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ETJCA SPA ricerca con urgenza OPERATORI ALLE MACCHINE CNC con esperienza nel settore del legno, da inserire come 
operatori alla foratrice, sezionatrice, avvolgitrice, scorniciatrice, squadraborda. Richiesta disponibilità al lavoro su 2 o 3 
turni. Si richiede residenza in zona Oderzo/Pordenone.  
Presentarsi presso la ns filiale oppure inviare CV a ETJCA SPA filiale di ODERZO tel: 0422/207098 mail: 
info.oderzo@etjca.it  
 
ETJCA SPA ricerca operatori esperti nell'utilizzo di SCORNICIATRICE nel settore del mobile. I candidati dovranno aver già 
lavorato in autonomia alla macchina, richiesta esperienza pluriennale. Presentarsi presso la ns filiale oppure inviare CV 
a ETJCA SPA filiale di ODERZO tel: 0422/207098 mail: info.oderzo@etjca.it  
 
ETJCA SPA ricerca operatori nell'utilizzo di SQUADRABORDA CNC nel settore del mobile, preferibilmente con 
esperienza, anche breve. Si richiede disponibilità immediata o a breve termine e al lavoro su 2 turni.  
Presentarsi presso la ns filiale oppure inviare CV a ETJCA SPA filiale di ODERZO tel: 0422/207098 mail: 
info.oderzo@etjca.it  
 
ETJCA SPA ricerca operatore CENTRI DI LAVORO CNC nel settore metalmeccanica di precisione, preferibilmente con 
esperienza nell’utilizzo di macchine CNC quali frese. Disponibilità immediata o a breve termine. Qualifica/Diploma in 
meccanica. Presentarsi presso la ns filiale oppure inviare CV a ETJCA SPA filiale di ODERZO tel: 0422/207098 mail: 
info.oderzo@etjca.it  
 
ETJCA SPA ricerca TORNITORI/FRESATORI per ns. aziende clienti, in VARIE zone del Veneto e della provincia di Treviso. 
Si richiede esperienza nella mansione anche se minima, titolo di studio in meccanica in Italia, per meccanica di 
precisione e macchinari di alta tecnologia. A scopo di assunzione, anche diretta. Presentarsi presso la ns filiale oppure 
inviare CV a ETJCA SPA filiale di ODERZO tel: 0422/207098 mail: info.oderzo@etjca.it  
 
ETJCA SPA ricerca FRESATORE CNC con esperienza sul settore degli stampi e/o meccanica di precisione. Presentarsi 
presso la ns filiale oppure inviare CV a ETJCA SPA filiale di ODERZO tel: 0422/207098 mail: info.oderzo@etjca.it  
 
ETJCA SPA ricerca MAGAZZINIERE MULETTISTA con patentino per il muletto valido preferibilmente con esperienza, 
anche breve. Si richiede disponibilità immediata o a breve termine, al lavoro a giornata oppure su 2 turni.  
Presentarsi presso la ns filiale oppure inviare CV a ETJCA SPA filiale di ODERZO tel: 0422/207098 mail: 
info.oderzo@etjca.it  
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ETJCA SPA ricerca operatori DI MAGAZZINO DA INSERIRE AL CONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO, dal montaggio 
all'imballo, su 3 turni. Indispensabile disponibilità immediata. Presentarsi presso la ns filiale oppure inviare CV a ETJCA 
SPA filiale di ODERZO tel: 0422/207098 mail: info.oderzo@etjca.it  
 
ETJCA SPA ricerca candidati neodiplomati o neoqualificati in possesso di TITOLO DI STUDIO TECNICO quali meccanica, 
elettronica ed elettrotecnica. Presentarsi presso la ns filiale oppure inviare CV a ETJCA SPA filiale di ODERZO tel: 
0422/207098 mail: info.oderzo@etjca.it  
 
ETJCA SPA ricerca SALDATORI A FILO con esperienza in Italia, anche breve. Si richiede residenza in zona 
Oderzo/Pordenone. Presentarsi presso la ns filiale oppure inviare CV a ETJCA SPA filiale di ODERZO tel: 0422/207098 
mail: info.oderzo@etjca.it  
 
ETJCA SPA ricerca AGGIUSTATORE BANCHISTA con esperienza PLURIENNALE sul settore degli stampi. A scopo di 
assunzione, possibilità di carriera. Presentarsi presso la ns filiale oppure inviare CV a ETJCA SPA filiale di ODERZO tel: 
0422/207098 mail: info.oderzo@etjca.it  
ETJCA SPA ricerca OPERATORE DI ELETTROEROSIONE A TUFFO per il settore della metalmeccanica di precisione. E' 
richiesta pluriennale esperienza e titolo di studio in Italia. A scopo di assunzione. Presentarsi presso la ns filiale oppure 
inviare CV a ETJCA SPA filiale di ODERZO tel: 0422/207098 mail: info.oderzo@etjca.it  
 
ETJCA SPA ricerca MARMISTA con esperienza nelle finiture della lavorazione del marmo, quali levigatura e incollaggi. 
Zona di lavoro: Ponte di Piave. Presentarsi presso la ns filiale oppure inviare CV a ETJCA SPA filiale di ODERZO tel: 
0422/207098 mail: info.oderzo@etjca.it  
 
ETJCA SPA ricerca PROGRAMMATORE CAD/CAM di frese CNC per il settore meccanica di precisione o stampi. E' 
necessaria esperienza pluriennale, competenza tecnica. Presentarsi presso la ns filiale oppure inviare CV a ETJCA SPA 
filiale di ODERZO tel: 0422/207098 mail: info.oderzo@etjca.it  
 
ETJCA SPA ricerca INGEGNERE GESTIONALE neolaureato per importante azienda cliente. La risorsa verrà inserita 
nell'ufficio tecnico e si occuperà di programmazione della produzione. Si selezionano candidati con disponibilità 
immediata o a breve termine. Presentarsi presso la ns filiale oppure inviare CV a ETJCA SPA filiale di ODERZO tel: 
0422/207098 mail: info.oderzo@etjca.it  
 
ETJCA SPA ricerca un PROGETTISTA con ottime capacità di utilizzo SOLIDEDGE per il settore della metalmeccanica di 
precisione, carpenterie leggere, minuterie. A scopo di assunzione, ricerchiamo il candidato con titolo di studio in 
MECCANICA (diploma e/o laurea). Si richiede disponibilità immediata o a breve termine. inquadramento da definire.  
Presentarsi presso la ns filiale oppure inviare CV a ETJCA SPA filiale di ODERZO tel: 0422/207098 mail: 
info.oderzo@etjca.it  
 
ETJCA SPA ricerca PERITO MECCANICO NEODIPLOMATO a scopo di inserimento in ufficio tecnico, con minima 
esperienza. Si predilige la conoscenza di programmi di disegno in solido quali Solidworks e discreta padronanza della 
lingua inglese. Presentarsi presso la ns filiale oppure inviare CV a ETJCA SPA filiale di ODERZO tel: 0422/207098 mail:  
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info.oderzo@etjca.it 
 
Cerchiamo un MANUTENTORE MECCANICO da inserire in un’azienda nel settore del vetro. La risorsa dovrà occuparsi 
della gestione e manutenzione degli impianti elettrici della linea di produzione. Fondamentale la pregressa esperienza 
nella mansione e buone conoscenze nel settore metalmeccanico. Richiesta la disponibilità al lavoro sui 3 turni a ciclo 
continuo. Zona di lavoro: SAN POLO DI PIAVE.  
Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI ODERZO. Tel: 0422713823 – fax: 0422500272. Mail: oderzo@oggilavoro.eu.  
 
Cerchiamo SALDATORI A FILO CONTINUO da inserire in un’azienda nel settore metalmeccanico.  Preferibilmente con 
pregressa esperienza e precisione nella mansione e attitudine al lavoro.  Richiesta disponibilità al lavoro a giornata o sui 
2 turni. Zona di lavoro: FONTANELLE. Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI ODERZO. Tel: 0422713823 – fax: 
0422500272. Mail: oderzo@oggilavoro.eu.  
 
Cerchiamo un PULITORE ACCIAIO con pregressa esperienza, da inserire in un’azienda nel settore metalmeccanico.  
Preferibilmente con spirito d’adattamento e voglia di imparare. Disponibilità al lavoro a giornata. Zona di lavoro: PONTE 
DI PIAVE. Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI ODERZO. Tel: 0422713823 – fax: 0422500272. Mail: 
oderzo@oggilavoro.eu  
 
Cerchiamo RESPONSABILE REPARTO PANTOGRAFI nel settore del legno. La risorsa dovrà occuparsi di sovraintendere e 
coordinare le attività produttive, di attrezzare il macchinario e di richiamare il programma sul pantografo.  
Preferibilmente con un carattere forte e con doti di leadership perché dovrà coordinare 15/20 persone.  
Disponibile al lavoro su 2 turni. Zona di lavoro: MEDUNA DI LIVENZA. Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI 
ODERZO. Tel: 0422713823 – fax: 0422500272. Mail: oderzo@oggilavoro.eu.  
 
Cerchiamo IMPIEGATO UFFICIO ACQUISITI con pregressa esperienza, da inserire in un’azienda nel settore 
metalmeccanico. La risorsa dovrà occuparsi della gestione dei rapporti con i fornitori e degli ordini della merce.  
Preferibilmente diplomata in indirizzo meccanico e/o automazione. Zona di lavoro: FONTANELLE. Inviare CV a OGGI 
LAVORO SRL, FILIALE DI ODERZO. Tel: 0422713823 – fax: 0422500272. Mail: oderzo@oggilavoro.eu.  
 
 
Cerchiamo operaio come ATTREZZISTA CAMBIO STAMPI NEL SETTORE DEL POLISTIROLO. Preferibilmente una figura 
sveglia, con attitudine al lavoro e spirito di crescita. Richiesta la disponibilità al lavoro sui 2 turni e a rotazione anche il 
turno notturno. Zona di lavoro: SALGAREDA. Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI ODERZO. Tel: 0422713823 – 
fax: 0422500272. Mail: oderzo@oggilavoro.eu.  
 
Cerchiamo OPERAIO SPECIALIZZATO, con esperienza nel settore metalmeccanico e conoscenza del disegno tecnico. La 
risorsa dovrà occuparsi delle lavorazioni meccaniche di acciaio e alluminio attraverso la pressa/piegatrice. Zona di 
lavoro: FONTANELLE. Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI ODERZO. Tel: 0422713823 – fax: 0422500272. Mail: 
oderzo@oggilavoro.eu.  
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Cerchiamo OPERAIO DA INSERIRE IN UN’AZIENDA NEL SETTORE DEL LEGNO. Preferibilmente una figura dinamica con 
un minimo di esperienza come addetto alla levigatura e alla verniciatura. Richiesta la disponibilità al lavoro sui 2 turni. 
Zona di lavoro: PORTOBUFFOLE’. Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI ODERZO. Tel: 0422713823 – fax: 
0422500272. Mail: oderzo@oggilavoro.eu.  
 
Cerchiamo UN’ADDETTA ALLE PULIZIE, con esperienza nel settore. Automunita e che risieda preferibilmente nelle 
vicinanze di Oderzo. Richiesta flessibilità oraria per lavoro part-time per la fascia del mattino e/della sera. Zona di 
lavoro: PONTE DI PIAVE. 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 di lavoro: SALGAREDA. Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI ODERZO. Tel: 
0422713823 – fax: 0422500272. Mail: oderzo@oggilavoro.eu.  
 
Cerchiamo OPERAIO CARRELLISTA per inserimento in azienda nel settore del legno. Richiesto il patentino per il carrello 
elevatore, preferibilmente un minimo di esperienza e la disponibilità al lavoro sui 3 turni. Zona di lavoro: SALGAREDA.  
Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI ODERZO. Tel: 0422713823 – fax: 0422500272. Mail: oderzo@oggilavoro.eu.  
 
Cerchiamo AUTISTA con esperienza quinquennale nel settore dei trasporti. La risorsa dovrà essere in possesso delle 
patenti: B, C, CQC, E e SCHEDA TACHIGRAFICA. Preferibilmente con esperienza uso biga e disponibile a trasferte in Italia.  
Disponibilità al lavoro a giornata. Zona di lavoro: ODERZO. Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI ODERZO. Tel: 
0422713823 – fax: 0422500272. Mail: oderzo@oggilavoro.eu  
 
Cerchiamo operaio ADDETTO AL TAGLIO TUBI da inserire in un’azienda metalmeccanica. La risorsa dovrà aver maturato 
pregressa esperienza nella mansione. Preferibilmente con spirito d’adattamento e voglia di imparare. Richiesta la 
disponibilità al lavoro a giornata o sui 2 turni. Zona di lavoro: ODERZO. . Inviare CV a OGGI LAVORO SRL, FILIALE DI 
ODERZO. Tel: 0422713823 – fax: 0422500272. Mail: oderzo@oggilavoro.eu 
 
PERITI ELETTRICI, MECCANICI, ELETTRONICI  
Per aziende clienti di San Donà di Piave e dintorni (VE) selezioniamo giovani periti, in possesso di qualifica o diploma, 
disponibili in alcuni casi al lavoro su turni anche notturni e dotati di buona manualità. Richiesta conoscenza dei principali 
strumenti di misura e del disegno tecnico o degli schemi elettrici, o esperienza su macchinari a controllo numerico.  
Randstad Filiale di San Donà di Piave – t 0421 560703 f 0421 1702106 m sandonadipiave@randstad.it 
 
OPERAI ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO ELETTROMECCANICO  
Per azienda cliente del settore metalmeccanico di Fossalta di Piave (VE), selezioniamo operai addetti all’assemblaggio 
con formazione meccanica. Il candidato ideale una buona capacità di utilizzo dei principali strumenti di lavoro e di  
misura. Randstad Filiale di San Donà di Piave – t 0421 560703 f 0421 1702106 m sandonadipiave@randstad.it 
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OPERAIO ADDETTO VERNICIATURA  
Per azienda cliente di Noventa di Piave (VE) settore metalmeccanico ricerchiamo un giovane operaio addetto alla 
verniciatura. La figura si occuperà di verniciatura di componenti in metallo. Si richiede pregressa esperienza nella 
mansione, disponibilità ai turni e straordinari. Disponibilità immediata. Randstad Filiale di San Donà di Piave – t 0421 
560703 f 0421 1702106 m sandonadipiave@randstad.it 
 
TAPPEZZIERE  
Per azienda cliente di Monastier di Treviso (TV) del settore del legno cerchiamo tappezzieri con comprovata pregressa 
esperienza nella mansione; in particolare si richiede competenza nel taglio stoffa (anche di pelle), incollaggio, 
montaggio. Contratto scopo assuntivo. Randstad Filiale di San Donà di Piave – t 0421 560703 f 0421 1702106 m 
sandonadipiave@randstad.it 
 
MANUTENTORE MECCANICO  
Per azienda cliente di Ceggia (VE) ricerchiamo un manutentore meccanico con comprovata pregressa esperienza nella 
mansione, preferibilmente in aziende strutturate. Si richiede disponibilità al lavoro su turni.  
Randstad Filiale di San Donà di Piave – t 0421 560703 f 0421 1702106 m sandonadipiave@randstad.it 
 
OPERAIO SALDATORE  
Per azienda cliente di Torre di Mosto (VE) ricerchiamo un operaio addetto alla saldatura anche con minima esperienza. 
La risorsa si occuperà delle saldatura di componenti in ferro, taglio e levigatura, assemblaggio.  
Randstad Filiale di San Donà di Piave – t 0421 560703 f 0421 1702106 m sandonadipiave@randstad.it 
 
MAGAZZINIERE CON PATENTINO  
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 Filiale di San Donà di Piave – t 0421 560703 f 0421 1702106 m sandonadipiave@randstad.it 
 
DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO  
Per azienda cliente di Monastier di Treviso (TV) cerchiamo un disegnatore meccanico in possesso di diploma o laurea in 
ingegneria meccanica con esperienza pregressa nella mansione. Richiesta ottima conoscenza Autocad 3D e Solid Edge.  
Randstad Filiale di San Donà di Piave – t 0421 560703 f 0421 1702106 m sandonadipiave@randstad.it 
 
MECCANICO AUTO  
Per azienda cliente dei dintorni Eraclea (VE) ricerchiamo un meccanico auto con minima esperienza nella mansione. Si 
richiede autonomia operativa e disponibilità a svolgere il lavoro full time.  
Randstad Filiale di San Donà di Piave – t 0421 560703 f 0421 1702106 m sandonadipiave@randstad.it 
 
IMPIEGATO STUDIO PAGHE  
Per prestigioso studio della zona di Eraclea (VE) cerchiamo un impiegato addetto all'elaborazione buste paga per 
inserimento diretto in azienda. La risorsa si occuperà di assunzioni, proroghe, cessazioni, trasformazioni dipendenti - 
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elaborazione buste paga - adempimenti mensili/annuali (CU, 770, auto iquidazione INAIL, F24, UNIEMENS) - 
comunicazioni on-line con istituti ed enti di previdenza. Si richiede: diploma di ragioneria o laurea in scienze economiche 
e affini, comprovata esperienza nella mansione e buona capacità di lavorare in team.  
Randstad Filiale di San Donà di Piave – t 0421 560703 f 0421 1702106 m sandonadipiave@randstad.it 
 
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI  
Per azienda cliente di Monastier di Treviso (TV) ricerchiamo un impiegato ufficio acquisti con pregressa esperienza nella 
mansione. La risorsa selezionata si occuperà di gestione ordini e fornitori italiani ed esteri, solleciti. Si richiede buona 
conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici, in particolare Excel. Scopo assuntivo.  
Randstad Filiale di San Donà di Piave – t 0421 560703 f 0421 1702106 m sandonadipiave@randstad.it 
 
OPERAIO ADDETTO MACCHINE CNC  
Per azienda cliente di Cessalto (TV) ricerchiamo un operaio addetto alle macchine a controllo numerico. Il candidato 
ideale ha consolidata esperienza nella mansione, conosce ed utilizza i principali linguaggi di programmazione dei 
macchinari CNC e svolge il lavoro in autonomia. Richiesta disponibilità immediata su turni.  
Randstad Filiale di San Donà di Piave – t 0421 560703 f 0421 1702106 m sandonadipiave@randstad.it 
 
INGEGNERE MECCANICO O ELETTROTECNICO JUNIOR  
Per azienda cliente di Zenson di Piave (TV) ricerchiamo un ingegnere meccanico o elettrotecnico per ufficio tecnico con 
ottima conoscenza dei programmi CAD 3D. La risorsa si occuperà della progettazione dei prodotti, sviluppo distinte, 
codifiche e disegni di produzione. Offresi stage con rimborso spese.  
Randstad Filiale di San Donà di Piave – t 0421 560703 f 0421 1702106 m sandonadipiave@randstad.it 
RESPONSABILE LOGISTICA  
Per azienda cliente di San Donà di Piave (VE) cerchiamo un responsabile logistica con esperienza anche minima nella 
mansione. Il Responsabile Logistica coordina le spedizioni del prodotto finito ai clienti e tiene i rapporti con gli 
autotrasportatori, nonché gestisce l'inventario e gli stock delle materie prime. Si richiede una laurea in Ingegneria 
Gestionale o titolo di studio equipollente, buona conoscenza di Excel e della lingua inglese.  
Randstad Filiale di San Donà di Piave – t 0421 560703 f 0421 1702106 m sandonadipiave@randstad.it 
 
ELETTRICISTA  
Per azienda cliente di San Donà di Piave (VE) ricerchiamo elettricisti con pregressa esperienza nella mansione. Si richiede 
buona conoscenza dei principali strumenti di lavoro e di misura, buona manualità e precisione. 
Randstad Filiale di San Donà di Piave – t 0421 560703 f 0421 1702106 m sandonadipiave@randstad.it 
 
Cerchiamo OPERAI ADDETTI ALL’IMBALLAGGIO, con esperienza, che siano flessibili e disponibili a lavorare a giornata, 
dalle 7 e 30 con possibilità di straordinario fino alle 18 e il sabato mattina, per azienda cliente. Zona di lavoro: Gorgo al 
monticano. Inviare CV a Randstad Italia spa filiale di Oderzo tel: 0422 816057 – mail: oderzo@randstad.it 
 
Cerchiamo MAGAZZINIERI, senza uso del muletto, per locazione merci e inserimento ordini, disponibili per lavoro a 
giornata presso azienda cliente. Zone di lavoro: Mansuè. Inviare CV a Randstad Italia spa filiale di Oderzo tel: 0422 
816057 – mail: oderzo@randstad.it 

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
mailto:informagiovanioderzo@tin.it
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Cerchiamo OPERAI ADDETTI ALLO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE, con minima esperienza, disponibili per 
opportunità sia a giornata che su turni per diverse aziende clienti. Zone di lavoro: Oderzo e limitrofi. Inviare CV a 
Randstad Italia spa filiale di Oderzo tel: 0422 816057 – mail: oderzo@randstad.it 
 
Cerchiamo IMPIEGATO BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO, con esperienza e con fluente francese e inglese, 
disponibile per opportunità a giornata presso aziende cliente. Zone di lavoro: San Polo di Piave. Inviare CV a Randstad 
Italia spa filiale di Oderzo tel: 0422 816057 – mail: oderzo@randstad.it 
 
Cerchiamo OPERAIO ADDETTO ALLA VERNICIATURA, con minima esperienza su stampi di plastica e ferro, disponibile a 
lavorare a giornata presso azienda cliente. Zona di lavoro: Gorgo al Monticano. Inviare CV a Randstad Italia spa filiale di 
Oderzo tel: 0422 816057 – mail: oderzo@randstad.it 
 
Cerchiamo IMPIEGATO UFFICIO TECNICO, con minima esperienza o anche senza da formare, per opportunità a giornata 
presso diverse aziende cliente. Zona di lavoro: Oderzo e limitrofi. Inviare CV a Randstad Italia spa filiale di Oderzo  tel: 
0422 816057 – mail: oderzo@randstad.it 
 
MAW – Men at Work organizza per il mese di Ottobre corso di formazione gratuito per SALDATURA A TIG 
E FILO. Il corso si terrà in zona Oderzo e avrà durata di 120 ore con esercitazioni pratiche di saldatura. Il corso mira a 
insegnare ad eseguire processi di saldatura a TIG partendo dalla preparazione dei pezzi fino ad arrivare all’assemblaggio 
vero e proprio attraverso l’interpretazione dei disegni tecnici, senza dimenticare i piccoli interventi di manutenzione 
delle macchine saldatrici. È rivolto a lavoratori attualmente disoccupati. Corso a numero chiuso. Richiesta conoscenza di 
base in ambito metalmeccanico. Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - MAW Men at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - 
Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su www.maw.it MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 
31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 0422815418 – E.MAIL: fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo ADDETTI AL PICKING, per mansioni di conta e controllo materiale di produzione, imballaggio, preparazione 
ordini e conta pezzi, utilizzo pistola barcode. Orario di lavoro a giornata e su 2 turni. Zona di lavoro Oderzo – Motta di 
Livenza. Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - MAW Man at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 
1131 - Privacy su www.maw.it. MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - 
TEL: 0422718534 – FAX: 0422815418 – E.MAIL: fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo ELETTRICISTA ESPERTO, pref. con patentino per utilizzo di piattaforme per lavori in quota, per installazione e 
manutenzione di impianti fotovoltaici e linee industriali e civili. Orario di lavoro a giornata con spostamento locale in 
zona Oderzo. Disponibilità immediata. Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - MAW Man at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a 
- Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su www.maw.it. MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 
31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 0422815418 – E.MAIL: fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo ADDETTI ALL’IMBOTTIGLIAMENTO, per mansioni di conduzione impianti, etichettatura, carico e scarico 
manuale, controllo qualità. Richiesta disponibilità per orari a giornata e su turni presso azienda settore vitivinicolo zona 
Oderzo. Disponibilità immediata. Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - MAW Man at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - 

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
mailto:informagiovanioderzo@tin.it
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Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su www.maw.it. MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 
31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 0422815418 – E.MAIL: fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo AUTISTA PIAZZALISTA TURNISTA in possesso delle patenti CE e del patentino muletto, disponibile su 3 turni. 
Richiesta esperienza nella mansione e disponibilità immediata. Zona di lavoro: Prata di Pordenone. Offerta per ambo i 
sessi L. 903/77 - MAW Men at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su 
www.maw.it MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 
– FAX: 0422815418 – E.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. Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - 
MAW Men at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su www.maw.it MAW – MEN 
AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 0422815418 – 
E.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 linea, 
controllo qualità. Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - MAW Man at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 
Prot. n. 1131 - Privacy su www.maw.it MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO 
(TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 0422815418 – E.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. Offerta per ambo i 
sessi L. 903/77 - MAW Man at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su 
www.maw.it MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 
– FAX: 0422815418 – E.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. Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - MAW Men at Work Agenzia per il Lavoro 
s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su www.maw.it MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 
31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 0422815418 – E.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 

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
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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. 
Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - MAW Men at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - 
Privacy su www.maw.it MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 
0422718534 – FAX: 0422815418 – E.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. Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - MAW Men at Work Agenzia per il 
Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su www.maw.it MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 
18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 0422815418 – E.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. Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - MAW Man at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 
1131 - Privacy su www.maw.it MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - 
TEL: 0422718534 – FAX: 0422815418 – E.MAIL: fil.oderzo@maw.it 
 
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. Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - MAW Man at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 
29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su www.maw.it MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE 
DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 0422815418 – E.MAIL: fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo per azienda settore legno in zona Portobuffolè un'ADDETTA ALLA LUCIDATURA con comprovata esperienza. 
La ricerca è scopo assunzione dopo un periodo in somministrazione. Lavoro a giornata. Offerta per ambo i sessi L. 
903/77 - MAW Men at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su www.maw.it 
MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 
0422815418 – E.MAIL: fil.oderzo@maw.it 
 
MAW Men At Work Spa filiale di Oderzo (TV) cerca con urgenza SALDATORI A FILO/TIG, con esperienza nella mansione 
e preferibilmente in possesso di patentino di saldatura, per importanti aziende settore metalmeccanico in zona 
Portogruaro e zona Oderzo. E' richiesta disponibilità a lavoro su turni e giornata. Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - 
MAW Man at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su www.maw.it MAW – MEN 
AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 0422815418 – 
E.MAIL: fil.oderzo@maw.it 
 

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
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MAW Men At Work Spa filiale di Oderzo (TV) cerca un ATTREZZISTA/CAMBIO STAMPI per aziende dell'opitergino-
mottense. La risorse 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. Offerta per ambo i 
sessi L. 903/77 - MAW Man at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su 
www.maw.it MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 
– FAX: 0422815418 – E.MAIL: fil.oderzo@maw.it 
 
MAW Men At Work Spa filiale di Oderzo (TV) ricerca personale per importati realtà aziendali dell'opitergino-mottense, 
operanti nello stampaggio di materie plastiche. La figura è quella del CAPO TURNO per il reparto stampaggio ad 
iniezione che sia in grado di gestire la squadra di stampatori su 3 turni. Il candidato ideale, oltre ad avere capacità in 
ambito gestionale, ha ottime conoscenze tecniche in ambito stampaggio ad iniezione: capacità di svolgere gli 
attrezzaggi, il montaggio, il cambio dello stampo e le messe a punto delle presse ad iniezione con specifica conoscenza 
delle caratteristiche di funzionamento delle stesse e delle tecnologie di lavoro. Esegue in autonomia il set-up e la 
messa in funzione delle presse: preparazione macchina e materiali, cambio stampi e avvio della produzione, controllo 
qualità prodotto. E' richiesta preferenziale esperienza nella mansione ma valutiamo anche candidati che provengono dal 
settore stampaggio che ambiscono ad una crescita professionale. Orario di lavoro su turni. Per le stesse realtà si 
valutano anche FIGURE DI OPERATORI E OPERATRICI ADDETTI ALLE PRESSE. Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - MAW 
Man at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su www.maw.it MAW – MEN AT 
WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 0422815418 – E.MAIL: 
fil.oderzo@maw.it 
 
MAW Men At Work Spa filiale di Oderzo (TV) cerca con urgenza un PIEGATORE CNC preferibilmente con esperienza su 
macchinari cnc (mod. Colgar, Trumph, Schiavi)per lavorazioni su lamiera o acciaio con spessori da 8/10 (8 decimi) a 12 
mm. Richiesta un'ottima capacità di lettura disegno e possibilmente avere una buona competenza nell'attrezzaggio della 
macchina. Orario di lavoro: a giornata o su 2 o 3 turni. Zona di lavoro: zona Oderzo Inserimento immediato con buone 
possibilità di assunzione. Valutiamo anche profili da formare ma con formazione tecnica. Offerta per ambo i sessi L. 
903/77 - MAW Man at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su www.maw.it 
MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 
0422815418 – E.MAIL: fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo IMPIEGATO TECNICO in possesso di Laurea in Ingegneria meccanica per mansioni di miglioramento prodotti 
esistenti, gestione progetti per il miglioramento dei processi produttivi, disegno tramite programmi 2D e 3D, richiesta 
conoscenza lingua inglese per inserimento presso azienda settore plastico zona Oderzo.Offerta per ambo i sessi L. 
903/77 - MAW Man at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su www.maw.it 
MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 
0422815418 – E.MAIL: fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo TECNICO INFORMATICO per mansioni di creazione, gestione e implementazione siti internet, gestione e 
controllo server aziendali, sicurezza dati informatici. Richiesta pregressa esperienza nella mansione e conoscenza dei 
programmi My SQL/Ms SQL e Word Press. Zona di lavoro Motta di Livenza. Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - MAW 
Men at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su www.maw.it MAW – MEN AT 
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WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 0422815418 – E.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. Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - MAW Men at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. 
Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su www.maw.it MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 
FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 0422815418 – E.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 tecnicoqualitativo, 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. Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - MAW Men at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - 
Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su www.maw.it MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 
31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 0422815418 – E.MAIL: fil.oderzo@maw.it 
 
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. 
Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - MAW Man at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - 
Privacy su www.maw.it MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 
0422718534 – FAX: 0422815418 – E.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. Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - MAW 
Man at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot.n. 1131 - Privacy su www.maw.it 
MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 
0422815418 – E.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. Offerta per ambo i sessi L. 903/77 - MAW 
Man at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot.n. 1131 - Privacy su www.maw.it MAW – MEN AT 
WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 0422815418 – E.MAIL: 
fil.oderzo@maw.it 
 
Cerchiamo INGEGNERE GESTIONALE – IMPIEGATO ACQUISTI, per azienda settore elettronico in zona Oderzo. E’ richiesto 
titolo di studio di Laurea in Ingegneria Gestionale e preferibile esperienza maturata come impiegato ufficio acquisti. 
Valutiamo anche neolaureati. Richiesta conoscenza della lingua Inglese. Scopo assunzione. Offerta per ambo i sessi L. 
903/77 - MAW Men at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a - Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 - Privacy su www.maw.it 
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MAW – MEN AT WORK SPA, VIA DEGLI ALPINI 18/20 – 31046 FILIALE DI ODERZO (TV) - TEL: 0422718534 – FAX: 
0422815418 – E.MAIL: fil.oderzo@maw.it 

 
Cerchiamo MANUTENTORI MECCANICI per importante azienda produttiva del territorio. La risorsa si occuperà di 
analizzare i macchinari per individuare eventuali anomalie e di intervenire nella manutenzione nel caso di necessità. Si 
richiede diploma tecnico in ambito meccanico o elettrotecnico o simili.  
Si offre contratto di lavoro con orario a giornata. E' richiesta la reperibilità. Zona: San Polo di Piave.  
Inviare CV a SYNERGIE S.P.A. filiale di ODERZO  
tel: 0422/713647 | fax: 0422/811030 | mail: oderzo1@synergie-italia.it  
 
Cerchiamo UN TECNICO SETTORE TELECOMUNICAZIONI per azienda multinazionale settore TLC. La risorsa si occuperà 
di costruire nuovi impianti d’utente (es. fibra ottica) e di intervenire su eventuali guasti; di installare e configurare 
apparato posto in sede cliente (es. router/modem). Si richiede esperienza di lavoro su impianti elettrici civili e/o 
industriali, destrezza nel lavoro in elevazione su scala, buone conoscenze informatiche e in ambito telecomunicazioni, 
internet, telefonia, infine ottima manualità.  
Zona: San Biagio di Callalta.  
Inviare CV a SYNERGIE S.P.A. filiale di ODERZO  
tel: 0422/713647 | fax: 0422/811030 | mail: oderzo1@synergie-italia.it  
 
Cerchiamo ADDETTI MENSA per importante azienda settore ristorazione collettiva. La risorsa selezionata ha già 
maturato esperienza, preferibilmente all'interno di mense, ed è disponibile da settembre. Si offre iniziale contratto a 
tempo determinato con buone prospettive. Orario di lavoro part-time, indicativamente a cavallo di pranzo e/o cena e 
dal lunedì al venerdì.  
Zona: Cavallino Treporti.  
Inviare CV a SYNERGIE S.P.A. filiale di ODERZO  
tel: 0422/713647 | fax: 0422/811030 | mail: oderzo1@synergie-italia.it  
 
Cerchiamo OPERAI ELETTRICISTI per azienda produttiva del territorio. La risorsa lavorerà sugli impianti produttivi e, 
dopo adeguato addestramento, si occuperà di piccole manutenzioni degli impianti stessi. Si richiede istruzione in ambito 
elettrico, buona manualità e disponibilità al lavoro su turni a ciclo continuo. Zona: San Polo di Piave.  
Inviare CV a SYNERGIE S.P.A. filiale di ODERZO  
tel: 0422/713647 | fax: 0422/811030 | mail: oderzo1@synergie-italia.it  
 
Cerchiamo ADDETTI SALA/CASSA per supermercato. Si richiede qualifica professionale o diploma di maturità, 
precedente esperienza nel ruolo, anche minima, disponibilità ad orario di lavoro spezzato. Preferibile residenza o 
domicilio limitrofo alla sede di lavoro.  
Zona: Jesolo.  
Inviare CV a SYNERGIE S.P.A. filiale di ODERZO  
tel: 0422/713647 | fax: 0422/811030 | mail: oderzo1@synergie-italia.it  
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Cerchiamo MONTATORE MECCANICO per azienda di montaggi di precisione. Si richiede diploma o qualifica in ambito 
meccanico, buona volontà e attitudine al lavoro in produzione. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con 
prospettiva di inserimento a lungo termine.  
Zona: limitrofi Oderzo.  
Inviare CV a SYNERGIE S.P.A. filiale di ODERZO  
tel: 0422/713647 | fax: 0422/811030 | mail: oderzo1@synergie-italia.it  
 
Cerchiamo OPERAI SETTORE PLASTICA per azienda di produzione del settore. Si richiede precedente esperienza, anche 
minima, in ambito produttivo e disponibilità al lavoro su 3 turni.  
Zona: limitrofi Oderzo.  
Inviare CV a SYNERGIE S.P.A. filiale di ODERZO  
tel: 0422/713647 | fax: 0422/811030 | mail: oderzo1@synergie-italia.it  
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Cerchiamo COMMERCIALE ITALIA da inserire all’interno della nostra filiale di Oderzo. Si richiede Laurea in materie 
umanistiche, preferita precedente esperienza nel ruolo commerciale di almeno 6 mesi, ottime doti comunicative, 
organizzazione e predisposizione al lavoro per obiettivi.  
Zona: Oderzo.  
Inviare CV a SYNERGIE S.P.A. filiale di ODERZO  
tel: 0422/713647 | fax: 0422/811030 | mail: oderzo1@synergie-italia.it  
 
Cerchiamo PROGETTISTA SOLIDWORKS per azienda settore metalmeccanico. Si richiede esperienza minima nella 
mansione e conoscenza di Solidworks.  
Zona: limitrofi Oderzo.  
Inviare CV a SYNERGIE S.P.A. filiale di ODERZO  
tel: 0422/713647 | fax: 0422/811030 | mail: oderzo1@synergie-italia.it  
 
Cerchiamo SEGRETARIA DI DIREZIONE. Si richiede diploma o laurea in materie economiche e disponibilità da settembre 
ad un orario di lavoro full time. Si richiedono doti come organizzazione, precisione e discrezione. È preferita minima 
esperienza in ambito impiegatizio.  
Zona: limitrofi Oderzo.  
Inviare CV a SYNERGIE S.P.A. filiale di ODERZO  
tel: 0422/713647 | fax: 0422/811030 | mail: oderzo1@synergie-italia.it  
 
Cerchiamo IMPIEGATO BACK OFFICE TECNICO per azienda del settore metalmeccanico. La risorsa si occuperà di attività 
di back office, quali inserimento dati nel gestionale, contatto telefonico con il cliente e monitoraggio stock in magazzino. 
Si richiede diploma tecnico, preferibilmente in ambito meccanico, e disponibilità ad un contratto di apprendistato.  
Zona: limitrofi Oderzo.  
Inviare CV a SYNERGIE S.P.A. filiale di ODERZO  
tel: 0422/713647 | fax: 0422/811030 | mail: oderzo1@synergie-italia.it  
 
Cerchiamo OPERATORE MERCATO DEL LAVORO. La risorsa si occuperà di prendere in carico disoccupati e inoccupati 
con i quali svolgere percorsi di orientamento individuale, bilancio di competenze e attività di accompagnamento al 
lavoro. Si richiede laurea in materie umanistiche o giuridiche oppure laurea ad altro indirizzo e 3 anni di esperienza 
nell’ambito dei servizi al lavoro (formazione, orientamento, riqualificazione professionale, outplacement).  
Zona: Oderzo.  
Inviare CV a SYNERGIE S.P.A. filiale di ODERZO  
tel: 0422/713647 | fax: 0422/811030 | mail: oderzo1@synergie-italia.it  
 
Cerchiamo STAGISTA UFFICIO QUALITA’ per azienda settore elettrotecnico. Si richiede Laurea in Ingegneria Gestionale 
ed disponibilità ad intraprendere un percorso di formazione con iniziale contratto di stage.  
Zona: Vazzola  
Inviare CV a SYNERGIE S.P.A. filiale di ODERZO  
tel: 0422/713647 | fax: 0422/811030 | mail: oderzo1@synergie-italia.it 
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MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca COMMERCIALE INGLESE-SPAGNOLO per azienda operante nel settore 
legno-arredo in zona Gaiarine. Si richiede esperienza nella gestione dei rapporti con i clienti, inserimento ed evasione 
dell’ordine. Richiesto ottimo uso di AS400 e fluente conoscenza dell’inglese e dello spagnolo. Non necessaria la 
provenienza specifica dal settore. 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 
legno in zona Pasiano di Pordenone. Richiesta pregressa esperienza nell’assemblaggio mobili in linea, inserimento 
cerniere e ferramenta. Tassativa la pregressa esperienza nel ruolo. Ottime prospettive di assunzione diretta. Richiesta 
disponibilità a lavorare su 3 turni. 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 ADDETTE/I ALLA LEVIGATURA per azienda in zona Sacile. Richiesta 
pregressa esperienza nella levigatura sia a mano che con macchinetta. 
MAW Men At Work Spa – Filiale SACILE- Via Cristoforo Colombo 2B, Sacile, email 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 MAN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca un/a MAGAZZINIERE per importante azienda cliente settore del legno in 
zona Sacile. La risorsa dovrà gestire in autonomia la merce in entrata ed in uscita mediante muletto. Richiesta: pregressa 
esperienza nella mansione, ottimo utilizzo della pistola barcode e palmare. L’opportunità lavorativa è a giornata o su 
due turni. 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 AUTISTA CON PATENTE C - CQC per azienda in zona Brugnera. La risorsa 
si occuperà della consegna con il camion della merce presso clienti nella zona del Triveneto. L’opportunità lavorativa è a 
giornata. 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 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 MAN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca ADDETTI/E ALLA VERNICIATURA A SPRUZZO per azienda del legno in 
zona Prata di Pordenone. Richiesta significativa esperienza nella verniciatura a spruzzo su legno grezzo, lucido/opaco. 
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 29/11/2004 - Privacy su www.maw.it. Ai sensi dell’art. 1 
L.903/77 la ricerca e rivolta ad entrambi i sessi. 
 

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
mailto:informagiovanioderzo@tin.it
mailto:letizia.roma@maw.it
mailto:letizia.roma@maw.it


 

 

 
 

SPORTELLO 
ORIENTAMENTO 

LAVORO 
 

 

Comune 

Ponte di Piave 
OFFERTE DI LAVORO 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 e-mail: sportellolavoro@pontedipiave.com - www.pontedipiave.com 

Martedì ore 11.00 – 12.00 
Gestione operativa La Esse SCS  

 

16 

MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca una risorsa da inserire nel reparto FALEGNAMERIA per importante 
azienda cliente del settore del mobile in zona Gaiarine. Richiesta pregressa esperienza nel ruolo e buona manualità con 
le macchine cnc e manuali per la lavorazione del legno. 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 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 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 verranno formate nella conduzione di macchine CNC (tornio, presso-pieghe, taglio laser). Ottime prospettive di 
assunzione in azienda. Men at work - filiale SACILE- valentina.dorigo@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 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 Prata di Pordenone. 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 
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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- valentina.dorigo@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- valentina.dorigo.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 Gaiarine 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 work - filiale SACILE- valentina.dorigo@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 ALL’ IMBALLAGGIO per importante azienda settore legno in 
zona Prata di Pordenone . anche con minima esperienza nella mansione , disponibilità a lavorare su tre turni e buona 
volontà. Ottime opportunità di crescita e sviluppo professionale).  MAW - Men at work - filiale SACILE- 
valentina.dorigo@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 CARRELLISTA MAGAZZINIERE per importante realtà industriale del Sacile. 
Richiesta pregressa esperienza nella mansione  e attestato per la guida del muletto in corso di validità. La risorsa si 
occuperà di carico- scarico camion, controllo bolle , asservimento line e piking. Richiesta disponibilità sia per lavoro a 
turni che a giornata. MAW - Men at work - filiale SACILE- valentina.dorigo@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 SALDATORI per importante realtà industriale del sacilese. Richiesta 
esperienza pregressa nella mansione , buona manualità e preferibilmente lettura del disegno tecnico , ottime 
opportunità di crescita e sviluppo professionale. . MAW - Men at work - filiale SACILE- valentina.dorigo@maw.it- Via 
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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 ALLE MACCHINE per importante realtà industriale in zona Sacile 
operante nel settore della metalmeccanica. La risorsa ideale possiede un diploma ad indirizzo tecnico, conosce il 
disegno meccanico e sa utilizzare i principali strumenti di misura. La risorsa si occuperà della conduzione della macchina 
, inserimento parametri e controllo qualità. Ottime opportunità di crescita e sviluppo professionale. MAW - Men at 
work - filiale SACILE- valentina.dorigo@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 MANUTENTORE MECCANICO per azienda in zona Sacile , la risorsa ideale 
ha già maturato esperienza nella medesima mansione ed è fortemente motivata al ruolo, si occuperà di ricerca guasto, 
diagnostica ed interventi sia di manutenzione ordinaria che straodinaria. . MAW - Men at work - filiale SACILE- 
valentina.dorigo@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 AL MONTAGGIO MECCANICO per azienda di Sacile , la risorsa 
possiede preferibilmente un diploma tecnico , ha già maturato esperienza nel montaggio o nel cablaggio elettrico. 
Richiesta disponibilità sia per lavoro a turni che a giornata. MAW - Men at work - filiale SACILE- 
valentina.dorigo@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 AMMINISTRATVA con esperienza fino alla chiusura del 
bilancio. La risorsa ideale possiede un diploma di Ragioneria e ha maturato esperienza in bolettazione, fatturazione, 
prima nota, registrazione iva e scritture contabili. Zona di lavoro Gaiarine. MAW - Men at work - filiale SACILE- 
valentina.dorigo@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 PROGETTISTA con ottima conoscenza di Solid Works. La risorsa ideale 
possiede un diploma  o laurea ad indirizzo meccanico e ha maturato esperienza nella progettazione di grandi impianti. 
Ottima opportunità di crescita e sviluppo professionale. Zona di lavoro Sacile MAW - Men at work - filiale SACILE- 
valentina.dorigo@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 GUARDIANO NOTTURNO per importante azienda settore legno di 
Gaiarine. La risorsa si occuperà della supervisione degli stabilimenti aziendali e degli spazi interni ed esterni e all’ 
occorrenza si occuperà di attività manutentive e di giardinaggio. MAW - Men at work - filiale SACILE- 
valentina.dorigo@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 
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MAW MEN AT WORK SPA filiale di Sacile cerca ADDETTI ALLA PRODUZIONE per importante realtà industriale operante 
nel settore del mobile di Prata di Pordenone. Richiesta anche minima esperienza nella mansione , disponibilità a 
lavorare a turni e motivazione al ruolo. . MAW - Men at work - filiale SACILE- valentina.dorigo@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 MANUTENTORE ELETTRICO per importante realtà industriale operante 
nel settore del mobile. Richiesta disponibilità a lavorare a turni, flessibilità oraria e forte motivazione al ruolo. La risorsa 
ideale possiede un diploma o qualifica ad indirizzo elettrico e ha maturato almeno un paio d’ anni di  esperienza nella 
medesima mansione. Previsto percorso di crescita aziendale. MAW - Men at work - filiale SACILE- 
valentina.dorigo@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 COMMERCIALE INGLESE-FRANCESE per azienda settore del legno in zona 
Pasiano di Pordenone. Si richiede esperienza nell’acquisizione di nuovi clienti, gestione dei rapporti con quelli già 
acquisiti, 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 IMPIEGATA  COMMERCIALE ESTERO INGLESE-FRANCESE-
TEDESCO 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. Preferibile 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. 
 
Cerchiamo per azienda cliente del settore metalmeccanico che progetta arredamento per il settore navale: 
ADDETTI AL MONTAGGIO. Si valutano profili anche senza esperienza. Disponibili ad orario a giornata. 
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Si offre contratto a scopo assunzione. Sede di lavoro: Vazzola (TV)  
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 
 
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. 
 
 

 
ANNUNCI DA TREVISO LAVORO 

www.trevisolavoro.com 

24/10/2018 QUALITY ASSURANCE SPECIALIST - VITTORIO VENETO - GAJO & ASSOCIATI 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-31f6_quality-assurance-specialist-vittorio-veneto.html 
 
31/10/2018 GRAFICO/A PUBBLICITARIO FREELANCE - MESTRE - GAJO & ASSOCIATI 
http://www.trevisolavoro.com/offerta-di-lavoro-31na_grafico-a-pubblicitario-freelance-mestre.html 

 
PROSSIMO AGGIORNAMENTO 07/12/2018 
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