
 

 

 

OFFERTE DI LAVORO EUROINTERIM SPA – filiale di Stra (VE) 
(Aut. Min.1208 – SG del 10/09/2003) 

 

 

MAGAZZINIERE SETTORE CALZATURE 

Per importante azienda cliente che opera nel settore calzaturiero, zona Fiesso d’Artico (VE), 

ricerchiamo magazziniere con pregressa esperienza nella mansione e provenienza dal settore 

calzature, per gestione spedizioni, ricevimento merce e preparazione materiali per la produzione. 

Buona conoscenza nell’uso del PC. Orario di lavoro full-time con contratto di apprendistato. 

Disponibilità immediata e residenza in zona.  

 

ADDETTO/A SPAZZOLATORE SUOLE 

Per azienda cliente che opera nel settore calzaturiero, zona Stra (VE), ricerchiamo addetto/a 

spazzolatore suole con esperienza nella mansione e provenienza da un suolificio. Orario di lavoro 

full-time con contratto a tempo determinato. Disponibilità immediata e residenza in zona. 

 

ADDETTO/A AL TAGLIO PELLI A MANO 

Per azienda cliente che opera nel settore delle pelli, zona Borgoricco (PD), ricerchiamo addetto/a 

taglio pelli a mano con ampia esperienza. Orario di lavoro full-time con contratto a tempo 

determinato. Disponibilità immediata e residenza in zona. 

 

OPERATORE OSS 

Per Istituto di assistenza persone con disabilità, ricerchiamo Operatore OSS, con diploma della 

Regione, addetto assistenza ospiti dei diversi reparti, zona Spinea/Mestre (VE). Disponibilità orario 

a turni completi e festivi. Contratto a tempo determinato. Disponibilità immediata e residenza in 

zona.  

 

AIUTO UFFICIO TECNICO COMMERCIALE SETTORE CALZATURIERO 
Per prestigiosa azienda cliente che opera nel settore calzatura-moda, zona Fossò(VE), 
ricerchiamo aiuto ufficio tecnico-commerciale per supporto attività commerciali, contatti con Studi 
di Consulenza e Sicurezza sul Lavoro. Ottima conoscenza inglese e pregressa esperienza nel 
settore calzatura-moda per lavoro full-time. 
Disponibilità immediata e residenza in zona.  
 
ADDETTO/A MANOVIA – MACCHINA PREMONTA CALZATURE 
Per azienda cliente che opera nel settore calzaturiero, zona Fossò (VE), ricerchiamo addetto/a 
manovia macchina premonta con esperienza nella mansione. 
Orario di lavoro full-time con contratto a tempo determinato. Disponibilità immediata e residenza in 
zona. 
 
ADDETTO/A MANOVIA CALZATURE 
Per azienda cliente che opera nel settore calzaturiero, zona Fossò (VE), ricerchiamo addetto/a 
manovia, raddrizzatore forme con esperienza nella mansione. 
Orario di lavoro full-time con contratto a tempo determinato. Disponibilità immediata e residenza in 
zona. 



 

 

ADDETTO/A STAMPAGGIO TACCHI 

Per azienda cliente che opera nel settore calzaturiero, zona Fossò (VE), ricerchiamo addetto/a 
stampaggio tacchi, cambio stampi, capacità di regolazione autonoma della macchina stampaggio e 
controllo prodotto finito. 
Il candidato deve avere una qualifica professionale meccanica o affine. 
Orario di lavoro full-time con contratto a tempo determinato. Disponibilità immediata, residenza in 
zona e diponibilità ad eventuali turni. 
 
ADDETTE/I AL FINISSAGGIO CALZATURE 

Per aziende clienti che operano nel settore calzaturiero, zona Riviera del Brenta, ricerchiamo 
addette/i al finissaggio della calzatura con pregressa esperienza di almeno 1anno nella 
spazzolatura, lucidatura, applicazione suolette e sottopiedi, carta/bacchetti, controllo qualità e 
pulizia della calzatura. 
Contratto a tempo determinato. Disponibilità immediata e residenza in zona.  
 
ADDETTA/O GELATERIA PART-TIME 
Per ditta cliente settore alimentare, zona Riviera del Brenta (VE), ricerchiamo addetta/o banco 
gelateria, con esperienza nella mansione, per stagione estiva, orario dalle 15.00 alle 19.00 o dalle 
19.00 alle 23.00 anche sabato e domenica. Disponibilità immediata e residenza in zona.  
 
ADDETTO/A STAMPAGGIO POLIURETANO ESPANSO / EVA 
Per azienda cliente che opera nel settore calzaturiero, zona Fossò (VE), ricerchiamo addetta/o 
stampaggio materie plastiche, nello specifico poliuretano espanso e materiale EVA espansa, 
con esperienza uso macchinari per lo stampaggio e cambio stampi. Disponibilità turni e 
straordinari 
 

ADDETTO/A STAMPAGGIO SUOLE IN GOMMA TERMOPLASTICA 
Per azienda cliente che opera nel settore metalmeccanico/calzaturiero, zona Padova Est (PD), 
ricerchiamo addetto/a stampaggio suole in gomma termoplastica, con esperienza nell' utilizzo e 
programmazione macchinari ad iniezione, cambio e spessoramento stampi. 
Orario di lavoro full-time con contratto a tempo determinato. Disponibilità a breve e residenza in 
zona.  
 
ADDETTO/A STAMPAGGIO GOMMA VULCANIZZATA 
Per azienda cliente che opera nel settore calzaturiero, zona Fossò (VE), ricerchiamo addetto/a 
stampaggio materie plastiche, nello specifico gomma vulcanizzata, con esperienza uso 
macchinari per lo stampaggio e cambio stampi. Disponibilità turni e straordinari 
 
INGEGNERE MECCANICO-APPRENDISTA UFFICIO TECNICO 
Per importante azienda cliente che opera nel settore metalmeccanico/calzaturiero, zona Padova 
Est (PD), ricerchiamo ingegnere meccanico, addetto ufficio tecnico, programmazione macchine 
utensili CNC, frese Cad/Cam. Il candidato verrà affiancato per tutto il periodo di formazione 
specifica. Contratto di apprendistato.  
Disponibilità immediata e residenza in zona.  
 
 
 
 
 
Stra, 23/04/2015 

Tutte le ricerche si rivolgono a candidati ambosessi (D.lgs. n.198/2006). 


