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

ID

QUALIFICA

NOTE

1
AFFI
(431184/AFFI
)

SEDE

ATTIVITA'

Commercio all'ingrosso di 1
computer, apparecchiature
informatiche periferiche e di
software

N.

architetto di interni

Mansioni: arredatore interior designer
Titoli di studio: [40601030] Maturità
d'arte applicata - Disegnatori architettura
e arredamento;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 MESI
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
OPPEANO
(436878/BOV
LN)

Siderurgia - Fabbricazione 1
di ferro, acciaio e ferroleghe

Addetti alla gestione
dei magazzini e
professioni
assimilate

Mansioni: Magazziniere. Mansioni:
ricezione merci e verifica doc. di
accompagnamento, registrazione merci
nel gestionale aziendale, gestione
richieste prelievo da magazzino,
preparazione merce destinata al reparto,
e scarico a magazzino del gestionale.
Il lavoro si svolge seduto per la maggior
parte del tempo, è richiesto
occasionalmente di chinarsi. La mansione
prevede l'uso del videoterminale. E'
richiesto l'utilizzo del carrello elevatore .
Prevista, occasionalmente la
movimentazione manuale di carichi entro i
5 Kg.
Contratto tempo det. , finalizzato alla
trasformazione a tempo indeterminato.
Orario di lavoro : tempo pieno, l'azienda
valuta anche la possibilità di un part time.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
OPPEANO
(438177/BOV
LN)

Fabbricazione di altre parti 1
ed accessori per autoveicoli
e loro motori nca

Addetti allo
Mansioni: Fattorino/add. smistamento
smistamento e al
posta. Mansioni: ritiro/consegna
recapito della posta documenti, commissioni banca,
ritiro/consegna piccoli colli, custode.
Requisito fondamentale il possesso della
pat. B per piccole commissioni con auto
aziendale.
Orario di lavoro: dalle 7:30 alle 12:30 dalle 14:00 alle 18:00. L'orario All'interno
di questo arco temporale potrà variare.
Contratto a tempo indeterminato.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
POVEGLIANO Fabbricazione di specialit
1
(438289/VLLF VERONESE chimiche per uso domestico
R)
e per manutenzione

Addetti a macchine
confezionatrici e al
confezionamento di
prodotti industriali

Mansioni: operaio addetto alla linea di
confezionamento di bombolette spray contratto di lavoro a tempo
indeterminato/pieno
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
SANT'AMBRO Produzione di software non 1
(431928/AFFI GIO DI
connesso all'edizione
)
VALPOLICELL
A

tecnico specialista di Mansioni: TECNICO INFORMATICO
applicazioni
Titoli di studio: [40202023] Maturità
informatiche
tecnica industriale - Informatica;
Conoscenza informatiche richieste:

Altre conoscenze (specificare); Linguaggi
di programmazione; Utilizzo di strumenti
per operare con internet (posta
elettronica, strumenti di navigazione sul
web, ecc.);
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 12 MESI
Modalità di lavoro: PART TIME
6
SORGA'
(438971/BOV
LN)

Confezioni di abbigliamento 1
sportivo o di altri indumenti
particolari

Confezionatori di
capi di
abbigliamento

Mansioni: Confezione capi di
abbigliamento sportivo con l'utilizzo di
macchine da cucire elettroniche e a
pedale.
I capi vengono assemblati dall'operatrice
sulla base di schede di modello.
Contratto tempo determinato per 12 mesi.
Orario di lavoro : tempo pieno. possibile
anche il part time.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 12 mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
VERONA
(437991/VER
ON)

Altre attivit di servizi per la 1
persona nca

Assemblatori e
cablatori di
apparecchiature
elettriche

Mansioni: CABLATORE ELETTRICO:
Cablaggio apparecchiature elettriche
seguendo un disegno tecnico - PREVIO
TIROCIO A SCOPO OCCUPAZIONALE
CON AFFIANCAMENTO FORMATIVO FULL TIME 38 h. sett.li DAL LUNEDI' AL
GIOVEDI 08.00-12.00 / 13.00-17.00 - IL
VENERDI' 8.00-.12.00 /13.00-15.00
RICHIESTO DIPLOMA DI SCUOLA
SUPERIORE O QUALIFICA
PROFESSIONALE - "LA MANSIONE SI
SVOLGE OBBLIGATORIAMENTE IN PIEDI
SU TAVOLO DA LAVORO "
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

addetto vendita di
prodotti ittici

Mansioni: addetto/a alla vendita del
pesce, tempo determinato sei mesi,
preferibilmente tempo pieno.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
VILLAFRANCA Commercio al dettaglio di 1
(431698/VLLF DI VERONA pesci, crostacei e molluschi
R)

