
SPORTELLO
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Ponte di Piave

OFFERTE DI LAVORO JOBS-
Sportello

Orientamento Lavoro

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 

Artegelato  srl  di  Conegliano  cerca  da  subito  per  anno  2018  (sostituzione  maternità)  laureato/a  in  scienze  e
tecnologie alimentari. Per candidarsi/info: info@artegelato.it 

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 

Segretaria  per  accettazione/front-office  per ampliamento del  nostro organico.  Orario:  full-time.  Zona di  lavoro:
Oderzo. Inviare CV con foto a direzione.centrolifeoderzo@gmail.com 

Infermiera professionale per ampliamento del nostro organico. Orario: full-time. Zona di lavoro: Oderzo. 
Inviare CV con foto a direzione.centrolifeoderzo@gmail.com 

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. 

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.

SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO PONTE DI PIAVE Piazza Sarajevo, 14/A- 31047 Ponte di Piave
tel. 366 4233997 e-mail: sportellolavoro@pontedipiave.com         - www.pontedipiave.com  

Martedì ore 11.00 – 12.00
Gestione operativa La Esse SCS
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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 

Cercassi operai per lavori di edilizi. Si richiede disponibilità a trasferte e voglia di lavorare. I candidati ideali devono
possedere  un  minimo  di  esperienza  nel  settore  ed  un’età  non  superiore  ai  45  anni.  Inviare  curriculum  vitae
all’indirizzo info@itqproject.it o telefonare al numero 0422 729628. 

Bonlex  Europe  srl  è  un’azienda facente parte  di  un gruppo giapponese.  Cerchiamo  operatori  meccanici  a  ciclo
continuo  su tre  turni.  (H24 7 su  7).  Cerchiamo inoltre un  operatore  con conoscenza  in  campo elettrico  per la
manutenzione con reperibilità. Se interessati inviare Cv a monegat.e@bonlexeurope.com 

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 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 

Per azienda strutturata della zona di Oderzo stiamo cercando Addetto/a al centralino. La candidatura ideale ha un
diploma di ragioneria o equipollente e breve esperienza come centralinista e addetto al back office. Mansioni da
svolgere: filtro  telefonate in entrata,  smistamento posta e mail,  riordino materiale,  consegna DPI  ai  dipendenti,
salvataggio  e  archiviazione  documenti,  archiviazione  fatture,  accettazione  clienti,  preparazione  documenti  di
trasporto, preparazione documenti di viaggio per il  personale interno. È richiesta una discreta conoscenza lingua
inglese.  Desideriamo venire in contatto con candidati  cordiali,  spigliati,  abituati  a gestire  in modo organizzato e
puntuale  il  proprio  lavoro.  Si  richiede  età  inferiore  ai  29  anni  perché  inserito  in  contratto  di  apprendistato.
Inserimento previsto primi di settembre2017.Invia candidatura a antonella.nardin@talentsangels.com oppure tel. al
3476513044. 

Azienda Vitivinicola di Oderzo, frazione Camino, cerca operai per stagione vendemmia 2017, periodo: dal 20/08 al
15/09 circa. Info tel. 3477792288 mail: info@ivinidellebaite.it 

Azienda  metalmeccanica  di  torneria  di  precisione,  in  espansione,  cerca  operatore  di  macchine  cnc-torni
multimandrino-frese con un minimo di esperienza lavorativa di età tra i 25 e 35 anni per assunzione immediata. La
persona deve essere motivata, seria intenzionata a crescere professionalmente con l’utilizzo di nuove tecnologie.
Zona  di  lavoro  Cimadolmo.  Per  info  telefonare  al  nr.  0438492553  o  per  invio  CV  mail  a:
amministrazione@scapolan.com 
Azienda Costruttrice di macchinari industriali cerca elettricista o metalmeccanico apprendista  da assumere presso
proprie  sede  di  Noventa  di  Piave  (VE)  tel  0421307039  (ore  08.00-12/14.00-18.00)  oppure  inviare  CV  a
info@vencaps.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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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 

GD Educa coop sociale  offre la possibilità di fare  un’esperienza di volontariato  presso le sue strutture  asilo nido
L’isola del Tesoro di Cavalier di Gorgo al Monticano e asilo nido Bambi di Ponte di Piave per l’AS 2017/18 con orari e
giorni da definire in base alle proprie disponibilità. Per candidature gd.educa@gmail.com Tel 3890235357 

ANNUNCI DAL CENTRO PER L’IMPIEGO SITO WWW.TREVISOLAVORO.ORG 

MAGAZZINIERE USO MULETTO – FONTE (TV) OPENJOBMETIS SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2p28_magazziniere-uso-muletto-fonte.html 

OPERATORE TELEFONICO/OPERATRICE TELEFONICA PER CALL-CENTER OUTBOUND - PADOVA - BELINKED SRL 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2p32_operatore-telefonico-operatrice-telefonica-per-call-
center-o 
utbound-padova.html 

AIUTO CONDUTTORE MACCHINE STAMPAGGIO A FREDDO - MESTRINO (PD) - BONAITI SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2p34_aiuto-conduttore-macchine-stampaggio-a-freddo-
mestrinopd. 
Html 

OPERAIO MECCANICO - MESTRINO (PD) - BONAITI SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2p35_operaio-meccanico-mestrino-pd.html 

MANUTENTORE - MESTRINO (PD) - BONAITI SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2p36_manutentore-mestrino-pd.html 

OPERAIO ARREDATORE, MECCANICO, CARROZZIERE -VENETO 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2p5c_operaio-arredatore-meccanico-carrozziere-veneto.html 

ELECTRICITY AND AUTOMATION ENGINEER IMPIANTI DI PROCESSO - PORDENONE - WYSER 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2p5m_electricity-and-automation-engineer-impianti-di-
processopordenone.Html 

Lo “Sportello Orientamento Lavoro” declina ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato da persone o aziende e alla
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EXPORT AREA MANAGER (UK E NORD EUROPA) - PROVINCIA DI TREVISO 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2p5p_export-area-manager-uk-e-nord-europa-provincia-di-
treviso.html 

DIRETTORE QUALITA’ - VENETO 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2p5s_direttore-qualita-veneto.html 

RESPONSABILE HSE - VENETO CENTRALE 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2p5u_-responsabile-hse-veneto-centrale.html 

RESPONSABILE COMMERCIALE SOFTWARE/HARDWARE - VENETO 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2p6w_responsabile-commerciale-software-hardware-
veneto.html 

OPERAIO/A ADDETTO/A AL TAGLIO PROFILI - SAN BIAGIO DI CALLALTA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2p88_operaio-a-addetto-a-al-taglio-profili-san-biagio-di-
callalta.ht ml 

CAMERIERE\A AI PIANI - MALCESINE - 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2p8m_camerierea-ai-piani-malcesine.html 

COMMESSA - CORNUDA - HUMAN RESOURCES 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2p8o_commessa-cornuda.html 

IMPIEGATO/A  CONTABILE  STUDIO  COMMERCIALISTA  -  NOALE  (VE)  -  CENTRO  STUDI  SRL
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2p96_impiegato-a-contabile-studio-commercialista-noale-
ve.html 
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