AGGIORNAMENTO AL 12 DICEMBRE 2018

Offerte di Lavoro al Centro Impiego di ROVIGO - n. tel. 0425-386630 (Viale della Pace, 5 45100 Rovigo)
RIF.

SETTORE

LOCALITA’ IMPIEGO

UNITA’
richieste

(372662/ROVIG)

Commercio strumentaz.
Industriale

ROVIGO

1

(372649/ROVIG)

Agernzie somministraz.

ROVIGO

1

(372635/ROVIG)

Agernzie somministraz.

ROVIGO

1

(372629/ROVIG)

Agernzie somministraz.

VILLADOSE

1

QUALIFICA

TIPO RAPPORTO

addetto assistenza pre e post vendita (ricerca nuovi prodotti
Tempo Determinato Part Time 30/35 ore sett.
da inserire sul web per vendita on line)
disegnatore meccanico (progettazione meccanica 3d (creo di ptc)
Contratto in somministrazione 3 mesi + proroghe
analisi strutturale e calcoli per dimensionamenti di componemti di
macchine operatrici )
Saldatore (uso saldatrice mig/mag a filo continuo e ad elettrodo di
acciai al carbonio da costruzione, montaggio e assemblaggio lamiere
con l'ausilio del disegno meccanico)

Addetto linea di produzione automatica junior

NOTE
con esperienza - diploma di tipo tecnico
con esperienza - con diploma o laurea indirizzo meccanico - frequentato
corso "normative uni, iso relative al disegno meccanico

Contratto in somministrazione 3 mesi + proroghe

con esperienza -preferibile patentino saldatura

Contratto in somministrazione 3 mesi + proroghe

neodiplomato (itis/ipsia/geometra) - in possesso di nozioni "plc" (linguaggi
siemens step 6/7) - previsti turni

Tempo Determinato 12 mesi

con esperienza pluriennale - con laurea indirizzo informatica

Analista e progettista di sw (fornire consulenza tecnico-applicativa
(372583/ROVIG)

Servizi informatici

ROVIGO

1

di software presso sedi dei vari clienti, fornire formazione e assistenza
ralativa al software erp e in particolare per la parte crm - conoscenze
informatiche: database principali (sql, oracle, postgresql))

(372233/ROVIG)
(372166/ROVIG)
(371903/ROVIG)
(371693/ROVIG)
(370315/ROVIG)
(369908/ROVIG)
(369823/ROVIG)
(368966/ROVIG)
(368897/ROVIG)

Studi Professionali
Comm. macc. agricole
Panetterie/pasticcerie
Metalmeccanica
Servizi socio-assistenz.
Tessile abbigliamento
Personale domestico
Inst.imp.elettrici
Servizi socio-assistenz.

ROVIGO
ROVIGO
ARQUA' POLESINE
OCCHIOBELLO
SOLESINO (PD)
STIENTA
VESCOVANA
OCCHIOBELLO
ROVIGO

1
1
3
1
2
2
1
2
2

Disegnatore tecnico (utilizzo CAD REVIT 3D)
Tirocinio
Aiuto meccanico (anche aiuto in negozio)
Tirocinio
Aiuto pasticciere
Tempo Determinato 3 mesi
carpentiere in ferro(taglio,saldatura a filo mig/mag,smerigliatura) Tempo Determinato 6 mesi
Assistenti sociali
Tempo Indeterminato Part Time 24 ore sett.
sarto confezionista (uso macchina lineare)
Tempo Determinato 6 mesi poi Indeterminato
Colf - addetta alle pulizie
Tempo Indeterminato Part Time (1 gg.X4 ore)
elettricista impiantista di cantiere (cablatore, creare quadri elettrici
Tempo
in azienda)
Indeterminato
infermiere professionale
Tempo Determinato Part Time 20 ore sett.

con diploma di geometra o tecnico
con diploma in meccanica
con esperienza
con esperienza
con esperienza - con iscrizione all'albo - lavoro presso comune
con esperienza
con esperienza
con esperienza
con esperienza

Offerte di Lavoro al Centro Impiego di ADRIA - n. tel. 0426-903711 (Piazzale Rovigno, 6 45011 Adria)
RIF.

SETTORE

LOCALITA’ IMPIEGO

UNITA’
richieste

(372451/ADRIA)

Legno

ADRIA

1

(372416/ADRIA)

Legno

ADRIA

1

(372385/ADRIA)
(372186/ADRIA)
(372185/ADRIA)

Inst.imp.elettrici
Inst.imp.elettrici-idraulici
Inst.imp.elettrici-idraulici

PORTO VIRO
ROSOLINA
ROSOLINA

2
2
2

(371977/ADRIA)

Tessile abbigliamento

ROSOLINA

1

(370788/ADRIA)

Metalmeccanica

BERRA FE)

2

(370241/ADRIA)
(370238/ADRIA)
(370237/ADRIA)
(370232/ADRIA)
(370227/ADRIA)
(370080/ADRIA)
(367063/ADRIA)

Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Servizi Pulizia
Servizi Pulizia
Edilizia
Metalmeccanica

TAGLIO DI PO
TAGLIO DI PO
TAGLIO DI PO
PORTO VIRO
ROSOLINA
CHIOGGIA
MONSELICE

1
1
1
1
1
2
3

QUALIFICA
Carpentiere saldatore (realizzazione strutture per mobili, taglio e

TIPO RAPPORTO

NOTE

Tempo Indeterminato

con esperienza

Tempo Indeterminato

con esperienza

Elettricista
Elettricista
Idraulico

Tempo Determinato
Tempo Indeterminato
Tempo Indeterminato

Confezionista (uso macchina lineare)

Tempo Indeterminato

con esperienza oppure Apprendistato
con esperienza oppure Apprendistato
con esperienza oppure Apprendistato
con esperienza - solo con sgravi legge 92/12(donne prive d'impiego da 24 mesi o

saldatura di tubi e lamiere in metallo per supporto di mobili)
falegname mobiliere (realizzazione di mobili in legno dal pannello
grezzo)

operaio fonderia (operatore bordo pressa, attrezzista,
montatore stampi di pressofusione)
carpentiere (addetto tornio manuale e saldatore)
meccanico di macchine agricole
camionista con patente CE + CQC COSE
pulitore di locali
pulitore di locali
Muratore
carpentiere in ferro (lettura disegno tecnico )

over 50 disoccupate da 12 mesi)

Tempo Indeterminato

con diploma perito meccanico - con esperienza

Tempo Determinato 8 mesi
Tempo Determinato 8 mesi
Tempo Determinato 8 mesi
Tempo Indeterminato Part Time 5 ore sett.
Tempo Indeterminato Part Time 7,30 ore sett.
Contratto a chiamata - Apprendistato
Tempo Indeterminato

con esperienza
con esperienza
con esperienza
con esperienza - automunite- solo con sgravi Legge 92/2012
con esperienza - automunite- solo con sgravi Legge 92/2012
con esperienza
con esperienza - previsto rimborso chilometrico e mensa

Offerte di Lavoro al Centro Impiego di BADIA POLESINE - n. tel. 0425-595511 (Piazza Vittorio Emanuele II°, 142/b 45021 Badia Pol.)
LOCALITA’ IMPIEGO

UNITA’
richieste

RIF.

SETTORE

(372594/BDPLS)
(372573/BDPLS)
(372377/BDPLS)
(372168/BDPLS)
(372131/BDPLS)

Consulenti del lavoro
Studi legali
Edilizia
Metalmeccanica
Ingrosso di macchine agr.

SALARA
BADIA POLESINE
GIACCIANO CON BARUCHELLA
CASTELNOVO BARIANO
BADIA POLESINE

1
1
2
1
1

(370212/BDPLS)

Tessile abbigliamento

BADIA POLESINE

1

(370166/BDPLS)
(370059/BDPLS)
(369987/BDPLS)
(368965/BDPLS)
(367673/BDPLS)
(367284/BDPLS)

Socio-assistenziale
Saloni di parrucchiere
Agricoltura
Inst.imp.idraulici
Commercio ingrosso
Calzaturiero

FICAROLO
LENDINARA
LUSIA
LENDINARA
BADIA POLESINE
VILLANOVA DEL GHEBBO

2
1
1
1
1
1

QUALIFICA
ragioniere (contabilità ordinaria e semplificata)
Addetta affari generali (contabilità, segreteria e redazione atti)
Muratore (lavorare in squadra o gestire la squadra)
manovale meccanico (saldatura, montaggio e smolatura )
agrotecnico (addetto ai noleggi macchinari)
tagliatore a macchina (aiuto presse adesivatrici,stesura
pezze e taglio)
operatore sociosanitario
Acconciatore
Operaio agricolo qual.(lavoro in vivaio,impianti irrigui)
Idraulico
Tecnico di vendita (settore meccanica)
orlatore di calzature

TIPO RAPPORTO
Tempo Determinato 6 mesi Part Time 30 ore sett.
Tempo Indeterminato Part Time 16 ore sett.
Tempo Determinato 3 mesi
Tempo Determinato
Tempo Indeterminato

con esperienza
co diploma - possibile assunzione in apprendistato e/o tirocinio
con esperienza
con esperienza oppure Apprendistato
con diploma agraria - conoscenza inglese

Tempo Determinato

preferibile esperienza

Tempo Determinato 4/5 mesi

preferibile esperienza - con attestato regionale OSS
con esperienza oppure Apprendistato
con diploma di qual. professionale
o Apprendistato o Tirocinio
con diploma o laurea meccanica

Tempo Indeterminato Part Time 30 ore sett.

Tempo Determinato
Tempo Determinato
Apprendistato
Tempo Indeterminato

SI PRECISA CHE TUTTE LE RICHIESTE DI PERSONALE SONO RIFERITE A CANDIDATI DI ENTRAMBI I SESSI (art. 27 Decreto Legislativo 198/06)
sito web: http://lavoro.provincia.rovigo.it

NOTE

