. La proposta di inserimento è a tempo pieno e determinato allo scopo di stabilizzazione nell'organico 
aziendale.

Ospedaletto Euganeo 1 Este


