Descrizione/Mansione

Sede di lavoro

n°
lavoratori
richiesti

CPI DI RIFERIMENTO

Terrassa Padovana

1

Conselve

Conselve

1

Conselve

Piazzola sul Brenta

1

Cittadella

Apprendista muratore

Apprendista muratore senza esperienza con volonta' ad apprendere.

Geometra

La figura professionale dovrà stendere elaborati tecnici, seguire squadre in cantiere, preparare preventivi dei lavori

Aiuto cuoco

Supporto al cuoco, pulizie dopo il servizio, aiuto nella somministrazione, ecc

Disegnatore tecnico

Disegnatore tecnico (programmi Autocad Inventor). Si richiede conoscenza di CAD 2d e 3d, programmazione CNC con vari sistemi e
programmazione con ''CAD-CAM''

Curtarolo

Verniciatore a spruzzo

Carteggiatura e stuccatura con preparazione finale e possibile verniciatura di telai da bici.

Curtarolo

1

Cittadella

Infermieri

Infermieri per strutture per anziani

Stra e Dolo

2

Piove di Sacco

Operatori socio sanitari

Operatori socio sanitari per strutture anziani

Stra e Dolo

3

Piove di Sacco

Impermebilizzatore tetti

Impermabilizatore, posatore guaina

Loreggia

1

Camposampiero

Tirocinio programmatore
software

Tirocinante in programmazione, realizzazione software e assistenza clienti.

Borgoricco

1

Camposampiero

Autista scuolabus

Autista scuolabus part-time. In possesso di patente D CQC.

Borgoricco

1

Camposampiero

Disegnatore tecnico

Gestione documentale tecnica dei componenti, supporto alla programmazione produzione e sviluppo catalogo illustrativo. Conoscenza CAD 3d

Campodardego

1

Camposampiero

Impiegato amministartivo

Gestione segreteria, centralino, email, fatturazione, pagamenti e prima nota

Piombino dese

1

Camposampiero

Muratore

Muratore qualificato costruzione e ristrutturazione edifici civili ed industriali

Camposampiero

1

Camposampiero

Impiegato amministrativo

Impiegato per studio commercialista con esperienza contabilità e chiusura bilanci

Piove di Sacco

1

Piove di Sacco

Borgo Veneto Loc. S.
M. d'Adige

1

Pittore edile

Si ricerca figura di apprendista imbianchino e cartongessista

Idraulico

Si ricerca idraulico con esperienza per installazione caldaie, installazione climatizzatori, posa impianti e piccole riparazioni in genere

Sarta

Uso macchina lineare per confezione pantaloni

Operaio
Operaio

1

Cittadella

Este

Este

1

Este

Codevigo

1

Piove di Sacco

Azienda cerca operai con buona manualità ed esperienza nella manutenzione del verde

Padova

5

Padova

Azienda cerca operai scavatoristi con patente C

Padova

2

Padova

Apprendista plastificatore

Azienda serigrafica cerca apprendista motivato ad acquisire nuova professionalità.

Padova

1

Padova

Fustellatore

Azienda serigrafica cerca operaio specializzato con esperienza in fustellatura e stampa a caldo

Padova

1

Padova

Magazziniere

Azienda cerca magazziniere con diploma di perito meccanico per tirocinio

Vigonza

1

Padova

Operaio

Azienda cerca operatore di produzione con patentino carrello elevatore

Cadoneghe

1

Padova

Manutentore

Casa di cura cerca operaio manutentore per riparazioni elettriche ed elettromeccaniche

Padova

1

Padova

Grafico

Azienda cerca grafico con buona padronanza di photoshop ed illustrator

Padova

1

Padova

Barista

Enoteca cerca tirocinante barista

Selvazzano Dentro

1

Padova

CANDIDATI SU CPI ON LINE
http://www.cliclavoroveneto.it/appcpi

