Descrizione/Mansione

Sede di
lavoro

n°
lavoratori
richiesti

CPI
DI
RIFERIMENTO

Disegnatore tecnico

Studio professionale ricerca disegnatore CAD preferibilmente specializzato in
strutture in acciaio

Este

1

Este

Tirocinante geometra oppure
laureato in ingegneria o
architettura

Settore dell'intralogistica. Il tirocinante affiancherà il suo tutor per seguire l'iter
delle ispezioni scaffali; imparare la sicurezza sul lavoro; utilizzo SAP/CRM

Villafranca
Padovana

1

Cittadella

Stampista al banco

Lucidatura stampi in alluminio e acciaio, finitura, adattamento, uso sabbiatrice e
saldatrice

Arzergrande

1

Piove di Sacco

Tirocinante
disegnatore/progettista tecnico

Progettista in ufficio tecnico settore edilizia

Piove di
Sacco

1

Piove di Sacco

Carmignano
di Brenta

1

Cittadella

Conduttori di macchinari per la Approntare il macchinario, caricare le bobine di materiali che devono essere
fabbricazione di articoli in
accoppiati. L'esigenza è di attivare il terzo turno per sopperire al carico di ordini
plastica e assimilati
con prospettiva di stabilizzare il rapporto.

Saldatore termoplastico

Cercasi 2 persone da impegnare nella conduzione di macchinari termosaldatrici
per film plastici e sacchetti di plastica. Questa attività parte con una bobina
prodotta nella accoppiatrice e lungo la linea avviene la piegatura e saldatura per
produrre sacchi. L'azienda ha necessità di lavorare su 3 turni per far fronte a
ordini, con prospettiva di stabilizzare.

Lavapiatti

Carmignano
di Brenta

1

Cittadella

Cercasi lavapiatti per lavori di pulizia giornaliera, settimanale e mensile. Richiesta
esperienza di 1 anno

Padova

1

Padova

Tappezziere

Azienda di Vigodarzere cerca tappezziere per confezionamento di
valigie/cofanetti/mobili rivestiti/bordature valigie con precedenti esperienze nel
settore della tappezzeria o realizzazioni di valigeria. La persona automunita verrà
assunta con contratto a tempo indeterminato full time 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30

Vigodarzere

1

Padova

Responsabile area

Azienda di abbigliamento cerca responsabile d'area disponibile a viaggiare in tutta
Italia. La risorsa dovrà occuparsi della gestione dei punti vendita, della gestione
del personale, monitoraggio delle direttive del franchising

Italia

1

Padova

Telemarketing

Azienda commerciale di Padova, settore abbigliamento, cerca telefonista per
fissare appuntamenti e carpirne interesse verso riapprovvigionamento. Si offre
inquadramento come tirocinante part time per circa 20 ore settimana. Si richiede
diploma di scuola media superiore, buona dialettica e buona padronanza degli
strumenti informatici

Padova

1

Padova

Si ricerca un operaio/a per montaggio parti meccaniche di ventilatori industriali
Assemblatori in serie di parti di con orario di lavoro full time.
macchine
La tipologia contrattuale sarà valutata in base all'esperienza del lavoratore. Si
richiede qualifica professionale in ambito meccanico.

CANDIDATI SU CPI ON LINE
http://www.cliclavoroveneto.it/appcpi

Maserà di
Padova

1

Conselve

