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/ oppure Carta Nazionale dei Servizi o Carta di identità elettronica
************************************************************************************************************************************

OPPORTUNITA' DI LAVORO
Centro per l'Impiego di Mirano
ID

SEDE

ATTIVITA'

1
MARTELLAGO Lavorazione artistica del
(456492/MIR
marmo e di altre pietre
AN)
affini, lavori in mosaico

N.

QUALIFICA

NOTE

1

marmista

Mansioni: Azienda nel settore marmi e lapidei ricerca 1 OPERAIO MARMISTA preferibilmente
con esperienza, anche minima, nella mansione. La figura utilizzer macchinari per la lavorazione
manuale quali flessibili e trapani, macchinari per il taglio e lavorazione materiale, sollevamento
manuale di pesi, monitoraggio prodotti finiti. Si propone CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME 8-12/13.30-17.30 DAL LUN AL VEN. Si richiede
IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalit di lavoro: FULL TIME

2
MARTELLAGO Altri servizi di supporto alle 1
(456153/MIR
imprese nca
AN)

Personale non
Mansioni: Azienda multiservizi cerca 1 add. alle pulizie uffici, scuole e palestre a Martellago.
qualificato addetto ai Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione (scopatura e lavaggio pavimenti,
servizi di pulizia di spolvero ad umido delle superfici, deragnatura, lavaggio vetri),disponibilit di un mezzo proprio

uffici ed esercizi
commerciali

per raggiungere la sede di impiego, minime competenze informatiche (necessarie per l'invio
tramite email dei rapportini mensili ore). Offresi contratto a tempo determinato di 3 mesi con
possibilit di stabilizzazione, part time di 16h/settimanali (da lun a ven dalle 5.00 alle 8.00 del
mattino a Martellago e la domenica dalle 7.00 alle 8.00 a Mira)
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi pox stabilizzazione mesi
ModalitÀ di lavoro: PART TIME

3
MARTELLAGO Riparazione di
1
(455942/MIR
elettrodomestici e di articoli
AN)
per la casa

Manutentori e
Mansioni: Azienda che si occupa di riparazione e manutenzione elettrodomestici ricerca 1
riparatori di apparati TECNICO MANUTENTORE CON ESPERIENZA DI ALMENO 2 ANNI NELLA MANSIONE che sappia
elettronici industriali provvedere alla manutenzione e riparazione di elettrodomestici, ricambi multi marchio, e sia in
grado di fornire consulenza diretta. Si richiede titolo di studio in linea con la mansione e l'utilizzo
di dispostivi telefonici e software specifici per la riparazione. La proposta CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO con ORARIO FULL TIME 8.30-12.30/13.30-17.30. Il lavoro si svolge soprattutto
presso clienti e fornitori. Si richiede DISPONIBILITA' 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.); Utilizzo altri applicativi specifici (specificare);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

4
MIRANO
(454282/MIR
AN)

Fabbricazione di parti in
cuoio per calzature

Addetto alle
macchine da taglio
(tessile industriale)

Mansioni: Azienda tessile ricerca 2 ADDETTI AL TAGLIO PREFERIBILMENTE CON ESPERIENZA.
Le figure si occuperanno del TAGLIO PELLAME A MENO, A TRANCIA E A MACCHINA CAD-CAM. Si
richiede perfetta conoscenza della lingua italiana. Si propone CONTRATTO DI APPRENDISTATO
se figura Junior, e CONTRATTO A TERMINE se figura Senior, entrambe le proposte finalizzate al
TEMPO INDETERMINATO. Orario FULL TIME.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: finalizzato t. indeterminato mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME

5
MIRANO
(454542/MIR
AN)

Attivit di organizzazione di 1
datori di lavoro, federazioni
di industria, commercio,
artigianato e servizi,
associazioni, unioni,
federazioni fra istituzioni

impiegato
amministrativo

Mansioni: Associazione territoriale ricerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA preferibilmente
con esperienza. La risorsa si occuper della gestione amministrativa, fiscale e contabile, funzioni di
segreteria, gestione clienti, predisposizione mod. unico 730, IMU, IVA, fatturazione. Si richiede
titolo di studio in linea con la ricerca. Si propone contratto di APPRENDISTATO se figura Junior,
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO se figura Senior, entrambe le proposte finalizzate al
TEMPO INDETERMINATO. Orario di lavoro FULL TIME. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Esperienza: preferibile

2

Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo;
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 gestionali (es.
applicazioni per la contabilitÀ paghe, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: APPRENDISTATO/T.INDETERMINATO mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME
6
MIRANO
(454277/MIR
AN)

Fabbricazione di parti in
cuoio per calzature

2

orlatore di calzature Mansioni: Azienda Tessile ricerca 2 ORLATORI/ORLATRICI anche senza esperienza. Le figure si
occuperanno di lavori di cucitura, orlatura al banco e preparazione di tomaie e calzature. Si
richiede conoscenza della lingua italiana. Si propone iniziale CONTRATTO DI APPRENDISTATO se
figura Junior o TEMPO DETERMINATO se figura Senior, entrambi i contratti finalizzati al TEMPO
INDETERMINATO, Orario da concordare.
Richiesta Disponibilit Immediata.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: finalizzato t. indeterminato mesi

7
MIRANO
(455744/MIR
AN)

Pulizia generale (non
specializzata) di edifici

1

addetto alle pulizie
di interni

Mansioni: Cooperativa di Mirano cerca ADDETTI ALLE PULIZIE CIVILI.
la risorsa dovr occuparsi delle pulizie di interni presso edifici civili e privati.
Si richiede disponibilit di mezzo proprio e patente B.
Saranno preferiti i candidati con esperienza pregressa nel settore.
La proposta À per un TEMPO DETERMINATO di 6 mesi, Part time e su turni da concordare con
l'azienda.
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalit di lavoro: PART TIME

8
MIRANO
(454284/MIR
AN)

Fabbricazione di parti in
cuoio per calzature

2

addetto alla
Mansioni: Azienda tessile ricerca 2 ADDETTI ALLA SCARNITURA E SPACCATURA DI TOMAIE
scarnitura industriale preferibilmente con esperienza. Si richiede ottima conoscenza della lingua italiana. Proposto
di tomaie in pellame CONTRATTO DI APPRENDISTATO se figura Junior, CONTRATTO A TERMINE se figura Senior,
entrambe le soluzioni finalizzate al TEMPO INDETERMINATO. Orario FULL TIME. Si richiede
IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

Durata: finalizzato t. indeterminato mesi
Modalit di lavoro: FULL TIME
9
MIRANO
(453830/MIR
AN)

Alberghi

1

addetto al
ricevimento negli
alberghi

Mansioni: Struttura ricettiva del territorio ricerca 1 ADDETTO/A RICEVIMENTO, anche con
minima esperienza, che svolga mansioni di FRONT OFFICE e BACK OFFICE, ACCOGLIENZA
OSPITI. La risorsa si occupera' di Attivita' di check-in e check-out, Gestione telefonate e richieste
via mail degli ospiti, Risoluzione problemi e soddisfacimento esigenze degli ospiti. Si richiede
possesso di Diploma o Laurea, preferibilmente in ambito turistico. Richiesta Ottima conoscenza
della LINGUA INGLESE e ALMENO UNA SECONDA LINGUA. Preferibile esperienza nell&rsquo;uso
di software alberghieri. Ottima conoscenza Pacchetto Office. Si propone CONTRATTO DI
APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME. Si richiede Disponibilit Immediata.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40104011] Maturit professionale per il commercio - Tecnico servizi ristorazione
e servizi turistici;
Lingue richieste: ITALIANO; 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

10
MIRANO
(456159/MIR
AN)

Costruzione di edifici
residenziali e non
residenziali

1

impiegato
amministrativo

Mansioni: Azienda operante nel settore edilizia ricerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O
preferibilmente con esperienza di almeno 2 anni, che si occupi di svolgere le mansioni di
registrazione prima nota, schede cantieri, compilazione presenze mensili dipendenti, fatturazione
elettronica, archivio documenti, si valuta positivamente conoscenza nella presentazione di gare
d'appalto. La risorsa possiede titolo di studio in linea con la mansione. Si richiede conoscenza
Pacchetto Office. Il candidato ideale conosce perfettamente la lingua italiana, e possiede una
conoscenza di base della lingua inglese. Si propone CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
CON ORARIO FULL TIME 8.30-12.30/14.30-18.30. Si richiede IMMEDIATA DISPONIBILITA'.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40205001] Maturit tecnica commerciale - Amministrativo;
Lingue richieste: ITALIANO; 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 gestionali (es.
applicazioni per la contabilit, paghe, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

11

Attivit degli studi

1

Assistenti sanitari

Mansioni: Studio dentistico ricerca 1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA preferibilmente con

MIRANO

(454044/MIR
AN)

odontoiatrici

esperienza nella mansione di almeno 2-3 anni. La risorsa deve possedere titolo necessario allo
svolgimento dell'attivit. La proposta un INIZIALE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
finalizzato al TEMPO INDETERMINATO, con orario da concordare. Si richiede IMMEDIATA
DISPONIBILITA'.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40302999] Altre maturitÀ ਠ magistrali;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: finalizzato al t.indeterminato mesi

12
MIRANO
(455153/MIR
AN)

Ristorazione ambulante

1

commesso di banco Mansioni: Servizi di commercio alimentare ambulante ricercano 1 COMMESSA/O BANCONIERE
PER SERVIZIO ALLA CLIENTELA ALL'AUTOSPACCIO DI PESCE preferibilmente con esperienza..
La risorsa si occuper del servizio ai clienti nella vendita di piatti cotti di pesce e derivati. Il servizio
viene svolto nelle localit di Spinea e Santa Maria di Sala. Si propone CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO con ORARIO PART TIME VERTICALE (3 giorni da 8 ore). Si richiede IMMEDIATA
DISPONIBILITA'.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
ModalitÀ di lavoro: PART TIME

13
MIRANO
(455756/MIR
AN)

Ristorazione senza
somministrazione con
preparazione di cibi da
asporto

1

Addetti alla
Mansioni: Azienda di MIRANO cerca ADDETTI AI SERVIZI MENSA.
preparazione e alla La risorsa dovr occuparsi principalmente delle attivit di lavaggio della verdura, taglio e cottura
cottura di cibi in
espressa delle stesse.
imprese per la
Si preferiscono candidati con esperienza pregressa nel comparto ristorazione.
ristorazione collettiva Si offre contratto a tempo determinato per sostituzione, Part time dalle 8.00 alle 14.00 o dalle
13.30 alle 19.30 o contratto di 36 ore settimanali con differente distribuzione da concordarsi.
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 1 mese mesi
ModalitÀ di lavoro: PART TIME

14
MIRANO
(455885/MIR
AN)

Commercio al dettaglio di
frutta e verdura fresca

1

aiuto commesso

Mansioni: Ortofrutta per suo punto vendita al dettaglio ricerca 1 AIUTO COMMESSO IN
TIROCINIO ANCHE SENZA ESPERIENZA per supportare la squadra di lavoro nella sistemazione
del banco frutta e nello spostamento della merce. Il candidato supporter i colleghi nella vendita.
Si propone TIROCINIO CON ORARIO FULL TIME 9/12-15/20. Si richiede IMMEDIATA
DISPONIBILITA'.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Lingue richieste: ITALIANO;

Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalit di lavoro: ORARIO SPEZZATO
15
NOALE
(454576/MIR
AN)

Confezione in serie di
abbigliamento esterno

1

cucitore di maglieria Mansioni: azienda di Noale cerca nr.14 addetto/a a confezionamento di maglieria.
La figura svolger la mansione di RIMAGLIATURA mediante l'utilizzo di macchina rimagliatrice.
Orario full time, tempo determinato iniziale.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

16
SALZANO
(456266/MIR
AN)

Installazione di apparecchi 1
elettrici ed elettronici per
telecomunicazioni, di
apparecchi trasmittenti
radiotelevisivi, di impianti di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche (esclusa
l'installazione all'interno
degli edifici)

tecnico di apparecchi Mansioni: Azienda di SALZANO cerca un APPRENDISTA Tecnico di apparecchiature
medicali
elettromedicali (et massima 29 anni).
La risorsa si occuper della manutenzione e controlli funzionali su apparecchiature elettromedicali
da svolgersi all'interno di ospedali.
La risorsa seppur priva di esperienza (prevista formazione interna) dovrÀ essere in possesso di
maturit elettrotecnica o titolo affine.
Richiesta conoscenza della lingua inglese e ottima padronanza del pacchetto office di Microsoft e
base di elettrotecnica.
Si propone un contratto di APPRENDISTATO, full time dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle
17.30. Disponibilit ad eventuali trasferte nel Triveneto. Automunito.
Titoli di studio: [40202033] MaturitÀ tecnica industriale - Elettrotecnica ed automazione;
[40205011] Maturit tecnica commerciale - Elettrotecnica ed automazione;
Lingue richieste: INGLESE; INGLESE;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalit di lavoro: FULL TIME

17
SALZANO
(456388/MIR
AN)

Attivit degli studi
odontoiatrici

1

assistente sanitario

Mansioni: Studio Dentistico di SALZANO cerca ADDETTO ALLA POLTRONA.
La risorsa dovr occuparsi di supportare il dentista durante l'intero arco dell'attivit, passando i
materiali e assistendo il paziente prima, durante e dopo riordino poi della postazione con le affini
attivitÀ di segreteria. Richiesta abilitazione ASO ed esperienza pregressa di almeno 2 anni.
Si offre contratto a tempo DETERMINATO di iniziali 6 mesi (con eventuale stabilizzazione
successiva) a PART TIME pari a 35 ore settimanali.
Il/la candidato/a ideale ha ottima capacit di relazionarsi con i pazienti, lavoro in team.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi rinnovabili mesi
Modalit di lavoro: PART TIME

18
SALZANO
(456381/MIR
AN)

Attivit degli studi
odontoiatrici

1

segretaria

Mansioni: Studio Dentistico di SALZANO cerca RECEPTIONIST addetto/a front office.
La risorsa dovr occuparsi della gestione della segreteria, agenda, appuntamenti, accoglienza
pazienti, amministrazione di base in ambito medico, spiegazione preventivi e gestione

appuntamenti, , utilizzo di software gestionale odontoiatrico, gestione mail e telefono.
Si richiese esperienza pregressa nel settore per almeno 2 anni.
Si offre contratto a tempo DETERMINATO di iniziali 6 mesi (con eventuale stabilizzazione
successiva) a PART TIME pari a 35 ore settimanali.
Il/la candidato/a ideale ha ottima capacit di relazionarsi con i pazienti, lavoro in team
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi iniziali mesi
ModalitÀ di lavoro: PART TIME
19
SALZANO
(453638/MIR
AN)

Installazione di impianti
1
idraulici, di riscaldamento e
di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e
riparazione) in edifici o in
altre opere di costruzione

termoidraulico

Mansioni: In zona Salzano si cerca OPERAIO TERMOIDRAULICO per contratto a tempo
determinato (apprendista nel caso in cui il candidato abbia tra i 19 e i 29 anni e sia privo di
esperienza). la risorsa dovr occuparsi di installazione impianti termoidraulici e sistemi di
condizionamento. Patente B. Full time 8-12/13.30-17.30
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

20
SALZANO
(455174/MIR
AN)

Installazione di impianti
1
idraulici, di riscaldamento e
di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e
riparazione) in edifici o in
altre opere di costruzione

Riparatori e
manutentori di
apparecchi e
impianti
termoidraulici
industriali

Mansioni: Elettrotermoidraulica del territorio ricerca 1 IMPIANTISTA MANUTENTORE DI
CALDAIE per lavori di installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi e caldaie. Si
propone CONTRATTO DI APPRENDISTATO con ORARIO FULL TIME 8-14/14-18. Richiesta
IMMEDIATA DISPONIBILITA' al lavoro.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalit di lavoro: FULL TIME

21
SALZANO
(455170/MIR
AN)

Installazione di impianti
1
idraulici, di riscaldamento e
di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e
riparazione) in edifici o in
altre opere di costruzione

impiegato
amministrativo

Mansioni: Elettrotermoidraulica del territorio ricerca 1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA anche
senza esperienza . La risorsa dovr svolgere le mansioni di inserimento dati, gestione del
centralino, chiamate in entrata e uscita, attivit di segreteria di base. Si propone CONTRATTO DI
APPRENDISTATO con ORARIO FULL TIME 8.30-12.30/14.30-18.30. Si richiede IMMEDIATA
DISPONIBILITA'.
Esperienza: no
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 IN APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
ModalitÀ di lavoro: FULL TIME

22
SALZANO
(453681/MIR

Installazione di impianti
1
idraulici, di riscaldamento e

addetto alla
segreteria

Mansioni: Azienda del settore metalmeccanico ricerca 1 ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA per
svolgere le mansioni d'ufficio, di back office e front office. Non richiesta esperienza pregressa,

AN)

di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e
riparazione) in edifici o in
altre opere di costruzione

si richiede ottima conoscenza della lingua italiana ed utilizzo del pacchetto Office. La proposta
iniziale CONTRATTO DI APPRENDISTATO con ORARIO FULL TIME 8/12-13/17. Inizio attivitÀ 訠
lavorativa previsto per 01/6/22.
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO;
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
Modalit di lavoro: FULL TIME

