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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
GIOVANI UNDER 25 PER PROGETTO GIOVANI VALDAGNO (31/01/2018) 
Il Servizio Progetto Giovani di Valdagno sta cercando un OPERATORE con i seguenti requisiti:  
– Età massima 25 anni 
– Laurea o diploma in ambito umanistico, informatico, delle arti visive o della comunicazione 
– Predisposizione alle relazioni con il pubblico e public speaking 
– Spirito di iniziativa 
– Buona conoscenza della lingua inglese 
– Buone conoscenze informatiche 
 
Saranno valutati positivamente: 
– Competenze grafiche, di video making o fotografiche 
– Utilizzo dei social media e competenze comunicative 
– Conoscenza di linguaggi informatici e di gestione di contenuti web 
– Esperienze di volontariato, Servizio Civile nazionale o internazionale, esperienze di studio, lavoro o volontariato 
all’estero 
– Conoscenza dei programmi di mobilità europea 
Patente B 
 
 Inviare il CV per la candidatura entro il 10 febbraio a info@progettogiovanivaldagno.it, indicando nell’oggetto 
“Candidatura operatore Progetto Giovani Valdagno” 
 
 



OSS CERCASI A BROGLIANO (31/01/2018) 
La Cooperativa Studio Progetto di Cornedo Vi. no cerca OSS – OPERATORI ADDETTI ALL’ASSISTENZA 
DOMICILIARE per impiego part time a 18 ore settimanali, zona Brogliano. 
Se interessati contattare la responsabile Carla Randon al numero 0445.404629 / interno 5, oppure inviare cv a 
carla.randon@studioprogetto.org specificando nell’oggetto 2Candidatura OSS”. 
 
PIZZAIOLO CERCASI A MONTEBELLO VIC.NO (30/01/2018) 
La pizzeria The Towers a Montebello Vic. no è alla ricerca di una persona con esperienza per un posto di 
PIZZAIOLO per i fine settimana: venerdì, sabato e domenica sera.  
Invio curriculum a: info@thetowersmontebello.it 
 
 “RESIDENCE LA MAISON” (MONTEBELLO) CERCA STAGISTA (30/01/2018) 
www.residencelamason.it  
Per promozione e gestione, offresi stage retribuito con possibile futuro inserimento a soggetto con ottimo inglese, 
residente limitrofo e conoscenza sistemi informatici. Inviare cv a: aldo.battistella@residencelamason.it 
 
NONNI VIGILE CERCASI AD ARZIGNANO (25/01/2018) 
Il Comune di Arzignano ha indetto un bando per la selezione di 2 NONNI VIGILE per garantire la sicurezza nel 
normale deflusso in entrata ed in uscita dalle scuole. E’ un servizio retribuito a cui si accede con i seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana o in un altro stato dell’Unioni Europea  
- residenza non inferiore ai 5 anni alla data di inizio dell’a.s. 2017/18 
- titolarità di pensione oppure non lavoratore subordinato o autonomo o equiparato (es cassa integrazione, etc…) 
- età non superiore agli anni 80 e non inferiore ai 60 alla data di inizio dell’a.s. 2017/18 
- assenza di procedimenti penali in corso e di sentenze di condanna passate in giudicato 
- idoneità psicofisica allo svolgimento dell’incarico attestata da certificato medico 
Scadenza adesioni: ore 12.00 di Mercoledì 28 febbraio 2018 
Per candidarsi: http://www.inarzignanonews.it/DettaglioComunicazione.aspx?id=5492 
Info: Comando di Polizia Locale, in via 4 Martiri n° 71/C di Arzignano, 0444476600 (Vice Istruttore Manola Anselmi). 
 
AUDIZIONI PER LA NUOVA PRODUZIONE TEATRALE DI FONDAZIONE AIDA (23/01/2018) 
Sono aperte le candidature dei casting per la messa in scena di un nuovo spettacolo destinato a un pubblico di 
bambini e famiglie prodotto da Fondazione AIDA con l'Orchestra da Camera di Mantova. 
 I provini si terranno il 21 febbraio 2018 presso il Teatro Filippini di Verona a partire dalle ore 10:00. 
Per partecipare è necessario inviare curriculum vitae e foto entro il 5 febbraio 2018 alle ore 12:00 all'indirizzo 
audizioni@fondazioneaida.it. 
Si cercano 2 ATTORI/DANZATORI (un uomo e una donna) con abilità acrobatico-circensi e spiccate capacità di 
improvvisazione. Durante le audizioni ai candidati verrà chiesto di dimostrare le proprie capacità nell’ambito della 
danza e/o della mimica e/o dell'improvvisazione. 
 La direzione Musicale sarà affidata a Carlo Fabiano, primo violino e fondatore dell'Orchestra di Mantova. 
La regia dello spettacolo, che debutterà alla fine di Maggio, sarà affidata a Pino Costalunga attore, regista e autore di 
teatro esperto di letteratura per l'infanzia. 
 
OPERATORE ADDETTO ACCOGLIENZA (15/01/2018) 
La Soc. Cooperativa Soc. Studio Progetto Onlus ricerca un OPERATORE ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA DI 
RICHIEDENTI PROTEZIONE 
Requisiti richiesti: 
- preferibilmente esperienza nell'ambito 
- flessibilità oraria 
- buona conoscenza della lingua inglese (premialità per seconda lingua francese) 
- spiccate capacità organizzative e di problem solving 
- predisposizione alle relazioni interpersonali 
- propensione al lavoro in equipe e in autonomia 
Inviare il CV per la candidatura entro il 25_01_18 a terraferma@studioprogetto.org 
specificando nell'oggetto "RICERCA OPERATORE ACCOGLIENZA" 
 
 



GENERALI ITALIA CERCA (10/01/2018): 
Generali Italia cerca 4 NUOVE FIGURE per potenziamento sedi di Arzignano, Creazzo e apertura nuova sede a 
Valdagno.  
I requisiti ricercati sono: 
- capacità relazionali per interfacciarsi con i clienti 
- mantenimento e gestione dei clienti aziendali 
- assistenza ai clienti potenziali 
- capacità organizzativa e di pianificazione 
- automuniti in caso di spostamenti 
- massima serietà 
Inserimento immediato (no stage, no tirocinio), no Partita IVA richiesta. 
Se si possiedono queste caratteristiche o se si conosce qualcuno che le rappresenta, inviare il CV con foto e un breve 
testo presentativo a: hroffice@generalivi.it 
 
ECOR RESEARCH SPA CERCA (12/01/2018): 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ con esperienza nel controllo dimensionale e visivo dei pezzi (uso strumenti di 
misurazione). Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international.com 
 
ADDETTO REPARTO PRODUZIONE con esperienza nella preparazione del materiale da saldare, utilizzo macchine 
cnc o semiautomatiche. Necessaria la conoscenza del disegno meccanico.  Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-
international.com 
 
ADDETTO ASSEMBLAGGIO ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-
meccanico interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto montaggio. 
Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese. 
Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international.com 
 
ADDETTO GESTIONE COMMESSE ricerchiamo giovane laureato ad indirizzo ingegneristico a cui affidare la 
gestione operativa delle commesse di produzione (pianificazione produzione, interfaccia con le diverse funzioni 
operations per controllo avanzamento, contatto quotidiano con il cliente per richieste o aggiornamenti). Inviare cv 
dettagliato a: selezione@ecor-international.com 
 
TECNICO COMMERCIALE JUNIOR ricerchiamo giovane laureato ad indirizzo ingegneristico a cui affidare la 
gestione tecnico-commerciale dei clienti (elaborazione offerta commerciale, gestione e monitoraggio avanzamento 
delle attività tecnico-produttive, sviluppo nuove opportunità di business). Richiesta conoscenza della lingua inglese. 
Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international.com 
 
IL CONI SELEZIONA NEOLAUREATI IN VENETO (09/01/2018) 
Il CONI seleziona 14 ARCHITETTI E INGEGNERI NEOLAUREATI per lo svolgimento di rilievi su tutte le strutture 
sportive presenti sul territorio veneto. La ricerca si svolge nell’ambito del progetto di censimento nazionale degli 
impianti sportivi, avviato in Veneto a seguito della convenzione siglata con la Regione, con l’obiettivo di censire, 
geolocalizzare e catalogare tutte le strutture sportive pubbliche e private esistenti in Veneto, e realizzarne una app. 
I candidati selezionati contatteranno enti locali, associazioni, parrocchie, scuole, strutture private per rilevare ogni tipo 
di impianto esistente, rilevarne caratteristiche, orari, accessibilità, bacino di utenza e costi di gestione/manutenzione, 
al fine di costruire una scheda informatica dettagliata per alimentare la banca dati nazionale. 
Tra i requisiti richiesti per candidarsi: 
• diploma di laurea triennale o magistrale in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Architettura; 
• residenza nella provincia di competenza (3 posti disponibili per Padova e Verona, 2 posti per Treviso, Venezia e 
Vicenza,1 posto per Belluno e Rovigo); 
• disponibilità agli spostamenti su tutto il territorio regionale, con mezzo di trasporto proprio; 
• ottima conoscenza dei sistemi Windows. 
Sarà offerto un contratto di prestazione d’opera della durata massima di 12 mesi, come indicato nell’annuncio 
pubblicato online in cui è possibile conoscere tutti i dettagli della posizione offerta e inviare la propria candidatura. 
Sito dell'annuncio: 
https://offerte-di-lavoro.monster.it/n-14-NEOLAUREATI-ARCHITETTURA-O-INGEGNERIA-CIVILE-EDILE-
ARCHITETTURA-VENETO-CON-SERVIZI-S-P-A/11/190048402?MESCOID=1700166001001&jobPosition=5 



Scadenza: 19 gennaio 2018 
 
PROMOTER EDITORIALI CERCASI (27/10/2017) 
Offresi lavoro part time di promozione editoriale  
orario: mattina 7.30-8.30  
contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale  
periodo: gennaio-febbraio 2018  
durata: 3-4 settimane  
compenso:  250,00-300,00€   
necessari internet, automobile e telefono cellulare  
per informazioni rivolgersi direttamente a Stefano Simonucci (Responsabile Area Promozione MBR&C S.R.L.)  
mail: stefano.simonucci@mbrsrl.eu  
        simonucci.mbr@gmail.com 
 
 
 

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO 
 
 
- APPRENDISTA sfridature/incollatura scatole in cartone - preparazione bancali 
- 1 OPERAIO EDILE 
 
- STAGE N°1 ADDETTO LABORATORIO TECNICO - trattamento pelli 
 
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 
 
 
AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
ADDETTO ALLA PESATURA PRODOTTI anche prima esperienza per azienda conciaria. Si richiede età 
apprendistato. Zona: Zermeghedo. Tempo determinato con possibilità di assunzione. 
 
OPERAIO DI CANTIERE con esperienza nella saldatura per azienda di automazioni industriali. Zona: Arzignano. 
Tempo determinato.  
 
ADDETTO ALLA STAMPA PELLI con esperienza ed utilizzo carrello elevatore. Zona: Arzignano. Tempo 
determinato con possibilità di assunzione.  
 
ADDETTO AL MAGAZZINO con utilizzo del carrello elevatore per azienda telemeccanica. Zona: Montecchio 
Maggiore. Tempo determinato con finalità assuntiva. 
 
PROGETTISTA STAMPI LAMIERA per azienda metalmeccanica. Zona: Montecchio Maggiore. Assunzione diretta. 
 
IMPIEGATO TECNICO con qualifica professionale ad indirizzo meccanico, minima conoscenza cad e lettura disegno. 
Zona: Montecchio Maggiore. Tempo determinato.  
 
OPERAIO con qualifica/diploma e conoscenza degli strumenti di misura per rilievi dimensionali. Zona: Montecchio 
Maggiore. Tempo determinato con finalità assuntiva. 



 
CAPO REPARTO per importante realtà settore plastico con esperienza nel ruolo. Zona: Brendola. Scopo assunzione.  
 
ADDETTO AL MONTAGGIO/COLLAUDO con esperienza specifica. Richiesta disponibilità al lavoro su due turni.  
Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
MANOVALE per azienda di impiantistica idraulica. Tempo determinato.  
 
ADDETTO AL MAGAZZINO in possesso del patentino del muletto provenienza settore conciario. Zona: Chiampo. 
Scopo assunzione.  
 
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI con esperienza pregressa nel ruolo, in possesso di diploma o laurea ad indirizzo 
tecnico od economico, buona conoscenza della lingua inglese, delle lavorazioni meccaniche e del disegno tecnico. 
Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO CAMPIONATURA COLORI per azienda conciaria con esperienza specifica nel ruolo. Zona: Chiampo. 
Scopo assunzione.  
 
RESPONSABILE DI PRODUZIONE con esperienza pregressa nel ruolo, laurea in ingegneria, conoscenza ERP 
skills, inglese fluente. Zona: Trissino. Scopo assunzione. 
 
PERITO MECCANICO con titolo di studio adeguato per azienda metalmeccanica. Tempo determinato con finalità 
assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTI AGLI SPRUZZI con esperienza ed autonomia nella gestione e pulizia del macchinario. Scopo 
assunzione. Zona: Zermeghedo e Lonigo. 
 
COLORISTA DI RIFINIZIONE con esperienza nella mansione preferibilmente maturata nel settore arredamento. 
Scopo assunzione. Zona: Zermeghedo. 
 
ADDETTO ALLA PORTINERIA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per azienda di materie 
plastiche. Richiesta disponibilità al lavoro festivo e su tre turni. Tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Zona: Brendola. 
 
IMPIEGATO BACK OFFICE con laurea in ingegneria ed inglese fluente per azienda elettromeccanica. Richiesta 
disponibilità alle trasferte. Zona: Trissino. Scopo assunzione. 
 
Info:  
Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 
 
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 
 
RASATORE CAPO MACCHINA FIORE: Richiesta esperienza. Zona ARZIGNANO 
 
ADDETTI AL RIFILO CON MACCHINETTA: Richiesta esperienza. 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 
 
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  
 
MACCHINISTA PELLE Per prestigiosa azienda cerchiamo macchiniste con esperienza di montaggio borse. 
   
PROTOTIPISTA BORSE Per prestigiosa azienda cerchiamo prototipiste con esperienza nel settore pelletteria 
borse, è 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. 
Lavoro in giornata. 
 
OPERATORE A BANCO PELLETTERIA Per prestigiosa azienda cerchiamo operatori a banco con esperienza 
pregressa nella mansione per premontaggio borse. Lavoro in giornata. 
 
ADDETTI MONTAGGIO/ASSEMBLAGGIO Per aziende metalmeccaniche clienti cerchiamo addetti al montaggio 
meccanico in linea, è richiesta pregressa esperienza nel ruolo, buon uso di trapani e avvitatori. Lavoro in giornata e 
su due turni.  
 
MAGAZZINIERE Per azienda metalmeccanica cerchiamo magazzinieri in possesso del patentino del carrello 
elevatore e buon uso PC. Lavoro in giornata e su 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 (corroponte 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 importante acciaieria di Vicenza ricerchiamo un manutentore meccanico con 
pregressa esperienza nel ruolo. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni.  
 
SALDATORE Per azienda cliente metalmeccanica cerchiamo un saldatore con esperienza filo e tig. Orari in 
giornata.  
 
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 al lavoro su turni.   



 
ADDETTO PRESSOFUSIONE Per importante azienda cerchiamo addetti alla pressofusione con minima esperienza 
e disponibilità al lavoro 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; - 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. E’ richiesta la disponibilità al lavoro su tre turni.  
 
CABLATORI Per aziende clienti cerchiamo cablatori con pregressa esperienza nella mansione per inserimento di 
lavorazioni a banco per cablaggio quadri. Lavoro in giornata. 
  
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 orario 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 e disponibilità, 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. 
 
TORNITORE CNC/FRESATORE CNC: con esperienza, buona capacità utilizzo degli strumenti di misura e 
conoscenza del disegno meccanico, con buona autonomia nella programmazione  con linguaggio FANUC, OKUMA o 
MAZAK, e conoscenza programma Cad/Cam Mastercam. 
 
DISEGNATORE MECCANICO: Preferibilmente in possesso di diploma tecnico ed esperienza acquisita nella 
mansione e padronanza dei programmi in 3D, in particolare Solidworks.  
 
APPRENDISTA FRESATORE in possesso di qualifica o diploma meccanico, con conoscenza base di utilizzo degli 
strumenti di misura e capacità lettura disegno meccanico. 
 



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. Preferibile 
minima essperienza nella programmazione del macchinario. Orario giornaliero o turni giornalieri. 
 
GEOMETRA DI CANTIERE  con esperienza maturata nel settore edile nella gestione dei fornitori, dei cantieri e dei 
rapporti con i clienti. Buona conoscenza Autocad. 
 
AUTISTA PAT. C: Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo autista, in possesso della patente C e cqc, 
con capacità di utilizzo camion scarrabili e autogru. Orario full time.  
 
ADDETTI IMPIANTI CONFEZIONAMENTO: Con disponibilità su 3 turni ciclo continuo. Età massima 29 anni per 
possibile assunzione con contratto di apprendistato. 
 
APPRENDISTA MAGAZZINIERE con minima esperienza di lavoro in ambito magazzino o produzione, massimo 29 
anni per prospettiva  inserimento con contratto di apprendistato. 
 
RESPONSABILE DI MAGAZZINO con funzioni di controllo e gestione del magazzino, intermediazione con 
spedizionieri e supervisione del controllo qualità. Richiesta esperienza nella mansione almeno triennale, conoscenza 
molto buona della lingua inglese, ottimo utilizzo del Pacchetto Office, in particolare excel. 
 
MANUTENTORE ELETTRICO richiesta buona capacità di manutenzione parti elettriche/elettroniche degli impianti, 
ottima conoscenza di programmazione PLC. Richiesta disponibilità a turni e reperibilità. 
 
IMPIEGATA COMMERCIALE con esperienza già acquisita in mansioni d’ufficio commerciale o segreteria 
commerciale. Buona capacità utilizzo Pacchetto office, buona conoscenza della lingua inglese e conoscenza 
madrelingua della lingua russa. Disponibilità a trasferte. 
 
OPERAIO ADDETTO LAVORAZIONE SU MATERIE PLASTICHE con esperienza preferibilmente nel settore, 
disponibilità su 3 turni a rotazione.  
 
MAGAZZINIERE con esperienza nell’utilizzo del muletto e preferibilmente in possesso di patentino per la conduzione 
dello stesso. La persona dovrà occuparsi di carico/scarico merci e saper utilizzare il gestionale del magazzino per 
gestione degli articoli. Orario giornaliero. 
 
ADDETTA/O ALLE PULIZIE con esperienza in attività di pulizie a livello industriale, per pulizie di uffici aziendali e di 
spazi domestici. Automunita e referenziata. 
 
RESPONSABILE DI MAGAZZINO PRODOTTO FINITO per attività di gestione del magazzino, controllo della 
conservazione e sistemazione della merce, organizzazione del personale, gestione dei mezzi, dei bancali e delle 
cooperative esterne ricerchiamo figura con esperienza almeno quinquennale. Richiesto possesso di diploma e di 
patentino per la conduzione del carrello elevatore. Necessari conoscenza dei gestionali Sap/As400 e buona 
conoscenza della lingua inglese. 
 
CARPENTIERE con esperienza anche minima in attività legate al settore della carpenteria leggera. La persona deve 
occuparsi di utilizzo delle presse, piegatura, taglio , piccoli lavori di saldatura. Orario giornaliero. Preferibile età 
massima 29 anni per assunzione con contratto di apprendistato. Si valutano anche figure con maggiore esperienza. 
 



ADDETTO AL MONTAGGIO con esperienza in attività di montaggio/assemblaggio di componenti elettromeccaniche 
e buona capacità di utilizzo degli strumenti, avvitatori e trapani. Orario giornaliero. 
 
Info: ADECCO VALDAGNO 
Corso Italia, 38 - 36078 VALDAGNO (VI)  
Tel. 0444/401893 Fax 0445/401971 
e – mail: valdagno.italia@adecco.it 
 
 
ADECCO VICENZA CITY CERCA: 
RESPONSABILE OPERATIVO DI MAGAZZINO Per azienda cliente stiamo cercando un/a Responsabile operativo 
di Magazzino.La risorsa si occuperà di supervisionare operativamente il magazzino e coordinare circa 15 risorse. 
Requisiti: esperienza nel medesimo ruolo in azienda Logistica e/o Packaging, e/o Telecomunicazioni, e/o Retail, e/o 
Corrieri. Organizzazione e gestione di risorse, utilizzo mezzi di movimentazione (carrello frontale con portata 35q.li), 
utilizzo di Excel (Ottimo) e breve esperienza di Analisi tempi e metodi. Conoscenza utilizzo del palmare in radio 
frequenza, software gestionali per palmare in radiofrequenza, TMS (Transport management System) e WMS 
(warehouse management system). Conoscenza della lingua italiana a livello madrelingua. Costituisce requisito 
preferenziale l'aver frequentato Corsi in Lean Management e/o Abilitazioni 6 Sigma e/o Qualifica Green Belt. Soft 
skills: precisione e metodo, capacità di gestire e lavorare con altre persone in ambienti multiculturali, proattività. Si 
offre: contratto in somministrazione dal lunedì 08/01/2018 con prospettive di lungo termine. RAL: 22K.  Altavilla 
Vicentina 
 
MAGAZZINIERE Per azienda cliente, stiamo cercando un/a Magazziniere/a. La risorsa si occuperà di carico/scarico 
materiale, sistemazione della merce in magazzino, stoccaggio e preparazione della merce per la spedizione. 
Requisiti: esperienza nel medesimo ruolo, utilizzo del muletto, possesso del patentino uso carrelli elevatori. 
Disponibilità su tre turni dal lunedì al venerdì (6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00). Richiesta saltuaria disponibilità 
per sabato nei turni diurni. Si offre: contratto in somministrazione con prospettive di lungo termine. RAL: 20K. 
Altavilla Vicentina 
 
PROGRAMMATORE SOFTWARE Per importante azienda cliente stiamo cercando un\a Programmatore Software. 
Il\la candidato\a ideale è in possesso di diploma o laurea (anche triennale) in materie tecniche (Informatica o 
Ingegneria informatica), ottima conoscenza del linguaggio di programmazione PHP, esperienza pregressa di almeno 
due anni (sistema Linux). Completano il profilo delle ottime soft skills: problem solving, flessibilià, abilità 
comunicative e capacità nel lavoro in team; buona conoscenza della lingua inglese. Titolo di studio: Diploma 
Tecnico - Laurea - Tecnico / Ingegneristico - Ingegneria Informatica – Informatica, disponibilità full time. Contratto di 
lavoro: Tempo pieno. Bassano Del Grappa 
 
PROGRAMMATORE PHP  Per importante azienda cliente stiamo cercando un\a Programmatore PHP 
Il\la candidato\a ideale: è in possesso di diploma o laurea (anche triennale) in materie tecniche (Informatica o 
Ingegneria informatica), ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione PHP, Java Script e JQuery e buona 
padronanza del database MySQL. Disponibile a trasferte occasionali e precedente esperienza nello stesso ruolo. 
Completano il profilo delle ottime soft skills: problem solving, flessibilià, abilità comunicative e capacità nel lavoro in 
team; buona conoscenza della lingua inglese. Titolo di studio: Diploma Tecnico - Laurea - Tecnico / Ingegneristico - 
Ingegneria Informatica – Informatica. Vicenza 
 
IMPIEGATO BACK OFFICE COMMERCIALE For an important leader industry in Vicenza, we are looking for a 
Sales Back Office Manager (English Mothertongue). The Sales manager role is designed to oversee the back office 
activity in order to check the anomalies.  
She/ He is the main intermediate function between the Commercial Director and the Sales Back Office. 
Requirements: 
•     Experience in role or in similar role would be an advantage (ex. As Customer Service Manager) 
•     Highly motivated, able to work independently, attentive, careful 
•     High school or University graduate 
•     Very Good command of both written and spoken English. Being English Mothertongue would be better. 
Proposal: 



•     Permanent/Temporary hiring  
•     Gross annual salary commensurate with the experience in the role 
•     Working hours: full time 
 Vicenza 
 
IMPIEGATO CONTABILE Per prestigioso studio commercialista a Vicenza stiamo cercando un/a Impiegato/a 
Contabile per studio commercialista.La figura professionale ricercata dovrà svolgere le seguenti attività: 
• Contabilità ordinaria e semplificata e gestione di un pacchetto clienti 
• Adempimenti fiscali 
• Gestione tesoreria, riconciliazioni bancarie, chiusure mensili e trimestrali 
• Black list, F24 , liquidazione Iva  
• Dichiarazioni 770, Modelli 730 
• Scritture per la predisposizione del bilancio 
Requisiti richiesti: Laurea o titolo di studio equipollente. Esperienza pregressa nel ruolo, maturata presso Studi 
Commercialisti. Buone doti comunicative, flessibilità e autonomia. Contratto: inserimento diretto. Vicenza 
 
COMMERCIALE COORDINATORE Per importante azienda cliente stiamo cercando un/a Commerciale 
Coordinatore Il profilo sarà inserito in un progetto strutturato e si occuperà di coordinare un team di cinque risorse, 
Inoltre la figura dovrà gestire e sviluppare, attraverso la nomina di nuove carrozzerie e la vendita ricambi e 
accessori, un portafoglio di Carrozzerie Autorizzate, sul proprio territorio di competenza. Requisiti: Titolo di studio 
diploma, pregressa esperienza in attività di vendita nel settore ricambi auto, preferibile pregressa esperienza nella 
gestione di team di agenti nel settore di provenienza. Conoscenza del Canale Carrozzerie Auto, disponibilità agli 
spostamenti su tutto il territorio assegnato e ottime capacità relazionali, comunicative e di persuasione. Flessibilità, 
forte propensione all'attività commerciale. In possesso della Patente B. Area Geografica di Lavoro: Triveneto. 
Contratto: contratto a tempo determinato. Inquadramento: I livello Commercio. Benefit: auto, cellulare, P.C. Vicenza 
 
VENDITORE - Per prestigioso concessionario cliente, stiamo cercando Un\a Venditore Junior. Il candidato verrà 
inserito all'interno di un team di venditori e si occuperà della consulenza commerciale, seguendo le trattative con il 
Cliente in tutte le fasi del processo di vendita e proponendo l'intera gamma di prodotti e servizi. Requisiti: 
orientamento al risultato, esperienza e comprovati successi commerciali, provenienza dal settore di consulenza 
commerciale automotive, 
sviluppate capacità negoziali e relazionali, buon utilizzo di sistemi informatici e capacità di lavorare per obiettivi 
ambiziosi. Contratto: Somministrazione con bonus e incentivi. Età: preferibile 23-29 anni. Vicenza 
 
Info: ADECCO VICENZA CITY 
C.so S.S. Felice e Fortunato 
36100 Vicenza 
Tel 0444/525446 - Fax 0444/525454 
E-Mail: impiegati.vicenza@adecco.it 
Web: www.adecco.it 
 
 
ADECCO VICENZA INDUSTRIAL CERCA: 
ELETTRICISTA - Per azienda che opera nel settore elettrico civile ed industriale sita nella provincia Est di Vicenza 
selezioniamo una elettricista. Cerchiamo una risorsa con esperienza maturata nel ruolo, che verrà dedicata 
prevalentemente a lavorare su impianti industriali e si occuperà di installazione e manutenzione presso clienti in 
Veneto e anche fuori. VICENZA EST  
 
MONTAGGIO MECCANICO - Per strutturata azienda di Vicenza che opera nel settore metalmeccanico selezioniamo 
personale da inserire in produzione con orario giornaliero. Ci rivolgiamo a candidati che avviano esperienza in attività 
di montaggio e assemblaggio meccanico sia a banco che in linea, con buona dimestichezza nell'uso di trapani e 
avvitatori. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza del disegno meccanico. VICENZA 
 
OPERATORE CNC - Per strutturata azienda di Vicenza che opera nel settore metalmeccanico selezioniamo 
personale da inserire con la mansione di operatore cnc. Il candidato selezionato si occuperà di condurre macchine 
utensili cnc, realizzare programmi con Fanuc ed eseguirli, svolgere attività legate al controllo qualità e verifica della 



conformità dimensionale dei pezzi lavorati. Ci rivolgiamo a personale con le seguenti caratteristiche: diploma o 
qualifica, conoscenza Fanuc, uso di avvitatori pneumatici e utensili vari, usi di transpallet e gru, strumenti di misura. 
VICENZA 
 
MAGAZZINIERE/CARRELLISTA - Per azienda che opera nel settore della carta sita nella zona Nord di Vicenza 
selezioniamo un magazziniere con patentino del muletto e conoscenza del PC. Il candidato selezionato si occuperà di 
usare il muletto per lo spostamento della merce all'interno di uno specifico reparto del magazzino, userà il pc per 
inserire una serie di dati legati alla merce che vene movimentata direttamente per uno specifico cliente e svolgerà 
attività legata all'etichettatura del materiale. VICENZA NORD 
 
VERNICIATORE - Per azienda metalmeccanica di Vicenza che progetta e produce macchinari di grandi dimensioni 
selezioniamo un verniciatore a spruzzo con esperienza. Ci rivolgiamo a risorse che abbiano già svolto la mansione e 
che sappiamo eseguire anche la parte di carteggio e pulitura. VICENZA  
 
CABLATORE - Per azienda di Vicenza che opera nel settore dell'automazione selezioniamo una risorsa da inserire in 
produzione con il ruolo di cablatore. Ci rivolgiamo a candidati in possesso di titolo di studio inerente e che siano in 
grado di cablare il quadro in modo autonomo seguendo uno schema elettrico. VICENZA 
 
IDRAULICO - Per azienda del settore idraulico che opera nel Nord Italia stiamo selezionando 2 tecnici che si 
occuperanno di seguire la zona di Vicenza e Treviso. Ci rivolgiamo a personale che dovrà posare sistemi di 
riscaldamento prevalentemente civili e anche industriali disponibili anche a svolgere qualche trasferta. E' gradita 
esperienza in settori simili o settori edilizio. VICENZA E PROVINCIA  
 
SALDATORE A FILO E CARPENTIERE – Per carpenteria medio pesante della provincia Nord di Vicenza 
selezioniamo un saldatore a filo che sia in grado di leggere il disegno meccanico e che abbia dimestichezza con i 
seguenti controlli delle saldature: magnetici, visivi, a ultrasuoni, liquidi penetranti. Per la stessa azienda selezioniamo 
anche un carpentiere che su base di disegno meccanico sia in grado di montare una struttura. VICENZA NORD 
 
PALISTA - Per azienda che opera nel territorio di Vicenza stiamo selezionando un palista. Il lavoro verrà svolto 
all'interno di realtà siderurgiche della zona dove il candidato scelto guiderà il mezzo per smaltire materiali di scarto. Ci 
rivolgiamo a personale in possesso di patentino per l'utilizzo della pala e che abbia disponibilità al lavoro su tre turni a 
ciclo continuo. VICENZA 
 
MONTATORE MECCANICO - Per azienda di Vicenza che opera nel settore dell'automazione selezioniamo una 
risorsa da inserire in produzione in qualità di meccanico. La persona selezionata di occuperà di lavorazione del ferro, 
come saldatura, realizzare staffe, montaggio e smontaggio di motori, riduttori, pignoni, ralle, manutenzione di organi 
meccanici. Ci rivolgiamo a candidati che valutino la possibilità di svolgere anche qualche trasferta. VICENZA 
 
GEOMETRA - Per realtà di Vicenza selezioniamo un Geometra da inserire in ufficio tecnico per dedicarsi ad attività 
del Global Service. La persona selezionata si occuperà di gestire tutte le pratiche legate a lavorazioni di cantieri sia 
civili che industriali. Ci rivolgiamo a persone precise e organizzate in possesso di titolo di studio di geometra. 
VICENZA 
 
INGEGNERE MECCANICO - Per azienda metalmeccanica di Vicenza che opera nel settore della progettazione e 
della costruzione di quadri elettrici, apparecchiature elettroniche e componenti meccanici selezioniamo un ingegnere 
meccanico. La risorsa selezionata si occuperà di verifiche strutturali e meccaniche di macchinari già esistenti presso i 
clienti italiani e esteri, analisi rischi, analisi FMEA, redazione di documentazione tecnica e in caso di esigenza 
progettazione dei componenti. Ci rivolgiamo a personale in possesso di laurea (triennale o specialistica) in ingegneria 
meccanica e che si occuperà E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a effettuare trasferte in 
Italia ed estero. VICENZA 
 
STAMPATORI CARTOTECNICI - Per azienda che opera nel settore della carta sita nella provincia di Vicenza 
selezioniamo operai da inserire in produzione. Ci rivolgiamo preferibilmente a personale con titolo di studio 
conseguito nel settore grafico o che abbia svolto qualche stage nel medesimo settore, in alternativa si potranno 
valutare profili in possesso di titolo di studio in ambito meccanico. L'attività sarà legata alla gestione di macchinari 



automatici per il taglio della carta, o della stampa, o piegatura ecc. Si richiede disponibilità al lavoro su 3 turni. 
PROVINCIA DI VICENZA 
 
Info: ADECCO VICENZA INDUSTRIAL 
Viale Trieste,16 - 36100 Vicenza 
Tel 0444/305385 Fax 0444/304768 
E-Mail: vicenza.trieste@adecco.it 
Web: www.adecco.it 
 
 
ADHR SCHIO CERCA: 
PRESSOPIEGATORE CNC - Schio  
Selezioniamo una figura con almeno 5/6 anni di esperienza come lamierista piegatore a controllo numerico, 
l’annuncio è rivolto a persone con qualifica/diploma a indirizzo meccanico. I compiti e le conoscenze richieste sono: 
lettura disegno meccanico, conoscenza dei linguaggio di programmazione DELEM,, capacità e conoscenze 
nell’attrezzaggio della macchina, conoscenza degli utensili da utilizzare in base al tipo di lavorazione, presettaggio 
della macchina. Il candidato che stiamo ricercando dovrà preferibilmente avere svolto attività su macchine Gasparini e 
LVD, si tratta di lavorazioni su lamiere con spessori fino a 3 cm e di una lunghezza che può arrivare fino ai 14 metri. 
Lavoro in Giornata. 
         
PROGETTISTA MECCANICO - Schio 
Cerchiamo per azienda nostra cliente specializzata nella produzione di macchine e impianti per le lavorazioni 
alimentari una persona che verrà inserita nel contesto di un ufficio tecnico strutturato. L'attività primaria è orientata 
alla progettazione e sviluppo della commessa. 
Requisiti richiesti: 
Laurea triennale in ingegneria meccanica o diploma meccanico 
Esperienza di 4-5 anni in mansione analoga 
Buon utilizzo programma Inventor 
Conoscenza lingua inglese 
Conoscenza della costruzione di carpenteria metallica, lavorazione inox, conoscenza di impiantistica pneumatica / 
oleodinamica di base. 
Completano il profilo buona predisposizione al lavoro in team e carattere propositivo. 
Contratto a tempo indeterminato 
  
TECNICO RIPARATORE - Thiene  
Stiamo selezionando per azienda artigiana operante nel campo delle riparazioni di utensili elettrici come ad esempio 
trapani, smerigliatrici ecc. una figura con esperienza nella riparazione elettromeccanica di tali strumenti. E’ richiesta la 
conoscenza della diagnostica e l’utilizzo di strumenti per l’analisi del malfunzionamento o la rottura della parte 
elettrica ed elettronica. Verranno prese in considerazione anche candidature provenienti dal mondo della riparazione 
di elettrodomestici. Lavoro in giornata 
  
MONTATORI MECCANICI - Breganze  
I candidati che ricerchiamo devono conoscere la strumentazione di misura, saper leggere il disegno meccanico e aver 
famigliarità con gli strumenti per il montaggio, trapani, avvitatori, chiavi inglesi ecc. Valutiamo persone che abbiamo 
maturato almeno un'esperienza di 2 o 3 anni in mansione analoga in aziende del comparto meccanico. Requisito 
preferenziale: qualifica o diploma in ambito meccanico, completano il profilo predisposizione al lavoro in team e una 
buona manualità. 
Orario di lavoro su 2 turni: può essere richiesta anche la disponibilità ad un orario in giornata. 
  
RESPONSABILE TERZISTI - Schio 
Stiamo selezionando per azienda del settore meccanico, specializzata nella produzione di macchine e impianti per le 
lavorazioni alimentari, una figura con comprovata esperienza nella gestione delle lavorazioni esternalizzate. Tra i 
compiti assegnati ci sarà la gestione delle aziende che forniscono semilavorati soprattutto in merito a tempi di 
consegna, solleciti per ritardi, ed eventualmente in collaborazione con il dipartimento qualità, la gestione di scarti o 
non conformità, infine si occuperà anche del coordinamento con la logistica e con il Supply Chain Manager per la 
collaborazione in merito alla programmazione della produzione e gestione scorte di magazzino. Attualmente il parco 



di aziende a cui è stata esternalizzata parte dei processi comprende circa una ventina di unità, il responsabile avrà 
però il compito di ricercare, all'uopo, nuove soluzioni e nuovi fornitori: si occuperà anche in collaborazione con i 
colleghi dell'ufficio acquisti dell'ordine di materiali e componentistica.  
Requisiti necessari: diploma o laurea in ambito tecnico, conoscenza fluente della lingua inglese, esperienza 
comprovata in ruolo analogo, buona conoscenza di Excel per l'opportuna reportistica e infine ottima conoscenza del 
disegno meccanico.  
Requisiti preferenziali: conoscenza del software ERP Galileo, provenienza da settori quali packaging o macchine per 
la lavorazione alimentare. Santorso 
PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE  La figura deve avere maturato precedente esperienza nella 
mansione e andrà ad affiancare l’attuale responsabile. Si occuperà del lancio commesse, gestione piani di 
produzione, gestione fornitori e magazzino / scorte. 
Requisiti fondamentali:  
lettura del disegno meccanico 
Titolo di studio ad indirizzo meccanico o laurea in Ingegneria Gestionale 
Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno commisurati alle reali capacità e conoscenze del candidato 
  
CARPENTIERE METALMECCANICO - Schio 
La risorsa, con esperienza presso officine metalmeccaniche, si occuperà di lavorazioni di carpenteria medio leggera, 
taglio profili con trancia, molatura e levigatura metallo, assemblaggio parti meccaniche, puntatura e piegatura 
manuale di lamiere. 
Requisiti: 
•Esperienza di qualche anno nella mansione maturata in aziende metalmeccaniche 
•Capacità di saldare sia a filo che a TIG 
•Conoscenza delle principali lavorazioni di un officina verticalizzata (foratura, taglio, piegatura, puntatura, saldatura su 
ferro e acciaio, assemblaggio di particolari, verniciatura) 
•Conoscenza dei materiali meccanici e trattamenti termici 
•Conoscenza e lettura del disegno tecnico meccanico 
Livello di inserimento e retribuzione saranno commisurati in base alle reali capacità del candidato. 
  
TORNITORE CNC- Schio 
La figura che andremo ad inserire dovrà aver maturato un’esperienza di almeno 2/3 anni come tornitore a controllo 
numerico, l’annuncio è rivolto a persone con qualifica/diploma a indirizzo meccanico. Competenze richieste: lettura 
disegno tecnico, conoscenza del linguaggio di programmazione Fanuc, capacità di attrezzare il tornio in base al 
disegno e alle distinte dove di volta in volta saranno indicati, attraverso dei codici, gli utensili da utilizzare, controllo 
qualità con utilizzo micrometro. Lavoro in Giornata 
  
FRESATORE CNC 
Requisiti necessari: ottima lettura del disegno meccanico, utilizzo pc, conoscenza dei processi di lavorazione e del 
linguaggio di programmazione cad cam, ottimo utilizzo strumenti di controllo qualità come calibro e micrometro.  
Titolo di studio ad indirizzo meccanico e pregressa esperienza nella mansione di almeno tre anni.  
Completano il profilo correttezza, precisione e propensione all’apprendimento. 
Lavoro su turni. 
Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno commisurati alle reali capacità e conoscenze del candidato. 
  
CABLATORE - Villaverla  
Per realtà artigiana del settore elettro-metalmeccanico operante nell’automazione industriale stiamo selezionando un 
cablatore con esperienza. La figura si occuperà di cablaggio di quadri elettrici, si richiede perciò la conoscenza molto 
buona nella lettura degli schemi elettrici. Oltre alla comprovata esperienza in mansione analoga, costituirà titolo 
preferenziale un diploma o qualifica in ambito elettrico.  Si richiede la disponibilità a trasferte in giornata nel Vicentino. 
Orario in giornata. 
  
OPERATORE CNC JUNIOR - Schio 
Siamo alla ricerca di una figura Junior, da formare, possibilmente in possesso di una qualifica in ambito meccanico. Si 
richiedono la predisposizione e la passione per lavori in ambito meccanico, famigliarità con strumenti e linguaggi 
informatici, capacità di apprendimento e orientamento a lavorare per obiettivi. Verranno valutate positivamente anche 



brevi esperienze in mansioni legate all’utilizzo di frese, torni, centri di lavoro o rettificatrici CNC. Orario in Giornata. 
Contratto di Apprendistato. 
 
  
OPERAIO SETTORE LEGNO - Schio 
Per realtà consolidata operante nella costruzione di casse e imballaggi in legno selezioniamo un operaio da inserire in 
produzione. La persona dovrà necessariamente avere una costituzione fisica robusta ma agile e non avere problemi 
nello svolgere attività e mansioni faticose. La ricerca è rivolta in particolare a persone in possesso del patentino del 
muletto e del carroponte in corso di validità, e che abbiano preferibilmente già utilizzato la sparachiodi. Completano il 
profilo la disponibilità a straordinari compresi i sabati. Lavoro in Giornata 
  
DISEGNATORE MECCANICO JUNIOR  -  Schio 
Per azienda cliente selezioniamo una figura con titolo di studio ad indirizzo meccanico che si occuperà di sviluppare i 
disegni tramite l'utilizzo di un software. Verrà inserito all'interno dell'ufficio tecnico e collaborerà anche con la 
produzione e l'ufficio spedizioni. 
  
ADDETTO GESTIONE COMMESSE - Schio  
Ricerchiamo neo laureato ad indirizzo ingegneristico al quale verrà affidata la gestione operativa delle commesse di 
produzione (pianificazione produzione, interfaccia con le diverse funzioni operations per controllo avanzamento 
ordine, contatto quotidiano con il cliente). 
Lavoro in giornata full time. 
Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno commisurati alle reali capacità e conoscenze del candidato 
  
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ - Schio 
Ricerchiamo figura con esperienza nel controllo dimensionale e visivo dei pezzi (uso strumenti di misurazione).  
Requisiti: 
Titolo di studio ad indirizzo meccanico 
Esperienza pregressa nella mansione 
Lavoro in giornata full time 
Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno commisurati alle reali capacità e conoscenze del candidato 
  
MAGAZZINIERE- Santorso 
La figura dovrà coprire il ruolo di magazziniere e controllo qualità dei pezzi in entrata e uscita. 
Richiesta conoscenza del disegno tecnico (anche minima). 
Dinamicità e serietà completano il profilo. 
Livello di inserimento e retribuzione saranno commisurati in base alle reali capacità del candidato. 
Orario in giornata full time   
  
AUTISTA MAGAZZINIERE - Zanè  
La risorsa si occuperà del trasporto delle merci e del relativo carico e scarico presso il cliente. 
Il candidato ideale ha maturato esperienza sia come autista consegnatario (pat. C) sia in magazzino.  
Si richiede il possesso del patentino del carrello elevatore e patente C.  
Orario di lavoro: full time 
 
Info: ADHR GROUP - Agenzia per il Lavoro S.p.a. 
Mail : schio@adhr.it 
Via Capitano Sella 35 
tel +39.0445.52.34.84 fax +39.0445.50.34.34 
 
 
ADHR VICENZA CERCA: 
STIRATRICE MAGLIERIA - VICENZA 
Si valutano candidature che hanno maturato esperienza con nella stiratura su maglieria.  
Lavoro a giornata 
Iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione.  
  



IMPIEGATO COMMERCIALE JUNIOR - VICENZA 
La risorsa sarà di supporto al titolare nelle visite commerciali presso clienti Italia/Estero e si occuperà della  redazione 
delle offerte, invio mail, gestione ordini. 
Le trasferte avranno una frequenza dal 50% al 70% (circa 2 settimane al mese): si valutano pertanto candidati 
flessibile, disponibili a lavorare anche nel weekend. 
Orario di lavoro full time 
Si offre contratto diretto in azienda con contratto di apprendistato  
 
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE - DUEVILLE 
Si valutano candidature che hanno maturato esperienza in produzione. 
Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità ad eventuali straordinari anche il sabato. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
  
OPERATORE MACCHINE UTENSILI - MONTECCHIO MAGGIORE 
Si valutano candidatura che hanno maturato una breve esperienza nella conduzione di macchine cnc (torni, frese). 
Requisiti richiesti: 
-buona conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura; 
-padronanza nell’ impostazione dei parametri 
-qualifica professionale di  operatore cnc e/o perito meccanico 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato diretto in azienda con possibilità di crescita professionale in contesto 
aziendale strutturato. 
Orario di lavoro in giornata 
  
VERNICIATORE A SPRUZZO - TORRI DI QUARTESOLO  
È richiesta una buona esperienza nel ruolo e la disponibilità al lavoro in giornata e su 2 turni. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda 
  
CABLATORE - VICENZA OVEST  
Il candidato ideale ha conseguito un diploma ad indirizzo elettrico – elettronico e ha maturato una buona esperienza 
in analoga mansione. 
È richiesta un’ottima conoscenza degli schemi elettrici e predisposizione lavoro in team. Orario di lavoro in giornata. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda  
 
OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - REPARTO MACCHINE UTENSILI - VICENZA OVEST  
Il candidato svolgerà le seguenti attività: 
-  redazione verbali di non conformità 
-  gestione anomalie dati di produzione (attività, tempi, quantità) 
-  aggiornamento KPI e redazione relativa reportistica 
-  attività produttive 
Requisiti richiesti: 
- qualifica/diploma  ad indirizzo tecnico (meccanico) 
- ottima capacità di utilizzare posta elettronica e pacchetto Office 
- conoscenza delle lavorazioni meccaniche 
- patentino del muletto. 
Orario di lavoro in giornata e/o su 2 turni  (con disponibilità agli straordinari il sabato mattina.  
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda a tempo indeterminato e/o 
assunzione diretta in azienda  
 
BACK OFFICE COMMERCIALE – GESTIONE DI CONTROLLO -  MONTECCHIO MAGGIORE 
Il/la candidato/a ideale ha preferibilmente maturato esperienza nel settore conceria ed è in possesso di una buona 
conoscenza della lingua inglese.                                                                    
La risorsa, inserita all’interno dell’ufficio commerciale, interfacciandosi quotidianamente con il reparto produttivo, 
andrà a svolgere le seguenti attività: 
- inserimento ordini - evasione ordini; 
- pianificazione degli ordini e aggiornamento dell'attività produttiva; 
- contatto diretto con i clienti; 



- gestione di controllo (con analisi dei dati per un corretto svolgimento del ciclo produttivo). 
Competano il profilo buone doti organizzative, serietà, precisione e spirito di collaborazione. 
Orario di lavoro full time. 
  
OPERAIO GENERICO TURNISTA - BOLZANO VICENTINO  
Requisiti richiesti: 
- esperienza nella conduzione di impianti; 
- disponibilità al lavoro su 3 turni ciclo continuo. 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda.   
 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE - VICENZA OVEST 
Requisiti richiesti: 
- Breve esperienza maturata in produzione; 
- Buon utilizzo di trapani, avvitatori; 
- Preferibile qualifica professionale ad indirizzo meccanico. 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di crescita professionale in azienda. 
Orario di lavoro in giornata  
 
OPERAIO SETTORE ORAFO ADDETTO ALLE LAVORAZIONI A BANCO - VICENZA  
La persona deve aver avuto esperienza nella saldatura, nella rifinitura e nell’assemblaggio sia a tubo vuoto che su 
microfusioni. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione in azienda 
Orario di lavoro in giornata  
 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE - MONTEGALDA 
Il candidato ha preferibilmente conseguito un diploma/attestato in ambito meccanico/elettrico o meccatronico. 
La risorsa si occuperà di attrezzare/disattrezzare la macchina, identificare i particolari prodotti durante le fasi di 
lavorazione, eseguire i primi collaudi dello stampo e predisporre l’imballaggio dei particolari prodotti. 
Si valutano candidature anche senza esperienza specifica nel ruolo ma motivati al settore ad inserirsi in un contesto 
di produzione metalmeccanica 
Orario di lavoro su 3 turni (6 giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, con riposo settimanale ). 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda.  
 
IMPIEGATO/OPERAIO CAT. PROTETTE LG.68/99 - CALDOGNO  
Si valutano candidature per le seguenti mansioni: 
- addetto/a sistemi informativi; 
- addetto/a in produzione (lavorazione su macchinario con robot, piccoli assemblaggi elettromeccanici); 
- addetto/a alla pulizie; 
- impiegato/a ufficio acquisti (solleciti, negoziazione prezzi). 
Orario di lavoro part time di 22,5 ore settimanali. 
  
IMPIEGATA SALES CUSTOMER SERVICE per prestigiosa azienda settore moda - VICENZA 
La risorsa andrà a svolgere le seguenti mansioni: gestione degli ordini e della parte documentale riguardante la 
spedizioni dei prodotti ai clienti e ai distributori; supporto operativo allo showroom e agli stores in merito alla 
disponibilità e approntamento prodotto; assistenza ai clienti; gestione degli articoli da riparare; attività di data entry per 
una completa gestione operativa dei flussi after and before sales. 
Requisiti: esperienza lavorativa analoga o similare di almeno 5 anni; buona conoscenza della lingua inglese sia scritta 
che parlata; buona conoscenza dei sistemi informatici in particolare del pacchetto Office. 
Si offre  contratto di sostituzione maternità di 1 anno circa. 
Orario di lavoro full time 
  
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE - VICENZA 
E’ richiesta pregressa esperienza in studio consulenza del lavoro almeno quinquennale che abbia maturato 
esperienza in elaborazione buste paga con vari CCNL, assunzioni- proroghe -cessazioni. 
Orario di lavoro full time: 8.30-12.30/14.00-18.00 



Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda e/o assunzione diretta in 
azienda. 
  
AUTISTA SOCCORSO STRADALE - VICENZA OVEST  
La risorsa ha ideale ha maturato una buona esperienza nella conduzione di camion ed è in possesso della patente C 
+ CQC 
Orario di lavoro part time. 
È richiesta la disponibilità alla reperibilità 1 weekend ogni 3 settimane. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta 
  
SALDATORE A FILO - GRISIGNANO DI ZOCCO  
Requisiti richiesti: buona esperienza nella saldatura a filo e lettura del disegno meccanico. 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità ai 2 turni. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda. 
  
ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO - TORRI DI QUARTESOLO  
Le risorse svolgeranno attività di montaggio su isole di lavoro. 
Requisiti richiesti: 
- esperienza di almeno un anno nella mansione; 
- ottima conoscenza attrezzi da banco (trapano, avvitatore…) 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità agli straordinari 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione in azienda.  
 
IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA BOLLETTAZIONE – LG. 68/99 - GRISIGNANO DI ZOCCO  
Si valutano candidature che hanno maturato una pregressa esperienza nella bollettazione e fatturazione, iscritte alle 
Categorie Protette Lg. 68/99. 
Orario di lavoro part time (21 ore settimanali) 
Si offre iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione diretta in azienda  
 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE - SANDRIGO 
Il candidato ha preferibilmente conseguito un diploma/attestato in ambito meccanico/elettrico o meccatronico. 
La risorsa si occuperà di attrezzare/disattrezzare la macchina, identificare i particolari prodotti durante le fasi di 
lavorazione, eseguire i primi collaudi dello stampo e predisporre l’imballaggio dei particolari prodotti. 
Orario di lavoro in giornata 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda. 
  
ADDETTO AL MAGAZZINO -  CATEGORIE PROTETTE LG.68/99 - DUEVILLE 
La risorsa sarà supporto alle linee di magazzino e  utilizzerà il transpallet per la movimentazione del materiale. La 
mansione prevede anche attività di carico/scarico materiale fino a 7kg 
Si valutano candidature iscritti alle categorie protette Lg. 68/99. 
Orario di lavoro full time 
Iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione diretta in azienda.  
 
MANUTENTORE/ATTREZZISTA STAMPI - MONTEGALDA 
La risorsa, inserita all’interno del reparto tranceria, risponderà direttamente al Responsabile Reparto Attrezzeria e al 
Responsabile Tecnico.  
Si valutano candidature con ottime capacità di lettura del disegno meccanico che hanno maturato una significativa 
esperienza nel ruolo. 
Orario di lavoro in giornata e/o su 2 turni con disponibilità agli straordinari. 
La tipologia del contratto sarà valutata in base all’esperienza e alle competenze del candidato.  
 
 
Info: ADHR GROUP - Agenzia per il Lavoro S.p.a. 
Filiale di Vicenza  
Viale San Lazzaro, 120 
Mail : vicenza@adhr.it 



tel +39.0444.28.80.30 - fax +39.0444.28.16.67 
 
 
RANDSTAD ITALIA SPA CERCA: 
CAPOSPRUZZO. Per azienda del settore conciario di Arzignano selezioniamo un capospruzzo con consolidata 
esperienza nella mansione. Si richiede la disponibilità al lavoro in giornata o su turni avvicendati. Si offre iniziale 
contratto di somministrazione oppure inserimento diretto in azienda, in base all'esperienza e alla situazione 
contrattuale pregressa del candidato. Livello da valutare all'assunzione. Finalità di stabilizzazione diretta in azienda. 
 
DIESEGNATORE MECCANICO. Per azienda metalmeccanica di Trissino cerchiamo un disegnatore meccanico 3D. 
Si richiede diploma di perito meccanico o laurea in ingegneria meccanica. Richiesta inoltre una buona conoscenza del 
SOFTWARE di disegno 3D (meglio se SOLIDEDGE) e una discreta conoscenza della lingua inglese. 
 
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. 
 
STAMPISTA. Per azienda metalmeccanica di Arzignano specializzata nella costruzione di stampi selezioniamo una 
risorsa con esperienza nell'assemblaggio e collaudo di tali componenti. Si richiedono: esperienza pregressa in 
mansioni analoghe, disponibilità al lavoro in giornata e ad ore straordinarie. Completano il profilo la qualifica in ambito 
meccanico e conoscenza lingua inglese, per eventuali brevi trasferte all'estero. Si offre contratto diretto con l'azienda 
con orario full-time finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato, livello da definire in fase di valutazione della 
risorsa. 
 
MANUTENTORE MECCANICO per azienda produttrice di macchine di conceria in zona Arzignano. Si richiedono 
competenze nel montaggio, gestione parti meccaniche e pneumatiche. Si offre iniziale contratto di somministrazione 
con possibilità di successiva. 
 
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 CON MACCHINETTA per aziende in zona Arzignano. Si richiede esperienza nel rifilo di 
pelli wet blue e asciutte con macchinetta. 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 GESTIONE SPEDIZIONI. Per azienda cliente di Arzignano cerchiamo un addetto alla gestione 
dell’organizzazione delle spedizioni/trasporti alla clientela (prevalentemente italiana). Si occuperà della supervisione e 
gestione del magazzino e dei collaboratori (4 persone). Si interfaccerà quotidianamente: con l’ufficio commerciale (per 
le problematiche di consegna ai Clienti e dei resi), con il responsabile di produzione per le esigenze organizzative del 
reparto (assenze personale, riordino bancali o loro ritiro dai clienti, criticità con autotrasportatori e carrelli in uso). Sii 
richiede uso del carrello elevatore al bisogno (circa 40% del tempo). Orario di lavoro: in base alle esigenze aziendali, 
a turno (6/14/14/22) o in giornata (8/12 + 14/18). Richiesto diploma di scuola superiore; buon uso applicativi, spiccate 
doti organizzative e di gestione pratica delle priorità, ottime doti relazionali e capacità di interfacciarsi con diversi 
interlocutori. Richiesta inoltre una buona conoscenza dei documenti di trasporto, possesso del patentino per la 
conduzione del carrello elevatore. Si offre inserimento diretto in azienda con contratto iniziale a tempo determinato. 
 
BACK-OFFICE COMMERCIALE. Per azienda metalmeccanica di Trissino cerchiamo un addetto/a back office 
commerciale. Le sue principali mansioni saranno le seguenti: gestione ordini standard; ricezione e processazione 
richieste del cliente; gestione offerte; follow-up dello stato dell’ordine con la produzione ed eventuali fornitori esterni; 
gestione urgenze e priorità; gestione eventuali modifiche all’ordine; inserimento anagrafiche clienti. 
Si richiedono una buona conoscenza dell'inglese e una discreta conoscenza della lingua spagnola, disponibilità a 
brevi trasferte, buone doti relazionali, alta capacità di sviluppare gestire in autonomia le relazioni e comunicazioni 
efficaci con clienti e fornitori (interni ed esterni), capacità di lavorare in un team. Si offre iniziale di somministrazione 
scopo assunzione. 
 
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. 
 
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 team-work. 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. 
 
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. 
 
OPERAI SETTORE ALIMENTARE per azienda alimentare in zona Cornedo Vicentino cerchiamo operai. Requisiti: 
buona manualità e rapidità; esperienza pregressa su linee di produzione automatizzate, 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. 
 
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. 
 
OPERATORE A CNC per azienda della Valle dell’Agno, anche neoqualificato / neodiplomato, per utilizzo centro di 
lavoro, taglio e preparazione profili estrusi. Iniziale contratto a tempo determinato con finalità 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 
 
 
TEMPOR VICENZA CERCA: 
MAGAZZINIERE USO CARRELLO ELEVATORE - BOLZANO V.NO 
Azienda specializzata nel settore delle costruzioni elettriche con Sede nei pressi di Bolzano V.No, è alla ricerca di 
questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente in zona, in possesso dell'abilitazione alla conduzione del 
carrello elevatore che abbia già maturato almeno 4/5 anni di esperienza nel compito specifico. Il ruolo consisterà nel 
carico/scarico dei mezzi, preparazione della componentistica, imballaggio e preparazione dei materiali per la 
spedizione, movimentazione, riordino ed inventario del magazzino, ecc. Prevediamo un contratto iniziale tramite 
Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
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.  
 
 



ISPETTORE DI PROCESSO - BRENDOLA 
Multinazionale con Stabilimento nei pressi di Brendola (250 dipendenti c.a.) è alla ricerca di questa figura. Ci 
rivolgiamo ad un Perito  e/o Ingegnere con Laurea Triennale ad indirizzo Elettrico/Elettronico di età indicativa tra i 25 
ed i 35 anni, residente nelle immediate vicinanze con buona conoscenza della lingua Inglese, ottima dimestichezza 
con i principali strumenti informatici ed esperienza  Inserito nel settore Qualità, il ruolo consisterà nell'occuparsi del 
controllo dei processi produttivi, intervenendo tempestivamente in caso di segnalazione di problemi di qualità dei 
componenti con particolare attenzione alla componente elettrica, garantendo la continuità della produzione, 
qualificando gli operatori e supportando l'addestramento dei nuovi addetti, collaborando con i Capi-Linea al fine di 
evitare infortuni, rendendo più efficienti i settori di competenza.  Inserimento al 3° o 4° Livello CCNL metalmeccanico 
Industria e ral da definirsi a seconda dell'esperienza pregressa. 
 
ADDETTA/O UFFICIO PAGHE - VICENZA NORD 
Importante Azienda con Sede a pochi chilometri a nord di Vicenza e dipendenti in tutta Italia, è alla ricerca di questa 
figura. Ci rivolgiamo ad una persona Laureata/Diplomata e residente nelle immediate vicinanze che abbia maturato 
una consolidata esperienza di lavoro nell'Ufficio Paghe di un'Azienda ben strutturata, meglio se operante nel settore 
dei Servizi (Imprese di Pulizie, Società Cooperativa, Uffico Personale GDO, ecc.). Il ruolo consisterà nella raccolta dei 
fogli presenza, elaborazione dei cedolini, contrattualistica, compilazione modulistica (detrazioni d'imposta, assegni 
familiari, ecc.) e quant'altro per la corretta gestione del personale. L'Azienda NON si appoggia a Consulenti esterni, 
essendo organizzata per gestire il tutto in maniera autonoma. 
 
ADDETTO/A AL MONTAGGIO SMD - VICENZA OVEST 
Solida Azienda con Sede a pochi chilometri ad Ovest di Vicenza, specializzata in elettronica di consumo, è alla 
ricerca di questa figura per il Reparto SMD. Ci rivolgiamo ad una persona indicativamente di 19/22 anni, residente 
nelle immediate vicinanze ed in possesso di un Titolo di Studio ad indirizzo Elettronico (Diploma o Qualifica). Il ruolo 
consisterà nell'apprendere tutte le necessarie cognizioni tecnico/pratiche indispensabili per poter effettuare 
l'assemblaggio dei circuiti in completa autonomia (kittaggio, collocazione su circuito stampato, saldatura, 
controllo/rifinitura, ecc). Indispensabili passione per il settore specifico, ordine, precisione e flessibilità oraria, poichè 
l'Azienda lavora in giornata ma anche su turni giornalieri. Ricerchiamo parallelamente anche una figura senjor con le 
medesime caratteristiche di passione e flessibilità oraria ma, in questo caso, in possesso di solide competenze 
nell'utilizzo delle tecnologie SMD e con concrete capacità nella gestione del personale per assumere il ruolo di Capo-
Turno/Capo-Reparto.  
 
PERITO CHIMICO - GRISIGNANO DI ZOCCO 
Ricerchiamo questa figura per una storica realtà specializzata nella produzione di accessori tecnici per il settore 
alimentare, farmaceutico e petrolifero con Sede nei pressi di Grisignano di Zocco. Valutiamo persone di età indicativa 
tra i 25 ed i 30 anni, con residenza nelle immediate vicinanze e dotate di ottima manualità. Il compito consisterà 
nell'effettuare prove ed analisi di vario genere sui componenti ed eventuali materiali rientrati, fungendo da interfaccia 
tra il laboratorio e la produzione. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione 
diretta.  
 
PROGRAMMATORE JAVA  - BASSANO DEL GRAPPA 
Importante realtà di Bassano del Grappa operante nella fornitura di soluzioni informatiche e servizi dedicati al mondo 
assicurativo, è alla ricerca di un programmatore Java. Valutiamo candidati con esperienza nella programmazione 
Java, Diplomati o Laureati, di età indicativamente tra i 30 ed i 40 anni, residenti nelle immediate vicinanze. Necessaria 
la conoscenza del linguaggio Java, SQL e delle specifiche Java Server Faces. Prevediamo un contratto iniziale di 
tre/sei mesi.  
 
ATTREZZISTA - LONIGO  
Per Azienda di Lonigo, specializzata nello stampaggio di materie plastiche ad iniezione, siamo alla ricerca di questa 
figura. Ci rivolgiamo a candidati residenti nelle immediate vicinanze che abbiano già svolto tale ruolo almeno per un 
anno o a giovani d'età indicativa tra i 20 ed i 25 anni privi di esperienza ma con un percorso di studi in ambito 
meccanico. Richiesta la disponibilità ai  turni. Prevediamo un contratto iniziale di quattro mesi con possibilità di 
successiva assunzione diretta.  
 
 
 



ADDETTA/O AL CUSTOMER SERVICE IN SOSTITUZIONE MATERNITÀ’ - VICENZA 
Azienda manufatturiera con Sede a Vicenza è alla ricerca di questa figura per una sostituzione di maternità della 
durata di circa un anno. Ci rivolgiamo ad una persona Diplomata/Laureata, residente nelle immediate vicinanze ed in 
possesso di un buon Inglese, che abbia già maturato una concreta e consolidata esperienza nel ruolo specifico. 
Coordinando un'altra risorsa, il suo ruolo riguarderà la gestione degli ordini e della documentazione relativa alle 
spedizioni, supporto allo showroom ed ai punti vendita in merito alla disponibilità dei prodotti, assistenza alla Clientela 
per i riassortimenti, i pagamenti e le conferme d'ordine, Gestione degli articoli ricevuti in riparazione, gestione e 
controllo dei flussi dati relativi alle vendite, ecc.  
 
INGEGNERE ADDETTO ALLA CERTIFICAZIONE DEI FORNITORI - BRENDOLA 
Multinazionale metalmeccanica, leader mondiale nel proprio settore, è alla ricerca di questa figura per il proprio 
stabilimento nei pressi di Brendola. Ci rivolgiamo ad un giovane Ingegnere (Gestionale, dei Materiali, Meccanico o 
Meccatronico) di età compresa indicativamente tra i 25 ed i 35 anni, residente nelle immediate vicinanze, in possesso 
di ottima conoscenza dell'Inglese. In collaborazione con i Buyers ed i Quality Inspectors, dovrà occuparsi della 
programmazione e conduzione dei vari audit per i Fornitori Italiani ed Esteri, vecchi e nuovi, implementando i 
programmi di miglioramento controllandone lo sviluppo ed eseguendo le attività di controllo dei materiali in ingresso 
segnalando le non conformità. L'attività prevede viaggi per un massimo del 30% del tempo. Garantiamo un ottimo 
ambiente ed una struttura efficiente ed organizzata secondo i più moderni dettami produttivi. 
 
INGEGNERE PROGETTISTA - BRENDOLA 
Conosciuta ed apprezzata Multinazionale metalmeccanica (stabilimento nei pressi di Brendola con 200 dipendenti 
c.a.) è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un Ingegnere Meccanico, residente in zona e con età  compresa 
indicativamente tra i 25 ed i 35 anni, che abbia maturato un'esperienza di qualche anno nella progettazione di 
macchinari e/o linee di produzione. Importante la buona conoscenza dell'Inglese, poichè, inserito in teamwork 
composti anche da Ingegneri Stranieri, si occuperà della realizzazione di prototipi, industrializzazione del prodotto, 
migliorie di particolari in produzione, riunioni per la definizione di nuove realizzazioni, risoluzioni di problematiche 
riguardanti difetttosità riscontrate dalla Rete di Assistenza, ecc.  
 
SERVICE ENGINEER - BRENDOLA 
Multinazionale metalmeccanica con Stabilimento nei pressi di Brendola, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo 
ad un giovane  Ingegnere (Gestionale, dei Materiali, Meccanico o Meccatronico) di età compresa indicativamente tra i 
25 ed i 35 anni, residente nelle immediate vicinanze ed in possesso di ottima conoscenza dell'Inglese. Previa 
adeguata formazione sul campo, il ruolo consisterà nel supportare la Rete di Assistenza Internazionale nella 
risoluzione delle problematiche segnalate dalla Clientela utilizzatrice. Si occuperà, inoltre, della formazione dei Tecnci 
addetti al Service per quanto riguarda i nuovi prodotti, l'attuazione delle procedure tecniche  e quant'altro nei corsi 
gestiti presso la Sede di Brendola e, in determinate circostanze, nelle Services Companies Estere.   
 
INGEGNERE ELETTRONICO NEO-LAUREATO - MONTEBELLO VICENTINO 
Storica realtà internazionale, specializzata nella produzione di automatismi, fortemente orientata all'innovazione 
tecnologica, con Sede nei pressi di Montebello Vicentino, ricerca un Ingegnere Elettronico neo-Laureato. Ci 
rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze, con la passione ed il desiderio di specializzarsi 
nell'ambito dell'automazione industriale. Affiancato direttamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, si occuperà di 
molteplici aspetti dell'attività, in modo tale da assumere rapidamente autonomia nell'ambito di uno o più settori. 
Prevediamo un contratto iniziale di tre/sei mesi 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 ricerca. 
 
 
 
 
 
 



CONCORSI 
 
 
EDUCATORE CERCASI A CORNEDO VIC. NO 
La Casa di Riposo Dr. Umberto e Alice Tassoni di Cornedo Vic.no ha indetto un avviso pubblico di selezione per la 
formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di EDUCATORE PROFESSIONALE, 
cat. C, posizione economica c1, c.c.n.l. Regioni ed autonomie locali.  
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00 del giorno 22/02/2018. 
Bando completo: www.casatassoni.it 
 
 2 OPERATORI SOCIO SANITARI A NOVENTA VIC. NA 
L’IPAB “Cà Arnaldi” di Noventa Vic.na ha indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
nr. 2 posti di OPERATORE SOCIO SANITARIO a tempo pieno e determinato - cat. B, posizione economica B1 - ccnl 
regioni e autonomie locali. 
Scadenza: 26/02/2018 
Bando completo: www.casariposocaarnaldi.it 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
OH MY JOB! INCONTRI SUL LAVORO E DINTORNI 
L’Assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Montecchio Maggiore propone la rassegna “OH MY JOB!”: 
incontri dedicati al tema del lavoro e dell’orientamento professionale. 
Tutti gli incontri, a ingresso gratuito, si svolgeranno i martedì di febbraio, dal 6 al 27, dalle ore 17.30 presso 
l'InformaGiovani. Farà da coda alla rassegna il corso Formatemp gratuito di formazione generale sulla sicurezza dei 
lavoratori che si terrà martedì 6 marzo. È consigliata l’iscrizione agli incontri contattando l’Informagiovani o 
compilando il form: https://goo.gl/forms/blPqDURVTRj1SvtV2 
 
APERIFOCUS PER LE IMPRESE: PRIMO APPUNTAMENTO CON IL SETTORE AUTOMOTIVE E TRASPORTI 
L'evento promosso dalla Regione del Veneto nell’ambito degli Opportunity Day si terrà l’8 febbraio a Padova 
L'iniziativa si pone l’obiettivo di far conoscere ai giovani under 35 quali sono le opportunità e i percorsi formativi a 
disposizione di chi vuole aumentare le proprie competenze e inserirsi nel mondo del lavoro. 
L'Aperifocus rappresenta un momento di dialogo e confronto dedicato alle imprese. Il primo appuntamento, in 
programma giovedì 8 febbraio a Padova presso Porsche Italia, è dedicato al settore Automotive e Trasporti. 
Obiettivo dell'incontro è condividere i fabbisogni professionali delle imprese con esperti del settore che illustreranno 
quali sono le sfide che le aziende devono affrontare e i profili più adatti per superarle. 
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi compilando il form online. Maggiori informazioni sul progetto 
Opportunity Day sono disponibili nella notizia pubblicata su ClicLavoro Veneto. 
 
CREA LA TUA IMPRESA: LABORATORIO DI BUSINESS PLANNING (EDIZIONE 3 VI) - DONNE 
DISOCCUPATE 
Obiettivi: Questo percorso si prefigge di mettere in grado le aspiranti imprenditrici di valutare la fattibilità e la 
realizzabilità dell’idea imprenditoriale attraverso la stesura di un business plan. 
Contenuti: 
Il piano di impresa 
Il marketing 
Gli aspetti economico-finanziari 
Le forme giuridiche 
La comunicazione 
Agevolazioni all'avvio di impresa 
Testimonianza di imprenditrici 



Destinatari: Il percorso si rivolge a donne in possesso di un’idea imprenditoriale e motivate a mettersi in proprio e 
coinvolgerà 10 donne disoccupate, inoccupate o inattive residenti o domiciliate nel territorio della Regione del 
Veneto. 
SCADENZA: La domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro e non oltre le 13:00 del giorno 7-02-2018. 
Sede: CPV - Dipartimento Scuola d'Arte e Mestieri, Via G.Rossini n. 60 a Vicenza (VI) 
Quota: Partecipazione gratuita 
Per maggiori informazioni: dott.ssa Patrizia Bernardini (bernardini@cpv.org) oppure dott.ssa Valeria Ghiotto 
(ghiotto@cpv.org), 0444 994700 
 
ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI MAGAZZINO E LOGISTICA PER IL SETTORE OCCHIALERIA  
L’obiettivo dell’intervento è formare la figura professionale dell’addetto che si occupa di predisporre e controllare le 
pratiche amministrative relative al trasporto delle merci e di gestire le procedure doganali e contrattuali anche a 
livello internazionale, applicando correttamente i criteri per la gestione dei rischi.  
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento.  
DESTINATARI: il progetto si rivolge a n. 9 persone non occupate, di entrambi i sessi e in possesso dei seguenti 
requisiti:  
- Titolo di studio: qualifica professionale di 1° livello o di 2° livello o Diploma di istruzione secondaria  
superiore;  
- Conoscenza di base della lingua inglese;  
- Conoscenza di base dell’uso del pc;  
- Capacità organizzative e relazionali di base.  
E’ elemento di interesse per l’ammissione al corso il possesso del patentino per il carrello elevatore.  
SEDE: Longarone (BL), c/o Certottica scrl — Z.I. Villanova, 7/a per la parte formativa; aziende per la parte di stage.  
SCADENZA: 12 febbraio. 
INFO: Certottica – area formazione tel.0437 573157 – formazione@certottica.it  
www.certottica.it  
seguici sulla nostra pagina facebook certottica – area formazione  
invia la domanda di partecipazione alla selezione a formazione@certottica.it  
TEL. 0437 573157  
 
TECNICO CONTROLLO QUALITA’ - CORSO GRATUITO 
La figura professionale del TECNICO CONTROLLO QUALITÀ opera sia sul versante organizzativo sia su quello 
gestionale, con l’obiettivo di sviluppare la qualità di prodotto e di processo, coerentemente con il quadro normativo e 
legislativo vigente. In particolare analizza i processi aziendali, applica procedure, regolamenti e tecnologie, monitora 
gli standard di qualità e sicurezza, esegue controlli e collaudi, sceglie i campioni su cui effettuare prove di 
laboratorio, propone soluzioni tecniche e mantiene aggiornata la documentazione della Qualità. 
DESTINATARI 
Lavoratori occupati e disoccupati. Max 12 partecipanti. 
SEDE: CESAR, VICENZA, ORARIO 08.30 – 13.30 
SCADENZA: Le selezioni avranno luogo il 13 febbraio 2018 con inizio alle ore 9,30 presso la sede Cesar (VI). 
PER ISCRIZIONI: scrivere a cesar@confartigianatovicenza.it entro il 13 febbraio 2018. 
 
PERCORSO FORMATIVO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO: COMMERCIALE ESTERO IN BACK OFFICE 
Contenuti: 
 fasi del processo di vendita 
 gestione del processo di vendita 
 gestione degli ordini 
 gestione del cliente e introduzione ai data base più comuni 
 assistenza ai clienti 
 tecniche di comunicazione, negoziazione e problem solving 
Destinatari: 30 disoccupati/inoccupati che non studiano e non lavorano 
Incontro per iscriversi: Giovedì 14 Febbraio alle ore 10:00 presso la sede di Niuko Risorse in Crescita 
Sede: Niuko Risorse in Crescita – Via Lago di Lugano, 15 Schio VI 
Info e iscrizioni: placement@niuko.eu 
 
 



CORSO GRATUITO PER INOCCUPATI – INGLESE COMMERCIALE LIVELLO A1 (Montecchio) 
Corso gratuito per inoccupati, disoccupati, studenti, casalinghe, pensionati, con obbligo di frequenza. 
Nozioni grammaticali, rafforzamento e fonetica, ampliamento vocabolario, conversazione, scrittura di lettere o e-
mail. 
Obiettivo del corso: i partecipanti al termine del progetto formativo saranno in grado di comunicare in Inglese (al 
livello previsto) in un contesto professionale. 
Sede: British Institutes di Montecchio M.  Il corso verrà attivato solo al raggiungimento degli iscritti previsti per corso. 
Scadenza: 25 febbraio 2018 
Per info: Tel.0444-493222, info@Bimontecchio.it 
A Montecchio Maggiore, Viale Pietro Ceccato N.10, orari d’ufficio: 14.30-18.30 
 
 
 
 

 
Tutti gli 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. 

 
 
 

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! 

 

 
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 


