
                                                

          
 
 
 
 
 

13.04.2018, n. 293 
 
 
 

 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
 
6 TIROCINI PER DISOCCUPATI AD ARZIGNANO (13/04/2018) 
Il Comune di Arzignano ha aderito al “ Progetto d’inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati del territorio 
vicentino- 4°edizione" con capofila la Provincia di Vicenza, finanziato dalla Fondazione Cariverona e co-finanziato 
dai Comuni del territorio tra i quali Arzignano. Il Comune di Arzignano ha così la possibilità di attivare con la 
Provincia di Vicenza 6 tirocini lavorativi della durata di 5 mesi che prevedono la corresponsione di una borsa lavoro. 
 
Al fine dell’individuazione dei possibili beneficiari il Comune ha emesso apposito avviso pubblico per comporre una 
lista di possibili beneficiari/cittadini da trasmettere alla Provincia di Vicenza per l’attivazione del tirocinio lavorativo. 
 
Requisiti di partecipazione: 
 
- residenza o domicilio nel Comune di Arzignano 
- avere un'età superiore ai 30 anni 
- presentazione ISEE ordinario o corrente (Indicatore della situazione Economica Equivalente) 
- essere in età lavorativa, con obbligo scolastico assolto, non in quiescenza, disoccupati o inoccupati 
- aver sottoscritto “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) al lavoro presso il Centro per l’impiego di 
Arzignano 
 
La domanda potrà essere presentata da lunedì 9 aprile a lunedì 30 aprile 2018 – ore 12 



 
L’indicazione da parte del beneficiario della disponibilità di un’azienda ad attivare il tirocinio sarà un criterio di 
precedenza. 
 
Le candidature accolte si intendono come manifestazione di disponibilità e non vincolano in alcun modo 
l’amministrazione comunale, i progetti di tirocinio saranno attivati dalla provincia di Vicenza solamente in seguito al 
reperimento di aziende disponibili compatibilmente  con le professionalità richieste. 
 
Info e modulo di candidatura qui 
 
 
RESPONSABILE RISORSE UMANE A CORNEDO VIC. NO (10/04/2018) 
STUDIO PROGETTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE cerca un RESPONSABILE RISORSE UMANE da 
inserire nel proprio organico. La figura sarà responsabile di sviluppare un’organizzazione orientata alle persone, che 
sostenga la crescita delle risorse umane, il lavoro di gruppo e le prestazioni di alto livello, assicurando collegamento 
costante tra la direzione della cooperativa ed i soci/lavoratori. 
Requisiti Richiesti sono:  
- possesso di laurea in giurisprudenza e possibilmente master in gestione del personale; 
- esperienza maturata in organizzazione/gestione del personale; 
- conoscenza del mondo cooperativo ed eventuale esperienza in tale ambito lavorativo; 
- competenze tecnico-professionali come la gestione di un colloquio e la formazione;  
- doti organizzative e di pianificazione (definizione risorse, tempi e costi di gestione, verifica dell'andamento e dei 
cambiamenti, messa a punto di strategie di correzione);  
- competenze nel campo della comunicazione efficace quali ascolto attivo, empatia, capacità di negoziazione e di 
lavorare in gruppo;  
- capacità di risolvere problemi;  
- predisposizione a lavorare in team; 
- conoscenza dei principali applicativi office in ambiente windows: word, excel, powerpoint, outlook.  
 
LUOGO DI LAVORO: Cornedo Vicentino 
ORARIO DI LAVORO: da concertare  
Contratto e retribuzione verranno commisurati in base all’esperienza del candidato.  
E’ necessario essere automuniti. 
Per candidarsi si prega di inviare il curriculum all'indirizzo e-mail: risorseumane@studioprogetto.org  
Si richiede curriculum per colloquio conoscitivo, solo se realmente interessati. 
 
 
OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS (10/04/2018) 
Megareti, Società del Gruppo AGSM Verona operante nei settori dell’Energia Elettrica e Gas ricerca un OPERATORE 
RETI E IMPIANTI GAS che svolgerà e 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 o Qualifica   
Professionale Meccanica (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 (loc. 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.” 
 
 



STAGISTA UFFICIO LOGISTICA A VALDAGNO (06/04/2018) 
Valentino Spa, importante azienda del settore Apparel & Fashion, da sempre grande protagonista del panorama della 
moda internazionale, ricerca per il proprio Dipartimento Logistica, in particolare per l’area Dogane, una risorsa da 
inserire tramite iniziale percorso di stage. 
La figura supporterà il team nelle operazioni quotidiane in ambito doganale, occupandosi principalmente delle attività 
legate alla gestione dei rapporti con la dogana italiana e le dogane estere. 
Si richiedono: 
· Diploma ad indirizzo tecnico o linguistico e/o Laurea in ingegneria / lingue / economia; 
· Ottima conoscenza della lingua inglese; 
· Dimestichezza con il pc, in particolare con Excel 
· Buone doti relazionali e di team working. 
Completano il profilo carattere curioso, voglia di acquisire nuove competenze, dinamicità e forte interesse per i 
mercati internazionali e la legislazione doganale. 
Sede di svolgimento: Valdagno (VI) 
Per candidarsi, mandare il proprio curriculum aggiornato a selezione@valentino.com specificando nell’oggetto Stage 
LOG_VI 
    
 
STAGISTA SISTEMI INFORMATIVI A VALDAGNO (06/04/2018) 
Valentino Spa, importante azienda del settore Apparel & Fashion, da sempre grande protagonista del panorama della 
moda internazionale, ricerca per il proprio Dipartimento IT una risorsa da inserire tramite inziale percorso di stage. 
L’azienda, presente in oltre 90 paesi nel mondo, si avvale per i servizi a valore aggiunto di propri sistemi informatici 
basati sulla piattaforma SAP. 
La risorsa supporterà il team prendendo parte alle attività di manutenzione degli applicativi legati ai negozi presenti in 
più parti del mondo, interfacciandosi direttamente con gli utenti e avendo così modo di conoscere gli strumenti 
informatici attualmente utilizzati nel settore del fashion e maturare competenze informatiche specifiche (Retail Pro, 
Sap Retail). 
Si richiede: 
· Diploma ad indirizzo tecnico e/o Laurea in informatica / ingegneria; 
· Ottima conoscenza della lingua inglese; 
· Buone doti relazionali e di team working. 
Completano il profilo forte interesse e motivazione per l’area IT di contesti aziendali strutturati e in continua 
evoluzione e sviluppo. 
Sede di svolgimento: Valdagno (VI) 
Per candidarsi, mandare il proprio curriculum aggiornato a selezione@valentino.com specificando nell’oggetto Stage 
IT_VI 
 
 
COLLABORATORE ALLA VENDITA A TRISSINO (06/04/2018) 
La VI 10 cerca un COLLABORATORE per la prossima apertura di un negozio temporary store (aprile-settembre) 
dedicato all'arredamento da giardino. Si richiede buona predisposizione alla vendita e alla pubblicità, sviluppabile 
soprattutto nell'uso dei social network. L'impiego sarà di circa 4 ore giornaliere. 
Sede: Trissino 
Per informazioni: 
Marco 3398064114 
info@vi10.it 
Invio curriculum vitae a info@vi10.it 
 
 
IMIEGATO/A COMMERCIALE (30/03/2018) 
Storica azienda metalmeccanica operante con l’estero, con sede in zona Arzignano, ricerca IMPIEGATA/O 
COMMERCIALE di comprovata esperienza e a tempo pieno. 
Il/la candidato/a dovrà svolgere le seguenti mansioni: 
 
- gestione ordini estero dall’inserimento alla fatturazione  
- gestione e organizzazione spedizioni 



- documentazione doganale 
- contatto diretto con clientela estera 
- documentazione fiere con eventuale presenza 
- provvigioni agenti 
- importazioni CEE/extra CEE 
- intrastat 
 
Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta e preferibilmente residenza nelle vicinanze. 
Il contratto sarà a tempo indeterminato dopo adeguato periodo di prova. 
Inviare CV a 1964selezione@gmail.com  indicando quali delle mansioni sopra citate sono state svolte. 
 
 
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 
 
 
 
 



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 
  
MAGAZZINIERI Per aziende clienti operanti nel settore della gomma plastica cerchiamo magazzinieri con ottimo 
uso del carrello elevatore e ottimo uso del PC per gestione del magazzino.  
Operai/e metalmeccanici Per aziende clienti operanti nel settore della metalmeccanica cerchiamo operai/e per la 
produzione con la mansione di addetti al montaggio, carico/scarico e carpenteria. Lavoro in giornata.  
 
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. 
 
AUTISTA PAT C Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo autista patente C per trasporti presso clienti e 
fornitori presso la provincia di Vicenza. Si richiedono affidabilità e puntualità.  
 
OPERATORE CNC Per diverse aziende della zona cerchiamo operatori CNC per carico scarico, controllo qualità, 
settaggio degli utensili. Lavoro in giornata e su turni.   
 
MACCHINISTA PELLE Per prestigiosa azienda cerchiamo macchiniste con esperienza di montaggio borse.   
 
MONTATORI MECCANICI Per aziende metalmeccaniche della zona cerchiamo operai addetti al 
montaggio/assemblaggio meccanico in linea con uso di trapani e avvitatori. Disponibilità al lavoro in giornata e su 
turni 
 
ADDETTI MONTAGGIO/ASSEMBLAGGIO MECCANICO Per aziende metalmeccaniche clienti cerchiamo addetti al 
montaggio meccanico in linea, è richiesta pregressa esperienza nel ruolo, buon uso di trapani e avvitatori. Lavoro 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 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.  
 
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.  
  
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA con esperienza in mansioni ammnistrative/contabili, in possesso di diploma di 
ragioneria o laurea in materie economiche. La persona dovrà occuparsi di contabilità generale, registrazione fatture, 
pagamenti, intrastat, F24. Richiesta buona dimestichezza nell’utilizzo del Pacchetto Office e preferibilmente discreta 
conoscenza della lingua inglese. 
 
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. 
 
CABLATORE anche con minima esperienza nella mansione. Preferibilmente in possesso di qualifica o diploma 
tecnico. 
 
SALDATORE/MONTATORE ricerchiamo figura con esperienza nella saldatura a filo e montaggio meccanico. Buona 
capacità di lettura del disegno meccanico. Preferibile possesso di qualifica o diploma in ambito meccanico.  Orario 
giornaliero. 
 
OPERAIO/A CON ISCRIZIONE CATEGORIE PROTETTE DALLA L. 68/99 per attività di imballaggio e 
confezionamento in produzione. Orario giornaliero o part time. 
 
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 IMPIANTI DI PRODUZIONE con esperienza già acquisita su macchinari di produzione, 
preferibile possesso di diploma tecnico, disponibilità su 3 turni a rotazione anche ciclo continuo.  
 



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. 
 
MECCANICO DI AUTOCARRI richiesta esperienza nella mansione. 
 
ADDETTA CONFEZIONI SU MACCHINA DA CUCIRE LINEARE con esperienza. Orario giornaliero, si valuta anche 
part time. 
 
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 CONTABILE Per prestigioso studio commercialista a Vicenza stiamo cercando un/a Impiegato/a 
Contabile per studio commercialista. La figura professionale ricercata dovrà svolgere le seguenti attività: 
• Contabilità ordinaria e semplificata e gestione di un pacchetto clienti 
• Adempimenti fiscali 
• Gestione tesoreria, riconciliazioni bancarie, chiusure mensili e trimestrali 
• Black list, F24 , liquidazione Iva  
• Dichiarazioni 770, Modelli 730 
• Scritture per la predisposizione del bilancio 
Requisiti richiesti: 
• Laurea o titolo di studio equipollente. 
• Esperienza pregressa nel ruolo, maturata presso Studi Commercialisti 
• Buone doti comunicative, flessibilità e autonomia  
• Contratto: inserimento diretto.  
 
VENDITORE - Per concessionario cliente, stiamo cercando Un\a Venditore Junior. Il candidato verrà inserito 
all'interno di un team di venditori e si occuperà della consulenza commerciale, seguendo le trattative con il Cliente in 
tutte le fasi del processo di vendita e proponendo l'intera gamma di prodotti e servizi. Requisiti: 
• orientamento al risultato, 
• esperienza e comprovati successi commerciali, 
• Forte passione per il settore truck 
• sviluppate capacità negoziali e relazionali, 
• buon utilizzo di sistemi informatici, 
• capacità di lavorare per obiettivi ambiziosi. 
 
NEOLAUREATI - La filiale di Adecco Vicenza City sta selezionando alcune risorse che saranno inserite in un 
programma di formazione all'interno di un’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 - Adecco, filiale di Vicenza City, per azienda metalmeccanica di Vicenza, sta 
cercando: un/a 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 
 
GOMMISTA - La filiale di Adecco Vicenza City sta ricercando un Gommista. La risorsa dovrà avere una pregressa 
esperienza nel cambio gomme e nella convergenza. Orari 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 del settore tessile di Vicenza selezioniamo un manutentore elettrico per una 
sostituzione di una persona che andrà in pensione.  Cerchiamo una risorsa con esperienza maturata nel ruolo, che 
verrà dedicata prevalentemente a lavoro su impianti industriali e che dovrà essere in grado di capire il guasto e 
risolverlo. VICENZA 
 
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 
 
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 
 
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, 
eseguire una cernita per poi destinarli al reparto corretto. Ci rivolgiamo a personale in possesso di certificazione per 



l'utilizzo della pala (corso per utilizzo macchine per movimento terra) e che abbia disponibilità al lavoro su tre turni dal 
lunedì mattina al sabato pomeriggio. 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 
 
STAMPATORI CARTOTECNICI - Per azienda che opera nel settore della carta sita nella provincia di Vicenza 
selezioniamo operai da inserire in produzione. Ci rivolgiamo preferibilmente a personale con titolo di studio 
conseguito nel settore grafico o che abbia svolto qualche stage nel medesimo settore, in alternativa si potranno 
valutare profili in possesso di titolo di studio in ambito meccanico. L'attività sarà legata alla gestione di macchinari 
automatici per il taglio della carta, o della stampa, o piegatura ecc. Si richiede disponibilità al lavoro su 3 turni. 
PROVINCIA DI VICENZA 
 
Info: ADECCO VICENZA INDUSTRIAL 
Viale Trieste,16 - 36100 Vicenza 
Tel 0444/305385 Fax 0444/304768 
E-Mail: vicenza.trieste@adecco.it 
Web: www.adecco.it 
 
 
ADHR VICENZA CERCA: 
 
OPERAIO ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI 
Si richiede preparazione scolastica/professionale di tipo meccanico - elettromeccanico, discreta 
esperienza in ambienti produttivi e disponibilità al lavoro su 3 turni ed a ciclo continuo. 
Il profilo ideale ha maturato esperienza nella manutenzione di macchinari/linee produttive. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione diretta in azienda. GRISIGNANO DI 
ZOCCO 
 
VERNICIATORE A SPRUZZO 
È richiesta una buona esperienza nel ruolo e la disponibilità al lavoro in giornata e su 2 turni. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. TORRI DI 
QUARTESOLO 
 
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO – LG.68/99 
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. 
La ricerca è rivolta a persone iscritte alle categorie protette Lg. 68/99. VICENZA EST 
 
IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO JUNIOR 
La risorsa sarà di supporto al titolare nelle visite commerciali presso clienti Italia/Estero e si occuperà della  
redazione delle offerte, invio mail, gestione ordini. 
Le trasferte avranno una frequenza dal 50% al 70% (circa 2 settimane al mese): si valutano pertanto 
candidati flessibile, disponibili a lavorare anche nel weekend. 
È richiesta la conoscenza un’ottima conoscenza della lingua inglese e buona della lingua spagnola. Orario 
di lavoro full time. Si offre contratto diretto in azienda con contratto di apprendistato. VICENZA 
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - CICLO PASSIVO 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio amministrativo si occuperà della gestione del ciclo passivo e 
si interfaccerà con l’ufficio commerciale in fase di preventivazione.  



È richiesta esperienza nel ruolo e una buona conoscenza della lingua inglese. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione in azienda. COSTABISSARA 
 
ADDETTO AL MAGAZZINO E ALLA PRODUZIONE 
Il candidato svolgerà attività di magazzino (preparazione ordini, imballaggio, movimentazione della merce) 
e  di produzione (carico/scarico macchinari, taglio). 
È richiesto il patentino del muletto e preferibile esperienza nel ruolo presso aziende metalmeccaniche. 
Orario di lavoro in giornata (8.00-12.00/14.00-18.00) con disponibilità ad eventuali straordinari. Iniziale 
contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. VICENZA 
 
ADDETTO AL ROBOT DI SALDATURA 
Il candidato ha preferibilmente conseguito qualifica ad indirizzo meccanico e ha maturato una buona 
esperienza nella saldatura a filo e nella conduzione di robot di saldatura. 
È richiesta la disponibilità al lavoro in giornata e su 2 turni. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. CAMISANO VICENTINO 
 
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 MECCANICO 
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. 
 
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 
 
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 
 
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 
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 
 
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. Si valutano candidature anche senza esperienza specifica nel ruolo ma motivati al 
settore ad inserirsi in un contesto di produzione metalmeccanica. Orario di lavoro su 3 turni (6 giorni 
lavorativi, dal lunedì al sabato, con riposo settimanale ). Iniziale periodo di somministrazione con 
prospettiva di assunzione diretta in azienda. MONTEGALDA 
 
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 
 
OPERAI ADDETTI 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 
 
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. SANDRIGO 
 



COLLAUDATORE ed un ADDETTO ALL’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: 
 
… 
 
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. 
 
VERNICIATORE A SPRUZZO per azienda metalmeccanica. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo e disponibilità 
al lavoro in giornata. Tempo determinato. Zona: Sovizzo. 
 
MAGAZZINIERE per azienda metalmeccanica. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo e possesso del patentino 
per il carrello elevatore. Tempo determinato. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO ALLO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE per importante azienda del settore. Si richiede esperienza 
pregressa nella mansione. Si valutano anche candidati provenienti dal settore orafo e metalmeccanico. Disponibilità 
al lavoro su 3 turni. Tempo determinato. Zona: Costabissara 
 
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. Possibile assunzione 
diretta. 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.  
 
ELETTRICISTA per azienda metalmeccanica specializzata in macchine per conceria. Si richiede esperienza 
pregressa nel ruolo. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano 
 
IMPIEGATO COMMERCIALE per azienda operante nel settore marmi. Si richiede buona conoscenza della lingua 
inglese e tedesca ed esperienza pregressa nel ruolo. Tempo determinato. Zona: Valdagno 
 
ADDETTO AL MONTAGGIO MACCHINARI per azienda metalmeccanica. Si richiede esperienza specifica nel ruolo 
con lettura del disegno meccanico o figura junior con titolo di studio adeguato. Tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO AL TAGLIO LASER per azienda metalmeccanica. Si richiede esperienza ed autonomia nella gestione di 
macchine automatizzate per il taglio laser ed ottima lettura del disegno meccanico. Si richiede buon utilizzo del 
carrello elevatore e preferibile possesso del patentino. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Montebello.  
 
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO per azienda operante nel settore alimentare. Si richiede diploma in ambito 
agrario o alberghiero ed età di apprendistato Tempo determinato. Zona: Lonigo 
 
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 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. 



 
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: 
 
IMPIEGATO ADDETTO SISTEMA QUALITA’. Per importante azienda del settore conciario di Arzignano (VI) 
selezioniamo un impiegato addetto al sistema qualità. Il candidato ideale possiede diploma di laurea o laurea in 
ambito tecnico, preferibilmente ad indirizzo ingegneristico, ed ha maturato pregressa esperienza di almeno 3/5 anni 
nella gestione del sistema qualità aziendale, in particolare per quanto riguarda le norme ISO 9001 e ISO TS. E' altresì 
richiesta una buona padronanza della lingua inglese. La conoscenza delle logiche di Lean Production costituisce 
requisito aggiuntivo. La risorsa dovrà quindi essere in grado di proporre e trovare soluzioni inerenti al Sistema Qualità 
aziendale. Il candidato si occuperà del sistema qualità in toto e si interfaccerà con le altre funzioni aziendali per la 
corretta implementazione della normativa, per la gestione delle non conformità e per la conseguente attuazione delle 
misure correttive necessarie. La tipologia di contratto ed il livello di entrata verranno valutati in sede di colloquio in 
base alle effettive competenze dimostrate dal candidato. La finalità è di stabilizzazione nell'organico aziendale. 
 
CAPOSPRUZZO. Per azienda del settore conciario di Arzignano selezioniamo un capospruzzo con consolidata 
esperienza nella mansione. Si richiede la disponibilità al lavoro in giornata o su turni avvicendati. Si offre iniziale 
contratto di somministrazione oppure inserimento diretto in azienda, in base all'esperienza e alla situazione 
contrattuale pregressa del candidato. Livello da valutare all'assunzione. Finalità di stabilizzazione diretta in azienda.P 
 
DIESEGNATORE MECCANICO. Per azienda metalmeccanica di Trissino cerchiamo un disegnatore meccanico 3D. 
Si richiede diploma di perito meccanico o laurea in ingegneria meccanica. Richiesta inoltre una buona conoscenza del 
SOFTWARE di disegno 3D (meglio se SOLIDEDGE) e una discreta conoscenza della lingua inglese. 



 
INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR Per importante realtà del settore conciario in zona Arzignano selezioniamo un 
ingegnere gestionale junior. Il candidato ideale, in possesso di diploma di ragioneria e laurea in ingegneria gestionale, 
verrà inserito in affiancamento al personale senior per potenziamento dell'organico, con mansioni nell'ambito della 
programmazione della produzione.  
Si richiedono motivazione, precisione, propensione al lavoro in team. Tipologia e durata del contratto verranno 
definite in fase di colloquio. 
 
STAMPISTA. Per azienda metalmeccanica di Arzignano specializzata nella costruzione di stampi selezioniamo una 
risorsa con esperienza nell'assemblaggio e collaudo di tali componenti. Si richiedono: esperienza pregressa in 
mansioni analoghe, disponibilità al lavoro in giornata e ad ore straordinarie. Completano il profilo la qualifica in ambito 
meccanico e conoscenza lingua inglese, per eventuali brevi trasferte all'estero. Si offre contratto diretto con l'azienda 
con orario full-time finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato, livello da definire in fase di valutazione della 
risorsa. 
 
MANUTENTORE MECCANICO per azienda produttrice di macchine di conceria in zona Arzignano. Si richiedono 
competenze nel montaggio, gestione parti meccaniche e pneumatiche. Si offre iniziale contratto di somministrazione 
con possibilità di successiva. 
 
SPACCATORI E RASATORI PELLI per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si richiedono 
consolidata esperienza nella mansione di spaccatore e/o rasatore croste o fiore e disponibilità a lavorare in giornata o 
su turni. La tipologia di contratto e il livello iniziale saranno commisurati all’effettiva esperienza. 
 
ADDETTI AL RIFILO PELLI CON MACCHINETTA per aziende in zona Arzignano. Si richiede esperienza nel rifilo di 
pelli wet blue e asciutte con macchinetta. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 
 
ADDETTI ALLA SCELTA PELLI FINITE per aziende in zona Arzignano. Si richiede dimostrabile esperienza 
pregressa nella scelta di pellame finito. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe, finalizzato 
all’assunzione diretta. 
 
CARRELLISTA per aziende di Arzignano e limitrofi. Cerchiamo carrellisti con pregressa esperienza nella mansione. 
Si richiede il patentino per la conduzione del carrello in corso di validità, utilizzo del muletto frontale e laterale, 
disponibilità al lavoro straordinario e su 2 turni. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 
 
APPRENDISTA LABORATORIO APPLICATIVO SETTORE CHIMICO Per azienda chimica in zona Arzignano 
cerchiamo una risorsa in età di apprendistato da inserire nel laboratorio applicativo. La principale attività consisterà 
nell’applicazione sul pellame delle ricette per la campionatura delle pelli mediante utilizzo dei bottalini. E’ richiesto il 
possesso di diploma in ambito chimico. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di proroghe e/o 
successivo inserimento diretto. 
 
MECCANICO / ELETTRAUTO. Per autofficina di Arzignano (VI) selezioniamo un meccanico / elettrauto. La risorsa, 
con esperienza pregressa di almeno un anno, dovrà occuparsi di manutenzioni e riparazioni meccaniche ed elettriche 
di autovetture. Completa il profilo la qualifica in ambito meccanico. Nel caso di persona in possesso di diploma 
tecnico di scuola superiore, l'azienda prevede inoltre la possibilità di finanziare il corso per Responsabile Tecnico. Il 
livello di entrata e la durata iniziale del contratto verranno valutati sul pregresso del candidato, con concreta 
prospettiva di stabilizzazione per prossimo pensionamento. Orario full-time dalle 08:00 alle 12:00 ed alle 14:00 alle 
18:00, con eventuali straordinari per lavori urgenti non programmati e/o soccorso stradale (in zona). 



ADDETTO GESTIONE SPEDIZIONI. Per azienda cliente di Arzignano cerchiamo un addetto alla gestione 
dell’organizzazione delle spedizioni/trasporti alla clientela (prevalentemente italiana). Si occuperà della supervisione e 
gestione del magazzino e dei collaboratori (4 persone). Si interfaccerà quotidianamente: con l’ufficio commerciale (per 
le problematiche di consegna ai Clienti e dei resi), con il responsabile di produzione per le esigenze organizzative del 
reparto (assenze personale, riordino bancali o loro ritiro dai clienti, criticità con autotrasportatori e carrelli in uso). Sii 
richiede uso del carrello elevatore al bisogno (circa 40% del tempo). Orario di lavoro: in base alle esigenze aziendali, 
a turno (6/14/14/22) o in giornata (8/12 + 14/18). Richiesto diploma di scuola superiore; buon uso applicativi, spiccate 
doti organizzative e di gestione pratica delle priorità, ottime doti relazionali e capacità di interfacciarsi con diversi 
interlocutori. Richiesta inoltre una buona conoscenza dei documenti di trasporto, possesso del patentino per la 
conduzione del carrello elevatore. Si offre inserimento diretto in azienda con contratto iniziale a tempo determinato. 
 
ADDETTO REPARTO TINTURE per azienda settore concia in zona Arzignano (VI). Selezioniamo una figura per il 
reparto tintura e botti in possesso di diploma in ambito chimico, meglio se conciario. L'addetto dovrà occuparsi, in 
particolare, del caricamento delle pelli in botte, dello smistamento dei prodotti chimici e della pesatura manuale dei 
liquidi. Si valutano anche candidati senza esperienza; sono imprescindibili il possesso del diploma in ambito chimico e 
motivazione al lavoro. Si richiede la disponibilità al lavoro in giornata o su turni, in base alle esigenze aziendali. Si 
offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe; si valuta una successiva assunzione diretta in caso di 
riscontro positivo. 
 
MANUTENTORE ELETTRICO Per azienda Cliente in forte espansione in zona Trissino (VI) selezioniamo 3 
manutentori elettrici / elettricisti su linee produttive con esperienza. Nello specifico, le risorse andranno a potenziare 
l'attuale team di manutentori elettrici già presenti in azienda. La mansione principale consisterà nella ricerca di guasti 
a bordo macchina e nella relativa manutenzione. Esse verranno inoltre attivamente coinvolte nella fase di prossima 
installazione di nuove linee produttive. I requisiti indispensabili richiesti sono: esperienza in ambito elettrico di almeno 
5 anni (in particolare cablaggi); minima conoscenza PLC; disponibilità al lavoro su tre turni a ciclo continuo; buone 
doti relazionali e di team-work. Costituiscono requisiti aggiuntivi:  qualifica / diploma in ambito elettrico o 
elettrotecnico; conoscenza approfondita PLC; provenienza da aziende di manutenzione di confezionatrici e 
antropomorfi. Si offre contratto diretto con l'azienda, di livello di entrata commisurato all'effettiva esperienza, con 
finalità di stabilizzazione e crescita professionale. 
 
MONTATORE MECCANICO per importante azienda metalmeccanica della zona di Arzignano. Ricerchiamo 
urgentemente un montatore meccanico con esperienza. Si richiedono buona conoscenza del disegno tecnico, utilizzo 
degli strumenti quali trapani e avvitatori e disponibilità a lavorare in giornata e su tre turni; si offre contratto di 
somministrazione tramite Agenzia per il Lavoro con la possibilità di proroghe fino al mese di agosto 2017. 
 
OPERAI SETTORE ALIMENTARE per azienda alimentare in zona Cornedo Vicentino cerchiamo operai. Requisiti: 
buona manualità e rapidità; esperienza pregressa su linee di produzione automatizzate, meglio se maturata in 
aziende del settore alimentare; disponibilità al lavoro full-time su turni flessibili e festivi. Si offre contratto di 
somministrazione stagionale con possibilità di proroghe. 
 
RAGNISTA REPARTO BAGNATO SETTORE CONCIARIO Per azienda conciaria in zona Arzignano selezioniamo 
una persona addetta all'uso del ragno, da inserire nel reparto bagnato. Si richiede la disponibilità al lavoro in giornata 
o su turni, in base alle esigenze aziendali. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successiva 
assunzione diretta. 
 
TECNICO DI LABORATORIO JUNIOR SETTORE CONCIA Per importante azienda del settore conciario in zona 
Arzignano selezioniamo un tecnico di laboratorio junior. Formazione richiesta: diploma perito chimico industriale, 



meglio se ad indirizzo conciario, o laurea in chimica. E' altresì richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. 
Cerchiamo una risorsa precisa, veloce, con volontà di inserirsi in una struttura moderna, efficiente e dotata di tutti gli 
strumenti tecnici più evoluti, meglio se con una minima esperienza pregressa. Il candidato verrà assegnato a prove di 
laboratorio di tipi fisico (sfregamento, invecchiamento, trazione, penetrazione….), alla registrazione ed alla analisi dei 
dati. Orario di lavoro full-time. Tipo di contratto e livello iniziali verranno valutati in base all'esperienza del candidato; 
possibilità di crescita. 
 
OPERAIO CHIMICO DI PRODUZIONE per azienda produttrice di prodotti chimici per l'industria conciaria. Si 
richiedono diploma ad indirizzo chimico ed esperienza nella preparazione di prodotti chimici partendo dalla ricetta. 
Possibilità di crescita professionale e gestione di alcuni collaboratori. Si offre iniziale contratto di somministrazione 
con possibilità di successiva assunzione diretta. 
 
OPERATORE A CNC per azienda della Valle dell’Agno, anche neoqualificato / neodiplomato, per utilizzo centro di 
lavoro, taglio e preparazione profili estrusi. Iniziale contratto a tempo determinato con finalità di assunzione diretta. 
 
ADDETTI ALLA RIFINIZIONE per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si richiedono buona volontà e 
disponibilità a lavorare in giornata o su turni. Una breve esperienza pregressa nel settore conciario costituisce 
requisito aggiuntivo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. 
 
SMERIGLIATORI PELLI da inserire presso aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si richiede 
consolidata esperienza nella mansione, in particolare su macchina 1800 (preferibilmente Bergi), e capacità di 
cambiare autonomamente la carta. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di successiva assunzione 
diretta. 
 
STUCCATORI PELLI da inserire presso azienda del settore conciario in zona Chiampo. Si richiede consolidata 
esperienza nella stuccatura a spatola, maturata preferibilmente presso aziende terziste. Si offre contratto di 
somministrazione con possibilità di proroghe. 
 
ADDETTI A RETORSA / SOTTOVUOTO / CATENA per reparto bagnato di azienda del settore conciario in zona San 
Pietro Mussolino (VI). Si richiede esperienza pregressa in almeno una delle suddette mansioni. Si offre contratto di 
somministrazione con possibilità di proroghe. 
 
OPERAI SETTORE METALMECCANICO per azienda dell'alta Valle del Chiampo (VI). Selezioniamo risorse per 
diverse mansioni: addetti all’avvolgimento, collegamento e collaudo (sulla base del disegno meccanico, si richiede 
capacità di lettura); operatori attrezzisti e addetti a carico / scarico su centri di lavoro a CNC; manutentori per officina 
centralizzata interna all'azienda, addetti alla manutenzione ordinaria dei centri di lavoro e dei centri di collaudo. Si 
richiedono: propensione e motivazione al lavoro manuale, rapidità e precisione, conoscenza del disegno meccanico e 
degli strumenti di misura (calibro, micrometro, ecc.), disponibilità al lavoro in giornata e su due turni; età di 
apprendistato. Si offre iniziale contratto di somministrazione della durata massima di circa tre mesi, scopo assunzione 
diretta con contratto di apprendistato. 
 
ADDETTI SALA / CASSA SUPERMERCATO per punto vendita supermercato in zona Cornedo Vicentino. Le risorse 
si occuperanno dello scarico della merce in arrivo, dello spostamento della stessa attraverso l'utilizzo del trans pallet, 
del rifornimento e del riordino degli scaffali, dell'assistenza alla clientela e/o delle operazioni di cassa. Si richiedono 
buona manualità, propensione al contatto con il pubblico e disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica. Si 
offre iniziale contratto di somministrazione, con possibilità di successiva assunzione diretta. 
  



ADDETTI REPARTI FRESCHI SUPERMERCATO per reparti gastronomia - latticini / ortofrutta / macelleria / 
pescheria per punti vendita supermercato in zona Cornedo Vicentino. Si richiedono idonea qualifica o esperienza 
pregressa in mansioni analoghe; completa il profilo la flessibilità in termini di giorni e orari. E' indispensabile essere 
residenti in zone limitrofe alle sedi di lavoro. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successiva 
assunzione diretta. 
 
PROGETTISTA SOLID EDGE per azienda metalmeccanica in zona Trissino. Si richiede esperienza pregressa in ruoli 
analoghi. Si offre contratto diretto con l’azienda. Il livello iniziale verrà valutato in base alle effettive competenze del 
candidato. 
 
Info: RANDSTAD ITALIA SPA  
Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI) 
Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283 
E-mail arzignano@randstad.it 
Sito web www.randstad.it 
 
 
STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA: 

 

… 
 
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: 
 
BUYER - PADOVA 
Azienda metalmeccanica con Sede nella zona industriale di Padova Est, facente parte di una Multinazionale leader 
mondiale del settore specifico, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un giovane Laureato (Ingegneria, 
Economia o titolo di studio equivalente) di età indicativa tra i 25 ed i 32 anni, residente in zona e con ottima 
conoscenza della lingua Inglese che  desideri inserirsi in un contesto di assoluto interesse. Il compito consisterà nella 
gestione delle Aziende Fornitrici, Italiane ed Estere, secondo le logiche comuni a tutto il Gruppo (criteri di qualità, 
tempistiche, logistica, organizzazione, ecc.), ricercandone a necessità di nuove, provvedendo alla loro certificazione, 
ecc. Il tipo di contratto e la retribuzione verrano stabiliti di comune accordo a seconda delle caratteristiche della 
candidatura in esame. 
 
ADDETTA/O OPERATIVA/O MARE/AEREO - VICENZA 
Conosciuto spedizioniere internazionale con Filiale a Vicenza è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una 
persona residente nelle immediate vicinanze, in possesso di ottima conoscenza della lingua Inglese, che abbia 
maturato almeno cinque anni di esperienza nel ruolo specifico o, comunque, in una funzione operativa nel settore 
delle spedizioni. Il compito consisterà nella gestione dei servizi di importazione/esportazione mare/aereo delle merci 
dall'Italia, ricevendo le richieste dai Clienti, organizzando il servizio attraverso i vettori convenzionati, occupandosi  
della  redazione della parte documentale, seguendo passo passo le spedizioni relazionando i Clienti, ecc. Dovrà, 
inoltre, supportare il Responsabile Commerciale nella preparazione delle offerte per tali servizi, fornendo tutta 
l'assistenza post-vendita possibile. 
 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O - ARZIGNANO 
Gruppo industriale con Sede nei pressi di Arzignano in forte crescita, necessita di questa figura per un potenziamento 
dell'Ufficio Amministrativo. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze, di età indicativamente 



compresa tra i 35 ed i 50 anni, che abbia maturato un'esperienza completa in tutti gli aspetti del  ruolo, comprese le 
pratiche relative all'esportazione (intra ed extra CEE). Affiancata ad una collega e con la supervisione di una 
Responsabile, dovrà raggiungere un'autonomia tale da provvedere alla gestione in autonomia una o più Aziende del 
Gruppo. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
ADDETTO CONTROLLI DIMENSIONALI - SCHIO 
Azienda con Sede nella zona industriale di Schio, specializzata nella produzione di particolari meccanici di altissima 
precisione, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un Perito Meccanico (o Titolo di Studio equivalente) 
residente nelle immediate vicinanze che abbia maturato almeno un paio d'anni di attività nel medesimo ruolo o in 
qualità di addetto alle macchine a controllo numerico, in grado di leggere il disegno tecnico ed abile nell'utilizzo dei 
principali strumenti di misura (calibro, micrometro, ecc.). Collaborando e rispondendo al Responsabile della Qualità, il 
compito consisterà nell'effettuare le misurazioni del materiale in entrata ed in uscita, nonchè tutti i controlli 
dimensionali in produzione, verificando la conformità dei materiali. 
 
MAGAZZINIERE - BRENDOLA E CREAZZO 
Siamo alla ricerca di queste figure per due Aziende metalmeccaniche con Sedi nei pressi di Brendola e Creazzo. Ci 
rivolgiamo a persone residenti nelle immediate vicinanze, di età indicativamente compresa tra i 20 ed i 35 anni, 
patentati, in possesso dell'attestato per l'utilizzo del carrello elevatore in corso di validità e con buona dimestichezza 
con il pc. Il ruolo consisterà nella movimentazione della merce, carico/scarico automezzi, codifica materiale, 
preparazione documenti di trasporto ecc. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di  successiva 
assunzione diretta. 
 
ADDETTI/E ALL'ASSEMBLAGGIO - BRENDOLA 
Azienda metalmeccanica con Sede in Brendola è alla ricerca di queste figure. Ci rivolgiamo a persone residenti in 
zona che abbiano possibilmente già lavorato nel medesimo ruolo in altri ambienti metalmeccanici. Il compito prevede 
buona manualità e l'uso costante di normali utensili da banco (avvitatori, chiavi, ecc.) per il montaggio in autonomia di 
manufatti di media difficoltà. L'orario è in turno unico giornaliero (07.30 - 16.00 con mezz'ora di pausa - mensa 
interna) e si prevede un contratto con più proroghe sino al prossimo Autunno.  
 
ADDETTO/A BACK OFFICE ASSISTENZA TECNICA - ISOLA VICENTINA 
Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Isola Vicentina è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un 
giovane Perito Meccanico o Meccatronico di età indicativa tra i 20 ed i 29 anni, residente in zona, con buona 
conoscenza della lingua Inglese, appassionato di tecnologia e dotato di buone doti comunicative. Il ruolo, molto 
dinamico, consisterà nel fornire assistenza telefonica alla Clientela per le problematiche di semplice risoluzione, 
organizzare gl'interventi di riparazione/manutenzione, gestire il processo dell'ordine ricambi, gestire le garanzie, 
inserire ed aggiornare i rapporti trami teSAP, ecc. Prevediamo l'inserimento diretto in Azienda con contratto da 
definire a seconda di capacità ed esperienza. 
 
PROJECT ENGINEER - ISOLA VICENTINA 
Ricerchiamo questa figura per un'Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Isola Vicentina. La risorsa verrà 
gradualmente responsabilizzata nella gestione tecnica delle commesse e progetti, assumendo il ruolo d'interfaccia 
con la Clientela, costituita perlopiù da importanti Multinazionali Straniere. Nello specifico si occuperà di progettazione 
meccanica, realizzazione documentazione e distinte su gestionale SAP, supervisione della fase di produzione ed 
assemblaggio, ricerca e sviluppo. Ci rivolgiamo ad Ingegneri Meccanici o equivalenti, di età indicativa tra i 30 ed i 40 
anni, residenti nelle immediate vicinanze e buona conoscenza della lingua Inglese  che abbiano maturato almeno 2/3 
anni di esperienza nel ruolo specifico. 
Prevediamo l'inserimento diretto in Azienda con contratto da definire a seconda di capacità ed esperienza. 
 
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. 



 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
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 
 
 
 
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 
 
 
 



AGENTE POLIZIA LOCALE A BRENDOLA 
Avviso di mobilita' esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo 
professionale di AGENTE DI POLIZIA LOCALE - categoria giuridica c - da destinare al servizio in convenzione con la 
polizia locale di Montecchio Maggiore. 
Scadenza: 19 aprile 2018 
Vai al bando qui 
 
 
FISIOTERAPISTA ULSS 8 
L'Azienda Ulss 8 Berica ha indetto un concorso pubblico n. 18/2018 per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - FISIOTERAPISTA Cat. "D". 
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente  l’iscrizione on-line sul sito:  
https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it 
L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione del candidato dal concorso. 
Scadenza: 19 aprile 2018 
Vai al bando qui 
 
 
ASSISTENTE SANITARO ULSS 8 
L' Azienda Ulss n. 8 Berica  ha indetto un bando di Concorso pubblico (n. 22/2018) per titoli ed esami per l'assunzione 
di n. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - ASSISTENTE SANITARIO Cat. "D". 
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente  l’iscrizione on-line sul sito:  
https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it 
L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione del candidato dal concorso. 
Scadenza: 23 aprile 2018 
Vai al bando qui 
 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
 
EVENTIAMO: TIROCINI NELL’ORGANIZZAZIONE EVENTI 
L' UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA promuove un percorso di formazione gratuito che ha  lo  scopo  di  
formare  la  figura  dell’Addetto all’organizzazione  di  Eventi contribuendo  a  consolidare  competenze  e  skills  
specifiche. Il corso di formazione mira a sviluppare le competenze tecnico-professionali e trasversali caratteristiche 
del ruolo. La presente proposta progettuale intende formare figure specialistiche che vadano ad inserirsi all’interno 
di organizzazioni, agenzie ed aziende e che sappiano sovrintendere ai processi legati all’organizzazione di eventi 
culturali, sportivi, fieristici, sociali e di intrattenimento: dalla progettazione allo sviluppo dell’idea, dalla produzione al 
controllo del budget, dall'ideazione del piano di comunicazione alla gestione operativa anche attraverso i social, per 
soddisfare le esigenze del cliente. 
 
Destinatari e requisiti: 11 giovani under 30 iscritti a Garanzia Giovani. 
Titolo di studi richiesto: Laurea di I o II livello. 
 
Scadenza: le domande di ammissione al Percorso possono essere presentate fino al 15/04/2018 
Selezioni: dal 17/04/2018 al 24/04/2018,presso Università Ca’ Foscari Venezia 
Ufficio Orientamento, Stage e Placement 
Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia 
 
Info e iscrizioni: scaricare programma e domanda di ammissione qui. 
Per maggiori informazioni scrivere a selezioni_placement@unive.it 
  
 



PERCORSO FORMATIVO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO: DIGITAL TRAINER 
Il percorso si rivolge a coloro che intendono acquisire competenze aggiornate per gestire l’informatizzazione in 
azienda. Il percorso mira a formare, attraverso lavori di gruppo e project work in aula, un professionista in grado di 
promuovere i prodotti o servizi di un’azienda attraverso il Web in modo accattivante e funzionale alle strategie di 
marketing aziendali e a diffondere in azienda una cultura volta alla digitalizzazione.  
 
DESTINATARI e REQUISITI: Il corso è rivolto a ragazzi under 30 con competenze nel pacchetto office. 
Prerequisiti e documenti  
- DID e status di disoccupazione, rilasciati dal Centro per l’Impiego  
- Patto di Servizio di Garanzia Giovani  
- Fotocopia fronte retro della carta di identità  
- Curriculum Vitae 
 
INFO E ISCRIZIONI 
Lunedì 16 Aprile alle ore 10:00 presso la sede di Niuko Risorse in Crescita (Via Lago di Lugano, 15 Schio VI). 
Scadenza iscrizioni: metà aprile 2018 
Elisa Toniolo (elisa.toniolo@niuko.it) 
 
 
TECNICO GRAFICO PER IL WEB 
Descrizione del progetto: Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di creare una figura professionale di  
un Tecnico Grafico per il Web. L’obiettivo specifico di questo progetto Garanzia Giovani è di formarli in modo tale da  
renderli in grado di utilizzare la piattaforma Wordpress; utilizzare il linguaggio HTML; utilizzare fogli di stile CSS; 
conoscere i fondamenti di PHP, MySql e Linguaggi script; comprendere la Brand Reputation nel web; analizzare i 
bisogni di un potenziale cliente collaborando in Team. Lo scopo dell’intervento formativo è finalizzato alla creazione 
di un profilo professionale in grado di inserirsi all'interno dell'ufficio sviluppo/grafico di un'azienda software o di 
un'agenzia di comunicazione, ovvero una figura che in collaborazione sia in grado di progettare e realizzare la 
grafica di un sito web, applicando criteri di fattibilità e accessibilità. 
 
Destinatari e requisiti: 10 giovani residenti o domiciliati in Veneto disoccupati dai 19 ai 29 anni che non siano inseriti 
in alcun percorso di formazione o istruzione. I partecipanti dovranno possedere almeno il diploma di scuola 
secondaria superiore, preferibilmente laurea triennale. 
 
Sede: Vicenza 
Scadenza: 16 aprile 2018 
 
Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 0444/929152 
 
 
TECNICO DELL'IMPORT-EXPORT 
Descrizione del progetto: Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di creare una figura professionale di  
un Tecnico Addetto all'Import ed Export. L’obiettivo specifico di questo progetto Garanzia Giovani è di formarli inb 
modo tale da fargli comprendere i processi di distribuzione e vendita di prodotti/servizi; utilizzare tecniche di 
comunicazione efficace e strumenti di negoziazione; gestire il back-office commerciale, anche in lingua inglese; 
gestire i trasporti e la contrattazione con spedizionieri; comprendere il corpo di regole internazionali (INCOTERMS) 
emesse dalla CCI (Camera di Commercio Internazionale); effettuare pagamenti internazionali; applicare tecniche di 
approvvigionamento materiali; gestire le importazioni; lavorare in sicurezza. Lo scopo dell’intervento formativo è 
finalizzato alla creazione di un profilo professionale in grado di inserirsi nei flussi logistici delle aziende integrandosi, 
nella funzione acquisti e nella funzione commerciale. 
 
Destinatari e requisiti: 8 giovani residenti o domiciliati in Veneto disoccupati dai 19 ai 29 anni che non siano inseriti 
in alcun percorso di formazione o istruzione. 
I partecipanti dovranno possedere almeno il diploma di scuola secondaria superiore, preferibilmente laurea 
triennale.  
 
Sede: Vicenza 



Scadenza: 16 aprile 2018 
 
Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 0444/929152 
 
 
CORSO PROGRAMMATORE JAVA 
RETICA, in collaborazione con FORMASET e GARANZIA GIOVANI, presenta un percorso completamente 
finanziato per il reinserimento lavorativo di persone disoccupate, con meno di 30 anni, residenti o domiciliate in 
Veneto. Si tratta dell'opportunità di intraprendere un percorso di formazione che consente di acquisire nuove 
competenze tecniche da mettere subito in pratica con uno stage in aziende alla ricerca di figure come un 
PROGRAMMATORE JAVA 
 
Scadenza iscrizioni: entro 24 aprile 2018 ore 10.00 
Iscrizioni: informa@retica.net / 349 2361927 
 
Maggiori info: http://www.retica.net/corso-e-stage-per-programmatore-java-under-30/ 
 
 
 
MARKETING & EVENT MANAGER 
Formazione gratuita e stage retribuito per diventare una risorsa con specifiche competenze riferite alle trattative 
commerciali, al marketing online e all'organizzazione di eventi. 
Si tratta dell'opportunità di intraprendere un percorso di formazione che consente di acquisire nuove competenze 
tecniche da mettere subito in pratica con uno stage in aziende alla ricerca di figure come Marketing & Event 
Manager 
 
Destinatari: persone disoccupate, dai 19 ai 29 anni, residenti o domiciliate in Veneto 
 
Iscrizioni: entro 26 aprile 2018 ore 10.00 
Maggiori info: http://www.retica.net/marketing-event-manager-garanzia-giovani 
Iscrizioni: comunica@retica.net / 349 2361927 
 
 
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 


