
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

 

ID SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
1
(460775/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 Muratori in pietra e 
mattoni

Mansioni: Azienda del settore edile che si occupa di restauri residenziali e commerciali di 
Campagna Lupia (ve) cerca n. 1 muratore. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa, 
patente B e mezzo proprio. Si offre contratto a tempo determinato full time finalizzato 
all'assunzione a tempo indeterminato.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

2
(459377/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

Installazione di impianti 
elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione 

1 elettricista 
manutentore di 
impianti

Mansioni: Azienda che si occupa di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, cerca
1 elettricista con e senza esperienza. Richiesto diploma o qualifica professionale affine al profilo 
ricercato, patente B, ottima conoscenza della lingua italiana, disponibilit a trasferte in quanto il 



(inclusa manutenzione e 
riparazione)

lavoro si svolger nel territorio di Venezia Terraferma partendo dalla sede dell'azienda. Mansioni: 
Lavoro in squadra a supporto di elettricisti esperti. Si offre contratto a tempo determinato full 
time di 12 mesi con eventuali rinnovi, l'inquadramento sarÀ valutato in base all'esperienza del 
candidato. Orario di lavoro 08.00/12.00 - 13.00/17.00. Rimborso spese di trasferta, pasti e ore 
viaggio, utilizzo mezzo aziendale.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30100000] Qualifica di istituto professionale; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 1 anno    mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

3
(460360/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

Commercio all'ingrosso di 
apparecchi e accessori per 
impianti idraulici, di 
riscaldamento e di 
condizionamento

1 Idraulici nelle 
costruzioni civili

Mansioni: Azienda che si occupa di fornire strumenti e servizi per il risparmio energetico ricerca 
1 operaio da inserire come installatore e manutentore (caldo/freddo) di impianti idraulici, termici,
sanitari, gas ed elettrici. Richiesta esperienza pregressa e minima conoscenza utilizzo tablet e pc.
Si offre contratto a tempo determinato full time finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. 

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 TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

4
(459381/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

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

1 Manovali e personale
non qualificato della 
costruzione e 
manutenzione di 
strade, dighe e altre 
opere pubbliche

Mansioni: Azienda che si occupa di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, cerca
1 operaio con e senza esperienza. Requisiti richiesti: patente B, ottima conoscenza della lingua 
italiana, disponibilit a trasferte giornaliere. Mansioni: Lavoro in squadra a supporto di operai 
specializzati per la verniciatura dei pali d'illuminazione pubblica. Si offre contratto a tempo 
determinato full time di 12 mesi con eventuali rinnovi, l'inquadramento sar valutato in base 
all'esperienza del candidato. Orario di lavoro 08.00/12.00 - 13.00/17.00. Rimborso spese di 
trasferta, pasti e ore viaggio, utilizzo mezzo aziendale.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 12 mesi mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

5
(460772/DOL

CAMPAGNA 
LUPIA

Costruzione di edifici 
residenziali e non 

1 manovale edile Mansioni: Azienda del settore edile che si occupa di costruzioni e restauri residenziali e 
commerciali di Campagna Lupia (VE) cerca n. 1 manovale edile. Requisiti preferibili: patente B e 



O) residenziali mezzo proprio. Si offre contratto a tempo determinato o apprendistato full time finalizzato 
all'assunzione a tempo indeterminato. 
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

6
(460355/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

Commercio all'ingrosso di 
apparecchi e accessori per 
impianti idraulici, di 
riscaldamento e di 
condizionamento

1 commesso di 
magazzino addetto 
alle vendite 
all'ingrosso

Mansioni: Azienda che si occupa di fornire strumenti e servizi per il risparmio energetico, ricerca
01 commesso di magazzino da inserire in organico. 
Requisiti necessari: Qualifica professionale in ambito tecnico, conoscenza disegni tecnici, 
conoscenza base in ambito elettrico, idraulico, di impianti di riscaldamento e climatizzazione. 
Mansioni da svolgere: Accoglienza clienti, vendita di prodotti termoidraulici. Si valutano profili 
con e senza esperienza. 
Il tipo di contratto sar da valutare in base all'esperienza del candidato. 

Titoli di studio: [30102031] Qualifica professionale industria e artigianato - Istallatore di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche; [40202031] Maturit tecnica industriale - Termotenica; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

7
(459967/DOL
O)

CAMPAGNA 
LUPIA

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

1 idraulico Mansioni: Azienda di manutenzione idraulica con sede di lavoro a Campagna Lupia cerca 
idraulico per realizzazione impianti idraulici e manutenzione. Si offre contratto a tempo 
indeterminato full time.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

8
(461012/DOL
O)

CAMPOLONG
O MAGGIORE

Riparazioni meccaniche di 
autoveicoli

1 Meccanici motoristi e
riparatori di veicoli a 
motore

Mansioni: Autofficina e Centro Revisioni autorizzato cerca 1 risorsa da inserire nell'immediato. 
- Requisiti richiesti: Diploma o Qualifica in ambito meccanico/meccatronico o    manutenzione e 
assistenza tecnica mezzi di trasposto. Minima conoscenza nel campo della meccanica auto.
- Mansioni: Tagliandi auto e camion fino ai 35 quintali, montaggio pneumatici, convergenze, 
sostituzione impianti gpl e metano, installazione ganci traino, diagnosi elettroniche, cariche clima.
La ricerca    rivolta a persone CON ESPERIENZA e SENZA ESPERIENZA con buona propensione ad
imparare e spirito di collaborazione. 
Si offre contratto a tempo indeterminato full time commisurato all'esperienza del candidato. 
Orario di lavoro: 08.30/12.00 - 14.00/18.30
Titoli di studio: [40102010] Maturit professionale industria e artigianato - Tecnico industrie 
meccaniche autoveicoli; [40202026] MaturitÀ蠠 tecnica industriale - Meccanica; [30102039] 
Qualifica professionale industria e artigianato - Meccanico riparatore autoveicoli; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO



Modalit di lavoro: FULL TIME

9
(460202/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Attivit degli studi di 
ingegneria

1 ingegnere civile Mansioni: Per studio di ingegneria si ricerca 01 ingegnere civile o meccanico. Si richiede titolo di
studio di ingegneria e buone conoscenze del pacchetto office, autocad,e conoscenza base di solid
edge o solidworks o inventor, e dlubal ecc.
Titoli di studio: [60005020] Diploma universitario in ingegneria - Ingegneria meccanica; 
[60005028] Diploma universitario in ingegneria - Ingegneria civile; 
Lingue richieste: INGLESE; 
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.); Utilizzo di applicazioni per la grafica e il 
disegno (es. applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

10
(460226/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Fabbricazione di altre 
macchine e apparecchi di 
sollevamento e 
movimentazione

3 elettricista 
manutentore di 
impianti

Mansioni: Azienda del settore metalmeccanico che si occupa di impiantistica elettro industriale, 
con sede di lavoro a Camponogara e cantieri limitrofi, per ampliamento organico, cerca n. 3 
operai elettricisti manutentori di impianti.. Requisiti richiesti: diploma tecnico 
elettrico/meccatronico o qualifica professionale affine al profilo cercato, patente B e mezzo 
proprio. Si valutano profili CON e SENZA ESPERIENZA. Si offre contratto a tempo determinato 
full time finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato.
Titoli di studio: [40106006] Maturit professionale per i servizi sociali (femminile) - Tecnico delle
industrie elettriche ed elettroniche; [40202033] Maturit tecnica industriale - Elettrotecnica ed 
automazione; [30102022] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettricista installatore 
elettromeccanico; [30102053] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore 
elettrico; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

11
(461137/DOL
O)

CAMPONOGA
RA

Trattamento e rivestimento 
dei metalli

2 addetto al carico e 
scarico dei 
macchinari

Mansioni: Industria metalmeccanica, da pi di trent'anni specializzata nella verniciatura 
industriale, con sede di lavoro a Camponogara, cerca n. 02 OPERAI da inserire in organico. 
Requisiti richiesti: Esperienza, anche minima, nella mansione, preferibile patentino muletto (non 
obbligatorio), disponibilit a lavoro straordinario. 
Mansioni da svolgere: Preparare i prodotti da avviare alla verniciatura, agganciarli alla catena 
dell'impianto di verniciatura. Eseguire all'occorrenza, carteggiatura del materiale. 
Si offre contratto a tempo determinato full time finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. 
Orario di lavoro: 08.00/12.00 - 13.30/17.30 ed eventuali straordinari. 

Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 



Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ頠 di lavoro: FULL TIME

12
(459841/DOL
O)

DOLO Commercio all'ingrosso di 
altre macchine ed 
attrezzature per l'industria, 
il commercio e la 
navigazione nca

1 Tecnici meccanici Mansioni: Per azienda commerciale di Dolo (ve) si ricerca 01 tecnico meccanico. La mansione 
prevede manutenzione elettromeccanica di mezzi elevatori, lettura disegno tecnico, diagnosi 
guasti e manutenzione macchinari in officina e assistenza presso i clienti. Richiesta maturit 
tecnica o professionale, patente B, conoscenze informatiche e una conoscenza di base della 
lingua inglese / francese. Si offre Contratto a tempo determinato / apprendistato con orario di 
lavoro 8.30-12.30 14.00-18.00
Esperienza: no
Titoli di studio: [40202026] Maturit tecnica industriale - Meccanica; 
Lingue richieste: INGLESE; 
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 TERMINE
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

13
(461415/DOL
O)

DOLO 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 di Dolo (ve) si ricercano 02 elettricisti con/o senza 
esperienza. L'attivit prevede la realizzazione di impianti civili, commerciali e industriali presso vari
cantieri della zona. Si richiede un titolo di studio nell'ambito elettrico. Si propone un contratto a 
tempo indeterminato e/o apprendistato full time dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.
Esperienza: no
Titoli di studio: [30102053] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore elettrico;

Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

14
(460303/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

Ristorazione con 
somministrazione

2 cuoco di ristorante Mansioni: Ristorante/Braceria con sede a Fiesso d'Artico cerca 2 persone da adibire alla 
mansione di Cuoco da inserire subito. La ricerca    rivolta a persone CON E SENZA ESPERIENZA. 
Il ristorante offre men prevalentemente a base di carne e pasta fresca fatta a mano. 
I requisiti richiesti sono: Titolo di studio affine alla ricerca (diploma o qualifica). La persona con 
esperienza sarÀ蹠 in grado di preparare tutte le portate del men, dagli antipasti al dolce. In 
particolare deve saper preparare la pasta fresca e conoscere i diversi tagli di carne. 
La persona da formare verr adibita prevalentemente alla brace per la cottura della carne. Si offre
contratto a tempo determinato full time. La retribuzione sarÀ頠 commisurata all'esperienza del 
candidato. Orario di lavoro 11.00/15.00 - 19.00/23.00.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME



15
(461059/DOL
O)

FIESSO 
D'ARTICO

Fabbricazione di calzature 1 Addetti a macchinari 
per la produzione in 
serie di calzature

Mansioni: Azienda manifatturiera del settore calzaturiero (fabbricazione di calzature eleganti in 
pelle e camoscio), con sede di lavoro a Fiesso d'Artico, cerca n. 1 risorsa da inserire come 
ORLATORE di calzature. 
Requisiti richiesti: Esperienza pregressa, autonomia nel lavoro. 
Mansioni da svolgere: - Analisi della bolla/ordine, del disegno del modello e della scheda tecnica 
di giunteria - Cucitura dei diversi pezzi della fodera - Cucitura delle parti di tomaia - Applicazione 
rinforzi sulla tomaia - Incollaggio della tomaia e fodera - Ripiegatura dei bordi della tomaia - 
Utilizzo di apposite macchine da cucire. Si offre contratto a tempo determinato FULL TIME di 3/6 
mesi finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato. Orario di lavoro: 08.00/12.00 - 
13.00/17.00 
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3/6 Mesi mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

16
(459766/DOL
O)

MIRA Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 conducente di 
escavatrice 
meccanica

Mansioni: Per azienda edile di Mira (ve) si ricerca 01 ESCAVATORISTA / MURATORE 
specializzato in utilizzo di macchine movimento terra; gestione autonoma del lavoro. Richiesta 
patente CE, disponibilit a trasferte. Contratto a    tempo determinato con possibilit di 
trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

17
(461339/DOL
O)

MIRA Elaborazione elettronica di 
dati contabili (esclusi i 
Centri di assistenza fiscale -
Caf)

1 esperto assistenza 
anziani attivi

Mansioni: Agenzia per il Lavoro specializzata in servizi di assistenza, ricerca per famiglia di Mira 
(VE), assistente familiare.
Descrizione Mansione: Prendersi cura di una coppia di anziani non autosufficienti.
Requisiti richiesti: Esperienza, mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro
Si offre tipologia contrattuale a tempo indeterminato part time 30 ore a settimana, 5 ore al 
giorno (9-11; 16-19)
CCNL Colf e Badanti livello CSuper
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A DOMICILIO (TEMPO INDETERMINATO)
Modalit di lavoro: PART TIME

18
(460407/DOL
O)

MIRA Alberghi 1 Cuochi in alberghi e 
ristoranti

Mansioni: Albergo ristorante di lusso con sede di lavoro a Mira (ve) cerca 01 cuoco 
preferibilmente con esperienza    e con qualifica professionale    alberghiero. La mansione prevede
la cottura dei    diversi alimenti, applicando i metodi di cottura pi idonei, avendo preventivamente
preparato i semilavorati necessari e provvedendo, infine, alla distribuzione e 



all&rsquo;allestimento delle pietanze in piatti o vassoi.    Prevede l'utilizzo e la cura delle 
attrezzature presenti nelle cucine.    Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi , full time 
dalle 10 alle 14 e dalle 19 alle 23.
Esperienza: si
Titoli di studio: [30105001] Qualifica professionale alberghiera - Addetto ai servizi alberghieri 
di cucina; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 06 mesi mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

19
(460408/DOL
O)

MIRA Alberghi 1 lavapiatti Mansioni: Albergo ristorante di lusso con sede di lavoro a Mira cerca 1 lavapiatti. Si offre 
contratto a tempo determinato di 6 mesi, full time dalle 18 alle 24 su sei giornate lavorative
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 06 mesi mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

20
(459297/DOL
O)

MIRA Riparazione e manutenzione
di altri prodotti in metallo

2 Installatori di infissi 
e serramenti

Mansioni: Azienda del settore metalmeccanico con sede a Mira, cerca n. 2 operai per 
installazione di infissi e serramenti. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione, 
patente B, abilitazione uso piattaforme aeree (non obbligatorio) e disponibilit a trasferte 
giornaliere. Si offre contratto a tempo determinato full time, orario di lavoro: dal luned al 
venerdÀ ବ dalle 08.00 alle 17.00 con pausa pranzo e possibilit di usufruire della mensa 
aziendale.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

21
(460472/DOL
O)

MIRA Servizi forniti da 
commercialisti

1 consulente del 
lavoro

Mansioni: Studio Commercialista e Revisore Legale, con sede di lavoro a Mira, cerca un 
consulente del lavoro in possesso di P.Iva o con interesse ad aprirla. 
Requisito richiesto: Iscrizione all'Albo, esperienza pregressa minima di 3 anni. patente B e mezzo
proprio.
Tipologia orario full time dal luned al venerd. 
Candidarsi, solo se effettivamente interessati, attraverso il servizio "Centro per l'Impiego Online" 
sul portale "www.cliclavoroveneto.it" previa registrazione ed inserimento del curriculum vitae, 
qualora lo stesso non sia giÀ쬠 presente. A candidatura effettuata si ricever una e-mail con i 
riferimenti dell'azienda da poter contattare direttamente e a cui inviare il proprio curriculum 
vitae.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO AUTONOMO
Modalit di lavoro: FULL TIME



22
(459763/DOL
O)

MIRA Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

2 Muratori in pietra e 
mattoni

Mansioni: Per azienda edile di Mira (ve) si ricercano 02 muratori specializzati e carpentieri edili 
con autonomia ed esperienza. Si propone contratto a tempo determinato full time con possibilit 
di trasformazione a tempo indeterminato.

Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

23
(460883/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 con esperienza per persona 
(DONNA) anziana NON autosufficiente. 
Requisiti richiesti: - Disponibilit per un lavoro 24H in convivenza - Esperienza pregressa. - Ottima 
padronanza della lingua italiana.
Servizi offerti: Vitto e Alloggio.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: DIPENDENTE IN CONVIVENZA
Assistenza pere non autosufficienti: richiesta

24
(460776/DOL
O)

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

1 elettricista 
impiantista di 
cantiere

Mansioni: Per azienda nell'impiantistica elettrica di Pianiga (ve) si ricerca 1 Elettricista con 
esperienza. 
Richiesta gestione autonoma del cantiere, possesso patente B e 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

25
(460051/DOL
O)

PIANIGA Commercio all'ingrosso di 
altre macchine ed 
attrezzature per l'industria, 
il commercio e la 
navigazione nca

2 Tecnici meccanici Mansioni: Per azienda metalmeccanica di Pianiga (ve) si ricercano 02 tecnici addetti alla 
manutenzione elettro-meccanica. La mansione prevedere manutenzione di macchinari e 
piattaforme aeree, muletti e autogru. Si richiede esperienza e patente    b automunito. Si offre 
contratto a tempo indeterminato full time.
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME



26
(461248/DOL
O)

PIANIGA Fabbricazione di altri mobili 
non metallici per ufficio e 
negozi

1 falegname Mansioni: Falegnameria di Pianiga ricerca 01 Falegname con esperienza. La risorsa si occuper 
di costruzione arredi e utilizzo macchinari di falegnameria. Si offre contratto a tempo determinato
con orario full time dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

27
(461078/DOL
O)

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

1 badante Mansioni: Famiglia residente a Pianiga, loc. Cazzago, cerca una BADANTE con esperienza per 
persona (DONNA) anziana autosufficiente. 
Requisiti richiesti: - Disponibilit in orario serale/notturno, dalle 20.00 alle 08.00. Esperienza 
pregressa. - Buona padronanza della lingua italiana.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: NOTTURNO

28
(460641/DOL
O)

PIANIGA Riparazione di 
elettrodomestici e di articoli 
per la casa

1 riparatore di 
elettrodomestici

Mansioni: Centro Assistenza Autorizzato Miele, cerca n. 01 tecnico per assistenza 
elettrodomestici di et massima 29 anni.SI richiede qualifica professionale o diploma di maturit 
nell'ambito elettronico o elettrotecnico, patente B e conoscenza informatica, capacitÀ di lettura 
quadri elettrici. La mansione prevede assistenza post vendita di elettrodomestici per uso 
domestico come frigoriferi, macchine da caff, forni, piani cottura, lavatrici, asciugatrici e 
aspirapolvere, ecc. Si offre contratto di apprendistato full time.
Esperienza: no
Titoli di studio: [30102023] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettronico 
industriale; [30102079] Qualifica professionale industria e artigianato - Apparecchiatore 
elettronico; [30102031] Qualifica professionale industria e artigianato - Istallatore di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche; [40202033] Maturit tecnica industriale - Elettrotecnica
ed automazione; [40102007] MaturitÀ蠠 professionale industria e artigianato - Tecnico delle 
industrie elettriche elettroniche; [40202010] Maturit tecnica industriale - Elettronica industriale; 
Lingue richieste: INGLESE; 
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 IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalit di lavoro: FULL TIME

29
(461423/DOL
O)

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

1 termoidraulico Mansioni: Per azienda nell'impiantistica di Pianiga (ve) si ricerca 1 termoidraulico senza 
esperienza in et di apprendistato. La mansione prevede un affiancamento nella squadra di lavoro
con le seguenti mansioni: installare impianti termo-idraulici, effettuare sopralluoghi per prendere 
visione del lavoro, fornire consulenza tecnica ai clienti e redigere preventivi, ecc.



riparazione) E' richiesta patente B e automunito. Si propone un contratto in apprendistato full time.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalit di lavoro: FULL TIME

30
(459709/DOL
O)

STRA Lavori di isolamento 
termico, acustico o 
antivibrazioni

1 coibentatore Mansioni: Per azienda che opera in ambito civile e industriale si ricerca 01 operaio da formare. 
La mansione prevede coibentazione di impianti termici civili e industriali. Si richiede patente B e 
buona volont ad imparare. Si offre tirocinio con possibilit di assunzione con contratto di lavoro 
subordinato.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40100000] Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo 
professionale; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Durata: 6 MESI    mesi
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

31
(459711/DOL
O)

STRA Lavori di isolamento 
termico, acustico o 
antivibrazioni

1 tracciatore su 
lamiera

Mansioni: Per azienda che opera in ambito civile e industriale si ricerca 01 operaio La mansione 
prevede tracciatura su lamiera. Si richiede persona dinamica, in forze con esperienza che sia in 
grado di lavorare in gruppo e con pat. B. Si offre contratto a tempo indeterminato full time.

Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
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: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

32
(459710/DOL
O)

STRA Lavori di isolamento 
termico, acustico o 
antivibrazioni

1 coibentatore Mansioni: Per azienda che opera in ambito civile e industriale si ricerca 01 operaio La mansione 
prevede coibentazione di impianti termici civili e industriali. Si richiede persona dinamica, in forze
che non abbia problemi a salire su ponteggi, trabattelli e ple; inoltre che sia in grado di lavorare 
in gruppo e con pat. B. Si offre contratto a tempo determinato con possibilit di trasformazione a 
tempo indeterminato full time.

Esperienza: no
Titoli di studio: [40100000] Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo 



professionale; [20000000] Licenza media; 
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 TERMINE
Durata: 6 MESI    mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

33
(460406/DOL
O)

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

2 idraulico Mansioni: Per azienda di impiantistica di Vigonovo (ve) si ricercano 02 idraulici con esperienza. 
La mansione prevede disponibilit a trasferte giornaliere, pat. B automunito. Viene offerto un 
contratto a termine o a tempo indeterminato full time in base all'esperienza del candidato.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40100000] Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo 
professionale; 
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

34
(460770/DOL
O)

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

2 elettricista per 
impianti esterni ed 
interni nelle 
costruzioni

Mansioni: Per azienda di impiantistica di Vigonovo (ve) si ricercano 02 elettricisti con 
esperienza. La mansione prevede disponibilit a trasferte giornaliere, pat. B automunito. Viene 
offerto un contratto a termine o a tempo indeterminato full time in base all'esperienza del 
candidato.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40100000] Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo 
professionale; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

35
(459760/DOL
O)

VIGONOVO Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

2 Addetti a macchinari 
per la produzione in 
serie di calzature

Mansioni: Per azienda calzaturiera di Galta di Vigonovo (ve) si ricerca 02 operai calzaturieri.    La
mansione prevede esperienza nell'attivit    di cambratura. Si offre contratto a tempo determinato 
full time con possibilit di trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME



36
(460217/DOL
O)

VIGONOVO Fabbricazione di calzature 1 addetto alla manovia Mansioni: Azienda di calzature di Vigonovo (ve) ricerca    01 operaio calzolaio addetto alla 
manovia con esperienza. E' prevista l'assunzione con contratto di lavoro sia part-time che full 
time a tempo determinato con possibilit di trasformazione a tempo indeterminato.
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

37
(460304/DOL
O)

VIGONZA Ristorazione con 
somministrazione

2 cameriere di sala Mansioni: Ristorante/Pizzeria di prossima apertura, con sede a Vigonza, cerca 2 persone da 
adibire alla mansione di CAMERIERE DI SALA (apertura prevista per la fine di novembre). La 
ricerca    rivolta a persone CON E SENZA ESPERIENZA. Si offre contratto a tempo determinato full
time.
Orario di lavoro 19.00/23.00, il locale inizialmente aprir solo a cena, successivamente anche a 
pranzo. 
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ蠠 di lavoro: FULL TIME

38
(461111/DOL
O)

VIGONZA Ristorazione con 
somministrazione

4 cuoco di ristorante Mansioni: Ristorante/Pub/Birreria, con sede di lavoro a Vigonza, cerca Cuoco/Aiuto Cuoco CON 
E SENZA ESPERIENZA. Requisiti richiesti per profili con esperienza: Esperienza pregressa di 3 
anni - Conoscenza delle tecniche di cottura della carne - Conoscenza delle tecniche di 
preparazione della pasta fresca - Capacit di lavoro autonomo e in squadra - Capacit 
organizzative. 
Mansioni: Applicazione delle procedure di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari - 
Controllo delle materie prime - Preparazione di menÀ tipici del pub (Panini, Hamburger, 
Piadine, Club Sandwich, Hot Dog, fritti di vario tipo). Preparazione snack e stuzzicheria. 
Preparazione piatti semplici - Pulizia e riassetto degli utensili.
Si offre contratto a tempo determinato full time finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato.
Il Pub    aperto solo a cena, orario di lavoro: dal Luned al GiovedÀ謬 e la Domenica 18.00/02.00 -
Venerd e Sabato 18.00/03.00. La retribuzione sar commisurata in base all'esperienza del 
candidato. 
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ젠 di lavoro: FULL TIME

39
(461477/DOL
O)

VIGONZA Ristorazione con 
somministrazione

2 cuoco pizzaiolo Mansioni: Ristorante/Pizzeria di prossima apertura, con sede a Vigonza, cerca 2 persone da 
adibire alla mansione di CUOCO/PIZZAIOLO. 
Si valutano profili CON e SENZA ESPERIENZA. 
Le figure selezionate si occuperanno sia della preparazione di pizze che della linea cucina con 



men prevalentemente a base di carne. 
Si offre contratto a tempo indeterminato, la retribuzione sar commisurata all'esperienza dei 
candidati. 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ頠 di lavoro: FULL TIME


