Sede di lavoro

n° lav.
richiesti

Agenzia per il lavoro cerca operai addetti al confezionamento e al packaging. La risorse inserite si occuperanno di carico-scarico della macchina confezionatrice di prodotti alimentari, effettuando il controllo del
packaging e predisponendo il pallet per la spedizione.
Requisiti: disponibilità a lavorare su 3 turni e successivamente a ciclo continuo, preferibile minima esperienza in produzione o magazzino logistico, preferibile il possesso del patentino del carrello elevatore. Orari di
lavoro: inizialmente lunedì-venerdì con possibilità di straordinari al sabato, su 3 turni. Da marzo a ciclo continuo con giorni di riposo. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoronew#/ricercaOfferte/show/447424

Padova

10

Padova

Ricerchiamo per nostra azienda associata un assemblatore, cablatore di apparecchiature elettriche. Inserimento a tempo indeterminato https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoronew#/ricercaOfferte/show/447427

Padova

1

Padova

Monselice

1

Monselice

Padova

1

Padova

Ospedaletto Euganeo

1

Este

Descrizione/Mansione

A

CPI DI
RIFERIMENTO

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

Addetti al confezionamento Rif: 447424

Assemblatore e cablatore elettrico Rif: 447427

Tornitore Rif. 447446

Si richiede un tornitore, controllo, montaggio, postazione della macchina https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447446

Addetto segreteria studio legale Rif. 447456

Studio legale centro Padova ricerca ADDETTO ALLA SEGRETERIA. Deve possedere diploma o laurea.
Mansioni: tenuta scadenzario, ricezione telefonate e smistamento, fotocopie, scansioni, confezionamento atti, redazione e invio email, lettere.
Uso word-excel- PEC - PCT.
Orario: 9-13.00/ 15.30-19.30
La tipologia di contratto verrà valutata in sede di colloquio in base alle competenze del candidato. L'obiettivo è comunque arrivare ad un indeterminato. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoronew#/ricercaOfferte/show/447456

Impiegato amministraivo Rif. 447459

Azienda metalmeccanica ricerca per sostituzione maternità la figura di un'impiegata amministrativa.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita riguarderanno la gestione amministrativa legata agli acquisti ed alle vendite; gestione del personale; tenuta prima nota; raccolta e riordino della documentazione contabile e
non; la gestione della posta elettronica e pec.
Per lo svolgimento delle mansioni indicate sono richieste buone competenze nell'utilizzo dei programmi operativi office e esperienza pregressa nella mansione preferibile.
La proposta di inserimento è part time (dalle 08:30 alle 12:30), a tempo determinato.
L'azienda è interessata a valutare anche profili amministrativi con competenze nell'utilizzo di Autocad per inserimento a tempo indeterminato. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoronew#/ricercaOfferte/show/447459

Facchino/allestitore sala meeting Rif 447462

Rinomato business Hotel di Padova ricerca candidato da assumere con la qualifica di ALLESTITORE/FACCHINO:
L'attività richiesta comporterà l'allestimento sale meeting con sedie, pedane, tavoli ed è richiesta una minima conoscenza tecnica di collegamenti impianti audio e video, computer e microfoni. Saltuariamente potrà
inoltre essere richiesto servizio ai piani per portare al cliente quanto richiesto e per carico e scarico bagagli (tramite utilizzo del carrello).
Il candidato ideale è una persona possibilmente giovane e soprattutto motivata, disponibile a lavorare anche al sabato e alla domenica.
Si offre contratto a termine (6 mesi + 6 mesi) a scopo stabilizzazione.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447462

Padova

1

Padova

Meccanico riparatore d'auto Rif. 447447

Azienda ricerca un meccanico elettrauto/gommista per manutenzione vetture
new#/ricercaOfferte/show/447447

Maserà

1

Conselve

Lucidatore su legno Rif. 447478

Azienda operante nel settore della produzione di mobili da interno ricerca la figura di un lucidatore con esperienza.
Ai candidati è richiesta una buona manualità per l'utilizzo di prodotti chimici e attrezzature per la realizzazione delle lavorazioni.
La proposta di inserimento è a temo indeterminato, previo il superamento del periodo di prova. Orario full time dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoronew#/ricercaOfferte/show/447478

Csale di Scodosia

1

Este

Impiegato amministrativo Rif. 447479

Si richiede un/a tirocinante (in età di apprendistato) da inserire in uno studio di elaborazione dati (titolo di studio ragioneria o segretaria d'azienda). Orario dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447479

Monselice

1

Monselice

Venditrice ambulante di Mercato Rif. 447484

Azienda ricerca due Commesse al mercato - Venditrici ambulanti di articoli di merceria automunite.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447848

Grantorto

2

Cittadella

Operaio carpentiere muratore Rif. 446848

Azienda cerca Operaio carpentiere - muratore, addetto opere murarie di cantiere, conduzione di miniescavatore, gru edile preferibilmente con esperienza pregressa e patentino gru edile. Si offre contratratto a tempo
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Si valutano anche figure senza esperienza (contratto di apprendistato fino a 29 anni) con formazine specifica nelle scuole edili.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/446848

Curtarolo

1

Cittadella

Apprendista elettricista civile Rif: 447490

Azienda, con sede in zona industriale di Padova, ricerca un giovane candidato per successiva assunzione con contratto di apprendistato con mansione di ELETTRICISTA CIVILE.
Richiesto titolo di studio di scuola superiore affine alla mansione da ricoprire, ottima conoscenza della lingua italiana, possesso della patente di guida categoria B.
Non è richiesta pregressa esperienza lavorativa. Si offre assunzione con contratto di apprendistato ad orario full time.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447490

Padova

1

Padova

Disegnatori tecnici Rif. 447495

Si ricercano le figure di due impiegati tecnici da adibire all'elaborazione e correzione di prospetti.
Ai candidati è richiesto di essere in possesso di qualche base di disegno tecnico per essere affiancati al personale esperto.
La proposta di inserimento è a tempo pieno determinato. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447495

Borgo Veneto

2

Este

Carpentieri e montatori di carpenteria metallica Rif447519

Cercasi un operaio metalmeccanico da affiancare nelle attività di carpenteria, saldatura, molatura, taglio profili metallici. Si richiede esperienza nella mansione. L'azienda propone un contratto a termine di 12 mesi.
L'azienda è disponibile di valutare anche le persone in età di apprendistato. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447519

Fontaniva

1

Cittadella

Architetto edile Rif:447521

Azienda cerca un architetto preferibilmente con esperienza nella mansione di almeno 2 anni. Mansioni: progettazione edilizia, gestione pratiche edilizie, direzione lavori e cantiere. https://www.cliclavoroveneto.
it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447521

Campo San Martino

1

Cittadella

Stanghella

1

Monselice

Torreglia

1

Padova

Este

2

Este

Padova

1

Padova

Allevatore di bovini Rif. 447523

Pittore edile rif. 447527

Operai elettricisti Rif. 447543

Carrozziere rif. 447575

https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-

Si richiede un allevatore di bovini, indispensabile uso del trattore
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447523

Impresa di tinteggiatura edile cerca pittore. Offre contratto di apprendistato inizialmente part time con orario da concordare.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447527
Azienda operante nel settore dell'installazione di impianti elettrici ricerca le figure di due operai.
Le figure individuate verranno adibite all'aiuto al personale senior nella posa di impianti fotovoltaici nell'installazione di impianti elettrici.
Si valutano profili con doti di agilità fisica e in età di apprendistato, anche senza esperienza.
Proposta di inserimento a tempo pieno con grado contrattuale commisurato alla figura professionale dei candidati che dovessero essere ritenuti idonei. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoronew#/ricercaOfferte/show/447543
Carrozzeria zona industriale Padova ricerca CARROZZIERE QUALIFICATO CON PLURIENNALE ESPERIENZA. In sede di colloquio verranno eventualmente valutate anche candidature come APPRENDISTA CARROZZIERE
solo se in possesso di qualifica come carrozziere. Orario di lavoro previsto: 8.00-12.00 / 14.00-18.00 https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447575

Assemblatori meccanici Rif. 447576

Azienda metalmeccanica ricerca la figura di tre assemblatori.
Le mansioni a cui le risorse verranno adibite saranno il montaggio e l'assemblaggio di impianti di irrigazione in cantieri esterni.
Per lo svolgimento dell'attività indicata sono richieste conoscenze -anche di base- meccaniche e/o elettriche e, preferibilmente competenze di saldatura.
Si valutano preferibilmente profili in possesso di esperienza pregressa nella mansione ed in possesso della patente B
La proposta di inserimento è a tempo pieno e indeterminato con possibilità di trasferte nell'arco della settimana lavorativa per installazioni presso aziende clienti in Italia. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-dilavoro-new#/ricercaOfferte/show/447576

Tecnici del marketing Rif:447586

Il Brand and Communication Specialist sarà responsabile della guida del team di comunicazione del nostro marchio, della costruzione di solide relazioni con il pubblico, del miglioramento della consapevolezza e della
reputazione del nostro marchio. Si richiede corso avanzato in Brand and Marketing Management e/o Digital Brand Strategy ed esperienza nella mansione di almeno 3 anni. Viene richiesto conoscenza di lingua inglese
ed italiano livello C2.
La figura dovrà occuparsi di sviluppare strategie, piani e di monitorarne i relativi KPI's, guidando l'implementazione e la misurazione di attività di sensibilizzazione e coinvolgimento dei clienti innovative ed altamente
efficaci sull'intero sistema del nostro marchio (digital-social media-crm-app-store) per guirdare l'aumento della rilevanza del marchio e un impatto positivo sulle vendite a livello globale, gestendo al contempo la brand
reputation del marchio. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447586

Badante in convivenza Rif. 447595

Famiglia ricerca la figura di una badante in convivenza.
La risorsa individuata si dovrà occupare del riordino, preparazione pasti, accudimento e sostegno nelle operazioni di igiene personale per una coppia di anziani parzialmente autosufficienti.
SI valutano profili in possesso di esperienza pregressa e con disponibilità alla convivenza per inserimento a tempo indeterminato. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447595

Carpentiere Falegname montatore stand fieristici Rif. 447600

Azienda ricerca una persona per assemblaggio stend fieristici, disponibile a brevi trasferte fino a 10 giorni (in Italia e all'estero). La risorsa lavorerà in una squadra di lavoro che preparerà il materiale in deposito e
predisporrà il montaggio completo (mobilii, vetri, parapetti in ferro, pittura). Non è necessaria un esperieza specifica, ma buona manualità di utilizzo degli strumeti da banco e concentrazione.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447600

Responsabile tecnico centro revisioni Rif. 447603

Azienda di Cittadella ricerca un Responsabile Tecnico centro revisioni auto in possesso di Attestato Abilitante.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447603

Ponso

3

Este

Limena

1

Cittadella

Montagnana

1

Este

Fontaniva

1

Cittadella

1

Cittadella

Arquà Petrarca

1

Monselice

Carmignano di Brenta

1

Cittadella

Cittadella
Cameriere di sala Rif. 447625

Si richiede un/a cameriere/a di sala per servizio ai tavoli con esperienza
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447625

Magazziniere consegnatario di articoli all'ingrosso Rif:447628

La risorsa inserita si occupera' di:
- preparare gli ordini;
- scaricare a mano i container (a turno con i colleghi);
- etichettare e blistare esposizione merce.
Si propone un contratto di somministrazione iniziale di 1 mese + proroghe, scopo assunzione
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447628

Commesso panificio Rif.447626

Panificio a Padova (zona Camin) cerca COMMESSO PANIFICIO. Lavoro a tempi pieno dal lunedì al sabato.
cerca stagista o apprendista (in base a esperienza). https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447626

Padova

1

Padova

Cuoco Rif. 447655

Attività di ristorazione ricerca la figura di un cuoco.
Le mansioni a cui la risorsa individuata verrà adibita sono le classiche relative alla professione: Pulizia del pesce, impiattamento, preparazione linea ae preparazioni varie.
Verranno valutati profili in possesso di esperienza nella mansione o con titolo di studio/esperienza formativa coerente.
La proposta di inserimento è a tempo pieno determinato, a scopo di stabilizzazione nell'organico.
E' richiesta la disponibilità a turni serali dal mercoledì alla domenica e e per il pranzo del domenica. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447655

Urbana

1

Este

Addetto macchina stampa hlm politilene Rif. 447681

Azienda ricerca addetti macchina stampa hlm polietilene turnisti (richiesta disponibilità a ricoprire turni notturni). Le assunzioni sono finalizzate alla trasformazione a tempo inderterminato.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447681

San pietro in Gù

3

Cittadella

Addetto al montaggio clichè Rif. 447683

Azienda ricerca un addetto al montaggio clichè. L'assunzioni è finalizzata alla trasformazione a tempo inderterminato.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447683

San pietro in Gù

3

Cittadella

Assistenti pittori edli Rif. 447701

Azienda artigiana ricerca le figure di due assistenti di cantiere.
Le risorse individuate collaboreranno con il personale esperto in lavorazione edili quali la rasatura, la tinteggiatura di facciate ed interni, realizzazione di opere in cartongesso e cappotti.
Verranno valutati profili anche senza esperienza nella mansione ma con propensione ai lavori manuali in età di apprendistato.
Proposta di inserimento a tempo pieno in apprendistato/tempo determinato a seconda del profilo professionale dei candidati che dovessero essere ritenuti idonei. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoronew#/ricercaOfferte/show/447701

Montagnana

2

Este

Confezionatori di capi di abbigliamento Rif. 447718

Si ricerca persona da inserire in azienda come addetto/a al taglio di capi di abbigliamento, Preferibile precedente esperienza nell'ambito delle confezioni. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoronew#/ricercaOfferte/show/447718

Conselve

1

Conselve

Tecnico controllo qualità settore alimentare Rif. 447702

Rinomata azienda italiana di produzione alimentare, sita in Padova, ricerca un analista di laboratorio per controlloq aulità settore packaging. La risorsa, inserita all'interno del reparto confezionamento dello
stabilimento, opererà a supporto del team di laboratori esistente effettuando le analisi previste in tutte le fasi di produzione del prodotto. Richiesto diploma ad indirizzo chimico, agrario o diploma/laurea in scienze e
tecnologie alimentari. Si offre contratto stagionale ad orario full time, l'attività lavorativa verrà svolta su turni anche in fascia notturna e nel fine settimana. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoronew#/ricercaOfferte/show/447702

Padova

1

Padova

Monselice

1

Monselice

Este

2

Este

Montagnana

1

Este

Legnaro

1

Piove di Sacco

Due Carrare

1

Monselice

Piove di Sacco

1

Piove di Sacco

Maserà

1

Conselve

Impiegato/a Rif. 447725

Si ricerca un/a impiegato/a per documenti di trasporto, contatti con i fornitori con esperienza
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447725

Operai elettricisti Rif. 447738

Azienda metalmeccanica ricerca le figure di due operai elettricisti.
E' richiesta esperienza preferibile nella mansione, la disponibilità a trasferte saltuarie in Italia e all'estero ed il possesso della patente B.
Proposta di inserimento a tempo pieno con grado contrattuale da definire in base al profilo professionale dei candidati che dovessero essere ritenuti idonei. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoronew#/ricercaOfferte/show/447738

Tirocinante vetraio Rif. 447746

Azienda artigiana ricerca la figura di un tirocinante addetto alla lavorazione del vetro.
Le mansioni a cui la ricorsa verrà adibita saranno la lavorazione e trasformazione del vetro piano, la regolazione delle impostazioni dei macchinari e l'assistenza alle consegne presso i clienti.
Verranno valutati profili con predisposizione al lavoro manuale, in possesso di patente B e con età da apprendistato per eventuale inserimento successivo.
Proposta di tirocinio a tempo pieno. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447746

Pittore edile rif. 447747

Si ricerca imbianchino per realizzazione opere di intonacatura, finitura delle superfici intonacate, si valuta contratto da operaio con esperienza ma anche un apprendistato. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-dilavoro-new#/ricercaOfferte/show/447447

Impiegato amministrativo contabile Rif. 447748

Si richiede personale con esperienza in contabilità e amministrazione: scarico fatture, pagamenti, contatto fornitori, chiusura bilancio.
Tempo indeterminato pieno, si valuta anche il part-time
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447748

Meccanico riparatore d'auto Rif. 447751

Si ricerca meccanico con esperienza o apprendista con qualifica di meccanico per manutenzione veicoli, revisioni, tagliandi, cambi gomme. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoronew#/ricercaOfferte/show/447751

Manovale assemblaggio meccanico Rif. 447785

Si ricerca figura di operaio per assemblaggio macchinari industriali https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447785

Tirocinante - Cablatore di impianti elettrici Rif. 445405

Tirocinante - Cablatore di impianti elettrici, addetto alla predisposizione materiali e assemblaggio cablaggi. Richiesta ottima manualità fine, capacità di concentrazione per lungo tempo.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/445405

Tirocinante magazzino Rif. 447799

Azienda commerciale che opera nel settore industriale cerca giovane motivato ad acquisire competenze per il ruolo di magazziniere. Svolgerà attività di magazzino come ricevimento, scarico, messa in ubicazione,
prelievo , inscatolamento e spedizione. La persona verrà inserita per un periodo di 6 mesi di tirocinio. ORARIO 08.30 12.30 - 13.30 17.30 https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoronew#/ricercaOfferte/show/447799

Addetto assemblaggio di apparecchi elettrici Rif:447812

Cittadella

1

Cittadella

Vigonza

1

Vigonza

Cercasi operai che svolgano mansioni di assemblaggio parti elettriche preferibilmente con almeno 1 anno di esperienza nella mansione. Si chiede disponibilità a trasferte. Si propone contratto a tempo indeterminato.
https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447812

Piazzola sul Brenta

3

Cittadella

Magazziniere Rif:447825

Principali attività:
• Conoscenza e pratica di tutti i processi logistici dell'azienda, ricevimento merci, verifica fisica e contabile del materiale, controllo integrità merce e corrispondenza requisiti richiesti, registrazione.
• Utilizzo del gestionale per la registrazione documenti fiscali
• Utilizzo di Internet
• Utilizzo posta e-mail
Si richiede la patente B e C e preferibilmente patentino per il muletto e corsi di abilitazione alla manovra di autogrù.
Inizialmente viene proposto un contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447825

San Pietro in Gu

1

Cittadella

Falegname serramentista Rif. 447828

Azienda artigiana ricerca la figura di un falegname serramentista.
Si ricercano candidati con conoscenza riguardo ai trattamenti del legno, attitudine a svolgere lavori manuali con precisione e cura, conoscenza dei più comuni materiali per le lavorazioni del legno (sega circolare,
pialle, spesso re, calibro), preferibile conoscenza macchinari CNC e capacità di assemblaggio infissi ed installazione di ferramenta.
E' inoltre richiesto il possesso della patente B.
Proposta di inserimento a tempo pieno determinato, a scopo di stabilizzazione nell'organico aziendale. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new#/ricercaOfferte/show/447828

Villa Estense

1

Este

Camerieri ai piani Rif: 447599

Cerchiamo cameriera ai piani con esperienza per la zona di Abano Terme. Orario part time dalle 9:00 alle 14:00 per 6gg alla settimana con un giorno di riposo a turnazione. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-dilavoro-new#/ricercaOfferte/show/447599

Abano Terme

2

Padova

Addetti alle pulizie Rif: 447601

Addetti alle pulizie negli ambienti di lavoro come uffici e stabilimenti produttivi con esperienza. Orario di lavoro part time mattutino o serale. https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoronew#/ricercaOfferte/show/447601

Padova

3

Padova

