
Centro per l’Impiego di Mirano, Via Verdi - Piazza Aldo Moro MIRANO (VE)
per info su offerte di lavoro cpi.mirano@venetolavoro.it o 0418770511

Per consultare le offerte di lavoro collegarsi al link https://www.cliclavoroveneto.it

Per aderire alle offerte di lavoro occorre essere registrati al sito ed effettuare l’accesso, oppure inviare una email al tuo CPI (solo per i lavoratori
domiciliati in Veneto) indicando: 

 cognome  e  nome,  codice  fiscale e  “chiede  l’abbinamento  all’offerta  di  lavoro  n.  ”  ed  il  numero  di  riferimento  dell’offerta  di  lavoro  –
ATTENZIONE! La mancanza di uno solo dei dati richiesti nella email comporta l’automatico annullamento della stessa.

Dal  01/10/2021,  per  accedere  ai  siti  della  Pubblica  Amministrazione  è  necessario  essere  in  possesso  delle  credenziali  SPID  -
https://www.spid.gov.it/

************************************************************************************************************************************

OPPORTUNITA' DI LAVORO
Centro per l'Impiego di Mirano

 

ID SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
1
(441256/MIR
AN)

MARTELLAGO Fabbricazione di carta e 
cartone ondulato e di 
imballaggi di carta e 
cartone (esclusi quelli in 
carta pressata)

1 tecnico di 
programmazione 
macchine a controllo
numerico

Mansioni: Azienda di MARTELLAGO cerca Operaio specializzato in macchine a controllo 
numerico (termoforatura o iniezione) per programmazione installazione stampi e avvio 
macchina.
Richiesta esperienza pregressa di almeno 3 anni. Si offre iniziale contratto a tempo determinato
per 6 mesi per successiva stabilizzazione.
Full timer dalle 8.00/12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 dal lunedì la venerdì.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
(443234/MIR
AN)

MARTELLAGO Altre attivit dei servizi 
connessi alle tecnologie 
dell'informatica nca

1 tecnico hardware 
assistenza clienti

Mansioni: Azienda informatica del territorio ricerca 1 TECNICO ASSISTENZA HARDWARE E 
SOFTWARE. Il candidato ideale si occupa di installazione software e hardware, manutenzione di
apparecchiature informatiche. La proposta è CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di 1 ANNO 



con orario FULL TIME 8-17. La sede di lavoro è CASTELFRANCO VENETO. Si richiede 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); Amministrazione di sistemi; Linguaggi di 
programmazione; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(442922/MIR
AN)

MARTELLAGO Profilatura mediante 
formatura o piegatura a 
freddo

1 manovratore di 
carroponte

Mansioni: Si ricerca nr. 1 MANOVRATORE DI CARROPONTE con almeno 1 anno di esperienza, 
con patentino Carroponte in corso di validità e possibilmente patentino Muletto e Patente C, da 
inserire in organico aziendale con funzioni di magazziniere addetto alla preparazione del 
materiale Edile Siderurgico. 
Contrattoa tempo DETERMINATO per 1 ANNO, FULL TIME dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 1 ANNO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(440603/MIR
AN)

MARTELLAGO Commercio all'ingrosso di 
apparecchi e materiali 
telefonici

1 manovale di 
magazzino

Mansioni: Azienda metalmeccanica di Martellago ricerca 1 ADDETTO AL MAGAZZINO che 
svolga anche attività di PRODUZIONE. La risorsa si occuperà di    eseguire lassemblaggio delle 
componenti elettriche, preparare i materiali per limballaggio, effettuare limballaggio in relazione
alle caratteristiche del prodotto.
Requisiti richiesti: Diploma professionale preferibilmente in elettronica, dimestichezza 
nell'utilizzo del pc. Viene proposto contratto iniziale a TEMPO DETERMINATO con orario FULL 
TIME 9.30-13/14.30-18. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Titoli di studio: [30102023] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettronico 
industriale; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
(440754/MIR
AN)

MIRANO Intonacatura e stuccatura 1 Elettrotecnici Mansioni: Azienda di MIrano cerca Elettrotecnico con competenze in elettromeccanica per 
manutenzione di macchine edili e consegna materiale presso i cantieri.
Il candidato deve possedere patente di guida B e disponibilità di mezzo proprio. Si offre 
contratto a tempo DETERMINATO FULL TIME per 6 mesi con fine di inserimento stabile.
Patenti richieste: PATENTE B; 



Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(443238/MIR
AN)

MIRANO Installazione di apparecchi 
elettrici ed elettronici per 
telecomunicazioni, di 
apparecchi trasmittenti 
radiotelevisivi, di impianti di
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (esclusa 
l'installazione all'interno 
degli edifici)

1 verificatore di 
contatori

Mansioni: Azienda specializzata nel settore e' alla ricerca di 4 ADDETTI ALLA SOSTITUZIONE 
DEI CONTATORI ENEL LUCE. Il candidato non ha, necessariamente, esperienza in campo 
elettrico.    
Si occuperà di attività relative all'installazione e sostituzione dei contatori elettrici. Si propone 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO con ORARIO FULL TIME.
Richiesta disponibilità al servizio dal 15/11 prossimo.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(440547/MIR
AN)

MIRANO Fabbricazione di mobili per 
arredo domestico

1 falegname Mansioni: Azienda di Mirano cerca figura di FALEGNAME da inserire nell'organico aziendale.
Si offre contartto FULL TIME a tempo INDETERMINATO.
Il candidato dovrà essere provvisto di Patente di guida e avere disponibilità di mezzo proprio.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
(441752/MIR
AN)

MIRANO Riparazioni meccaniche di 
autoveicoli

1 meccanico riparatore
d'auto

Mansioni: azineda di mirano cerca MECCANICO RIPARATORE D'AUTO con conoscenza di 
strumentazione di diagnostica da inserire in organico aziendale. FULL time, con iniziale 
contratto a tempo determinato.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

9
(441485/MIR
AN)

MIRANO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 Conduttori di 
macchinari per il 
movimento terra

Mansioni: Per importante impresa di costruzioni si cerca 1 OPERATORE MERLO ESCAVATORE. 
Requisiti richiesti: esperienza nell'utilizzo di mezzi d'opera quali escavatore, sollevatore 
telescopico, minipala, possesso dell'attestato di abilitazione. Offresi contratto full time a tempo 
determinato (la durata prevista dei cantieri è di due anni)
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
(442879/MIR
AN)

MIRANO Produzione di software non 
connesso all'edizione

1 specialista di 
applicazioni web e 
multimediali

Mansioni: Azienda ricerca 1 FLUTTER/MOBILE DEVELOPER con almeno 1 ANNO DI 
ESPERIENZA. La risorsa ideale ha competenza in SVILUPPO APP MOBILE SU TECNOLOGIA 
FLUTTER/DART. Il candidato potrebbe essere impiegato anche come Full Stack Developer 
(Python o React js). Si richiedono diploma o laurea specifica. In dotazione viene assegnato un 
Macbook per svolgere la mansione. Proposto CONTRATTO DI APPRENDISTATO. Orario FULL 
TIME dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Richiesta disponibilità Immediata.



Esperienza: si
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); Sviluppo di siti internet (web development, 
web design); Altre conoscenze (specificare); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
(440961/MIR
AN)

NOALE Fabbricazione di altri 
apparecchi elettrici ed 
elettronici per 
telecomunicazioni

1 assemblatore 
elettronico

Mansioni: Azienda operante nel settore ricerca 2 ASSEMBLATORI PROFESSIONISTI 
ELETTROMECCANICI. Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO. Orario FULL TIME 
8-17 dal LUN al Ven. Si richiede DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Titoli di studio: [30102022] Qualifica professionale industria e artigianato - Elettricista 
installatore elettromeccanico; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo altri applicativi specifici (specificare); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

12
(440235/MIR
AN)

NOALE Installazione di impianti 
elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione 
(inclusa manutenzione e 
riparazione)

1 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Azienda di Noale cerca lavoratore con mansione di Elettricisti ed installatori di 
impianti elettrici nelle costruzioni civili, con abilità in disegno CAD, web domotica con sistemi 
eth ethernet tcp/ip, lingua inglese. L'eventuale esperienza pregressa nel settore sarà valutata 
positivamente.
Si offre contratto a tempo INDETERMINATO, FULL TIME, con dispobilità a trasferete nel 
territorio regionale e automunito.
Inserimento da Novembre 2021.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: INGLESE; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(442833/MIR
AN)

NOALE Installazione di impianti 
idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e 
riparazione) in edifici o in 
altre opere di costruzione

1 termoidraulico Mansioni: Azienda di Noale cerca 1 TERMOIDRAULICO da inserire in organico aziendale. La 
risorsa, con preferibile esperienza nel settore, dovrà occuparsi dell'installazione e manutenzione
di impianti termoidraulici in edifici civili di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione.
Si offre contratto a tempo DETERMINATO 6 mesi con finalità di inserimento stabile. Contratto 
FULL TIME dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30. Il candidato dovrà essere in possesso 
di patente B e automunito con disponibilità. Sede dei lavoro saranno cantieri in Provincia di 
Venezia (no isole solo terraferma).
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi



Modalità di lavoro: FULL TIME

14
(442302/MIR
AN)

NOALE Amministrazione di 
condomini e gestione di 
beni immobili per conto 
terzi

1 addetto a mansioni 
d'ordine di segreteria

Mansioni: Studio di amministrazione condominiale e' alla ricerca di 1 ADDETTO/A    ALLE 
MANSIONI DI SEGRETERIA che abbia conoscenza pacchetto Office. La risorsa ha 
preferibilmente DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE. Si propone inserimento in TIROCINIO 
finalizzato all'APPRENDISTATO. Orario PART TIME. Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Titoli di studio: [40104005] Maturit professionale per il commercio - Segretario 
amministrazione; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Durata: FINALIZZATO AD APPRENDISTATO mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

15
(442416/MIR
AN)

SALZANO Riparazione e manutenzione
di altre macchine per 
impieghi speciali nca 
(incluse le macchine 
utensili)

1 Elettrotecnici Mansioni: Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca 1 ELETTROTECNICO-
ELETTROMECCANICO (preferibilmente con esperienza) per manutenzione, riparazione, 
cablatura di robot industriali. La risorsa deve possedere qualifica specifica in 
elettronica/elettrotecnica/elettromeccanica e conoscere la lingua inglese. Il contratto proposto è
INDETERMINATO, se figura Senior, e APPRENDISTATO, se figura Junior. Orario proposto FULL 
TIME. Richiesta disponibilita' a TRASFERTE in territorio italiano. Si richiede disponibilita' 
IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30102054] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore 
elettronico; [40202011] Maturit tecnica industriale - Eletttrotecnica; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: APPRENDISTATO/T. INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

16
(443384/MIR
AN)

SALZANO Strutture di assistenza 
infermieristica residenziale 
per anziani

1 fisioterapista Mansioni: Realtà di SALZANO cerca nr. 1 FISIOTERAPISTA da inserire in organico aziendale.
La risorsa dovrà svolgere le prestazioni professionali fisioterapiche volte, mediante interventi di 
prevenzione, cura e riabilitazione, a mantenere la maggiore autonomia possibile di ogni singola 
persona, a valorizzare le potenzialità residue, a prevenire le conseguenze della ridotta mobilità.
Il candidato ideale ha una preferibile esperienza pregressa di almeno 1 anno, con aptente di 
Guida e disponibilità di mezzo proprio.
Si offre contratto aTEMPO DETERMINATO di MESI per 6 mesi per poi successive prroghe. 
L'orario di lavoro avrà un adurata minima di 24 ore e una massima di 38 da concordarsi con il    
candidato.
Requisito fondamentale è il possesso di laurea abilitante alla disciplina di fisioterapia.
Esperienza: si



Titoli di studio: [60004002] Diploma universitario in medicina - Fisioterapista; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

17
(442988/MIR
AN)

SALZANO Commercio all'ingrosso di 
legname, semilavorati in 
legno e legno artificiale

1 Addetti alla gestione 
dei magazzini e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Azienda operante nel settore legno ricerca 1 MAGAZZINIERE preferibilmente con 
esperienza. La risorsa nello svolgimento della mansione si relazionerà con clienti e fornitori ai 
quali consigliare l'acquisto migliore. Si richiede PATENTINO MULETTO. Richieste conoscenze 
informatiche di base. Proposto ORARIO FULL TIME 8-12/14.30-18.30.
Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

18
(442325/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Raccolta, trattamento e 
fornitura di acqua

1 tecnico commerciale Mansioni: Azienda operante nel territorio ricerca 1 IMPIEGATO COMMERCIALE che si OCCUPI 
ANCHE DI EVENTUALE    MANUTENZIONE DEL PRODOTTO. Preferibile esperienza pregressa e 
possesso di diploma di scuola superiore. Si propone CONTRATTO A TEMPPO INDETERMINATO 
orario FULL TIME. Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

19
(440753/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di macchine 
per l'industria delle materie 
plastiche e della gomma 
(incluse parti e accessori)

1 Tecnici meccanici Mansioni: Azienda di Santa Maria di Sala ricerca TIROCINANTE da inserire FULL TIME presso 
l'ufficio di PROJECT MANAGEMENT. La risorsa,    si occuperà della gestione e coordinamento 
dellinstallazione degli impianti, supporterà il team nelle attività di reportistica, controllo e 
verifica dei documenti di cantiere attraverso: compilazione schede cantiere, archiviazione 
service reports, verifica e consuntivazione interventi terzisti, allineamento PO a consuntivo, 
preparazione e verifica cartacea dei documenti per la cantieristica.
Completano il profilo ottime capacità organizzative e doti relazionali e buona attitudine a 
lavorare in team, oltre che la dimestichezza del pacchetto office. La risorsa sarà affiancata da 
un Project Manager Senior per attività di tutoraggio e formazione.
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME



20
(441836/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di altre 
macchine utensili (incluse 
parti e accessori) nca

1 assemblatore 
elettronico

Mansioni: Azienda di Santa Maria di Sala ricerca n.1 ASSEMBLATORE ELETTRO MECCANICO 
da inserire in organico aziendale per mansioni di assemblaggio macchine speciali a controllo 
numerico.
L'azienda valuta solo candidati dai 20ai 29 anni, offre formazione interna e valuta a titolo 
preferienziale candidati con breve esperienza. Richiesto Diploma in materia attinente alla 
qualifica.
Offresi contratto di APPRENDISTATO, Full time con orari dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
17.00
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

21
(442085/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di imballaggi 
in materie plastiche

2 segretaria Mansioni: Azienda è alla ricerca di 2 SEGRETARI/E da inserire in APPRENDISTATO, viene 
proposto inziale tirocinio di inserimento lavorativo. La risorsa deve possedere diploma di scuola 
superiore. Si richiede conoscenza del pacchetto Office e Lingua Inglese. Orario proposto FULL 
TIME 8.00-12.00/13.00-17.00.
Titoli di studio: [40302999] Altre maturit magistrali; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

22
(441763/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di parti in 
cuoio per calzature

1 orlatore di calzature Mansioni: Calzaturificio ricerca ORLATORE    DI TOMAIE SCARPE preferibilmente con 
esperienza, si propone CONTRATTO DI APPRENDISTATO con orario FULL TIME 8.30-
12.30/13.30-17.30.
Richiesta disponibilita' per ottobre.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

23
(441842/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di altre 
macchine utensili (incluse 
parti e accessori) nca

1 elettricista 
manutentore di 
impianti

Mansioni: Azienda di Santa Maria di Sala ricerca n. 1 ELETTRICISTA    da inserire in organico 
aziendale per mansioni di COMPOSZIONE DI QUADRI ELETTRICI E BANCHI DA LAVORO PER 
MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO.
L'azienda valuta solo candidati dai 20ai 29 anni, offre formazione interna e valuta a titolo 
preferienziale candidati con breve esperienza. Richiesto Diploma in materia attinente alla 
qualifica.
Offresi contratto di APPRENDISTATO, Full time con orari dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
17.00



Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

24
(441929/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di stampi, 
portastampi, sagome, 
forme per macchine

1 addetto al 
montaggio e 
smontaggio di 
stampi preformati

Mansioni: Azienda di Santa Maria di Sala cerca nr. 1 APPRENDISTA con mansione di Addetto 
al montaggio stampi con competenze nell'uso di attrezzi da lavoro (trapano, avvitatore, 
flessibile etc.).
Richiesta conoscenza scolastica in materie meccaniche o in alternativa, minima esperienza nel 
settore.
Il candidato dovrà avere tra i 19 e i 29 anni per inserimento mediante contratto di 
apprendistato, full time dalle 8-12 e dalle 13-17.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

25
(441806/MIR
AN)

SCORZE' Ristorazione con 
somministrazione

1 cameriere di 
ristorante

Mansioni: Rinomato ristorante e' alla ricerca di 1 CAMERIERE/A DI SALA preferibilmente CON 
ESPERIENZA. Richiesta conoscenza della LINGUA INGLESE. Si propone CONTRATTO 
INDETERMINATO se profilo esperto, oppure CONTRATTO DI APPRENDISTATO (o iniziale 
TIROCINIO) se profilo inesperto. Orario di lavoro spezzato. Richiesta disponibilita' IMMEDIATA.
Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata: t. indeterminato/apprendistato mesi
Modalità di lavoro: ORARIO SPEZZATO

26
(440963/MIR
AN)

SPINEA Commercio all'ingrosso di 
apparecchi e accessori per 
impianti idraulici, di 
riscaldamento e di 
condizionamento

1 distributore di 
magazzino

Mansioni: Azienda operante nel settore ricerca 1 MAGAZZINIERE/BANCONISTA, 
preferibilmente con esperienza,    che si occupi di carico- scarico e vendita al banco di materiale 
termoidraulico. Proposto CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. Proposto ORARIO FULL TIME 
8-12/14.30-18.30 dal lun al sab matt.. Inizio attività tra settembre/ottobre 21.
Titoli di studio: [30102999] Altre qualifiche professionali industria e artigianato; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo altri applicativi specifici (specificare); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

27
(442335/MIR
AN)

SPINEA Fabbricazione di altri 
elementi in legno e di 
falegnameria per l'edilizia

1 impiegato addetto 
alla redazione di 
capitolati tecnici

Mansioni: Azienda operante nel settore del legno e' alla ricerca di 1 IMPIEGATO DI UFFICIO 
TECNICO. La risorsa si occuperà delle mansioni di segreteria ed eventuale uso di programmi 
per ddt e fatture. Richiesta conoscenza e utilizzo di AUTOCAD E SOFTWARE 3D (RENDER). Il 
candidato ideale conoscenza la LINGUA INGLESE a livello intermedio, sa gestire con 
dimestichezza i programmi di archiviazione e utilizza pacchetto Office. Da valutare orario FULL 
TIME o PART TIME. La proposta e' iniziale CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, con 



possibilità di inserimento continuativo in azienda.Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.); Utilizzo di applicazioni per la grafica e il 
disegno (es. applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: FINALIZZATO A INDETERMINATO mesi


