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AGGIORNAMENTO AL 17 AGOSTO 2022

RIF. SETTORE LOCALITA’ IMPIEGO QUALIFICA TIPO RAPPORTO NOTE

(448268/ROVIG) Agenzia per il lavoro CASTELGUGLIELMO 20 Tempo Determinato in somministrazione lavoro su turni (anche notturni) e festivi – conoscenze informatiche

(456645/ROVIG) Agricoltura CEREGNANO 10 Operai agricoli (raccolta pere) Tempo determinato  (dal 20/07 al 20/09)

(457152/ROVIG) Agricoltura COSTA DI ROVIGO 1 Trattorista (preferib. con patentino e pat C) Tempo Determinato 

(451893/ROVIG) Agricoltura 1 Tempo Determinato 

(456585/ROVIG) Commercio mat. Elettrico CRESPINO 1 Tempo Indeterminato

(452391/ROVIG) Edilizia FERRARA 1 idraulico Tempo Determinato con esperienza
(452392/ROVIG) Villaggi turistici FERRARA 2 manovale edile Tempo Determinato con esperienza
(450242/ROVIG) Tessile-abbigliamento FIESSO UMBERTIANO 1 confezionista (uso macchina lineare) Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato Orario dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. - con esperienza

(456189/ROVIG) Servizi assistenziali FIESSO UMBERTIANO 1 operatore sociosanitario (per servizi domiciliari) Tempo Determinato 6 mesi P.T 10 h sett. con corso ASA o OSS – automunito 
(454456/ROVIG) Inst.Imp.Elettrici OCCHIOBELLO-FERRARA 3 Addetto installazione e manutenzione impianti fotovoltaici Tempo Determinato poi Indeterminato con minima esperienza – cantieri in Veneto – uso mezzo aziendale
(449034/ROVIG) Plastica OCCHIOBELLO 1 manutentore elettromeccanico Tempo Determinato 3 mesi poi Indeterminato con esperienza manutenz. meccanica/elettrica - con diploma ad indirizzo meccanico

(456147/ROVIG) Gomma-Plastica OCCHIOBELLO 1 addetto alla estrusione per materie plastiche Tempo Determinato poi Indeterminato con esperienza nel settore – lavoro su 2 turni – con patentino carrello elevatore

(457368/ROVIG) Studi professionali OCCHIOBELLO 1 Addetto alle buste paga (uso gestionale Sistemi) Tempo Determinato poi Indeterminato Part Time con esperienza – orario part time

(456573/ROVIG) Case di Riposo OSTELLATO (FE) 1 operatore sociosanitario Tempo Determinato 6 mesi con corso OSS o Add. Assi.za di Base – possibile rimborso spese per chi abita distante

(455453/ROVIG) Servizi ROVIGO 1 Tempo Determinato poi Indeterminato con esperienza – con diploma – conoscenza sw Office e pacchetto Zucchetti (preferibile)

(455982/ROVIG) carrozzerie ROVIGO 1 Tempo Indeterminato preferibile esperienza

(455989/ROVIG) carrozzerie ROVIGO 1 Autista con Pat. C/E Tempo Indeterminato

(455063/ROVIG) Impianti depurazione ROVIGO 1 Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato con  laurea in economia o ingegneria ambientale, ingegneria gestionale o similari

(454035/ROVIG) Ingrosso materiale edile ROVIGO 1 Autista pat. C + CQC con patentino uso gru e muletto Tempo Indeterminato con esperienza nel settore
(457016/ROVIG) Vendita serramenti ROVIGO 1 montatore di serramenti Tempo Determinato poi Indeterminato con esperienza oppure possibile apprendistato se giovani

(456838/ROVIG) Ricerche di mercato ROVIGO e provincia 5 Collaborazione occasionale (da settembre)

(457637/ROVIG) Inst. Impianti ROVIGO 2 Tempo Indeterminato con esperienza – con diploma

(454690/ROVIG) Bar ROVIGO 2 Apprendistato

(454095/ROVIG) Terziario ROVIGO 1 Apprendistato lavoro anche festivi

(457862/ROVIG) Commercio abbigliamento ROVIGO 1 Tirocinio poi assunzione Uso mezzo proprio per trasferimenti nei punti vendita

(456626/ROVIG) Commercio ROVIGO 2 commesso di negozio Apprendistato con diploma
(456625/ROVIG) Commercio ROVIGO 2 commesso di negozio (prodotti igiene casa e persona) Tempo Deteminato 4 mesi poi T. Ind. con esperienza nel settore – con diploma

(456623/ROVIG) Commercio ROVIGO 2 Tempo Deteminato 4 mesi poi T. Ind.

(456624/ROVIG) Commercio ROVIGO 2 Tempo Deteminato 4 mesi poi T. Ind. con esperienza nel settore – con diploma

(456622/ROVIG) Commercio ROVIGO 2 Tempo Deteminato 4 mesi poi T. Ind.

(451266/ROVIG) Edilizia ROVIGO 1 manovale edile Tempo Determinato ¾ mesi con esperienza
(456085/ROVIG) Metalmeccanica ROVIGO 1 manutentore meccanico Tempo Indeterminato
(455393/ROVIG) Serramenti in metallo ROVIGO 1 posatore di serramenti  Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato con esperienza

(455388/ROVIG) Serramenti in metallo ROVIGO 1 saldatore di carpenteria Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato con esperienza

(455390/ROVIG) Serramenti in metallo ROVIGO 1 Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato con esperienza

(457188/ROVIG) Vetreria artigiana ROVIGO 1 Vetraio (lavorazione del vetro piano (taglio, molatura, ecc.)) Tirocino poi assunzione Orario lavoro part time

(456235/ROVIG) Metalmeccanica ROVIGO 1 Tempo Determinato 12 mesi 

(456236/ROVIG) Metalmeccanica ROVIGO 1 Tempo Determinato 12 mesi 

(455328/ROVIG) Agenzie per il lavoro ROVIGO 1 addetto alle risorse umane Collaborazione con P.Iva con laurea – con esperienza nel settore
(457850/ROVIG) Servizi Familiari ROVIGO 1 Tempo Indeterminato

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
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)

con esperienza – disponibilità al lavoro anche nei festivi e orario 
prolungato in certi periodi dell’anno

COSTA DI ROVIGO  e 
GUARDA VENETA

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

Tecnico (redazione di elaborati tecnici per impianti elettrici industriali, 
fotovoltaici e proposte di illuminazione light design)

con esperienza o possibile apprendistato – con diploma o laurea nel settore - 
Conoscenze informatiche del software ReVIT o SketchUp

Impiegato contabile (registrazioni contabili fino alle chiusure mensili Iva e 
annuali di bilancio)

carrozziere (preparatore - verniciatore - battilamiera)

Addetto gestione qualità ed ambiente (gestione documentazione 
necessaria al mantenimento del Sistema di Gestione Integrato)

Intervistatori e rilevatori ( contattare le persone da intervistare e fissare 
gli appuntamenti per le interviste che saranno svolte in presenza)

Viene prevista una formazione specifica e per alcune indagini anche retribuita. Si richiede 
possesso di Diploma e ed utilizzo base di Word, Excel ed Internet. Preferibile il possesso della 
patente di guida A-B e del mezzo proprio.

tecnico manutentore impianti termici (uso pc, telefono, 
manutenzione caldaie con analizzatore combustione, manutenzione stufe. 
impianti civili)

barista (caffetteria, pausa pranzo, aperitivi)
Orario articolato su turni: apertura alle ore 5:00 del mattino - chiusura alle 20:00 (full-
time); al sabato solo mattina

Operatore sala gioco (venditore di cartelle bingo, pulizia dei tavoli, 
accogliere e consegnare i premi ai clienti)

addetta alle vendite (assistenza ai clienti,riordino della merce e ordini)

Referente di reparto profumeria ( gestione del reparto inteso 
come ordini merci, lay out, promozioni, vendita assistita e gestione del 
personale)

con esperienza nel settore – con diploma o laurea – conoscenza Office e 
AS400

Commesso reparto profumeria (addetto all'allestimento e 
rifornimento scaffali, cassa, vendita assistita specializzata in fragranze, 
cosmesi e make up)

Vice referente di negozio( gestione del reparto inteso come ordini 
merci, lay out, promozioni, vendita assistita e gestione del personale)

con esperienza nel settore – con diploma o laurea – conoscenza Office e 
AS400

Falegname serramentista (attività di taglio, assemblaggio profili)

Saldatore  (MIG/MAG a filo continuo e ad elettrodo di acciai al carbonio. 
Capacità di lettura disegno tecnico)

con diploma ITIS o IPSIA – con esperienza oppure giovane  da formare 
con contratto di apprendistato

Operaio addetto controllo qualità di parti meccaniche 
(conoscenza delle attrezzature di laboratorio e dei principali strumenti di misura)

con diploma ITIS o IPSIA – con esperienza oppure giovane  da formare 
con contratto di apprendistato

badante in convivenza (assistenza a 2 persone anziane disabili)
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(457915/ROVIG) Metalmeccanica STANGHELLA (PD) 3 con esperienza di 4/5 mesi in ambito metalmeccanico

(457938/ROVIG) Cartotecnica STANGHELLA (PD) 3 con esperienza in settori produzione – lavoro su 3 turni – con diploma

(453313/ROVIG) Tessile-abbigliamento VILLADOSE 1 addetta/o macchine da ricamo industriale computerizzate Tempo Determinato poi Indeterminato con esperienza oppure possibile Apprendistato

(457913/ROVIG) Metalmeccanica VILLAMARZANA 12 Operatore metalmeccanico

Assistente al montaggio di componenti (utilizzo di strumenti da banco)
Tempo Determinato in somministrazione con 
stabilizzazione successiva

Addetti al Controllo carico/scarico (gestire i macchinari reparti 
stampa o taglio)

Tempo Determinato in somministrazione con 
stabilizzazione successiva

Tempo Determinato in somministrazione con 
stabilizzazione successiva

lavoro su 3 tuni – con diploma – con pat. B – previsto corso iniziale 
gratuito di 240 ore a Rovigo  
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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

(455169/ADRIA) Metalmeccanica ADRIA 5 saldatori a tig/elettrodo Tempo Determinato 2 mesi con esperienza -con pat. B - disponibilità a trasferte giornaliere e/o settimanali in Italia o all'estero    

(455166/ADRIA) Metalmeccanica ADRIA 5 carpentiere tubista Tempo Determinato 2 mesi con esperienza -con pat. B - disponibilità a trasferte giornaliere e/o settimanali in Italia o all'estero    

(451328/ADRIA) Edilizia ADRIA 1 Tempo Determinato 2-3 mesi Preferibile esperienza - trasferta giornaliera con mezzo della ditta

(456042/ADRIA) Inst. Imp. Elettrici ADRIA 2 elettricista (con esperienza oppure apprendistato) Tempo Indeterminato diploma indirizzo tecnico - disponibilità alle trasferte in Veneto e regioni limitrofe 

(452938/ADRIA) Inst. Imp. Elettrici ADRIA 2 Tirocinio poi Apprendistato

(452971/ADRIA) Inst. Imp. Elettrici ADRIA 1 Tirocinio poi Apprendistato

(457007/ADRIA) Metalmeccanica ADRIA 1 Operatore macchine CNC Tempo Determinato con diploma perito meccanico
(457425/ADRIA) Vetrerie ADRIA 1 addetto alla lavorazione del vetro Tirocinio poi Apprendistato
(457549/ADRIA) Tessile-abbigliamento ADRIA 1 Tempo Determinato 6 mesi con esperienza
(457009/ADRIA) Metalmeccanica ADRIA 1 manutentore industriale Tempo Determinato preferibilmente con esperienza

(450433/ADRIA) commercio ADRIA 1 Commesso di vendita all’ingrosso e al dettaglio Tempo Determinato

(454913/ADRIA) Agricoltura ARIANO POLESINE 2 addette/i al diradamento frutta Tempo Determinato 1 mese preferibilmente con domicilio nelle zone limitrofe

(455469/ADRIA) Agricoltura ARIANO POLESINE 1 Tempo Determinato 3 mesi

(454643/ADRIA) Legno 1 Tempo Determinato

(455497/ADRIA) Coop. Servizi 10 Conduttori di carrelli elevatori (con patentino) Tempo Determinato 3 mesi (dal 1 agosto) Lavoro su 3 turni a ciclo continuo da lun. a dom.  

(455498/ADRIA) Coop. Servizi 10 Tempo Determinato 3 mesi (dal 1 agosto) Lavoro su 3 turni a ciclo continuo da lun. a dom.  

(454358/ADRIA) Metalmeccanica ARIANO POLESINE 3 Saldatori a TIG Tempo Indeterminato con esperienza
(454355/ADRIA) Metalmeccanica ARIANO POLESINE 3 Carpentiere montatore metalmeccanico Tempo Indeterminato con esperienza

(457657/ADRIA) Metalmeccanica ARIANO POLESINE 1 Tempo Determinato 12 mesi con pat. B – preferibile esperienza

(455685/ADRIA) Tessile-abbigliamento CORBOLA 3 Tempo Determinato 3 mesi 
(456507/ADRIA) Gomma-Plastica LOREO 2 Operai generici addetti conduzione di macchinari industriali Tempo Determinato 3 mesi preferibile esperienza – lavoro su 3 turni a ciclo continuo compresi giorni festivi

(456607/ADRIA) Produz. Materie plastiche LOREO 1 Tempo Determinato 3 mesi rinnovabili con esperienza

(449615/ADRIA) Industria chimica LOREO 1 Tempo Determinato In possesso di specializzazione tecnica - Disponibilità alla reperibilità

(451289/ADRIA) manutenzione giardini MESOLA (FE) 2 Giardiniere e manutentore di piscine Tempo Determinato 4 mesi automuniti - domiciliati in un raggio di 25/30 km dalla sede aziendale

(453896/ADRIA) Metalmeccanica PETTORAZZA GRIMANI 2 Tempo Determinato preferibile esperienza

(455952/ADRIA) Edilizia – commercio PORTO TOLLE 1 muratore e/o carpentiere edile Tempo Determinato con esperienza
(455823/ADRIA) Servizi vigilanza PORTO TOLLE 2 Tempo Determinato con stabilizzazione Uso imbarcazione (disponibilità per patente nautica) - con pat. B - Lavoro su turni notturni e festivi

(454910/ADRIA) Servizi pulizia PORTO TOLLE (Barricata) 10 Tempo Determinato 3 mesi P.T. 21 ore sett.li

(457277/ADRIA) Metalmeccanica PORTO VIRO 3 Tirocinio poi Apprendistato Con attestato scuola professionale corso di saldatura

(453260/ADRIA) Raccolta rifiuti PORTO VIRO 1 Tempo Determinato 6 mesi con esperienza

(455834/ADRIA) Costruz.opere idrauliche PORTO VIRO 1 Tempo Determinato

(451911/ADRIA) Edilizia PORTO VIRO 2 Muratore Tempo Determinato preferibilmente con esperienza - automuniti - trasferte giornaliere con il mezzo della ditta

(450039/ADRIA) Trasporti PORTO VIRO 1 Tempo Determinato con esperienza

(449805/ADRIA) Trasporti PORTO VIRO 1 Tempo Determinato preferibile esperienza 

(454919/ADRIA) Edilizia PORTO VIRO 1 manovale edile Tempo Determinato 8 mesi preferibilmente con esperienza
(454917/ADRIA) Edilizia PORTO VIRO 2 Muratori Tempo Determinato 8 mesi con esperienza
(454918/ADRIA) Edilizia PORTO VIRO 1 carpentiere edile Tempo Determinato 8 mesi con esperienza
(453100/ADRIA) Costruz.opere idrauliche PORTO VIRO 1 operaio (realizzazione di opere in cemento armato) Tempo Determinato preferibile esperienza - trasferte giornaliere 

(455160/ADRIA) Costruz. Imbarcazioni PORTO VIRO 1 Tempo Indeterminato con esperienza – con pat. B - preferibile buona/ottima conoscenza lingua inglese)

(455263/ADRIA) Metalmeccanica PORTO VIRO 2 Saldatore a filo e a TIG Tempo Determinato con esperienza
(455267/ADRIA) Metalmeccanica PORTO VIRO 4 Carpentiere per carpenteria leggera e tubista Tempo Determinato con esperienza
(456441/ADRIA) Tessile-abbigliamento PORTO VIRO 1 Tempo Determinato con esperienza
(449376/ADRIA) Servizi 4 lavoro stagionale fino al 30 settembre  non si offre alloggio ma solo il vitto 

UNITA’ 
richieste

Carpentiere edile (realizzazione di strutture in calcestruzzo armato, 
casserature in legno e metalliche, disarmo delle strutture)

elettricista (installatore e manutentore di impianti fotovoltaici di tipo 
residenziale e commerciale, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica)

Con diploma di elettricista - residente in un raggio di 20 km dalla sede 
aziendale

Addetto alla progettazione di impianti fotovoltaici, batterie di accumulo e 
colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Con diploma o laurea di ambito elettrotecnico - Residente nei comuni 
limitrofi (max 20 km)

ricamatrice per finiture ad ago a mano su capi di maglieria 

con pat. B - Richiesta abilità comunicativa con i clienti e predisposizione alle vendite sia in negozio 
che presso la sede del cliente - Orario: da lun. a ven. mattina e pomeriggio e sabato solo mattina.

Operaio agricolo (potatura piante da frutto, trapianti piantine di ortaggi, 
sarchiatura, raccolta frutta, lavori vari in campagna)

preferibile esperienza e domicilio nei comuni limitrofi 

ARIANO POLESINE (luogo 
lavoro Pomposa di Codigoro)

Installatore e collaudatore di macchinari (produzione industriale di 
pannelli a base legno)

diploma ad indirizzo meccanico - Conoscenze informatiche: Excell e ERP 
(preferibile SAP) - Buona conoscenza lingua inglese 

ARIANO POLESINE (luogo 
lavoro Pomposa di Codigoro)

ARIANO POLESINE (luogo 
lavoro Pomposa di Codigoro) Addetto pulizie impianti di produzione (uso di lancia idraulica)

Addetto alla fabbricazione e posa in opera di serramenti e manufatti in ferro  
(Capacità di lettura del disegno)

confezioniste (con esperienza triennale uso macch. lineare e tagliacuci)

elettricista/perito elettrotecnico (manutenzione elettromeccanica dei 
macchinari di produzione)

Elettricista (manutenzione di impianti elettrici industriali, passaggio e 
tenditura cavi, lavoro in gruppo e in altezza , lavori elettromeccanici)

Addetto all'assemblaggio a disegno di prodotti in metallo (travi, 
manufatti e attrezzature agricole) e alla saldatura a filo 

Guardia giurata armata (diurna e notturna in laguna e a terra)

addette/i alle pulizie (pulizie all'interno di un villaggio turistico, bungalow o 
aree comuni)

dal lunedi' alla domenica 7 ore su tre giorni dalle 09.00 alle 16.00 con giorni di riposo a scorrimento 
- servizio di navetta per i lavoratori con partenza da Rovigo e Adria

Saldatore (Assemblatore, smerigliatore di acciaio con utilizzo di saldatrice e 
smerigliatrice)

Autista pat.C + CQC COSE (per raccolta di rifiuti solidi urbani)

Escavatorista (realizzazione di diaframmi e/o pali trivellati)
corsi di formazione: 1) sicurezza base dei lavoratori (obbligatorio); 2) addetto alla 
conduzione di escavatori (obbligatorio); 3) patentino di perforatore di grande diametro 
(preferibile) - disponibilità alle trasferte settimanali nel Nordest Italia 

autista pat. CE+CQC COSE+carta tachigrafica(trasporti conto 
terzi)

autista pat. CE+CQC COSE+carta tachigrafica(trasporti conto 
terzi di alimentari con bilico cella frigo)

magazziniere (sistemazione del magazzino, gestione ordini e spedizioni via 
email)

confezionista  (uso macchina lineare, due aghi con copertura, taglia cuci)

ROSOLINA- Isola Albarella autisti pat. DE + CQC persone (per guida del trenino turistico)
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(455277/ADRIA) Inst. Imp. Elettrici ROSOLINA 1 elettricista Apprendistato automunito
(452720/ADRIA) Inst. Imp. Elettrici ROSOLINA 1 Tempo Determinato 6 mesi con diploma 
(454381/ADRIA) Ristorazione ROSOLINA mare 1 aiuto cuoco di ristorante lavoro stagionale disponibilità immediata - si offre alloggio
(456257/ADRIA) Ristorazione ROSOLINA mare 1 cuoco con diploma alberghiero - preferibile esperienza – Orario: 12-20 - non si offre alloggio 

(456306/ADRIA) Alberghi 2 aiuto cuoco Tempo Determinato 3 mesi con esperienza  - non si offre alloggio 
(455278/ADRIA) Inst. Imp. Idraulici ROSOLINA 1 Idraulico Tirocinio automunito
(456755/ADRIA) Commerccio ortaggi ROSOLINA 3 addette/i alla cernita e confezionamento di ortaggi Tempo Determinato 1 mese preferibile con esperienza

(456006/ADRIA) Commercio ingrosso ROSOLINA 2 Addetto al magazzino e  consegne di verdura a punti vendita della GDO Tempo Determinato  Con pte C+CQC - Trasferte giornaliere in fascia pomeridiana

(456610/ADRIA) Saloni di bellezza ROSOLINA 1 parrucchiere per signora lavora stagionale da luglio al 31/08/21 corso triennale - automunita/o

(457642/ADRIA) servizi immobiliari ROSOLINA mare 2 Tempo Determinato 2 mesi

(456829/ADRIA) servizi immobiliari 1 Tempo Determinato 7/8 mesi

(452999/ADRIA) Agenzia lavoro – Turismo 3 lavoro stagionale Per chi viene dal lontano previsto vitto, alloggio e rimborso spese viaggio.

(457767/ADRIA) Lavoraz. Frutta e ortaggi ROSOLINA 1 Tempo Indeterminato con diploma tecnico

(452398/ADRIA) Sartorie TAGLIO DI PO 2 Tempo Determinato con esperienza

(457082/ADRIA) Autoofficine TAGLIO DI PO 1 Meccanico  (Utilizzo PC e tester diagnostici) Apprendistato con diploma meccanica – con pat. B

elettricista/elettrotecnico (montaggio ascensori e relativi componenti)

ROSOLINA- mare

addette pulizie camere d'albergo e spazi comuni 
Con esperienza – solo automunite - si offre il vitto ma non l'alloggio – disponibilita’ al lavoro nei fine 
settimana con riposi compensativi

ROSOLINA- Isola Albarella
Impiegato/a contabile (contabilità generale, adempimenti fiscali ordinari - 
buona conoscenza pacchetto Office, preferibile conoscenza del gestionale SAP 
e/o Bridge/Buffetti )

con esperienza biennale – con diploma – automuniti - si offre il vitto ma 
non si offre alloggio 

ROSOLINA- Isola Albarella Barman con esperienza nella preparazione cocktail

elettricista meccanico (manutenz. Macchine lavaggio e confez. verdure)

Sarta (riparazioni e sistemazione abiti-uso macchina lineare e taglia e cuci)
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RIF. SETTORE LOCALITA’ IMPIEGO QUALIFICA TIPO RAPPORTO NOTE

(456498/BDPLS) BADIA POLESINE 1 perito meccanico (manutenzione e assistenza ai clienti) Appredistato

(454502/BDPLS) Alimentare industria BADIA POLESINE 1 tecnico di laboratorio chimico Tirocinio con laurea triennale
(455914/BDPLS) Industria alimentare BADIA POLESINE 2 manutentore linee di confezionamento Appredistato con diploma di qualifica settore elettrico o meccanico
(455913/BDPLS) Industria alimentare BADIA POLESINE 1 receptionist Tirocinio con laurea  - conoscenza inglese
(450715/BDPLS) Ingrosso ortofrutta CANDA 1 Autista con patente E e CQC (bilico) Tempo Determinato 3 mesi con esperienza

(457502/BDPLS) Agenzie di viaggio CASTELMASSA 1 Tempo Determinato 6 mesi poi stabilizzazione

(454038/BDPLS) Inst. Imp. Idraulici CASTELMASSA 1 Idraulico (apprendista) Apprendistato
(452612/BDPLS) Casa di riposo FICAROLO 5 infermiere Tempo Indeterminato con iscrizione albo professionale – anche senza esperienza
(452690/BDPLS) Casa di cura FICAROLO 5 infermiere Tempo Indeterminato con iscrizione albo professionale – anche senza esperienza
(447073/BDPLS) Cop. Servizi case di riposo LENDINARA 1 Fisioterapista Tempo Indeterminato con titolo di studio di fisioterapista
(457548/BDPLS) Molitura LENDINARA 1 Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato
(456731/BDPLS) Metalmeccanica LENDINARA 1 operaio (revisioni di Iniezioni di auto storiche) Tirocinio (con possibilità poi di assunzione) preferibile con diploma
(457711/BDPLS) Edilizia LENDINARA 2 aiuto muratore - aiuto carpentiere Tempo Indeterminato preferibile con esperienza

(452936/BDPLS) Tessile-abbigliamento LENDINARA 1 Tempo Determinato 6 mesi

(457411/BDPLS) Inst. Imp. Elettrici LENDINARA 1 Tempo Determinato 6/12 mesi con esperienza – con pat.B

(453742/BDPLS) Inst. Imp. Elettrici LENDINARA 1 Tempo Determinato 6 mesi

(451433/BDPLS) Inst. Imp. Elettrici LENDINARA 2 Tempo Determinato 2 mesi poi Indeterminato

(455712/BDPLS) LENDINARA 1

(457413/BDPLS) Servizi familiari SALARA 1 Badante (convivente per anziana non autosufficente) Tempo Indeterminato

(456735/BDPLS) Tessile-abbigliamento VILLANOVA DEL GHEBBO 2 Tempo Indeterminato

(447865/BDPLS) Calzaturiero VILLANOVA DEL GHEBBO 1 addetto alla manovia Tempo Indeterminato o Appredistato con esperienza oppure apprendistato

(452001/BDPLS) Tessile-abbigliamento VILLANOVA DEL GHEBBO 2 Tempo Indeterminato

sito web: www.cliclavoroveneto.it/appcpi

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
Commercio macchinari 
recycling

agente di viaggio(vendita pacchetti turistici,biglietteria aerea,navale e treni)
Importante predisposizione al lavoro di gruppo, conoscenza della lingua inglese e 
opzionale lingua araba – orario part time dalle  alle 19

Autista pat. C+CQC (carico e scarico ai clienti, movimentaz.max 25 kg)

Confezionista (uso macchina lineare – e fare la ribattitura finale e le fodere)

elettricista (stesura cavi e creazione impianti elettrici  e condizionamento)

 elettricista/aiuto elettricista  (impianti civili e industriali)
Si richiede diploma o qualifica tecnica e minima esperienza - Disponibilità a trasferte pagate nelle 
province di Verona/Vicenza e Brescia

 elettricista (installazione,manutenzione,riparazione impianti elettrici in edifici)
Orario dalle 8-12/ 14/18 oppure orario continuato – preferibile esperienza

Commercio ingrosso di infissi e 
articoli di arredo urbano

disegnatore tecnico (rilievi in cantiere, procedere con la progettazione 
CAD e seguire la commessa in tutte le sue fasi)

confezionista (uso macchina lineare e tagliacuci per confezione 
abbigliamento da donna)

Maglieristi (macchine rimagliatrici, e/o addette/i al finissaggio a mano con 
l'utilizzo di ago e filo)

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