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Sportello Unione Adige Fratta, Sportello di Nogara, Sportello di Sorgà, Sportello di Cerea, Sportello di Villa Bartolomea, 
Sportello di Gazzo Veronese, Sportello Unione Destra Adige, Sportello di Roverchiara, Sportello di Legnago 
 

OFFERTE DI LAVORO 
 
NB: SI PREGA DI CONTATTARE E INVIARE IL CURRICULUM DIRETTAMENTE ALL’AGENZIA PER IL LAVORO O 
L’AZIENDA TITOLARE DELL’OFFERTA DI LAVORO 

 
TECNICO ELETTRONICO DI LABORATORIO 
Mios Elettronica - azienda operante nel settore elettronico/informatico per dispositivi ferroviari di bordo. 
Il Candidato ideale è diplomato in elettronica, informatica o altro indirizzo affine. 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’area di collaudo e produzione e si occuperà di attività di assemblaggio, verifica e 
riparazione di schede e dispositivi elettronici. 
Requisiti richiesti: capacità di lavorare in gruppo, attitudine al problem solving, autonomia, flessibilità e impegno. 
Conoscenza di elettronica digitale e analogica, capacità di lettura di schemi elettrici e disegni meccanici, capacità di 
utilizzare PC con Microsoft Windows e Office. 
Il candidato dovrà aver maturato un’esperienza di almeno 2/3 anni nell’ambito del test e riparazione di schede 
elettroniche. 
Richiesta residenza in provincia di Verona. L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi. 
Inviare curriculum a careers@mioselettronica.com 

 
PAGHE E CONTRIBUTI 
Consulente del Lavoro in Verona Sud seleziona impiegata preferenza conoscenza software Centropaghe. Inviare 
curriculum studiocdlverona@gmail.com 

 
CIRCOLO SPORTIVO Verona città cerca pensionato giovanile che voglia arrotondare con collaborazioni continuative. 
Tel. 338.5477374 
 
Cercasi TELEFONISTA raccolta fondi per associazione benefica. Viviteatro Verona 045.2477165 
 
PROVINCIA DI VERONA 
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di DIRIGENTE TECNICO a tempo determinato ex articolo 110, 
comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 per la direzione della struttura organizzativa “Unità di sviluppo strategico” Gli 
interessati dovranno presentare la domanda entro le ore 12.00 del giorno 27/07/2020 con le modalità indicate nell’avviso 
pubblicato sul portale della Provincia di Verona: www.provincia.vr.it - sezione “Documenti – Concorsi e selezioni”. 
Informazioni/modulistica presso URP, Via Franceschine, 10 – Verona – tel. 045/9288605 o servizio risorse umane – tel. 
045/9288671 - 045/9288642. Il dirigente servizio risorse umane: Piero Rossignoli 

 

GIRARDI E ASSOCIATI assume un RESPONSABILE TECNICO per gestione cantieri e personale. Inviare curriculum ad: 

info@girardieassociati.it 

 
SITTA SRL cerca ESCAVATORISTA ESPERTO munito di patente C E e giovane MECCANICO fresco di studi. Gli 
interessati dovranno inviare una mail a federicabertelli@sittasrl.it oppure contattare gli uffici allo 045.8400966 e chiedere 
di Federica Bertel 
  

 



OPENJOBMETIS VERONA - Tel 045.8403731 - verona@openjob.it 

VERNICIATORE INDUSTRIALE: Si richiede pregressa esperienza nel ruolo e disponibilità immediata; disponibilità full-
time; Arcole. 

BOVOLONE: OPERAIO EDILE 
Data inizio 22/06/2020 
Categoria professionale: Installazione / Impiantistica / Cantieristica - Muratore ADECCO NOGARA 
Tel: 0442511092 Email nogara.dallachiesa@adecco.it 
Indirizzo Via C. A. Dalla Chiesa 10, Nogara,37054, Italy 
Settore EDILE/ IMMOBILIARE Località Bovolone, Verona 
Riferimento esterno OPERAIOEDILE-0549-962 
 
Per impresa edile ricerchiamo una risorsa con pregressa esperienza nel ruolo di muratore. La persona si occuperà di: 
operazioni di manovalanza, supporto al capo cantiere 
Zona: limitrofa a Nogara 
 
Esperienze lavorative: Muratore - 48 mesi 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 
Patente: B 
Mezzo di trasporto: Auto 
 

BUTTAPIETRA: MECCANICO AUTO 
Data inizio20/06/2020 
Categoria professionale Manutenzione / Riparazione - Meccanico capo officina (auto e altri motori) 
ADECCO S. MARTINO BUON ALBERGO 
Tel: 045991464 Email sanmartinobuonalbergo.popolo@adecco.it 
Indirizzo Piazza Del Popolo 57,San Martino Buon Albergo,37036,Italy 
Settore AUTOMOTIVE 
Località Buttapietra, Verona 
Riferimento esterno MECCANICOAUTO-0344-3071 
Per azienda cliente operante nel settore automotive, Adecco Italia S.p.a, filiale di San Martino Buon Albergo ricerca un 
meccanico auto. La risorsa si occuperà delle operazioni di montaggio, smontaggio, riparazione e sostituzione batteria e 
altri componenti meccaniche, operazioni di tagliando e cambio gomme. 
Si richiede: 
-Qualifica/diploma meccanico e/o affini; 
-Conoscenza degli utensili da banco e buona manualità 
-Disponibilità a lavorare sia in sede che presso le altre filiali presenti nelle zone limitrofe. 
 
Completano il profilo predisposizione al lavoro e buona volontà. 
Orario di lavoro a giornata dal Lunedì al Venerdì. 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 
Patente: B 
Mezzo di trasporto: Auto 
Osservazioni: Si valutano sia figure junior che senior 
 

CASALEONE: COMMESSA/O 
Data inizio19/06/2020 
Categoria professionale GDO / Retail / Commessi / Scaffalisti - Commesso di punto vendita 
ADECCO NOGARA 
Tel: 0442511092 Email nogara.dallachiesa@adecco.it 
Indirizzo Via C. A. Dalla Chiesa 10, Nogara,37054, Italy 
Settore GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 
Località Casaleone, Verona 
Riferimento esterno COMMESSA/O-0549-970 
Ti piace il contatto con il pubblico? Hai esperienza nella GDO o un indirizzo di studio nell'ambito alberghiero? Leggi il 
nostro annuncio e candidati! Per importante supermercato della zona ricerchiamo figure di commessa/o. Si richiede: -
buona predisposizione al contatto con il pubblico 
-flessibilità oraria 
-disponibilità a lavorare anche i fine settimana 
Iniziale contratto in somministrazione con prospettiva d'assunzione. 
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Disponibilità oraria: Totale disponibilità 
Patente: B 
Mezzo di trasporto: Auto 
 
CEREA: OPERAIO/A AGRICOLO pregressa esperienza nel settore agricolo; residenza in zona Cerea e limitrofi, auto 
propria; disponibilità a lavorare domenica e festivi in base a stagionalità. 
Archimede Spa, filiale di Verona, ricerca per azienda cliente operante nel settore agricolo: OPERAIO/A AGRICOLO 
La risorsa si occuperà di lavorazioni in vivaio frutticolo svolgendo mansioni di sfalcio malerbe manuale, sfioritura piante, 
ecc. 
Si richiede: 
-pregressa esperienza nel settore agricolo; 
-residenza in zona Cerea e limitrofi: 
-utilizzo di auto propria; 
-disponibilità a lavorare la domenica e nei festivi in base all'esigenza di stagionalità. 
 
Contratto di lavoro stagionale per periodo estivo. 
Orario di lavoro: full time, dal lunedì al sabato con possibilità di lavoro domenicale e nei festivi in base all'eisgenza di 
stagionalità 
 
Sede di lavoro: Cerea e limitrofi 
VERONA ARCHIMEDE 
Via Santa Teresa, 53/A - 37135 
verona@archimedespa.it 
Tel. 045/509536 - Cel. 3666603090 
Fax. 045/509536 - Cel. 3666603090 
Orari apertura: dal Lunedì al Venerdì 10:00 – 12:00 / 14:30 – 18:30 
Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l’offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato l’iscrizione al 

link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail all'indirizzo 

verona@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati. 

I candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it 
L’offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77 
 
CEREA: VIVAISTA diploma di perito agrario; pregressa esperienza nel ruolo; possesso patentino fitofarmaci. 
VIVAISTA (addetto innesti) TECNICO AGRARIO 
Archimede Spa, filiale di Verona, ricerca per aziende operante nel settore agricolo: VIVAISTA (addetto innesti). La risorsa 
si occuperà di gestire gli innesti, le potature, le legature e tutte le lavorazioni vivaistiche. 
 
Si richiede: -diploma di perito agrario; -pregressa esperienza nel ruolo; -possesso patentino fitofarmaci. 
Contratto di lavoro a tempo determinato con successiva possibilità di assunzione a tempo indeterminato. ARCHIMEDE 
VERONA, Via Santa Teresa, 53/A – 37135, verona@archimedespa.it 
Tel. 045/509536 - Cel. 3666603090, Fax. 045/509536 - Cel. 3666603090 
Orari apertura: dal Lunedì al Venerdì 10:00 – 12:00 / 14:30 – 18:30 
 
Orario di lavoro: full time, dal lunedì al sabato con possibilità di lavorare la domenica e nei giorni festivi in base 
all'esigenza stagionale 
Sede di lavoro: Cerea e limitrofi 
Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l’offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato l’iscrizione al 

link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail all'indirizzo 

verona@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati. 

I candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it 
L’offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77 
 
GI GROUP SPA - Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. N° 1101-SG) per importante realtà del settore 
metalmeccanico ricerca STAGE UFFICIO IT 
 
La risorsa, inserita nell'ufficio IT ed affiancata dal responsabile, si occuperà sempre più in autonomia della gestione degli 
hardware aziendali, della connessione di pc e stampanti, della creazione di mail ed account per i nuovi colleghi e della 
risoluzione di problematiche legati alle infrastrutture aziendali. 
 
Si richiedono: 
- Titolo di studi (Diploma o Laurea) in ambito informatico 

mailto:verona@archimedespa.it
https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro
mailto:verona@archimedespa.it
http://www.archimedespa.it/
mailto:verona@archimedespa.it
https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro
mailto:verona@archimedespa.it
http://www.archimedespa.it/


- Buona manualità e capacità di individuazione dei problemi 
 
Completano il profilo: 
Flessibilità ed entusiasmo 
Capacità di lavorare in team 
Senso di responsabilità e precisione 
Buona manualità 
 
Luogo di lavoro: Gazzo Veronese (VR) 
Tipologia contrattuale offerta: Stage retribuito 
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati al seguente indirizzo: 
legnago.matteotti@gigroup.com 
 
Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).I candidati 
ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 
 
ISOLA DELLA SCALA: OPERATORE DI LINEA. Le risorse si occuperanno di azionamento, controllo e piccola 
manutenzione di macchinari di produzione, compilazione batch record, confezionamento prodotto in un contesto 
lavorativo strutturato e organizzato. Richiesta la disponibilità ad un lavoro su tre turni a ciclo continuo dal lunedì alla 
domenica. 
 
Candidati ora  https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatore-di-linea_isola-della-scala_18487969/ 
RANDSTAD VERONA Via Francia 21/C 37135 Verona 
T: 0452329411 F: 0455112604 
verona@randstad.it 
specializzazioni: 
office verona.office@randstad.it 
retail verona.retail@randstad.it 
L'offerta è rivolta a candidati con formazione scolastica in ambito chimico o che abbiano maturato una solida esperienza 
lavorativa in aziende del settore farmaceutico. 
L'azienda offre un inserimento a tempo determinato finalizzato ad un inserimento definitivo in azienda. 
 
Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). 
 
LEGNAGO: AUTISTA C+CQC MERCI 
Autista raccoglitore 
Tel: 0442602000 
Email legnago.caduti@adecco.it 
Indirizzo Viale Dei Caduti 73, Legnago,37045, Italy 
Settore SERVIZI/ TERZIARIO 
LocalitàLegnago, Verona 
Riferimento esternoAUTISTARACCOGLITORE-0111-1453 
Per azienda del settore della nettezza urbana, si ricerca figure di Autista. La risorsa si occuperà della guida dei veicoli per 
la raccolta dei rifiuti porta a porta. Il candidato dovrà possedere patente C e CQC in corso di validità e aver maturato 
esperienza nella mansione. Completano il profilo disponibilità immediata, buone doti di flessibilità e organizzazione. 
 
Esperienze lavorative: Autista - 12 mesi 
Competenze: 
Produzione - Attività generiche di produzione 
Trasporti - Conduzione camion 
Trasporti - Trasporti nazionali 
Trasporti - Trasporti internazionali 
Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche 
Produzione - Attività su linea di produzione 
 
Disponibilità oraria: Totale disp. Da lunedì a Venerdì 
Patente: B, C, CQC Merci 
Mezzo di trasporto: Camion, Furgone 
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LEGNAGO: ADDETTO/A PULIZIE PART-TIME 
Archimede Spa, filiale di Verona, ricerca per azienda cliente: ADDETTA/o ALLE PULIZIE 
La risorsa si occuperà di svolgere pulizie in ambito sanitario, part time, dal lunedì alla domenica con due giorni di riposo a 
rotazione. Si richiede: 
-massima disponibilità e flessibilità oraria; 
-pregressa esperienza nel settore delle pulizie; 
-disponibilità a lavorare part time; 
-utilizzo di auto propria. 
 
Contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. 
Orario di lavoro: part time, indicativamente su turni 6-10, 15.30-19.30/16.30-20.30 alternati 
 
Sede di lavoro: Legnago 
ARCHIMEDE VERONA 
Via Santa Teresa, 53/A - 37135 
verona@archimedespa.it 
Tel. 045/509536 - Cel. 3666603090 
Fax. 045/509536 - Cel. 3666603090 
Orari apertura: dal Lunedì al Venerdì 10:00 – 12:00 / 14:30 – 18:30 
Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l’offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato l’iscrizione al 
link http://www.archimedespa.it/candidati/area-riservata-candidati o inviare una mail 
all’indirizzo verona@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati. 
I candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it 
L’offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77 
 
LEGNAGO - ADDETTI SALA SUPERMERCATO - FULL TIME 
Requisiti: 
- buona dialettica e predisposizione al contatto con il pubblico; 
-gradita precedente esperienza presso negozi, supermercati o nell'ambito della ristorazione; 
- diploma di scuola superiore o qualifica triennale equivalente; 
- residenza nelle zone limitrofe (max 20 km) in quanto si richiede disponibilità anche ad orario spezzato; 
-età di apprendistato (max 29 anni); 
- disponibilità immediata. 
 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con agenzia SCOPO ASSUNZIONE DIRETTA presso il cliente. 
Si offre ambiente dinamico e stimolante con prospettiva di crescita e possibilità di formazione continua. 
Orario di lavoro: full time da lunedì a domenica con un giorno di riposo a scorrimento. 
Inviare curriculum vitae con foto 
 
"Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (art. 27 del d.lgs 198/06)". L'interessato invia la propria 
candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
L'informativa sulla privacy e' disponibile al link: ://www.lavorint.it/index.php/lavoratori/privacy 
AGENZIA LAVORINT Indirizzo 
Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 11 CAP:35043 Città:Monselice (PD) 
Contatti 
Telefono:0429/2976  Fax:0429/619225 
E-Mail:monselice@lavorint.it 
 
Candidati a questa offerta https://www.lavorint.it/candidati/offerte-di-lavoro/job/viewjob/job-addetti-sala-supermercato-
legnago-9612/nav-15 
 

 
Legnago - ADDETTI BANCO PESCHERIA SUPERMERCATO - FULL TIME 
 
Requisiti: 
- buona dialettica e predisposizione al contatto con il pubblico; 
-gradita precedente esperienza nel ruolo maturata presso supermercati o nell'ambito della ristorazione; 
- diploma di scuola superiore o qualifica triennale equivalente; 
- residenza nelle zone limitrofe (max 20 km) in quanto si richiede disponibilità anche ad orario spezzato; 
- preferibile età di apprendistato (max 29 anni); 
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- disponibilità immediata. 
 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con agenzia SCOPO ASSUNZIONE DIRETTA presso il cliente. 
Si offre ambiente dinamico e stimolante con prospettiva di crescita e possibilità di formazione continua. 
Orario di lavoro: full time da lunedì a domenica con un giorno di riposo a scorrimento. 
Inviare curriculum vitae con foto 
 
"Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (art. 27 del d.lgs 198/06)". L'interessato invia la propria 
candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
L'informativa sulla privacy e' disponibile al link: ://www.lavorint.it/index.php/lavoratori/privacy 
 
AGENZIA LAVORINT Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 11 CAP:35043  Città: Monselice (PD) 
Contatti 
Telefono:0429/2976 
Fax:0429/619225  E-Mail:monselice@lavorint.it 
Candidati a questa offerta https://www.lavorint.it/candidati/offerte-di-lavoro/job/viewjob/job-addetto-pescheria-
supermercato-legnago-9613/nav-15 
 

LEGNAGO: ADDETTI SALA/CASSA. 
Il candidato ideale possiede la Qualifica professionale o il Diploma di maturità e assicura disponibilità e flessibilità oraria, 
anche nei week-end. 
Selezioniamo per importante azienda cliente ADDETTI SALA/CASSA. 
Le risorsa si occuperà delle attività operative di punto vendita garantendo la disponibilità di un assortimento completo e 
gestendo la merce. Si dedica prevalentemente al rifornimento dei prodotti a scaffale e banco frigo, alle attività di cassa e 
registrazione della spesa, alla gestione dei metodi di pagamento, all'assistenza alla clientela. 
 
Orario di lavoro: Full-Time 
Luogo di lavoro: Legnago VR 
 
 PER CANDIDARTI CLICCA QUI https://e-job.e-workspa.it/job/viewAd.php?job_id=20535&jobType=addetti-sala-cassa-in-
italia--veneto-legnago&companyName=e-work 
 
NOGARA: CONSULENTE DEL LAVORO 
ADECCO NOGARA 
Tel: 0442511092 
Email nogara.dallachiesa@adecco.it 
Indirizzo Via C. A. Dalla Chiesa 10, Nogara, 37054, Italy 
Riferimento esterno CONSULENTE DEL LAVORO-0549-967 

 
Hai esperienza nell'abito della consulenza? Hai una laurea in Giurisprudenza o equipollente? Conosci bene i 
regolamenti/normative in materia di lavoro? Allora abbiamo l'opportunità che fa per te! Ricerchiamo una persona con 
pregressa esperienza nel ruolo di consulente del lavoro. Ti occuperai di: 
-effettuare consulenza operativa a clienti e associati in materia giuslavorista; 
-Elaborazione cedolini 
-elaborazione degli adempimenti annuali riguardanti la gestione del personale ( certificazione unica- 770- autoliquidazione 
INAIL, calcolo TFR) 
-aggiornamento normative 
-assunzioni/cessazioni 
-avvio pratiche licenziamenti 
 
Completano il profilo ottima capacità di lavorare in team 
Zona: limitrofa a Nogara 
Contratto diretto 
 
Esperienze lavorative: 
Consulente del lavoro - 48 mesi 
Titolo di studio: Laurea Magistrale - Economico / Giuridico - Giurisprudenza (LMG/01) 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 
Mezzo di trasporto: Auto 
 
NOGARA: ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’ CHIMICO 
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ADECCO NOGARA 
Tel: 0442511092 Email nogara.dallachiesa@adecco.it 
Indirizzo Via C. A. Dalla Chiesa 10,Nogara,37054,Italy 
Riferimento esterno ADDETTO/ACONTROLLOQUALITÀCHIMICO-0549-966 
 
Per importante realtà chimica della zona ricerchiamo un addetto/a al controllo qualità 
Ti occuperai di: 
-attraverso idonea strumentazione, svolgerai analisi di campioni di produzione e verificherai la conformità con le schede 
qualità di riferimento. 
-analizzerai i risultati delle prove effettuate 
-stenderai i relativi rapporti in merito alle verifiche e alle non conformità in modo da effettuare azioni correttive 
-implementerai gli standard qualitativi del prodotto. 
 
Buone doti organizzative e di problem solving, unite a doti di precisione e affidabilità completano il profilo. 
Zona: limitrofa a Nogara. Contratto diretto 
 
Esperienze lavorative: Operaio controllo qualità - 48 mesi 
Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Perito chimico 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 
Mezzo di trasporto: Auto 
 
NOGARA: IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI diploma di ragioneria o affini, conoscenza lingua inglese. 
ADECCO NOGARA 
Tel: 0442511092 
Email nogara.dallachiesa@adecco.it 
Indirizzo Via C. A. Dalla Chiesa 10, Nogara, 37054, Italy 
Riferimento esterno IMPIEGATO/AUFFICIO ACQUISTI-0549-964 
Per azienda operante nel settore chimico farmaceutico ricerchiamo una figura con pregressa esperienza nella mansione. 
La persona si occuperà di: 
-rapporto diretto con i fornitori e terzisti per il monitoraggio delle consegne 
-consegne ritiri ddt 
-coordinamento consegna ritiri - scelta del trasportatore/vettore 
-ricerca nuovi clienti 
-gestione non conformità 
-rapporto diretto con il magazzino 
Completano il profilo ottimo capacità di organizzazione, problem solving e di collaborazione. Contratto iniziale di 
somministrazione con prospettiva d'assunzione. Zona: limitrofa a Nogara 
 
Esperienze lavorative: Impiegato Ufficio Acquisti - 48 mesi 
Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Ragioneria 
Lingue conosciute: Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 
Mezzo di trasporto: Auto 
 
NOGARA: MONTATORE MECCANICO. Diploma ad indirizzo meccanico, buona lettura del disegno; conoscenza della 
strumentazione da banco. 
ADECCO NOGARA 
Tel: 0442511092 Email nogara.dallachiesa@adecco.it 
Indirizzo Via C. A. Dalla Chiesa 10, Nogara,37054, Italy 
 
Riferimento esterno MONTATOREMECCANICO-0549-969 

 
Sai leggere il disegno meccanico e utilizzare i principali strumenti da banco? Abbiamo l'opportunità per te! 
Per un'azienda di Nogara del settore metalmeccanico stiamo cercando un montatore meccanico con pregressa 
esperienza. 
Ti occuperai di assemblaggio/montaggio meccanico. 
Viene richiesto: 
- Diploma ad indirizzo meccanico 
- buona lettura del disegno; 
- conoscenza della strumentazione da banco 
 
Contratto iniziale in somministrazione - Orario in giornata e su turni 
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Esperienze lavorative: Montatore meccanico 
Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Perito in Meccanica, Meccatronica ed Energia 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 
Mezzo di trasporto: Auto 
 
NOGARA: OPERATORE MACCHINE OPERATRICI, AUTISTA MEZZI D’OPERA CON PATENTE C+E/C per operazioni 
nel settore lavori stradali (strade, fognature, acquedotti, movimenti terra, urbanizzazioni, sistemazioni fluviali). 
Azienda - attivita`: Ferro S.r.l. edilizia costruzioni lavori stradali - Via C.A. Dalla Chiesa, 8, 37054 Nogara VR Tel 0442 
88999 - info@ferrospa.it 
 
Requisiti: età superiore 22 anni; PATENTE C+E/C; buon italiano; disponibilità lavoro sabato; disponibilità spostamenti con 
mezzo aziendale (trasferte varie); esperienza pregressa nella mansione. I requisiti indicati costituiscono titolo 
preferenziale. Vengono valutate tutte le richieste. 
 
Note: Rapporto / orario di lavoro: tempo determinato / full time 
Come candidarsi: via mail / presentandosi / chiamando Ferro S.r.l. edilizia costruzioni lavori stradali - Via C.A. Dalla 

Chiesa, 8, Nogara VR Tel 0442 88999 - info@ferrospa.it 

 

NOGARA: OPERATORE SPECIALIZZATO MURATORE SQUADRA ASFALTO. Per operazioni nel settore lavori stradali 

(strade, fognature, acquedotti, movimenti terra, urbanizzazioni, sistemazioni fluviali). 
Azienda - attivita`: Ferro S.r.l. edilizia costruzioni lavori stradali - Via C.A. Dalla Chiesa, 8, 37054 Nogara VR Tel 0442 

88999 - info@ferrospa.it 
 
Requisiti: età superiore 22 anni; buon italiano; eventuale esperienza nelle mansioni richieste; disponibilità lavoro sabato e 
spostamenti con mezzo aziendale - trasferte varie; esperienza nella mansione. I requisiti indicati costituiscono titolo 
preferenziale. Vengono valutate tutte le richieste. 
 
Note: Rapporto / orario di lavoro: tempo determinato (se valido a tempo indeterminato) - full time 
Come candidarsi: via mail / presentandosi / chiamando Ferro S.r.l. edilizia costruzioni lavori stradali - Via C.A. Dalla 

Chiesa, 8, Nogara VR Tel 0442 88999 - info@ferrospa.it 

 

NOGARA: STAGE ADDETTO ALLA CONTABILITÀ PASSIVA   
Per realtà alimentare multinazionale ricerchiamo 
STAGE AMBITO Contabilità PASSIVA 
La risorsa sarà inserita in un contesto strutturato e si occuperà prevalentemente della gestione del ciclo passivo in tutte le 
sue fasi, del controllo dei costi e della relativa reportistica in un percorso di stage retribuito per un massimo di 6 mesi con 
la volontà di inserimento al termine in organico. 
 
- Requisiti richiesti 
- Titolo di studio: diploma o laurea in ambito economico o affini 
- Ottima conoscenza del pacchetto office soprattutto excell; Conoscenza della contabilità generale 
- Precisione, pianificazione ed organizzazione, flessibilità e problem solving completano il profilo 
- Preferibile conoscenza della lingua inglese 
 
- Inquadramento 
- Sede di lavoro: Nogara (VR) 
- Tipologia di contratto: stage retribuito 
- Orario lavorativo: dal lunedì al venerdì orario d'ufficio full time 
- 450€ mensili 
 
Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 
 
AGENZIA GI GROUP NOGARA NOGARA 
Via Palmino Sterzi , 31 - 37054 Nogara (VR) 
Email: nogara.sterzi@gigroup.com 
Tel: 0442/1740136 - Fax: 0442/1740137 
 
PER CANDIDARTI CLICCA QUI https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-nogara-verona-stage-addetto-alla-
contabilit-passiva/?jobid=1591012548000 
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NOGARA ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ - ANALISI MICROBIOLOGICHE   
Per lo stabilimento italiano di una realtà multinazionale di produzione di bevande con oltre 2.000 dipendenti, 22 linee di 
prodotto, 4 stabilimenti ed una copertura del 95% dei volumi nazionali, cerchiamo un 
ADDETTO CONTROLLO QUALITà – Laboratorio Microbiologia 
Il candidato verrà inserito nel reparto Quality Assurance dello Stabilimento produttivo di Nogara (VR) e lavorerà all’interno 
del laboratorio di microbiologia. 
Nello specifico l’attività prevede: 
• Utilizzo di strumentazioni di laboratorio (autoclavi, cappa microbiologica, ph-metri, bilance); 
• Preparazione di brodi di coltura / terreni microbiologici; 
• Analisi tramite filtrazione su membrana di zucchero, sciroppi, contenitori vuoti, acque di processo, swabs e acque di 
risciacquo dopo sanificazione, prodotto finito (carbonated soft drinks e bevande asettiche); 
• Incubazione delle colture; 
• Interpretazione dei risultati; 
• Campionamento dell’aria ambientale; 
• Utilizzo della metodica Real Time-PCR per l’analisi microbiologica rapida delle bevande piatte (prodotte sulla linea 
asettica) con diversi protocolli per la determinazione di lieviti/muffe, TAB e Dekkera; 
• Utilizzo del sistema informatico SAP e QMM 
 
Qualifiche 
Profilo ricercato: 
• Neolaureato in Biologia o Biotecnologie Agroindustriali o equipollenti 
 
Competenze richieste: 
• Conoscenza a livello base di microbiologia e della metodica PCR; 
• Dimestichezza nell’uso PC e Pacchetto Office; 
• Capacità di lavorare in Team; 
• Doti organizzative. 
 
Sedi del lavoro: Nogara (VR) 
Orario di lavoro: full time 36 ore settimanali su tre turni a ciclo continuo 
 
Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 
 
AGENZIA GI GROUP NOGARA 
Via Palmino Sterzi , 31 - 37054 Nogara (VR) 
Email: nogara.sterzi@gigroup.com 
Tel: 0442/1740136 - Fax: 0442/1740137 PER CANDIDARTI CLICCA QUI https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-
dettaglio/lavoro-nogara-verona-addetto-controllo-qualit-analisi-microbiologiche/?jobid=1591171072185 
 

NOGARA E LIMITROFI: GEOMETRA DI CANTIERE RESPONSABILE SQUADRE/ANCHE 

NEODIPLOMATO DA AFFIANCARE A ALTRO GEOMETRA.   
 
Azienda - attivita`: Ferro S.r.l. edilizia costruzioni lavori stradali - Via C.A. Dalla Chiesa, 8, 37054 Nogara VR Tel 0442 

88999 - info@ferrospa.it 

 
Requisiti: età superiore 22 anni (ev. più giovane); diploma / laurea ingegneria; buon italiano; buone/ottime conoscenze 
informatiche; eventuale esperienza nelle mansioni richieste; disponibilità lavoro sabato e spostamenti con mezzo 
aziendale - trasferte varie; esperienza nella mansione. I requisiti indicati costituiscono titolo preferenziale. vengono 
valutate tutte le richieste. 
ANCHE NEODIPLOMATO DA AFFIANCARE A ALTRO GEOMETRA (modifica in data 25 marzo 2020) 
Note: Rapporto / orario di lavoro: tempo determinato (se valido a tempo indeterminato) - full time (stage eventuale) 
Come candidarsi: via mail / presentandosi / chiamando Ferro S.r.l. edilizia costruzioni lavori stradali - Via C.A. Dalla 

Chiesa, 8, Nogara VR Tel 0442 88999 - info@ferrospa.it 
 
NOGAROLE ROCCA: ADDETTI/E MANUTENZIONE E GESTIONE CARRELLI ELEVATORI  
ADECCO VILLAFRANCA Quadrato 

Tel: 0456305401 
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Email villafranca.quadrato@adecco.it 

Indirizzo Via Quadrato 74/A, Villafranca Di Verona,37069,Italy 

Riferimento esternoADDETTI/EALLAGESTIONEEMANUTENZIONEDICARRELLIELEVATORI-0441-2957 

Per prestigiosa azienda cliente, operante in ambito logistico, ricerchiamo Addetti/e alla Gestione e Manutenzione 

meccanica/elettrica dei Carrelli Elevatori, per la sede operativa di Nogarole Rocca. 

La risorsa si occuperà della manutenzione e dell'assistenza meccanica di carrelli elevatori e altri mezzi operativi (come 

per es. i transpallet). 

Nello specifico: NOGAROLE ROCCA ADDETTI/E MANUTENZIONE E GESTIONE CARRELLI ELEVATORI STIONE 

CARRELLI ELEVATORI STIONE CARRELLI ELEVATORI  

- Gestirà in autonomia gli interventi di riparazione e manutenzione relativamente alla parte meccanica dei mezzi;  

- Effettuerà interventi ordinari di gestione batterie; rabbocco liquidi; cambio ruote ecc.. 

 

Requisiti:  

- Necessaria pregressa esperienza nel medesimo ambito oppure provenienza dal settore delle manutenzioni di 

macchinari industriali. 

- Titolo di studio di Perito Elettrico/Elettronico/Meccanico. 

Orario di lavoro:39 ore settimanali da organizzarsi dal Lunedì al Sabato su orario giornaliero flessibile dalle 8.00 alle 20.00; 

oppure su turnazione alternata flessibile 5.00/12.00, 13.00/20.00 e/o 21.00/04.00 oppure secondo ulteriori esigenze 

lavorative aziendali. 

 

Si offre inserimento tramite contratto di Somministrazione Tempo Determinato, C.C.N.L.: Autotrasporto e spedizione merci 

(logistica) - Industria. LIVELLO: 6. 

Disponibilità oraria: Totale disponibilità 

Patente: B 

 
POVEGLIANO VERONESE: ADDETTI/E VERNICIATURA A POLVERE 
Riferimento esterno ADDETTI/EVERNICIATURAAPOLVERE-0441-2959  
ADECCO VILLAFRANCA Quadrato 
Tel: 0456305401 Email villafranca.quadrato@adecco.it 
Indirizzo Via Quadrato 74/A,Villafranca Di Verona,37069,Italy 

 
Per prestigiosa azienda cliente in zona Povegliano Veronese (VR), operante nel settore della metalmeccanica, 
ricerchiamo degli/delle Addetti/e alla Verniciatura a polvere con esperienza. 
 
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì, su due turni. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettiva di assunzione. CCNL: 2° livello 
Metalm. 
Disponibilità oraria: Full Time 
Patente: B 
Mezzo di trasporto: Auto 

SAN BONIFACIO: ADDETTO/A AL RIMAGLIO  
ADECCO 
Riferimento esterno ADDETTO/AALRIMAGLIO-0569-711 
Azienda del settore tessile di San Bonifacio (VR) cerca un/a addetto/a al rimaglio. La risorsa si occuperà delle operazioni 
di cucito e nello specifico utilizzerà la macchina rimagliatrice. Si richiede esperienza pregressa in mansione analoga e ca-
pacità di utilizzo di macchine industriali per il cucito, disponibilità immediata e affidabilità. Orario di lavoro full-time dal lu-
nedì al venerdì in giornata. Si offre iniziale contratto di somministrazione con prospettiva di stabilizzazione.Competenze: 
Tessile - Utilizzo macchina da cucire piana, livello Ottimo 
Tessile - Utilizzo taglia-cuci, livello Buono 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
Patente: B 
Mezzo di trasporto: Auto 
Osservazioni: Per ulteriori informazioni chiamare Adecco San Bonifacio al 045-6106205 
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SOAVE: IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI  
Riferimento esterno IMPIEGATO/AUFFICIOSEDIZIONI-0569-709 
Consolidata azienda del settore vitivinicolo di Soave (VR) cerca un/a impiegato/a logistico/a per l'ufficio spedizioni. La ri-
sorsa si occuperà della gestione e dell'inserimento degli ordini, dei documenti di trasporto, dei rapporti con i vettori e della 
gestione dei clienti. Si richiede possesso del diploma di ragioneria o equipollenti, minima esperienza pregressa in man-
sioni analoghe, buona conoscenza della lingua inglese (preferibile anche una seconda lingua) domicilio in zone limitrofe e 
ottime doti di problem solving. Orario di lavoro full-time dal lunedì al venerdì. L'offerta contrattuale sarà valutata in base 
alle reali competenze del candidato. Si offre contratto di assunzione con prospettiva di stabilizzazione. 
 
Lingue conosciute: Inglese: Parlato Buono - Scritto Discreto - Comprensione Buono 
Competenze: Trasporti - Trasporti nazionali 
Trasporti - Trasporti internazionali 
Magazzino - Procedure evasione ordini 
Trasporti - Modulistica doganale 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
Patente: B 
Osservazioni: Per ulteriori informazioni chiamare Adecco San Bonifacio allo 045-6106205 
 
VERONA: OPERAIO/A ALIMENTARE 
ADECCO VERONA Produzione 
Tel: 0458030069 
Email produzione.verona@adecco.it 
Indirizzo 72 Corso Porta Nuova, Verona,37122, Italy 
Riferimento esternoOPERAIOALIMENTARE-0033-2976 
 
Vuoi entrare a far parte di un'azienda affermata che opera nel settore alimentare? Hai maturato esperienza pregressa in 
qualità di operaio alimentare o capo reparto? Allora candidati ed entra a far parte del team di produzione di una realtà 
agroalimentare situata in Valpolicella. 
Ti occuperai delle seguenti mansioni: preparazione ingredienti, addetto/a miscele, etichettatura manuale, operazioni bordo 
macchina o in linee alimentari, confezionamento e carico-scarico prodotti. 
 
Se hai maturato competenze nel medesimo settore, cerchi un'opportunità scopo assunzione che ti permetta di fare un 
salto di qualità, hai ottime capacità organizzative e sei disponibile a lavorare con orario giornaliero o su turni, è l'offerta 
giusta per te! 
Disponibilità oraria: Full Time 
Patente: B 
Mezzo di trasporto: Motorino, Auto 
 
VERONA: SALDATORE A TIG 
Si richiede maturata esperienza come saldatore a tig ; disponibilità full-time; possesso di patente B; Luogo di lavoro: 
Verona.  
Openjobmetis, filiale di Verona Viale del Lavoro 33 -37036 
San Martino Buon Albergo (Vr) 
Email: verona@openjob.it 
Telefono:045- 8403731 
 
VERONA: ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI. Buona conoscenza del gestionale Zucchetti. Disponibilità full time o 6 
ore al giorno; scopo assunzione. 
Luogo di lavoro: Verona. Openjobmetis, filiale di Verona Viale del Lavoro 33 -37036 
San Martino Buon Albergo (Vr) 

Email: verona@openjob.it 
Telefono:045- 8403731 
 
VERONA: ADDETTO/A SISTEMAZIONE SCAFFALI 
Si richiede pregressa esperienza nel ruolo e disponibilità immediata; disponibilità full-time; 
Luogo di lavoro: Verona. Openjobmetis, filiale di Verona Viale del Lavoro 33 -37036 
San Martino Buon Albergo (Vr) 
Email: verona@openjob.it 
Telefono:045- 8403731 
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VERONA: MAGAZZINIERE CON CONOSCENZE MECCANICHE con patentino del muletto; buona manualità e 

conoscenze meccaniche. 
Luogo di lavoro: Verona zai. Openjobmetis, filiale di Verona Viale del Lavoro 33 -37036 
San Martino Buon Albergo (Vr) 

Email: verona@openjob.it 
Telefono:045- 8403731 
 
BUTTAPIETRA: OPERATORE DI PRODUZIONE 
Codice annuncio: 49117 
Settore: Metalmeccanico 
Area: Produzione / Operations - Operaio meccanica 
Nazione: ITALIA 
Descrizione azienda. Synergie Italia Spa, filiale di Verona, ricerca per storica azienda operante nel settore 
metalmeccanico in zona Buttapietra (VR): 
 
La risorsa avrà la responsabilità di operare nei reparti produttivi dell’azienda garantendo il regolare e continuo 
funzionamento degli impianti. Fra le principali attività figurano il carico/scarico di macchinari; il supporto ai tecnici 
carropontisti per la movimentazione dei pezzi da lavorare; il controllo delle attrezzature prima dell'utilizzo effettivo delle 
stesse; la pulizia dei pezzi a fine lavorazione 
 
Requisiti 
La risorsa ideale si presenta in possesso di Qualifica Professionale ad indirizzo tecnico (meccanico, elettrico, 
elettrotecnico o similari), ha maturato pregressa esperienza in mansioni analoghe presso aziende produttive; ha un'ottima 
predisposizione al lavoro in team ed è disponibile al lavoro organizzato su 3 turni a ciclo continuo. 
 
Altre informazioni 
Si offre: contratto a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze dell'Azienda;  
orario di lavoro full time organizzato sui 3 turni (compreso notturno) a ciclo continuo (5 giorni lavorativi e 2 di riposo a 
settimana); 
zona di lavoro: Buttapietra (VR) AGENZIA SYNERGIE VERONA Via Sant'Antonio, 4 - 37122 Verona 
Telefono 
0458013511 
Indirizzo email 
verona1@synergie-italia.it PER CANDIDARTI CLICCA QUI https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-
lavoro/20238-operatore_di_produzione_49117 
 
CASALEONE: SARTA ESPERTA   
Cercasi urgetemente sarta esperta per lavoro in sede contattare al numero 0442 333172 
Star Flex Vicolo Colombara 14 37052 Casaleone 

 
ADDETTO AL MONTAGGIO 
Luogo di lavoro: Gazzo veronese 
Disponibilità: Temporaneo 
Tipologia: Full Time 
Codice annuncio:204852366 
Nome filiale: NOGARA Greppa manpower NOGARA Greppa 
Via Greppa, 5 - 37054 Nogara (VR) 0442/51.06.58 0442/51.36.45 nogara.greppa@manpower.it Mercoledì e Giovedì 
10:00-12:00 
Numero di candidati ricercati:1 
 
Per importante azienda del settore metalmeccanico, per potenziamento di organico interno, siamo alla ricerca di un 
operaio generico addetto al montaggio. 
La risorsa dovrà occuparsi del montaggio di serramenti in alluminio, legno e pvc. Costituiscono titolo preferenziale il 
possesso di qualifica o diploma o esperienze similari in ambito metalmeccanico. Si offre contratto iniziale in 
somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda a tempo indeterminato. 
 
Orario di lavoro full time su doppio turno o giornaliero. 
Zona di lavoro: Erbè 
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ISOLA RIZZA: GEOMETRA 
Adecco NOGARA 
Tel: 0442511092 
Email nogara.dallachiesa@adecco.it 
Indirizzo Via C. A. Dalla Chiesa 10,Nogara,37054,Italy 
Località Isola Rizza, Verona 
Riferimento esternoGEOMETRA-0549-974 
 
Per azienda Edile ricerchiamo una figura di geometra con pregressa e maturata esperienza nella mansione. La persona si 
occuperà prevalentemente di supporto ai clienti con progettazioni - stesura computo metrico - interfaccia con i diversi 
fornitori - preventivi etc.. La persona non opererà direttamente in cantiere. Si richiede flessibilità oraria e buona capacità di 
lavorare in team. Assunzione diretta. Zona: Isola Rizza 
 
Esperienze lavorative: Geometra e tecnico di costruzioni civili e industriali - 48 mesi 
Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Geometra 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 
Patente: B 
Mezzo di trasporto: Auto 

 
ISOLA RIZZA: ADDETTO VENDITA – SETTORE ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI.  
Sede: Italia, Veneto, ISOLA RIZZA 
Ruolo: Vendita al dettaglio/Servizi al pubblico 
AGENZIA EWORK Filiale: Legnago , P.zza Libertà, 6 P.zza Libertà 6 
37045 – LEGNAGO 
Tel: 0442.1908044 – Fax: 0442.1908045 
welcome.legnago@e-workspa.it  
 
PER CANDIDARTI CLICCA QUI https://e-job.e-workspa.it/job/viewAd.php?job_id=20681&jobType=addetto-vendita--
ndash--settore-elettrodomestici-e-casalinghi-in-italia--veneto-isola-rizza&companyName=e-work 

 
Selezioniamo per azienda cliente un ADDETTO VENDITA – SETTORE ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI 
La risorsa sarà inserita all'interno del reparto elettrodomestici/casalinghi di un negozio che si occupa della vendita di 
articoli per la casa. La figura ideale ha preferibilmente maturato esperienza nella vendita assistita di piccoli e grandi 
elettrodomestici ed è abituata al contatto quotidiano con il pubblico e a lavorare durante il weekend. Orario full-time 
spezzato. 
Sede di lavoro: Isola Rizza (VR) 
Orario di lavoro: Full Time - Dal lunedì alla domenica (con un giorno di riposo a scorrimento). 
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 - Regolamento (UE) 2016/679 - all'indirizzo web : www.e-workspa.it 
 
PIÙ DETTAGLI 
Anni di esperienza: 1-2 anni 
Tipo di occupazione: Contratto a tempo determinato 
 
LEGNAGO: ASSEMBLATORE ELETTRICO 
Full Time 
Codice annuncio: 204282018 
MANPOWER LEGNAGO Don Minzoni 
Via Don Minzoni, 5 - 37045 Legnago (VR) 0442/60.02.90 0442/62.72.94 legnago.donminzoni@manpower.it Da lunedì a 
venerdì 14:00-16:00 
Numero di candidati ricercati: 1 
Per azienda cliente della zona di Legnago ricerchiamo un addetto al montaggio che si occupi di costruzione e 
assemblaggio di quadri elettrici e gruppi di continuità. La risorsa dovrà essere in grado di utilizzare rivettatrice, avvitatore, 
trapano e gli altri principali strumenti da banco di lavoro. 
Costituirà requisito preferenziale il possesso di un diploma o qualifica in ambito elettrico ed esperienza nella mansione. Si 
richiede inoltre competenza nell'uso del transpallet elettrico e del muletto e buone capacità di lettura degli schemi elettrici. 

 
LEGNAGO: ADDETTO/A PULIZIE   
ADECCO LEGNAGO 
Tel: 0442602000 
Email legnago.caduti@adecco.it 

mailto:welcome.legnago@e-workspa.it
https://e-job.e-workspa.it/job/viewAd.php?job_id=20681&jobType=addetto-vendita--ndash--settore-elettrodomestici-e-casalinghi-in-italia--veneto-isola-rizza&companyName=e-work
https://e-job.e-workspa.it/job/viewAd.php?job_id=20681&jobType=addetto-vendita--ndash--settore-elettrodomestici-e-casalinghi-in-italia--veneto-isola-rizza&companyName=e-work
http://www.e-workspa.it/


Indirizzo Viale Dei Caduti 73,Legnago,37045,Italy 
Località Legnago, Verona 
Riferimento esterno ADDETTO/APULIZIE-0111-1458 
Per azienda della zona, si ricerca addetto/a alle pulizie. Il candidato deve aver già svolto esperienza nella mansione e 
nell'utilizzo di macchinari lavapavimenti/lavasciuga. Si chiede disponibilità immediata con orario full time. 
Esperienze lavorative: Addetto alle pulizie - 36 mesi 
Titolo di studio: Licenza Media 
 
Competenze: 
Magazzino - Carico/scarico merci, livello Ottimo 
Magazzino - Preparazione spedizioni 
Magazzino - Imballaggio / etichettatura merci 
Magazzino - Controllo merci (entrate/uscite), livello Ottimo 
Magazzino - Codifica codici merci, livello Ottimo 
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore 
Piani - Pulizie generiche, livello Ottimo 
Magazzino - Inventario 
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico 
Magazzino - Utilizzo carrello meccanico 
Magazzino - Utilizzo carrello retrattile 
Magazzino - Verifica giacenze di magazzino 
Magazzino - Procedure evasione ordini 
Igiene / Pulizia - Pulizia uffici 
Igiene / Pulizia - Pulizia impianti industriali, livello Ottimo 
Meccanica - Montaggio Meccanico 
Piani - Pulizie spazi comuni 
Magazzino - Uso palmare 
 
Disponibilità oraria: Totale disp. Da lunedì a Venerdì, Full Time 
Patente: B 
Mezzo di trasporto: Auto 

 
LEGNAGO: OPERATORE FISCALE CAF 
Requisiti: Il candidato ideale ha conseguito diploma di maturità ad indirizzo amministrativo o affini, ha maturato 
esperienza pregressa in almeno una campagna fiscale per la compilazione di 730 e Unico. Completano il profilo 
dinamismo e flessibilità. 
Codice annuncio: 49221 
Synergie Italia Spa, filiale di Verona, cerca per importante cliente operante nel settore servizi 
 
Si offre: 
_ contratto di somministrazione a termine 
_ Orario di lavoro full-time 
_ inquadramento da definire 
 
Luogo di Lavoro: LEGNAGO (VR) AGENZIA SYNERGIE VERONA Via Sant'Antonio, 4 - 37122 Verona 
Telefono 0458013511 
Indirizzo email verona1@synergie-italia.it  

PER CANDIDARTI CLICCA QUI https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/20343-

impiegatao_campagna_fiscale_49221 

 
LEGNAGO: ADDETTA VENDITE full time con esperienza 
UPIM Legnago ricerca un’addetta vendita full time con esperienza. Per la candidatura è preferibile la consegna del 
curriculum a mano presso il punto vendita via Mantova 5 37045 Legnago 

 
VERONA: OPERAIO/A JUNIOR ADDETTO/A TAGLIO LASER 
Si richiede esperienza nella mansione; disponibilità al lavoro Full time e conoscenza degli strumenti di misura e del 
disegno tecnico; 
Luogo di Lavoro: Verona. Openjobmetis, filiale di Verona Viale del Lavoro 33 -37036 
San Martino Buon Albergo (Vr) 
Email: verona@openjob.it 
Telefono:045- 8403731 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/20343-impiegatao_campagna_fiscale_49221
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/20343-impiegatao_campagna_fiscale_49221
https://www.google.com/maps/search/Viale+del+Lavoro+33+-37036+San+Martino+Buon+Albergo+(Vr?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Viale+del+Lavoro+33+-37036+San+Martino+Buon+Albergo+(Vr?entry=gmail&source=g
mailto:verona@openjob.it


 

 
 
VERONA: ADDETTO/A SMISTAMENTO RIFIUTI PART-TIME 
Archimede Spa, filiale di Verona, agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel settore pulizia e 
sanificazione: 
ADDETTO/a SMISTAMENTO RIFIUTI 
La risorsa si occuperà di raccogliere e smistare i rifiuti delle diverse strutture sanitarie lavorando per un totale di 25H 
settimanali con possibilità di straordinari. 
 
Si richiede: 
-pregressa esperienza nella mansione; 
-disponibilità immediata; 
-flessibilità; 
-utilizzo di auto propria. 
 
Contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di proroghe. 
Orario di lavoro: 25H settimanali distribuite nei seguenti cantieri in base alle necessità aziendali, con possibili turnazioni di 
orario: 6.00 - 10.00, 8.00 -15.00 e 9.00 - 13.00. 
 
Sede di lavoro: San Bonifacio, Legnago e Villafranca di Verona 
 
Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato l'iscrizione al 
link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail all'indirizzo 
verona@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati. 
I candidati sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it 
L'offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77 

 
VERONA: IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO, APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE, L.68/ 
Archimede Spa, filiale di Verona, ricerca per azienda cliente: 
IMPIEGATO/a DI MAGAZZINO - legge 68/99 art. 8 
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio del magazzino dell'azienda e si occuperà della gestione dei carichi in entrata 
e uscita tramite la documentazione relativa (bolle, ddt, CMR, ecc). 
 
Si richiede: 
-iscrizione al collocamento mirato per la lagge 68/99 (categorie protette); 
-pluriennale pregressa esperienza nel settore logistica/trasporti; 
-buona padronanza Pacchetto Office. 
 
Contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di proroghe. 
Orario di lavoro: full time 
Sede di lavoro: Verona 
 
Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l’offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato l’iscrizione al 
link http://www.archimedespa.it/candidati/area-riservata-candidati o inviare una mail 
all’indirizzo verona@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati. I candidati sono invitati a prendere visione 
dell’informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it L’offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi 

della L. 903/77 
VERONA: OPERAIO/A ALIMENTARE, APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE, L.68/99    
Archimede Spa, filiale di Verona, ricerca per azienda cliente: 
OPERAIO/a ALIMENTARE-legge 68/99 art. 8 
La risorsa, inserita nel reparto produttivo dell'azienda, si occuperà di seguire la linea e svolgerà mansioni di controllo, 
confezionamento e imballaggio dei prodotti alimentari. 
 
Si richiede: 
-iscrizione al collocamento mirato legge 68/99 art.8 (categorie protette); 
-pregressa esperienza nel ruolo; 
-pregressa esperienza lavorativa su macchine alimentari su linea; 
-possesso di attestato HACCP. 
 
Contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di proroghe. 

http://www.archimedespa.it/candidati/area-riservata-candidati
mailto:verona@archimedespa.it
http://www.archimedespa.it/


Orario di lavoro: full time 
Sede di lavoro: Verona e provincia 
 

Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l’offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato l’iscrizione al 
link http://www.archimedespa.it/candidati/area-riservata-candidati o inviare una mail 
all’indirizzo verona@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati. I candidati sono invitati a prendere visione 
dell’informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it L’offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi 
della L. 903/77 
 
VERONA: JUNIOR CREDIT SPECIALIST 
Buona conoscenza del pacchetto Office; disponibilità al lavoro Full time; Buone doti organizzative; Flessibilità e spirito di 
adattamento; Diploma o laurea triennale; Preferibile un background anche breve in ambito amministrativo o commerciale. 
La risorsa assumerà nel tempo le abilità necessarie nel processo di gestione del credito verso i clienti. 
Luogo di Lavoro: Verona.  
Openjobmetis, filiale di Verona Viale del Lavoro 33 -37036 
San Martino Buon Albergo (Vr) 
Email: verona@openjob.it 
Telefono:045- 8403731 

VERONA: PORTIERE/CENTRALINISTA 
Disponibilità immediata su tre turni, ottime competenze comunicative e relazioni, conoscenza pacchetto office. 
Riferimento esternoPORTIERE-CENTRALINISTA-0033-3005  
ADECCO VERONA Produzione 
Tel: 0458030069 
Email produzione.verona@adecco.it 
Indirizzo 72 Corso Porta Nuova, Verona,37122, Italy 
Adecco Italia Spa, filiale di Verona, per realtà leader nel settore alimentare ricerca un/a Portiere - Centralinista 
La risorsa si occuperà delle seguenti attività: gestione telefonate, controllo accessi, gestione comunicazioni in entrata e in 
uscita, accoglienza camionisti, clienti e fornitori. 
 
Si richiede: 
-preferibile ma non necessaria esperienza pregressa nella mansione 
-disponibilità immediata su tre turni 
-ottime competenze comunicative e relazioni 
-conoscenza pacchetto office 
 
Si offre: 
-iniziale contratto a tempo determinato scopo assunzione 
-orario full time su tre turni (6-14; 14-22; 22-06) 
-Sede Verona ZAI 
 
I CV ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare 
un'eventuale assunzione. I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi su www.adecco.it, dando il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente sulla privacy. Un facsimile di domanda di 
candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy, è presente al seguente indirizzo link. Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. 

Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). https://www.adecco.it/privacy-policy/informativa-sulla-privacy-dei-dati-dei-

candidati 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
Patente: B 

 
VERONA CUSTOMER: CARE CON INGLESE 
Riferimento esternoCUSTOMERCARECONINGLESE-0033-3002  
ADECCO VERONA Produzione 
Tel: 0458030069, Email produzione.verona@adecco.it 
Indirizzo 72 Corso Porta Nuova,Verona,37122,Italy 
 
Adecco, Filiale di Verona, ricerca per conto di un'azienda operante nel settore metalmeccanico 
Un/a Impiegato/a Customer care. La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio commerciale e si occuperà delle seguenti 
mansioni: 
-Gestione dei contatti con clientela italiana ed estera; 

http://www.archimedespa.it/candidati/area-riservata-candidati
mailto:verona@archimedespa.it
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-Preparazione offerte commerciali 
-Gestione degli ordini e supporto alle spedizioni 
-Attività di customer care e gestione delle problematiche post vendita. 
 
Requisiti; 
-Diploma o laurea; 
-Ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera (preferibilmente tedesco) 
-Buone competenze informatiche e dimestichezza con i principali gestionali aziendali. 
 
Offerta: si offre un iniziale contratto a tempo determinato, con l'obiettivo di una successiva conferma a tempo 
indeterminato. Orario di lavoro: full time 
Sede di lavoro: Verona 
Lingue conosciute: 
Tedesco: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono 
Inglese: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo 
Disponibilità oraria: Full Time 

 
A.M.I.A. VERONA S.p.A. Gruppo AGSM Impegnata nel potenziamento della propria struttura Ricerca e seleziona 
OPERAI NETTURBINI PATENTE B da impiegarsi nei servizi aziendali sia in turnazioni giornaliere, 
che notturne, che festive. Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato. Il candidato ideale possiede la patente di guida 

categoria “B”, il titolo della scuola media dell’obbligo e dovrà essere giudicato idoneo, prima dell’assunzione, dal 

Medico aziendale alla mansione di operaio netturbino patente B.  
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente attraverso il modulo 
predisposto sul sito aziendale (www.amiavr.it) entro e non oltre le ore 12.00 di Sabato 11 Luglio 2020 allegando tutti i 
documenti previsti. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute tramite il servizio postale, corriere e/o consegnate a mano. 

Si precisa che il bando, nella versione integrale, è reperibile sul sito di AMIA Verona S.p.A. all’indirizzo 

www.amiavr.it IL DIRETTORE OPERATIVO Marco Gruberio 

 
A.M.I.A. VERONA S.p.A. Gruppo AGSM Ricerca e seleziona OPERAI NETTURBINI PATENTE C da impiegarsi nei servizi 
aziendali sia in turnazioni giornaliere, che notturne, che festive. Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato. Il 

candidato ideale possiede la patente di guida categoria “C”, possesso della carta di qualificazione del conducente 

“CQC”, il titolo della scuola media dell’obbligo e dovrà essere giudicato idoneo, prima dell’assunzione, dal Medico 

Aziendale alla mansione di operaio netturbino patente C. 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente attraverso il 
modulo predisposto sul sito aziendale (www.amiavr.it) entro e non oltre le ore 12.00 di Sabato 11 Luglio 2020. Non 
saranno prese in considerazione le domande pervenute tramite il servizio postale, corriere e/o consegnate a mano. 
 
Si precisa che il bando, nella versione integrale, è reperibile sul sito di AMIA Verona S.p.A. all’indirizzo 
www.amiavr.it IL DIRETTORE OPERATIVO Marco Gruberio 
 
 

http://www.amiavr.it/

