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OFFERTE DI LAVORO 29/09/2017 
Tecnostrutture srl, società leader nella progettazione e produzione degli elementi del sistema NPS ricerca giovane 
ingegnere gestionale o meccanico o perito meccanico per il ruolo di Responsabile di programmazione e logistica 
con esperienza maturata nel settore metalmeccanico, preferibilmente in aziende operanti a commessa. Lavorerà in 
piena autonomia rispondendo direttamente alla direzione, svolgendo prevalentemente compiti di tipo organizzativo e
gestionale, che includeranno: 
- La programmazione della produzione, controllando il rispetto dei tempi di consegna, secondo le indicazioni e le 
strategie elaborate dai vertici aziendali; 
- La gestione dei magazzini, in particolare carico/scarico dei materiali, controllo dello stato di approvigionamento dei 
materiali in collaborazione con l’ufficio acquisti, gestione degli inventari periodici; 
- Gestione di tutte le attività logistiche, pianificazione e controllo delle spedizioni e rapporti con i cantieri. 

Si richiede: conoscenza del pacchetto Office, Autocad 2D, buona conoscenza della lingua inglese. Completano il 
profilo capacità organizzativa, predisposizione a lavorare in autonomia e per obiettivi, ottime capacità di problem 
solving. La sede di lavoro è a Noventa di Piave (VE), via Meucci 26. 
Gli interessati possono inviare dettagliato CV, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, all’indirizzo
e-mail: risorseumane@tecnostrutture.eu Per informazioni 0421 570970 

Cerchiamo a Vittorio Veneto istruttore/istruttrice sala cardio, corpo libero, acquagym e attività posturali. Richiedesi 
professionalità e competenza. Inviare cv a mauriziomagagnin@gmail.com 
Centro estetico di Vittorio Veneto cerca estetista full time con qualifica di direttore tecnico. Inviare cv con foto a 
mauriziomagagnin@gmail.com 

Cerchiamo a Vittorio Veneto e Conegliano una persona giovane esperta in Social Marketing con ottime conoscenze 
dei processi di promozione del marketing on line. Inviare cv con foto a mauriziomagagnin@gmail.com 

Cercasi pizzaiolo full time possibilmente con esperienza. Località Mareno di Piave. Ristorante pizzeria. Per 
candidarsi/info 0438 499204 – 346 6156651 
Ristorante pizzeria cerca cameriere/a per lavoro tutte le sere oppure week-end zona Codognè. Per info/candidarsi tel
0438 791050 calinferno@calinferno.it 

Tempi moderni spa cerca per azienda sita in Fontanelle addetti al controllo qualità componenti per mobili. Si 
richiede buona manualità e attenzione ai particolari. Orario di lavoro a giornata. Per info/candidarsi tel 0438 250008 
conegliano@tempimodernilavoro.it 

Istituto di vigilanza ricerca 3 persone da assumere con mansione di guardia particolare giurata/tecnico con orario 
tempo pieno. Requisiti: diploma di tecnico o elettronico o elettrotecnico – patente di guida – cittadinanza UE – non 
aver riportato condanne. Per info/candidarsi: tel 0422 815112 fax 0422 815129 email info@vigilanzacarniel.it 

Lo “Sportello Orientamento Lavoro” declina ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato da persone o aziende e alla
veridicità e serietà degli annunci esposti.

In conformità con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite ad ambo i sessi.
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Cerchiamo un/una addetto/a al banco bar di una pasticceria con esperienza nel preparare caffè, cappuccino e altro. 
Cerchiamo una persona volenterosa, entusiasta del lavoro che sta svolgendo e nello stesso tempo cordiale e gentile 
con i clienti. Richiesta disponibilità a orari festivi (no notturni). 
La zona di lavoro è Pasticceria Magnolia, via IV Novembre 111/C, Ponte della Priula, Susegana (TV) 
Per candidarsi/info: 0438 27500, pasticceriamagnolia@email.it 

Azienda produttrice (sistemi di sicurezza, energie rinnovabili) ricerca personale commerciale automunito da inserire
nel proprio organico. Zone di lavoro: province di TV, VR, BL, ON. 
Per maggiori informazioni inviare CV a agenziagorgo@domovip-europa.it oppure chiamare il numero 0422/800203 

Struttura Alberghiera di Vazzola cerca Signora per impiego. La candidata, in collaborazione con altra Risorsa, opererà 
per garantire la qualità del servizio offerto agli Ospiti. E’ richiesta esperienza per il servizio di sala, pulizia ai piani, 
servizio receptionist. L’esperienza e la conoscenza della lingua inglese sono requisiti preferenziali. 
direzione@amadiospa.it 

Cercasi educatori per attività pomeridiane con bambini zona Susegana. Richiesta esperienza in ambito educativo, 
laurea e predisposizione al lavoro di gruppo. 
Inviare curriculum via mail: ilaria.tonon@csaconegliano.it 

Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione SpA azienda leader in Italia nel mercato della Ristorazione commerciale 
a tema con i propri marchi OLD WILD WEST, WIENER HAUS, SHI’S e PIZZIKOTTO ricerca per la prossima apertura di 
OLD WILD WEST ODERZO le seguenti figure: OPERATORI DI SALA e OPERATORI DI CUCINA. Gli OPERATORI DI SALA 
saranno adibiti all’allestimento degli spazi della sala con quanto necessario per il servizio, accoglienza e assistenza del 
cliente, uso del palmare per presa degli ordini, servizio delle bevande e dei piatti al tavolo, riassetto e riordino della 
sala. 

Gli OPERATORI DI CUCINA saranno invece adibiti nella preparazione delle materie prime, cottura e preparazione delle
pietanze rispettando la grammatura e le schede piatto, pulizie delle postazioni, gestione rifiuti. I candidati ideali 
possiedono pregressa esperienza nella mansione, capacità organizzative e di gestire lo stress, attitudine al lavoro di 
gruppo, ottime doti comunicative, disponibilità a lavorare con turni spezzati, serali e festivi, automuniti. 
È gradito il domicilio in prossimità del luogo di lavoro. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i 
sessi 
Si prega di inviare il curriculum alla email: cv@cigierre.com 
Si ricercano operai edili, specializzati in coperture tetti e/o impermeabilizzazioni. L’azienda offre possibilità di crescita 
ai propri dipendenti. Si richiede disponibilità ad effettuare trasferte in tutta Italia. Inviare curriculum vitae all’indirizzo 
info@itqproject.it o telefonare al numero 0422 729628. 

Azienda metalmeccanica cerca periti elettronico/meccanici in possesso di diploma o qualifica da inserire come operai
di produzione; si richiede una buona conoscenza dell’inglese e preferibilmente una seconda lingua, completano il 
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profilo la capacità di lavorare in squadra e disponibilità a future trasferte. Orario di lavoro giornaliero. Zona di lavoro: 
Cimadolmo. Invia Cv a Panotec: info@panotec.it tel 0422432715 fax 04221821423 
Società cooperativa Il Portico di san Donà di Piave cerca educatore stagista per comunità per minori. Laurea in 
Scienze dell’educazione Disponibilità a lavorare a turno dal lunedì alla domenica 08.00-15.00 e 15.00-22.00. Invia CV a
ufficiopersonale@porticonlus.it . 

ANNUNCI DAL CENTRO PER L’IMPIEGO SITO WWW.TREVISOLAVORO.ORG 
AIUTO CONDUTTORE MACCHINE STAMPAGGIO A FREDDO - MESTRINO (PD) - BONAITI SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2pmb_aiuto-conduttore-macchine-stampaggio-a-freddo-
mestrino 
-pd.html 
OPERAIO MECCANICO - MESTRINO (PD) - BONAITI SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2pmc_operaio-meccanico-mestrino-pd.html 
APPRENDISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A PART-TIME - CASTELFRANCO V.TO - CENTRO STUDI SRL 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2pmz_apprendista-impiegato-a-amministrativo-a-part-time-
castel 
franco-vto.html 
APPRENDISTA ADDETTO/A SEGRETERIA PART-TIME - CASTELFRANCO V.TO - CENTRO STUDI SRL 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2pn0_apprendista-addetto-a-segreteria-part-time-castelfranco-
vt 
o.html 
NEOLAUREATO/A INFORMATICA - MASERà DI PADOVA (PD) - KELLY SERVICES SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2pn3_neolaureato-a-informatica-masera-di-padova-pd.html 
SUSHIMAN/SUSHIWOMAN -VICENZA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2pn5_sushiman-sushiwoman-vicenza.html 
IMPIEGATA SEGRETARIA VERONA -VERONA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2pn8_impiegata-segretaria-verona-verona.html 
CALZOLAIO/A - RIESE PIO X - OPENJOBMETIS SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2poh_calzolaio-a-riese-pio-x.html 
ELETTRICISTA PER TRASFERTA - CASTELFRANCO VENETO (TV) - OPENJOBMETIS SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2poi_elettricista-per-trasferta-castelfranco-veneto-tv.html 
IMPIEGATO UFFICIO TECNICO – ELETTRICO - CASTELFRANCO VENETO (TV) - OPENJOBMETIS SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2poj_impiegato-ufficio-tecnico-elettrico-castelfranco-veneto-
tv.ht 
ml 
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI - PIOMBINO DESE - OPENJOBMETIS SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2pok_impiegato-ufficio-acquisti-piombino-dese.html 
IMPIEGATO/A BACK OFFICE CON INGLESE - CURTAROLO (PD) - KELLY SERVICES SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2pov_impiegato-a-back-office-con-inglese-curtarolo-pd.html 
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LABORATORY MANAGER - PROVINCIA DI TREVISO - GAJO & ASSOCIATI 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2pow_laboratory-manager-provincia-di-treviso.html 
PROJECT ENGINEER - FORLì - GAJO & ASSOCIATI 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2pox_project-engineer-forli.html 
IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO JUNIOR - ROSSANO VENETO - KELLY SERVICES SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2pp2_impiegato-a-ufficio-tecnico-junior-rossano-veneto.html 
OPERAIO/A ADDETTO/A LAVORAZIONI MECCANICHE - ROSSANO VENETO - KELLY SERVICES SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2pp3_operaio-a-addetto-a-lavorazioni-meccaniche-rossano-
venet 
o.html 
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