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Riattiviamo Cimadolmo Ponte di Piave. Insieme si Può ci informa che entro le 12.00 del 6 settembre è possibile
candidarsi per un lavoro di pubblica utilità, nell'ambito della manutenzione e sviluppo del verde: 4 persone potranno
esser avviate con un contratto a tempo determinato di 6 mesi per 20 ore settimanali. Requisiti: disoccupati di età over
30 e senza ammortizzatori sociali o pensione, iscritti al CPI da almeno 12 mesi e residenti in uno dei due Comuni in
oggetto. Per tutti i requisiti richiesti, vedere: www.comune.cimadolmo.tv.it e www.pontedipiave.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.
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
Cercasi 1 addetto/a ufficio contabilità e fatturazione contratto di due anni full time con possibilità di trasformazione
a tempo indeterminato (salvo modifiche normative) CCNL Fise liv 4B. Requisiti indispensabili: maggiore età,
residenza in Italia, diploma quinquennale scuola secondaria di secondo grado, o 3 anni solo se relativo ambito
contabile, conoscenza Pacchetto Office, esperienza lavoro impiegatizia ambito contabile e amministrativo di almeno 3
anni (anche non consecutivi) negli ultimi 5 anni. Possesso patente B e automunito. Invio Cv entro le h 24.00 del
17/09/2017 a candidature@savnoservizi.it
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
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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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.
Zonadi 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
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
RESPONSABILE HSE Zona VENETO CENTRALE Rif: http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2osd_responsabile-hse-veneto-centrale.html
DIRETTORE QUALITA’ Zona VENETO –
Rif: http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2osg_direttore-qualita-veneto.html
EXPORT AREA MANAGER (UK E NORD EUROPA)
Rif: http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2osj_-export-area-manager-uk-e-nord-europa-treviso.html
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO Zona SAN POLO DI PIAVE Rif: http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2ot6_-manutentore-elettromeccanico-san-polo-di-piave.html
CAMIONISTA PAT C CQC E Zona GORGO AL MONTICANO Rif: http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2ot8_camionista-pat-c-cqc-e-gorgo-al-monticano.html
ADDETTI/E ALLA VENDITA Zona CONEGLIANO SAN FIOR Rif: http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2ota_addetti-e-alla-vendita-conegliano-san-fior.html
ADDETTI BANCONIERI - REPARTI GASTRONOMIA, ORTOFRUTTA, MACELLERIA, CASSA E
RIFORNIMENTO Zona MARENO DI PIAVE (TV) Rif:
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2oui_addetti-banconieri-reparti-gastronomia-ortofruttamacelleriacassaLo “Sportello Orientamento Lavoro” declina ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato da persone o aziende e alla
veridicità e serietà degli annunci esposti.
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e-rifornimento-mareno-di-piave-tv.html
LEROY MERLIN TREVISO CERCA ADDETTI VENDITA Zona SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) LEROY MERLIN ITALIA SRL
Rif:
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2ous_leroy-merlin-treviso-cerca-addetti-vendita-san-biagiodicallaltatv.html
ALDODICI SRL cerca zona Treviso
CAMERIERI DI SALA Rif: http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2ovv_camerieri-di-sala-treviso.html
PIZZAIOLO Rif: http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2ovw_pizzaiolo-treviso.html
CAMERIERI (RUNNER) Rif: http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2ovx_camerieri-runner-treviso.html
CUOCO CON ESPERIENZA Rif: http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2ovy_cuoco-con-esperienzatreviso.html
BANCONIERI/CAMERIERI
Rif:
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2ovz_banconieri-camerieritreviso.html
10 ADDETTI ALLA PRODUZIONE per azienda del settore del legno. Sono persone in possesso di Diploma e
disponibili a lavorare su turni, anche di notte. Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel:
0421331759 – fax:
0421337952 mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 PROGETTISTA MECCANICO di apparecchiature a pressione secondo le normative PED/ASME. Zona di lavoro:
Noventa di Piave. Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax:
0421337952 mail:
sdonadipiave.jesolo@manpower.it
2 ADDETTI ALLA PRODUZIONE per azienda del settore chimico con pregressa esperienza. Disponibilità a lavoro
giornaliero ed a contratti di breve durata. Zona di lavoro: San Stino di Livenza. Inviare CV a MANPOWER
FILIALE DI SANDONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax: 0421337952 mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 ATTREZZISTA per azienda del settore metalmeccanico disponibile sia con orario giornaliero che su due turni. Si
prediligono candidature con pregressa esperienza nell’uso di macchine utensili quali: torni, frese, ecc. Inviare CV a
MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax: 0421337952 mail:
sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE almeno ¾ anni di esperienza in ufficio
commerciale/produzione con attività di inserimento ordini, pianificazione produzione, approvvigionamento materiali.
Richiesto Diploma. Zona di lavoro: Musile di Piave. Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI
PIAVE tel:
0421331759 – fax: 0421337952 mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.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.
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1 SEGRETARIA COMMERCIALE di supporto per la figura operativa senior della cantieristica. Scopo assunzione.
Richiesta esperienza. Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax:
0421337952 mail:
sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 FARMACISTA da inserire in un corner all’interno di una struttura commerciale. Si tratta di un lavoro part time di
20 ore settimanali. Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax:
0421337952 mail:
sdonadipiave.jesolo@manpower.it
5 ADDETTE ALLE PULIZIE per picco di lavoro stagionale nella zona di Cavallino. Richiesta disponibilità durante
il week
end. Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax: 0421337952 mail:
sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’ che arrivi alla predisposizione del bilancio e che affianchi quindi il
Responsabile
amministrativo. Richiesto titolo di studio idoneo, pregressa esperienza nell’ambito e disponibilità immediata. Zona di
lavoro: Noventa di Piave. Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax:
0421337952 mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 AGENTE DI COMMERCIO per vendita di prodotti nell’ambito dell’edilizia. Inviare CV a MANPOWER
FILIALE DI SAN
DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax: 0421337952 mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.it
2 ADDETTI ALLA SALA per supermercato di Jesolo. Si richiede disponibilità Full Time su lavoro strutturato dal
lunedì alla domenica, con riposo settimanale. Zona di lavoro Jesolo. Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN
DONA’ DI PIAVE tel:0421331759 – fax: 0421337952 mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 RESPONSABILE PUNTO VENDITA per Supermercato di San Donà di Piave. Inserimento immediato dopo
periodo di
affiancamento. Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax:
0421337952 mail:
sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 CARRELLISTA RETRATTILISTA in possesso di patentino per il muletto, in grado di utilizzare il muletto
retrattile. Lavoro strutturato su due turni. Zona di lavoro: Noventa di Piave. Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI
SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax: 0421337952 mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.it
5 ELETTRICISTA: Per azienda punto di riferimento sia nel campo dell'installazione industriale e civile che delle
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

SPORTELLO
ORIENTAMENTO LAVORO
Comune
Ponte di Piave

OFFERTE DI LAVORO

JOBSSportello
Orientamento Lavoro

attività
produttive industriali, si ricercano elettricisti con almeno due anni di esperienza. Buone possibilità di inserimento.
Sede di Lavoro: Fossalta di Piave, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave. Inviare CV a MANPOWER FILIALE
DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax: 0421337952 mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 IDRAULICO: Per Azienda strutturata nel settore Idraulico si cercano idraulici con esperienza di almeno un anno nel
settore da inserire nei cantieri dislocati nel Triveneto. Sede di lavoro: San Donà di Piave. Inviare CV a MANPOWER
FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax: 0421337952 mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.it
2 CAPI REPARTO che verranno inseriti in un percorso di formazione che si concluderà con un’assunzione a
Direttore di
Punto vendita. È richiesta laurea anche triennale in materie economiche e disponibilità a trasferirsi nei diversi punti
vendita della Regione. Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax:
0421337952
mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE con buona conoscenza della lingua inglese ed in possesso di Diploma Tecnico.
Si
occuperà di preventivazione, redazione di offerte e contratti. Zona di lavoro: San Donà di Piave.
Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax: 0421337952 mail:
sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 ADDETTO ALLE MACCHINE AUTOMATICHE con pregressa esperienza in produzione, disponibile su 3 turni,
in possesso di Diploma e Patentino per il muletto. Zona di lavoro: San Donà di Piave. Inviare CV a MANPOWER
FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax: 0421337952 mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 OPERATORE SOCIO SANITARIO con disponibilità part time per attività di gestione urgenze domiciliari.
Richiesta
disponibilità ad orario part time e necessario titolo di idoneo. Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’
DI PIAVE tel: 0421331759 – fax: 0421337952 mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 PERITO MECCANICO da inserire in azienda strutturata, all'interno dell’isola robotizzata in ambito saldatura.
Zona di
lavoro: Santo Stino di Livenza. Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759
– fax:
0421337952 mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE per azienda del settore chimico. La risorsa,
supporterà la
titolare nell’attività di programmazione, quella commerciale e degli acquisti. Verrà proposto contratto di stage. Inviare
CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 fax: 0421337952 mail:
Lo “Sportello Orientamento Lavoro” declina ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato da persone o aziende e alla
veridicità e serietà degli annunci esposti.
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sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 MANUTENTORE ELETTRO MECCANICO a giornata per azienda di Noventa di Piave. Inviare CV a
MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax: 0421337952 mail:
sdonadipiave.jesolo@manpower.it
2 DISEGNATORE MECCANICO con ottima conoscenza di Autocad 2D e 3D per due aziende della zona, inviare
CV a
MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 fax: 0421337952 mail:
sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 ADDETTO/A ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO per azienda del settore metalmeccanico, che si dovrà
occupare di
ricevimento merce, stoccaggio, verifica e predisposizione materiale per cantieri, carico e scarico magazzino,
tracciabilità materiale e predisposizione inventario. Zona di lavoro: Noventa di Piave. Inviare CV a MANPOWER
FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax: 0421337952 mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 MECCANICO per concessionaria della zona, che abbia pregressa esperienza nelle manutenzioni meccaniche e
meccatroniche. Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax:
0421337952 mail:
sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 ADDETTO/A AL CONTROLLO DI GESTIONE per importante realtà della zona. Si valutano profili di
neolaureati in
materie statistiche, matematiche ed economiche. Zona di lavoro: San Donà di Piave. Inviare CV a MANPOWER
FILIALE
DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax: 0421337952 mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI che si dovrà occupare di gestione ordini e fornitori, supervisione lavoro
terzisti,
verifica materiale per gestione commessa, carico rapportini degli operatori. Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI
SAN
DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax: 0421337952 mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL VETRO da inserire in produzione con lavoro a giornata. Zona: San
Donà di Piave.
Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax: 0421337952 mail:
sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A che si dovrà occupare della gestione di semplici attività amministrative e
commerciali a supporto del personale esistente, per azienda del settore elettrico. Zona di lavoro: Fossalta di Piave.
Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax: 0421337952 mail:
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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sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 FRESATORE con esperienza da inserire in reparto attrezzeria per azienda di San Donà di Piave. Orario giornaliero.
Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax: 0421337952 mail:
sdonadipiave.jesolo@manpower.it
2 SALDATORI a filo, mig e tig da inserire nell’immediato. È richiesta pregressa esperienza nella mansione. Zona di
lavoro:
Santo Stino di Livenza, San Donà di Piave. Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel:
0421331759 – fax: 0421337952 mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 IMPIEGATO/A DI BACK OFFICE COMMERCIALE che dovrà gestire ordini e la logistica. Richiesta ottima
padronanza
della lingua francese. Zona di lavoro: Fossalta di Piave. Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI
PIAVE tel:
0421331759 – fax: 0421337952 mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 CARPENTIERE ESPERTO per azienda del settore metalmeccanico sita a San Stino di Livenza. Inviare CV a
MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel: 0421331759 – fax: 0421337952 mail:
sdonadipiave.jesolo@manpower.it
1 AGENTE DI COMMERCIO per settore cosmetico. Si occuperà di acquisizione, fidelizzazione e sviluppo del
pacchetto
clienti sul territorio di competenza. Inviare CV a MANPOWER FILIALE DI SAN DONA’ DI PIAVE tel:
0421331759 – fax:
0421337952 mail: sdonadipiave.jesolo@manpower.it
SALDATORI con esperienza in saldatura a filo e/o a tig per aziende nella zona di Portogruaro. Inviare CV a
ADECCO
PORTOGRUARO tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it
OPERAI/E del settore metalmeccanico. Richiesta esperienza in pressopiega, taglio laser, punzonatrice e macchine a
controllo numerico. Orario di lavoro: a giornata/ due turni. Zona di lavoro: Portogruaro e limitrofi. Inviare CV a
ADECCO PORTOGRUARO tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it
OPERAI/E del settore edile. Richiesta esperienza pregressa nelle mansioni di manovalanza. Zona di lavoro:
Portogruaro e provincia di Pordenone. Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO tel: 0421 275030 – fax: 0421
394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it
OPERAIO GENERICO in possesso di qualifica o diploma tecnico (indirizzo informatico, meccanico, elettrico,
chimico ...)
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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per aziende di Portogruaro e limitrofi. Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO tel: 0421 275030 – fax: 0421
394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it
MAGAZZINIERE per aziende del Portogruarese con esperienza nell’utilizzo del muletto frontale, laterale e retrattile
ed in possesso di attestato e/o patentino. Orario di lavoro: a giornata e a turni. Inviare CV a ADECCO
PORTOGRUARO tel:
0421 275030 – fax: 0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it
INGEGNERE ELETTRONICO per azienda di Sesto al Reghena. È richiesta esperienza nella progettazione di un
sito web e nella creazione di App su Android, conoscenza approfondita di sistemi basati su microcontrollori in ambito
industriale e di sistemi Linux per uso aziendale. Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO tel: 0421 275030 – fax:
0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it
IMPIEGATO/A ADDETTA AI PREVENTIVI per azienda del settore metalmeccanico. Richiesta esperienza nella
medesima mansione e del medesimo settore. Zona di lavoro: Concordia Sagittaria. Inviare CV a ADECCO
PORTOGRUARO tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it
VERNICIATORE A POLVERE/A E A SPRUZZO per aziende del territorio. Richiesta esperienze pregressa nel
settore legno e/o metalmeccanico. Orario di lavoro: a giornata con disponibilità agli straordinari. Inviare CV a
ADECCO
PORTOGRUARO tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it
INGEGNERE GESTIONALE per azienda di Pravisdomini, in possesso di Laurea in ingegneria
meccanica/gestionale. InviareCV a ADECCO PORTOGRUARO tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail:
portogruaro.borgosantagnese@adecco.it
AUTISTA con esperienza e in possesso delle patenti C/DE/CQC merci e patentino per utilizzo della gru. Disponibilità
a
spostarsi nel territorio tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Sede di lavoro: Santo Stino di Livenza. Inviare CV a
ADECCO
PORTOGRUARO tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it
IMPIEGATO/A UFFICIO ACCETTAZIONE per azienda nel settore metalmeccanico. La figura verrà inserita nel
reparto di
logistica e si occuperà della gestione della merce in entrata e in uscita. Richiesta esperienza nella medesima attività.
Zona di lavoro: Santo Stino di Livenza. Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO tel: 0421 275030 – fax: 0421
394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it
ADDETTA ALLE PULIZIE con pregressa esperienza nella medesima mansione. Disponibilità a lavoro con orario
part time. Zone di lavoro: Portogruaro e limitrofi. Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO tel: 0421 275030 – fax:
0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.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.
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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OPERATORE CAD/CAM per azienda di Santo Stino di Livenza. Il candidato ideale ha maturato una pregressa
esperienza nella progettazione delle lavorazioni meccaniche, preferibilmente nel settore degli stampi. Richiesta
disponibilità immediata. Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail:
portogruaro.borgosantagnese@adecco.it
ESTETISTA per centro estetico zona Portogruaro. La candidata ideale possiede una pregressa esperienza nella
mansioneo ha recentemente concluso percorso formativo ad indirizzo estetico. Richiesta disponibilità immediata.
Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail:
portogruaro.borgosantagnese@adecco.it
IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO con pregressa esperienza nella medesima mansione.
La figura si
occuperà dell’inserimento degli ordini e della gestione dei clienti esteri. È richiesta un’ottima conoscenza della lingua
inglese. Completa il profilo una buona conoscenza della lingua francese e/o tedesca. Inviare CV a ADECCO
PORTOGRUARO tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it
CENTRALINISTA disponibile a stage per azienda di Cordovado. Il/la candidato/a ideale possiede una buona
conoscenza della lingua inglese ed ha conseguito da poco un titolo di studio in ambito amministrativo/ commerciale.
Inviare CV aADECCO PORTOGRUARO tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail:
portogruaro.borgosantagnese@adecco.it
COMMISSIONATORI/COMMISSIONATRICI per magazzino di Sesto al Reghena. Disponibilità a lavoro parttime 20 ore
settimanali. Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail:
portogruaro.borgosantagnese@adecco.it

Prossimo aggiornamento 15/09/2017

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

