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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
DISEGNATORE / PROGETTISTA – SOLIDWORKS (22/03/2018) 
Ricerchiamo un DISEGNATORE/ PROGETTISTA per una storica Realtà attiva nella produzione di macchine per il 
settore conciario. 
La risorsa, rispondendo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, seguirà il progetto dall’elaborazione dei documenti 
tecnici e distinte basi, fino alla produzione autonoma di un disegno tecnico apportando le personalizzazioni richieste 
del cliente. Per lo sviluppo interno della commessa, si interfaccerà anche con altre funzioni aziendali, quali Proprietà, 
Commerciale e Produzione. 
Pensiamo ad un figura in possesso di formazione meccanica, Laurea o Diploma, che abbia maturato esperienza, 
anche breve, in ruolo analogo presso Aziende metalmeccaniche. Requisito preferibile è la conoscenza del software di 
progettazione SolidWorks. 
 
Completano il profilo buone doti relazionali, volontà di apprendere e crescere all’interno del team. L’azienda offre alle 
giovani risorse la possibilità di crescita e sviluppo professionale con acquisizione crescente di capacità tecniche. 
 
- PERITO PROGRAMMATORE CNC 
- TORNITORE / FRESATORE - MECCATRONICA 
 
Per informazioni circa le caratteristiche della ns. attività Vi inviamo al sito www.bauce.com 
BAUCE TRI.MA SRL 
Tel 0445 490740  int 5 
 



MONTATORE MANUTENTORE MECCANICO AD ARZIGNANO (15/03/2018) 
Azienda Metalmeccanica sita in Arzignano (Vi) ricerca montatore manutentore meccanico. 
Requisiti: 
- esperienza pregressa nella mansione; 
- disponibilità immediata. 
Invio cv: amministrativo@rancanelettrotecnica.it oppure chiamare 0444/478221. 
 
 
SVILUPPATORE WEB JUNIOR A MONTECCHIO M. (14/03/2018) 
Interplanet ricerca sviluppatori web junior da inserire nel suo team. 
Il candidato ideale ha almeno 1 anno di esperienza nello sviluppo software, grande passione per la programmazione, 
forte attenzione ai dettagli, all’aspetto estetico e alla usabilità dell’interfacce realizzate. Sono raccomandate 
competenze di sviluppo front end in particolare Responsive design con Bootstrap, jQuery, conoscenza di linguaggi di 
programmazione per il Back End principalmente VB.Net/C#, PHP, competenze su Database MSSQL/MySql, 
DDL,DML,QL. 
Dipendente Full time con contratto da definire. 
Sede di lavoro: Montecchio Maggiore, Vicenza 
Inviare la propria candidatura allegando un CV aggiornato all'indirizzo: job@interplanet.email 
 
 
ASSISTENTE PROGRAMMAZIONE A CHIAMPO (23/02/2018) 
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 (23/02/2018) 
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 
 
 
 
 

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO 
 
 
 
- ELETTRICISTA INSTALLATORE E MANUTENTORE DI CANTIERE INDUSTRIALE: installatore e manutentore 
impianti elettrici civili e industriali presso cantieri 
- ELETTRICISTA AUTOMUNITO: elettricista, autista patente C-E: guidare camion scaricare palette 
 
Stage e Tirocinio 
 
- IMPIEGATO: attività commerciali finalizzato all'inserimento lavorativo 
- TIROCINIO PER OPERAIO CNC E DISEGNO CAD: finalizzato all'inserimento lavorativo 
 
Riservate ai disabili (L.68/99) 
 
- OPERAIO add.montaggio particolari meccanici per completamento prodotto finito 
- RIFILATORE PELLI: attività di rifilo pelli ,scarico pelli dalle botti,prendere pelle inserire nella misuratrice 
- TECNICO ELETTRICO: programmazione plc e progettazione elettrica 
- ADD. MONTAGGIO PARTICOLARI DI MINUTERIA MECCANICA: add. montaggio particolari di minuteria 
meccanica per completamento prodotto finito 
- ADD. BOTTE DI FOLLONAGGIO  
- ADD.PULIZIE zona uffici spogliatoi e servizi igienici 



        
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: 
 
… 
 
Info: Adecco Arzignano 
Via Sega, 9 36071 Arzignano, Vi 
Tel 0444/451962 Fax. 0444/455612 
E-mail: arzignano.sega@adecco.it 
 
 
ADECCO MONTECCHIO CERCA: 
 
… 
 
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: 
 
… 
 
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: 
 
… 
 
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: 
 
…  
 
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 VICENZA CERCA: 
 
MAGAZZINIERE  
La risorsa dovrà gestire i flussi di magazzino con carico e scarico della merce, inserimento bolle di 
acquisto e vendita, preparazione spedizioni, riordino materiale, controllo e preparazione ordini. 
Si valutano preferibilmente candidature con esperienza nel ruolo presso aziende del settore 
metalmeccanico e in possesso  del patentino del muletto. Orario di lavoro in giornata con disponibilità agli 
straordinari. Iniziale contratto in somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
ARZIGNANO 
 
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO  
È richiesto un buon utilizzo di uso trapani ed avvitatori ed esperienza consolidata in analoghe mansioni. 
Orario in giornata con disponibilità agli straordinari. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. MONTECCHIO 
MAGGIORE 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO  
Requisiti richiesti: buona esperienza manutenzione elettrica (pc, tester, pinza amperometrica) e meccanico 
(tubi, pistoni, freni). Si richiede pregressa esperienza ambito manutenzione carrelli elevatori e/o 
manutenzione auto. Orario di lavoro in giornata con disponibilità allo spostamento in Veneto in giornata.  
Iniziale contratto di somministrazione e/o contratto diretto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a 
tempo indeterminato. VICENZA 
 
OPERAIO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO  
La risorsa svolgerà attività di assemblaggio di componenti elettromeccaniche. 
È richiesta un buon utilizzo degli attrezzi da banco (trapani, avvitatori) e una conoscenza base del disegno 
meccanico. Orario di lavoro in giornata agli straordinari. 
Luogo di Lavoro: Arzignano (VI) 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione in azienda. ARZIGNANO 
 
OPERAIO SETTORE METALMECCANICO  
La risorsa svolgerà attività di carico/scarico macchine CNC, intestazione pezzi in ferro  e controllo qualità 
dei pezzi. Si valutano candidature che hanno maturato una minima esperienza in produzione in ambito 
metalmeccanico. Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata 8.00-12.00 / 13.00 17.00 (con possibilità di usufruire della mensa aziendale). 
ALTAVILLA VICENTINA 
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A  



Il candidato ideale ha maturato una significativa esperienza  almeno di 6/7 anni nelle seguenti attività: 
fatturazione attiva e passiva, gestione banche, gestione pratiche contrattuali in ambito anche immobiliare. 
Orario in giornata. Periodo di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. SOVIZZO 
 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE  
Il candidato si occuperà della conduzione delle presse per la produzione di tubi in plastica, 
dell’attrezzaggio e del cambio stampi. 
Si valutano candidature che hanno maturato esperienza nella conduzione delle presse anche nel settore 
gomma plastica. Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda 
a tempo indeterminato. Orario di lavoro su 2 turni. VICENZA EST 
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A  
È richiesta una pregressa esperienza in contabilità clienti/fornitori fino alla predisposizione del bilancio 
presso realtà aziendali mediamente strutturate, una buona conoscenza della lingua inglese e una buona 
padronanza del Pacchetto Office. 
Orario lavoro in giornata dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 con disponibilità agli straordinari. 
Si offre iniziale somministrazione + assunzione diretta in azienda . ISOLA VICENTINA 
 
OPERAIO  
Il candidato svolgerà attività di carico/scarico e assemblaggio. Si valutano candidature preferibilmente in 
possesso del patentino del muletto. È richiesta la vicinanza al luogo di lavoro. Orario di lavoro in giornata e 
con disponibilità agli straordinari. Si offre iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione diretta in 
azienda. MELEDO 
 
OPERATORE MACCHINE UTENSILI  
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. MONTECCHIO MAGGIORE 
 
MAGAZZINIERE  
La risorsa dovrà gestire i flussi di magazzino con carico e scarico della merce, inserimento bolle di 
acquisto e vendita, preparazione spedizioni, riordino materiale, controllo e inserimento ordini. È richiesto il 
patentino per la guida del muletto, buona padronanza nell’utilizzo del pc e la disponibilità a effettuare 
consegne con furgone. Orario di lavoro in giornata: 8.00-12.00 / 14.00-18.00. 
Iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione diretta in azienda. ISOLA VICENTINA 
 
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE 
Si valutano candidature che hanno maturato esperienza in produzione. Orario di lavoro su 3 turni anche su 
ciclo continuo. 
È richiesto, preferibilmente, il patentino del muletto. Iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. DUEVILLE 
 
OPERAIO CARTOTECNICO  
Si valutano candidature con pregressa esperienza, di almeno 3 anni, in ambito cartotecnico e conoscenza 
di spessori, caricamento fogli, conduzione macchinari da stampa. Lavoro a giornata.  
Iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione. VICENZA OVEST 
 
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE 



Si valutano candidature che hanno maturato esperienza in produzione; è inoltre tassativo il buon uso del 
muletto (anche senza patentino). Orario di lavoro su 3 turni con ciclo continuo con disponibilità 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. SANDRIGO 
 
VERNICIATORE A SPRUZZO 
È richiesta una buona esperienza nel ruolo e la disponibilità al lavoro in giornata e su 2 turni. Preferibile la 
provenienza dal settore automotive. Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta 
in azienda. TORRI DI QUARTESOLO ED ALTAVILLA VIC.NA 
 
CABLATORE  
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. VICENZA OVEST 
 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE TURNISTA  
Il candidato ha una pregressa esperienza nel settore plastico nell’attrezzaggio, cambio stampi, 
carico/scarico dei macchinari. Richiesta disponibilità al lavoro su 2 turni, dinamicità e flessibilità nella 
mansione. Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
LONGARE 
 
OPERAIO GENERICO TURNISTA 
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. BOLZANO 
VICENTINO 
 
CUCITRICE PER LEGATORIA  
Requisiti richiesti: 
- Breve esperienza maturata in produzione; 
- Buon utilizzo macchina da cucire industriale 
- disponibilità al lavoro in giornata: 8-12 e 13-17. 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva inserimento in azienda. Preferibile la vicinanza posto 
di lavoro.ARZIGNANO 
 
IMPIEGATO/OPERAIO 
CAT. PROTETTE LG.68/99  
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. CALDOGNO 
 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE  
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. 
 
AUTISTA SOCCORSO STRADALE  
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. VICENZA OVEST 
  
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO  
Requisiti richiesti: buona esperienza manutenzione elettrica (pc, tester, pinza amperometrica) e meccanico 
(tubi, pistoni, freni). Si richiede pregressa esperienza ambito manutenzione carrelli elevatori e/o 
manutenzione auto. Orario di lavoro in giornata  con disponibilità allo spostamento in Veneto in giornata. 
Retribuzione interessante. Si richiede quindi flessibilità e patente B. VICENZA 
 
SALDATORE A FILO   
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. GRISIGNANO DI 
ZOCCO 
 
ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO  
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. TORRI DI QUARTESOLO 
 
COLLAUDATORE /ADD. AVVOLGIMENTO  
per entrambe le posizioni si richiede pregressa esperienza  in analoga mansione, disponibilità al lavoro su 
2 turni ed o a giornata.  
Entrambe le posizioni richiedono un diploma ITIS, IPSIA o CFP e conseguente lettura di schemi elettrici. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione in azienda.  
ALTAVILLA VICENTINA 
 
MANUTENTORE/ATTREZZISTA STAMPI  
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. 
MONTEGALDA 
 
Info: ADHR Vicenza 
Mail: vicenza@adhr.it 
Viale San Lazzaro, n. 120 – Vicenza  
Tel. +39.0444.28.80.30 fax +39.0444.28.16.67 
www.adhr.it 
 
 



ADHR SAN BONIFACIO CERCA: 
 
MANUTENTORE MECCANICO 
La risorsa si occuperà principalmente della manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari. 
Requisiti: 
- Esperienza pregressa nella manutenzione meccanica (Comprensiva di parte pneumatica, idraulica ed 
oleodinamica) e conoscenze sufficienti di manutenzione elettrica 
- Preferibile titolo di studio tecnico meccanico 
- Flessibilità negli orari, proattività e precisione 
Il lavoro sarà in giornata. 
Si offre inserimento diretto in azienda. Tra la provincia di Verona (VR) e Vicenza (VI) 
 
CAPO  TURNO DI PRODUZIONE 
La risorsa dovrà avere maturato qualche anno di esperienza nella mansione in produzione e buone doti di 
leadership, coordinamento ed analisi. 
- Titolo di studio tecnico meccanico o elettronico o elettrico 
- Preferibile esperienza di produzione come addetto alle presse 
- Esperienza nella gestione conformità e cambi produzione 
Il lavoro si svolgerà su due turni. 
Inserimento previsto diretto in azienda. Tra la provincia di Verona e Vicenza 
 
OPERAIO ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO ELETTROMECCANICO 
La risorsa si occuperà dell'assemblaggio e montaggio elettromeccanico di componenti. 
Requisiti: 
Buona lettura disegno meccanico 
Buon utilizzo di strumenti da banco (trapani, avvitatori) 
Residenza max 25/30 km 
Orario di lavoro: giornata con possibilità di straordinari. Si offre iniziale contratto in somministrazione scopo 
assunzione Montebello Vicentino (VI) 
 
OPERATORE MACCHINE UTENSILI CNC    
La risorsa dovrà possedere pregressa esperienza nella conduzione di macchine utensili CNC. Requisiti: - 
Esperienza - Proattività e voglia di inserirsi in una realtà dinamica - Patente B, Automunito. Il lavoro sarà in 
giornata. Inserimento diretto in azienda. San bonifacio (VR) 
 
MANUTENTORE MECCANICO   
La risorsa dovrà possedere pregressa nella manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria dei 
macchinari e deve saper utilizzare torni, presse e attrezzare le macchine. Requisiti: - Esperienza 
pregressa nella mansione - Determinazione e capacità di collaborazione - Patente B, Automunito Il lavoro 
sarà in giornata. Inserimento diretto. Retribuzione da definire. San bonifacio (VR) 
 
MAGAZZINIERE  
La risorsa dovrà gestire i flussi di magazzino con carico/scarico merce, inserimento bolle, riordino 
materiale e preparazione ordini e spedizioni 
Requisiti: 
• Esperienza pregressa nel ruolo maturata in aziende metalmeccaniche e ottimo uso del muletto frontale 
• Ottima conoscenza di DDT, bolle, documentazione, lettura e classificazione etichettatura pezzi di 
ricambistica metalmeccanica 
• Preferibile possesso del patentino del muletto in corso di validità 
Orario di lavoro: Giornata con possibilità di straordinari 
SI offre inserimento in somministrazione iniziale scopo assunzione in azienda 



. Montebello Vicentino (VI) 
 
SALDATORE A TIG  
La risorsa con pregressa esperienza nella mansione si occuperà della saldatura a TIG su acciaio e su 
alluminio. 
REQUISITI: 
• Pregressa esperienza come saldatore a TIG su ferro e alluminio 
• Discreta lettura del disegno tecnico 
• Preferibile possesso del patentino di saldatura ma non necessario 
• Residenza max 20 km 
Orario di lavoro in Giornata. Lonigo (VI) 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO  
La risorsa si occuperà di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti produttivi e di linee di 
produzione, ricerca guasti e riparazioni. Requisiti: - Esperienza pregressa nella mansione - Conoscenze in 
materia di meccanica, oleodinamica, pneumatica e idraulica - Disponibilità, flessibilità e voglia di fare. 
Lonigo (VI) 
 
MANUTENTORE ELETTRICO JUNIOR. 
La risorsa, inserita in produzione di occuperà della manutenzione ordinaria dei macchinari ed 
occasionalmente di manutenzione straordinaria e riparazioni. 
Requisiti:- Titolo di studio tecnico (elettrico, elettronico, elettromeccanico/elettrotecnico, automazione, 
meccatronico)- Esperienza anche in stage nel ruolo o similari- Proattività e voglia di imparare 
Il lavoro sarà su turni (2 o 3 turni a seconda della stagionalità) dal lunedì al Venerdì. Inserimento diretto in 
azienda. Bassa Veronese(VR) 
 
ATTREZZISTA CNC con mansioni di CAPO REPARTO 
La risorsa si occuperà di supervisionare e coordinare il lavoro degli operai ed inoltre si occuperà 
dell'attrezzaggio della macchine per la curvatura tubi CNC, robot di saldatura, presse e linee di taglio. 
Requisiti: 
• Esperienza pregressa nell'attrezzaggio di macchine utensili cnc 
• Ottima lettura del disegno meccanico 
• Ottime doti di coordinamento, leadership e organizzazione 
Orario di lavoro in giornata 
Si offre inserimento diretto in azienda (se profilo più JR in somministrazione) 
Retribuzione in base alla seniority maturata. Lonigo (VI) 
 
TORNITORE/FRESATORE CNC ANCHE JUNIOR 
La risorsa, inserita in azienda, inizialmente si occuperà di carico/scarico macchina  successivamente si 
occuperà della conduzione e attrezzaggio macchine utensili CNC. Requisiti:- Titolo di studio tecnico. (Si 
considerano anche licenza medie purchè abbiano studiato qualche anno di meccanica o abbiano fatto 
esperienza in macchine utensili CNC)- Residenza max 20km- Buona volontà e disponibilità ad imparare- 
Intraprendente e proattivo- Preferibile esperienza in aziende metal meccaniche. Si offre iniziale periodo di 
somministrazione con scopo assunzione diretta in azienda. Inserimento anche immediato in 
somministrazione. San Bonifacio (VR) 
 
TORNITORE CNC  
La risorsa si occuperà dell'attrezzaggio e della programmazione del TORNIO a controllo numerico in 
particolare per le lavorazioni di grande pregio. 
Requisiti: 



- Esperienza pregressa di almeno 2 anni sia nell'attrezzaggio che nella programmazione di tornio 
preferibilmente ma non necessario con FANUC 
- Ottima conoscenza del disegno tecnico meccanico 
Orario di lavoro in giornata 8:00-12:00 / 12:30 - 16:30 dal lunedì al Venerdì 
Si offre inserimento diretto in azienda. 
RANGE retributivo da definirsi in base all'esperienza maturata. Tregnago (VR) 
 
TECNICO COLLAUDATORE TRASFERTISTA  
Requisiti:- Diploma ad indirizzo tecnico- Buona conoscenza della lingua inglese - Esperienza di almeno 1/2 
anni nella mansione in aziende metalmeccaniche di impiantistica meccanica - Disponibilità a trasferte per il 
70% del del tempo (trasferte da 10 giorni a un mese circa)- Buone conoscenze tecniche e ottime capacità 
organizzative. Arcole (VR) 
 
JUNIOR BIM DESIGNER con Revit 
La risorsa, inserita in ufficio tecnico, si occuperà principalmente della modellazione tridimensionale BIM 
con Revit. 
Requisiti: 
• Titolo di studio in ambito di Ingegneria Meccanica anche triennale oppure in Architettura 
• Preferibilmente la risorsa dovrà avere già fatto un corso di Revit (in alternativa dovrà essere disposta a 
farlo in azienda) 
• Viene richiesto un forte interesse verso la modalità di modellazione tridimensionale con BIM volta al 
miglioramento delle tecniche di progettazione nell'ottica di un miglioramento in termini di efficenza 
economica e diminuzione dei costi, tempi e metodi 
• Buona conoscenza della lingua inglese 
Costituisce titolo preferenziale aver conseguito la tesi di laurea con focus su BIM. Verrà richiesta la 
mobilità occasionale  anche presso lo studio in provincia di Vicenza Ovest. Inserimento diretto (in stage o 
apprendistato) in azienda in base alla figura professionale. San Bonifacio (VR) 
 
ELETTRICISTA INDUSTRIALE 
Per realtà operante nel settore dell’impiantistica siamo alla ricerca di una figura con comprovata 
esperienza in mansione analoga. Tra le mansioni da svolgere: installazione di impianti elettrici; interventi di 
manutenzione sugli apparati di fornitura dell’energia (prese, interruttori, quadri elettrici, ecc); controllo delle 
apparecchiature elettriche e strumentali delle attività produttive. Si richiede, necessariamente, un ottima 
capacità nella lettura degli schemi elettrici. Costituiranno titoli preferenziali un diploma o qualifica in ambito 
elettrico e il possesso dei seguenti certificati: sicurezza base e specifica valevole per l’accordo stato 
regioni (16 ore), piattaforme aeree, lavori in quota, antincendio e primo soccorso. Si precisa che l’attività 
verrà svolta all’interno di unico cantiere in appalto all’azienda.Lonigo (VI) 
 
OPERAIO CARTOTECNICO MACCHINISTA  
La risorsa inserita in azienda si occuperà di gestire con crescente autonomia una macchina di produzione. 
Requisiti: 
- Esperienza in contesti produttivi preferibilmente in realtà cartotecniche 
- Disponibilità al lavoro su turni ed al lavoro in squadra 
- Senso di responsabilità, affidabilità e dinamicità 
Inserimento iniziale in somministrazione a scopo di assunzione. Lonigo (VI) 
 
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI POST VENDITA 
Requisiti: 
- Diploma tecnico 
- Ottima conoscenza del disegno meccanico 



- Provenienza da uffici acquisti che producono su commessa settore metalmeccanico o proveniente da 
officina meccanica di precisione 
- Conoscenza fasi di lavorazione prodotti in acciaio inox ad uso alimentare 
- Esperienza di almeno 2 anni in acquisti di singoli pezzi (es. motori brushless, membrane, guarnizioni, 
pezzi meccanici a coclee etc.) 
- Residenza entro MAX 30 KM. 
Si offre inserimento diretto in azienda. Arcole (VR) 
 
VERNICIATORE A SPRUZZO  
La risorsa si occuperà di verniciatura a spruzzo liquida e elettrostatica. Requisiti: - Esperienza pregressa 
nella mansione - Residenza max 25/30 km - Disponibilità immediata Contratto in somministrazione. Arcole 
(VR) 
 
INGEGNERE ELETTRONICO  
La risorsa, inserita in ufficio tecnico automazione, si occuperà principalmente della scrittura dei programmi. 
Requisiti: - Laurea in Ingegneria Elettronica - Ottima conoscenza di Plc Siemens - Disponibilità a trasferte 
nazionali ed internazionali (7 gg al mese) - Preferibile esperienza in azienda di automazione industriale 
con produzione a commessa. Limitrofo San Bonifacio (VR) 
 
PROGETTISTA MECCANICO  
La risorsa si occuperà di progettazione meccanica degli impianti automatizzati con SolidEdge e 
SolidWorks. Requisiti: - Esperienza di almeno 4/5 anni nella progettazione meccanica di aziende che 
producono su commessa - Laurea in Ingegneria meccanica o diploma se compensato con l'esperienza - 
Ottimo utilizzo di Cad 3D di SolidWorks o di SolidEdge - Conoscenza di PLM - Residenza max 25/30 km 
Inserimento diretto a tempo indeterminato RAL da definirsi in base al profilo. Limitrofo San Bonifacio (VR) 
 
OPERAIO SERRAMENTISTA  
La risorsa si occuperà della produzione di serramenti attraverso l'utilizzo di macchine specifiche. Requisiti:- 
Esperienza in aziende di produzione di serramenti con i relativi macchinari- Disponibilità immediata- 
Patente B ed automunito Si offre iniziale inserimento  in somministrazione a tempo determinato con 
relative proroghe. Limitrofo San Bonifacio (VR) 
 
OPERAIO CATEGORIE PROTETTE EX L.68/99 
Requisiti: - Esperienza come operaio meglio se nel settore conciario - Disponibilità full time - Residenza 
max 20 km - Patente B, automunito Inserimento iniziale in somministrazione e successivo inserimento in 
azienda. Zona Limitrofo Lonigo (VI) 
 
Info: ADHR San Bonifacio (VR) 
Mail: sanbonifacio@adhr.it 
Via Roma 51 
tel +39.0458943610 fax +39.0458943611 
www.adhr.it 
 
 
AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
     
TECNICO SETTORE AUTOMAZIONE INDUSTRIALE con diploma in ambito elettronico/meccatronico. Si valutano 
anche candidati neo diplomati. Il candidato si occuperà della manutenzione dei macchinari industriali presso le sedi 
clienti. Si richiede disponibilità a brevi trasferte estere. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Arzignano. 
 



IMPIEGATO COMMERCIALE EXPORT per importante realtà industriale operante nel settore delle materie plastiche. 
Si richiede buona conoscenza della lingua inglese e tedesca ed esperienza pregressa nel ruolo. Scopo Assunzione. 
Zona: Brendola 
 
TECNICO COLORISTA ADDETTO CAMPIONATURA COLORI per azienda conciaria. Si richiede esperienza ed 
autonomia nella campionatura colori per il reparto spruzzi.. E' preferibile provenienza dal settore pelli per arredamento 
e titolo di studio chimico-conciario. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Zermeghedo.  
 
ADDETTO ALLA SALA PROVE per azienda operante nel settore plastico. Si richiede titolo di studio adeguato e 
disponibilità al lavoro in giornata e/o su due turni. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola 
 
ADDETTO ALLA PESATURA PRODOTTI anche prima esperienza per azienda conciaria. Si richiede età 
apprendistato. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Zermeghedo. 
 
PROGRAMMATORE CNC con esperienza pregressa nella mansione. Si richiede conoscenza del linguaggio di 
programmazione FANUC. Possibile assunzione diretta. Zona: Alonte. 
 
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. 
 
OPERAI per azienda operante nel settore plastico. Si richiede età di apprendistato, titolo di studio adeguato e 
disponibilità al lavoro su 3 turni. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Brendola. 
 
RASATORE CROSTE per azienda conciaria. Si richiede esperienza specifica nel ruolo. Tempo determinato con 
possibilità di assunzione. Zona: Arzignano. 
 
CARRELLISTA con patentino ed esperienza pregressa nel ruolo. Tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Zona: Arzignano. 
 
OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per azienda metalmeccanica. Tempo 
determinato con finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
PROGETTISTA STAMPI LAMIERA per azienda metalmeccanica. Assunzione diretta. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
PROGRAMMATORE / ATTREZZISTA CNC con esperienza pregressa nella mansione. Si richiede conoscenza del 
linguaggio di programmazione OKUMA. Tempo determinato con finalità assuntiva. 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. 
 
ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO con esperienza specifica. Richiesta conoscenza del disegno meccanico 
e disponibilità al lavoro su due turni.  Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
OPERAI per azienda conciaria con preferibile diploma di scuola superiore. Tempo determinato con possibile 
assunzione. Zona: Montebello. 
 
ADDETTO CAMPIONATURA COLORI per azienda conciaria con esperienza specifica nel ruolo. Scopo assunzione. 
Zona: Chiampo. 
 



TECNOLOGO ADDETTO AL MONTAGGIO E COLLAUDO con titolo di studio adeguato per azienda 
metalmeccanica. Si valutano anche neo diplomati. 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. 
 
ATTREZZISTA proveniente dal settore metalmeccanico con esperienza pregressa nel ruolo. Si richiede conoscenza 
del disegno meccanico ed utilizzo di strumenti di misura. Assunzione diretta. Zona: Alonte. 
 
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 
 
 
STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA: 

 

-n. 1 OPERATORE CNC per azienda cliente sita in Montecchio Maggiore. Si richiede esperienza anche minima 
nell’uso di torni e frese a controllo numerico, diploma meccanico, buona conoscenza del disegno tecnico ed utilizzo 
strumenti di misura. 
 
-n. 3 ADDETTI/E AL MONTAGGIO E MAGAZZINO apprendisti/e per aziende clienti site in Montecchio Maggiore e 
Brendola. Si richiede minima esperienza in produzione. 
 
Info: STAFF S.p.A. Agenzia per il Lavoro 
via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore (VI)  
tel 0444 1390121- fax 0444 1390122  
www.staff.it 
selezione.montecchio@staff.it 
 
 
 
 



TEMPOR VICENZA CERCA: 
 
… 
 
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 
 
 
 
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 
 
 
ISTRUTTORE TECNICO A BRENDOLA 
Il Comune di Brendola ha emesso avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di 1 unità esterna a tempo 
pieno ed indeterminato nella figura di ISTRUTTORE TECNICO – cat. giur. c – area tecnica, edilizia privata. 
Scadenza: 14 aprile 2018 
Vai al bando qui 
 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
 
COMPETENZE PROFESSIONALI ED IMPRENDITIVE PER IL LAVORO 
Questo percorso intende sostenere le partecipanti nella definizione del percorso lavorativo, nell’analisi e nella 
valorizzazione delle competenze professionali/imprenditive possedute, nell’accompagnamento al lavoro 
 
Destinatarie: 10 donne disoccupate, inoccupate e inattive residenti o domiciliate nel territorio della Regione del 
Veneto. Nell’ammissione ai percorsi verrà data priorità di partecipazione alle donne over 30. 
 
Fondazione Centro Produttività Veneto, Via E. Montale n. 27 a Vicenza (Vi) 
 
Scadenza: ore 15.00 del 30/03/2018 
 
Info e candidature:  
Fondazione Centro Produttività Veneto Via Montale, 27 - 36100 Vicenza - tel. 0444-994745 (Servizio Nuova 
Impresa) 
Associazione Donna Chiama Donna Via Torino 11, Vicenza tel. 0444-542377 
 
 



DONNE OVER 30, AL VIA IL PROGETTO WOMEN@WORK 
Un’occasione preziosa per rientrare nel mercato del lavoro, dedicata a donne disoccupate, inoccupate o inattive 
sopra i 30 anni. Women@work: lavoro e nuova impresa al femminile è un nuovo progetto di Niuko Innovation & 
Knowledge finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Veneto. 
 
Un percorso innovativo, rivolto alle donne residenti o domiciliate in tutto il territorio veneto. La selezione è rivolta a 
tre tipologie di profilo: esperto in social media marketing, addetto al customer care ed Hr specialist. 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 13 aprile 2018. 
 
Le aziende non dovranno coprire alcun costo in quanto lo stage, della durata di 320 ore (circa due mesi), prevede 
una borsa di studio di 3 euro all’ora per le partecipanti, completamente a carico dell'ente erogatore.  
 
Le donne over 30 che intendono presentare la candidatura, così come le imprese  interessate a raccogliere le 
adesioni, possono scrivere a placement@niuko.it per avere informazioni in merito all'iniziativa.  
 
 
TIROCINI ALL’ESTERO CON CPV e GARANZIA GIOVANI 
La Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV) sta predisponendo un Progetto da sottoporre alla Regione Veneto 
nell’ambito del programma Garanzia Giovani. 
Il progetto ha l'obiettivo di preparare i giovani alla carriera attraverso un tirocinio all'estero della durata di due mesi. Il 
Programma Garanzia Giovani eroga un contributo per la sussistenza nel Paese di destinazione (per il viaggio, vitto 
alloggio e trasporti interni) e una indennità di 300 euro/mese per i due mesi di tirocinio.   
 
Contenuti: 
Il percorso è così articolato: 
2 ore di consulenza orientativa (I livello) 
140 ore di formazione pre-partenza (di cui 60 di lingua inglese) - OBBLIGATORIE 
2 mesi di tirocinio in un Paese dell'Unione Europea 
2 ore di orientamento specialistico di II livello. 
 
I progetti saranno approvati con decreto del Dirigente della Direzione Lavoro della Regione Veneto entro il 2 aprile 
e, pertanto, l’erogazione dei contributi è subordinata all’approvazione da parte dell’Amministrazione regionale. 
 
Destinatari: Giovani NEET (18-29 anni), ovvero giovani disoccupati o inoccupati, non iscritti ad un regolare corso di 
studi o di formazione, che hanno assolto l’obbligo di istruzione e residenti o domiciliati sul territorio regionale. 
 
Requisiti di ammissione 
• Apertura di un Patto di Servizio Garanzia Giovani. 
• Titolo di studio: Laurea o Diploma di scuola media superiore 
• Possesso di un livello minimo B1 della lingua inglese o altra lingua di un Paese dell’Unione Europa. 
 
In caso di interesse è necessario registrarsi al sito del CPV: 
 <https://www.cpv.org/-/selezioni-per-tirocinio-all-estero?inheritRedirect=true&redirect=%2F> https://www.cpv.org/-
/selezioni-per-tirocinio-all-estero?inheritRedirect=true&redirect=%2F 
  
In fondo alla pagina al pulsante ISCRIVITI, poi in caso non si possieda un account CPV effettuare 
REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE. 
Compilare in modo preciso tutti i campi, anche quelli non obbligatori. 
 
 
SERVIZI LOGISTICI - PERCORSO GRATUITO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO 
 
Il piano della formazione prevede i seguenti moduli: 
1- Operare nel comparto logistica, riconoscendo i diversi sistemi di gestione, aree di magazzino, tipologie 
merceologiche;    



2- Pianificare ed eseguire le attività di ricezione, stoccaggio, picking, acquisti, controllo delle scorte, distribuzione e 
spedizione della merce; 
3- Monitorare, mediante l’utilizzo di software, la quantità e valore delle merci depositate, la loro registrazione e 
compilazione della documentazione e supporto. 
 
DESTINATARI: n. 12 giovani di età compresa fra i 18 e 29 anni (accesso prioritario 18-24), inoccupati/disoccupati, 
residenti/domiciliati nel territorio della Regione Veneto. 
 
REQUISITI MINIMI RICHIESTI per accedere alle selezioni: iscrizione al programma Garanzia Giovani e relativa 
profilazione, avere assolto l’obbligo scolastico, buona conoscenza della lingua italiana, titolo di studio minimo 
richiesto licenza media, attitudine e motivazione alla copertura del ruolo. 
 
SEDE DEL CORSO: Penta Formazione – Creazzo (VI) e Aziende già selezionate e individuate, situate nella 
provincia di Vicenza.  
 
ISCRIZIONI: le domande di ammissione al percorso sono disponibili presso le sedi di Randstad – Vicenza viale 
Verona, 1. Per l’iscrizione sono necessari i seguenti documenti: Patto di servizio di Garanzia Giovani Veneto, 
curriculum vitae, carta di identità, codice fiscale.  
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: 
RANDSTAD VICENZA 
E-mail: chiara.gaspari@randstad.it (Cel. 340/1362072)  
        michela.pierantoni@randstad.it (Cel. 349/2438851) 
 
 
BORSE DI STUDIO PER DONNE OVER 45 
 
I Soroptimist Club di Bassano del Grappa, Padova, Trento, Verona e Vicenza unitamente alla Fondazione CUOA 
intendono promuovere e favorire la partecipazione gratuita a un CORSO EXECUTIVE JOB LEADER by CUOA, nel 
biennio 2018/19, per una donna che rientri nelle condizioni indicate dal concorso. 
E’ possibile scegliere tra i seguenti corsi: 
- Job Leader ICT Management 
- Job Leader Vendite 
- Job Leader Marketing e Comunicazione 
- Job Leader Human Resource Management 
Requisiti: 
- essere donna over 45 anni 
- disoccupazione da Massimo 24 mesi 
- residente in Veneto o Trentino 
Scadenza candidature: 15 maggio 2018 
Leggi il bando completo qui 
 
 
CONCORSO NAZIONALE EUROINTERIM DONNA E LAVORO 2018 
 
Alla sua ottava edizione il Concorso intende premiare nuove Idee di business al femminile e Progetti di imprenditrici 
di ogni età, che si siano distinte nell’ambito lavorativo fondando una nuova Startup o contribuendo all’innovazione di 
un’azienda consolidata. 
L’idea vincente verrà premiata da Eurointerim Spa con un riconoscimento in denaro di 3.000 euro. Il secondo e il 
terzo classificato verranno premiati rispettivamente con 2.000 euro e 1.000 euro. 
Dopo il successo della scorsa edizione è stato confermato il Premio speciale di 500 euro per un Progetto con 
considerevole impatto sociale. 
Il Premio è rivolto a Startup e Imprese a tema Donna e Lavoro. Possono presentare un Progetto: sia Startup che 
vogliono proporre un’idea ben precisa e sono formate da un team disposto a svilupparla, sia Imprese con un 
Progetto innovativo al femminile che Singoli individui, senza un team ma con talento e un’idea vincente da 
realizzare. 



E’ possibile inviare le proprie candidature entro sabato 30 Settembre 2018.  
Per partecipare ogni soggetto potrà comporre e inviare il proprio Progetto al seguente link: www.donna-lavoro.it 
Sarà necessario inserire i propri dati e allegare il Business Plan con particolare attenzione alla descrizione del 
prodotto/servizio proposto, agli obiettivi prefissati, all’utilità per il cliente, al mercato, ai tempi di sviluppo previsti, alle 
capacità e caratteristiche del team e al fabbisogno finanziario e rendimento. Inoltre è importante segnalare in cosa 
consistono innovatività e originalità del Progetto. 
Eurointerim Spa informerà tutti i partecipanti entro due mesi dalla scadenza del 30 Settembre 2018 se i Progetti 
presentati rientreranno o meno tra i finalisti.  
Per informazioni e adesioni: 
Visita il sito e candida la tua idea! 
Numero Verde  800 02 03 03 
Mail: concorso@eurointerim.it 
Facebook: Concorso Donna E Lavoro 
Twitter: @DonnaeLavoro 

 
 
 
 
 

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 


