Posizione cercata

Descrizione/Mansione

Sede di lavoro

n° lav. CPI DI
richiesti RIFERIMENTO

CANDIDARSI SU CPI ONLINE
http://www.cliclavoroveneto.it/appcpi

Cameriere di Sala Rif. 439909

Hotel termale cerca commis di sala/cameriere full time da inserire nel proprio organico. Le mansioni da svolgere sono: pulizia e cura della sala ristorante; preparazione servizio, frutta e dolci; lavaggio piccole stoviglie
in lavastoviglie; servizio pranzo e cena a comanda.
Il lavoro si svolge con orari spezzati, con turni anche serali e nei giorni festivi. Non è un lavoro stagionale, la nostra struttura è aperta tutto l'anno.
Cerchiamo persone anche senza esperienza da poter formare e far crescere. Non è disponibile alloggio.

Montegrotto

1

Padova

Conducenti mezzi di raccolta di rifiuti Rif. 439915

Si richiedono autisti in possesso pat C con CQC per raccolta rifiuti porta a porta. Preferibile esperienza. Orario 38 ore settimanali da lunedì al sabato

Montegrotto

2

Monselice

Pulitore di locali Rif. 439936

Operaia addetta alle pulizie di locali

Cittadella

1

Cittadella

Magazziniere Rif. 439939

Magazziniere, addetto vendite al banco, preparazione ordini e spedizioni, stoccaggio merce in arrivo.Preferibile patentino muletto. Se con età inferiore ai 30 anni e senza esperienza pregressa assunzione con contratto
di apprendistato.

Carmignano di Brenta

1

Cittadella

Addetto buste paga Rif. 439944

Studio professionale ricerca la figura di un addetto paghe con esperienza. La risorsa individuata verrà adibita alle attività finalizzate alla redazione delle buste paga, raccogliendo ed elaborando dati sulle presenze, le
ore di lavoro e le assenze per ferie o per altri motivi e acquisendo la documentazione relativa. La proposta di inserimento è a tempo determinato full time a scopo di stabilizzazione nell'organico dello studio.

Este

1

Este

Magazziniere Rif. 439946

Magazziniere con uso Computer e Muletto. Titolo di studio richiesto: Istituto professionale / tecnico

Galliera Veneta

1

Cittadella

Cuoco/Pizzaiolo Rif. 439952

Cuoco / Pizzaiolo. Preferibile esperienza pregressa di 2 anni. Titolo di studio richiesto: Diploma alberghiero - Corso Pizzaiolo / Cucina.

Fontaniva

2

Cittadella

Cameriere Rif. 439953

Cameriere. Preferibile esperienza pregressa di 2 anni. Titolo di studio richiesto: Diploma alberghiero - Corso Barista.

Fontaniva

2

Cittadella

Cameriere ai piani Rif. 439734

Azienda di servizi cerca cameriere ai piani per pulizia delle camere in hotel zona termale

Abano

1

Padova

Addetto/a all'ufficio vendite
Rif. 439553

Azienda operante nel settore produzione e fornitura di prodotti per il fissaggio, la legatura, l'installazione, la connessione, l'isolamento, l'identificazione dei cavi e soluzioni nell'ambito networking, offre un’esperienza
di tirocinio come addetto/a ufficio vendite interno. La risorsa, in affiancamento al personale dell’ufficio, si occuperà principalmente di contattare i clienti fornendo informazioni relative alla disponibilità dei prodotti, dell’
inserimento e del monitoraggio degli ordini nel gestionale interno e di altre attività a supporto del reparto commerciale. Costituiscono requisiti fondamentali la conoscenza buona , sia scritta che parlata, della lingua
inglese oppure il possesso di un titolo di studio relativo a tale ambito (Diploma o Laurea in Lingue), nonché dimestichezza nell'uso dei principali strumenti informatici (MS Office, Excel). Completano il profilo ottime doti
comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team, precisione e flessibilità. La sede di lavoro si trova in zona Limena.

Limena

1

Padova

Addetto al magazzino
Rif. 439274

Azienda di commercio all'ingrosso cerca un tirocinante magazziniere per inserimento. Lavoro a giornata e tirocinio di sei mesi per poi passare ad un'assunzione. Si richiede un diploma o una qualifica professionale,
competenze informatiche di base e patente di guida.

Padova

1

Padova

Autista Rif. 439956

Autista con patenti C / E e CQC, area lavoro nord Italia (giornaliero) con motrice 3 assi.

San Martino di Lupari

1

Cittadella

Operaio bobinatore Rif. 439965

Agenzia ricerca per azienda cliente le figure di 4 operai addetti alla bobinatura. La figura si occuperà di gestire un macchinario per la produzione di bobine di fili di rame utilizzati per la saldatura. Non è richiesta
pregressa esperienza nella mansione, ma la disponibilità al lavoro su turni anche notturni (06:00-14:00 / 14:00-22:00 / 22:00 -06:00). Proposta di inserimento iniziale in somministrazione, a tempo determinato.

Carceri

4

Este

Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro
Rif. 439380

Nuova Ompi, azienda leader del Gruppo Stevanato, cerca 30 tecnici conduttori di impianti che avranno la responsabilità di garantire in autonomia la funzionalità degli impianti produttivi nel rispetto dei parametri di
processo stabiliti e secondo le procedure di qualità e di sicurezza. Gli impianti lavorano a ciclo continuo per la produzione di flaconi e siringhe in vetro ad uso farmaceutico. Gli orari di lavoro saranno a rotazione su tre
turni compresi i giorni festivi. Le lavorazioni prevedono prevalentemente la stazione eretta, con eventuale accesso ad aree sterili, camere bianche ad atmosfera controllata con vestizione integrale anticontaminazione.
Si richiede un diploma di scuola secondaria superiore, meglio se ad indirizzo tecnico. Si richiede inoltre la capacità di lavorare in gruppo e quindi buone doti comunicative, l'orientamento al risultato e la predisposizione
all'analisi e alla soluzione dei problemi. Si prevede un contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi, rinnovabile, per successivo inserimento a tempo indeterminato . Le candidature dovranno pervenire
esclusivamente attraverso il servizio Centro per l'Impiego OnLine del portale Cliclavoroveneto.it sezione IncontraLavoro.

Piombino Dese

30

Camposampiero

Barista Rif.438888

Bar di Piove di Sacco ricerca un apprendista banconiere, anche prima esperienza, disponibilità anche nei fine settimana.

Piove di Sacco

1

Piove di Sacco

Carpentiere/saldatore Rif. 439904

Carpentiere/saldatore per azienda produttrice di linee di sicurezza per robot. il candidato dovrà essere in grado di dare punti di saldatura, smeriliatura su pannelli di lamiera, riempimento con materiale insonorizzante,
tiratura di molla. Si valuta anche un apprendistato. Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Piove di Sacco

1

Piove di Sacco

Cuoco/Pizzaiolo Rif. 439982

Cuoco / Pizzaiolo. Preferibile esperienza pregressa di 2 anni. Titolo di studio richiesto: Diploma alberghiero - Corso Pizzaiolo / Cucina.

Curtarolo

2

Cittadella

Cameriere Rif. 439983

Cameriere. Preferibile esperienza pregressa di 2 anni. Titolo di studio richiesto: Diploma alberghiero - Corso Barista.

Curtarolo

3

Cittadella

Cuoco/Pizzaiolo Rif. 439984

Cuoco / Pizzaiolo. Preferibile esperienza pregressa di 2 anni. Titolo di studio richiesto: Diploma alberghiero - Corso Pizzaiolo / Cucina.

Limena

2

Cittadella

Cameriere Rif. 439985

Cameriere. Preferibile esperienza pregressa di 2 anni. Titolo di studio richiesto: Diploma alberghiero - Corso Barista.

Limena

6

Cittadella

Addetti alla pulizia delle camere Rif. 439988

Società di servizi cerca per albergo di Abano terme cerca 10 addetti pulizie camere da agosto. Si richiede buona conoscenza della lingua italiana e di utilizzo di cellulare, whatsapp e mail (attraverso questi strumenti
arriveranno giornalmente le istruzioni di lavoro). Preferita esperienza nel settore ma si valutano anche persone senza esperienza ma fortemente motivate. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi, part time
(dalle 8.30 alle 13.00 circa secondo esigenze) dal lunedì alla domenica con giorno di riposo settimanale dal lunedì al venerdì.

Abano Terme

10

Padova

Addetti alla pulizia delle camere Rif. 439990

Società di servizi cerca per albergo di Montegrotto terme cerca 10 addetti pulizie camere per il periodo estivo. Si richiede buona conoscenza della lingua italiana e di utilizzo di cellulare, whatsapp e mail (attraverso
questi strumenti arriveranno giornalmente le istruzioni di lavoro). Preferita esperienza nel settore ma si valutano anche persone senza esperienza ma fortemente motivate. Si offre contratto a tempo determinato di 3
mesi, part time (dalle 8.30 alle 13.00 circa secondo esigenze) dal lunedì alla domenica con giorno di riposo settimanale dal lunedì al venerdì.

Montegrotto Terme

10

Padova

Addetti alla pulizia delle camere Rif. 439992

Azienda di outsourcing, cerca per alberghi di Padova, n. 10 Addetti alle pulizie delle camere
Si offre contratto stagionale 3 ore al giorno per 6 giorni la settimana.

Padova

10

Padova

Procacciatore commerciale Rif. 440006

La risorsa si deve occupare di contrattualizzare nuovi clienti ai quali la Società fornirà il servizio di gas e/o luce, quindi il lavoro è in gran parte fuori dagli uffici ed in misura
ridotto in ufficio per la gestione del back-office post sottoscrizione del contratto. La risorsa verrà adeguatamente formata su tutti gli aspetti della vendita di gas ed energia
elettrica ( dal codice di condotta commerciale, alle tariffe, contratti, ecc) prima di approcciarsi a potenziali clienti.
Si richiede esperienza nel commerciale non necessariamente nel settore dell'energia. Il contratto sarà a tempo determinato di un anno rinnovabile

Due Carrare

2

Padova

Addetto macchine utensili cnc Rif.438891

Si ricerca un addetto alla conduzione macchie utensili CNC e affilatrici.

Arzergrande

1

Piove di Sacco

Vivaista Rif. 438569

Per azienda di produzione piante ornamentali cerchiamo 1 Operaio addetto alla coltivazione di piante, bagnatura, concimazione, trattamenti fitosanitari. Si offre contratto a termine a scopo stabilizzazione.

Campodarsego

1

Camposampiero

Badante convivente Rif. 439150

Ricerchiamo un'assistente convivente per persona non autosufficiente. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: badante convivente H24, cura, igiene e pulizia della persona e dell'ambiente dove si vive, gestione
dei pasti, autonomia nella gestione di un'abitazione, attività domestiche in generale, utilizzo di ausili quando richiesto e gestione di basilari necessità sanitarie, commissioni di ogni genere comprese la spesa ed
accompagnamento. Sono richieste disponibilità immediata, buona padronanza della lingua italiana ed indispensabile possesso della patente b. Si offre contratto a tempo indeterminato più vitto e alloggio.

Trebaseleghe

1

Camposampiero

Personale non qualificato delle attività industriali e
professioni assimilate Rif. 439902

Azienda di Battaglia Terme cerca operaio generico manifatturiero di produzione per azienda produttrice di prodotti per edilizia. Si richiede motivazione, buona manualità, patente B, buona conoscenza della lingua
italiana. Si valuteranno con interesse anche profili di persone con propensione ad utilizzo di macchinari. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi finalizzato ad assunzione. Full time (8.00 - 12.00 e 13.00 17.00)

Battaglia Terme

1

Padova

Infermiere Rif. 440028

Cooperativa cerca per RSA di Padova e provincia 5 infermieri generici. Si richiede idoneo titolo di studio riconosciuto, iscrizione ad albo infermieri, buona conoscenza della lingua italiana, disponibilità a lavoro full time
su turni. Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno.

Padova

1

Padova

Infermiere Rif. 440030

Consorzio cerca per RSA di Padova e provincia 5 infermieri generici. Si richiede idoneo titolo di studio riconosciuto, iscrizione ad albo infermieri, buona conoscenza della lingua italiana, disponibilità a lavoro full time su
turni. Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno.

Padova

1

Padova

Operaio generico Rif. 440027

Azienda di Battaglia Terme cerca operaio generico manifatturiero di produzione per azienda produttrice di prodotti per edilizia. Si richiede motivazione, buona manualità, patente B, buona conoscenza della lingua
italiana. Si valuteranno con interesse anche profili di persone con propensione ad utilizzo di macchinari. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi finalizzato ad assunzione. Full time (8.00 - 12.00 e 13.00 17.00)

Battaglia Terme

1

Padova

