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Offerte di lavoro valide dal 16/11/2020 

 

PROFILO RICERCATO: 
Operaio/a turnista 

Mansioni: Operaio addetto alla 
conduzione di impianti. 
Requisiti: qualifica e/o diploma, 
minima esperienza in ruoli di 
produzione, residenza nelle zone 
limitrofe. 
Caratteristiche dell’offerta: Stiamo 
selezionando un/a operaio/a per 
solida azienda del settore 
gomma/plastica. 
La figura si dovrà occupare di seguire 
gli impianti, carico/scarico macchina, 
aiuto al conduttore nell'impostazione 
dei parametri ed attività relative alla 
produzione.  
Sarai assunto con iniziale contratto di 
somministrazione, finalizzato ad 
un'assunzione in apprendistato da 
parte dell'azienda. 
Ti chiediamo: 
- Disponibilità al lavoro su 3 turni 
settimanali; 
- Almeno sei mesi di esperienza in 
contesti produttivi; 
- Flessibilità e orientamento al lavoro 
di squadra. 
Livello di studio richiesto: qualifica 
professionale e/o diploma. 

ZONA DI LAVORO: 
Cittadella (PD)/ Tombolo (PD) 

PROFILO RICERCATO 
Elettricista Junior 

Mansioni: Elettricista posatore 
Requisiti: qualifica e/o diploma 
indirizzo elettrico, residenza nelle 
zone limitrofe. 
Caratteristiche dell’offerta: Stiamo 
selezionando un Operaio elettricista 
junior per azienda metalmeccanica 
della zona. 
La figura si dovrà occupare di 
predisposizione delle 

ZONA DI LAVORO  
Limitrofi Cittadella (PD) 
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motorizzazioni/canalizzazioni/posa 
degli accessori elettrici e centraline dei 
portoni motorizzati prodotti 
dall'azienda. Effettuerà trasferte nel 
nord Italia per il 60%.  
Sarai assunto con iniziale contratto di 
somministrazione, finalizzato ad 
un'assunzione in apprendistato da 
parte dell'azienda. Orario: full time. 
Ti chiediamo: 
- Qualifica e/o diploma ad indirizzo 
elettrico/elettrotecnico 
- Esperienza anche minima nel ruolo 
- Precisione, buona volontà, lavoro di 
squadra 

PROFILO RICERCATO 
Operaio/a addetto 
assemblaggio 

Mansioni: Addetto assemblaggio 
Requisiti: esperienza minima in ruoli 
di produzione, buona manualità. 
Caratteristiche dell’offerta: Stiamo 
selezionando un Operaio/a addetto 
assemblaggio per azienda 
metalmeccanica della zona. 
La figura si occuperà del montaggio e 
assemblaggio di elettrodomestici in 
catena, utilizzando strumenti quali 
trapani, avvitatori, cacciaviti.  
É previsto un contratto a tempo 
determinato in somministrazione. 
Sede di lavoro: limitrofi Tezze sul 
Brenta (VI). Orario: full time 
giornaliero. 

ZONA DI LAVORO  
Tezze sul Brenta (VI), Tombolo 
(PD), Fontaniva (PD) 

PROFILO RICERCATO 
Perito chimico 

Mansioni: Perito chimico 
Requisiti: diploma ad indirizzo 
chimico, disponibilità oraria su turni, 
residenza nelle zone limitrofe. 
Caratteristiche dell’offerta: Stiamo 
selezionando un/a perito chimico per 
solida azienda del settore 
gomma/plastica. 
La figura sarà inserita all’interno del 
laboratorio dove si occuperà di 
controllo qualità e prove annesse.  
Sarai assunto con iniziale contratto di 
somministrazione, finalizzato ad 

ZONA DI LAVORO  
Cittadella (PD)  
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un'assunzione in apprendistato da 
parte dell'azienda. 
Ti chiediamo: 
- Disponibilità al lavoro su 3 turni 
settimanali; 
- Diploma ad indirizzo chimico e/o 
equivalente; 
- Flessibilità e orientamento al lavoro 
di squadra.  

PROFILO RICERCATO 
Operatore CNC 
 
 
 

Mansioni: Operatore CNC 
Requisiti: qualifica e/o diploma ad 
indirizzo meccanico/macchine utensili. 
Caratteristiche dell’offerta: Stiamo 
selezionando un Operatore CNC per 
azienda metalmeccanica della zona. 
La figura sarà inserita all’interno del 
reparto produttivo dove si occuperà di 
seguire macchine a controllo 
numerico quali torni e/o frese, loro 
programmazione, carico e scarico.  
Sarai assunto con iniziale contratto di 
somministrazione, finalizzato ad 
un'assunzione in apprendistato da 
parte dell'azienda. Orario di lavoro: 
giornaliero full time. 

ZONA DI LAVORO  
Limitrofi Cittadella (PD) 

PROFILO RICERCATO 
Disegnatore meccanico Junior 
 

Mansioni: Disegnatore meccanico 
Requisiti: diploma ad indirizzo 
meccanico. 
Caratteristiche dell’offerta: Stiamo 
selezionando un disegnatore 
meccanico junior per azienda 
metalmeccanica della zona. 
La figura sarà inserita all’interno 
dell’ufficio tecnico dove si occuperà di 
disegno meccanico di impianti e 
componenti meccaniche con 
programmi 3D. 
Sarai assunto con iniziale contratto di 
somministrazione, finalizzato ad 
un'assunzione in apprendistato da 
parte dell'azienda. Orario di lavoro: 
full time giornaliero. 

ZONA DI LAVORO  
Cittadella (PD) 

PROFILO RICERCATO Mansioni: Addetto al magazzino. ZONA DI LAVORO  
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Magazziniere 

 
Requisiti: esperienza anche minima 
nel ruolo, patentino del muletto, 
residenza nelle zone limitrofe. 
Caratteristiche dell’offerta: Stiamo 
selezionando un magazziniere per 
azienda elettromeccanica della zona. 
La figura sarà inserita all’interno del 
magazzino dove si occuperà di 
preparazione ordini e spedizioni, 
utilizzo barcode e pc per controllare 
ubicazione della merce, sistemazione 
prodotti, movimentazione carichi con 
utilizzo del muletto, carico scarico 
manuale. 
Sarai assunto con iniziale contratto di 
somministrazione, finalizzato ad 
un'assunzione in apprendistato da 
parte dell'azienda. Orario di lavoro: 
full time giornaliero. 

Limitrofi Cittadella (PD) 

PROFILO RICERCATO 
Operaio/a addetto al fine linea 

 

Mansioni: Addetto/a alla produzione 
cartotecnica 
Requisiti: qualifica e/o diploma 
professionale, esperienza anche 
minima in ruoli di produzione. 
Caratteristiche dell’offerta: Stiamo 
selezionando un operaio/a addetto/a 
al fine linea per azienda cartotecnica. 
La figura sarà inserita all’interno del 
reparto produttivo dove si occuperà di 
confezionamento, fine linea, controllo 
qualità, carico e scarico pezzi.  Orario 
di lavoro: full time su 3 turni 
settimanali. 
 

ZONA DI LAVORO  
Carmignano di Brenta (PD)/San 
Pietro in Gù (PD) 
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