OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER LAVORATORI ISCRITTI ALL'ELENCO EX ART. 8 L.
68/99 DELLE PERSONE DISABILI
Ambito di Padova
Ultimo aggiornamento: 26/07/2021

ID

SEDE

ATTIVITA'

N.

QUALIFICA

NOTE

1
ABANO
(437937/PAD TERME
OV)

Altre attività di consulenza 1
tecnica

Elettricisti ed
Mansioni: Azienda di installazione e
installatori di
manutenzione di impianti elettrici ed
impianti elettrici
idraulici civili e industriali ricerca un
nelle costruzioni civili elettricista o un idraulico. Si richiede
disponibilità a spostamenti nei vari cantieri
e di essere in possesso di diploma e
patente B. Offre contratto part-time di 21
ore a tempo determinato.
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

2
ABANO
(430488/PAD TERME
OV)

Fabbricazione di medicinali 1
ed altri preparati
farmaceutici

Addetti
all'informazione e
all'assistenza dei
clienti

Mansioni: Si ricerca impiegato addetto al
costumer service responsabile della
gestione dell'intero processo di spedizione
delle merci.
L'azienda propone un tirocinio di 6 mesi,
con possibilità di successiva assunzione e
con orario di lavoro par time 21 ore
settimanali.
Si richiede la conoscenza della lingua
inglese. il possesso di un diploma di
laurea e di esperienza pregressa sono
requisiti preferenziali.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: INGLESE;
Conoscenza informatiche richieste:
Utilizzo di strumenti per l'office
automation (videoscrittura, fogli
elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per
operare con internet (posta elettronica,
strumenti di navigazione sul web, ecc.);
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: PART TIME

3
CASALSERUG Lavorazione e
(439045/PAD O
trasformazione del vetro
OV)
piano

1

Assemblatori in serie
di articoli in metallo,
in gomma e in
materie plastiche

Mansioni: Azienda della trasformazione e
lavorazione del vetro cerca operaio per
assemblaggio di materiale di vetro e
plastica. Il lavoro si svolgerà
prevalentemente in un ambiente (camera
bianca) con temperatura costante di 18° C
e 20% di umidità. Si richiede
coordinazione e precisione nell'uso delle
mani, rimanere in piedi per la maggior
parte del turno di lavoro. Si offre
contratto full time a tempo indeterminato.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
MESTRINO
(436819/PAD
OV)

1

Commessi delle
vendite al minuto

Mansioni: Commesso/a in ambito
prodotti igiene casa e persona, carico e
scarico, allestimento e rifornimento
scaffali, vendita assistita. Con esperienza
in ambito simile o supermercati. Il lavoro
è ripetitivo e si svolge per la maggior
parte del tempo in piedi, all'interno di un

Commercio al dettaglio di
saponi, detersivi, prodotti
per la lucidatura e affini

negozio a contatto con il pubblico.
Assunzione a partire da luglio/agosto la
formazione iniziale di circa due mesi verrà
effettuata presso uno dei punti vendita
presenti in Friuli, quindi si richiede la
disponibilità a trasferirsi per il periodo di
formazione. In possesso di diploma.
L'orario verrà definito in sede di colloquio.
Tempo determinato di 3 mesi con
possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato.
Sede di lavoro dopo il periodo di
formazione presso nuovo negozio di
Mestrino
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME
5
NOVENTA
(434025/PAD PADOVANA
OV)

Commercio all'ingrosso di
articoli per fotografia,
cinematografia e ottica

1

6
PADOVA
(437668/PAD
OV)

Commercio all'ingrosso di 1
altre macchine ed
attrezzature per l'industria,
il commercio e la
navigazione nca

analista di gestione Mansioni: KERING EYEWEAR S.P.A.,
gruppo mondiale del lusso, cerca figura
professionale per l'analisi della domanda
del mercato di riferimento, ovvero le fasi
di entrata di prodotti nuovi e di uscita di
quelli obsoleti. Richiesta esperienza di
almeno un anno in ruolo analogo, buona
conoscenza della lingua inglese, buona
padronanza del Pacchetto Office, in
particolare di Excel. Rappresentano titoli
di preferenza il possesso di laurea in
Economia o Ingegneria Gestionale e la
conoscenza di SAP.
Esperienza: si
Titoli di studio: [72008001] Diploma di
laurea in economia e commercio (vecchio
ordinamento); [74005004] Laurea
specialistica in ingegneria gestionale;
[72005018] Diploma di laurea in
ingegneria gestionale (vecchio
ordinamento); [71008001] Laurea
economico-statistico di primo livello Scienze dell'economia e della gestione
aziendale;
Lingue richieste: INGLESE; ITALIANO;
Conoscenza informatiche richieste:
Utilizzo di applicazioni gestionali (es.
applicazioni per la contabilità, paghe,
ecc.); Utilizzo di strumenti per l'office
automation (videoscrittura, fogli
elettronici, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 12 mesi
Modalità di lavoro: PART TIME
addetto ad attivit di Mansioni: Azienda di Padova cerca
back office
impiegato per ufficio commerciale. La
persona si occuperà di ordini, offerte,
fatture ed archivio. Si richiede diploma di
scuola media superiore, ottima
padronanza del pacchetto office e
internet. Si offre contratto a tempo
indeterminato, full time. Il lavoro si svolge
prevalentemente seduti e presuppone
l'utilizzo di pc. Si richiede inoltre buona
autonomia nello svolgimento del lavoro
secondo le indicazioni aziendali, buona
capacità comunicativa e di relazione con
clienti e fornitori.
Titoli di studio: [40205001] Maturità
tecnica commerciale - Amministrativo;

Lingue richieste: INGLESE;
Conoscenza informatiche richieste:
Utilizzo di strumenti per l'office
automation (videoscrittura, fogli
elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per
operare con internet (posta elettronica,
strumenti di navigazione sul web, ecc.);
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME
7
PADOVA
(437234/PAD
OV)

Commercio all'ingrosso di 1
articoli per l'illuminazione;
materiale elettrico vario per
uso domestico

impiegato
amministrativo

Mansioni: Azienda di Padova cerca
impiegato/a amministrativo. Si occuperà
di fatturazione attiva e passiva, prima
nota ed altri adempimenti amministrativi.
Si richiede esperienza nel ruolo, diploma
di scuola media superiore o laurea,
conoscenza scolastica della lingua inglese,
buona conoscenza di internet e posta
elettronica, gradita conoscenza del
gestionale agilis. Si offre contratto a
tempo indeterminato full time. Il lavoro si
svolge prevalentemente seduto davanti a
videoterminale. La persona verrà inserita
all'interno di gruppo di lavoro e dovrà
gestire in autonomia le attività secondo le
indicazioni ricevute.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] Maturità
tecnica commerciale - Amministrativo;
Lingue richieste: INGLESE;
Conoscenza informatiche richieste:
Utilizzo di strumenti per l'office
automation (videoscrittura, fogli
elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per
operare con internet (posta elettronica,
strumenti di navigazione sul web, ecc.);
Utilizzo di applicazioni gestionali (es.
applicazioni per la contabilità, paghe,
ecc.);
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
PADOVA
(437663/PAD
OV)

Edizione di quotidiani

tecnico del web
marketing

Mansioni: Azienda editoriale di Padova
ricerca digital marketing specialist. La
persona si occuperà della gestione di
attività di marketing per testate locali,
sviluppo di nuovi progetti sia in canali
verticali che attraverso presidio dei social
media, ricerche di mercato, analisi
numerica (dati traffico, kpi e benchmark),
monitoraggio degli economics di progetti,
affiancamento nella progettazione di
nuove aree di contenuto. Si richiede
passione, interesse e conoscenze per il
mondo digitale, attitudine a lavorare per
progetti, gestione di relazioni complesse,
predisposizione all'analisi
quantitativo-numerica, laurea triennale
in marketing, buona conoscenza del
pacchetto office, buona autonomia nello
svolgimento del lavoro. Si offre contratto
a tempo determinato di 12 mesi, part time
di 27 ore settimanali.
Titoli di studio: [60008010] Diploma
universitario economico-statistico Marketing e comunicazione d'azienda;
Conoscenza informatiche richieste:
Altre conoscenze (specificare); Utilizzo di
strumenti per l'office automation

1

(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.);
Utilizzo di strumenti per operare con
internet (posta elettronica, strumenti di
navigazione sul web, ecc.);
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME
9
PADOVA
(438714/PAD
OV)

Installazione di impianti
1
idraulici, di riscaldamento e
di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e
riparazione) in edifici o in
altre opere di costruzione

addetto alla logistica Mansioni: Azienda di manutenzione di
di magazzino
impianti termomeccanici cerca risorsa per
gestione attrezzature e ricambi di
magazzino. Indispensabile possedere
conoscenze di elettromeccanica. Richiesta
patente B e dimestichezza con l'uso del
computer.
Esperienza: preferibile
Conoscenza informatiche richieste:
Utilizzo di strumenti per l'office
automation (videoscrittura, fogli
elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per
operare con internet (posta elettronica,
strumenti di navigazione sul web, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
PADOVA
(438088/PAD
OV)

Fabbricazione di altri articoli 1
metallici e minuteria
metallica nca

addetto alla logistica Mansioni: Addetto alla logistica di
di magazzino
magazzino in possesso del patentino
carrelli elevatori. Si occuperà dell'imballo
della merce nelle scatole e poi formerà il
pallet e lo trasporterà con il muletto.
Contratto a termine scopo assunzione.
Lavoro a tempo pieno 8:12-13:17.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 12 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
PADOVA
(434019/PAD
OV)

Commercio all'ingrosso di
articoli per fotografia,
cinematografia e ottica

1

grafico creativo

Mansioni: KERING EYEWEAR S.P.A.,
gruppo mondiale del lusso, cerca figura
professionale con almeno 2 anni di
esperienza nella elaborazione grafica delle
immagini. Preferibile conoscenza
Pacchetto Adobe Illustrator e Microsoft
Office.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40102008] Maturità
professionale industria e artigianato Tecnico industrie grafiche;
Lingue richieste: ITALIANO;
Conoscenza informatiche richieste:
Utilizzo di applicazioni per la grafica e il
disegno (es. applicazioni CAD, di
modellazione, ecc.); Utilizzo di strumenti
per l'office automation (videoscrittura,
fogli elettronici, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 12 mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

12
PIOVE DI
(434349/PVD SACCO
SC)

Commercio al dettaglio di
saponi, detersivi, prodotti
per la lucidatura e affini

1

Commessi delle
vendite al minuto

Mansioni: Commessa di profumeria con
mansioni di cassa, vendita assistita,
rifornimento scaffali. In possesso di
diploma scuola superiore.
L'orario di lavoro verrà definito in sede di
colloquio. Tempo determinato con
possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato.
Assunzione a partire da giugno, la
formazione iniziale di circa due mesi verrà

effettuata presso uno dei punti vendita
presenti in Friuli, quindi si richiede la
disponibilità a traserirsi per il periodo di
formazione
Conoscenza informatiche richieste:
Utilizzo di strumenti per l'office
automation (videoscrittura, fogli
elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per
operare con internet (posta elettronica,
strumenti di navigazione sul web, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi
13
TERRASSA
(438997/CNS PADOVANA
LV)

Cura e manutenzione del
paesaggio (inclusi parchi,
giardini e aiuole)

1

Personale non
qualificato addetto
alla manutenzione
del verde

Mansioni: Si ricerca un operaio addetto
allo sfalcio d'erba.
Richiesto l'utilizzo di attrezzatura
manuale(decespugliatore, soffiatore
ecc..).
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

14
VILLAFRANCA Commercio all'ingrosso di
(438839/CTT PADOVANA altri prodotti alimentari
DL)

1

Analisti e progettisti Mansioni: Si ricerca n.1 addetto all'ufficio
di software
information technology con mansioni di
analista programmatore RPG per sviluppo.
miglioramento e manutenzione dei vari
software gestionali aziendali. gestione
programmi aziendali basati su AS400 in
linguaggio RPG e RPG-ILE.
Si richiede conoscenza:
- ottima conoscenza linguaggio RPG III
/RPG - ILE / SQL e dei processi aziendali,
- conoscenza metodologie e strumenti di
integrazione con ambienti esterni ad
AS400,
- analisi DB , sviluppo procedure di
migrazione dati.
Titoli di studio: [74001002] Laurea
specialistica in informatica;
Lingue richieste: INGLESE;
Conoscenza informatiche richieste:
Progettazione, sviluppo e amministrazione
Data Base (DBA); Linguaggi di
programmazione;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

