
 OFFERTE DI LAVORO DI AZIENDE E PRIVATI
a cura dell’Informagiovani di Teolo
(aperto tutti i martedì dalle 10:30 alle 12:30 presso la biblioteca)

informagiovaniteolo@comune.teolo.pd.it

OFFERTE DI LAVORO DI MARTEDÌ 18 Settembre 2018
LE OFFERTE DI LAVORO SONO SELEZIONATE E INDICATIVE SE VUOI AVERE

PIÙ’ INFORMAZIONI, VIENI AL NOSTRO SPORTELLO.
Operaio edile
L' Azienda I.GE Impianti & Costruzioni SRL ricerca manovali edili, escavatoristi ed autisti
per attività di fibra ottica da inserire nei cantieri  di Padova. Si richiede esperienza nel
settore  e  massima  serietà.  Tipo  di  contratto  da  concordare  al
colloquio.https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-edile-padova-265874261.htm

Addetta/o alle pulizie
Impresa di  pulizie  cerca un addetto alle  pulizie  per  ristorante nostro cliente in  centro
storico di  Padova.Orario  di  lavoro part  time,  al  mattino anche nei  weekend.  Richiesta
puntualità, precisione ed esperienza nella mansione. Inviare CV con foto. Non contattare
telefonicamente altrimenti la candidatura non verrà presa in considerazione.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-o-alle-pulizie-padova-265874122.htm

Operai per produzione su presse automatiche
Lavorint S.p.A. Agenzia per il Lavoro, seleziona per azienda metalmeccanica produttrice di
minuterie  zona  Legnaro:  N.  3  OPERAI  PER  PRODUZIONE  SU  PRESSE  AUTOMATICHE
MANSIONI: le risorse opereranno su presse automatiche per l'assemblaggio di minuterie
metalliche.  Le  risorse  effettueranno  inoltre,  controllo  qualità  visivo  e  strumentale.
REQUISITI:     -  esperienza  in  produzione  su  presse  automatiche  e/o  macchine
semiautomatiche    - conoscenza di strumenti di misura per controllo qualità    Contratto:
contratto d'agenzia - scopo assunzione    Orario: 3 TURNI    DISPONIBILITÀ' IMMEDIATA
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  della  L.  196/03.  Aut.  Min.  Indet.  Prot.  0013582  –
03/10/2012https://www.subito.it/offerte-lavoro/operai-per-produzione-su-presse-
automatiche-padova-265873879.htm

Carrozziereazienda nella provincia di padova, cerca carrozziere preparatore e verniciatore
carteggiatore di macchinari industriali. Richiesta massima serietà . inviare cv. 
aziende.cs@gmail.com 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/carrozziere-padova-265851811.htm 

Impiegata amministrativa
Competenze acquisite: liquidazione iva, contabilità ordinaria e semplificata, invii telematici
attraverso Entratel, gestione contratti di locazione con utilizzo del software dell'Agenzia
delle  Entrate,  gestione  home  banking,  parcellazione,  compilazione  modelli  Intra  con
utilizzo di Intr@web.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-amministrativa-padova-
265846174.htm
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Impiegata/o contabile - amministrativo
Studio Di Fazio & Associati - sede di Padova 
Figura ricercata: impiegata/o contabile ed amministrativo. APPRENDISTA e QUALIFICATA
Stiamo cercando un'impiegata/o che si occupi delle seguenti pratiche presso la nostra sede
di Padova: - gestione di tutta la fatturazione dello studio, emissione degli avvisi di parcella
e successiva emissione delle fatture (le fatture sono emesse solo a seguito del riscontro
del  pagamento  da  parte  dei  clienti);  -  contabilità  generale  dello  Studio  associato
(contabilità  in  ordinaria  professionisti);  -  attività  di  segreteria  (telefono  e  accoglienza
clienti) e gestione dell'archivio di studio; - contabilità semplificate e ordinarie di ditte clienti
clienti. Lo Studio utilizza il gestionale Polyedro di Team System. 
Per fissare un colloquio presso la nostra sede, ci contatti al numero 0498079150 oppure
invii una mail con il suo CV ad info@difazioeassociati.eu
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-o-contabile-amministrativo-
padova-265267552.htm

Impiegato/a contabile studio commercialista
RE&S Ricerca Evoluzione & Selezione, società di consulenza specializzata nella Ricerca e
Selezione di Personale Qualificato (Middle Management e Dirigenti), è in grado di assistere
imprenditori e manager nella valutazione del Capitale Umano necessario per conseguire gli
obiettivi  dell'Impresa.  Affermato Studio  commercialista,  di  consolidata  tradizione,  ci  ha
incaricati di ricercare: IMPIEGATO/A CONTABILE con esperienza di studi commercialisti
Sarà  suo  compito  effettuare  gli  adempimenti  fiscali  e  liquidazioni  IVA,  la  contabilità
ordinaria e semplificata per imprese e professionisti, le eventuali scritture di chiusura e
l'assestamento del bilancio.Si occuperà inoltre degli invii telematici Entratel (dichiarazioni
fiscali) e Infocamere (deposito bilanci, variazioni societarie, pratiche registro imprese in
generale), elaborazione bilanci periodici e di esercizio, adempimenti Intrastat, consulenza
contabile  e  fiscale  ai  clienti,  modelli  770 semplificati  per  ritenute  su redditi  da  lavoro
autonomo  e  studi  di  settore.https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-
contabile-studio-commercialista-padova-265814303.htm

Segretaria/oSelezioniamo  giovane  diplomata  di  età  compresa  tra  i  19  e  i  25  anni
residente in Padova città per lavoro di segreteria. Si richiede buona predisposizione al
contatto con il cliente. Automunita.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-o-padova-265807177.htm

Barbiere/parrucchiere
Cerco barbiere/parrucchiere 3898883631 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barbiere-parrucchiere-padova-
265807053.htm
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