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AGGIORNAMENTO AL 01 DICEMBRE 2021

RIF. SETTORE LOCALITA’ IMPIEGO QUALIFICA TIPO RAPPORTO NOTE

(443280/ROVIG) Metalmeccanica ARQUA' POLESINE 1 meccanico/meccatronico (uso saldatrice e muletto) Tirocinio poi Apprendistato con diploma di qualifica professionale

(442351/ROVIG) Metalmeccanica BOSARO 2 Carpentieri e montatori di carpenteria metallica Tempo Determinato 3 mesi poi indeterminato conoscenza lingua rumena

(443316/ROVIG) Tessile-abbigliamento BOSARO 1 Magazziniere (con patentino per carrello elevatore) Tempo Indeterminato con esperienza pluriennale nel settore trasporti e logistica 

(439644/ROVIG) Agenzia per il lavoro CASTELGUGLIELMO 20 Tempo Determinato in somministrazione lavoro su turni (anche notturni) e festivi – conoscenze informatiche

(443464/ROVIG) Ristorazione con catering CEREGNANO 1 aiuto cuoco Tempo Determinato  10 mesi con esperienza – con diploma ist. Alberghiero – orario lavoro da merc.a  dom.

(445092/ROVIG) Agricoltura CEREGNANO 5 Potatori e/o Trattoristi Tempo Determinato

(434890/ROVIG) Agricoltura COSTA DI ROVIGO 1 Trattorista (preferib. con patentino e pat C) Tempo Determinato 

(434888/ROVIG) Agricoltura COSTA DI ROVIGO 1 Addetto alla mungitura (con cura animali e pulitura stalle) Tempo Determinato Preferibile – inizio lavoro ore 5.30 al mattino
(443904/ROVIG) Servizi assistenziali CRESPINO 1 operatore sociosanitario Tempo Determinato 3 mesi e Part Time con diploma  di Operatore Socio Sanitario
(444210/ROVIG) Officina auto FERRARA 1 Carrozziere Apprendistato età max 29 anni

(444209/ROVIG) Officina auto FERRARA 1 Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato con esperienza biennale

(445382/ROVIG) Calcestruzzi FIESSO UMBERTIANO 1 Tempo Determinato poi Indeterminato con diploma  - 

(441205/ROVIG) Tessile-abbigliamento FIESSO UMBERTIANO 1 Tempo Determinato 3 mesi poi indeterminato con esperienza – Orario lavoro: 8:00-12:00 e 13:00-17:00

(441202/ROVIG) Tessile-abbigliamento FIESSO UMBERTIANO 1 Apprendistato con esperienza – Orario lavoro: 8:00-12:00 e 13:00-17:00

(437910/ROVIG) Allevamento FRATTA POL. 1 Tempo Indeterminato con esperienza
(440952/ROVIG) Coop.ve sociali GAVELLO 1 assistente sociale (con iscrizione albo) Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato Orario di lavoro:12 ore sett.li per 2 gg. (merc. + altro giorno) al mattino + 1 pomeriggio

(441305/ROVIG) Produz. Materie plastiche OCCHIOBELLO 1 addetto stampaggio materie plastiche per iniezione e montaggio stampi Tirocinio poi Apprendistato con diploma ad indirizzo meccanico
(441303/ROVIG) Produz. Materie plastiche OCCHIOBELLO 1 addetto stampaggio materie plastiche per iniezione e montaggio stampi Tempo Indeterminato con esperienza – con diploma ad indirizzo meccanico

(443275/ROVIG) Gomma Plastica OCCHIOBELLO 1 Tempo determinato con diploma – conoscenza inglese e francese

(438125/ROVIG) Inst. Imp. Idraulici OCCHIOBELLO 1 idraulico Tirocinio  poi Apprendistato

(444873/ROVIG) Studi tecnici OCCHIOBELLO 1 Tempo Indeterminato

(444866/ROVIG) Studi tecnici OCCHIOBELLO 1 Tempo Indeterminato

(442978/ROVIG) Manutenzione del verde PINCARA 2 Tempo Determinato 6 mesi con pat. B e C – preferibilmente con esperienza

(444395/ROVIG) Edilizia ROVIGO 1 addetto applicazione pannelli in cartongesso e imbianchino Apprendistato età max 29 anni
(444389/ROVIG) Edilizia ROVIGO 1 addetto applicazione pannelli in cartongesso e imbianchino Tempo Indeterminato con esperienza

(443876/ROVIG) Agricoltura ROVIGO 4 Tempo determinato 1 mese poi indeterminato occorre buona manualità per la pulitura dell’aglio

(445291/ROVIG) Informatica ROVIGO 1 sviluppatore software Apprendistato con diploma in informatica

(443878/ROVIG) Servizi Pulizia ROVIGO 2 Addetto alla pulizie Tempo Determinato 3 mesi poi indeterminato

(445331/ROVIG) Edilizia ROVIGO 1 imbianchino edile Apprendistato giovane di età fino 29 anni

(445333/ROVIG) Edilizia ROVIGO 1 Tempo Determinato inizialmente di 3 mesi con esperienza

(443745/ROVIG) ROVIGO 1 Tempo Indeterminato

(441907/ROVIG) Inst. Imp. Elettrici ROVIGO 1

(441811/ROVIG) Costr. Opere idrauliche ROVIGO 1 gruista escavatorista Tempo Determinato 3 mesi poi indeterminato preferibile corso movimento terra

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

richieste

addetto alla logistica di magazzino (ricevere la merce e 
stoccaggio, prelevare e scansionare gli ordini con lausilio di uno 
scanner, imballare e spedire gli ordini)

L'azienda è disponibile alla formazione del personale al fine di poterlo integrare anche 
oltre alle campagne stagionali 

con esperienza – disponibilità al lavoro anche nei festivi e orario 
prolungato in certi periodi dell’anno

Carozziere(preparazione con stuccatura e carteggiatura della vettura 
alla verniciatura, preparazione tinta e verniciatura a spruzzo in cabina. 
Impiego di strumentazione preposta per ciascuna fase di lavorazione)

impiegato(addetto alle pesatura, bollettazione, centrralino ed pratiche 
amministrative)

cucitore di maglieria (uso macchina lineare e confezionamento)

addetta allo stiro (uso tavolo stiro e/o della pressa econfezionamento 
dei capi di maglieria)

addetto al bestiame (cura, pulizia della stalla, mungitura mucche)

Impiegata in logistica (mansioni di organizzazione dei trasporti, 
contatti con società di trasporto italiane ed estere, inserimento di ordini, 
contabilità di magazzino, carico/scarico ordini, prima nota)

progettista termotecnico per pratiche di efficientamento energetico 
negli edifici (involucro ed impianti), diagnosi energetiche preliminari, 
relazioni tecniche di progetto ex L. 10, APE, centrali termiche 
condominiali in particolare modo finalizzate al superbonus 110%. 
Richiesta esperienza con il software Ediclima.

Il candidato/a ideale è un perito/ingegnere/architetto con esperienza di 
almeno tre anni. 

tecnico computista opere edili con competenze in materia di 
redazione di computi metrici estimativi sui lavori edili ed impiantistici 
previsti su edifici esistenti preferibile conoscenza listini DEI.

il candidato/a ideale è un architetto/ingegnere edile-civile o geometra, 
completa il profilo professionale l'esperienza minima di tre anni maturata 
in materia di computi redatti con il sofware ACCA Primus.

operaio manutenzione del verde  (uso trattori per sfalcio erba, 
piattaforme aeree, autocarro con ragno, escavatori, decespugliatori 
motoseghe e tosasiepi)

Operai agricoli lavoraz. aglio (in azienda: pelatura, vagliatura, 
sgranatura; in campo: zappatura, raccolta) 

Con mezzo proprio per spostarsi da un cantiere all'altro ubicato nella zona di Rovigo, 
Villadose  e comuni limitrofi. Articolazione dell'orario settimanale: cinque giorni lavorativi 
ed una volta al mese è richiesto una prestazione lavorativa di domenica,  orario part-time 
e spezzato variabile dalle 6.00 alle 8.30 dalle 13 alle 15.30 e dalle 18:45 alle 21:45 da 
concordare 

imbianchino edile (istrutturazione, restauro, tinteggiatura e posa in    
opera di cartongesso ed isolamento termico a cappotto )

Servizi turistici – 
Noleggio imbarcazioni

Impiegata (con esperienza nella contabilità gestionale aziendale, 
emissione documenti elettronici ciclo attivo, registrazioni ciclo passivo. 
Utilizzo obbligatorio di sistemi di informatici del tipo ERP e della suite 
Office, buona conoscenza della lingua inglese (comprensione e parlata)

con esperienza – con diploma o laurea di tipo amministrativo - Lavoro 

prevalentemente in smartworking,  in azienda (Porto Viro o Rovigo) 1 o 2 

volte la settimana (a seconda dei periodi)

elettricista/manutentore (assemblaggio e posa di  quadri ed impianti 
elettrici)
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(442886/ROVIG) Ingrosso mobili ROVIGO 1 Montatore di mobili (consegna, montaggio e scarico mobili) Tempo Determinato 3/6 mesi Con esperienza – Orario: 8-12 e 14-18 - disponibilità a trasferte
(441761/ROVIG) Edilizia ROVIGO 2 Tempo Indeterminato con esperienza – preferibilmente che sappia usare l'escavatore

(441798/ROVIG) Costr. Opere idrauliche ROVIGO 1 Tempo Determinato 3 mesi poi indeterminato preferibile esperienza 

(441684/ROVIG) Ristorazione ROVIGO 1 cameriere/a Tempo Determinato Part time

(443469/ROVIG) Inst. Imp. Idraulici ROVIGO 1 aiuto tubista (inst. Impianti idraulici) Tempo Determinato 3 mesi preferib. Con esperienza

(441405/ROVIG) Inst. Imp. Elettrici ROVIGO 1 Elettricista (installazione, manutenzione, collaudo) Tempo Indeterminato Tit. Studio a indirizzo elettrico–con esperienza-disponibilità a trasferte-Orario giornaliero

(445386/ROVIG) Metalmeccanica ROVIGO 1 Tempo Determinato poi Indeterminato

(444242/ROVIG) Servizi alle aziende ROVIGO 20 Addetti alle pulizie Tempo Determinato poi Indeterminato

(444245/ROVIG) Servizi alle aziende ROVIGO 20 Facchino (addetto alla logistica) Tempo Determinato poi Indeterminato

(438055/ROVIG) Discount alimentari ROVIGO 1 Tempo Determinato preferibilmente con esperienza

(441723/ROVIG) Inst. Imp. Idraulici ROVIGO 1 idraulico Tempo Determinato 3 mesi con proroghe con esperienza biennale e capacità di lavoro in autonomia

(440925/ROVIG) Metalmeccanica ROVIGO 1 Tempo Indeterminato

(444839/ROVIG) Salone parrucchiere ROVIGO 1 Acconciatore Tempo Determinato poi Indeterminato con esperienza
(444842/ROVIG) Salone parrucchiere ROVIGO 1 Acconciatore Apprendistato con diploma
(441559/ROVIG) Agenzia per il lavoro ROVIGO 1 autista con patente C e CQC (con supporto al magazzino) Tempo Determinato in somministrazione conn patentino carrello elevatore – con esperienza
(441716/ROVIG) Agenzia per il lavoro ROVIGO 1 Addetto alle buste paga Tempo Determinato 4 mesi con esperienza

(441871/ROVIG) Commercio ottica ROVIGO 2 Tempo Determinato 6 mesi con esperienza biennale nel settore – con abilitazione professione ottico

(444646/ROVIG) Tessile-abbigliamento VILLADOSE 1 Tempo Determinato 4 mesi poi indeterminato con esperienza oppure possibile apprendistato

(445430/ROVIG) Metalmeccanica VILLADOSE 1 Tempo determinato 6 mesi Part Time con esperienza oppure tirocinio+ apprendistato – con diploma

(441006/ROVIG) Inst. Imp. Elettrici VILLADOSE 1 elettricista Apprendistato con esperienza – con diploma qual. Prof.le
(445016/ROVIG) Inst. Imp. Idraulici VILLADOSE 1 idraulico Tempo Determinato poi Indeterminato con esperienza – oppure possibile apprendistato

operaio edile (realizzazione di impianti - siti di telefonia)

carpentiere edile (infrastrutture: strade - acquedotti - idraulica fluviale 
- carpenterie - ecc.)

Orario  su turni dalle 11:30 alle 15:30 /dalle 19:00 alle 23:00 compreso il 
fine settimana – con diploma scuola alberghiera

piegatore di lamiere (addetto alle piegatrici a controllo numerico con 
conoscenze del disegno tecnico)

Con esperienza – con diploma  settore meccanico – Orario di lavoro full-time a turni; 
primo turno dalle 7:00 allle 13:30 secondo turno dalle 13:30 alle 20:00

Lavoro in squadra con punto di ritrovo presso la sede vicino all' Interporto di Rovigo ed 
uscita presso cantieri con  mezzi aziendali.    Orario di lavoro concordato in base alla 
destinazione presso cantiere di lavoro.

Lavoro in squadra con punto di ritrovo presso la sede vicino all' Interporto di Rovigo ed 
uscita presso cantieri con  mezzi aziendali.    Orario di lavoro concordato in base alla 
destinazione presso cantiere di lavoro.

Addetto reparto macelleria (porzionatura, confezionamento, 
etichetttura delle carni, vendita assistita al cliente al banco, cura e 
allestimento del banco)

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)

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

ottico (misurazione e controllo della vista ed assistenza tecnica e 
consulenza ai clienti su lenti e montature)

ricamatrice(uso macchine da ricamo industriale computerizzate)

Impiegato (segreteria, gestione parte amministrativa gare pubbliche, 
certificazioni qualita' sicurezza e ambiente, gestione sicurezza cantieri, 
ecc.)
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Offerte di Lavoro al Centro Impiego di ADRIA - n. t el. 0426-480611 (Piazzale Rovigno, 6 - 45011 Adria)   – mail: cpi.adria@venetolavoro.it

RIF. SETTORE LOCALITA’ IMPIEGO QUALIFICA TIPO RAPPORTO NOTE

(445125/ADRIA) Commercio ADRIA 1 Tirocinio  poi Apprendistato con diploma di tipo commerciale/amministrativo

(440126/ADRIA) ADRIA 2 infermiere Tempo Determinato 3 mesi in somm.ne Con diploma o laurea in infermieristica - iscritto al Collegio O.P.I.

(440743/ADRIA) Edilizia ADRIA 1 manovale edile Tirocinio poi Apprendistato automunito
(442278/ADRIA) Inst. Imp. Idraulici ADRIA 1 idraulico Apprendistato
(445392/ADRIA) Patronati ADRIA e PORTO VIRO 1 Impiegato di CAF addetto alle pratiche fiscali (Unico e 730) Tempo determinato 12 mesi Part time 18 ore con esperienza – con diploma

(445394/ADRIA) Patronati ADRIA e PORTO VIRO 1 Tempo determinato  mesi Part time 18 ore con esperienza – con diploma

(440771/ADRIA) Assistenza familiare ADRIA 1 Badante (orario diurno- spezzato) Tempo Indeterminato automunita e residente ad Adria o zone limitrofe

(443953/ADRIA) Commercio ottica ADRIA 1 Tempo Determinato  Part Time con diploma del settore 

(441045/ADRIA) Metalmeccanica CORBOLA 1 carpentiere in ferro Apprendistato

(440359/ADRIA) Metalmeccanica CORBOLA 1 Tempo Indeterminato 

(443359/ADRIA) Metalmeccanica CORBOLA 1 meccanico indus.le per montaggi (conoscenza disegno tecnico) Tempo Indeterminato con diploma settore meccanico – conoscenza inglese di base – con esperienza

(443069/ADRIA) Tessile-abbigliamento CORBOLA 1 Confezionista (uso macchina lineare e taglia e cuci) Tempo Determinato con esperienza

(443797/ADRIA) Tessile-abbigliamento CORBOLA 4 Tempo Determinato con esperienza quinquennale

(444649/ADRIA) Tessile-abbigliamento CORBOLA 10 Tempo Determinato con esperienza quinquennale

(440482/ADRIA) Manutenzioni MESOLA (FE) 1 giardiniere e manutentore di piscine Tempo Determinato 3 mesi automuniti - domiciliati in un raggio di 25/30 km dalla sede aziendale
(442693/ADRIA) Servizi assistenziali MESOLA (FE) 1 Tempo Determinato con diploma di Operatore  Socio Sanitario

(444181/ADRIA) Commercio siderurgico PORTO VIRO 1 Tempo Determinato 6 mesi con stabilizzazione

(442151/ADRIA) Studi tecnici PORTO VIRO 1 Geometra o ingegnere o architetto Tempo Determinato  redazione pratiche edilizie e disegno tecnico tramite l'utilizzo di AutoCAD

(444726/ADRIA) Commercio PORTO VIRO 1 Addetto al magazzino e alla consegna di stufe, pellet, legna Tempo Determinato preferibilmente con pat. C+CQC

(440774/ADRIA) Edilizia ROSOLINA 1 muratore specializzato (uso macchine operatrici) Tempo determinato 12 mesi con esperienza – preferibilmente con pat. C

(442819/ADRIA) Agicoltura (consorzi) TAGLIO DI PO 1 Tempo Indeterminato 

(445072/ADRIA) Inst. Imp. Antincendio TAGLIO DI PO 1 Tempo Determinato con esperienza – con diploma

(443254/ADRIA) Trasporti TAGLIO DI PO 1 Autisti di bilico centinato  con patente CE + CQC Cose Tempo Determinato preferib. Con esperienza – trasferte in Italia

UNITA’ 
richieste

magazziniere-addetto alla vendita di ricambi e accessori per 
auto (carico/scarico merci, sistemazione a scaffale)

Servizi assistenza tramite 
Agenzia somm.

impiegato addetto alle pratiche previdenziali (istanze INPS, Pensioni, 
TFR, accesso a misure di protezione sociale)

ottico ( addetto alla vendita e dimostrazione dei prodotti, consegna 
materiali approntati)

con diploma perito meccanico

Carpentiere (taglio ferro e acciaio, assemblaggio strutture in ferro e 
acciaio e saldatura a filo e a TIG )

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

Confezionista (uso macchina lineare, tagliacuci)

Confezionista (uso macchina lineare, zig zag, tagliacuci con coltello 
rifilatore)

operatore sociosanitario (persone anziane in casa famiglia)

Disegnatore tecnico (Progettazione di elementi di carpenteria 
metallica/taglio laser. Buon Uso di Autocad.)

con esperienza  oppure possibile tirocinio e/o apprendistato – con diploma ad 
indirizzo meccanico

Sistemista (Amministrazione server Linux e Windows - Gestione 
sistemi di virtualizzazione basati su Hyper-V - Gestione di Microsoft 356, 
Active Directory, DNS, DHCP, Stampanti, ADFS, RDS e WSUS - 
Gestione firewall, Switch, access point WiFi - Gestione sistema di 
monitoraggio Zabbix - Gestione centralino telefonico VOIP 3CX-)

Con esperienza – con diploma o laurea in ambito informatico – Conoscenza 
base Microsoft SQL - Gestione dei backup - Conoscenza sistemi Zebra - 
Gestione client - Conoscenza dei NAS - Gestione Datacenter - Gestione 
sicurezza IT - Attività Help Desk - Configurazione smartphone

Elettricista (manutenzione ed installazione di impianti antincendio)
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RIF. SETTORE LOCALITA’ IMPIEGO QUALIFICA TIPO RAPPORTO NOTE

(444736/BDPLS) Tessile-abbigliamento BADIA POLESINE 1 programmatore macchinari per la tessitura della maglieria Tempo Determinato poi Indeterminato La ditta è disponibile a formare il personale – possibile tirocinio e apprendistato

(444732/BDPLS) Tessile-abbigliamento BADIA POLESINE 1 cucitore a macchina rimaglio e/o macchina lineare Tempo Determinato poi Indeterminato possibile tirocinio e apprendistato

(438192/BDPLS) Ristorazione BADIA POLESINE 1 addetto alla consegna di pizze Tempo Determinato 3 mes rinnovab.  Part Time orario: dalle 19 alle 20 (in base alle richieste)
(443094/BDPLS) Edilizia BADIA POLESINE 1 imbianchino edile (tinteggiatture e coperture termiche) Tempo Indeterminato/Apprendistato orari di lavoro dalle 7.30/12.00 - 13.00/16.30
(443090/BDPLS) Edilizia BADIA POLESINE 1 Muratore Tempo Indeterminato/Apprendistato orari di lavoro dalle 7.30/12.00 - 13.00/16.30

(444127/BDPLS) BADIA POLESINE 1 Tempo Determinato

(445151/BDPLS) Legno BERGANTINO 1 Tempo Determinato in somministrazione Con affiancamento  e formazione per diventare falegname e verniciatore

(442575/BDPLS) Officina meccanica auto CALTO 1 autoriparatore Tempo Determinato 3 mesi  poi Indeterminato preferib. Con esperienza
(443365/BDPLS) Metalmeccanica CANDA 1 Apprendistato Orari 8.30/12.30 - 13.30/17.00 - sala pausa

(444468/BDPLS) Servizi sicurezza CASTELGUGLIELMO 20 Tempo Determinato 3 mesi con proroghe 

(445127/BDPLS) Servizi CASTELMASSA-CENESELLI 1 Tempo Determinato 2 mesi Part time 30 ore sett. in possesso di corso ASA/OSS
(443690/BDPLS) Legno GIACCIANO CON BAR. 1 Falegname-mobiliere Tempo Determinato poi Indeterminato preferibilmente con esperienza
(443952/BDPLS) Edilizia LENDINARA 1 imbianchino Tempo determinato 6 mesi o Apprendistato con esperienza oppure apprendistato

(441709/BDPLS) Trasporti LUSIA 1 Tempo Indeterminato

(445284/BDPLS) Inst. Imo. Elettrici LUSIA 1 operaio edile (mansioni di pittura e intonacatura) Apprendistato
(443019/BDPLS) Servizi SERMIDE (MN) 1 autista di autobus (patente tipo D + CQC persone) Tempo Determinato 8 mesi  P.T. 26/30 ore

(445140/BDPLS) Metalmeccanica MELARA 1 Tempo Determinato in somministrazione

(444886/BDPLS) Inst. Impianti idraulici TRECENTA 1 Manutentore di caldaie e condizionatori Tirocinio  poi Apprendistato Orario lavoro:8:30-12:00 e 14:00 -18:00 dal lunedì al venerdì
(443971/BDPLS) Edilizia TRECENTA 1 Tempo Determinato poi Indeterminato con pat. B – con esperienza 

sito web: www.cliclavoroveneto.it/appcpi

Offerte di Lavoro al Centro Impiego di BADIA POLESI NE - n. tel. 0425-1860311 (Via Don Minzoni, 66 - 45 021 Badia Pol.) – mail: cpi.badiapolesine@venetolav oro.it
UNITA’ 

richieste

Commercio macchine 
agricole

meccanico di macchine agricole (Riparatore di  macchinari 
recycling di ogni tipo (attrezzature forestali, cippatori, 
deplastificatori,rivoltatori compost,separatori balistici, trituratori e vagli 
rotanti)

Assistenza ai clienti con trasferte in tutta Italia. Orario di lavoro 

giornaliero: 8.30-12.30 e 14-18. Con titolo di studio in ambito della 
meccanica. Preferibile se in possesso di esperienza.

falegname industriale per fabbricazione di pannelli in legno

Addetto allo stampaggio (uso macchine meccaniche eccentriche)

Addetti/e alla vigilanza non armata (controllo degli accessi,  
gestione dei flussi sia in entrata che in uscita dei visitatori che del 
personale dipendente e rilevazione della temperatura. Requisiti: 
automuniti, preferibile esperienza precedente in settore simile/affine, 
disponibilità a lavorare su turnistica anche notturna) ed un ottimo livello 
di comunicazione orale    in lingua italiana. 

operatore sociosanitario (assistenza a disabili c/o ist. scolastici)

Autista  pat. CE+CQC (ttrasporto frutta e verdura con semirimorchio 
frigo)

Impiegato e addetto al magazzino (conoscenza dei materiali, di 

bulloneria e commerciali)

utilizzo PC, in particolare dei programmi Office Word, Excel e Posta Elettronica. 
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza del disegno tecnico meccanico

muratore (opere murarie:demolizione,posatura,intonacatura,rifinitura)

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


