
Centro per l’Impiego di Dolo, Via Foscarina 12 DOLO (VE)
per info su offerte di lavoro cpi.dolo@venetolavoro.it o 0418948527 

Per consultare le offerte di lavoro collegarsi al link https://www.cliclavoroveneto.it

Per aderire alle offerte di lavoro occorre essere registrati al sito ed effettuare l’accesso, oppure inviare una email al tuo CPI (solo per i lavoratori
domiciliati in Veneto) indicando: 

 cognome e  nome,  codice  fiscale e  “chiede  l’abbinamento  all’offerta  di  lavoro  n.  ”  ed  il  numero  di  riferimento  dell’offerta  di  lavoro  –
ATTENZIONE! La mancanza di uno solo dei dati richiesti nella email comporta l’automatico annullamento della stessa.

Dal  01/10/2021,  per  accedere  ai  siti  della  Pubblica  Amministrazione  è  necessario  essere  in  possesso  delle  credenziali  SPID  -
https://www.spid.gov.it/ oppure Carta Nazionale dei Servizi o Carta di identità elettronica

************************************************************************************************************************************

OPPORTUNITA' DI LAVORO
 

Centro per l'Impiego di Dolo
 

ID SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
1
(458991/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 geometra Mansioni: Per azienda di costruzioni edil di Campagna Lupia (ve) si ricerca un geometra da 
inserire con tirocinio. La mansione prevede supporto nell'elaborazione di preventivi e computi 
metrici nell'ambito edile. Viene proposto un tirocinio full time con possibilit di trasformazione con 
contratto di lavoro subordinato.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40206000] Maturit tecnica per geometri; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di applicazioni per la grafica e il disegno (es. 
applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME



2
(458298/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Installazione di impianti 
elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione 
(inclusa manutenzione e 
riparazione)

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Per azienda di impianti elettrici di    Camponogara (ve) si ricerca 01 impiegato 
amministrativo. La mansione    prevede: accettazione, segreteria generale, gestione fornitori, 
fatturazione attiva e passiva e conoscenze di contabilit base (prima nota, ecc). Si offre contratto a
tempo determinato part-time    con orario 8.30-12.30, con possibilit di trasformazione a tempo 
indeterminato.
Esperienza: si
Titoli di studio: [30104013] Qualifica professionale per il commercio - Operatore alla gestione 
aziendale; [40104999] Altre maturitÀ professionali per il commercio; [40205001] Maturit tecnica
commerciale - Amministrativo; [40102017] Maturit professionale industria e artigianato - Tecnico 
gestione aziendale; [30104999] Altre qualifiche professionali per il commercio; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet 
(posta elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); Utilizzo di applicazioni gestionali (es. 
applicazioni per la contabilitÀ  paghe, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: PART TIME

3
(458376/DOL
O)

DOLO Servizi forniti da 
commercialisti

1 Contabili Mansioni: Per studio professionale associato con sede di lavoro Dolo (ve) ed eventualmente 
Padova    si ricerca 01 IMPIEGATO/A CONTABILE con esperienza. Le mansioni che svolger la 
figura ricercata sono le seguenti:    gestione di un pacchetto clienti per la tenuta della contabilit e 
adempimenti fiscali ordinari (IVA, intrastat, esterometro, 770, fatturazione elettronica, etc); 
affiancamento ai professionisti per assistenza ai clienti in ambito contabile e fiscale. Si richiede: 
patente B automunito, Diploma di maturitÀ in Amministrazione-finanza-marketing, Perito 
commerciale o aziendali, oppure Laurea in MATERIE ECONOMICHE, buona conoscenza della 
lingua inglese, buona conoscenza del Pacchetto Office in particolare di Outlook e Microsoft Excel, 
Ottime capacit di Problem Solving, capacit di pianificare e organizzare, pro positivitÀ e flessibilit 
nella gestione delle mansioni. Viene proposto un contratto a tempo indeterminato Full-time dal 
luned al venerdÀ ବ e Benefit in base al profilo del candidato.
Esperienza: si
Titoli di studio: [30104005] Qualifica professionale per il commercio - Addetto contabilit 
azienda; [72008001] Diploma di laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento); 
[40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; [40104005] MaturitÀ professionale 
per il commercio - Segretario amministrazione; [60008042] Diploma universitario economico-
statistico - Tecnici dell'amministrazione aziendale; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di applicazioni gestionali (es. applicazioni per la 
contabilit, paghe, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta elettronica, strumenti
di navigazione sul web, ecc.); Utilizzo di strumenti per l'office automation (videoscrittura, fogli 
elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO



Modalit di lavoro: FULL TIME

4
(458621/DOL
O)

DOLO Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

2 Addetti alle 
consegne

Mansioni: Per cooperativa di servizi con appalto a Dolo (ve) si ricercano 02 autisti e facchini. La 
mansione prevede guida furgone aziendale con sponda idraulica. Si richiede pat. B e disponibilit a 
movimentazione roll-container di biancheria ospedaliera. Si propone contratto a tempo 
determinato con possibilit di trasformazione a tempo indeterminato part time e su turni dalle 
05.00 alle 11.00 o dalle 12.00 alle 18.00, dal lunedÀ alla domenica.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

5
(458885/DOL
O)

DOLO Servizi dei saloni di barbiere
e parrucchiere

1 Acconciatori Mansioni: Per acconciatore di Dolo (ve) si ricerca 01 acconciatore per uomo e/o donna. Si 
richiede buona volont. L'offerta    rivolta sia a persone con esperienza e senza. Si offre contratto a 
tempo determinato full time /part time con possibilitÀ ਠ di trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

6
(458190/DOL
O)

DOLO Installazione di impianti 
idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e 
riparazione) in edifici o in 
altre opere di costruzione

1 termoidraulico Mansioni: Azienda specializzata nel settore termo-tecnico e del trattamento delle acque, cerca 
un termoidraulico per installazione e manutenzione di caldaie, climatizzatori e addolcitori. La 
ricerca    rivolta a profili CON e SENZA esperienza. Requisiti richiesti: Diploma di istituto tecnico o 
professionale, patente B, gradite conoscenze informatiche (Sistema operativo Windows, Open 
Office, posta elettronica e navigazione internet). Nel caso di profili idonei si proceder ad 
assunzione immediata con tipologia contrattuale commisurata all'esperienza. Orario di lavoro: 
08.00-12.00/13.30-17.30
Esperienza: no
Titoli di studio: [40202031] MaturitÀ蠠 tecnica industriale - Termotenica; [30102030] Qualifica 
professionale industria e artigianato - Istallatore di impianti idraulici e termici; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

7
(458808/DOL

FOSSO' Attivit di famiglie e 
convivenze come datori di 

1 badante Mansioni: Famiglia residente a Foss cerca una badante H24 per un uomo di 84 anni, 
autosufficiente. Requisiti richiesti: Esperienza pregressa e buona conoscenza della lingua italiana, 



O) lavoro per personale 
domestico

patente B e disponibilit mezzo proprio per accompagnare la persona al Centro Anziani tre volte 
alla settimana. Mansioni da svolgere: Cura della casa, assistenza e preparazione cibo, aiuto nella 
cura personale.    Si offre contratto a tempo indeterminato. 
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

⠠ModalitÀ di lavoro: DIPENDENTE IN CONVIVENZA

8
(458807/DOL
O)

FOSSO' Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda artigianale di calzature-tacchificio con sede di lavoro a Foss, cerca n. 1 
apprendista impiegata/o amministrativa/o. Requisiti richiesti: Diploma di maturit.

⠠Mansioni da svolgere: segreteria e contabilitÀ semplice (DDT, emissione fatture). Si offre 
contratto di apprendistato full time, orario di lavoro: 08.00/12.00 - 14.00/18.00
Esperienza: no
Titoli di studio: [40205010] Maturit tecnica commerciale - Economico aziendale amministrativo; 
[40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

9
(458454/DOL
O)

FOSSO' Produzione di pasticceria 
fresca

1 Pasticcieri e 
cioccolatai

Mansioni: Pasticceria con sede di lavoro a Foss, cerca un aiuto pasticcere. Richiesto possesso 
patente B e disponibilit mezzo proprio. Non necessaria esperienza pregressa. Si offre contratto a 

⠬tempo determinato full time. Orario di lavoro: dal martedÀ al venerd: 06.00/12.00, sabato e 
domenica: 06.00/14.00. 
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

10
(458681/DOL
O)

FOSSO' Fabbricazione di calzature 2 addetto al 
finissaggio ed alla 
scatolatura in 
industria di calzature

Mansioni: Per azienda di calzature di Foss (ve) si ricercano 02 operai addetti al finissaggio, 
incollaggio suole, pulizia calzature o addetto al montaggio da inserire inizialmente con tirocinio full
time dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 con possibilit di trasformazione con contratto 
di apprendistato.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO

⠠ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

11
(458745/DOL
O)

FOSSO' Installazione di impianti 
elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione 
(inclusa manutenzione e 

3 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Azienda che si occupa di installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed 
industriali, cerca operaio elettricista senza esperienza e elettricista capo cantiere con esperienza 
pregressa di almeno un anno. Requisiti richiesti: Diploma di perito elettrotecnico, conoscenze 
informatiche di base, patente B, disponibile a trasferte sul territorio nazionale



riparazione) Si offre contratto a tempo indeterminato full time o contratto in apprendistato. Servizi offerti: 
mezzo aziendale e mensa.
Titoli di studio: [40202011] Maturit tecnica industriale - Eletttrotecnica; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

12
(458334/DOL
O)

MIRA Commercio all'ingrosso di 
bevande non alcoliche

2 magazziniere 
consegnatario

Mansioni: Azienda che si occupa di commercio all'ingrosso, con sede a Mira, cerca personale con
e senza esperienza da inserire in organico. Nello specifico si ricerca un magazziniere 
consegnatario con esperienza pregressa, patente C e CQC per consegna merce presso pubblici 
esercizi. La persona verr inserita con contratto a tempo indeterminato full time con orario 
08.00/12.00 - 13.00/17.00. Si ricerca, inoltre, una persona senza esperienza da avviare con 
contratto di apprendistato full time (non    necessario il possesso della patente C e CQC). 
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀਠ di lavoro: FULL TIME

13
(458944/DOL
O)

MIRA Commercio al dettaglio di 
parti e accessori di 
autoveicoli

1 magazziniere 
consegnatario

Mansioni: Azienda che si occupa di commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per 
autoveicoli, cerca personale da avviare con tirocinio retribuito della durata massima di sei mesi. Al
termine del tirocinio la persona verr assunta in apprendistato. Requisiti richiesti: Diploma 
tecnico/professionale
meccanica/meccatronica/informatica, patente B, conoscenza base della lingua inglese e 
conoscenze informatiche. Mansioni: Ritiro e consegna materiale. 
Orario full time da concordare (indicativamente 08.45/12.45 - 15.30/19.30). 
Esperienza: no
Titoli di studio: [40202026] Maturit tecnica industriale - Meccanica; [40102010] 
MaturitÀ professionale industria e artigianato - Tecnico industrie meccaniche autoveicoli; 
[40102009] Maturit professionale industria e artigianato - Tecnico industrie meccaniche; 
Lingue richieste: INGLESE; ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalit di lavoro: FULL TIME

14
(458734/DOL
O)

MIRA Riparazione e manutenzione
di navi commerciali e 
imbarcazioni da diporto 
(esclusi i loro motori)

1 carpentiere in ferro Mansioni: Azienda metalmeccanica che si occupa di costruzioni e manutenzioni navali, con sede 
a Mira, cerca un carpentiere in ferro. 
Requisiti richiesti: Esperienza pregressa di almeno un anno, possesso patentino saldatore, capacit 
di lavorare in gruppo e in autonomia, saper leggere i disegni tecnici, conoscere i materiali e le 



attrezzature da lavoro. Essere in grado di riparare, saldare, assemblare e montare le parti in 
metallo. Competenze nella verniciatura, sabbiatura, smerigliatura. Richiesto possesso di patente B
e disponibilit mezzo proprio. 
Si offre contratto a tempo determinato full time finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato. 
Orario di lavoro: 08.00/12.00 - 13.00/17.00
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

15
(458789/DOL
O)

MIRA Commercio all'ingrosso di 
altri materiali da 
costruzione

3 magazziniere 
consegnatario di 
articoli all'ingrosso

Mansioni: Per azienda di commercio edile si ricerca un MAGAZZINIERE-COMMESSO. Le mansioni
previste sono: ricezione merci, gestione magazzino, vendita a clienti, uso carrello elevatore.
Richiesto patente di guida, conoscenze informatiche e preferibile possesso patentino muletto (nel 
caso sia senza patentino l'azienda provveder a farlo addestrare)
Richiesto diploma di maturit (preferibile geometra).
Contratto a tempo determinato o indeterminato a seconda dell'esperienza con orario di lavoro 
giornaliero (8 ore dal lunedÀ al venerd e 4 ore al sabato) e mensa aziendale.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40601003] Maturit d'arte applicata - Arte dei rivestimenti ceramici edilizi; 
[30102052] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore edile; [40202041] MaturitÀ
젠 tecnica industriale - Geometri; [40102021] Maturit professionale industria e artigianato - 
Tecnico dell'edilizia; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: PART TIME

16
(458636/DOL
O)

MIRA Ristorazione con 
somministrazione

1 cameriere di 
ristorante

Mansioni: Per ristorante di Mira (ve) si ricerca 01 cameriere di sala preferibilmente con 
esperienza. La mansione prevede servizio ai tavoli. Si propone contratto a tempo indeterminato 
full time con orario spezzato e domenica sera con luned di riposo.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: ORARIO SPEZZATO



17
(459016/DOL
O)

PIANIGA Attivit di famiglie e 
convivenze come datori di 
lavoro per personale 
domestico

1 badante Mansioni: Famiglia residente a Pianiga cerca una badante H24 per una donna di 98 anni, 
autosufficiente e per la figlia di 61 anni in sedia a rotelle. Requisiti richiesti: Esperienza pregressa 
e buona conoscenza della lingua italiana. Mansioni da svolgere: Cura della casa, assistenza e 
preparazione cibo, aiuto nella cura personale.    Si offre contratto a tempo indeterminato. 
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: DIPENDENTE IN CONVIVENZA

18
(458950/DOL
O)

STRA Fabbricazione di altri articoli
in materie plastiche nca

2 Personale non 
qualificato delle 
attivit industriali e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Per azienda di stampaggio si ricercano 02 operai generici. Le mansione prevedono uso
macchine a controllo numerico e/o utensili vari per la creazione di forme in materiale composito 
per le calzature. E' preferibile un titolo di studio di scuola superiore ed eventualmente conoscenza
base informatica. Viene offerto tirocinio con possibilit di trasformazione con contratto di lavoro 
subordinato full time dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 con mensa aziendale.
Esperienza: no
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalit di lavoro: FULL TIME

19
(458450/DOL
O)

VIGONOVO Installazione di impianti 
elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione 
(inclusa manutenzione e 
riparazione)

2 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Per azienda di impianti elettrici si ricercano 02 operai elettricisti con esperienza. Si 
richiede patente B automunito. Si propone un contratto a tempo determinato full time con 
possibilit di trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

20
(459091/DOL
O)

VIGONOVO Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 addetto all'ufficio 
acquisti

Mansioni: Azienda del settore calzaturiero, con sede di lavoro a Vigonovo, cerca una persona da 
inserire a supporto dell'ufficio acquisti. Le mansioni da svolgere sono: segreteria, archivio, DDT, 
utilizzo Word ed Excel, listini, uso programma gestionale aziendale. Titolo di studio: Diploma di 
maturit. Minima conoscenza della lingua inglese. Non richiesta esperienza pregressa. Si offre 
contratto a tempo determinato full time, dal luned al venerdÀ ବ finalizzato all'inserimento a 
tempo indeterminato. 
Esperienza: no
Titoli di studio: [40205999] Altre maturit tecnico commerciali; [40205001] Maturit tecnica 
commerciale - Amministrativo; [40104002] MaturitÀ professionale per il commercio - Operatore 
commerciale; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME




