
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 
 

AZIENDA del territorio che opera nel settore dell'edilizia ricerca figura ambosessi per 
attività amministrativa. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 
- diploma di ragioneria; 
- affidabilità, precisione e puntualità; 
- patente di guida 

 
CONTRATTO DI LAVORO: Tirocinio extracurricolare di 6 mesi (prorogabile) finalizzato a 
possibile assunzione a tempo indeterminato 

________________________________ 
 

OPERAIO SEMPLICE 
 

AZIENDA del territorio che si occupa di fabbricazione di tende da sole/tende alla 
veneziana ricerca operatore per taglio e cucito, assistenza alla macchina da taglio per 
tessuti e taglio e termo saldatura tessuti spalmati pvc. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 
- buona conoscenza delle nozioni informatiche di base; 
- esperienza nel settore sartoriale; 
- buona conoscenza del cucito; 
- automunita patente B 

 
CONTRATTO DI LAVORO: Assunzione a tempo determinato/part-time con possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato 

_______________________________ 
 

SALDATORE/IDRAULICO 
 

AZIENDA del territorio operante nel settore delle costruzioni, installazioni e 
manutenzione di impianti alimentari e industriali, ricerca figure per manutenzione e 
saldatura di tubazioni in acciaio inox. 

REQUISITI RICHIESTI: 
- minima esperienza nel settore della metalmeccanica; 
- attestato di scuola metalmeccanica o idraulica; 
- affidabilità e volontà di crescere e imparare; 
- patente B 

CONTRATTO DI LAVORO: Assunzione a tempo indeterminato/Full Time  o apprendistato 
______________________________ 

OPERAIO 

 



AZIENDA  del territorio che si occupa di fabbricazione di tende da sole/tende alla 
veneziana, ricerca operatore per taglio e termosaldatura tessuti spalmati pvc e operazioni 
di movimentazioni merci. 

REQUISITI RICHIESTI: 
- licenza media; 
- affidabilità, flessibilità e predisposizione al lavoro in team 
 
CONTRATTO DI LAVORO: assunzione a tempo determinato/full-time con possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. 

______________________________ 

MANUTENTORE DI CALDAIE 
 
AZIENDA del territorio operante nel settore idraulico ricerca una figura per la 
manutenzione di caldaie. 
 
REQUISITI RICHIESTI:  
- titolo di studio idraulico; 
- patente di guida B; 
- affidabilità e precisione 
 
CONTRATTO DI LAVORO: inquadramento, livello e retribuzione verranno negoziate sulla 
base delle aspettative del candidato, delle sue reali capacità e competenze 

______________________________ 

ESTETISTA 

AZIENDA del territorio operante nel settore benessere-cura della persona ricerca una 
figura ambosessi per attività di estetista. 

REQUISITI RICHIESTI: 
- diploma di estetista 
- affidabilità e puntualità 
- patente di guida 
 
CONTRATTO DI LAVORO: tirocinio extracurricolare di 6 mesi (prorogabile) finalizzato a 
possibile assunzione – Part Time. 

______________________________ 
 

OPERATORE - PROGRAMMATORE INFORMATICO 
 
AZIENDA del territorio che si occupa di progettazione, creazione, sviluppo e 
manutenzione di programmi informatici ricerca operatori ambosessi per 
programmazione e analisi software. 
 
REQUISITI  RICHIESTI: 
- conoscenza del programma C# visual studio.net, angular, SQL; 



- diploma di maturità tecnica in informatica o diploma di laurea/laurea magistrale in 
informatica o equivalenti: 
- buona conoscenza della lingua inglese; 
- patente di guida. 
 
CONTRATTO DI LAVORO: tirocinio extracurricolare di 6 mesi (prorogabile) finalizzato a 
possibile assunzione – Full Time/Stage, Tempo indeterminato – Full Time 
 
La risorsa si occuperà di programmazione e analisi software operando a diretto contatto 
con il titolare e sotto la sua supervisione. 

______________________________ 
 

ADDETTO ALLE PULIZIE 
 

AZIENDA del territorio che opera nel settore delle pulizie ricerca figura ambosessi per 
pulizia di vani scale di condomini e uffici. 
 
REQUISITI RICHIESTI: 
- esperienza nel settore; 
- patente di guida 
 
CONTRATO DI LAVORO: Tempo determinato full-time 

______________________________ 
 

OPERAIO EDILE 
 

AZIENDA del territorio operante nel settore delle costruzioni ricerca figure ambosessi 
per attività di cantiere. 
 
REQUISITI RICHIESTI: 
- esperienza decennale nel settore; 
- predisposizione al lavoro in team, affidabilità e puntualità; 
- patente di guida 
 
CONTRATTO DI LAVORO: assunzione a tempo determinato / full- time 

______________________________ 
 

GEOMETRA 
 

AZIENDA operante sul territorio nel settore dell'edilizia e ristrutturazione ricerca 
geometra esperto di cantiere. 
 
REQUISITI RICHIESTI: 
- conoscenza computo metrico; 
- conoscenza autocad; 
- automunito patente di guida 
 
CONTRATTO DI LAVORO: Assunzione tempo determinato full time – Collaborazione 
Partita Iva 


