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CPI DI
RIFERIMENTO

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

Magazziniere Rif: 456953 Per azienda di Piombino Dese cerchiamo magazziniere per carico/scarico, richiesto patentino del muletto e conoscenza uso traspallet elettrico. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-
new#/ricercaOfferte/show/456953 Piombino Dese 1 Camposampiero

Imballatori Rif: 456954 Per azienda di Campodarsego cerchiamo 2 figure da inserire con la mansione di imballaggio materiale. Si richiede buona manualità e precisione. Si offre contratto a termine di 1 anno full-time giornata.  https://www.
cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/456954 Campodarsego 2 Camposampiero

Elettromeccanico Rif: 456972 Per azienda di Campodarsego cerchiamo un operaio specializzato elettro/meccanico per manutenzione carrelli elevatori sia in officina che dal cliente. Si richiede minima esperienza nella mansione e doti di problem 
solving. Contratto da valutare in base al candidato scelto. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/456972 Campodarsego 1 Camposampiero

Tornitore/Fresatore Rif:456978 Per azienda di Piombino Dese cerchiamo un Operaio addetto a torni e frese a controllo numerico, lavori manuali che richiedono l'uso del trapano, seghetto etc. Si offre contratto a tempo indeterminato full-time a 
giornata.  https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/456978 Piombino Dese 1 Camposampiero

Impiegata Back office Rif: 456997
Per azienda con sede produttiva a Piombino Dese cerchiamo Impiegata addetta al back office che si occuperà di gestione ordini fornitori, offerte clienti, centralino, gestione corrieri, data entry, registrazione e 
archiviazione documenti. Si richiede diploma di scuola media superiore ed una buona conoscenza dell'inglese. Si offre contratto di apprendistato con orario di lavoro dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00.  
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/456997   

Piombino Dese 1 Camposampiero

Riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali rif. 457040

Si ricercano OPERAI METALMECCANICI INSTALLATORI che si occupino delle lavorazioni meccaniche e di installazione di impianti di verniciatura e aspirazione. La mansione prevede l'utilizzo di macchine utensili, come 
ad esempio la punzonatrice e la piegatrice. Si richiede patente B, buona conoscenza della lingua italiana, disponibilità a trasferte nel nord Italia. Orario di lavoro 7.00-12.00 / 14.00-17.00. Si propone contratto a 
tempo indeterminato per operaio con esperienza. In mancanza di esperienza nella mansione si propone contratto di apprendistato. 
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457040

Vigonza 2 Padova

Mulettista di magazzino Rif:457053 Carico scarico magazzino automatico, sistemazione accessori e tenere in ordine il capannone, movimentazione materiale con il muletto ed eventuale applicazione accessori con l'utilizzo di trapani, rivettatrici. Si chiede 
disponibilità agli straordinari e sabato mattina al bisogno. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457053 Tombolo 1 Cittadella

Addetta/o contabilità Rif.457054
Studio professionale di Casalserugo ricerca impiegato/a amministrativa con mansioni di addetta/o contabile/fiscale. Si richiede diploma di ragioneria, mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro.Si valutano sia 
profili con esperienza da assumere con iniziale contratto a tempo determinato, sia profili da formare neolaureati o neodiplomati da assumere con contratto di apprendistato. Possibilità di valutare part time o full time.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457054

Casalserugo 1 Padova

Tirocinante magazziniere Rif. 457061 Si richiede un tirocinante per gestione magazzino, carico e scarico dei prodotti, movimentazione del materiale imballo e sistema di qualità
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457061 Sant'elena 1 Monselice

Carpentiere Rif. 457064 Si ricerca un carpentiere in ferro con uso saldatrice, sega, trapano, tornio e piegatrice. Si valutano sia personale con esperienza o senza 
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457064 Monselice 1 Monselice

Elettricista Rif. 457071
Azienda artigiana sita in Padova ricerca 1 elettricista per attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici in ambito civile ed industriale, inclusa la manutenzione di impianti fotovoltaici ed impianti di 
sorveglianza. Si richiede almeno 3 anni di esperienza nella mansione o in alternativa, candidati in età utile per l'attivazione di un contratto di apprendistato (max 29 anni).
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457071

Padova 1 Padova

Esperto commerciale Rif.457088

Azienda certificata ISO 9001 operativa da oltre 50 anni nella costruzione di attrezzature in metallo, cerca Tecnico Commerciale di stampi per fonderia (pompe, giranti e automotive) per inserimento nell’organico a 
tempo indeterminato con orario full-time. La figura si occuperà di eseguire preventivi sulla base dei disegni forniti dal cliente, discutendone poi il costo preventivato e interfacciandosi con l’ufficio CAD, l’ufficio acquisti 
e l’ufficio consegne oltre a visionare le attrezzature in fonderia. Si richiede esperienza nel settore e competenze nell’utilizzo di excel, oltre alla predisposizione al lavoro in team e alla relazione con il cliente. La gestione 
del lavoro sarà autonoma. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457088 

Campodarsego 1 Camposampiero

Carpentiere in ferro Rif:457079 CARPENTIERE CON ESPERIENZA SALDATURA TIG-MIG, CAPACITA' LETTURA DISEGNO TECNICO.CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA SCRITTA E PARLATA. SI PROPONE UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457079 Limena 1 Cittadella

Stampatori Rif.457101 Operaio/a addetto/a alla stampa, confezione e spedizione del materiale. Preferibile pregressa esperienza. Contratto a tempo determinato 6 mesi rinnovabile con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full 
time su turni anche festivi (disponibilità al turno serale fino alle 22-23 da lunedì a sabato compresi).https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457101 Padova 2 Padova

Magazziniere Rif: 457102
Piccola azienda di San Pietro in Gù ricerca Magazzinieri per l'attività di movimentazione pneomatici con piking. La risorsa ideale deve esser in salute e aver dimestichezza con gli strumenti informatici del piking. 
L'azienda offre dopo un breve periodo a tempo determinato un contratto a tempo indeterminato con netto di 1200 euro mensili NON comprensivo di trasferte/ferie/rol/tfr/straordinari/XIIIesima.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457102

San Pietro in Gù 6 Cittadella

Allevatore di bovini rif: 457107

L'azienda cerca un operaio agricolo addetto alla preparazione e distribuzione  degli alimenti per gli animali, preparazione della lettiera, pulizia della  stalla. Si tratta  di un lavoro sia  manuale sia con l'uso di 
attrezzatura: la distribuzione viene fatta con il carro miscelatore per cui è preferibile una persona che abbia dimestichezza con l'uso del trattore.
La proposta di inserimento è a tempo pieno determinato, a scopo di stabilizzazione nell'organico aziendale_ disponibilità per giorni festivi e fine settimana
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457102 Carceri 1 Este

Impiegato/a contabile Rif. 457114

Studio professionale di Noventa Padovana cerca un impiegato/a contabile. La persona di occuperà di tenuta di contabilità semplificata, ordinaria, forfettaria, ecc., predisposizione bilanci e chiusure annuali, dichiarativi, 
elaborazioni testi. Si richiede diploma di ragioneria, esperienza pregressa nel ruolo all'interno di studi professionali (preferita esperienza presso commercialista), buona padronanza degli strumenti informatici 
(gestionali e portali ufficiali per lo svolgimento delle attività), autonomia e puntualità nel raggiungimento del luogo di lavoro. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato a stabilizzazione con orario part time 
(indicativamente dalle 9.00 alle 13.00). Inizio lavoro settembre 2022.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457114

Noventa Padovana 1 Padova

Addetti a funzioni di segreteria rif. 457131
Azienda di installazione terminali POS ricerca tirocinante per funzioni di segreteria con mansioni di contatti telefonici con clienti, gestione commesse ed evasione ordini di lavoro. Si richiede diploma, patente B, buona 
conoscenza del pacchetto office, della posta elettronica e della messaggistica istantanea. Orario di lavoro a tempo pieno (9.00-13.00 / 14.30-18.30).
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457131

Vigodarzere 1 Padova

Parrucchiere Rif. 457155
Si chiede un parrucchiere/a per taglio capelli e taglio barba. 
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457155 Pernumia 1 Monselice



Portiere d'albergo Rif. 457158 Si ricerca per albergo della zona una risorsa che si occupi durante il turno notturno di predisporre le sale per la colazione, eseguire le pulizie di routine e procedere con le chiusure giornaliere dei programmi. Si richiede 
conoscenza dei programmi di contabilità e della lingua inglese. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457158 Conselve 1 Conselve

Impiegato amministrativo Rif. 457159 Si ricerca per ufficio amministrazione di una struttura ricettiva una risorsa che si occupi delle attività di contabilità e gestione del personale. Si richiede conoscenza dei programmi di contabilità e buon utilizzo del 
pacchetto office. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457159 Conselve 1 Conselve

Addetto al ricevimento negli alberghi Rif 457160 Per struttura ricettiva si ricerca un/una addetta al ricevimento. La risorsa dovrà occuparsi di tutti gli aspetti relativi all’accoglienza dell’ospite. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e del computer.  Si 
richiede disponibilità a turni giornalieri e nei giorni festivi https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457160 Conselve 1 Conselve

Gruista Rif: 457164 

Azienda operante da quasi 70 anni nella movimentazione di macchinari, cerca per assunzione a tempo indeterminato un autista/gruista da inserire con orario full time nell’organico. Si richiede il possesso della patente 
C e del corso CQC, preferibile il possesso della patente E, del patentino per carrelli elevatori e per gru su autocarro. Si valutano soprattutto profili con esperienza pregressa nelle mansioni e con residenza in Padova e 
provincia. Necessaria la disponibilità a trasferte brevi (da 1 a 3 giorni) o settimanali, in occasione di cantieri più complessi fuori sede: la sede aziendale è a Padova, ma sono previsti spostamenti in Veneto, in Italia e in 
Europa.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457164 

Padova 1 Padova

Commesso di banco gastronomia Rif: 457168

GASTRONOMO / GASTRONOMA E REPARTO PANETTERIA -SARMEOLA DI RUBANO (PD)
Importante gruppo della grande distribuzione organizzata cerca te che hai a cuore il tuo territorio, che riconosci e apprezzi la qualità dei prodotti e desideri mettere in campo la tua professionalità. Esperienza 
Lavorativa: costituisce titolo preferenziale l’eventuale pregressa esperienza maturata nella vendita e nell’assistenza al cliente, in particolare in rosticcerie, salumerie, gastronomie, bar o nel settore della gdo.
Cosa farai abitualmente:
•        allestimento e gestione del banco gastronomia in tutte le sue molteplici sfaccettature (esposizione dei prodotti, controllo prezzi ed etichette, pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro);
•        controllo della freschezza e conservazione dei prodotti freschi e freschissimi;
•        vendita diretta ed assistenza al cliente;
•        porzionatura e confezionamento dei prodotti di gastronomia e rosticceria;
•        affettatura di salumi e formaggi con utilizzo di affettatrice, coltelli e bilance;
Cosa riceverai:
•        Offriamo contratti di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, con inquadramento commisurato alla tua esperienza.
•        Un luogo di lavoro rispettoso delle norme di sicurezza e modernamente organizzato.
•        Strumenti per lavorare nella massima sicurezza: indumenti da lavoro idonei, mascherine gratuite, gel igienizzante, scarpe antinfortunistiche e quant’altro necessario per svolgere al meglio e serenamente il tuo 
lavoro.
•        Corsi di formazione che comprendono giornate di formazione teorica in aula e training on the job;
•        Un’assunzione diretta con prospettive future
Cosa richiediamo:
•        titolo di studio di scuola secondaria superiore, preferibilmente in materie enogastronomiche o affini;
•        orientamento al cliente;
•        predisposizione al lavoro di squadra;
•        ottime doti relazionali;
•        patente B e auto;
l'azienda è impegnata a garantire il rispetto delle norme di lavoro, attraverso una corretta gestione dei propri collaboratori,
è attenta alle pari opportunità e non fa discriminazioni di alcun genere. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457168 

Sarmeola di Rubano 2 Padova

Commesso di sala bingo Rif. 457166

Azienda che gestisce sale bingo in tutto il territorio nazionale, per la propria sede operativa di Padova cerca nr. 1 GAMING HALL OPERATOR che si occuperà  dell'accoglienza clienti, vendita cartelle di gioco e consegna 
di eventuali resti e vincite. Il lavoro si articolerà  su turni variabili stabiliti settimanalmente, dal lunedì alla domenica, con giorno di riposo a rotazione. Viene richiesta la disponibilità al lavoro notturno e festivo. 
L'azienda offre inserimento con contratto di apprendistato.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457166

Padova 1 Padova

Commesso di banco gastronomia Rif: 457171

GASTRONOMO / GASTRONOMA -SELVAZZANO DENTRO (PD)
Importante gruppo della grande distribuzione organizzata cerca te che hai a cuore il tuo territorio, che riconosci e apprezzi la qualità dei prodotti e desideri mettere in campo la tua professionalità.
Esperienza Lavorativa:
Costituisce titolo preferenziale l’eventuale pregressa esperienza maturata nella vendita e nell’assistenza al cliente, in particolare in rosticcerie, salumerie, gastronomie, bar o nel settore della gdo.
Cosa farai abitualmente:
•        allestimento e gestione del banco gastronomia in tutte le sue molteplici sfaccettature (esposizione dei prodotti, controllo prezzi ed etichette, pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro);
•        controllo della freschezza e conservazione dei prodotti freschi e freschissimi;
•        vendita diretta ed assistenza al cliente;
•        porzionatura e confezionamento dei prodotti di gastronomia e rosticceria;
•        affettatura di salumi e formaggi con utilizzo di affettatrice, coltelli e bilance;
Cosa riceverai:
•        Offriamo contratti di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, con inquadramento commisurato alla tua esperienza.
•        Un luogo di lavoro rispettoso delle norme di sicurezza e modernamente organizzato.
•        Strumenti per lavorare nella massima sicurezza: indumenti da lavoro idonei, mascherine gratuite, gel igienizzante, scarpe antinfortunistiche e quant’altro necessario per svolgere al meglio e serenamente il tuo 
lavoro.
•        Corsi di formazione che comprendono giornate di formazione teorica in aula e training on the job;
•        Un’assunzione diretta con prospettive future
Cosa richiediamo:
•        titolo di studio di scuola secondaria superiore, preferibilmente in materie enogastronomiche o affini;
•        orientamento al cliente;
•        predisposizione al lavoro di squadra;
•        ottime doti relazionali;
•        patente B e auto;
L'azienda è impegnata a garantire il rispetto delle norme di lavoro, attraverso una corretta gestione dei propri collaboratori,
è attenta alle pari opportunità e non fa discriminazioni di alcun genere. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457171 

Selvazzano Dentro 1 Padova



Commesso di banco mecelleria  Rif:457173

MACELLAIO/MACELLAIA - Selvazzano Dentro (PD)
Importante gruppo della grande distribuzione organizzata cerca te che hai a cuore il tuo territorio, che riconosci e apprezzi la qualità dei prodotti e desideri mettere in campo la tua professionalità.
Esperienza Lavorativa:
Costituisce titolo preferenziale l’eventuale pregressa esperienza maturata nella vendita e nell’assistenza al cliente, in particolare in macellerie, gastronomie o nel settore della gdo.
Cosa farai abitualmente:
•        allestimento e gestione del reparto macelleria in tutte le sue molteplici sfaccettature (esposizione dei prodotti, controllo prezzi ed etichette, pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro);
•        controllo delle merci in arrivo;
•        confezionamento, pesatura e prezzatura delle confezioni dei prodotti di macelleria;
•        taglio dei differenti tipi di carne;
Cosa riceverai:
•        Offriamo contratti di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, con inquadramento commisurato alla tua esperienza.
•        Un luogo di lavoro rispettoso delle norme di sicurezza e modernamente organizzato.
•        Strumenti per lavorare nella massima sicurezza: indumenti da lavoro idonei, mascherine gratuite, gel igienizzante, scarpe antinfortunistiche e quant’altro necessario per svolgere al meglio e serenamente il tuo 
lavoro.
•        Corsi di formazione che comprendono giornate di formazione teorica in aula e training on the job;
•        Un’assunzione diretta con prospettive future;
Cosa richiediamo:
•        titolo di studio di scuola secondaria superiore, preferibilmente in materie enogastronomiche o affini;
•        orientamento al cliente;
•        predisposizione al lavoro di squadra;
•        ottime doti relazionali;
•        patente B e auto;
•        flessibilità oraria e a lavorare anche nei giorni festivi e nei weekend
L'azienda è impegnata a garantire il rispetto delle norme di lavoro, attraverso una corretta gestione dei propri collaboratori,
è attenta alle pari opportunità e non fa discriminazioni di alcun genere. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457173 

Selvazzano Dentro 1 Padova

Ausiliari di vendita (cassiere/a, allestimento scaffali, reparto ortofrutta)
Rif: 457176

CASSIERE/CASSIERA, ADDETTO/A ALLESTIMENTO SCAFFALI, ADDETTO/A REPARTO ORTOFRUTTA - NEGOZI DI PADOVA CENTRO E LIMITROFI
Importante gruppo della grande distribuzione organizzata cerca te che hai a cuore il tuo territorio, che riconosci e apprezzi la qualità dei prodotti e desideri mettere in campo la tua professionalità.
Esperienza Lavorativa:
Non è necessario aver lavorato in analogo ruolo ma  è preferibile l’eventuale pregressa esperienza maturata nella vendita e nell’assistenza al cliente, in particolare della gdo.
Cosa farai abitualmente:
•        scaricare e caricare la merce per assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in reparto;
•        mantenere in ordine la merce esposta;
•        assistere la Clientela nell'acquisto;
•        riordinare gli spazi espositivi;
•        collaborare insieme ai colleghi per fornire ai clienti un servizio d’eccellenza.
Cosa riceverai:
•        Un luogo di lavoro rispettoso delle norme di sicurezza e modernamente organizzato.
•        Strumenti per lavorare nella massima sicurezza
•        Corsi di formazione che comprendono giornate di formazione teorica in aula e training on the job;
•        Un’assunzione diretta con prospettive future;
 Cosa richiediamo:
•        titolo di studio di scuola secondaria superiore, preferibilmente in materie enogastronomiche o affini;
•        orientamento al cliente;
•        dinamismo
•        predisposizione al lavoro di squadra;
•        ottime doti relazionali;
•        patente B e auto;
•        flessibilità oraria e a lavorare anche nei giorni festivi e nei weekend
L'azienda è impegnata a garantire il rispetto delle norme di lavoro, attraverso una corretta gestione dei propri collaboratori,
è attenta alle pari opportunità e non fa discriminazioni di alcun genere. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457176 

Padova 8 Padova

Commesso di banco gastronomia Rif: 457181

GASTRONOMO / GASTRONOMA - NEGOZIO PADOVA CENTRO E LIMITROFI
Importante gruppo della grande distribuzione organizzata cerca te che hai a cuore il tuo territorio, che riconosci e apprezzi la qualità dei prodotti e desideri mettere in campo la tua professionalità.
Esperienza Lavorativa:
Costituisce titolo preferenziale l’eventuale pregressa esperienza maturata nella vendita e nell’assistenza al cliente, in particolare in rosticcerie, salumerie, gastronomie, bar o nel settore della gdo
Cosa farai abitualmente:
•        allestimento e gestione del banco gastronomia in tutte le sue molteplici sfaccettature (esposizione dei prodotti, controllo prezzi ed etichette, pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro);
•        controllo della freschezza e conservazione dei prodotti freschi e freschissimi;
•        vendita diretta ed assistenza al cliente;
•        porzionatura e confezionamento dei prodotti di gastronomia e rosticceria;
•        affettatura di salumi e formaggi con utilizzo di affettatrice, coltelli e bilance;
Cosa riceverai:
•        Offriamo contratti di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, con inquadramento commisurato alla tua esperienza.
•        Un luogo di lavoro rispettoso delle norme di sicurezza e modernamente organizzato.
•        Strumenti per lavorare nella massima sicurezza: indumenti da lavoro idonei, mascherine gratuite, gel igienizzante, scarpe antinfortunistiche e quant’altro necessario per svolgere al meglio e serenamente
 il tuo lavoro.
•        Corsi di formazione che comprendono giornate di formazione teorica in aula e training on the job;
•        Un’assunzione diretta con prospettive future
Cosa richiediamo:
•        titolo di studio di scuola secondaria superiore, preferibilmente in materie enogastronomiche o affini;
•        orientamento al cliente;
•        predisposizione al lavoro di squadra;
•        ottime doti relazionali;
•        patente B e auto;
L'azienda è impegnata a garantire il rispetto delle norme di lavoro, attraverso una corretta gestione dei propri collaboratori,
è attenta alle pari opportunità e non fa discriminazioni di alcun genere. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457181  

Padova 4 Padova



Commesso di banco gastronomia Rif:; 457185

ADDETTO/ADDETTA REPARTO PESCHERIA - NEGOZI PADOVA CENTRO E LIMITROFI
Importante gruppo della grande distribuzione organizzata cerca te che hai a cuore il tuo territorio, che riconosci e apprezzi la qualità dei prodotti e desideri mettere in campo la tua professionalità.
 Esperienza Lavorativa:
Costituisce titolo preferenziale l’eventuale pregressa esperienza maturata nella vendita e nell’assistenza al cliente, in particolare nel settore della ristorazione, nei negozi di vendita al minuto (gastronomie,
pescherie) o nel settore della gdo.
Cosa farai abitualmente:
•        allestimento e gestione del reparto di inserimento in tutte le sue molteplici sfaccettature (esposizione dei prodotti, controllo prezzi ed etichette, pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro);
•        controllo delle merci in arrivo;
•        confezionamento, pesatura e prezzatura delle confezioni dei prodotti;
•        imparerai ad utilizzare i vari strumenti di lavorazione, pulizia e taglio dei prodotti;
Cosa riceverai:
•        Un luogo di lavoro rispettoso delle norme di sicurezza e modernamente organizzato.
•        Strumenti per lavorare nella massima sicurezza.
•        Corsi di formazione che comprendono giornate di formazione teorica in aula e training on the job;
Cosa richiediamo:
•        titolo di studio di scuola secondaria superiore, preferibilmente in materie enogastronomiche o affini;
•        orientamento al cliente;
•        predisposizione al lavoro di squadra;
•        ottime doti relazionali;
•        patente B e auto;
•        flessibilità oraria e a lavorare anche nei giorni festivi e nei weekend
L'azienda è impegnata a garantire il rispetto delle norme di lavoro, attraverso una corretta gestione dei propri collaboratori,
è attenta alle pari opportunità e non fa discriminazioni di alcun genere. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457185 

Padova 1 Padova

Geometra Rif.457183 Rilievi in cantiere, trattativa fornitori/clienti. Si richiede diploma di geometra, conoscenza autocad, buon uso pc, preferibile esperienza, disponibilità a trasferte,pat.B. Contratto a tempo determinato full time (la durata 
verrà valutata in sede di colloquio).https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457183 Padova 1 Padova

Ipiegato/a commerciale/acquisti
impiegato/a commerciale/acquisti:controllo ticket in entrata,inserimento a gestionale real time,calendar,gestione telefonate clienti/fornitori,richiesta preventivi/contrattazione preventivi fornitori,gestione e 
pianificazione interventi programmati e non,archiviazione.Si richiede diploma di maturità,buon uso pc e mail,buona dialettica,capacità di lavorare in team,preferibile esperienza.Contratto a tempo detrminato (da 
valutare in sede di colloquio) full time.https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457187

Padova 1 Padova

Tecnico commerciale Rif:457199

Azienda del metalmeccanico cerca un* impiegat* tecnico commerciale interno da assumere nel proprio organico. Requisiti: diploma di scuola superiore di secondo grado: perito industriale, geometra, ecc, conoscenze 
di Pacchetto office: Word, Excel, Outlook (possibilmente AS400, non vincolante). Dovrà principalmente occuparsi di gestire i clienti, di redigere le offerte ai clienti, di relazionarsi coi fornitori qualora dovesse 
interfacciarsi con loro per poter preparare le offerte ai clienti. Si propone un contratto a tempo indeterminato full time.  Non sono escluse le persone in età di apprendistato volenterose di imparare un lavoro e con 
elevata predisposizione al lavoro di gruppo.  https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457199

Limena 1

Addetto affari generali Rif. 457225

Azienda specializzata nelle acquisizioni immobiliari e nelle procedure di saldo e stralcio ricerca una nuova risorsa da impiegare sia nell'attività di istruttoria pratiche, accesso agli atti, rapporto con le banche sia 
nell'attività di ricerca di opportunità di acquisizione tramite consultazione dei portali web, che tramite il contatto diretto con le agenzia immobiliari. Il candidato ideale deve: possedere una buona dialettica, dimostrare 
sicurezza e propensione all'apprendimento. Riteniamo preferibile aver maturato un'esperienza nel redigere atti, capitolati, bandi. Il profilo ideale ha un diploma di scuola superiore secondaria o una laurea, conosce 
l'inglese.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457225

Cittadella 1 Cittadella

Commesso di banco Rif:457238

GASTRONOMO / GASTRONOMA -LIMENA (PD)
Importante gruppo della grande distribuzione organizzata cerca te che hai a cuore il tuo territorio, che riconosci e apprezzi la qualità dei prodotti e desideri mettere in campo la tua professionalità.
Esperienza Lavorativa:
Costituisce titolo preferenziale l’eventuale pregressa esperienza maturata nella vendita e nell’assistenza al cliente, in particolare in rosticcerie, salumerie, gastronomie, bar o nel settore della gdo
Cosa farai abitualmente:
•        allestimento e gestione del banco gastronomia in tutte le sue molteplici sfaccettature (esposizione dei prodotti, controllo prezzi ed etichette, pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro);
•        controllo della freschezza e conservazione dei prodotti freschi e freschissimi;
•        vendita diretta ed assistenza al cliente;
•        porzionatura e confezionamento dei prodotti di gastronomia e rosticceria;
•        affettatura di salumi e formaggi con utilizzo di affettatrice, coltelli e bilance;
Cosa riceverai:
•        Offriamo contratti di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, con inquadramento commisurato alla tua esperienza.
•        Un luogo di lavoro rispettoso delle norme di sicurezza e modernamente organizzato.
•        Strumenti per lavorare nella massima sicurezza: indumenti da lavoro idonei, mascherine gratuite, gel igienizzante, scarpe antinfortunistiche e quant’altro necessario per svolgere al meglio e serenamente il tuo lavoro.
•        Corsi di formazione che comprendono giornate di formazione teorica in aula e training on the job;
•        Un’assunzione diretta con prospettive future
Cosa richiediamo:
•        titolo di studio di scuola secondaria superiore, preferibilmente in materie enogastronomiche o affini;
•        orientamento al cliente;
•        predisposizione al lavoro di squadra;
•        ottime doti relazionali;
•        patente B e auto;
L'azienda è impegnata a garantire il rispetto delle norme di lavoro, attraverso una corretta gestione dei propri collaboratori,
è attenta alle pari opportunità e non fa discriminazioni di alcun genere. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457238

Limena 1 Cittadella



Ausiliario di vendita Rif: 457237

ADDETTO/ADDETTA REPARTO ORTOFRUTTA - LIMENA (PD)
Importante gruppo della grande distribuzione organizzata cerca te che hai a cuore il tuo territorio, che riconosci e apprezzi la qualità dei prodotti e desideri mettere in campo la tua professionalità.
Esperienza Lavorativa:
Non è necessario aver lavorato in analogo ruolo ma  è preferibile l’eventuale pregressa esperienza maturata nella vendita e nell’assistenza al cliente, in particolare della gdo.
Cosa farai abitualmente:
•        scaricare e caricare la merce per assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in reparto;
•        mantenere in ordine la merce esposta;
•        assistere la Clientela nell'acquisto;
•        riordinare gli spazi espositivi;
•        collaborare insieme ai colleghi per fornire ai clienti un servizio d’eccellenza.
Cosa riceverai:
•        Un luogo di lavoro rispettoso delle norme di sicurezza e modernamente organizzato.
•        Strumenti per lavorare nella massima sicurezza
•        Corsi di formazione che comprendono giornate di formazione teorica in aula e training on the job;
•        Un’assunzione diretta con prospettive future;
 Cosa richiediamo:
•        titolo di studio di scuola secondaria superiore, preferibilmente in materie enogastronomiche o affini;
•        orientamento al cliente;
•        dinamismo
•        predisposizione al lavoro di squadra;
•        ottime doti relazionali;
•        patente B e auto;
•        flessibilità oraria e a lavorare anche nei giorni festivi e nei weekend
L'azienda è impegnata a garantire il rispetto delle norme di lavoro, attraverso una corretta gestione dei propri collaboratori,
è attenta alle pari opportunità e non fa discriminazioni di alcun genere. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457237

Limena 1 Cittadella

Ragioniere contabile Rif. 447787
Azienda commerciale di Mestrino cerca addetta/o all'amministrazione/contabilità. La persona si occuperà di contabilità ordinaria, registrazione fatture, predisposizione bolle e documenti di trasporto. Si chiede buona padronanza
 della lingua italiana, degli strumenti informatici, conoscenze amministrative/contabili e della lingua inglese. Si offre contratto in apprendistato.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447787

Mestrino 1 Padova

Grafico Rif. 447404
Azienda di Mestrino leader nella realizzazione e commercializzazione di accessori moda  cerca giovane da inserire all'interno dell'ufficio stile e progettazione moda. Si richiede buona padronanza di strumenti di 
grafica (adobe, illustrator), buona padronanza della lingua italiana. Gradita conoscenza di siti web. Si offre contratto di apprendistato o tirocinio finalizzato ad assunzione a seconda dell'esperienza del candidato. 
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447404

Mestrino 1 Padova

Cameriere Rif. 457250
Enoteca cerca 2 giovani da formare per il servizio di sala. Si offre tirocinio dal lunedì al sabato con orario flessibile (indicativamente dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 23.00)
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457250 Mestrino 2 Padova

Aiuo cuoco Rif. 457244 Enoteca a Mestrino cerca un aiuto cuoco interessato a formarsi svolgendo un percorso di tirocinio. Si valuta eventualmente apprendistato
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457244 Mestrino 1 Padova


