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27/04/2015 MONTATORE MECCANICO  RUBANO

RUBANO - ADHR GROUP SPA

Adhr Group Spa cerca per azienda cliente settore metalmeccanica MONTATORE MECCANICO; la risorsa deve
essere in possesso di diploma tecnico ed avere maturato esperienza in montaggio meccanico macchine
industriali da disegno tecnico, utilizzo frese torni per aggiustamenti/modifiche, lettura disegno tecnico; si
richiede disponibilit  ad orario di lavoro full time; domicilio zone limitrofe luogo di lavoro. Luogo di lavoro
Rubano (Pd). 
In conformit  con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a persone dell'uno o dell'altro sesso (art.1
legge 903/77 e L. 125/91). I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it - Area Candidati-
Informativa sulla Privacy (D.lgs n.196/2003)
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85608 - padova@adhr.it

27/04/2015 MONTATORE MECCANICO 

MESTRINO - ADHR GROUP SPA

Adhr Group Spa cerca per azienda cliente settore metalmeccanica MONTATORE MECCANICO; la risorsa deve
essere in possesso di diploma tecnico ed avere maturato esperienza in montaggio meccanico macchine
industriali da disegno tecnico, utilizzo frese torni per aggiustamenti/modifiche, lettura disegno tecnico; si
richiede disponibilit  ad orario di lavoro full time; domicilio zone limitrofe luogo di lavoro. Luogo di lavoro
Mestrino (Pd). 
In conformit  con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a persone dell'uno o dell'altro sesso (art.1
legge 903/77 e L. 125/91). I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it - Area Candidati-
Informativa sulla Privacy (D.lgs n.196/2003)
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85607 - padova@adhr.it

27/04/2015 DISEGNATORE MECCANICO 3D

CADONEGHE - ADECCO ITALIA SPA

Adecco, filiale di Cadoneghe, seleziona per azienda cliente del settore metalmeccanico la figura di un
disegnatore meccanico 3D. Richiesta la conoscenza di Inventor Professional ed esperienza pregressa in
analoga mansione.
Si offre contratto di somministrazione per un progetto di 2/3 settimane.
Luogo di lavoro: Cadoneghe
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85580 - maddalena.coletto@adecco.it

27/04/2015 OPERAIO ADDETTO ALLA MACCHINA ASSEMBLATRICE

CADONEGHE - ADECCO ITALIA SPA

Adecco, filiale di Cadoneghe, seleziona per azienda cliente del settore metalmeccanico la figura di un operaio
addetto alla macchine assemblatrici automatiche. Si richiede esperienza pregressa sulle suddette macchine o
comunque su macchine con automazione. 
Si offre contratto di somministrazione.
Luogo di lavoro: Cadoneghe
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85579 - maddalena.coletto@adecco.it
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27/04/2015 ADDETTA/O PULISECCO

PADOVA NORD - EUROINTERIM SPA

 Eurointerim S.p.A., filiale di Campodarsego (PD) ricerca per azienda cliente operante nel settore tessile, situata
nella zona nord di Padova, una figura di:  
  
ADDETTA/O PULISECCO
 
  La risorsa affiancher  la responsabile del negozio nella gatione della pulitura con mansioni di ritiro capi,
trattamento e stiro. Si richiede esperienza nel lavaggio a secco e nello stiro di abbigliamento di vario genere a
livello industriale. Completa il profilo una spiccata propensione ai rapporti interpersonali. Gradita disponibilit 
immediata a lavoro full time.
  La ricerca ha carattere d'urgenza.
 
  La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006), i candidati sono tenuti a leggere sul sito
internet di Eurointerim l'informativa privacy (D. Lgs. 196/ 2003). Eurointerim S.p.A. (Aut. Min.1208 - SG del
10/09/2003). Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail
"infocampodarsego@eurointerim.it" e presentarsi per effettuare l'iscrizione presso i nostri uffici di Sant'Andrea
di Campodarsego (PD), Via Caltana 195/a, dal luned  al mercoled , dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
   Si avvisa la gentile utenza che non verranno fornite ulteriori informazioni telefoniche.
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85571 - infocampodarsego@eurointerim.it

27/04/2015 ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

PADOVA - KELLY SERVICES SPA

Kelly Services S.p.A., multinazionale americana leader nelle Risorse Umane, da oltre 60 anni   una delle societ 
pi  apprezzate a livello mondiale per l'elevata qualit  dei servizi offerti e per la professionalit  del personale
selezionato. Kelly offre a tutti i candidati, dai giovani in cerca della prima occupazione a quadri e dirigenti,
stimolanti opportunit  di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, oltre a servizi di orientamento e
formazione. Per maggiori informazioni consulta il sito www.kellyservices.it.
Search & Selection   il servizio di Kelly Services completamente dedicato alla ricerca e selezione di personale.
Kelly offre a tutti i candidati, dai giovani in cerca della prima esperienza a quadri e dirigenti, stimolanti
opportunit  di lavoro adeguate al talento ed alle potenzialit  di ogni singola persona in tutte le aree
professionali. Per maggiori informazioni visita il sito www.kellyservices.it.
La filiale di Cittadella, per importante azienda cliente ricerca  :
ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Missione: La risorsa inserita si occuper  della gestione delle pratiche amministrative del personale,
dall'assunzione del dipendente fino alla cessazione del rapporto di lavoro,  in conformit  con le norme in vigore
e la corretta elaborazione delle buste paga. 
Principali attivit :
- redazione contratti di assunzione dei nuovi dipendenti 
- invio della documentazione e delle pratiche di assunzione/cessazione agli enti preposti (Inps, Inail e enti
locali) entro i termini previsti
- elaborazione buste paga dei dipendenti e predisposizione dei bonifici per il pagamento degli stipendi
- monitoraggio delle presenze del personale registrando certificati e permessi
- gestione versamenti a fondi pensione e fondi di assistenza sanitaria e compilazione dei moduli DM10 e F24
- attivit  varie di supporto Area Risorse Umane
Requisiti:
- Diploma o Laurea
- Esperienza pregressa di almeno 2 anni in ruolo analogo preferibilmente in aziende strutturate
- Buona conoscenza del CCNL Commercio e Terziario, del Diritto del Lavoro e dell'elaborazione delle buste

http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85571


paga
Costituiranno carattere preferenziale candidati con DISPONIBILITA' IMMEDIATA e con domicilio in zone
limitrofe.
Contratto: tempo determinato
Luogo di lavoro: Padova
Orario di lavoro: full time
Per candidarsi registrarsi al sito www.kellyservices.it o inviare un curriculum vitae aggiornato in formato Word
o PDF e completo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali all'indirizzo e-mail
kelly.cittadella@kellyservices.it.
Kelly Services S.p.A., iscritta in data 26/11/2004 nell'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, Sez. I., prot. n.
1098-SG. I candidati ambosessi (L. 903/77) sono invitati a leggere sul sito www.kellyservices.it l'informativa
sulla Privacy (art. 13 D.Lgs.196/2003).
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85569 - kelly.cittadella@kellyservices.it

27/04/2015 AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

PADOVA - UNAI PADOVA

La sede Unai di Padova , presidio sul territorio della pi  antica associazione nazionale di amministratori di
immobili, organizza un Corso Professionale per l'avviamento alla professione di amministratore di condominio
a Padova. 
Dettagli: 
Inizio 28/02/2012 
74 ore 
18 lezioni in aula
Esame finale composto da una prova scritta ed una orale
Attestato finale abilitante, che certifica la formazione acquisita, ai sensi dell'art. 71 bis della legge 220 del 2012
(nuova normativa sul condominio) che vale 40 cfp (crediti formativi professionali). 
Per ulteriori informazioni:
http://unaipadova.it/corso-amministratore-di-condominio-padova/
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=79866 - info@unaipadova.it

27/04/2015 RAGIONIERE ADDETTO FATTURAZIONE

PADOVA - ADHR GROUP SPA

Per azienda cliente settore metalmeccanico cerchiamo RAGIONIERE ADDETTO FATTURAZIONE; la risorsa
deve essere in possesso di diploma di ragioneria, avere minima esperienza in fatturazione, carico ordini e
supporto amministrativo, conoscenza pc e Mago;. Luogo di lavoro Padova (Pd). 
In conformit  con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a persone dell'uno o dell'altro sesso (art.1
legge 903/77 e L. 125/91). I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it - Area Candidati-
Informativa sulla Privacy (D.lgs n.196/2003)
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=79902 - padova@adhr.it

24/04/2015 ADDETTA VENDITA/COMMESSA

PADOVA - ADHR GROUP SPA

Per importante realt  commerciale operante nel settore retail ricerchiamo
SALES ASSISTANT
Il percorso   destinato a candidati desiderosi di fare esperienza nel settore moda con l'obiettivo di acquisire

http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85569
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competenze nell'ambito della vendita, della gestione del cliente e della relazione con il pubblico
Caratteristiche dell'incarico:
      Accoglienza clienti e gestione della vendita assistita
       Attivit  di cassa quotidiana
      Attivit  di gestione del magazzino, operazioni di ricezione merce, controllo della bolla, spunta e sistemazione
della merce
       Attivit  di assortimento e riassortimento della merce e corretta piegatura della stessa
Requisiti:                               
      Diploma o Laurea
       Capacit  relazionali, empatia, capacit  di ascolto, solarit  e predisposizione alla relazione
       Disponibilit  ad inserimento immediato
Requisito preferenziale:
       Iscritto al progetto Garanzia Giovani (Et  compresa  tra i 18 e 29 anni, disoccupati/inoccupati)
Caratteristiche della proposta professionale:
       Si offre un iniziale percorso di formazione di 72 ore completamente finanziato
       Un percorso di tirocinio della durata di 6 mesi
        Rimborso spese del tirocinio finanziato attraverso il progetto Garanzia Giovani
       Orientamento al lavoro e bilancio delle competenze completamente gratuito
        Possibilit  di inserimento diretto in azienda dopo il tirocinio
In conformit  con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a persone dell'uno o dell'altro sesso (art.1
legge 903/77 e L. 125/91). I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it - Area Candidati-
Informativa sulla Privacy (D.lgs n.196/2003)
 
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85499 - padova@adhr.it

24/04/2015 SALDATORE 

CAMPODARSEGO - ADECCO ITALIA SPA

Adecco, filiale di Cadoneghe, seleziona per azienda metalmeccanica la figura di un saldatore con esperienza; Si
richiede passione per la meccanica, oltre alla capacit  di leggere un disegno tecnico ed utilizzate la mola. 
Luogo di lavoro: Campodarsego
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85498 - maddalena.coletto@adecco.it

24/04/2015 COMMERCIALE ESTERO 

CADONEGHE - ADECCO ITALIA SPA

Adecco, filiale di Cadoneghe, seleziona per azienda cliente operante nel settore alimentare una figura di export
manager; La risorsa si occuper  di ampliare la rete clienti seguendo in autonomia lo sviluppo del mercato a
partire dalla ricerca e conquista del cliente fino alla gestione della trattativa commerciale; si richiede esperienza
pregressa maturata nel ruolo, conoscenza fluente del tedesco e dell'inglese, disponibilit   a frequenti trasferte;
completano il profilo grinta, determinazione, forte orientamento al risultato e flessibilit . Inserimento a scopo
assunzione.
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85497 - maddalena.coletto@adecco.it

http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85499
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24/04/2015 OPERAIO ADDETTO ALLA MACCHINA AFFILATRICE

PADOVA - ADECCO ITALIA SPA

Adecco, filiale di Cadoneghe, seleziona per azienda metalmeccanica la figura di un affilatore; La risorsa dovr 
occuparsi quindi di lavorazioni di rettifica di precisione tramite l'ausilio di una macchina  affilatrice cnc. Si
richiede uso pregresso di macchine di rettifica, oltre alla capacit  di leggere un disegno tecnico. Si prediligono
candidati in possesso del Diploma di Perito Meccanico o attestato di Operatore meccanico. L'inserimento   a
scopo assunzione , il luogo di lavoro   Padova.
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85496 - maddalena.coletto@adecco.it

24/04/2015 CONSULENTE TELEFONICA

PADOVA - ADECCO ITALIA SPA

Adecco filiale di Cadoneghe seleziona per azienda cliente operante nel settore servizi la figura di un consulente
per call center inbound; si richiede provenienza da ruoli di customer care e/o call center e buone competenze
informatiche; completano il profilo buone capacit  relazionali (sopratutto al telefono), approccio consulenziale e
capacit  di adattamento, disponibilit  a trasferte e lavoro il sabato; 
iniziale inserimento con contratto in somministrazione con possibilit  di inserimento diretto in azienda.
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85495 - maddalena.coletto@adecco.it

24/04/2015 TORNITORE CNC JUNIOR

PADOVA - ADECCO ITALIA SPA

Adecco, filiale di Cadoneghe, seleziona per azienda cliente del settore metalmeccanico un addetto al tornio a
controllo numerico. Si richiede capacit  di leggere un disegno meccanico ed uso del calibro. Si prediligono
candidati in possesso di Diploma/Qualifica in meccanica. La risorsa sar  inizialmente affiancata ma deve avere
un minimo di esperienza nell'utilizzo dei torni e tanta motivazione. Completano il profilo l'essere dinamici e
spigliati, nonch  la disponibilit  a lavorare su 3 turni.
Si offre iniziale contratto di somministrazione.
Zona di lavoro: Padova
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85494 - maddalena.coletto@adecco.it

24/04/2015 TORNITORE CNC

PADOVA - ADECCO ITALIA SPA

Adecco, filiale di Cadoneghe, seleziona per azienda cliente del settore metalmeccanico un addetto al tornio a
controllo numerico. Si richiede esperienza in analoga mansione ed autonomia nell'attrezzaggio e nella
programmazione, nonch  capacit  di leggere un disegno meccanico.
Orario su 3 turni. Si offre iniziale contratto di somministrazione.
Zona di lavoro: Padova
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85493 - maddalena.coletto@adecco.it
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24/04/2015 OPERAIO ADDETTO ALLA FRESA A CONTROLLO NUMERICO

CAMPODARSEGO - ADECCO ITALIA SPA

Adecco, filiale di Cadoneghe, seleziona per azienda cliente del settore metalmeccanico un operaio addetto alla
fresa a controllo numerico. Si richiede esperienza in analoga mansione ed autonomia nell'attrezzaggio e nella
programmazione. Inserimento con scopo assunzione.
Zona di lavoro: Campodarsego
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85491 - maddalena.coletto@adecco.it

24/04/2015 SOFTWARISTA/PROGRAMMATORE 

NOVENTA PADOVANA - ADECCO ITALIA SPA

Adecco, filiale di Cadoneghe, seleziona per azienda cliente leader nell'offerta di soluzioni per la mobilit , la
figura di un softwarista in grado di interfacciarsi con i clienti e di gestire i server aziendali;   richiesta
significativa esperienza nella programmazione, diploma o laurea in ambito informatico, ottima conoscenza della
piattaforma Visual Studio 2010 e di SQL Server 2008; assume carattere preferenziale la conoscenza
dell'ambiente di sviluppo Mondovelop, di ASP NET MVC, HTML 5, di Compac framework 3.5 ed esperienza nello
sviluppo software gestionali; completano il profilo conoscenza di Design Patterns, dimestichezza con la lingua
inglese e la disponibilit  a trasferte e straordinari; ci rivolgiamo a persone dinamiche, con spiccata passione per
l'informatica, capacit  di lavorare per progetti e un forte orientamento al cliente. Inserimento a scopo
assunzione, zona di lavoro: Noventa Padovana.
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85490 - maddalena.coletto@adecco.it

24/04/2015 FRIGORISTA

PIOVE DI SACCO - GI GROUP SPA

Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. N 1101-SG), filiale di Piove di Sacco, ricerca per
azienda delle vicinanze
1 FRIGORISTA
 Il candidato ideale, in possesso di diploma tecnico, ha maturato pregressa esperienza nel ruolo presso aziende
del settore condizionamento/refrigerazione industriale, buone competenze in attivit  di assemblaggio
componenti meccanici e attivit  di cablaggio
Durata Contratto: 2 mesi + proroghe
 Zona di lavoro: vicinanza Piove di Sacco
Per candidarsi:
 Filiale di Piove di Sacco
 Via Cavour - Cortile San Martino, 1
 Telefono: 0497840222 Fax: 0497840293
L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006. 
 I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy - D. Lgs 196/2003 - all'indirizzo web www.gigroup.it
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85462 - piove.cavour@gigroup.com
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24/04/2015 PERITO ELETTRONICO NEODIPLOMATO

PIOVE DI SACCO - GI GROUP SPA

Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. N 1101-SG), filiale di Piove di Sacco, ricerca per
azienda delle vicinanze
1 NEODIPLOMATO PERITO ELETTRONICO
 Il candidato ideale sar  inserito presso il reparto produttivo e si occuper  di assemblaggio. 
 Si richiedono: DIPLOMA DI PERITO ELETTRONICO o equipollente, buon utilizzo sistemi informatici, disponibilit
 a lavorare su turni diurni.
Sede di lavoro: vicinanze Piove di Sacco
Per candidarsi:
 Filiale di Piove di Sacco
 Via Cavour - Cortile San Martino, 1
 Telefono: 0497840222 Fax: 0497840293
 E-mail: piove.cavour@gigroup.com
L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006. 
 I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy - D. Lgs 196/2003 - all'indirizzo web www.gigroup.it
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85461 - piove.cavour@gigroup.com

24/04/2015 INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR

SACCOLONGO (PD) - ADHR GROUP SPA

Adhr Group Spa cerca per azienda cliente INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR; si richiede laurea in ingegneria
gestionale per attivit  di supporto alla programmazione della produzione su programma per gestione materiale
magazzino, preferibile conoscenza su utilizzo palmari e reti wi-fi.
Si richiede disponibilit  ad inserimento con tirocinio e ad orario di lavoro full time. Domicilio in zone limitrofe
luogo di lavoro. Luogo di lavoro Saccolongo (Pd). 
In conformit  con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a persone dell'uno o dell'altro sesso (art.1
legge 903/77 e L. 125/91). I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it - Area Candidati-
Informativa sulla Privacy (D.lgs n.196/2003)
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85447 - padova@adhr.it

24/04/2015 IMPIEGATO GRAFICO

SACCOLONGO (PD) - ADHR GROUP SPA

Adhr Group Spa cerca per azienda cliente IMPIEGATO GRAFICO; la risorsa deve essere in possesso di diploma
di grafica, per attivit  di affiancamento nell'elaborazione grafica di presentazione di progetti. Preferibile
conoscenza programmi Photoshop, Indesign, Illustrator, Autocad, 3D Studio Max. Si richiede disponibilit  ad
inserimento con tirocinio e ad orario di lavoro full time. Domicilio in zone limitrofe luogo di lavoro. Luogo di
lavoro Saccolongo (Pd). 
In conformit  con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a persone dell'uno o dell'altro sesso (art.1
legge 903/77 e L. 125/91). I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it - Area Candidati-
Informativa sulla Privacy (D.lgs n.196/2003)
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85446 - padova@adhr.it

http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85461
http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85447
http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85446


24/04/2015 IMPIEGATA COMMERCIALE ITALIA ED ESTERO

SAN MARTINO DI LUPARI - OPENJOBMETIS SPA

Openjobmetis Spa, filiale di Castelfranco Veneto, cerca, per azienda settore alimentare, un'impiegata
commerciale Italia ed estero con pregressa esperienza nella mansione. Richiesta conoscenza di Home banking
e ottima conoscenza della lingua francese. Full time, sostituzione maternit .
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85440 - castelfranco@openjob.it

23/04/2015 MAGAZZINIERE JUNIOR 

PADOVA NORD - EUROINTERIM SPA

Eurointerim S.p.A., filiale di Campodarsego (PD), ricerca per azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico, una figura di:      
      MAGAZZINIERE JUNIOR     
      Il candidato, dopo un iniziale periodo di affiancamento e formazione, si occuper  di carico/scarico,
stoccaggio merce e inserimento di documenti a computer. Si richiede minima esperienza in analoga mansione. 
Richiesto preferibilmente patentino per l'uso del muletto e disponibilit  immediata. Completano il profilo capacit
 di organizzazione del lavoro e problem solving. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con scopo
assunzione. Orario lavorativo in giornata.
       Sede di lavoro: Padova Nord  
  LA RICERCA HA CARATTERE DI URGENZA
      
       La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006), i candidati sono tenuti a leggere sul sito
internet di Eurointerim l'informativa privacy (D. Lgs. 196/ 2003). Eurointerim S.p.A. (Aut. Min.1208 - SG del
10/09/2003). Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail
"infocampodarsego@eurointerim.it" e presentarsi per effettuare l'iscrizione presso i nostri uffici di Sant'Andrea
di Campodarsego (PD), Via Caltana 195/a, dal luned  al mercoled , dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
      Si avvisa la gentile utenza che non verranno fornite ulteriori informazioni telefoniche.
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85393 - infocampodarsego@eurointerim.it

23/04/2015 VENDITA SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PADOVA

PADOVA - PLUS SERVICES SRL

VENDITA SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PADOVA
Sono aperte le selezioni per l'inserimento di commerciali dedicati alla vendita diretta dei servizi e dei prodotti
Telecom Italia sul mercato business.
I nuovi venditori si occuperanno della vendita diretta al cliente finale, dei servizi Telecom. L'agente avr  anche la
possibilit  di progettare offerte integrate.
Chiediamo:
- Proattivit 
- Esperienza nel settore TLC
- Spirito imprenditoriale
- Spiccata dialettica e doti imprenditoriali
- Possesso di mezzo proprio
Offriamo:
- Formazione iniziale e continua
- Back office interno altamente qualificato
- In fase di start up di attivit  soglie ribassate per il raggiungimento del rimborso spese e provvigioni maggiorate
- Software on line per verificare l'avanzamento delle vendite

http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85440
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- Supporto di telemarketing interno
- Strutturato sistema di provvigioni e premi
Ulteriori benefits ulteriori al raggiungimento di determinati obiettivi di produzione: 
- Auto aziendale 
- Tablet 
- Liste profilate di clienti da visitare
Zona di ricerca:PADOVA
Le risorse interessate possono inviare il curriculum, corredato di foto, all'indirizzo: personale@plus-services.it
Informazioni sull'azienda all'indirizzo: www.plus-services.it
Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro s'intende estesa a entrambi i sessi. (D.Lgs 198/2008)
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85382 - personale@plus-services.it

23/04/2015 COMMERCIALE TELECOM ITALIA PADOVA

PADOVA - PLUS SERVICES SRL

COMMERCIALE TELECOM ITALIA PADOVA
Plus Services srl, importante partner Telecom Italia, seleziona commerciali a cui affidare la gestione, lo
sviluppo e l'incremento del parco clienti nella zona di competenza proponendo servizi e prodotti per il mercato
business.
Richiediamo:
- Spirito e mentalit  commerciale ed imprenditoriale
- Capacit  di pianificazione e organizzazione dell'attivit  lavorativa
- Possesso di mezzo proprio
Offriamo:
- Inserimento in azienda strutturata ed organizzata
- Ambiente lavorativo orientato ai risultati
- Appuntamenti e leads 
- Back office interno
- Piano provvigionale di sicuro interesse
- In fase di start up di attivit  soglie ribassate per il raggiungimento del rimborso spese e provvigioni maggiorate
- Gare mensili e trimestrali
Ulteriori benefits ulteriori al raggiungimento di determinati obiettivi di produzione: 
- Auto aziendale 
- Tablet 
- Liste profilate di clienti da visitare
Zona di ricerca:PADOVA
Le risorse interessate possono inviare il curriculum all'indirizzo: personale@plus-services.it
Informazioni sull'azienda all'indirizzo: www.plus-services.it
Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro s'intende estesa a entrambi i sessi. (D.Lgs 198/2008)

www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85381 - personale@plus-services.it

23/04/2015 CONSULENTE TERRITORIALE TELECOM ITALIA PADOVA 

PADOVA - PLUS SERVICES SRL

CONSULENTE TERRITORIALE TELECOM ITALIA PADOVA 
Plus Services srl, ricerca 5 Consulenti territoriali per attivit  di acquisizione e gestione clienti.
La selezione   aperta a venditori con esperienza nel settore TLC.
Richiediamo: 

http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85382
http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85381


- Diploma di maturit 
- Attitudine al lavoro per obiettivi
- Massima seriet 
- Ottime doti comunicative e relazionali
- Possesso di mezzo proprio
Offriamo: 
- Ufficio di appoggio 
- Percorso di formazione professionale
- Contributo mensile al raggiungimento di soglie di vendita
- Gare mensili e trimestrali
- In fase di start up di attivit  soglie ribassate per il raggiungimento del rimborso spese e provvigioni maggiorate
Ulteriori benefits previsti per le candidature pi  profilate:
- Auto aziendale 
- Tablet 
- Liste profilate di clienti da visitare
Zona di ricerca: PADOVA 
In caso di interesse inviare il curriculum dettagliato a: direzionecommerciale@plus-services.it
Informazioni sull'azienda all'indirizzo: www.plus-services.it
Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro s'intende estesa a entrambi i sessi. (D.Lgs 198/2008)
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85380 - direzionecommerciale@plus-services.it

23/04/2015 CONSULENTE TELECOMUNICAZIONI PADOVA

PADOVA - PLUS SERVICES SRL

CONSULENTE TELECOMUNICAZIONI PADOVA
Plus Services srl, azienda leader nella consulenza di servizi B2B, ricerca consulenti per il consolidamento della
rete vendita. Il commerciale lavorer  su appuntamenti, portafoglio clienti e sull'ampliamento dei contatti.
Richiediamo:
- Diploma di Maturit  o Laurea
- Esperienza nella vendita di servizi
- Buone doti comunicative e relazionali
- Possesso di mezzo proprio
Offriamo:
- Formazione in aula e on the job
- Appuntamenti prefissati 
- Contributo mensile al raggiungimento del Budget concordato
- Back office interno
- Piano provvigionale di sicuro interesse
- In fase di start up di attivit  soglie ribassate per il raggiungimento del rimborso spese e provvigioni maggiorate
- Gare mensili e trimestrali
Ulteriori benefits ulteriori al raggiungimento di determinati obiettivi di produzione: 
- Auto aziendale 
- Tablet 
- Liste profilate di clienti da visitare
Zona di ricerca:PADOVA
Le risorse interessate possono inviare il curriculum, corredato di foto, all'indirizzo: lavoro@plus-services.it
Informazioni sull'azienda all'indirizzo: www.plus-services.it
Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro s'intende estesa a entrambi i sessi. (D.Lgs 198/2008)
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85379 - lavoro@plus-services.it

http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85380
http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85379


23/04/2015 AGENTI MULTISERVIZI PADOVA

PADOVA - PLUS SERVICES SRL

AGENTI MULTISERVIZI PADOVA
Primaria agenzia di multiservizi dedicati alle imprese, in continua espansione, ricerca anche per lo start up di
nuovi progetti, nuove figure di agenti di vendita.
Siamo partner Samsung per quanto riguarda il settore printing, Tim e Telecom e collaboriamo con i primari
fornitori di noleggio auto a lungo termine.
Offriamo quindi a tutti i nostri venditori un portafoglio ampio e ricco di opportunit  economiche supportati dai
brand pi  importanti nel loro settore.
Requisiti richiesti:
- Diploma di Maturit  
- Esperienza nella vendita di servizi alle aziende 
- Spirito commerciale ed imprenditoriale
- Capacit  di pianificazione e organizzazione dell'attivit  lavorativa
- Possesso di mezzo proprio
Offriamo:
- Programma di formazione iniziale e continua
- Appuntamenti prefissati da call center 
- Piani economici di sicuro interesse
- Back office interno
- Gare mensili e trimestrali
Ulteriori benefits ulteriori al raggiungimento di determinati obiettivi di produzione: 
- Auto aziendale 
- Tablet 
- Liste profilate di clienti da visitare
Zona di ricerca:PADOVA
Le risorse interessate possono inviare il curriculum all'indirizzo: lavoro@plus-services.it
Informazioni sull'azienda all'indirizzo: www.plus-services.it
Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro s'intende estesa a entrambi i sessi. (D.Lgs 198/2008)
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85377 - lavoro@plus-services.it

23/04/2015 AGENTE DI COMMERCIO TELECOM ITALIA PADOVA 

PADOVA - PLUS SERVICES SRL

AGENTE DI COMMERCIO TELECOM ITALIA PADOVA 
Plus Services srl, agenzia Tim e Telecom, seleziona agenti di vendita con esperienza nella vendita sul mercato
business di servizi di telefonia fissa e mobile.
La risorsa si occuper  di studiare le esigenze del cliente e di proporre le soluzioni adeguate, supportato
dall'agenzia e dal Team Telecom.
Verranno elaborati anche progetti di alto valore e servizio.
Richiediamo:
- Diploma di Maturit  o Laurea
- Provenienza dalla vendita di servizi in ambito TLC
- Buone doti relazionali
- Possesso di mezzo proprio
Offriamo:
- Formazione curata anche da Telecom Italia che porter  ad un processo di agente certificato
- Contributo mensile al raggiungimento del Budget concordato
- Back office interno
- Software on line per verificare l'avanzamento delle vendite

http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85377


- Appuntamenti prefissati 
- In fase di start up di attivit  soglie ribassate per il raggiungimento del rimborso spese e provvigioni maggiorate
- Gare mensili e trimestrali
- Inquadramento a norma di legge e/o Enasarco
Ulteriori benefits ulteriori al raggiungimento di determinati obiettivi di produzione: 
- Auto aziendale 
- Tablet 
- Liste profilate di clienti da visitare
Zona di ricerca:PADOVA 
I candidati interessati possono inviare il curriculum, corredato di foto, all'indirizzo: personale@plus-services.it
Informazioni sull'azienda all'indirizzo: www.plus-services.it
Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro s'intende estesa a entrambi i sessi. (D.Lgs 198/2008)
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85375 - personale@plus-services.it

23/04/2015 AGENTE COMMERCIALE CON ESPERIENZA TLC PADOVA

PADOVA - PLUS SERVICES SRL

AGENTE COMMERCIALE CON ESPERIENZA TLC PADOVA
Siamo alla di  ricerca agenti commerciali con esperienza nella vendita di servizi legati al mondo delle
Telecomunicazioni presso le aziende del territorio.
Requisiti richiesti:
- Diploma di Maturit  o Laurea
- Esperienza nel ruolo e nei settori 
- Spirito commerciale ed imprenditoriale
- Capacit  di pianificazione e organizzazione dell'attivit  lavorativa
- Possesso di mezzo proprio
Offriamo:
- Programma di formazione iniziale e continua
- Appuntamenti prefissati 
- Contributo mensile al raggiungimento del Budget concordato
- Order entry interno
- CRM aziendale
- Piano provvigionale di sicuro interesse
- In fase di start up di attivit  soglie ribassate per il raggiungimento del rimborso spese e provvigioni maggiorate
- Gare mensili e trimestrali
Ulteriori benefits ulteriori al raggiungimento di determinati obiettivi di produzione: 
- Auto aziendale 
- Tablet 
- Liste profilate di clienti da visitare
Zona di ricerca:PADOVA
Le risorse interessate possono inviare il curriculum all'indirizzo: lavoro@plus-services.it
Informazioni sull'azienda all'indirizzo: www.plus-services.it
Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro s'intende estesa a entrambi i sessi. (D.Lgs 198/2008)
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85374 - lavoro@plus-services.it

http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85375
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23/04/2015 MONTATORE MECCANICO

ALTIVOLE - OPENJOBMETIS SPA

Openjobmetis Spa, filiale di Castelfranco Veneto, cerca, per azienda settore metalmeccanico, un montatore
meccanico. Richiesto diploma in meccanica e buon utilizzo di strumenti di precisione. Full time, primo
inserimento con agenzia, possibilit  di assunzione.
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=79826 - castelfranco@openjob.it

23/04/2015 TORNITORE CNC ( CONTROLLO FANUC IN 3D)

CITTADELLA - KELLY SERVICES SPA

Kelly Services S.p.A., multinazionale americana leader nelle Risorse Umane, da oltre 60 anni   una delle societ 
pi  apprezzate a livello mondiale per l'elevata qualit  dei servizi offerti e per la professionalit  del personale
selezionato. Kelly offre a tutti i candidati, dai giovani in cerca della prima occupazione a quadri e dirigenti,
stimolanti opportunit  di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, oltre a servizi di orientamento e
formazione. Per maggiori informazioni consulta il sito www.kellyservices.it.
La filiale di Cittadella, per importante azienda cliente ricerca  :
TORNITORE CNC ( CONTROLLO FANUC IN 3D)
Missione: La risorsa inserita lavorer  su tornio a torretta motorizzata a 12 postazioni con controllo Fanuc in 3D 
Requisiti:
- Diploma di perito meccanico o similari
- Esperienza di almeno 3 anni in ruolo analogo anche nella programmazione del tornio
- Buon utilizzo di macchine CNC con controllo Fanuc in 3D
Costituiranno carattere preferenziale candidati con DISPONIBILITA' IMMEDIATA e con domicilio in zone
limitrofe.
Contratto: in somministrazione con scopo assunzione
Luogo di lavoro: Cittadella (PD)
Orario di lavoro: full time
Per candidarsi registrarsi al sito www.kellyservices.it o inviare un curriculum vitae aggiornato in formato Word
o PDF e completo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali all'indirizzo e-mail
kelly.cittadella@kellyservices.it.
Kelly Services S.p.A., iscritta in data 26/11/2004 nell'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, Sez. I., prot. n.
1098-SG. I candidati ambosessi (L. 903/77) sono invitati a leggere sul sito www.kellyservices.it l'informativa
sulla Privacy (art. 13 D.Lgs.196/2003).
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85322 - kelly.cittadella@kellyservices.it

23/04/2015 PIEGATORE CNC- CONTROLLO DELEM

CITTADELLA - KELLY SERVICES SPA

Kelly Services S.p.A., multinazionale americana leader nelle Risorse Umane, da oltre 60 anni   una delle societ 
pi  apprezzate a livello mondiale per l'elevata qualit  dei servizi offerti e per la professionalit  del personale
selezionato. Kelly offre a tutti i candidati, dai giovani in cerca della prima occupazione a quadri e dirigenti,
stimolanti opportunit  di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, oltre a servizi di orientamento e
formazione. Per maggiori informazioni consulta il sito www.kellyservices.it.
La filiale di Cittadella, per importante azienda cliente ricerca  :
PIEGATORE CNC- CONTROLLO DELEM
Missione: La risorsa inserita si occuper  di piegatura a controllo numerico con controllo Delem su piegatrice
Gasparini
Requisiti:

http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=79826
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- Diploma di perito meccanico o similari
- Esperienza di almeno 3 anni in ruolo analogo
- Buon utilizzo di macchine CNC a controllo Delem
Costituiranno carattere preferenziale candidati con DISPONIBILITA' IMMEDIATA e con domicilio in zone
limitrofe.
Contratto: in somministrazione con scopo assunzione
Luogo di lavoro: Cittadella (PD)
Orario di lavoro: full time
Per candidarsi registrarsi al sito www.kellyservices.it o inviare un curriculum vitae aggiornato in formato Word
o PDF e completo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali all'indirizzo e-mail
kelly.cittadella@kellyservices.it.
Kelly Services S.p.A., iscritta in data 26/11/2004 nell'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, Sez. I., prot. n.
1098-SG. I candidati ambosessi (L. 903/77) sono invitati a leggere sul sito www.kellyservices.it l'informativa
sulla Privacy (art. 13 D.Lgs.196/2003).
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85321 - kelly.cittadella@kellyservices.it

23/04/2015 SALES ASSISTANT

PADOVA - ADHR GROUP SPA

SALES ASSISTANT
Il percorso   destinato a candidati desiderosi di fare esperienza nel settore moda con l'obiettivo di acquisire
competenze nell'ambito della vendita, della gestione del cliente e della relazione con il pubblico
Caratteristiche dell'incarico:
? Accoglienza clienti e gestione della vendita assistita
? Attivit  di cassa quotidiana
? Attivit  di gestione del magazzino, operazioni di ricezione merce, controllo della bolla, spunta e sistemazione
della merce 
? Attivit  di assortimento e riassortimento della merce e corretta piegatura della stessa
Requisiti: 
? Diploma o Laurea
? Capacit  relazionali, empatia, capacit  di ascolto, solarit  e predisposizione alla relazione
? Disponibilit  ad inserimento immediato
Requisito preferenziale:
? Iscritto al progetto Garanzia Giovani (Et  compresa tra i 18 e 29 anni, disoccupati/inoccupati)
Caratteristiche della proposta professionale:
? Si offre un iniziale percorso di formazione di 72 ore completamente finanziato 
? Un percorso di tirocinio della durata di 6 mesi 
? Rimborso spese del tirocinio finanziato attraverso il progetto Garanzia Giovani
? Orientamento al lavoro e bilancio delle competenze completamente gratuito
? Possibilit  di inserimento diretto in azienda dopo il tirocinio
In conformit  con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a persone dell'uno o dell'altro sesso (art.1
legge 903/77 e L. 125/91). I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it - Area Candidati-
Informativa sulla Privacy (D.lgs n.196/2003)
Le ricerche sono rivolte a candidati dell\'uno e dell\'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91. I candidati
sono invitati a leggere nel sito http://www.adhr.it/privacy-policy/ l\'informativa sulla privacy (D. Lgs.196/2003).
Per candidarsi inviare curriculum vitae a padova@adhr.it
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85313 - padova@adhr.it
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22/04/2015 CARPENTIERE

TERRADURA (PD) - LAVORINT SPA

Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, Filiale di Este, ricerca per azienda metalmeccanica un CARPENTIERE con
esperienza. La risorsa inserita dovr  occuparsi in piena autonomia della gestione delle commesse.
I candidati con cui vogliamo entrare in contatto hanno gi  maturato pluriennali esperienze nel taglio, nella piega
e nella saldatura all'interno di contesti metalmeccanici; sono in grado di eseguire montaggi attraverso la lettura
del disegno tecnico e di svolgere in autonomia il collaudo dei pezzi.
Gradito titolo di studio in ambito meccanico.
Si offre: Contratto a tempo determinato pi  proroghe.
Luogo di lavoro: Terradura (PD).
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della legge (L. 903/77 e D.Lgs n. 98/2006,
art. 27). Gli interessati ambosessi sono invitati a leggere preventivamente sul nostro sito
www.lavorint.it/privacy l'informativa sulla Privacy ex art 13 dlgs 196/2003. Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 -
03/10/2012
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85294 - selezione.este@lavorint.it

22/04/2015 IMPIEGATO GRAFICO

PADOVA - ADHR GROUP SPA

Adhr Group Spa cerca per azienda cliente settore metalmeccanica IMPIEGATO GRAFICO; la risorsa deve
essere in possesso di diploma di grafica e minima esperienza per gestione grafica ed aggiornamento siti
internet; domicilio zone limitrofe luogo di lavoro. Luogo di lavoro Padova (Pd). 
In conformit  con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a persone dell'uno o dell'altro sesso (art.1
legge 903/77 e L. 125/91). I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it - Area Candidati-
Informativa sulla Privacy (D.lgs n.196/2003)
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85282 - padova@adhr.it

22/04/2015 RAGIONIERE ADDETTO AMMINISTRAZIONE

PADOVA - ADHR GROUP SPA

Adhr Group Spa cerca per azienda cliente RAGIONIERE ADDETTO AMMINISTRAZIONE; la risorsa deve essere
in possesso di diploma di ragioneria, avere esperienza in contabilit  (prima nota, fatturazione attiva/passiva,
inserimento ordini); Luogo di lavoro Padova (Pd). 
In conformit  con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a persone dell'uno o dell'altro sesso (art.1
legge 903/77 e L. 125/91). I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it - Area Candidati-
Informativa sulla Privacy (D.lgs n.196/2003)
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85280 - padova@adhr.it

22/04/2015 SALDATORE

CAMPODARSEGO - ADECCO ITALIA SPA

Adecco, filiale di Cadoneghe, seleziona per azienda metalmeccanica la figura di un saldatore con esperienza; Si
richiede passione per la meccanica, oltre alla capacit  di leggere un disegno tecnico. 
Luogo di lavoro: Campodarsego
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85276 - maddalena.coletto@adecco.it
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22/04/2015 SOFTWARISTA/PROGRAMMATORE 

NOVENTA PADOVANA - ADECCO ITALIA SPA

Adecco, filiale di Cadoneghe, seleziona per azienda cliente leader nell'offerta di soluzioni per la mobilit , la
figura di un softwarista in grado di interfacciarsi con i clienti e di gestire i server aziendali;   richiesta
significativa esperienza nella programmazione, diploma o laurea in ambito informatico, ottima conoscenza della
piattaforma Visual Studio 2010 e di SQL Server 2008; assume carattere preferenziale la conoscenza
dell'ambiente di sviluppo Mondovelop, di ASP NET MVC, HTML 5, di Compac framework 3.5 ed esperienza nello
sviluppo software gestionali; completano il profilo conoscenza di Design Patterns, dimestichezza con la lingua
inglese e la disponibilit  a trasferte e straordinari; ci rivolgiamo a persone dinamiche, con spiccata passione per
l'informatica, capacit  di lavorare per progetti e un forte orientamento al cliente. Inserimento a scopo
assunzione, zona di lavoro: Noventa Padovana.
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85275 - maddalena.coletto@adecco.it

22/04/2015 COMMERCIALE ESTERO 

CADONEGHE - ADECCO ITALIA SPA

Adecco, filiale di Cadoneghe, seleziona per azienda cliente operante nel settore alimentare una figura di export
manager; La risorsa si occuper  di ampliare la rete clienti seguendo in autonomia lo sviluppo del mercato a
partire dalla ricerca e conquista del cliente fino alla gestione della trattativa commerciale; si richiede esperienza
pregressa maturata nel ruolo, conoscenza fluente del tedesco e dell'inglese, disponibilit   a frequenti trasferte;
completano il profilo grinta, determinazione, forte orientamento al risultato e flessibilit . Inserimento a scopo
assunzione.
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85249 - maddalena.coletto@adecco.it

22/04/2015 MANUTENTORE MECCANICO

TREVIGNANO - OPENJOBMETIS SPA

Openjobmetis Spa, filiale di Castelfranco Vento, cerca, per azienda settore metalmeccanico, un manutentore
meccanico con esperienza nella manutenzione, riparazione e costruzione macchinari. Richiesta conoscenza
elettrica, pneumatica e meccanica. Full time, primo inserimento con agenzia, possibilit  di assunzione
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85243 - castelfranco@openjob.it

22/04/2015 STAGISTA ADDETTO UFFICIO INFORMATICO

0498074893 - ADHR GROUP SPA

Adhr Group Spa cerca per azienda cliente STAGISTA ADDETTO UFFICIO INFORMATICO; la risorsa deve essere
in possesso di titolo di studio ad indirizzo informatico per attivit  di implementazione gestionale aziendale e
supporto hardware e software. Richiedesi buona conoscenza della lingua inglese, disponibilit  ad inserimento
con stage e ad orario di lavoro full time. Domicilio in zone limitrofe luogo di lavoro. Luogo di lavoro Saccolongo
(Pd). 
In conformit  con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a persone dell'uno o dell'altro sesso (art.1
legge 903/77 e L. 125/91). I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it - Area Candidati-
Informativa sulla Privacy (D.lgs n.196/2003)
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85241 - padova@adhr.it

http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85275
http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85249
http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85243
http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85241


22/04/2015 STAGISTA ADDETTO PERITO INFORMATICO

SACCOLONGO (PD) - ADHR GROUP SPA

Adhr Group Spa cerca per azienda cliente STAGISTA ADDETTO PERITO INFORMATICO; la risorsa deve essere
in possesso di titolo di studio ad indirizzo informatico per attivit  di implementazione gestionale aziendale e
supporto hardware e software. Richiedesi buona conoscenza della lingua inglese, disponibilit  ad inserimento
con stage ed orario di lavoro full time. Domicilio in zone limitrofe luogo di lavoro. Luogo di lavoro Saccolongo
(Pd). 
In conformit  con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a persone dell'uno o dell'altro sesso (art.1
legge 903/77 e L. 125/91). I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it - Area Candidati-
Informativa sulla Privacy (D.lgs n.196/2003)
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85239 - padova@adhr.it

22/04/2015 FRESATORE CNC

ALTIVOLE - OPENJOBMETIS SPA

Openjobmetis Spa, filiale di Castelfranco Veneto, cerca, per azienda settore metalmeccanico un fresatore CNC
con pregressa esperienza nella mansione. Full time, primo inserimento con agenzia, possibilit  di assunzione.
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85234 - castelfranco@openjob.it

22/04/2015 MONTATORE MECCANICO

ALTIVOLE - OPENJOBMETIS SPA

Openjobmetis Spa, filiale di Castelfranco Veneto, cerca, per azienda settore metalmeccanico un montatore
meccanico con pregressa esperienza nella mansione. Full time, primo inserimento con agenzia, possibilit  di
assunzione.
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85233 - castelfranco@openjob.it

21/04/2015 NEODIPLOMATO IN MECCANICA

ESTE - LAVORINT SPA

Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, Filiale di Este, ricerca per azienda cliente un PERITO MECCANICO
NEODIPLOMATO.
Il candidato ideale   un giovane perito con buona conoscenza del disegno meccanico e con esperienze ,anche
brevi o di stage, nel settore metalmeccanico.
Richiesta disponibilit  immediata e residenza o domicilio in zone limitrofe al luogo di lavoro.
Si offre contratto a tempo determinato pi  proroghe.
Luogo di lavoro: Este.
Per info, invio candidature e appuntamento: selezione.este@lavorint.it.
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della legge (L. 903/77 e D.Lgs n. 98/2006,
art. 27). Gli interessati ambosessi sono invitati a leggere preventivamente sul nostro sito lavorint.it/privacy
l'informativa sulla Privacy ex art 13 dlgs 196/2003. Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 - 03/10/2012
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85225 - selezione.este@lavorint.it

http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85239
http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85234
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21/04/2015 SALDATORE A FILO

ESTE - LAVORINT SPA

Lavorint S.p.a, Agenzia per il lavoro, Filiale di Este, ricerca per azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico un SALDATORE A FILO.
Requisiti fondamentali sono:
- esperienza biennale nel ruolo
- buone capacit  di montaggio e assemblaggio parti meccaniche
- disponibilit  immediata.
Il candidato ideale   un ragazzo in possesso di qualifica meccanica, con alle spalle qualche anno di esperienza
in aziende del settore metalmeccanico.
Zona di lavoro: Este (PD)
Si offre contratto a tempo Determinato, pi  eventuali proroghe.
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della legge (L. 903/77 e D.Lgs n. 98/2006,
art. 27). Gli interessati ambosessi sono invitati a leggere preventivamente sul nostro sito
www.lavorint.it/privacy l'informativa sulla Privacy ex art 13 dlgs 196/2003. Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 -
03/10/2012
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85224 - selezione.este@lavorint.it

21/04/2015 COMMERCIALE ESTERO TEDESCO/INGLESE

CONSELVE - LAVORINT SPA

Lavorint S.p.a, Agenzia per il lavoro, Filiale di Este, ricerca per azienda cliente un COMMERCIALE ESTERO con
lingua TEDESCA e INGLESE.
La risorsa si occuper  della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti.
Sono richiesti: laurea, precedenti esperienze in ambito commerciale, comprovate abilit  nell'intavolare e
intrattenere trattative commerciali, disponibilit  a effettuare trasferte, doti di dinamicit  e proattivit .
Il profilo ideale   un ragazzo con precedenti esperienze in ambito commerciali (anche brevi), attitudine alla
vendita e capacit  di lavorare per obiettivi.
Luogo di lavoro: Conselve (PD)
Si offre: contratto di somministrazione con possibilit  di assunzione
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della legge (L. 903/77 e D.Lgs n. 98/2006,
art. 27). Gli interessati ambosessi sono invitati a leggere preventivamente sul nostro sito lavorint.it/privacy
l'informativa sulla Privacy ex art 13 dlgs 196/2003. Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 - 03/10/2012
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85221 - selezione.este@lavorint.it

21/04/2015 OPERAIO ADDETTO MACCHINA PRE MONTA CALZATURIFICIO

PONTE SAN NICOLO' - ETJCA SPA

Etjca Agenzia per il Lavoro (filiale di Padova) ricerca per calzaturificio di Padova un OPERAIO addetto alla
macchina PRE MONTA. Si richiede precedente esperienza nel settore calzaturiero.Per info Etjca SpA (filiale di
Padova) Tel 049/8711922 fax 049/8726729 e mail info.padova@etjca.it
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85216 - info.padova@etjca.it

http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85224
http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85221
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21/04/2015 OPERAIO ADDETTO MACCHINE PRODUZIONE/MANUTENZIONE

MONTEGROTTO TERME - ADHR GROUP SPA

Adhr Group Spa cerca per azienda cliente OPERAIO ADDETTO MACCHINE PRODUZIONE/MANUTENZIONE; la
risorsa deve avere precedente esperienza su utilizzo macchine produzione e manutenzione elettrica,
disponibilit  per attivit  di supporto al magazzino; orario di lavoro full time. Luogo di lavoro Montegrotto Terme
(Pd). 
In conformit  con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a persone dell'uno o dell'altro sesso (art.1
legge 903/77 e L. 125/91). I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it - Area Candidati-
Informativa sulla Privacy (D.lgs n.196/2003)
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85210 - padova@adhr.it

21/04/2015 SALDATORE ALLUMINIO

DOLO (VENEZIA) - GENERAZIONE VINCENTE SPA - AGENZIA PER IL LAVORO

Generazione Vincente Spa - Agenzia per il Lavoro cerca un SALDATORE ALLUMINIO per azienda cliente
operante nel settore metalmeccanico.
Si richiede : esperienza di almeno 3 anni in saldatura mig, tig, a elettrodo, ottima lettura del disegno
tecnico/meccanico.
Sede di lavoro : Dolo (VE)
Si offre : iniziale contratto a tempo determinato, scopo assunzione
Inviare cv a : jessica.righetto@generazionevincente.it
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85204 - jessica.righetto@generazionevincente.it

21/04/2015 OPERAIO ADDETTO MONTAGGIO-ASSEMBLAGGIO TENDAGGI E CONSEGNE

PONTE SAN NICOLO' - ETJCA SPA

Etjca Agenzia per il Lavoro (filiale di Padova) ricerca per azienda di Ponte San Nicol  (Pd) un OPERAIO
ADDETTO MONTAGGIO tendaggi e zanzariere e consegne aziendali. Si richiedono: precedente esperienza di
montaggio-assemblaggio tendaggi con strumenti da banco (avvitatori, trapani, cacciaviti) e possesso della
patente B per la guida del furgone aziendale. Si richiede disponibilit  a fare straordinari durante la settimana e il
sabato. Per info Etjca SpA (filiale di Padova) Tel 049/8711922 fax 049/8726729 e mail info.padova@etjca.it
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85174 - info.padova@etjca.it

21/04/2015 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE

VEDELAGO - OPENJOBMETIS SPA

Openjobmetis Spa, filiale di Castelfranco Veneto, cerca, per azienda settore alimentare, un impiegato
amministrativo contabile fino alla chiusura del bilancio. Richieste competenze anche a livello finanziario
(gestione autonoma dei pagamenti e degli incassi, redazione del rendiconto finanziario con assistenza sulla
programmazione degli investimenti in base ai flussi finanziari previsti). Richiesta conoscenza della lingua
inglese. Full time, primo inserimento con agenzia, possibilit  di assunzione.
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85166 - castelfranco@openjob.it

http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85210
http://www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85204
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21/04/2015 TECNICO DELLA PREVENZIONE

SAN MARTINO DI LUPARI - OPENJOBMETIS SPA

Openjobmetis Spa, filiale di Castelfranco Veneto, cerca, per azienda settore servizi, un tecnico della
prevenzione e protezione. Richiesto diploma di perito o laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e
nei Luoghi di Lavoro e pregressa esperienza nella mansione. Full time, primo inserimento con agenzia,
possibilit  di assunzione.
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85165 - castelfranco@openjob.it

21/04/2015 MONTATORE MECCANICO 

PADOVA - ADHR GROUP SPA

Adhr Group Spa cerca per azienda cliente settore metalmeccanica MONTATORE MECCANICO; la risorsa deve
essere in possesso di diploma tecnico ed avere maturato esperienza in montaggio meccanico macchine
industriali da disegno tecnico, utilizzo frese torni per aggiustamenti/modifiche, lettura disegno tecnico; si
richiede disponibilit  ad orario di lavoro full time; domicilio zone limitrofe luogo di lavoro. Luogo di lavoro
Padova (Pd). 
In conformit  con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a persone dell'uno o dell'altro sesso (art.1
legge 903/77 e L. 125/91). I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it - Area Candidati-
Informativa sulla Privacy (D.lgs n.196/2003
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85141 - padova@adhr.it

21/04/2015 ADDETTO PRODUZIONE CON AUTOCAD 2D

SACCOLONGO - ADHR GROUP SPA

Per azienda cliente settore metalmeccanico cerchiamo ADDETTO PRODUZIONE CON AUTOCAD 2D; la risorsa
deve avere conoscenza di Autocad per disegno ed esperienza su macchine produzione per attivit  di bordo
macchina, disponibilit  orari full time; domicilio zone limitrofe luogo di lavoro. Luogo di lavoro Saccolongo (Pd).

In conformit  con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a persone dell'uno o dell'altro sesso (art.1
legge 903/77 e L. 125/91). I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it - Area Candidati-
Informativa sulla Privacy (D.lgs n.196/2003)
www.padovalavoro.com/offerte.php?idannuncio=85138 - padova@adhr.it
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