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AGGIORNAMENTO AL 01 FEBBRAIO 2023

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

(452794/ROVIG) Metalmeccanica CEREGNANO 1 Tempo Indeterminato

(462871/ROVIG) Legno COSTA DI ROVIGO 1 montatore arredamenti e serramenti Tempo Indeterminato Part. Time 20 ore sett.li

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

(462589/ROVIG) Tessile-abbigliamento FIESSO UMBERTIANO 1 Confezionista Tirocinio iniziale poi stabilizzazione
(463432/ROVIG) Metalmeccanica OCCHIOBELLO 2 Tornitore (uso macchine CNC) Tempo Indeterminato con esperienza biennale – si valutano anche fresatori e rettificatori 

(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
(462235/ROVIG) Spurgo pozzi neri POLESELLA 1 autista/spurghista con pat.C+CQC Tempo Indeterminato Orario  lavoro: 8:00- 12:00 e 14:00-18:00 – Disponibilità per interventi festivi e notturni

(463870/ROVIG) Tessile-abbigliamento POLESELLA 1 Confezionista di capi (giacche e cappotti) con cucitura a mano e a macchina Tempo Determinato poi Indeterminato

(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

(463090/ROVIG) Pubblici esercizi ROVIGO 1 Barista Tempo Determinato poi Indeterminato Lavoro su turni: mattina dalle ore 5:00 o pomeriggio (chiusura ore 20), da lun. a sab. - con esper.

(463549/ROVIG) Ristorazione ROVIGO 2 addetti alla ristorazione Tempo Indeterminato o Apprendistato
(463871/ROVIG) Inst. Impianti ROVIGO 1 termoidraulico Apprendistato

(463633/ROVIG) Studi Professionali ROVIGO 1 Tempo Determinato 7 mesi P.T. 20 ore sett.

(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

(456622/ROVIG) Commercio ROVIGO 1 Tempo Deteminato 4 mesi poi T. Ind.

(461026/ROVIG) Edilizia ROVIGO 1 Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato con esperienza

(463235/ROVIG) ROVIGO 1 Commesso/a di abbigliamento Tirocinio presso Centro commerciale

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

(463870/ROVIG) Tessile-abbigliamento POLESELLA 1 Confezionista di capi (giacche e cappotti) con cucitura a mano e a macchina Tempo Determinato poi Indeterminato
(462867/ROVIG) Inst. Imp. Idraulici ROVIGO 1 idraulico Apprendistato con pat. B

(463242/ROVIG) Edilizia ROVIGO 1 Tempo Indeterminato con esperienza

(463539/ROVIG) Pelletterie ROVIGO 2 Tirocinio poi stabilizzazione con buona manualità e precisione

(463295/ROVIG) Produz. cibo per animali ROVIGO 1 Tagliatore carni Tirocinio poi stabilizzazione
(463197/ROVIG) ROVIGO 1 Tempo Determinato 6 mesi o Apprendistato orario part time 25 ore sett.li

(463687/ROVIG) Servizi ROVIGO 4 Tempo Determinato 3 mesi prorogabili P.T. 20/30 ore sett. E ' necessario conoscere bene il territorio ed essere automuniti. Previsto rimborso km 

(463692/ROVIG) Consulenti del lavoro ROVIGO 1 Tempo Indeterminato con esperienza – con diploma o laurea

(463609/ROVIG) Pulizie SAN MARTINO DI V.ZZE 3 Tempo Determinato 2 mesi poi Indeterminato orario flessibile (dalle 07.00 - 17.00 circa) dal luned al venerd con eventuali sabati

(460924/ROVIG) Tessile-abbigliamento STIENTA 1 Confezionista maglieria (cucitura a macchina) Tirocinio poi 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

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

con esperienza - part-time 4h giornaliere dal lunedi' al venerdi' – con pat.B

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.)

Lavoro su 7 gg. con 2 giorni di riposo, part time sulle fasce orarie 11.00-16.00 / 18.00-23.30

addetto alla contabilità (emissione fatture e clienti, chiusura IVA, 
pagamenti online (Ri.Ba., bonifici, F24), inserimento ordini)

con esperienza - diploma di ragioneria -conoscenze informatiche (programma contabilità, Office, 
Inbanking, posta elettronica, programma fatturazione elettronica)

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

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

operaio edile preferibilmente con patente C 

Agenzia per il lavoro 
(commercio)

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)

Carpentiere edile (realizzazione di impianti - siti di telefonia)

Operai (attività di taglio, assemblaggio e confezionamento articoli pelletteria)

Servizi di cura degli animali  aiuto-assistente toelettatore (preparare i cani alla toelettatura)

Letturista (contatori gas e/o acqua per Rovigo e provincia)

Addetto alla gestione del personale (normativa del lavoro, 
elaborazione libro unico con adempimenti connessi - adempimenti annuali: 
autoliquidazione inail, certificazione unica/770)

Addetti pulizie civili e industriali (uso lavasciuga,trabattello,guida furgoncini)
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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

(460881/ADRIA) Inst. Imp. Idraulici ADRIA 1 idraulico Tirocinio poi Apprendistato con pat. B

(462391/ADRIA) Metalmeccanica ADRIA 1 Tempo Indeterminato preferibile con esperienza

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

(459313/ADRIA) Ingrosso frutta e ortaggi ADRIA 2 Tempo Determinato

(463239/ADRIA) Agricoltura ARIANO POLESINE 1 Tempo Determinato 3 mesi Orario: 8-12/14-18; sede di lavoro raggiungibile con mezzi pubblici.

(462687/ADRIA) Tessile-abbigliamento CORBOLA 2 Tempo Determinato 3 mesi con esperienza almeno di 1 anno

(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

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

(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

(460504/ADRIA) Metalmeccanica RIVA DEL PO (FE) 1 operaio addetto stampaggio poliuretano Tempo Determinato o Apprendistato
(463209/ADRIA) Villaggi Turistici ROSOLINA-Isola Albarella 2 guardia notturna lavoro stagionale 8 mesi dal 01/04/23  solo automuniti - non si offre vitto e alloggio

(463213/ADRIA) Villaggi Turistici ROSOLINA-Isola Albarella 2 receptionist  lavoro stagionale 7 mesi dal 15/03/23 

(463219/ADRIA) Villaggi Turistici ROSOLINA-Isola Albarella 2 Addetto al noleggio delle biciclette e gestione dell'ufficio cassa  lavoro stagionale 6 mesi dal 15/03/23 Con diploma -buona conoscenza della lingua inglese e tedesca  -  si offre vitto e alloggio 

(463222/ADRIA) Villaggi Turistici ROSOLINA-Isola Albarella 2 addetto alle prenotazioni degli ombrelloni e gestione dell'ufficio cassa lavoro stagionale 5/6 mesi dal 01/04/23 Con diploma -buona conoscenza della lingua inglese e tedesca  -  si offre vitto e alloggio 

(463799/ADRIA) Villaggi Turistici ROSOLINA-Isola Albarella 8 Baristi lavoro stagionale dal 01/04 al 30/09/23  richiesta sufficiente conoscenza della lingua inglese - si offre vitto e alloggio 

(463805/ADRIA) Villaggi Turistici ROSOLINA-Isola Albarella 5 Cuoco capo partita lavoro stagionale dal 01/04 al 30/09/23 con diploma alberghiero -- si offre vitto e alloggio 

(463808/ADRIA) Villaggi Turistici ROSOLINA-Isola Albarella 6 addette pulizie in albergo (camere e spazi comuni) lavoro stagionale dal 01/04 al 30/09/23 si offre il servizio mensa ma non l'alloggio    - solo automunite

(463811/ADRIA) Villaggi Turistici ROSOLINA-Isola Albarella 10 cameriere di ristorante lavoro stagionale dal 01/04 al 30/09/23 si richiede una sufficiente conoscenza della lingua inglese - si offre vitto e alloggio 

(463872/ADRIA) Ristorazione ROSOLINA MARE 10 Baristi Lavoro stagionale Si richiede la conoscenza di inglese o tedesco a livello base. Si offre vitto e alloggio

(463874/ADRIA) Ristorazione ROSOLINA MARE 15 Camerieri di ristorante Lavoro stagionale Si richiede la conoscenza di inglese o tedesco a livello base. Si offre vitto e alloggio

(463880/ADRIA) Ristorazione ROSOLINA MARE 3 aiuto cuoco Lavoro stagionale Si offre vitto e alloggio

(463882/ADRIA) Ristorazione ROSOLINA MARE 1 Aiuto Pizzaiolo Lavoro stagionale Si offre vitto e alloggio

(463885/ADRIA) Ristorazione ROSOLINA MARE 2 lavapiatti Lavoro stagionale Si offre vitto e alloggio

(463895/ADRIA) Ristorazione ROSOLINA MARE 3 Camerieri sala e addetti al banco Lavoro stagionale Full Time o Part Time (anche fine settimana)

(463931/ADRIA) Ristorazione ROSOLINA MARE 2 cameriere di bar Lavoro stagionale da aprile  Si offre alloggio

(463933/ADRIA) Ristorazione ROSOLINA MARE 1 Barista Lavoro stagionale da aprile  Si offre alloggio

(463934/ADRIA) Ristorazione ROSOLINA MARE 1 aiuto cuoco Lavoro stagionale da aprile  Si offre alloggio

(463303/ADRIA) Villaggi Turistici ROSOLINA MARE 8 addetto all'accoglienza clienti (registrazione ospiti con uso gestionale) Lavoro stagionale conoscenza lingua inglese o tedesca a livello base

(462776/ADRIA) Villaggi Turistici ROSOLINA MARE 5 Tempo Determinato (marzo-settembre)

(463510/ADRIA) Alberghi ROSOLINA MARE 1 receptionist lavoro stagionale dal 29/05 al 15/09 buona conoscenza lingua inglese e sufficiente conoscenza della lingua tedesca - si offre l'alloggio 

(463511/ADRIA) Alberghi ROSOLINA MARE 2 Cameriere di sala lavoro stagionale dal 01/06 al 15/09 richiesta  sufficiente conoscenza della lingua inglese e tedesca - si offre l'alloggio    

(463514/ADRIA) Alberghi ROSOLINA MARE 1 aiuto cuoco di ristorante lavoro stagionale dal 01/06 al 15/09 
(463523/ADRIA) Alberghi ROSOLINA MARE 3 cameriere di sala Lavoro stagionale da giugno preferibile esperienza; si offre alloggio in caso di orario spezzato

(463524/ADRIA) Alberghi ROSOLINA MARE 1 cuoco o aiuto cuoco Lavoro stagionale da giugno con esperienza; si offre alloggio in caso di orario spezzato

(463525/ADRIA) Alberghi ROSOLINA MARE 2 Aiuto Cameriere ai piani (pulizia stanze) Lavoro stagionale da giugno preferibile esperienza; si offre alloggio in caso di orario spezzato

(463527/ADRIA) Alberghi ROSOLINA MARE 1 receptionist Lavoro stagionale da giugno buona conoscenza lingua inglese - si offre alloggio in caso di orario spezzato

(463606/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA MARE 4 Barista lavoro stagionale dal 15/04 al 31/08/23 con esperienza -buona conoscenza lingua inglese e/o tedesca – si offre vitto e alloggio 

(463611/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA MARE 2 cameriere di bar lavoro stagionale dal 15/04 al 31/08/23 buona conoscenza lingua inglese e/o tedesca – si offre vitto e alloggio 

(463619/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA MARE 1 addetto/a pulizie bagni e docce lavoro stagionale dal 15/04 al 31/08/23  si offre vitto e alloggio 

(463621/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA MARE 2 lavoro stagionale dal 15/04 al 31/08/23  si offre vitto e alloggio 

(463705/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA MARE 2 Addetti servizio spiaggia lavoro stagionale da aprile a settembre non si offre alloggio quindi si chiede personale automunito o residente in zona

(463708/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA MARE 2 baristi lavoro stagionale da maggio a settembre non si offre alloggio quindi si chiede personale automunito o residente in zona

(463786/ADRIA) Alberghi ROSOLINA MARE 3 camerieri di sala Lavoro stagionale da marzo  Al personale sono offerti i pasti e parcheggio gratuito

(463787/ADRIA) Alberghi ROSOLINA MARE 1 cuoco/a capo partita Lavoro stagionale da marzo  Al personale sono offerti i pasti e parcheggio gratuito

(463492/ADRIA) Manutenz. verde ROSOLINA 2 Tempo Determinato

UNITA’ 
richieste

manutentore meccanico per impianto industriale nel settore siderurgico

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. 

Addetto all'impacchettamento e al confezionamento di aglio, scalogno, zucche 
con l'utilizzo di macchine confezionatrici automatiche e semiautomatiche e alla 
preparazione del prodotto per la spedizione;

preferibile il patentino del muletto; in possesso di PAT. B; il possesso della PAT. C    titolo di 
preferenza; predisposizione al lavoro in team; si propone un FULL TIME (8.30-12.30/14-18.30) 
oppure un PART TIME (8.30-12/14-17)

Operaio agricolo (addetto alla potatura, raccolta frutta e verdura, cernita e 
selezione prodotti, diradamento frutti, trapianti piantine)

confezionista (uso macchina lineare e/o tagliacuci)

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)

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)

Con diploma – buona conoscenza della lingua inglese e/o tedesca  - solo automuniti - si offre il 
servizio mensa ma non l'alloggio 

receptionist (accoglienza clienti, gestione informazioni, inserimento dati e 
prenotazioni)

buona conoscenza lingua inglese e discreta lingua tedesca; in possesso di diploma o 
laurea, preferibile esperienza pregressa nella mansione; varia tipologia di orario: Full-
time o Part-time o fine settimana; possibilità di alloggio per il personale fuori sede

con esperienza - si offre l'alloggio 

Addetti servizio spiaggia (sistemazione attrezzatura,pulizie quotidiane spiaggia, 
accoglienza clienti e accompagnamento alla postazione)

Operaio (piccoli interventi edilizi su vialetti, marciapiedi, recinzioni in 
muratura, rivestimento fondo piscine e lavori di giardinaggio)

trasferte giornaliere in zona con mezzo aziendale; preferibile, ma non vincolante, esperienza e 
possesso pat. C.
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(462295/ADRIA) Edilizia TAGLIO DI PO 1 Tempo Indeterminato con esperienza

(462852/ADRIA) Fabbric. poltrone e divani TAGLIO DI PO 2 Apprendistato

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

(462984/ADRIA) Agricoltura TAGLIO DI PO 2 addetti agli impianti di disidratazione dell'erba medica Tempo Determinato 7 mesi (da aprile) automuniti – disponibilità al lavoro notturno e festivo - residenti in un raggio di 30 km circa 

(462988/ADRIA) Agricoltura TAGLIO DI PO 2 Tempo Determinato 7 mesi (da marzo) disponibilità al lavoro notturno e festivo - residenti in un raggio di 30 km circa 

catramista/posatore di guaine bituminose (posa di guaine bituminose sui 
tetti, ricerca infiltrazioni, posa coppi, sistemazione manti di copertura)

tappezziere (assemblaggio poltrone, divani)

Addetto al carico/scarico di merci dai mezzi pesanti(uso transpallet 
elettrico, con pat. C per movimentazione trattore stradale)

trattorista (preferibilmente con patentino uso trattori)
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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

(462679/BDPLS) Tessile-abbigliamento BADIA POLESINE 2 Tempo Indeterminato con una buona manualità -  preferibilmente con esperienza nella mansione – orario giornaliero

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

(463402/BDPLS) Tessile-abbigliamento BADIA POLESINE 2 Tempo Determinato o Apprendistato

(458209/BDPLS) Servizi BADIA POLESINE 2 Iniziale contratto a chiamata poi altre  tipologie cantieri nel Veneto, in Emilia Romagna, in Trentino. 

(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

(463690/BDPLS) Agricoltura CALTO 2 Tempo Determinato 2 mesi poi Indeterminato
Si richiede una buona predisposizione al rapporto con il cliente e passione per il settore

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

(462079/BDPLS) Metalmeccanica CALTO 1 addetto al controllo qualità Tempo Indeterminato Con diploma/qualifica tecnico/a in ambito meccanico e una buona esperienza maturata nel ruolo

(463850/BDPLS) Ingrosso frutta e ortaggi LUSIA 1 Addetto Cassa/Fatturazione Apprendistato con diploma

(441709/BDPLS) Trasporti LUSIA 1 Tempo Indeterminato

(459713/BDPLS) Edilizia SALARA 1

(462353/BDPLS) Tessile-abbigliamento VILLANOVA DEL GHEBBO 2 Tempo Determinato poi Indeterminato

(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)

addette al taglio tessuti (a mano e/o a macchina, cutter automatico con 
stenditore automatico)

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)

analista programmatore (analizzare e interpretare la richiesta fatta dal 
cliente  traducendo in un programma informatico utile alla realizzazione della 
commessa)

Si valutano anche profili in età di apprendistato senza esperienza, con diploma, purché 
motivati imparare questo mestiere.

 Moviere (segnalazione lavori con bandiera, paletta, radio portatile)

Commercio macchinari 
recycling

Assistenti alla vendita (piantine da orto biologiche e fiori, e manutenzione 
e cura delle piante)

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.

Autista  pat. CE+CQC (ttrasporto frutta e verdura con semirimorchio 
frigo)

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

Addetti al preconfezionamento di capi di abbigliamento da donna (uso 
macchina lineare e se possibile anche la tagliacuci)

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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