Descrizione/Mansione

Sede di lavoro

n° lav.
CPI DI
richiest
RIFERIMENTO
i

Assemblatori in serie di articoli in metallo,
in gomma e in materie plastiche

Agenzia per il lavoro cerca per contratto in somministrazione un addetto all'assemblaggio componenti plastici. Si richiede montaggio e assemblaggio con utilizzo strumenti da banco.

Tribano

1

Conselve

Impiegato amministrativo

Per clinica odontoiatrica in Padova si cerca impiegato amministrativo. La persona si occuperà di prima nota contabilità, gestione fatture ciclo attivo, pagamenti. Richiesta esperienza nel ruolo, preferibilmente
nell'ambito odontoiatrico. Orario full time, contratto da valutare in sede di colloquio con l'azienda in base all'esperienza pregressa del candidato.

Padova

1

Padova

Commesso competenza fotografica

Negozio di fotografia e articoli regalo di Albignasego ricerca COMMESSO/A inizialmente part-time pomeridiano (poi si valuta full time) indispensabile disponibilità il sabato. Mansioni di gestione negozio, utilizzo
gestionale di stampa foto, utilizzo software fotoritocco, gestione social e mail, vendita diretta al privato e assistenza, presentazione dei servizi. La figura deve avere una predisposizione, esperienza, passione nei
confronti del pubblico e della fotografia. Si propone tempo determinato finalizzato al tempo indeterrminato.

Albignasego

1

Padova

Impiegato/a

Azienda ricerca la figura di un impiegato/a per inserimento in apprendistato part time.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita sono la gestione delle telefonate, monitoraggio e risposta della corrispondenza via posta elettronica, inserimento dati per aggiornamenti archivio informatizzato.
Per lo svolgimento della mansione non è richiesta pregressa esperienza ma il possesso di un titolo di studio in segreteria/turismo/ragioneria e la familiarità nell'utilizzo dei programmi del pacchetto Office e per la
navigazione web.
L'orario proposto è dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 12:30.

Este

1

Este

Apprendista panettiere

Laboratorio artigianale a Padova ricerca figura di PANETTIERE APPRENDISTA. Orario 4.30-11.10 mattina. Non candidarsi se si ha età superiore ai 29 anni.

Padova

1

Padova

Addetto alla logistica di magazzino

Si ricerca risorsa da inserire in ambito Operation, per attività di: definizione, analisi e realizzazione layout in collaborazione con le funzioni aziendali di riferimento; mappatura ed organizzazioni secondo le logiche di
approvvigionamento, consumi e organizzazione interna; supporto attività pianificazione e acquisti. Si richiede predisposizione al lavoro di team, problem solving, capacità di pianificazione e di gestione del tempo.
Gradito possesso patentino per muletto.

Torreglia

1

Padova

Manutentore

Azienda metalmeccanica cerca due manutentori di impianti industriali ,utilizzo strumenti da banco.Contratto di lavoro a tempo determinato tempo pieno scopo assunzione.

Campodarsego

2

Camposampiero

Saldatore a filo

Azienda settore metalmeccanica cerca due saldatori a filo utilizo carrello elevatore.Contratto di lavoro a tempo determinato full time scopo assunzione.

Campodarsego

2

Camposampiero

Conducente autobus

Azienda ricerca 5 Conducenti autobus per trasporto bambini da casa a scuola e viceversa nel Comune di Albignasego.Richiesta pat.D +CQC persone, disponibilità mezzo proprio,preferibile esperienza.
Contratto a tempo determinato settembre-giugno, part time con orario 7-8 12-14.Data presunta inizio 1/9/2021.

Albignasego

5

Padova

Conduttore di mezzi pesanti e camion

1 Autista pat.C + CQC e 1 autista pat. C E + CQC.Zona di carico a Padova-zona industriale con unica consegna nella zona della Regione Veneto.Si richiede esperienza. Contratto a tempo determinato, orario lavorativo
Padova
da concordare:possibilità di differenti fascie.

2

Padova

Applicatore di tende

Si richiedono 2 applicatori di tende disponibili a trasferte in Italia, buona manualità, utilizzo di utensili. Indispensabile patente B

Due Carrare

2

Monselice

Confezionatore di tende

Si richiede un addetto/a alla produzione di tende utilizzando macchine e taglio tende

Due Carrare

1

Monselice

Analisti e progettisti di applicazioni web

Il candidato, inserito in un team di sviluppo interno, sarà chiamato a sviluppare applicazioni software e cloud complesse in ambiente php, lavorando in metodologia Agile con il cliente.

Padova

2

Padova

Disegnatore meccanico

Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:-Diploma Tecnico ITIS o Laurea in Ingegneria (Meccanica, Elettronica, Automazione)-Consolidata esperienza nell'utilizzo di software per il disegno 2D e
Padova
3D: Autocad, Solidworks, Inventors-Basi termotecniche e di dimensionamento circuiti idraulici-Disponibilita' a trasferte-Buona conoscenza lingua Inglese e/o Tedesco-esperienza nell'utilizzo di software per il disegno
2D e 3D: Autocad, Solidworks, Inventors

1

Padova

Carpentiere metallico

Cercasi un carpentiere metallico. Mansioni: saldatura, satinatura, molatura, montaggi

Curtarolo

1

Cittadella

Elettricista

Cercasi un elettricista con esperienza.

San Giorgio in Bosco

1

Cittadella

Idraulico

Cercasi un idraulico con esperienza.

San Giorgio in Bosco

1

Cittadella

Addetti alle pulizie

Per azienda di Borgoricco cerchiamo 5 Addetti pulizie per attività in diversi cantieri della zona per pulizie ordinarie e di fondo di uffici, aree di produzione, servizi igienici. Il candidato ideale ha maturato minima
esperienza nella mansione, è disponibile al lavoro dalle 5:30 alle 8:00 e dalle 18:00 alle 21:30 da lunedì al sabato ed è automunito. Si offre contratto a termine scopo stabilizzazione.

Borgoricco

5

Camposampiero

Impiegata Amministrativa

Per azienda di produzione di Campodarsego cerchiamo 1 Impiegato Amministrativo che si occuperà di registrazione fatture passive, utilizzo home banking, registrazione pertita doppia movimenti bancari. Si richiede
esperienza nella mansione, diploma di ragioneria e conoscenza di Excell. Si offre contratto a termine scopo stabilizzazione.

Campodarsego

1

camposampiero

Consulente immobiliare

Si ricercano per azienda immobiliare consulenti immobiliari. Preferibile diploma di maturità, buona dialettica, ottima conoscenza del pacchetto office e principali social. L'attività lavorativa consiste nell'assistere i clienti
Conselve
nella compravendita di immobili.

1

Conselve

Controllo qualità

Cercasi una persona che si occupi del controllo qualità dei prodotti.

Cittadella

1

Cittadella

Cucitrice macchina lineare travettatrice

Cercasi una persona che sappia utilizzare la macchina lineare travettatrice.

Cittadella

1

Cittadella

Conduttori di macchine utensili automatiche e
semiautomatiche industriali

Cercasi operatore su centro lavoro, torni a controllo e richiesta lettura disegno tecnico. Si propone un contratto a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di trasformazione.

San Martino Di Lupari

1

Cittadella

Magazziniere consegnatario

Autista camion patente C per consegne e ritiro materiale - preparazione materiale, sbavatura e pulizia materiale in ferro. Si richiede il patentino per il muletto e corso carroponti. Viene proposto un contratto a tempo
determinato di 12 mesi con possibilità di trasformazione a indeterminato.

Cittadella

1

Cittadella

Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati

Operaio/a di produzione, impiegato/a nella gestione di macchinari per la produzione di libri. Richieste conoscenze meccaniche ed elettriche, mansioni di carico e scarico macchinari e movimentazione pallet.

Conselve

1

Conselve

Operatore metalmeccanico

Azienda operante nel settore della produzione di mobili in legno, ricerca la figura di un operatore metalmeccanico. Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita saranno l'utilizzo di macchinari a controllo numerico e
l'attrezzaggio delle macchine. I candidati devono essere in possesso di un titolo di studio affine e/o esperienza nella stessa mansione; è necessario inoltre abbiano una conoscenza almeno basilare nella lettura ed
interpretazione di disegni tecnici in Cad 2D e 3D. Verranno valutati preferenzialmente ma nn esclusivamente profili in possesso di patentino per il muletto e con conoscenze di programmazione delle macchine a
controllo numerico. La proposta di inserimento è a tempo determinato full time dal lunedì al venerdì.

Casale di Scodosia

1

Este

Manutentore impianti termici

Manutentore impianti termici:assistenza tecnica,manutenzione impianti termici.Richiesta pat.B,diploma tecnico o professionale.Contratto:apprendistato:max 29 anni.

Abano Terme

1

Padova

Catenista orafo

Saldatura e montaggio catene, lavaggio e controllo qualità

Piazzola sul Brenta

1

Cittadella

Orafo incastonatore

Incastonatura zirconi e diamanti

Piazzola sul Brenta

1

Cittadella

Assemblatore meccanico

Per azienda si ricercano 2 assemblatori di macchine forestali. Non necessaria precedente esperienza ma dimestichezza con chiavi, avvitatori, trapani e flessibili. Contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione
Mestrino
a tempo indeterminato.

2

Padova

Verniciatore a spruzzo

Azienda del settore del legno ricerca la figura di un verniciatore a spruzzo.
La risorsa individuata si dovrà occupare dell'applicazione di prodotti vernicianti su legno e ferro per mezzo della pistola a spruzzo.
La proposta di inserimento è a tempo pieno determinato, a scopo di stabilizzazione all'interno dell'azienda.

Casale di Scodosia

1

Este

Manovale assemblaggio meccanico

Si ricercano operai per assemblaggio di parti meccaniche e/o elettriche, spellatura ed insertaggio di piccole lamiere

Tribano

1

Conselve

Geometra

Geometra che faccia da supporto all'ufficio tecnico, che studi ed analizzi le gare d'appalto pubbliche e private, che si occupi di preventivazione, di contrattualistica e di analisi dei prezzi.

Abano Terme

1

Padova

Addetto alla reception

Addetto/a al front office hotel con mansioni di check in e check out clienti, inserimento prenotazioni, ecc. Conoscenza delle lingue Inglese, Tedesco e Francese. Primi tre mesi contratto a chiamata e poi a tempo
determinato

Abano Terme

1

Padova

Addetto a funzioni di segreteria

Cercasi con urgenza responsabile segreteria di studio legale. Necessaria esperienza pregressa nella gestione appuntamenti; utilizzo software per deposito atti e notifiche telematiche; attività di fatturazione e contabili.
Padova
Contratto in apprendistato

1

Padova

Aiuto Cuoco

Cercasi con urgenza aiuto cuoco cucina per ristorante specialità pesce. Viene proposto un tirocinio finalizzato alla stabilizzazione

Padova

1

Padova

Aiuto cuoco/cuoco

Si cerca un cuoco o aiuto cuoco per preparare gli ingredienti necessari, lavare e affettare frutta e verdura, cucinare secondo le indicazioni del cuoco, pulire e tenere in ordine la cucina e gestire la dispensa e le celle
frigorifere. Inizialmente a tempo determinato ma con scopo assunzione

Abano Terme

1

Padova

Autista

Azienda che offre servizi di trasporto e raccolta rifiuti ricerca la figura di un autotrasportatore di lunga tratta.
Il candidato dovrà essere in possesso delle patenti C oppure D, della patente E e della carta di qualificazione del conducente (CQC).
La proposta di inserimento è a tempo determinato full time con turni distribuiti dal lunedì alla domenica.
I candidati dovranno essere disponibili ad effettuare viaggi nel territorio italiano anche notturni ed anche nei giorni festivi.

Ospedaletto Euganeo

1

Este

Contabile

Si richiede impiegato/a per la gestione della contabilità

Due Carrare

1

Monselice

