Comune di San Donà di Piave

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - Piazza Indipendenza n. 13

Tel. 0421/590735-733 -Fax 0421/590739
Orario al pubblico: dal Lunedì al Venerdì 8.30/12.00
Mar e Gio 15.00/17.30
E-mail: info@sandonadipiave.net - Sito web: www.sandonadipiave.net

RASSEGNA OFFERTE DI LAVORO
del 28 dicembre 2015
La Rassegna di Offerte di Lavoro viene pubblicata settimanalmente . Le offerte di lavoro rimangono
pubblicate per un periodo di due mesi, salvo proroga e/o diversa specifica indicazione dell’Azienda. L’
Ufficio URP non ha funzioni di intermediazione e non percepisce alcun compenso per il servizio di
diffusione delle offerte. L’URP pubblica solo annunci, che consentano l’identificazione dell’azienda ai
sensi del D.Lgs. 276/2003. Le aziende sotto riportate hanno autorizzato il Comune di San Donà di
Piave – Ufficio URP alla divulgazione dell’offerta. Il Comune di San Donà di Piave non si assume alcuna
responsabilità in merito alle offerte di lavoro.

OFFERTE da AZIENDE e PRIVATI
ZONA SAN DONA' e COMUNI LIMITROFI
PERVENUTE AL SAN DONA' INFORMA
Laduel Srl, via Dall’Armi 19/8 – San Donà di Piave cerca 12 operatrici/ori di telemarketing. Requisiti:
buona dialettica, buona conoscenza della lingua italiana, predisposizione alla tipologia di lavoro,
automunita, patente B, età dai 25 ai 65 anni, no perditempo. Orario full time.
Per info: cell: 334.7027640. (inserito il 28/12/2015)
Ke Protezioni Solari Srl, Via Calnova 160/A – Noventa di Piave, cerca 12 persone: autisti, installatori,
operai, magazzinieri. Area di inserimento: produzione, assemblaggio, installazione tende da sole.
Requisiti: per gli autisti si richiede la patente C, minima esperienza settore meccanico tessile, età fino
a 55 anni.
Inviare il proprio curriculum vitae a risorseumane@keitaly.it , tel. 0421 307000 (inserito il 21/12/2015)
Mobili Franzin Narciso, Via I° Maggio – Ceggia, settore arredamento e progettazione interni, cerca 1
commerciale/addetto alle vendite per attività di negoziazione, vendita, comunicazione commerciale nel
settore web. Requisiti: diploma scuola superiore e/o laurea, forte attitudine alle attività di
negoziazione, vendita, comunicazione nel settore web (siti ed applicazioni web), capacità ed abitudine
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nella gestione di clienti eterogenei, organizzazione del lavoro, ottimizzazione del lavoro commerciale e
della vendita, forte capacità di relazione e spiccata attitudine alla stessa, dinamismo, determinazione e
intraprendenza, affidabile, empatica, dotata di grande capacità umana, flessibilità, autonomia, rapidità,
inoltre il candidato dovrà essere propositivo e fortemente assertivo, con forte orientamento agli
obiettivi commerciali e di vendita nel settore web,età massima 26 (30 se veramente motiato nelle azioni
commerciali), conoscenza inglese, pacchetto office, patente B.
Inviare cv e foto a info@arredamentifranzin.it tel. 0421 322845 (inserito il 21/12/2015)

Tecnostrutture Srl, Via Meucci 26 a Noventa di Piave cerca 1 persona da inserire in Azienda con il
ruolo di Preventista presso la sede di Noventa di Piave. Con i seguenti requisiti: Laurea in Ingegneria
meccanica o civile, ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza pregressa nell’ ambito della
carpenteria metallica e strutturale. Dinamismo, flessibilità, capacità organizzativa e predisposizione a
lavorare in gruppo e per obiettivi. Gli interessati possono inviare dettagliato CV, completo di
autorizzazione al trattamento dei dati personali, via fax al n. 0421 570980, all’ indirizzo mail:
risorseumane@tecnostrutture.eu Per informazioni tel. 0421 570970. (inserito il 16/12/2015)
Per Azienda Leader del Settore Odontoiatrico di Spresiano (TV) si ricerca Addetta/o alla selezione
del personale, presso la sede di San Donà di Piave, con Laurea in Psicologia ed esperienza lavorativa
possibilmente maturate all’interno di agenzie interinali. Si offre inserimento a tempo indeterminato,
full-time. Inviare candidature a: manuela.m@dentalcoop.it (inserito il 16/12/2015)
Studio Legale Liut and Partners di Portogruaro, cerca 3 dottori praticanti presso la propria sede.
Requisiti: seriamente preparati, fortemente motivati, conoscenze informatiche, patente B.
Area di inserimento: responsabilità civile, risarcimento danni, diritto immobiliare, diritto di famiglia,
contrattualistica. Offresi contratto di collaborazione.
Per info: Avv. Gianluca Liut, fax 0421-282315, e-mail info@liutandpartners.it (inserito il 30/11/2015)
Lienz Holiday.At Gmbh di Jesolo, cerca 1 addetto assistenza clienti/segreteria presso ufficio
Jesolo/Villaggio San Francesco-Duna Verde per attività di prenotazioni, ricevimento e assistenza
clienti. Requisiti: ottima conoscenza lingua tedesca (scritto e parlato), buona conoscenza lingua inglese,
ottima conoscenza dei sistemi operativi di base, internet, posta elettronica e pacchetto excel, ottima
predisposizione all’utilizzo di smartphone, pc e informatica in generale, età 30/40, disponibilità a
lavorare sabato, domenica e festivi, flessibilità negli orari di lavoro, forte predisposizione ai rapporti
col
pubblico.
Offresi
contratto
a
tempo
determinato
per
6
mesi.
Per info e candidature: Angelo De Lazzeri, tel. 0421 380351 info@adriaholiday.it (inserito il
30/11/2015)
Longato Pianoforti Snc, Via Guaiane 56 – Noventa di Piave, cerca 1 manutentore/riparatore di
pianoforti e addetto alle consegne. Requisiti: età max 25 anni, patente B, automunito, sesso maschile,
gradita attitudine all’ambiente musicale. Per info: tel. 0421 65591, inviare il curriculum via mail
info@longatopianoforti.it oppure presso la sede di via Guaiane a Noventa di Piave (inserito il
23/11/2015)
Mattbel Srl di San Donà di Piave, cerca 1 rappresentante porta a porta zona del Triveneto. Requisiti:
patente B, automunito e della zona limitrofa, parlare correttamente la lingua italiana, esperienza nella
mansione.
Inviare le candidature direttamente in azienda via fax: 0421 225769 o via mail info@mattbel.it
(inserito il 23/11/2015)
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L’ Agenzia per Lavoro Lavorint Spa, Via Rezzonico 45 – Padova, cerca 2 stagisti addetti al banco
gastronomia per la sede di Musile di Piave, con i seguenti requisiti: tra i 20 e i 30 anni, patente b e
automunito, esperienze, anche brevi, nel settore della ristorazione, buona manualità, flessibilità oraria
e forte dinamismo. Durata tirocinio 6 mesi. Previsto rimborso spese mensile 400 euro. Sede di lavoro
Musile di Piave. Orario full time 38 ore settimanali con riposi a rotazione. Per info e candidature:
padova@lavorint.it tel. 049 8765716 (inserito il 10/11/2015)
Azienda produttrice sistemi di sicurezza, energie rinnovabili – Via G.Marconi 20 - Gorgo al Monticano
(TV) ricerca personale commerciale per ingrandire il proprio organico con i seguenti requisiti:
attitudine al contatto con la clientela, propensione alla vendita, ottima padronanza della Lingua Italiana,
patente B e automunito. Per info inviare il cv: domovipchiarano2@gmail.com - ufficioch@libero.it o
telefonare al n. 0422 800203 (inserito il 30/10/2015)
Agenzia Tecnocasa di Caorle,
settore commerciale – agenzia immobiliare, cerca 2
collaboratori/collaboratrici da inserire nel proprio organico ed avviare alla professione di Agente
Immobiliare (area di inserimento Caorle e limitrofi – Jesolo e limitrofi). Requisiti richiesti: diploma di
maturità e/o laurea, spiccata predisposizione ai contatti umani, buone doti comunicative e capacità di
lavorare in team, età dai 18 ai 26 anni, conoscenze linguistiche italiano e inglese, conoscenze
informatiche: pacchetto office, woed, exel, internet, patente B automunito. Per la crescita dei futuri
consulenti si provvederà alla formazione di 1500 ore presso la Scuola di Formazione Istituzionale,
acquisendo preparazione e tecniche utili alla professione. Offresi contratto a tempo indeterminato.
Se interessati inviare il proprio curriculum vitae con foto a vehnd@tenocasa.it (inserito il 02/10/2015)
Milleuno Spa di San Vendemiano (Tv) cerca 2 addetti vendita cartelle Sala Bingo presso la sede di
Musile di Piave. Requisiti: bella presenza, disponibilità a lavorare a turni, età dai 18 ai 35 anni. Contratto
a tempo determinato per 3 mesi (prorogabili).
Inviare curriculum vitae a mezzo mail: francesca@milleunocasa.com (inserito il 21/09/2015)
Madel
S.A.S. di Mariuzzo Daniele & C., Via Argentina 8 – Musile di Piave, cerca 1
elettricista/manutentore. Requisiti: esperienza nel settore impianti elettrici, età 25 – 40, conoscenza
di inglese e italiano, conoscenze informatiche: pacchetto office, patente B. Attività: installazione e
manutenzione
impianti
elettrici
civili
ed
industriali.
Per info: tel. 0421 332069, inviare il curriculum a info@elettromadel.it (inserito il 14/09/2015)
Mattbell Srl, Via Maestri del Lavoro 24 – San Donà di Piave cerca 10 operatrici/operatori di
telemarketing (zona San Donà), anche prima esperienza con buona dialettica e no perdi tempo, solo
maggiorenni, italiano perfetto, patente B automuniti. Orario di lavoro: 11.00 – 14.00/17.30 -20.30.
Inviare il Curriculum con foto via fax al n° 0421.225769 o via mail: info@mattbel.it (inserito il 14
settembre 2015)
Scaminox Srl, Via dell’ Artigianato 64 – Musile di Piave, cerca operaio metalmeccanico per attività di
taglio, piegatura, montaggio meccanico o saldatura, taglio laser. Requisiti: licenza media o scuola
superiore, manualità, buona volontà di apprendere, saper leggere un disegno tecnico, conoscenze
informatiche di base, età 25/35, patente B, gradito il patentino per muletto.
Per info: tel. 0421 330855, inviare curriculum via mail:

scaminox@tin.it (inserito il 07.09.2015)

Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale, Via Marchesan 4/D -31100 Treviso cerca Operatori Socio
Sanitari per zone di San Donà di Piave e Portogruaro. Requisiti: qualifica di Operatore Socio Sanitario
ufficio.risorseumane@insiemesipuo.eu
e
patente
B.
Inviare
il
CV
a
Per info: 0422 325711 – fax 0422 406399 (inserito il 08/09/2015)
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Dacos Sistemi Srl di San Donà di Piave, cerca 1 Web Developer/Designer. La posizione prevede la
creazione di codici lato client e server principalmente senza l’utilizzo di framework avanzati. Si
useranno le proprie capacità di programmazione grafica per creare siti web e webapp partendo da
risorse “base” come jquery, bootstrap, word-press e o prestashop, implementando nei propri codici
risorse esterne come librerie javascript, plugin o add-on al fine di avere per ogni progetto la capacità
di assicurare la massima elasticità nella gestione delle forme e dei contenuti e la conoscenza
approfondita della gestione dei dati. Requisiti: esperienza minima di 3 anni nel settore web; linguaggi di
programmazione: PHP(5)/SQL/MySQL/CSS(3)/HTML(5)/javascript/jQuery- Framework – Bootstrap –
CMS – Wordpress (funzionamento CMS, theme edit, customizzazione pligin) Uno tra Preashop,
Magento. Età dai 18 ai 30 anni, conoscenza lingua italiana e inglese scritta e parlata, patente B.
Inviare il curriculum a web@dacos.net o fax 0421 225206 (fino al 31/12/2015)
Plus Cotone Srl, Musile di Piave, cerca 1 grafico/a ufficio stile. Requisiti: ottima conoscenza
programmi grafici quali Photoshop, Illustrator, Indesign, Bridg, conoscenza minima del settore
abbigliamento uomo/donna, preferibile esperienza nel mondo della stamperia/serigrafia,
buona conoscenza della lingua inglese soprattutto scritta, necessaria disponibilità a trasferte
settimanali sia sul territorio italiano sia presso il sito produttivo di Istanbul-Turchia.
Per info: tel. 0421 55457, e-mail amministrazione@pluscotone.it (fino al 31/12/2015)
Q-Web Srl , Via G. Dall’Armi, 23 – San Donà di Piave cerca 1 commerciale/addetto alle vendite di
prodotti e servizi web. Requisiti richiesti: esperienza in ambito commerciale, forte attitudine alle
attività di negoziazione e vendita di prodotti nel settore web (siti ed applicazioni web); capacità ed
abitudine nella gestione dei clienti; organizzazione e ottimizzazione del lavoro commerciale.
Diploma di scuola superiore e/o laurea; conoscenze informatiche: pacchetto office, web, posta
elettronica, età 24-29 anni, conoscenze linguistiche di base, patente B.
Per info:Tel. 0421 307703, fax 0421 572871, inviare curriculum e foto a job@qweb.eu (scade il
30.11.2015)

OFFERTE dal CENTRO PER L'IMPIEGO
di SAN DONA' DI PIAVE
Il Centro per l'Impiego di San Donà di Piave si trova in via Calnova n.126
RECAPITI : tel. 0421 220188 – fax 0421 220670
fax: 041 5328506 (Quest'ultimo numero di fax si può utilizzare solo per le chiamate ex art 16)
mail: cpi.sandona@provincia.venezia.it
ORARIO: Da lunedì a venerdì: 8.30 – 12.00 - Martedì e giovedì pomeriggio su appuntamento

Riferimento 289429 /135
Settore economico Tessile
Profilo professionale Operaio dell'industria o artigianato
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Posti disponibili 4
Sede lavorativa Noventa di Piave
Conoscenze linguistiche No
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Patente o abilitazioni B
Tipologia contrattuale Lavoro subordinato a tempo determinato
Precedente esperienza MINIMA IN PRODUZIONE
Validità dal 18/12/2015
Descrizione 4 OPERAI ADDETTI AL PRELIEVO PROFILI E RELATIVO IMBALLO. MINIMA
ESPERIENZA IN REPARTO PRODUZIONE. LAVORO A TEMPO DETERMINATO 6 MESI ORARIO
PIENO. LE PERSONE INTERESSATE, CON TALI REQUISITI, DEVONO RIVOLGERSI AL PROPRIO
CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'INSERIMENTO NEL SISTEMA IDO DELLA PROPRIA
CANDIDATURA, CITANDO IL NUMERO DI RIFERIMENTO 289429/SND
Riferimento 289427/134
Settore economico Tessile
Profilo professionale Autista
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Posti disponibili 1
Sede lavorativa Noventa di Piave
Conoscenze linguistiche No
Patente o abilitazioni C
Tipologia contrattuale Lavoro subordinato a tempo determinato
Validità dal 18/12/2015
Descrizione 1 AUTISTA PATENTE C PER CONSEGNA MERCE PRESSO IL CLIENTE. LAVORO A
TEMPO DETERMINATO 6 MESI ORAIRO PIENO. LE PERSONE INTERESSATE CON TALI
REQUISITI POSSONO RIVOLGERSI AL PROPRIO CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'INSERIMENTO
DELLA PROPRIA CANDIDATURA NEL SISTEMA REGIONALE IDO CITANDO IL NUMENRO DI
RIFERIMENTO 289427/SND
Riferimento 289456 /136
Settore economico Lavoro domestico
Profilo professionale Collaboratore domestico
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Posti disponibili 1
Sede lavorativa San Dona' di Piave
Tipologia contrattuale Lavoro subordinato a tempo determinato
Precedente esperienza SI INDISPENSABILE
Validità dal 18/12/2015
Descrizione 1 DOMESTICA PER PULIZIE DELLA CASA ED IN PARTICOLARE DEI SERVIZI
IGIENICI TEMPO DETERMINATO INIZIALE DI 3 MESI EVENTUALMENTE DA TRASFORMARE A
TEMPO INDETERMINATO. ORARIO PART-TIME DA CONCONRDARE DOMICILIATI NEL RAGGIO
DI 10 KM LE PERSONE INTERESSATE CON TALI REQUISITI DEVONO RIVOLGERSI AL PROPRIO
CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'INSERIMENTO DELLA CANDIDATURA NEL SISTEMA IDO
CITANDO IL NUMERO DI RIFERIMENTO 289456 /SND
Riferimento 289421/133
Settore economico Tessile
Profilo professionale Operaio dell'industria o artigianato
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Posti disponibili 3
Sede lavorativa Noventa di Piave
Patente o abilitazioni B
Tipologia contrattuale Lavoro subordinato a tempo determinato
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Precedente esperienza SI INDISPENSABILE
Validità dal 18/12/2015
Descrizione 3 OPERAI MONTATORI DI TENDE DA SOLE PER ESTERNO CON ESPERIENZA DI
MONTAGGIO - LAVORO A TEMPO DETERMINATO 6 MESI ORARIO PIENO. LE PERSONE
INTERESSATE CON TALI REQUISITI DEVONO RIVOLGERSI AL PROPRIO CENTRO PER
L'IMPIEGO PER L'INSERIMENTO NEL SISTEMA REGIONALE IDO DELLA PROPRIA
CANDIDATURA, CITANDO IL NUMERO DI RIFERIMENTO 289421/SND
Riferimento 289418/131
Settore economico Tessile
Profilo professionale Addetto controllo numerico
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Posti disponibili 4
Sede lavorativa Noventa di Piave
Conoscenze linguistiche No
Conoscenze informatiche PREFERIBILE
Patente o abilitazioni B
Tipologia contrattuale Lavoro subordinato a tempo determinato
Precedente esperienza SI INDISPENSABILE
Validità dal 18/12/2015
Descrizione 4 OPERAI PER LAVOROAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI CON USO DELLA
TRONCATRICE E DEL TRAPANO CON ESPERIENZA LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER 6
MESI ORARIO PIENO.LE PERSONE INTERESSATE CON TALI REQUISITI POSSONO
RIVOLGERSI AL PROPRIO CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'INSERIMENTO DEL PROPRIO
CURRICULUM NEL SISTEMA REGIONALE IDO CITANDO IL NUMERO DI RIFERIMENTO
289418/SND
Riferimento 289419/132
Settore economico Tessile
Profilo professionale Magazziniere
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Posti disponibili 1
Sede lavorativa Noventa di Piave
Conoscenze informatiche PREFERIBILE
Patente o abilitazioni B INDISPENSABILE+PATENTINO MULETTO
Tipologia contrattuale Lavoro subordinato a tempo determinato
Validità dal 18/12/2015
Descrizione 1 MAGAZZINIERE CON USO DEL MULETTO PER SISTEMAZIOE CARICO E SCARICO
MERCE. CON ESPERIENZA. LAVORO A TEMPO DETERMINATO 6 MESI ORARIO PIENO. LE
PERSONE INTERESSATE CON TALI REQUISITI POSSONO RIVOLGERSI AL PROPRIO CENTRO
PER L'IMPIEGO PER L'INSERIMENTO DELLA CANDIDATURA NEL SISTEMA REGIONALE IDO,
CITANDO IL NUMERO DI RIFERIMENTO 289419/SND
Riferimento 289403/130/PUBBLICIZZ.
Azienda TECNOSTRUTTURE SRL
Settore economico Metalmeccanico
Profilo professionale Tecnico/Perito
Titolo di studio Laurea
Posti disponibili 1
Sede lavorativa Noventa di Piave
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Conoscenze linguistiche No
Conoscenze informatiche PACCHETTO OFFICE
Tipologia contrattuale Lavoro subordinato a tempo determinato
Precedente esperienza INDISPENSABILE
Validità dal 17/12/2015
Descrizione IMPIEGATO CON MANSIONI INERENTI LA PREVENTIVAZIONE IN TERMINI DI
ANALISI DI FATTIBILITA', CALCOLO DEI COSTI, ELABORAZIONE DELL'OFFERTA TECNICOCOMMERCIALE. VIENE RICHIESTO LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA.PER CANDIDARSI
INVIARE CURRICULUM DIRETTAMENTE IN AZIENDA. e-mail: rosorseumane@tecnostrutture.eu.
Riferimento 289323/129/SND/STAGE
Settore economico Alberghiero/Ristorazione
Profilo professionale Cameriere
Titolo di studio Qualifica professionale
Posti disponibili 1
Sede lavorativa San Dona' di Piave
Patente o abilitazioni B INDISPENSABILE
Tipologia contrattuale Tirocinio o stage
Validità dal 16/12/2015
Descrizione STAGE PER MESI 6 COM MANSIONI DI CAMERIERE ADDETTO SERVIZIO AI
TAVOLI, ACCOGLIENZA CLIENTI,APPLICARE TECNICHE DI PRESENTAZIONE E SERVIZIO DI
PIETANZE E BEVANDE, VIENE RICHIESTO DIPLOMA DI QUALIFICA NEI SERVIZI DI
RISTORAZIONE. POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE COME APPRENDISTA.LE PERSONE
INTERESSATE CON TALI REQUISITI DEVONO RIVOLGERSI AL PROPRIO CENTRO PER
L'IMPIEGO PER L'INERIMENTO DEL PROPRIO CURRICULUM NEL SISTEMA REGIONALE IDO ,
CITANDO IL NUMERO DI RIFERIMENTO 289323/SND.
Riferimento 289320/128/SND/STAGE
Settore economico Commercio
Profilo professionale Impiegato commerciale
Titolo di studio Laurea
Posti disponibili 1
Sede lavorativa Noventa di Piave
Conoscenze informatiche PACCHETTO OFFICE
Patente o abilitazioni B INDISPENSABILE
Tipologia contrattuale Tirocinio o stage
Validità dal 16/12/2015
Descrizione STAGE PER MESI 6 CON MANSIONI DI IMPIEGATO COMMERCIALE, VIENE
RICHIESTO BUONA CONOSCENZA LINGUA INGLESE E LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
E/O SCIENZE POLITICHE, BUONA POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI
APPRENDISTATO. LE PERSONE INTERESSATE CON TALI REQUISITI DEVONO RIVOLGERSI AL
PROPRIO CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'INERIMENTO DEL PROPRIO CURRICULUM NEL
SISTEMA REGIONALE IDO , CITANDO IL NUMERO DI RIFERIMENTO 289320/SND.
Riferimento 282297/127/SND
Lavoro subordinato a tempo determinato
Settore economico Studi professionali
Conoscenze informatiche PACCHETTO OFFICE E CONTABILITA'
Profilo professionale Impiegato contabile
Precedente esperienza SI INDISPENSABILE
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Titolo di studio Diploma di maturità
Posti disponibili 1
Validità dal 09/12/2015
Sede lavorativa San Dona' di Piave
Descrizione ADDETTO ALLA CONTABILITA' CON ESPERIENZA.TEMPO DETERMINATO FINO AL
31/07/2016, ORARIO LAVORO PART-TIME 8.30-12.30. LE PERSONE INTERESSATE CON TALI
REQUISITI DEVONO RIVOLGERSI AL PROPRIO CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'INSERIMENTO
DEL PROPRIO CURRICULUM NEL SISTEMA REGIONALE IDO , CITANDO IL NUMERO DI
RIFERIMENTO 282297/SND
Riferimento 282170/126/PUBBLICIZZ.
Azienda STUDIO MURER COMMERCIALISTI E-mail mara.fedrigo@murercommercialisti.it
Settore economico Studi professionali
Profilo professionale Tecnico/Perito
Titolo di studio Diploma di maturità
Posti disponibili 1
Sede lavorativa San Dona' di Piave
Conoscenze informatiche PACCHETTO OFFICE
Patente o abilitazioni B
Tipologia contrattuale Lavoro subordinato a tempo determinato
Precedente esperienza PREFERIBILE
Validità dal 02/12/2015
Descrizione IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' E
SEGRETERIA CON ESPERIENZA, POSSIBILE ANCHE CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER
LAVORATORI SENZA ESPERIENZA. PER CANDIDARSI INVIARE CURRICULUM DIRETTAMENTE
IN AZIENDA. E-MAIL : mara.fedrigo@murercommercialisti.it
Riferimento 282066/125/PUBBLICIZZ.
Azienda PARRUCCHIERE YE JINBIAO - Telefono 3313837383
Settore economico Profilo professionale Parrucchiere
Titolo di studio Qualifica professionale
Posti disponibili 1
Sede lavorativa San Dona' di Piave
Tipologia contrattuale Lavoro subordinato a tempo determinato
Precedente esperienza INDISPENSABILE
Validità dal 30/11/2015
Descrizione PARRUCCHIERE CON MANSIONI DI TAGLIO CAPELLI, PIEGHE A PHON, TINTURE E
LAVAGGIO CAPELLI. CON ESPERIENZA.PER CANDIDARSI CONTATTARE DIRETTAMENTE
L'AZIENDA. CELL.3313837383
Riferimento 282059/124/PUBBLICIZZ.
Azienda INNOVATEC E-mail info@innovatectende.com
Settore economico Metalmeccanico
Profilo professionale Impiegato contabile
Titolo di studio Diploma di maturità
Posti disponibili 1
Sede lavorativa Noventa di Piave
Conoscenze informatiche PACCHETTO OFFICE E CONTABILITA'
Patente o abilitazioni B INDISPENSABILE
Tipologia contrattuale Lavoro subordinato a tempo indeterminato
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Precedente esperienza INDISPENSABILE
Validità dal 30/11/2015
Descrizione IMPIEGATO/A AMMINISRATIVO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITA'CON
ESPERIENZA . LE PERSONE INTERESSATE DEVONO INOLTRARE IL PROPRIO CURRICULUM ALLA
DITTA AL SEGUENTE MAIL: info@innovatectende.com
Riferimento 281946/123
Settore economico Metalmeccanico
Profilo professionale Informatico
Titolo di studio Diploma di maturità
Posti disponibili 1
Sede lavorativa San Dona' di Piave
Conoscenze informatiche SI
Patente o abilitazioni B INDISPENSABILE
tipologia contrattuale Lavoro subordinato a tempo determinato
Precedente esperienza INDISPENSABILE
Validità dal 25/11/2015
Descrizione TECNICO PROGRAMMATORE SVILUPPO SOFTWEAR CON CONOSCENZA
PROGRAMMAZIONE VISUAL BASIC. LE PERSONE INTERESSATE CON TALI REQUISITI DEVONO
RIVOLGERSI AL PROPRIO CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'INSERIMENTO DEL PROPRIO
CURRICULUM NEL SISTEMA REGIONALE IDO , CITANDO IL NUMERO DI RIFERIMENTO
281946/SND.
Azienda CASAGRANDE STEFANIA Tel: 3496524125 E-mail ibo.stefania@gmail.com
Riferimento 114/PUBBLICIZZ.
Tipologia contrattuale Collaborazione coordinata continuativa
Settore economico Commercio
Conoscenze informatiche PACCHETTO OFFICE
Profilo professionale Impiegato esecutivo
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Posti disponibili 15
Validità dal 13/11/2015
Sede lavorativa San Dona' di Piave
Descrizione 15 ADDETTI PER ATTIVITA' DELLA NUOVA ECONOMIA E FORMAZIONE CONTINUA
DEL MERCATO IN RETE. ORARIO P.TIME E TEMPO PIENO. CONTRATTO DI COLLABORAZIONE.
LE PERSONE INTERESSATE DEVONO INOLTRARE IL PROPRIO CURRICULUM ALLA DITTA ALLA
SEGUENTE MAIL: ibo.stefania@gmail.com

OFFERTE da AGENZIE DI LAVORO
di SAN DONA' DI PIAVE
Presso l' Ufficio “San Donà Informa” sono disponibili in consultazione offerte di lavoro provenienti
anche da agenzie di lavoro non presenti nel Comune di San Donà di Piave

LAVOROPIU'
Via Risorgimento 17
30027 San Donà di Piave (VE)
Tel 0421/336599 Fax 0421/336568
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Mobile 340/7791008
www.lavoropiu.it - sandona@lavoropiu.it

NEOLAUREATO/A IN INGEGNERIA INFORMATICA per azienda del settore metalmeccanico da
inserire all'interno dell'ufficio IT che si occuperà dello sviluppo di progetti e creazione di software.
Si richiede: Laurea in Ingegneria Informatica, capacità di sviluppare le interfacce su .net usando sia
CLI (C++) che C#, conoscenza del linguaggio HTML. Completano il profilo 1 o 2 anni di esperienza nel
medesimo
ruolo,
buona
conoscenza
della
lingua
inglese
e
flessibilità
oraria.
Zona di lavoro: limitrofi Casale sul Sile (TV).
OPERAI/E MAGAZZINIERI/E ADDETTI/E AL CARICO-SCARICO MEZZI in piattaforma logistica
di Venezia-Tronchetto per propria Azienda Cliente appartenente al settore alimentare. Le risorse
dovranno essere diplomate e disponibili a lavorare su turni da definire (dalle 4.00 alle 24.00). Si
richiede inoltre disponibilità alla prestazione lavorativa in giornate festive, se necessario. E' gradita la
conoscenza dell'utilizzo del muletto. Offresi contratto di somministrazione più successive proroghe.
OPERAI/E ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO per propria Azienda Cliente appartenente al
settore alimentare. Le risorse dovranno essere diplomate e disponibili a lavorare su turni da definire
(dalle 4.00 alle 24.00). Si richiede inoltre disponibilità alla prestazione lavorativa in giornate festive, se
necessario.
Offresi iniziale contratto di somministrazione.
Zona di lavoro: Venezia Tronchetto
OPERATORE MACCHINE CNC (tornitore/fresatore) con esperienza nel ruolo per propria Azienda
Cliente appartenete al settore metalmeccanico. E' necessario avere buone competenze di lettura
disegno tecnico e attrezzaggio macchina.
Orario: a giornata. Zona di lavoro: limitrofi San Donà di Piave (VE). E' previsto un iniziale contratto di
somministrazione con possibilità di inserimento diretto in azienda.
OPERAI/E JUNIOR in possesso di qualifica/diploma in area MECCANICA o ELETTRICA o
ELETTROMECCANICA per inserimenti in produzione per Aziende Clienti appartenenti al settore
elettromeccanico/metalmeccanico. Si richiede una minima esperienza pregressa maturata in contesti
produttivi, disponibilità a lavorare sia a giornata su turni, massima puntualità e flessibilità. Zona di
lavoro: limitrofi SAN DONA' DI PIAVE. Offresi iniziali contratti a tempo determinato in
somministrazione.
FRIGORISTA SENIOR autonomo ed esperto, per propria azienda Cliente appartenente al settore
della refrigerazione industriale. La risorsa si occuperà di installazione e manutenzione di impianti
refrigeranti industriali. La risorsa inserita verrà dotata di furgone per gli spostamenti (trasferte)
giornalieri in territorio veneto. Si richiede disponibilità alla reperibilità notturna (1 week end al mese).
Zona di lavoro (sede aziendale) MARGHERA.
1 DISEGNATORE AUTOCAD 3D, per propria Azienda Cliente appartenente al settore
metalmeccanico. E' necessario che la risorsa possieda una buona formazione tecnica (preferibilmente
meccanica) e abbia già maturato una discreta esperienza nel ruolo. Verranno valutate risorsa di
provenienza dall'area meccanica. Zona di lavoro: Noventa di Piave. Orario di lavoro: a giornata. Offresi
iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con prospettive di inserimento diretto in
Azienda.
ANALISTA SUPPLY CHAIN, per prestigiosa e innovativa azienda metalmeccanica, che si occuperà
trasversalmente di fornire supporto agli acquisti, contatto con i fornitori, gestione scorte di
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magazzino, gestione e pianificazione del lavoro conto terzi e coordinamento delle aree coinvolte nella
supply chain nell'ottica del saving e della riduzione dei costi. Valutiamo profili laureati in Ingegneria
Gestionale o con un percorso scolastico affine, una breve esperienza maturata all'interno di aziende
metalmeccaniche, buona conoscenza della lingua inglese e una predisposizione evidente per la
meccanica in genere. Completano il profilo la proattività, curiosità, forti capacità analitiche, spiccata
dinamicità e la propensione alla polifunzionalità. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Treviso Sud (TV).
BUYER PACKAGING, per azienda alimentare cliente, strutturata e solida, da inserire nell'ufficio
acquisti. Si occuperà dell'acquisto di confezioni, etichette, accessori per il confezionamento trattando
prezzi e condizioni commerciali, gestendo il parco fornitori esistente e cercandone di nuovi quando
necessario, individuando nuove soluzioni. Comunicherà giornalmente con la produzione e con l'ufficio
ricerca e sviluppo e parteciperà periodicamente alle fiere di settore. E' richiesta l'esperienza di
almeno qualche anno come buyer, di preferenza nel settore specifico del packaging. Zona di lavoro:
Provincia di Venezia.
SALDATORI A FILO CON ESPERIENZA, per azienda del settore metalmeccanico. Si richiede
residenza in un raggio di ca. 20 km al massimo dalla zona di Pravisdmini, Motta di Livenza, Annone
Veneto, S. Vito al Tagliamento; completano il profilo flessibilità e disponibilità ad almeno 1 ora di
lavoro di straordinario al giorno (orario in ogni caso a giornata). Zona di lavoro: limitrofi Annone
Veneto.
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO di materie plastiche per grande azienda del settore
plastico. La risorsa si occuperà: della pesa dei pigmenti seguendo la scheda tecnica, del controllo
qualità del prodotto tramite utilizzo di macchinari, della compilazione della documentazione e del
regolare processo di stampaggio del materiale. La risorsa deve possedere il diploma, preferibilmente
ad indirizzo chimico e deve provenire da contesti produttivi, necessariamente dalla
plastica/stampaggio. Cerchiamo persone dinamiche, automunite e residenti in zona. Orario di lavoro su
due turni (06,00-14,00 / 14,00-22,00). Zona: San Polo di Piave.
1 ELETTRICISTA - CABLATORE QUADRI ELETTRICI per azienda cliente. Il cablatore che
ricerchiamo possiede diploma o qualifica a indirizzo elettrico, esperienza di almeno 3 anni maturata in
ruolo analogo, disponibilità alle trasferte in giornata, competenza in ambito elettrico industriale e
residenza obbligatoriamente in zona. Luogo di lavoro: Treviso sud. Si offre: contratto a tempo
determinato.
COMMERCIALE/VENDITORE AREA VENETO + PROVINCIA DI PORDENONE, per propria Azienda
Cliente appartenente al settore chimico. La risorsa, assunta alle dipendenze, avrà il compito di gestire
il pacchetto Clienti aziendale già acquisito e potenziarlo, promuovere il prodotto, raccogliere gli ordini
e presentare nuove soluzioni. In seguito verrà data autonomia alla risorsa di discutere le offerte che
verranno elaborate in affiancamento alla proprietà. Benefit: auto aziendale + telefono. Dopo i primi
mesi di formazione oltre al fisso mensile verrà studiato anche un piano provvigionale. E' richiesta
esperienza pregressa nella vendita in qualità di commerciale esterno di prodotti (no servizi). Sede
aziendale: limitrofi Ponte di Piave (TV)
2 MONTATORI ESTERNI_AREA METALMECCANICA per propria Azienda Cliente appartenente al
settore metalmeccanico. E' necessario che le risorse siano abituate al lavoro in cantiere e in quota; è
requisito
fondamentale
saper
utilizzare
autonomamente
trapani
e
avvitatori.
Sono previste trasferte estere (soprattutto in territorio francese) anche settimanali
Requisito preferenziale è la conoscenza - almeno discreta - della lingua inglese. Zona lavoro: limitrofi
Noventa di Piave
RESPONSABILE DI OFFICINA, per propria Azienda Cliente appartenente al settore
metalmeccanico. La risorsa, con ottima esperienza nel ruolo, dovrà aver già coordinato un team di
11
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almeno 5 persone ed essere totalmente autonomo su macchine utensili per la lavorazione di ferro e
alluminio. E' gradita la provenienza da contesti artigianali. Offresi iniziale assunzione a tempo
determinato di 1 anno con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato. Zona di lavoro:
limitrofi Noventa di Piave
AUTISTA PAT. C, per propria Azienda Cliente appartenente al settore metalmeccanico. Inserimento:
da marzo 2016. Si richiede disponibilità ad effettuare tratte di max 100 km (lavoro a giornata, non
sono previste trasferte e tratte estere). Luogo di partenza limitrofi Noventa di Piave.
1 ADDETTO/A ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE preferibilmente laureato in Ing.
Gestionale, per azienda metalmeccanica. Si richiedono: esperienza di 3/5 anni nel ruolo per compiti di
elaborazione distinte basi, lancio di input alla produzione, analisi di fattibilità di prodotto rispondendo
al Responsabile della produzione; conoscenza ottima di Excel. Disponibilità immediata, ottime
prospettive di crescita e sviluppo professionale. Luogo di lavoro: Treviso (TV).
1 IMPIEGATO COMMERCIALE PREVENTIVISTA per un'azienda cliente del settore
condizionamento/trattamento aria. Il candidato ricercato deve avere formazione tecnica ed avere
nozioni in ambito energetico o termotecnico. Si occuperà di gestire la preventivazione utilizzando il
software preposto, selezionando i vari componenti dell'impianto richiesto e creando la relativa scheda
tecnica. Si occuperà di mettere a punto di personalizzazioni e proposte ad hoc sull'esigenza del
cliente. Si offre iniziale inserimento a tempo determinato con possibilità di iniziare un percorso di
crescita interna all'azienda. Luogo di lavoro: Treviso (TV)
1 OPERAIO DI OFFICINA per azienda metalmeccanica. La risorsa ideale proviene da un'officina
meccanica dove si è occupata di lavorazioni sul metallo (come ottone, ferro, allumino, acciaio), possiede
ottime capacità manuali, buon uso dei principali strumenti da banco e capacità di lettura del disegno
tecnico meccanico. Titoli preferenziali: diploma tecnico/meccanico. Orario di lavoro a giornata con i
seguenti orari: 07,30 -12,00 e 13,30 - 17,00, si richiede disponibilità agli straordinari. Zona di Lavoro:
San Polo di Piave. Offresi iniziale contratto di somministrazione con ottime prospettive.
GRAFICO ESECUTIVISTA con esperienza in prestampa flessografica, ritocco immagini e cromie, con
ottima conoscenza dei programmi Photoshop e Illustrator, per propria Azienda Cliente del settore
stampografico. Zona di lavoro: Treviso Sud.
UN OPERAIO da inserire in produzione reparto TRANCERIA. La risorsa dovrà seguire la pesatura e
la misurazione dell'altezza dei pezzi usciti dalle tranciature per azienda metalmeccanica. Il candidato
ideale deve aver maturato già esperienza nella tranciatura (in trancerie) o in una produzione (meglio se
metalmeccanica). Completano il profilo, precisione, velocità e ottima manualità. Orario di lavoro su due
turni. Zona: San Donà di Piave.
UN/A IMPIEGATO/A UFFICIO COMMERCIALE con conoscenza della lingua tedesca, per azienda
cliente distributrice di accessori tessili. Il candidato sarà di supporto al responsabile vendite nella
gestione della clientela italiana ed estera, formulerà offerte e preventivi, curerà l'iter dell'ordine.
Si valutano candidature che abbiano maturato esperienza, anche breve, in ruoli affini. Requisito
imprescindibile la conoscenza della lingua tedesca e della lingua inglese. Zona: San Donà di Piave.
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO
AVVIAMENTO ALL'UTILIZZO E PROGRAMMAZIONE DI FRESA CNC
della durata di 100 ore, dedicato a candidati interessati ad approfondire teoria e pratica della
mansione del fresatore. I requisiti per partecipare sono:
-diploma o qualifica di tipo tecnico
-esperienza in ambito produzione o su macchine a controllo numerico
-passione per la meccanica e l'elettromeccanica
Il corso è indirizzato a persone non occupate che desiderano riqualificarsi e ricollocarsi nel ruolo di
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fresatore, acquisendo maggiore specializzazione e competenza. La sede del corso sarà tra la provincia
di Venezia e quella di Pordenone al raggiungimento del numero di partecipanti previsti.

RANDSTAD
Via Jesolo 44 - 30027 San Donà di Piave (VE)
Tel. 0421 560703
sandona.jesolo@randstad.it
PIEGATORI DI LAMIERA Per azienda cliente di Meolo (VE) cerchiamo 2 operai con pregressa
esperienza nel taglio e piegatura lamiera. Il candidato ideale vanta buone capacità di conduzione e
attrezzaggio di macchinari CNC e buona conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti di
lavoro e di misura. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni.
MAGAZZINIERE CON PATENTINO Per azienda cliente di San Donà di Piave (VE) ricerchiamo un
magazziniere con comprovata esperienza nella mansione in contesti aziendali strutturati. La risorsa
si occuperà del carico/scarico merce con utilizzo del muletto frontale e retrattile, picking con
utilizzo barcode. Richiesta disponibilità al lavoro su turni.
CELLISTA Per azienda cliente selezioniamo magazzinieri con esperienza pregressa all'interno di
celle frigo. Richiesta esperienza nell'uso del bar code, patentino del muletto e disponibilità
immediata. Orario di lavoro a giornata. Scopo assuntivo!
OPERAIO ADDETTO VERNICIATURA Per azienda cliente di Noventa di Piave (VE) settore
metalmeccanico ricerchiamo un giovane operaio addetto alla verniciatura. La figura si occuperà di
verniciatura di componenti in metallo. Si richiede pregressa esperienza nella mansione, disponibilità
ai turni e straordinari. Disponibilità immediata.
SALDATORI PER OFFICINA Per azienda cliente di San Donà di Piave (VE) cerchiamo operai con
esperienza nella gestione di un officina meccanica. Il candidato ideale conosce e utilizza tutti i tipi
di saldatura, legge e interpreta il disegno meccanico e capacità di problem solving. URGENTE!
OPERAI ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO ELETTROMECCANICO Per azienda cliente del settore
metalmeccanico di Fossalta di Piave (VE), selezioniamo operai addetti all'assemblaggio con
formazione meccanica e pregressa esperienza nella mansione. Il candidato ideale vanta una buona
conoscenza del disegno tecnico e buona capacità di utilizzo dei principali strumenti di lavoro e di
misura.
CUCITRICI Per azienda cliente di San Donà di Piave (VE) del settore del legno cerchiamo 2
cucitrici con pregressa esperienza nella mansione; si richiede competenza anche nel taglio stoffa
(anche di pelle), incollaggio, montaggio. Contratto scopo assuntivo.
TAPPEZZIERE Per azienda cliente di Monastier di Treviso (TV) del settore del legno cerchiamo
tappezzieri con comprovata pregressa esperienza nella mansione; in particolare si richiede
competenza nel taglio stoffa (anche di pelle), incollaggio, montaggio. Contratto scopo assuntivo.
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO Per azienda cliente di San Donà di Piave (VE) ricerchiamo
un manutentore elettromeccanico con comprovata pregressa esperienza nella mansione,
preferibilmente in aziende strutturate. Si richiede disponibilità al lavoro su turni e periodi
prolungati su turno notturno. Scopo assuntivo!
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PERITI ELETTRICI, MECCANICI, ELETTRONICI Per aziende clienti di San Donà di Piave e
dintorni (VE) selezioniamo giovani periti, in possesso di qualifica o diploma, disponibili in alcuni casi
al lavoro su turni anche notturni e dotati di buona manualità. Richiesta conoscenza dei principali
strumenti di misura e del disegno tecnico o degli schemi elettrici, o esperienza su macchinari a
controllo numerico.
TORNITORE E FRESATORE CNC Per azienda cliente di Meolo (VE) cerchiamo un tornitore e
fresatore a controllo numerico. Il candidato ideale ha consolidata esperienza nella mansione,
conosce ed utilizza i principali linguaggi di programmazione dei macchinari CNC e conduce in
autonomia i macchinari. Richiesta disponibilità immediata e disponibilità agli straordinari.
MACELLAIO Per azienda cliente in zona Musile di Piave (VE) cerchiamo un MACELLAIO full-time
con pregressa esperienza. Il candidato ideale è un macellaio con esperienza presso aziende di
preparazione carne, macellerie, catering, supermercati e ipermercati, in grado di occuparsi della
formulazione degli ordini e curare l'allestimento del banco. Completano il profilo ottime doti
organizzative e gestionali.
CANTINIERE Per azienda cliente di Musile di Piave (VE) cerchiamo un operaio da inserire con
mansioni di cantiniere. La risorsa si occuperà della gestione della produzione in accordo con il
responsabile preposto. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e massima flessibilità oraria.
RETTIFICATORE Per azienda cliente del settore metalmeccanico di Noventa di Piave (Ve)
cerchiamo un rettificatore con esperienza pregressa; completano il profilo formazione meccanica e
utilizzo di strumenti di misura quali calibro e micrometro. URGENTE!!
SALDATORE A FILO Per azienda cliente del settore metalmeccanico di San Donà di Piave (Ve)
cerchiamo saldatori con comprovata pregressa esperienza; inserimento urgente.
ADDETTI ALLE VENDITE Per azienda cliente di Noventa di Piave (VE) cerchiamo addetti/e alle
vendite con pregressa esperienza nella mansione e in particolare nel settore abbigliamento. Si
richiede disponibilità al lavoro full time, anche nei giorni festivi e nel fine settimana.
ADDETTO VENDITE LINGUA RUSSA Per azienda cliente del settore fashion di Noventa di Piave
(VE) cerchiamo un/a addetto/a vendite con padronanza della lingua russa e buona conoscenza della
lingua inglese. Sono richiesti ottimo standing, dinamicità, disponibilità immediata al lavoro full time
anche nei weekend e turni serali.
PROGETTISTA MECCANICO Per azienda cliente di Monastier di Treviso (TV) cerchiamo un
disegnatore meccanico in possesso di diploma o laurea in ingegneria meccanica con esperienza
pregressa nella mansione. Richiesta ottima conoscenza Autocad 3D e Solid Edge.
PERITO MECCANICO ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ Per azienda cliente del settore del
legno di Monastier di Treviso (TV), cerchiamo un candidato con formazione meccanica da inserire
nel reparto qualità. La risorsa si occuperà del controllo del prodotto e sarà egli stesso in grado di
assemblarlo. Dovrà inoltre compilare i relativi report e schede tecniche. Si richiede buona
conoscenza del software Autocad e dei principali strumenti di misura. Completano il profilo doti di
dinamicità e flessibilità.
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INGEGNERE GESTIONALI PER STAGE Per azienda cliente di Noventa di Piave (VE) cerchiamo
un ingegnere gestionale neolaureato con buone capacità di relazione, comunicazione e adattamento.
Le risorse interessate devono essere disponibile a un'esperienza di stage.
INGEGNERE ELETTROTECNICO Per azienda cliente di Noventa di Piave (Ve) cerchiamo un
ingegnere elettrotecnico con esperienza in aziende strutturate nel settore metalmeccanico.
Il candidato ideale è dinamico, flessibile e proattivo. SCOPO ASSUNTIVO!
IMPIEGATO UFFICIO SPEDIZIONI PER STAGE Per azienda di San Donà di Piave (VE)
cerchiamo un addetto alle spedizioni con esperienza pregressa nella mansione. Si richiede diploma o
laurea ad indirizzo economico e buona conoscenza della lingua inglese.
IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO Per azienda cliente di Fossalta di Piave (VE), cerchiamo un
impiegato commerciale estero con ottima conoscenza della lingua inglese e spagnola e buone
competenze informatiche. E' richiesta pregressa esperienza nella gestione di clienti e fornitori
(esteri), buone capacità organizzative, massima flessibilità, disponibilità a frequenti trasferte su
tutto il territorio nazionale ed estero.
IMPIEGATO CONTROLLO QUALITA’ Per azienda cliente di San Donà di Piave ricerchiamo un
impiegato controllo qualità in possesso di diploma tecnico, con esperienza nel controllo qualità di
materie prime e prodotto finito. Si valutano anche profili junior o con breve esperienza lavorativa.

ADECCO
Via Carlo Vizzotto 4 30027
San Donà di Piave (VE)
Telefono 042140001 - Fax 0421 222589
e-mail: sandonadipiave.vizzotto@adecco.it
STAGE AREA COMMERCIALE ESTERO
Per azienda cliente ricerchiamo un/o STAGISTA AREA COMMERCIALE ESTERO, si richiede laurea in
Lingue o Diploma Linguistico, buona conoscenza della lingua Inglese e Tedesco.
La risorsa verrà inserita nell’ufficio commerciale per l’assistenza nell’attività di archiviazione,
inserimento ordini, redazione di mail e documenti in lingua. Zona di lavoro: Noventa di Piave
Orario di lavoro: Full Time
SERRAMENTISTA Per azienda cliente ricerchiamo un SERRAMENTISTA con esperienza maturata
nell’assemblaggio in produzione di serramenti in alluminio.
Ottime prospettive di crescita anche nella gestione di reparto assemblaggio.
Si richiede disponibilità immediata Zona di lavoro: Ceggia Orario di lavoro: Full Time
MAGAZZINIERE Per azienda cliente ricerchiamo un MAGAZZINIERE con preferibile anche breve
esperienza nelle mansioni di imballaggio, gestione e preparazione ordini, uso muletto frontale.
Ottime prospettive di assunzione Zona di lavoro: Torre di Mosto Orario di lavoro: Full Time
COMMERCIALE BACK OFFICE APPARTENENTE CATEGORIE PROTETTE
Per azienda cliente ricerchiamo un/a COMMERCIALE BACK OFFICE con esperienza nella gestione post
vendita ed attività di customer care, si richiede conoscenza lingua Inglese. Si richiede disponibilità
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immediata, *La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999:
Collocamento mirato delle persone con disabilità’. Zona di lavoro: Noventa di Piave Orario di lavoro: Full
Time
STAGE AREA AMMINISTRAZIONE Per azienda cliente ricerchiamo un/o STAGISTA AREA
AMMINISTRAZIONE, si richiede laurea in Economia e Commercio Estero, buona conoscenza della
lingua Inglese e Tedesco. La risorsa verrà inserita nell’ufficio amministrativo per l’assistenza
nell’attività di archiviazione, controllo bolle e fatture, gestione corrispondenza in lingua inglese o
tedesca. Zona di lavoro: Noventa di Piave Orario di lavoro: Full Time
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO Per azienda cliente ricerchiamo un IMPIEGATO/A
COMMERCIALE ESTERO che abbiamo maturato esperienza nella gestione ed inserimento ordini,
gestione clienti, attività di customer care, si richiede buona conoscenza della lingua Inglese e Tedesco.
Ottime prospettive di assunzione Zona di lavoro: Noventa di Piave Orario di lavoro: Full Time
PIEGATORE DI LAMIERA che abbia maturato esperienza pregressa nella mansione.
Si Richiede diploma di Perito Meccanico, esperienza nella lettura del disegno meccanico, esperienza su
macchine piegatrici cnc. Ottime prospettive di assunzione Zona di lavoro: Noventa di Piave
Orario di lavoro: Full Time
MANUTENTORE Per azienda cliente cerchiamo un MANUTENTORE che abbia maturato esperienza
nella manutenzione di attrezzature alberghiere (es. forni, piani cottura..).
Ottime possibilità di assunzione Si richiede disponibilità immediata Zona di lavoro: Noventa di Piave
Orario di lavoro: Full Time
TECNICO ELETTRONICO DI LABORATORIO Per azienda cliente ricerchiamo un TECNICO
ELETTRONICO DI LABORATORIO che abbia maturato esperienza nelle riparazioni elettroniche in
laboratorio, montaggio di piccole serie di prodotti, ricerca guasti a partire da schemi elettrici
nell’ambito sia dell’elettronica digitale che analogica. Si richiede conoscenza diploma di Perito
Elettronico, conoscenza di cad elettronici, esperienza con strumenti di laboratorio e di dispositivi per
la programmazione di microcontrollori. Ottime prospettive di assunzione Zona di lavoro: San Donà di
Piave Orario di lavoro: Full Time
PROGRAMMATORE INFORMATICO Per azienda cliente stiamo cercando un PROGRAMMATORE
INFORMATICO che abbia maturato esperienza pregressa nella mansione. La risorsa verrà inserita in
un gruppo di lavoro per la creazione e sviluppo di software, è indispensabile la conoscenza di Android e
C++. Si richiede disponibilità immediata Zona di lavoro: Cessalto Orario di lavoro: Full Time
INGEGNERE
MECCATRONICO
Per azienda cliente stiamo cercando un INGEGNERE
MECCATRONICO che verrà inserito nell’ufficio tecnico e si occuperà di programmazione software per
gestione di macchine operanti nell’ambito metalmeccanico, la risorsa si occuperà di assistenza remota al
cliente, sono previste trasferte all’estero. Si richiede conoscenza di Codesys, Can Bus, C++, VBA. Si
valutano anche profili di Neo laureati. Ottime prospettive di assunzione Zona di lavoro: San Donà di
Piave Orario di lavoro: Full Time
IMPIEGATO CONTROLLO QUALITA’ in possesso di diploma di meccanica o diploma tecnico,
esperienza maturata nel controllo qualità materie prime e prodotto finito. Si valuta profili anche junior
con breve esperienza lavorativa Zona di lavoro: San Donà di Piave Orario di lavoro: Full Time
DISEGNATORE MECCANICO che abbia maturato esperienza nella mansione presso realtà del settore
metalmeccanico Si richiede diploma di meccanica e conoscenza di programmi Inventor o Solidworks.
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Ottime prospettive di assunzione Zona di lavoro: Noventa di Piave Orario di lavoro: Full Time
FRESATORE CNC che abbia maturato esperienza pregressa su frese a 4 assi.
Ottime prospettive di assunzione Zona di lavoro: San Donà di Piave Orario di lavoro: Full Time
ADDETTO/A ALLE VENDITE con pregressa esperienza maturata preferibilmente nell’ambito retailfashion, buona conoscenza lingua Inglese e preferibilmente seconda lingua Si richiede disponibilità
immediata Zona di lavoro: Noventa di Piave Orario di lavoro: Full Time
IDRAULICO con pregressa esperienza nella mansione preferibilmente nel settore industriale e piena
autonomia nel contesto lavorativo. Si richiede disponibilità immediata. Zona di lavoro: San Donà di
Piave Orario di lavoro: Full Time
CARPENTIERE che abbia esperienza nella lettura del disegno meccanico, saldatura a filo, elettrodo e
cannello, la risorsa verrà inserita in officina meccanica e si occuperà di saldatura ed assemblaggio di
carpenteria pesante. Ottime prospettive di assunzione Zona di lavoro: San Donà di Piave
Orario di lavoro: Full Time
ADDETTI/E ALLE VENDITE FULL-TIME E PART-TIME WEEK END per negozi all’interno del
Veneto Designer Outlet di Noventa. Richieste buone doti relazionali, buona conoscenza della lingua
inglese, gradita precedente esperienza professionale in ambito vendite
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