
 

 

 

 
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 

 

1 

OFFERTE DI LAVORO DALLE AZIENDE 
12/03/2019 

 
Selezioniamo BABY SITTER PART TIME MATTINA 8.00 – 12.30 o pomeriggio 15.00 – 19.00 in base agli accordi con la 
famiglia per 3/4  giorni alla settimana per bimba di 2 anni e emzzo. Disponibilità da febbraio alla prima settimana di 
giugno 2019. Per candidarsi inviare cv con foto a info@nonsolotata.it 
 
Software House con sede a Chiarano (TV) cerca 3 figure professionali da inserire in organico: - Software House con sede 
a Chiarano (TV) cerca 3 figure professionali da inserire in organico: 

 2 SVILUPPATORI SOFTWARE WEB: 1 neo diplomato/neo laureato, 1 programmatore con esperienza. 
La mansione prevede analisi e sviluppo di software WEB, portali  per aziende, configuratori 
WEB, con eventuale interazione con il committente secondo le attitudini personali 

 1 INGEGNERE GESTIONALE NEOLAUREATO. La mansione prevede l'analisi dei processi aziendali, in particolare dei 
processi di 
produzione, amministrativi e controllo gestione, al fine di guidare il committente all'uso del  software IDEAWEB, 
individuare e definire eventuali implementazioni software necessarie al miglioramento dei processi stessi. 
L'inquadramento proposto sarà commisurato alle competenze ed attitudini del candidato. ORARIO DI LAVORO: 40h sett 
lun‐ven.  Per candidati privi di esperienza è previsto il periodo formativo in modalità STAGE. Se interessati inviare CV 
a: dante.zamuner@ideawebtreviso.it o telefonare +39 0422 806036.  
 
Azienda leader nel settore dell’animazione turistica seleziona fino a 100 ANIMATORI TURISTICI, con e senza esperienza, 
età compresa tra i 18-30 anni. Figure ricercate. Capo animazione, miniclub, fitness, ballo, sportivi, contattisti, tecnico 
audio luci. Inviare CV CON FOTO a risorse.tangoanimazione@gmail.com 
 
Ricerchiamo 2 persone da assumere con mansione di GUARDIA PARTICOLARE GIURATA/TECNICO con orario tempo 
pieno. Requisiti: diploma di tecnico o elettronico o elettrotecnico – patente di guida – cittadinanza UE – non aver 
riportato condanne penali – automunito. Per info e candidarsi: tel 0422 815112 fax 0422 815129 email 
info@vigilanzacarniel.it 
 
Ricerchiamo 5 persone da assumere con la mansione di GUARDIA PARTICOLARE GIURATA CON ORARIO TEMPO PIENO. 
Requisiti: patente di guida, cittadinanza nell’U.E., non aver riportato condanne penali, auto munito.  
Per informazioni tel 0422 815112 fax 0422 815129 mail info@vigilanzacarniel.it 
 
Cercasi persona di età compresa tra i 20-30 anni da inserire COME PROGETTISTA DI IMPIANTI TERMOTECNICI 
all’interno di uno Studio di Ingegneria. Richiesta ottima conoscenza di autocad e preferibilmente qualche esperienza nel 
campo della progettazione termotecnica. Inviare CV nadalin@studionadalin.com 
 
Studio di progettazione di San Vendemiano specializzato nel settore delle vetrofacciate in ambito edile e navale, 
operante su mercati internazionali in supporto a importanti clienti, ricerca DESIGNER – IMPIEGATO/A  TECNICO/A. 
Richiesta conoscenza autocad e di un programma di modellazione 3D (es Solidworks, Inventor, Solidedge..). Inviare 
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candidature a: info@sqdr.it 
 
Studio di progettazione di San Vendemiano specializzato nel settore delle vetrofacciate in ambito edile e navale, 
operante su mercati internazionali in supporto a importanti clienti, ricerca INGEGNERE (anche neolaureato). Richiesta 
conoscenza autocad e di un programma di modellazione 3D (es Solidworks, Inventor, Solidedge..). Inviare candidature a: 
info@sqdr.it 
 
Cercasi un CUOCO, UN APPRENDISTA CUOCO, UN PASTICCERE O APPRENDISTA per azienda Gambrinus, San Polo di 
Piave. Età entro 29 anni, residente nella zona. Inviare curriculum vitae all’email gambrinus@gambrinus.it 
 
Cercasi urgentemente per pizzeria da asporto sita a Gaiarine AIUTO PIZZAIOLO/A, BANCONISTA TUTTOFARE E 
RAGAZZO/A AUTOMUNITO/A per consegne a domicilio. Solo persone serie e motivate, orario seral e contratto part 
time. Info tel 3772673360 
 
Cercasi CAMERIERA/E per lavoro in ristorante pizzeria fine settimana zona Codognè. Tel 0438 791050 
calinferno@hotelcalinferno.it  
 
Birreria a San Vendemiano (TV) cerca RAGAZZO/A COME AIUTO CUCINA O CAMERIERE/A NEI FINE SETTIMANA. Se 
interessati telefonare dalle 12.00 alle 18.00 al numero 3472459921 
 
Geoplan srl, leader a livello nazionale nel Settore Cartografico, seleziona COLLABORATORI per distribuzione 
mappe d’Italia e incasso fatture. No vendita. Si richiede Partita Iva, auto propria, disponibilità a trasferte ed 
affidabilità. Invia CV a davide.sonego@geoplan.it - tel 0438.451997 
 
Cercasi OPERAIA ADDETTA AL SERVIZIO DI PULIZIE automunita e con disponibilità di orari per la zona di Oderzo. 
Assunzione o tirocinio formativo. Non è richiesta esperienza. giulio.perri@hotmail.com www.geapulizietrattamenti.it 
 
Cercasi EDUCATORI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE. Richiesta esperienza con bambini e ragazzi (scuola primaria e 
secondaria di primo grado), titolo di studio attinente (diploma o laurea)  preferibilmente in Scienze della 
Formazione/Educazione. Richieste capacità organizzative, flessibilità, propensione al lavoro di gruppo e motivazione. 
Zona di lavoro: Conegliano, Vittorio Veneto e comuni limitrofi. Per info e cv 0438 34226 
manuela.dalbianco@csaconegliano.it 
 
Cercasi IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CON ESPERIENZA in contabilità ordinaria, centralino – on banking Riba F24, 
relazioni clienti fornitori, gestione del personale e commesse. Conoscenza word/excel/office e preferibilmente 
conoscenza di software gestionale Edison. info@vvbsrl.it 
 
Sinesy Srl, azienda di software di Oderzo, ricerca per ampliamento organico. FULL STACK DEVELOPER, SVILUPPATORI 
IOS E ANDROID, CONSULENTI RETAIL, PROJECT MANAGER E TIROCINANTI. Cerchiamo giovani brillanti e dinamici con 
attitudine al team working. careers@sinesy.it 
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Piccola ditta artigiana di saldatura metalli, cerca ragazzo massimo 26 anni, per STAGE RETRIBUITO, COME OPERAIO. 
Richiesto ottimo italiano, puntualità e predisposizione a lavori manuali. Preferibilmente automunito e residente in 
zona. Telefonare al numero 0438 442092 o inviare cv a saldocast@libero.it 
 
Cerchi progetti stimolanti? RICERCHIAMO UN ICT CON PASSIONE PER RETI E PERSONE! Se conosci protocolli di rete e 
hai entusiasmo, spirito di gruppo e residenza in provincia di Treviso, offriamo formazione e affiancamento finalizzato 
all’assunzione indeterminata. selezione@itcinformatica.it 
 
BRB Development snc ricerca uno SVILUPPATORE SOFTWARE che avrà l’incarico di progettare e sviluppare 
applicazioni prevalentemente desktop in ambiente .NET WPF C#. La ricerca è rivolta a figure senior e junior. Dettagli sul 
sito brbdevelopment.com, inviare il curriculum per email info@brbdevelopment.com 
 
Azienda di Vittorio Veneto ricerca TECNICO STAMPANTI/MULTIFUNZIONI. Competenze informatiche, richiesta 
qualifica di perito elettrotecnico o qualifica di perito informatico. Età 20 – 28 anni, anche senza esperienza. Inviare cv a 
marketing@markaservice.it 
 
Azienda stampaggio materie plastiche cerca OPERAIO da inserire nel suo organico con le seguenti mansioni: cambio 
stampi su presse a iniezione, controllo pezzi, pesatura. Disponibile a turni anche notturni.  
Inviare cv laura@labelplast.it 
 
Azienda di produzione imballaggi di legno di Godega Sant’Urbano (TV), cerca OPERAIO SPECIALIZZATO CARRELLISTA – 
MAGAZZINIERE in possesso di regolare patentino, per carico e scarico camion, movimentazione con muletto di 
semilavorati e prodotti finiti. 
Indirizzo per invio curriculum vitae selezione@gavaimballaggi.it tel 0438 430300 fax 0438 430023 
 
Nettuno Pizzeria cerca 2 figure da inserire nel suo organico: 

- Un FATTORINO per consegna pizze a domicilio con scooter di nostra proprietà. Richiesta serietà. Orario 19.00 – 
21.30 

- Una CASSIERA con orario a chiamata nei giorni di bisogno. 
Per entrambe le figure è previsto un contratto. Per chi fosse interessato chiamare il numero 327 9204920 o passare 
direttamente in pizzeria al mattino dalle 11.00 alle 14.00 o dalle 18.00 alle 19.00.  
 
Misao srl, azienda con sede a Oderzo, che opera nel settore artigianale (assemblaggio apparecchiature 
elettromeccaniche), ricerca una figura da inserire nel proprio organico con esperienza come MAGAZZINIERE. Il profilo 
ricercato dovrà essere residente in prossimità della sede e automunito (patente B). inoltre si richiede la flessibilità di 
orari, serietà, dinamicità e patente per il muletto. Se presentate i requisiti sopra richiesti e siete interessati, inviate il 
vostro CV a info@misao.it indicando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del DL 196/2003. 
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Cercasi urgentemente giovane AIUTO PIZZAIOLO/A CON ESPERIENZA nel settore per una pizzeria da asporto con forno 
elettrico sita a Gaiarine in via della Chiesa 3. Solo persone serie e motivate. Orario serale, contratto part time. 
Telefonare a 3772673360 
 
Centro Wellness di Conegliano cerca ADDETTA ALLA RECEPTION, persona solare con predisposizione al contatto con il 
pubblico e con esperienza decennale in ambito commerciale. Si richiede inoltre buona conoscenza dei social e web 
marketing per lo sviluppo di un nuovo progetto relativo al benessere psico-fisico della persona. Fisso + incentivi 
settimanali. Inviare curriculum con foto a mauriziomagagnin@gmail.com 
 
Birreria a San Vendemiano (TV) cerca ragazzo/a come AIUTO CUCINA O CAMERIERE/A NEL FINE SETTIMANA. Se 
interessati telefonare dalle 12.00 alle 18.00 al numero 3472459921 
 
Ricerchiamo un CANDIDATO CHE DOVRÀ SVOLGERE LA CONSEGNA DELLA POSTA presso le utenze pubbliche e private 
nel Comune di Oderzo e zone limitrofe. Il candidato deve essere residente nel Comune di Oderzo o limitrofi. Lo Stesso 
dovrà utilizzare i nostri strumenti informatici in dotazione. Info e candidature 0438 34226 energia@csaconegliano.it 
 
Ricerchiamo un CANDIDATO CHE DOVRÀ SVOLGERE LA LETTURA DEI CONTATORI DELL’ACQUA presso le utenze 
pubbliche e private nel Comune di Oderzo e zone limitrofe. Il candidato deve essere residente nel Comune di Treviso, 
Oderzo o limitrofi. Lo Stesso dovrà utilizzare i nostri strumenti informatici in dotazione. Info e candidature 0438 34226 
energia@csaconegliano.it 
 
Pizzeria da asporto a Gaiarine cerca urgentemente RAGAZZE/I TUTTOFARE anche minima esperienza per turni serali e 
fine settimana. Contratto part time, solo persone serie e motivate, no perditempo. Inviare CV con foto attuale. Mail 
cb.2000@hotmail.com 
 
Cerco CAMERIERA/E per locale serale (ristorante/discoteca) per serate nel fine settimana e festivi. Tel 3466486551 
mail micasadinnerdance@gmail.com 
 
Cercasi MECCANICO AUTO con esperienza e qualifica di meccatronico per autofficina di Oderzo (TV) . Contratto a 
tempo indeterminato orario full time. Info 3406955053 
 
Centro wellness di Conegliano cerca BIOLOGA NUTRIZIONISTA per un nuovo progetto integrato con l'alimentazione e 
l'attività fisica per una corretta longevità. Prevista formazione interna con comitato scientifico di carattere nazionale.  
Inviare curriculum con foto a mauriziomagagnin@gmail.com 
  
Cercasi OPERATRICI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E DISABILI per sostituzioni nel periodo 
natalizio. Richiesta disponibilità al mattino. Richiesto titolo OSS e patente. Inviare cv a ilaria.tonon@csaconegliano.it 
 
Cercasi Operatori maschi a giornata. Operatori maschi | donne a turno (3 turni). Manutentori. 
risorseumane@inipress.it 
 
 

mailto:sportellolavoro@pontedipiave.com
mailto:informagiovanioderzo@tin.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 

 

5 

Famiglia di Oderzo cerca urgentemente AUTISTA E ACCOMPAGNATORE, per mansioni di supporto alle incombenze 
domestiche (spesa, accompagnamento per visite mediche, eventuali pulizie leggere e preparazione pasti, piccole 
attività di cucito). Richiesta patente B, riservatezza e conoscenza base della lingua italiana. Orari da concordare. 
Saranno criteri preferenziali l’essere automuniti e motivati. Previsto inquadramento contrattuale a norma.  
Chiamare al 0422710216 o 3469619618 
 
Azienda Galvanica di San Polo di Piave, che si occupa di progettazione, produzione, installazione, manutenzione e 
vendita di impianti per il trattamento dei metalli, impianti di aspirazione ecc è alla ricerca di un ELETTRICISTA CON 
ESPERIENZA DI QUADRISTICA ED AUTOMAZIONE a scopo assunzione. 
Scrivere a info@innovateksrl.com 
 
Pizzeria da asporto di Chiarano (TV) cerca per sostituzione maternità, BANCONIERA che avrà compito di: 

- Finitura e consegna delle pizze;  
- raccolta ordini 
- gestione della cassa. 

Orario di lavoro dalle 18 alle 22 dal martedì alla domenica. Si cerca persona seria, spigliata con le persone, motivata e 
capace nel rapido apprendimento, meglio se con un minimo di esperienza. Astenersi perditempo e non motivati. Se 
interessati, inviare mail con vs curriculum a lapizzaricca@gmail.com 
 
Cercasi OPERAIA ADDETTA AL SERVIZIO DI PULIZIE che sia automunita e con disponibilità di orari.  
giulioperri@hotmail.com www.geapulizietrattamenti.it 3202857940 
 
Cerchi progetti stimolanti? RICERCHIAMO UN ICT CON PASSIONE PER RETI E PERSONE! Se conosci protocolli di rete e 
hai entusiasmo, spirito di gruppo e residenza in provincia di Treviso, offriamo formazione e affiancamento finalizzato 
all’assunzione indeterminata. selezione@itcinformatica.it 
 
BRB Development snc ricerca uno SVILUPPATORE SOFTWARE che avrà l’incarico di progettare e sviluppare 
applicazioni prevalentemente desktop in ambiente .NET WPF C#. La ricerca è rivolta a figure senior e junior. Dettagli sul 
sito brbdevelopment.com, inviare il curriculum per email info@brbdevelopment.com 
 
Azienda di Vittorio Veneto ricerca TECNICO STAMPANTI/MULTIFUNZIONI. Competenze informatiche, richiesta 
qualifica di perito elettrotecnico o qualifica di perito informatico. Età 20 – 28 anni, anche senza esperienza. Inviare cv a 
marketing@markaservice.it 
 
Azienda stampaggio materie plastiche cerca OPERAIO da inserire nel suo organico con le seguenti mansioni: cambio 
stampi su presse a iniezione, controllo pezzi, pesatura. Disponibile a turni anche notturni.  
Inviare cv laura@labelplast.it 
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Azienda di produzione imballaggi di legno di Godega Sant’Urbano (TV), cerca OPERAIO SPECIALIZZATO CARRELLISTA – 
MAGAZZINIERE in possesso di regolare patentino, per carico e scarico camion, movimentazione con muletto di 
semilavorati e prodotti finiti.  
Indirizzo per invio curriculum vitae selezione@gavaimballaggi.it tel 0438 430300 fax 0438 430023 
 
Nettuno Pizzeria cerca 2 figure da inserire nel suo organico: 

- Un FATTORINO per consegna pizze a domicilio con scooter di nostra proprietà. Richiesta serietà. Orario 19.00 – 
21.30 

- Una CASSIERA con orario a chiamata nei giorni di bisogno. 
Per entrambe le figure è previsto un contratto. Per chi fosse interessato chiamare il numero 327 9204920 o passare 
direttamente in pizzeria al mattino dalle 11.00 alle 14.00 o dalle 18.00 alle 19.00. 
 
Selezioniamo baby sitter disponibile dal 24 settembre 2018 a fine giugno 2019 a Oderzo (TV) dalle ore 16 alle ore 18 dal 
lunedì al venerdì per ritiro scuola materna e attività pomeridiane. Richiesta persona automunita e conoscenza lingua 
inglese, più esperienza 0-5 anni. Per candidarsi inviare cv con foto a info@nonsolotata.it 
 
Cerchiamo IGIENISTA DENTALE da inserire urgentemente in studio odontoiatrico multidisciplinare. Lo studio è situato 
nel centro storico di Motta di Livenza. Per informazioni chiamare 0422861206 o inviare email all’indirizzo 
studioparcianellopastore@virgilio.it 
 
SAVNO S.r.l. a solo scopo informativo per eventuali necessità, richiede CV MANSIONE AUTISTA RACCOGLITORE; 
requisiti indispensabili: patente C/CQC, idoneità alla mansione e trattamento privacy.  
Recapiti invio CV: candidature@savnoservizi.it fax 0438426682 
 
Per implementazione organico ricerchiamo nuove figure di OPERATORE TELEMARKETING SIA FULL TIME CHE PART 
TIME. Le risorse prescelte si occuperanno di contattare potenziali clienti business al fine di programmare 
appuntamenti. Cerchiamo persone che abbiano buone capacità comunicative, ottima dialettica, precisione, una 
spiccata passione per il mondo vendite/call e un forte orientamento all’obiettivo. E’ previsto un corso di formazione. 
Titolo: Scuola media superiore. Offriamo fisso mensile più incentivo. Sede di lavoro: Conegliano (TV).  
Per candidature geoplan@geoplan.it 
 
CERCASI SEGRETARIO O SEGRETARIA con diploma turistico o alberghiero per ricevimento presso il parco ristorante 
locanda Gambrinus. Età entro i 29 anni, e residente nella zona. Inviare cv all’indirizzo e-mail gambrinus@gambrinus.it 
 

Misao Srl, azienda con sede ad Oderzo, che opera nel settore artigianale (assemblaggio apparecchiature 
elettromeccaniche), ricerca UNA FIGURA DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO DEDITA AL RIFORNIMENTO DELLE 
LINEE DI PRODUZIONE. Il profilo ricercato dovrà essere residente in prossimità della sede, automunito (patente B) e di 
età compresa tra i 20-28 anni. Inoltre si chiede flessibilità di orari, serietà, dinamicità e attitudine al  team working. Si 
prevede contratto di apprendistato, dopo adeguato periodo di prova. Se presentate i requisiti sopra richiesti e siete 
interessati, inviate il vostro cv a info@misao.it indicando l’autorizzazione al trattamenti  dei dati personali ai sensi 
del DL 196/2003. 
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Cooperativa Sociale Onlus cerca EDUCATORI PER DOPOSCUOLA E ATTIVITÀ EDUCATIVE rivolti ai minori delle scuole 
primarie e secondarie, meglio se con esperienza con adolescenti, per zona Conegliano, Vittorio Veneto, Comprensorio 
Opitergino Mottense. Richiesto diploma o laurea attinenti, preferibilmente in Scienze della Formazione, Educazione, 
Lauree Classe L19. Mandare candidature a info@csaconegliano.it 
 

Cooperativa Sociale Onlus cerca EDUCATRICE/EDUCATORE PSICOMOTRICISTA con esperienza con bambini delle 
scuole primarie per la zona di Conegliano, Vittorio Veneto. Richiesto Diploma o laurea attinenti.  
Inviare cv a info@csaconegliano.it 
 
GD EDUCA Cooperativa Sociale cerca da settembre 1 EDUCATORE NIDO PER STAGE RETRIBUITO DI 6 MESI presso il 
proprio asilo di Cavalier di Gorgo al Monticano. L’orario di lavoro sarà successivamente perfezionato per un monte ore 
complessivo di 30 ore settimanali. 
Per candidature: gd.educa@gmail.com allegando il proprio cv e indicando in oggetto la ricerca “stage nido” 
 
Azienda nel settore dei servizi cerca per fine agosto e settembre, ADDETTI ALLA CONSEGNA A DOMICILIO DI POSTA 
INDIRIZZATA (no volantini), nel comune di Oderzo e limitrofi. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, bella 
presenza e serietà. Se interessati, inviare CV all’indirizzo selezione@csaconegliano.it.  
 
Misao srl, azienda con sede ad Oderzo che opera nel settore artigianale (assemblaggio apparecchiature 
elettromeccaniche), ricerca UNA FIGURA DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO DEDITA AL COLLAUDO DI MOTORI 
ELETTROMECCANICI. Il profilo ricercato dovrà essere residente in prossimità della sede, automunito (patente B), 
flessibilità di orari, serietà, dinamicità e attitudine al team working ed un’età compresa tra i 20-28 anni. Si prevede un 
contratto di apprendistato, dopo un adeguato periodo di prova. Se presentate i requisiti sopra richiesti e siete 
interessati inviate il vostro CV a info@misao.it indicando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
DL 196/2003, non verranno date informazioni per telefono. 
 
Misao srl, azienda con sede ad Oderzo che opera nel settore artigianale (assemblaggio apparecchiature 
elettromeccaniche), ricerca DUE FIGURE DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO DEDITE ALL’ASSEMBLAGGIO DI 
MOTORI ELETTROMECCANICI. Il profilo ricercato dovrà essere residente in prossimità della sede, automunito (patente 
B), flessibilità di orari, serietà, dinamicità e attitudine al team working ed un’età compresa tra i 20-28 anni. Si prevede 
un contratto di apprendistato, dopo un adeguato periodo di prova. Se presentate i requisiti sopra richiesti e siete 
interessati inviate il vostro CV a info@misao.it indicando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
DL 196/2003, non verranno date informazioni per telefono. 
 
Importante Azienda del territorio, in forte espansione, ricerca una figura di TEAM LEADER PER UFFICIO CALL CENTER 
con sede a Conegliano (TV). La risorsa si occuperà di gestire e motivare un gruppo di operatori telefonici. La risorsa si 
occuperà di gestire e motivare un gruppo di operatori  telefonici. La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

- Persona dinamica, carismatica, con ottime capacità di leadership e manageriali 
- Persona propensa al lavoro di gruppo e alla motivazione degli operatori  
- Persona orientata al raggiungimento di risultati concreti 

Inviare CV al seguente indirizzo: geoplan@geoplan.it mettendo per oggetto: “Team Leader”  
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Silca S.p.A., azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di chiavi e machine duplicatrici, 
cerca un PROGETTISTA MECCANICO per il potenziamento dell’ufficio dedicato alla progettazione di macchine per la 
duplicazione di chiavi e di prodotti complementari. 
La persona, inserita all’interno dell’area Product Development avrà la responsabilità di: 

- Garantire la corretta progettazione delle macchine duplicatrici, sia customizzazione che realizzazione di modelli 
innovativi, dall’analisi di fattibilità tecnica/studio concettuale, alla modellazione 3D e messa in tavola finale 

- Collaborare alle attività di modifica e aggiornamento dei disegni e delle distinte tecniche 
- Partecipare ai progetti interfunzionali in essere, sia a livello locale che internazionale 
- Collaborare all’analisi del valore di prodotti o componenti meccanici  

Il percorso prevede di acquisire il ruolo di Project Leader 
Si richiede 

- Laurea in ingegneria meccanica 
- Conoscenza dei programmi per la progettazione 3D, preferibilmente SolidEdge 
- Conoscenza di metodologie quali FMEA/FMECA, DFMA, DOE, tecniche di simulazione e di prototipazione 3D 

veloce 
- Almeno cinque anni di esperienza presso aziende internazionali produttrici di macchine che eseguono 

lavorazioni di precisione 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
- Conoscenza funzionamento stampaggio a iniezione e dei processi di fusione di leghe metalliche 
- Disponibilità ad effettuare trasferte 

Per candidarsi, inviare il proprio curriculum completo di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs 
196/2003 e sm.i. a : risorseumane@silca.it 
 
Silca S.p.A., azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di chiavi e machine duplicatrici, 
cerca un MANUTENTORE MECCANICO. La persona, inserita all’interno del team manutenzione, si occuperà di garantire 
la risoluzione dei malfunzionamenti sia su macchinari e impianti meccanici che sugli impianti di stabilimento come ad 
esempio compressori e centrali termiche.  
Una volta individuata la causa del guasto, si occuperà della risoluzione dello stesso utilizzando di volta in volta la 
strumentazione necessaria (ad esempio torni e frese manuali, saldatura a filo7elettrodo) e collaborando con le diverse 
funzioni aziendali coinvolte nel processo, come la manutenzione elettrica/elettronica e l’ingegneria di processo. 
L’attività prevede l’utilizzo del muletto e della piattaforma verticale, richiediamo quindi il possesso dei relativi patentini 
o la disponibilità a ottenerli attraverso i corsi che l’Azienda metterà a disposizione. Il lavoro si svolge su base 
giornaliera, si richiede la disponibilità ad effettuare, se richiesto, i due turni. 
Si richiede: 

- Diploma a indirizzo tecnico 
- Almeno due anni di esperienza, preferibilmente su macchinari/impianti meccanici di precisione 
- Capacità di utilizzo torni/frese manuali 
- Conoscenze base di pneumatica, oleodinamica e idraulica 

Per candidarsi, inviare il proprio curriculum completo di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs 
196/2003 e sm.i. a : risorseumane@silca.it 
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Silca S.p.A., azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di chiavi e machine duplicatrici, 
cerca un TECNICO JUNIOR per il potenziamento del Laboratorio dove vengono realizzati e testati i prototipi delle nuove 
macchine duplicatrici. La persona, attraverso un periodo di formazione e affiancamento, apprenderà ad eseguire le 
seguenti attività:  

- Montaggio di prototipi di macchine elettroniche/meccaniche per la duplicazione di chiavi seguendo le 
indicazioni di progetto e dell’ufficio progettazione 

- Eseguire le tipologie di test/prove richieste su un dato tipo di macchina utilizzando tutta la strumentazione 
necessaria (tester, amperometri, strumenti di misura ottici/meccanici)  

- Collaborare all’indagine per l’identificazione delle cause dei problemi di funzionamento delle macchine testate, 
interfacciandosi con l’ufficio tecnico 

Requisiti posizione 
Si richiede: 

- Diploma di perito elettrotecnico 
- Conoscenza base della lingua inglese 
- Orientamento al problem solving e al team work 

Per candidarsi, inviare il proprio curriculum completo di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs 
196/2003 e sm.i. a : risorseumane@silca.it 
 
A.O.G. srl cerca per i propri UFFICI CONTABILI di San Vendemiano risorsa, preferibilmente in età di apprendistato, da 
inserire nel proprio organico per un periodo di stage retribuito. Richiesti diploma di ragioneria/tecnico gestione 
aziendale o laurea in economia. 
Inviare CV con foto a mirella@milleunocasa.com 
 
Urgente! Selezioniamo EDUCATRICE DOMICILIARE SPECIALIZZATA per seguire un bimbo di 8 anni sia nello svolgimento 
dei compiti che nell’accompagnamento a scuola/attività extrascolastiche. Si cerca una persona disponibile dal 
01/07/2018 a tempo indeterminato con disponibilità dalle 12.30 alle 18 o dalle 8 alle 18 nei periodi di chiusura delle 
scuole dal lunedì al venerdì. Sede di lavoro Salgareda (TV). La candidata dovrebbe avere esperienza pregressa 
nell’accudimento di bambini con ritardi psico-motori, deve essere proattiva, amorevole, accogliente flessibile e 
paziente. Tollerante alla presenza di animali in casa. Automunita. Per candidarsi (solo con le caratteristiche richieste) 

inviare il cv con foto a info@nonsolotata.it 
 
Azienda di Torre di Mosto ricerca OPERAIO/A ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO di apparecchiature di illuminazione a 
LED. Cerchiamo persona ben organizzata, precisa e dinamica. Inviare Curriculum a info@flexlite.it 

 
Cercasi CAMERIERI E BARISTI per fine settimana per ristorante Parco Gambrinus, San Polo di Piave.  
Inviare CV a gambrinus@gambrinus.it 

 
Misao Srl, azienda con sede ad Oderzo, che opera nel settore artigianale (assemblaggio apparecchiature 
elettromeccaniche), ricerca un MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA da inserire nel proprio organico. Il profilo ricercato 
dovrà essere residente in prossimità della sede, automunito patente B, e in possesso del patentino per il muletto. 
Inoltre si richiede flessibilità di orari, serietà, dinamicità e attitudine al team working. Se presentate i requisiti sopra 
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richiesti e siete interessati, inviate il vostro CV a info@misao.it allegando la vostra scheda professionale e indicando 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del DL 196/2003.  
 
FAR s.r.l. – Cimadolmo (TV) cerca IMPIEGATO UFFICIO COMMERCIALE JUNIOR per attività di caricamento e gestione 
ordini clienti, offerte e corrispondenza commerciali, e laborazione listini, assistenza post-vendita, ecc.. richiesta 
conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua straniera, preferibilmente tedesco e/o francese. Residenza 
entro 10/15 km. Assunzione per inserimento stabile in azienda, con iniziale stage e apprendistato. Possibilità di crescita 
e avanzamento. Retribuzione come da CCNL legno. Inviare CV a admin@farframes.com 

 
Cimadolmo (TV) – FAR s.r.l., produzione cornici – portafoto – complementi d’arredo, seleziona RESPONSABILE DI 
MAGAZZINO JUNIOR. La risorsa dovrà occuparsi della gestione completa del magazzino: accettazione e controllo merci 
in ingresso, carico/scarico merci, rifornimento dei reparti di produzione, registrazione a sistema dei movimenti merce, 
inventario periodico, ecc.. E’ richiesta precedente esperienza in ruolo analogo; utilizzo carrello elevatore con relativo 
attestato; dimestichezza nell’utilizzo dei sistemi informatici, pistola bar-code. Età (indicativa) 25/35 anni. Assunzione a 
scopo di inserimento stabile in azienda, affiancamento iniziale a responsabile senior, possibilità di avanzamento. 
Inquadramento e retribuzione da concordare (contratto CCNL Legno). Inviare CV a admin@farframes.com. 
 
Si ricerca SEGRETARIA PERSONALE da inserire all’interno di un importante Studio Professionale di Ingegneria ad 
Oderzo. La/il candidata/o si dedicherà sia agli aspetti tecnico amministrativi, che alla gestione dell’agenda degli 
appuntamenti del titolare. In particolare la risorsa si occuperà: 

- Della gestione dell’agenda personale; 
- Della definizione e coordinamento delle azioni necessarie al rispetto delle scadenze dei diversi impegni e 

incarichi, 
- dell’organizzazione delle attività per supportare il titolare nella gestione dello Studio e delle risorse impiegate 

(prenotazione appuntamenti, gestione delle caselle mail e posta cartacea, organizzazione trasferte, 
commissioni varie); 

- dei processi amministrativi relativi alla gestione dei clienti, alle nuove commesse e a bandi di concorso; 
Si ricerca una persona dotata di capacità organizzative e problem solving, flessibile, precisa e desiderosa di crescere in 
un contesto dinamico, che si interfaccia costantemente con realtà interregionali e internazionali. 
Si richiede diploma di scuola secondaria di secondo grado, ottima capacità nell’utilizzo dei programmi Office e 
conoscenza della lingua inglese. Si ricerca una persona automunita. Possibilità di contratto part -time o full time, da 
concordare con il candidato. Per candidarsi inviare CV a info@greennee.it 
 
Cercasi ANIMATORI/EDUCATORI per soggiorni educativi e residenziali con minori a Lignano Sabbiadoro (UD). Richiesta 
Laurea, esperienze di animazione a bambini, attività di associazionismo. Inviare CV tramite mail a 
ilaria.tonon@csaconegliano.it 

 
Per apertura nuovo ufficio ricerchiamo OPERATRICI ANCHE PART TIME, per telemarketing. Le risorse prescelte si 
occuperanno di contattare potenziali clienti business al fine di programmare appuntamenti. Richiesta ottima 
conoscenza lingua italiana, attitudine ai rapporti interpersonali, precisione e serietà. Previsto corso di formazione. 
Titolo: Scuola Media Superiore. Offriamo mensile più incentivo. Sede a Conegliano, fronte Ariele . 
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Per informazioni e candidature telemarketing@geoplan.it 
 
Cooperativa con pluriennale esperienza cerca LETTURISTI PER LA RILEVAZIONE DEI CONSUMI IDRICI presso le utenze 
pubbliche e private della provincia di Treviso. Il/la candidato/a deve essere residente nella provincia di Treviso, 
automunito e deve avere, preferibilmente, esperienza nella mansione. 
Inviare CV via mail a energia@csaconegliano.it 
 
Cercasi OPERATRICI CON TITOLO OSS per sostituzione ferie in servizio di assistenza domiciliare ad anziani, zona 
Conegliano e comuni limitrofi. Inviare CV a ilaria.tonon@csaconegliano.it  
 
Azienda leader nel settore edile e bonifiche, RICERCA OPERAI SPECIALIZZATI NEL SETTORE: PIASTRELLISTI, 
CARTONGESSISTI, MURATORI, INTONACATORI, OPERAI SPECIALIZZATI IN RIMOZIONE AMIANTO, ADDETTO POSA 
GUAINA, ESCAVATORISTA. Scopo assunzione 
Per candidature 0422729628 e-mail selezione@itqproject.it 

 
Misao srl con sede ad Oderzo che opera nel settore artigianale (assemblaggio apparecchiature elettromeccaniche), 
ricerca una FIGURA DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO DEDITA AL RIFORNIMENTO DELLE LINEE DI PRODUZIONE. 
Il profilo ricercato dovrà essere residente in prossimità della sede, automunito (patente B), flessibilità di orari, serietà,  
dinamicità e attitudine al team working e un’età compresa tra i 20-28 anni. Si prevede contratto di apprendistato, dopo 
un adeguato periodo di prova.  

Se presentate i requisiti sopra richiesti e siete interessati, inviate il vostro cv a info@misao.it indicando 
l’autorizzazione al trattamento di dati personali ai sensi del DL 196/2003, non verranno date informazioni per telefono. 
 
Si ricerca figura di INFERMIERE/A PROFESSIONALE per prelievi presso nostra struttura e presso aziende. Per 
informazioni e CV medicina@laboratorigiusto.it - Tel e Fax 0422-853993/73 
 
Per la filiale di Oderzo, l’agenzia ADHR cerca TIROCINIO HR - SELEZIONE DEL PERSONALE. Il percorso è destinato a 
talenti desiderosi di costruirsi un percorso di carriera con l'obiettivo di acquisire competenze nell'ambito del recruiting, 
selezione e gestione HR.  Affiancato dal team di filiale, il candidato selezionato seguirà le seguenti attività:  
Gestione del front office e accoglienza dei candidati ; Raccolta, inserimento dati e aggiornamento del gestionale 
aziendale; Reclutamento continuo e scouting; Gestione amministrativa della documentazione relativa ai dipendenti ; 
Screening e interviste telefoniche; Supporto operativo all'attività di marketing territoriale e sviluppo commerciale.  
Requisiti: Laurea in discipline umanistiche o economiche; Capacità relazionali, empatia, solarità e predisposizione al 
lavoro in team; Buona conoscenza degli strumenti informatici.  
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91.  
I candidati sono invitati a leggere nel sito http://www.adhr.it/privacy-policy/ l'informativa sulla privacy (D. 
Lgs.196/2003). 
I candidati ambosessi sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy Inviare cv al n. di fax 0422-203817 o all’indirizzo 
mail oderzo@adhr.it.  
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Per negozio di arredo ufficio cercasi figura di ARREDATORE/VENDITORE F/M FREELANCE, con capacità nella 
realizzazione di progetti finalizzati alla vendita. Si offre pacchetto clienti consolidato.  
Per informazioni o candidature 392 2372242 amministrazione@dazato.it 
 
Tecnostrutture srl, società leader nella progettazione e produzione degli elementi di Sistema NPS ® ricerca BACK OFFICE 
COMMERCIALE ITALIA ESTERO. La risorsa si occuperà della preparazione delle offerte da presentare ai clienti esteri, 
sarà di supporto alla direzione per la gestione degli ordini esteri, si occuperà del potenz iamento del portafoglio clienti e 
realizzerà report su attività di vendita. La risorsa svolgerà inoltre mansioni di supporto ad attività di segreteria , 
centralino, supporto ad attività di marketing ed è richiesta inoltre la partecipazione a fiere sia in Ita lia che all’estero. Si 
richiede: laurea in economia o ambito tecnico, eccellente conoscenza della lingua francese, inglese fluente, gradita la 
conoscenza di una terza lingua, disponibilità per trasferte all’estero, è gradita esperienza nella medesima mansi one in 
azienda operante nell’ambito della carpenteria metallica. Completano il profilo buone doti relazionali, predisposizione a 
lavorare in gruppo e per obiettivi, spirito di iniziativa e flessibilità. Sede di lavoro: Noventa di Piave (VE), Via Meucci 26. 
Gli interessati possono inviare dettagliato CV, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, all’indirizzo 
e-mail: risorseumane@tecnostrutture.eu, indicando il riferimento 18BC. Per informazioni tel 0421 570970 
 
Si ricerca la figura di una SIGNORA MATURA CON ESPERIENZA NEONATI, avente lettere di presentazione 
documentabili. Seria, paziente e affidabile. L’offerta di lavoro è part-time dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 19.00. 
Possibilità di accudire anche una bambina di 4 anni e mezzo. Disponibile da giugno. Zona richiesta Oderzo e limitrofi. 
Per info e invio CV info@nonsolotata.it - 3284323882  
 
Tecnostrutture srl, società leader nella progettazione e produzione degli elementi di Sistema NPS ® al fine di potenziare 
il proprio ufficio tecnico, ricerca urgentemente un INGEGNERE STRUTTURISTA. Rispondendo al Direttore Tecnico si 
occuperà del calcolo dimensionale dei prodotti del Sistema NPS ® (strutture orizzontali e verticali), modellazione FEM, 
della preparazione dei disegni di calcolo. Il profilo ricercato è un neolaureato in Ingegneria Edile o Civile, con 
specializzazione in strutture. Si richiede: buona conoscenza pacchetto Office, Autocad 2D e 3D, conoscenza programmi 
FEM (la conoscenza del software Midas è un plus), minima familiarità con i software BIM e conoscenza avanzata della 
lingua inglese. La sede di lavoro è a Noventa di Piave, via Meucci 26.  
Gli interessati possono inviare dettagliato CV, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
all’indirizzo e-mail risorseumane@tecnostrutture.eu. Per informazioni 0421 570970 
 
Tecnostrutture srl, società leader nella progettazione e produzione degli elementi di Sistema NPS ® ricerca ASSISTENTE 
DI QUALITA’ E OPERATION. La risorsa si occuperà principalmente della preparazione e compilazione delle certificazioni 
sul prodotto finito, nonché dell’aggiornamento del sistema qualità aziendale e occasionalmente si occuperà del 
monitoraggio ciclo produttivo e dell’assistenza al centro di trasformazione. La risorsa verrà formata per essere di 
supporto anche alle attività di programmazione produzione e ufficio acquisti. Si richiede: laurea triennale in discipline 
tecniche e/o diploma di geometra, e/o diploma di istituto tecnico, buona conoscenza del Pacchetto Office, Microsoft 
Project, gestione database, conoscenza lingua inglese possibilmente B1 o superiore. Dinamismo, buona capacità di 
organizzazione del lavoro, predisposizione a lavorare in gruppo e per obiettivi completano il profilo. Gli int eressati 
possono inviare dettagliato CV, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, all’indirizzo e-mail: 
risorseumane@tecnostrutture.eu, indicando il riferimento 18AQ. Per informazioni tel 0421 570970 
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Tecnostrutture srl, società leader nella progettazione e produzione degli elementi di Sistema NPS ®  al fine di 
potenziare il proprio ufficio tecnico ricerca DISEGNATORE (max 35 anni), con esperienza pregressa nell’ambito della 
carpenteria metallica. Si richiede: diploma in ambito tecnico, buona conoscenza del pacchetto Office, Autocad 2D e 3D, 
software di modellazione 3D e conoscenza di un applicativo BIM e conoscenza di programmi di disegno per carpenteria 
metallica. Dinamismo, flessibilità, capacità organizzativa e buona conoscenza della lingua inglese completano il profilo. 
Sede di lavoro: Noventa di Piave. Gli interessati possono inviare dettagliato CV, completo di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, via fax al 0421 570980, all’indirizzo e-mail: risorseumane@tecnostrutture.eu, 
indicando il riferimento 18DIS. Per informazioni tel 0421 570970.  
 
MISAO SRL, azienda con sede ad Oderzo che opera nel settore artigianale (assemblaggio apparecchiature 
elettromeccaniche), ricerca una FIGURA DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO DEDITA AL COLLAUDO DI MOTORI 
ELETTROMECCANICI. Il profilo ricercato dovrà essere residente in prossimità della sede, automunito (patente B), 
flessibilità di orari, serietà, dinamicità e attitudine al team working e un’età compresa tra i 20-28 anni. Si prevede un 
contratto di apprendistato, dopo un adeguato periodo di prova.  
Se presentate i requisiti sopra richiesti e siete interessati inviate il vostro CV a  info@misao.it indicando l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali ai sensi DL 196/2003, non verranno date informazioni per telefono. 
 
Azienda trentennale, centro assistenza caldaie e climatizzatori, e installazione impianti fotovoltaici e clima cerca 
TECNICO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE CALDAIE per la sede di Godega di Sant’Urbano (TV). Chiediamo:  
- Conoscenza anche minima del settore elettro-termoidraulico, proveniente da studi specifici  
- Ottime capacità comunicative, persona estroversa e socievole, per contatto diretto con cliente, e costante 

collaborazione con colleghi. 
- Conoscenza tecnologica per l’utilizzo di tablet, e utilizzo attrezzature professionali come analizzatore fumi ecc.  
- La persona si occuperà di manutenzione caldaie civili fino a 35 kw, e assistenza/riparazione, sarà a contatto dire tto 

con il cliente, presso l’abitazione dello stesso 
- Disponibilità per lavoro sabato mattina. La persona richiesta dovrà lavorare su agenda programmata 
- All’occorrenza avrà contatto diretto con le aziende costruttrici (marchi supportati), per chiarimenti ed  eventuali 

consulenze tecniche 
- Dopo il periodo di inserimento la persona dovrà essere in grado di eseguire in autonomia una manutenzione 

ordinaria e/o l’assistenza con l’utilizzo di strumenti di analisi, completando anche l’inserimento telematico, e 
l’emissione dei documenti fiscali con incasso. Conoscenza minima delle normative del settore. Età massima 35 anni 

Offriamo: 
- Contratto iniziale a tempo determinato, che si tramuterà in tempo indeterminato 
- Formazione tecnica periodica 
- Affiancamento iniziale con nostro tecnico esperto per inserimento e formazione delle procedure aziendali. Costante 

confronto anche telefonico 
- Telefono e tablet aziendale, automezzo aziendale, Incentivo mensile 
- Tipologia del contratto iniziale e inquadramento saranno definite in base al livello di esperienza del candidato. 
Inviare CV a elisa.basso@bassoerivagli.it 
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Silca S.p.A, azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di chiavi e macchine duplicatrici per 
chiavi, cerca ATTREZZISTA MECCANICO. Il nuovo collega si occuperà delle seguenti attività: utilizzo delle seguenti 
macchine CNC: frese, elettroerosioni a filo e tuffo. Manutenzione degli stampi.  Aggiustaggio delle varie attrezzature in 
uso. Utilizzo dei forni elettrici per eseguire la tempra pezzi.  Requisiti richiesti: Diploma ad indirizzo meccanico. 
Conoscenza disegno meccanico. Conoscenze delle principali funzionalità delle machine utensili. Conoscenza degli 
strumenti di misura. Si richiede una minima esperienza, anche di stage, sulle macchine utensili. Cost ituirà requisito 
preferenziale la conoscenza del CAD-CAM. Per candidarsi, inviare il proprio cv completo di autorizzazione al trattamento 
dei dati ai sensi del D. lgs 196/2003 a risorseumane@silca.it 
 
Azienda produttrice (sistemi di sicurezza, energie rinnovabili) ricerca PERSONALE COMMERCIALE automunito da 
inserire nel proprio organico. Zone di lavoro: province di TV, VR, BL, ON.  
Per maggiori informazioni inviare CV a agenziagorgo@domovip-europa.it oppure chiamare il numero 0422/800203 
 

Si ricercano OPERAI EDILI, SPECIALIZZATI IN COPERTURE TETTI E/O IMPERMEABILIZZAZIONI. L’azienda offre possibilità 
di crescita ai propri dipendenti. Si richiede disponibilità ad effettuare trasferte in tutta Italia. Inviare curriculum vitae  
all’indirizzo info@itqproject.it o telefonare al numero 0422 729628. 
 
Azienda metalmeccanica cerca PERITI ELETTRONICO/MECCANICI in possesso di diploma o qualifica da inserire come 
operai di produzione; si richiede una buona conoscenza dell’inglese e preferibilmente una seconda lingua, completano il 
profilo la capacità di lavorare in squadra e disponibilità a future trasferte. Orari o di lavoro giornaliero. Zona di lavoro: 
Cimadolmo. Invia Cv a Panotec:  info@panotec.it tel 0422432715 fax 04221821423 
 
Società cooperativa Il Portico di san Donà di Piave cerca EDUCATORE STAGISTA PER COMUNITÀ PER MINORI. Laurea in 
Scienze dell’educazione Disponibilità a lavorare a turno dal lunedì alla domenica 08.00-15.00 e 15.00-22.00. Invia CV a 
ufficiopersonale@porticonlus.it 
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