
         

 
via Vittorio Veneto, 11 – 35043 Monselice (PD) 
tel. 0429/2976 – fax 0429/619225 
selezione.monselice@lavorint.it 
www lavorint.it  
 

Lavorint spa, agenzia per il lavoro, ricerca: 

INFERMIERI PROFESSIONALI  

Si richiede: 
- Possesso di titolo di studio + iscrizione IPASVI; 
- disponibilità al lavoro su 3 Turni da lunedì a domenica con riposo a scorrimento; 
- disponibilità immediata 

Si offre contratto iniziale di somministrazione tramite agenzia 

Zona di lavoro: ROVIGO (RO) 

"Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (art. 27 -del d.lgs 198/06)". 
L'interessato invia la propria candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei 
dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. L'informativa sulla privacy e' 
disponibile al link: http://www.lavorint.it/index.php/lavoratori/privacy 
Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 – 03/10/2012 

________________________________________________________________________ 

Lavorint Spa, per aziende cliente del settore metalmeccanico, ricerca :

OPERATORE ADDETTO FORNI - REPARTO FONDERIA  

La figura inserita si occuperà di caricare i forni e impostare i parametri necessari alle diverse 
lavorazioni. 

Si richiede: 
- Preferibile precedente esperienza nel ruolo; 
- Disponibilità immediata; 

Orario di lavoro su tre turni.  

Inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione con agenzia. 
Sede di lavoro: ROVIGO  

Inviare curriculum vitae con foto a: selezione.monselice@lavorint.it  per info: 0429/2976. 

"Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (art. 27 -del d.lgs 198/06)". 
L'interessato invia la propria candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati 
personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. L'informativa sulla privacy e' disponibile al link: 
hiip://www.lavorint.it/index.php/lavoratori/privacy 
Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 – 03/10/2012



 

Lavorint SpA, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente : 

OPERATORI MACCHINA - REPARTO OFFICINA MECCANICA  

Le risorse inserite si occuperanno di assemblaggio pezzi mediante macchina automatica, dovranno 
caricare la macchina, seguire la lavorazione del pezzo e poi scaricarlo una volta terminato 
l'assemblaggio. 

Valutiamo candidati che abbiano preferibilmente pregressa esperienza a bordo macchina nel settore 
metalmeccanico. 
Cerchiamo persone affidabili, disponibili a lavorare su tre turni, immediatamente disponibili. 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di successiva proroga. 

Orario di lavoro : su tre turni, full time da LUN-VEN 

Zona di lavoro : MONSELICE (PD) 

Inviare curriculum vitae con foto a: selezione.monselice@lavorint.it  

per info: 0429/2976. 

"Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (art. 27 -del d.lgs 198/06)". 
L'interessato invia la propria candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati 
personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. L'informativa sulla privacy e' disponibile al link: 
hiip://www.lavorint.it/index.php/lavoratori/privacy 
Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 – 03/10/2012 

_______________________________________________________________________ 

Lavorint Spa, agenzia per il lavoro, ricerca per importante azienda cliente del settore metalmeccanico  di Rovigo 
un :  
 
ADDETTO ATTREZZAGGIO STAMPI - SCOPO ASSUNZIONE  
 
La risorsa si occuperà di attrezzare le macchine montando gli stampi richiesti dalle diverse lavorazioni.  

Requisiti richiesti:  
-Precedenti esperienze nell'attrezzaggio macchine;  

-Capacità di lettura disegno meccanico; 
-Disponibilità al lavoro su tre turni. 
 
Orario di lavoro su tre turni. 
Contratto scopo assunzione. 
ZONA DI LAVORO : ROVIGO 

 
Inviare curriculum vitae con foto a: selezione.monselice@lavorint.it  

per info: 0429/2976. 
 
"Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (art. 27 del d.lgs 198/06)". L'interessato invia la 
propria candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679. L'informativa sulla privacy e' disponibile al link: http://www.lavorint.it/index.php/lavoratori/privacy  
Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 - 03/10/2012  

 

 

________________________________________________________________________ 



Lavorint SpA, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente :

OPERATORI PER IL REPARTO STAMPAGGIO  

Le risorse inserite si occuperanno di caricare la pressa per lo stampaggio materiale plastico e di 
scaricarla al termine della lavorazione, eseguiranno poi l'assemblaggio dei pezzi a caldo. 

Valutiamo candidati che abbiano preferibilmente pregressa esperienza a bordo macchina nelle 
presse. 
Cerchiamo persone affidabili, disponibili a lavorare su tre turni, immediatamente disponibili. 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di successiva proroga. 

Orario di lavoro : su tre turni, full time da LUN-VEN 

Zona di lavoro : MONSELICE (PD) 

Inviare curriculum vitae con foto a: selezione.monselice@lavorint.it  

per info: 0429/2976. 

"Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (art. 27 -del d.lgs 198/06)". 
L'interessato invia la propria candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati 
personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. L'informativa sulla privacy e' disponibile al link: 
hiip://www.lavorint.it/index.php/lavoratori/privacy 
Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 - 03/10/2012

 

Lavorint Spa, filiale di Monselice, ricerca per azienda cliente :

MANUTENTORI ELETTRICI  

Le risorse si occuperanno della corretta manutenzione della componente elettrica dell'impianto di 
produzione al fine di prevenire guasti e fermate del processo produttivo.  
Si richiede capacità di effettuare la manutenzione ordinaria, straordinaria e a guasto.  

Requisiti: 
-Diploma in ambito tecnico/elettrico 
-Pregressa esperienza di almeno 3 anni nella ricerca e risoluzione di guasti su linee e macchinari 
industriali 
-Flessibilità, autonomia, problem solving e proattività. 

Si richiede disponibilità per lavorare sia su orario giornaliero sia su tre turni a rotazione in base alle 
esigenze dell'azienda. 

ZONA DI LAVORO : Monselice (Pd) 

Si offre contratto iniziale a tempo determinato. 

Inviare curriculum vitae con foto a: selezione.monselice@lavorint.it  

per info: 0429/2976. 

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006). Gli interessati possono inviare il proprio 
curriculum vitae, comprensivo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 
13 regolamento UE n.2016/679 (GDPR).

_____________________________________________________________________________

 

 



Lavorint Spa, filiale di Monselice, ricerca per azienda cliente un :

MANUTENTORE MECCANICO JUNIOR  

La risorsa si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria della linea automatizzazta e 
delle macchine, intervenendo in caso di guasti per evitare il fermo della produzione.  

Requisiti: 
-Diploma in ambito tecnico/meccanico 
-Pregressa esperienza di almeno 1 anno nella ricerca e risoluzione di guasti su macchinari industriali 
- Basi di lettura del disegno meccanico 
-Flessibilità, autonomia, problem solving e proattività. 

Si richiede disponibilità per lavorare sia su orario giornaliero sia su tre turni a rotazione in base alle 
esigenze dell'azienda. 

ZONA DI LAVORO : Monselice (Pd) 

Si offre contratto iniziale a tempo determinato. 

Inviare curriculum vitae con foto a: selezione.monselice@lavorint.it  

per info: 0429/2976. 

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006). Gli interessati possono inviare il proprio 
curriculum vitae, comprensivo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 
13 regolamento UE n.2016/679 (GDPR).

________________________________________________________________________ 

Lavorint Spa, per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, ricerca:

CARPENTIERE SALDATORE SU FERRO- CON ESPERIENZA  

La risorsa inserita effettuerà lavori di carpenteria leggera in officina, partendo dalla lettura di 
semplici disegni tecnici per realizzare la saldatura a filo e l'assemblaggio di pannelli e tubolari. 

Ricerchiamo una persona con pregressa esperienza nel ruolo, autonoma e preparata. 

Si offre: contratto e retribuzione commisurati all'effettiva esperienza.  

Sede di lavoro: CONSELVE (PD) 

Inviare curriculum vitae con foto a: selezione.monselice@lavorint.it  

per info: 0429/2976. 

Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (art. 27 del d.lgs 198/06). L'interessato 
invia la propria candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi 
della L. 196/03. 
L'informativa sulla privacy e' disponibile al link: www.lavorint.it/index.php/privacy 
Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 - 03/10/2012

________________________________________________________________________________

 

 

 



Lavorint Spa, filiale di Monselice, per azienda che si occupa di installazione impianti elettrici 
industriali e civili, ricerca un :

ELETTRICISTA DI CANTIERE - DA FORMARE  

La risorsa lavorerà in cantiere occupandosi del passaggio e cablaggio cavi, sotto la costante 
supervisione dei colleghi più esperti che lo aiuteranno a diventare sempre più autonomo nello 
svolgimento dei compiti assegnati. 

Requisiti richiesti: 
- Diploma o qualifica di Operatore Elettrico; 
- minima esperienza nel lavoro di cantiere; 
- residenza vicino al luogo di lavoro 
- preferibile età di apprendistato (max 29 anni) 
- disponibilità immediata 

LUOGO DI LAVORO : ESTE (PD) 

Si offre contratto a tempo determinato e/o di apprendistato. 

Inviare curriculum vitae con foto a: selezione.monselice@lavorint.it  

per info: 0429/2976. 

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006). Gli interessati possono inviare il proprio 
curriculum vitae, comprensivo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 
13 regolamento UE n.2016/679 (GDPR)

________________________________________________________________________
Lavorint Spa, agenzia per il lavoro, ricerca per importante cliente del settore 
metalmeccanico : 

SALDATORI A FILO - CARPENTERIA PESANTE 

Requisiti ideali : precedente esperienza nella saldatura a filo e capacità di lettura disegno tecnico. 

Il candidato si occuperà di saldature su strutture complesse di carpenteria pesante . 

Si richiede capacità di saldare in autonomia. 

Contratto di somministrazione scopo assunzione a tempo indeterminato. 

Si valutano anche figure junior, da formare mediante tirocinio di 6 mesi scopo assunzione. 

Zona di lavoro : MONSELICE (PD) 
Inviare curriculum vitae con foto a: selezione.monselice@lavorint.it  

per info: 0429/2976. 

"Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (art. 27 del d.lgs 198/06)". 
L'interessato invia la propria candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati 
personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

L'informativa sulla privacy e' disponibile al link: http://www.lavorint.it/index.php/lavoratori/privacy 

Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 - 03/10/2012

_ 

_______________________________________________________________________________

 



Lavorint Spa, per aziende cliente di Conselve (PD) ricerca: 

OPERATORI BORDO MACCHINA– Scopo assunzione t. indet erminato  

Si richiede: 

-precedente esperienza anche breve in contesti di produzione; 
- disponibilità a lavorare su turni e/o ciclo continuo (incluso sabato e domenica a 
rotazione); 
- abitudine al controllo qualità visivo o con strumenti di misura. 

Il candidato verrà formato sul lavoro a bordo macchina, sulle corrette modalità di rifornire 
la linea produttiva, su come caricare/scaricare il materiale e sul controllo qualità visivo e 
strumentale. La posizione prevede un affiancamento iniziale e il lavoro di squadra. 

Inserimento tramite contratto di somministrazione di 12 mesi con agenzia e successivo 
SCOPO ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

Inviare curriculum vitae a: selezione.monselice@lavorint.it per info: 0429/2976. 

Zona di lavoro: CONSELVE (PD) 

Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (art. 27 del d.lgs 198/06). L'interessato invia la 

propria candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 196/03. Aut. 

Min. Indet. Prot. 0013582 - 03/10/2012La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006). Gli interessati 

possono inviare il proprio curriculum vitae, comprensivo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi dell'art. 13 regolamento UE n.2016/679 (GDPR).  

Lavorint Spa, per azienda cliente di MONSELICE (PD), ricerca 

OPERATORI CARICO/SCARICO  MACCHINE CNC  

Si richiede: 
- precedente esperienza nella lavorazione a bordo macchina di macchine cnc; 
- disponibilità a lavorare su 3 turni; 
- buona manualità e dinamismo. 

Il/la candidato/a si occuperà di caricare e scaricare le macchine cnc (principalmente frese), 
dovrà controllarne la lavorazione e il corretto funzionamento, dovrà effettuare anche 
controlli a campione sul materiale prodotto mediante l'uso del calibro.  

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroga e di successiva 
trasformazione a tempo indeterminato.  Sede di lavoro: Monselice (Pd)  

Per info e candidature tel: 0429/2976, mail: selezione.monselice@lavorint.it 

Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (art. 27 del d.lgs 198/06). L'interessato invia la propria candidatura rilasciando specifico 

consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 196/03. Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 - 03/10/2012La ricerca è rivolta ad ambo i sessi 

(d.lgs. n. 198/2006). Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae, comprensivo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi dell'art. 13 regolamento UE n.2016/679 (GDPR).  


