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AGGIORNAMENTO AL 07 DICEMBRE 2022

RIF. SETTORE LOCALITA’ IMPIEGO QUALIFICA TIPO RAPPORTO NOTE

(461678/ROVIG) demolizioni CANARO 1 meccanico auto,magazziniere,vendita al banco di pezzi di ricambio auto Tempo Determinato 6 mesi preferibilmente con patentino muletto – con esperienza o titolo studio

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

(460809/ROVIG) Ristorazione (autogrill) COSTA DI ROVIGO 1 Tempo Determinato Part Time 24 ore sett.li (con rinnovi) automuniti

(452794/ROVIG) Metalmeccanica CEREGNANO 1 Tempo Indeterminato

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

(452391/ROVIG) Edilizia FERRARA 1 idraulico Tempo Determinato con esperienza
(452392/ROVIG) Edilizia 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

(461550/ROVIG) OSTELLATO (FE) 5 Tempo Determinato poi Indeterminato lavoro su tre turni da lun. a ven.

(461090/ROVIG) Produzione porte POLESELLA 2 falegname Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato Con esperienza pregressa nel settore
(452796/ROVIG) Servizi ROVIGO 3 addetti alla distribuzione (materiale informativo per la raccolt Tempo Determinato 12 mesi Richiesta patente B ed utilizzo di furgoni tipo Ducato – con diploma
(459960/ROVIG) Studi contabilità ROVIGO 1 Impiegato addetto contabilità Tempo Determinato poi Indeterminato con esperienza – con diploma o laurea nel settore

(461804/ROVIG) Lavorazione vetro ROVIGO 1 addetto a macchinario di sigillatura automatica Appredistato

(461797/ROVIG) Produzione sofrware ROVIGO 1 Tempo Determinato diploma o laurea di tipo tecnico (geometra, ecc.)

(461799/ROVIG) Produzione sofrware ROVIGO 1 Tempo Determinato  (in telelavoro) diploma o laurea di tipo informatico

(460348/ROVIG) Saloni di bellezza ROVIGO 1 parrucchiera/e Tempo Indeterminato con esperienza

(456626/ROVIG) Commercio ROVIGO 2 commesso di negozio Apprendistato con diploma

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

(461026/ROVIG) Edilizia ROVIGO 1 Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato con esperienza
(458804/ROVIG) Macellerie ROVIGO 1 Addetto reparto macelleria Tempo Determinato con esperienza

(460484/ROVIG) Lavorazione marmi ROVIGO 1 Tirocinio poi Apprendistato giovane con diploma o diploma qualifica professionale

(458793/ROVIG) Metalmeccanica ROVIGO 1 Tempo Determinato 12 mesi con esperienza

(460924/ROVIG) Tessile-abbigliamento STIENTA 1 Confezionista maglieria (cucitura a macchina) Tirocinio poi Apprendistato
(459921/ROVIG) Riparazione macc. Agr. VILLAMARZANA 1 meccanico di macchine agricole Tempo Indeterminato con esperienza oppure possibile Apprendistato

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

Agenzia per il lavoro 
(logistica)

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)

barista (servizio al bar e addetta alla cassa)

manutentore meccanico (sostituzione pezzi meccanici, revisioni pistoni 
ad aria/olio, nastri trasportatori con utilizzo di saldatrici, trapani, avvitatori etc.)

preferibile esperienza di 2/3 anni - Orario a turni matt./pom. alternati settimanalmente 
dalle 6:00 alle 14:00 - dalle 14:00 alle 22.00. Servizio offerto di mensa

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

Agenzia per il lavoro 
(metalmecc.)

Vari (Addetto al montaggio, addetto al magazzino, addetto al controllo qualità, 
addetto alla carpenteria)

consulente per le applicazioni informatiche (supportare la struttura 
tecnica ed erogare servizi tecnici, nell’ambito di progetti ICT e software rivolti al 
mercato della Pubblica Amministrazione)

consulente commerciale (promuovere e sviluppare il segmento di 
mercato assegnato, nell’ambito delle soluzioni di soluzioni ICT e software rivolte 
al mercato della Pubblica Amministrazione.)

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

operaio edile preferibilmente con patente C 

marmista (incollo dei lavorati in marmo o ceramica con materiali collanti e 
mastici, finitura dei lavorati con smerigliatrici, eventuali tagli manuali con flessibili 
o fresatrice ed    imballo dei lavorati)

Operaio addetto lavorazione alluminio (uso macchinari industriali 
CNC e lettura disegni tecnici)
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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

(461233/ADRIA) Gomma-Plastica ADRIA 2 addette/i all'assemblaggio e confezionamento prodotti Tirocinio poi Apprendistato
(460881/ADRIA) Inst. Imp. Idraulici ADRIA 1 idraulico Tirocinio poi Apprendistato con pat. B

(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 

(457007/ADRIA) Metalmeccanica ADRIA 1 Operatore macchine CNC Tempo Determinato con diploma perito meccanico
(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

(460084/ADRIA) Servizi Riparazione ADRIA e zone confinanti 1 Tecnico Assistenza Elettrodomestici Tempo Indeterminato

(455469/ADRIA) Agricoltura ARIANO POLESINE 1 Tempo Determinato 3 mesi preferibile esperienza e domicilio nei comuni limitrofi 

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

(461790/ADRIA) Agricoltura ARIANO POLESINE 10  operai agricoli (cernita di piantine di fragola a banco) Tempo Determinato 3 mesi preferibile esperienza -  lavoro su turni diurni – automuniti 

(459437/ADRIA) Metalmeccanica ARIANO POLESINE 1 Tempo Indeterminato con esperienza

(459268/ADRIA) Metalmeccanica CORBOLA 1 Tempo Indeterminato

(455685/ADRIA) Tessile-abbigliamento CORBOLA 3 Tempo Determinato 3 mesi 

(459399/ADRIA) Autoofficine LOREO 1 ImpiegatoTecnico (revisioni auto e moto) Tirocinio poi Apprendistato

(460763/ADRIA) Edilizia LOREO 2 Tempo Determinato 6 mesi Preferibile pat. C + CQC

(460124/ADRIA) Servizi MESOLA (FE) 2 Operaio addetto alla manutenzione e alla pulizia di giardini e piscine Tempo Determinato preferibile 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

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

(460461/ADRIA) Metalmeccanica PORTO VIRO 2 Tempo Determinato Con esperienza – con pat. B

(461405/ADRIA) Acquacoltura PORTO VIRO 1 Addetto alla pesca in valle e manutenz. terreni adibiti alla caccia Tempo Determinato 3 mesi preferibile esperienza – con pat. B

(460108/ADRIA) Tessile-abbigliamento PORTO VIRO 2 Tempo Determinato P.T. 30 ore con esperienza

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

(458941/ADRIA) Ingrosso pesca PORTO VIRO 1 Tirocinio poi Apprendistato

(459510/ADRIA) Consulenti del lavoro PORTO VIRO 1 Impiegato addetto al settore contabile Tirocinio poi Apprendistato con buone competenze informatiche – diploma ragioneria o laurea in economia

(460502/ADRIA) Metalmeccanica RIVA DEL PO (FE) 1 Tempo Determinato o Apprendistato
(460504/ADRIA) Metalmeccanica RIVA DEL PO (FE) 1 operaio addetto stampaggio poliuretano Tempo Determinato o Apprendistato
(455277/ADRIA) Inst. Imp. Elettrici ROSOLINA 1 elettricista Apprendistato automunito
(458732/ADRIA) Raccolta rifiuti ROSOLINA 1 meccanico auto/camion Tempo Determinato 4 mesi con esperienza
(458733/ADRIA) Raccolta rifiuti ROSOLINA 1 camionista patente C + CQC cose Tempo Determinato 4 mesi preferibile esperienza
(456257/ADRIA) Ristorazione ROSOLINA mare 1 cuoco Tempo Determinato con diploma alberghiero - preferibile esperienza – Orario: 12-20 - non si offre alloggio 

(455278/ADRIA) Inst. Imp. Idraulici ROSOLINA 1 Idraulico Tirocinio automunito
(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

(461729/ADRIA) Acquacoltura ROSOLINA 1 Tempo Determinato orario giornaliero (7.30-12.00/13.00-16.30)

(459266/ADRIA) Edilizia TAGLIO DI PO 1 manovale edile Apprendistato

(461725/ADRIA) Trasporti TAGLIO DI PO 1 Tempo Determinato 6 mesi poi stabilizzazione

UNITA’ 
richieste

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.

con esperienza maturata nel settore riparazione elettrodomestici in Centri di Assistenza Autorizzati 
o come lavoratori a autonomi. L'azienda fornisce strumentazione ed attrezzatura necessaria per 
espletare il proprio compito giornaliero oltre che un furgone attrezzato. 

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

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

mulettista  (con patentino uso carrelli elevatori)

Carpentiere (addetto a costruzioni di prodotti semilavorati in metallo, 
assemblaggio e saldatura, come da lettura del disegno tecnico; addetto ad 
operazioni di tracciatura, foratura e saldatura a TIG)

In possesso di PAT. B e automunito – possibile Apprendistato (giovani 
con formazione professionale tecnica)

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

Con diploma – secondariamente si occuperà di meccatronica e gommista con utilizzo 
delle attrezzature. Utilizzo di software tecnici e gestionali aziendali 

Muratori (tracciamento ed edificazione di nuove strutture e consolidamento di 
opere gi esistenti - Addetto all'allestimento del cantiere e alla rimozione finale 
del materiale di risulta - Uso mini escavatori e terna)

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

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

Carpentiere (realizzazione di prodotti metallici finiti, dalla prima lavorazione 
delle parti metalliche fino all’assemblaggio della struttura, attraverso tecniche di 
lavorazione specifiche, utilizzando i macchinari, le attrezzature e gli utensili 
propri del taglio, della deformazione, della saldatura (a filo) e della rifinitura, sulla 
base della documentazione tecnica fornita)

Confezionista ( Uso macchina lineare )

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 

Addetto al magazzino (allestimento ordini, confezionamento, controllo e 
ricevimento merci, stoccaggio ittico fresco)

saldatore MIG (utilizzo di macchine automatiche per saldatura)

Addetto all'attività di pesca in valle  (uso di rete e guadino)

Addetto al carico/scarico di merci dai mezzi pesanti(uso transpallet 
elettrico, con pat. C per movimentazione trattore stradale)
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RIF. SETTORE LOCALITA’ IMPIEGO QUALIFICA TIPO RAPPORTO NOTE

(460824/BDPLS) Tessile-abbigliamento BADIA POLESINE 15 Tempo Indeterminato

(461573/BDPLS) Pulizie BADIA POLESINE 2 addetto alle pulizie negli uffici Tempo Determinato Part Time dal lunedi al venerdi dalle 16.45 alle 17.15

(460818/BDPLS) Tessile-abbigliamento BADIA POLESINE 5 Tempo Determinato 6 mesi poi stabilizzazione

(459223/BDPLS) Edilizia BADIA POLESINE 1 Tempo Determinato 5-6 mesi

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

(461713/BDPLS) Coop. Servizi Assistenza BADIA POLESINE 1 educatore per disabili (assistenza domiciliare) Tempo Det. 6 mesi (poi Indet.) Part Time 6 ore sett. con laurea scienza educazione – automuniti

(461698/BDPLS) Coop. Servizi Assistenza BADIA POLESINE 1 operatore sociosanitario (OSS o OSA) Tempo Det. 6 mesi (poi Indet.) Part Time 27 ore dal lunedi al sabato,orario spezzato: 8.00-10.00/ 15.30-18.00

(459876/BDPLS) Studi Professionali BADIA POLESINE 1 Tempo Indeterminato con diploma geometra o laurea ingegneria

(459148/BDPLS) Trasporti BONDENO(FE)-OSTIGLIA(MN) 2 autista di autobus Tempo Determinato Part Time 25 ore sett.li con pat. D+CQC persone - possibile stabilizzazione

(461350/BDPLS) Metalmeccanica CALTO 30 saldatori a filo Tempo Indeterminato

(460191/BDPLS) Agenzia per il lavoro FERRARA 10 operatori di magazzino Tempo Determinato in somministrazione Lavoro su 3 turni a ciclo continuo da lun. a sab. 

(451433/BDPLS) Impianti elettrici LENDINARA 1 elettricista (impianti elettrici in edifici) Tempo Determinato 2 mesi poi Indeterminato preferibile con esperienza

(460354/BDPLS) Tessile-abbigliamento LENDINARA 1 Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato con buona esperienza nel settore confezioni – orario giornaliero spezzato

(461420/BDPLS) Consulenza tecnica LENDINARA 4

(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

(459558/BDPLS) Pompe funebri MASI (PD) 3

(459713/BDPLS) Edilizia SALARA 1
(460162/BDPLS) Inst.Imp. Idraulici TRECENTA 1 idraulico Apprendistato o Tempo Indeterminato con esperienza oppure giovani interessati a imparare questo lavoro

(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

rammagliatrice (di macchine per l'assemblaggio di capi di maglieria 
(pullover, cardigan ecc.))

La ricerca è rivolta anche a figure giovani, da far crescere, purché interessate a questa 
tipologia di lavoro. Orario di lavoro da lun. a ven. (8.00-12.00/13.00-17.00)

Finitore a mano capi di maglieria (pullover, cardigan ecc.)
Si valutano profili anche senza esperienza ma con una buona manualità. Orario di 

lavoro da lun. a ven. (8.00-12.00/13.00-17.00)

Imbianchino edile (tinteggiature interne ed esterne, cartongessi, isolamenti 
termici a cappotto e verniciature metalliche e lignee)

con significativa esperienza (5/10 anni) - Preferibilmente che sappia utilizzare le 
piattaforme aeree

Commercio macchinari 
recycling

consulente aziendale (fare consulenza tecnica in abito industriale, 
artigianale per la sicurezza sul lavoro - fare formazione in ambito sicurezza sul 

lavoro - dare supporto nelle consulenze ISO 9001,14001, 45001)

Si valutano anche profili senza esperienza in quanto l'Azienda è disponibile a procedere con 
un'Accademy interna per formare adeguatamente le persone. Caratteristiche necessarie per 

aderire all'offerta la buona conoscenza della lingua italiana e la predisposizione a svolgere questa 
mansione. Orario Full time con pausa pranzo.

Confezionista (uso macchina da cucire e capacità di controllo delle cuciture, 
taglio fili e stiro)

Elettricisti (installazione e manutenzione di impianti elettrici, istallazione fibra, 
colonnine elettriche , fotovoltaico e telefonia)

Tempo Determinato con possibilità di 
stabilizzazione

Si valutano anche profili senza esperienza purché motivati a svolgere questo tipo di lavoro. Il 
lavoro si svolge in orario giornaliero e    prevede delle trasferte nel Triveneto. 

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

operatore funebre (incarichi connessi al servizio cerimoniale funebre in 
ogni suo aspetto; attiviàt connesse al trasporto e la guida del carro funebre)

Iniziale contratto a chiamata poi possibile 
stabilizzazione

persona dinamica -buona attitudine allo sforzo e prestanza fisica – affidabilità, puntualità ed una 
particolare attenzione per la cura personale; ottima capacità di ascolto e relazionale 

gruista ( con patenti C-E e con patentino per la gru valido)

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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