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Per aderire alle offerte di lavoro www.  c  liclavoroveneto.it   accedi a Lavoratori seleziona la voce di Centro per 
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Riferimento richiesta. :  431608

Figura cercata n. 2 addetti al front office  

Sede lavoro : Valeggio sul Mincio

villaggio turistico cerca 2 addetti al front office con le seguenti caratteristiche : prenotazione, 
check in e check out, informazioni e assistenza al cliente, gestione centralino, organizzazione gite, 
gestione posta, accoglienza reclami - -patente-B - conoscenza lingua inglese parlata livello post 
intermedio, e lingua tedesca parlata livello pre-intermedio -  - tempo determinato stagionale 
maggio/settembre  - orario di lavoro con turni (solo giornalieri, no notturni) -  -

Riferimento richiesta. :  447244

Figura cercata n. 3 cuochi capo partita/chef con esperienza  

Sede lavoro : Salionze(Valeggio sul Mincio)

villaggio turistico cerca 3 cuochi capo partita/chef con esperienza con le seguenti caratteristiche : 
capacità di controllare il rifornimento della dispensa e la verifica della mise en place delle portate -
-patente-B -  -  - contratto stagionale da aprile a settembre 2022, disponibilità su turni con orario 
10-23 -  - 

Riferimento richiesta. :  447247

Figura cercata n. 3 pizzaioli con esperienza  

Sede lavoro : Salionze(Valeggio sul Mincio)

villaggio turistico cerca 3 pizzaioli con esperienza con le seguenti caratteristiche :  - -patente-B -  - 
- contratto stagionale da aprile a settembre 2022, disponibilità su turni con orario 11-23 -  - 

Riferimento richiesta. :  447251

Figura cercata n. 3 barman  

Sede lavoro : Salionze(Valeggio sul Mincio)

villaggio turistico cerca 3 barman con le seguenti caratteristiche : preparazione cocktail e long 
drink - -patente-B - buona conoscenza lingua inglese -  - contratto stagionale da aprile a settembre 
2022, disponibilità su turni con orario 10-23 -  - 
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Riferimento richiesta. :  448825

Figura cercata n. 1 tirocinante aiuto falegname  

Sede lavoro : Caselle di Sommacampagna

Azienda cerca 1 tirocinante aiuto falegname con le seguenti caratteristiche : Il tirocinante utilizzerà
avvitatore, levigatore, trapano e utensili manuali di falegnameria - qualifica professionale-patente-
B -  -  - tirocinio - Full time - 

Riferimento richiesta. :  448901

Figura cercata n. 1 fiscalista/tributarista  

Sede lavoro : Povegliano Veronese

studio commercialista cerca 1 fiscalista/tributarista con le seguenti caratteristiche : ADDETTO 
ALLE DICHIARAZIONI FISCALI (MODELLO 730 / MODELLO REDDITI / IMU / CU). 
RICHIESTA ESPERIENZA IN GESTIONE MODELLI FISCALI - maturità commerciale o 
ragioniere-patente-B -  - pacchetto office e uso gestionale - tempo indeterminato - Full time - 

Riferimento richiesta. :  448974

Figura cercata n. 1 apprendista  addetto alle vendite  

Sede lavoro : Bussolengo

azienda settore commercio carrelli e rimorchi auto cerca 1 apprendista  addetto alle vendite con le 
seguenti caratteristiche : accoglienza clienti, consulenza nella scelta del prodotto adatto e 
assistenza nel post vendita - scuola professionale-patente-B -  - pacchetto office - contratto di 
apprendistato - Full time - 

Riferimento richiesta. :  448981

Figura cercata n. 2 muratori  

Sede lavoro : Bussolengo

Azienda cerca 2 muratori con le seguenti caratteristiche : mansioni di cappotti esterni, rasatura e 
intonachino - -patente-B -  -  - tempo indeterminato - Full time - 
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Riferimento richiesta. :  449226

Figura cercata n. 1 elettricista con esperienza  

Sede lavoro : Sommacampagna

Azienda cerca 1 elettricista con esperienza con le seguenti caratteristiche : Installatore di impianti 
elettrici, civili e di climatizzazione - qualifica professionale-patente-B -  -  - Tempo determinato - 
Full time - 

Riferimento richiesta. :  449227

Figura cercata n. 1 idraulico con esperienza  

Sede lavoro : Sommacampagna

Azienda cerca 1 idraulico con esperienza con le seguenti caratteristiche :  in età di apprendistato, 
addetto all' installazione di climatizzatori - qualifica professionale-patente-B -  -  - apprendistato - 
Full time - 

Riferimento richiesta. :  449306

Figura cercata n. 2 addetto/a infopoint  

Sede lavoro : Salionze(Valeggio sul Mincio)

villaggio turistico cerca 2 addetto/a infopoint con le seguenti caratteristiche : attività di 
informazione e servizio per i clienti riguardo agli eventi che si svolgono in struttura e dintorni. 
Nello specifico avrai cura di: " Fornire informazioni pratiche e operative riguardo orari navetta, 
trasporti, noleggi, prenotazioni musei, manifestazioni, ecc; " Promuovere servizi all’interno della 
struttura; " Rispettare le procedure di prenotazione e gli specifici aspetti amministrativi; Il nostro 
Addetto Info Point ideale " Conosce la lingua italiana e inglese, e preferibilmente una seconda 
lingua tra tedesco, olandese o francese; " Ha una conoscenza base di amministrazione e agenzia di 
viaggio; " Conosce l’offerta turista locale; " Ha una forte attitudine al lavoro di squadra; " Ha la 
capacità di soddisfare e anticipare le esigenze del cliente; "  Ha la capacità di adattamento ed è 
flessibile ai cambiamenti e imprevisti; " Ha capacità di problem solving ed è proattivo; " Ha 
rispetto, cura e attenzione per se stesso e per l’ambiente di lavoro - -patente-B -  - conoscenza uso 
computer - tempo determinato contratto stagionale orario 9-16 oppure 15-21  -  - 
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Riferimento richiesta. :  449324

Figura cercata n. 8 CHEF DE RANG, CHEF DE CUISINE, CHEF DE PARTIE

Sede lavoro : Salionze(Valeggio sul Mincio)

villaggio turistico cerca 8 CHEF DE RANG, CHEF DE CUISINE, CHEF DE PARTIE con le 
seguenti caratteristiche : Il Ruolo di Chef De Rang " Rispondendo allo Store Manager e in base 
agli obiettivi assegnati, hai la possibilità di coordinare il team di sala. Nello specifico avrai cura di:
" Coordinare il team di sala; "  Servire portate di cibo e bevande agli ospiti; "  Rispondere alle 
domande sulle selezioni del menu; "  Comunicare con la cucina per quanto riguarda le domande 
sul menu, la durata dell'attesa, la ricomposizione degli ordini e la disponibilità dei prodotti; "
Seguire le linee guida del tempo di ciclo per tutti i pasti; "  Mantenere la pulizia delle aree di 
lavoro durante il giorno; "  Monitorare e mantenere la pulizia dei tavoli assegnati, assicurandoti 
che le portate siano sparecchiate e che i tavoli siano adeguatamente puliti da briciole; "
Comunicare con gli ospiti e gli altri dipendenti e assicurarsi che il personale lavori insieme come 
una squadra per garantire un servizio ottimale; " Ha esperienza complessiva di almeno tre anni nel 
ruolo; " Ha una buona conoscenza della lingua inglese; " Ha un forte orientamento al cliente e 
capacità di negoziazione; " Ha buone capacità organizzative e attitudine al problem solving; " Ha 
eccellenti capacità di coordinamento e gestione del personale, con spiccato orientamento al team 
building; Il Ruolo di Chef de Cuisine " Rispondendo allo Store Manager e in base agli obiettivi 
assegnati, avrai la possibilità di gestire la cucina e il personale di cucina. Nello specifico avrai cura
di: " Gestire tutte le fasi di preparazione della cucina: scelta, combinazione e presentazione dei 
prodotti; "  Supervisionare lo staff di cucina e proporre orari e turni; "  Scegliere, ottimizzare e 
conservare correttamente le materie prime; "  Proporre il menù; " Stabilire i livelli qualitativi e 
quantitativi delle vivande; "  Gestire il magazzino e la manutenzione delle attrezzature e dei 
macchinari; Il nostro Chef de Cuisine ideale " Ha esperienza pregressa di almeno tre anni nel 
ruolo; "  Ha una buona conoscenza delle diverse tecniche di cottura e di preparazione; "  Ha una 
perfetta conoscenza e un’ottima capacità di gestione relativa all’HACCP; "  Ha ottime capacità 
organizzative, sa gestire ordini e turni di lavoro soprattutto durante gli alti flussi di lavoro;  Il ruolo
di Chef de Partie " Rispondendo allo Chef de Cuisine e allo Store Manager e in base agli obiettivi 
assegnati, avrai la possibilità di sovrintendere tutte le fasi di preparazione degli alimenti secondo la
partita di riferimento. Nello specifico avrai cura di: " Gestire tutte le fasi di preparazione della 
cucina: scelta, combinazione e presentazione dei prodotti; "  Supervisionare lo staff di cucina e 
proporre orari e turni; "  Scegliere, ottimizzare e conservare correttamente le materie prime; " 
Proporre il menù; "  Stabilire i livelli qualitativi e quantitativi delle vivande; "  Gestire il 
magazzino e la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari - -patente-B -  -  - tempo 
determinato contratto stagionale orario 16-23 -  - 
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Riferimento richiesta. :  449593

Figura cercata n. 1 operaio  

Sede lavoro : Bussolengo

Azienda cerca 1 operaio con le seguenti caratteristiche : supporto ad un tecnico specializzato 
nell'installazione di piscine. Il lavoro sarà sul campo (cantiere), è un lavoro fisico, ma non 
particolarmente faticoso. Si richiede una buona manualità nell'utilizzo dei principali attrezzi quali: 
trapani, avvitatori, tassellatori. E' gradita ma non vincolante, esperienza nei settori idraulico, 
elettrico, edile, carpenteria. E' fondamentale una buona presenza, educazione, riservatezza ed 
umiltà ad imparare una nuova attività, facendo ciò che viene spiegato e chiesto di fare. Il lavoro si 
svolge sul territorio - -patente-B -  -  - Tempo determinato - Full time - 

Riferimento richiesta. :  449660

Figura cercata n. 1 elettricista impianti civili e industriali  

Sede lavoro : Villafranca 

Azienda cerca 1 elettricista impianti civili e industriali con le seguenti caratteristiche :  da 
affiancare ad altro personale, è gradita la presentazione di attestazioni di formazione sulla 
sicurezza. Conoscenza e lettura di schemi e planimetrie di impianti elettrici. - -patente-B -  -  - 
tempo indeterminato - Full time - 

Riferimento richiesta. :  449927

Figura cercata n. 1 geometra di cantiere  

Sede lavoro : Villafranca 

Azienda cerca 1 geometra di cantiere con le seguenti caratteristiche : in grado di progettare - -
patente-B -  -  - tempo indeterminato - Full time - 

Riferimento richiesta. :  449955

Figura cercata n. 1 apprendista  impiegato/a commercioale addetto/a al 
customer service  

Sede lavoro : Villafranca 

azienda cerca 1 apprendista  impiegato/a commercioale addetto/a al customer service con le 
seguenti caratteristiche : rapporti con clienti italia-estero per inserimento ordini, contatto clienti, 
spedizioni e controllo produzione per il successivo invio degli ordini, buon uso pc, conoscenza 
lingua inglese e tedesco a livello intermedio - -patente-B -  -  - contratto di apprendistato - Orario 
8,30-12,30 14-18 - 
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Riferimento richiesta. :  450168

Figura cercata n. 1 addetto recupero animali domestici deceduti  

Sede lavoro : Povegliano Veron

azienza cerca 1 addetto recupero animali domestici deceduti con le seguenti caratteristiche : 
RECUPERO DI SALME DI ANIMALI DOMESTICI (CANI E GATTI) UTILIZZO FURGONE 
FORNITO DALL'AZIENDA - -patente-B - buona conoscenza lingua italiana -  - tempo 
indeterminato part time orario da concordare -  - 

Riferimento richiesta. :  450429

Figura cercata n. 2 addetti pulizie camere e albergo con esperienza  

Sede lavoro : Bussolengo

hotel cerca 2 addetti pulizie camere e albergo con esperienza con le seguenti caratteristiche :  - -
patente-B -  -  - tempo determinato 30 ore settimanali -  - 

Riferimento richiesta. :  450432

Figura cercata n. 1 Addetto alla reception con esperienza  

Sede lavoro : Bussolengo

hotel cerca 1 Addetto alla reception con esperienza con le seguenti caratteristiche :  - -patente-B - 
conoscenza lingua inglese livello intermedio - buona conoscenza uso computer e pacchetto office -
contratto stagionale 30 ore settimanali disponibilità al lavoro serale e festivo -  - 

Riferimento richiesta. :  450997

Figura cercata n. 2 montatori installatori di impianti per  

Sede lavoro : Sona

azienda cerca 2 montatori installatori di impianti per con le seguenti caratteristiche : montaggio e 
manutenzione impianti di verniciatura, utilizzo del muletto e attrezzi da banco, con possibile 
conoscenza di impianti elettrici, disponibile a viaggiare sia in Italia che all'estero, possibile 
capacità di lettura del disegno tecnico ed impianti elettrici, - -patente-B - conoscenza base lingua 
inglese -  - tempo indeterminato - Full time - 
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Riferimento richiesta. :  451377

Figura cercata n. 30 addetti carico e scarico bagagli  

Sede lavoro : Sommacampagna

azienda cerca 30 addetti carico e scarico bagagli con le seguenti caratteristiche :  - -patente-B - 
conoscenza lingua italiana a livello intermedio -  - Tempo determinato - part time su turni dalle 24 
alle 7 - 

Riferimento richiesta. :  451380

Figura cercata n. 15 hostess di terra  

Sede lavoro : Sommacampagna

azienda cerca 15 hostess di terra con le seguenti caratteristiche : con preferibile precedente 
esperienza in ambito aeroportuale.  - dipoloma di scuola media superiore-patente-B - conoscenza 
lingua inglese a livello avanzato -  - Tempo determinato - part time su turni dalle 24 alle 7 - 

Riferimento richiesta. :  451619

Figura cercata n. 1 piegatore di lamiere  

Sede lavoro : Bussolengo

azienda cerca 1 piegatore di lamiere con le seguenti caratteristiche : IL LAVORO SI SVOLGE IN 
COPPIA SU PRESSA PIEGATRICE CNC SI CERCA PERSONA VOLENTEROSA DI 
IMPARARE ANCHE L'UTILIZZO DI ALTRI MACCHINARI PER TAGLIO COILS E 
LAVORAZIONI PARTICOLARI. SI RICERCA PERSONALE ANCHE PRIMA ESPERIENZA  - 
-patente-B -  -  - tempo determinato a scopo stabilizzazione - Full time - 

Riferimento richiesta. :  451641

Figura cercata n. 1 Ragioniere contabile con esperienza  

Sede lavoro : Villafranca

studio cerca  1 Ragioniere contabile con esperienza con le seguenti caratteristiche : addetto alla 
contabilità ordinaria e semplificata con esperienza.  - -patente-B -  -  - tempo indeterminato  - full 
time ma si valuta anche part time di 6,5 ore giornaliere - 
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Riferimento richiesta. :  451806

Figura cercata n. 2 confezionatori di calzature  

Sede lavoro : Vigasio

azienza cerca 2 confezionatori di calzature con le seguenti caratteristiche : Gestione di un impianto
di produzione e confezionamento. " Preparazione ordini clienti. " Uso transpallet Competenze 
richieste: " Precedente esperienza in ambito produttivo. " Organizzazione, Autonomia e Proattività.
" Affidabilità - diploma scuola superiore-patente-B -  -  - Tempo determinato - Full time - 

Riferimento richiesta. :  451813

Figura cercata n. 1 idraulico  

Sede lavoro : Valeggio sul Mincio

azienda cerca 1 idraulico con le seguenti caratteristiche : CON E SENZA ESPERIENZA PER 
SETTORE IDRAULICO CERCASI UNA FIGURA PER INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI 
CLIMATIZZAZIONE E REFRIGERAZIONE PER IL SETTORE IDRAULICO. SI RICHIEDE 
PERSONA ANCHE SENZA ESPERIENZA, MA VOLENTEROSA AD IMPARARE - -patente-B 
-  -  - tempo determinato a scopo stabilizzazione - Full time ORARIO DI LAVORO 8.00-12.00 
13.30-17.30. - 

Riferimento richiesta. :  451938

Figura cercata n. 1 carrozziere con esperienza  

Sede lavoro : Sona

carrozzeria cerca 1 carrozziere con esperienza con le seguenti caratteristiche :  - -patente-B -  -  - 
tempo indeterminato - Full time - 

Riferimento richiesta. :  452043

Figura cercata n. 1 gelatiere artigianale in età di apprendistato  

Sede lavoro : Sona

gelateria cerca 1 gelatiere artigianale in età di apprendistato con le seguenti caratteristiche :  La 
persona lavorerà presso il nostro laboratorio a Sona (VR). Non è richiesta una formazione 
specifica, tuttavia aver lavorato in ambito gelateria/pasticceria è sicuramente un plus. 
Indispensabile voglia di imparare, serietà e affidabilità in una realtà lavorativa giovane, dinamica e
in crescita. E' preferibile esperienza nel settore pasticceria o gelateria - -patente-B -  -  - contratto 
di apprendistato  - full time 8/16 - 
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Riferimento richiesta. :  452262

Figura cercata n. 1 impiegato amministrativo con esperienza  

Sede lavoro : Lugagnano di Sona

azienda cerca  1 impiegato amministrativo con esperienza con le seguenti caratteristiche : 
fatturazione e gestione scadenze (revisione mezzi aziendali ecc) - -patente-B -  - Conoscenza 
pacchetto office -  contratto di lavoro a tempo determinato a scopo successivo inserimento a tempo
indeterminato - Orario di lavoro 8,30 12,30 14-18 - 

Riferimento richiesta. :  452686

Figura cercata n. 1 tirocinante APPRENDISTA INSERIMENTO 
CONTABILITA’ ORDINARIA  

Sede lavoro : Bussolengo

azienda cerca 1 tirocinante APPRENDISTA INSERIMENTO CONTABILITA’ ORDINARIA con 
le seguenti caratteristiche :  - scuola superiore-patente-B -  -  - tirocinio - Full time 08,30- 12,30 - 
13,30 – 17,30 - 

Riferimento richiesta. :  452687

Figura cercata n. 1 addetto pulizie nei supermercati  

Sede lavoro : Sona

azienda cerca 1 addetto pulizie nei supermercati con le seguenti caratteristiche : dalle 6 alle 8 di 
mattina, utilizzo base internet e smartphone, richiesta disponibilità per fine settimana. Vi è 
possibilità di aumentare le ore di lavoro se la persona è disponibile e idonea alla mansione - -
patente-B -  -  -  -  - 

Riferimento richiesta. :  452691

Figura cercata n. 15 addetti al banco ristorazione  

Sede lavoro : Bussolengo

agenzia cerca 15 addetti al banco ristorazione con le seguenti caratteristiche : E' preferibile 
pregressa esperienza, anche minima, all'interno di contesti di ristorazione collettiva. Le attività che 
si andranno a svolgere sono relative alla sala ( accoglienza clienti, presa degli ordini mediante 
palmare e servizio al tavolo ) e alla cucina ( cottura e grill di prodotti ). - -patente-B -  -  - contratto
a termine part time  - orario su turni 7/23 - 
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l’Impiego OnLine  seleziona ACCEDI o REGISTRATI seleziona Cerca offerte di lavoro oppure Incontralavo-
ro

Riferimento richiesta. :  452758

Figura cercata n. 1 addetto/a pulizie uffici  

Sede lavoro : Sommacampagna

azienda cerca 1 addetto/a pulizie uffici con le seguenti caratteristiche : esperienza pregressa nella 
mansione. - -patente-B -  -  - contratto a tempo determinato Orario di lavoro part time il lunedì, 
mercoledì e venerdì con orario dalle 5:00 alle 8:00 e il martedì e giovedì con orario dalle 5:30 alle 
8:30. -  - 

Riferimento richiesta. :  452760

Figura cercata n. 1 addetto/a pulizie uffici residente nelle vicinanze di Nogarole 
Rocca  

Sede lavoro : Sommacampagna

azienda cerca 1 addetto/a pulizie uffici residente nelle vicinanze di Nogarole Rocca con le seguenti
caratteristiche : esperienza pregressa nella mansione. - -patente-B -  -  - contratto a tempo 
determinato Orario di lavoro part time il lunedì, mercoledì con orario 6:00 alle 9:00 e venerdì con 
orario dalle 6:00 alle 8:00 -  - 

Riferimento richiesta. :  452964

Figura cercata n. 1 impiegato/a amministrativa  

Sede lavoro : Bussolengo

agenzia di assicurazione cerca 1 impiegato/a amministrativa con le seguenti caratteristiche : 
addetto al front office di ufficio subagenziale, conoscenza pacchetto office - -patente-B -  -  - 
contratto a termine  - Full time - 

Riferimento richiesta. :  453114

Figura cercata n. 1 conducente di bus  

Sede lavoro : Bussolengo

agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente 1 conducente di bus con le seguenti caratteristiche :  
- -patente-D+ CQC trasporto persone -  -  - contratto indeterminato - Full time - 

http://www.Cliclavoroveneto.it/
http://www.Cliclavoroveneto.it/
http://www.Cliclavoroveneto.it/


CENTRO IMPIEGO  DI RETE  AFFI E  VILLAFRANCA DI VERONACENTRO IMPIEGO  DI RETE  AFFI E  VILLAFRANCA DI VERONA
News  News  Offerte di LavoroOfferte di Lavoro

Per aderire alle offerte di lavoro www.  c  liclavoroveneto.it   accedi a Lavoratori seleziona la voce di Centro per 
l’Impiego OnLine  seleziona ACCEDI o REGISTRATI seleziona Cerca offerte di lavoro oppure Incontralavo-
ro

Riferimento richiesta. :  453130

Figura cercata n. 10 camerieri ai piani  

Sede lavoro : Bussolengo

agenzia per il lavoro cerca  10 camerieri ai piani con le seguenti caratteristiche : La risorsa si 
occuperà di pulire le superfici richieste in maniera eccellente all'interno dell'hotel. Si occuperà 
della pulizia e riordino delle stanze, bagni e corridoi. Richiesta disponibilità immediata. Richiesta 
esperienza anche minima nel settore delle pulizie - -patente-B -  -  - contratto a termine  - Orario 
settimanale 20/25 ore, 6 giorni su 7, turni di circa 4 ore nella fascia oraria dalle 8.00 alle 15 (orario
che può variare ed aumentare, soprattutto in alta stagione). - 

Riferimento richiesta. :  453246

Figura cercata n. 2 autisti/conduttori di macchinari mobili per la perforazione 
in edilizia  

Sede lavoro : Villafranca

azienda cerca  2 autisti/conduttori di macchinari mobili per la perforazione in edilizia con le 
seguenti caratteristiche : non si cerca un'autista per trasporti - -patente-C -  -  - contratto a termine  
- Full time zona di lavoro Verona, Brescia, Mantova e Rovigo - 

Riferimento richiesta. :  453344

Figura cercata n. 1 Apprendista elettricista  

Sede lavoro : Povegliano Veronese

azienda cerca tirocinante anche senza esperienza per successivo inserimento con contratto di 
apprendistato 1 Apprendista elettricista con le seguenti caratteristiche : Il lavoro si svolgerà 
principalmente in cantieri come esecuzione di impianti elettrici oppure presso aziende per 
manutenzione o per clienti privati per installazione di sistemi di sicurezza, domotica ecc. - -
patente-B -  -  - tirocinio - Full time - 

http://www.Cliclavoroveneto.it/
http://www.Cliclavoroveneto.it/
http://www.Cliclavoroveneto.it/


CENTRO IMPIEGO  DI RETE  AFFI E  VILLAFRANCA DI VERONACENTRO IMPIEGO  DI RETE  AFFI E  VILLAFRANCA DI VERONA
News  News  Offerte di LavoroOfferte di Lavoro

Per aderire alle offerte di lavoro www.  c  liclavoroveneto.it   accedi a Lavoratori seleziona la voce di Centro per 
l’Impiego OnLine  seleziona ACCEDI o REGISTRATI seleziona Cerca offerte di lavoro oppure Incontralavo-
ro

Riferimento richiesta. :  453350

Figura cercata n. 2 personale non qualificato nei servizi di ristorazione  

Sede lavoro : Sona

azienda cerca 2 personale non qualificato nei servizi di ristorazione con le seguenti caratteristiche :
Il profilo richiesto dovrà svolgere le mansioni di: preparazione linea di distribuzione self-service, 
preparazione di piatti freddi, distribuzione dei pasti ai commensali, riordino e pulizia della sala, 
pulizia dei piatti e di altro materiale utilizzato per la cottura e preparazione delle pietanze con 
l'utilizzo di lavastoviglie professionali, pulizia della cucina, pulizia dei magazzini, Preferibile 
esperienza pregressa nelle mense aziendali, Preferibilmente possesso dell'attestato HACCP. Orario 
lavoro indicativamente dalle 10 alle 16 o dalle 16.30 alle 22.30. Contratto iniziale di un mese 
prorogabile. Se la risorsa soddisferà le nostre aspettative verrà trasformato a tempo indeterminato 
per la durata del cantiere prevista in 4 anni - -patente-B -  -  - contratto a termine  -  - 

Riferimento richiesta. :  453367

Figura cercata n. 1 elettricista  

Sede lavoro : Villafranca

azienda cerca 1 elettricista con le seguenti caratteristiche : in grado di saper leggere un disegno 
tecnico, schema di un quadro o di un impianto, conoscere il sistema Monofase e Trifase e saper 
fare i collegamenti base , saper utilizzare attrezzi e macchinari di settore, preferibilmente con 
diploma, richiesta esperienza - -patente-B -  -  - contratto a termine  - Full time - 

Riferimento richiesta. :  453374

Figura cercata n. 1 perito elettronico  

Sede lavoro : Villafranca

azienda cerca 1 perito elettronico con le seguenti caratteristiche : basi elettriche e buon utilizzo pc, 
conoscenza del materiale elettrico per la stesura di preventivi e buona dialettica per parlare con 
rappresentanti e fornitori - -patente-B -  -  - contratto a termine  - Full time - 

http://www.Cliclavoroveneto.it/
http://www.Cliclavoroveneto.it/
http://www.Cliclavoroveneto.it/


CENTRO IMPIEGO  DI RETE  AFFI E  VILLAFRANCA DI VERONACENTRO IMPIEGO  DI RETE  AFFI E  VILLAFRANCA DI VERONA
News  News  Offerte di LavoroOfferte di Lavoro

Per aderire alle offerte di lavoro www.  c  liclavoroveneto.it   accedi a Lavoratori seleziona la voce di Centro per 
l’Impiego OnLine  seleziona ACCEDI o REGISTRATI seleziona Cerca offerte di lavoro oppure Incontralavo-
ro

Riferimento richiesta. :  453398

Figura cercata n. 1 barista  

Sede lavoro : Villafranca

bar cerca 1 barista con le seguenti caratteristiche : figura dinamica, preferibilmente con esperienza 
in cocktail bar (ancora meglio se fatto qualche corso barman), alla base la passione e l'interesse ad 
assimilare e mettere in pratica le tecniche di miscelazione per realizzare successivamente qualsiasi 
tipologia di drink. Orari prettamente serali dal martedì alla domenica, nello specifico 5 oppure 6 
giorni su 7, possibilità di contratto full-time e dopo un breve percorso a tempo determinato, 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Preferibile una minima esperienza in bar 
serali dove si siano eseguiti cocktail dall'aperitivo al dopo cena. SI CERCANO ANCHE 
PERSONE NON CON ESPERIENZA COCKTAIL, MA ALMENO CON ESPERIENZA COME 
BARISTI.  Automuniti oppure abitanti nel paese di Villafranca di Verona - -patente-B -  -  - 
contratto a termine  - Full time - 

Riferimento richiesta. :  453458

Figura cercata n. 1 portiere notturno  

Sede lavoro : Bussolengo

hotel cerca  1 portiere notturno con le seguenti caratteristiche :  - -patente-B - conoscenza lingua 
inglese livello pre-intermedio e conoscenza base uso computer -  - contratto a termine  - 30 ore 
settimanali dalle ore 20 alle ore 2 - 

Riferimento richiesta. :  453481

Figura cercata n. 1 palista/escavatorista  

Sede lavoro : Dossobuono di Villafranca di Verona

azienda cerca 1 palista/escavatorista con le seguenti caratteristiche : meglio se già con esperienza 
nell'uso dell'escavatore e il patentino dell'escavatore. Richiesta residenza entro 30 km da 
Dossobuono, orario di lavoro 7-12 13-16, disponibilità a turni notturni saltuari e per qualche fine 
settimana. Contratto di lavoro a tempo determinato a scopo assunzione a tempo indeterminato - -
patente-C -  -  -  -  - 
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Riferimento richiesta. :  453492

Figura cercata n. 1 conduttore di impianti di selezione e frantumazione pietre  

Sede lavoro : Dossobuono di Villafranca di Verona

azienda cerca 1 conduttore di impianti di selezione e frantumazione pietre con le seguenti 
caratteristiche : si valutano positivamente esperienze pregresse nel campo della carpenteria 
metallica o della meccanica. Residenza in zone entro 30 km da Dossobuono di Villafranca. Orario 
di lavoro 7-12 13-16, disponibilità a turni notturni saltuari e a qualche fine settimana. Contratto a 
tempo determinato a scopo stabilizzazione a tempo indeterminato, conoscenza base uso computer -
-patente-B -  -  -  -  - 

Riferimento richiesta. :  453654

Figura cercata n. 1 elettricista  

Sede lavoro : Villafranca

AZIENDA CERCA  1 elettricista con le seguenti caratteristiche : la persona cercata non deve avere
problemi per lavori in quota (sui tetti) - -patente-B - buona conoscenza lingua italiana -  - contratto 
a termine full time orario 8-12  13,30-17,30 -  - 

Riferimento richiesta. :  453823

Figura cercata n. 1 disegnatore tecnico  

Sede lavoro : Villafranca

Azienda settore energia impianti elettrici e fotovoltaici cerca 1 disegnatore tecnico con le seguenti 
caratteristiche : perito elettronico o ingegnere  - -patente-B -  - utilizzo programma cad - contratto 
a tempo indeterminato full time 8-12 13,30-17,30 -  - 
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Riferimento richiesta. :  453828

Figura cercata n. 10 addetti movimentazione/carropontisti  

Sede lavoro : Mozzecane

agenzia per il lavoro cerca  10 addetti movimentazione/carropontisti con le seguenti 
caratteristiche : La figura, inserita in stabilimento, si occuperà della movimentazione di prodotti in 
acciaio, tramite l'utilizzo del carroponte con staffe o magneti. La risorsa verrà affiancata da 
carropontisti esperti e formata nell'utilizzo di tali attrezzature e si occuperà di: - prelevare e fornire 
il materiale necessario a tutte le macchine - scaricare la merce in entrata e collocarla nel magazzino
- controllare che le quantità consegnate siano quelle effettivamente dichiarate nel documento di 
trasporto Cosa offriamo? - formazione interna all'azienda per l'utilizzo del carroponte - un 
ambiente di lavoro strutturato e dinamico Esperienza pregressa nel settore metalmeccanico, non 
necessariamente nell'utilizzo del carroponte. Disponibilità a lavorare su turni, anche notturni 
contratto iniziale con l'agenzia con prospettiva di inserimento diretto in azienda orario di lavoro 
Giornaliero 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 oppure su turni: 6.00 -13.30 / 13.30-21.00 / 21.00 - 4.30 - -
patente-B -  -  -  -  - 

Riferimento richiesta. :  450589

Figura cercata n. 1 barista  

Sede lavoro : Sona

agriturismo cerca 1 barista con le seguenti caratteristiche : con un minimo di esperienza - -patente-
B -  -  - contratto a tempo determinato dal 20/05/22 al 20/09/22 -  - 
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