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Gi Group cerca IMPIEGATO AMMINISTRATIVO con comprovata esperienza nella mansione. Il candidato eseguirà le attività 
amministrative rispettando scadenze e procedure e svolgerà gli adempimenti amministrativi del ciclo passivo in particolare 
registrazione bolle e fatture, redazione prima nota, adempimenti fiscali, iva, modello 770, spesometrofino ad arrivare alla 
predisposizione del bilancio. Luogo di lavoro: CEGGIA  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca AUTISTI PATENTE C + CQC, con pregressa esperienza nella guida di mezzi pesanti. Le risorse si dovranno 
occupare di carico e scarico materiale e rifiuti. Si richiede disponibilità al lavoro su turni, soprattutto notturni, e massima 
flessibilità sugli orari al mattino presto. Zona di lavoro: San Donà di Piave, Eraclea, Jesolo, Cavallino  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO in possesso del diploma di perito meccanico, con conoscenza del 
disegno 3D (preferibilmente Solid edge o Solid works). Il candidato verrà inserito in ufficio progettazioni e deve possedere 
una minima esperienza nella mansione in quanto dovrà progettare e disegnare in maniera autonoma in 3D. Zona: Musile di 
Piave.  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca RESPONSABILE DI MAGAZZINO con ottima esperienza nella mansione e in possesso del patentino per 
l'utilizzo del muletto. Il candidato ideale dovrà occuparsi della gestione del magazzino sia a livello cartaceo che informatico. 
Completano il profilo OTTIMA CONOSCENZA SAP, doti di serietà, flessibilità, dinamicità. Si richiede disponibilità immediata, 
lavoro a giornata. Zona di lavoro: Noventa di Piave  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca UN/A IMPIEGATO/A ADDETTO SAP che inserito nello staff tecnico presti la propia attività eseguendo le 
seguenti attività:  
Inserimento in SAP gli ordini di lavoro, predisponga entrata merci e i dati contabili per la fatturazione conto terzi.  
I requisiti richiesti sono: - esperienza pregressa nel ruolo; - ottima capacità di utilizzo del pacchetto Office; ottima conoscenza 
di SAP, - autonomia operativa e capacità di lavorare sotto stress gestendo molti ordini e clienti contemporaneamente. Zona: 
Noventa di Piave   
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca COMMESSI SPECIALIZZATI con consolidata esperienza nella gestione di punto vendita e personale, chiusura 
cassa, gestione dati e merce. La risorsa opererà in supporto al responsabile di filiale e lo sostituirà in sua assenza, svolgendo 
attività di controllo ordini e qualità, gestione reclami, conteggio incassi, verifica timbrature. Completano il profilo 
propensione al lavoro di squadra, flessibilità e buone capacità relazionali.  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca CARRELLISTA con esperienza maturata nell’utilizzo del muletto frontale e retrattile. Si richiede attestato per 
l’utilizzo del carrello elevatore e disponibilità immediata. Disponibilità a lavorare in orario notturno. Zona: limitrofi San Donà 
di Piave.  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca ADDETTI ALL’IMBOTTIGLIAMENTO, in grado di leggere il disegno tecnico e preferibilmente in possesso di un 
diploma di tipo tecnico. Si richiede familiarità con la programmazione delle macchine e capacità di inserire i programmi, 
preferibilmente con esperienza pregressa in aziende con impianto di imbottigliamento. Lavoro su turni. Luogo di lavoro: 
limitrofi San Donà di Piave.  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
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Gi Group cerca PIEGATORE DI LAMIERA, esperienza nella medesima mansione e conoscano l’utilizzo di macchine piegatrici di 
lamiere in acciaio ferroso, acciaio inox, acciaio zincato e alluminio. Si richiede ottima capacità di lettura del disegno tecnico. 
Titolo preferenziale sara’ la conoscenza di altre lavorazioni quali il taglio laser e/o la saldatura. Orario di lavoro a giornata, con 
disponibilità a straordinari. Luogo di lavoro: Noventa di Piave  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO DI MOTORI ELETTRICI con esperienza. Disponibilità a lavorare a giornata. 
Zona: Cessalto.  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO/MONTAGGIO DI BOX DOCCIA con pregressa esperienza nella medesima 
mansione. Le risorse di occuperanno del taglio dei profili in alluminio e dell’assemblaggio di componenti sia in plastica che 
vetro. Si richiede buona manualità nell’utilizzo di avvitatori, trapani, cacciaviti, chiavi. Lavoro a giornata, disponibilità a 
straordinari il sabato mattina. Contratto iniziale 3/6 mesi, con possibilità d’assunzione presso l’azienda cliente. Zona di 
lavoro: Cessalto.  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca ADDETTI VENDITA. Le risorse svolgeranno attività di rifornimento scaffali, gestione cassa. Orario part time e 
full-time. Durata contratto: stagione estiva, con possibilità di proroga. Orario di lavoro a rotazione su turni anche nel fine 
settimana. Ricerca URGENTE. Zona: San Donà e Caorle.  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca ADDETTO/A ALLE PULIZIE con esperienza anche minima nella mansione per attività all’interno di una 
fabbrica. Contratto part time, 2 giorni la settimana, con orario 10.30-12.30. Sede di lavoro: La Salute di Livenza.  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca ESTETISTA, con pregressa esperienza nella medesima mansione, in particolare manicure, pedicure, pulizia 
viso, trattamenti vari e massaggi corpo. Completano il profilo buona predisposizione ai rapporti con la clientela, dinamicità e 
capacità di lavorare in team. Orari di lavoro: dal lunedì al sabato su turnazione. Sede di lavoro: San Donà di Piave.  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A, in possesso di laurea anche triennale, con comprovata esperienza in 
aziende del settore industriale. Si richiedono competenze in contabilità, bilanci civilistici e gestionali, adempimenti fiscali Iva e 
DDT, nota integrativa, incassi e pagamenti. Completano il profilo flessibilità, buona gestione  
dello stress e propensione al lavoro di squadra. Contratto per sostituzione maternità. Limitrofi San Donà di Piave.  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca INGEGNERE MECCANICO anche neolaureato, con ottima conoscenza del disegno 3D (preferibilmente Solid 
edge o Solid works) e preferibilmente esperienza in ambito metalmeccanico. Il candidato verrà inserito in ambito 
programmazione della produzione e dovrà curare lo sviluppo degli ordini di produzione. Zona di lavoro: Pramaggiore.  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca OPERAI PREFERIBILMENTE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE con esperienza nella mansione. Il 
candidato si occuperà di carico e scarico dalle macchine di produzione e stoccaggio merci in magazzino con e senza l'ausilio 
del muletto. Il candidato ideale deve possedere una buona capacità di relazionarsi con le persone e di problem solving, deve 
essere dinamico ed energico. Sede di lavoro: San Donà di Piave.  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca OPERAI ADDETTI LAVORAZIONE DEL PESCE, per attività di pulizia pesce e confezionamento con una minima 
esperienza nella mansione. Si richiede disponibilità a lavorare da lunedì a venerdì su 2 turni. Zona: Jesolo Lido 
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 



 

 

SPORTELLO 
ORIENTAMENTO LAVORO 

 

 

Comune 
Ponte di Piave 

OFFERTE DI LAVORO 
AGENZIE 

JOBS- 
Sportello Orientamento 

Lavoro 
 

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 Martedì ore 10.30 – 12.30 - Gestione operativa La Esse SCS  

3 

 

 
Gi Group cerca un OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE, preferibilmente in possesso di diploma indirizzo técnico e con una 
minima esperienza nella mansione. Si richiede disponibilità a lavorare da lunedì a venerdì su tre turni. Zona: Limitrofi 
Cessalto.  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca OPERAI ADDETTI TRANCERIA con un minimo di esperienza in produzione. I candidati saranno addetti alla 
tranceria, alla movimentazione e al carico/scarico della merce dalle macchine e al controllo qualità. Si richiede disponibilità a 
lavorare su turni e a straordinari. Zona: Limitrofi San Donà di Piave.  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca IDRAULICI con pregressa esperienza pluriennale nella medesima mansione e piena autonomia nel contesto 
lavorativo. Si richiede disponibilità immediata. Si richiede disponibilità a straordinari e sabato mattina. Durata contratto: 1-2 
mesi iniziali scopo assunzione. Zona di lavoro: Jesolo  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca OPERAI TURNISTI da inserire nel settore della produzione, addetti al carico/scarico macchine di produzione, 
preferibilmente con esperienza nella mansione. Disponibilità a lavoro su 3 turni. Preferibilmente in possesso di un diploma o 
qualifica di tipo tecnico. Si richiede buona capacità di lettura del disegno tecnico. Inserimento immediato. Contratto iniziale a 
tempo determinato con buone possibilità di assunzione. URGENTE. Zona di lavoro: Salgareda  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca ADDETTI/E ALLA CASSA P.TIME 8 ORE, con comprovata esperienza nella medesima mansione, per attività di 
gestione della cassa e allestimento della merce su scaffali. Si richiede disponibilità al lavoro p.time 8 ore nel fine settimana e 
ad eventuali straordinari durante la settimana. Esigenza immediata. Contratto iniziale: 1 mese con possibilità di proroga. 
Zona di Lavoro: San Donà di Piave  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca ELETTRICISTI con esperienza ed autonomía nella mansione. Le risorse si occuperanno dell’installazione e 
manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali. Preferibilmente in possesso degli attestati di sicurezza, primo soccorso, 
e antincendio. Lavoro da lunedì a venerdì con disponibilità ad eventuali sabati. Contratto di due mesi con possibilità di 
proroga. Zona di lavoro: San Donà di Piave/Treviso/Venezia  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca IMPIEGATI/E UFFICIO COMMERCIALE ESTERO, per attività di customer care e back-office, con ottima 
conoscenza di almeno due lingue straniere (tedesco e inglese o tedesco e francese/spagnolo). Si richiede pregressa 
esperienza di 4/5 anni nella medesima mansione e il possesso del diploma di scuola superiore o della laurea. Completano il 
profilo buona predisposizione al lavoro in team, motivazione e flessibilità. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Limitrofi San 
Donà di Piave  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca PROGRAMMATORE ROBOT KUKA e/o ABB con pregressa esperienza nella medesima mansione. Si richiede 
ottima capacità di lettura del disegno tecnico. Orario di lavoro a giornata, con disponibilità a straordinari. Contratto iniziale: 
1-2 mesi con possibilità di proroga. Zona di Lavoro: Noventa di Piave  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca PIEGATORE DI LAMIERA, esperienza nella medesima mansione e conoscano l’utilizzo di macchine piegatrici di 
lamiere in acciaio ferroso, acciaio inox, acciaio zincato e alluminio. Si richiede ottima capacità di lettura del disegno tecnico. 
Titolo preferenziale sara’ la conoscenza di altre lavorazioni quali il taglio laser e/o la saldatura. Orario di lavoro a giornata, con 
disponibilità a straordinari. Contratto iniziale: 1-2 mesi con proroghe. Luogo di lavoro: Noventa di Piave  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
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Gi Group cerca ADDETTO TAGLIO LASER, con precedente esperienza nella medesima mansione. La risorsa sarà inserita in 
produzione, si occuperà del carico e scarico della merce su macchina taglio laser. Si richiede ottima capacità di lettura del 
disegno tecnico. Orario di lavoro a giornata, con disponibilità a straordinari. Contratto iniziale: 1-2 mesi con proroghe. Luogo 
di lavoro: Noventa di Piave  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca SALDATORE A FILO MULTIPASS con pregressa esperienza nella saldatura a filo e preferibilmente in lavorazioni 
di carpenteria metallica. Lavoro a giornata. Scopo assunzione. Zona San Donà di Piave.  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca MAGAZZINIERI con comprovata esperienza nella mansione. I candidati si occuperanno del carico, scarico della 
merce e del picking con l’utilizzo del muletto. Lavoreranno o nella cella gelo (-20 C°) o nella cella freschi (4 C°). Disponibilità a 
lavorare dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 22.00 con possibilità di straordinari nella stagione estiva. Si richiede il patentino 
per l’utilizzo del carrello elevatore. Contratto iniziale tempo determinato con possibilità d’assunzione. Zona: Noventa di 
Piave.  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca MAGAZZINIERE RETRATTILISTA in possesso del patentino, esperto nella movimentazione di pallets, che abbia 
esperienza nel carico/scarico merci e ottima conoscenza e utilizzo del muletto retrattile. Lavoro a giornata o su due turni 
diurni. Durata contratto: 1-2 mesi iniziali con possibilità di proroga. Zona: limitrofi San Donà  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca OPERAI TURNISTI JUNIOR, preferibilmente in possesso del diploma di scuola superiore ad indirizzo técnico-
meccanico. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni e ciclo continuo. E’ gradita pregressa esperienza anche minima come 
operaio di produzione. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Zenson di Piave  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca OPERATORE CNC, con pregressa esperienza nella medesima mansione, ottima capacità di programmazione 
macchina cnc FANUC. Si richiede disponibilità immediata. Contratto iniziale: 1 mese. Zona di lavoro: limitrofi San Donà di 
Piave  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca PERITI JR- PREFERIBILMENTE ISCRITTI A GARANZIA GIOVANI.  
Il candidato ideale sarà inserito in produzione e si occuperà di attività di assemblaggio e montaggio. Si richiede: DIPLOMA DI 
PERITO ELETTRONICO/MECCANICO, gradita esperienza di stage scolastici, buona manualità. Avrà titolo preferenziale 
l'iscrizione al programma Garanzia Giovani. Durata contratto: 2/3 mesi iniziali con possibilità di proroga. Zona di lavoro: San 
Donà e limitrofi  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca PERITI MECCANICI/ELETTROMECCANICI, in possesso del Diploma o qualifica, da inserire come operaio di 
produzione. Si richiede pregressa esperienza, anche minima, nella medesima mansione. Orario di lavoro su tre turni (6-14/14-
22/22-06). Zona di lavoro: limitrofi Noventa di Piave/Cessalto  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca MANUTENTORE MECCANICO con comprovata esperienza nella mansione, in possesso di un diploma ad 
indirizzo tecnico e buona conoscenza di lettura del disegno tecnico. Il candidato si occuperà delle manutenzioni tecniche dei 
macchinari. Orario di lavoro giornaliero. Scopo assunzione. Zona: Ceggia  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
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Gi Group cerca UNO/A STAGISTA NEOLAUREATO/A per l'organico interno. Il candidato ideale è laureato, preferibilmente, in 
materie umanistiche. La risorsa dovrà occuparsi di screening dei cv, accoglienza dei candidati in filiale, attivazione dei canali 
di reclutamento e segreteria generica in affiancamento del responsabile di selezione. Si richiedono buone capacità 
comunicative, organizzative, relazionali, predisposizione al lavoro di squadra e determinazione. Zona di lavoro: San Donà di 
Piave  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca SALDATORE A FILO/CARPENTIERE che abbia esperienza nella saldatura a filo e preferibilmente che abbia 
anche esperienza in carpenteria metallica leggera. Lavoro a giornata. Tempo determinato. Zona Noventa di Piave.  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca UN/A DISEGNATORE con conoscenza Solid Edge e/o Solid Works. Inoltre deve avere esperienza nella 
progettazione e disegno 3D, 2D e redazione distinte basi. Si richiede inoltre la conoscenza base degli applicativi Microsoft. 
Zona: Fossalta di Piave  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca FRESATORE/ALESATORE, con pregressa esperienza nella medesima mansione, ottimo utilizzo della macchina 
cnc alesatrice e conoscenza del centro di lavoro. Orario di lavoro a giornata. Contratto iniziale tempo determinato, con 
possibilità d'assunzione presso l'azienda cliente. Zona di lavoro: Cessalto  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca UN/A PROGETTISTA MECCANICO, in possesso del diploma di perito tecnico/meccanico o della laurea breve in 
Ingegneria Meccanica. Si richiede comprovata esperienza nella medesima mansione. La risorsa si occuperà della 
progettazione di pezzi secondo le specifiche ricevute producendo disegni e bozze di modelli. Gestirà lo studio e la 
progettazione del layout dell’impianto. Completano il profilo conoscenza base della lingua inglese e la residenza in zone 
limitrofe la sede di lavoro. Zona di lavoro: San Donà di Piave  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca UN CANTINIERE, con pregressa esperienza come operatore di cantina, anche stagionale in cantine di 
vinificazione. Si richiede buona praticità e conoscenza travasi, utilizzo filtri tangenziali, pompe per trasferimento vino. Orario 
a giornata. Costituirà requisito preferenziale la residenza in zone limitrofe la sede di lavoro. Zona di lavoro: Fossalta di Piave  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca MONTATORI MECCANICI con pregressa esperienza nel montaggio di parti meccaniche e manutenzione di 
impianti e automazioni. Il candidato ideale dovrà possedere una buona capacità di lettura del disegno tecnico. Disponibilità ai 
2 turni. Contratto iniziale breve con possibilità di proroga. Sede di lavoro: Meolo  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca MANUTENTORE ELETTROMECCANICO/ELETTRICO con precedente esperienza nella mansione, in possesso di 
un diploma ad indirizzo tecnico. Il candidato si occuperà della verifica e gestione dei guasti su quadri elettrici e plc. Orario di 
lavoro su turni o a giornata.. Contratto iniziale tempo determinato, scopo assunzione. Zona: limitrofi San Donà di Piave.  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca FRESATORI/TORNITORI con esperienza nella mansione e preferibilmente in possesso del diploma ad indirizzo 
meccanico. Buona capacità di lettura del disegno meccanico. Orario di lavoro a giornata, con disponibilità a straordinari. 
Contratto iniziale: 1-2 mesi con proroghe. Luogo di lavoro: Noventa di Piave  
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Gi Group cerca un INGEGNERE MECCANICO anche neolaureato, con ottima conoscenza del disegno 3D (preferibilmente Solid 
edge o Solid works) e preferibilmente esperienza in ambito metalmeccanico. Scopo assunzione. Zona: San Donà di Piave. 
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
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Maw Men At Work SPA filiale di Oderzo – SEZIONE TURISMO cerca CAMERIERE AI PIANI E ADDETTE AI SERVIZI DI PULIZIA 
NEGLI HOTEL PER STAGIONE ESTIVA 2018. La risorsa ideale è disponibile a un contratto di tipo stagionale (maggio – ottobre) 
e ha disponibilità a lavoro full time con riposo settimanale, da disponibilità in almeno uno dei cantieri designati nelle zona di 
Caorle, Jesolo, Cavallino – Treporti – Porto Santa Margherita, Eracle mare, anche minima esperienza nella mansione. Non è 
necessaria consolidata esperienza nella mansione poichè MAW provvederà a dei corsi di formazione mirata nei mesi di 
febbraio e Marzo che qualificheranno il personale per i cantieri e le mansioni descritte. Richiesta flessibilità oraria e 
disponibilità ad eventuali straordinari, capacità di relazionarsi con il pubblico/turisti. Contratto tempo determinato con 
agenzia per il lavoro. Non si offre vitto e alloggio pertanto le risorse saranno residenti in paesi limitrofi. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Maw Men At Work SPA filiale di Oderzo – SEZIONE TURISMO cerca PERSONALE DI PULIZIA PART TIME PER STAGIONE ESTIVA 
2018. La risorsa ideale è disponibile a un contratto di tipo stagionale (maggio – ottobre) e ha disponibilità a lavoro part time 
verticale nelle giornate di venerdì, sabato, domenica o solo sabato. Richiesta disponibilità in almeno uno dei cantieri presenti 
nelle zone di Caorle, Jesolo, Cavallino – Treporti – Porto Santa Margherita, Eracle mare, è sufficiente anche minima 
esperienza nella mansione. Non è necessaria consolidata esperienza nella mansione poiché MAW provvederà a dei corsi di 
formazione mirata nei mesi di febbraio e Marzo che qualificheranno il personale per i cantieri e le mansioni descritte. Le 
risorse lavoreranno in squadre da due persone, richiesta flessibilità oraria e disponibilità ad eventuali straordinari, capacità di 
relazionarsi con colleghe e attitudine al contatto con il pubblico e i turisti. Contratto tempo determinato con agenzia per il 
lavoro. Non si offre vitto e alloggio pertanto le risorse saranno 
residenti in paesi limitrofi.  
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Maw Men At Work SPA filiale di Oderzo – SEZIONE TURISMO cerca RECEPTIONIST CON TEDESCO PER STAGIONE ESTIVA 
2018. La risorsa ideale è disponibile a un contratto di tipo stagionale (maggio –settembre) e ha disponibilità a lavoro full time. 
Richiesta disponibilità in almeno uno dei cantieri presenti nelle zone di Caorle, Jesolo, Bibione, Lignano Sabbiadoro. E’ 
sufficiente anche minima esperienza nella mansione ed un’ottima conoscenza della lingua Tedesca oltre all’Inglese. Contratto 
tempo determinato. Si offre vitto e alloggio. Richiesta disponibilità immediata, in quanto la ricerca ha carattere d’urgenza.  
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Maw Men At Work SPA filiale di Oderzo – SEZIONE TURISMO cerca PORTIERE NOTTURNO PER STAGIONE ESTIVA 2018. La 
risorsa ideale è disponibile a un contratto di tipo stagionale (maggio – settembre) e ha disponibilità a lavoro full time/part 
time. Richiesta disponibilità in almeno uno dei cantieri presenti nelle zone di Caorle, Jesolo, Bibione, Lignano Sabbiadoro. E’ 
sufficiente anche minima esperienza nella mansione. Contratto tempo determinato. Si offre vitto e alloggio. Richiesta 
disponibilità immediata. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Maw Men At Work SPA filiale di Oderzo – SEZIONE TURISMO cerca CAMERIERE/A DI SALA CON TEDESCO PER STAGIONE 
ESTIVA 2018. La risorsa ideale è disponibile a un contratto di tipo stagionale (maggio – settembre) e ha disponibilità a lavoro 
full time/part time. Richiesta disponibilità in almeno uno dei cantieri presenti nelle zone di Caorle, Jesolo, Bibione. E’ 
sufficiente anche minima esperienza nella mansione ed un’ottima conoscenza della lingua Tedesca oltre all’Inglese. Contratto 
tempo determinato. Si offre vitto e alloggio. Richiesta disponibilità immediata. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
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Maw Men At Work SPA filiale di Oderzo – SEZIONE TURISMO cerca BARISTA GIORNO CON TEDESCO PER STAGIONE ESTIVA 
2018. La risorsa ideale è disponibile a un contratto di tipo stagionale (maggio – settembre) e ha disponibilità a lavoro full 
time/part time. Richiesta disponibilità in almeno uno dei cantieri presenti nelle zone di Caorle, Jesolo, Bibione, Lignano 
Sabbiadoro. E’ sufficiente anche minima esperienza nella mansione ed un’ottima conoscenza della lingua Tedesca oltre 
all’Inglese. Contratto tempo determinato. Si offre vitto e alloggio. Richiesta disponibilità immediata. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Maw Men At Work SPA filiale di Oderzo – SEZIONE TURISMO cerca BARISTA/ADDETTO COCKTAIL CON TEDESCO PER 
STAGIONE ESTIVA 2018. La risorsa ideale è disponibile a un contratto di tipo stagionale (maggio – settembre) e ha 
disponibilità a lavoro full time/part time. Richiesta disponibilità in almeno uno dei cantieri presenti nelle zone di Caorle, 
Jesolo, Bibione, Lignano Sabbiadoro. E’ sufficiente anche minima esperienza nella mansione ed un’ottima conoscenza della 
lingua Tedesca oltre all’Inglese. 
Contratto tempo determinato. Si offre vitto e alloggio. Richiesta disponibilità immediata. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Maw Men At Work SPA filiale di Oderzo – SEZIONE TURISMO cerca CUOCO E AIUTO CUOCO PER STAGIONE 
ESTIVA 2018. La risorsa ideale è disponibile a un contratto di tipo stagionale (maggio – settembre) e ha disponibilità a lavoro 
full time/part time. Richiesta disponibilità in almeno uno dei cantieri presenti nelle zone di Caorle, Jesolo, Bibione, Lignano 
Sabbiadoro. E’ sufficiente anche minima esperienza nella mansione. Contratto tempo determinato. Si offre vitto e alloggio. 
Richiesta disponibilità immediata. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Ricerchiamo OPERAIO SPECIALIZZATO SU LEGNO - SQUADRABORDISTA con esperienza nell'utilizzo della macchina 
squadrabordatrice per azienda del settore legno nella zona di Oderzo. Necessaria esperienza nella mansione. Disponibilità di 
lavoro a giornata e su i 2 turni. Richiesta disponibilità immediata. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo VERNICIATORE, pref. con esperienza nella mansione per azienda settore legno zona Motta di Livenza. Posizione 
lavorativa a giornata con mansioni di verniciatura a spruzzo manuale con pistola, carico e scarico. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo con urgenza OPERATORI MULTIFUNZIONALI per azienda settore multiservizi. Le risorse si occuperanno di attività 
generiche come preparazione malta, sollevamento macerie e varie mansioni di manovalanza in cantieri di diverso contesto. 
Zona di lavoro: provincia di Pordenone (zona Sacile, Caneva, Fontanafredda, Prata di Pordenone). Orario di lavoro: a giornata. 
Richiesta disponibilità immediata e flessibilità sia oraria che di attività. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo PERSONALE PER SUPERMERCATO con preferibilmente esperienza nel settore GDO, disponibili da subito per 
posizioni full time e part time, settimanali e nel fine settimana per i seguenti reparti: gastronomia, ortofrutta, pasticceria, 
macelleria, cassa, magazzino con scarico e carico merci, scaffalisti, banco salumi e latticini con utilizzo di 
affettatrice/coltelli/sotto vuoto/bilancia. Zone di lavoro: Oderzo/Motta di Livenza e San Biagio di Callalta/Maserada sul Piave. 
Richiesta disponibilità immediata. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
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Ricerca un AUTISTA STAGIONALE per la stagione primavera/estate 2018 per azienda della zona. Richiesta disponibilità 
immediata e desideriamo entrare in contatto con candidati in possesso di patente C, CQC e carta tachigrafica. 
Le mansioni saranno sia di trasporto che di movimentazione della merce.  
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo con urgenza degli OPERATORI ECOLOGICI per attività di raccolta differenziata presso i comuni in zona Oderzo-
Motta di Livenza. Orario di lavoro part time di 15 ore settimanali da suddividere secondo esigenze aziendali dal lunedì al 
sabato con le seguenti mansioni: registrazione degli accessi, affiancamento e monitoraggio nel conferimento dei rifiuti negli 
appositi centri di raccolta, spazzamento manuale aree interne 
e piazzale. Sono richieste buone capacità relazionali e autorevolezza nel dare indicazioni/divieti in merito al conferimento dei 
rifiuti. Richiesta disponibilità immediata e flessibilità oraria in quanto è possibile che vengano ampliate le ore di lavoro con 
altre attività/mansioni. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE per azienda settore multiservizi. Le risorse si occuperanno di sfalcio 
erba, potatura alberi/piante/viti, manutenzione cigli stradali, pulizie aree verdi comuni e presso privati ecc. Richiesta 
flessibilità oraria e disponibilità in tempi brevi. Si richiede predisposizione al contatto con il cliente. Zona di lavoro: 
Oderzo/Motta di Livenza e Conegliano. Orario di lavoro: full time. Lavoro stagionale da aprile a settembre. Non è richiesta 
esperienza. Solo personale automunito. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo TECNICO DI LABORATORIO ESTERNO, per azienda settore chimico in zona Motta di Livenza. La risorsa deve essere 
in possesso di diploma o laurea triennale e/o specialistica in chimica o equipollente. Si occuperà di campionamento di 
matrice ambientale ed emissioni. Richiesta disponibilità a trasferte nazionali. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo MAGAZZINIERE/MULETTISTA, in possesso del patentino per il muletto e con esperienza nella mansione e utilizzo 
dei carrelli frontali, laterali e retrattili per diverse aziende in zona Oderzo, Motta di Livenza e Pasiano di Pordenone. E’ 
richiesta disponibilità ad orario di lavoro a giornata e su turni. Conoscenza dell’utilizzo della pistola barcode. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Ricerchiamo per aziende clienti del settore plastico in zona Oderzo un ATTREZZISTA JUNIOR in età di apprendistato. Il 
candidato sarà disponibile a lavorare con orario giornaliero, su 3 turni e nel weekend. Valutiamo candidati senza esperienza 
purché siano in possesso di un diploma con titolo di perito meccanico/ elettrotecnico/ elettronico o similare. La ricerca ha 
carattere d'urgenza. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo OPERATORI CNC, con diploma in ambito tecnico, preferibilmente come operatore macchine CNC. Richiesta 
conoscenza dell’utilizzo, programmazione, attrezzaggio e conduzione di torni, frese e centri di lavoro controllo numerico. 
Conoscenza degli strumenti di misura e della lettura del disegno tecnico. Zona di lavoro: Oderzo, Noventa di Piave e San 
Biagio di Callalta. Disponibilità a posizioni a giornata e su turni. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
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Cerchiamo MANUTENTORE ELETTROMECCANICO, con esperienza nella manutenzione macchinari di produzione e 
competenze in ambito elettrico/meccanico/elettronico, per diverse aziende in zona Oderzo, Treviso, Motta di Livenza. Scopo 
assunzione. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo con urgenza SALDATORI A FILO/TIG, con esperienza nella mansione e preferibilmente in possesso di patentino di 
saldatura, per importante azienda settore metalmeccanico in zona Portogruaro. E' richiesta disponibilità a lavoro su turni e 
giornata. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo OPERAI METALMECCANICI con esperienza maturata in ambito metalmeccanico/elettrico con le seguenti 
mansioni: rettificatori, addetti al reparto tranceria, addetti all’avvolgitura, addetti al montaggio ed assemblaggio meccanico 
ed elettrico, per aziende settore metalmeccanico in zona Noventa di Piave, San Donà di Piave e Oderzo. E’ richiesto il diploma 
in ambito tecnico (meccanico, elettromeccanico, elettrotecnico) e disponibilità a lavoro a giornata e su 3 turni. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo MONTATORE MECCANICO per aziende metalmeccaniche in zona Oderzo. I candidati avranno maturato 
esperienza come montatori o assemblatori meccanici o comunque proverranno da aziende del medesimo settore. Richiesta 
disponibilità immediata. Orario di lavoro: a giornata e/o su turni. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo un ATTREZZISTA/CAMBIO STAMPI per aziende in zona Gorgo al Monticano. La risorsa sarà autonoma 
nell'attrezzaggio delle presse e nel cambio degli stampi. Richiesta disponibilità immediata e domicilio nei pressi del luogo di 
lavoro. Orario di lavoro: giornata, turni, ciclo continuo 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE (JUNIOR) per inserimento ordini e gestione customer care. Richiesta 
una ottima conoscenza della lingua inglese, tedesca e francese per azienda del settore metalmeccanico nella zona di 
Maserada sul Piave. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo IMPIEGATO/A ADDETTA PAGHE, con esperienza nella mansione di elaborazione cedolini paga, inserimento ore, 
gestione particolarità e consulenza al cliente per diversi CCNL. Richiesta flessibilità oraria per posizione part time zona 
Oderzo. Inserimento immediato, scopo assunzione. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo IMPIEGATO QUALITA’, per mansioni di controllo produzione, verifica tolleranze dei prodotti, redazione schede di 
lavoro e procedure per ciclo produttivo, redazioni di report per controllo tecnico qualitativo, contatto con la clientela estera 
per la verifica del rispetto degli standard qualitativi, supporto al responsabile della qualità aziendale, conoscenza della lingua 
inglese presso aziende settore plastico zona Oderzo. Richiesta disponibilità a lavoro su 2 turni. Pref. con diploma in ambito 
tecnico. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
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Cerchiamo IMPIEGATO UFFICIO TECNICO per mansioni di disegnatore tecnico con conoscenza dei programmi Autocad 2/3D 
e Solidworks per il disegno di mobili e componenti d’arredo in legno e metallo. Pref. conoscenza della lingua inglese per 
contatto tecnico commerciale con clientela estera. Sede di lavoro zona Oderzo e San Biagio di Callalta. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo IMPIEGATO/A UFFICIO LOGISTICA, con esperienza maturata nella logistica, gestione trasporti e vettori, 
contrattazione economica, presso azienda settore plastica in zona Oderzo. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO (INGLESE-TEDESCO), per diverse aziende della zona Oderzo. E’ richiesta 
ottima conoscenza delle lingue straniere inglese e tedesco ed esperienza maturata in ambito commerciale estero. E’ richiesta 
disponibilità a qualche trasferta estera. Scopo assunzione. 
Inviare CV a MAW Men At Work Spa Agenzia per il lavoro – filiale di Oderzo tel: 0422 718534 – fax: 0422 815418 mail: 
fil.oderzo@maw.it 
 
MAW – MAN AT WORK invita a OPEN DAY per la stagione estiva 2018: Mercoledì 9 Maggio 2018, dalle 9:00 alle 13:00. 
Stiamo cercando: · RECEPTIONIST CON CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA; · CAMERIERI DI SALA CON CONOSCENZA 
DELLA LINGUA TEDESCA; · BARMAN CON ESPERIENZA; · ADDETTI ALLE PULIZIE; · LAVAPIATTI; · CUOCHI E AIUTO-CUOCHI; · 
CUSTODI PISCINE; · PORTIERI NOTTURNI PER HOTEL. 
Portogruaro c/o la Sede Vescovile, via Seminario 34, Entrata libera, portare CV AGGIORNATO 
Per ulteriori informazioni contattare la Filiale di San Vito al Tagliamento: Tel. 0434875741/ Mail: fil.sanvito@maw.it 
 
Gi Group cerca RESPONSABILE DI MAGAZZINO con ottima esperienza nella mansione e in possesso del patentino per 
l'utilizzo del muletto. Il candidato ideale dovrà occuparsi della gestione del magazzino sia a livello cartaceo che informatico.  
Completano il profilo OTTIMA CONOSCENZA SAP, doti di serietà, flessibilità, dinamicità. Si richiede disponibilità immediata, 
lavoro a giornata. Zona di lavoro: Noventa di Piave 
GI GROUP SPA Corso Trentin 121, San Donà di Piave T 0421331957 F 0421331958 sandona.trentin@gigroup.com 
 
Cerchiamo piastrellista, con pregressa esperienza nella mansione. Disponibilità a spostamenti. Zona: Carbonera (TV). Inviare 
CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI ODERZO. Tel: 0422713823 – fax: 0422500272. Mail: oderzo@oggilavoro.eu. 
 
Cerchiamo magazziniere da inserire nel settore alimentare, in possesso del patentino per il muletto; la persona dovrà 
preparare il bancale da spedire nel punto vendita. Zona: Motta di Livenza (TV). Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI 
ODERZO. Tel: 0422713823 – fax: 0422500272. Mail: oderzo@oggilavoro.eu. 
 
Cerchiamo autista motrice, con esperienza nel settore, in possesso di patenti CE, CQC; la persona dovrà guidare mezzi motrici 
a 2/3 assi; disposto a trasferte nel territorio italiano e\o estero. Zona: Ponte di Piave o Motta di Livenza (TV). Inviare CV a 
OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI ODERZO. Tel: 0422713823 – fax: 0422500272. Mail: oderzo@oggilavoro.eu. 
 
Cerchiamo montatore meccanico, con esperienza nel settore metalmeccanico; il candidato dovrà saper utilizzare utensili 
come fresa, tornio e saldatrice. Zona: Oderzo (TV). Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI ODERZO. Tel: 0422713823 – 
fax: 0422500272. Mail: oderzo@oggilavoro.eu. 
 
Cerchiamo operaio generico per inserimento in azienda nel settore del legno. La persona dovrà essere disponibile ai 3 turni a 
ciclo continuo. Zona: Salgareda. Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI ODERZO. Tel: 0422713823 – fax: 0422500272. 
Mail: oderzo@oggilavoro.eu. 
 
Cerchiamo saldatore a tig, mig e mag, con pregressa esperienza nel settore metalmeccanico. Zona: Vazzola (TV). Inviare CV a 
OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI ODERZO. Tel: 0422713823 – fax: 0422500272. Mail: oderzo@oggilavoro.eu. 
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Cerchiamo responsabile di produzione per azienda nel settore dell’occhialeria, richiesta specifica e pregressa esperienza 
quinquennale nella mansione e capacità di coordinare 100/120 persone o aziende mediamente strutturate. Zona: Pordenone 
(PN). Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI ODERZO. Tel: 0422713823 – fax: 0422500272. Mail: oderzo@oggilavoro.eu. 
 
Cerchiamo un addetto al pantografo con esperienza nella mansione. Disponibile a turni. Zona: Gorgo al Monticano (TV). 
Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI ODERZO. Tel: 0422713823 – fax: 0422500272. Mail: oderzo@oggilavoro.eu. 
 
Cerchiamo ADDETTO UFFICIO IT CON MANSIONI DI PROGRAMMAZIONE E ASSISTENZA. Richiesto diploma informatico o 
laurea breve in informatica, in alternativa esperienza comprovata nella mansione. Sarà preferenziale la conoscenza dei 
seguenti programmi: VB6 – VB.net -  SQL server. Zona: Vittorio Veneto (TV). Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI 
CONEGLIANO. Tel: 0438 412904– fax: 0438.427427 Mail: conegliano@oggilavoro.eu. 
 
Cerchiamo IMPIEGATA D'ORDINE, ADDETTA ALL'ELABORAZIONE DATI, con esperienza in studi commercialistici o 
associazioni di categoria. Offresi contratto di apprendistato Zona: Santa Lucia di Piave (TV). Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, 
FILIALE DI CONEGLIANO. Tel: 0438 412904– fax: 0438.427427 Mail: conegliano@oggilavoro.eu. 
 
Cerchiamo SERIGRAFO CON ESPERIENZA nella mansione o neodiplomato da formare. Preferibilmente con competenze di 
grafica. Zona: Pieve di Soligo (TV). Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI CONEGLIANO. Tel: 0438 412904– fax: 
0438.427427 Mail: conegliano@oggilavoro.eu. 
 
Cerchiamo urgentemente autista con patenti E – C+CQC, preferibilmente in possesso di patentino ADR . Richiesta 
disponibilità a straordinari.   Zona: Godega di Sant Urbano (TV). Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI CONEGLIANO. 
Tel: 0438 412904– fax: 0438.427427 Mail: conegliano@oggilavoro.eu. 
 
Per importante supermercato in zona San Donà (VE) cerchiamo un MACELLAIO FULL-TIME CON COMPROVATA PREGRESSA 
ESPERIENZA. Il candidato ideale è un macellaio con esperienza pluriennale presso aziende di preparazione carne, macellerie, 
catering, supermercati e ipermercati, in grado di occuparsi della formulazione degli ordini e curare l'allestimento del banco. 
Completano il profilo ottime doti organizzative e gestionali. 
RANDSTAD ITALIA Filiale di San Dona' di Piave T: 0421-560703 mail sandonadipiave@randstad.it 
 
Per azienda cliente del settore metalmeccanico di Fossalta di Piave (VE), selezioniamo OPERAI ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO 
CON FORMAZIONE MECCANICA E PREGRESSA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. Il candidato ideale vanta una buona 
conoscenza del disegno tecnico e buona capacità di utilizzo dei principali strumenti di lavoro e di misura. 
RANDSTAD ITALIA Filiale di San Dona' di Piave T: 0421-560703 mail sandonadipiave@randstad.it 
 
Per azienda cliente di Fossalta di Piave (VE) cerchiamo OPERAI ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO MOBILI. Si offre contratto di 
lavoro iniziale a tempo determinato. I candidati ideali devono saper usare trapano e avvitatore. Non è richiesta esperienza 
nella mansione. 
RANDSTAD ITALIA Filiale di San Dona' di Piave T: 0421-560703 mail sandonadipiave@randstad.it 
 
Per azienda cliente di Meolo (VE) cerchiamo un TORNITORE E FRESATORE A CONTROLLO NUMERICO. Il candidato ideale ha 
consolidata esperienza nella mansione, conosce ed utilizza i principali linguaggi di programmazione dei macchinari CNC e 
conduce in autonomia i macchinari. Richiesta disponibilità immediata e disponibilità agli straordinari. 
RANDSTAD ITALIA Filiale di San Dona' di Piave T: 0421-560703 mail sandonadipiave@randstad.it 
 
Per azienda cliente di San Donà di Piave (VE) cerchiamo OPERAI CON ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI UN OFFICINA 
MECCANICA. Il candidato ideale conosce e utilizza tutti i tipi di saldatura, legge e interpreta il disegno meccanico e capacità di 
problem solving. URGENTE! 
RANDSTAD ITALIA Filiale di San Dona' di Piave T: 0421-560703 mail sandonadipiave@randstad.it 
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Per azienda cliente di Meolo (VE) cerchiamo CARPENTIERI. Le risorse lavoreranno nel settore metalmeccanico. Necessaria 
minima esperienza con strumenti di misura, trapani, seghe a disco o a nastro e lettura del disegno tecnico. Disponibilità al 
lavoro su tre turni. 
RANDSTAD ITALIA Filiale di San Dona' di Piave T: 0421-560703 mail sandonadipiave@randstad.it 
 
Per azienda cliente di San Donà di Piave (VE) ricerchiamo UN MAGAZZINIERE CON COMPROVATA ESPERIENZA NELLA 
MANSIONE IN CONTESTI AZIENDALI STRUTTURATI. La risorsa si occuperà del carico/scarico merce con utilizzo del muletto 
frontale e retrattile, picking con utilizzo barcode. Richiesta disponibilità al lavoro su turni.  
RANDSTAD ITALIA Filiale di San Dona' di Piave T: 0421-560703 mail sandonadipiave@randstad.it 
 
Per nostro cliente del settore GDO ricerchiamo personale APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Art. 18 L. 68/99)  
Zone di lavoro: San Donà di Piave (VE) e Caorle (VE). 
Richiesta disponibilità ad orario part time di 21 ore settimanali, predisposizione ai rapporti personali, entusiasmo, e cura nei 
particolari. Disponibilità ad orari flessibili. 
Filiale di Oderzo ADHR-Agenzia per il Lavoro S.p.A. Via Monsignor Paride Artico 29 Oderzo                                               
Tel: +39 0422-811086 fax: 0422-203817 e-mail: oderzo@adhr.it www.adhr.it 
 
OPERAI/E del settore metalmeccanico. Richiesta esperienza nell’utilizzo di macchine CNC, nell’ attività di montaggio e nella 
lettura del disegno tecnico. 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 
 
ADDETTE/I ALLE PULIZIE per stagione estiva nella zona di Lignano / Bibione /Caorle. È richiesta la disponibilità a lavorare solo 
nel week-end.  
Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO  tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it 
 
ADDETTO/A AL TAGLIO LASER per azienda di Gruaro.  Il candidato ha necessaria esperienza pregressa nella mansione 
(attrezzaggio e programmazione della macchina) ed è disponibile nell'immediato. Scopo assunzione. 
Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO  tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it 
 
COMMESSA/COMMESSO di abbigliamento per negozio di Fossalta di Portogruaro. La figura ideale ha maturato esperienza 
nella vendita assistita e ha una buona conoscenza della lingua tedesca. Richiesta disponibilità a lavorare 40 ore settimanali 
compresi sabato e domenica.  
Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO  tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it 
 
OPERAI/E con esperienza nel settore metalmeccanico per aziende del Portogruarese. La ricerca è rivolta in particolare a 
persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità’. 
Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO  tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it 
 
AUTISTI per azienda di Lignano Sabbiadoro. Le figure si occuperanno del trasporto di generi alimentari nella zona tra Lignano 
e Bibione durante la stagione estiva. Richiesta patente C e CQC merce.  
Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO  tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it 
 
COMPRATORE ORTOFRUTTICOLO per nota azienda che opera all’ingrosso nel settore ortofrutticolo e dei generi alimentari. 
La figura si recherà quotidianamente presso i mercati più importanti del nord-est, si occuperà dell’acquisto della merce e 
delle trattative con i venditori. Il profilo ideale ha maturato esperienza nel medesimo ruolo, preferibilmente all’interno del 
settore della GDO o nel settore alimentare. Sede di lavoro: Lignano Sabbiadoro. 
Scopo assunzione.  
Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO  tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it 
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IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO con ottima conoscenza ella lingua inglese tedesco e spagnolo. Il 
candidato si occuperà di inserimento ed evasione ordini, post vendita, gestione centralino, organizzazione logistica. È 
necessaria la provenienza dal medesimo settore. Buone prospettive. 
Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO  tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it 
 
PROGRAMATORE/TRICE INFORMATICO/A per azienda settore informatico. Il candidato ideale ha conoscenza anche minima 
della programmazione VB.Net e web, si occuperà dell'implementazione del gestionale aziendale e svolgerà l'attività 
lavorativa direttamente da casa (smart working). E' richiesto titolo di studi in ambito informatico (diploma e/o laurea) ed 
esperienza anche minima nella mansione. Scopo assunzione. 
Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO  tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it 
 
COLLABORATRICE/ORE DOMESTICA/O per zona di Lignano Sabbiadoro. La risorsa lavorerà presso l’imbarcazione della 
famiglia occupandosi delle pulizie, della cucina e di baby-sitting durante il periodo estivo (Maggio – Settembre). Richiesta 
esperienza nella mansione. Orario di lavoro: full – time. 
Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO  tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.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 
 
UN/A MAGAZZINIERE per azienda di Annone. Il profilo richiesto ha maturato esperienza nella movimentazione di magazzino 
ed è in possesso di attestato e/o patentino per l'utilizzo del carrello elevatore. Orario di lavoro: full time  
Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO  tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it 
 
MAGAZZINIERI/AUTISTI per aziende metalmeccaniche della zona di Portogruaro. Le figure richieste si occuperanno della 
movimentazione della merce, delle consegne e si interfacceranno con la produzione.  
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone 
con disabilità. 
Inviare CV a ADECCO PORTOGRUARO  tel: 0421 275030 – fax: 0421 394344 mail: portogruaro.borgosantagnese@adecco.it 
 
Selezioniamo candidati interessati a partecipare ad un CORSO DI FORMAZIONE SULLA SALDATURA A FILO 
Il corso Forma.temp avrà luogo presso un istituto scolastico di Pordenone e avrà la durata di 2 settimane. 
Al termine del corso le risorse saranno inserite, previo superamento di un test di saldatura, presso azienda nostra cliente 
della zona limitrofa Oderzo (Tv). I candidati ideali sono residenti nelle vicinanze di Oderzo, sono auto/moto muniti, hanno 
preferibilmente una minima esperienza di saldatura a filo e sono in età di apprendistato.  
I posti sono limitati, il corso sarà gratuito, la frequenza sarà obbligatoria per tutta la durata, pena il non ricevimento 
dell'attestato e il contratto di lavoro. 
Iscrizioni aperte presso la filiale Randstad di Oderzo tel: 0422/816057 mail: oderzo@randstad.it 
Vi preghiamo di fare l’iscrizione del vostro curriculum sul nostro sito: www.randstad.it 
 
Cerchiamo Montatore meccanico trasfertista, con esperienza nella mansione, possibilmente in ambito macchinari industriali 
e disponibile a frequenti trasferte all’estero. E’ necessaria la conoscenza del disegno tecnico. Zona: Ponte di Piave (TV). 
Inviare CV a LAVORO MIO SPA. tel: 0438454302 – fax: 0438655907 mail: conegliano@lavoromio.it 
 
Cerchiamo Saldatore a filo, con esperienza nella mansione e disponibile in tempi brevi. Zona: Fontanelle (TV). Inviare CV a 
LAVORO MIO SPA. tel: 0438454302 – fax: 0438655907 mail: conegliano@lavoromio.it 
 
Cerchiamo Saldatore a tig, con esperienza nella mansione e disponibile in tempi brevi. Zona: San Vendemiano (TV) e Mareno 
di Piave (TV). Inviare CV a LAVORO MIO SPA. tel: 0438454302 – fax: 0438655907 mail: conegliano@lavoromio.it 
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Cerchiamo Progettisti Meccanici, con esperienza nel campo delle automazioni industriali e con ottima conoscenza di 
Inventor o Solidworks/SolidEdge. Zona: Ponte di Piave (TV) e Susegana (TV). Inviare CV a LAVORO MIO SPA. tel: 0438454302 
– fax: 0438655907 mail: conegliano@lavoromio.it 
 
Cerchiamo Carpentiere/montatore meccanico, con esperienza nella mansione, possibilmente in ambito macchinari 
industriali e in grado di saldare a filo. E’ necessaria la conoscenza del disegno tecnico. Zona: Ponte di Piave (TV). Inviare CV a 
LAVORO MIO SPA. tel: 0438454302 – fax: 0438655907 mail: conegliano@lavoromio.it 
 
Cerchiamo Montatore/assemblatore meccanico, con esperienza nella mansione e domiciliato nei pressi del luogo di lavoro. 
Zona: Fontanelle (TV). Inviare CV a LAVORO MIO SPA. tel: 0438454302 – fax: 0438655907 mail: conegliano@lavoromio.it 
 
Cerchiamo Responsabile Magazzino, con esperienza nel coordinamento di risorse umane e domiciliato nei pressi del luogo di 
lavoro. Zona: Fontanelle (TV). Inviare CV a LAVORO MIO SPA. tel: 0438454302 – fax: 0438655907 mail: 
conegliano@lavoromio.it 
  
Cerchiamo per azienda cliente settore metalmeccanico UNO SVILUPPATORE GESTIONALE PER SETTORE AMMINISTRATIVO 
con precedente esperienza di almeno due anni come sviluppatore software di contabilità. Requisiti: diploma di perito 
informatico o ragioniere programmatore, conoscenza linguaggi di programmazione C# e SQL, conoscenza normative fiscali e 
relativi adempimenti, buona conoscenza della lingua inglese. Zona: Pordenone.  
Openjobmetis Spa – Filiale di Pordenone  tel: 0434247431 – fax: 04341692119 mail: pordenone@openjob.it 
 
Cerchiamo per azienda cliente settore metalmeccanico UN/A IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A fino alla redazione del 
bilancio per controllo gestione di una società in Svizzera con precedente esperienza in ambito contabile di almeno un paio 
d’anni. Requisiti: laurea in economia o diploma di ragioneria, buona conoscenza della lingua inglese e francese, conoscenza 
pacchetto office  e programma SAP.  Zona: Pordenone. 
Openjobmetis Spa – Filiale di Pordenone  tel: 0434247431 – fax: 04341692119 mail: pordenone@openjob.it 
 
Cerchiamo per azienda cliente settore metalmeccanico un ASSISTENTE COMMERCIALE che si occuperà di assistere il 
referente commerciale nella gestione delle offerte.  Requisiti: laurea in ingegneria e/o diploma di perito meccanico o 
geometra, pacchetto office e conoscenza Autocad 2D/3D (conoscenza in lettura Tekla e Revit), conoscenza lingua inglese e 
francese Zona: Pordenone. 
Openjobmetis Spa – Filiale di Pordenone  tel: 0434247431 – fax: 04341692119 mail: pordenone@openjob.it 
 
Cerchiamo per azienda cliente settore metalmeccanico un INGEGNERE CIVILE O ARCHITETTO con conoscenza della lingua 
francese. Requisiti: laurea in ingegneria civile o in architettura. L’annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al 
D. Lgs. 198/2006. Zona: Pordenone. 
Openjobmetis Spa – Filiale di Pordenone  tel: 0434247431 – fax: 04341692119 mail: pordenone@openjob.it 
 
Cerchiamo per azienda cliente settore legno/arredo un MANUTENTORE ELETTROMECCANICO con precedente esperienza 
nella medesima mansione. Lavoro a giornata. Zona: Azzano Decimo. 
Openjobmetis Spa – Filiale di Pordenone  tel: 0434247431 – fax: 04341692119 mail: pordenone@openjob.it 
 
Cerchiamo per studio in Provincia di Pordenone un IMPIEGATA/O CON PRECEDENTE ESPERIENZA PRESSO STUDI NOTARILI. La 
risorsa si occuperà della gestione delle formalità immobiliari e societarie (costituzioni di società, cessione/scissioni/fusioni 
societarie, vendita fallimentare, variazioni assetti societari); predisposizione e gestione documentazione stipula; padronanza 
nella gestione delle formalità legate alle successioni, mutui, ipoteche, ect.... Inoltre, si occuperà dell’amministrazione dello 
studio. Lavoro full-time – scopo inserimento. Zona: Pordenone. 
Openjobmetis Spa – Filiale di Pordenone  tel: 0434247431 – fax: 04341692119 mail: pordenone@openjob.it 
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Cerchiamo per azienda cliente settore metalmeccanico un CARRELLISTA con precedente esperienza nella medesima 
mansione.  E’ richiesto il patentino del muletto. L’annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 
198/2006. Zona: Polcenigo. 
Openjobmetis Spa – Filiale di Pordenone  tel: 0434247431 – fax: 04341692119 mail: pordenone@openjob.it 
 
Cerchiamo per azienda cliente ADDETTI/E ALLE PULIZIE per zona Maniago/Spilimbergo. Contratto iniziale in 
somministrazione, lavoro part-time.  
Openjobmetis Spa – Filiale di Pordenone  tel: 0434247431 – fax: 04341692119 mail: pordenone@openjob.it 
 
Cerchiamo per azienda cliente ADDETTI/E ALLE PULIZIE per zona Pordenone. Contratto iniziale in somministrazione, lavoro 
part-time.  
Openjobmetis Spa – Filiale di Pordenone  tel: 0434247431 – fax: 04341692119 mail: pordenone@openjob.it 
 
Cerchiamo per azienda cliente ADDETTI/E ALLE PULIZIE per zone Oderzo, Noventa e San Donà. Contratto iniziale in 
somministrazione, lavoro part-time. Zona: Pordenone. 
Openjobmetis Spa – Filiale di Pordenone  tel: 0434247431 – fax: 04341692119 mail: pordenone@openjob.it 
  
Per azienda cliente settore legno/arredo cerchiamo ADDETTO/A IMBALLAGGIO, possibilmente con precedente esperienza 
nella medesima mansione. E’ richiesta la disponibilità ai 3 turni. Zona: Portobuffolè.  
Inviare CV a Openjobmetis Spa Filiale di Pordenone tel: 0434247431 – fax: 04341692119 mail: pordenone@openjob.it 
 
Per azienda cliente settore legno/arredo cerchiamo ADDETTO/A MACCHINE CNC con precedente esperienza nella medesima 
mansione. E’ richiesta la disponibilità ai 3 turni. Zona: Portobuffolè.  
Inviare CV a Openjobmetis Spa Filiale di Pordenone tel: 0434247431 – fax: 04341692119 mail: pordenone@openjob.it 
 
Per azienda cliente settore legno/arredo cerchiamo ADDETTO/A AGLI STRETTOI. E’ richiesta la disponibilità ai 3 turni. Zona: 
Portobuffolè 
Inviare CV a Openjobmetis Spa Filiale di Pordenone tel: 0434247431 – fax: 04341692119 mail: pordenone@openjob.it 
 
Per azienda cliente settore legno/arredo cerchiamo AUTISTI IN POSSESSO DI PATENTE CE E CQC. Requisiti: precedente 
esperienza nella mansione, utilizzo e patentino muletto, disponibilità ai 3 turni. Zona: Portobuffolè.  
Inviare CV a Openjobmetis Spa Filiale di Pordenone tel: 0434247431 – fax: 04341692119 mail: pordenone@openjob.it 
 
Per azienda cliente settore legno/arredo cerchiamo MAGAZZINIERi con precedente esperienza nella medesima mansione. E’ 
richiesto il possesso del patentino muletto e la disponibilità ai 3 turni. Zona: Portobuffolè.  
Inviare CV a Openjobmetis Spa Filiale di Pordenone tel: 0434247431 – fax: 04341692119 mail: pordenone@openjob.it 
 
Per azienda cliente settore legno/arredo cerchiamo un IMPIEGATA/O SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ, la risorsa si occuperà 
della gestione dei reclami dei clienti, analisi difettosità e gestione azioni correttive, partecipare alla fase di sviluppo progetto, 
aggiornamento specifiche di qualità, gestione fasi di valutazione nuovo prodotto, gestione Audit clienti, analisi degli indicatori 
di qualità. Necessaria esperienza pregressa nel ruolo (preferenziale nel settore) ottima conoscenza della lingue inglese, 
preferibile conoscenza del sistema ISO9001. Zona: Portobuffolè.  
Inviare CV a Openjobmetis Spa Filiale di Pordenone tel: 0434247431 – fax: 04341692119 mail: pordenone@openjob.it 
 
Per azienda cliente settore legno/arredo cerchiamo un IMPIEGATA/O PRODUCTION PLANNING ENGINEER. Requisiti: laurea 
tecnica preferibile in ingegneria gestionale, buona conoscenza della lingua inglese. La risorsa avrà la mansione di controllo 
qualità materie prime, gestione non conformità, test di qualità semilavorati e pannelli grezzi. Zona: Portobuffolè.  
Inviare CV a Openjobmetis Spa Filiale di Pordenone tel: 0434247431 – fax: 04341692119 mail: pordenone@openjob.it 
 
MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca DIPLOMATI AMBITO MECCANICO/ELETTRICO per azienda cliente settore 
metalmeccanico in zona Brugnera. Richiesto diploma in ambito tecnico e conoscenza base del disegno meccanico. Le risorse 
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verranno formate nella conduzione di macchine CNC (tornio, presso-pieghe, taglio laser). Ottime prospettive di assunzione in 
azienda. Men at work - filiale SACILE- letizia.roma@maw.it - Via Cristoforo Colombo 2B, Sacile- 0434241903.Aut. Min.n. 
1131-SG del 29/11/2004 - Privacy su www.maw.it. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi. 
 
MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca addetto/a ADDETTO/A AL MONTAGGIO IN LINEA per azienda settore arredo 
in zona Gaiarine. Richiesta pregressa esperienza nell’assemblaggio mobili in linea, inserimento cerniere e ferramenta. 
Tassativa la pregressa esperienza nel ruolo. Ottime prospettive di assunzione diretta. Completano il profilo dinamismo e 
domicilio nelle vicinanze del luogo di lavoro.  MAW Men At Work Spa – Filiale SACILE- Via Cristoforo Colombo 2B, Sacile, 
letizia.roma@maw.it tel. 0434241903. Aut. Min.n. 1131-SG del 29/11/2004 - Privacy su www.maw.it. Ai sensi dell’art. 1 
L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi. 
 
MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile ricerca OPERAI TURNISTI per importante azienda in zona Sacile. Richiesto diploma 
in ambito tecnico, esperienza in produzione e disponibilità a lavorare su 3 turni. Ottime prospettive di crescita e assunzione 
diretta in azienda.  MAW Men At Work Spa – Filiale SACILE- Via Cristoforo Colombo 2B, Sacile, letizia.roma@maw.it, tel. 
0434241903. Aut. Min.n. 1131-SG del 29/11/2004 - Privacy su www.maw.it. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad 
entrambi i sessi. 
 
MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca MAGAZZINIERE CON PATENTE C e CQC per azienda cliente settore del legno 
in zona Gaiarine. Le risorse dovranno gestire il rifornimento linee e allocare la merce in magazzino. Richiesta abilitazione 
all’utilizzo del carrello elevatore e pregressa esperienza nella mansione. Completano il profilo dinamismo e domicilio nelle 
vicinanze del luogo di lavoro. MAW Men At Work Spa – Filiale SACILE- Via Cristoforo Colombo 2B, Sacile, 
letizia.roma@maw.it, tel. 0434241903. Aut. Min.n. 1131-SG del 29/11/2004 - Privacy su www.maw.it. Ai sensi dell’art. 1 
L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi. 
 
MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO per azienda cliente settore legno in zona 
Gaiarine. Richiesta pregressa esperienza nella gestione delle distinte base, codifica, messa in tavola di componenti d’arredo. 
Ottime prospettive di assunzione in azienda. Men at work - filiale SACILE- letizia.roma@maw.it - Via Cristoforo Colombo 2B, 
Sacile- 0434241903.Aut. Min. n. 1131-SG del 29/11/2004 - Privacy su www.maw.it. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca e 
rivolta ad entrambi i sessi 
 
MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca ADDETTI /E ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE CNC per importante azienda 
cliente settore del legno in zona Gaiarine. Richiesta minima esperienza nella conduzione di macchine per la lavorazione del 
legno. MAW - Men at work - filiale SACILE- letizia.roma@maw.it- Via Cristoforo Colombo 2B, Sacile- 0434241903.Aut. Min.n. 
1131-SG del 29/11/2004 - Privacy su www.maw.it. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi. 
 
MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca MONTATORI MECCANICI per azienda operante nel settore della 
metalmeccanica in zona Prata di Pordenone. La risorsa dovrà occuparsi del montaggio di macchine utensili. Richiesta 
pregressa esperienza nella mansione.  MAW - Men at work - filiale SACILE- letizia.roma@maw.it- Via Cristoforo Colombo 2B, 
Sacile- 0434241903.Aut. Min. n. 1131-SG del 29/11/2004 - Privacy su www.maw.it. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca e 
rivolta ad entrambi i sessi. 
 
MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca OPERATORE SU TORNI/FRESE per azienda metalmeccanica in zona Prata di 
Pordenone. Si richiede diploma in ambito tecnico, pregressa esperienza nella conduzione di frese e torni, attrezzaggio dei 
macchinari, modifica misure. MAW - Men at work - filiale SACILE- letizia.roma@maw.it- Via Cristoforo Colombo 2B, Sacile- 
0434241903.Aut. Min.n. 1131-SG del 29/11/2004 - Privacy su www.maw.it. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad 
entrambi i sessi. 
 
MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca MONTATORI MECCANICI per azienda in zona Sacile produttrice di grandi 
impianti per la pulizia dell’ambiente. Si richiede tassativamente esperienza pregressa nel montaggio e assemblaggio di parti 
meccaniche di grandi strutture o esperienza di meccanica su grandi mezzi (ad esempio: camion, bilici, gru).  MAW - Men at 
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work - filiale SACILE- letizia.roma@maw.it- Via Cristoforo Colombo 2B, Sacile- 0434241903.Aut. Min.n. 1131-SG del 
29/11/2004 - Privacy su www.maw.it. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi. 
 
MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca ADDETTO AL RIVESTIMENTO per importante azienda cliente settore del 
legno in zona Prata di Pordenone. Richiesta esperienza nella conduzione e attrezzaggio del macchinario. MAW - Men at work 
- filiale SACILE- letizia.roma@maw.it- Via Cristoforo Colombo 2B, Sacile- 0434241903.Aut. Min. n. 1131-SG del 29/11/2004 - 
Privacy su www.maw.it. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi. 
 
MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca un/a DISEGNATORE 3D per azienda settore legno in zona. La risorsa, anche 
junior, verrà inserita nell’ufficio tecnico e si dovrà occupare della realizzazione, messa in tavola e sviluppo del prodotto. 
Richiesto ottimo utilizzo di un software di modellazione 3D. Ottime prospettive di assunzione diretta in azienda. MAW Men 
at work - filiale SACILE- letizia.roma@maw.it- Via Cristoforo Colombo 2B, Sacile- 0434241903.Aut. Min.n. 1131-SG del 
29/11/2004 - Privacy su www.maw.it. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi. 
 
MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca COMMERCIALE INGLESE-FRANCESE per azienda settore del legno in zona 
Pasiano di Pordenone. Si richiede esperienza nella gestione dei rapporti con i clienti, inserimento e sviluppo dell’ordine. Non 
necessaria la provenienza specifica dal settore. Tassativa la conoscenza fluente della lingua inglese e francese. Men at work - 
filiale SACILE-letizia.roma@maw.it - Via Cristoforo Colombo 2B, Sacile- 0434241903.Aut. Min.n. 1131-SG del 29/11/2004 - 
Privacy su www.maw.it. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi. 
 
MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca una figura di RESPONSABILE COMMERCIALE ESTERO per azienda che 
commercializza complementi d'arredo in zona Prata di Pordenone. La risorsa dovrà gestire in autonomia il pacchetto clienti 
già acquisiti ed occuparsi dell'implementazione di nuovi, gestire gli agenti, e si occuperà dell’elaborazione dei piani 
commerciali e del budget di vendita. Richiesta disponibilità a trasferte estere. Tassativa la provenienza dal settore del legno-
arredo. L'opportunità è a scopo assunzione. MAW Men at Work SpA Aut.Min 35/99,MAW - Men at work - filiale SACILE- 
letizia.roma@maw.it- Via Cristoforo Colombo 2B, Sacile-tel. 0434241903.Aut. Min.n. 1131-SG del 9/11/2004 - Privacy su 
www.maw.it. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi. 
 
MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca COMMERCIALE INGLESE-FRANCESE-TEDESCO per azienda operante nel 
settore metalmeccanica in zona Gaiarine. Si richiede esperienza nella gestione dei rapporti con i clienti, inserimento e 
sviluppo dell’ordine. Non necessaria la provenienza specifica dal settore. Tassativa la conoscenza fluente della lingua inglese, 
tedesca e francese. Men at work - filiale SACILE-letizia.roma@maw.it - Via Cristoforo Colombo 2B, Sacile- 0434241903.Aut. 
Min.n. 1131-SG del 29/11/2004 - Privacy su www.maw.it. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi. 
 
MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI CON INGLESE per azienda operante nel 
settore metalmeccanica in zona Gaiarine. Si richiede esperienza nella gestione dei rapporti con i fornitori, inserimento e 
sviluppo dell’ordine. Auspicabile la provenienza specifica dal settore. Tassativa la conoscenza fluente della lingua inglese. 
Men at work - filiale SACILE-letizia.roma@maw.it - Via Cristoforo Colombo 2B, Sacile- 0434241903.Aut. Min.n. 1131-SG del 
29/11/2004 - Privacy su www.maw.it. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi. 
 
MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca una figura di IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO CON ESPERIENZA per azienda 
settore arredo in zona Pasiano di Pordenone. La risorsa si occuperà della progettazione e sviluppo di prodotti e supporto alla 
gestione ordini retail e contract. Richiesta titolo di studio in ambito tecnico, pregressa esperienza nella progettazione in 
aziende del settore legno-arredo e ottimo utilizzo di un software di modellizzazione 3D (INVENTOR-AUTOCAD 3D o 
SOLIDWORKS) . Tassativa la provenienza dal settore del legno-arredo. L'opportunità è a scopo assunzione. MAW Men at 
Work SpA Aut.Min 35/99,MAW - Men at work - filiale SACILE- letizia.roma@maw.it- Via Cristoforo Colombo 2B, Sacile-tel. 
0434241903.Aut. Min.n. 1131-SG del 9/11/2004 - Privacy su www.maw.it. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad 
entrambi i sessi. 
 
 

mailto:letizia.roma@maw.it


 

 

SPORTELLO 
ORIENTAMENTO LAVORO 

 

 

Comune 
Ponte di Piave 

OFFERTE DI LAVORO 
AGENZIE 

JOBS- 
Sportello Orientamento 

Lavoro 
 

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 Martedì ore 10.30 – 12.30 - Gestione operativa La Esse SCS  

18 

 

MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca una figura di IMPIEGATO/A COMMERCIALE-AMMINISTRATIVA PART-TIME 
CON ESPERIENZA per azienda settore arredo in zona Pasiano di Pordenone. La risorsa si occuperà della gestione degli ordini e 
organizzazione delle spedizioni. Richiesta buona conoscenza del disegno tecnico e buona padronanza della lingua inglese. 
Tassativa la provenienza dal settore del legno-arredo. L'opportunità è a scopo assunzione. MAW Men at Work SpA Aut.Min 
35/99,MAW - Men at work - filiale SACILE- letizia.roma@maw.it- Via Cristoforo Colombo 2B, Sacile-tel. 0434241903.Aut. 
Min.n. 1131-SG del 9/11/2004 - Privacy su www.maw.it. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi. 
 
OPERATI SPECIALIZZATI con esperienza nel settore del mobile, alle macchine CNC tipo AVVOLGITRICE, SQUADRABORDA, 
FORATRICE, LEVIGATRICE con capacità di inserimento dei programmi ed attrezzaggio; la persona si dovrà occupare di gestire 
e coordinare una linea di lavoro, per azienda settore legno. Orario di lavoro: giornata/2turni/3turni.  
Zona: Oderzo/Prata/Codognè/Motta di livenza.  
registrarsi al sito www.etjca.it e presentarsi in filiale ETJCA SPA ad ODERZO via Spinè 9/a tel: 0422 207098 –  mail: 
info.oderzo@etjca.it 
 
MAGAZZINIERI/MULETTISTI con esperienza e in possesso di patentino, per i settori LEGNO e METALMECCANICO, Orario di 
lavoro: giornata/2turni/3turni. Si richiede disponibilità alla flessibilità di orari, agli eventuali straordinari.  
Zona: Oderzo/PONTE DI PIAVE/Codognè/Motta di livenza.  
registrarsi al sito www.etjca.it e presentarsi in filiale ETJCA SPA ad ODERZO via Spinè 9/a tel: 0422 207098 –  mail: 
info.oderzo@etjca.it 
 
SALDATORI A FILO/carpentieri a disegno con esperienza in italia, sia di carpenterie pesanti che leggere. Zona di lavoro SAN 
BIAGIO DI CALLALTA/ODERZO/CODOGNE’ / PORTOBUFFOLE’/MASERADA. 
registrarsi al sito www.etjca.it e presentarsi in filiale ETJCA SPA ad ODERZO via Spinè 9/a tel: 0422 207098 –  mail: 
info.oderzo@etjca.it 
 
RAGIONIERE o equipollente con o senza esperienza, per il controllo delle bolle di consegna, inserimento dati a pc, gestione 
magazzino, codici e barcode. Settore metalmeccanico di precisione. A scopo di assunzione in apprendistato.  
Zona: Oderzo/PONTE DI PIAVE/Codognè/Motta di livenza.  
registrarsi al sito www.etjca.it e presentarsi in filiale ETJCA SPA ad ODERZO via Spinè 9/a tel: 0422 207098 –  mail: 
info.oderzo@etjca.it 
 
TECNICI anche minima esperienza, in ELETTRONICA, ELETTROTECNICA, MECCANICA e analoghi, a scopo di inserimento in 
azienda, in varie mansioni, dal controllo della qualità, agli assemblaggi di precisione, al lavoro impiegatizio ma in seguito.  
Zona: Oderzo/PONTE DI PIAVE/Codognè/Motta di livenza.  
registrarsi al sito www.etjca.it e presentarsi in filiale ETJCA SPA ad ODERZO via Spinè 9/a tel: 0422 207098 –  mail: 
info.oderzo@etjca.it 
 
Ingegnere gestionale per la pianificazione della produzione con mansioni di programmazione della produzione e gestione 
delle commesse. Ottima conoscenza pacchetto office in particolare Excel.  
Zona: Oderzo/Prata/Codognè/Motta di livenza.  
Registrarsi al sito www.etjca.it e presentarsi in filiale ETJCA SPA ad ODERZO via Spinè 9/a tel: 0422 207098 –  mail: 
info.oderzo@etjca.it 
 
ING. MECCANICO laurea breve a scopo di assunzione in UFFICIO TECNICO di importante azienda del settore del mobile. Si 
richiede la conoscenza del disegno tecnico tipo SOLIDWORKS.  
Non indispensabile grande esperienza. Richiesta la conoscenza della lingua INGLESE. A scopo di assunzione.  
registrarsi al sito www.etjca.it e presentarsi in filiale ETJCA SPA ad ODERZO via Spinè 9/a tel: 0422 207098 –  mail: 
info.oderzo@etjca.it 
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PERITO MECCANICO anche minima esperienza per l’inserimento in ufficio tecnico nel settore del mobile. Richiesta la 
predisposizione alla mansione di disegnatore con solidworks e gradita lingua INGLESE.  A scopo di assunzione. Zona 
CODOGNE’/ ODERZO/ PORTOBUFFOLE’/FAGARE’ 
registrarsi al sito www.etjca.it e presentarsi in filiale ETJCA SPA ad ODERZO via Spinè 9/a tel: 0422 207098 –  mail: 
info.oderzo@etjca.it 
 
PERITO INFORMATICO con buona praticità e passione per hardware e software, a scopo di assunzione in azienda 
metalmeccanica. È gradito qualche anno di esperienza.  
registrarsi al sito www.etjca.it e presentarsi in filiale ETJCA SPA ad ODERZO via Spinè 9/a tel: 0422 207098 –  mail: 
info.oderzo@etjca.it 
 
TECNICO DISEGNATORE DEL MOBILE per importante ufficio tecnico, per il disegno solidworks. Anche minima esperienza. 
Gradito l’inglese.  
registrarsi al sito www.etjca.it e presentarsi in filiale ETJCA SPA ad ODERZO via Spinè 9/a tel: 0422 207098 –  mail: 
info.oderzo@etjca.it 
 
Synergie Italia Agenzia per il Lavoro SpA, per importante azienda del settore ambientale, intende presentare una proposta di 
lavoro per la figura di AUTISTA ADDETTO ALLA RACCOLTA RIFIUTI. Si cercano persone in possesso di patente C e CQC con 
conoscenza del territorio trevigiano e precedente esperienza come autisti. L’inserimento è immediato. È previsto un iniziale 
contratto di somministrazione come periodo di prova. 
Per candidarsi è sufficiente inviare il curriculum vitae all’indirizzo e-mail treviso1@synergie-italia.it 
 
 

❖ 
ANNUNCI DAL CENTRO PER L’IMPIEGO SITO WWW.TREVISOLAVORO.ORG 
22/05/2018 RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PRODUZIONE 
TREVISO - GAJO & ASSOCIATI 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2x3m_responsabile-dei-servizi-di-produzione-treviso.html 
22/05/2018 ADDETTI CARICO SCARICO MANUALE-ORARIO NOTTURNO 
CORNUDA - ETJCA SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2x45_-addetti-carico-scarico-manuale-orario-notturno-
cornuda.ht 
ml 
 
23/05/2018 SISTEMISTA 
CORNUDA - HUMAN RESOURCES 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2x5w_sistemista-cornuda.html 
23/05/2018 STORE MANAGER 
CORNUDA - HUMAN RESOURCES 
24/05/2018 ADDETTO/A SGOMBERI IMMOBILI 
CASTELFRANCO VENETO - OPENJOBMETIS SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2x6t_addetto-a-sgomberi-immobili-castelfranco-veneto.html 
24/05/2018 DISEGNATORE MECCANICO 
CASTELFRANCO VENETO - OPENJOBMETIS SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2x6u_disegnatore-meccanico-castelfranco-veneto.html 
24/05/2018 PROGRAMMATORE SUPPORTO OPERATIVO 
CASTELFRANCO VENETO - OPENJOBMETIS SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2x6v_programmatore-supporto-operativo-castelfranco-
veneto.ht 
ml 
25/05/2018 IMP. AMMINISTRATIVO E CONTABILE 
CASTELFRANCO VENETO - OPENJOBMETIS SPA 

http://www.etjca.it/
mailto:info.oderzo@etjca.it
http://www.etjca.it/
mailto:info.oderzo@etjca.it
http://www.etjca.it/
mailto:info.oderzo@etjca.it
http://www.trevisolavoro.org/
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http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2xa3_imp-amministrativo-e-contabile-castelfranco-
veneto.html 
25/05/2018 ADDETTO/A LABORATORIO CHIMICO 
CASTELFRANCO VENETO - OPENJOBMETIS SPA 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-2xa4_addetto-a-laboratorio-chimico-castelfranco-
veneto.html 
 
PROSSIMO AGGIORNAMENTO 15/06/2018 


