
AGGIORNAMENTO AL 14 APRILE  2021
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

(432981/ROVIG) Pelletteria ARQUA' POLESINE 2 Addetta al confezionamento borse in pelle Tempo Determinato 6 mesi preferibile con esperienza settore pelle – con buona manualità

(431339/ROVIG) Produz. Materie plastiche ARQUA' POLESINE 1 addetto alla estrusione per materie plastiche (con conoscenze 
elettriche in grado di utilizzare l'estrusore per pvc per profili)

Tempo Determinato 1 mese poi Indeerminato
preferibilmente con esperienza e in possesso del patentino uso muletto – con diploma scuola 
sup. - azienda  interessata anche a profili professionali con competenze elettriche disponibili 
ad imparare il lavoro di estrusore

(430562/ROVIG) Commercio macchinari CANARO 1 addetto attivita’ di back office (stesura preventivi/ offerte commerciali 
e gestione ordini clienti esteri )

Tirocinio poi Apprendistato con diploma – conoscenza tedesco scritto e parlato

(431169/ROVIG) Commercio CASTELGUGLIELMO 20
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)

Tempo Determinato in somministrazione lavoro su turni (anche notturni) e festivi – conoscenze informatiche

(432815/ROVIG) Pozzi neri CEREGNANO 1 Addetto  alla manutenzione degli impianti fognari Lavoro a chiamata poi possibile T.indeterminato possibilmente con patente C+CQC - utilizzo di attrezzatura sonda ad alta pressione e 
manualita' riguardante un camion di spurgo pozzi neri

(432810/ROVIG) Riparazione autoveicoli CEREGNANO 1 Elettromeccanico (uso strumenti meccatronici) Tempo Determinato 8 mesi circa diploma perito meccanico o elettrotecnico

(431870/ROVIG) Coop. Servizi assistenza CRESPINO 1 infermiere Tempo Indeterminato con laurea in infermieristica

(432308/ROVIG) Plastica OCCHIOBELLO 1 Manutentore elettromeccanico (manutenzione meccanica ed elettrica 
di impianti/macchine)

Tempo Determinato con esperienza

(432875/ROVIG) Inst. Imp. Elettrici ROVIGO 1 Elettricista Tirocinio finalizzato all’assunzione con diploma qualifica prof.

(428738/ROVIG)
Commercio settore 
Gomma/Plastica

ROVIGO 1 responsabile area dei servizi vendita (ufficio vendite/acquisti,    
gestione del negozio con visite ai clienti)

Tempo Determinato 12 mesi
richiesta conoscenza e professionalità specifica nel settore (materie plastiche 
e gomma, CNC e taglio laser)

(431943/ROVIG) Inst. Impianti elettr. ROVIGO 1 perito elettrotecnico Apprendistato

(430270/ROVIG) Edilizia ROVIGO 1 Operaio spec. (costruzione di fondamenta e montaggio di manufatti 
prefabbricati di edifici, lettura disegno edile)

Tempo Indeterminato 
disponibile a trasferte sul territorio nazionale -. ulteriori requisiti non 

obbligatori: -patente c, attestato muletto, attestato ple,attestato antincendio, 

attestato primo soccorso 

(430348/ROVIG) Pulizie ROVIGO 1 operatore di pulizie di officina meccanica  (uso macchina lavasciuga 
e motospazzatrice)

Tempo Determinato 3 mesi  P.T. poi a Tempo ind. Orario :  dalle 17:30 alle 20:30 con possibile aumento ore

(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
(431280/ROVIG) Carrozzerie ROVIGO 1 Autista di carroattrezzi (con pat.  Per soccorso stradale C-E) Tempo Determinato 4 mesi con esperienza

(431290/ROVIG) Carrozzerie ROVIGO 1 carrozziere (reparto verniciatura con conoscenza tecniche di riparazione) Tempo Determinato 4 mesi con esperienza

(431869/ROVIG) Studio consulenza lavoro ROVIGO 1

Impiegato addetto alle buste paga (gestione pacchetto clienti per 
elaborazione paghe e contributi, adempimenti mensili e annuali, pratiche 
relative al rapporto di lavoro. Conoscenza sistema windows e relativi 
pacchetti applicativi )

Tempo Indeterminato con esperienza – con diploma di tipo amministrativo

(432967/ROVIG) Edilizia ROVIGO 1 manovale edile (edifici e case) Tempo Determinato 4 mesi con esperienza

(428351/ROVIG) Costruzione di strade CANTIERI VARI 5 Asfaltisti (uso vibrofinitrice, scarificatrice, autospazzatrice, rullo e bobcat) Tempo Indeterminato con esperienza – pat. B o C – orario (dalle 7 alle 16) – cantieri a PD, VR, FE

(431278/ROVIG) Produzione di software ROVIGO 2

sviluppatore software (attività sistemistiche, di analisi e di sviluppo 
software fase di test delle piattaforme e deployment delle soluzioni a clienti 
(installazione, configurazioni, predisposizione modelli, assistenza di 
secondo livello))

Tirocinio poi Apprendistato o Tempo Ind. con laurea in informatica

(432928/ROVIG) Tessile-abbigliamento ROVIGO 3
sarta prototipista i(confezionare/(assemblare capi di abbigliamento in 
autonomia utilizzando i macchinari specifici del settore (macchina lineare -    
taglia e cuci. etc.)

Tempo Determinato 6 mesi con esperienza

(433080/ROVIG) Inst. Imp. Elettrici ROVIGO 1 Elettricista (impianti civili-industriali) Tempo Indeterminato con esperienza – con diploma nel settore

(433106/ROVIG) Lav. Materie plastiche VILLADOSE 1

ragioniere (mansioni: emissione e registrazione fatture, registrazioni 
contabili prima nota e partita doppia, gestione delle scritture contabili fino 
alle registrazioni di rettifica il tutto tramite il gestionale opensource 
dell'azienda.)

Tempo Indeterminato 
Deve possedere buone conoscenze dell'inglese commerciale e maturato esperienze 
lavorative presso aziende del settore metalmeccanico (preferibile 5/6 anni). Titolo di 
studio:diploma di ragioneria  e/o laurea in discipline economiche.

(432956/ROVIG) Tessile-abbigliamento VILLAMARZANA 1 confezionista addetta a macchine da cucire lineari Tempo Determinato 6 mesi preferibile con esperienza

Offerte di Lavoro al Centro Impiego di ADRIA - n. tel. 0426-480611 (P iazzale Rovigno, 6 - 45011 Adria)  – mail: cpi.adria@venetolavoro.it
RIF. SETTORE LOCALITA’ IMPIEGO

UNITA’ 
richieste QUALIFICA TIPO RAPPORTO NOTE

(431749/ADRIA) Metalmeccanica ADRIA 1
Addetto manutenzione  parti meccaniche con saldatura su 
carpenteria metallica

Tempo Determinato con esperienza

(432877/ADRIA)
Sicurezza lavoro ADRIA 1 geometra (compilazione di documenti sulla sicurezza, assistenza clienti, 

utilizzo CAD)
Apprendistato

(432818/ADRIA) Lavoraz. Plastica ADRIA 1  Addetto assemblaggio e confezionamento prodotti in plastica Tirocinio
(430929/ADRIA) Inst. Imp. Idraulici ADRIA 1 aiuto idraulico Tirocinio con patente B

(430426/ADRIA) Studi Professionali ADRIA 2

Tecnico della sicurezza sul lavoro (Consulente HSE)  (redazione 
di documenti di valutazione del rischio, docenza corsi di formazione, 
redazione piani di emergenza, consulenza presso clienti in materia di 
sicurezza, salute e ambiente)

Tempo Indeterminato 

con esperienza –Titolo di studio: Laurea in ingegneria o equipollente - Corsi di 
formazione: Corso per formatori in materia di sicurezza, Moduli A, B e C per 
RSPP (preferenziale non obbligatorio) - Buona conoscenza programma 
Autocad - Buona conoscenza lingua inglese)

(432743/ADRIA) Inst. Imp. Elettrici ADRIA 1
Addetto all'installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici 
di tipo residenziale e commerciale

Apprendistato con diploma nel settore elettrotecnico

(431453/ADRIA) Agricoltura CORBOLA 1 Trattorista e manutentore Tempo determinato 8 mesi con esperienza - disponibile a flessibilità oraria

(431465/ADRIA) Agricoltura FIUMICINO (RM) 1 Direttore di azienda agricola (redazione bilanci colturali, pianificazione 
produzioni e raccolti, gestione personale )

Tempo determinato 12 mesi con esperienza – alloggio fornito dall’azienda – con laurea in agraria

(433031/ADRIA) manutenz. Verde MESOLA 1 Addetto alla manutenzione di giardini e parchi Tempo Determinato con esperienza
(432745/ADRIA) Turistico alberghiero PORTO TOLLE 5 lavapiatti (addetto alle pulizie all'interno della cucina ) Tempo Determinato (dal 15/05) con esperienza – si offre vitto e alloggio
(432749/ADRIA) Turistico alberghiero PORTO TOLLE 3 cuoco capo partita Tempo Determinato (dal 01/06) con esperienza – si offre vitto e alloggio – con diploma alberghiero
(432747/ADRIA) Turistico alberghiero PORTO TOLLE 5 cameriere di sala (uso palmare per comanda) Tempo Determinato (dal 01/06) con esperienza – si offre vitto e alloggio – con diploma alberghiero
(432744/ADRIA) Turistico alberghiero PORTO TOLLE 3 cuoco pizzaiolo Tempo Determinato (dal 15/05) con esperienza – si offre vitto e alloggio
(430977/ADRIA) Commercio PORTO TOLLE 1 riparatore di piccoli e grandi elettrodomestici Tirocinio

(432938/ADRIA) Edilizia PORTO TOLLE 4
Addetto ai lavori manuali edili, uso martello demolitore, stesura 
malta e/o intonaco

Tempo Determinato 6 mesi 
Preferibile con esperienza e attestato per la conduzione di carrelli elevatori e 
gru su autocarro

(433030/ADRIA) Studi tecnici PORTO VIRO 1 geometra (redazione di pratiche edilizie con AUTOCAD) Apprendistato
(429513/ADRIA) Edilizia-rimozione amianto PORTO VIRO 2 Addetto alla rimozione dell'amianto (con patentino abilitante) Tempo Indeterminato con esperienza 

(430519/ADRIA) Servizi di cooperative PORTO VIRO 10 mondatore di pesce (lavorazione e confezionamento prodotti ittici, 
pulizie dei reparti)

Tempo determinato 2/3 mesi 
Preferibile esperienza - lavoro su turni diurni, disponibilità al lavoro nei giorni 
festivi

(432638/ADRIA) Raccolta di rifiuti PORTO VIRO 2 Autista  Pat. C + CQC COSE (raccolta di rifiuti solidi urbani) Tempo Determinato 3 mesi con esperienza
(432972/ADRIA) Nautica PORTO VIRO 1 magazziniere Apprendistato con patente B - preferibile conoscenza lingua inglese

(433097/ADRIA)
Nautica

PORTO VIRO 1 Operaio (sistemazione del capannone, aiuto nella collocazione delle 

imbarcazioni, carteggiatura, lavaggio esterno delle imbarcazioni)
Apprendistato automunito

(433046/ADRIA) Trasporti PORTO VIRO 1 Autista patente CE + CQC - uso vasca ribaltabile Tempo Determinato con esperienza - trasferte giornaliere

(432634/ADRIA) Raccolta di rifiuti PORTO VIRO 2
operatore ecologico (guida minicostipatori per raccolta rifiuti 
porta a porta)

Tempo Determinato 3 mesi con esperienza

(431975/ADRIA) Edilizia ROSOLINA (Albarella) 1 Muratore Apprendistato con esperienza – no vitto e alloggio
(432622/ADRIA) Ristorazione ROSOLINA 1 aiuto pizzaiolo Tempo Determinato (da giugno ad agosto)
(427652/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA 10 bagnino (sia mare che piscina con brevetto) Tempo determinato (da maggio a settembre) preferibile esperienza – inglese e/o tedesco suff. - no vitto e alloggio

(429405/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA 3 operai servizio spiaggia Tempo determinato 3 mesi (da 01/06 al31/08) preferibile esperienza – buona conoscenza inglese, sufficiente tedesco 

(429408/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA 3 operai manutentori in stabilimento balneare Tempo determinato 3 mesi (da 01/06 al31/08) con esperienza –  buona conoscenza inglese, sufficiente tedesco 
(429401/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA 3 cameriere di bar Tempo determinato 3 mesi (da 01/06 al31/08) con esperienza –  buona conoscenza inglese, sufficiente tedesco 
(429399/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA 3 barista Tempo determinato 3 mesi (da 01/06 al31/08) con esperienza –  buona conoscenza inglese, sufficiente tedesco 
(429295/ADRIA) Turismo ROSOLINA 2 Cameriere ai piani (pulizia e riassetto camere e spazi comuni) Tempo determinato (da maggio a settembre) con esperienza – si offre vitto e alloggio
(430151/ADRIA) Tessile-abbigliamento TAGLIO DI PO 2 Tecnici del marketing (Social media marketing e telemarketing) Tirocinio con diploma o laurea – conoscenze informatiche 
(430839/ADRIA) Trasporti TAGLIO DI PO 1 Autista in possesso di patente CE+CQC Tempo Determinato preferibilmente con esperienza – tragitti su territorio nazionale

(431433/ADRIA) Assicurazioni TAGLIO DI PO 1 Impiegato di agenzia assicurativa Tempo Determinato
domicilo a Taglio di Po – con diploma – uso applicativi gestionali – preferib. 
Con esperienza

(429721/ADRIA) Inst. Imp. Elettrici TAGLIO DI PO 1 Elettricista industriale (conoscenza di schemi e materiali elettrici) Tempo Determinato 6 mesi esperienza nella manutenzione e installazione di impianti elettrostrumentali
(430841/ADRIA) Trasporti TAGLIO DI PO 1 Meccanico riparatore di mezzi pesanti 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.badiap olesine@venetolavoro.it
RIF. SETTORE LOCALITA’ IMPIEGO

UNITA’ 
richieste QUALIFICA TIPO RAPPORTO NOTE

(430741/BDPLS) Progettazione BADIA POLESINE 1 giardiniere (manutenzione e realizzazione di aree verdi) Tirocinio poi Apprendistato con diploma in agraria
(430137/BDPLS) Inst. Imp. Idraulici BADIA POLESINE 2 perito meccanico addetto ufficio tecnico (uso sw disegno 2d e 3d) Tirocinio poi Apprendistato con diploma
(432164/BDPLS) Fabbricazione mobili BADIA POLESINE 1 Falegname (lettura disegno e produzione) Tirocinio poi Apprendistato o Tempo Determinato con diploma di tipo tecnico - affiancamento in azienda 
(430857/BDPLS) Agricoltura BADIA POLESINE 1 Operaio agricolo per manutenzione giardini e lavori di vivaio Tempo Determinato 4 mesi + proroghe preferibile esperienza – non si utilizzano macchine agricole)
(432340/BDPLS) Metalmeccanica BERGANTINO 1 Attrezzisti di macchine utensili a controllo numerico (CNC) Apprendistato con diploma di tipo tecnico

(432482/BDPLS) Disinfestazione CASTELGUGLIELMO 4 Addetto alla disinfestazione (larvicida alle caditoie ,a piedi o in 
bicicletta)

Tempo Determinato 5 mesi 

(432025/BDPLS) Servizi mensa CASTELGUGLIELMO 1

cuoco per la ristorazione collettiva (400 pasti giornalieri. Conosce i 
prodotti, le tecniche di preparazione e cottura. Gestisce la propria brigata, 
controlla tutte le fasi della produzione. Assicura standard qualitativi. Presidia 
il costo pasto mantenendolo in linea con gli obiettivi assegnati. Garantisce la 
sicurezza alimentare e dei luoghi di lavoro rispettando le norme e le 
procedure aziendali)

Tempo Determinato 3 mesi con rinnovi poi 
Indeterminato

con esperienza – con diploma scuola alberghiera – Orario da lunedì a venerdì: 
dalle 6.30 alle 15 circa.

(431273/BDPLS) Servizi di vigilanza CASTELGUGLIELMO 30
addetto ai servizi di vigilanza  ( 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 con rinnovi fino 12 
mesi poi Indeterminato

lavoro su turni diurni e notturni – servizio di mensa aziendale

(431315/BDPLS) Manutenzione del verde CASTELMASSA 2

Operaio manutentore del verde (sfalcio erba, potatura siepi-arbusti-
alberature, allestimento aiuole e fioriere, messa a dimora alberature, piccole 
opere complementari, utilizzo di attrezzi manuali e attrezzature a motore 
quali decespugliatore, soffiatore, tosasiepi, rasaerba e motosega, oltre che 
utilizzo di piccoli autocarri)

Tempo Determinato con esperienza – preferib. Con pat. C 

(432618/BDPLS) Studi notarili CASTELMASSA 1

addettto di segreteria (avoro informatico, centralinista, segretario 
d'ordine, contabile d'ordine, archivista-schedarista, addetto alla 
compilazione di scritture elementari e/o semplificate, addetto al disbrigo di 
ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e Uffici pubblici che privati)

Tirocinio poi Apprendistato con diploma o laurea del settore

(431013/BDPLS) Inst. Imp. Elettrici FICAROLO 1 Tecnico elettronico (operatore tecnico di reti in genere, 
programmazione PLC meccatronico)

Tirocinio finalizzato all’assunzione con diploma elettrotecnico/elettronico

(430518/BDPLS) Produz. Alimenti FICAROLO 1
frigorista industriale con competenze meccaniche ed 
elettrotecniche

Tempo Determinato poi Indeterminato 
Con diploma  perito – con patentino gas tossici (ammoniaca) - Lavoro su turni  
- prevista formazione – preferibilmente con esperienza

(430509/BDPLS) Produz. Alimenti FICAROLO 4
Tecnici meccanici (ottime conoscenze meccanico-pratiche e 
conoscenze di base dell'elettronica)

Tempo Determinato poi Indeterminato 
Con diploma  perito –  Lavoro su turni  - prevista formazione – preferibilmente 
con esperienza

(430521/BDPLS) Produz. Alimenti FICAROLO 1 Conduttori di caldaie a vapore (gestione e manutenzione) Tempo Determinato poi Indeterminato Con diploma  perito –  Lavoro su turni  - prevista formazione – con esperienza

(430515/BDPLS) Produz. Alimenti FICAROLO 1
Manutentore elettrotecnico (smontaggio motori elettrici, cuscinetti 
ecc.) - quadri elettrici, macchine di produzione - porte scorrevoli - 
illuminazione in genere)

Tempo Determinato con diploma  perito –  prevista formazione – con esperienza

(429806/BDPLS) Trasporti FRATTA POLESINE 2 Autista (con Pat. CE + CQC + tessera Tachigrafica valida) Tempo Determinato 2 mesi prorogabili

(431770/BDPLS) Metalmeccanica LENDINARA 1
Operatore macchine a controllo numerico con gestione del 
centro di lavoro alla linea di taglio

Tempo Determinato 12/24 mesi preferibile esperienzaq – lavoro in team – con diploma di tipo tecnico

(431021/BDPLS) Inst. Imp. Elettrici LENDINARA 1 addetto alla posa di cavi elettrici Tempo Indeterminato con minima esperienza settore elettrico - possibilita' fomazione su mansioni

(430957/BDPLS) Agricoltura LUSIA 2 perito agrario (innaffiamento, concimazione, controllo piante – con 
patentino fitosanitario )

Tempo Determinato 7 mesi  poi Indeterminato preferibile con esperienza

(432733/BDPLS) Tessile-abbigliamento LUSIA 1
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) 

Tempo Determinato 4 mesi  poi Indeterminato preferibile con esperienza

(430852/BDPLS) Sviluppo software MELARA 1

sviluppatore software ( disegnare e sviluppare interfacce web 
(Frontend), condividere le fasi di analisi e pianificazione insieme al team 
Agile di riferimento, sviluppo APIs (Restful, Odata, GraphQL), gestione e 
realizzazione pipeline per pubblicazione su Docker Container, integrazione 
di tool e o API di terze parti, programmazione con Entity Framework.)

Tempo Indeterminato o Apprendistato
con laurea in informatica o similari – conoscernza della programmazione ad 

oggetti e Visual Studio. Preferibile esperienza nel settore di almeno 6 mesi.

(430599/BDPLS) Acconciatori TRECENTA 1 Acconciatore (uomo/donna) Tempo Determinato 6/7 mesi con esperienza
(431291/BDPLS) Produz. Energia VILLANOVA DEL GHEBBO 1 Riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali Tempo Deteminato 3 mesi poi T. Ind. con diploma  settore meccanico - disponibilità a qualche turno notturno
(432273/BDPLS) Calzaturiero VILLANOVA DEL GHEBBO 2 montatore di calzature (in catena di montaggio e mansioni varie) Tempo Deteminato 3 mesi +proroghe poi T. Ind. con diploma di tipo tecnico

SI PRECISA CHE TUTTE LE RICHIESTE DI PERSONALE  SON O RIFERITE A CANDIDATI DI ENTRAMBI I SESSI (art. 27  Decreto Legislativo 198/06)
sito web: www.cliclavoroveneto.it/appcpi


