
AGGIORNAMENTO AL 17 SETTEMBRE  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

(422524/ROVIG) Alimentare industria BOARA PISANI 5 insaccatore di carni (addetto alla lavorazione ed insaccamento di 
prosciutti cotti.)

Lavoro in coop.va a tempo determinato 3 mesi 
poi possibile tempo indeterminato

con esperienza – preferibilmente con attestato HACCP

(422330/ROVIG) Manutenzione del verde CANARO 1 operatore manutentore del verde (cantieri mobili:Padova, 
Molinella, Riva del Po) Tempo Determinato stagionale

Con pat. B, se possibile con patentino per trattori. Partenza da Ro 
Ferrarese.

(422525/ROVIG) Servizio Mense CASTELGUGLIELMO 2 addetto/a ai servizi mensa Tempo Determinato 3 mesi Part Time 20/24 ore sett. con titolo studio settore alberghiero/ristorazione
(420633/ROVIG) Case di riposo -Coop. Soc. CRESPINO 1 infermiere Tempo Indeterminato Part Time 30 ore sett. preferibile esperienza – con laurea in infermieristica
(418008/ROVIG) Tessile Abbigliamento FIESSO UMBERTIANO 1 Confezionista (uso macchina lineare) Tempo Determinato 6 mesi preferib. con esperienza (in alternativa possibile tirocinio o apprendistato)
(420321/ROVIG) Agricoltura OSTELLATO (FE) 1 Addetto/a al magazzino con uso muletto Tempo Determinato
(420320/ROVIG) Agricoltura OSTELLATO (FE) 1 Operaio agr. alla serra per lavorazioni e raccolta piante Tempo Determinato

(422229/ROVIG) Servizi di pulizia ROVIGO 1 pulitore di locali Tempo Determinato 3 mesi P.T., poi Indeterminato 
P.T.

Orario lavoro: lun. e gio. dalle 18 alle 20 (4 ore sett.li); e in più a settimane 
alterne (da lun. a ven. dalle 13 alle 14.30 (7,5 ore).

(418051/ROVIG) Metalmeccanica ROVIGO 2 Verniciatore a spruzzo Tempo Determinato poi Indeterminato
(414869/ROVIG) Servizi Ecologici ROVIGO 2 autista con pat. C+CQC (per raccolta dei rifiuti solidi urbani) Tempo Determinato 4 mesi (poi Indeterminato) preferibilmente con esperienza

(421959/ROVIG) Metalmeccanica ROVIGO 1

Perito Tecnico Meccanico/Meccatronico (realizzazione, collaudo, 
manutenzione delle Ssampanti e dei sistemi di stampa in 3D prodotti in azienda; 
progettazione e montaggio dei componenti meccanici, meccatronici, elettrici ed elettronici; 
installazione e conduzione delle stampanti; preparazione dei disegni digitali in 3D, delle 
opere e degli oggetti da produrre; utilizzo macchine utensili (fresatrice, saldatrice, 
macchinari da banco...) per specifiche lavorazioni meccaniche; collaborazione alla stesura 
della documentazione tecnica)

Tempo Determinato 3/6 mesi poi Indeterminato preferibile esperienza – conoscenza lingua inglese

(419467/ROVIG) Metalmeccanica ROVIGO 1

Esperto di marketing senior (implementare le migliori strategie digitali per 
raggiungere i migliori Lead individuati dall'area commerciale; -utilizzare  i migliori strumenti 
di MK digitale per seguire il LEAD fino alla consegna dello stesso all'area commerciale 
come Prospect "caldo"; -trasformare i Prospect in Clienti attraverso una collaborazione 
efficace ed efficiente con l'area Comm.le (progettazione,implementazione e studio del 
Funnel); -progettare e realizzare, in collaborazione con area comm.le, il materiale 
informativo da consegnare durante i vari stadi del Funnel; -stabilire i Key Performance 
Indicators (KPI) coerenti e valutare, in funzione dell'efficacia e dell'efficienza dei KPI 
individuati, la loro collocazione ed aggiornamento durante il Funnel e per LEAD's journey - 
Web Analitics - Marketing Intelligence - Data Analytics - Automation  AI; -scrivere 
contenuti interessanti per informare e coinvolgere i Lead i Prospect ed i Clienti; -creare 
engagement, comunicare i valori del brand o dell’azienda, acquistare autorevolezza nel 
proprio settore di riferimento; -gestire ed aggiornare il sito web e le pagine social)

Tempo Determinato 3 mesi con laurea nel settore del marketing 

(421960/ROVIG) Metalmeccanica ROVIGO 1
ingegnere meccanico (progettazione, sviluppo, stima economica e produzione 
di macchine e sistemi di Stampa in 3D, elaborazione piani di controllo di qualità in 
funzione delle norme vigenti nei Paesi di commissione, utilizzo avanzato dei piu' noti SW 
di progettazione e modellazione digitale CAD 2d / 3d)

Tempo Determinato 3/6 mesi poi Indeterminato con esperienza – conoscenza lingua inglese

(421870/ROVIG) Agricoltura VILLADOSE 1
addetto alla manutenzione del verde (manutenzione del verde, 
realizzazione e manutenzione aree verdi, utilizzo di decespugliatori,forbici e attrezzature 
per realizzare sfalci e potature.)

Tempo Determinato con esperienza – preferibilmente con pat. C  (almeno pat. B) – lavoro in 
cantieri vari nelle province di Rovigo, Venezia, Vicenza

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

(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 

(423692/ADRIA) Chimica ADRIA 1 tecnico controllo qualità settore chimico Tempo Determinato preferibilmente con esperienza – con titolo studio settore chimico
(423693/ADRIA) Chimica ADRIA Addetti al confezionamento prodotti chimici Tempo Determinato  3 mesi preferibilmente con esperienza – con titolo studio settore chimico
(420289/ADRIA) Panificazione PORTO VIRO 1 Pasticcere/aiuto fornaio Contratto a chiamata con esperienza
(419647/ADRIA) Trasporti PORTO VIRO 2 Camionista  patente CE + CQC COSE (guida bilico con frigo) Tempo Determinato 4 mesi con esperienza

(422181/ADRIA) Cantieri Navali PORTO VIRO 1 Responsabile amministrativa/o Tempo Indeterminato con esperienza - diploma di ragioneria o equipollente- buona conoscenza 
lingua inglese parlata e scritta

(417428/ADRIA) Agricoltura TAGLIO DI PO 1 autista con patente CE Tempo Determinato con esperienza
(421856/ADRIA) Case di riposo -Coop. Soc. TAGLIO DI PO 2 operatore sociosanitario Tempo Determinato 2 mesi con esperienza – lavoro su turni diurni, notturni, festivi

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
(421777/BDPLS) Servizi Pulizia BADIA POLESINE 1 pulitore di locali (pulizia camere con relativi bagni c/o B&B) Tempo Determinato 6 mesi Part Time 18 ore sett. preferibile esperienza
(422500/BDPLS) Cooperative BADIA POLESINE 1 Conduttore di carrelli elevatori (carico/scarico – mulettista) Tempo Determinato ½ mesi preferibile esperienza

(422164/BDPLS) Servizi di Vigilanza CASTELGUGLIELMO 30
addetto ai servizi di vigilanza (controllo accessi, vigilanza portierato 
presso magazzino AMAZON di Castelguglielmo - controllo sigilli mezzi 
in entrata e uscita- reception - controllo tesserini di accesso- verifica 
ammanchi in magazzino - vigilanza e piantonamento in magazzino)

Tempo Determinato 1 mese + rinnovi fino ad 1 
anno Conoscenza della lingua inglese per ruoli di referente turni

(422501/BDPLS) Metalmeccanica FICAROLO 1 perito meccanico (responsabile ufficio acquisti e addetto alla 
produzione) Tempo Determinato 4/6 mesi poi Indeterminato preferibile esperienza – conoscenza inglese e francesce – utilizzo sw per 

disegno tecnico 
(423664/BDPLS) Metalmeccanica FRATTA POLESINE 1 Assemblatorie meccanico (montaggio manuale di pezzi meccanici - 

lavoro a catena)
Apprendistato

(422011/BDPLS) Allevamento polli LENDINARA 1 Operai specializzato degli allevamenti avicoli Tempo Determinato 12 mesi Part Time 30 ore sett.
(419668/BDPLS) Edilizia LUSIA 1 manovale edile (aiuto muratore e carpentiere) Tempo Determinato 3 mesi prorogabili preferibile esperienza
(422495/BDPLS) Metalmeccanica PIACENZA D'ADIGE (PD) 1 camionista pat. C-E (guida camion con gru + CQC) Tempo Determinato 3 mesi poi Indeterminato preferibile esperienza
(422496/BDPLS) Metalmeccanica PIACENZA D'ADIGE (PD) 1 saldatore, assemblatore, montaggio carpenteria Tempo Determinato 3 mesi poi Indeterminato preferibile esperienza
(422275/BDPLS) Alimentare SERMIDE (MN) 1 correttore di formaggi industriale (lavorazione,toilettatura latticini) Tempo Determinato 1 mese + rinnovi 

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
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