
AGGIORNAMENTO AL 01 LUGLIO 2020

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 TIPO RAPPORTO NOTE

(417807/ROVIG) Manutenzione del verde CANARO 1 operatore manutentore del verde presso cantieri mobili Tempo Determinato stagionale

(417808/ROVIG) Manutenzione del verde CANARO 1 operatore del verde trattorista presso cantieri mobili Tempo Determinato stagionale preferibile esperienza
(417330/ROVIG) Case di riposo CRESPINO 1 operatore sociosanitario Tempo Determinato 6 mesi Part Time 30 ore sett.
(418008/ROVIG) Tessile Abbigliamento FIESSO UMBERTIANO 1 Confezionista (uso macchina lineare) Tempo Determinato 6 mesi preferibilmente con esperienza (in alternativa possibile tirocinio o apprendistato)

(417893/ROVIG) Servizi di pompe funebri POLESELLA 1
Segretaria (mansioni di front-office, tenuta contabilità elementare) 

Tirocinio Competenze informatiche (uso  di Word  - Excel)

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

(413142/ADRIA)
Studi Consulenza 

ambientale
ADRIA 2

ingegnere ambientale (impiegato tecnico addetto alla 

direzione lavori)
Tempo Determinato Part Time o Apprendistato

laurea magistrale in materie tecniche (scienze agrarie, forestali, 

geologiche) - conoscenze informatiche: CAD - buona conoscenza lingua 

inglese
(417275/ADRIA) Tessile Abbigliamento ADRIA 1 Addetto alle finiture a mano su capi di maglieria Tempo Determinato preferibile esperienza
(413452/ADRIA) Agricoltura ADRIA 1 Trattorista (anche mietitrebbia) Tempo Determinato 4 mesi Con esperienza – abilitazione guida macchine agricole

(418020/ADRIA) Metalmeccanico/Edilizia ADRIA 1
operaio edile (esperienza come manutentore di impianti idrici e scavi - 

uso escavatore - con patente C)
Tempo Determinato  con esperienza  - disponibile alla reperibilità h24 in caso di guasti 

(413453/ADRIA) Agricoltura ARIANO POLESINE 8 Operaio agricolo (raccolta meloni e angurie) Tempo Determinato 2,5 mesi

(413009/CHIGG) Agricoltura CAVARZERE 1 operaio agricolo spec. (direzione di azienda agricola) Tempo Determinato
diploma in agraria - patente b e patentino mezzi agricoli / patentino uso 

fitosanitari e muletto - si offre alloggio

(413092/ADRIA) Agricoltura CORBOLA 1
Operaio agricolo (addetto al ciclo completo della 

coltivazione:preparazione terreno, semina, trattamenti, raccolta - Uso e 

manutenzione delle macchine agricole)

Tempo Indeterminato Preferibile perito agrario -  Patente B - Si offre alloggio

(413027/ADRIA) Agricoltura PORTO TOLLE 1 Trattorista (preferibile patentino per guida trattori) Tempo Determinato con esperienza
(414431/ADRIA) Edilizia PORTO VIRO 1 Operaio addetto alla rimozione dell'amianto (con patentino) Tempo Indeterminato con esperienza
(417429/ADRIA) Impianti elettrici PORTO VIRO 1 elettricista (realizzazione di impianti elettrici industriali) Tempo Determinato con esperienza - disponibile a trasferte settimanali
(412353/ADRIA) Autofficine PORTO VIRO 1 Carrozziere Tempo Determinato con esperienza
(413315/ADRIA) Agricoltura PORTO VIRO 5 Operaio agricolo (Addetto alla pulizia di campo di riso) Tempo Determinato (dal 16/08 al 16/09) preferibile esperienza
(414397/ADRIA) Servizi Pulizia ROSOLINA MARE 9 Pultiore di locali Tempo Determinato 4 mesi (da giugno a settembre) con esperienza - automuniti -  8 ore settimanali (solo il sabato)
(417428/ADRIA) Agricoltura TAGLIO DI PO 1 autista con patente CE Tempo Determinato 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

RIF. SETTORE LOCALITA’ IMPIEGO
UNITA’ 

richieste
QUALIFICA TIPO RAPPORTO NOTE

(417934/BDPLS) Supermercati BADIA POLESINE 2 commesso di negozio Apprendistato - Tirocinio disponibilita' per lavoro anche  di domenica
(417687/BDPLS) Servizi di pulizia LENDINARA 1 pulitore di locali Tempo Determinato 6 mesi Part Time 20 ore sett. con esperienza
(417245/BDPLS) Case di riposo LENDINARA 5 operatore sociosanitario Tempo Indeterminato preferibile esperienza  con diploma di operatore socio sanitario
(415335/BDPLS) Case di riposo LENDINARA 3 infermiere professionale Tempo Indeterminato preferibile esperienza

(415247/BDPLS)

Installazione macchine 

ed apparecchiature 

industriali

LENDINARA 1
aiuto al tecnico (riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non 

domestico per la refrigerazione e la ventilazione nonchè l'installazione di 

altre macchine ed apparecchiature industriali )

Tirocinio 6 mesi poi Apprendistato
disponibilità alle trasferte anche all'estero con vitto, alloggio ed eventuali 

voli a spese dell'azienda.

(415169/BDPLS) Tessile Abbigliamento LUSIA 4 cucitrice con macchina lineare Tempo Indeterminato con esperienza

(417948/BDPLS) Trasporti LUSIA 2 autista con patente CE  Tempo Indeterminato 
preferibile esperienza – con carico e scarico x consegna nel Veneto - 

previsti viaggi anche il sabato e la domenica
(412140/BDPLS) Servizi assistenziali SERMIDE (MN) 1 infermiere professionale 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


