
AGGIORNAMENTO AL 03 MARZO  2021

RIF. SETTORE LOCALITA’ IMPIEGO QUALIFICA TIPO RAPPORTO NOTE

(430733/ROVIG) Commercio BOSARO 1 Autista Pat. C+CQC Tempo Indeterminato con esperienza - consegna merce a Rovigo e provincia

(430744/ROVIG) Commercio BOSARO 1 Autista pat. CE+CQC (bilico) con esperienza -  tratte: ROVIGO/PADOVA/VICENZA

(430562/ROVIG) Commercio macchinari CANARO 1 Tirocinio poi Apprendistato con diploma – conoscenza tedesco scritto e parlato

(429672/ROVIG) Tessile-abbigliamento GAVELLO 1 Apprendistato

(429591/ROVIG) Tessile-abbigliamento GAVELLO 1 Tempo Determinato 4-6 mesi poi Indeterminato con esperienza

(428085/ROVIG) Gomma-Plastica OCCHIOBELLO 1 addetto alla stampaggio di materie plastiche per iniezione Tempo Indeterminato con esperienza

(427926/ROVIG) ROVIGO 1 Tempo Determinato con esperienza – con diploma settore elettrico

(429203/ROVIG) Fabbric. Serramenti ROVIGO 1 Tempo Determinato con esperienza – con diploma

(429884/ROVIG) Gomma/Plastica ROVIGO 1 Tempo Determinato 5 mesi

(430351/ROVIG) Servizi ROVIGO 1 Tempo Determinato 3 mesi  P.T. poi a Tempo ind.con esperienza

(430348/ROVIG) Servizi Pulizie ROVIGO 1 Tempo Determinato 3 mesi  P.T. poi a Tempo ind.Orario lavoro dalle 17:30 alle 20:30 con possibile aumento ore 

(428738/ROVIG) ROVIGO 1 Tempo Determinato 12 mesi

(426329/ROVIG) Manutenz. Impianti ROVIGO 1 Installatore manutentore caldaie e condizionatori residenziali Tempo Determinato 3 mesi con esperienza

(430270/ROVIG) Edilizia ROVIGO 1 Tempo Indeterminato 

(428351/ROVIG) Costruzione di strade CANTIERI VARI 5 Tempo Indeterminato con esperienza – pat. B o C – orario (dalle 7 alle 16) – previste trasferte

(430642/ROVIG) Servizi tecnici ROVIGO 1 Tirocinio poi Apprendistato conoscenza Autocad – con diploma geometra o perito o laurea 

(428736/ROVIG) Servizi ROVIGO 4 letturista (contatori gas e/o acqua) Tempo Determinato 3 mesi prorog. per Rovigo e provincia (conoscere bene il territorio  ed essere automuniti)

(430243/ROVIG) Servizi ammnistrativi ROVIGO 1 Tempo Determinato con esperienza in grandi aziende 

(430369/ROVIG) Servizi assistenza ROVIGO 1 operatore sociosanitario Tempo determinato 4 mesi

(427889/ROVIG) Tessile-abbigliamento SAN MARTINO DI V.ZZE 2  Confezione e stiro di capi di maglieria ed abbigliamento Tempo Determinato 3 mesi poi Indeterminato con esperienza

(427888/ROVIG) Tessile-abbigliamento SAN MARTINO DI V.ZZE 2 Sarta confezionatrice di maglieria e abbigliamento Tempo Determinato 3 mesi poi Indeterminato con esperienza

(430357/ROVIG) Metalmeccanica VILLADOSE 2 Tempo Determinato 3 mesi prorog. con esperienza o possibile apprendistato

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 QUALIFICA TIPO RAPPORTO NOTE

(430662/ADRIA) Officine ADRIA 1 meccanico assistente officina motori diesel,sistemi d'iniezione Apprendistato

(429526/ADRIA) Chimica ADRIA 1 Addetto alla manutenzione macchinari industriali Tempo Determinato 8 mesi con esperienza  - con diploma settore meccanico

(430426/ADRIA) Studi Professionali ADRIA 2 Tempo Indeterminato 

(429377/ADRIA) CORBOLA 1 Tempo Determinato 6 mesi preferibilmente con esperienza

(429621/ADRIA) Pubblici esercizi PORTO TOLLE 1 Cuoco Tempo determinato 5 mesi (dal 15/04 al15/09) con esperienza – si offre alloggio

(429626/ADRIA) Pubblici esercizi PORTO TOLLE 2 Tempo determinato 3 mesi (da 01/06 al31/08) con esperienza – si offre vitto – buona conoscenza inglese e/o tedesco

(429628/ADRIA) Pubblici esercizi PORTO TOLLE 1 operaio servizio spiaggia Tempo determinato 3 mesi (da 01/06 al31/08) con esperienza – si offre vitto – buona conoscenza inglese e/o tedesco

(429513/ADRIA) Edilizia-rimozione amianto PORTO VIRO 2 Addetto alla rimozione dell'amianto (con patentino abilitante) Tempo Indeterminato con esperienza 

(430519/ADRIA) Coop.ve servizi PORTO VIRO 10 mondatore di pesce(lavoraz. e conf. prodotti ittici, pulizie dei repartiTempo Determinato 2/3 mesi con esperienza  -turni diurni, disponibilitàal  lavoro  giorni festivi

(430107/ADRIA) Commercio PORTO VIRO 3 Autisti trasporto pesce - patente C + CQC COSE Tempo Determinato 3 mesi preferibilmente con esperienza

(430816/ADRIA) Commercio stufe e affini PORTO VIRO 1 addetto alla vendita e al magazzino Apprendistato

(427654/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA 1  Addetto vigilanza non armata (diurno e notturno) Tempo determinato (da maggio a settembre) preferibile esperienza – inglese e/o tedesco suff. - no vitto e alloggio

(427652/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA 10 bagnino (sia mare che piscina con brevetto) Tempo determinato (da maggio a settembre) preferibile esperienza – inglese e/o tedesco suff. - no vitto e alloggio

(427666/ADRIA)
Stabilimenti balneari ROSOLINA 3 pizzaiolo Tempo determinato (da maggio a settembre)

(429405/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA 3 operai servizio spiaggia Tempo determinato 3 mesi (da 01/06 al31/08) preferibile esperienza – buona conoscenza inglese, sufficiente tedesco 

(429408/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA 3 operai manutentori in stabilimento balneare Tempo determinato 3 mesi (da 01/06 al31/08) con esperienza –  buona conoscenza inglese, sufficiente tedesco 

(429401/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA 3 cameriere di bar Tempo determinato 3 mesi (da 01/06 al31/08) con esperienza –  buona conoscenza inglese, sufficiente tedesco 

(429399/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA 3 barista Tempo determinato 3 mesi (da 01/06 al31/08) con esperienza –  buona conoscenza inglese, sufficiente tedesco 

(429331/ADRIA) Servizi turistici ROSOLINA 1 Autista trenino turistico (con pat. DE) Tempo determinato (dal 01/06 al15/09)

(429476/ADRIA) Alberghi ROSOLINA 1 receptionist Tempo determinato 3 mesi (da 01/06 al31/08)

(429386/ADRIA) Alberghi ROSOLINA 3 cameriere di sala Tempo determinato (da giugno a settembre) con esperienza – si offre vitto e alloggio – buona conoscenza inglese 

(429634/ADRIA) Alberghi ROSOLINA 1 aiuto cuoco di ristorante Tempo determinato (da maggio a settembre)

(429387/ADRIA) Alberghi ROSOLINA 2 Tempo determinato 4 mesi con esperienza – si offre vitto e alloggio

(429649/ADRIA) Alberghi ROSOLINA 2 cameriere di sala Tempo determinato (da maggio a settembre)

(429473/ADRIA) Alberghi ROSOLINA 1 cameriere di sala e bar Tempo determinato 3 mesi (da 01/06 al31/08)

(429472/ADRIA) Alberghi ROSOLINA 1 lavapiatti e addetto pulizie (anche biancheria) Tempo determinato (dal 15/06 al15/09) con esperienza – si offre vitto

(429440/ADRIA) Villaggi turistici ROSOLINA 1 addetto al servzio spiaggia Tempo determinato 4 mesi preferibile esperienza

(429439/ADRIA) Villaggi turistici ROSOLINA 1 bagnino con brevetto (in piscina di villaggio turistico) Tempo determinato 4 mesi preferibile esperienza

(429431/ADRIA) Villaggi turistici ROSOLINA 1 Addetto manutenzione (piccoli interventi idraulici ed elettrici) Tempo determinato 4 mesi con esperienza

(429434/ADRIA) Villaggi turistici ROSOLINA 1 Addetto custodia, manutenzione e noleggio biciclette Tempo determinato 4 mesi preferibile esperienza

(429551/ADRIA) Campeggi ROSOLINA 1 Tempo Determinato 5 mesi preferibile esperienza

(429553/ADRIA) Campeggi ROSOLINA 1 giardiniere Tempo determinato (da aprile a settembre) preferibile esperienza

(429803/ADRIA) Ristorazione ROSOLINA 6 cameriere di sala Tempo determinato 4 mesi con esperienza – si offre vitto– buona conoscenza inglese 

(430815/ADRIA) Supermercati ROSOLINA 1 addetta/o al carico/scarico merci e allestimento scaffali con esperienza -  non si offre vitto e alloggio

(430813/ADRIA) Supermercati ROSOLINA 2 commesso di banco gastronomia, salumi e formaggi 

(429414/ADRIA) Supermercati ROSOLINA 4 addetto al ricevimento delle mercie rifornimento scaffali Tempo Determinato 3 mesi preferibile esperienza

(429416/ADRIA) Supermercati ROSOLINA 1 Addetto al banco gastronomia e pizzeria da asporto Tempo Determinato 3 mesi preferibile esperienza

(429291/ADRIA) Turismo ROSOLINA 2 aiuto cuoco Tempo determinato (dal 15/05 al15/09) con esperienza – si offre vitto e alloggio

(429296/ADRIA) Turismo ROSOLINA 4 pulitore di locali (ville,case,appartamenti) Tempo determinato (dal 01/04 al30/09) preferibile esperienza

(429293/ADRIA) Turismo ROSOLINA 2 pizzaiolo Tempo determinato (dal 15/05 al15/09) con esperienza – si offre vitto e alloggio

(429294/ADRIA) Turismo ROSOLINA 6 lavapiatti Tempo determinato (da aprile a settembre) preferibile esperienza – si offre vitto e alloggio 

(429292/ADRIA) Turismo ROSOLINA 10 Camerieri di ristorante Tempo determinato (dal 15/05 al15/09)

(429295/ADRIA) Turismo ROSOLINA 2 Tempo determinato (da maggio a settembre) con esperienza – si offre vitto e alloggio

(429290/ADRIA) Turismo ROSOLINA 2 Cuochi Tempo determinato (dal 15/05 al15/09) con esperienza – si offre vitto e alloggio

(429289/ADRIA) Turismo ROSOLINA 2 portiere di notte Tempo determinato (da aprile a settembre) preferibile esperienza – si offre vitto e alloggio - buona conoscenza inglese 

(429274/ADRIA) Turismo ROSOLINA 6 barista Tempo determinato (dal 15/05 al15/09) con esperienza – si offre vitto e alloggio

(429489/ADRIA) Metalmeccanica STANGHELLA (PD) 1 carpentiere in ferro Tempo Determinato 2/4 mesi preferibilmente con esperienza

(429490/ADRIA) Metalmeccanica STANGHELLA (PD) 1 Saldatore Tempo Determinato 2/4 mesi preferibilmente con esperienza

(430839/ADRIA) Trasporti TAGLIO DI PO 1 Autista in possesso di patente CE+CQC Tempo Determinato preferibilmente con esperienza – tragitti su territorio nazionale

(429721/ADRIA) Inst. Imp. Elettrici TAGLIO DI PO 1 Elettricista industriale (conoscenza di schemi e materiali elettrici) Tempo Determinato 6 mesi esperienza nella manutenzione e installazione di impianti elettrostrumentali

(430841/ADRIA) Trasporti TAGLIO DI PO 1 Meccanico riparatore di mezzi pesanti Tempo Determinato con esperienza

(430190/ADRIA) noleggio auto ROSOLINA 1 elettrauto Apprendistato con diploma IPSIA

(428577/ADRIA) Inst. Impianti elettr. TAGLIO DI PO 3 elettricista specializzato o qualificato Tempo Determinato 3 mesi con esperienza

RIF. SETTORE LOCALITA’ IMPIEGO QUALIFICA TIPO RAPPORTO NOTE

(430741/BDPLS) Progettazione BADIA POLESINE 1 giardiniere (manutenzione e realizzazione di aree verdi) Tirocinio poi Apprendistato con diploma in agraria

(430137/BDPLS) Inst. Imp. Idraulici BADIA POLESINE 2 perito meccanico addetto ufficio tecnico (uso sw disegno 2d e 3d) Tirocinio poi Apprendistato con diploma

(429749/BDPLS) Edilizia BADIA POLESINE 1 Tempo Determinato 5/6 mesi con esperienza pluriennale

(430857/BDPLS) Agricoltura BADIA POLESINE 1 Operaio agricolo per manutenzione giardini e lavori di vivaio Tempo Determinato 4 mesi + proroghe preferibile esperienza – non si utilizzano macchine agricole)

(429982/BDPLS) Metalmeccanica BONDENO (FE) 1 Tempo Determinato 3 mesi poi a Tempo ind. con esperienza

(429830/BDPLS) Servizi Pulizie CALTO 1 Tempo Determinato 3 mesi  P. T. poi a Tempo indorario lavoro: 6 ore sett. dalle 9.00 alle 12.00 del lunedì e del giovedì

(429911/BDPLS) Legno CASTAGNARO (VR) 1 Tempo Determinato 3 mesi

(430518/BDPLS)
Produz. Alimenti FICAROLO 1 Tempo Determinato poi Indeterminato 

(430509/BDPLS) Produz. Alimenti FICAROLO 4 Tempo Determinato poi Indeterminato 

(430521/BDPLS) Produz. Alimenti FICAROLO 1 Conduttori di caldaie a vapore (gestione e manutenzione) Tempo Determinato poi Indeterminato 

(430515/BDPLS) Produz. Alimenti FICAROLO 1 Tempo Determinato con diploma  perito –  prevista formazione – con esperienza

(429802/BDPLS) Metalmeccanica FRATTA POLESINE 2 Assemblatori in serie di parti di macchine Apprendistato

(430532/BDPLS) Tessile-abbigliamento FRATTA POLESINE 1 Tempo Determinato 6 mesi  poi Indeterminato con esperienza

(429806/BDPLS) Trasporti FRATTA POLESINE 2 Autista (con Pat. CE + CQC + tessera Tachigrafica valida) Tempo Determinato 2 mesi prorogabili

(429989/BDPLS) Agenti di assicurazioni LENDINARA 1 addetto alla segreteria (settore assicurativo) Tirocinio o Tempo Derminato (poi Indeterminato) con esperienza (o tirocinio) – con diploma

(430811/BDPLS) Tessile-abbigliamento MELARA 1 Tempo Determinato 10 mesi prorogabili con esperienza

(430852/BDPLS) Sviluppo software MELARA 1 Tempo Indeterminato o Apprendistato

(430599/BDPLS) Acconciatori TRECENTA 1 Acconciatore (uomo/donna) Tempo Determinato 6/7 mesi con esperienza

sito web: www.cliclavoroveneto.it/appcpi

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

richieste

addetto attivita’ di back office (stesura preventivi/ offerte 
commerciali e gestione ordini clienti esteri )

Maglierista (rifiniture a mano di capi di maglieria con utilizzo della 
macchina da rimaglio)

Maglierista (rifiniture a mano di capi di maglieria con utilizzo della 
macchina da rimaglio)

Riparazione e 
manutenzione di estintori

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

tecnico commerciale (contatto fornitori e gestione ordini e 
conoscenza del programma autocad per lettura di disegni tecnici)

Operatore commerciale estero (gestione ordini con clienti esteri e 
inserimento in programma gestionale, gestione della spedizione della 
merce, assistenza pre e post vendita con clienti esteri)

con diploma - ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta

giardiniere (potatura di alberi e siepi e    falciatura con utilizzo del    
tagliaerba, trattorini e macchine da giardinaggio)

operatore di pulizie di officina meccanica (uso macchina 
lavasciuga e motospazzatrice)

Commercio settore 
Gomma/Plastica

responsabile area dei servizi vendita (ufficio vendite/acquisti,    
gestione del negozio con visite ai clienti)

richiesta conoscenza e professionalità specifica nel settore (materie 
plastiche e gomma, CNC e taglio laser)

Operaio spec. (costruzione di fondamenta e montaggio di manufatti 
prefabbricati di edifici, lettura disegno edile)

disponibile a trasferte sul territorio nazionale -. ulteriori requisiti non 

obbligatori: -patente c, attestato muletto, attestato ple,attestato 

antincendio, attestato primo soccorso 

Asfaltisti (uso vibrofinitrice, scarificatrice, autospazzatrice, rullo e 
bobcat)

disegnatore tecnico (redazione documentazione inerenti alla 
sicurezza in cantiere)

Addetti alla gestione del personale (elaborazione dei cedolini 
paga, delle pratiche relative all'assunzione/cessazione con annessa 
contrattualistica, della procedura UniEmens denunce mensili e 
contributive (Inps) e denunce Inail,, gestione dell'ufficio Risorse Umane e 
rapporti con consulente del lavoro esterno)

Carpenterie in acciaio medio pesante (lettura disegno tecnico - 
utilizzo carroponti)

UNITA’ 
richieste

Tecnico della sicurezza sul lavoro (Consulente HSE)  
(redazione di documenti di valutazione del rischio, docenza corsi di 
formazione, redazione piani di emergenza, consulenza presso clienti in 
materia di sicurezza, salute e ambiente)

con esperienza –Titolo di studio: Laurea in ingegneria o equipollente - 
Corsi di formazione: Corso per formatori in materia di sicurezza, Moduli A, 
B e C per RSPP (preferenziale non obbligatorio) - Buona conoscenza 
programma Autocad - Buona conoscenza lingua inglese)

Commercio all'ingrosso di 
sementi e mangimi

Addetto al trasporto merci    (in possesso di patente CE + CQC , 
ADR e CARTA TACHIGRAFICA) e utilizzo del muletto (con 
PATENTINO)

barista (preparazione colazioni, cocktails e aperitivi)

preferibile esperienza – preferib. con HACCP – scuola alberghiera – no 
vitto e alloggio

con esperienza – si offre vitto – buona conoscenza inglese e tedesco – 
con diploma scuola alberghiera

preferibile esperienza – si offre vitto e alloggio– con diploma scuola 
alberghiera

Cameriere ai piani (pulizia e riassetto camere e spazi comuni)

con esperienza – si offre vitto e alloggio – buona conoscenza inglese - 
preferibile con diploma scuola alberghiera e corso HACCP

con esperienza – si offre vitto – sufficiente conoscenza inglese e tedesco 
– con diploma scuola alberghiera

addetto ai servizi spiaggia (attrezzature, pulizia, uso mezzi 
meccanici)

Tempo Determinato 3 mesi (da giugno ad 
agosto)
Tempo Determinato 3 mesi (da giugno ad 
agosto)

con esperienza -  non si offre vitto e alloggio – suf. conoscenza lingua 
inglese e/o tedesca e/o francese 

con esperienza – si offre vitto e alloggio – preferibile buona conoscenza 
inglese e/o tedesco 

Cameriere ai piani (pulizia e riassetto camere e spazi comuni)

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
UNITA’ 

richieste

Imbianchino edile (tinteggiature interne ed esterne, 
cartongessi, isolamenti termici a cappotto e verniciature 
metalliche e lignee)

tornitore (uso tornio - fresa e centri di lavoro tradizionale e CNC)

Operatore pulizie (manuali e meccaniche del pavimento in 
officina, pulizie generali, lavaggio vetri) 

falegname (fabbricazione di mobili per arredo interni ed esterni)

frigorista industriale con competenze meccaniche ed 
elettrotecniche

Con diploma  perito – con patentino gas tossici (ammoniaca) - Lavoro su 
turni  - prevista formazione – preferibilmente con esperienza

Tecnici meccanici (ottime conoscenze meccanico-pratiche e 
conoscenze di base dell'elettronica)

Con diploma  perito –  Lavoro su turni  - prevista formazione – 
preferibilmente con esperienza

Con diploma  perito –  Lavoro su turni  - prevista formazione – con 
esperienza

Manutentore elettrotecnico (smontaggio motori elettrici, cuscinetti 
ecc.) - quadri elettrici, macchine di produzione - porte scorrevoli - 
illuminazione in genere)

Sarto ( Capacità di fare un capo completo senza avere un capo di 
riferimento ma informazioni con disegno dello stilista, scheda tecnica 
della modellista e taglio. Utilizzo di macchine da cucire lineari, tagliacuci 
e coprente.)

finitore di maglieria (Controllo qualità - sfilatura teli ed 
impacchettamento dei tessuti. Occorre buona manualità e buona vista)

sviluppatore software ( disegnare e sviluppare interfacce web 
(Frontend), condividere le fasi di analisi e pianificazione insieme al team 
Agile di riferimento, sviluppo APIs (Restful, Odata, GraphQL), gestione e 
realizzazione pipeline per pubblicazione su Docker Container, 
integrazione di tool e o API di terze parti, programmazione con Entity 
Framework.)

con laurea in informatica o similari – conoscernza della programmazione ad 

oggetti e Visual Studio. Preferibile esperienza nel settore di almeno 6 mesi.

SI PRECISA CHE TUTTE LE RICHIESTE DI PERSONALE  SONO RIFERITE A CANDIDATI DI ENTRAMBI I SESSI (art. 27 Decreto Legislativo 198/06)


