
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 01/03/2021, per accedere è necessario essere in possesso delle credenziali SPID - https://www.spid.gov.it/
Per  chi  era già  registrato ed autenticato:  si può continuare ad utilizzare  le  credenziali  in  possesso,  ma si  consiglia di  richiedere  le
credenziali SPID in previsione dell’accesso unificato con questo sistema previsto ad ottobre 2021.

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

OPPORTUNITA' DI LAVORO
Centro per l'Impiego di Mirano

ID SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
1
(439697/MIR
AN)

MARTELLAGO Altre attivit di trasporti 
terrestri di passeggeri nca

4 autista di autobus Mansioni: Si ricercano 4 AUTISTI in possesso di patente D+CQC per servizi di trasporto persone
per tragitto scuolabus nel territorio del Comune di Martellago. Inizio contratto in concomitanza 
dell'inizio delle scuole.    Proposto contratto a Tempo determinato della durata di 2 anni,    Orario 
di lavoro: Part-time dal lunedi al venerdi,
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE D; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 2 anni mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

2
(439472/MIR
AN)

MARTELLAGO Trivellazioni e perforazioni 1 Conduttori di 
macchinari mobili 
per la perforazione 
in edilizia

Mansioni: Azienda operante nel settore Edile è alla ricerca di 1 AIUTO OPERAIO ADDETTO ALLE
PRATICHE DI PERFORAZIONE TERRENI E INDAGINI GEOGNOSTICHE, il candidato affiancherà 
nelle operazioni il collega esperto. Si richiede il possesso della FORMAZIONE LAVORATORI ALTO 
RISCHIO E POSSIBILMENTE D.LGS 81, (Preposto,antincendio, primo soccorso, muletto, gru per 



autocarro). Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO con orario FULL TIME 8-12/13-
17. Richiesta disponibilità a TRASFERTE in TERRITORIO ITALIANO.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(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

4
(440722/MIR
AN)

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

1 sviluppatore 
software

Mansioni: Azienda operante nella realizzazione software ricerca    1 PROGRAMMATORE CHE SI 
OCCUPI DI    SVILUPPARE APPLICATIVI, deve saper lavorare con JAVA, JAVASCRIPT, HTML7CSS,
PHP E SERVER, LARAVEL, MYSQL, SQLITE. Preferibile esperienza nella mansione, si propone 
CONTRATTO DI    APPRENDISTATO con ORARIO FULL TIME 8.30-12.30/14.30-18.30. Si richiede 
conoscenza della lingua inglese. Previsto iniziale periodo di formazione. Richiesta Disponibilità 
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 altri applicativi specifici (specificare);

Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
(438417/MIR
AN)

MIRANO Installazione di impianti 
idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e 

1 installatore di 
impianti industriali di
condizionamento 
d'aria

Mansioni: Azienda di Mirano operante nel settore ricerca 1 TIROCINIO FINALIZZATO 
ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO STABILE per la mansione di ASSISTENZA, MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE CALDAIE E CLIMATIZZATORI. Il tirocinante affiancherà il proprio tutor per 
acquisire le competenze necessarie. Orario proposto FULL TIME DALLE 8 ALLE 12 E DALLE 13 



riparazione) in edifici o in 
altre opere di costruzione

ALLE 17. Si richiede disponibilità IMMEDIATA.
Esperienza: no
Titoli di studio: [30102053] Qualifica professionale industria e artigianato - Operatore elettrico;

Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(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

7
(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

8
(439035/MIR
AN)

MIRANO Riparazione e sostituzione 
di pneumatici per 
autoveicoli

1 riparatore di 
autoveicoli

Mansioni: Azienda di Mirano cerca 1 AUTORIPARATORE    ( meccanico auto, meccatronico e 
gommista) con esperienza di almeno 3 anni da inserire in organico aziendale.
Si offre contratto a tempo INDETERMINATO, FULL TIME (lun-ven 8.30-12/14.00-18.30), 
Automunito patente B.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

9
(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

10
(439552/MIR
AN)

SALZANO Attivit di famiglie e 
convivenze come datori di 
lavoro per personale 
domestico

1 badante Mansioni: Per persona anziana non autosufficiente Alzheimer cerchiamo assistente domicliare 
convivente per gestione casa, preparazione pasti, somministrazione farmaci. Si propone 
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO. Si richiede DISPONIBILITA' DA SUBITO.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
(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

12
(433178/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di macchine 
per l'industria alimentare, 
delle bevande e del tabacco
(incluse parti e accessori)

1 tornitore di metalli Mansioni: Si ricerca 1 OPERAIO TORNITORE CNC da inserire in organico nel reparto di officina 
meccanica. La risorsa deve saper utilizzare calibro, micrometro e strumenti di misura. 
Attrezzaggio e carico/scarico. Non necessaria conoscenza nella programmazione. Si propone 
iniziale contratto a TEMPO DETERMINATO, finalizzato all'inserimento in organico a TEMPO 
INDETERMINATO. Orario di lavoro su due turni giornalieri 6-14/14-22. Richiesta disponibilità a 
lavoro straordinario.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

13
(439539/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di 
attrezzature di uso non 
domestico per la 

1 elettromeccanico Mansioni: Azienda operante nel settore ricerca 1 ELETTROTECNICO MECCANICO a TEMPO 
DETERMINATO, se figura Senior, o CONTRATTO DI APPRENDISTATO, se figura Junior. La figura 
ricercata lavora su apparecchiature di condizionamento, utilizzo di pressa piegatrice, profilatrice, 



refrigerazione e la 
ventilazione; fabbricazione 
di condizionatori domestici 
fissi

plasma. Orario di lavoro FULL TIME 8/12-13/17. Conoscenza della lingua inglese. Richiesta 
disponibilità a TRASFERTE in territorio italiano. DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40108003] Maturit professionale industria edile - Tecnico delle industrie 
elettriche ed elettroniche; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di applicazioni per la grafica e il disegno (es. 
applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

14
(433193/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Fabbricazione di macchine 
per l'industria alimentare, 
delle bevande e del tabacco
(incluse parti e accessori)

4 Assemblatori in serie
di parti di macchine

Mansioni: Si ricercano 4 OPERAI MONTATORI CON ESPERIENZA da inserire in linea. Richieste 
ottima capacità di utilizzare strumenti da banco (trapani, avvitatori, etc..), precisione e 
predisposizione al lavoro in team. Orario di lavoro 8-16.30. Si propone iniziale contratto a TEMPO
DETERMINATO, finalizzato all'inserimento in organico a TEMPO INDETERMINATO. Richiesta 
disponibilità al lavoro straordinario.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

15
(440289/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Attivit delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

1 Conduttori di 
macchine utensili 
automatiche e 
semiautomatiche 
industriali

Mansioni: Agenzia per il Lavoro cerca OPERAIO ADDETTO TORNITURA FRONTALE 
DIAMANTATA da inserire in prestigiosa azienda del settore metalmeccanico di Santa Maria di 
Sala. Descrizione della mansione: caricare nel CNC il programma della ruota da lavorare, 
impostare i parametri delle macchine CNC a seconda delle diverse lavorazioni da realizzare; 
realizzare interventi di manutenzione ordinaria sulle macchine di produzione, pulitura e 
lubrificazione; aiuto attrezzista e compilazione rapporto di produzione in base al proprio operato. 
Il candidato ideale è in possesso di un diploma preferibilmente tecnico, ha maturato almeno 1 
anni di esperienza in ambito metalmeccanico, sa impostare i parametri nelle macchine CNC, sa 
leggere il disegno tecnico. Offresi contratto di somministrazione a tempo determinato per 2 mesi 
con possibilità di proroghe ed assunzione, full time su 3 turni, sia da lun a ven sia a ciclo 
continuo.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 2 mesi pox proroghe mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

16
(440309/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Attivit delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

1 Personale non 
qualificato delle 
attivit industriali e 
professioni 

Mansioni: Agenzia per il Lavoro cerca OPERAIO per azienda di Santa Maria di Sala del settore 
gomma plastica. Descrizione della mansione: operaio fine linea per attività di carico e scarico 
macchina e movimentazione merce con muletto. Il profilo ideale ha maturato esperienza di 
almeno 1 anno in produzione ed è in possesso del patentino per il muletto. Offresi contratto di 



assimilate somministrazione a tempo determinato fino a fine anno, full time su 2 turni (6-14 / 14-22)
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 4 mesi mesi
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

17
(440528/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Servizi degli istituti di 
bellezza

1 estetista Mansioni: Centro estetico ricerca 1 ESTETISTA CON ABILITAZIONE preferibilmente con almeno 
2 anni di esperienza. Si propone CONTRATTO DI APPRENDISTATO, orario di lavoro FULL TIME. 
Richiesta Disponibilità Immediata.
Titoli di studio: [30106007] Qualifica professionale per i servizi sociali (femminile) - Cosmetista
estetista; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

18
(439827/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Trasporto di merci su strada10 Conduttori di mezzi 
pesanti e camion

Mansioni: Azienda di Santa Maria di Sala cerca AUTISTI con patente C+CQC e patente E + CQC
con esperienza pregressa da inserire in organico aziendale con abilitazione a cronotachigrafo.
Si offre contratto a tempo DETERMINATO per 6 mesi per successiva stabilizzazione a tempo 
indeterminato.
Contratto FULL TIME disponibilità a trasferte (solo Italia).
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE C; PATENTE E; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

19
(437304/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Altri servizi di sostegno alle 
imprese nca

1 architetto di interni Mansioni: Azienda leader nel settore ricerca 1 ARCHITETTO / INTERIOR DESIGNER per 
proposta di contratto a TEMPO DETERMINATO finalizzato al TEMPO INDETERMINATO.    La 
ricerca è rivolta a laureati in architettura o interior design preferibilmente con esperienza e buone
capacità nell'utilizzo di strumenti per il disegno Autocad 2D e 3D, ArredoCAD. Le mansioni che 
andrà a svolgere saranno progettazione, renderizzazione. Buone capacità relazionali e creatività 
completano il profilo. Orario di lavoro FULL TIME 8.30-12.30/ 14.00-18.00. Richiesta disponibilita'
IMMEDIATA.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [73006999] Altre lauree specialistiche in architettura; 
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 T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME



20
(438421/MIR
AN)

SANTA 
MARIA DI 
SALA

Altri servizi di sostegno alle 
imprese nca

3 Montatori di mobili Mansioni: Interessante aziende operante nel settore degli allestimenti di fiere e showroom 
ricerca 3 MONTATORI MOBILI, si valuta positivamente la competenza in lavori di PITTURA e 
CARTONGESSO. Si richiede esperienza e disponibilita' a TRASFERTE per attivita' presso aziende 
clienti. Si propone contratto a TEMPO DETERMINATO finalizzato all'inserimento a TEMPO 
INDETERMINATO. Orario di lavoro FULL TIME. Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: FINALIZZATO A T.INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

21
(438412/MIR
AN)

SCORZE' Commercio al dettaglio di 
carni e di prodotti a base di 
carne

2 Macellai e abbattitori
di animali

Mansioni: Azienda operante nel settore ricerca 1 APPRENDISTA MACELLAIO e 1 APPRENDISTA 
GASTRONOMO per punto vendita di supermercato. Si propone contratto di APPRENDISTATO se 
figura Junior, contratto a TEMPO INDETERMINATO se figura Senior. Orario di lavoro FULL TIME. 
Richiesta minima conoscenza informatica. Preferibile esperienza nella mansione. Richiesta 
IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
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 TEMPO INDETERMINATO
Durata: APPRENDISTATO/T. INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

22
(439899/MIR
AN)

SPINEA Servizi forniti da revisori 
contabili, periti, consulenti 
ed altri soggetti che 
svolgono attivit in materia 
di amministrazione, 
contabilit e tributi

1 addetto alla 
contabilit generale

Mansioni: Studio di SPINEA cerca ADDETTA ALLA CONTABILITA' per inserimento in organico 
aziendale con disponibilità da settembre.
Il candidato deve avere conoscenza del pacchetto Office (word excel e Outlook)
Si offre contratto a TEMPO INDETERMINATO FULL TIME per risorsa con esperinza pregressa e 
conoscenza sistema TEAMSYSTEM.
La medesima realtà è interessata a valutare anche profili di candidati privi di esperienza ma con 
titolo di studio affine (maturità commerciale, analista contabile) per inserimento in 
APPRENDISTATO (età compresa tra i 19-29 anni)    FULL TIME.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

23
(439998/MIR
AN)

SPINEA Cura e manutenzione del 
paesaggio (inclusi parchi, 
giardini e aiuole)

1 muratore in mattoni Mansioni: Azienda di Spinea cerca MURATORE PIASTRELLISTA di maturata esperienza per posa
pavimentazione esterni con mattonelle autobloccanti, piastrelle e rifacimento tetti.
La risorsa dovrà avere patente B e C con disponibilità di mezzo proprio con disponibilità ad 
effettuare trasferte in Regione Veneto.



Si offre conteratto a tempo DETERMINATO di 6 MESI.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

24
(439996/MIR
AN)

SPINEA Cura e manutenzione del 
paesaggio (inclusi parchi, 
giardini e aiuole)

1 giardiniere Mansioni: Azienda di Spinea cerca GIARDINIERE da inserire nell'organico aziendale. 
La risorsa, inserita in un team di lavoro, si occuperà della realizzazione e manutenzione dei 
giardini, impianti di irrigazione, potature e altri lavori correlati alla mansione richiesta.
Il candidato dovrà essere in possesso di patente B e C e disponibile a brevi trasferte all'interno 
della Regione Veneto.
L'eventuale esperienza pregressa nel settore sarà considerato requisisto preferenziale.
Si offre iniziale contratto a TEMPO DETERMINATO di 6 mesi.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

25
(439422/MIR
AN)

SPINEA Commercio al dettaglio di 
bevande

1 commesso di vendita Mansioni: Azienda di Spinea del settore Enogastronomico cerca figura da inserire in organico 
aziendale con qualifica di APPRENDISTA COMMESSO DI VENDITA VINI E BENANDE.
La risorsa dovrà svolgere mansioni di aiuto alla vendita al dettaglio della merce, sistemazione a 
scaffale dei prodotti e sistemazione della merce.
Si offre contratto FULL TIME (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 anche il sabato con 
riposo in giorno infrasettimanale) in apprendistato: il candidato dovrà avere quindi tra i 18 e i 29 
anni.
Il candidato ideale è in possesso di patente di guida e con disponibilità di mezzo proprio.
Aver avuto una breve esperienza nel settore enogastronomico sarà considerato 
favorevolvemente.
Esperienza: preferibile
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); 
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

26
(439443/MIR
AN)

SPINEA Installazione, riparazione e 
manutenzione di ascensori 
e scale mobili

1 Manovali e personale
non qualificato 
delledilizia civile e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Azienda di Spinea cerca 1 persona da inserire come OPERAIO MANUTENTORE. La 
risorsa, con preferibile esperienza di 2 anni nel settore, dovrà occuparsi della manutenzioni 
interne condominilai, piccoli lavori di muratura, dipintura spazi e    lavori preparatori per opere 
idrauliche ed elettriche. 
Richiesta la patente B, la sede di lavoro sarà presso realtà condominiali nei pressi di Spinea 
(raggio di circa 30 km).
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi mesi



Modalità di lavoro: FULL TIME


