Descrizione/Mansione

Sede di lavoro

n° lav.
CPI DI
richiest
RIFERIMENTO
i

Autotrasportatore

Azienda di trasporti ricerca la figura di un autotrasportatore per la conduzione di semirimorchi bilici scoperti. I candidati dovranno essere in possesso di patente E e della Carta Qualificazione Conducente. La proposta
di inserimento è a tempo indeterminato, salvo il superamento di un iniziale periodo di prova. E' richiesta la disponibilità a trasferte nel territorio italiano da svolgersi anche in notturno dal lunedì al venerdì (sabato solo Villa Estense
in turnazione).

1

Este

Addetto alla manutenzione del verde

Si ricerca sarta per confezionamento pantaloni jeans con utilizzo macchina lineare, due aghi e tagliacuci.

Terrassa Padovana

1

Conselve

Tecnico controllo qualità

Cercasi un/a addetto/a alla ricerca e sviluppo qualità per effettuazione test su prodotti nuovi e/o già in produzione . Aggiornamento documenti qualità. Tirocinio

Piazzola sul Brenta

1

Cittadella

Addetto alla manutenzione del verde

Azienda cerca 1 persona per taglio erba con decespugliatore e rasaerba a spinta, potatura siepi e arbusti con forbici e tagliasiepi, pulizia manuale, invasatura, concimazione. Preferibile esperienza di almeno 1 anno
nella stessa mansione, automunito, buona conoscenza della lingua italiana. Offresi contratto di 2 mesi, full time.

Rubano

1

Padova

Impiegato amministrativo

Azienda settore metalmeccanica produzione di accessori per macchine utensili cerca un impiegato amministrativo,gestione segreteria,centralino,prima nota,contabilità,gestione pratiche di magazzino. Contratto a
tempo determinato o apprendista full time scopo stabilizzazione.

Camposampiero

1

Camposampiero

Operaio addetto conduzione utensili su misura

Azienda settore metalmeccanica produzione di accessori per macchine utensili cerca un attrezzista con esperienza utilizzo di affilatrici per la costruzione di utensili su misura.Contratto di lavoro a tempo determinato
full time scopo assunzione.

Camposampiero

1

Camoposampiero

Adeetto alle pulizie

Azienda cerca un addetto alle pulizie presso palestre,uffici,condomini,aziende,ambulatori medici autominito preferibile con esperienza. Contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi part time di 14 ore settimanali
San Giorgio delle Pertiche
dal lunedì al sabato orario al mattino o tardo pomeriggio scopo stabilizzazione.

1

Camposampiero

Magazziniere

Azienda settore vendita all'ingrosso materiale elettrico cerca un magazziniere con esperienza,preparazine merce (materiale elettrico),consegna merce al cliente preferibile conoscenza del mondo elettrotecnico.
Contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi full time scopo stabilizzazione.

Camposampiero

1

Camposampiero

Operai

Azienda produttrice di caravan ricerca le figure di operai/apprendisti operai.
Le risorse individuate verranno adibite a mansioni di saldatura, di impiantistica elettrica e di falegnameria.
Verranno valutati candidati con titolo di studio pertinente alle mansioni da svolgere e/o in possesso di esperienza anche breve.
La proposta di inserimento è a tempo indeterminato/apprendistato, tempo pieno dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 nei giorni feriali.

Este

2

Este

Falegname

Azienda settore legno costruzione casette in legno cerca un operaio addetto alla stuccatura ed impregnazione travi in legno.Contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi full time scopo stabilizzazione.

Santa Giustina in Colle

1

Camposampiero

Contabile

Si ricerca contabile con esperienza nel settore turismo.La figura si occuperà dell'utilizzo di sitemi di gestione contabile AS400, gestione fatturazione passiva e attiva, registrazione prima nota, cassa e banca,
pagamento fornitori e incassi clienti, redazione \dichiarazione IVA e INTRASTAT, fatturazione 74X.Si richiede diploma di ragioneria, esperienza pregressa nel settore turistico, capacità di lavorare in team e di problem
solving.Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato.L'azienda valuta anche candidati senza alcuna esperienza da inserire inizialmente in tirocinio e successivamente con
contratto di apprendistato (max 29 anni):si richiede volontà,determinazione e motivazione.Orario di lavoro 9-13 e 15-19 dal lunedì al venerdì;possibili giornate lavorative il sabato.

Padova

1

Padova

Perito Elettrotecnico

Per azienda di Massanzago cerchiamo 1 Perito o ingegnere elettrotecnico per attività di montaggio, assemblaggio e riparazione di strumentazione elettrica ed elettronica. Si richiede esperienza pregressa nella
mansione, buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a sporadiche trasferte ne nord Italia. Si offre contratto a termine scopo stabilizzazione.

Massanzago

1

Camposampiero

Manovale edile

Cooperativa edile di Conselve cerca un manovale di cantiere

Conselve

1

Conselve

Gruista edile

Cooperativa edile di Conselve cerca un gruista con esperienza utilizzo macchinari da cantiere

Conselve

1

Conselve

Addetto cassa e finitura pizze

Pizzeria per asporto ricerca la figura di un addetto cassa e finitura pizze.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita sono: la gestione della cassa, il ricevimento e gestione degli ordini, la guarnizione finale dei preparati e il riordino dei colli per le consegne.
E' richiesto il possesso della patente B ed il possesso di competenze informatiche di base. La proposta di inserimento è part time con turni anche nei giorni feriali indicativamente dalle 17:00 alle 22:00.

Este

1

Este

Autista mezzi pesanti

Autista con patence C+BE+CE+CQC e patentino per il muletto

San Martino di Lupari

1

Cittadella

Disegnatore meccanico

Cercasi un tecnico progettista con esperienza maturata tra 5 e 7 anni per la progettazione e realizzazione di disegni di Centri di Lavoro a controllo numerico e particolari meccanici. Si richiede esperienza in realtà
metalmeccanica e conoscenza del disegno tecnico meccanico.

Piazzola sul Brenta

1

Cittadella

Tirocinante stiratrice

Azienda fornitrice di servizi di stireria di capi di abbigliamento ricerca la figura di una stiratrice full time. La risorsa individuata verrà adibita all'utilizzo della pressa con spillonatura, all'utilizzo di macchinari per la
vaporizzazione e l'aspirazione automatica, all'asciugatura dei capi e alla ripiegatura finale. I candidati dovranno essere in possesso della patente B per il raggiungimento della sede di lavoro.
La proposta di inserimento è in tirocinio al fine di valutare capacità e predisposizione alla mansione, propedeutico ad un inserimento stabile in azienda.

Granze

1

Este

Apprendista Operaio Saldatore

Apprendista Operaio Saldatore - Addetto all'assemblaggio e lavorazioni generali su piccola carpenteria con i possibile utilizzo di macchinari per saldare, sbavare e lucidare. Si cerca
persona under 30. Orario full time 8:00-12:00 - 13:30-17:30.

Campo San Martino

1

Cittadella

Falegname

Azienda di Saccolongo cerca un falegname serramentista. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo, patente B (la persona dovrà muoversi con furgone aziendale), buona conoscenza della lingua italiana. Si offre
contratto a tempo determinato di 3 mesi full time rinnovabile.

Saccolongo

1

Padova

Apprendista falegname

Azienda di Saccolongo cerca persona da formare come falegname. Si richiede patente B (la persona dovrà muoversi con furgone aziendale), buona conoscenza della lingua italiana, buona manualità e forte
motivazione ad acquisire competenze tecniche. Si offre contratto in apprendistato full time.

Saccolongo

1

Padova

Barista

Bar sito a Fossona cerca giovane barista, spigliata nella relazione, affidabile e con esperienza. La figura si occuperà della gestione del banco, caffetteria, aperitivi e servizio ai tavoli.
Si offre contratto part time con orario pomeridiano/serale (dalle 17.00 alla chiusura). La persona dovrà essere automunita.

Cervarese Santa Croce

1

Padova

Tecnico di laboratorio scientifico

Scuola privata di Padova cerca TECNICO DI LABORATORIO. La persona si occuperà principalmente della gestione, organizzazione e preparazione degli esperimenti richiesti dal dipartimento di Scienze. Requisito
preferenziale avere un background scientifico. Requisito necessario ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Si richiede diploma o laurea in materie scientifiche, buona conoscenza di internet e del
pacchetto office. Si offre contratto full time di 37 ore settimanali (8.00 - 16.30) a tempo determinato dal 01/09/2021 al 30/06/2022

Padova

1

Padova

Conducente di autocarro

Azienda di trasporti ricerca la figura di un autista di autocarri in possesso delle patenti C, D, ed E e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC per cose).
I candidati dovranno essere disponibili ad effettuare trasferte con viaggi anche notturni dal lunedì al venerdì ed il sabato a turnazioni nel territorio italiano.
E' inoltre richiesta la disponibilità ad occasionali mansioni di facchinaggio per l'aiuto dei magazzinieri nel carico del camion,
La proposta di inserimento è a tempo pieno determinato, a scopo di stabilizzazione nell'organico dell'azienda.

Este

1

Este

Lavapiatti

Si richiede un/a lavapiatti preferibile esperienza per un ristorante. Orario di lavoro fine settimana dalle 11.00 alle 15.00 e 18.00 alla 22.00

Arquà Petrarca

1

Monselice

Addetto/a buste paghe

Si richiede un/a addetto/a buste paghe con esperienza. Preferibile conoscenza del programma essepaghe

Monselice

1

Monselice

Elettricista

Azienda di Granze cerca un elettricista per impianti civile ed industriale, automazioni

Granze

1

Monselice

Addetto alle macchine cnc

Azienda di Sant'Elena cerca un addetto alle macchine cnc, lavorazioni manuali con uso del trapano, adattemento pezzi meccanici, tornio

Sant'Elena

1

Monselice

Falegname serramentista

Azienda di produzione serramenti in legno ricerca la figura di un falegname con esperienza nel settore.
La proposta di inserimento è full time a tempo determinato allo scopo di assunzione stabile in azienda.

Borgo Veneto

1

Este

Disegnatore tecnico

Azienda di produzione serramenti in legno ricerca la figura di un apprendista disegnatore tecnico.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita riguarderanno la progettazione degli articoli tramite elaborazione del disegno tecnico, il caricamento dei dati su macchina a controllo numerico per la preparazione degli ordini
e lo sviluppo del materiale grezzo da lavorare. La proposta di inserimento è in apprendistato a tempo pieno.

Borgo Veneto

1

Este

Assemblatori in serie di articoli in legno

Cercasi un operaio che si occupi dell'assemblaggio di minuterie per mobili con macchine semiautomatiche.

Cittadella

1

Cittadella

Saldatore

Si ricerca carpentiere saldatore a filo e/o tig e lettura schema tecnico.

Brugine

1

Piove di Sacco

Operaio addetto alla lavanderia

Si ricerca operaio per lavanderia industriale, cernita biancheria, lavaggio, utilizzo macchina piegaspugne, eta apprendistato.

Arzergrande

1

Piove di Sacco

Muratori

Si ricerca un apprendista e un muratore con esperienza.

Arzergrande

2

Piove di Sacco

Carpentiere/saldatore

Si ricerca apprendista addetto alla lavorazione di carpenterie in metallo-saldatore

Legnaro

1

Piove di Sacco

Addetto alla contabilità generale

Società che ci occupa di elaborazioni contabili cerca tirocinante per mansioni di registrazione di contabilità semplificate, ordinarie e redazione di dichiarazioni fiscali.

Cadoneghe

1

Padova

Falegname

Azienda produttrice di articoli di arredamento ricerca la figura di un falegname anche senza esperienza.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita sono la lavorazione e realizzazione di mobili attraverso l'utilizzo di macchinari tradizionali e a controllo numerico.
La proposta si inserimento è a tempo pieno indeterminato, previo il superamento del periodo di prova.

Casale di Scodosia

1

Este

Cameriere di sala

Ristorante/pizzeria cerca cameriere di sala con esperienza (uso palmare)

Cartura

1

Conselve

Tecnico di agenzia viaggi

La risorsa si occuperà di emissione biglietteria aerea, ferroviaria, rimborsi, riemissioni ecc. Conoscenza diretta e utilizzo di sistemi applicativi GDS come Amadeus, Galileo e Sabre.Si richiede esperienza di almeno 1
anno nella mansione nell'ambito del settore turismo, capacità di problem solving e di lavoro in team.Contratto a tempo determinato 1 anno dal lunedì al venerdì 9-13 e 15-19.Si chiede disponibilità ad eventuali
giornate di lavorative al sabato a compensazione.

Padova

1

Padova

Addetto attività di back office

Azienda del settore telecomunicazione ricerca 1 tirocinante addetto back office con mansione di inserimento dati attraverso gestionali specifici, gestione pratiche commerciali.Si richiede diploma ist.tecnico commerciale
Padova
o affine, pat.B con disponibilità mezzo proprio,conoscenza italiano madrelingua e inglese sufficiente, ottima conoscenza pacchetto officeinternetposta elettronica.

1

Padova

Addetto front office commerciale

Azienda del settore telecomunicazioni ricerca 1 impiegato addetto al front office commerciale:si occuperà di analizzare le offerte commerciali e gestire le attività di pre-vendita su clienti attivi e prospect.Richiesto
diploma o laurea in materie economico-commerciali, pat.B con mezzo proprio, conoscenza italiano madrelingua e inglese sufficiente,ottima conoscenza pacchetto office-internet-posta elettronica.Contratto di
apprendistato full time dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (età max 29 anni).

Padova

1

Padova

Tecnico sistemista help desk informatico

Azienda del settote telecomunicazioni ricerca 1 tecnico sistemista help desk informatico:assistenza clienti su piattaforma Windows e Mac, manutenzione ordinaria al cliente.Si richiede diploma tecnico informaticolaurea triennale informatica, pat.B con mezzo proprio, conoscenza lingua italiana madrelingua, buona conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza sistemi Windows e Macos, reti Tpc/Ip, sistema Ios.Tirocinio
iniziale seguito da contratto di apprendistato (età max 29 anni).Orario di lavoro:dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14-18

Padova

1

Padova

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

1

Padova

Addetto al carico e scarico di mobili

Operaio addetto al carico / scarico con utilizzo muletto e transpallet. Richiesta esperienza nella mansione.

Tombolo

1

Cittadella

Addetto/a all'accoglienza in albergo

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

1

Padova

Addetto/a alla segreteria

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

1

Padova

Impiegato amministrativo

Impiegato amministrativo che si occuperà di contabilità e ciclo passivo. Gradita esperienza di almeno 1/2 anni in contabilità e nell'uso di gestionali e possibilmente nel settore turismo.

Padova

1

Padova

