
 

Offerte di lavoro valide dal 16/12/2020 

 
MAGAZZINIERE - 
SU TURNI 
 
 
 
 
Sede di lavoro:  
San Martino di Lupari (PD) 

Tipo di contratto:  
Scopo Assunzione. 

Orari di lavoro:  
Full Time - In giornata e/o su 
Turni. 

Eurointerim S.p.A., Filiale di Cittadella, ricerca per strutturata e nota 
Azienda Cliente una figura professionale da inserire per potenziamento 
dell'organico in qualità di: 
 

MAGAZZINIERE – SU TURNI. 
 

La risorsa professionale si occuperà di: carico/scarico e 
movimentazione merci con uso del muletto frontale, retrattile e con 
pedana; etichettatura; approvvigionamento linee produttive.  
 

Requisiti: possesso del Patentino del Muletto in corso di validità; 
esperienza pregressa maturata in ambito logistico e preferibilmente in 
magazzini mappati. 
 

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. 
 

 
AUTISTA 
MAGAZZINIERE 
PAT. C + CQC 
MERCI 
 
 

 

 

Sede di lavoro:  
Rosà (VI). 

Tipo di contratto:  
Tempo Indeterminato. 

Orario di lavoro:  
Full Time - Trasferte 
Giornaliere. 

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

AUTISTA MAGAZZINIERE PAT. C + CQC MERCI. 

La figura professionale, inserita all'interno del magazzino, dovrà 
provvedere al trasporto e alle consegne presso clienti/fornitori nella 
zona limitrofa. Si occuperà, inoltre, del carico/scarico merci con utilizzo 
del carrello elevatore. 

Requisiti: possesso della patente C e CQC merci, in corso di validità; 
esperienza pregressa nella mansione; preferenziale Patentino del 
Muletto, in corso di validità. 

 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. 

 
DIGITAL 
MARKETING 
SPECIALIST 
 
 
 
 

Eurointerim SpA, Agenzia per il Lavoro, filiale di Cittadella ricerca 
per storica Azienda operante nel settore Commercio un profilo 
professionale da inserire all'interno dell'ufficio marketing per 
potenziamento dell'organico 

DIGITAL MARKETING SPECIALIST. 

La figura professionale ricercata dovrà svolgere le seguenti attività: 
progettare e gestire attività di Video, Content e Social Media Marketing; 
definire le metriche fondamentali di performance tramite Google 
AdWords; analizzare i dati e monitorare le campagne di marketing con 



 

 
 
 
 
 
 
Sede di lavoro:  
Carmignano di Brenta (PD). 

Tipo di Contratto:  
Tempo Determinato con 
finalità assuntiva. 

Orario di lavoro: Full Time. 

Google Analytics; gestire le diverse piattaforme social (Facebook, 
Instagram, Linkedin). 

Requisiti: Titolo di Studio in Digital Marketing o campi affini; esperienza 
biennale nel ruolo, preferibilmente in realtà del settore arredo/design; 
ottima conoscenza delle tecniche SEO (Search Engine Optimization); 
ottima padronanza di Google Adwords e Analytics, WordPress; ottima 
conoscenza dei Canali Social e CMS Prestashop 

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. 

 
OPERATORE CAPO 
MACCHINA - SETT. 
METALMECCANICO 
 

 
 

 

Sede di lavoro:  
Rosà (VI). 

Tipo di contratto: 
Da definire in Fase di 
Assunzione.  
 
Orario di Lavoro:  
Full Time - In Giornata e/o 
su Turni. 

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

OPERATORE CAPO MACCHINA – SETT. METALMECCANICO.  
 

La risorsa professionale si occuperà di: preparazione macchinari per 
avvio nuove lavorazioni, impostazioni e controllo parametri; 
supervisione presse, controllo corretto funzionamento, intervento in 
caso di blocco; supporto attrezzisti per cambio stampi; controllo qualità 
visivo e con strumenti di misura.  
 

Requisiti: esperienza pregressa nella mansione e in ambito 
metalmeccanico.  
 

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. 

 
OPERAIO/A SETT. 
GOMMA PLASTICA 
 

 

 
Sede di lavoro:  
Rosà (VI).  

Tipo di contratto:  
Scopo Assunzione. 

Orario di lavoro:  
Full Time - Lavoro su 2 
Turni. 

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

OPERAIO/A SETT. GOMMA PLASTICA. 

La figura professionale, inserita in un team di lavoro, dovrà occuparsi di: 
gestione impianti automatici di stampaggio materiale plastico; 
carico/scarico macchinari; controllo qualità; manutenzione ordinaria 
degli impianti. 

Requisiti: esperienza pregressa, anche minima, presso realtà del Sett. 
Gomma Plastica e/o Cartotecnico.    

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 

mailto:cittadella@eurointerim.it
mailto:cittadella@eurointerim.it


 

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. 

 
INFERMIERI E OSS 
 
 
 
 
 
 
Sede di lavoro:  
Rossano Veneto (VI). 
 
Tipo di contratto:  
Tempo Determinato. 
 
Orari di lavoro:  
Full Time. 

 

Eurointerim S.p.A. - Filiale di Cittadella, ricerca per Centro 
Residenziale per Anziani dei profili professionali da inserire nell'organico 
come  

INFERMIERI E OSS. 

Le figure professionali ricercate dovranno svolgere, in team di lavoro 
subordinato al Responsabile, attività di assistenza anziani; dovranno 
provvedere, inoltre, alla somministrazione delle terapie e alle 
altre attività infermieristiche. 

RequisitI: possesso di adeguata formazione certificata; disponibilità 
immediata. 

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. 

 
 
 


