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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS (21/02/2018) AD ARZIGNANO 
Megareti, società del Gruppo AGSM Verona operante nei settori dell’Energia Elettrica e Gas ricerca un OPERATORE 
RETI E IMPIANTI GAS che svolgerà le attività assegnate dal responsabile relative all’esercizio e manutenzione delle 
reti e impianti di distribuzione gas e alla esecuzione di preventivi e allacciamenti, intervenendo all’occorrenza sui 
gruppi di misure utenze gas e in attività di Pronto Intervento. 
Il candidato ideale possiede un diploma di Perito Meccanico o Diploma Professionale Meccanico (purché con 
esperienza di almeno due anni in ambito meccanico e/o idraulico), buona conoscenza meccanica e fluidica, patente 
B. Sarà valutato positivamente il possesso della patente C. 
La sede di lavoro è Arzignano (lo. Tezze). Si richiede la disponibilità al lavoro in reperibilità. 
Si offre contratto a tempo determinato 
I candidati ambosessi (L. 903/77) possono inviare entro tre settimane dalla data di pubblicazione, il proprio CV (Rif. 
Operaio Arzignano) all’indirizzo mail recruiting@agsm.it. 
Si richiede di inviare la candidatura completa di autorizzazione al trattamento dati personali quale riportata in calce: 
“Io sottoscritto/a, dichiaro di aver preso debita conoscenza della nota informativa contenuta all’interno del sito 
aziendale, come pure dell’art. 7 del Codice, ove sono esposti i diritti dell’interessato e di acconsentire espressamente 
al trattamento ai sensi dell’art. 23 del Codice nei termini ivi indicati.” 
 
 
ASSITENTE PROGRAMMAZIONE A CHIAMPO (23/03/2018) 
Azienda Giasco SRL di Chiampo - Reparto Ufficio Acquisti cerca ASSISTENTE PROGRAMMAZIONE con 
conoscenza amministrativa, richiesta conoscenza lingua inglese. 
Prego inviare CV a filippo.scolaro@giasco.com 



AREA MANAGER ESTERO A CHIAMPO (23/03/2018) 
Azienda Giasco SRL di Chiampo – Area Manager cerca AREA MANAGER ESTERO, conoscenza almeno 2 lingue 
(preferibilmente inglese e  tedesco), disponibilità a trasferte all’estero. 
Prego inviare CV a alessandro.schenato@giasco.com 
 
 
INSEGNANTE DI ITALIANO A CORNEDO VIC. NO (16/02/2018) 
Cooperativa sociale "Studio Progetto" (www.studioprogetto.org) cerca urgentemente INSEGNANTE LINGUA 
ITALIANA 2 per stranieri richiedenti protezione internazionale. 
Requisiti  richiesti: 
certificazione  L2  (Cedils, Dils-PG II liv, Ditals II liv);  
esperienza  nell'ambito  dell'insegnamento;  
flessibilità oraria (anche orario serale); 
buona conoscenza della lingua inglese e 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 a terraferma@studioprogetto.org 
Scadenza: 16 marzo 2018 
 
 
INSEGNANTE DI LINGUA ITALIANA AD ARZIGNANO E MONTECCHIO (16/02/2018) 
La Sede Associata di Arzignano (CPIA Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Vicenza) ricerca 
INSEGNANTE DI SCUOLA PRIMARIA per insegnamento di italiano agli adulti stranieri nelle sedi di Arzignano e 
Alte di Montecchio Maggiore. 12 ore di insegnamento (completamento orario di una cattedra part time): due sere a 
Montecchio (18.00-22.00) e altre due ad Arzignano (19.00-21.00). 
Per informazioni e candidature, contattare la Segreteria della Sede Associata di Arzignano: 
arzignano@cpiavicenza.gov.it 
 
 
SVILUPPATORE WEB FREEELANCE A VICENZA (16/02/2018) 
Ab Net SAS, azienda vicentina operante nel settore ICT, con oltre vent’anni di presenza nel settore, ricerca uno/a 
SVILUPPATORE WEB FREEELANCE (lavoratore autonomo, libero professionista o ditta individuale) per instaurare 
una collaborazione. 
Caratteristiche ricercate: 
- conoscenza linguaggio HTML5 / XHTML e CSS3 
- conoscenza linguaggio PHP, CMS Wordpress/Prestashop e database MySQL 
- gradita inoltre la conoscenza degli ambienti IIS su Windows e di Apache/Nginx in ambiente GNU/Linux 
- Conoscenza delle tecniche di ottimizzazione SEO 
- Esperienza almeno biennale nella mansione 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
Completa il profilo la padronanza delle tecniche di ottimizzazione SEO e conoscenza delle campagne Google e 
Facebook 
La figura ricercata dovrà relazionarsi con il project manager, rispettare le tempistiche indicate per le consegne. 
Richiesta attitudine a lavorare in gruppo, al lavoro per obiettivi e problem solving. 
Se interessati, inviare c v a: gestione@abnet.it 
 
 
ADDETTO UFFICIO EXPORT A MONTECCHIO (09/02/2018) 
Azienda metalmeccanica con sede a Montecchio Maggiore (VI) cerca figura con esperienza per inserimento in 
Ufficio Export. Si richiede buona dimestichezza con sistemi informatici, predisposizione per lavorare in squadra ed 
una ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. Disponibilità immediata.   
Inviare CV a: risorseumanenc@gmail.com 
 
 
 



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 “Candidatura 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). 
 
 
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 
 
 
- AUTISTA MUNITO DI PATENTE C E E PATENTINO ADR: carta tachigrafica, ritiro merci presso Arzignano e zone 
limitrofe 
- AUTISTA AUTOBUS DI LINEA: guida autobus, operazioni di accudienza mezzo (rifornimento, pulizia) 
- ADD. BOTTE DI FOLLONAGGIO 
 
 



Riservate ai disabili (L.68/99) 
 
- ADD. MONTAGGIO particolari meccanici per completamento prodotto finito 
- OPERAIO MONTATORE/ADDETTO MACCHINE UTENSILI CON TIROCINIO 
- OPERAIO ADDETTO STUCCO 
        
Info: Centro per l’Impiego di Arzignano 
Via A. Diaz 7 - 36071 Arzignano 
tel. 0444.453626, fax 0444.453125 
e-mail: impiego.arzignano@provincia.vicenza.it 
sito: Centro per l’impiego di Arzignano 
 
 
 

OFFERTE PERVENUTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO 
 
 
ADECCO ARZIGNANO CERCA: 
IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI: Per azienda del settore trasporti stiamo ricercando una risorsa da inserire in 
ufficio spedizioni. Fondamentale è un’esperienza pregressa di almeno 5 anni nel settore delle spedizioni e della 
logistica e una buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo ottime doti relazioni e di problem solving. 
Zona ARZIGNANO. 
 
MODELLISTA/FIGURINISTA: Per azienda del settore tessile stiamo ricercado una modellista/figurinista. La risorsa si 
occuperà di assicurare la realizzazione di modelli a CAD dei prodotti Donna, apportare eventuali modifiche del 
modello, sviluppare taglie secondo le regole definite dal brand di riferimento, assicurare invio, monitoraggio dati e files 
con i service esterni, coordinandosi con gli altri uffici: Modelleria, Prototipia, Orario di lavoro full time. Zona 
ARZIGNANO. 
 
INGEGNERE GESTIONALE NEO-LAUREATO: Per interessanti stage in ambito programmazione della produzione o 
gestione qualità. Zona ARZIGNANO - CHIAMPO 
 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ AZIENDALE SETTORE AUTOMOTIVE: Il candidato dovrà occuparsi del 
controllo qualità durante le fasi della produzione del settore automotive, gestione della documentazione della qualità e 
degli audit clienti ed enti certificatori, sviluppo di programmi di miglioramento. Richiesta Laurea Ingegneria o Scienze 
Statistiche. Conoscenza inglese. Preferibile esperienza biennale nel ruolo, utilizzo strumenti Office e SAP. Zona 
ARZIGNANO 
 
CONTROLLER – CONTROLLO DI GESTIONE: Per importante azienda facente parte di un gruppo multinazionale, 
cerchiamo un Financial Controller Junior. Il candidato ideale ha una Laurea in materie Economiche e un'esperienza di 
almeno un anno nel controllo di gestione e/o reporting. Requisito fondamentale conoscenza inglese. Zona 
ARZIGNANO 
 
ADDETTO/A UFFICIO MARKETING: Per importante azienda, cerchiamo un/una addetto/a ufficio marketing con 
almeno due anni di esperienza nel ruolo. Richiesta Laurea in ambito Economico, ottima conoscenza inglese e buon 
utilizzo social media e programmi di grafica (Adobe Illustrator). Zona ARZIGNANO 
 
SPACCATORE IN TRIPPA: Con esperienza pluriennale nella mansione, disponibilità ai turni e in giornata. Zona 
ARZIGNANO 
 
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. 
 
RETTIFICATORI: Richiesta esperienza sulle macchine CNC. Possesso di titolo di studio nell’ambito meccanico o 
esperienza già maturata nella mansione. Disponibilità di orario giornaliera o su 2 turni. 
 
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. 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. 
 
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. 
 
ADDETTA CONFEZIONI SU MACCHINA DA CUCIRE LINEARE con esperienza. Orario giornaliero, si valuta anche 
part time. 
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/O con esperienza in attività di registrazione fatture, bollettazione e compiti 
amministrativi in genere, con buona capacità di utilizzo del Pacchetto Office. L’offerta si rivolge in particolare a 
persone iscritte alla categorie protette dalla L.68/99. 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: 
 
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 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 
 
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, forte passione per il settore 
truck, sviluppate capacità negoziali e relazionali, buon utilizzo di sistemi informatici e capacità di lavorare per 
obiettivi ambiziosi. 
Orario: Full Time 
 
NEOLAUREATI  
Le risorse saranno inserite in un programma di formazione all'interno di una azienda in uno dei seguenti uffici:  
- Controllo di Gestione/Amministrazione 
- Acquisti 
- Logistica.  
I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti: 
- Neo Laureati in Discipline Economiche, Statistiche, e/o similari 
- Minima esperienza pregressa nelle aree sopra elencate, 
- Attitudine al lavoro di squadra 
- Capacità organizzative 
Completano il profilo un’elevata capacità di adattamento e di problem solving, ottime doti relazionali e di 
comunicazione unite ad un forte interesse per il settore della GDO.  
Grisignano di Zocco 
 
OPERATORE DI MACCHINE UTENSILI CNC  
La risorsa di occuperà di dimensionamento 
Requisiti:  
- Titolo di studio: diploma tecnico 
- Esperienza anche minima in campo industriale/metalmeccanico 



- Conoscenza diretta o indiretta della lavorazioni meccaniche in campo industriale  
- Disponibilità a lavorare su 3 turni oppure 6 ore al giorno per 6 giorni alla settimana  
- La conoscenza dei diversi tipi di acciaio costituirà un plus 
- Conoscenza della lingua italiana a livello madrelingua 
Per candidarsi inviare il proprio cv a elisa.comi@adecco.it 
Vicenza 
 
SERIGRAFIA  
La risorsa dovrà avere i seguenti requisiti: 
- Titolo di studio: diploma grafico 
- Predisposizione al lavoro di gruppo e in produzione 
Luogo di lavoro: Villaverla 
 
GOMMISTA  
La risorsa dovrà avere una pregressa esperienza nel cambio gomme e nella convergenza.  
Orari di lavoro: 8.00-12.00 e 14.00-18.30 
Luogo di lavoro: 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 
 
 
AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
     
ADDETTO ALLA PESATURA PRODOTTI anche prima esperienza per azienda conciaria. Si richiede età 
apprendistato. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Zermeghedo. 
 



OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda conciaria. Richiesta 
disponibilità al lavoro su due turni. Il candidato non deve possedere limitazioni per la movimentazione manuale dei 
carichi, l’esposizione a prodotti chimici ed escursioni termiche. Tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Zona: Almisano di Lonigo. 
 
ADDETTA UFFICIO PAGHE con esperienza pregressa nell’elaborazione dei cedolini. Scopo assunzione. Zona: 
Valdagno.  
 
RASATORE CROSTE per azienda conciaria. Si richiede esperienza specifica nel ruolo. Tempo determinato con 
possibilità di assunzione. Zona: Arzignano. 
 
CARRELLISTA con patentino. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo. Tempo determinato con finalità assuntiva. 
Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALLA STAMPA PELLI con esperienza ed utilizzo carrello elevatore. Tempo determinato con possibilità di 
assunzione.  Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO AL MAGAZZINO con utilizzo del carrello elevatore per azienda metalmeccanica. Tempo determinato con 
finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
PROGETTISTA STAMPI LAMIERA per azienda metalmeccanica. Assunzione diretta. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
IMPIEGATO TECNICO con qualifica professionale ad indirizzo meccanico, minima conoscenza cad e lettura disegno. 
Tempo determinato.  Zona: Montecchio Maggiore. 
 
OPERAIO con qualifica/diploma e conoscenza degli strumenti di misura per rilievi dimensionali. Tempo determinato 
con finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
CAPO REPARTO per importante realtà settore plastico con esperienza nel ruolo. Scopo assunzione.  Zona: 
Brendola. 
 
ATTREZZISTA proveniente dal settore metalmeccanico con esperienza pregressa nel ruolo. Si richiede conoscenza 
del disegno meccanico ed utilizzo di strumenti di misura. Scopo assunzione. Zona: Arzignano. 
 
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. Scopo assunzione.  
Zona: Chiampo. 
 
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. Scopo assunzione.  
Zona: Chiampo 
 
RESPONSABILE DI PRODUZIONE con esperienza pregressa nel ruolo, laurea in ingegneria, conoscenza ERP 
skills, inglese fluente. Scopo assunzione. Zona: Trissino. 
 
PERITO MECCANICO con titolo di studio adeguato per azienda metalmeccanica. Tempo determinato con finalità 
assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
 



IMPIEGATO LOGISTICO con esperienza pregressa nel ruolo. Disponibilità al lavoro su due turni. Tempo determinato 
con finalità assuntiva. Zona:Brendola.   
 
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. Scopo assunzione. Zona: Trissino. 
 
Info:  
Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 
 
RANDSTAD ITALIA SPA CERCA: 
 
… 
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: 
 
TORNITORE CNC - SAREGO 
Conosciuta Azienda metalmeccanica di medie dimensioni con Sede nei pressi di Sarego, è alla ricerca di questa 
figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze, in possesso di consolidata esperienza nel 
ruolo ed in grado di gestirsi autonomamente il lavoro. Partendo dalla lettura del disegno del particolare da produrre, il 
compito consisterà nell'attrezzare la macchina (torni Imac Tecnologie) programmarla a necessità (linguaggio ISO) 
effettuare la produzione con i relativi controlli di qualità e dimensionali, ecc. L'orario di lavoro è in turno unico dalle 
07.30 alle 15.30  (0,5 ore di pausa) ma è richiesta un minimo di flessibilità nei momenti di maggior lavoro. E' prevista 
un'assunzione diretta da parte dell'Azienda. 
 
ADDETTA/O ALLA SEGRETERIA COMMERCIALE/ORGANIZZATIVA - MONTICELLO CONTE OTTO 
Piccola ma solida Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Monticello Conte Otto, presente sul mercato da 
molti anni, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona di età indicativa tra i 35 ed i 45 anni, residente 
nelle immediate vicinanze ed in possesso di buona conoscenza della lingua Inglese che abbia maturato una 
pluriennale esperienza in Aziende simili. Il ruolo, necessariamente molto flessibile, consisterà nel fungere da 
interfaccia tra la Clientela e la produzione, disbrigo della corrispondenza, preparazione delle offerte, inserimento degli 
ordini, organizzazione delle spedizioni, preparazione della documentazione di trasporto, ecc. Orario LU-VE 08-12/14-
18.00. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
 
 



ADDETTO/A AL  MAGAZZINO - ARZIGNANO  
Solida Azienda con Sede nei pressi di Arzignano è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona di età 
compresa indicativamente tra i 28 ed i 40 anni, residente nelle immediate vicinanze, in possesso di patentino per il 
carrello elevatore e buona dimestichezza con i principali strumenti informatici, che abbia già maturato almeno 3/4 anni 
di esperienza nel ruolo. Il compito consisterà nella gestione informatica del magazzino (carichi/scarichi, codificazione 
articoli, etichettatura specifica, ecc.) carico/scarico mezzi, movimentazione con il carrello elevatore, rifornimento della 
produzione, ecc. Prevediamo un inserimento iniziale tramite Agenzia  per complessivi tre mesi e possibilità di 
successiva assunzione diretta.  
 
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. 
 
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.  
 
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 
 
 
 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 
 
ASSISTENTI SOCIALI PER IL DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’ 
E' bandito dal Ministero della Giustizia un concorso per 250 ASSISTENTI SOCIALI ABILITATI con contratto a tempo 
indeterminato per l'inserimento nel Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. 
Possono partecipare alla selezione, per titoli ed esami con prove scritte ed orali, soltanto coloro che sono abilitati 
all'esercizio della professione e sono iscritti all'Albo professionale. 
Se i candidati dovessero essere più di 1.000 sarà svolta una prima prova selettiva  con domande a risposta multipla. 
La scadenza per la presentazione delle domande (che va effettuata online tramite il portale del Ministero) è il 
prossimo 12 marzo 2018 
Info e bando completo qui  
 
TIROCINIO FORMATIVO UFF. TRIBUTI A CHIAMPO 
E' indetto un avviso pubblico per la selezione di candidati per la realizzazione di un tirocinio formativo presso l’ufficio 
tributi del Comune di Chiampo rivolto a studenti universitari e/o laureati in materie giuridico/economiche. 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando il modulo indicato ed indirizzata al 
Comune di Chiampo – Piazza Zanella 42 – 36072 Chiampo –VI. 
Alla domanda dovrà essere allegato, pena inammissibilità, il curriculum formativo, in formato europeo. 
Le richieste dovranno pervenire entro le ore 12:30 del 12/03/2018 con le modalità descritte nel progetto. 
Per informazioni: 
UFFICIO TRIBUTI 
tel. 0444-475 251 / 254 
e-mail: tributi@comune.chiampo.vi.it 
Bando completo e modulo per la domanda qui 
 
OPERATORI SOCIO SANITARI A VALDAGNO 
Il Centro Servizi Sociali - Villa Serena di Valdagno ha indetto un avviso di selezione pubblica per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di OPERATORI SOCIO SANITARI (cat. b posizione economica b1 
ccnl regioni - aa.ll.)  
Termine per la presentazione delle domande: ore 12:00 del 25/03/2018  
Vai al bando qui 
 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
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 
 
 
CORSO BUSINESS MODEL CANVAS Ed. 3 Vicenza  
Il corso consentirà di acquisire strumenti per la trasformazione di una business idea in un modello coerente e 
integrato. Grazie ad un mix di teoria, linguaggio visuale ed applicazioni, l’intervento consentirà di acquisire le 
competenze e le tecniche necessarie per l’elaborazione di un Business Model Canvas. I contenuti del percorso 
saranno: la generazione delle idee di impresa, gli attori del mercato, il Business Model Canvas, il Business Plan, 
come rendere coerente la strategia commerciale con il modello di Business.  
L’intervento, cha avrà una durata di 14 ore, si inserisce all’interno del progetto “HONEYCOMB: Ecosistema 
regionale per le start-up innovative” finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione del Veneto.  
Destinatari e requisiti di ammissione  
Il percorso si rivolge a 6 aspiranti imprenditori occupati o disoccupati (di età superiore ai 30 anni compiuti) con 
un’idea imprenditoriale, preferibilmente nel settore web e artigianato digitale, e interessati a mettersi in proprio.  
Sede: CPV - Dipartimento Scuola d'Arte e Mestieri, Via G.Rossini n. 60 a Vicenza (VI) 
Scadenza: entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 26 febbraio 2018 
Info e candidature:  Servizio Nuova Impresa 
Fondazione Centro Produttività Veneto 
Via Montale, 27 
36100 Vicenza tel. 0444-994745 e-mail sni@cpv.org www.cpv.org 
 
 
COWORKING - IL “MISTERO” DELLO SPAZIO CONDIVISO 
Giovedì 1 marzo 2018, alle ore 18.00, Penta Formazione propone un seminario esperienziale per tutti coloro che 
desiderano approfondire cos'è un coworking, come funziona questo nuovo modo di approcciarsi al lavoro e alla 
socialità che in esso si sviluppa. 
E' un’esperienza sia per coloro che conoscono queste realtà ma anche e soprattutto per coloro che ne hanno solo 
sentito parlare.  
Un’opportunità per i nuovi imprenditori o per coloro che stanno pensando di diventarlo ma non sanno dove farlo; per 
le start-up che vorrebbero risolvere la questione della sede in modo nuovo, brillante e con una soluzione comoda e 
di qualità; per coloro che credono nella contaminazione tra imprese e vogliono condividere la loro esperienza con 
altre persone come loro.  
Il seminario è gratuito. 
Sede: Vicenza - Penta Formazione - Creazzo 
Str. Padana Verso Verona, 16, 36051 Creazzo VI, Italia 
Per info ed iscrizioni vai al sito www.pentaformazione.it  
 
 
TROVA LAVORO CON UN JOB CLUB! 
La Cooperativa Sociale Studio Progetto di Cornedo Vicentino, attraverso il proprio Servizio per il Lavoro, 
promuove un’ iniziativa finalizzata al supporto di persone disoccupate, inoccupate ed occupate alla ricerca di lavoro 
o che desiderano migliorare le proprie prospettive occupazionali. 
Che cos’è 
Job-Club© è un format che si sta diffondendo in tutta Italia con successo e che ha come scopo quello di aggregare 
le persone che cercano lavoro affinché, seguendo un programma di 10 incontri e sotto la guida di un trainer 
certificato, possano raggiungere con successo i propri obiettivi professionali. 
In cosa consiste 
10 incontri gratuiti, anticipati da uno di presentazione, durante i quali le persone si confronteranno sui vari temi della 
ricerca attiva del lavoro con un approccio personalizzato ed efficace. Passo passo, attraverso attività di gruppo e 
individuali, verranno approfonditi contenuti teorici, saranno svolti esercizi pratici, sarà dato spazio al confronto, allo 
scambio di contatti e informazioni, ascoltate testimonianze. 
Quali sono i vantaggi 
L’acquisizione di maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, la migliore conoscenza del Mercato del 
Lavoro, l’apprendimento di strumenti e metodi di ricerca e la creazione del network fanno di questo metodo un 



insieme di strategie vincenti nella ricerca di impiego e nello sviluppo di nuove prospettive occupazionali. Infine, ma 
non ultimo, il ritrovarsi in gruppo aiuta a rimanere costanti e positivi nella ricerca grazie al lavoro di squadra. 
Quando iniziamo e dove lo facciamo 
Il percorso inizia con un incontro di presentazione mercoledì 7 Marzo alle ore 17.30 e avrà cadenza settimanale fino 
a Mercoledì 23 Maggio sempre dalle ore 17.30 alle 19.30. 
Gli incontri si terranno presso i locali della Cooperativa sociale Studio Progetto, via M.te Ortigara 115/B Cornedo 
Vicentino. 
Come partecipare 
Il percorso è gratuito e si attiverà con un minimo di 8 persone fino ad un massimo di 15. 
Manda il modulo di candidatura entro il 5 Marzo a spl@studioprogetto.org, nell’oggetto della e-mail riporta: 
“PARTECIPAZIONE JOB CLUB”. 
Per informazioni: 335 329498  
 
 
 

 
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 


