
 

Offerte di lavoro valide dal 05/03/2021 

 
IMPIEGATO/A 
UFFICIO TECNICO 
JR  
 
 
 
Sede di lavoro:  
Rosà (VI).  
 
Tipo di contratto:  
Da definire in fase di 
Selezione. 

Orari di lavoro:  
Full Time. 

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

IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO JR.  

La figura professionale ricercata, inserita in un team di lavoro, si 
occuperà del disegno e della progettazione di componenti 
meccanici nonché dello sviluppo prototipi. 

Requisiti: conoscenza dei principali software di progettazione; 
esperienza pregressa, anche breve, in mansione analoga; gradito 
diploma di perito meccanico o Laurea in Ingegneria.   

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 - 
SETT. 
METALMECCANICO  
 

 

 

Sede di lavoro:  
Carmignano di Brenta (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 
forte espansione, operante nel settore Metalmeccanico Industria, una 
figura professionale da inserire per potenziamento dell'organico come 

MAGAZZINIERE – SETT. METALMECCANICO. 

La risorsa professionale dovrà provvedere allo stoccaggio ed allo 
spostamento delle merci. Dovrà occuparsi inoltre del picking con l'uso 
del palmare e dell'approvvigionamento delle linee di produzione. 

Si valutano: Profili Junior, da inserire in un percorso di formazione e 
crescita professionale; Profili Senior, con esperienza pregressa in 
ambito logistico.  

Requisiti preferenziali: Diploma di Istituto Tecnico a indirizzo 
meccanico/elettrico e 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. 

 
IMPIEGATO/A 
UFFICIO CED - 
L.68/99 

 
 
 

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 

IMPIEGATO/A UFFICIO CED - L.68/99. 

La risorsa, riportando al Responsabile IT, sarà di supporto nella attività 
di manutenzione degli apparati informatici aziendali (es. rete internet, 
server e stampanti). Dovrà provvedere, inoltre, all'aggiornamento di 



 

 
 
Sede di lavoro:  
Tombolo (PD). 
 
Tipo di Contratto:  
Tempo determinato con 
finalità assuntiva. 
 
Orario di lavoro: Full Time. 

database. 

Requisiti: esperienza pregressa, anche minima, nella mansione; è 
preferenziale la regolare iscrizione alle liste di collocamento mirato, 
come da L. 68/99.  

 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 
ADDETTO/A AL 
MONTAGGIO - 
SETT. LEGNO  
 

Sede di lavoro:  
Santa Giustina in Colle (PD). 
 
Tipo di contratto: 
Tempo Determinato con 
Finalità Assuntiva. 

 
Orario di Lavoro:  
Full Time. 

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

OPERAIO/A ADDETTO/A AL MONTAGGIO - SETT. LEGNO. 

La figura professionale ricercata, inserita nel reparto montaggio, dovrà 
occuparsi dell'assemblaggio e dell'imballaggio del prodotto finito. 

Requisiti: buona capacità nell'utilizzo di strumenti da banco (es. 
avvitatori, cacciaviti); spiccata attitudine ai lavori manuali; gradita 
esperienza pregressa nel settore Legno Arredamento. 

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. 

 
ADDETTA/O 
PAGHE E 
CONTRIBUTI CON 
ESPERIENZA  
 

 

 

 
Sede di lavoro:  
limitrofi Cittadella. 
 
Tipo di contratto:  
Tempo Indeterminato. 
 
Orario di lavoro:  
Full Time.  

Eurointerim S.p.A. - Filiale di Cittadella ricerca per Prestigioso e 
Importante Studio Professionale un profilo da inserire per 
potenziamento dell'organico come  
 

ADDETTA/O PAGHE E CONTRIBUTI CON ESPERIENZA. 
 

La figura ricercata si occuperà della gestione di un pacchetto clienti e 
della relativa amministrazione del personale. 
Nello specifico provvederà a: caricare le presenze ed elaborare cedolini 
paga; calcolare i vari adempimenti fiscali (770 e CU, autoliquidazione 
Inail); gestire pratiche di assunzione/cessazione, malattie e infortuni.  
 

Requisiti: conoscenza dei principali CCNL e della normativa del lavoro; 
esperienza pregressa presso Studi Professionali; rappresenta requisito 
preferenziale la conoscenza di Data Service. 
 
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. 

mailto:cittadella@eurointerim.it
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PROGETTISTA E 
DISEGNATORE 
MECCANICO 

 
 
 
 
 
 
Sede di lavoro:  
limitrofi Rossano Veneto. 
 
Tipo di contratto:  
Da definire – Scopo 
Assunzione. 
 
Orari di lavoro:  
Full Time. 

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

PROGETTISTA/DISEGNATORE MECCANICO. 

La risorsa, inserita all'interno dell'Ufficio Tecnico, si occuperà di: 
progettazione meccanica e proposta di nuove soluzioni innovative; 
controllo dello stato di avanzamento delle consegne e monitoraggio dei 
cicli di produzione fino alla realizzazione del prodotto finito; 
determinazione delle specifiche tecniche dei prodotti da realizzare su 
commessa. 

Requisiti: Laurea e/o Diploma in ambito Meccanico; buona conoscenza 
dei software di disegno, preferibilmente: AutoCAD 2D/3D. 

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. 

 
 
 


