
 

Offerte di lavoro valide dal 12/02/2021 

 
IMPIEGATO/A 
CONTABILE  
 
 
 
 
Sede di lavoro:  
Rosà (VI).  
 
Tipo di contratto:  
Scopo Assunzione. 

Orari di lavoro:  
Full Time. 

Eurointerim S.p.A. - Filiale di Cittadella, ricerca per Studio 
Commercialista, una figura professionale da inserire per potenziamento 
dell'organico come: 

IMPIEGATO/A CONTABILE.  

La figura professionale ricercata si occuperà della gestione della 
contabilità ordinaria e straordinaria di un pacchetto clienti; nonché degli 
adempimenti fiscali e degli invii telematici. 

Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo, preferibilmente presso Studi 
Commercialisti; gradita conoscenza del gestionale Blue Next. 

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. 

 
ADDETTO/A 
GESTIONE 
IMPIANTI  
 

 

 

 

Sede di lavoro:  
Tezze sul Brenta (VI). 
 
Tipo di contratto:  
Scopo Assunzione. 
 
Orario di lavoro:  
Full Time – In giornata o su 
2 Turni. 

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

ADDETTO/A GESTIONE IMPIANTI.  

La risorsa professionale dovrà occuparsi della gestione di un impianto di 
stampa digitale e nello specifico le mansioni saranno: impostazione 
parametri e monitoraggio del ciclo di lavoro bordo macchina; 
carico/scarico; controllo qualità prodotto finito. 

Requisiti: buone competenze informatiche; gradita esperienza 
pregressa, anche breve, in mansione analoga. Preferenziale: essere in 
possesso del Patentino del Carrello Elevatore 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. 

 
OPERAI DI 
PRODUZIONE - 
SETT. LEGNO  
 
 
 
 
 
 

Eurointerim S.p.A. - Filiale di Cittadella ricerca per storica Azienda 
Cliente, operante nel settore Legno, due profili professionali da inserire 
per potenziamento dell'organico come: 
  
OPERAI DI PRODUZIONE - SETT. LEGNO. 

Le figure professionali dovranno occuparsi della gestione di impianti 
produttivi automatici per la lavorazione del legno; provvedendo nello 
specifico a: piallatura e levigatura dei pezzi; verniciatura ed oliatura; 
assemblaggio delle componenti; controllo qualità ed imballaggio del 
prodotto finito. 



 

Sede di lavoro:  
San Giorgio in Bosco (PD). 
 
Tipo di Contratto:  
Scopo Assunzione. 
 
Orario di lavoro: Full Time - 
In Giornata. 

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: 
Da definire in fase di 
assunzione.  
 
Orario di Lavoro:  
Full Time. 

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

ELETTRICISTA.  

La figura professionale ricercata, inserita in team di lavoro, dovrà 
provvedere alla realizzazione e manutenzione di impianti elettrici 
industriali.  

Si valutano profili con comprovata esperienza pregressa nella mansione 
e/o profili Neodiplomati in ambito elettrico e affini. 

 

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. 

 
MAGAZZINIERE 

 

 

 

 
Sede di lavoro:  
Carmignano di Brenta (PD).  
 
Tipo di contratto:  
Da definire in fase di 
selezione.  
 
Orario di lavoro:  
Full Time.  

Eurointerim S.p.A. - Filiale di Cittadella, ricerca per Azienda Cliente in 
forte espansione, operante nel settore Metalmeccanico Industria, una 
figura professionale da inserire per potenziamento dell'organico come  

MAGAZZINIERE.  

La figura professionale ricercata, si occuperà delle seguenti attività: 
carico/scarico e movimentazione merci; stoccaggio e organizzazione del 
materiale; preparazione ordini tramite utilizzo del palmare. 

Requisiti: gradita esperienza pregressa, anche breve, in mansione 
analoga; residenza nelle zone limitrofe. 

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. 

 
ADDETTI AL 
MONTAGGIO E AL 
COLLAUDO  

Eurointerim S.p.A. - Filiale di Cittadella ricerca per storica Azienda 
Cliente, operante nel settore Metalmeccanico, dei profili professionali da 
inserire come  

ADDETTI AL MONTAGGIO E AL COLLAUDO. 

Le risorse, inserite in un team di lavoro, dovranno occuparsi del 

mailto:cittadella@eurointerim.it
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Sede di lavoro:  
Tombolo (PD).  
 
Tipo di contratto:  
Tempo Determinato. 
 
Orari di lavoro:  
Full Time – Giornata e/o 2 
Turni.. 

montaggio di componenti meccaniche con strumenti da banco e del 
collaudo del prodotto finito con l'ausilio di strumenti elettronici ed 
informatici. 

Viene richiesta disponibilità immediata a svolgere orario in giornata e/o 
su due turni in base al reparto di inserimento.  

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. 

 
 
 


