
 

Offerte di lavoro valide dal 01/12/2020 

 
MAGAZZINIERE 
CARRELLISTA 
 
 
 
Sede di lavoro:  
Carmignano di Brenta (PD) 

Tipo di contratto:  
Scopo Assunzione. 

Orari di lavoro:  
Full Time - In Giornata. 

 

Eurointerim S.p.A., Filiale di Cittadella, ricerca per Azienda Cliente, 
operante nel settore Commercio, una figura professionale da inserire 
per potenziamento dell'organico in qualità di:  

MAGAZZINIERE CARRELLISTA.  

La risorsa professionale si occuperà di: preparazione degli ordini di 
magazzino; carico/scarico e movimentazione merci con uso del muletto 
frontale; etichettatura; scarico manuale dei container. 

Requisiti: Patentino del Muletto; buona conoscenza di Excel e Outlook 
per gestione e-mail; esperienza pregressa maturata in ambito logistico. 

Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo 
email cittadella@eurointerim.it 

La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i candidati sono 
tenuti a leggere sul sito internet www.eurointerim.it l’informativa privacy 
(GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min. 1208 SG del 
10/09/2003. 

 
ADDETTO/A 
GESTIONE 
IMPIANTO 
AUTOMATICO 
 
 
 

 

 

 

Sede di lavoro:  
Cittadella (PD). 

Tipo di contratto:  
Scopo Assunzione. 

Orario di lavoro:  
Full Time - In Giornata. 

 

Eurointerim S.p.A. - Filiale di Cittadella ricerca per Azienda Cliente in 
espansione, operante nel settore Vetro Industria, un profilo 
professionale da inserire per potenziamento dell'organico come: 

ADDETTO/A GESTIONE IMPIANTO AUTOMATICO. 

La risorsa professionale, dopo un iniziale periodo di formazione, dovrà 
occuparsi di un impianto automatizzato di trattamento termico. 

Nello specifico si occuperà di: impostazione dei parametri sul monitor 
che controlla la macchina; avvio e monitoraggio ciclo di lavoro; 
carico/scarico dell'impianto; controllo qualità del prodotto finito. 

Requisiti: buona padronanza degli strumenti informatici. 

Si valutano profili junior e/o di Neodiplomati da inserire in un processo di 
formazione. 

Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo 
email cittadella@eurointerim.it 

La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i candidati sono 
tenuti a leggere sul sito internet www.eurointerim.it l’informativa privacy 
(GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min. 1208 SG del 
10/09/2003. 

ELETTRICISTA 
 
Sede di lavoro:  
Carmignano di Brenta (PD). 

Tipo di Contratto:  
Tempo Determinato con 
finalità assuntiva. 

Eurointerim S.p.A. - Filiale di Cittadella ricerca per Nota Azienda 
Cliente, operante nel settore Elettrico, un profilo professionale da 
inserire come: 

ELETTRICISTA. 

La risorsa professionale, inserita in un team di lavoro, dovrà provvedere 
alla realizzazione di impianti elettrici civili e industriali. Si occuperà, 
inoltre, della manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari per 

mailto:cittadella@eurointerim.it
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Orario di lavoro: Full Time - 
In Giornata 

le aziende clienti. 

Requisiti: esperienza pregressa anche minima nella mansione.   

Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo 
email cittadella@eurointerim.it 

La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i candidati sono 
tenuti a leggere sul sito internet www.eurointerim.it l’informativa privacy 
(GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min. 1208 SG del 
10/09/2003. 

 
ADDETTO/A AL 
COLLAUDO – 
SETT. 
METALMECCANICO 
 

 
 

 

Sede di lavoro:  
Cittadella (PD). 

Contratto:  
Tempo Determinato con 
Finalità Assuntiva. 

Orario di Lavoro:  
Full Time – In Giornata. 

Eurointerim S.p.A. - Filiale di Cittadella, ricerca per strutturata 
Azienda Cliente, operante nel settore Metalmeccanico Industria, un 
profilo professionale da inserire nell'organico come  

ADDETTO/A AL COLLAUDO – SETT. METALMECCANICO.  

La figura professionale ricercata dovrà svolgere, in team di lavoro 
subordinato al Responsabile, attività di collaudo di schede elettroniche e 
dei macchinari ad inverter. 

Si valutano anche profili di Neodiplomati con titolo di studio in ambito 
elettronico/elettrico.  

Requisiti: titolo di Studio in ambito Tecnico ad indirizzo elettrico e/o 
elettronico. 

Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo 
email cittadella@eurointerim.it 

La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i candidati sono 
tenuti a leggere sul sito internet www.eurointerim.it l’informativa privacy 
(GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min. 1208 SG del 
10/09/2003. 

 
OPERAIO/A SETT. 
ORAFO –  
CAT. PROTETTE 
 

 

 
Sede di lavoro:  
Bressanvido (VI).  

Tipo di contratto:  
Scopo Assunzione. 

Orario di lavoro:  
Full Time - In Giornata. 

 

Eurointerim S.p.A. - Filiale di Cittadella ricerca per importante e 
strutturata Azienda Cliente, operante nel settore Orafo Industria, un 
profilo professionale da inserire per potenziamento dell'organico come 

OPERAIO/A SETT. ORAFO - CAT. PROTETTE. 

La figura professionale si occuperà di supportare il macchinista nella 
produzione di catene destinate al settore orafo. Dovrà provvedere nello 
specifico a: carico/scarico pezzi, controllo qualità, monitoraggio ciclo di 
lavoro. 

Requisito Preferenziale: Regolare Iscrizione alle Liste di Collocamento 
Mirato, Legge 68/99. 

Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-
mail cittadella@eurointerim.it 

La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i candidati sono 
tenuti a leggere sul sito internet www.eurointerim.it l’informativa privacy 
(GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min. 1208 SG del 
10/09/2003. 

 Eurointerim S.p.A., Filiale di Cittadella, ricerca per Azienda Cliente in 
crescita, operante nel settore Metalmeccanico Industria, delle figure 
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ADDETTI 
IMBALLAGGIO – 
CICLO CONTINUO 
 
 
 
 
Sede di lavoro:  
Grantorto (PD). 
 
Tipo di contratto:  
Tempo Determinato con 
Finalità Assuntina. 
 
Orari di lavoro:  
Full Time – 3 turni Ciclo 
Continuo. 

 

professionali da inserire per potenziamento dell'organico in qualità di: 
  
ADDETTI IMBALLAGGIO – CICLO CONTINUO. 
  
Le risorse professionali, inserite in un team di lavoro, si occuperanno di 
gestire gli impianti di produzione automatizzati.  
 
Nello specifico, dovranno provvedere a: scarico macchinario; controllo 
qualità prodotto finito; creazione pallet e imballaggio. 
  
Requisiti: esperienza pregressa maturata nella gestione di impianti; 
Patentino del Muletto.  
  
Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-
mail cittadella@eurointerim.it 
 
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i candidati sono 
tenuti a leggere sul sito internet www.eurointerim.it l’informativa privacy 
(GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim S.p.A. - Aut. Min. 1208 SG 
del 10/09/2003. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 


