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  Trova Lavoro n. 254 

 
 
 
I presenti annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  
 
 
 

 

Offerte pervenute direttamente ad Informagiovani 
 
 

>>> (16/05/2017) CENTRI ESTIVI CON LA COOPERATIVA SOCIALE STUDIO 
PROGETTO 
La Cooperativa Sociale Studio Progetto gestisce Centri Estivi nelle vallate dell’Agno e del 
Chiampo, seleziona: 
- LAUREATI IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE O DIPLOMATI CHE ABBIANO ESPERIENZA 
CON I MINORI (da 1 a 3 anni) 
Zone di lavoro: Valle dell’Agno e del Chiampo 
Periodo di lavoro: indicativamente da metà giugno alla prima settimana di agosto 2017 
Inviare Curriculum Vitae: a vanessa.digiorno@studioprogetto.org, indicando nell’oggetto 
“Candidatura Centri estivi” 
- LABORATORI ESTIVI PER LE MEDIE 
GIOVANI, MA NON SOLO GIOVANI, TALENTI in grado di proporre e gestire in autonomia 
laboratori che possano arricchire di momenti ludici e divertenti i centri estivi proposti ai ragazzi 
delle scuole medie. 



Qualche esempio di talenti: Hip Hop, Aikido, Tennis, Informatica, Musica, Fumetto, Scherma… 
ma anche magia, manualità, disegno, creatività, scienza… 
Zone di lavoro: Valle dell’Agno e del Chiampo 
Periodo di lavoro: a partire da metà giugno 2017, per circe due/tre settimane 
Inviare Curriculum Vitae: a vanessa.digiorno@studioprogetto.org, indicando nell’oggetto 
“Candidatura Laboratori estivi” 
- LABORATORI ESTIVI DI LINGUA 
DOCENTI DI LINGUA INGLESE: si cercano laureati in lingua inglese e tedesca con esperienza 
di lavoro con minori ed esperienza di soggiorno all’estero che possano proporre e gestire 
laboratori pratici ed esperienziali di lingua inglese in modalità ludica. 
Periodo di lavoro: agosto/settembre 2017, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 
Inviare Curriculum Vitae a vanessa.digiorno@studioprogetto.org, indicando nell’oggetto 
“Candidatura laboratori di lingua inglese/tedesco. 
 
>> (06/06/2017) L’Azienda Giasco SRL di Chiampo ricerca COMMERCIALE ESTERO da 
inserire nell’ufficio predisposto. Requisiti: conoscenza di almeno 2 lingue, età massima 30 anni, 
disponibilità a trasferte all’estero. 
Inviare cv a Alessandro.schenato@giasco.com oppure consegnarlo presso gli uffici in via Zaupa 
50 a Chiampo. 
 
>>> (25/05/2017) - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN BIBLIOTECA AD ARZIGNANO 
La Biblioteca G. Bedeschi, grazie al Servizio Civile Nazionale, ha anche quest’anno la possibilità di 
accogliere, per 12 mesi, due volontari  retribuiti, che lavoreranno in biblioteca per 30 ore 
settimanali. 
Il bando, pubblicato dalla Regione Veneto in data 24 maggio 2017 è disponibile, in versione 
integrale scaricando il seguente allegato: Bando-Regione-Veneto. 
Per saperne di più leggi l’articolo su http://www.inarzignano.it/2017/05/nuovo-bando-di-servizio-
civile-nazionale-appuntamento-con-la-cultura-per-lavorare-in-biblioteca/ oppure contattaci: 
ig@comune.arzignano.vi.it – 0444.476609 
biblioteca@comune.arzignano.vi.it – 0444.673833 
 
>>> (22/05/2017) CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 
La Regione Veneto, con DGR 688 del 16/05/2017, ha emesso il bando per il CORSO DI 
FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 
20 del 16 agosto 2001. 
Il titolo di Operatore Socio Sanitario è obbligatorio per poter lavorare nelle strutture Sanitarie, 
Socio Sanitarie e Sociali, sia pubbliche che private. 
Il percorso avrà una durata massima di 18 mesi per un numero di ore pari a  1000, suddivise tra 
480 ore d’aula e 520 di tirocinio. 
La selezione è prevista in tutte le sedi dei corsi autorizzati all’avvio per mercoledì 26 luglio 2017. 
I posti disponibili sono al massimo 30 e il corso sarà a pagamento in quanto sarà riconosciuto 
dalla Regione Veneto ma non finanziato. 
 Il Centro Formazione Professionale - Fondazione Casa della Gioventù di Trissino 
essendo intenzionato a partecipare al bando ai fini di erogare per l’anno 2017/2018 il percorso 



formativo ma non essendo in grado in questo momento di sapere se sarà tra gli enti selezionati 
per poi erogare il corso, ha deciso di raccogliere in via preventiva le manifestazioni di interesse. 
Gli interessati possono visionare il sito www.cfptrissino.it con ulteriori informazioni e con la 
possibilità di scaricare il modulo per la Manifestazione di interesse. 
 
>>> (17/05/2017) OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS AD ARZIGNANO 
Megareti, società del Gruppo AGSM Verona operante nei settori dell’Energia Elettrica e Gas 
ricerca un OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS che svolgerà le attività assegnate dal 
responsabile relative all’esercizio e manutenzione delle reti e impianti di distribuzione gas e alla 
esecuzione di preventivi e allacciamenti, intervenendo all’occorrenza sui gruppi di misure 
utenze gas e in attività di Pronto Intervento. 
Il candidato ideale possiede un diploma di Perito Meccanico o Diploma Professionale Meccanico 
(purché con esperienza di almeno due anni in ambito meccanico e/o idraulico), buona 
conoscenza meccanica e fluidica, patente B.  
Sarà valutato positivamente il possesso della patente C. 
La sede di lavoro è Arzignano (o Tezze). 
 
Si richiede la disponibilità al lavoro in reperibilità. Si offre contratto a tempo determinato. 
I candidati ambosessi (L. 903/77) possono inviare entro tre settimane dalla data di 
pubblicazione, il proprio CV (Rif. Operaio Arzignano) all’indirizzo mail recruiting@agsm.it.  
 
Si richiede di inviare la candidatura completa di autorizzazione al trattamento dati personali 
quale riportata in calce: “Io sottoscritto/a, dichiaro di aver preso debita conoscenza della nota 
informativa contenuta all’interno del sito aziendale, come pure dell’art. 7 del Codice, ove sono 
esposti i diritti dell’interessato e di acconsentire espressamente al trattamento ai sensi dell’art. 
23 del Codice nei termini ivi indicati.” 
I candidati dovranno inviare il loro C.V. rif. Operaio Arzignano all'indirizzo mail  
recruiting@agsm.it 
 
 
 

Offerte Centro per l’Impiego di Arzignano 
 
 
>>> OFFERTE RISERVATE AI DISABILI L.68/99 
- INGEGNERE ELETTROTECNICO 
- VARIE MANSIONI DI CONCIA: addetto scelta finito - addetto botti follonaggio - addetto 
spruzzo - addetto palissone. 
Info: Centro per l’Impiego di Arzignano 
Via A. Diaz 7 - 36071 Arzignano 
tel. 0444.453626, fax 0444.453125 
e-mail: impiego.arzignano@provincia.vicenza.it 
sito: Centro per l’impiego di Arzignano 
 



Offerte pervenute dalle Agenzie per il Lavoro 
 
 
>>>> ADECCO ARZIGNANO CERCA: 
- IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI: Per azienda del settore trasporti stiamo ricercando 
una risorsa da inserire in ufficio spedizioni. Fondamentale è un’esperienza pregressa di almeno 5 
anni nel settore delle spedizioni e della logistica e una buona conoscenza della lingua inglese. 
Completano il profilo ottime doti relazioni e di problem solving. Zona ARZIGNANO. 
- MODELLISTA/FIGURINISTA: Per azienda del settore tessile stiamo ricercado una 
modellista/figurinista. La risorsa si occuperà di assicurare la realizzazione di modelli a CAD dei 
prodotti Donna, apportare eventuali modifiche del modello, sviluppare taglie secondo le regole 
definite dal brand di riferimento, assicurare invio, monitoraggio dati e files con i service esterni, 
coordinandosi con gli altri uffici: Modelleria, Prototipia, Orario di lavoro full time. Zona 
ARZIGNANO. 
- INGEGNERE GESTIONALE NEO-LAUREATO: Per interessanti stage in ambito 
programmazione della produzione o gestione qualità. Zona ARZIGNANO - CHIAMPO 
- ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ AZIENDALE SETTORE AUTOMOTIVE: Il candidato 
dovrà occuparsi del controllo qualità durante le fasi della produzione del settore automotive, 
gestione della documentazione della qualità e degli audit clienti ed enti certificatori,  sviluppo di 
programmi di miglioramento. Richiesta Laurea Ingegneria o Scienze Statistiche. Conoscenza 
inglese. Preferibile esperienza biennale nel ruolo, utilizzo strumenti Office e SAP. Zona 
ARZIGNANO 
- CONTROLLER – CONTROLLO DI GESTIONE: Per importante azienda facente parte di un 
gruppo multinazionale, cerchiamo un Financial Controller Junior. Il candidato ideale ha una 
Laurea in materie Economiche e un'esperienza di almeno un anno nel controllo di gestione e/o 
reporting. Requisito fondamentale conoscenza inglese. Zona ARZIGNANO 
- ADDETTO/A UFFICIO MARKETING: Per importante azienda, cerchiamo un/una addetto/a 
ufficio marketing con almeno due anni di esperienza nel ruolo. Richiesta Laurea in ambito 
Economico, ottima conoscenza inglese e buon utilizzo social media e programmi di grafica 
(Adobe Illustrator). Zona ARZIGNANO 
- SPACCATORE IN TRIPPA: Con esperienza pluriennale nella mansione, disponibilità ai turni e 
in giornata. Zona ARZIGNANO 
- OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE PELLI: Richiesta con o senza esperienza e 
disponibilità giornata e tre turni. Zona ARZIGNANO 
- BOTTALISTA DI CONCIA: Richiesta esperienza pluriennale e disponibilità turni e giornata. 
Zona ARZIGNANO 
- OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE PELLI: Richiesta esperienza in rifinizione, botti, 
spruzzo, smeriglio pelli. Si richiede esperienza di almeno 1 anno. Disponibilità in giornata e turni. 
Zona PRESSANA (VR)  
- IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A: Con Diploma in Ragioneria ed esperienza in ufficio 
amministrativo (bollettazione, fatturazione, prima nota, bilanci), preparazione documenti per 
lettere di credito, organizzazioni spedizioni nazionali/internazionali. Richiesta conoscenza inglese 
parlato/scritto. Zona ARZIGNANO 
- INGEGNERE GESTIONALE: In possesso di laurea quinquennale, esperienza di 2/3 anni in 
aree legate alla programmazione della produzione o logistica o acquisti. Zona CHIAMPO 
- TECNICO INFORMATICO: Cercasi per azienda della zona un tecnico informatico con 
esperienza in helpdesk di 1° e 2° livello, programmazione  in Visual Studio, sistemista su sistemi 
Windows, Linux e VMWare, riparazione pc e database administrator su Microsoft SQL Server. 
Preferibile anche la conoscenza di Microsoft Dynamics AX. Zona ARZIGNANO 
- MAGAZZINIERE: Con patentino del muletto in corso di validità ed esperienza consolidata 
nella mansione, utilizzo di muletto frontale, retrattile, rilevatore codici a barre e conoscenza PC. 
Zona ARZIGNANO 



- CARPENTIERE – SALDATORE: Anche con basilari esperienza in saldatura a filo, a tig e 
buona lettura del disegno meccanico cercasi per diverse aziende della zona. Zona ARZIGNANO, 
MONTORSO, GAMBELLARA 
- ORAFO/A: Con esperienza consolidata nella mansione di lustraressa o carteggiatrice o cerista. 
Zona ARZIGNANO, TRISSINO 
- IMPIEGATO/A UFFICI ACQUISTI - PROCUREMENT: Ricerchiamo, per importante azienda 
della zona. Si richiedono esperienza di almeno 3 anni in ufficio acquisti preferibilmente presso 
realtà di medie dimensioni, ottima conoscenza inglese, flessibilità, dinamismo e ottime doti di 
problem solving. Zona MONTEBELLO 
- ADDETTO CAMPIONATURA COLORI: Con diploma di perito chimico, esperienza di 3/5 anni 
nella mansione. Disponibilità immediata. Zona ARZIGNANO 
- ADDETTO ALLA RIFINIZIONE PELLI: Con esperienza consolidata in reparto rifinizione, 
disponibilità in giornata e turni, massima flessibilità di mansione. Zona ZERMEGHEDO 
- BOTTALISTA CONCIA E CALCINAIO - TINTURA: Con esperienza di almeno 5 anni nella 
mansione, completa autonomia nella gestione delle botti e nella correzione colori, aggiunte, ecc. 
Zona ARZIGNANO 
- TORNITORE MANUALE: Ottima conoscenza disegno meccanico, esperienza di almeno 5 anni 
nella mansione. Zona ARZIGNANO 
- TORNITORE CNC: Con esperienza nella programmazione di torni CNC e centri di lavoro, 
buona lettura del disegno meccanico, carico/scarico macchina, controllo visivo e dimensionale 
dei pezzi. Disponibilità ai turni. Zona ARZIGNANO 
- DISEGNATORE MECCANICO: Con esperienza di almeno due anni nella mansione, titolo di 
studio in ambito meccanico, conoscenza autocad 2D -3D Solidworks, disponibilità full time e 
flessibilità di orario con il sabato. Zona MONTORSO VICENTINO 
- TECNICO COLORISTA: Richiesta esperienza nella mansione, pesatura prodotti ( preferibile 
uso pirovano), creazione miscele per colori, campionatura, redazione ricette e gestione reparto. 
Zona ARZIGNANO, CHIAMPO, MONTEBELLO 
- CAPO MACCHINA SPACCATORE CROSTE E FIORE: Con pregressa esperienza nella 
mansione cercasi. Zona ARZIGNANO, CHIAMPO, MONTEBELLO 
- CAPO SPRUZZO: Con pregressa esperienza nella mansione. Zona ARZIGNANO, CHIAMPO, 
MONTEBELLO 
- TECNICO DI LABORATORIO ADDETTO PROVE FISICHE E CHIMICHE SULLA PELLE: 
Per importante azienda conciaria cerchiamo tecnico di laboratorio addetto prove fisiche e 
chimiche sulla pelle. Gradita esperienza anche breve. Ottime prospettive di crescita. Zona 
ARZIGNANO 
- AUTISTA: Cercasi autista con patenti C, CQC e SCHEDA TACHIGRAFA, con esperienza. Zona 
ARZIGNANO 
- ELETTRICISTA: Cercasi elettricista impianti civili ed industriali con pregressa esperienza nella 
mansione. Zona ARZIGNANO 
- ARCHITETTO: Cercasi architetto di interni, anche neo-laureato, per azienda della zona. Zona 
ARZIGNANO 
- OPERAI GENERICI: Cerchiamo ragazzi per la produzione e disponibili al ciclo continuo: per 
importante azienda della zona. Zona ARZIGNANO 
- ADDETTO CONTROLLO QUALITA’: Cercasi diplomato meccanico, con esperienza nella 
mansione e conoscenza degli strumenti di misura. Preferibile conoscenza inglese. Zona 
ARZIGNANO 
- MONTATORE ELETTRICO TRASFERTISTA: Cercasi montatore elettrico trasferista con 
esperienza nella mansione, preferibilmente su motori elettrici, e disponibilità a frequenti trasferte 
presso clienti. Zona ARZIGNANO 
- RASATORE CAPO MACCHINA FIORE: Richiesta esperienza. Zona ARZIGNANO 
- ADDETTI AL RIFILO CON MACCHINETTA: Richiesta esperienza. Zona ARZIGNANO 
Info: Adecco Arzignano 
Via Sega, 9 36071 Arzignano, Vi 



Tel 0444/451962 Fax. 0444/455612 
E-mail: arzignano.sega@adecco.it 
 
 
>>>> ADECCO MONTECCHIO CERCA: 
- QUALIFICATI E PERITI MECCANICI/ELETTRICI/MECCATRONICI/ELETTROTECNICI  
- MANUTENTORE MACCHINE DA CUCIRE: Per prestigiosa azienda cerchiamo un 
manutentore esperto su macchine da cucire.  
- MACCHINISTA PELLE: Per prestigiosa azienda cerchiamo macchiniste con esperienza di 
montaggio borse.   
- MONTATORI MECCANICI: Per aziende metalmeccaniche della zona cerchiamo operai 
addetti al montaggio/assemblaggio meccanico in linea con uso trapani e avvitatori. Disponibilità 
giornata e su turni. 
- VERNICIATORE: Per interessante realtà in crescita cerchiamo un verniciatore  a spruzzo con 
esperienza e capacità di regolazione della cabina. Disponibilità in giornata.  
- PROTOTIPISTA BORSE: Per prestigiosa azienda cerchiamo prototipiste con esperienza nel 
settore pelletteria borse. E’ richiesta la conoscenza del carta modello e la buona capacità di 
costruzione completa della borsa.  
- MONTAGGIO BORSE: Per prestigiosa pelletteria cerchiamo operai pelletteria con esperienza 
nel montaggio borse.  
- OPERATORE A BANCO PELLETTERIA: Per prestigiosa azienda cerchiamo operatori a banco 
con esperienza pregressa nella mansione per pre-montaggio borse.  
- ADDETTI MONTAGGIO / ASSEMBLAGGIO MECCANICO: Per aziende metalmeccaniche 
clienti cerchiamo addetti al montaggio meccanico in linea, è richiesta pregressa esperienza nel 
ruolo, buon uso di trapani e avvitatori. Lavoro giornata e due turni. 
- MAGAZZINIERE: Per azienda metalmeccanica cerchiamo magazzinieri in possesso del 
patentino del carrello elevatore e buon uso PC. Lavoro giornata e due turni.  
- OPERAI TRE TURNI: Per azienda di materie plastiche cerchiamo operai con esperienza in 
carico/scarico e conduzione dei macchinari. Preferibile minimo di esperienza in manutenzione. 
Lavoro su tre turni.  
- ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO: Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo periti o 
qualificati in elettrotecnica con esperienza pregressa di avvolgimento motori elettrici e 
collegamento di rotori e statori. Lavoro su due turni.  
- TORNITORE CNC: Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo un tornitore a controllo 
numerico con capacità di attrezzaggio della macchina utensile e presettaggio degli utensili, 
capacità di richiamo del programma, correzioni dei parametri. Buona lettura del disegno 
meccanico, uso strumenti di misura e preferibile uso mezzi di sollevamento (carroponte e gru a 
bandiera). 
- ADDETTO ALLE PRESSE E ALLE EQUILIBRATRICI: Per prestigiosa azienda 
metalmeccanica cerchiamo operai con pregressa esperienza nel campo dei motori elettrici per 
inserimento come addetti alle presse e alle macchine equilibratrici. Lavoro su due turni.  
- ADDETTO AL MONTAGGIO – CABLAGGIO E COLLAUDO: Per prestigiosa azienda 
metalmeccanica cerchiamo periti o qualificati in meccanica/meccatronica o elettrica come addetti 
al montaggio di motori elettrici. Lavoro su due turni.  



- ADDETTO ALL’IMPREGNAZIONE E VERNICIATURA AVVOLGIMENTI: Per prestigiosa 
azienda metalmeccanica cerchiamo addetti all’impregnazione e verniciatura. Lavoro su due turni.  
- MANUTENTORE MECCANICO: Per azienda cliente cerchiamo un manutentore meccanico 
con pregressa esperienza nel ruolo buon uso di turni e frese manuali, cerca guasti, sostituzione 
pezzi meccanici, test di prova. Disponibilità su turni.  
- SALDATORE: Per azienda cliente metalmeccanica cerchiamo un saldatore con esperienza filo 
e tig.  
- MANUTENTORE ELETTROMECCANICO: Per azienda cliente cerchiamo un manutentore 
meccanico con pregressa esperienza nel ruolo buon uso di turni e frese manuali, cerca guasti, 
sostituzione pezzi meccanici, test di prova. Disponibilità su turni.   
- ADDETTO PRESSOFUSIONE: Per importante azienda cerchiamo addetti alla pressofusione 
con minima esperienza e disponibilità su turni. 
- MODELLISTA: Ricerchiamo per azienda cliente del territorio, Una modellista con esperienza. 
La risorsa si occuperà della creazione dei modelli (cartamodelli e prototipi) in base alle 
indicazioni fornite. Si richiedono: Diploma, esperienza nel settore e nel ruolo, ottime conoscenze 
tecniche di sviluppo capi e schede tecniche, uso base della macchina da cucire industriale, 
capacità di disegno sia a mano che tramite CAD e ottime capacità di relazione. 
- ADDETTI AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO: Per aziende clienti cerchiamo operai 
addetti al montaggio meccanico ed elettrico in linea con uso trapani e avvitatori, è richiesta la 
disponibilità al lavoro su turni. È richiesto l’attestato sicurezza stato regioni 81/08. 
- ADDETTO TORNIO E CENTRI DI LAVORO: Per azienda cliente cerchiamo addetti a carico 
scarico tornio e centri di lavoro, con buon uso di strumenti di lavoro e buona lettura del disegno 
meccanico. Preferibile la conoscenza dell’attrezzaggio. Disponibilità tre turni.  
CABLATORI: Per aziende clienti cerchiamo cablatori con pregressa esperienza nella mansione 
per inserimento di lavorazioni a banco per cablaggio quadri.  
- OPERAIO CON QUALIFICA OPERATORE MACCHINE UTENSILI: Per storica azienda del 
territorio cerchiamo ragazzi in possesso della qualifica di operatore macchine utensili o 
congegnatore meccanico per inserimento in officina. 
- ATTREZZISTI CAMBIO STAMPI GOMMA PLASTICA: Cerchiamo attrezzisti cambio stampi 
con esperienza nel settore gomma plastica. Disponibilità su turni e a brevi trasferte Europa.  
- PERITO MECCANICO MANUTENTORE: Per aziende clienti cerchiamo periti meccanici per 
inserimento come manutentore meccanico e lavori di officina su torni e frese manuali. È richiesta 
flessibilità, disponibilità e capacità di lavoro di squadra.   
Info: Adecco Montecchio Magg. 
Via Marconi, angolo Battaglia 1 - 36075 MONTECCHIO MAGG. (VI) 
Tel. 0444/492929 Fax 0444/499802 
e – mail  montecchio.marconi@adecco.it 
 
 
>>>> ADECCO VALDAGNO CERCA: 
- TORNITORI CNC: Con esperienza su torni CNC Fanuc e Siemens e capacità di 
programmazione e attrezzaggio delle macchine. Preferibile possesso di qualifica o diploma 
meccanico. Disponibilità 2 o 3 turni a rotazione. 
- RETTIFICATORI: Richiesta esperienza sulle macchine CNC. 



- TORNITORE CNC: Su torni da ripresa e spingibarra con esperienza anche di 
programmazione. Orario giornaliero o turni. 
- OPERAIO CON ISCRIZIONE LEGGE 68:  Richiesta disponibilità part-time o tempo pieno su 
2 turni o orario giornaliero. 
- SALDATORE A TIG: Richiesta esperienza nella mansione.  
- DISEGNATORE MECCANICO: Preferibilmente in possesso di diploma tecnico ed esperienza 
acquisita nella mansione e padronanza dei programmi in 3D, in particolare Solidworks.  
- VERNICIATORE: Preferibilmente con esperienza in verniciatura a spruzzo di metallo, 
provenienza dal settore metalmeccanico o carrozzeria. Richiesta buona manualità e motivazione 
all’apprendimento.  
- ADDETTO MACCHINE UTENSILI CNC: In possesso di qualifica o diploma meccanico, 
preferibilmente con esperienza anche breve. Richiesta capacità lettura disegno meccanico e 
utilizzo degli strumenti di misura. Orario giornaliero o turni giornalieri. 
- IMPIEGATO/A COMMERCIALE: Si richiede conoscenza madrelingua russa per attività di 
ufficio commerciale, ricezione ordini e gestione ordini di aziende clienti di lingua russa.  
- MANUTENTORI ELETTRICI: Preferibilmente con esperienza, in possesso di diploma tecnico, 
per attività di manutenzione su impianti industriali. Disponibilità su turni ciclo continuo. 
- DISEGNATORE MECCANICO: Per inserimento in azienda del settore carpenteria, con buona 
conoscenza Autocad e Inventor.  
- AUTISTA PAT. C: Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo autista, in possesso 
della patente C e cqc, per attività di consegne e magazzino. Buona capacità di utilizzo del 
muletto, e preferibilmente del carroponte.  
- ADDETTI MONTAGGIO/SMONTAGGIO LINEE PRODUTTIVE: Con capacità di utilizzo 
strumenti quali, chiavi, avvitatori, flessibili. Disponibilità su 3 turni. 
- ADDETTI IMPIANTI CONFEZIONAMENTO: Con disponibilità su 3 turni ciclo continuo. Età 
massima 29 anni per possibile assunzione con contratto di apprendistato. 
- ADDETTO PRODUZIONE E MONTAGGIO INFISSI: Con minima esperienza di lavoro e 
buona manualità. La persona deve lavorare all’interno dell’officina ed essere disponibile a 
trasferte in giornata per il montaggio esterno. Necessario possesso della patente B. 
- ATTREZZISTA/ADDETTO CAMBIO STAMPI: Con esperienza su macchine per stampaggio 
ad iniezione. Disponibilità su 3 turni. 
- ADDETTO MACCHINA RULLATRICE: Con esperienza nell’attrezzaggio della macchina. 
Richiesta capacità di lettura del disegno meccanico e utilizzo degli strumenti di misura. 
Disponibilità su turni giornalieri. 
- MANUTENTORE ELETTRICO: Con esperienza e conoscenza di programmazione plc. Addetto 
alla manutenzione ordinaria, si occupa anche di costruzione di quadri elettrici e cablaggio. 
L’attività viene svolta in collaborazione con la squadra di manutentori meccanici.  
- SALDATORE A FILO / MONTATORE: Con buon grado di autonomia nella saldatura a filo su 
ferro e montaggio a banco con utilizzo degli strumenti. Capacità di lettura del disegno 
meccanico.  
- AUTISTA PAT.B con esperienza nell’utilizzo di furgoni con gru, disponibile a trasferte in 
giornata, nel territorio della regione o regioni limitrofe. 
- IMPIEGATA/O COMMERCIALE con ottima conoscenza della lingua inglese, preferibilmente 
di una seconda lingua straniera. Richiesta esperienza nella gestione contatti con clienti già 
acquisiti, ricerca nuovi clienti. Buon utilizzo di Internet e dei Social. 



Info: ADECCO VALDAGNO 
Corso Italia, 38 - 36078 VALDAGNO (VI)  
Tel. 0444/401893 Fax 0445/401971 
e – mail: valdagno.italia@adecco.it 
 
 
>>>> ADECCO VICENZA INDUSTRIAL CERCA: 
- ADDETTI PULIZIE - Per diverse realtà della zona di Vicenza che operano nel campo delle 
pulizie selezioniamo personale che sia disponibile o la mattina presto o nel tardo pomeriggio. 
VICENZA E PROVINCIA 
- DISEGNATORE MECCANICO - Per azienda della zona Est di Vicenza che progetta e produce 
macchinari per il settore alimentare ed altri selezioniamo una risorsa da inserire in ufficio 
tecnico. Il candidato selezionato inizialmente si occuperà di disegno di alcune parti della 
macchina e modifica a disegni già esistenti. E’ necessaria la conoscenza di Solid Works e 
preferibile quella dell’inglese. VICENZA EST 
- MANUTENTORE ELETTRICO - Per azienda che opera nel campo  elettrico civile ed 
industriale  selezioniamo una risorsa che verrà inserita in qualità di manutentore elettrico. La 
risorsa selezionata lavorerà all’interno di un’azienda che opera nel campo alimentare e si 
occuperà della manutenzione elettrica degli impianti produttivi, dovrà essere in grado di leggere 
autonomamente uno schema elettrico, analizzare il tipo di guasto che emerge dalla 
consultazione del software, eseguire interventi bordo macchina, conoscenza e modifiche su 
programmi  PLC. Inserimento scopo assunzione. VICENZA 
- OPERAI SETTORE CARTOTECNICO - Per azienda della provincia di Vicenza che opera nel 
settore cartotecnico selezioniamo personale da inserire in produzione. Ci rivolgiamo 
preferibilmente a personale che abbia un titolo di studio in ambito grafico o che abbia esperienza 
in contesti analoghi (cartiere, legatorie). Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni. 
PROVINCIA DI VICENZA 
- PERITO CHIMICO - Per azienda di Vicenza che produce materiale chimico per diversi settori 
selezioniamo una risorsa da inserire in laboratorio. Il candidato selezionato si occuperà di 
svolgere analisi fisiche e chimiche sui materiali prodotti con adeguate strumentazioni di 
laboratorio con orario giornaliero. Si offre contratto a tempo determinato scopo assunzione. 
VICENZA 
- MAGAZZINIERE - Per strutturata azienda di Vicenza selezioniamo una risorsa da inserire in 
magazzino. Il candidato prescelto si occuperà della movimentazione delle merci in ingresso e in 
uscita con muletto, riordino e gestione del magazzino, controllo documentazioni, picking, uso pc 
per inserimento dati, imballaggio merce. Ci rivolgiamo a personale munito di patentino per la 
guida del muletto che abbia già maturato esperienza nella mansione. VICENZA 
- RESPONSABILE ATTREZZISTA - Per azienda della provincia di Vicenza che opera nel 
settore plastico selezioniamo un attrezzista con comprovata esperienza che dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: 
1. Solida esperienza del processo di stampaggio materie plastiche ad iniezione, set up macchine, 
ottimizzazione parametri e gestione campionature. 
2. Esperienza nella gestione del piano di manutenzione impianti / stampi.  
3. Che sia in grado di guidare il processo di miglioramento dell’efficienza del cambio stampo. 



4. Capacità di gestione del personale /Sarà responsabile di altri due attrezzisti Junior e di un 
manutentore. 
5. Disponibile al lavoro in giornata ma con possibilità dei due turni in caso di necessità. VICENZA 
PROVINCIA 
- STAMPATORE PLASTICO - Per azienda che opera nel campo plastico della provincia di 
Vicenza selezioniamo delle risorse da inserire in produzione. 
Ci rivolgiamo a personale che abbia già maturato esperienza nello stampaggio plastico, 
preferibilmente a iniezione e che sia disponibile a lavorare su 3 turni. VICENZA PROVINCIA 
- ATTREZZISTA - Per strutturata azienda della zona est di Vicenza che opera nel settore 
plastico selezioniamo un attrezzista. Il candidato selezionato Si dovrà occupare di attrezzare le 
presse presenti in azienda secondo le diverse lavorazioni necessarie, inizialmente verrà 
affiancato con l'obiettivo di diventare autonomo nel ruolo. Ci rivolgiamo a personale in possesso 
di titolo di studio in ambito tecnico (diploma o qualifica) e che abbia delle conoscenze almeno 
basilari legate alle lavorazioni cnc; richiesta disponibilità al lavoro su 3 turni. 
Costituirà titolo preferenziale la provenienza dal settore gomma plastica. Si offre contratto a 
tempo determinato scopo assunzione. VICENZA EST 
- SALDATORE LASER (ORAFO) - Per azienda orafa della provincia selezioniamo una risorsa 
da inserire in produzione che si occuperà dei saldatura laser. Ci rivolgiamo a personale che abbia 
esperienza in questa mansione specifica e che abbia avuto modo di lavorare su piccoli 
componenti. VICENZA EST 
- ADDETTO DISINFESTAZIONE - Per azienda della zona di Vicenza che si occupa di 
disinfestazioni di varie tipologie ricerchiamo una risorsa da assumere per il periodo estivo. Ci 
rivolgiamo a personale che lavorerà nella zona di Vicenza e provincia e che potrà spostarsi anche 
in altre città, in possesso di patente per poter utilizzare i mezzi aziendali. Costituirà titolo 
preferenziale esperienza pregressa nella mansione. VICENZA 
Info: Adecco Vicenza Industrial 
Viale Trieste, 16 - 36100 VICENZA  
Tel. 0444/305385 Fax 0444/304768 
e – mail: vicenza.trieste@adecco.it 
 
 
>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
- CARRELLISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99) con 
esperienza per azienda di materie plastiche. Richiesta disponibilità al lavoro su tre turni. Tempo 
determinato con finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
- CORSO GRATUITO PER ADDETTO ALLA LAVORAZIONI CONCIARIE si svolgerà dal 19 
al 30 giugno, per un totale di 80 a Creazzo (VI). Il corso offre una panoramica generale del 
processo di lavorazione della pelle, formando figure professionali in grado di lavorare nel settore 
conciario. Si rilascerà anche il patentino per l'uso del carrello elevatore. 
La partecipazione al corso è gratuita previa selezione da parte di Agenziapiù. 
- PERITO MECCANICO per il ruolo di tecnologo. E’ preferibile minima esperienza in ambito 
metalmeccanico e buona conoscenza delle macchine utensili. Tempo determinato con possibilità 
di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore 
- PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR per azienda metalmeccanica. Si richiede laurea in 
ingegneria meccanica, conoscenza SolidWork e buona conoscenza della lingua inglese. Si 
valutano sia neo laureati sia persone con breve esperienza nella mansione. Tempo determinato 
con possibilità di assunzione. Zona: Vicenza Ovest. 



- IMPIEGATO COMMERCIALE si richiede ottima conoscenza della lingua inglese e spagnola e 
disponibilità a trasferte estere. Si valutano sia profili con comprovata esperienza in ambito 
commerciale sia profili inferiori. Il candidato deve possedere buoni doti commerciali, 
organizzative e di gestione dello stress. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: 
Montecchio Maggiore. 
- PROGRAMMATORE PLC con competenze nella progettazione elettrica. Percorso formativo ad 
indirizzo elettrico, elettronico o meccatronico. Esperienza nella progettazione, disegno e 
cablaggio. Richiesta la conoscenza dei principali linguaggi LLC e Touch Screen Tempo 
determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montorso Vicentino.  
- IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE (SETTORE CONCIARIO) con esperienza 
fino alla predisposizione del bilancio, gestione import-export e provenienza dal medesimo 
settore. Si richiede disponibilità immediata. Tempo determinato. Zona: Arzignano.  
- IMPIEGATO TECNICO con esperienza come disegnatore o progettista meccanico, 
conoscenza di programmazione macchine CNC. E’ preferibile residenza zone limitrofe Scopo 
assunzione. Zona: Brendola. 
- MECCANICO AUTO con diploma quinquennale. Si valutano anche figure con minima 
esperienza. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Chiampo. 
- ATTREZZISTA con esperienza su presse ad iniezione per lo stampaggio di materie plastiche. 
Preferibilmente con titolo di studio adeguato. Assunzione diretta. Zona: Costabissara. 
- ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO con esperienza nella mansione e disponibilità al 
lavoro su due turni. Tempo determinato. Zona: Montecchio Maggiore. 
- RESPONSABILE REPARTO TORNERIA CNC con esperienza pregressa nel ruolo e 
conoscenza programmazione FANUC. Si possono valutare anche profili di operai con comprovata 
esperienza per crescita professionale. Scopo assunzione. Zona: Trissino. 
- ADDETTI ALLO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE con esperienza su presse ad 
iniezione e disponibilità al lavoro su tre turni. Tempo determinato. Zona: Costabissara. 
- OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99) per reparto 
produttivo di un’azienda conciaria. Il candidato non deve avere limitazioni relative a 
movimentazione manuale di carichi, lavoro in posizione eretta, capacità di lavorare in ambienti 
polverosi e con agenti chimici. Disponibilità al lavoro su turni e con flessibilità di orario. Non si 
richiede esperienza specifica. Tempo determinato. Zona: Almisano di Lonigo. 
- ADDETTO MACCHINE CNC con esperienza nella mansione. Si richiede buon uso del carrello 
elevatore e del carroponte; preferibile residenza zone limitrofe. Scopo assunzione. Zona 
Brendola.  
- ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO con esperienza maturata nel settore meccanico o 
elettromeccanico, disponibilità al lavoro su due turni. Tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona: Trissino 
- CAPOTURNO con diploma ad indirizzo tecnico e disponibilità al lavoro su tre turni. Tempo 
determinato con finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
- OPERAIO REPARTO AUTOMATIZZATO con esperienza nella meccanica e disponibilità al 
lavoro su due turni per azienda elettromeccanica. Tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona: Trissino. 
- IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE per azienda commercio pelli con esperienza 
nella mansione e autonomia nella contabilità ordinaria. Si richiede disponibilità immediata. 
Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Arzignano.  
- 3 OPERATORI CNC con esperienza nell’attrezzaggio. Richiesta disponibilità al lavoro su due 
turni. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Arzignano, San Pietro Mussolino, 
Montecchio Maggiore. 
Info: Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 ARZIGNANO (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 



>>>> DECA & ASSOCIATI S.R.L. CERCA: 
- PROGETTISTA ELETTRONICO JUNIOR 
Azienda nella vallata del Chiampo, parte di una multinazionale, del settore elettromeccanico. 
Dovrà supportare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico nella Ricerca e Sviluppo di nuovi prodotti, 
occupandosi anche di progettazione e disegno dei prodotti stessi. 
Il ruolo prevede un costante contatto con i fornitori di schede elettroniche (anche all'estero), 
con la produzione interna e con i tecnici dedicati al montaggio. 
Cerchiamo un Neodiplomato (Perito elettronico o meccatronico) o Laureato in Ingegneria 
Elettronica o Meccatronica (triennali). Il candidato (M/F) dovrà avere al massimo 3-4 anni di 
esperienza in ruolo similare, in quanto è prevista una formazione interna. 
FONDAMENTALI le seguenti conoscenze: linguaggio C per microcontrollori, lettura ed 
interpretazione di schemi elettronici, sviluppo software in .NET (VB.NET o C#), lingua inglese. 
Possono essere richieste alcune trasferte (anche estere), ma molto limitate sia nella frequenza 
che nella durata. Il contratto offerto sarà discusso in sede di colloquio. 
Per candidarsi inviare cv a info@deca-associati.it 
Info: Deca & Associati S.r.l. 
Viale S. Agostino n.134 – 36100 Vicenza 
Tel 0444564008 
www.deca-associati.it 
 
 
>>>> RANDSTAD ITALIA SPA CERCA: 
- MANUTENTORE ELETTRICO. Per azienda Cliente in forte espansione in zona Trissino (VI) 
selezioniamo 3 manutentori elettrici / elettricisti su linee produttive con esperienza. Nello 
specifico, le risorse andranno a potenziare l'attuale team di manutentori elettrici già presenti in 
azienda. La mansione principale consisterà nella ricerca di guasti a bordo macchina e nella 
relativa manutenzione. Esse verranno inoltre attivamente coinvolte nella fase di prossima 
installazione di nuove linee produttive. I requisiti indispensabili richiesti sono: esperienza in 
ambito elettrico di almeno 5 anni (in particolare cablaggi); minima conoscenza PLC; disponibilità 
al lavoro su tre turni a ciclo continuo; buone doti relazionali e di teamwork. Costituiscono 
requisiti aggiuntivi: qualifica / diploma in ambito elettrico o elettrotecnico; conoscenza 
approfondita PLC; provenienza da aziende di manutenzione di confezionatrici e antropomorfi. Si 
offre contratto diretto con l'azienda, di livello di entrata commisurato all'effettiva esperienza, con 
finalità di stabilizzazione e crescita professionale. 
- OSS – OPERATORE SOCIO SANITARIO qualificato per casa di riposo in zona Arzignano. La 
risorsa verrà inserita con orario full-time a turni diurni/notturni, compresi festivi. Si richiede 
disponibilità immediata. Verranno valutate soltanto risorse residenti nei limitrofi della sede di 
lavoro. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 
- RESPONSABILE DI PRODUZIONE ASCIUGAGGIO PELLI. Per azienda conciaria 
specializzata nell'asciugatura pelli sita nei limitrofi di Arzignano selezioniamo un Responsabile di 
produzione. Si valutano candidati con esperienza pregressa nel settore e con ottima conoscenza 
del ciclo conciario oppure persone in età di apprendistato motivate ad intraprendere un percorso 
di crescita. La risorsa dovrà, in particolare, utilizzare i principali macchinari dedicati 
all'asciugatura del pellame (sottovuoti - retorse - catena), coordinare gli addetti e gestire i lotti di 
prodotto da lavorare nel rispetto delle richieste dei Clienti.  Si offre iniziale contratto a tempo 
determinato finalizzato alla successiva trasformazione a tempo indeterminato e premi 
incentivanti a risultato.  



- MONTATORE MECCANICO per importante azienda metalmeccanica della zona di Arzignano. 
Ricerchiamo urgentemente un montatore meccanico con esperienza. Si richiedono buona 
conoscenza del disegno tecnico, utilizzo degli strumenti quali trapani e avvitatori e disponibilità a 
lavorare in giornata e su tre turni; si offre contratto di somministrazione tramite Agenzia per il 
Lavoro con la possibilità di proroghe fino al mese di agosto 2017. 
- SPACCATORI E RASATORI PELLI per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). 
Si richiedono consolidata esperienza nella mansione di spaccatore e/o rasatore croste o fiore e 
disponibilità a lavorare in giornata o su turni. La tipologia di contratto e il livello iniziale saranno 
commisurati all’effettiva esperienza. 
- ADDETTI AL RIFILO PELLI per aziende in zona Arzignano. Si richiede esperienza nel rifilo di 
pelli wet blue e asciutte con macchinetta, coltello e/o forbice. Si offre contratto di 
somministrazione con possibilità di proroghe. 
- ADDETTI ALLA SCELTA PELLI FINITE per aziende in zona Arzignano. Si richiede 
dimostrabile esperienza pregressa nella scelta di pellame finito. Si offre contratto di 
somministrazione con possibilità di proroghe, finalizzato all’assunzione diretta. 
- CARRELLISTA per aziende di Arzignano e limitrofi. Cerchiamo carrellisti con pregressa 
esperienza nella mansione. Si richiede il patentino per la conduzione del carrello in corso di 
validità, utilizzo del muletto frontale e laterale, disponibilità al lavoro straordinario e su 2 turni. Si 
offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 
- APPRENDISTA LABORATORIO APPLICATIVO SETTORE CHIMICO. Per azienda chimica 
in zona Arzignano cerchiamo una risorsa in età di apprendistato da inserire nel laboratorio 
applicativo. La principale attività consisterà nell’applicazione sul pellame delle ricette per la 
campionatura delle pelli mediante utilizzo dei bottalini. E’ richiesto il possesso di diploma in 
ambito chimico. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di proroghe e/o 
successivo inserimento diretto. 
- ADDETTO REPARTO TINTURE per azienda settore concia in zona Arzignano (VI). 
Selezioniamo una figura per il reparto tintura e botti in possesso di diploma in ambito chimico, 
meglio se conciario. L'addetto dovrà occuparsi, in particolare, del caricamento delle pelli in botte, 
dello smistamento dei prodotti chimici e della pesatura manuale dei liquidi. Si valutano anche 
candidati senza esperienza; sono imprescindibili il possesso del diploma in ambito chimico e 
motivazione al lavoro. Si richiede la disponibilità al lavoro in giornata o su turni, in base alle 
esigenze aziendali. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe; si valuta 
una successiva assunzione diretta in caso di riscontro positivo. 
- BACK OFFICE COMMERCIALE. Per importante azienda conciaria in zona Arzignano 
ricerchiamo un addetto al back office commerciale. E’ richiesta un’ottima conoscenza della lingua 
inglese e una pregressa esperienza di almeno due anni in ruolo analogo. La risorsa dovrà gestire 
gli ordini dei clienti, rispondendo al commerciale di riferimento e interfacciandosi con la 
produzione per il monitoraggio delle tempistiche di consegna. Verrà data precedenza a 
candidature provenienti dal settore delle pelli o da aziende che lavorano con le firme del settore 
moda. E’ previsto un contratto per sostituzione di maternità, con possibilità di successivo 
inserimento. 
- OPERAI SETTORE ALIMENTARE per azienda alimentare in zona Cornedo Vicentino 
cerchiamo operai. Requisiti: buona manualità e rapidità; esperienza pregressa su linee di 
produzione, meglio se maturata in aziende del settore alimentare; disponibilità al lavoro full-time 



su turni flessibili e festivi. Si offre contratto di somministrazione stagionale con possibilità di 
proroghe. 
- RAGNISTA REPARTO BAGNATO SETTORE CONCIARIO. Per azienda conciaria in zona 
Arzignano selezioniamo una persona addetta all'uso del ragno, da inserire nel reparto bagnato. 
Si richiede la disponibilità al lavoro in giornata o su turni, in base alle esigenze aziendali. Si offre 
iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta. 
- INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR. Per importante realtà del settore conciario in zona 
Arzignano selezioniamo un ingegnere gestionale junior. Il candidato ideale, in possesso di 
diploma di ragioneria e laurea in ingegneria gestionale, verrà inserito in affiancamento al 
personale senior per potenziamento dell'organico, con mansioni nell'ambito della 
programmazione della produzione.  
Si richiedono motivazione, precisione, propensione al lavoro in team. Tipologia e durata del 
contratto verranno definite in fase di colloquio. 
- INGEGNERE MECCANICO JUNIOR. Per ufficio tecnico di azienda in zona Valle Agno 
selezioniamo un neolaureato in ingegneria meccanica. Si offre iniziale periodo di stage finalizzato 
alla successiva trasformazione del rapporto di lavoro. 
- TECNICO DI LABORATORIO JUNIOR SETTORE CONCIA. Per importante azienda del 
settore conciario in zona Arzignano selezioniamo un tecnico di laboratorio junior. Formazione 
richiesta: diploma perito chimico industriale, meglio se ad indirizzo conciario, o laurea in chimica. 
E' altresì richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. Cerchiamo una risorsa precisa, 
veloce, con volontà di inserirsi in una struttura moderna, efficiente e dotata di tutti gli strumenti 
tecnici più evoluti, meglio se con una minima esperienza pregressa. Il candidato verrà assegnato 
a prove di laboratorio di tipi fisico (sfregamento, invecchiamento, trazione, penetrazione….), alla 
registrazione ed alla analisi dei dati. Orario di lavoro full-time. Tipo di contratto e livello iniziali 
verranno valutati in base all'esperienza del candidato; possibilità di crescita. 
- OPERAIO CHIMICO DI PRODUZIONE per azienda produttrice di prodotti chimici per 
l'industria conciaria. Si richiedono diploma ad indirizzo chimico ed esperienza nella preparazione 
di prodotti chimici partendo dalla ricetta. Possibilità di crescita professionale e gestione di alcuni 
collaboratori. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successiva 
assunzione diretta. 
- BOTTALISTA DI TINTURA per azienda del settore conciario in zona Montorso Vicentino (VI). 
Si richiede significativa esperienza nella lettura ricette colori, pesatura componenti e miscelatura 
degli stessi. Indispensabile disponibilità a lavorare su turni. Si offre iniziale contratto di 
somministrazione con possibilità di assunzione diretta. 
- ADDETTI ALLA RIFINIZIONE per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si 
richiedono buona volontà e disponibilità a lavorare in giornata o su turni. Una breve esperienza 
pregressa nel settore conciario costituisce requisito aggiuntivo. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato. 
- SMERIGLIATORI PELLI da inserire presso aziende del settore conciario in zona Arzignano 
(VI). Si richiede consolidata esperienza nella mansione, in particolare su macchina 1800 
(preferibilmente Bergi), e capacità di cambiare autonomamente la carta. Si offre contratto di 
somministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta. 
- STUCCATORI PELLI da inserire presso azienda del settore conciario in zona Chiampo. Si 
richiede consolidata esperienza nella stuccatura a spatola, maturata preferibilmente presso 
aziende terziste. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 



- ADDETTI A RETORSA / SOTTOVUOTO / CATENA per reparto bagnato di azienda del 
settore conciario in zona San Pietro Mussolino (VI). Si richiede esperienza pregressa in almeno 
una delle suddette mansioni. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 
- OPERAI SETTORE METALMECCANICO per azienda dell'alta Valle del Chiampo (VI). 
Selezioniamo risorse per diverse mansioni: addetti all’avvolgimento, collegamento e collaudo 
(sulla base del disegno meccanico, si richiede capacità di lettura); operatori attrezzisti e addetti 
a carico / scarico su centri di lavoro a CNC; manutentori per officina centralizzata interna 
all'azienda, addetti alla manutenzione ordinaria dei centri di lavoro e dei centri di collaudo. Si 
richiedono: propensione e motivazione al lavoro manuale, rapidità e precisione, conoscenza del 
disegno meccanico e degli strumenti di misura (calibro, micrometro, ecc.), disponibilità al lavoro 
in giornata e su due turni; età di apprendistato. Si offre iniziale contratto di somministrazione 
della durata massima di circa tre mesi, scopo assunzione diretta con contratto di apprendistato. 
- ADDETTI SALA / CASSA SUPERMERCATO per punto vendita supermercato in zona 
Cornedo Vicentino. Le risorse si occuperanno dello scarico della merce in arrivo, dello 
spostamento della stessa attraverso l'utilizzo del trans pallet, del rifornimento e del riordino degli 
scaffali, dell'assistenza alla clientela e/o delle operazioni di cassa. Si richiedono buona manualità, 
propensione al contatto con il pubblico e disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla 
domenica. Si offre iniziale contratto di somministrazione, con possibilità di successiva assunzione 
diretta. 
- ADDETTI REPARTI FRESCHI SUPERMERCATO per reparti gastronomia - latticini / 
ortofrutta / macelleria / pescheria per punti vendita supermercato in zona Cornedo Vicentino. Si 
richiedono idonea qualifica o esperienza pregressa in mansioni analoghe; completa il profilo la 
flessibilità in termini di giorni e orari. E' indispensabile essere residenti in zone limitrofe alle sedi 
di lavoro. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successiva assunzione 
diretta. 
- PROGETTISTA SOLID EDGE per azienda metalmeccanica in zona Trissino. Si richiede 
esperienza pregressa in ruoli analoghi. Si offre contratto diretto con l’azienda. Il livello iniziale 
verrà valutato in base alle effettive competenze del candidato 
Info: RANDSTAD ITALIA SPA  
Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI) 
Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283 
E-mail arzignano@randstad.it 
Sito web www.randstad.it 
 
 
>>>> STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA: 
- n. 1 ADDETTI/E ASSEMBLAGGIO – MAGAZZINO APPRENDISTI per azienda sita in 
Brendola. Si richiede minima esperienza nell'assemblaggio e buona manualità.  
- n. 1 ADDETTO/A UFFICIO SPEDIZIONI per azienda sita in Vicenza. Si richiede esperienza 
nell'export mare e possiede buona conoscenza nella lingua inglese.  
- n. 1 IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI settore arredamento per azienda sita in 
Vicenza. Il candidato ideale ha già maturato esperienza nel ruolo di almeno 2- 3 anni. Si 
richiede pregressa esperienza nel packing list con buona conoscenza della lingua inglese e 
possibilmente anche di quella francese.  



- n. 1 IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI settore chimico per azienda sita in Trissino. Si 
richiede pregressa esperienza nel ruolo di almeno 2- 3 anni nel packing list con buona 
conoscenza della lingua inglese.  
- n. 1 ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE per azienda sita in Arzignano. La risorsa si 
occuperà principalmente della gestione degli ordini e del monitoraggio delle spedizioni. Si 
richiede buona conoscenza della lingua inglese e francese e padronanza nell'utilizzo del 
gestionale SAP. 
- n. 1 ELETTRICISTA/ MANUTENTORE ELETTRICO per azienda sita in Montorso Vicentino. 
La risorsa si occuperà di realizzare schemi elettrici e cablaggi a bordo macchina con interventi 
di manutenzione elettrica. Si richiede esperienza, anche minima nella mansione e diploma 
elettrico.  
- n. 1 ADDETTO/A UFFICIO QUALITÀ JUNIOR per azienda sita in Arzignano. La risorsa si 
occuperà di controllare e monitorare il processo aziendale mediante verifiche ispettive e il 
controllo della documentazione di sistema e delle registrazioni. Si richiede laurea in ingegneria 
gestionale e buona conoscenza della lingua inglese. 
- n. 1 ADDETTO/A ALL'OFFICINA MECCANICA per il settore gomma-plastica per azienda 
sita in Montecchio Maggiore. Si richiede esperienza nel mansione, conoscenza di vari utensili 
come torni, frese, saldatrici laser e trapani e buona conoscenza del disegno meccanico.  
- n. 1 PROGETTISTA ELETTRICO per azienda sita in Montorso Vicentino. La risorsa si 
occuperà di realizzare schemi elettrici inoltre collaborerà con con il back office per 
l'approntamento della ricambistica elettronica. Si richiede diploma elettronico e pregressa 
esperienza nel ruolo, anche minima. 
- n. 2 ADDETTI/E ALLA SALA SCOMMESSE per azienda cliente sita in Vicenza. Si richiede 
disponibilità al lavoro notturno e flessibilità nell'orario di lavoro.  
- n. 1 ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO SU PRESSA per settore gomma- plastica azienda 
sita in Montecchio Maggiore. Si richiede pregressa esperienza nella mansione. 
- n. 1 ATTREZZISTA per aziende sita in Montecchio Maggiore. Si richiede esperienza, anche 
minima, nell'attrezzaggio delle presse, manutenzione e cambio stampi nel settore gomma-
plastica. 
- n. 1 OPERATORE CNC per azienda sita in Brendola. Si richiede esperienza anche minima 
nell’uso di torni e frese a controllo numerico, diploma meccanico, buona conoscenza del 
disegno meccanico ed utilizzo strumenti di misura. 
- n. 1 PROGRAMMATORE CNC per azienda sita in Montecchio Maggiore. Si richiede 
esperienza nella programmazione FANUC e diploma tecnico.  
- n. 6 OPERAI/E IN CONCERIA per le mansioni di bottalista di tintura, cucina colori, 
scarnatore, spaccatore in trippa, addetti allo spruzzo, al sottovuoto e allo smeriglio per aziende 
conciarie site in Arzignano, Montebello, Chiampo si richiede esperienza nelle diverse mansioni e 
disponibilità sui turni. 
Info: STAFF S.p.A. Agenzia per il Lavoro 
via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore (VI)  
tel 0444 1390121- fax 0444 1390122  
www.staff.it 
selezione.montecchio@staff.it 
 
 



>>>> TEMPOR VICENZA CERCA: 
- OPERAIO/A STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE SUI TRE TURNI - LONIGO  
Una piccola ma consolidata realtà operante nello stampaggio delle materie plastiche con Sede 
nei pressi di Lonigo è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona, disponibile 
nell’immediato, residente nelle vicinanze, che abbia già maturato esperienza nel ruolo specifico. 
Lavoro sui tre turni. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi tramite Agenzia.  
- AUTISTA CONSEGNATARIO - QUINTO V.NO 
Azienda Commerciale con Sede nei pressi di Quinto V.No è alla ricerca di questa figura. Ci 
rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze di età indicativa compresa tra i 
30 ed i 40 anni, di buona presenza e con concrete capacità interlocutorie. Il ruolo consisterà 
nella preparazione degli ordini al Lunedì, mentre nei rimanenti giorni della settimana provvederà 
alle consegne presso le Aziende Clienti della Provincia di Vicenza con i mezzi Aziendali (VW 
Transporter/ Fiat Doblò).  
Prevediamo un contratto iniziale di un mese con successive proroghe e possibilità di assunzione 
diretta. 
- INGEGNERE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - VICENZA OVEST 
Azienda Metalmeccanica leader nel proprio settore con Sede nei pressi di Vicenza Ovest è alla 
ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un Ingegnere Meccanico, residente in zona, di età 
indicativa tra i 45 ed i 55 anni, che abbia maturato una consolidata esperienza nella 
progettazione in Aziende di dimensioni medio/grandi. Necessitiamo di una figura tecnicamente 
preparata, carismatica, in grado di coordinare 6 collaboratori dando la giusta motivazione e che 
non abbia timore nello sporcarsi le mani occupandosi, a necessità, anche di problematiche 
spicciole. Indispensabili un buon Inglese (l'Azienda ha anche Sedi Estere), conoscenza 
approfondita di SolidWorks, capacità organizzative e grande senso pratico. 
- COMMERCIALE ESTERO LINGUA TEDESCA - GRISIGNANO DI ZOCCO 
Ricerchiamo questa figura per un’Azienda leader nella produzione di componenti ad altissima 
tecnologia per il settore alimentare, farmaceutico e petrolifero con Sede nei pressi di Grisignano 
di Zocco. La figura ideale, indicativamente tra i 30 ed i 40 anni, possiede una fluente conoscenza 
del Tedesco ed ha già ricoperto un analogo ruolo in realtà tecnicamente evolute (automazione 
industriale, meccanica, siderurgia, ecc.) con trasferte di media durata. Si dedicherà al contatto 
diretto con la Clientela, trascorrendo in viaggio circa un paio di settimane al Mese. Sono 
richieste, inoltre, buona conoscenza dell’Inglese, spiccate doti organizzative e relazionali.  
Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.  
Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzo 
selezionevicenza@tempor.it o, in alternativa, tramite fax al n° 0444-547168, facendo esplicito 
riferimento alla suddetta ricerca. 
- MAGAZZINIERE - MELEDO DI SAREGO 
Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Meledo di Sarego è alla ricerca di un 
magazziniere. Ci rivolgiamo ad una persona residente in zona, di età indicativa tra i 25 ed i 35 
anni, buon uso del carrello elevatore ed in possesso del patentino, che abbia maturato almeno 
una anno di esperienza nella mansione specifica. Il ruolo consisterà nel carico/scarico dei mezzi, 
movimentazione della merce, rifornimento della produzione, gestione delle spedizioni, 
compilazione della documentazione di trasporto, ecc.  
Prevediamo un contratto iniziale tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta.  



Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzo 
selezionevicenza@tempor.it o, in alternativa, tramite fax al n° 0444-547168, facendo esplicito 
riferimento alla suddetta ricerca. 
- OPERAI TURNISTI A CICLO CONTINUO - QUINTO V.NO 
Importante Azienda con Sede nei pressi di Quinto Vicentino è alla ricerca di queste figure. Ci 
rivolgiamo a persone residenti nelle immediate vicinanze, autonome, serie e dotate di capacità 
nell'organizzarsi che abbiano interesse ad inserirsi in un contesto moderno e ben strutturato. 
L'Azienda opera a ciclo continuo (6 giorni di lavoro e 2 di riposo) su tre turni (05-13/13-21/21-
05). Previa verifica dell'idoneità fisica, prevediamo un contratto di tre mesi, proroghe e 
possibilità di assunzione diretta. 
- FRESATORE - MONTICELLO CONTE OTTO 
Azienda di Monticello Conte Otto operante nella produzione di stampi speciali per materie 
plastiche, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate 
vicinanze, di età indicativa dai 19 ai 35 anni, con un percorso di studi nell'ambito della Meccanica 
o con esperienza nel settore della fresatura a CNC. Il ruolo consisterà nel gestire le varie 
operazioni ed i controlli relative alla conduzione della macchina sino ad arrivare all'autonomia 
completa e, a seconda della predisposizione personale, anche alla programmazione CAD/CAM. 
Orario lavorativo 08-12/13-17. Prevediamo un contratto di quattro mesi tramite Agenzia con 
possibilità di successiva assunzione diretta. 
- OSS - MALO E SANDRIGO 
Per Case di Riposo di Malo e Sandrigo ricerchiamo Operatori Socio Sanitari. Valutiamo profili 
residenti in zona, in possesso di attestato idoneo, con un minimo di esperienza nel ruolo. 
Prevediamo un contratto tramite Agenzia indicativamente per il periodo estivo (Giugno-
Settembre). 
- OPERAIO SETTORE CHIMICO - BRENDOLA 
Azienda operante da molti anni nel settore chimico con Sede nei pressi di Brendola è alla ricerca 
di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze, di età 
indicativa tra i 25 ed i 35 anni, abile nell'utilizzo del carrello elevatore, da utilizzarsi in produzione 
con orario Lu-Ve 08-13/14-17. Il ruolo consisterà nell'impostare le miscele, verificare l'attività 
delle macchine, movimentare gli ingredienti ed il prodotto finito con transpallett e carrello 
elevatore, ecc.  
Prevediamo un contratto di quattro mesi tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione 
diretta. 
- DISEGNATORE - ORGIANO 
Prestigiosa Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Orgiano è alla ricerca di questa 
figura. Ci rivolgiamo ad un Perito Meccanico (o con percorso scolastico simile) neo-Diplomato 
residente in zona e con conoscenza di un programma di disegno Cad 2 e/o 3D (AutoCad, 
SolidWorks, Inventor o analoghi). Fondamentale è la voglia di apprendere per crearsi una solida 
professionalità in questo specifico ruolo. Prevediamo un contratto iniziale di quattro mesi tramite 
Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta.  
- TECNICO/PERITO MECCANICO - TORRI DI QUARTESOLO 
Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Torri di Quartesolo è alla ricerca di questa figura. 
Ci rivolgiamo ad un Diplomato ad indirizzo Meccanico, di età indicativa tra i 24 ed i 32 anni, che 
abbia maturato un minimo di esperienza in un ruolo analogo. Si occuperà di prove distruttive, 



controllo qualità e disegno tecnico (CAD 2 e 3D). Prevediamo un contratto di quattro mesi 
tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta. 
Info: Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110 
tel 0444 235280, fax 0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it 
Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca. 
 
 
 

Lavoro …Stagionale 
 
 
LAVOROTURISMO 
Il sito lavoroturismo.it, banca dati autorizzata dal Ministero del Lavoro propone offerte di lavoro 
stagionale in Italia e all'estero per il settore turistico-ristorativo. Gli interessati che vogliano 
inserire il proprio curriculum devono registrarsi, mentre la consultazione delle offerte di lavoro è 
libera per tutti. 
www.lavoroturismo.it 
 
Alcune ricerche aperte: 
- CAPO PARTITA: cerchiamo per il nostro ristorante pizzeria all'interno del Villaggio Adriatico a 
Jesolo (VE) località Cortellazzo, un bravo aiuto cuoco/ capo partita, che si dimostri di reale 
supporto allo chef su tutte le partite. Si richiede precedente esperienza in hotel e ristoranti (il 
ristorante lavora anche in formula hotel con i bungalow presenti nel villaggio). Livello di 
esperienza minimo 3 - 4 anni. Forniamo vitto e alloggio per persone di sesso maschile. 
Scadenza offerta 16/07/2017 
Per candidarsi: 
E-mail: ristorantevillaggioadriatico@gmail.com 
Cellulare: +393663449994 
Persona di riferimento Sig. Stevens Mazzuia 
- 2 AIUTO CUOCO 
Selezioniamo aiuto cuoco per Hotel 4 stelle frontemare a Jesolo (VE). Assunzione diretta da 
parte dell'azienda. Disponibilità immediata, contratto fino a metà settembre circa. 
Il candidato non deve essere alle prime armi, ma aver avuto già alcune esperienze significative, 
possibilmente in hotel. Alloggio fornito dall'azienda. Livello di esperienza minimo 3 - 4 anni. 
Scadenza offerta 30/07/2017  
Per candidarsi: registrarsi al sito LAVORO TURISMO 
- CAMERIERA AI PIANI  
Per hotel 4 stelle frontemare a Jesolo (VE), cerchiamo signora ai piani con almeno un paio di 
stagioni di esprienza in hotel 3 o 4 stelle. Cerchiamo una persona energica, precisa e veloce. 
Possibilità di alloggio. Orario da concordare. DISPONIBILITA' IMMEDIATA. Livello di esperienza 
minimo 1 - 2 anni. 
Scadenza offerta 15/07/2017  
Per candidarsi: registrarsi al sito LAVORO TURISMO 
- RECEPTIONIST   



Per Hotel 3 stelle frontemare a Jesolo, cerchiamo receptionist con un paio di stagioni di 
esperienza. Inserimento diretto in azienda. Contratto: da subito / metà settembre. 
Obbligatoria una buona conoscenza delle lingue tedesco e inglese. Cerchiamo una persona 
giovane, tranquilla, socievole con i clienti e collaborativa con i colleghi. Forniamo alloggio. Livello 
di esperienza minimo 1 - 2 anni. 
Scadenza offerta 15/07/2017 
Per candidarsi: registrarsi al sito LAVORO TURISMO 
 
 
Puoi consultare ulteriori offerte di Lavoro Stagionale a questo link 
 
 
 

Concorsi 
 
 
- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - COMUNE DI ARZIGNANO  
Avviso di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato al profilo professionale di "istruttore amministrativo" (cat. C - regioni - autonomie 
locali). Requisiti di ammissione: possesso del diploma di scuola secondaria superiore che 
consenta l'accesso a corso universitario di laurea; in caso di titolo di studio conseguito all'estero, 
i candidati dovranno fornire attestato di equiparazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs.n. 165/2001 
e ss.mm.ii. rilasciato dall'Autorità competente. Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale del 
Comune (tel. 0444-476528). 
Scadenza: entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso (19 maggio 2017) 
 
- SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI CHIAMPO 
Vuoi impegnarti per un anno, facendo esperienza nel mondo del lavoro? 
Vuoi acquisire delle conoscenze che ti serviranno per tutta la vita? 
Vuoi incontrare realtà diverse e confrontarti con esse? 
Vai sui siti: www.comune.chiampo.vi.it o www.serviziocivileveneto.it 
Se hai dai 18 ai 28 anni puoi aderire ad uno dei due progetti che il Comune di Chiampo ha 
attivato e ricevere così 433,80 euro al mese per il tuo impegno. 
I progetti attivati sono due: 
“Solidarietà comune” settore assistenza, n. 1 volontario 
“Appuntamento con la cultura” settore biblioteca n. 2 volontari 
Le domande vanno presentate direttamente telefonando per l’ appuntamento: 
al 0444 475 238 per il progetto sociale 
al 0444 475 226 per il progetto biblioteca 
entro il 26 giugno 2017 alle ore 14,00 (ore 13,00 chiusura uffici) 
apertura al pubblico lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30 
Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali 
Biblioteca Civica “G. Zanella” tel. 0444.475291-226 



 
- SERVIZIO CIVILE NELLA CURA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 
Nuovo bando del Servizio Civile Nazionale presso il Consorzio Pro Loco Colli Berici. 
Un’opportunità unica per conoscere il proprio territorio e aiutare a valorizzarlo. 
Anche per la prossima annualità il Consorzio è risultato beneficiario di 2 volontari, per i seguenti 
progetti: 
- LE VIE DEI SAPORI 
- I CAMMINI E LE VIE DELLA FEDE 
Inizio servizio previsto: 01.12.2017 
Possono presentare domanda tutti i giovani interessati che alla scadenza del bando abbiano 
compiuto il 18^ anno e non superato il 28^ anno di età (28 e 364 giorni). La grande novità è 
che non è obbligatorio essere in possesso del diploma di maturità. 
La domanda con documenti allegati deve pervenire entro le ore 14.00 del 26 giugno 2017. 
I documenti da allegare: 
1. Allegato 2 
2. Allegato 3 
3. Curriculum vitae candidato 
4. Copia del documenti d’identità valido 
Tutta la documentazione necessaria è scaricabile qui: http://colliberici.it/?pg=news&id=896 
La Segreteria 
Consorzio Pro Loco Colli Berici - Basso Vicentino 
Piazza Simposio, 3 - Nanto (VI) 
aperto dal lunedì al sabato h. 8.30-13.00 
tel. e fax 0444.638188 - consorzio@colliberici.it 
www.colliberici.it 
 
 
 

Opportunità e Garanzia Giovani 
 
 
- CORSO IMPARA A TAGLIARE CON IL LASER 
L'associazione Dado Giallo, organizza un corso di formazione ed abilitazione all'utilizzo della 
macchina taglio laser. Il corso tratterà i seguenti argomenti: 
 *Aspetti teorici 
 * Formazione alla sicurezza della macchina 
 * Prova pratica 
Quando: 21 giugno 2017 ore 20.30 
Dove: Fablab Dueville - Viale dei Martini 11 
Per iscrizioni: La partecipazione è gratuita, con iscrizioni fino a esaurimento posti via mail a 
contatto@fablabdueville.org 
 
- FORMAZIONE E STAGE PER PROGRAMMATORI JAVA  
Un'opportunità unica per formarsi e inserirsi nel mondo del lavoro tramite uno stage retribuito 
per Programmatori JAVA  
RIVOLTO A: Cittadini disoccupati o inoccupati over 30 domiciliati in Veneto  



SELEZIONE: La selezione avverrà tramite colloqui individuali e/o di gruppo. Le domande di 
partecipazione devono pervenire all'indirizzo informa@retica.net entro e non oltre il 26 giugno 
2017. La graduatoria verrà pubblicata entro il 27 giugno 2017  
SEDE DEL CORSO: Padova  
Fasi del Progetto  
Formazione: 200 h teoria d’aula erogata da consulenti esperti di programmazione, professionisti 
nell’ambito del linguaggio JAVA e dello sviluppo di software aziendali, applicazioni web e 
mobile.  
Stage: 4 mesi di stage retribuiti dalla Regione Veneto presso aziende del territorio  
 
Accompagnamento al lavoro: 8 ore di accompagnamento per supportare il destinatario e 
l'azienda nella prima fase in caso di inserimento lavorativo  
INIZIO DEL CORSO: Luglio 2017 (data soggetta a variazioni)  
POSTI DISPONIBILI: 12  
Per ulteriori informazioni: www.retica.net – mail: informa@retica.net - Tel. 349 2361927 
 
- WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO: ESPERTO RELUX ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
La presente proposta progettuale intende formare un operatore esperto in light designer ed 
efficientamento energetico e luminoso. La figura professionale formata sta assumendo 
particolare rilevanza visti i cambiamenti legislativi e tecnologici in atto dovuti alla maggior 
attenzione per l’ambiente e il risparmio energetico.  Obiettivo principale del progetto è quello di 
condurre i partecipanti all’acquisizione delle nozioni fondamentali di fotometria, ottica e 
percezione visiva e delle abilità di progettazione con il software RELux, al fine di acquisire gli 
strumenti necessari per conoscere, rappresentare, e progettare la luce con particolare 
attenzione alle nuove tecnologie e al risparmio energetico, per un uso più consapevole ed 
efficace delle fonti luminose. Tale figura professionale è in grado di inserirsi in aziende, enti 
pubblici e privati e studi professionali alla ricerca di specialisti della luce, figure capaci di 
pensare e progettare la luce per interni, esterni, facciate, elementi architettonici, spazi pubblici, 
commerciali, espositivi e musei.  
Programma: Il progetto si compone delle seguenti attività:  
. ATTIVITA’ FORMATIVA 200 ore: dove si andranno a trattare i seguenti argomenti: elaborare 
progetti secondo i principi di illuminotecnica; conoscere e rispettare i riferimenti normativi e 
disciplina giuridica, in particolare la nuova norma CIE TR 205/2013 sulla qualità delle 
installazioni luminose, con particolare riferimento ai LED; monitorare i parametri di controllo per 
l'illuminazione nei luoghi di lavoro; utilizzare in modo professionale il software Relux Cad 2017; 
redigere un business plan per un intervento di riqualificazione illuminotecnica o per il raffronto 
di soluzioni LED tra loro differenti e prevalutazione di fattibilità economica; promuovere il 
miglioramento delle condizioni di illuminamento nei luoghi di lavoro.  
. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO AL RUOLO 8 ore di gruppo e 2 ore individuali e ATTIVITÀ DI 
ACCOMPAGNAMENTO AL TIROCINIO  
. TIROCINI: 
Verona: 5 tirocini della durata di 3 mesi attivati presso aziende di Verona, San Martino Buon 
Albergo, Torri del Benaco e Pescantina  
Vicenza: 1 tirocinio della durata di 3 mesi attivati presso una realtà aziendale di Vicenza  
Destinatari Le Work Experience sono rivolte a persone inoccupate e disoccupate anche di 
breve durata, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo (ad 
esempio ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI…) di età superiore ai 30 anni.  
Sede di svolgimento attività formativa: Verona  
Indennità di frequenza Per i partecipanti che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è 
prevista un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore di tirocinio.  
Domanda di ammissione e modalità di selezione: Per partecipare alle selezioni è 
necessario fare domanda di partecipazione inviando il proprio curriculum vitae entro e non 



oltre il 26/06/2017 al seguente indirizzo: info@equasoft.it. Le selezioni si terranno in data 
27/06/2017.  
Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 
0444/929152  
info@equasoft.it www.equasoft.it  
 
- ESPERIENZE FORTI A VICENZA 
Un’estate diversa, all’insegna del tempo da dedicare agli altri e della possibilità di imparare cose 
nuove: Esperienze Forti è un’occasione straordinaria per tutti i ragazzi che hanno tra i 15 e i 23 
anni. Sono più di cento i giovani che nel 2016 hanno partecipato alla prima edizione in città di 
Vicenza ed è stato grazie al loro entusiasmo che abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa anche 
quest’anno. 
Tanti di quei ragazzi fanno ancora oggi i volontari all’interno delle strutture che li hanno ospitati 
l’ultima estate: è probabilmente questo il frutto più bello del lavoro dello scorso anno, perché 
significa che quell’esperienza non si è conclusa nelle 2/3 settimane estive, lasciando invece un 
segno e aprendo nuovi orizzonti. 
Ed è proprio questo l’obiettivo che ci poniamo con Esperienze Forti. 
Per avere ulteriori informazioni: INFORMAGIOVANI DI VICENZA 
Levà degli angeli 7 – 36100 Vicenza  
CONTATTI: 
Tel: +390444222045 
Fax: +390444222042 
Mail: info@informagiovani.vi.it 
ORARI DI APERTURA: 
MATTINA:  
martedi dalle 10.00 alle 12.00 
giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
POMERIGGIO: 
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15.30 alle 18.30.  
martedì dalle 15.30 alle 18.00 
 
- PREMIO PER LE IMPRESE FEMMINILI CON EUROINTERIM DONNA E LAVORO 
STARTUP 2017  
Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro organizza il Concorso Nazionale Donna e Lavoro Startup 
2017. 
Lo scopo è di premiare le Startup al femminile e sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove idee 
e/o di nuove imprese e l’introduzione di esse nel mondo del lavoro. L’obiettivo è affiancare 
imprenditori/imprenditrici e le loro idee di business innovative. L’idea vincente verrà premiata 
da Eurointerim Spa con un riconoscimento in denaro di 2.000€. Il 2° e il 3° classificato 
verranno premiati rispettivamente con 1.500€ e 1.000€. 
E’ stato istituito inoltre un Premio speciale di 500€ per un Progetto con considerevole impatto 
sociale. 
Il Premio è aperto senza distinzione di genere e senza limiti d’età, a tutti coloro che intendano 
realizzare un progetto di impresa ed è rivolto a ogni Startup e PMI a tema Donna e Lavoro. 



Possono presentare un progetto sia le Startup formate da un team sia singoli individui con 
talento e un’idea avvincente da realizzare. 
Ogni soggetto partecipante potrà comporre e inviare il proprio progetto secondo le indicazioni 
illustrate nel modulo di partecipazione. I progetti pervenuti saranno esaminati da una Giuria di 
Esperti. I criteri di valutazione si baseranno su innovatività e originalità del progetto, 
realizzabilità tecnica e tempi di sviluppo, sostenibilità economica dell’iniziativa, mercato di 
riferimento, concorrenza e impatto sociale. 
Scadenza: sabato 30 settembre 2017. 
Per candidarsi: 
www.eurointerim.it/news/al-via-il-concorso-donna-e-lavoro-startup-2017 
Per informazioni: 
Numero Verde: 800 02 03 03 
concorso@eurointerim.it 
Facebook: Concorso Donna E Lavoro 
Twitter: @DonnaeLavoro 
fonte: www.bassanogiovane.eu 
 
- CORSO BIENNALE PER TECNICO SUPERIORE IN GESTIONE DI STRUTTURE 
TURISTICHE / HOSPITALITY MANAGEMENT 
Gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) sono corsi biennali istituiti dal MIUR per rispondere alle 
esigenze di professionalità in alcuni settori ritenuti trainanti per l'economia nazionale e 
regionale: il Made in Italy e il turismo sono tra questi. 
Ad Asiago da ottobre 2017 partirà un corso della durata di due anni, riservato a diplomati che 
vogliano specializzarsi nella gestione delle strutture turistiche, valorizzando il territorio e 
sviluppando anche i prodotti legati a sport, benessere, gastronomia. 
Iscrizioni: Il corso è aperto a 25 persone, bando e possibilità di preiscrizioni si trovano su 
www.itsturismo.it 
 
 
 
 
 
 

Per consultare ulteriori offerte di lavoro, ricevere una consulenza sulla scrittura del cv e della 
lettera di candidatura, capire come muoverti meglio nella ricerca del lavoro, rivolgiti ad  
Informagiovani! 
 
 
Informagiovani Informacittà 
Biblioteca Civica G. Bedeschi 
Vicolo Marconi 6, Arzignano 
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 
Telefono: 0444.476609 

E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it 
Facebook: Biblioteca di Arzignano 


