AGGIORNAMENTO AL 05 GENNAIO 2021

Offerte di Lavoro al Centro Impiego di ROVIGO - n. tel. 0425-1860211 (Viale della Pace, 5 - 45100 Rovigo) – mail: cpi.rovigo@venetolavoro.it
RIF.

SETTORE

LOCALITA’ IMPIEGO

(428085/ROVIG)

Commercio all'ingrosso
GAVELLO
di frutta e ortaggi freschi
Gomma-Plastica
OCCHIOBELLO

(427995/ROVIG)

Gomma-Plastica

OCCHIOBELLO

(426329/ROVIG)

Manutenzione caldaie

UNITA’
richieste

QUALIFICA

TIPO RAPPORTO

NOTE

Tempo Determinato 12 mesi

con esperienza

1

Manutentore - addetto alla manutenzione/riparazione di
macchinari con competenze di saldatura (il tutto fare)
addetto alla stampaggio di materie plastiche per iniezione

Tempo Indeterminato

1

impiegato amministrativo (tenuta contabilità, analisi di bilancio,

Tempo Determinato 3 mesi

ROVIGO

1

Tempo Determinato 3 mesi

(427926/ROVIG)

Riparazione e
ROVIGO
manutenzione di estintori

Installatore e/o manutentore di caldaie e condizionatori
Tecnico manutentore estintori e impianti antincendio (con

con esperienza
con esperienza – con diploma di tipo commerciale-amministrativo –
conoscenza inglese e francese
con esperienza

1

competenze di: -installazione, manutenzione di estintori; -idrauliche ed
elettriche interessate al settore della manutenzione antincendio,- impianti
di rilevazione e spegnimento incendio)

Tempo Determinato

con esperienza – con diploma settore elettrico

(427927/ROVIG)

Consulenza sulla
sicurezza ed igiene dei
posti di lavoro

ROVIGO

1

Tecnico della sicurezza sul lavoro (tecnico consulente in uno o più
settori della sicurezza sul lavoro dei sistemi di gestione antincendio,
redazione di documenti di valutazione dei rischi, misure di rumore e
vibrazioni attraverso sopralluoghi tecnici presso i clienti e dove terrà
anche corsi di formazione. Oppure dovrà implementare sistemi di
gestione ISO e supportare visite ispettive. Attività di redazione progetti
antincendio per i VVF al fine del rilascio del CPI)

Tempo Determinato

con esperienza – con diploma di tipo tecnico settore metalmeccanico

(418051/ROVIG)

Metalmeccanica

ROVIGO

2

Verniciatore a spruzzo

Tempo Determinato poi Indeterminato

preferibilmente con esperienza

(427861/ROVIG)

Ist. Impianti elettrici

CANTIERI VARI

1

Elettricista

Apprendistato

L'azienda ricerca una giovane persona dinamica, volenterosa e motivata neo diplomata
e/o in possesso di qualifica professionale da formare come operaio
elettricista/manutentore

(426820/ROVIG)

Commercio mobili
Tessile-abbigliamento
Tessile-abbigliamento

ROVIGO
SAN MARTINO DI V.ZZE
SAN MARTINO DI V.ZZE

1
2
2

Montatore di mobili (con consegna e scarico)
Confezione e stiro di capi di maglieria ed abbigliamento
Sarta confezionatrice di maglieria e abbigliamento

Tempo Determinato 3 mesi
Tempo Determinato 3 mesi poi Indeterminato
Tempo Determinato 3 mesi poi Indeterminato

con esperienza
con esperienza
con esperienza

(427637/ROVIG)

(427889/ROVIG)
(427888/ROVIG)

1

corrispondenza con clienti esteri)

Offerte di Lavoro al Centro Impiego di ADRIA - n. tel. 0426-480611 (Piazzale Rovigno, 6 - 45011 Adria) – mail: cpi.adria@venetolavoro.it
RIF.

SETTORE

LOCALITA’ IMPIEGO

UNITA’
richieste

Commercio
elettrodomestici

ADRIA

(427968/ADRIA)

Gomma-Plastica

ADRIA

1

(428127/ADRIA)

Posa in opera di infissi, arredi,
controsoffitti, ecc.

CORBOLA

(428177/ADRIA)

Chimica

(427863/ADRIA)

Gomma-Plastica

(427711/ADRIA)

1

QUALIFICA
tecnico riparatore e istallatore piccoli e grandi
elettrodomestici (riparazione, consegna con furgone e istallazione

TIPO RAPPORTO

NOTE

Tempo Determinato Part Time

preferibilmente con esperienza - con diploma settore elettrotecnico

operatore commerciale estero (addetto ai rapporti con clienti
italiani ed esteri, alla gestione degli ordini e dei trasporti)

Tempo Determinato 12 mesi

con esperienza – con diploma o laurea di tipo commericale – conoscenza
inglese otitma, francese e tedesco buona

1

Carpentiere e falegname edile (montaggio tetti di abitazioni e di

Tempo Determinato 6 mesi

preferibilmente con esperienza

LOREO

4

LOREO

1

carrellista di magazzino (con abilitazione uso carrello elevatore)
Tempo Determinato 1 mese rinnovabile
mpiegato addetto alla segreteria e alla logistica ( rispondere al
telefono, organizzare la spedizione delle merci, emissioni DDT, controllo Tempo Determinato

(anche da incasso))

cavane, portici, casette ricovero attrezzi, case in legno)

preferibilmente con esperienza
preferibilmente con esperienza – con diploma

documenti della merce in entrata)
(427512/ADRIA)

Vivaistico

(427984/ADRIA)

Elaborazione dati

MESOLA (FE)

1

(428064/ADRIA)

(427980/ADRIA)

Multiservizi
Raccolta rifiuti
Multiservizi
Inst. Impianti
Inst. Impianti

PORTO TOLLE
PORTO VIRO
PORTO VIRO
PORTO VIRO
PORTO VIRO

1
1
1
1
1

(427326/ADRIA)

Ristorazione

ROSOLINA MARE

1

(427988/ADRIA)
(428067/ADRIA)
(427977/ADRIA)

MESOLA (FE)

2

Giardiniere e manutentore di piscine
Tempo Determinato
addetto alla contabilità generale (registrazione fatture, prima nota, Tempo Determinato 3 mesi Part Tme 20 ore
redazione dichiarazioni fiscali)
sett.li
camionista patente CE + CQC cose
Tempo Determinato
Autista patente CE + CQC
Tempo Determinato 1 mese
Addetto alla lavorazione del pollame
Tempo Determinato
idraulico
Apprendistato
Elettricista specializzato (utilizzo P.L.E.)
Tempo Determinato poi Indeterminato
Cuoco (programmare un menù settimanale, gestire gli ordini, pratico di
Tempo Determinato 6 mesi (stagione estiva dal
produzione di pasta fresca e di panificazione, in grado di utilizzare
l'attrezzatura della cucina come cotture in sottovuoto e forno Naboo
aprile a settembre 2021)

preferibilmente con esperienza
con esperienza – con diploma di tipo contabile/amministrativo
con esperienza
preferibilmente con esperienza
con esperienza
con diploma
con esperienza
con esperienza – si offre vitto e alloggio

Lainox)

(427665/ADRIA)

Multiservizi
Multiservizi
Multiservizi
Multiservizi
Multiservizi
Multiservizi

ROSOLINA MARE
ROSOLINA MARE
ROSOLINA MARE
ROSOLINA MARE
ROSOLINA MARE
ROSOLINA MARE

1
1
1
3
2
2

maitre d'hotel (capo sala ) con diploma
Addette pulizie alloggi presso campeggi
Aiuto pizzaiolo
cuoco pizzaiolo con diploma
Cuochi in alberghi e ristoranti con diploma
aiuto cuoco di ristorante con diploma

(427667/ADRIA)

Multiservizi

ROSOLINA MARE

5

barista

(427668/ADRIA)

Multiservizi

ROSOLINA MARE

5

cameriere di sala

(427652/ADRIA)

Multiservizi

ROSOLINA MARE

10

Addetti al salvamento bagnanti sia mare che piscina con
brevetto di bagnino

(427669/ADRIA)
(427649/ADRIA)
(427688/ADRIA)
(427666/ADRIA)
(427657/ADRIA)

Tempo determinato 4 mesi (maggio–settembre 2021)
Tempo determinato 4 mesi (maggio–settembre 2021)
Tempo determinato 4 mesi (maggio–settembre 2021)
Tempo determinato 4 mesi (maggio–settembre 2021)
Tempo determinato 4 mesi (maggio–settembre 2021)
Tempo determinato 4 mesi (maggio–settembre 2021)

con esperienza - buona conoscenza lingua inglese e/o tedesca
preferibile esperienza nella sanificazione dei locali
preferibilmente con esperienza - conoscenza Inglese
preferibilmente con esperienza -corsi frequentati: HACCP (preferibile)
preferibilmente con esperienza -corsi frequentati: HACCP (preferibile)
preferibilmente con esperienza -corsi frequentati: HACCP (preferibile)
preferibilmente con esperienza - corsi frequentati: HACCP (preferibile) Tempo determinato 4 mesi (maggio–settembre 2021)
Buona conoscenza della lingua inglese e/o tedesca
preferibilmente con esperienza - corsi frequentati: HACCP (preferibile) Tempo determinato 4 mesi (maggio–settembre 2021) Buona conoscenza della lingua inglese e/o tedesca
preferibilmente con esperienza – conoscenza lingua inglese e/o tedesco
Tempo determinato 4 mesi (maggio–settembre 2021)
sufficiente

Offerte di Lavoro al Centro Impiego di BADIA POLESINE - n. tel. 0425-1860311 (Via Don Minzoni, 66 - 45021 Badia Pol.) – mail: cpi.badiapolesine@venetolavoro.it
RIF.

SETTORE

LOCALITA’ IMPIEGO

UNITA’
richieste

QUALIFICA

TIPO RAPPORTO

NOTE

(427402/BDPLS)

Trasporti

(427922/BDPLS)

Case di riposo

CASALE DI SCODOSIA (PD)

1

Autista di bilico ribaltabile per trasporto inerti (con patente CTempo Determinato 3 mesi
E con CQC - tessera tachigrafica)
operatore sociosanitario
Tempo Determinato 6 mesi

(427866/BDPLS)

Pulizie

GIACCIANO CON B.

1

pulitore di locali esperto uso di macchina lavapavimenti

Tempo Determinato Part Time 8/10 ore sett.li

con esperienza - il sabato, la domenica: mattino 9/11 - pomeriggio 15/17

(427834/BDPLS)

Agricoltura

Nel Medio Polesine e Bassa
Padovana

10

Conduttori di trattori agricoli (per raccolta asparagi)

Tempo Determinato 4 mesi (da febbraio e da marzo)

preferibile esperienza – necessario domicilio nelle vicinanze luogo lavoro

(427842/BDPLS)

Agricoltura

Nel Medio Polesine e Bassa
Padovana

4

conducente di furgone (per raccolta asparagi)

Tempo Determinato 4 mesi (da febbraio e da marzo)

preferibile esperienza – necessario domicilio nelle vicinanze luogo lavoro

(427945/BDPLS)

Imp. Elettrici
Tessile-abbigliamento
Tessile-abbigliamento

URBANA (PD)
VILLANOVA DEL GHEBBO
VILLANOVA DEL GHEBBO

1
1
1

cablatore quadri elettrici per automazioni
Tagliatori a mano di capi di abbigliamento
Confezionista (uso macchina lineare e tagliacuci)

Tempo Determinato 6 mesi
Tempo Indeterminato
Tempo Indeterminato

con esperienza – con diploma settore elettrico
con esperienza
con esperienza

(428023/BDPLS)
(428024/BDPLS)

BADIA POLESINE

5

SI PRECISA CHE TUTTE LE RICHIESTE DI PERSONALE SONO RIFERITE A CANDIDATI DI ENTRAMBI I SESSI (art. 27 Decreto Legislativo 198/06)
sito web: www.cliclavoroveneto.it/appcpi

preferibile esperienza
con attestazione OSS – lavoro su 3 turni

