AGGIORNAMENTO AL 29 SETTEMBRE 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

UNITA’
richieste

QUALIFICA

NOTE

1
2
1

Agenzia per il lavoro

CASTELGUGLIELMO

20

(441600/ROVIG)

Lavoraz. Meccaniche

COSTA DI ROVIGO

1

Addetto alla macchina profilatrice (produzione cerchi bicicletta)

Tempo Determinato 3 mesi

(434890/ROVIG)

Agricoltura

COSTA DI ROVIGO

1

Trattorista (preferib. con patentino e pat C)

Tempo Determinato

(434888/ROVIG)

Agricoltura

(431870/ROVIG)

Coop. Servizi assistenza

(438247/ROVIG)

Coop. Servizi assistenza

(441205/ROVIG)

Tessile-abbigliamento

COSTA DI ROVIGO
CRESPINO
FIESSO UMBERTIANO
FIESSO UMBERTIANO

1
1
1
1

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

(441202/ROVIG)

Tessile-abbigliamento

FIESSO UMBERTIANO

1

Addetto alla mungitura (con cura animali e pulitura stalle)
infermiere
infermiere
cucitore di maglieria (uso macchina lineare e confezionamento)
addetta allo stiro (uso tavolo stiro e/o della pressa econfezionamento

con esperienza – disponibilità al lavoro anche nei festivi e orario
prolungato in certi periodi dell’anno
Preferibile – inizio lavoro ore 5.30 al mattino
con laurea in infermieristica
con laurea in infermieristica – uso gestionale sanitario ABC WEB
con esperienza – Orario lavoro: 8:00-12:00 e 13:00-17:00

Apprendistato

con esperienza – Orario lavoro: 8:00-12:00 e 13:00-17:00

Metalmecanica

(438930/ROVIG)

Logistica

(438931/ROVIG)

Logistica

(439644/ROVIG)

Fabbro (porte, cancelli)
Autista con pat. E + CQC
Autista con pat. C + CQC (guida motrice con sponda)
addetto alla logistica di magazzino (ricevere la merce e

TIPO RAPPORTO

BOSARO
BOSARO
BOSARO

(441257/ROVIG)

stoccaggio, prelevare e scansionare gli ordini con lausilio di uno
scanner, imballare e spedire gli ordini)

dei capi di maglieria)

Apprendistato
Tempo Indeterminato
Tempo Indeterminato

con esperienza pluriennale – lavoro nelle tratte Rovigo-Padova-Vicenza

Tempo Determinato in somministrazione

lavoro su turni (anche notturni) e festivi – conoscenze informatiche

(438985/ROVIG)

Metalmeccanica

FRASSINELLE POL.

1

addetto alla cernita di materiale ferroso

Tempo Determinato 2 mesi poi indeterminato

(437910/ROVIG)

Allevamento

(440952/ROVIG)

Coop.ve sociali

(432308/ROVIG)

Produz. Materie palstiche

addetto al bestiame (cura, pulizia della stalla, mungitura mucche)
assistente sociale (con iscrizione albo)
Manutentore elettromeccanico

(441305/ROVIG)

Produz. Materie palstiche

(441303/ROVIG)

Produz. Materie palstiche

(438125/ROVIG)

Inst. Imp. Idraulici

1
1
1
1
1
1
1
2

idraulico
sistemista
Addetto al confezionamento

Tempo Indeterminato
Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato
Tempo Determinato
Tirocinio poi Apprendistato
Tempo Indeterminato
Tirocinio poi Apprendistato
Tempo Determinato 6 mesi
Tirocinio

1

elettricista

Tempo Indeterminato

(436020/ROVIG)

Servizi tecnologici

(441179/ROVIG)

Produz.distillati

FRATTA POL.
GAVELLO
OCCHIOBELLO
OCCHIOBELLO
OCCHIOBELLO
OCCHIOBELLO
OCCHIOBELLO
PINCARA

(436821/ROVIG)

Inst. Impianti elettr.

POLESELLA

addetto stampaggio materie plastiche per iniezione e montaggio stampi
addetto stampaggio materie plastiche per iniezione e montaggio stampi

(441907/ROVIG)

Inst. Imp. Elettrici

ROVIGO

1

elettricista/manutentore (assemblaggio e posa di quadri ed impianti

(441811/ROVIG)

(441761/ROVIG)

Costr. Opere idrauliche
Edilizia
Edilizia

ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO

1
2
2

(441798/ROVIG)

Costr. Opere idrauliche

ROVIGO

1

gruista escavatorista
operaio impermeabilizzatore (uso bruciatore, saldatore)
operaio edile (realizzazione di impianti - siti di telefonia)
carpentiere edile (infrastrutture: strade - acquedotti - idraulica fluviale

(441405/ROVIG)

(441623/ROVIG)

Inst. Imp. Elettrici
Inst. Imp. Idraulici
Inst. Imp. Elettrici

ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO

1
1
1

(440925/ROVIG)

Metalmeccanica

ROVIGO

1

(436362/ROVIG)

(441723/ROVIG)

(439093/ROVIG)

Servizi informatici

ROVIGO

2

(441684/ROVIG)
(441678/ROVIG)

Ristorazione
Bar

(441251/ROVIG)

Agenzia per il lavoro

(441559/ROVIG)

1
1
2
1

Agenzia per il lavoro

ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO

(440563/ROVIG)

Sicurezza sul lavoro

ROVIGO

1

(441961/ROVIG)

Supermercati

(440651/ROVIG)

Confez. Prodotti alimentari

(441627/ROVIG)

Confez. Prodotti alimentari

(441716/ROVIG)

Agenzia per il lavoro

2
1
1
1
3
2
1
1

- carpenterie - ecc.)

Elettricista (installazione, manutenzione, collaudo)
idraulico
Elettricista (installazione, manutenzione, collaudo)
perito meccanico (controllare i materiali in ingresso da fornitori
esterni e il materiale prodotto internamente e sapersi relazionare con gli
uffici qualità, acquisti ed officina)

1)programmatore/sviluppatore SW (ambiente Windows e Web)
2) sistemista informatico
cameriere di ristorante
Barista (con esperienza)
operatore ecologico
autista con patente C e CQC (con supporto al magazzino)
Tecnico della sicurezza (redazione di documenti, definizione del
piano per la sicurezza aziendale)

(441873/ROVIG)

Commercio ottica

(441871/ROVIG)

Commercio ottica

ROVIGO

1

commesso specializzato nella GDO
autista patente c
Tecnico commerciale vendite
Addetto alle buste paga
barista
operatore sociosanitario
addetta alle vendite (negozio abbigliamento bambini)
commesso/a per negozio di ottica
ottico (misurazione e controllo della vista ed assistenza tecnica e

(441332/ROVIG)

Sindacati/Patronati

ROVIGO

1

impiegato amm.vo (pensioni, infortuni, assistenza fiscale, 730,

(441621/ROVIG)

Commercio

(442041/ROVIG)

Studi consulenza lavoro

(441360/ROVIG)

Servizi

(438323/ROVIG)

Prod. Serramenti plastica

(438016/ROVIG)

Arredamento
Inst. Imp. Elettrici
Trasporti

ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
VILLADOSE
VILLADOSE
VILLADOSE
VILLAMARZANA

1
1
1
1
1
1
1

addetto alla riparazione di piccoli elettrodomestici
ragioniere (Addetto/a all'elaborazione di buste paga e contributi)
Promoter Commerciale (telefonia)
falegname serramentista
Attrezzista di falegnameria
elettricista
Autista con pat. C (con attestato conduzione gru su autocarro)

Agenzia per il lavoro

(441747/ROVIG)

Coop. Servizi assistenza

(442014/ROVIG)

Commercio abbigliamento

(441006/ROVIG)
(440401/ROVIG)

Per necessità organizzative dell'azienda si ricerca un candidato/a di età sup. 50 anni

preferibilmente con esperienza utilizzo della fiamma ossidrica per il sezionamento
dei metalli, del carrello elevatore e del carroponte – con pat. C

con esperienza
Orario di lavoro:12 ore sett.li per 2 gg. (merc. + altro giorno) al mattino + 1 pomeriggio

con esperienza
con diploma ad indirizzo meccanico
con esperienza – con diploma ad indirizzo meccanico
con diploma o laurea in informatica
Orario di lavoro dalle 9:00 alle 13:00 dalle 14:30 alle 18:30
Con esperienza- con diploma oppure corsi professionali in materia
elettrica

elettrici)

ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO

(441252/ROVIG)

con esperienza pluriennale – lavoro in Rovigo e provincia

consulenza ai clienti su lenti e montature)
pratiche Inps)

Tempo Determinato 3 mesi poi indeterminato
Tempo Determinato 6 mesi
Tempo Indeterminato

preferibile corso movimento terra

Tempo Determinato 3 mesi poi indeterminato

preferibile esperienza

Tempo Indeterminato
Tempo Determinato 3 mesi con proroghe
Tirocinio poi Apprendistato

Tit. Studio a indirizzo elettrico–con esperienza-disponibilità a trasferte-Orario giornaliero

preferibile esperienza – previste trasferte in giornata e con pernottamenti
con esperienza – preferibilmente che sappia usare l'escavatore

con esperienza biennale e capacità di lavoro in autonomia

Tit. Studio a indirizzo elettrico -Orario giornaliero

Tempo Indeterminato

con esperienza almeno annuale (in alternativa possibile apprendistato) –
con diploma settore meccanico

Apprendistato

con diploma di tipo informatico – possibile tirocinio se nessuna esperienza

Tempo Determinato Part Time
Tempo Determinato Part Time
Tempo Determinato in somministrazione
Tempo Determinato in somministrazione

Orario part-time su turni(11:30-15:30/19:00-23:00 compreso il fine settimana

orario di lavoro: circa dalle ore 4.00 fino alle 11.00 (da lun. a sab.)
conn patentino carrello elevatore – con esperienza

Orario part-time su turni(11:30-15:30/19:00-23:00 compreso il fine settimana

Apprendistato

Con diploma di tipo tecnico – conoscenze informatiche e uso Autocad

Tempo Determinato Part Time 25 ore sett.li
Tempo Determinato 4 mesi
Tempo Determinato 4 mesi prorogabili
Tempo Determinato 4 mesi
Tempo Determinato in somministrazione
Tempo Indeterminato
Tirocinio
Tempo Determinato 6 mesi

con diploma o laurea
ritiri e consegne zona italia con mezzo aziendale - con esperienza
con esperienza pluriennale
con esperienza
con esperienza – lavoro su turni anche notturni
con diploma di Operatore Socio Sanitario

Tempo Determinato 6 mesi

con esperienza biennale nel settore – con abilitazione professione ottico

Tempo Determinato (Part Time) poi
indeterminato
Tirocinio poi Apprendistato
Tempo Determinato poi indeterminato
Tempo Determinato (fino al 31/12)
Tempo Determinato 3 mesi poi indeterminato
Tempo Determinato 6 mesi
Apprendistato
Tempo Determinato 3 mesi con proroghe

con esperienza biennale nel settore

Orario: dalle 8:30 alle 12:30 o dalle 12:30 alle 18:30 a giorni alterni – con esperienza

con esperienza oppure possibile Tirocinio e apprendistato
presso Centro commerciale
con esperienza – preferib. con patentino carrello elevatore e formaz. sulla sicurezza

preferibile esperienza
con esperienza – con diploma qual. Prof.le
con esperienza

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

QUALIFICA

TIPO RAPPORTO

NOTE

(440188/ADRIA)

Tessile-abbigliamento

ADRIA

4

sarte confezioniste (uso macchina lineare o tagliacuci)

Tempo Indeterminato

preferibilmente con esperienza

(440126/ADRIA)

Servizi assistenza tramite
Agenzia somm.

ADRIA

2

infermiere

Tempo Determinato 3 mesi in somm.ne

Con diploma o laurea in infermieristica - iscritto al Collegio O.P.I.

(440123/ADRIA)

Servizi assistenza tramite
Agenzia somm.

ADRIA

2

operatore sociosanitario

Tempo Determinato 3 mesi in somm.ne

Con corso O.S.S. o titolo equipollente - in possesso di green pass

(440743/ADRIA)

Commercio
Inst. Imp. Idraulici
Edilizia

ADRIA
ADRIA
ADRIA

1
1
1

aiuto commessa negozio abbigliamento
termoidraulico
manovale edile

Tirocinio
Tempo Determinato o apprendistato
Tirocinio poi Apprendistato

con diploma
Con esperienza oppure in apprendistato – disponibile a straordinari
automunito

(439772/ADRIA)

Edilizia

ADRIA

1

Muratore (costruzioni e ristrutturazioni,cappotti,utilizzo gru e ponteggi) Tempo Determinato 12 mesi

(441690/ADRIA)

Edilizia

ADRIA

1

(435808/ADRIA)

Tessile-abbigliamento

CAVARZERE

1

aiuto muratore
Confezionista (esperienza nell'esecuzione di cuciture ad incastro

(441893/ADRIA)
(440153/ADRIA)

(cavalli e carrè) con macchina a 2 aghi)

con esperienza almeno di 2° liv.

Tempo Determinato
Tempo Indeterminato

con esperienza

(433638/ADRIA)

Metalmeccanica

CORBOLA

1

per clienti internazionali, realizzazione concept, redazione relazioni
tecniche)

Tempo Indeterminato

capacità di relazionarsi con il team di lavoro e con gli attori del progetto,
disponibilità alle trasferte, buona conoscenza lingua inglese e francese, utilizzo
programmi di progettazione 3D - con esperienza

(441045/ADRIA)

Metalmeccanica

CORBOLA

1

con diploma perito meccanico

Metalmeccanica

CORBOLA

1

carpentiere in ferro
Carpentiere (taglio ferro e acciaio, assemblaggio strutture in ferro e

Apprendistato

(440359/ADRIA)

Tempo Indeterminato

requisito indispensabile: buona lettura del disegno tecnico - in possesso di
qualifica professionale - automuniti

(433639/ADRIA)

Metalmeccanica

CORBOLA

1

meccanico industriale addetto ai montaggi meccanici

Tempo Indeterminato

con esperienza - buona capacità di lettura del disegno tecnico -perito
meccanico - sufficiente conoscenza della lingua inglese – con esperienza

(440778/ADRIA)

Servizi

GORO (FE)

1

impiegato di magazzino (caricamento dati nel gestionale, emissione Tempo Determinato 12 mesi
DDT/CMR, controllo merce in entrata e in uscita)

Con diploma – automuniti - disponibilità al lavoro nei festivi e con
flessibilità oraria

(441812/ADRIA)

Edilizia
Trasporti

(440540/ADRIA)

Studi professionali

(440482/ADRIA)

Manutenzioni

1
1
1
1
1

manovale edile
autista per trasporto merci con patente CE + CQC
impiegato (addetto alla contabilità ordinaria e gestione bilanci)
giardiniere e manutentore di piscine
Autista (con patente CE + CQC)
Logistic manager (pianificazione e gestione dei viaggi nazionali e

con pat. B

(440101/ADRIA)

LOREO
LOREO
MESOLA (FE)
MESOLA (FE)
PORTO TOLLE

Ingegnere meccanico ( progettista addetto allo sviluppo di progetti

acciaio e saldatura a filo e a TIG )

Tempo Determinato
Tempo Determinato
Tempo Determinato
Tempo Determinato 3 mesi
Tempo Determinato

(434762/ADRIA)

Multiservizi

(438384/ADRIA)

Trasporti

PORTO VIRO

1

(433529/ADRIA)

(438538/ADRIA)

Trasporti
Panifici
Nautica
Traslochi
Impianti elettrici
Nautica

PORTO VIRO
PORTO VIRO
PORTO VIRO
PORTO VIRO
PORTO VIRO
PORTO VIRO

1
1
1
1
1
1

(440449/ADRIA)

Trasporti

PORTO VIRO

1

(440212/ADRIA)
(441491/ADRIA)

Lavorazione pesce
Trasporti

PORTO VIRO
PORTO VIRO

15
1

(440632/ADRIA)

Trasporti

PORTO VIRO

3

(438534/ADRIA)

Nautica

PORTO VIRO

1

Operaio (sistemaz. capannone,carteggiatura-lavaggio imbarcazioni)

Apprendistato

(438428/ADRIA)

Metalmeccanica

RIVA DEL PO (FE)

1

responsabile della qualità industriale

Apprendistato

(435411/ADRIA)

RIVA DEL PO (FE)
ROSOLINA
ROSOLINA
ROSOLINA

1
1
1
1

Saldatore a filo mig (costruzione serbatoi, calandratura lamiere, prova idraTempo

(440774/ADRIA)

Metalmeccanica
Ristorazione ambulante
Saloni parrucchieri
Edilizia

(439717/ADRIA)

Edilizia

TAGLIO DI PO

(439720/ADRIA)

Edilizia

TAGLIO DI PO

(434138/ADRIA)
(438535/ADRIA)
(438216/ADRIA)
(440474/ADRIA)

(441884/ADRIA)
(439872/ADRIA)

con diploma - domicilio nelle zone limitrofe
automuniti - domiciliati in un raggio di 25/30 km dalla sede aziendale
con esperienza

internazionali, monitoraggio delle consegne, produzione ed evasione
degli ordini)

Tempo Indeterminato

con esperienza

Autista con pat.CE + CQC + carta tachigrafica
panettiere (Addetto agli impasti con l'uso di macchinari)
meccanico motori navali
addetto al montaggio e smontaggio mobili
Elettricista (impianti civili e industriali)
magazziniere
impiegato/a logistico (smistamento DDT, compilazione CMR,

Tempo Determinato
Tempo Determinato
Apprendistato
Apprendistato
Tempo Determinato
Apprendistato

previste trasferte giornaliere - preferibile esperienza
con esperienza

preferibile con esperienza
preferibile conoscenza lingua inglese

Tempo Determinato 3 o 6 mesi

Con esperienza - orario variabile in base ai turni di lavoro - flessibilità orari serali e festivi buona conoscenza lingua inglese - ottima conoscenza excel e outlook

Tempo Determinato
Tempo Determinato

preferibile esperienza

gestione traffico mezzi e autisti)

addetto alla pulitura e sfilettatura del pesce
magazziniere consegnatario (con furgone pat. B)
Autisti (trasporti conto terzi di alimentari con bilico cella frigo - patente
CE + CQC COSE + carta tachigrafica)

con esperienza - flessibilità orari (serali e festivi)

Tempo Determinato

con diploma o laurea settore meccanico– buona conoscenza inglese e/o tedesco

Indeterminato
Tirocinio
Tempo Determinato
Tempo determinato 12 mesi

preferibile con esperienza

con qualifica professionale triennale
con esperienza – preferibilmente con pat. C

2

commesso/a (banconiera, cassiera)
Parrucchiere
muratore specializzato (uso macchine operatrici)
Operatore edile su funi (ripristino di intonaci, verniciatura a rullo e/o Tempo Determinato
pennello, stesura di prodotti per muri tipo rasanti, intonachino)

1

geometra (gestione e contabilità di cantiere, procacciatore e gestore

automunito

delle commesse di lavoro)

Apprendistato

con diploma alberghiero

Esperienza in edilizia di almeno 2/3 anni - referibile possesso patentini Primo
soccorso, antincendio e Lavoro su funi Modulo A

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

(441463/BDPLS)

Servizi

BADIA POLESINE

2

Moviere (segnalazione lavori con bandiera arancione, paletta rosso

(439261/BDPLS)

Inst. Impianti idrotermici BADIA POLESINE

1

(437630/BDPLS)

Studi professionali

BADIA POLESINE

1

disegnatore meccanico
Apprendistato
Tecnico del controllo ambientale (consulenza ambientale, qualità Tirocinio poi Apprendistato
e sicurezza sul lavoro)

(441412/BDPLS)

(441160/BDPLS)

Metalmecanica
Servizi
Servizi assistenziali
Agricoltura
Molitura
Trasporti

(441725/BDPLS)

Coop. Servizi assistenza

CALTO
CANDA
FICAROLO
GIACCIANO CON BARUCH
LENDINARA
LENDINARA
LENDINARA

1
1
1
4
1
1
1

(441709/BDPLS)

Trasporti

LUSIA

1

(439641/BDPLS)
(439907/BDPLS)
(441433/BDPLS)
(441142/BDPLS)

verde,radio)

carpentiere saldatore a filo/tig
autista di scuolabus con patente D+K
Manutentore (piccole manutenzioni varie e altri servizi)
Operaio (uso trattori,macchine operatrici,piattaforme aeree)
Tecnico di macinazione cereali
autista patente C + CQC
operatore sociosanitario
Autista pat. CE+CQC (ttrasporto frutta e verdura con semirimorchio
frigo)

Lavoro a chiamata (poi altro contratto)

Tempo Determinato
Tempo Determinato 9 mesi Part Time
Tempo Determinato 24 mesi
Tempo Determinato 10 mesi
Apprendistato
Tempo Indeterminato
Tempo Indeterminato
Tempo Indeterminato

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

NOTE
Cantieri in Veneto-Emila Romagna-Trentino
con diploma o laurea in ambito meccanico
con diploma o laurea di tipo tecnico
con esperienza
Orario : dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 16.00 alle 17.00 circa
con pat. B o C - cantieri nel Veneto e confini di Lombardia ed Emilia Romagna

con diploma di Operatore Socio Sanitario

