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CPI DI
RIFERIMENTO

Supervisore nei cantieri edili
Cercasi un coordinatore che gestisca i lavori e organizzi l'attività lavorativa della squadra. Inizialmente si offre un contratto di 6 mesi, con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato. Fontaniva 1 Cittadella

Gruista escavatorista Cercasi un escavatorista - operatore di mezzi meccanici.Si inizia con un contratto di 6 mesi con possibilità di essere trasformato a tempo indeterminato. Fontaniva 1 Citatdella

Tappezzieri di poltrone, divani e assimilati
Cucitore addetto alla macchina da cucire lineare - tagliacuci industriale o Tappezziere per azienda specializzata in imbottiture e articoli funebri.
Richiesta esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Curtarolo 1 Cittadella

Elettricisti ed installatori di impianti elettrici
Elettricista per azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elettrici / fotovoltaici.
Richiesta esperienza nella mansione. San Pietro in Gu 1 Cittadella

Cernitori di prodotti ortofrutticoli Si richiedono dei cernitori di prodotti ortifrutticoli Stanghella 10 Monselice

Addetto alle pratiche automobilistiche Si richiede un addetto alle pratiche automobilistiche con esperienza
Monselice

1 Monselice

Operaio Florovivaista Cerchiamo operaio florovivaista che si occuperà di pulizia piante, invaso e bagnatura. Si offre contratto a tempo determinato a scopo inserimento a tempo indeterminato, orario 
di lavoro full time dal lunedì al sabato mattina. Campodarsego 1 Camposampiero

Apprendista montatore meccanico Apprendista montatore meccanico per montaggio strutture metalliche. Titolo preferenziale qualifica meccanica e capacità di lettura disegno meccanico Santa Giustina in Colle 1 Camposampiero

Addetto al montaggio macchine automatiche

Cerchiamo operaio addetto al montaggio di macchine automatiche, capacità di lettura disegno tecnico e/o schemi di assieme. Montaggi di gruppi meccanici e assiemi di parti 
pneumatiche ed elettriche. Possesso di patentino del carrello elevatore (muletto). Formazione meccanica ed esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo 
indeterminato. San Giorgio delle Pertiche

1
Camposampiero

Autista mezzi pesanti Autista CE, CQC San Martino di Lupari 1 Cittadella
Manovale edile Cercasi personale da assumere per prestare assistenza nei lavori di manutenzione e costruzione di prefabbricati. Gazzo Padovano 2 Cittadella
Addetto alla contabilità generale Si ricerca per studio contabile un impiegato/a per registrazione contabilità aziendale e utilizzo programmi contabili. Conselve 1 Conselve

Addetto alla logistica e produzione Si richiede un addetto alla logistica in età di apprendistato (fino 29 anni) per preparazione ordini con mansione anche di operatore di linea 
nel reparto produttivo. Preferibile titolo di studio ad indirizzo tecnico professionale. Orario dalle ore 8.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì Due Carrare 1 Monselice

Addetto al confezionamento piante officinali Si richiede un tirocinante da inserire nel reparto produzione per taglio, selezione e confezionamento di piante officinali e attività di magazzino. Solesino 1 Monselice

Floricoltore Cercasi Aiuto Fiorista addetto alla gestione del negozio ed alla vendita dei prodotti. Richiesta conoscenza delle tecniche floreali, buona capacità di relazionarsi con il pubblico. Carmignano 1 Cittadella

Operaio Serigrafo 
Cercasi Operaio Serigrafo. La risorse gestirà il reparto finale della produzione:taglio/montaggio e controllo qualità. 

San Pietro In Gù 1 Cittadella

Sviluppatore software

Azienda ricerca candidati da inserire stabilmente in azienda con profilo di sviluppatore software e capacità di sviluppo frontend e backend: ambiente giovane e dinamico con 
possibilità di crescita professionale. Si richiede diploma di ITIS indirizzo informatico oppure laurea in informatica, ingegneria informatica, fisica o matematica, buona conoscenza 
della lingua inglese, pat.B. Ottime conoscenze informatiche: SQL, PHP,JAVASCRIPT, HTML5, AMBIENTI LINUX E WINDOSW. Gradita la conoscenza di alcuni dei seguenti 
argomenti: MONGODB, LARAVELLE, REACT\REACT NATIVE, C++, QT.I requisiti relative alle conoscenze informatiche elencate non sono strettamenti necessari qualora si tratti 
di candidati da formare. L'azienda, infatti, valuta candidati di età inferiore ai 29 anni, senza esperienza o con breve esperienza, per inserimento con contratto di apprendistato 
e\o candidati con esperienza da inserire con contratto a tempo indeterminato. In entrambi i casi si valuterà in sede di colloquio la possibilità di iniziare con lo stage. Si richiede 
disponibilità a trasferte in Italia.

Padova 2 Padova

Manovale addetto all'assemblaggio meccanico Si richiede un addetto all'assemblaggio meccanico con utilizzo attrezzature da officina. Si richiede disponibilità full time con orario diurno. ARRE 1 Conselve

Conduttori di macchinari per il movimento terra Azienda di trasporti ricerca un operaio addetto alla conduzione di macchinari per il movimento terra per lo svolgimento di mansioni in ambienti esterni. Requisito preferenziale 
per la valutazione dei candidati è il possesso del patentino per il muletto/carrelli elevatori. Este 1 Este

Serramentista

Azienda attiva nella produzione e installazione di serramenti in alluminio/vetro cerca un addetto alla produzione da inserire in organico. L'attività consiste nel taglio di profilati in 
alluminio, lavorazioni meccaniche, assemblaggio telai ed eventuale posa in opera. E' richiesto possesso della patente B, preferibile esperienza nel settore serramentistico e un 
titolo di studio attinente alla professione. Propone contratto a tempo indeterminato con periodo di prova iniziale. Rubano 1 Padova

Ingegnere Edile Strutturista, calcolatore opere in c.a.carpenterie metalliche, contabilità cantiere e direzione lavori, computista, preventivista Codevigo 1 Piove di Sacco
Operaio meccatronico Operaio meccatronico in grado di utilizzare strumenti di diagnosi veicoli e attività di meccanico esperto Piove di Sacco 1 Piove di Sacco
Apprendista elettromeccanico Riparazione motori elettrici/elettropompe/elettroutensili Piove di Sacco 1 Piove di Sacco

Operaio elettromeccanico Avvolgimento/riparazione motori elettrici, con esperienza Piove di Sacco 1 Piove di Sacco

Idraulico Realizzazione impianti idraulici, riparazione e manutenzione Piove di Sacco 1 Piove di Sacco

Perito elettrotecnico Tecnico verificatore di impianti elettrici e di messa a terra: verifiche di messa a terra presso le aziende e lavoro d'ufficio. Perito elettrotecnico o ingegnere elettrotecnico. 
Conoscenza pacchetto office e CAD 2d e lingua inglese, patente B. Este 1 Este

Progettista di impianti
Azienda di Padova cerca tirocinante progettista per impianti termotecnici ed elettrici. Si richiede diploma di perito o laurea in architettura, buona conoscenza di office, autocad e 
della gestione pratiche edilizie. La persona verrà coinvolta nella progettazione di impianti di telecomunicazione e ristrutturazione edilizia superbonus. Dopo periodo di tirocinio si 
potrà valutare inserimento con contratto di apprendistato. In alternativa si valuta prestazione professionale

Padova 1 Padova

Installatore elettrico ed antennista
Azienda di Padova cerca installatore tecnico ed antennista. La persona inserita dovrà installare impianti elettrici, cablaggi e quadri, comprese attività in altezza. Si offre 
contratto a tempo determinato per 4 mesi. In caso di trasferte rimborso a piè di lista. Padova 1 Padova

Operatore fiscale CAF
Centro servizi di Padova cerca operatore fiscale con esperienza nel settore caf per compilazione ed elaborazione pratiche fiscali per la campagna fiscale 2021. Si richiede 
diploma di maturità e buona conoscenza degli strumenti informatici. Offresi contratto full time a tempo determinato per 6 mesi Padova 1 Padova

Addetto buste paga
Per studio professionale di Padova si cerca addetto elaborazione buste paga. Si richiede conoscenza ed esperienza nel ruolo. Si valuterà sia tempo part time che full time. 
Si offre contratto a tempo determinato finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. Padova 1 Padova

Costruttore/manutentore di utensili
Azienda di Padova cerca operaio per manutenzione, affilatura e costruzione di utensili. Si richiede conoscenza del disegno tecnico/meccanico, buona manualità. Gradita 
conoscenze di macchine CNC. Si offre contratto a tempo determinato. In caso di giovane si valuterà apprendistato Padova 1 Padova

Caposquadra carpenteria edile
Operaio Preposto, Capocantiere con capacità di gestione ed ottima preparazione in materia di costruzione e ristrutturazione edifici residenziali /
commerciali. Si cerca persona domiciliata a Cittadella o comuni limitrofi. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato.

Cittadella 1 Cittadella



Tirocinante addetta vendite Azienda ricerca tirocinante per assistenza ai clienti durante gli acquisti ed attività correlate quali sistemazione negozio e allestimento vetrina. Padova 1 Padova

Magazziniere

Cercasi un magazziniere con mansioni di:
- carico/scarico merci;
- sistemazione magazzino e preparazione ordini;
- uso carrello elettrico 
- uso PC
- eventuali consegne a clienti con il furgone
Preferibilmente in possesso di patentino per il muletto.
Con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Fontaniva 1 Cittadella

Disegnatore Tecnico
Si ricerca un disegnatore tecnico con conoscenza Autocad e Solidworks per progettazione strutture in metallo e che sia disponibile alla gestione generale dell'ufficio (gestione 
telefono e amministrazione di base). Bagnoli di sopra 1 Conselve

http://www.cliclavoroveneto.it/appcpi


