AGGIORNAMENTO AL 06 APRILE 2022

Offerte di Lavoro al Centro Impiego di ROVIGO - n. tel. 0425-1860211 (Viale della Pace, 5 - 45100 Rovigo) – mail: cpi.rovigo@venetolavoro.it
RIF.
(448268/ROVIG)

SETTORE
Agenzia per il lavoro

Edlizia (Imbianchini)
(451525/ROVIG) Stazioni di servizio
(451516/ROVIG) Stazioni di servizio
(444210/ROVIG) Officina auto
(451273/ROVIG)

(444209/ROVIG)

Officina auto

Tessile-abbigliamento
Tessile-abbigliamento
(447297/ROVIG) lavorazione marmo
(447307/ROVIG) lavorazione marmo

Comune di Melara Prot. in arrivo n. 0002028 del 07-04-2022 arrivo Cat. 14 Cl. 1

(449242/ROVIG)
(450242/ROVIG)

LOCALITA’ IMPIEGO

UNITA’
richieste

CASTELGUGLIELMO

20

COSTA DI ROVIGO
COSTA DI ROVIGO
COSTA DI ROVIGO
FERRARA

1
1
3
1

FERRARA

1

FIESSO UMBERTIANO
FIESSO UMBERTIANO
GAVELLO
GAVELLO

2
1
1
1
1

(451643/ROVIG)

Metalmeccanica

OCCHIOBELLO

(451449/ROVIG)

Studi Professionali

OCCHIOBELLO

(449034/ROVIG)

Plastica

OCCHIOBELLO

1

(444873/ROVIG)

Studi tecnici

OCCHIOBELLO

1

(444866/ROVIG)

Studi tecnici

OCCHIOBELLO

1

(451871/ROVIG)

Edilizia

PINCARA

1

(449700/ROVIG)

Montaggio stand

POLESELLA

2

(451135/ROVIG)

Spurgo pozzi

POLESELLA

1

(449925/ROVIG)

Alberghi

ROVIGO

1

(449502/ROVIG)

Servizi informatici

(451406/ROVIG)

Studi Tecnici sicurezza

ROVIGO
ROVIGO

1
1

(449550/ROVIG)

Inst. Imp. Elettrici

ROVIGO

2

Inst. Imp. Elettrici
Bar
(450320/ROVIG) Edilizia

ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO

1
1
1

(449033/ROVIG)
(451626/ROVIG)

QUALIFICA

TIPO RAPPORTO

addetto alla logistica di magazzino (ricevere la merce e

NOTE

stoccaggio, prelevare e scansionare gli ordini con lausilio di uno
scanner, imballare e spedire gli ordini)

Tempo Determinato in somministrazione

lavoro su turni (anche notturni) e festivi – conoscenze informatiche

Imbianchino
Addetti ai distributori di carburanti con cassa
Baristi e addetti alla cassa
Carrozziere

Tempo Determinato 6 mesi
Tempo Determinato Part Time 24 ore sett.li
Tempo Determinato Part Time 24 ore sett.li
Apprendistato

preferibile con esperienza e domiciliato nei comuni limitrofi
Lavoro articolato su turni dal lunedì alla domenica: 6-14, 14-22
Lavoro articolato su turni: 6-14, 14-22, 22-6
età max 29 anni

alla verniciatura, preparazione tinta e verniciatura a spruzzo in cabina.
Impiego di strumentazione preposta per ciascuna fase di lavorazione)

Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato

con esperienza biennale

confezionista di maglieria
confezionista (uso macchina lineare)
tornitore di marmo
tornitore di marmo
Operaio/a (imballaggio accessori auto,assemblaggio piccoli

Tirocinio poi Appredistato
Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato
Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato
Tirocinio poi assunzione a termine

orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 dalle 13:00 alle 17:00

Tempo Determinato 4 mesi

preferibile esperienza nel settore

Carozziere(preparazione con stuccatura e carteggiatura della vettura

componenti di volanti per auto, saltuariamente stampaggio a piccole
presse meccaniche)

Orario dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. - con esperienza

con esperienza nel settore

addetto/a alle paghe (elaborazione buste paga,gestione di altre pratiche Tempo Determinato poi Indeterminato
connesse al rapporto di lavoro - utilizzo del gestionale paghe Sistemi)

Orario di lavoro: part-time: 4 (3h) ore tutte le mattine dal lunedì al venerdì, periodo dal 1° al 16°
giorno del mese (dal 17 al 30); 2h tutti i pomeriggi

manutentore elettromeccanico
Tempo Determinato 3 mesi poi Indeterminato
progettista termotecnico per pratiche di efficientamento energetico

con esperienza manutenz. meccanica/elettrica - con diploma ad indirizzo meccanico

negli edifici (involucro ed impianti), diagnosi energetiche preliminari,
relazioni tecniche di progetto ex L. 10, APE, centrali termiche
condominiali in particolare modo finalizzate al superbonus 110%.
Richiesta esperienza con il software Ediclima.

Tempo Indeterminato

Il candidato/a ideale è un perito/ingegnere/architetto con esperienza di
almeno tre anni.

redazione di computi metrici estimativi sui lavori edili ed impiantistici
previsti su edifici esistenti preferibile conoscenza listini DEI.

Tempo Indeterminato

il candidato/a ideale è un architetto/ingegnere edile-civile o geometra,
completa il profilo professionale l'esperienza minima di tre anni maturata
in materia di computi redatti con il sofware ACCA Primus.

manovale edile
Addetti al montaggio stand fieristici (falegnameria, pittura,

Tempo Determinato 3 mesi

preferibile esperienza nel settore di almeno 1 anno

Tempo Determinato 6 mesi con proroghe

disponibile a trasferte in italia ed estero

Autista con pat. C
cuoco capo partita (coordinare, supervisionare la preparazione dei

Tempo Determinato 3 mesi

tecnico computista opere edili con competenze in materia di

stuccatura, impiantistica)

piatti tra i vari aiutanti, assicurando l’efficienza di tutto il lavoro di
cucina)

Tempo Determinato poi Indeterminato

Con esperienza – con diploma scuola alberghiera – orario di lavoro
spezzato dalle 9:30 alle 15:00 e dalle 18:30 alle 22:00

sistemista (assistenza clienti, gestione reti, gestione cloud)
impiegato tecnico sicurezza (uso Autocad)
elettricista (manutenzione ordinaria di impianti, apparecchi e sistemi

Tirocinio poi Appredistato
Appredistato

con diploma ad indirizzo informatico
diploma geometra o laurea

elettrici - lettura e interpretazione di schemi elettrici - installazione di
impianti civili ed industriali)

Tempo Indeterminato

con diploma ad indirizzo elettrotecnico

elettricista
Barista
tecnico di cantiere edile

Tempo Determinato 3 mesi poi Indeterminato
Tirocinio poi Apprendistato
Tempo Determinato 3 mesi

con esperienza biennale - Orario di lavoro da lun. a ven.: 7:00-12:00 e 14-17
lavoro da lun. a ven.

con esperienza oppure Apprendistato – diploma geometra

(450238/ROVIG)

Commercio mobili

ROVIGO

1

Venditore e disegnatore arredi (cucine con uso sw Metron)

Tempo Determinato 3 mesi poi Indeterminato

disponibilità a lavorare i weekend. Orario lavoro dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30 con
un giorno di riposo infrassettimanale - Prevista una formazione iniziale presso struttura interna
aziendale sull'utilizzo del programma Metron (configuratore grafico 3D per l'arredamento) - con
diploma pertinente il ruolo

(451113/ROVIG)

Impianti idraulici

ROVIGO

1

Idraulico

Tempo Determinato 3 mesi poi Indeterminato

con esperienza - Orario lavoro: 8:00-12:00 e 14:00-18:00Orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle
7:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Richiesta disponibilità per reperibilità.

(447852/ROVIG)

E ' necessario conoscere bene il territorio ed essere automuniti. Previsto rimborso km

Agenzia lavoro – Carta

(448721/ROVIG)

Agenzia lavoro – Carta

(448407/ROVIG)

Tessile-abbigliamento

Tempo Determinato 4 mesi (dal 1 giugno)
Tempo Indeterminato
Tempo Determinato 6 mesi
Tempo Indeterminato
Tempo Determinato o Apprendistato
Tempo Determinato
Tempo Determinato 6 mesi

orario lavoro: dalle 6:30/7:00; dalle 12:30/15:00;dalle 18:30/19:00; sabato dalle 7:00/14:00

Agenzia lavoro – Metalm.

sviluppatore software (uso Omnis)
manovale edile
consulente commerciale
Letturista (contatori gas e/o acqua per Rovigo e provincia)
addetta pulizie (scale, uffici)
stiratrice a mano (capi finiti)
Attrezzista di falegnameria
carrellista (con attestato muletto)
Addetti al confezionamento
Operai addetti al lavoro in linea (taglio e confez. figurine)
Confezionista (uso macchina lineare)

Tempo Determinato 3 mes prorogabili i P.T. 20 ore sett.

(449300/ROVIG)

1
1
2
4
1
1
1
3
2
3
2

con diploma o laurea in informatica (anche breve)
con esperienza
con dploma o laurea

(449766/ROVIG)

ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
VILLADOSE
VILLAMARZANA
VILLAMARZANA
VILLAMARZANA
VILLAMARZANA

Appredistato
Tempo Determinato 3-4 mesi
Tempo Determinato 6 mesi

(438016/ROVIG)

Informatica
Edilizia
Commercio gas
Servizi
Servizi di pulizia
Tessile-abbigliamento
Arredamento

(451173/ROVIG)

Servizi di pulizia

VILLAMARZANA

1

Addetto pulizie ( uffici, bagni, spogliatoi, laboratori)

Tempo Determinato 3 mesi

Con esperienza – Orario part time 20 h settimanali con turni di 4 ore in fascia oraria 6:00-12:00 e
14:00-18:00 da lunedì a sabato.

(451266/ROVIG)
(447372/ROVIG)
(449557/ROVIG)
(450442/ROVIG)
(451352/ROVIG)

1

con esperienza
con esperienza - Orario lavoro: 8:00-12:00 e 14:00-18:00
con diploma tecnico -lavoro su 3 turni – esperienza biennale
lavoro su 2 turni: 6-14 e 14-22 o giornaliero - con buona manualità
da lunedì a venerdì su 2 turni: 6-14 e 14-22.
con esperienza

Offerte di Lavoro al Centro Impiego di ADRIA - n. tel. 0426-480611 (Piazzale Rovigno, 6 - 45011 Adria) – mail: cpi.adria@venetolavoro.it

Comune di Melara Prot. in arrivo n. 0002028 del 07-04-2022 arrivo Cat. 14 Cl. 1

RIF.

SETTORE

LOCALITA’ IMPIEGO

UNITA’
richieste

QUALIFICA

TIPO RAPPORTO

NOTE

(446651/ADRIA)

Manutenz. Macchinari

ADRIA

1

addetto alla manutenzione meccanico-industriale di impianti di
trattamento rifiuti (plastica - legno)

Tempo Determinato 2 mesi

con diploma in meccanica - automuniti - disponibilità alle trasferte

(451524/ADRIA)

Edilizia

ADRIA

1

Manovale edile

Tempo Determinato

preferibile esperienza

Tempo Determinato 2-3 mesi

Preferibile esperienza - trasferta giornaliera con mezzo della ditta

scalogno, zucche con l'ausilio di macchine confezionatrici
semiautomatiche e spedizione prodotto)

Tempo Determinato

preferibile esperienza - si cerca personale residente nei comuni limitrofi

Carpentiere edile (realizzazione di strutture in calcestruzzo armato,

(451328/ADRIA)

Edilizia

ADRIA

1

(451093/ADRIA)

Commercio all’ingrosso

ADRIA

2

(450433/ADRIA)

commercio

ADRIA

1

Commesso di vendita all’ingrosso e al dettaglio

Tempo Determinato

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.

(450055/ADRIA)

ADRIA
ADRIA
CORBOLA
CORBOLA

2
1
1
2

muratori/manovali edili

Tempo Determinato
Tempo Indeterminato
Tempo Indeterminato
Tempo Determinato 4 mesi

preferibile con esperienza
con esperienza

(445794/ADRIA)

Edilizia
Servizi familiari
Metalmeccanica
Tessile-abbigliamento

(443797/ADRIA)

Tessile-abbigliamento

CORBOLA

10

Tempo Determinato

con esperienza quinquennale

(448092/ADRIA)

Tessile-abbigliamento

CORBOLA

1

Appredistato

con diploma

(447973/ADRIA)
(443359/ADRIA)

casserature in legno e metalliche, disarmo delle strutture)

Addetto all'impacchettamento (confezionamento di aglio,

badante (convivente)
meccanico indus.le per montaggi (conoscenza disegno tecnico)

confezionista macchina lineare
Confezionista (uso macchina lineare, zig zag, tagliacuci con coltello
rifilatore)

addetto alla gestione operativa ed informatica del magazzino

con diploma settore meccanico – conoscenza inglese di base – con esperienza

con esperienza quinquennale

(449615/ADRIA)

Industria chimica

LOREO

1

Elettricista (manutenzione di impianti elettrici industriali, passaggio e

Tempo Determinato

In possesso di specializzazione tecnica - Disponibilità alla reperibilità

(451759/ADRIA)

Gomma plastica
manutenzione giardini

LOREO
MESOLA (FE)

3
2

Operai addetti alla conduzione di macchinari industriali Tempo Determinato

(451289/ADRIA)

Giardiniere e manutentore di piscine

Tempo Determinato 4 mesi

preferibilmente con esperienza - turni a ciclo continuo
automuniti - domiciliati in un raggio di 25/30 km dalla sede aziendale

(450216/ADRIA)

Alberghi

PORTO TOLLE-Barricata

2

barista

Tempo Determinato 4/5 mesi

con esperienza (almeno due anni) - si offre vitto e alloggioDiploma scuola alberghiera - buona
conoscenza lingua inglese, preferibile conoscenza anche della lingua tedesca

(449771/ADRIA)

PORTO TOLLE
PORTO TOLLE-Barricata
PORTO TOLLE

1
1
2

estetista
barista (preparazione colazioni, cocktails e aperitivi)
cuoco unico

Tempo Determinato 3 mesi
lavoro stagionale dal 15/05/2021 al 31/08/2021
lavoro stagionale dal 20/04/22 al 15/09/22

diploma di estetista - con esperienza

(448558/ADRIA)

Istituti di bellezza
Servizi balneari
Ristorazione

(448553/ADRIA)

Ristorazione

PORTO TOLLE

2

barista

lavoro stagionale dal 20/04/22 al 15/09/22

(448556/ADRIA)

Servizi balneari

PORTO TOLLE

3

operai servizio spiaggia (Sistemazione attrezzatura spiaggia,

pulizie quotidiane spiaggia, accoglienza clienti e accompagnamento alla
postazione)

lavoro stagionale da fine maggio a metà
settembre

sufficiente conoscenza lingua inglese e/o tedesca - automuniti - non si
offre alloggio

(450208/ADRIA)

PORTO TOLLE–Barricata
PORTO TOLLE–Barricata

1
1

chef / responsabile di cucina
cuoco pizzaiolo

Tempo Determinato 4/5 mesi
Tempo Determinato 4/5 mesi

con esperienza (almeno 5/6 anni) - si offre vitto e alloggio -Diploma scuola alberghiera

(450203/ADRIA)

Alberghi
Alberghi

(450210/ADRIA)

Alberghi

PORTO TOLLE–Barricata

1

cameriere di sala

Tempo Determinato 4/5 mesi

con esperienza (almeno 2 anni) - si offre vitto e alloggio -Diploma scuola alberghiera - buona
conoscenza lingua inglese, preferibile conoscenza anche della lingua tedesca

(448555/ADRIA)

Servizi balneari

PORTO TOLLE

1

bagnino di salvataggio (in possesso di brevetto)

lavoro stagionale dal 22/05/22 al 15/09/22

con esperienza - conoscenza sufficiente della lingua inglese e/o tedesca automunito - non si offre alloggio

(450889/ADRIA)

Servizi

PORTO TOLLE

1

Impiegato (sistemazione archivio dati cartaceo e telematico, front office

Tirocinio

con diploma di tipo amm.vo – residente zone limitrofe a luogo lavoro

(449791/ADRIA)

Istituti di bellezza

PORTO TOLLE–Barricata

2

massaggiatore estetico

lavoro stagionale da giugno a settembre

con esperienza - diploma di estetista o corso di massaggiatore - preferibile conoscenza
della lingua inglese - non si offre alloggio

(447709/ADRIA)

Trasporti

PORTO VIRO

1

Tempo Determinato

preferibile esperienza

(449617/ADRIA)

Manutenzione barche

PORTO VIRO

1

meccanico (ambio olio, cambio gomme, manutenzione camion)
Manutentore di barche (riparazioni con vetroresina, carteggiatura,

Tempo Determinato 5 mesi

con esperienza- automunito

(451008/ADRIA)

Servizi

PORTO VIRO

1

Addetto/a allestimento e riordino sala eventi, accoglienza e
assistenza ospiti

Contratto a chiamata (meno di 25 anni o più di 55 anni)

prevalentemente nei giorni di sabato, domenica e festivi in orario pomeridiano e serale - In
possesso di patente B - Preferibile possesso di attestati antincendio e primo soccorso

(450039/ADRIA)

Trasporti

PORTO VIRO

1

autista pat. CE+CQC COSE+carta tachigrafica(trasporti conto Tempo Determinato

con esperienza

(451521/ADRIA)

Studi Professionali

PORTO VIRO

1

Impiegato/a (compilazione modello 730, registrazione contabilità delle Tirocinio poi Apprendistato

con diploma ragioneria o similari

(449805/ADRIA)

Trasporti

PORTO VIRO

1

autista pat. CE+CQC COSE+carta tachigrafica(trasporti conto Tempo Determinato

preferibile esperienza

(448695/ADRIA)
(451054/ADRIA)

Traslochi
Saloni di bellezza

PORTO VIRO
PORTO VIRO

1
1

In possesso di qualifica professionale - Preferibile esperienza

(448564/ADRIA)

Alberghi

ROSOLINA

1

addetto ai traslochi
Appredistato
estetista
Tempo Determinato
cameriere di sala/bar (servizio della prima colazione e del pranzo o
lavoro stagionale dal 01/06/22 al 31/08/22
della cena, preparazione e pulizia della sala, allestimento e sbarazzo

(450185/ADRIA)

tenditura cavi, lavoro in gruppo e in altezza , lavori elettromeccanici)

clienti e centralino telefonico)

verniciatura, lucidatura e pulitura carene)

terzi)

ditte individuali, professionisti e società, chiusura bilanci)
terzi di alimentari con bilico cella frigo)

buffet)
(449265/ADRIA)

Alberghi

ROSOLINA

2

cameriere di sala

lavoro stagionale da metà aprile a fine settembre

(449268/ADRIA)

Alberghi

ROSOLINA

1

barista

lavoro stagionale da metà aprile a fine settembre

(448554/ADRIA)

Villaggi turistici
Ristorazione
Ristorazione
Ristorazione

ROSOLINA
ROSOLINA
ROSOLINA
ROSOLINA

3
1
3
2

Bagnino con abilitazione
lavapiatti (ristorante e pizzeria)
Cameriere per ristorante pizzeria
Aiuto cuoco per ristorante pizzeria

Tempo Determinato stagionale
lavoro stagionale
lavoro stagionale
lavoro stagionale

(451068/ADRIA)
(451066/ADRIA)
(451070/ADRIA)

2

buona conoscenza della lingua inglese e/o del tedesco - non si offre alloggio

con esperienza (almeno 4/5 anni) - automunito - non si offre alloggio
con esperienza - preferibile conoscenza sufficiente della lingua inglese e/o tedesca automunito - non si offre alloggio

con esperienza (almeno tre anni) - si offre vitto e alloggio – Diploma scuola alberghiera

Con esperienza – scuola alberghiera - sufficiente conoscenza della lingua
inglese e/o tedesca - si offre alloggio
preferibile esperienza - diploma scuola alberghiera - sufficiente conoscenza lingua
inglese - non si offre alloggio
preferibile esperienza - diploma scuola alberghiera - sufficiente conoscenza lingua
inglese - non si offre alloggio

conoscenza inglese sufficiente
anche senza esperienza – servizio pranzo e cena
anche senza esperienza – servizio pranzo e cena
anche senza esperienza – servizio pranzo e cena

(451071/ADRIA)

Ristorazione

ROSOLINA

1

(450563/ADRIA)

Alberghi

ROSOLINA

2

Aiuto pizzaiolo per ristorante pizzeria
receptionist (front office, check-in e check-out dei clienti, servizio

(451107/ADRIA)

ROSOLINA
ROSOLINA
ROSOLINA
ROSOLINA
ROSOLINA
ROSOLINA
ROSOLINA
ROSOLINA
ROSOLINA

(448613/ADRIA)

Villaggi turistici
Villaggi turistici
Villaggi turistici
Ristorazione
Ristorazione
Ristorazione
Ristorazione
Ristorazione
Ristorazione
Ristorazione
Ristorazione
Supermercati

ROSOLINA

3
3
5
2
2
2
1
1
2
2
2
1

Addetto accompagnamento clienti agli alloggi (uso golf car)
Addetto alla portineria
receptionist (ricevimento clienti)
aiuto cuoco di ristorante
cameriere di sala
lavapiatti
Cuochi in alberghi e ristoranti
cameriere di sala
cameriere di sala
cameriere di bar
barista
Aiuto pizzaiolo per pizzeria da asporto

(448600/ADRIA)

Supermercati

ROSOLINA

2

Commessa/o di banco gastronomia, salumi e formaggi

(448603/ADRIA)
(449376/ADRIA)

Supermercati
Servizi
Servizi

ROSOLINA
ROSOLINA mare
ROSOLINA- Isola Albarella

1
1
4

(451101/ADRIA)

Centro estetico

ROSOLINA- Isola Albarella

1

lavoro stagionale da metà maggio a fine agosto - NON si offre vitto e alloggio
addetta/o al carico/scarico merci, stoccaggio e allestimento scaffalilavoro stagionale da metà maggio a fine agosto preferibile esperienza - orario spezzato - NON si offre vitto e alloggio
preferibile esperienza
Trattorista con patentino (per spiaggia)
lavoro stagionale da marzo a settembre
autisti pat. DE + CQC persone (per guida del trenino turistico)
lavoro stagionale dal 15 aprile al 30 settembre
non si offre alloggio ma solo il vitto
Buona
conoscenza lingua inglese- preferibile esperienza e conoscenza lingua tedesca receptionist (accoglienza clienti in centro estetico con utilizzo agenda
Lavoro stagionale da giugno

(451057/ADRIA)

Saloni di bellezza

ROSOLINA- Isola Albarella

1

estetista (almeno una delle seguenti attività: estetica completa,

(449355/ADRIA)

Servizi Immobiliari

ROSOLINA- Isola Albarella

5

Receptionist (accoglienza clienti, gestione prenotazioni, check in-

(449363/ADRIA)

Servizi Immobiliari

ROSOLINA- Isola Albarella

1

Centralinista (addetto al centralino e ufficio informazioni,

(449358/ADRIA)

Servizi

ROSOLINA- Isola Albarella

6

(450529/ADRIA)

Servizi Immobiliari

ROSOLINA- Isola Albarella

2

(449829/ADRIA)
(450693/ADRIA)

Servizi Immobiliari
Servizi
Servizi di pulizia

ROSOLINA- Isola Albarella
ROSOLINA
ROSOLINA- Isola Albarella

2
1
8

(449020/ADRIA)

Servizi di pulizia

ROSOLINA

1

(449706/ADRIA)

Servizi Immobiliari

ROSOLINA- Isola Albarella

2

(448819/ADRIA)

Stabilimenti balneari

ROSOLINA

(450522/ADRIA)
(450524/ADRIA)

Stabilimenti balneari
Stabilimenti balneari

(448814/ADRIA)

(451108/ADRIA)
(448604/ADRIA)
(448634/ADRIA)
(448628/ADRIA)
(448632/ADRIA)
(448631/ADRIA)
(448088/ADRIA)
(448745/ADRIA)
(448790/ADRIA)
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(448779/ADRIA)

(449483/ADRIA)

ROSOLINA-Isola di Albarella
ROSOLINA-Isola di Albarella

colazioni e servizio bar)

lavoro stagionale

anche senza esperienza – servizio pranzo e cena

Tirocinio poi Apprendistato

diploma alberghiero - conoscenza lingua inglese liv. B1 – conoscenza base pacchetto Office

Tempo Determinato (da metà maggio circa)
Tempo Determinato (da metà maggio circa)
Tempo determinato stagionale
Tempo Determinato stagionale Part Time
Tempo Determinato stagionale Part Time
Tempo Determinato stagionale Part Time
Tempo Determinato stagionale Part Time
Tempo determinato stagionale
Apprendistato stagionale (da maggio)
lavoro stagionale dal 15/05 al 31/08/22

Suff. conoscenza lingua inglese - Lavoro su turni (8-14/14-22) – con pat. B

Tempo determinato stagionale

preferibile esperienza

Suff. conoscenza lingua inglese - Lavoro su turni (8-14/14-22) – con pat. B

uso del gestionale (pc) - inglese e tedesco sufficienti
con esperienza
con esperienza
con esperienza
con esperienza
con esperienza
sufficiente conoscenza lingua inglese - si offre alloggio

buona conoscenza della lingua inglese - automuniti - lavoro su turni
buona conoscenza della lingua inglese - automuniti - lavoro su turni
con esperienza -buona conoscenza lingua inglese e/o tedesca - orario spezzato

Si offre alloggio

elettronica, promozione dell'azienda sui canali social)

lavoro stagionale

con qualifica professionale - Preferibile esperienza -possibilità di alloggio – automunito conoscenza inglese e tedesco

lavoro stagionale da giugno a settembre

Con esperienza- ottima conoscenza inglese e buona conoscenza tedesco – si offre vitto,
alloggio e bicicletta per spostamenti interni all'isola

lavoro stagionale da maggio a settembre

Con esperienza- ottima conoscenza inglese e buona conoscenza tedesco – si offre vitto,
alloggio e bicicletta per spostamenti interni all'isola

cameriere(servizio al tavolo, ordinazioni, prenotazioni, servizio bar)

lavoro stagionale da aprile a settembre

Con esperienza- sufficiente conoscenza inglese e tedesco – si offre vitto, alloggio e
bicicletta per spostamenti interni all'isola

Impiegato/a contabile (contabilità clienti e fornitori, contabilità generale
(banca-cassa), libri contabili e registri, adempimenti fiscali ordinari . - buona
conoscenza pacchetto Office, preferibile conoscenza del gestio ale SAP o
Buffetti

Tempo Determinato 9 mesi

con esperienza biennale - non si offre alloggio

lavoro stagionale 5 mesi
lavoro stagionale dal 01/06/22 al 15/09/22
lavoro stagionale 6 mesi

buona conoscenza lingua inglese - si offre vitto e alloggio
si offre alloggio
solo automunite - NON si offre vitto e alloggio

Tempo Determinato 3 mesi P.T. 20 sett. Li

orario dalle 8.30-12.30 – con esperienza – con diploma

consegna chiavi, gestione delle prenotazioni, vigilanza nelle ore
notturne)

lavoro stagionale da aprile a settembre

Con esperienza – con diploma - buona conoscenza inglese – si offre vitto, alloggio e
bicicletta per spostamenti interni all'isola

3

cameriere di bar

lavoro stagionale da maggio ad agosto 2022

preferibile esperienza – buona conoscenza della lingua inglese e/o tedesca - non
si offre alloggio

ROSOLINA mare
ROSOLINA mare

2
1

Addetto al servizio spiaggia
Addetto al bar (stabilimento balneare)

lavoro stagionale
lavoro stagionale

Conoscenza inglese o tedesco livello base
Conoscenza inglese o tedesco livello base - preferibile esperienza

Stabilimenti balneari

ROSOLINA

3

barista

lavoro stagionale da aprile ad agosto 2022

con esperienza -buona conoscenza della lingua inglese e/o tedesca - non si offre
alloggio

(448800/ADRIA)

Stabilimenti balneari

ROSOLINA

3

stabilimento balneare, pulizia quotidiana della spiaggia, accoglienza
clienti e accompagnamento alla postazione)

lavoro stagionale da maggio ad agosto 2022

preferibile esperienza – buona conoscenza della lingua inglese e/o tedesca - non
si offre alloggio

(448822/ADRIA)

Stabilimenti balneari

ROSOLINA

2

receptionist di stabilimento balneare

lavoro stagionale da maggio ad agosto 2022

buona conoscenza della lingua inglese e/o tedesca - non si offre alloggio - con
esperienza

(448084/ADRIA)

TAGLIO DI PO
TAGLIO DI PO
TAGLIO DI PO
TAGLIO DI PO

2
1
1
1

Tempo Determinato 7 mesi
Tirocinio
Tempo Determinato
Tempo Determinato

(451288/ADRIA)

Trasporti

TAGLIO DI PO

1

Autisti camion rimorchio patente CE + CQC
Operaio aiuto manutentore dei dispositivi antincendio
Elettricista (manutenzione ed installazione di impianti antincendio)
Autisti di bilico centinato con patente CE + CQC Cose
addetto al carico e scarico di merci (Uso transpallet e camion per

trasporto erba medica dai campi al sito aziendale - residente in un raggio di 30 km

(443254/ADRIA)

Agricoltura
Impianti antincendio
Inst. Imp. Antincendio
Trasporti

Tempo Determinato 6 mesi

con Patente C - preferibile esperienza e patentino carrello elevatore

(451292/ADRIA)

Trasporti

TAGLIO DI PO

1

Meccanico di mezzi pesanti (us saldatrice per lavori di meccanica e

(451296/ADRIA)

Trasporti

TAGLIO DI PO

1

impiegato amministrativo (gestione dei trasporti, gestione flusso mezzi e Tempo Determinato 6 mesi
calendario consegne)

(448550/ADRIA)

(446033/ADRIA)
(445072/ADRIA)

ricostruzione unghie, massaggi)
check out clienti, cassa)
smistamento email e posta certificata)

Addetto alla cassa (prenotaz. e noleggio attrezzature da spiaggia)
Autista trenino turistico a Rosolina Mare - patente DE
addette alle pulizie (ville e appartamenti )
Impiegata amministrativa ( contabilita', ottimo uso del pacchetto
office e posta elettronica, capacita' di problem solving)

Portiere di notte (ricevimento, controllo identificativo dei clienti,

operai servizio spiaggia (sistemazione attrezzature dello

movimentare i rimorchi nel piazzale dell'azienda)
riparazione di rimorchi)

3

con diploma tecnico – con pat. B – con domicilio nelle vicinanze
con esperienza – con diploma

preferib. con esperienza – trasferte in Italia

Tempo Determinato 6 mesi
Con diploma di istituto tecnico commerciale oppure laurea triennale in statistica o
matematica o economia - Suff. conoscenza lingua inglese

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
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RIF.

SETTORE

LOCALITA’ IMPIEGO

UNITA’
richieste

QUALIFICA

TIPO RAPPORTO

NOTE

(451584/BDPLS)

Coop.ve sociali

BADIA POLESINE

1

educatore per disabili

Tempo Determinato 6 mesi Part Time 12 ore

lavoro pomeridiano

(451209/BDPLS)

Alimentare

BADIA POLESINE

1

Cuoco di ristorante

Tempo Determinato 3 mesi

orario dalle 7.00 alle 15.00 con un giorno di riposo settimanale. Si valutano profili anche con
minima esperienza e titolo di studio settore alberghiero

(446277/BDPLS)

Commercio
Servizi assistenza

BAGNOLO DI PO

Tempo Determinato poi Indeterminato

BAGNOLO DI PO e GIACCIANO CON

1
4

Installatore e manutentore di impianti di climatizzazione

(446331/BDPLS)

operatore sociosanitario (assistenza domiciliare nei Comuni)

Tempo Determinato 3/6 mesi Part Time 10/15 ore

con esperienza
con diploma di operatore socio sanitario

(447289/BDPLS)

Servizi assistenza

BAGNOLO DI PO

4

Infermiere professionale

Tempo Determinato 3/6 mesi Part Time 7 ore

iscritto all'albo professionale – possibile anche con contratto di collaborazione
professionale per professionista già occupato

(451864/BDPLS)

Tabaccheria/pizzeria

BAGNOLO DI PO

1

Tempo Determinato 6 mesi

competenze informatiche di base (uso Office e navigazione internet) e predisposizione al rapporto
col pubblico. Orario di lavoro spezzato: 9.30/12.30-17.00/21.30 dal martedì alla domenica

(450715/BDPLS)

Ingrosso ortofrutta

(451818/BDPLS)

Servizi Familiari

CANDA
CASTELGUGLIELMO

1
1

(451893/ROVIG)

Agricoltura

COSTA DI R.. e GUARDA V.TA

2

(451345/BDPLS)

Acquacoltura

FRATTA POLESINE

(451580/BDPLS)

Commercio abbigliamento CASTELNOVO BARIANO

(451433/BDPLS)

Impianti elettrici

(447073/BDPLS)

Cop. Servizi case di riposo LENDINARA

(451232/BDPLS)

Servizi Familiari

MASI (PD)

(447865/BDPLS)

Calzaturiero

VILLANOVA DEL GHEBBO

1
1
1
1
1
1

(451828/BDPLS)

Tessile-abbigliamento

VILLANOVA DEL GHEBBO

3

LENDINARA

commesso/a (affiancamento del titolare nella gestione della cassa,

assistenza alla clientela, vendita dei prodotti e dei servizi, organizzazione di
base delle attività e degli spazi del locale, aiuto pizzaiolo)

Tempo Determinato 3 mesi
Autista con patente E e CQC (bilico)
badante per persona autonoma (aiuto mansioni domestiche e accompagnamento)
Tempo Indeterminato
Addetto ad impianti di produzione biogas (gestione e
Tempo Determinato
manutenzione, uso muletto telescopico)
addetto alla raccolta uova, pulizia e igienizzazione degli allevamenti

Tempo Determinato Part Time

Addetto/a alla vendita abbigliamento e intimo
elettricista (impianti elettrici in edifici)
Fisioterapista
addetta/o pulizie domestiche
addetto alla manovia
Maglieristi (macchine rimagliatrici, e/o addette/i al finissaggio a mano con

Tirocinio

l'utilizzo di ago e filo)

Orario di lavoro dal martedi al venerdi dalle 10.00 alle 17.00.

preferibile con diploma – uso PC per registrazioni atttività (excel, word,
mail) – lavoro su turni diurni con reperibilità notturna – uso muletto
dovrà inoltre occuparsi della manutenzione del verde, concimazione e potatura di piante.

Tempo Determinato 2 mesi poi Indeterminato

preferibile con esperienza

Tempo Indeterminato
Lavoro Domestico
Tempo Indeterminato o Appredistato

con titolo di studio di fisioterapista
part/time 4 ore settimanali , un giorno a settimana dalle 9.00 alle 12.00
con esperienza oppure apprendistato

Tempo Indeterminato

Agenzia di intermediazione ricerca per azienda

SI PRECISA CHE TUTTE LE RICHIESTE DI PERSONALE SONO RIFERITE A CANDIDATI DI ENTRAMBI I SESSI (art. 27 Decreto Legislativo 198/06)
sito web: www.cliclavoroveneto.it/appcpi

4

con esperienza

