INFORMAGIOVANI DI OSTIGLIA
Piazza Cornelio n.2, Palazzo Foglia Primo Piano, Ostiglia
web www.informagiovani.mn.it/ostiglia
email ufficio.informagiovani@comune.ostiglia.mn.it | tel. 0386/300292
whatsapp 342/5195240 | facebook Informagiovani di Ostiglia | instagram ig_ostiglia

ORARI DI APERTURA

MARTEDì 9.30-12.30
MERCOLEDì 16.00-20.00
GIOVEDì 9.30-12.30
VENERDì 9.30-12.30
SABATO 9.30-12.30
NEWS!
NUOVO BANDO DI SERVIZIO CIVILE

Servizio civile ambientale
n. 1 posto San Benedetto Po
n. 1 posto San Giacomo delle Segnate
Scadenza presentazione domande: ore 14.00 del 30 settembre 2022
Per info e iscrizioni, ti daremo una mano, non esitare a contattarci!
Tel. 0386/300292
Whatsapp 342/5195240
Email informagiovani@centroculturalepegognaga.it
Clicca qui per vedere il bando e conoscere i requisiti

LAVORO: qui di seguito i lavori provenienti dalle province di Mantova e
dalle province limitrofe, suddivise per AREA
Importante! Non devi inviare il tuo curriculum vitae all'Informagiovani.
Per conoscere i dettagli delle offerte di lavoro:
rispondi a questa mail
contattaci telefonicamente allo 0386/300292 negli orari di apertura
contattaci via whatsapp 342/5195240

SETTORE METALMECCANICO-MECCANICO

OSTIGLIA (MN): ADDETTO ALLA PRODUZIONE SU MACCHINE AUTOMATICHE con
esperienza in produzione, provenienti anche da diversi settori. Orario di lavoro: 3 turni.
OSTIGLIA (MN): PROGRAMMATORE DI PLC con Diploma di Perito Elettronico e/o Perito
Elettrotecnico; conoscenza lingua inglese; disponibilità a viaggiare all'estero.
OSTIGLIA (MN): OPERAIO CNC Età Dai 18 anni; titolo di studio preferibilmente in ambito
meccanico; conoscenze informatiche di livello base; preferibili precedenti esperienze
professionali in ambito meccanico, su CNC.
BORGO VIRGILIO (MN): ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO buona manualità ed utilizzo
strumenti da banco, Disponibilità al lavoro su turni, anche notturni, esperienza pregressa nella
mansione, disponibilità immediata e flessibilità oraria.
CEREA (VR): GOMMISTA con diploma o qualifica preferibilmente in ambito meccanico o
automotive, ottime doti relazionali e propensione ai lavori dinamici
CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO): APPRENDISTA PER CARPENTERIA
METALLICA Disponibilità a lavorare il sabato; disponibilità a fare spostamenti; non sono
richieste precedenti esperienze lavorative; richiesta voglia di lavorare.
GOITO (MN): CARROZZIERE Competenze totali o parziali della mansione, capacità di lavoro
in team e flessibilità oraria, Buona manualità e volontà nell'imparare una mansione
professionalizzante. Si valutano profili junior e senior, il contratto sarà adeguato all'esperienza
maturata. Si valutano anche persone che siano disponibili al trasferimento per lavoro.
GOITO (MN): MECCANICO AUTO esperienza di 1/2 anni nella mansione e/o titolo di studio in
linea con la mansione. capacità di eseguire manutenzioni ordinarie e straordinarie. flessibilità
oraria e proattività, buona manualità. Si valutano anche profili junior disponibili
all'apprendimento e alla formazione in una realtà seria e strutturata.
LIMITROFI MANTOVA (MN): MANUTENTORE/AIUTO MANUTENTORE Età 18-40; scuole
dell'obbligo; disponibilità a lavorare su turni, anche notturni; disponibilità a lavorare il sabato;
automuniti.
NOGARA (VR): MECCANICO sia in sede che su cantiere. Contratto a tempo determinato.
Orario x lavori in sede 8-12 e 13,30-17,30; Possibili lavori in cantiere, sia in giornata, che con
pernottamento.
POGGIO RUSCO (MN): OPERAIO Controllo materiali/collaudi in ingresso e uscita; imballaggio
merci per spedizione; assemblaggio meccanico; precollaudo e preparazione macchine;
occasionale saldatura ferro inox a filo e tig (sufficiente avere alcune basi di saldatura ed avere
discreta predisposizione e passione. (E' prevista formazione per tale attività); occasionali
trasferte, Con esperienza; diploma; disponibilità a lavorare il sabato e disponibilità a occasionali
spostamenti; conoscenze informatiche di base; spirito di iniziativa, precisione, mentalità
flessibile e dinamica; aspirazione ad acquisire grandi competenze tecniche; precisione e rapidità
nell'eseguire operazioni manuali.
POGGIO RUSCO (MN): ADDETTO MACCHINE CNC Utilizzo macchine a controllo numerico;
lavori d'officina; programmazione e manutenzione, conoscenza del disegno tecnico; gradita
esperienza pregressa nel settore; precisione nello svolgimento delle mansioni; richiesto mezzo
proprio nel caso debba essere utilizzato per l'esercizio dell'attività; preferibile residenza nei
limitrofi; gradita disponibilità immediata.
PORTO MANTOVANO (MN): SALDATORE A FILO
RONCOFERRARO (MN): PROGRAMMATORE TORNI CNC E CENTRI DI LAVORO Età 2050;diploma o qualifica indirizzo Meccanico e Meccatronico; esperienza nel settore
torneria/carpenteria; buona conoscenza del disegno meccanico; disponibilità se neccessario a
fare turni il sabato mattina

RONCOFERRARO (MN): OPERATORE MACCHINE UTENSILI TRADIZIONALI Utilizzo
utensili tradizionali quali torni, frese, trapani, stozze, Età 20-50;diploma o qualifica indirizzo
Meccanico e Meccatronico; esperienza nel settore torneria/carpenteria; disponibilità se
neccessario a fare turni il sabato mattina
RONCOFERRARO (MN): SALDATORE/CARPENTIERE Età 20-50;diploma o qualifica indirizzo
Meccanico e Meccatronico; capacità di lettura del disegno meccanico; esperienza nel settore
torneria/carpenteria; disponibilità se neccessario a fare turni il sabato mattina
RONCOFERRARO (MN): OPERATORE MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO
CNC Età 20-50; diploma o qualifica indirizzo Meccanico e Meccatronico; disponibilità se
neccessario a fare turni il sabato mattina
SAN BENEDETTO PO (MN): OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO con Diploma di maturità;
conoscenza dell'italiano; cnoscenza dell'inglese a livello base; utilizzo di Microsoft e pacchetto
Office (Word, Excel,Outlook)
SAN BENEDETTO PO (MN): PERITO MECCANICO/MECCATRONICO per Affiancamento al
titolare per diverse mansioni: progettazione, disegnatore, seguire e gestire commesse, con
Diploma di maturità; conoscenza dell'italiano; cnoscenza dell'inglese a livello base; utilizzo di
Microsoft e pacchetto Office (Word, Excel,Outlook).
SANGUINETTO (VR): APPRENDISTA GOMMISTA Disponibilità a lavorare il sabato.
SUZZARA (MN): ADDETTI/E AL MONTAGGIO in possesso di un diploma o qualifica ad
indirizzo tecnico, è in grado di leggere il disegno meccanico ed ha buona dimestichezza con i
principali strumenti di misura. Costituisce titolo preferenziale aver maturato esperienza, anche
minima, nella mansione.Si offre inserimento iniziale in somministrazione con possibilità di
assunzione diretta.

SETTORE LOGISTICO

OSTIGLIA (MN): CARRELLISTA Carico/scarico mezzi con pallets e interfalde, Precedenti
esperienze lavorative come carrellisti
OSTIGLIA (MN): MAGAZZINIERE con Utilizzo gestionale Mago; controllo materiale, Diploma
di perito meccanico; conoscenza lingua inglese; conoscenza del gestionale Mago, Word e
Autocad.
BORGO MANTOVANO-VILLA POMA, GAZZO VERONESE: OPERATORE USO MACCHINE
PER MOVIMENTAZIONE CARICHI per Pulizie; movimentazione carichi, Richiesta esperienza
nell'uso di macchine in movimento; patente B;disponibilità a lavorare su turni anche notturni;
disponibilità a lavorare il sabato e i festivi; disponibilità a spostamenti; anche senza esperienza.
CASTELGUGLIELMO - SAN BELLINO (RO): MAGAZZINIERE
CEREA (VR): MAGAZZINIERE ADDETTO/A AL PICKING PART TIME 16 ORE
MANTOVA: CARRELLISTI PER AZIENDA ALIMENTARE Non è necessaria pregressa
esperienza nella mansione, Disponibilità al lavoro su turni, Patentino del muletto in corso di
validità.
PORTO MANTOVANO (MN): MAGAZZINIERE CARRELLISTA Pregressa esprienza nel settore
lattiero caseario o pluriennale esperienza come magazziniere, Attestato valido per l'utilizzo del
carrello elevatore, Flessibilità oraria ed automunito.
SAN GIORGIO BIGARELLO (MN): AUTISTA PAT. B - CAP KB Mansioni: conducente van da
noleggio per trasporti scolastici, trasferimenti aeroporti/stazioni, con ottima conoscenza della
lingua italiana. 20 ore settimanali, dal lunedi al venerdi, con possibili trasferte in regione.
SAN GIORGIO BIGARELLO (MN): AUTISTA PAT. D - CQC mansioni: conducente bus e
minibus da noleggio, età minima 21 anni, con ottima conoscenza della lingua italiana. Orario di

lavoro: 20 ore settimanali.
SAN GIORGIO BIGARELLO (MN): IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO Conoscenza delle
dinamiche di magazzino, scheda prodotto, Causali di movimentazione merci, Colloquiare con i
fornitori per tutte le problematiche/anomalie e ritardi di consegna, Capacità nel problem solving
e lavoro di squadra, gestione ansia e picchi di lavoro, Disponibilità immediata.
SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN): CARRELLISTA per Carico e scarico settore ortofrutticolo,
Richiesto buon utilizzo del carrello elevatore.
SUZZARA (MN): MAGAZZINIERE CARRELLISTA Consolidata esperienza in area logistica
presso aziende strutturate, Patentino per la conduzione del carrello elevatore, Buona capacità di
utilizzo del PC e palmare.
VIADANA (MN): MAGAZZINIERE/AUTISTA per gestione del magazzino; consegne in zona;
utilizzo del muletto, Età 20-40; conoscenza dell'italiano; patente muletto; necessario avere una
buona guida

SETTORE PRODUZIONE

OSTIGLIA (MN): OPERAIO RESINATORE con Competenza nella resinatura/formazione
manufatti in resina, Età Dai 18 anni; conoscenze informatiche di livello base; preferibili
precedenti esperienze professionali nel medesimo settore.
OSTIGLIA (MN): OPERATORE ESTERNO UNITA' A CICLO COMBINATO per Operazioni di
esercizio apparecchiature connesse con il funzionamento dell'unità a ciclo combinato, con
Diploma di scuola superiore con indirizzo tecnico (elettrotecnico, meccanico, energetico o
chimico); conoscenza della lingua inglese; conoscenza pacchetti Office; disponibilità a fare turni
(anche di notte); disponibilità a lavorare il sabato e i festivi; disponbilità a spostamenti
OSTIGLIA (MN): INGEGNERE ELETTRICO O MECCANICO Mansione: Figura professionale
che avrà la responsabilità di predisporre piani annuali e pluriennali di manutenzione,
predisponendo il budget annuale e le fermate programmate; gestire gli aspetti di sicurezza sul
lavoro ed analizzare le problematiche manutentive, con Laurea triennale in ingegneria elettrica
o meccanica; conoscenza lingua inglese; conoscenza pacchetti Office e SAP; gradite eventuali
esperienze pregresse in ruoli simili all'interno di impianti di processo di medie o grandi
dimensioni; disponibilità a lavorare il sabato e a fare spostamenti
BORGO MANTOVANO, VILLA POMA (MN): MANUTENTORE ELETTRICO Mansione:
Garantire il corretto funzionamento degli impianti e il ripristino degli stessi durante i guasti;
prestare efficacemente il servizio di manutenzione degli impianti elettrici di stabilimento nel
rispetto delle priorità secondo gli standard di sicurezza; effettuare sugli impianti di competenza
la manutenzione e gli interventi secondo i piani di manutenzione programmati; effettuare gli
interventi di manutenzione straordinari nell'arco delle 24 ore nel rispetto degli accordi aziendali
esistenti; verificare e segnalare le giacenze dei ricambi del magazzino scorte; eseguire, su
richiesta del proprio responsabile, gli interventi di modifica sugli impianti in funzione delle
esigenze impiantistiche nel rispetto delle norme cogenti; proporre e mettere in opera interventi
per il miglioramento degli impianti e/o macchine; controllare e assistere tecnicamente le ditte
appaltate in stabilimento sotto la supervisione del proprio responsabile; sostenere gli interventi
migliorativi dell'organizzazione dello stabilimento considerando anche i cambiamenti
impiantistici e professionali. Requisiti: Età dai 19 anni; diploma tecnico; conoscenze
informatiche scolastiche; non indispensabili ma gradite precedenti esperienze professionali
BORGO MANTOVANO, VILLA POMA (MN): MANUTENTORE IMPIANTI GENERALI
Mansione: Garantire il corretto funzionamento degli impianti e il ripristino degli stessi durante i
guasti; prestare efficacemente il servizio di manutenzione degli impianti generali di stabilimento
nel rispetto delle priorità secondo gli standard di sicurezza; effettuare sugli impianti di
competenza la manutenzione e gli interventi secondo i piani di manutenzione programmati;
effettuare gli interventi di manutenzione straordinari nell'arco delle 24 ore nel rispetto degli
accordi aziendali esistenti; verificare e segnalare le giacenze dei ricambi del magazzino scorte;
eseguire, su richiesta del proprio responsabile, gli interventi di modifica sugli impianti in

funzione delle esigenze impiantistiche nel rispetto delle norme cogenti; proporre e mettere in
opera interventi per il miglioramento degli impianti e/o macchine; controllare e assistere
tecnicamente le ditte appaltate in stabilimento sotto la supervisione del proprio responsabile;
sostenere gli interventi migliorativi dell'organizzazione dello stabilimento considerando anche i
cambiamenti impiantistici e professionali. Requisiti: Età dai 19 anni; diploma tecnico;
conoscenze informatiche scolastiche; non indispensabili ma gradite precedenti esperienze
professionali.
CASTEL D'ARIO (MN): ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE Gradita
pregressa esperienza nel SETTORE ALIMENTARE e disponibilità a lavorare su turni, patente b
automunito/a.
CASTELNOVO BARIANO (RO): OPERAIO VERNICIATORE
CURTATONE (MN): ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE Precedente
esperienza in ambito confezionamento alimentare, automunita. Disponibilità immediata e
domicilio vicino al posto vacante completano il profilo.
MANTOVA (MN): OPERAIO/A ottima conoscenza della lingua italiana e la residenza in zone
limitrofe, orario di lavoro dal lunedì al venerdì 08:00/12:00 - 14:00/18:00. Disponibilità
immediata.
MEDOLLA (MO): OPERAIO MANOVALE ADDETTO MANUTENZIONI STRADALI con
Esperienza anche breve pregressa in piccole attività di mantenzione stradale o muratura. si
occuperà di attività manuali quali manutenzione strade, sistemazioni buche, realizzazione di
piccoli manufatti murari,e piccoli interventi elettrici.
RONCOFERRARO (MN): OPERAIO/MANUTENTORE CALDAIE Età 20-25; licenza media o
diploma; buona manualità con le attrezzature; minima conoscenza ed esperienza nel settore;
richiesta voglia di lavorare.
SERMIDE E FELONICA (MN): OPERAIO GENERICO addetto all'Assemblaggio
metalmeccanico, Età Preferibilmente under 36 o ultracinquantenni; diploma scuola superiore;
buona conoscenza della lingua italiana; conoscenze informatiche di programmi comuni;
richiesta esperienza nell'assemblaggio metalmeccanico; automunito; richiestà buona manualità
e dinamicità; richiesta disponibilità immediata
SUZZARA (MN): ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE Esperienza di almeno 2 anni maturata in
contesto produttivo. Utilizzo dei principali strumenti di misura e lettura disegno tecnico.
VIADANA (MN): MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
VIADANA (MN): SARTA/OPERAIA IMBUSTATRICE Età 20-40; conoscenza dell'italiano;
richiesta precedente esperienza lavorativa in ambito tessile

SETTORE BIOMEDICALE

MIRANDOLA (MO): OPERAIO/A ADDETTA CAMERA STERILE Pregressa esperienza
all'interno di camera bianca o in contesti produttivi; automuniti/e.
MIRANDOLA (MO): OPERAIO/OPERAIA CAMERA BIANCA con Esperienza minima in
contesti produttivi, Disponibilità al lavoro a giornata, Ottima gestione dello stress

SETTORE SANITARIO/ASSISTENZA ALLA PERSONA/EDUCATIVO

OSTIGLIA E POGGIO RUSCO (MN): EDUCATORE/EDUCATRICE per Servizi di sostegno
scolastico, con Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione/ Educatore Professionale/
Scienze Pedagogiche e Psicologiche o diploma liceo delle scienze umane/diploma tecnico dei
servizi sociali; automunito/a; richiesta precedente esperienza professionale nel medesimo
ambito.

CERESE DI BORGO VIRGILIO (MN): BADANTE PER FAMIGLIA PRIVATA PARTTIME ottime doti comunicative e relazionali, gentilezza e riservatezza, esperienza nella cura
delle persone anziane.
CASTELNOVO BARIANO (RO): ASSISTENTE SOCIALE Si richiede iscrizione all’Albo;
esperienza nel settore; domicilio in zone limitrofe. part-time: 18 a settimana, dal lunedì al
venerdì, livello D2 CCNL Cooperative Sociali a tempo determinato, con prospettiva di
stabilizzazione nella compagine.
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, MARIANA MANTOVANA E LIMITROFI (MN):
EDUCATORE/EDUCATRICE per Servizi di sostegno scolastico, con Laurea in Scienze
dell'Educazione e della Formazione/ Educatore Professionale/ Scienze Pedagogiche e
Psicologiche o diploma liceo delle scienze umane/diploma tecnico dei servizi sociali;
automunito/a; richiesta precedente esperienza professionale nel medesimo ambito.
GONZAGA (MN): EDUCATORE/EDUCATRICE per Aiuto compiti; lezioni di gruppo e frontali;
ricerche, Età 25-30; laurea in scienze dell'educazione/ educatore professionale; conoscenza di
inglese, francese, latino; conoscenza del pacchetto office; non sono fondamentali precedenti
esperienze lavorative, Orario di lavoro: 3 pomeriggi alla settimana dalle 14.00 alle 18.00
PALIDANO, GONZAGA (MN): EDUCATORI/TRICI professionali con titolo socio-sanitario e
socio-educativo, Part- time 30/35 ore.
MANTOVA: OSS
MANTOVA: OPERATORE ADETTO ALL'ASSISTENZA A DOMICILIO PER ANZIANI per
assistenza a persona autosufficiente con aiuto nell'igiene, preparazione pasti, compagnia,
conoscenza italiano; disponibilità lavoro sabato; mezzo proprio per gli spostamenti; esperienza
nel settore di almeno due anni; buone doti relazionali e comunicative; forte interesse verso il
settore e proattività.
MIRANDOLA, SAN FELICE, FINALE EMILIA (MO): EDUCATORE PROFESSIONALE
NOGARA (VR): OSS (con titolo o in fase di acquisizione) per lavoro a turni
SAN BENEDETTO PO, SUZZARA, MOGLIA (MN): EDUCATORE/EDUCATRICE per Servizi di
sostegno scolastico, Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione/ Educatore
Professionale/ Scienze Pedagogiche e Psicologiche o diploma liceo delle scienze umane/diploma
tecnico dei servizi sociali; automunito/a; richiesta precedente esperienza professionale nel
medesimo ambito.

SETTORE RISTORATIVO

OSTIGLIA (MN): ADDETTA/O SERVIZI MENSA 6° LIVELLO per Sporzionamento nei piatti
tramite self service della mensa; rassetto e pulizia locali della cucina, Disponibilità a lavorare su
turni (anche serali) da lunedì a domenica con 1-2 riposi settimanali; disponibilità a lavorare il
sabato e durante i festivi; mezzo proprio; richiesta esperienza pregressa nel settore, 12,5 ore
settimanali. Dalle 11.30 alle 14.00 o dalle 17.30 alle 19.00
OSTIGLIA (MN): COLLABORATORE BARISTA per Servizio tavoli; interazioni con clienti.
Requisiti: Età 18/40; diploma di maturità; disponibilità a lavorare su turni; disponibilità a
lavorare il sabato e durante i festivi; preferibile esperienza lavorativa pregressa nella medesima
mansione; preferibile residenza in zone limitrofe
OSTIGLIA (MN): CUOCO/A (4°livello) Mansione: Preparazione piatti seguendo un menù già
impostato; sporzionamento nei piatti tramite self service della mensa; riassetto e pulizia locali
della cucina non del refettorio. Requisiti: Disponibilità a lavorare su turni anche di sera;
disponibilità a lavorare il sabato e i festivi; automunito/a (per poter accedere giornalmente sul
posto di lavoro. NON dovrà essere usata per lavorare); preferibile altre esperienze pregresse
come cuoco/a nel settore della ristorazione oppure con titolo di studio di scuola alberghiera.
Rapporto/Orario di lavoro: Tempo determinato tramite agenzia interinale per sostituzione ferie
ma con possibilità di successivo inserimento diretto in azienda. 25/30 ore settimanali.

Disponibile a lavorare su turni da lunedì a domenica con 1-2 riposi settimanali. 7.30/13.30 17.00/19.00
BORGO MANTOVANO, REVERE (MN): CAMERIERA/E Età dai 20 in su; disponibilità a
lavorare il sabato e durante i festivi; disponibilità a lavorare la sera
BORGO MANTOVANO, VILLA POMA (MN): CUOCO – AIUTO CUOCO
BORGO MANTOVANO, VILLA POMA (MN): CAMERIERE/A
BORGO MANTOVANO, VILLA POMA (MN): PIZZAIOLO/A
CASTEL D'ARIO (MN): CAMERIERE/A DI SALA diploma in ambito alberghiero.
MANTOVA: AIUTO CUOCO/A
MANTOVA: CAMERIERI/E
MIRANDOLA (MO): ADDETTO/A MENSA, APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE,
L. 68/99 Minima esperienza di lavoro presso mense aziendali: Minima esperienza di
somministrazione dei pasti; Minima esperienza di pulizia ed organizzazione del locale mensa;
Prevista movimentazione di pesi di max 20 kg; Mansione svolta prevalentemente stando in
piedi; Flessibilità oraria per lavoro in fascia diurna.
RONCOFERRARO (MN): AIUTO CUOCO/A PER RSA
SANGUINETTO (VR): AIUTO CUOCO/A PART-TIME 15 H
SERMIDE E FELONICA (MN): BARISTA/COMMESSA/O con Diploma scuola superiore;
richiesta esperienza nel settore; disponibilità a fare turni; disponibilità a lavorare il sabato e la
domenica; predisposizione alla vendita e interesse per l'attività di vendita e di consulenza;
attitudine ai rapporti interpersonali; buone maniere; senso dell'ordine, empatia e pazienza;
senso dell'igiene e della pulizia; no perditempo.
SERMIDE E FELONICA (MN): FATTORINO/A CONSEGNA PIZZE
SERRAVALLE A PO (MN): AIUTO CUOCO/A PART-TIME
SETTORE GRAFICO

VIADANA (MN): GRAFICO/ADDETTO STAMPA Sviluppo grafiche; personalizzazioni
stampe/ricami, Età 20-40; titolo di studi artistico/grafico; conoscenza dei principali programmi
di grafica; richiesta precedente esperienza lavorativa in mabito grafico o creativo

SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/COMMERCIALE

OSTIGLIA (MN): DIPLOMATO CONTABILE Mansione: Rilevazione produzione; controllo
bolle. Requisiti: Diploma segretaria/o - contabile
OSTIGLIA (MN): APPRENDISTA DA INSERIRE IN ORGANICO Utilizzo Software gestionale;
inserimento ordini/richieste offerte doc di trasporto, Età 20/30; diploma di maturità; preferibile
conoscenza della lingua inglese.
BAGNOLO SAN VITO (MN): RECEPTIONIST IN STAGE Diploma o Laurea in lingue straniere,
Conoscenza della lingua Inglese (fluente) e di una seconda lingua (preferibile), Disponibilità ad
un tirocinio retribuito.
BAGNOLO SAN VITO (MN): IMPIEGATA/O ADDETTA/O AL FRONT OFFICE Diploma o
laurea in ambito ragioneria o linguistico, Ottima conoscenza nell'utilizzo del pc, in particolare di
Excel e pacchetto Office, Ottima conoscenza della lingua inglese.

BAGNOLO SAN VITO (MN): STAGISTA SEGRETERIA COMMERCIALE E ACQUISTI con
diploma e/o laurea nel settore commerciale/linguistico/ragioneria, con una buona conoscenza
dell'inglese. richiesta una basilare conoscenza del pacchetto office e relativo utilizzo del pc. si
occuperà di supporto operativo al collega senior, svolgimento attività operative ufficio
acquisti/commerciale in affiancamento con il collega, nell'ottica della formazione continua,
carico e archiviazione ddt, stampa e controllo fatture, attività di data entry, front office e
segreteria commerciale
BORGO MANTOVANO, REVERE (MN): STAGISTA COMMERCIALE Mansione iniziale:
centralino e ufficio ricevimento; creazione offerte; corrispondenza con i clienti italiani ed esteri;
ricerche di mercato; soluzione di problemi specifici. requisito minimo diploma, laurea
preferenziale; inglese B2; con conoscenza/utilizzo pacchetto office base; attitudine
interpersonale e capacità di interfacciarsi con le persone; voglia di imparare; approccio
pragmatico alla risoluzione dei problemi; capacità di collaborare con energia; comunicazione
efficace; grande spirito di iniziativa individuale
BORGO MANTOVANO, REVERE (MN): IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A per
Preventivi; fatture; ordini, con Diploma in ragioneria o materie economiche; disponibilità a
lavorare al sabato; buona conoscenza del PC; serietà e voglia di imparare; buona interazione
con i clienti
BORGO MANTOVANO, REVERE (MN): ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' diploma di
ragioneria e laurea in economia e commercio; richiesta conoscenza di Office, Excel, Word come
gestionale Team System; non sono richieste esperienze professionali.
CASTEL D'ARIO (MN): TECNICO COMMERCIALE conosce bene la lingua inglese e o il
francese o il tedesco, buona parlantina, modi spigliati e spiccate doti commerciali. Dopo una
formazione sulla parte tecnica la risorsa si interfaccerà con i tecnici interni e poi dovrà recarsi
sui cantieri dei clienti per verificare le manutenzioni. Si valutano sia profili con esperinza
pregressa in mansioni commerciale estere, sia profili junior da formare.
CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO): IMPIEGATO/A per Ufficio spedizioni; acquisizione
ordini e segreteria commerciale, con Diploma scuola superiore; conoscenza pacchetto Office
(Word, Excel, Outlook, ecc); richiesta dinamicità e attitudine al problem solving; distanza dalla
sede operativa massimo 20 Km.
CURTATONE (MN): BACK OFFICE COMMERCIALE ITALIA/ESTERO
METALMECCANICO con diploma e/o laurea nel settore commerciale/linguistico/ragioneria, con
una buona conoscenza dell'inglese, sia scritto che parlato. la conoscenza di una o più lingue
straniere completano il profilo ideale. gradita, ma non fondamentale, una passata esperienza in
un ruolo analogo a quello ricercato, preferibilmente nel settore metalmeccanico, richiesta una
buona conoscenza del pacchetto office e relativo utilizzo del pc. si occuperà di: gestione della
clientela aziendale, italiana ed estera, preparazione preventivi e di offerte commerciali,
inserimento degli ordini evasi a gestionale aziendale, gestione ed evasione degli ordini, gestione
reclami, resi e promozioni clienti
MANTOVA: IMPIEGATA/O La risorsa si occuperà di pratiche di studio di consulenza del lavoro
e di accompagnamento e orientamento al lavoro, con Diploma; conoscenza della lingua inglese;
conoscenza e dimestichezza nell'uso dei principali strumenti informatici e dei social; gradite ma
non necessarie precedenti esperienze lavorative nel settore; richieste ottime capacità
organizzative e comunicative. Rapporto/Orario di lavoro: inserimento in tirocinio/apprendistato.
Da lunedì a venerdì a tempo pieno
MANTOVA: IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO per Inserimento all'interno
del'ufficio audit, con la possibilità di approfondire conoscenze e competenze trasversali
interfacciandosi sia con il reparto amministrativo che con il controllo di gestione. Requisiti:
Laurea triennale/magistrale in discipline economiche; richiesta conoscenza della lingua inglese.
MANTOVA: PORTIERE NOTTURNO D'ALBERGO
MANTOVA, SUZZARA, VIADANA: ADDETTO/A GESTIONE CLIENTI Gestione clienti in
ambito assicurativo, Età 18-40; diploma; patente B; mezzo proprio; disponibile a spostamenti;
conoscenza del pacchetto Office

MIRANDOLA (MO): ADDETTO BOLLETTAZIONE & PIANIFICAZIONE Mansioni: creazione e
ricezione bolle, ricezione entrate merci, gestione ed emissione ddt, controllo inventari.
Requisiti: esperienza, diploma di maturità, buone doti organizzative e di gestione pratica delle
priorità; buone doti relazionali e capacità di interfacciarsi con diversi interlocutori; capacità di
analisi e buone doti di problem solving; desiderio di crescere all'interno di un ambiente
produttivo, fortemente dinamico.
MIRANDOLA (MO): IMPIEGATO/A LOGISTICA con esperienza pregressa maturata nel
ruolo; buona dimestichezza con la contabilità di magazzino. Completano il profilo: buone
capacità organizzative e flessibilità. Costituiscono requisiti preferenziali la buona conoscenza
della lingua inglese e l'esperienza nella gestione delle pratiche doganali.
MIRANDOLA (MO): IMPIEGATO/A CONTABILE JUNIOR NEOLAUREATO IN
ECONOMIA con Laurea in materie economiche di tipo magistrale. Si richiedono buona
conoscenza del pacchetto office e disponibilità full time 36 ore settimanali.
NOGARA (VR): IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - SOSTITUZIONE MATERNITA' si
occuperà di fatture di vendita, registrazione acquisti, contabilità ordinaria (fino al bilancio),
gestione scadenze (contributi, IVA, ritenute d'acconto), gestione ricevute bancarie (lato clienti e
lato fornitori). Si richiede: pregressa pluriennale esperienza nella medesima mansione,
dimestichezza nell'uso PC e Pacchetto Office. Completano il profilo spiccate doti organizzative e
gestionali.
NOGARA (VR): ADDETTO/A LOGISTICA La risorsa si occuperà di: verificare la
documentazione della merce in entrata e in uscita, caricamento dei dati sull'apposito gestionale,
posizionamento delle merce nelle scaffalature, imballaggio e spedizione. Si richiede: pregressa
esperienza nella medesima mansione, dimestichezza nell'uso PC, Completano il profilo spiccate
doti organizzative e gestionali.
PORTO MANTOVANO (MN): IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O E ASSISTENZA
CLIENTI Mansione: Segreteria; amministrazione; contabilità; assistenza clienti. Requisiti:
Diploma di ragioneria; conoscenza pacchetto Office; conoscenza uso della posta elettronica.
Rapporto/Orario di lavoro: Part Time (20 ore dal lunedì al venerdì).
RONCOFERRARO (MN): TIROCINANTE AMMINISTRAZIONE
VIADANA (MN): IMPIEGATO/A COMMERCIALE AMMINISTRATIVO Per Gestione e ricerca
clienti; emissioni bolle, Età 20-40; titolo di studi in ragioneria o simile; conoscenza dell'inglese;
conoscenze informatiche base e possibilmente dei programmi di contabilità; non sono
necessarie precedenti esperienze lavorative

SETTORE TECNICO/INFORMATICO

BORGO MANTOVANO, REVERE (MN): IMPIEGATO TECNICO Progettista elettrico/
disegnatore CAD; disegnare e progettare parti di impianti; generare disegni Autocad; seguire le
fasidi progettazione d'impianti; contatto con altri professionisti. Requisiti: Età 18-30; studi ad
indirizzo tecnico; saper utilizzare Autocad, Excel e Word; precedenti esperienze lavorative nel
settore di impianti elettrici (anche come elettricista); disponibilità a spostamenti; propensione a
lavorare in team.
MANTOVA: TECNICO INFORMATICO per installazione e assistenza apparati hardware,
sostituzione componenti, riparazioni, assemblaggio sistemi pc e appliance, nas, das, san,
installazione e assistenza software, s.o. windows, macs, linux, sistemi di virtualizzazione
cmware e hyper-v... con diploma, conoscenza dell'inglese tecnico, patente b.
POGGIO RUSCO (MN): DISEGNATORE TECNICO/MECCANICO Realizzazione/modifica dei
disegni esecutivi dei progetti; avanzamento preventivi e commesse, Conoscenza del disegno
AUTOCAD; preferibile residenza nei limitrofi; gradita disponibilità immediata
POGGIO RUSCO (MN): GEOMETRA, STUDENTE DI ARCHITETTURA/INGEGNERIA

SETTORE CHIMICO

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN): TECNICO/A ADDETTO/A ALLE ANALISI
GASCROMATOGRAFICHE profili (junior o senior) tecnici di laboratorio motivati, flessibile ed
orientati al servizio richiesto, da inserire nell'organico del reparto di analitica strumentale
dell'Area Chimica. La ricerca è rivolta a laureati in chimica o tecnici di laboratorio e diplomati in
ambito scientifico che abbiano familiarità con le tecniche cromatografiche e siano in possesso
delle basi scientifiche o abbiano già lavorato su GC, GC/MS, HPLC ed in particolare il candidato
ideale conosce o ha già utilizzato il microscopio elettronico SEM-EDS. La risorsa risponderà
direttamente al responsabile dell'Area Chimica.

SETTORE IGIENE

BAGNOLO SAN VITO (MN): ADDETTO/A PULIZIE Disponibilità a lavorare su turni;
disponibilità a lavorare il sabato e durante i festivi, Part - time a turnazione.
MANTOVA: ADDETTO/A PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI Disponibilità a lavorare su turni
anche notturni; disponibilità a lavorare il sabato e i festivi; disponibilità a spostamenti; è
richiesta residenza a Mantova e limitrofi; anche senza esperienza.
MANTOVA: ADDETTO/A ALLA PULIZIA E SANIFICAZIONE Preferibile precedente
esperienza nella mansione, dinamicità, automunita e residenza limitrofa al posto vacante.
Preferibile disponibilità ad un part time al 75% orizzontale nella fascia oraria mattutina.
MIRANDOLA, CAVEZZO, FINALE EMILIA (MO): ADDETTO/A PULIZIE PART
TIME. Orario: part time su due turni, previsti 5-6 giorni su 7. gradita esperienza pregressa
nella mansione; conoscenza dei macchinari e dei prodotti di pulizia; flessibilità oraria; buona
manualità e velocità; disponibilità a lavorare su turni.
ROVERBELLA (MN): ADDETTO/A PULIZIE Conoscenza lingua italiana; richiesta patente e
mezzo proprio; disponibilità a fare turni e spostamenti; disponibilità a lavorare il sabato e
durante i festivi, Part-Time
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN): ADDETTA/O PULIZIE per Pulizie uffici. Requisiti:
Età dai 35 - 55; richiesto mezzo proprio; richiesta serietà; richieste precedenti esperienze
lavorative nel medesimo campo. Rapporto/Orario di lavoro: dalle 17.00 alle 21.00

SETTORE ESTETICO/IDRAULICO

BORGO MANTOVANO, VILLA POMA (MN): ONICOTECNICA e/o ESTETISTA con titolo di
studi da estetista; disponibilità turni e lavoro sabato; con esperienza nella mansione, turni
giornalieri dal lunedì al sabato (anche part-time)
SAN GIORGIO BIGARELLO (MN): ESTETISTA PART-TIME Qualifica di estetista; richiesta
almeno un minimo di esperienza nel settore.
PORTO MANTOVANO (MN): IDRAULICO con Esperienza nel settore; disponibilità a trasferte
settimanali

SETTORE ELETTRICO

BERGANTINO (RO): ELETTRICISTA
MANTOVA: APPRENDISTA ELETTRICISTA Età dai 18 ai 29; richiesto titolo di studio in
settore elettrico; disponibilità a lavorare il sabato; disponibilità a spostamenti; in possesso di
patente di guida; preferibile almeno minima esperienza nel campo.

MIRANDOLA (MO): ELETTRICISTI Verranno prese in considerazione esclusivamente le
candidature in possesso dei seguenti requisiti minimi: Diploma o qualifica ad indirizzo elettrico
oppure esperienza nei ruoli sopra citati; ottima conoscenza della lingua italiana (letta, scritta e
parlata); buone capacità d’apprendimento e ottime capacità di lavorare in squadra.
NOGARA (VR): ELETTRICISTA sia in sede che su cantiere. Contratto a tempo determinato.
Orario x lavori in sede 8-12 e 13,30-17,30; Possibili lavori in cantiere, sia in giornata, che con
pernottamento.

SETTORE AGRICOLO

SAN BENEDETTO PO (MN): VENDEMMIATORI per Carico/scarico cassette, Età 18-60;
richiesta serietà e rispetto degli orari di lavoro che verranno comunicati un paio di giorni prima
l'inizio della vendemmia. Rapporto/Orario di lavoro: Assunzione a tempo determinato secondo
regolamento raccolta uva della provincia di Mantova. Orari e giorni di lavoro saranno variabili a
seconda dei tempi di maturazione dell'uva. Partenza circa la 4° settimana di agostoVendemmia di circa 3 gg. Poi stop una settimana circa. Poi altri 3 gg. fino alla 3° settimana
settimana di settembre. Orari vvariabili (circa 6- 8 ore lavorative al giorno)
SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): OPERAIO GIARDINIERE preferibilmente con esperienza e
abilità nella potatura di piante e manutenzione aree verdi; scuola dell'obbligo; conoscenza
italiano; patente B ed auto a disposizione; disponibilità immediata.
SERMIDE E FELONICA, SERMIDE (MN): OPERATORE TRATTORISTA per Sfalcio erba vari
tipi di aree con trattori muniti di braccio tagliaerba; uso di trattorini rasaerba e decespugliatori a
spalla; potature a mano o con uso di piattaforma aerea - cesto, Richiesta esperienza come
Operatore manuale del verde; disponibilità a lavorare il sabato; disponibilità a spostamenti con i
furgoni della ditta per raggiungere i vari cantieri in appalto; Preferibilmente residente entro
30/40 km da Sermide, ma non essenziale.

SETTORE VENDITE

MANTOVA: ADDETTO/A VENDITE SETTORE ARREDAMENTO Pregressa esperienza nella
mansione, anche in altro settore commerciale, Preferibile diploma nel settore della moda,
conoscenza nei tessuti, Intraprendenza commerciale e orientamento al cliente.
PORTO MANTOVANO (MN): VENDITORI/ARREDATORI per Gestione del contatto diretto
del cliente; vendita e progettazione arredamenti, con Diploma/laurea; disponibilità a lavorare su
turni, anche il sabato; disponibilità a lavorare durante i festivi; disponibilità a spostamenti (per
formazione tecnica iniziale); ottima conoscenza della lingua italiana; conoscenza del pacchetto
Office; preferibile conoscenza software disegno tecnico 3D; non è necessaria esperienza
pregressa nella mansione; richiesta passione per il settore, interesse per vendita e
orientamento al cliente
PORTO MANTOVANO (MN): AUSILIARI/E ALLA VENDITA settore GDO con forte
interesse e motivazione a lavorare nel settore, pregeribilmente con esperienza; è richiesta
disponibilità a lavorare su turni, nei festivi e durante i week end.

LAVORO STAGIONALE

CASTELLETTO DI BRENZONE (VR): PERSONALE DI SALA/BAR per Servizio ai tavoli; bar;
pulizie.
Requisiti: Età 16-45; preferibile ma non indispensabile la conoscenza della lingua inglese e/o
tedesca; disponibilità a lavorare il sabato, durante i festivi e turni notturni.
Rapporto/Orario di lavoro: Tempo Determinato. 10.00-14.00 / 17.00-21.00 N.B: Si offre vitto e
alloggio

CONCORSI

►Scadenza 1 settembre
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area amministrativa,
per la direzione rapporti con il Servizio sanitario nazionale
Info: wss.unimore.it
►Scadenza 4 settembre 2022
UNIVERSITA' DI VERONA
Concorsi pubblici per la copertura di sei posti di vari profili professionali, a tempo
indeterminato
Info:www.univr.it
►Scadenza 5 settembre
COMUNE DI MANTOVA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico ambientale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con
riserva ai volontari delle Forze armate
Info: www.comune.mantova.it
►Scadenza 5 settembre
COMUNE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore delle attività
amministrative e contabili, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai
volontari delle Forze armate
Info: www.comune.mantova.it
►Scadenza 8 settembre
COMUNE DI CAVRIANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operaio, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato
Info: www.comune.cavriana.mn.it
►Scadenza 11 settembre
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per la direzione finanziaria/ufficio tributi, con
riserva di un posto ai volontari delle Forze armate
Info: www.comune.isoladellascala.vr.it
►Scadenza 15 settembre 2022
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico
geometra, categoria C
Info: bur.regione.emilia-romagna.it
►Scadenza 23 settembre 2022
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA PROGETTO PERSONA - AZIENDA INTERCOMUNALE
SERVIZI ALLA PERSONA DI GUASTALLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di infermiere, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno
Info: www.aspprogettopersona.it
►Scadenza 26 settembre 2022
ASP TERRE D'ARGINE (CARPI -CAMPOGALLIANO - NOVI DI MODENA - SOLIERA)
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n.1 posto, a tempo
indeterminato e pieno, di istruttore direttivo tecnico - cat. D - posizione economica D1 - ccnl
comparto funzioni locali
Info: www.aspterredargine.it

►scadenza 31 dicembre 2022
Fondazione Scarpari Forattini onlus Schivenoglia
AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 5 Operatori Socio Sanitari e/o Ausiliari
Socio Assistenziali
info: www.scarpari.it
► scadenza: Non è prevista nessuna scadenza
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE DI CARPI (Mo) - Comuni di Campogalliano, Carpi,
Novi di Modena, Soliera
INSEGNANTE SCUOLA D'INFANZIA - CAT.C - Avviso pubblico per la formazione di un elenco
di disponibilità, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo
parziale
info: www.terredargine.it
► scadenza: Non è prevista nessuna scadenza
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE DI CARPI (Mo) - Comuni di Campogalliano, Carpi,
Novi di Modena, Soliera
EDUCATORE D'INFANZIA - CAT.C - Avviso pubblico per la formazione di un elenco di
disponibilità, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo
parziale
info: www.terredargine.it

CHIAMATA ART.16 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI MANTOVA

CHIAMATA ART.16 | E' pubblicata la richiesta di avviamento a selezione, ex art.16 L.56/1987,
per un posto di esecutore tecnico cat.B1 per il Comune di Castel Goffredo
La candidatura, come previsto dal decreto regionale, devono essere presentate - a pena di
esclusione - solo ed esclusivamente a mezzo PEC personale, dalla casella di posta elettronica
certificata del candidato interessato, all’indirizzo provinciadimantova@legalmail.it nel giorno
giovedì 01 settembre 2022 (dalle 00:00 ed entro le ore 23:59)
Ulteriori dettagli, http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Default.aspx?tabid=145
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