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AGGIORNAMENTO AL 15 MARZO 2023

RIF. SETTORE LOCALITA’ IMPIEGO QUALIFICA TIPO RAPPORTO NOTE

(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
(464105/ROVIG) Inst. Impianti idraulici FIESSO UMBERTIANO 1 manutentore e installatore caldaie Tempo Determinato 3 mesi poi Indeterminato con esperienza

(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 

(464222/ROVIG) Logistica-Trasporti OCCHIOBELLO 1 autista di patente C, CQC (generi alimentari e bevande) Tempo Determinato 9 mesi poi Indeterminato

(464248/ROVIG) Gomma-Plastica OCCHIOBELLO 1 Tempo Indeterminato con esperienza
(464256/ROVIG) Gomma-Plastica OCCHIOBELLO 1 Capo Turno (addetto alla estrusione per materie plastiche) Tempo Indeterminato con esperienza – lavoro su turni giornalieri
(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
(465949/ROVIG) Inst. Impianti ROVIGO 2 Tempo Determinato con esperienza – oppure giovani interessati (previo tirocinio formativo)

(466099/ROVIG) Inst. Impianti ROVIGO 1 Tirocinio con diploma 

(465563/ROVIG) Ristorazione ROVIGO 1 Tempo Determinato 3 mesi poi Indeterminato Orario: lun.-mart.-giov. 18:30/23:30; ven.-sab.-dom. 10:30/15 – 18:30/23:30 – preferibile esperienza

(464650/ROVIG) Inst. Imp. Idraulici ROVIGO 1 Apprendistato
(452796/ROVIG) Servizi ROVIGO 3 addetti alla distribuzione (materiale informativo per la raccolta Tempo Determinato 12 mesi Richiesta patente B ed utilizzo di furgoni tipo Ducato – con diploma
(456626/ROVIG) Commercio ROVIGO 2 commesso di negozio Apprendistato con diploma tecnico (perito/ragioniere)

(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.

(464379/ROVIG) Servizi traslochi ROVIGO 1 Tempo Determinato 3 mesi poi Indeterminato con esperienza oppure giovane in apprendistato
(462867/ROVIG) Inst. Imp. Idraulici ROVIGO 1 idraulico Apprendistato con pat. B

(465103/ROVIG) Inst. Imp. Elettrici ROVIGO 2 elettricista impiantista di cantiere Tempo Indeterminato con esperienza

(464299/ROVIG) Inst. Imp. Elettrici ROVIGO 2 Tempo Determinato poi Indeterminato con esperienza biennale

(465161/ROVIG) Chimica ROVIGO 1 add.to/a confezionamento (inscatolamento, riempimento, etichettatura) cosmetici Tirocinio poi Apprendistato preferibilmente con diploma in chimica

(465260/ROVIG) Metalmeccanica ROVIGO 1 Addetti ad attività organizzative delle vendite (analisi meccaniche ed elettroniche ) Tirocinio poi Apprendistato con diploma perito elettrotecnico

(464697/ROVIG) Coop. di servizi ROVIGO 10 Idraulico Lavoro in cooperativa a t. determinato poi indet. cantieri in Rovigo e provincia (spostamento con mezzi aziendali) – con esperienza

(464693/ROVIG) Coop. di servizi ROVIGO 10 Muratore Lavoro in cooperativa a t. determinato poi indet. cantieri in Rovigo e provincia (spostamento con mezzi aziendali) – con esperienza

(464688/ROVIG) Coop. di servizi ROVIGO 10 Elettricista (impianti industriali e civili) Lavoro in cooperativa a t. determinato poi indet. cantieri in Rovigo e provincia (spostamento con mezzi aziendali) – con esperienza

(464778/ROVIG) Coop. Servizi di Pulizie ROVIGO 1 addetta alle pulizie (presso uffici, condomini e fabbriche) Tempo Determinato 6 mesi poi stabilizzazione
(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 

(464747/ROVIG) Concessionaria auto ROVIGO 1 meccanico di officina Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato con esperienza nel settore

(464611/ROVIG) Ingrosso legno ROVIGO 1 Tempo determinato 5 mesi esperienza preferibile - richiesto patentino muletto

(464523/ROVIG) Lavanderie industriali ROVIGO 1 Tempo Determinato 10 mesi poi Indeterminato Orario dal lunedi' al sabato (dalle 6.00/6.30 circa fino alle 12.30/13.00)

(463997/ROVIG) Edilizia ROVIGO 1 Operaio edile Apprendistato
(464876/ROVIG) Metalmeccanica ROVIGO 5 Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato Orario di lavoro articolato su 3 turni (6-14, 14-22, 22-6) e giornaliero (7-12,13-16)

(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 venerdì con eventuali sabati

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

(465939/ROVIG) Metalmeccanica VILLAMARZANA 12 Operatore metalmeccanico

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

tratta Occhiobello-Lido di Savio Ravenna per carico scarico merce alimentare con utilizzo di 
transpallet elettrico e manuale, lavoro svolto in giornata – con esperienza

 manutentore elettrico (macchinari/impianti della produzione)

Elettricista (manutenzioni impianti elettrici, climatizzazione, antincendio)

Impiegato Ufficio Tecnico (organizzazione e gestione manutenzioni)

Lavapiatti (lavare piatti, pentole, bicchieri, posate e pulizia della cucina) 

termoidraulico (inst. e manutenz. Caldaie e condizionatori)

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

addetto ai traslochi (con montaggio mobili)

Elettricista  (cablaggio ed inst. quadri elettrici, manutenz. impianti ind.li, lettura 
di schemi elettrici e costruzione di nuovi impianti)

automunita per spostamenti nelle varie sedi - da lun. a sab. per 26 ore (inizio ore 6 mattino)

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

magazziniere/commesso (add.to carico e scarico merce con l'uso del 
muletto, preventivazione con l'ausilio del gestionale e vendita con la misurazione 
metrica del legno)

Autista (con pat. C/CQC,carta cronotachigrafa–ritiro e consegna biancheria)

Operai metal. (sterratura, sbavatura, sabbiatura, verniciatura pezzi ghisa)

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)

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

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

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

(464075/ADRIA) Edilizia ADRIA 2 muratori Tempo Determinato 2 mesi poi Indeterminato con esperienza triennale – automunito

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

(464261/ADRIA) Commercio-Ferramenta ADRIA 1 Apprendistato

(466704/ADRIA) Gomma-Plastica ADRIA 1 Tempo Determinato uona conoscenza della lingua inglese – con diploma

(463948/ADRIA) Agricoltura ARIANO POLESINE 1 trattorista (con patentino di trattorista e di mulettista) Tempo Indeterminato con esperienza

(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

(465917/ADRIA) Centri estetici LOREO 1 Estetista Tempo Determinato 3 mesi con diploma estetista – orario su turni da lun. a sab. - con esperienza

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

(465305/ADRIA) Trasporti LOREO 2 camionisti guida di autoarticolati in possesso di patente CE + CQC cose Tempo Determinato 3 mesi con esperienza
(460124/ADRIA) Servizi MESOLA (FE) 2 Operaio addetto alla manutenzione e alla pulizia di giardini e piscine Tempo Determinato preferibile esperienza

(464309/ADRIA) Serramenti PAPOZZE 1 serramentista Tirocinio poi Apprendistato

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

(464392/ADRIA) Costruz. opere idrauliche PORTO VIRO 1 Tempo Determinato con esperienza (almeno tre anni) – disponibile a trasferte area Nordest Italia

(464395/ADRIA) Costruz. opere idrauliche PORTO VIRO 1 Tempo Determinato con esperienza – disponibile a trasferte area Nordest Italia

(464398/ADRIA) Costruz. opere idrauliche PORTO VIRO 1 carpentiere edile Tempo Determinato con esperienza nella realizzazione di opere in cemento armato

(464399/ADRIA) Costruz. opere idrauliche PORTO VIRO 1 muratore Tempo Determinato con esperienza

(464401/ADRIA) Costruz. opere idrauliche PORTO VIRO 1 Manovale edile Tempo Determinato con esperienza

(464917/ADRIA) Commercio macc. Utensili PORTO VIRO 1 commesso/magazziniere Tirocinio poi Apprendistato con diploma  o atestato qualificia ad indirizzo meccanico

(465903/ADRIA) Centri estetici PORTO TOLLE – Scardovari 1 Estetista Tempo Determinato 3 mesi poi Indeterminato orario di lavoro part time 30 ore: dal mart. al sab. dalle 10.00 alle 16.00 – con diploma estetista

(464999/ADRIA) Metalmeccanica PORTO TOLLE 1 carpentiere (sabbiatura presso cantieri, produzione e imballaggio elettrodi da taglioApprendistato domiciliato nelle zone limitrofe

(466516/ADRIA) Stabilimenti balneari 2 lavoro stagionale dal 01/06 al 23/09 solo automuniti/e - non si offre vitto e alloggio 

(466523/ADRIA) Stabilimenti balneari 1 Cuoco lavoro stagionale dal 20/04 fino al 23/09 solo automuniti/e - non si offre vitto e alloggio 

(466538/ADRIA) Stabilimenti balneari 1 aiuto cuoco/a lavoro stagionale dal 20/04 fino al 23/09 solo automuniti/e - non si offre vitto e alloggio 

(466546/ADRIA) Stabilimenti balneari 2 Barista/e lavoro stagionale dal 20/04 fino al 23/09 solo automuniti/e - non si offre vitto e alloggio 

(464064/ADRIA) Villaggi Turistici PORTO TOLLE- Barricata 5 Baristi Lavoro stagionale (da maggio) Si offre alloggio e mensa – con esperienza - inglese o tedesco suffic.
(464067/ADRIA) Villaggi Turistici PORTO TOLLE- Barricata 5 camerieri di sala Lavoro stagionale (da maggio) Si offre alloggio e mensa – con esperienza - inglese o tedesco suffic.
(464755/ADRIA) Villaggi Turistici PORTO TOLLE- Barricata 20 lavoro stagionale dal 01/05 al 10/09  si offre vitto e alloggio per domiciliati oltre i 40 km
(464758/ADRIA) Villaggi Turistici PORTO TOLLE- Barricata 5 lavoro stagionale dal 01/05 al 10/09  si offre vitto e alloggio per domiciliati oltre i 40 km

(464762/ADRIA) Villaggi Turistici PORTO TOLLE- Barricata 15 lavoro stagionale dal 01/05 al 10/09

(460504/ADRIA) Metalmeccanica RIVA DEL PO (FE) 1 operaio addetto stampaggio poliuretano Tempo Determinato o Apprendistato orario spezzato - non si offre vitto e alloggio

(463825/ADRIA) Macellazione ROSOLINA 2 addetto alla logistica di magazzino (spedizione e bollettazione) Tempo Determinato 3 mesi con diploma - solo automuniti - lavoro su turni (5-13 o 13-21) – disp. flessibilità oraria 

(464120/ADRIA) Manutenz. verde ROSOLINA 2 Giardinieri Tempo Determinato 9 mesi preferibilmente con esperienza -    preferibile con patente C   

(465897/ADRIA) Lavorazione carni ROSOLINA 1 addetto alla preparazione della merce (carne bovina) Tempo Determinato orario di lavoro: 7/12-15/18. Si richiede flessibilità oraria

(465861/ADRIA) Pubblici Esercizi ROSOLINA MARE 2 Barista (anche servizio ai tavoli) Lavoro stagionale da maggio Lavoro su turni, compresi festivi con giorno di riposo infrasettimanale – non si offre alloggio

(465156/ADRIA) Commercio ROSOLINA MARE 1 banconiera salumi/formaggi, addetta banco frutta/verdura e cassa lavoro stagionale dal 01/06 al 31/08/
(464787/ADRIA) MultiServizi ROSOLINA MARE 10 lavoro stagionale dal 18/05 al 15/09 non si offre vitto e alloggio  - lavoro anche festivi

(464792/ADRIA) MultiServizi ROSOLINA MARE 2 aiuto pizzaioli lavoro stagionale dal 18/05 al 15/09 non si offre vitto e alloggio  - lavoro anche festivi (dalle  17 alle 23)

(464798/ADRIA) MultiServizi ROSOLINA MARE 2 cameriere di sala lavoro stagionale dal 18/05 al 15/09 non si offre vitto e alloggio -lavoro anche festivi (dalle18 alle 24)–buona conoscenza inglese e/o tedesco

(464800/ADRIA) MultiServizi ROSOLINA MARE 1 barista lavoro stagionale dal 18/05 al 15/09 non si offre vitto e alloggio -lavoro anche festivi (dalle18 alle 24)–buona conoscenza inglese e/o tedesco

(464218/ADRIA) Commercio alimentari ROSOLINA MARE 1 cassiere di negozio lavoro stagionale dal 20/05 al 20/09 buona conoscenza inglese e/o tedesco  - orario spezzato: 8-12 e 17-20 – non si offre vitto e alloggio

(464220/ADRIA) Commercio alimentari ROSOLINA MARE 2 Commessi di banco gastronomia lavoro stagionale dal 20/05 al 20/09 buona conoscenza inglese e/o tedesco  - orario spezzato: 8-12 e 17-20 – non si offre vitto e alloggio

(464225/ADRIA) Commercio alimentari ROSOLINA MARE 1 commesso addetto al banco frutta/verdura lavoro stagionale dal 20/05 al 20/09 buona conoscenza inglese e/o tedesco  - orario spezzato: 8-12 e 17-20 – non 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

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. 

Commesso/magazziniere (gestione rapporto con la clientela, controllo 
e stoccaggio della merce in arrivo, uso di un gestionale per carico/scarico merce, 
inserimento ordini, DDT e fatture di vendita)

con diploma o attestatato qual. Triennale - orario spezzato: 8.30/12.30 - 15.00/19.00 - residenti ad 
Adria o comuni limitrofi

Impiegato/a amm.vo (bollettazione e fatturazione (Italia ed estero), 
compilazione modelli Intrastat, corrispondenza commerciale, compilazione fogli 
presenze, creazione etichette prodotti)

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)

escavatorista (uso dell'escavatore a fune/tralicciato) con patentino

escavatorista (scavi per la realizzazione di diaframmi e/o pali trivellati) con 
patentino e patentino di perforatore di grande diametro

PORTO TOLLE- Boccasette Bagnini (con brevetto valido) 

PORTO TOLLE- Boccasette

PORTO TOLLE- Boccasette

PORTO TOLLE- Boccasette

addette pulizie (mini case mobili,bungalow,appartamenti del residence)

Manutentori (idraulico/elettrica)

receptionist (addetti/e check in, check out - assistenza clienti(guest relation) e 
addetti/e alle prenotazioni)

 si offre vitto e alloggio per domiciliati oltre i 40 km -buona conoscenza inglese ed   preferibile 
anche tedesco -uso Pacchetto Office e posta elettronica

bagnini (con brevetto valido) mare e piscina presso campeggi e stab.ti balneari
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(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

(464678/ADRIA) Campeggi ROSOLINA MARE 16 addette alle pulizie lavoro stagionale dal 03/04 al 31/08

(464052/ADRIA) Campeggi ROSOLINA MARE 2 Baristi lavoro stagionale dal 01/04 al 31/08/23 ufficiente conoscenza della lingua inglese e/o tedesca e/o francese - non si offre vitto e alloggio

(464053/ADRIA) Campeggi ROSOLINA MARE 2 addetto ai servizi di spiaggia lavoro stagionale dal 01/04 al 31/08/23 ufficiente conoscenza della lingua inglese e/o tedesca e/o francese - non si offre vitto e alloggio

(464599/ADRIA) Agenzia Immobiliare ROSOLINA MARE 6 Addetto alle pulizie (appartamenti,bungalow,case mobili,spazi comuni condomini) lavoro stagionale dal 01/04 al 30/09 Orario lavoro flessibile: tutta la settimana con riposo infrasettimanale - non si offre vitto e alloggio

(464125/ADRIA) Pubblici Esercizi ROSOLINA MARE 2 Baristi lavoro stagionale dal 15/05 al 15/09 Si offre vitto e alloggio

(464211/ADRIA) Alberghi ROSOLINA MARE 2 cuoco capo partita lavoro stagionale dal 01/04 al 30/09/23  con esperienza (almeno due anni) -   si offre vitto e alloggio

(464215/ADRIA) Alberghi ROSOLINA MARE 2 cameriere di sala lavoro stagionale dal 01/04 al 30/09/23 conoscenza della lingua inglese – si offre vitto e alloggio

(464647/ADRIA) Alberghi ROSOLINA MARE 1 lavoro stagionale dal 01/06 al 31/08 Orario lavoro: tutta la settimana, 8-14.30 (riposo infrasettimanale) -    non si offre vitto e 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    

(466265/ADRIA) Alberghi ROSOLINA MARE 1 chef di cucina lavoro stagionale dal 01/04 al 30/09 con esperienza (minimo cinque anni) - si offre vitto e all'alloggio 

(463514/ADRIA) Alberghi ROSOLINA MARE 1 aiuto cuoco di ristorante lavoro stagionale dal 01/06 al 15/09 
(463786/ADRIA) Alberghi ROSOLINA MARE 3 camerieri di sala Lavoro stagionale da marzo  Al personale sono offerti i pasti e parcheggio gratuito

(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 

(464683/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA MARE 4 addetto ai servizi di spiaggia per bagnanti lavoro stagionale dal 01/05 al 15/09 non si offre vitto e alloggio -  preferibile sufficiente conoscenza  inglese

(464699/ADRIA) Stabilimenti balneari ROSOLINA MARE 1 operaio tuttofare lavoro stagionale dal 01/06 al 15/09 non si offre vitto e alloggio – con esperienza

(464363/ADRIA) Coop. Servizi sociali ROSOLINA MARE 2 Lavoro stagionale dal 01/04 al 31/08 solo automunite - non si offre vitto e alloggio

(466083/ADRIA) Ristorazione ROSOLINA MARE 1 Aiuto cuoco lavoro stagionale dal 01/04 al 30/09 si offre alloggio- orario lav.: da lun. a giov.(17-23),da ven. a dom.(11-14/17-23) con riposo infrasett. 

(466087/ADRIA) Ristorazione ROSOLINA MARE 1 Aiuto pizzaiolo lavoro stagionale dal 01/04 al 30/09 si offre alloggio- orario lav.: da lun. a giov.(17-23),da ven. a dom.(11-14/17-23) con riposo infrasett. 

(464604/ADRIA) Servizi Pulizia ROSOLINA (mare e Albarella) 6 lavoro stagionale dal 01/04 al 30/09 Orario lavoro: tutta la settimana, orario flessibile e riposo infrasett. - non si offre vitto e alloggio

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

(466671/ADRIA) Tipografie TAGLIO DI PO 1 Tempo Determinato poi Indeterminato con esperienza – con diploma o laurea inerente il ruolo

(466694/ADRIA) Inst. Imp. Antincendio TAGLIO DI PO 1 Tempo Determinato con diploma o attestato qual. Settore elettrico –  domiciliato in zona limitrofa

(466700/ADRIA) Inst. Imp. Antincendio TAGLIO DI PO 1 Tempo Determinato con diploma o attestato qual. Settore elettrico –  domiciliato in zona limitrofa

(465932/ADRIA) Servizi assicurativi TAGLIO DI PO 1 Addetto a sportello assicurativo (amministrazione e cassa) Tirocinio poi Apprendistato con diploma tecnico-commerciale  - domiciliato in zona limitrofa

(464350/ADRIA) Ingrosso idraulica TAGLIO DI PO 1 Lavoro a chiamata  preferibile il possesso del patentino uso carrelli elevatori  

(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 

disponibilità al lavoro nel fine settimana e festivi - non si offre alloggio - contratto proposto: 
inizialmente part time 26 ore settimanali su 5 giorni dal luned al venerdì poi in alta stagione anche 
sabato e domenica con due giorni di riposo infrasettimanali 

addetta alle pulizie (camere e appartamenti, pulizia delle parti comuni, carico 
e scarico delle lavatrici ed asciugatrici)

con esperienza - si offre l'alloggio 

addette pulizie (case di vacanza il sabato e scale condomini 2gg. Sett.)

Addetti pulizie (appartamenti, bungalow, case mobili, spazi comuni di 
condomini-uso monospazzola )

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.

Responsabile aziendale-risorse umane (predisporre  bilancio, gestione  
tesoreria, analisi degli indici e dei parametri aziendali)

Elettricista (manutenzione impianti anticendio)

Aiuto manutentore  (manutenzione impianti anticendio)

Operaio generico (pulizie generali, carico/scarico magazzino, allestimento 
sala mostra)

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

(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

(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
(464857/BDPLS) Impianti antincendio BADIA POLESINE 1 Tempo Determinato 3 mesi poi Indeterminato con esperienza

(466166/BDPLS) Coop. Di servizi BADIA POLESINE 1 Tempo Det. 6 mesi (poi Indet.) Part Time 15 ore sett. Orario: 3 ore giornaliere, dalle 12.30 alle 15.30 dal lunedi al venerdi

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

(466810/BDPLS) Multiservizi CASTELMASSA 1 Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato  buona esperienza nella mansione e domicilio in zona

(464846/BDPLS) Agricoltura FRATTA POLESINE 1 operaio/a addetto alla stalla di bovini Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato orario full time 7.00-11.00/14.00-17.00 (flessibile) 

(463952/BDPLS) Metalmeccanica FRATTA POLESINE 3 Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato

(466392/BDPLS) Officina meccanica LENDINARA 2 Meccanici (manutenzione mezzi agricoli) Apprendistato esperienza anche minima in meccanica, automunite, dociliate nelle zone limitrofe

(466055/BDPLS) Agromeccanica LENDINARA 2 montatore di macchine agricole Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato  E' richiesta passione per il campo meccanico    e doti di precisione e attenzione

(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)

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

Commercio macchinari 
recycling

idraulico ( posa e saldatura tubazioni in polietilene e in acciaio)

addetta mensa (distribuzione pasti,lavaggio stoviglie, controllo scadenza 
cibi, pulizia ambienti)

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.

carrellista con patentino (pallet di alimenti, riordino e pulizia ambienti)

addetti alla produzione (uso strumenti di carpenteria e di saldatura-(MIG
lavoro susu 3 turni (5.00-13.00/13.00-21.00/21.00-05.00) – occasionali trasferte nazionali per 
assistenza e montaggio prodotti – con diploma di tipo tecnico

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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