Figura Professionale

Descrizione/Mansione

Sede di lavoro

n° lav.
richiesti

CPI DI
RIFERIMENTO

Camposampiero

1

Camposampiero

Vigodarzere

1

Padova

Vigodarzere

1

Padova

Vigodarzere

1

Padova

Borgo Veneto

2

Este

Selvazzano Dentro

1

Padova

Rubano

1

Padova

Villanova di Camposampiero

1

Camposampiero

Vigonza

5

Padova

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

Raccoglitore funghi Rif: 458110

Addetto/a al banco Rif. 458120

Cucitore Rif. 458115

Ragioniere contabile Rif. 458121

Cucitrice di maglieria Rif. 458136

Per azienda di Camposampiero cerchiamo Operai da inserire in azienda agricola nella raccolta funghi, il lavoro si articola in 6 giorni lavorativi dalle 8 alle 12:30 e dalle 14 alle 16. Contratto a termine scopo
stabilizzazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/458110

Azienda di Vigodarzere cerca operaio/a addetto/a al banco. Il candidato deve possedere una buona manualità per rivestire e realizzare prodotti di packaging per vari settori utilizzando strumenti da banco. Si richiede
disponibilità, precisione e rapidità nell'apprendimento. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato a stabilizzazione.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/458120

Azienda di Vigodarzere cerca operaio/a per produzione. Il candidato deve possedere molta manualità ed abilità nel cucire, rivestire e realizzare prodotti di packaging per vari settori. Si richiede disponibilità, precisione
e rapidità nell'apprendimento. Si richiede esperienza pregressa nel settore materassi, tappezzeria, valigeria o calzaturiero. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato a stabilizzazione.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/458115
Azienda di Vigodarzere cerca impiegata/o amministrativa/o, con conoscenza e esperienza di partita doppia, scritture contabili fino al bilancio, inventari, liquidazione iva, fatturazione elettronica, esterometro, home
banking. La persona svolgerà un ruolo di inserimento scritture contabili fino al bilancio comprese le normali rettifiche. Si richiede ottima padronanza della lingua italiana, esperienza nel ruolo, gradita conoscenza del
programma Zucchetti. Si offre contratto a tempo indeterminato full time.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/458121

Azienda di Borgo Veneto cerca nr. 2 operaie addette macchine lineari con esperienza etti. Si offre contratto a tempo indeterminato full time.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/458136

Operaio comune assemblaggio quadri elettrici Rif. 458167

Azienda di Selvazzano cerca OPERAIO COMUNE ASSEMBLATORE QUADRI ELETTRICI, valuta anche senza esperienza. Ottimo italiano.
Assunzione tempo indeterminato full time (8.30-12.30; 14.00-18.00). https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/458167

Addetto/a all'imballaggio

Azienda di distribuzione farmaci sita a Rubano cerca un addetto/a 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 3 mesi con possibilità di proroga. Orario 17.00 - 21.00
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/458172

Badante Rif. 458174

Per anziana signora non autosufficiente cerchiamo una badante part-time mattutino dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì, la risorsa si occuperà di cura della persona, pulizie e preparazione pasti. Si richiede esperienza
nella mansione e il possesso della patente b. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/458174

Operaio addetto imballaggio e confezionamento prodotti di carta
Rif. 458230

Per cartotecnica Vigonza (zona industriale) cooperativa ricerca OPERAIO CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO PRODOTTI DI CARTOTECNICA (biglietti natalizi, scatole regalo, ecc).
Si ricerca persona per periodo determinato da settembre a dicembre. Orario 40 ore dal lunedì al venerdì, sabato mattina facoltativo.
Si richiede precisione, motricità fine, attenzione al dettaglio, buon italiano. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/458230

Meccanico auto Rif.458103

Autofficina ricerca meccanico/meccatronico con esperienza di almeno 2/3 anni riparazione auto e tagliandi. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/458103

Piove di Sacco

1

Piove di Sacco

Addetto pulizie Rif. 458154

Si ricerca addetto pulizie per uffici bancari a Piove di Sacco, preferibile con esperienza pregressa, un ora al giorno, dalle 16 alle 17 da lunedi a venerdi. Tempo determinato 3 mesi dal 01/10/2022 al 31/12/2022.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/458154

Piove di Sacco

1

Piove di Sacco

Addetti alla disinfestazione Rif: 458263

Il/La candidato/a lavorerà nel territorio del triveneto e, dopo un iniziale periodo di formazione, si dovrà occupare di:
effettuare trattamenti antilarvali, inserendo appositi prodotti all'interno di caditoie;
effettuare monitoraggi topi, roditori, insetti striscianti e volanti, attraverso la verifica dei dispositivi di cattura presenti dal cliente;
effettuare attività di disinfestazione mediante atomizzatore o altri strumenti che gli verranno dati in uso.
il/la candidato/a ideale dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
Patente B o categorie superiori (INDISPENSABILE)
Preferibile buona conoscenza del territorio di riferimento, flessibilità, buona manualità, dimestichezza con utilizzo smartphone, affidabilità e capacità di organizzazione e di lavorare in maniera autonoma. https://www.
cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/458263

Vigonza

2

Padova

Asfaltista Rif. 458267

Azienda edile di Padova cerca 2 operai asfaltisti: uno per manodopera generica, uno per condurre macchinari (finitrice, rullo, pala). Si richiede patente di guida B e C. Gradita esperienza pregressa nel ruolo. Si offre
contratto a tempo indeterminato full time (7.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00).
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/458267

Padova

2

Padova

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).
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/457114

Noventa Padovana

1

Padova

