Descrizione/Mansione

Sede di lavoro

n° lav.
CPI DI
richiest
RIFERIMENTO
i

Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche

Cercasi cablatore di quadri elettrici. Si richiede esperienza nella mansione.

Limena

1

Cittadella

Confezionatore/Magazziniere

Mansioni da svolgere: confezionamento manuale e semi-automatico di vernici a solvente, lavaggio attrezzature e impianti utilizzati nella preparazione delle vernici, gestione autonoma del magazzino in collaborazione
con l'ufficio acquisti, gestione dei sottoscorta e gestione dei rifiuti speciali. La mansione prevede una movimentazione manuale giornaliera di carichi. È necessario che il candidato non presenti allergie agli isocianati e
ai solventi. Si preferiscono candidati già in possesso dei seguenti attestati: patentino per l'uso del carrello elevatore, attestato di formazione per la sicurezza specifica a rischio alto, attestato di corso antincendio,
attestato di corso primo soccorso. Si offre contratto a termine scopo stabilizzazione.

Borgoricco

1

Camposampiero

Preparatore vernici

Per azienda di produzione vernici cerchiamo un Preparatore di Vernici. Mansioni da svolgere: preparazione delle vernici (pesatura di pigmenti, rensine e solventi nelle vasche, miscelazione e raffinazione tramite
dispersori e mulino) pulizia di vasche e impianti, interfaccia con il laboratorio per il controllo qualità delle varie fasi di lavorazione. La mansione prevede l'esposizione frequente (seppur con la dotazione di tutti gli
opportuni DPI) alle vernici a solvente e una movimentazione manuale giornaliera di carichi. È necessario che il candidato non presenti allergie agli isocianati e ai solventi. Si preferiscono candidati già in possesso dei
seguenti attestati: patentino per l'uso del carrello elevatore, attestato di formazione per la sicurezza specifica a rischio alto, attestato di corso antincendio, attestato di corso primo soccorso.Si offre contratto a tempo
determinato scopo stabilizzazione.

Borgoricco

1

Camposampiero

Azienda settore chimico, gomma e plastica, cerca un addetto alla gestione del magazzino: acquisti, ordini clienti/fornitori, preparazione documenti amministrativi, logistica. Si chiede la volontà di imparare anche ad
utilizzare macchine come segue: tornio, calandre, accoppiatrici e taglierina. Richiesta conoscenza del disegno tecnico.

Gazzo Padovano

1

Cittadella

Responsabile commerciale di area

Azienda attiva nel settore della stampa cerca commerciale con esperienza nell'ambito della grafica/ carta/ cartone/ stampa /inchiostri/ scatole di lusso per riattivare la rete commerciale. Si richiede buona
predisposizione al dialogo, predisposizione logica che promuove la qualità e l'insieme dei servizi offerti. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione.

Padova

1

Padova

Stampatore offset

Azienda attiva nel settore della stampa ricerca tirocinante da avviare nell'utilizzo di una macchina per la nobilitazione dello stampato. In base alle personali capacità sarà orientato verso la plastificazione della carta
oppure verso la stampa a caldo e fustellatura. Si richiede precisione, affidabilità, amore per la cura dei dettagli, lavoro in gruppo.

Padova

1

Padova

Addetto al taglio carni

Supermercato di Albignasego ricerca tirocinante con finalità di assunzione. Mansioni di addetto/a al taglio carni reparto macelleria e addetto/a al banco con vendita diretta al cliente.

Padova

1

Padova

Falegname

Cercasi due falegnami con dimestichezza nell'uso di attrezzature quali pantografo, incollatrici e pialle. Mansioni: assemblaggio, montaggio legno e imballo prodotto finito.
Preferibilmente con esperienza di almeno un'anno. Si inizia con un contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Tombolo

2

Cittadella

Verniciatore

Cercasi un verniciatore con esperienza di minimo un anno. Dopo un periodo congruo di prova, c'è la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Tombolo

1

Cittadella

Receptionist

Azienda metalmeccanica da oltre 30 anni specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione di medie e grandi dimensioni, in particolare nella lavorazione di componenti per riduttori planetari e speciali, assali ed altri
particolari per il settore agricolo, construction, mining e navale, cerca un addetto alla receptionist ,gestione centralino ,ordini ddt e spedizioni conoscenza ottima/madrelingua della lingua inglese e tedesco sufficiente. Campodarsego
Contratto di lavoro a tempo indeterminato o apprendistato full time.

1

Camposampiero

Operatore amcchine utensli

Azienda metalmeccanica da oltre 30 anni specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione di medie e grandi dimensioni, in particolare nella lavorazione di componenti per riduttori planetari e speciali, assali ed
altri particolari per il settore agricolo, construction, mining e navale cerac un operatore machine utensili CNC,addetto allo carico/scarico.Contratto di lavoro a tempo indeterminato o apprendistato ,tempo pieno su 3
turni dal lunedì al venerdi.

1

Camposampiero

Conduttore macchine semiautomatiche

Azienda fondata nel 1999 settore chiusure per i segmenti premium e super premium delle bevande spiriz,olii,aceto,profumi,cerca un operaio addetto alla conduzione di macchine semiautomatiche,ricezione ordini dalla
Massanzago
pianificazione della produzione,conduzione macchine per assemblaggio dei prodotti,primi controlli qualità sul prodotto finito o sul semilavorato.Contratto di lavoro a tempo determinato o apprendistato, 2 turni ,scopo
stabilizzazione.

1

Camposampiero

Saldatore

Azienda settore della costruzione di serbatoi ed impianti in acciaio inox, specializzata in serbatoi di stoccaggio in acciaio inox e processo per lindustria del latte, alimentare, delle bevande, enologica e chimico
farmaceutica,cerca due saldatori specializzati a filo,TIG,su acciaio inox,in possesso del patentino per la saldatura,conoscenza del disegno tecnico.Contratto di lavoro a tempo pieno,determinato con scopo
stabilizzazione.

Camposampiero

1

Camposampiero

Impiegato amministrativo

Azienda settore commercio bevane/alcolici/vini cerca un impiegato amministrativo minimo 5 anni di esperienza,gestione prima nota,banche,fatturazione,contabilità,segreteria.Contratto di lavoro a tempo determinato
part time scopo stabilizzazione.

Villa del conte

1

Camposampiero

Addetto alle pulizie

Azienda servizi cerca due addetti alle pulizie per pulizie ordinarie e straordinarie di immobili,presso palestre,uffici,condomini,in posesso della patente b.Contratto di lavoro tempo determinato, part time 20 ore
settimanali dal lunedì al sabato scopo stabilizazione.

Piombino Dese

1

Camposampiero

Manutentore macchinari industriali

Industria chimica specializzata nella lavorazione di prodotti acido tartarico per alimentari e alcool etilico per carburanti cerca un manutentore meccanico con esperienza addetto alla manutenzione degli impianti di
processo.Contratto di lavoro a tempo indeterminato, full time, turno giornaliero o 2 turni 06.00/14.00 --14.00/22.00.

Borgoricco

1

Camposampiero

Installatore di infissi

Azienda specializzata nella produzione di infissi in alluminio cerca un installatore di infissi in alluminio con esperienza,gestione interventi di regolazioni e sostituzione su serramenti esistenti.Contratto di lavoro a tempo
Piombino Dese
determinato, full time orario giornaliero scopo stabilizzazione.

1

Camposampiero

Addetto assemblaggio serramenti alluminio

Azienda specializzata nella produzione di infissi in alluminio cerca un addetto assemblaggio ante e telai preferibile con esperienza,montaggio ferramenta con apposito banco e/o atrezzatura su ante e telai.Contratto di
Piombino Dese
lavoro a tempo determinato o apprendista, full time orario giornaliero scopo stabilizzazione.

1

Camposampiero

Addetto a centro di lavoro saldatura PVC

Azienda specializzata nella produzione di infissi in alluminio cerca un addetto a centro di lavoro saldatura PVC con esperienza,preparazione materiale,saldatura unione dei 4 lati della finestra con angolari opposti.
Contratto di lavoro a tempo determinato o apprendista, full time orario giornaliero scopo stabilizzazione.

Piombino Dese

1

Camposampiero

Addetto Accudimento Animali

Si ricerca un/una addetto/a all'accudimento animali. Mansioni: preparazione cibo, pulizia reparti, somministrazione cibo, controllo reparto e piccola manutenzione.

Stroppare

1

Monselice

Autista C + CQC

Azienda di Rubano ricerca autista con C e Cqc disponibile eventualmente a partire alle 4 di mattina. Cerca con esperienza, finalizzato al tempo indeterminato.

Rubano

2

Padova

Commessi di magazzino con patentino muletto

Azienda di Rubano ricerca addetto/a magazzino all'ingrosso con patentino del muletto e conoscenza mezzi informatici. Preferibile l'esperienza. Full time finalizzato all'indeterminato.

Rubano

3

Padova

Amministrativo - addetto ai documenti di magazzino

Azienda di Rubano ricerca persona con Diploma amministrativo (obbligatorio) per mansioni amministrative di magazzino (ddt, fatturazione elettronica, prima nota, ciclo attivo e passivo, adempimenti vari).
Apprendista se prima esperienza sotto i 29 anni, indeterminato se con esperienza over 29.

Rubano

1

Padova

Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

Campodarsego

Consulente aziendale

Utilizzo del software aziendale per l'analisi dei dati economici, finanziari e patrimoniali per la creazione di budget e monitoraggio della strategia con i clienti ottenuti grazie a politiche commerciali mirate alla ricerca di
nuovi contatti potenziali.
Inoltre, le soft skill richieste sono: capacità di problem solving; motivazione alla collaborazione ed al lavoro in team; approccio positivo ed orientato all’ obiettivo; buona gestione del tempo e dello stress; disponibilità
a trasferte sul territorio nazionale per incontrare i clienti; conoscenza degli strumenti Office; conoscenza base di estrapolazione dati tramite query.

San Martino di Lupari

1

Cittadella

Autista CE, CQC e scheda tachigrafica

Cercasi 2 autisti con esperienza minimo 2 anni di mezzi autoarticolati (bilici 13,60)per trasporti normali ed eccezionali. In possesso della patente CE, CQC e scheda tachigrafica. Si inizia con un periodo di prova di 3
mesi. Con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Limena

2

Cittadella

Tecnico commerciale

La figura professionale ricercata dovrà svolgere attività di promozione prodotti presso le sedi dei nostri clienti spiegando come funzionano i nostri gestionali.

San Martino di Lupari

1

Cittadella

Stiratrice

Stiro e finissaggio.

Tombolo

1

Cittadella

Cameriere

Personale di sala con esperienza, per pranzo e cena, lavoro a turni tutta la settimana. tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Legnaro

1

Piove di Sacco

Commesso

Assistenza alla vendita, ricezione prodotto, esposizione merce, max 29 anni, in possesso di diploma, si valuta anche la possibilità di attivare direttamente contratto di apprendistato, si richiede disponibilità di lavorare
anche i fine settimana, lavoro su turni dalle 9 alle 21, stage o apprendistato.

Piove di Sacco

1

Piove di Sacco

Operaio per cablaggi e quadri elettrici

Stagista addetto alla realizzazione di cablaggi e quadri elettrici, preferibile ma non indispensabile qualifica di operatore elettrico, finalizzato a contratto di apprendistato, max 29 anni.

Codevigo

1

Piove di Sacco

Addetto montaggio tende

Si ricerca addetto montaggio tende per interni ed esterni anche con mansione di commesso per vendita materassi presso negozio

Legnaro

1

Piove di Sacco

Elettricista

Ditta ricerca la figura di un elettricista per attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali. I candidati devono avere preferibilmente esperienza pregressa nella stessa mansione ed essere
Megliadino San Vitale
in possesso della patente B. La proposta di inserimento è full time a tempo determinato/tirocinio, secondo il profilo dei candidati individuati.

1

Este

Aiuto cuoco

Ristorante ricerca aiuto cuoco sia per orari pranzo che cena, con esperienza, si valuta anche contratto di apprendistato se in possesso di qualifica di cuoco.

Correzzola

1

Piove di Sacco

Commesso di negozio

Si richiedono tre tirocinanti commessi per vendita di prodotti per l'igiene per la casa e profumi

Monselice

3

Monselice

Giuntista cavi

Azienda operante nell'installazione di fibra ottica cerca giuntista cavi per cantieri in zona Padova. Offre contratto a tempo determinato.

Padova

1

Padova

Tecnico meccanico

Progettista meccanico:conoscenza disegno tecnico e programmi di modellazione solida,conoscenza tecnologie di stampaggio materie plastiche con prese ad iniezione.Ri richiede diploma tecncio meccanico, esperienza
di alemno 2 anni, buona conoscenza lingua inglese.

Cadoneghe

1

Padova

Tecnico statistico di controllo qualità

Addetto controllo qualità:conoscenza documentazione tecnica e strumenti di misura,conoscenza principali logiche di controllo qualità (piani di controllo, specifiche tecniche ecc).Richiesto diploma di scuola media
superiore ad indirizzo tecnico,preferibile esperienza nella mansione di almeno 1 anno,conoscenza word\excel,pat.B,buona conoscenza lingua inglese.

Cadoneghe

1

Padova

Opeartore cnc

Operatore macchine cnc:gestione macchine utensili a controllo numerico 5 assi.Conoscenza disegno tecnico e principali strumenti di misura,diploma ad indirizzo tecnico,conoscenza word ed excel, pat.B, conoscenza
madrelingua italiana.

Cadoneghe

1

Padova

Banconiere\cameriere di bar

Si ricercano 2 banconieri bar\camerieri:si richiede diploma di scuola media superiore, buona conoscenza della lingua italiana, inglese base, disponibilità a lavoro su turni feriali e festivi. Si valutano candidati sia con
esperienza sia senza esperienza. Contratto a tempo indeterminato,determinato o apprendistato part time o full time da valutare in sede di colloquio in base all'esperienza pregressa del candidato.

Padova

2

Padova

Assistente studio odontoiatrico

Studio dentistico ricerca la figura di un assistente di studio odontoiatrico. La figura ricercata dovrà occuparsi dell'allestimento degli spazi e delle strumentazioni di trattamento odontoiatrico.
Dovrà inoltre occuparsi dell'accoglienza degli assistiti ed, infine, del trattamento della documentazione clinica e amministrativo contabile.
Per lo svolgimento della mansione sono richieste competenze informatiche di base (pacchetto Office, gestione mail) ed il possesso di un diploma di istruzione superiore.
La proposta di inserimento è a tempo determinato/tirocinio a seconda del profilo del candidato ritenuto idoneo. L'impiego orario è part time: tutti i pomeriggi dalle ore 15:00 alle 20:00 ed il sabato mattina dalle ore
10:00 alle 13:00.

Borgo Veneto

1

Este

