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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
 
STAGE AREA COMMERCIALE E PROJECT MANAGEMENT (04/05/2018) 
E-Team International si occupa di internazionalizzazione attraverso consulenti e docenti madrelingua e attività di 
digital marketing e comunicazione. Per ampliare il team interno siamo alla ricerca di uno/a stagista da inserire a 
supporto dell’area commerciale e project management. La persona ricercata si occuperà di affiancare i project 
manager e l’area commerciale nello sviluppo e gestione dei progetti per le aziende clienti. 
Gli obiettivi. Acquisire una minima autonomia nella proposizione di soluzioni di valore nella gestione dei progetti, 
nello sviluppo di strategie specifiche sui mercati esteri, di progetti di marketing e comunicazione anche in lingua e 
tutto ciò che serve alle PMI per sviluppare la loro azione sui mercati internazionali. 
 
Requisiti. Laurea in discipline economiche/umanistiche, conoscenza della lingua inglese (e, possibilmente, di una 
seconda lingua straniera), del pacchetto Office (in particolare Excel) e orientamento al digital marketing. 
Predisposizione al lavoro in team, dinamicità e voglia di mettersi in discussione completano il profilo. 
 
La proposta: un percorso di stage di 6 mesi. 
Se interessati, inviare curriculum alla mail: risorseumane@eteaminternational.it 



con il consenso all’utilizzo dei dati personali in base al D.Lgs. 196/2003 
 
 
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. 
INFO e CANDIDATURE: 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 
 
 
 
 

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO 
 
 
 
ELETTRICISTA AUTOMUNITO 
ELETTRICISTA INSTALLATORE E MANUTENTORE DI CANTIERE INDUSTRIALE: installare impianti elettrici 
civili e industriali 
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, MONTAGGIO MACCHINARI: montatore, manutentore 
meccanico che sappia usare la principale attrezzatura per la manutenzione 
 
Riservate ai disabili (L.68/99) 
 



- DISEGNATORE - UFF. TECNICO progettazione e produzione distributori automatici conoscenza 
disegno,linguaggi,programmazione php 
- ADD. MAGAZZINO SPEDIZIONI ricevimento merci carico/scarico merci e trasporto merce interne lavori di 
imballaggio 
        
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 
Il candidato ideale ha maturato una significativa esperienza nelle attività di magazzino: movimentazione, 
carico/scarico della merce e spedizioni dei prodotti aziendali. 
La risorsa andrà a svolgere le seguenti attività: 
pesatura e stoccaggio del materiale di produzione, in entrata e uscita; preparazione materiale in 
spedizione; carico/scarico merce; rifornimento linee produttive; manutenzione ordinaria del muletto; 
controllo DDT; gestione dei corrieri per le spedizioni giornaliere.  
Requisiti richiesti: buon utilizzo del muletto e in possesso del relativo patentino. 
Orario di lavoro in giornata e/o su 2 turni e disponibilità agli straordinari in settimana e al sabato. 
Iniziale contratto in somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda. CASTEGNERO 
 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE 
Il candidato si occuperà della conduzione delle presse per la produzione di tubi di cartone. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda a tempo 
indeterminato. Orario di lavoro su 2 turni. VICENZA EST 
 
ADDETTO ALLA LOGISTICA 
La risorsa si occuperà della gestione del magazzino con mansioni di: Programmazione carichi in 
ingresso/uscita; Gestione conto lavoro; Contatto clienti per conferme ritiri/spedizioni; Organizzazione 
trasporti; Approvvigionamento del materiale; Preparazione formulari e ddt. Requisiti richiesti: Esperienza 
pregressa nel ruolo; Buona conoscenza di Microsoft Office; Preferibile conoscenza del gestionale Metodo. 
Orario di lavoro in giornata: 8.00-12.00/13.30-17.30(area mensa per pausa pranzo). 
Si offre iniziale contratto di 6 mesi in somministrazione + assunzione diretta. ARZGINANO 
 
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO – LG.68/99 
È richiesto un buon utilizzo di uso trapani ed avvitatori ed esperienza consolidata in analoghe mansioni. 
La ricerca è rivolta a persone iscritte alle categorie protette - Lg. 68/99. Orario di lavoro in giornata/2 turni. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. VICENZA EST 
 
AUTISTA PATENTE C/E CQC 
Il candidato ideale ha maturato esperienza nella conduzione di autotreni. 
Requisiti richiesti: patente C / E e CQC (e preferibile scheda cardiotachigrafa), utilizzo discreto del pc. 
Orario di lavoro in giornata (dalle 4.00 alle 16.00 per le consegne in Toscana / dalle 6.00 alle 13.00 per le 



consegne in Lombardia). Si offre iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi finalizzato all0’assunzione 
diretta in azienda.  ARZIGNANO 
                           
IMPIEGATA ADDETTA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE – LG. 68/99                                                                   
La risorsa, inserita all’interno dell’Ufficio del Personale, andrà a svolgere le seguenti mansioni: inserimento 
presenze, gestione presenze della mensa e supporto nelle attività di archiviazione ed amministrazione. Si 
valutano candidature che hanno maturato preferibilmente esperienza nella gestione del personale 
tassativamente appartenenti alle Categorie Protette Lg. 68/99. Orario di lavoro part time (24 ore 
settimanali): 
- lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 
- dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00  
VICENZA OVEST 
 
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 
 
OPERAI DI FONDERIA  
Le figure ricercate saranno inserite in produzione.Si valutano candidature che hanno maturato 
preferibilmente esperienza in fonderia (molatura, formatura) e/o nel settore dell'edilizia/carpenteria 
pesante. Si richiede la disponibilità a lavorare in giornata e su due turni: 06.00-14.00/14.00-22.00. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. VICENZA 
OVEST 
 
ADDETTO/A ALLA VENDITA SETTORE TELEFONIA 
Requisiti richiesti: 
-esperienza nel settore della telefonia cellulare 
-forte propensione alla vendita e alle relazioni interpersonali 
-capacità di lavorare in team  
Orario di lavoro part-time con disponibilità al lavoro nel weekend.                   
Si offre contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. VICENZA 
 
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 
 
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 contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. ISOLA VICENTINA 
 
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 (ESTERO) 
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 
 
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. MONTECCHIO MAGGIORE 
 
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 
 
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 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 
 
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 
 
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 
 
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: 



     
INGEGNERE DEI MATERIALI per importante realtà industriale. La figura verrà inserita nella ricerca e sviluppo. 
Possibile assunzione diretta. Zona: Brendola  
 
ADDETTA AL MAGAZZINO per azienda conciaria. Si richiede esperienza nel ruolo ed utilizzo p.c.. Tempo 
determinato con finalità assuntiva.  
 
MONTATORE MECCANICO con esperienza pregressa nel ruolo per gruppo industriale. Zona: Montecchio Maggiore. 
Tempo determinato con possibilità di assunzione.  
 
ADDETTI 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 
 
RASATORE CROSTE con esperienza specifica. Tempo determinato. Zona: Chiampo. 
 
OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per azienda metalmeccanica. Tempo 
determinato con finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
IMPIEGATA CONTABILE con esperienza fino alla chiusura del bilancio. Sostituzione maternità. Zona: Chiampo.  
 
ADDETTA AL RIFILO con coltello per azienda conciaria. Scopo assunzione.  Zona: S. P. Mussolino.  
 
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 con esperienza pregressa nel ruolo. Tempo determinato 
con possibilità di assunzione. Zona: Sovizzo/Chiampo. 
 
INGEGNERE GESTIONALE per ruolo di addetto alla programmazione della produzione presso azienda di cavi 
elettrici. Preferibile conoscenza del gestionale CYBERPLAN. Si valutano anche laureandi e neo laureati. Contratto a 
tempo determinato/stage con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
MAGAZZINIERE per azienda oleodinamica. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo e possesso del patentino per 
il carrello elevatore. Tempo determinato. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
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.  
 
ATTREZZISTA PRESSE AD INIEZIONE per importante operante nel settore plastico. Si richiede esperienza 
specifica e disponibilità al lavoro su 2/3 turni. Possibile assunzione diretta. Zona: Costabissara.  
 
ELETTRICISTA per azienda metalmeccanica specializzata in macchine per conceria. Si richiede esperienza 
pregressa nel ruolo. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano. 
 
MANUTENTORE JUNIOR (anche neo diplomato) per azienda operante nel settore plastico. Si richiede diploma in 
ambito meccatronico e disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato/stage con possibilità di 
assunzione. Zona: Brendola. 
 
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.  
 
PROGRAMMATORE / ATTREZZISTA CNC con esperienza e conoscenza del linguaggio FANUC.  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. 
 
PROGETTISTA STAMPI LAMIERA per azienda metalmeccanica. Assunzione diretta. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
OPERATORE CNC. Si richiede minima esperienza, conoscenza disegno meccanico, titolo di studio adeguato e 
disponibilità  a lavoro su due turni. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
PROFILI TECNICI JUNIOR (anche neo diplomati in ambito meccanico) da inserire in ufficio tecnico e controllo qualità 
per azienda del settore oleodinamico. Si richiede buona lettura disegno meccanico ed età di apprendistato. Tempo 
determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
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. 
 
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 
 
 
MANPOWER CERCA: 
…  
 
Info:  
Manpower Montecchio Maggiore 
viale della Stazione 33 Montecchio Maggiore(VI).  
Tel 0444.694507 



Mail: montecchiomaggiore.stazione@manpower.it 
 
 
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: 

 

… 
 
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 THIENE CERCA: 
 
…  
 
Info:  
Tempor, V.le Europa 95 – 36016 Thiene 
tel 0445 1650997 
fax 0445 1740088 
e-mail selezionethiene@tempor.it      
Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla ricerca. 
 
 
 
 

CONCORSI 
 
 
 
Consulta tutti i Concorsi in scadenza qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAVORO STAGIONALE 
 
 
CAMERIERE/A ad ASIAGO 
Albergo in centro ad Asiago cerca, dal 15 giugno al 15 settembre 2018, 2 CAMERIERE/I DI SALA full time 
(possibilmente con esperienza). 
Inviare cv a info@relaxhotelasiago.it o telefonare al numero: 0424 462113. 
 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
 
MISURE A SOSTEGNO DELLA NON OCCUPAZIONE 
Giovedì 24 maggio, presso la Biblioteca G. Bedeschi di Arzignano, sala 2, alle ore 17.00 si terrà un incontro volto ad 
approfondire le tutele legislative, sociali ed economiche a favore dei disoccupati e dei non occupati: 
Assegno di disoccupazione (cosa cambia nel 2018), 
Naspi, 
Discoll, 
Ape Sociale, 
REI (in sostituzione di Asdi e SIA) 
Iscrizioni entro giovedì 17 maggio 2018 tramite la piattaforma della Biblioteca per le iscrizioni on line 
Info: Informagiovani  
0444 406609, email: ig@comune.arzignano.vi.it 
dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 
 
 
PARLARE IN PUBBLICO: DIVENTARE EFFICACI NEL PRESENTARE PRODOTTI, SERVIZI O IDEE PER 
AZIENDE ORAFE 
OBIETTIVI 
Utilizzare in modo efficace la voce  
Dominare le proprie emozioni e gestire l'ansia e lo stress  
Gestire in modo flessibile domande e obiezioni  
Parlare in pubblico.  
Calendario 15-05-2018, 22-05-2018, 29-05-2018, 21-09-2018 (da definire)  
Orario 09:00- 13:00  
 
DESTINATARI: persone che desiderano comunicare in modo competente, organizzato ed efficace, in particolare: 
manager, titolari d'azienda, liberi professionisti nell'ambito del settore orafo.  
 
SEDE  
CPV - Dipartimento Scuola d'Arte e Mestieri Via G.Rossini n. 60 36100 Vicenza V 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Fondazione Centro Produttività Veneto - Dipartimento Scuola d’Arte e Mestieri via Rossini 60 - Vicenza  
Tel. 0444-960500 
e-mail bedin@cpv.org  
sito www.cpv.org  
Rif. dott.ssa Cristina Bedin 
 
 
GIOVANI TUTOR CERCASI 



Il CPV di Vicenza all'interno del Programma Erasmus+ ricerca TUTOR per accompagnare gruppi di ragazzi delle 
scuole superiori in partenza per la GERMANIA. 
Il progetto prevede il viaggio e la permanenza all’estero del group leader assieme ai giovani tirocinanti per un 
periodo di un mese durante il quale il tutor sarà il punto di riferimento per il gruppo e medierà le comunicazioni tra i 
ragazzi, lo staff organizzativo del CPV e il partner in loco. Periodo: 20 maggio – 20 giugno 2018 
Sono spesati viaggio, assicurazione, vitto, alloggio in famiglia per le settimane di permanenza ed e’ previsto un 
compenso finale. 
 
REQUISITI NECESSARI: ottima conoscenza della lingua tedesca, residenza in Veneto e soprattutto grinta, senso di 
responsabilità e leadership. 
 
INFO E CANDIDATURE: 
Per partecipare è necessario contattare gli uffici del CPV per fissare un colloquio conoscitivo, al quale bisognerà 
presentarsi muniti di curriculum vitae formato Europass, fotocopia della carta di identità in corso di validità e della 
tessera sanitaria. 
Fondazione Centro Produttività Veneto - CPV 
Via E. Montale, 27 – 36100 Vicenza 
tel. 0444/994700 - micheletti@cpv.org 
 
 
PERCORSO FORMATIVO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO: SOCIAL CUSTOMER CARE SPECIALIST 
La gestione della relazione con il cliente e la produzione di beni o servizi in ottica di orientamento al cliente è una 
pratica sempre più diffusa tra le aziende che cercano di offrire un servizio personalizzato se non “su misura”. 
Diventa pertanto competenza chiave quella di fornire alla persona che usufruisce di un prodotto un’assistenza 
dedicata, precisa e chiara. 
II percorso mira a sviluppare competenze su: 
* Gestire le relazioni in ottica di servizio al cliente; 
* Assistere il cliente e gestire i reclami; 
* Riconoscere il posizionamento aziendale per intercettare nuovi segmenti di mercato; 
* Organizzare il lavoro d’ufficio. 
 
DESTINATARI: giovani under 30 disoccupati/inoccupati che non studiano e non lavorano, domiciliati in Veneto 
 
SEDE: Fòrema SRL - Via E.P. Masini 2, Padova (PD) 
 
SCADENZA: 16/05/2018 
Incontro per iscriversi: Martedì 15 maggio alle ore 10:00 presso la sede di Niuko Fòrema (Via E. P. Masini, 2 
Padova) 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI: placement@niuko.eu 
 
 
PERCORSO “DAL GROVIGLIO ALLA SOLUZIONE INNOVATIVA: INNOVATION DESIGN THINKING” 
(PEV20306) 
Il corso è rivolto a donne interessate a conoscere metodi creativi per introdurre l’innovazione incontesti lavorativi. 
Infatti il Design Thinking è un innovativo modello manageriale di gestione aziendale, usato per la risoluzione di 
problemi complessi. Il corso consentirà di acquisire competenze sulla gestione di un progetto di innovazione, 
personale o aziendale, secondo l’approccio del Design Thinking. Durante il corso verrà ricreata la dinamica tipica dei 
progetti innovativi: innovation team, team leader e facilitatore. Le tematiche trattate saranno: finalità del progetto di 
innovazione, pensiero divergente e convergente, trasformazione dell’idea in un racconto visivo, modellizzare un 
nuovo prodotto/servizio, valutazione dei concept secondo scenari alternativi. Il corso avrà una durata di 20 ore e 
prevede un’80% di attività  
laboratoriale. 
 
DESTINATARI: 8 donne (di cui 7 disoccupate e 1 occupata) residenti o domiciliate nella Regione Veneto. 
Nell’ammissione ai percorsi verrà data priorità di partecipazione alle donne over 30. 



 
SEDE: Vicenza presso la Fondazione Centro Produttività Veneto in via Montale 27 (piano terra) 
 
PERIODO: 15, 16, 17 maggio 2018 
SCADENZA ISCRIZIONI: Martedì 8.5.18 ore 10.00 
 
INFO E CANDIDATURE:  
Servizio Nuova Impresa 
Fondazione Centro Produttività Veneto 
Via Montale, 27 
36100 Vicenza tel. 0444-994745 e-mail sni@cpv.org www.cpv.org 
 
 
BANDO GARANZIA GIOVANI WEB GRAPHIC DESIGNER 
La figura professionale del Web Graphic Designer è un profilo professionale riconducibile all’area ICT. Il progetto si 
propone di far acquisire ai partecipanti competenze tecniche che abbinate ad una sensibilità artistica possano 
rappresentare un valore aggiunto all’interno del mercato del lavoro, che richiede sempre più creatività e 
specializzazione. 
Durante il percorso verranno acquisite le seguenti competenze:  
- padroneggiare i fondamenti dei linguaggi di programmazione  
- progettare il layout web e elaborare immagini digitali  
- progettare un sito internet attraverso il CMS WordPress  
- favorire l’indicizzazione di un sito web 
 
Destinatari e Requisiti 
N. 9 giovani iscritti a Garanzia Giovani in Veneto che abbiano assolto l’obbligo formativo (giovani fino 
all’acquisizione di un diploma entro i 18 di età, ovvero fino all’acquisizione di una qualifica professionale entro i 17 
anni di età)  
Requisiti ritenuti premianti:  
- essere in possesso di qualifica/diploma/laurea in ambito informatico, grafico, comunicazione e marketing  
- grado di autonomia nell’utilizzo del web  
- capacità comunicative 
 
Durata e Sede di svolgimento  
Il percorso si svolgerà a Schio, in via Fusinato, 51 presso la sede Fondazione ENAC Veneto di Schio a partire da 
giugno 2018. 
 
Domanda di ammissione  
Per partecipare alle selezioni è necessario scaricare la domanda di ammissione dal sito http://schio.enaclab.org/ e 
inviarla, completa di tutti gli allegati specificati sulla domanda stessa, all’indirizzo email: schio@enac.org, entro le 
ore 13.00 del giorno 25/05/2018. 
 
Per informazioni:  
Tel. 0445/524212  
Email: schio@enac.org  
Sito: schio.enaclab.org  
 
 

 
 
 

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 


