
Figura Professionale Descrizione/Mansione Sede di lavoro n° lav.
richiesti

CPI DI
RIFERIMENTO

Addetto/a alle pulizie uffici con
esperienza Rif. 465632

Barista/snackista Rif.465714

Addetto all'imballaggio e al magazzino
Rif. 465755

Geometra Rif.465769

Manutenzione del verde Rif.465772

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

Azienda di pulizie ricerca per Selvazzano Dentro una persona addetta alle pulizie con esperienza. La mansione è pulizie degli uffici
di un'azienda.
L'orario è dalle 16.30 alle 21.15 circa il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
Necessario essere dotati di mezzo di trasporto proprio.
Iniziale contratto a tempo determinato, valutazione successiva di trasformazione a indeterminato.

Selvazzano Dentro 1 Padova

Padova 1 Padova

Per azienda che produce capi di abbigliamento si ricercano addetti al magazzino per attività di imballaggio, ricezione e carico
scarico merci. Si richiede conoscenza di base dei principali strumenti informatici. Si propone contratto a tempo indeterminato full
time giornaliero con orario 8.00-12.00/14.00-18.00. Agna 1 Conselve

Azienda tessile artigiana ricerca per ampliamento organico la figura di un impiegato.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita consisteranno:
- nell'elaborazione dei documenti di bollettazione per il trasporto delle merci;
- attività di organizzazione dei trasporti;
- organizzazione degli interventi di installazione della merce presso i clienti.
Le mansioni indicate verranno svolte a supporto del referente alla logistica.
Il candidato deve essere in possesso di:
- esperienza in ruoli impiegatizi di almeno 3 anni;
- Titolo di studio superiore;
- conoscenza della lingua inglese al livello B1;
- conoscenza della lingua inglese e francese al livello B2.
Si propone contratto di inserimento a tempo determinato a scopo conoscitivo con orario di lavoro a tempo pieno.

Montagnana 1 Este

Azienda del settore multiservizi ricerca impiegato/a da inserire in attività di addetta back office:preventivi, ordini,supporto ufficio
tecnico interno,collegamento con gli altri reparti dell'azienda, inserimento dati. Si richiede minima esperienza pregressa in una delle
mansioni indicate,buona conoscenza pacchetto office,ottima conoscenza italiano parlato e scritto,conoscenza inglese base.Contratto
a tempo determinato scopo assunzione tempo indeterminato, possibilità di crescita
professionale.

Padova 1 Padova

Geometra con esperienza per ufficio tecnico-cantieri in azienda multiservizi.Si richiede esperienza nell'utilizzo di autocad e
progettazione, titolo di studio di geometra,buona conoscenza pacchetto office,pat.B e mezzo proprio.Disponibilità a trasferimenti in
Italia per sopraluogo cantieri.Contratto di lavoro da definire in sede di colloquio a seconda dell'esperienza e delle conoscenze del
lavoratore.Orario full time 9-13 e 14-18.

Padova 1 Padova

Vivaio, azienda agricola, servizi di giardinaggio a Saonara, ricerca GIARDINIERE per manutenzione giardini, potature, consegne
(guida mezzo aziendale) e cura piante ornamentali. Obbligatoria patente B. Sono preferenze competenze nell'uso di attrezzature
agricole e da giardinaggio. Si valutano persone CON ESPERIENZA o giovani con grande passione e adattabilità all'apprendimento
del mestiere. Full time e primo periodo a tempo determinato per valutazione indeterminato.

Saonara 1 Padova

https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/465632
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Panificio/caffetteria ricerca candidato/a con esperienza nel settore della snackeria:deve saper preparare tramezzini,toast,piadini ecc
ed inoltre piatti veloci come insalatone,piatti freddi,secondi piatti veloci.Al bisogno e al termine delle sue lavorazioni dovrà
occuparsi del bar/caffetteria e del banco con la vendita dei prodotti del panificio.Necessaria esperienza ed autonomia nello
svolgimento della mansione e preferibile possesso del corso per la manipolazione di cibi e bevande (HACCP).Contratto a tempo
determinato 6+6 mesi e successivo contratto a tempo indeterminato, part time da concordare in sede di
colloquio.

Impiegato/a Rif. 465759

Impiegato/a back office Rif.465727



Addetto/a inserimento dati Rif.465745

Impiegato amministrativo Rif.465782

Parrucchiere/a Rif. 465797

Addetti alla contabilità Rif. 465783

Assemblatori in serie di articoli in
metallo, in gomma e in materie
plastiche Rif.465813

Assistente domiciliare part-time
Rif.465051

Addette servizi di pulizia Rif. 465819

Tecnici della produzione manifatturiera
Rif.465828

Azienda del settore multiservizi, ricerca tirocinante da inserire inizialmente con compiti di archivio,centralino,data entry. Si richiede
diploma di maturità, buona conoscenza pacchetto office/internet. A seguito tirocinio si propone contratto di apprendistato, full time.
Possibilità di crescita all'interno dell'azienda. Verranno valutati, inoltre, profili non in età di apprendistato, con esperienza, per
possibile inserimento iniziale con contratto a tempo determinato e successiva trasformazione a tempo
indeterminato.

Padova 1 Padova

Azienda cerca una persona da assumere nel ruolo di impiegato/a amministrativo/a. Requisiti: diploma di maturità, conoscenza di
lingua italiana livello C1, utilizzo Pacchetto Office. Il/la candidat* dovrà occuparsi della fatturazione e della gestione dei rapporti
bancari. Si propone un contratto a tempo determinato part time. San Giorgio in Bosco 1 Cittadella

Salone di acconciature per uomo/donna ricerca per sostituzione una persona da adibire al ruolo di parrucchiere/a.
Le mansioni a cui la risorsa individuata verrà adibita consisteranno nella:
- accoglienza del cliente;
- effettuare la detersione e il trattamento estetico dei capelli;
- eseguire il taglio dei capelli e delle barba;
- eseguire le acconciature;
- curare l'igiene dei locali e delle attrezzature del salone.
Verranno valutati profili che siano in grado di occuparsi autonomamente di:
- accoglienza del cliente del salone;
- realizzazione del lavaggio dei capelli e dei trattamenti di cura estetica;
- esecuzione dei principali trattamenti (tinture, permanenti, stiraggio, ecc.);
- asciugatura e messa in piega dei capelli;
- esecuzione di acconciature e applicazione di extension.
Sarà considerato requisito preferenziale la capacità di procedere con l'esecuzione del taglio dei capelli.
Si propone contratto di inserimento a tempo pieno indeterminato.
I turni previsti saranno dal lunedì al sabato con un giorno di riposo in una fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le 19:00.

Borgo Veneto 1 Este

Studio di commercialisti di Cittadella ricerca una persona da occupare come addetta alla contabilità in sostituzione maternità. La
persona inserita in un gruppo di lavoro deve provvedere all'inserimento delle scritture di prima nota, rettifica e controllo di quelle
già inserite, gestire gli archivi, rispondere alle email dei clienti. Requisiti necessari sono: - possesso di dipla tecnico commerciale (o
equipollente) o laurea in economia e commercio (o equipollente); - conoscenza di Team system; - esperienza di almeno 1 anno. Si
offre un contratto di 5 mesi (sostituzione maternità) con orario full-time 08.00-12.30 14.00-17.30 terzo livello RAL 24520.

Cittadella 1 Cittadella

Azienda del settore metalmeccanico cerca 2 operai da assumere nel ruolo di assemblatori in serie di articoli in metallo, in gomma e
in materie plastiche. Mansioni: cablaggio strip led, preparazione per satinatura e verniciatura, assemblaggi vari. Si propone un
contratto di apprendistato. 

Piazzola sul Brenta 2 Cittadella

Cooperativa ricerca per famiglia di Vigonza una assistente per persona parzialmente autosufficiente. Necessita di supporto
nell'igiene, nella gestione casa e commissioni. Pertanto si cerca una persona automunita (l'auto è messa a disposizione dalla
famiglia). Si chiede persona con esperienza. Il contratto è tutte le mattine dal Lunedì al Venerdì con possibilità, nel corso del
tempo, di aumentare sia le ore usufruite che le esigenze assistenziali.

Vigonza 1 Padova

Per impresa di pulizie e multiservizi cerchiamo due persone nel ruolo di Addetto/a pulizie presso realtà aziendali di Campodarsego,
nello specifico la risorsa si occupa delle pulizie degli ambienti comuni, produzione, servizi igienici e salette. Il profilo ideale ha
maturato breve esperienza nella mansione. Indispensabile disponibilità mezzo proprio.  Il lavoro si articola dal lunedì al sabato dalle
5 alle 7:30 oppure dalle 7 alle 11. Si offre contratto a termine di 3 mesi scopo tempo indeterminato.

Campodarsego 2 Camposampiero

Azienda specializzata in serigrafia per l'elettronica cerca una persona da assumere nel ruolo di addetto reparto assemblaggio e
controllo qualità. Requisiti: diploma di maturità, patente B, conoscenza di lingua italiana livello avanzato, buona volontà, manualità
discreta, dinamicità e predisposizione a gestire i flussi di lavoro e imprevisti. Il candidato affiancherà il responsabile di reparto per
la gestione del montaggio biadesivi ed etichette su supporti, controllo qualità finale dei prodotti. Si propone un contratto di prova di
5/6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

San Pietro in Gu 1 Cittadella
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Addetti all'immissione dati Rif.465842

Addetti agli affari generali Rif:465850

Parrucchiere/a Rif. 465889

Apprendista magazziniere Rif. 465894

Operaio meccanico manutentore Rif.
465912

Azienda specializzata in serigrafia per l'elettronica cerca una persona da assumere nel ruolo di addetto all'inserimento dati su nuova
piattaforma in cloud, di gestione informatizzata della produzione. Il candidato effettuerà il trasferimento dell'archivio cartaceo di
fornitori e articoli nel gestionale per il controllo della produzione. Requisiti: diploma di maturità, patente B, utilizzo Pacchetto Office,
conoscenza di lingua italiana livello avanzato. Si propone un tirocinio di 3/4 mesi.

San Pietro in Gu 1 Cittadella

Piccola azienda di Service Auto, ricerca una persona da assumere nel ruolo di addetto agli affari generali. Il progetto formativo
comprende l'orientamento nel front-office e accoglienza clienti, raccolta e inserimento dati dei clienti e veicoli in entrata, emissione
ricevuta e scontrino d'acquisto e la compilazione dei preventivi, gestione centralino. E' preferibile un diploma o una qualifica
inerente al lavoro impiegatizio. Si propone un tirocinio part time dalle 14:30 alle 18:30

Cittadella 1 Cittadella

Azienda edile ricerca per ampliamento organico due persone da adibire al ruolo di asfaltisti.
Le mansioni a cui le risorse individuate verranno adibite consisteranno in:
- interventi di pavimentazione di strade e altre superfici;
-preparazione di impasti bituminosi per gli asfalti;
- posa e verifica dell'adesione degli impasti;
- compressione degli stessi per raggiungere la giusta compattezza e resistenza alle sollecitazioni.
Le diverse attività verranno svolte anche attraverso l'utilizzo di macchinari specifici quali: cat, spruzzatrici, finitrici e fresa.
Ai candidati sono richiesti:
- il possesso della patente B e
- la disponibilità alla mansione;
Verranno valutati preferibilmente profili n possesso di esperienza pregressa.
La proposta di inserimento è a tempo pieno con contratto iniziale di sei mesi allo scopo di un inserimento a tempo determinato.
Trasferte (con mezzi aziendali) giornaliere in cantieri della zona; orario di lavoro: dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle
17:00. 

Este 2 Este

Si richiede un/a parrucchiere/a con esperienza: taglio, pieghe, colore, meches, permanenti. Tempo indeterminato per 25 ore
 settimanali. Sant'Elena 1 Monselice

Si richiede un apprendista magazziniere per imballaggio autoricambi. Monselice 1 Monselice

Azienda artigiana di produzione di motopompe elettriche o diesel ricerca per ampliamento organico una persona da adibire al ruolo
di operaio meccanico manutentore.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita riguarderanno le lavorazioni relative alla produzione delle motopompe, la predisposizione
delle centraline e dei sistemi robotizzati che indirizzano i getti d'acqua.
Nello specifico verrà richiesto di:
- assemblaggio e smontaggio componenti meccaniche;
- pulizia delle componenti meccaniche;
- piccole manutenzioni;
- messa in moto attrezzature con motori diesel o elettrici;
- affiancamento al personale esperto in produzione.
Ai candidati è richiesto:
- un titolo di studio superiore;
- una buona comprensione della lingua italiana;
- il possesso della patente B;
- doti di versatilità per la gestione delle diverse lavorazioni richieste.
Si propone contratto di inserimento iniziale a tempo determinato a scopo conoscitivo.
Orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00.

Este 1 Este

Azienda di Rovolon ricerca per laboratorio lavorazione marmi e trachite, addetto alla fresa per taglio lastre - refilatura - lavorazione
marmo. Anche prima esperienza. Automunito. Assunzione in apprendistato se prima esperienza lavorativa. Per gli altri si valuta
determinato, con inserimento futuro indeterminato. Rovolon 1 Padova
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2 Asfaltisti Rif. 465854

Fresatore di pietra Rif. 465922



Badante Rif.465927

Manovale edile Rif.465946

Operaio florovivaista Rif. 465901

Privato di Noventa Padovana ricerca badante in convivenza 24 ore su 24 per assistenza coppia di anziani. Persone parzialmente
autosufficienti, vanno aiutati nella cura personale e nella gestione della quotidianità.
Richiesta persona paziente, che stimoli la coppia  a mantenere le competenze residue, anche intellettive.
Richiesta serietà, continuità e buona conoscenza della lingua italiana.
Si propone contratto a tempo determinato per valutare in seguito indeterminato.

Noventa Padovana 1 Padova

Azienda edile ricerca 1 operaio manovale, assistenza capo cantiere per posa cavidotti linee primarie, assistenza asfaltature strade,
accessi carrai e marciapiedi. Si richiede esperienza in cantiere di almeno 3 mesi, patente B e mezzo proprio. Non sono previste
trasferte. Contratto a tempo indeterminato full time 7.30/12.00 13.30/18.00. Albignasego 1 Padova

Per azienda di produzione piante ornamentali sita a Campodarsego cerchiamo una persona da inserire nel ruolo di  Operaio
florovivaista. La risorsa si occupa di: coltivazione di piante, bagnatura, concimazione, trattamenti fitosanitari. Non è richiesta
esperienza pregressa nella mansione ma buona manualità, passione per le piante e voglia di imparare. Il lavoro si svolge dalle 8
alle 12 e dalle 14 alle 18. Si offre contratto a termine a scopo stabilizzazione.

Campodarsego 1 Camposampiero

Azienda agricola ricerca per sostituzione un operaio semplice o specializzato per lavorazioni sul vigneto.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita consisteranno in:
- eseguire le operazioni legate alla cura della pianta;
- eseguire le operazioni di raccolta manuale o meccanizzata;
- manutenzione di macchinari e attrezzature.
Si valutano candidature di profili sia specializzate che non; l'azienda è disponibile ad inserire personale da formare in azienda.
Si propone contratto di inserimento a tempo determinato a scopo di stabilizzazione nell'organico aziendale.
Impegno orario da definire in base alla stagionalità dei lavorazioni.

Baone 1 Este

Montagnana 1 Este

Officina meccanica ricerca meccanico riparatore d'auto, valuta sia contratto da apprendista che a tempo indeterminato. Arzergrande 1 Piove di Sacco

Impresa edile ricerca muratore, preferibilmente con esperienza, per realizzazione opere murarie e utilizzo macchine
movimentazione terra. Arzergrande 1 Piove di Sacco

Si ricerca, per azienda leader nel rilascio di attestazioni per la qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, una risorsa da inserire
in qualità di IMPIEGATA/O ADDETTA/O ALLE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE PRATICHE.La mansione lavorativa comporterà la
predisposizione della documentazione necessaria al rilascio della certificazione SOA durante tutto l’iter di valutazione; nello
specifico il candidato/a provvederà ad esaminare, ai fini della loro valutazione, i bilanci societari, i registri dei beni ammortizzabili,
le dichiarazioni fiscali ed il DURC, inviando, se necessario, eventuali richieste di veridicità dei documenti.Si richiede ottima
dimestichezza informatica nell’utilizzo del pacchetto office (word, excel), della posta elettronica e di internet; diploma istituto
tecnico/laurea in economia e commercio o altri indirizzi tecnici ed esperienza pregressa, di almeno 1 o 2 anni, maturata in qualità
di impiegata/o presso uffici amministrativi, oppure uffici gare d’appalto, enti di certificazione. Si offre contratto a tempo
determinato di 12 mesi full time: orario di lavoro 9-13 e
14-18.

Padova 1 Padova
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Operaio agricolo Rif. 465993

Cameriere Rif. 466000

Meccanico riparatore auto  Rif. 465462

Muratore Rif. 465650

Impiegato/a tecnico Rif.466028

Consolidata attività di Montagnana ricerca una persona da adibire al ruolo di cameriere.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita consisteranno in:
- effettuazione delle comande;
- servizio al tavolo;
- riordino della sala.
L'azienda è disponibile a valutare l'inserimento di profili anche senza esperienza pregressa ma con una buon livello di conoscenza
della lingua italiana.
La proposta di inserimento è con contratto a chiamata (orari di apertura tra le 07:00 e le 22:00 dal lunedì alla domenica).



Addetto alla contabilità Rif. 466103

Addetto back office Rif. 466137

Addetti alla gestione dei magazzini e
professioni assimilate Rif. 466149

Apprendista muratore Rif. 466163

Addetto/a alla segreteria Rif. 466204

Ingegnere edile/architetto Rif. 466191

Affermata multinazionale del territorio ricerca per sostituzione maternità una persona da adibire la ruolo di addetto contabile.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita consisteranno in:
- operatività contabile quotidiana;
- supporto alla predisposizione dei dichiarativi fiscali;
- supporto all'analisi dei dati di bilancio e alla predisposizione della relativa reportistica di chiusura.
Per lo svolgimento delle mansioni indicate sono richiesti:
- conosce le regole di contabilità secondo i principi contabili IAS;
- conoscenza in materia di normativa IVA e relativi dichiarativi;
- redazione e analisi di scritture contabili;
- riconciliazioni mensili dei conti;
- conoscenza del pacchetto office in particolare Excel;
- diploma e/o laurea in economia o equivalente
Completano il profilo:
- conoscenze dei moduli SAP;
- una buona conoscenza della lingua inglese;
- la propensione alla crescita e al lavoro in team;
- capacità comunicative e attenzione ai dettagli.
Si propone contratto di inserimento a tempo determinato pieno.
Verranno valutati anche profili junior per inserimento anche con prospettive di stabilizzazione.

Este 1 Este

Per azienda del conselvano si ricerca un addetto/a all'ufficio commerciale e back office. La mansione prevede gestione dei contatti
con i clienti, preparazione offerte, contratti di vendita, pianificazione delle consegne, analisi dei consuntivi e delle commesse. Si
richiede conoscenza della lingua inglese e preferibilmente della lingua tedesca. Si richiede inoltre buona conoscenza dei principali
strumenti informatici e in particolare di word ed Excel. Si propone un iniziale contratto a tempo determinato full time.

Conselve 1 Conselve

Azienda specializzata in nastri adesivi e tecnologie edili cerca una persona da assumere nel ruolo di addetto al magazzino.
Requisiti: diploma di maturità (non vincolante), conoscenza avanzata di lingua italiana, preferibilmente 1-2 anni di esperienza,
patente B automunito. Mansioni da svolgere: controllo merce in entrata/uscita, etichettatura, ordino magazzino. Il candidato dovrà
essere disponibile ad imparare l'utilizzo del tornio per nastri, accopiatrice, fustellatrice. Si propone un contratto a tempo
determinato di 3 mesi full time con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: da lunedì al venerdì dalle
08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00. 

Gazzo Padovano 1 Cittadella

Azienda artigiana edile ricerca per ampliamento organico una persona da adibire al ruolo di apprendista muratore.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita consisteranno:
- nell'allestimento e manutenzione delle aree di cantiere;
- nella realizzazione di opere murarie;
- nella realizzazione di interventi per il consolidamento delle opere stesse.
Ai candidati è richiesta:
- disponibilità immediata;
- il possesso della patente B.
Non è richiesta esperienza nel ruolo.
Proposta di inserimento con contratto di apprendistato a tempo pieno.

Este 1 Este

Studio medico di Padova sito in zona industriale, cerca ADDETTO/A alla SEGRETERIA. La persona si occuperà di  organizzazione
agenda appuntamenti, gestione mail e telefonate, inserimento dati ed anagrafiche nel gestionale e svolgerà eventuali altre attività
segretariali di carattere generale. Si richiede diploma di scuola media superiore, ottima padronanza della lingua italiana, buona
conoscenza del pacchetto office, automunito. Si offre tirocinio full time 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 finalizzato a stabilizzazione in
azienda.

Padova 1 Padova

Studio di Engineering di Padova cerca 1 ingegnere civile ed ambientale/architetto. Si richiede laurea, preferibile esperienza
pregressa nel ruolo, ottima padronanza della lingua italiana, buona padronanza di office ed autocad. Si offre collaborazione full time
con flessibilità di orario. Padova 1 Padova

https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/465650

https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/466137

https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/466149

https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/466163

https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/466204

https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/466191



Contabile Rif. 466125

Azienda di riscossione a Padova cerca un amministrativo contabile. La persona si occuperà di riconciliazioni c/c bancari, postali e di
clienti /enti locali, contabilizzazione pagamenti, registrazioni contabili di prima nota, attività di data entry e rendicontazione
pagamenti agli enti locali. Si richiede diploma di scuola media superiore, ottima padronanza della lingua italiana, buona conoscenza
del pacchetto office, in particolare di excel. Gradita esperienza pregressa in ruoli contabili. Si offre contratto a tempo determinato di
6 mesi finalizzato a stabilizzazione, full time.

Padova 1 Padova

https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/466181


