
Ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 le offerte sono da intendersi rivolte ad entrambi i sessi
Le presenti offerte di lavoro si trovano pubblicate all'indirizzo internet www.trevisolavora.it
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CRESPANO DEL GRAPPA

OFFERTE DI LAVORO AGGIORNATE AL 8 MARZO 2017

Sede Lavorativa N. Profilo Professionale Contratto Rif. Descrizione

Castelfranco Veneto - tel. 0423 737504 / fax 0423 49530 / e-mail ido.castelfrancoveneto@provincia.treviso.it

1 Determinato 331140

ALTIVOLE 1 Elettricista Apprendistato 328687

FONTE 1 Sviluppatore software Stage 331118

RIESE PIO X 1 Apprendistato 330966

1 Determinato 332007

Conegliano - tel. 0438 22675 / fax 0438 411055 / e-mail ido.coneglianoveneto@provincia.treviso.it

GERMANIA 2 Cameriere Determinato 327397

GERMANIA 1 Cameriere Determinato 328430

SAN VENDEMIANO 3 Programmatore Determinato 329330

SUSEGANA 1 Attrezzista Indeterminato 329357

SUSEGANA 1 Operaio qualificato Indeterminato 329354

SUSEGANA 1 Elettrauto Indeterminato 329703 N°1 elettrauto per riparazione camper

SUSEGANA 1 Disegnatore autocad Indeterminato 330054

1 Programmatore PLC Indeterminato 330071

SUSEGANA 1 Operaio metalmeccanico Indeterminato 329791

FOLLINA 1 Ingegnere Stage 331476

SUSEGANA 1 Impiegato tecnico Determinato 331501

Montebelluna - tel. 0423 22091 / fax 0422 656601 e-mail ido.montebelluna@provincia.treviso.it

1 Architetto Indeterminato 331759

Oderzo - tel. 0422 710666 / fax 0422 712169 e-mail ido.oderzo@provincia.treviso.it

CIMADOLMO 1 Impiegato amministrativo Determinato 332049

Treviso - tel. 0422 656411 / fax 0422 656446 / e-mail ido.treviso@provincia.treviso.it

CASALE SUL SILE 2 Indeterminato

BREDA DI PIAVE 1 Tornitore/Fresatore Indeterminato

PAESE 1 Indeterminato Operatore CNC lavorazione vetro; gestione cad-cam, conoscenza base utilizzo pc

CASIER 1 Camionista Determinato

SPRESIANO 1 Indeterminato

Vittorio Veneto - tel. 0438 53552 / fax 0438 940503 / e-mail ido.vittorioveneto@provincia.treviso.it

VITTORIO VENETO 1 Magazziniere Stage 328732

COLLE UMBERTO 1 Meccanico 320109

COLLE UMBERTO 1 Punzonatore 331052

VITTORIO VENETO 1 Manutentore meccanico Determinato 331172

CASTELFRANCO 
V.TO

Responsabile di produ-
zione

Addetto ai tempi e metodi part/time- Creazione codici prodotto finito, gestione annuale del catalogo ri-
cambi, calcolo consumi dei materiali da taglio e dei costi finali- settore calzaturiero- Preferibile cono-
scenza programma SAP

Apprendista elettricista- impianti elettrici civili/industriali- quadristica- Richiesto qualifica/maturità indiriz-
zo elettrico.

Stagista Sviluppatore Web/Web Developer- Sviluppo di applicazioni web in particolare sviluppo del co-
dice sorgente di programmazione, dell'ottimizzazione dei database e dei linguaggi di markup attraverso 
tecniche di programmazione Web. Conoscenze informatiche Asp.net, html, javascript, php, sqlserver 
mysql- Richiesta laurea settore informatico.

Addetto al controllo di 
gestione

Addetto alle analisi statistiche e contabilità bancali. Analisi dati in excel, estrapolazione dati dal sistema 
informativo, trattativa con clienti per concordare saldo finale. Richiesta laurea in scienze statistiche.

CRESPANO DEL 
GRAPPA

Impiegato addetto alla 
logistica

Impiegato di magazzino - Gestione magazzino con invio e controllo spedizioni, gestione ordini, uso pc, 
commercio estero. Richiesta maturità commerciale.

N°2 cameriere gelateria in Germania, si offre alloggio, vengono considerati solo cv che hanno già avuto 
esperienze precedenti in Germania, richiesta buona conoscenza lingua tedesca, periodo 
febbraio/ottobre

N°2 Cameriere per gelateria Germania, esperienza in servizio ai tavoli, preparazione coppe gelato, 
cappuccini, caffetteria. Richiesto diploma albeghiero e buona conocenza lingua inglese

N°3 programmatori software laureati o laureandi in materie informatiche. Si valutano profili senza espe-
rienza, conoscenza linguaggi java,php. Iniziale tempo determinato.

operaio specializzato attrezzista cnc macchine utensili cnc . richiesta esperienza di almeno 3 anni nel 
campo delle lavorazioni meccaniche di precisione. Richiesto titolo di studio settore meccanica. ricerca 
rivolta a persona molto comptetente e dinamica, predisposta al lavoro di gruppo

addetto al carico/scarico macchine utensili. Richiesta esperienza almeno biennale nel campo delle la-
vorazione meccaniche di precisione. Richiesto diploma settore meccanico, si precisa che la richeista è 
rivolta a persona competente e precisa, disposta al lavoro di gruppo

N°1 disegnatore autocad per progettazione utensili di precisione in 3d, compilazione distinte di lavoro. 
Richiesta  esperienza in analoga posizione, diploma o laurea meccanica. Ottima conoscenza autocad 
per progettazione, lingua inglese. 

GODEGA DI SAN-
T'URBANO

N° programmatore plc con esperienza, in possesso di diploma inerente, buona conoscenza lingua in-
glese

N° operaio per reparto produzione utensili di precisione con macchina a cnc 6 assi affiancato per alcuni 
mesi da operatore  dovra' poi essere in grado di attrezzare e gestire la macchina

N° 1 neo laureato in ingegneria elettrica o meccanica per progettazione impianti elettrici e termoidrauli-
ci. Disponibile a tirocinio per inserimento aziendale

Perito meccanico con comprovata esperienza nella meccanica per lavorazioni di precisione, controllo 
disegni e ufficio acquisti. Buona conoscenza pacchetto office e solidworks. 

GIAVERA DEL MON-
TELLO

E' Richiesta La Seguente Esperienza:Tenere la corrispondenza sia telefonica che scritta con i clienti, 
emettere offerte, fare trattative di vendita il tutto in lingua francese e inglese, disponibilità in totale au-
tonomia una volta al mese, se necessita visitare i  clienti e/o cantieri all'estero (Europa). Possesso Lau-
rea in Architettura e/o Diploma di Geometra, Eccellente conoscenza del pacchetto Office e della Lin-
gua Inglese e Francese e disponibilità a trasferte.Tempo Indeterminato / pieno. Inviare c.v. a: fiorettili-
no@provincia.treviso.it

Impiegato/a amministrativo/a con esperienza. Richiesta ottima conoscenza della Lingua Tedesca, del 
pacchetto Office, di Outlook e Internet. 

Attrezzista fresa CNC 
con linguaggio Heiden-

hain o Fanuc

T07-
289273

Fresatore CNC con esperienza in attrezzaggio macchina, staffaggio pezzi. Conoscenza linguaggi Fa-
nuc e Heidenhain. Settore metalmeccanico

T07-
326643

Tornitore con consolidata esperienza nell'uso di tornio manuale (NON CNC) e fresa alesatrice. Ulteriori 
mansioni inerenti il montaggio di impianti di aspirazione e depurazione. L'azienda valuta preferibilmen-
te assunzioni agevolate.

Operatore CNC settore 
vetro

T10-
330800

T10-
327786

Autista pat. C. Si richiede esperienza pregressa nel trasporto di prodotti deperibili (preferibilmente con 
camion frigo) e possesso del CQC in corso di validità. Tratte giornaliere

Montatore di impianti in-
dustriali

T10-
331646

Capo cantiere / Operaio qualificato. Si richiede esperienza nel montaggio di impianti industriali, in parti-
colare agroalimentari e fonderie. Lavoro prevalentemente in trasferta

Magazziniere preferibilmente già in possesso del patentino  del muletto. Vengono valutati solo profili in 
età di apprendistato.

LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO 

FULL TIME

manutentore di mezzi d'opera, macchine di cantiere, attrezzatura varia, uso muletto,carro ponte, ge-
stione magazzino, disponibile a trasferte

LAVORO A TERMINE 
FULL TIME

utilizzo ed attrezzaggio macchina punzonatrice, lettura del disegno tecnico con esperienza nella man-
sione - preferibile titolo di studio ad indirizzo tecnico

Manutenzione meccanica preventiva e pronto intervento sulle varie linee di produzione. 
Realizzazione/riparazione parti meccaniche con uso della saldatrice, fiamma ossiacetilenica e utensile-
ria varia (orario su tre turni a rotazione). L'azienda valuta preferibilmente età in apprendistato 
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