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AZIENDE
PARTECIPANTI

POSIZIONI APERTE E
REQUISITI RICHIESTI

CODICE OFFERTA

Società Alto Adriatiko Addetto al salvamento mare e/o 
piscina. Necessario brevetto di 
addetto al salvataggio. Preferibile 
la conoscenza della lingua inglese 
e tedesca e brevetto BLSD

AltoAdriatiKo_addetto salvamento

Hotel Plaza Receptionist con preferibile 
esperienza e diploma di scuola 
superiore.  Buona conoscenza 
della lingua inglese e dei principali 
sistemi informatici. Flessibilità

HotelPlaza_receptionist

Cuoco con esperienza maturata 
nel settore, flessibilità.

HotelPlaza_cuoco

Aiuto cuoco con preferibile 
esperienza maturata nel settore, 
flessibilità.

HotelPlaza_aiutocuoco

Cameriere preferibilmente con 
esperienza maturata nel settore, 
flessibilità e conoscenza della 
lingua inglese

HotelPlaza_cameriere

Barista preferibilmente con 
esperienza maturata nel settore, 
flessibilità e conoscenza della 
lingua inglese

HotelPlaza_barista



Governante preferibilmente con 
esperienza maturata nel settore, 
flessibilità.

HotelPlaza_governante

Manutentore con esperienza 
maturata nel settore, flessibilità.

HotePlaza_manutentore

Ecotrasp Srl Autista con patenti di guida 
categoria C/E E CQC  in corso di 
validità

Ecotrasp_autista

Airone Bianco Residence 
Village

Receptionist con conoscenza 
dell'inglese, tedesco e del 
programma office.

Airone_receptionist

Cameriere con preferibile 
conoscenza dell’inglese e del 
tedesco.

Airone_cameriere

Barista con preferibile conoscenza
della lingua inglese e tedesca.

Airone_barista

Manutentore Airone_manutentore

Hotel Club Spiaggia 
Romea

3 Camerieri, gradito diploma di 
scuola alberghiera e corsi specifici.
Gradita la conoscenza della lingua
inglese. Periodo da Giugno a 
Settembre. Possibilità di alloggio

Romea_Cameriere

2 Capo partita, gradito diploma di 
scuola alberghiera e corsi specifici.
Periodo da Maggio a Settembre. 
Possibilità di alloggi

Romea_Capopartita

1 Magazziniere, gradito il diploma. 
Periodo da Aprile a Settembre con 
possibilità di alloggio.

Romea_Magazziniere

1 Barista, gradito il diploma e 
conoscenza della lingua inglese. 
Periodo da Maggio a Settembre. 
Possibilità di alloggio.

Romea_Barista

1 Elettricista con esperienza, 
gradito il diploma.

Romea_Elettricista



Camping Florenz

Monnalisa Restaurant

Camerieri con preferibile 
esperienza.

Florenz_Cameriere

Baristi con preferibile esperienza Florenz_Barista

Cuochi con preferibile esperienza. Florenz_Cuoco

Bagnini da terra con preferibile 
esperienza.

Florenz_Bagninodaterra

Umana 1  Responsabile qualità . Per 
azienda del settore agricolo in 
zona Comacchio (Fe), full time con
esperienza, preferibile nel settore 
agricolo o alimentare che si 
occuperà, con diretto riporto della 
direzione, di gestione documenti 
SGQ, esecuzioni audit 
interni/esterni, conduzione audit in 
azienda di clienti ed enti di 
certificazione, gestione reclami 
clienti, non conformità interne e dei
fornitori con gestione sui portal, 
organizzazione taratura strumenti, 
gestione e qualifica processi 
speciali, organizzazione corsi di 
formazione. Si offre contratto a 
tempo determinato con scopo 
assunzione. Richiesti: diploma, 
conoscenze linguistiche ed 
informatiche.

Umana_responsabilequalitàagricol
o

Impiegato ufficio acquisti. Per 
azienda del settore agricolo in 
zona Comacchio (Fe). Si occuperà
di rapporti con i fornitori, ordini e 
gestione problematiche di 
approvvigionamento in piena 
autonomia. Richiesta esperienza 
preferibilmente nel settore agricolo
o alimentare, conoscenza del 
pacchetto office, prefibilmente del 
gestionale Navison, ottime 
capacità negoziali e comunicative, 
proattività. Iniale contratto a tempo
determinato con scopo 
assunzione. Requisiti richiesti: 
diploma conoscenze linguistiche 
ed i nformatiche (pacchetto office, 
gestionali aziendali, Navison)

Umana_impiegatoufficioacquisti



Addetto/a pulizie. Per impresa di 
servizi di Ferrara , disponibile al 
part time e residente nella zona di 
Ostellato. Prospettive di 
assunzione a tempo 
indeterminato. Requisiti richiesti: 
licenza media

Umana_addetopulizie

1 Tecnico agromo per azienda in 
zona Comacchio (Fe), Disponibile 
al lavoro full time flessibile e 
residenza in zona, in possesso 
dell'abilitazione all'acquisto e 
dall'utilizzo di prodotti fitosanitari, 
che si occupi di coordinamento di 
un team di operatori in ambito 
agricolo e delle relative 
lavorazioni. Requisiti richiesti: 
laurea in agraria, conoscenze 
linguistiche, abilitazione acquisto 
utilizzo fitosanitari.

Umana_tecnicoagronomo

1  Capo squadra per azienda in 
zona Comacchio (Fe) disponibile 
al full time flessibile  e residente in 
zona,  che si occupi del 
coordinamento di un team di 
operatori in ambito agricolo. 
Requisiti richiesti: diploma

Umana_caposquadra

Operai agricoli preferibilmente con 
esperienza, per azienda del 
settore agricolo in zona 
Comacchio (Fe). Si offre contratto 
a tempo determinato, scopo 
assunzione. Requisiti richiesti: 
licenza media

Umana_operaiagricoli

Infermieri per zona Porto Garibaldi
(Fe). Requisiti richiesti: laurea 
infermieristica.

Umana_infermieri

Addetti montaggio a banco, per 
azienda in zona Ostellato (Fe). 
Montaggio di componenti elettriche
e meccaniche. Requisiti richiesti: 
diploma in meccanica, qualifica in 

Umana_addettimontaggioabanco



meccanica, conoscenza del 
disegno meccanico.

Saldatori per azienda in zona 
Ostellato(Fe). Requisiti richiesti: 
licenza media.

Umana_saldatori

Area Job 
Montatore meccanico trasfertista. 
Esperienza nella mansione, 
conoscenza disegno meccanico e 
ottime doti manuali. Si dovrà 
occupare di montaggio macchine 
automatiche alimentari. 
Disponibilità a trasferte all’estero. 
Preferibile diploma in ambito 
meccanico/elettromeccanico. 
Inserimento in somministrazione, 
scopo assunzione.

Areajob_Montatoremeccanico

Per azienda di Ostellato del 
settore metalmeccanico cerchiamo
saldatore a filo e tig con 
esperienza maturata nella 
mansione di almeno 3 anni. 
Conoscenza lettura disegno 
meccanico e simboli saldatura. 
Offriamo contratto di 
somministrazione scopo 
assunzione. Luogo di lavoro: 
Ostellato

Areajob_Saldatoreafiloetig

Impiegato tecnico settore 
agroalimentare. Per azienda del 
settore alimentare di Fiscaglia 
cerchiamo tecnico settore 
alimentare: la figura ricercata si 
occuperà dell'elaborazione delle 
bolle di trasporto, inserimento 
ordini a gestionale, modifica 
etichette e gestione dei clienti, 
mentre per la seconda parte della 
giornata sarà inserita all'interno del
contesto produttivo dove svolgerà 
la mansione di confezionamento e 
imballaggio dei prodotti.                
Si richiede: diploma 
ragioneria/informatica o Laurea in 
Qualità del prodotto 
agroalimentare; buona manualità; 

Areajob_impiegatotecnico



buone doti relazionali e 
organizzative. Luogo di Lavoro: 
Fiscaglia   Orario di lavoro: full 
time, dal lunedì al venerdì, 
08:00/12:00 - 14:00/18:00 Si offre 
contratto a tempo determinato a 
scopo assunzione

Impiegato legge 68/99 per azienda
zona Codigoro. La persona verrà 
inserita in contesto amministrativo 
e si occuperà di amministrazione 
ordinaria e pratiche di ufficio. 
Orario di lavoro full time dal lunedì 
al venerdì. Contratto di un anno in 
somministrazione scopo 
assunzione

Areajob_impiegatolegge68/99

Manutentore elettromeccanico con
esperienza per azienda zona 
Codigoro. Conoscenza disegno 
meccanico, diploma di perito o 
affini

Areajob_manutentoreelettromecca
nico

Operatore Socio Sanitario zona 
Portomaggiore /Argenta. Per 
importante cooperativa di Ferrara 
cerchiamo Operatore socio 
sanitario si occuperà di assistenza 
a persone autosufficienti e non. 
Orario di lavoro: su turni dal lunedì
alla domenica.

Areajob_operatoresociosanitario

Cuoco zona Argenta per servizio 
cucina e catering. Per importante 
cooperativa di Ferrara cerchiamo 
Cuoco. Richiediamo attestato 
haccp in corso di validità ed 
esperienza maturata nel settore 
ristorativo. Inserimento in 
somministrazione scopo 
assunzione.

Areajob_cuoco



Manpower
Addetti carpenteria con esperienza
specifica o titolo di studio nel 
settore.

Manpower_addettocarpenteria

Addetti montaggio  con esperienza
specifica o titolo di studio nel 
settore.

Mapower_addettoalmontaggio

Operai produzione anche senza 
esperienza.

manpower_operaioproduzione

VUOI CANDIDARTI PER UNA POSIZIONE LAVORATIVA?

MANDA UNA EMAIL A informagiovani@comune.comacchio.fe.it con oggetto il 

CODICE DELL'OFFERTA PER LA POSIZIONE CHE DESIDERI CANDIDARTI, 

ti prenoteremo un'appuntamento per sostenere un colloquio online con l'azienda!

mailto:informagiovani@comune.comacchio.fe.it

