OFFERTE LAVORATIVE
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
Holding Intergea Nord est srl
Legnago, Veneto
€25.000 - €40.000 all'anno
Assunzione urgente

Impiegato amministrativo contabile con diploma scuola superiore o laurea; ideale se: esperienza
lavorativa nel settore automotive; utilizzo software gestionale Infinity e software di gestione
Tesoreria Doc Finance
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato
Stipendio: €25.000,00 - €40.000,00 all'anno
Disponibilità:


Dal lunedì al venerdì

Esperienza:


contabile: 1 anno (Obbligatorio)

https://it.indeed.com/viewjob?jk=9b5ac71180587cba&l=San+Pietro+di+Morubio%2C+Veneto&tk=1fse18k
aat7cj800&from=web&advn=8140292208022285&adid=384366403&ad=6NYlbfkN0BuyT0dRdCHyiwUj0hEiacLM5HPk1bvNNk3RyY5DjZiaa3UWG9wbtdZ6IiFaBUZ5z2_e_osYG7nNFmuFLBOowP9y32xjzjg5-H56eQdOQeBKvjW_5S9I6UpK_1rQFoO2_DAAFjJOey4uSfHHQ1vBfnQGOt0VmvUipTFhCZ4kF5s_Ci9CSjbCCxWZCXKNMuYorQGm9XIBhxsEgpxcPJf8U8ihpnIQ5WV49wj7otgRc4bSi1GulzmJ-vQLDUEKC0omOjc4Wz9n6NOMJ3tRqGi7qSD4oJ2KTPiSTIpaeltZBIsCEY-6-IBSLCGp84OqkyNImieyrg-BDDi5KfIRhkHIIc_C3m2QgL7u7vKYxJ3zAv2XfR06iW&pub=4a1b367933fd867b19b072952f68dceb&vjs=3

FACCHINI ADDETTI ALLA MOVIMENTAZIONE MERCI
Sapiens SpA
37057 San Giovanni Lupatoto

Sapiens S.p.A. Agenzia per il Lavoro, filiale di Verona, seleziona per azienda cliente dei facchini
addetti alla movimentazione merci.
Le risorse si occuperanno di attività di facchinaggio, movimentazione merci manuale o con
transpallet, attività di carico e scarico merci dai furgoni presso il magazzino aziendale o presso i
clienti, preparazione ordini e imballaggio.
Si richiede:

- esperienza nella movimentazione merci;
- domicilio nei limitrofi della sede di lavoro.
Inquadramento e retribuzione saranno valutati in fase di colloquio.
Orario di lavoro: full-time
Sede di lavoro: San Giovanni Lupatoto (VR)
La ricerca è effettuata da Sapiens Spa Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 07/08/2013 prot. 0010585).
E' effettuata in conformità alle norme vigenti in tema di trattamento dei dati personali (L. 196/2003
e GDPR 2016/679), l'informativa completa sulla privacy è reperibile sul sito www.sapienslavoro.it
La ricerca è inoltre effettuata nel rispetto degli artt.9 - 10 del D.lgs. 276/2003.
Contratto di lavoro: Tempo pieno
Disponibilità:


Dal lunedì al venerdì

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Sapiens-Spa---Agenzia-per-illavoro&t=Facchini+Addetti+Movimentazione+Merci&jk=4be6de888ccd0b9a&vjs=3

AUTISTA MAGAZZINIERE
ZAGO SRL
37051 Bovolone
Assunzione urgente

Per ampliamento organico della propria filiale di Bovolone (Vr) la Zago Srl, Azienda operante nel
commercio di ricambi auto, ricerca magazziniere addetto alle vendite con disponibilità ad effettuare
consegne con mezzi aziendali alla clientela.
Richiedesi massima serietà; offresi sistema incentivante in base alla produttività e qualità del lavoro
eseguito.
Data di inizio prevista: 28/2/2022
Contratto di lavoro: Tempo pieno
Disponibilità:


Turno diurno

Retribuzione supplementare:


Premio di produzione



Tredicesima

Istruzione:


Scuola Secondaria di II livello (Superiori) (Preferenziale)

Esperienza:


magazziniere: 1 anno (Preferenziale)

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=ZAGOSRL&t=Autista+Magazziniere&jk=f0826b7f3e900fce&vjs=3

OPERAIO CARTAIO
GIGROUP
37063 Isola della Scala
Crea un account Indeed prima di candidarti sul sito web dell'azienda
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per azienda cliente
operante nella produzione del packaging di carta
OPERAIO/A CARTOTECNICA
La figura ricercata verrà inserita nella conduzione della macchina e, dopo un'adeguata formazione, si
occuperà di:
Interventi di cambio stampo;
Prima manutenzione meccanica ;
Regolazione stampi e parametri per il cambio di lavorazione.
Requisiti:





Preferibile diploma o qualifica meccanica;
Esperienza pregressa in produzione. Si valutano anche profili da formare purché realmente
interessati al settore;
Predisposizione al lavoro in team;
Disponibilità al lavoro su 2 turni.

Tipologia di contratto: a termine con possibilità di prosecuzione in azienda
Zona di Lavoro: Isola della Scala.
https://it.indeed.com/viewjob?jk=96cc5ddf0a75ac79&tk=1fse19bsdt7q6800&from=serp&vjs=3

OPERAIA INSCATOLAMENTO
STAFF

Oppeano, Veneto
Staff S.p.A. Filiale di Verona2 centro città ricerca per azienda cliente un/una:
OPERAIA/O ADDETTA/O AL CONFEZIONAMENTO
La risorsa verrà inserita in un'azienda tessile sita a Vallese di Oppeano e si occuperà di confezionare e
inscatolare dei filati.
COMPETENZE RICHIESTE




Precedente esperienza nella mansione
disponibilità immediata
automunito/a.

Completano il profilo ottima manualità, orientamento alla qualità e precisione.
Si valutano anche profili con poca esperienza.
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.00
Contratto: contratto tempo determinato 1 mese in somministrazione con agenzia.
Sede di lavoro: Vallese di Oppeano
https://it.indeed.com/viewjob?jk=2126c55cb44c865b&l=San+Pietro+di+Morubio%2C+Veneto&tk=1fse19b
sdt7q6800&from=web&advn=1286424198154510&adid=383228879&ad=6NYlbfkN0APNAe04WRGzw_MMZ49LTywr2V_jGvTjooY31se_5L3qvXdmLKJVQDLETrOyGssLVbLxqAeqzHvSVn_QYYGELd5no2IUd-CvejUmXN1omWGJgQns-u8Js_7uhctmKqaWtqrBhBQKwONBH2pO5tc6CrPn3AADiIXQc3HYHZOTQBczGqhC7XkGioY4SAWLwf72HvcGMX6C0kwI3VSHK4_M7VIE8URbz7QXTvfGaurkjRIyu7VAaSxsAIsVGMbHElDx9w_NY4BrpM4aojvJwfzDisHGYVbV8J5nbtoz_5eslKJ
8L2K1Yb0dLeui3LZDYer_2gJ1D40HGyXTjhBaj3WXrzd808dZQ2ZAVy3Z65eBiO_OdEnCSBH&sjdu=0ZFwD5rbj
MRcHz87Kzx_g-RcldLgi-kbvJ0YzN2TdwnJr6Eye4c-D8MKIT7xI-wBaZOFW6qbNV4ZcMCXpCa-Llr0hsWjR3fBNEzXECm7UKxRzLD_a9ToQ4vBvVTaYtwacp09FyqlFNxa5oJ2qhpwIRgmBqKAFCt7aGACtqDNJW0yjyAOYzSVnE_W0njkIz6uJWg
BcCZoQ1THkTqVR9W23h9SwAjYKESfo46mwORg1QvUDxTwbPEFeIL6bFn9iaK5fvslRhuGxXCwl07KKuqA&aca
tk=1fse19oucjsov802&pub=4a1b367933fd867b19b072952f68dceb&vjs=3

ADDETTI SERVIZI PULIZIE STRAORDINARIE - TRASFERTISTA - OBBLIGO PATENTE B
Europa Service Srl

Roverchiara, Veneto

Impresa di pulizie Europa Service Srl ricerca personale in zona Legnago/Cerea/Bovolone
(entro 15km) per esecuzione servizi di pulizia presso punti vendita area nord est
Richieste:





disponibilità a lavorare 30 ore settimanali;
disponibilità a lavorare anche fuori Provincia;
possesso patente di guida B per utilizzo furgone aziendale
disponibilità pernottamento fuori casa 1 settimana ogni 2 mesi

Offriamo:




contratto assunzione diretta (no cooperativa - no interinale)
bonus per lavori in trasferta
contratto a tempo indeterminato

Contratto di lavoro: Part-time, Tempo indeterminato
Orari part-time: 24 a settimana
Benefit:


Formazione professionale

Disponibilità:


Turno diurno

https://it.indeed.com/viewjob?jk=278ffbd88ed625ec&l=San+Pietro+di+Morubio%2C+Veneto&tk=1fse19bs
dt7q6800&from=web&advn=2316449549306945&adid=384264585&ad=6NYlbfkN0BGILPnJ0hI_XGgVq3y05u3W9qUqoyWaZEB2qAlw6OHQ_BXHwC1frUXFixcGuLz_Q032LjUqpWppy
dgtQTagLM0TPzI1nkSnPq06csb_SxzRBJjXXChqEmB24FnaFeQdfosaLtKXT_Ubm7FAOkh8pVq98BliPALnX5vG
N8wy3DipBJiKf84xrQpcy_J8scgXwmZRFtELGPJ8My-eOhpXLcCsXKJgaR1I6rqkzltPmAQPPE2O71XLeUf3DO6OUBePixLYUkosAHjYpVejxiiStJ1csqHyqufdcLOyxK109quLCKdRTNGfDEbiN0mqVP6w3kA7FIJEYrHRV47PQMTtqBTz42Vv16klWwL3ty0w
xog%3D%3D&pub=4a1b367933fd867b19b072952f68dceb&vjs=3

COMMESSA ADDETTA ALLE VENDITE
latte & stelle srl
37050 Isola Rizza

Sei alla ricerca di un’opportunità professionale a contatto con le persone?
Ti piacerebbe trovare una realtà che ti faccia sentire parte della famiglia?
Latte e Stelle goloseria e gelateria di riferimento sul territorio, ricerca:
ADDETTO ALLA VENDITA SALA / GELATERIA

per il negozio a Isola Rizza (VR)
La persona che stiamo cercando ha, preferibilmente, precedentemente lavorato all’interno di una
gelateria artigianale e desidera iniziare una nuova collaborazione in un ambiente che lasci spazio
alla crescita personale e dove la persona è valorizzata.
Si occuperà, una volta affiancata e formata al ruolo, della preparazione e vendita delle coppe gelato,
della gestione del banco, della sala e della cassa dell’attività proponendo un clima positivo e
coinvolgente.
L’ambiente di lavoro è stimolato in particolare grazie alla clientela storica e affezionata del locale!
Offriamo: contratto a tempo determinato part time (30 ore) con la reale possibilità di trasformarlo
poi in indeterminato, ottima retribuzione fissa più incentivi al raggiungimento di target, possibilità
di crescita e di sviluppo della propria professionalità, formazione continua sia dal punto di vista
tecnico che personale.
Chiediamo: preferibile esperienza in bar o gelateria, spiccate attitudini relazionali ed organizzative.
Flessibilità e disponibilità oraria compresi sabati e domeniche.
Insieme a noi la tua passione può diventare una professione!
Se anche per te è importante far parte di una squadra che punta sulla tua crescita, non
perdere altro tempo!
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time, Tempo indeterminato, Tempo determinato
Orari part-time: 30 a settimana
Benefit:


Formazione professionale

Disponibilità:


Orario flessibile

https://it.indeed.com/viewjob?jk=2e64eb67a92a56c4&l=San+Pietro+di+Morubio%2C+Veneto&tk=1fse19b
sdt7q6800&from=web&advn=8279234660586097&adid=384317343&ad=-6NYlbfkN0AczDakEbhA0ep6pVaY63GhQCCC6VNK05SJQKJKANl3nazypW9rzbM4A1oSOXLj7dz4cRQORyc4s81VBje2KzjDPiXdCzIxmAe2Yt9Q7v8Xet3KOizXP0IdVQGNor85F8oGJ7AvUFgpmylLQUMuRXYolFwg3lBMOEPbKVRu8FluvAfBOkMT2eddYSHiwKJtsGynWkLfNzgOm2wh4j2VO
D0Lqd8FMfI2CrBlG97qf49q4oHrx2z7hFDea86GiuXrHJFvlGPOzyvLGFRDRKgCRz5rZ_SWbbk2oy2xp5Z2upmve1
4XZjNsnvc3hQFv196BPKjaDpByAl5j2SXIIU8PfkaXUckrSQoVWrqyIdeAA%3D%3D&pub=4a1b367933fd867b19b072952f68dceb&vjs=3

OPERATORE DI MAGAZZINO
SO.SE.EU. SRL
37053 Cerea

Azienda di logistica cerca operatore di magazzino, preferibilmente in possesso di patentino per
carrello elevatore.
Requisiti:
- Esperienza pregressa, anche minima
- Domicilio entro 20 chilometri dalla sede
Si offre contratto a tempo determinato, con possibili rinnovi.
Durata contratto: 3 mesi
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato
Disponibilità:


Turno diurno

Istruzione:


Scuola secondaria di I livello (Medie) (Preferenziale)

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=SO.SE.EU.SRL&t=Operatore+Magazzino&jk=ccb41e9cd51da61f&vjs=3

MANUTENTORE IN REPARTO PRODUZIONE
STAFF

Isola Rizza, Veneto

Staff SpA Agenzia per il Lavoro, ricerca MANUTENTORE IN REPARTO PRODUZIONE per
azienda cliente in settore alimentare a Isola Rizza (Verona).
La risorsa si occuperà della corretta manutenzione degli impianti esistenti, attuando interventi di
manutenzione ordinaria, programmata, preventiva e straordinaria.
Attività e requisiti richiesti:



Manutenzione per garantire l'efficienza degli impianti di produzione;
Eseguire la messa in funzione di nuovi impianti;




















Operare in casi di guasti, operando le riparazioni più efficaci;
Seguire procedure, disegni e istruzioni operative;
Compilare moduli cartacei ed informatici;
Partecipare alle attività di formazione;
Comunica con il responsabile del reparto produzione riguardo materiali e gestione ricambi;
Pianificare i fabbisogni dei materiali sia per gli interventi di manutenzione pianificata che per quelli
di consumo;
Assicurare le norme di Sicurezza;
Verificare la correttezza dell'utensileria utilizzata;
Conoscenza delle caratteristiche tecniche del prodotto;
Conoscenze di elettrotecnica, meccatronica; disegno meccanico,
competenza di componenti pneumatiche,oleodinamiche;
Buona padronanza del pacchetto Office;
Esperienza di almeno 2 anni come Manutentore;
Disponibilità a turni flessibili;
Capacità di organizzazione e collaborazione;
Serietà, impegno, spirito di iniziativa;
Diploma o Laurea in ambito Tecnico;
Conoscenza base di Industria 4.0.

Si propone contratto iniziale a tempo determinato a scopo inserimento diretto in azienda.

https://it.indeed.com/viewjob?jk=db87aae0a211609b&l=San+Pietro+di+Morubio%2C+Veneto&tk=1fse1ag
kl3c9b000&from=web&advn=1286424198154510&adid=383228879&ad=6NYlbfkN0APNAe04WRGzw_MMZ49LTywr2V_jGvTjooY31se_5L3qvXdmLKJVQDLETrOyGssLWuTSs3kqfdTfYZWTS022M9wdfNqIB13MHJZouNwyfyuE3ILBhMvRx9P3b3dQENKk1HqvIdY2Pk_shtdrVA9ZRBWTnE7qNRAejzL-EAZ1nFHGPuU0l1spO2WtUfKmWanEClnx_YokqJV7BLPrjhz_CUbSk8Zzqvdjvu5GseQ57ns3FnmE6K3j0c4xZQ28A7BqbNxVQIsLCZK_k8QpMKrfbbPYBMDj7w1LxhZJZkjzswkzL6gMRwTi_9VLGcDq2Jw13DzGg6mt_6R00R9T2V1drhR4UFp19dAwfBUgIPI3I6z8KmV
bXd&sjdu=0ZFwD5rbjMRcHz87Kzx_g-RcldLgi-kbvJ0YzN2Tdwm-RU3AGR_MAip256xEwWpc07x4O9hPtzo3fEy69lEbXYkrtMbRbIxkamRrj4iqC5W2aP3KGC-x2O83rGtvEbs1xOtOyrQqtVvsyYx2UoLtgQM6tjAeeYDRhrJDisuGg0G8hTcxdX6Gp0nq7xO2B0B4RMlfsQSKwLSn7p_Rflkbiqqu8P2MDh6EeasFTSZN3VhVUp1aKHwAX9p82k6UWGjjZkK7vbyhfY_M25hUdZoxci9kc3SKjT_pn8MhrpTGYsPTbT5OYqWMUCxZgeVh&acatk=1
fse1alu4jsq6800&pub=4a1b367933fd867b19b072952f68dceb&vjs=3

AUTISTA BILICO CENTINATO PATENTE CE + CQC
DELMA GROUP SRL
Oppeano, Veneto
€1.700 - €2.700 al mese

Azienda leader nel settore dei Trasporti, con sede in Oppeano (VR), ricerca sull'intero territorio
limitrofo autista con patente CE + CQC.
Luogo di lavoro: Nazionale

Mansioni: autista bilico centinato
Si richiede maturata esperienza come autista bilico centinato
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato, Apprendistato
Stipendio: €1.700,00 - €2.700,00 al mese
Benefit:


Formazione professionale

Disponibilità:


Dal lunedì al venerdì

Licenza/Certificazione:


Patente CE (Obbligatorio)

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=logicasrls&t=Autista+Bilico+Centinato+Patente+Ce+Cqc&jk=84334c69b97cc1bb&vjs=3

