
AGGIORNAMENTO AL 16 GIUGNO 2021

RIF. SETTORE LOCALITA’ IMPIEGO QUALIFICA TIPO RAPPORTO NOTE

(432815/ROVIG) Pozzi neri CEREGNANO 1 Addetto  alla manutenzione degli impianti fognari Lavoro a chiamata poi possibile T.indeterminato

(434907/ROVIG) Agricoltura COSTA DI R.. e GUARDA V.TA 1 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 esperienza – inizio lavoro ore 5.30 al mattino
(434630/ROVIG) Autogrill COSTA DI ROVIGO 1 Benzinaio (con attività connessa alla cassa) Tempo Determ. 1 mese+proroghe  (P.T. 24 ore sett.) Automunito - lavoro su turni notturni - diurni e festivi
(434632/ROVIG) Autogrill COSTA DI ROVIGO 2 Barista (con attività di cassa) Tempo Determ. 1 mese+proroghe  (P.T. 24 ore sett.) lavoro su turni notturni - diurni e festivi
(431870/ROVIG) Coop. Servizi assistenza CRESPINO 1 infermiere Tempo Indeterminato con laurea in infermieristica
(430211/ROVIG) Pubblici esercizi POLESELLA 1 Barista/cameriere Tempo Determinato 3/6 mesi part time 3/6 ore sett. con esperienza
(436535/ROVIG) Ristorazione POLESELLA 4 cameriera addetta alla sala ristorante Tempo Indeterminato 

(436537/ROVIG) Ristorazione POLESELLA 1 Tempo Indeterminato  Part time

(436821/ROVIG) Inst. Impianti elettr. POLESELLA 1 elettricista Tempo Indeterminato Con esperienza- con diploma oppure corsi professionali in materia elettrica
(436646/ROVIG) Carrozzerie ROVIGO 1 Addetto al lavaggio veicoli Tirocinio
(435938/ROVIG) Sale gioco ROVIGO 1 Operatore sale da gioco Tempo Determinato con esperienza in Sala VLT, in bar o nella grande distribuzione
(431715/ROVIG) Metalmeccanica ROVIGO 3 Operaio addetto zincatura a caldo Tempo Determinato 6+18 mesi Lavoro su notturni e diurni – luogo di lavoro esposto a temperature elevate

(436362/ROVIG) Ediz ROVIGO 2 Tempo Determinato 6 mesi preferibile esperienza – previste trasferte in giornata e con pernottamenti

(432875/ROVIG) Inst. Imp. Elettrici ROVIGO 1 Elettricista Tirocinio poi Apprendistato con titolo di studio ad indirizzo elettrotecnico

(432928/ROVIG) Tessile-abbigliamento ROVIGO 3 Tempo Determinato 6 mesi con esperienza

(435355/ROVIG) Commercio Veneto 5 Agenti di commercio lavoro autonomo (con Partita Iva) con diploma – automuniti
(434696/ROVIG) Inst. Impianti elettr. ROVIGO 1 elettricista (impianti di automazione domotica) Tempo determinato 3 mesi (con proroghe) con diploma settore elettrotecnico/elettronico – con esperienza
(434437/ROVIG) Sicurezza lavoro ROVIGO 1 disegnatore tecnico Tirocinio poi Apprendistato diploma goemetra o laurea in architettura – uso autocad
(436692/ROVIG) Ingrosso mat. Elettrico ROVIGO 1 Magazziniere-autista furgone(pat.B) Tempo determinato 3 mesi (con proroghe) con esperienza

(434879/ROVIG) Servizi ROVIGO 1 Tirocinio poi Apprendistato con diploma in meccanica o elettrotecnica

(436732/ROVIG) Lavanderie ROVIGO 1 add.to/a stiro mangano (tovagliato e lenzuola) Tempo determinato 3 mesi 
(435832/ROVIG) Ristorazione SAN MARTINO DI VENEZZE 1 commesso di banco (anche cassa e uso affettatrice) Tempo determinato 3 mesi part Time 18 ore sett. preferibile con esperienza
(434250/ROVIG) Plastica VILLADOSE 3 saldatore di condutture elettriche (saldatura a filo elettrico) Apprendistato con qualifica prfessionale o diploma
(434252/ROVIG) Plastica VILLADOSE 1 Addetto alla fresatura e alla tornitura su macchine a CNC Tempo Indeterminato con diploma in meccanica
(433572/ROVIG) Inst. Impianti elettr. VILLADOSE 1 Elettricista Tirocinio poi Apprendistato diploma qualifica di operatore elettrico

(436735/ROVIG) Metalmeccanica VILLADOSE 1

(436917/ROVIG) Agenzia somm.ne VILLAMARZANA 3 manovale di fonderia (uso muletto e carroponte) Tempo determinato 4 mesi in somministrazione con esperienza – lavoro su 3 turni

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

(436597/ADRIA) Assicurativo ADRIA 1 agente di assicurazione lavoro autonomo (con Partita Iva) preferibile esperienza per gestione online del portafoglio clienti - con diploma o laurea

(434177/ADRIA) Servizi ADRIA 1 Addetto al controllo di sistemi elettrici ed informatici Apprendistato disponibilità giorni festivi – con diploma settore elettronico
(436991/ADRIA) Inst. Impianti ADRIA 3 Addetto installazione e manutenzione impianti fotovoltaici Apprendistato zona lavoto Triveneto e Emilia Romagna – con diploma elettrotecnico
(433509/ADRIA) Inst. Imp. Idraulici ADRIA 1 Addetto manutenz. lavori idrici (acquedotto) e uso escavator Tempo Determinato possibile reperibilità H24 in caso di guasti – con pat. C
(436989/ADRIA) Ristorazione ARIANO POLESINE 1 cameriere di sala Tempo Determinato

(436012/ADRIA) Produzione alimenti ARIANO POLESINE 1 Tirocinio

(436990/ADRIA) Ristorazione ARIANO POLESINE 1 inserviente di cucina Tempo Determinato

(435808/ADRIA) Tessile-abbigliamento CAVARZERE 1 Tempo Indeterminato con esperienza

(433638/ADRIA) Metalmeccanica CORBOLA 1 Tempo Indeterminato 

(433642/ADRIA) Metalmeccanica CORBOLA 1 Tempo Indeterminato 

(433639/ADRIA) Metalmeccanica CORBOLA 1  meccanico industriale addetto ai montaggi meccanici Tempo Indeterminato 

(433647/ADRIA) Allevamento LOREO 1 Operaio addetto alla stalla dei bovini Tempo Determinato Uso macchina impagliatrice e pala meccanica- con patentino macchine agr.

(434762/ADRIA) Multiservizi PORTO TOLLE 1  Autista (con patente CE + CQC) Tempo Determinato con esperienza
(432749/ADRIA) Alberghi PORTO TOLLE-BARRICATA 3 cuoco capo partita Tempo Determinato (dal 01/06) si offre vitto e alloggio - con esperienza  - con diploma ist. Alberghiero
(432747/ADRIA) Alberghi PORTO TOLLE-BARRICATA 5 Tempo Determinato (dal 01/06) si offre vitto e alloggio - con esperienza  - con diploma ist. Alberghiero

(432938/ADRIA) Edilizia PORTO TOLLE 4 Tempo Determinato 6 mesi 

(433837/ADRIA) Circoli PORTO VIRO 1 barista Tempo Determinato 6 mesi Preferibile con esperienza 
(429513/ADRIA) Edilizia-rimozione amianto PORTO VIRO 2 Addetto alla rimozione dell'amianto (con patentino abilitante) Tempo Indeterminato con esperienza 
(433835/ADRIA) Riparazione autoveicoli PORTO VIRO 1 Meccanico (specializzato per automezzi pesanti) Tempo Determinato con esperienza
(436763/ADRIA) Bar PORTO VIRO 1 barista (con servizio ai tavoli) Tirocinio

(435411/ADRIA) Metalmeccanica RIVA DEL PO (FE) 1 Apprendistato

(436327/ADRIA) Commercio ROSOLINA mare 2 Commessa/o di banco gastronomia, salumi e formaggi Tempo Determinato (dal giugno ad agosto)

(434104/ADRIA) Ristorazione ROSOLINA (Albarella) 1 Tempo Determinato 4/5 mesi 

(429274/ADRIA) Servizi ROSOLINA (Albarella) 1 barista Tempo Determinato (dal 20/05 al 15/09) Con esperienza -si offre vitto e alloggio - buona conoscenza lingua inglese

(436476/ADRIA) Affittacamere ROSOLINA mare 1 Addetto alle pulizie (appartamenti vacanze) Tempo Determinato part Time

(430884/ADRIA) Servizi ROSOLINA (Albarella) 1 Tempo Determinato (dal 18/05 a settembre)

(435933/ADRIA) Pubblici esercizi ROSOLINA (Albarella) 1 cameriere (uso palmare) Tempo Determinato con diploma alberghiero - preferibile esperienza
(435421/ADRIA) Manutenz. Verde ROSOLINA 1 Addetto alla sistemazione e pulizia piscine e impianti di irrigazione Tempo Determinato Preferibile con esperienza e con pat. C
(433584/ADRIA) Commercio ingrosso ROSOLINA 2 Tempo Determinato con esperienza
(437006/ADRIA) Saloni bellezza ROSOLINA 1 parrucchiera Tempo determinato  part time dal 25/06 al 31/08 Preferibile con esperienza e con corso triennale
(436387/ADRIA) Vetrai TAGLIO DI PO 1 Addetto alla posa di vetri Tempo Determinato con esperienza pregressa nei serramenti e falegnameria

(433830/ADRIA) Agricoltura TAGLIO DI PO 2 Autista camion con rimorchio pat. CE + CQC cose Tempo Determinato 6 mesi 

RIF. SETTORE LOCALITA’ IMPIEGO QUALIFICA TIPO RAPPORTO NOTE

(435430/BDPLS) Tessile-abbigliamento BADIA POLESINE 2 Stiratrice Tempo Indeterminato con esperienza

(433264/BDPLS) Servizi tecnologici BADIA POLESINE 1 Tempo Indeterminato 

(432164/BDPLS) Fabbricazione mobili BADIA POLESINE 1 Falegname (lettura disegno e produzione) Tirocinio poi Apprendistato o Tempo Determinato
(436346/BDPLS) Tipografie BADIA POLESINE 1 Tempo determinato o apprendistato preferibile esperienza

(436348/BDPLS) Tipografie BADIA POLESINE 1 Tempo determinato o apprendistato preferibile esperienza

(435556/BDPLS) Commercio BADIA POLESINE 1 addetto alla manutenzione del verde Tempo Determinato 3 mesi poi indeterminato
(436322/BDPLS) Ristorazione BADIA POLESINE 1 aiuto cuoco di ristorante Tirocinio poi Apprendistato
(436589/BDPLS) Installazione di impianti e BADIA POLESINE 2 Tempo Determinato 3 mesi poi indeterminato con esperienza (oppure apprendistato) -  con diploma qual. Elettrotecnica

(436460/BDPLS) Alimentare BADIA POLESINE 4 barista Apprendistato

(436459/BDPLS) Alimentare BADIA POLESINE 4 impastatore Lavoro a chiamata poi Apprendistato P.T. verticale età max 24 anni
(435159/BDPLS) Metalmeccanica CALTO 1 carpentiere saldatore a filo/tig Tempo Determinato con esperienza
(433692/BDPLS) Servizi ricreativi CASTELGUGLIELMO 5 Bagnini Tempo Determinato con orario spezzato

(433659/BDPLS) Servizi CASTELMASSA 2 Tempo Indeterminato preferibile con esperienza – con diploma o laurea in ambito informatico

(433687/BDPLS) Servizi ass.li CASTELNOVO BARIANO 1 infermiere  per centro riabilitativo Tempo Determinato 5 mesi preferibile esperienza -  lavoro su 3 turni
(435381/BDPLS) Metalmeccanica CASTELNOVO BARIANO 1 disegnatore meccanico (uso Solidworks) Tempo Indeterminato con esperienza – con diploma settore meccanico
(436639/BDPLS) Ist. Impianti idraulici CENESELLI 1 idraulico Tempo Indeterminato o Apprendistato con esperienza o apprendistato

(433834/BDPLS) Metalmeccanica FICAROLO 1 Tempo Determinato 12 mesi poi Indeterminato 

(436029/BDPLS) Ristorazione FICAROLO 1 cameriere Tempo Determinato con esperienza – con diploma istituto alberghiero
(436779/BDPLS) Metalmeccanica FICAROLO 1 Responsabile ufficio acquisti Tempo Determinato 6 mesi poi intederminato con diploma in meccanica – conoscenza inglese
(434951/BDPLS) Ristorazione GAIBA 1 aiuto cuoco Tempo Indeterminato preferibile con esperienza

(431770/BDPLS) Metalmeccanica LENDINARA 1 Tempo Determinato 12/24 mesi preferibile esperienza – lavoro in team – con diploma di tipo tecnico

(435726/BDPLS) Calzaturiero LENDINARA 1 Tempo Determinato 6 mesi rinnovabili preferibile con esperienza
(433188/BDPLS) Inst. Imp. Elettrici LENDINARA 1 Elettricista con mansione di capo cantiere/capo squadra Tempo Determinato 3 mesi poi indeterminato con esperienza
(436591/BDPLS) Inst. Imp. Elettrici LENDINARA 2 elettricisti Tempo deteerminato 3/6 mesi poi indeterminato preferibile con esperienz – con diploma qual. Elettrotecnica
(433190/BDPLS) Inst. Imp. Elettrici LENDINARA 1 elettricista impiantista di cantiere Apprendistato
(437020/BDPLS) Edilizia – tinteggiature LENDINARA 1 imbianchino Tempo Determinato 6 mesi preferibile con esperienza

(433182/BDPLS) Tessile-abbigliamento LUSIA 1 Tempo Indeterminato preferibile con esperienza

(436227/BDPLS) Inst. Imp. Elettrici LUSIA 2 Elettricisti Tempo Determinato 3/6 mesi preferibile con esperienza

(432733/BDPLS) Tessile-abbigliamento LUSIA 1 Tempo Determinato 4 mesi  poi Indeterminato preferibile con esperienza

(434523/BDPLS) Metalmeccanica PIACENZA D'ADIGE (PD) 1 Tempo Indeterminato preferibile con esperienza

(433988/BDPLS) Edilizia TRECENTA 1 Muratore-carpentiere per edilizia civile e industriale Tempo Determinato 6 mesi prorogabili con esperienza
(435410/BDPLS) Tessile-abbigliamento VILLANOVA DEL GHEBBO 2 Confezionista (uso macchina lineare e tagliacuci) Tempo Indeterminato con esperienza
(434084/BDPLS) Tessile-abbigliamento VILLANOVA DEL GHEBBO 1 Puntinista/rimagliatrice Tempo Determinato 3 mesi  poi Indeterminato preferibile con esperienza
(434085/BDPLS) Tessile-abbigliamento VILLANOVA DEL GHEBBO 1 cucitore a mano (rifiniture a mano di maglieria) Tempo Determinato 3 mesi  poi Indeterminato preferibile 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

possibilmente con patente C+CQC - utilizzo di attrezzatura sonda ad alta pressione e 
manualita' riguardante un camion di spurgo pozzi neri

Addetto ad impianti di produzione biogas (gestione e 
manutenzione, uso muletto telescopico)

preferibile con diploma – uso PC per registrazioni atttività (excel, word, 
mail) – lavoro su turni diurni con reperibilità notturna
con esperienza – disponibilità al lavoro anche nei festivi e orario 
prolungato in certi periodi dell’anno

con esperienza – preferibile con conoscenza minima del tedesco
Barista (preparazione e servizio al banco e/o al tavolo di caffè, 
bevande, cocktail e piatti freddi o caldi) con esperienza – preferibile con conoscenza minima del tedesco

operaio impermeabilizzatore (uso bruciatore, saldatore)

sarta prototipista i(confezionare/(assemblare capi di abbigliamento in 
autonomia utilizzando i macchinari specifici del settore (macchina lineare 
-    taglia e cuci. etc.)

perito meccanico (inst. nuove linee di processo, assistenza e 
manutenzione preventiva e straordinaria su macchinari presso aziende 
clienti sul territorio - gestione processi con app -conoscenza e lettura del 
disegno meccanico ed elettrico)

Addetto pulizia e riordino azienda(utilizzo muletto-pulizia piazzali-
manutenzioni ordinarie)

UNITA’ 
richieste

lavoro nei fine settimana, sab./dom., con orario spezzato
Addetto alla lavoraz. pesce e carne (pulizia, sezionamento, 
confezionamento)

lavoro nei fine settimana, sab./dom., con orario spezzato
Confezionista (esperienza nell'esecuzione di cuciture ad incastro 
(cavalli e carrè) con macchina a 2 aghi)

Ingegnere meccanico ( progettista addetto allo sviluppo di progetti 
per clienti internazionali, realizzazione concept, redazione relazioni 
tecniche)

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

disegnatore meccanico ( impiegato di ufficio tecnico addetto al 
disegno 2D/3D, redazione di distinte basi e relazioni tecniche, gestione 
in team di progetti tecnici,)

capacità di relazionarsi con il team di lavoro e con gli attori del progetto - 
conoscenze informatiche: buona conoscenza pacchetto Office e programmi di 
disegno 2D e 3D - disponibilità alle trasferte - buona conoscenza lingua inglese e 
francese con esperienza – diploma perito meccanico

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

cameriere di sala (presa comanda con palmare)

Addetto ai lavori manuali edili, uso martello demolitore, 
stesura malta e/o intonaco

Preferibile con esperienza e attestato per la conduzione di carrelli elevatori 
e gru su autocarro

orario: da lun. a sab. 11-13/16-20 escluso la domenica
Saldatore a filo mig (costruzione serbatoi, calandratura lamiere, 
prova idraulica)

con esperienza - sufficiente conoscenza lingua inglese e/o tedesca e/o francese

chef de rang di sala (assistenza al maitre nella cura dell'accoglienza 
della clientela, gestione delle prenotazioni, servizio di sala)

Con esperienza - Diploma scuola alberghiera - Buona conoscenza lingua 
inglese, preferibile conoscenza lingua tedesca - si offre vitto e alloggio 

lavoro nei fine settimana ( dal 01/07/2021) – preferibile esperienza

maitre d'hotel (curare l'accoglienza della clientela nel locale, gestire le 
prenotazioni e l'assegnazione dei tavoli, coordinare il servizio di sala, 
gestire le attività del personale di sala)

con esperienza – con diploma alberghiero – si offre vitto e alloggio - 
conoscenza inglese e tedesco

cernitore ortofruta (toelettatura e lavaggio di carote e radicchio)

trasporto erba medica dai campi al sito aziendale - residente in un raggio 
di 30 km circa – preferible con esperienza

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

Programmatore (Ecommerce - sviluppo sia backend che frontend 
(meglio se su piattaforme Magento Commerce 1 e 2, WooCommerce, 
Prestashop e/o altre – conscenza struttura di un web server e dei 
database, HTML, CSS, Javascript, jQuery)

con esperienza, soprattutto in ambito Ecommerce che abbia qualche anno 
di comprovata esperienza nello sviluppo di siti web ed Ecommerce – con 
diploma o laurea nel settore

con diploma di tipo tecnico - affiancamento in azienda 
operatore computer grafica (Adobe Illustrator,Photoshop,InDesign)

Rilegatore (addetto all'alimentazione e raccolta su macchine per la 
finitura/confezione degli stampati, es. plotter, fustellatrici

elettricista cablatore (impiantistica elettrica cablaggi industriali)

Con diploma ist. Alberghiero – orario lavoro: tutti i giorni anche festivi con turni di 
riposo settimanali -    il lavoro è articolato su 2 turni giornalieri - dopo una breve 
formazione nella sede di Badia Polesine per alcuni ci sarà il trasferimento nella sede di 
Rovigo

progettista di software ( - progettazione, sviluppo, testing dei 
programmi legati al sw gestionale ERP, MES, WEB - manutenzione del 
gestionale, sviluppo e miglioramento - garantire assistenza help desk e 
supporto agli utenti interni ed esterni - conoscenza Visual Studio 2010, 
S.O. Windows e Linux, piattaforma MS.Net Framework e linguaggio C#, 
SQL Seerver, Oracle, MySql - consocenza framework di sviluppo front 
end Javascript/HTML5 e Framework Angular)

Montatore di carpenteria metallica (macchine per l'agricoltura e 
l'industria)

Operatore macchine a controllo numerico con gestione del 
centro di lavoro alla linea di taglio

montatore di calzature (uso macchinario "preomonta calzature" )

Sarto (taglio tessuti mediante taglio lectra e stesura tessuti 
mediante stenditore automatico)

sarto addetto qualità (in grado di eseguire riparazioni a macchina 
lineare, con padronanza delluso di ago e filo, stiro a vaporetta e collaudo 
capi finiti) 
Montatori di manufatti (con pat. C+CQC -montaggi, lavori di 
carpenteria varia, carico e scarico camion)

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


