Descrizione/Mansione

Addetto alla logistica di magazzino

Si ricerca un addetto/a al magazzino. Si occuperà in base alle liste di prelievo della merce di spedizione di tutte le operazioni di prelievo, assemblaggio e nastratura dei prodotti che compongono l'ordine utilizzando il
sistema informatico. Si richiede patentino carrello elevatore

Manutentore caldaie/condizionatori

Azienda che offre servizi di manutenzione e riparazione su prodotti di riscaldamento e condizionamento ricerca la figura di un operaio.
Le mansioni a cui la risorsa verrà adibita sono la manutenzione e la riparazione di impianti di riscaldamento (caldaie, pompe di calore, etc.), di condizionamento e bruciatori.
E' preferibilmente richiesta esperienza pregressa nella stessa mansione e/o il possesso di un titolo di studio nel campo elettrotecnico o elettronico.
E' inoltre richiesto il possesso della patente B. La proposta di inserimento è a tempo indeterminato full time.

Tirocinante impiegato/a

Si richiede un/a tirocinante impiegato/a, in età di apprendistato, per pratiche amministrative, contabili, adempimenti fiscali, pratiche enti. Titolo di studio ragioneria

Addetto macchine controllo numerico CAD CAM

Sede di lavoro

n° lav.
CPI DI
richiest
RIFERIMENTO
i

Conselve

1

Conselve

Este

1

Este

Solesino

1

Monselice

Addetto macchine cnc CAD CAM,richiesta pregressa esperienza,studi nel settore odontoiatrico.Contratto a tempo determinato 12 mesi full time.

Padova

1

Padova

Elettricits impiantista

Installazione\manutenzione impianti elettrici,antifurto,antincendio.Richiesta esperienza,studi nel settore,pat.B mezzo proprio.Contratto iniziale t.det.scopo tempo ind. full time.

Padova

3

Padova

Tirocinante segretaria

Si richiede un/a tirocinante, in età di apprendistato, per attività di segreteria, accoglienza clienti, attività di centralino, gestione appuntamenti, elaborazione documenti di base

Monselice

1

Monselice

Addetto alla segreteria

Azienda commercio combustibili cerca apprendista un addetto alla segreteria,gestione ordini e ricerca nuovi clienti.Contratto di lavoro a tempo determinato scopo stabilizzazione.

Santa giustina in colle

1

Camposampiero

Assemblatore meccanico -apprendista

Assemblaggio minuterie meccaniche e imballaggio. Viene richiesto nello specifico: manualità, precisione, costanza e impegno.

Cittadella

2

Cittadella

Geometra

Azienda di arredamento di Mestrino cerca giovane geometra da formare con tirocinio. La persona verrà inserita all'interno dell'ufficio commerciale/tecnico per sviluppo preventivi e progetti. Si richiede diploma di
geometra, capacità di lettura di disegni autocad ed eventualmente anche 3D, ottima conoscenza della lingua italiana, discreta conoscenza della lingua inglese, motivazione ad essere inserito in contesto aziendale.
Preferita persona automunita. Si offre tirocinio full time con orario 8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 finalizzato ad assunzione.

Mestrino

1

Padova

Operaio

Per azienda di Cadoneghe si cercano 2 operai/e addetti a cernita, controllo qualità, assemblaggio di materiale plastico di piccole e medie dimensioni, in fronte ad un macchinario. Si richiede massima serietà e
professionalità nello svolgimento del lavoro, buona conoscenza della lingua italiana scritta a parlata, residenza nei comuni limitrofi, auto o motomunito Si offre contratto a tempo determinato intermittente di 3 mesi su
3 turni settimanali (6.00/14.00 - 14.00/22.00- 22.00/06.00) compreso fine settimana. Riposi e turnazioni vengono definiti settimanalmente.

Cadoneghe

1

Padova

Disegnatore tecnico

Azienda cerca un apprendista disegnatore tecnico conoscenza programma Auto Cad,Rhinoceros,SolidWorks,in possesso del diploma di geometra o laurea in architettura per progettazione disegni di particolari
meccanici e decorativi,lettura disegno tecnico per articoli di illuminazione.

Trebaseleghe

1

Camposampiero

Magazziniere

Azienda settore arredamento cerca un magazziniere con esperienza gestione del magazzino,spostamento merce all'interno delle linee produttive con patentino per utilizzo del muletto frontale e retrattile.Contratto di
lavoro a tempo determinato turni a ciclo continuo scopo stabilizzazione.

Loreggia

1

Camposampiero

Magazziniere

Azienda metalmeccanica cerca un magazziniere con esperienza gestione magazzino e spostamento merce all'interno della linea produttiva preferibile in possesso del patentino del muletto.Contratto di lavoro a tempo
determinato full time scopo stabilizzazione.

Camposampiero

1

Camposampiero

Addetto assemblaggio meccanico

Azienda settore metalmeccanico cerca un operaio addetto all'assemblaggio parti meccaniche,lavoro a abanco utilizzo attrezzi manuali.Contratto di lavoro a tempo determinato full time scopo stabilizzazione.

Camposampiero

1

Camposampiero

Elettricisti

Si richiedono elettricisti con esperienza impianti elettrici e manutenzione degli stessi

Monselice

10

Monselice

Addetto/a pulizie

Azienda di pulizie cerca un addetto/a alle pulizie civili ed industriali per la zona di Padova. La persona dovrà essere in grado di raggiungere con mezzo proprio (bicicletta, scooter, automobile) i vari posti di lavoro
dislocati sul territorio. Il lavoro consiste nell'effettuare pulizie ordinarie e talvolta straordinarie in uffici, studi, condomini, residence e fabbriche. Si richiede esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza
della lingua italiana. Si offre contratto a tempo determinato part time di 3 mesi finalizzato ad assunzione. Si richiede disponibilità nei seguenti orari: 5.30-8.30, 12.00-14.00 e 18.00-21.00.

Padova

1

Padova

Badante in convivenza

Famiglia ricerca la figura di badante in convivenza. Le mansioni richieste sono l'assistenza e la sorveglianza di coppia di anziani autosufficienti. E' richiesta la disponibilità di 24 su 24 con turni di riposo da
concordare con i familiari. La proposta di inserimento è a tempo indeterminato previo il superamento di un periodo iniziale di prova.

Este

1

Este

Frigorista industriale

Azienda di Saccolongo cerca tecnico frigorista addetto alla manutenzione di pompe di calore industriali. Si richiede patente B, attestato di qualifica o diploma di maturità, graditi patentini ramo elettrici e abilitazione
per lavori sotto tensione, ottima conoscenza della lingua italiana, buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Preferita esperienza pregressa nel ruolo. Si offre contratto a tempo indeterminato con buoni
pasto.

Saccolongo

1

Padova

Tecnico elettromeccanico

Azienda di Saccolongo cerca tecnico elettromeccanico addetto alla manutenzione di impianti elettrici, motori elettrici, quadri elettrici, automatismo. Si richiede patente B, attestato di qualifica o diploma di maturità,
graditi patentini ramo elettrici e abilitazione per lavori sotto tensione, ottima conoscenza della lingua italiana, buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Preferita esperienza pregressa nel ruolo. Si offre
contratto a tempo indeterminato con buoni pasto.

Saccolongo

1

Padova

Elettricista impiantista di cantiere

Si ricerca un apprendista elettricista su impianti

Maserà di Padova

1

Conselve

Pittore edile

Azienda cerca un pittore edile per svolgimento di lavori di tinteggiatura interna ed esterna, posa cartongessi, isolamenti a cappotto e finiture decorative.

Gazzo Padovano

1

Cittadella

Escavatorista

Impresa edile specializzata nella costruzione e manutenzione stradale ricerca la figura di un operaio escavatorista con esperienza.
La risorsa individuata sarà adibita alla conduzione dei mezzi meccanici.
Verranno valutati preferibilmente profili in possesso della patente C o CE.
La proposta di inserimento è a tempo pieno e indeterminato.

Cinto Euganeo

1

Este

Addetto a back office commerciale/grafico

Azienda settore moda di Padova cerca un/a giovane da formare con tirocinio per il ruolo di addetto back office estero. La persona avrà la possibilità di gestire le grafiche aziendali, i post/storie sui social, effettuare
campagne social in più lingue, redigere e sviluppare cataloghi aziendali. Si richiede persona con buona conoscenza delle lingue francese e tedesco scritto e parlato, buona conoscenza della suite adobe, adwwords,
analytics, facebook, instagram, prestashop. Si offre tirocinio full time finalizzato ad assunzione

Padova

1

Padova

Stampatori e piegatori di lamiere

Azienda cerca un operaio da inserire per attività di piegatura lamiera tramite l'utilizzo della macchina pannellatrice e per attività di supporto al team lamiera. Si richiede: capacità di lavorare su turni, buona manualità,
conoscenza pc e pacchetto office. Auomunito. Gradito titolo di studio ad indirizzo meccanico. Si offre contratto a tempo determinato a scopo assunzione.

Torreglia

1

Padova

Addetto al carico e scarico di mobili

Cercasi operaio part time ( 28/32 ore, da definire) addetto al carico/scarico con utilizzo muletto e transpallet. Richiesta esperienza nella mansione.

Tombolo

1

Cittadella

Elettricistacivile o industriale

Azienda di Saonara cerca urgentemente elettricista civile o industriale per realizzazione e manutenzione impianti di sicurezza. Si preferisce persona con esperienza nel ruolo, seria e preparata, automunita con ottima
padronanza della lingua italiana e conoscenze di base nell'utilizzo di strumenti informatici. Si potranno valutare anche candidature di giovani privi di esperienza ma che siano fortemente motivati ad acquisire una
nuova professionalità. Si offre contratto a tempo determinato full time (08.12.00 e 13.00 - 17.00) finalizzato ad assunzione. In caso di giovane senza esperienza si valuteranno anche altre forme contrattuali

Saonara

1

Padova

Personale non qualificato addetto
ai servizi di custodia di edifici

Azienda di Selvazzano dentro cerca 2 addetti alla vigilanza antitaccheggio, automuniti, casellario giudiziario incensurato. Contratto iniziale di 4 mesi con eventuale proroghe, turno spezzato in fascia orario diruno su
giorni feriali e festivi.

Selvazzano Dentro

2

Padova

Addetto all'amministrazione

Azienda agricola ricerca la figura di un addetto all'amministrazione. Verranno valutati preferibilmente ma non esclusivamente profili in possesso di conoscenze di base delle lingue inglese e francese.
La proposta di inserimento è part time a tempo determinato.

Borgo Veneto

1

Este

Addetto ai trasporti

Azienda agricola operante nel settore della produzione, preparazione di semi lavorati e rivendita prodotti ricerca la figura di un addetto ai trasporti.
La risorsa individuata si dovrà occupare sia delle consegne delle merce che di svolgere attività di laboratorio per la preparazione di verdure di 1° gamma avanzata.
I candidati dovranno essere in possesso della patente B e, preferibilmente della patente C. La proposta di inserimento è full time con contratto stagionale.

Borgo Veneto

1

Este

Stiratore con ferro

Azienda operante nel settore dell'abbigliamento ricerca figura di uno stiratore con ferro.
I candidati dovranno essere in possesso di precedente esperienza nella mansione svolta per tinto-lavanderie e/o in aziende come stiratori professionali.
La proposta di inserimento è full time a tempo indeterminato.

Borgo Veneto

1

Este

Domestico

Famiglia ricerca la figura di un domestico per la gestione, pulizia, riordino e stiro. La proposta di inserimento è part time mattiniero a tempo determinato.

Baone

1

Este

Addetto alla reception

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. Contratto di apprendistato o tirocinio

Abano Terme

2

Padova

Camerieri d'albergo

Camerieri di sala per hotel delle Terme con e senza esperienza per attività legate alla colazione, pranzo e cena. Contratto a termine

Abano Terme

2

Padova

Addetto alla reception

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. Contratto stagionale

Montegrotto

1

Padova

Camerieri d'albergo

Camerieri di sala, chef de rang, per hotel delle Terme con esperienza per attività legate al pranzo e alla cena. Contratto stagionale

Montegrotto

1

Padova

Meccanico riparatore d'auto

Montaggio pneumatici, assetto ruote, lavaggio auto, preparazione auto per la vendita, tagliandi auto.

Cittadella

1

Cittadella

Carpentiere metallico

Carpentiere:azienda che costruisce arredi per negozi, uffici ecc con lavorazione di metallo e acciai, ricerca persona con un minimo di esperienza,capacità lettura disegno tecnico,capacità di tagliare materiale (no
saldatura)

Limena

1

Cittadella

Gommista

Cercasi un gommista/meccanico riparatore d'auto con mansioni di meccanica leggera: tagliandi, cambio olio, filtri e sostituzione pastiglie. Orario di lavoro da lunedi a venerdi: dalle 8:12; 14:30-18:30, sabato dalle 8
alle 12 al bisogno.

San Martino di Lupari

1

Cittadella

Carrozziere

Riparazione carrozzeria e meccanica di autocarri in genere e semirimorchi. Addetto alla verniciatura, saldatura, sostituzione ricambi di meccanica o di carrozzeria. Lavori con ausilio di trapani, mole, saldatrici,
utensileria varia. In possesso della patente B (preferibilmente anche CE però non è vincolante). Preferibilmente in possesso del patentino per il muletto. Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità di
assunzione a tempo indeterminato. L'orario di lavoro è da lunedi al venerdi dalle 8:30-12:30 alle 14:30-18:30, sabato se necessario 4 h alla mattina.

Galliera Veneta

1

Cittadella

Elettricista

Per sede di Montegrotto terme azienda ricerca elettricisti con esperienza o apprendisti senza esperienza ma con qualifica/diploma elettricista. Offresi tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato. Richiesta
patente B

Montegrotto Terme

5

Padova

Pittore edile

Azienda di Rubano cerca giovane da formare per pittura edile e montaggio controsoffitti. La persona verrà affiancata ad operaio specializzato, non è richiesta competenza specifica ma buona volontà e motivazione
all'apprendimento. Si offre periodo di tirocinio full time che se avrà esito positivo si trasformerà in contratto di apprendistato.

Rubano

1

Padova

Carrozzieri

Azienda di Boara Pisani cerca due carrozzieri con esperienza

Boara Pisani

2

Monselice

Elettromeccanico

Azienda di Rubano cerca perito elettromeccanico per lo svolgimento di attività di manutenzione su impianti di protezione catodica ed impianti elettrici industriali. Si richiede buone conoscenze informatiche, conoscenza
di base della lingua inglese, patente di guida. Si offre contratto a tempo indeterminato full time (8.00 - 12.00 e 14.00-18.00) per trasfertista settimanale area nord est con alloggi pagati dall'azienda.

Rubano

1

Padova

Operaio Manovale - Muratore

Operaio Manovale - Muratore con esperienza circa 15/25 anni. Richiesta patente C. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo determinato.

Cittadella

1

Cittadella

Apprendista Operaio Manovale - Muratore

Apprendista Operaio Manovale - Muratore (Giovane età under 30). Richiesta patente B.

Cittadella

1

Cittadella

Gruista di tronchi

Azienda commercio di legname cerca operaio gruista da tronchi di legno,carico scarico con gru forestale.Contratto di lavoro a tempo determinato full time scopo stabilizzazione.

Piombino Dese

1

Camposampiero

Operio addetto lavorazione di tronchi

Azienda che si occupa di commercio di legname cerca un operaio per la lavorazione di tronchi,taglio con motosega,scortecciatura,stoccaggio,bancalatura.Contratto di lavoro a tempo determinato full time scopo
stabilizzazione.

Piombino Dese

1

Camposampiero

Dipintore edile

Si ricerca operaio con esperienza o apprendista per lavori di dipintura cartongessi e cappotti. Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

Arzergrande

1

Piove di Sacco

Perito elettrotecnico

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

Trattorista

Azienda di Codevigo cerca un trattorista preferibilmente con esperienza pregressa. Anche senza patentino, verra fatto fare dall'azienda.

Codevigo

1

Piove di Sacco

Impiegato addetta paghe

Impiegato addetto paghe, CON ESPERIENZA, conoscenza Zucchetti paghe web, l'orario potrà essere definito in base alle esigenze del candidato,

Ponte San Nicolo

1

Piove di Sacco

Impiegato amministrativo

Impiegato/a amministrativo, con esperienza, preferibilmente proveniente da settore moda, dopo periodo di provata capacità dovra gestire da solo tutta la parte amministrativa, preferibile persona di 50 anni circa.

Piove di Sacco

1

Piove di Sacco

Apprendista addetto lavaggio auto

Apprendista addetto al lavaggio auto e piccole manutenzioni, max 29 anni.

Piove di Sacco

1

Piove di Sacco

Posatore di pavimenti-apprendista

Cercasi una persona motivata, addetta alla posa di pavimenti e rivestimenti in terrazzo alla Veneziana. Preferibilmente in possesso del patentino per il muletto.
Si richiede disponibilità a trasferte all'estero e nel territorio nazionale.

San Pietro in Gu

1

Cittadella

Posatore di pavimenti con esperienza

Cercasi una persona motivata, addetta alla posa di pavimenti e rivestimenti in terrazzo alla Veneziana. Preferibilmente in possesso del patentino per il muletto. Si richiede disponibilità a trasferte all'estero e nel
territorio nazionale.

San Pietro in Gu

1

Cittadella

Addetto/a alla segreteria

Azienda di Torreglia cerca persona da inserire in segreteria. La persona dovrà occuparsi di bollettazione e fatturazione elettronica. Si richiede diploma di ragioneria, buona conoscenza di internet e del pacchetto office,
gradita conoscenza del gestionale Team System. Preferite persone automunite Si offre contratto a tempo part time dalle 8.30 alle 12.30. Il contratto verrà stabilito in funzione delle competenze possedute e di
eventuali incentivi all'assunzione (si valuterà fra tirocinio, apprendistato e tempo determinato).

Torreglia

1

Padova

Addetta/a alla vendita

Punto vendita di gioielleria di Rubano cerca addetto/a alle vendite. La persona inserita, previa formazione, si occuperà di vendita assistita al cliente, cura del punto vendita e degli spazi espositivi secondo i criteri di
visual definiti dalla dirzione. apertura e chiusura store, monitoraggio KPI. Si richiede buona capacità di relazione con il cliente, esperienze passate nelle vendite, discreta padronanza della lingua inglese e dell'uso di
internet e pacchetto office. Si offre contratto part time (30 ore settimanali) a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroga. Gli orari verranno concordati settimanalmente secondo esigenze aziendali (punto
vendita aperto dal linedì alla domenica dlle ore 9.30 alle ore 20.30).

Rubano

1

Padova

Addetto/a alle colazioni

Albergo in Padova cerca un addetto/a preparazione colazioni. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza passata nel ruolo. Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno full time, anche festivi.

Padova

1

Padova

Addetto/a alle pulizie camere

Albergo in Padova cerca 2 persone per pulizie camere e spazi comuni. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza passata nel ruolo. Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno full time, anche
festivi.

Padova

2

Padova

Addetto/a alla reception

Albergo in Padova cerca 2 addetti alla reception. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza passata nel ruolo. Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno full time, anche festivi.

Padova

2

Padova

Operatore socio sanitario

Società Cooperativa cerca, per Padova Comune e provincia, 40 operatori sociosanitari che si occuperanno di effettuare assistenza e supporto a ragazzi disabili per Centri Estivi. Si richiede diploma OSS od equipollente,
preferite persone con esperienze pregresse nel ruolo e autominite. Si offre contratto a tempo determinato di 2 mesi (luglio e agosto) con orario part time di 20/25 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
16.00)

Padova

40

Padova

Head of corporate strategic marketing

Head of corporate strategic marketing aesthetics & gynecology che si occuperà di definire strategie, piani e progetti di global marketing che siano di alta qualità e rispondano alle sfide del momento, con l'obiettivo di
massimizzare il valore della BU, in linea con i paesi e i distributori. Principali responsabilità: fornire input di global marketing per il lancio e lo sviluppo dei prodotti; guidare iniziative di global marketing per la
comunicazione (strumenti promozionali, relazioni pubbliche, comunicazione esterna); coordinare i product managers globali e locali; coordinare e gestire incontri ed eventi locali e internazionali coinvolgendo i KOL
appropriati; gestire il database internazionale di input, sintetizzare e redigere report sulla concorrenza, previsioni sulla concorrenza, previsioni e vendite dei paesi chiave; monitorare e controllare il budget, le
previsioni e le spese, valutare il mix in termini di marketing del prodotto per valutare l'efficacia dei costi e i risultati; discutere e definire con i paesi il budget di vendita e l'apporto del marketing; coordinare le azioni
con i paesi al fine di massimizzare le vendite. Si richiede almeno 10 anni di esperienza nel settore dell'operational marketing con un focus sul BRAND/PM; esperienza nella vendita estetica/cosmetica; comprovata
capacità di operare e influenzare trasversalmente a livello funzionale e culturale; comprovata esperienza nel marketing nazionale e nei sistemi sanitari multipli; esperienza significativa nel lancio di nuovi prodotti in
diversi mercati; eccellente conoscenza delle basi concettuali del marketing; buona comprensione dell'aspetto finanziario del brand (profitti e perdite); conoscenza dei canali di e-business. Laurea in scienze e/o in
business marketing e master in economica in aggiunta alla laurea. E' richiesta una ottima conoscenza dell'inglese e capacità di interazione in italiano nell'ambito business. Le lingue aggiuntive costituiscono un titolo di
preferenza.

Abano Terme

1

Padova

Autolavaggista

Azienda di Montegrotto Terme ricerca lavaggista e lucidatura. Lavoro tempo determinato (finalizzato all'indeterminato). Candidarsi se si ha esperienza o non esperienza ma meno di 29 anni (per apprendistato).
Si prevedono trasferte giornaliere con auto aziendale per raggiungere il posto. Orario 8.00-12.00 e 14.00-18.00

Montegrotto Terme

3

Padova

Pittore edile cartongesso

Azienda ricerca per Abano Terme Pittore edile/cartongessista con esperienza. Buona conoscenza della lingua italiana e automunito. Contratto a tempo determinato.

Addetto all'imbottigliamento

Azienda cerca un addetto all'imbottigliamento, preferibilmente con esperienza nella mansione. Viene proposto un contratto iniziale di 6 mesi con possibilità di stabilizzazione.

Elettricista/cablatore

Azienda di installazione impianti elettrici ricerca la figura di un elettricista cablatore. La risorsa individuata dovrà ricoprire il ruolo di impiantista elettrico per i clienti dell'azienda che di cablatore/quadrista di
quadri elettrici per conto terzi (con relative mansioni di montaggio, cablaggio e lettura schemi elettrici).
Verranno valutati preferibilmente profili con esperienza nello stesso ruolo ma l'azienda è disponibile ed interessata a valutare anche candidati senza esperienza, ma con interesse a lavorare nel campo.
E' richiesto il possesso della patente B. La proposta di inserimento è a tempo indeterminato/apprendistato, previo il superamento di un periodo iniziale di prova.

Tecnici dei servizi di sicurezza privati e
professioni assimilate

Azienda cerca un tecnico di centrale operativa che gestisca gli allarmi a tutela di impianti fotovoltaici distribuiti sul territorio italiano tramite le videocamere di sorveglianza. Si inizia con un contratto a tempo determinato,
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Si richiede disponibilità a turni notturni.

Tecnico del marketing

Associazione di Yoga ricerca con contattro di collaborazione (inizialmente part-time, anche verticale) addetto al marketing strategico ed operativo per curare la parte comunicazione e social dell'azienda. Richiesta laurea triennale in
Scienze della comunicazione e buona conoscenza della lingua inglese.

Carrozziere

Azienda cerca un addetto ai lavori di carrozzeria, carpenteria meccanica, raddrizzatura telai e cisterne, allestimento veicoli, rivestimenti isotermici.

Operaio Magazziniere

Operaio Magazziniere addetto al carico - scarico, movimentazione materiale con utilizzo muletto / carroponte. Si cerca persona residente a Fontaniva o zone limitrofe. Contratto a tempo determinato con
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Operaio Piegatore di lamiere

Operaio Laserista, addetto macchina taglio laser

Abano Terme

1

Padova

Piazzola sul Brenta

1

Cittadella

Este

1

Este

San Pietro In Gu

1

Cittadella

Padova

1

Padova

Galliera Veneta

1

Cittadella

Fontaniva

1

Cittadella

Operaio Piegatore di lamiere con capacità di lettura disegno tecnico. Si cerca persona residente a Fontaniva o zone limitrofe. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato.

Fontaniva

3

Cittadella

Operaio Laserista, addetto macchina taglio laser (programmazione a bordo macchina ed impostazione funzioni) per azienda che si occupa di lavorazione della lamiera. Si cerca persona residente a Fontaniva o
zone limitrofe. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Fontaniva

1

Cittadella

