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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
STUDENTI O LAUREATI IN ARCHEOLOGIA A VALDAGNO (28/05/2018) 
L'Unione dei Comuni dell’Alta Val Leogra e il Museo Civico “Dal Lago” di Valdagno selezionano 8 studenti per 
partecipare alla campagna di ricognizione di superficie e scavo che indagherà l’area della dorsale Agno-Leogra. I 
selezionati saranno spesati di vitto e alloggio; altri potranno partecipare a proprie spese. Le candidature sono aperte 
a studenti, specializzandi e dottorandi in Archeologia. 
Per informazioni ed iscrizioni: inviare curriculum entro il 16 giugno a Mara Migliavacca, tel. 340 1062111 
e-mail: maragioia.migliavacca@gmail.com   
 
 
ADDETTO/A ALL'UFFICIO AFFISSIONI A VALDAGNO (22/05/2018) 
Ufficio Affissioni di Valdagno cerca ragazzo/a disponibile nei mesi di giugno, luglio e agosto per contratto a tempo 
determinato. Orario 8.30-11.30. 
Inviare curriculum a orsi.d@icatributi.it 
 
 
AUTISTA PATENTE C – E A TRISSINO (21/05/2108) 
Azienda di Trissino che si occupa di trasporto conto terzi specializzata nella raccolta di rifiuti con container scarrabili 
cerca autista con patente C-E – CQC (possibilmente esperienza di utilizzo dello scarrabile). 
N telefonico: 335-7098885. 
 
 
CENTRI ESTIVI: LAVORA CON NOI! (17/05/2018) 
Per i Centri Estivi che la Cooperativa sociale Studio Progetto gestisce nelle vallate dell’Agno e del Chiampo 
selezioniamo sin da ora diverse figure professionali:  
 
 



LAUREATI IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE O DIPLOMATI CHE ABBIANO ESPERIENZA CON I MINORI (da 1 
a 3 anni).  
Zone di lavoro: Valle dell’Agno e del Chiampo  
Periodo di lavoro: indicativamente da metà giugno alla prima settimana di agosto 2018 
Inviare Curriculum Vitae a giulia.pianezzola@studioprogetto.org, indicando nell’oggetto “Candidatura Centri estivi” 
 
 
LABORATORI ESTIVI PER LE MEDIE 
GIOVANI, MA NON SOLO GIOVANI, TALENTI in grado di proporre e gestire in autonomia laboratori che possano 
arricchire di momenti ludici e divertenti i centri estivi proposti ai ragazzi delle scuole medie.  
Qualche esempio di talenti:  
Hip Hop, Aikido, Tennis, Informatica, Musica, Fumetto, Scherma… ma anche magia, manualità, disegno, creatività, 
scienza, … 
Zone di lavoro: Valle dell’Agno e del Chiampo  
Periodo di lavoro: giugno/luglio 2018, per una durata di circa 4 settimane 
Inviare Curriculum Vitae a giulia.pianezzola@studioprogetto.org, indicando nell’oggetto “Candidatura Laboratori 
estivi”. 
 
 
IMPIEGATO INFORMATION TECHNOLOGIES AD ARZIGNANO (16/05/2018) 
Acque del Chiampo SPA ricerca un addetto in INFORMATION TECHNOLOGIES che si occupi delle attività 
sistemistiche interfacciandosi con i fornitori per la gestione dell’infrastruttura e i Client, i sistemi di networking e di 
sicurezza (firewll e antivirus), interverrà nelle analisi, nella manutenzione e assistenza dei sistemi gestionali. 
Requisiti preferenziali: laurea triennale in Ingegneria dell’Informazione, Elettronica, Telecomunicazioni o Informatica 
oppure uno dei seguenti diplomi: Perito Industriale, Elettronico, telecomunicazioni o Informatica. Iniziale 
inquadramento a tempo determinato. 
Leggi l’intero avviso di selezione qui 
Scadenza: 31 maggio 2018 
 
 
CAMERIERI, CUOCHI, PIZZAIOLI AD ALTAVILLA (10/05/2018) 
Il Ristorante Pizzeria Tourlè di Altavilla vicentina cerca con urgenza candidati ambosessi, automunti o residenti nei 
pressi di Altavilla, per il ruolo di camerieri, cuochi e pizzaioli per ampliamento dell' organico. Costituirà titolo 
preferenziale formazione alberghiera o pregressa esperienza nel settore della ristorazione. 
Si richiede disponibilità al lavoro serale compresi festivi e prefestivi. 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato part time tramite agenzia di lavoro. 
Chi fosse interessato può presentarsi direttamente al locale - preferibilmente tra le 12 e le 14 o le sere (tranne il 
sabato) dalle 19 - munito di curriculum vitae aggiornato. 
 
 
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. 
 
 

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO 
 
IMPIEGATA ADDETTA ALLA SEGRETERIA, amministrazione e contabilità ordinaria presso studio commercialista 
Mansioni: segreteria di direzione, pratiche telematiche, fatturazione, contabilità ordinaria. Si offre contratto a tempo 
indeterminato. Richiesti: diploma in ragioneria o sim, esperienza almeno biennale in posizione analoga, ottima 
conoscenza pacchetto office, preferibile conoscenza applicativo Profis Sistemi, inglese livello base, disponibilità 
immediata. Luogo: Montecchio Maggiore. 
 
OFFERTE RISERVATE AI DISABILI (L.68/99): 
 
- DISEGNATORE TECNICO: creazione distinte base disegni tecnici,in formato 2d,e 3d preferibilmente con l'utilizzo 
programma solid edge. Luogo: Gambellara. 
 
- ADDETTO/A ALLE PULIZIE per pulizia uffici, bagni, spogliatoi, capannoni. Lavoro parziale in orario diurno. 
 
Info: Centro per l’Impiego di Arzignano 
Via A. Diaz 7 - 36071 Arzignano 
tel. 0444.453626, fax 0444.453125 
e-mail: impiego.arzignano@provincia.vicenza.it 
sito: Centro per l’impiego di Arzignano 
 
 

OFFERTE PERVENUTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO 
 
ADECCO ARZIGNANO CERCA: 
 
IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI: Per azienda del settore trasporti stiamo ricercando una risorsa da inserire in 
ufficio spedizioni. Fondamentale è un’esperienza pregressa di almeno 5 anni nel settore delle spedizioni e della 
logistica e una buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo ottime doti relazioni e di problem 
solving. Zona ARZIGNANO. 
 
AGENTE / RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO: Per azienda del settore gomma-plastico stiamo ricercando un 
rappresentante trasfertista. La risorsa, dopo un breve periodo di formazione iniziale, si occuperà dell’acquisizione di 
nuovi clienti nel mercato estero. È richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo buone doti 
di relazioni. Zona ARZIGNANO 
 
MODELLISTA/FIGURINISTA: Per azienda del settore tessile stiamo ricercando 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. 
 
CABLATORE anche con minima esperienza nella mansione. Preferibilmente in possesso di qualifica o diploma 
tecnico. 
 
IMPIEGATO/A ADDETTO/A LOGISTICA preferibilmente con esperienza nella compilazione bolle, ddt, gestione delle 
spedizioni e dei trasportatori. Buona capacità di utilizzo del Pacchetto Office. 
 
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. 
 
OPERAIO ADDETTO GESTIONE MACCHINARI AUTOMATIZZATI con buona manualità e capacità di utilizzo 
strumenti come seghetto, avvitatore, cacciavite. Orario giornaliero con disponibilità su 2 turni. 
 
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.  
 
MECCANICO DI AUTOCARRI con esperienza. 
 
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: 
… 
 
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: 
ARZIGNANO cerca 
Aut. Min. del 14/07/2011  
Tutte le offerte sono da intendersi rivolte ad entrambi i sessi (legge 125/91, art. 4 comma 3) 
 
ADDETTO AL MONTAGGIO E COLLAUDO per azienda del settore oleodinamico. Si richiede esperienza pregressa 
nel ruolo ed ottima lettura del disegno meccanico. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: 
Montecchio Maggiore. 
 
TORNITORE CNC con autonomia nell’attrezzaggio e preferibilmente capace di programmare con linguaggio FANUC. 
Scopo assunzione. Zona: Trissino. 
 
RESPONSABILE MANUTENZIONE con diploma di perito Tecnico o laurea in Ingegneria Meccanica per azienda 
operante nel settore oleodinamico. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo, buona conoscenza del pacchetto 
Office e di ERP evoluti (SAP). Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio 
Maggiore.  
 
DISEGNATORE/PROGETTISTA per azienda elettromeccanica, conoscenza programma Solid Edge. Si richiede 
laurea o diploma specifico. Scopo assunzione. Zona: Trissino. 
 
IMPIEGATO BACK OFFICE con esperienza pregressa nel ruolo per azienda del settore plastico. È richiesta buona 
conoscenza della lingua inglese ed utilizzo dei sistemi informatici ERP SAP. Scopo assunzione. Zona: Costabissara. 
 
DISEGNATORE MECCANICO con laurea in ingegneria. Si richiede conoscenza della lingua inglese e disponibilità a 
trasferte estere. Possibile assunzione diretta. Zona: Castelgomberto. 
 
OPERAIO conciario con minima esperienza nel settore conciario. Si richiede il possesso di patente C e CQC. Tempo 
determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano. 
 
MANUTENTORE JUNIOR per azienda metalmeccanica. Si richiede diploma o qualifica in ambito meccanico e 
disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio 
Maggiore. 
 
TECNICO INFORMATICO SISTEMISTA per mansioni di gestione software aziendali, sviluppo backend su stack 
Microsoft.NET. Si richiede conoscenza databasde SqlServer, linguaggio C# e framework .NET, sistemi controllo di 
codici sorgente. È inoltre preferibile la conoscenza dei processi aziendali, sistemi informatici ERP, CRM, linguaggio 
JS e programmazione Frontend web. Si valutano sia figure junior neo laureate, sia figure con esperienza. Scopo 
assunzione. Zona: Vicenza. 
 



SMERIGLIATORE con esperienza pregressa nel ruolo. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: 
Arzignano. 
 
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. 
 
MANUTENTORE con diploma ad indirizzo meccanico. Si richiede conoscenza della lingua inglese e disponibilità a 
trasferte estere. Possibile assunzione diretta. Zona: Castelgomberto. 
 
SALDATORE A FILO per officina di macchine per conceria con esperienza nella mansione. Contratto a tempo 
determinato. Zona: Arzignano. 
 
TECNICO INFORMATICO per mansioni di sviluppo frontend web on tecnologia JS. Si richiede conoscenza 
programmazione JS, JQuery, JSViews, conoscenza sistemi controllo di codici sorgente. È inoltre preferibile la 
conoscenza programmazione C#, framework .NET, linguaggio SQL e Microsoft SQLServer. Si valutano sia figure 
junior neo laureate, sia figure con esperienza. Scopo assunzione. Zona: Vicenza. 
 
OPERAIO MATERIE PLASTICHE anche prima esperienza per importante realtà industriale. Si richiede età di 
apprendistato e disponibilità al lavoro su 3 turni. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Brendola. 
 
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. 
 
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. 
 
MAGAZZINIERE per azienda del settore oleodinamico. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo e possesso del 
patentino per il carrello elevatore. Tempo determinato. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
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. 
 
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. 
 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE BACK OFFICE per azienda metalmeccanica. Si richiede esperienza pregressa nel 
ruolo, conoscenza base della lingua inglese e domicilio nelle zone limitrofe. Tempo determinato con scopo assuntivo. 
Zona: Brogliano. 
 
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. 
PROGRAMMATORE/ATTREZZISTA CNC con esperienza e conoscenza del linguaggio FANUC.  Assunzione diretta. 
Zona: Alonte. 
 
PROGETTISTA STAMPI LAMIERA per azienda metalmeccanica. Assunzione diretta. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
 
Aut. Min. del 14/07/2011 



Tutte le offerte sono da intendersi rivolte ad entrambi i sessi ( legge 125/91, art. 4 comma 3) 
Info:  
Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 
 
MANPOWER CERCA: 
Per azienda cliente operante nel settore luxury-pelletteria, per potenziamento dell'organico selezioniamo, per le sedi 
di Malo (VI) e Altavilla Vicentina (VI) figure di 
- ADDETTA/O AL TAGLIO PELLE e al MONTAGGIO/ASSEMBLAGGIO BORSE 
Le risorse ricercate si occuperanno di: lavori di preparazione (ad esempio di lavorazioni della pelle attraverso 
macchine spaccapelli, scarnitrici, etc..); lavori di taglio sia tramite macchine automatiche sia a mano (con strumenti 
quali ad esempio trincetto, forbici e cutter); assemblaggio a banco di borse in pelle di alta qualità; collaudo ed 
imballaggio del prodotto finito. 
E' richiesta ottima manualità, cura e precisione nei dettagli delle lavorazioni, necessarie per questo tipo di prodotto di 
alta gamma. Si valutano sia profili con esperienza nel settore sia profili junior da formare, in possesso di diploma 
tecnico. 
Si propone iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettiva di assunzione diretta da parte 
dell’azienda. Orario di lavoro: full time, in giornata 
 
Info:  
Manpower Montecchio Maggiore 
viale della Stazione 33 Montecchio Maggiore(VI).  
Tel 0444.694507 
Mail: montecchiomaggiore.stazione@manpower.it 
 
 
RANDSTAD ITALIA SPA CERCA: 
ACCOUNT MANAGER ARZIGNANO. Vuoi diventare un punto di riferimento nel mercato del lavoro per clienti e 
candidati? Allora sei la persona giusta! Stiamo cercando un account manager per realizzare il “perfect match”: 
vogliamo persone speciali, piene di energia ed entusiasmo, con la voglia di mettersi in gioco in un processo di 
continuo apprendimento.  
Tu sei il talento, noi l'opportunità. Lingua: Italiano. Cosa ti aspetta in filiale? L’account manager è un consulente HR 
che gestisce: - attività commerciale di acquisizione e gestione del cliente azienda - attività di reclutamento e selezione 
dei candidati - attività amministrative di gestione dei lavoratori I nostri account manager di successo sono flessibili, 
tenaci e non temono le sfide, hanno una forte spinta commerciale e una sana ambizione. Ma sanno anche lavorare in 
team, perché insieme si raggiungono i migliori risultati. Chi siamo? Randstad, il secondo leader di mercato in ambito 
HR: aiutiamo persone e organizzazioni a sviluppare il loro reale potenziale. Spingendoli oltre. Crediamo fortemente 
nelle nostre risorse ed è per questo che investiamo nella crescita dei talenti, attraverso percorsi di formazione e 
crescita personalizzati. Se sei automunito/a e hai esperienza, anche breve, in attività di vendita e/o a diretto contatto 
con il pubblico, puoi candidarti all’annuncio mandando un CV a: vrt_selezione@randstad.it Il tuo ammiratore segreto 
siamo noi! 
 
CAPOSPRUZZO. Per azienda del settore conciario di Arzignano selezioniamo un capospruzzo con consolidata 
esperienza nella mansione. Si richiede la disponibilità al lavoro in giornata o su turni avvicendati. Si offre iniziale 
contratto di somministrazione oppure inserimento diretto in azienda, in base all'esperienza e alla situazione 
contrattuale pregressa del candidato. Livello da valutare all'assunzione. Finalità di stabilizzazione diretta in azienda. 
 



DIESEGNATORE MECCANICO. Per azienda metalmeccanica di Trissino cerchiamo un disegnatore meccanico 3D. 
Si richiede diploma di perito meccanico o laurea in ingegneria meccanica. Richiesta inoltre una buona conoscenza del 
SOFTWARE di disegno 3D (meglio se SOLIDEDGE) e una discreta conoscenza della lingua inglese. 
 
INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR Per importante realtà del settore conciario in zona Arzignano selezioniamo un 
ingegnere gestionale junior. Il candidato ideale, in possesso di diploma di ragioneria e laurea in ingegneria gestionale, 
verrà inserito in affiancamento al personale senior per potenziamento dell'organico, con mansioni nell'ambito della 
programmazione della produzione. Si richiedono motivazione, precisione, propensione al lavoro in team. Tipologia e 
durata del contratto verranno definite in fase di colloquio. 
 
STAMPISTA. Per azienda metalmeccanica di Arzignano specializzata nella costruzione di stampi selezioniamo una 
risorsa con esperienza nell'assemblaggio e collaudo di tali componenti. Si richiedono: esperienza pregressa in 
mansioni analoghe, disponibilità al lavoro in giornata e ad ore straordinarie. Completano il profilo la qualifica in ambito 
meccanico e conoscenza lingua inglese, per eventuali brevi trasferte all'estero. Si offre contratto diretto con l'azienda 
con orario full-time finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato, livello da definire in fase di valutazione della 
risorsa. 
 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO LINGUA INGLESE. Per azienda operante nel settore metalmeccanico di 
Arzignano cerchiamo un addetto/a back office commerciale. Si offre iniziale contratto di somministrazione con 
successiva assunzione diretta da parte dell'azienda. Le sue principali mansioni saranno le seguenti: - Gestione ordini 
CEE/EXTRA CEE: dall'inserimento alla fatturazione - Riceve e processa prontamente le richieste del cliente - 
Gestione offerte - Gestione urgenze e priorità - Gestione eventuali modifiche all’ordine - Gestione ed organizzazioni 
delle spedizioni - Controllo bolle doganali - Provvigioni agenti - Intrastat - Organizzazione fiere ed eventuali presenze - 
Import CEE/EXTRA CEE. Si richiede un'ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata; disponibilità a 
partecipare a fiere, buone doti relazionali, alta capacità di sviluppare gestire in autonomia le relazioni e comunicazioni 
efficaci con clienti e fornitori. 
 
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 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. 
 

Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91. I candidati sono 

invitati a leggere sul nostro sito www.obiettivolavoro.it l’informativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003).  

 
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: 
 
ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI E SPEDIZIONI - MONTEBELLO V.NO 
Azienda specializzata nella progettazione e produzione di componenti elettronici per l'automazione industriale con 
Sede nei pressi di Montebello V.No, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona con un percorso di 
studi o di lavoro inerente all'elettronica e contraddistinta da spiccate attitudini organizzative. Il ruolo consisterà 
nell'assicurare alla produzione la disponibilità della componentistica in relazione agli ordini Clienti, giacenze e storico 
di magazzino, gestendo direttamente i rapporti con i Fornitori e discutendone le relative condizioni. Inoltre, 
interfacciandosi con i corrieri, si occuperà del controllo diretto della merce in entrata ed uscita, provvedendone alla 
sistemazione fisica ed aggiornando contestualmente i sistemi informatici Aziendali. 
 
OPERATORE-PROGRAMMATORE CNC – SARCEDO, THIENE, ARSIERO 
Per aziende dell’area di Thiene operanti nel settore metalmeccanico e legno cerchiamo 
OPERATORI/PROGRAMMATORI CNC. I candidati ideali devono possedere una formazione completa in ambito 
meccanico, almeno 2 anni di esperienza presso reparti produttivi come operatori CNC, conoscenze anche di base di 
programmazione (SIEMENS E FANUC preferenziali). Ricerchiamo persone serie e motivate ad iniziare un duraturo 
rapporto di lavoro, con buone capacità organizzative, nel lavoro in autonomia ed in team. Le posizioni sono finalizzate 
alla stabilizzazione nel ruolo.  



 
MONTATORI ELETTRICI BORDOMACCHINA – THIENE 
Per inserimenti finalizzati ad una stabilizzazione presso solide aziende metal meccaniche di Thiene, stiamo 
ricercando Montatori Elettrici per montaggi a bordo macchina e montaggio quadri elettrici industriali. Le figure 
ricercate devono possedere una formazione Elettrica o elettromeccanica e almeno 2 anni di esperienza nel 
montaggio elettrico bordo macchina e/o di quadri elettrici ad uso industriale. E’ richiesta ottima lettura del disegno 
elettrico e degli strumenti di misura e test, capacità di gestione del lavoro dalla presa in consegna alla realizzazione 
finale. Completano il profilo l’essere precisi e saper lavorare sia in team che individualmente. E’ richiesta flessibilità e 
la possibilità di effettuare trasferte per il montaggio presso clienti.  
 
CARPENTIERI – THIENE 
Per affermate realtà manifatturiere del settore metalmeccanico di Thiene, ricerchiamo Carpentieri per lavorazioni di 
carpenteria leggera e pesante su lamiere. I candidati ricercati devono possedere una formazione meccanica con 
ottima capacità di lettura del disegno meccanico, un’esperienza di almeno 2 anni nel ruolo di carpentiere con utilizzo 
sia di strumenti manuali per la lavorazione, che la conduzione in autonomia di macchinari semiautomatici come 
presso-piegatrici, taglio (anche laser). Esperienza nella gestione di lavorazioni su commessa, anche di grandi 
dimensioni, dal disegno alla realizzazione del prodotto finito. Le posizioni ricercate sono finalizzate alla 
stabilizzazione.  
 
FALEGNAME – THIENE 
Per azienda di primaria importanza del settore arredamento di Thiene, ricerchiamo un Falegname. La figura ricercata 
deve possedere una solida esperienza nel ruolo di Falegname. E’ richiesta ottima conoscenza delle principali 
lavorazioni manuali su legno con relativi strumenti. E’ richiesta attenzione per i particolari e sensibilità per la 
realizzazione di prototipi. L’inserimento è finalizzato alla stabilizzazione della figura. Le persone interessate possono 
inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzo selezionethiene@tempor.it, facendo esplicito riferimento alla 
suddetta ricerca. 
 
MAGAZZINIERI - MONTECCHIO PRECALCINO, DUEVILLE, ARSIERO 
Ricerchiamo magazzinieri con buona abilità nell'utilizzo del carrello elevatore (necessario patentino) uso pc e buone 
capacità organizzative per alcune Aziende con Sede nell'Alto Vicentino. Il ruolo consisterà nel carico/scarico dei 
mezzi, movimentazione merce, sistemazione magazzino, preparazione ordini, compilazione documentazione di 
trasporto, ecc. Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzo 
selezionethiene@tempor.it, facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca. 
 
OPERAIE/I ORAFI - ARZIGNANO 
Consolidata realtà produttiva con Sede nei pressi di Arzignano, è alla ricerca di queste figure. Ci rivolgiamo a giovani 
volonterosi anche privi di esperienza, di età indicativa tra i 18 ed i 22 anni, residenti in zona, che desiderino 
approciarsi a questo settore e/o maestranze esperte (preparatori, ceristi, lustraressa, lavorazioni a banco) da inserire 
in una realtà solida dall'ambiente più che soddisfacente. Prevediamo un contratto iniziale di quattro mesi con 
possibilità di successiva assunzione diretta. 
 
ADDETTO/A UFFICIO TECNICO - MONTECCHIO MAGGIORE 
Solida e radicata realtà con Sede a Montecchio Maggiore, specializzata nella produzione di apparecchiature per la 
misurazione e contabilizzazione del calore, è alla ricerca di un Perito Elettronico (o con Titolo di Studio similare) da 
inserire in Ufficio Tecnico. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze, di età indicativa tra i 20 
ed i 27 anni e dotato di buona predisposizione ai rapporti interpersonali. Il ruolo consisterà nella formulazione e 
trasmissione delle offerte, supporto telefonico ai Rivenditori ed Installatori Autorizzati, nonchè affiancamento 
all'Assistenza Tecnica nel Nord Italia con trasferte di 2/3 giorni nei periodi Maggio/Luglio e Settembre/Ottobre. 
Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
GRAFICO/A - SANDRIGO 
Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Sandrigo è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona 
di età indicativa tra i 22 ed i 29 anni, residente in zona, con ottima dimestichezza con i principali programmi informatici 
a tema ed in particolare Adobe Illustrator. Il ruolo consisterà nella progettazione e realizzazione di cataloghi Aziendali, 
presentazioni tecniche, manualistica, materiale per il marketing (newsletters, offerte, ecc.) gestione del sito Internet e 
quant'altro. 



Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI  - THIENE 
Storica Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Thiene seleziona un/a IMPIEGATO/AUFFICIO ACQUISTI. La 
figura ricercata dovrà essere in possesso di: Diploma Superiore Tecnico (preferenziale indirizzo meccanico o 
idraulico) o  Laurea Tecnica ad indirizzo Meccanico; buona padronanza della lingua Inglese sia scritta che parlata. 
Saranno elementi a valore aggiunto il possesso di una pregressa esperienza anche minima (1-2 anni) in ufficio 
acquisti o produzione, l’utilizzo di gestionali specifici per acquisti e di magazzino.  Il ruolo proposto prevede una 
crescita graduale fino ad una gestione a 360° degli acquisti.  Saranno ambiti d’azione il rapporto costante con la 
produzione,  il magazzino, l’Ufficio Tecnico ed i Fornitori. Caratteristiche importanti del candidato ideale, la buona 
capacità di lavorare in team,  di relazione e di comunicazione (spigliata anche via telefonica). L’azienda prevede un 
iniziale periodo a tempo determinato con l’obiettivo di stabilizzare il ruolo a tempo indeterminato.  
 
COMMERCIALE ITALIA - THIENE 
Per azienda metalmeccanica in forte crescita sita nei pressi di Thiene (VI), siamo alla ricerca di un/a COMMERCIALE 
ITALIA. La figura ricercata dovrà possedere: Diploma Quinquennale Tecnico (preferenziale indirizzo meccanico o 
idraulico) o Laurea in Ingegneria (preferenziale Meccanica o Gestionale); ottima conoscenza ed utilizzo della lingua 
Inglese; una pregressa esperienza di almeno 3 anni in un ruolo commerciale Italia (sviluppo business e canali di 
vendita) presso Aziende di produzione mediamente strutturate; ottima padronanza nell'utilizzo del pc e, 
possibilmente, di applicativi in ambito tecnico, mobilità su tutto il territorio Nazionale. Il ruolo ricercato prevede lo 
sviluppo del mercato Italiano di riferimento, con particolare attenzione ad una crescita del fatturato. Il candidato ideale 
deve possedere ottime capacità comunicativo/relazionali, pro attività e voglia di mettersi in gioco in una realtà 
dinamica dove il lavoro in team è un elemento fondamentale. L’azienda ha come finalità l’inserimento di una figura a 
tempo indeterminato che dia costanza ed affidabilità nel ruolo. L’inquadramento iniziale sarà valutato in relazione al 
background del candidato.   
 
IMPIEGATO/A TECNICO COMMERCIALE ESTERO - VICENZA NORD 
Piccola ma solida Azienda Metalmeccanica specializzata nella produzione di impianti per il gas con Sede a pochi 
chilometri a Nord di Vicenza è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona con un percorso di studi o 
conoscenze tecniche meccaniche, residente nelle immediate vicinanze, di età compresa indicativamente tra i 27 ed i 
45 anni, in possesso di ottima conoscenza dell'Inglese e, possibilmente, di una seconda lingua Straniera 
(preferenzialmente il Russo). Il ruolo consisterà nel curare il sito Aziendale, organizzare le Fiere, effettuare ricerche 
contattando i potenziali Clienti, effettuare operazioni di marketing, tenere i rapporti con i Fornitori, ecc.  
 
MANUTENTORE - VI OVEST 
Azienda di piccole dimensioni con Sede nei pressi di Vicenza Ovest, caratterizzata da ottimo ambiente lavorativo e 
specializzata nello stampaggio di materie plastiche, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona 
residente nelle immediate vicinanze, indicativamente tra i 35 ed i 50 anni, che abbia già maturato una buona 
esperienza nel ruolo specifico in Aziende industriali o come meccanico nel settore automotive. Il ruolo consisterà 
nell'occuparsi prevalentemente di manutenzioni/riparazioni relative alla meccanica, secondariamente alla parte 
elettrica e solo in minima parte all'elettronica. E' necessaria comunque dimestichezza con l'informatica di base per 
poter gestire le impostazioni a bordo macchina. Oltre a questo, verrà formato mediante adeguato affiancamento, 
anche nelle operazioni specifiche del settore, quali cambio e manutenzione stampi, regolazioni varie, ecc. Orario in 
giornata (no turni). 
           
OPERATORE/TRICE JUNIOR MACCHINE PER IL LEGNO - SCHIO 
Storica Azienda manifatturiera con Sede nei pressi di Schio, specializzata in arredo ed interior design è alla ricerca di 
questa figura. Ci rivolgiamo ad un/a giovane di età indicativa tra i 19 ed i 25 anni, residente in zona, che abbia 
maturato un percorso di studi in ambito meccanico. Il ruolo consisterà nella conduzione di macchine speciali a 
controllo numerico per il taglio del legno e, parallelamente, operazioni di assemblaggio dei mobili. Necessaria buona 
dimestichezza con i principali strumenti informatici e disponibilità oraria (l'orario lavorativo avviene normalmente dal 
lunedì al Venerdì in giornata e spesso è richiesta laq presenza al Sabato mattina). Prevediamo un contratto iniziale 
con Agenzia e possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
ADDETTO HELP-DESK ASSISTENZA TECNICA CALDAIE - MONTECCHIO MAGGIORE 



Azienda specializzata nella costruzione di caldaie per impianti civili ed industriali con Sede nei pressi di Montecchio 
Maggiore, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un Tecnico, residente in zona, che abbia maturato 
un'esperienza consolidata presso un costruttore e/o installatore di caldaie. Il ruolo consisterà nel supportare 
telefonicamente i rivenditori per quanto riguarda le problematiche inerenti all'installazione e funzionamento delle 
caldaie. Si occuperà, inoltre, dell'organizzazione e della tenuta dei corsi di aggiornamento e formazione dei Tecnici 
che si tengono periodicamente presso la Sede. 
 
DISEGNATORE TECNICO - VICENZA NORD 
Piccola ma solida Azienda Metalmeccanica specializzata nella produzione di impianti per il gas con Sede a pochi 
chilometri a Nord di Vicenza è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona con almeno due anni di 
esperienza nell'utilizzo di SolidEdge o almeno cinque con altri programmi di disegno 3D (SolidWorks, Inventor, Catia, 
ecc.). Il ruolo consisterà nellla gestione della commessa mettendo in tavola i disegni, interfacciandosi con i 
Terzisti/Fornitori, creando le distinte basi, verificando la componentistica in arrivo e seguendo eventuali problematiche 
emerse durante l'assemblaggio in officina. Dovendo seguire anche alcuni aspetti della ricambistica ed essendo la 
Clientela esclusivamente Estera, è gradita un minimo di conoscenza dell'Inglese. 
 
OPERAIO SETTORE GOMMA PLASTICA - GRISIGNANO DI ZOCCO 
Consolidata realtà operante nel settore della gomma/plastica con stabilimento principale dislocato nei pressi di 
Grisignano di Zocco, è alla ricerca di un operaio generico dotato di buona manualità. La persona ideale è in possesso 
di Diploma tecnico, ha indicativamente tra i 20/27 anni e risiede nelle vicinanze. Orario di lavoro in giornata, mensa 
interna. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
ADDETTO/A AL MONTAGGIO MECCANICO L.68/99 - ARCUGNANO 
Storica Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Arcugnano, specializzata nella produzione di macchine a 
controllo numerico per lavorazioni di precisione, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona  
appartenente alle categorie previste dalla Legge 68/99 e residente nelle immediate vicinanze. Il ruolo consisterà nel 
montaggio a banco con utensili d'officina (avvitatori, chiavi, ecc.) particolari soggetti a preassemblaggio da installare 
successivamente sul corpo macchina in lavorazione. Richiesta capacità di lettura del disegno meccanico, buona 
manualità, ordine e precisione. Il lavoro avviene con  orario di giornata (no turni) in ottimo ambiente. Le persone 
interessate possono inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzo selezionethiene@tempor.it, facendo esplicito 
riferimento alla suddetta ricerca, specificando chiaramente l'appartenenza alle categorie Legge 68/99. I curricula privi 
di queste informazioni non potranno esser presi in considerazione. 
 
ADDETTO/A ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE - ARZIGNANO 
Gruppo conciario leader mondiale nella produzione di selleria per l'automotive è alla ricerca di questa figura. Ci 
rivolgiamo ad un giovane Ingegnere Gestionale, residente in zona e di età indicativamente compresa  tra i 30 ed i 40 
anni che abbia maturato almeno un paio d'anni di esperienza nella mansione specifica. Interfacciandosi con la 
Clientela e l'Ufficio Commerciale, il ruolo consisterà nella responsabilità della programmazione della produzione di 
uno specifico reparto della Sede di Arzignano e di due stabilimenti Esteri deputati a tale tipo di lavorazione, 
stabilendone priorità e risorse da dedicarvi, ecc. Prevediamo un inserimento diretto in Azienda con inquadramento e 
retribuzione da stabilirsi. 
 
INGEGNERE PER FORMAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE - VICENZA OVEST 
Software house con Sede a pochi chilometri ad Ovest di Vicenza, specializzata nella fornitura di programmi di 
disegno tecnico 3D è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un giovane Ingegnere o Perito, preferibilmente 
Meccanico, con conoscenza di un software CAD 3D (Autocad, Inventor, Solidworks, Catia, NX, Solid Edge) e dotato 
di ottime doti comunicative. Dopo adeguato affiancamento, il ruolo consisterà nel supportare a necessità i 
Commerciali nelle visite presso i Clienti, fornendo la necessaria consulenza tecnica e nell'effettuare quindi i corsi di 
formazione ed addestramento necessari al corretto utilizzo dei prodotti. L'attività, a regime, prevede trasferte per 4 
giorni a settimana nell'Area Triveneta e dell'Emilia Romagna. Prevediamo un contratto interinale di un anno con 
possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
COMMERCIALE ESTERO LINGUA TEDESCA - GRISIGNANO DI ZOCCO 
Ricerchiamo questa figura per un’Azienda leader nella produzione di componenti ad altissima tecnologia per il settore 
alimentare, farmaceutico e petrolifero con Sede nei pressi di Grisignano di Zocco. La figura ideale, indicativamente tra 
i 30 ed i 40 anni, possiede una fluente conoscenza del Tedesco ed ha già ricoperto un analogo ruolo in realtà 



tecnicamente evolute (automazione industriale, meccanica, siderurgia, ecc.) con trasferte di media durata. Si 
dedicherà al contatto diretto con la Clientela, trascorrendo in viaggio circa un paio di settimane al Mese. Sono 
richieste, inoltre, buona conoscenza dell’Inglese, spiccate doti organizzative e relazionali. Prevediamo un contratto 
iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione diretta. 
 
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 
 
 
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE AD ARZIGNANO  
E' indetto un corso concorso per esami per  la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di  AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA 1) per le esigenze del Corpo di polizia locale Vicenza Ovest, 
cui è corrisposto il trattamento economico previsto dai vigenti CCNL del comparto delle regioni - autonomie locali. 
L'avviso e il modulo di domanda sono disponibili: qui 
Scadenza: 14 giugno 2018, ore 12.00. 
 
1 ISTRUTTORE TECNICO A VALDAGNO 
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico 
coordinatore operai - cat. C1. 
Leggi il bando qui 
Scadenza: 29 giugno 2018, ore 12.00 
 
1 ASSISTENTE BIBLIOTECARIO A VALDAGNO (Volontari Forze Armate) 
Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di assistente bibliotecario - cat. C1 - 
con riserva ai volontari delle forze armate. 
Leggi il bando qui 
Scadenza: 29 giugno 2018, ore 12.00 
 
 
Consulta tutti i Concorsi in scadenza qui 
 
 

 
LAVORO STAGIONALE 

 
ANIMATORI, ASSISTENTI ALL’INFANZIA ED EDUCATORI PER ANIMAZIONE CON BAMBINI E MINORI 
 
Animandia ricerca per i propri associati (tour operator,soceità di servzi turistici, organizzazioni vacanze) ambosessi 
per lavoro come animatori turistici, si ricercano vari ruoli: dagli istruttori sportivi ai ballerini, dal DJ al tecnico del suono, 
dal fotografo all’assistente bagnanti. 
 
Nello specifico, la ricerca è rivolta a personale di ambo i sessi, per attività di animazione con minori e bambini in 
strutture turistiche o centri vacanze. È  richiesta attitudine al lavorare in team e naturale predisposizione con bambini 
e giovanissimi. Inserimenti lavorativi previsti in strutture turistiche dislocate su territorio Nazionale per il ruolo e 
mansione di educatori/animatori baby o mini club. 
Si offre: Contratto stagionale a tempo determinato con vitto ed alloggio incluso. 



Se dunque ami i bambinie/o ragazzi, se sei portata/o per il lavoro di gruppo, se ti piace lavorare in un contesto di 
vacanza,  allora potresti fare l'animatore/ice per miniclub in strutture turistiche. Gradita la conoscenza lingue straniere: 
tedesco, inglese, francese le più richieste. Sarà considerato titolo preferenziale aver maturato esperienza con i 
bambini già nel ruolo di animatore oppure educatore o assistente all’infanzia . 
 
Gli interessati possono inoltrare la loro candidatura a mezzo email. candidato@animandia.it che sarà sottoposta 
all'attenzione delle organizzazioni interessate. 
Maggiori  info: animandia.it 
Contatto email: info@animandia.it 
 
 
JOLLY ANIMATION cerca subito DJ, TECNICI SUONO E LUCI, PIANOBAR E RESPONSABILI PICCOLI STAFF 
Scopri le altre tante opportunità di lavoro stagionale per l'estate 2018 in villaggi, resort, hotel e camping in tutta Italia. 
www.jollyanimation.com 
 
 
CAMERIERE SALA A JESOLO 
Hotel * * * * S, situato a Jesolo, nella zona est, in posizione tranquilla e direttamente sul mare. L'apertura è stagionale 
(da inizio maggio a fine settembre). La struttura è moderna e curata. Clientela di livello medio-alto, prevalentemente 
straniera di lingua tedesca, composta in gran parte da famiglie con bambini e da coppie. 
Molto attenti alla soddisfazione del cliente, che mettiamo al primo posto. Servizio curato ed efficiente, adeguato al 
livello della struttura. 
Livello di esperienza minimo: 1 - 2 anni 
Per candidarsi: www.lavoroturismo.it 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
PERCORSO GRATUITO GARANZIA GIOVANI “ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO ED 
ELETTROMECCANICO” – CHIAMPO/ARZIGNANO 
 
DESTINATARI: n. 11 giovani NEET di età compresa fra i 18 e 29 anni inoccupati/disoccupati, non iscritti ad un 
regolare corso di studi o formazione,  residenti/domiciliati nel territorio della Regione Veneto. 
 
REQUISITI MINIMI RICHIESTI per accedere alle selezioni: iscrizione al programma Garanzia Giovani e relativa 
profilazione, avere assolto l’obbligo scolastico, buona conoscenza della lingua italiana, capacità relazionali, 
aspirazioni e motivazione alla copertura del ruolo. 
 
DURATA PERCORSO: 
- Formazione professionale mirata all’inserimento lavorativo: 240 ore aula 
- Orientamento Individuale: 6 ore 
 
SINTESI DEI CONTENUTI FORMATIVI: informatica, disegno tecnico, attrezzi e strumenti; tipologie di lavorazioni; 
tecniche di assemblaggio. 
 
Al termine del percorso sarà data la possibilità di conseguire gratuitamente il PATENTINO MULETTO. 
  
SEDE DEL CORSO: c/o CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "G. FONTANA" DI CHIAMPO 
Piazza G. Fontana, 1-36072 Chiampo 
 
ISCRIZIONI: le domande di ammissione al percorso sono disponibili presso le sedi di Randstad di Arzignano. Per 
l’iscrizione sono necessari i seguenti documenti: Patto di servizio di Garanzia Giovani Veneto, curriculum vitae, carta 
di identità, codice fiscale. 
 



Per informazioni: LAURA 348 1502430. 
 
L’ammissione al percorso avverrà in base a una graduatoria determinata da un'apposita commissione. 
 
Verrà data priorità ai giovani che in fase di colloquio dimostrino: motivazione al percorso; capacità relazionali; 
aspirazioni professionali in linea con il profilo di ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO ED 
ELETTROMECCANICO; eventuali conoscenze tecniche (di tipo meccanico e/o elettrico e/o idrauliche) acquisite 
durante il percorso scolastico/ formativo o in contesti non formali. 
 
AVVIO DEL PERCORSO: giugno 2018 
 
 
PERCORSO GARANZIA GIOVANI “ADDETTO ALLA LOGISTICA E ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO 4.0” 
L’obiettivo è fornire ai partecipanti del progetto le competenze fondamentali  utili per poter ricoprire la figura di 
ADDETTO ALLA LOGISTICA E ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO 4.0 sviluppando, in particolare, abilità 
nell’ambito  delle nuove   specializzazioni   dei   processi aziendali in ottica Lean Warehousing 4.0.  
Previsto tirocinio extracurriculare regionale di 320 ore. 
DESTINATARI: 6 Giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani in Veneto  
 
La partecipazione è gratuita ed è previsto il riconoscimento di una indennità di partecipazione per il periodo di 
tirocinio di € 450,00 mensili, di  cui € 300,00  erogati  direttamente dall'INPS e € 150,00 dall'azienda ospitante il 
tirocinio (anche sotto forma  di  buoni  pasto).  L'indennità verrà erogata al raggiungimento  del  70%  di  frequenza  
per  ogni  mese  di tirocinio. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: ATTIVAMENTE – VIA COPERNICO 2/A – CITTADELLA (PD) 
 
Le selezioni  avranno  luogo lunedì  11/06/2018 con  inizio alle ore 15,00 presso  la  sede  Attivamente  Srl  
 
Per  partecipare  alle  selezioni  è  necessario  compilare la domanda   di   ammissione, redatta   utilizzando   il   
modulo scaricabile dal sito http://www.attivamente.eu/  
 
Le domande  di  ammissione  dovranno  pervenire,  tramite  e-mail  all’indirizzo formazione@attivamente.eu o  
presentate direttamente, entro le ore 13,00 del 11/06/2018 
 
 
 
CORSO GARANZIA GIOVANI “HR ASSISTANT” 
Il percorso formativo si compone di: formazione specialistica (lezioni frontali ed esercitazioni laboratoriali) per la 
durata complessiva di 225 ore; consulenza orientativa individuale della durata di 2 ore; orientamento specialistico 
individuale della durata di 4 ore. 
L’HR Assistant è una figura di supporto all’HR manager. Trova collocazione all’interno dell’ufficio risorse umane 
collaborando con il direttore di un’azienda e/o con la direzione delle risorse umane nella preparazione e 
pubblicazione di annunci di lavoro, screening CV, organizzazione colloqui, etc.  
 
DESTINATARI: N. 10 giovani iscritti a Garanzia Giovani in Veneto 
 
Requisiti ritenuti premianti per poter partecipare al progetto: 
-essere in possesso di un titolo di studio (diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea) ad indirizzo 
amministrati-vo/contabile/ragioneria o in materie umanistiche 
-esperienza lavorativa in campo contabile/amministrativo 
-conoscenza informatica di base 
-ottima padronanza della lingua italiana 
-capacità comunicativo-relazionali adeguate 
-capacità di problem solving 
-adeguata motivazione al percorso proposto 
 



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 09/06/2018. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE: 
Le selezioni si terranno presso la sede Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano di via Fusinato, 51 – Schio 
(VI) in data 13/06/2018, dalle ore 9.00. 
 
BENEFIT 
L'attività è finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Programma Garanzia Giovani e quindi non comporta costi di 
iscrizione a carico dell'utente. 
 
 
PERCORSI GARANZIA GIOVANI CON EDUFORMA 
 
Eduforma Srl, società di Formazione Aziendale e Consulenza Manageriale, grazie ai GARANZIA GIOVANI, propone 
dei nuovi percorsi formativi che permetteranno di acquisire competenze sempre più richieste dalle Aziende Venete e 
accedere a TIROCINI RETRIBUITI in rinomate realtà del territorio. 
 
LE PROPOSTE FORMATIVE: 
 
– TECNICO DELLA COMUNICAZIONE E DEL MARKETING SUL WEB 
Il progetto prevede un percorso di formazione dove saranno trasmesse competenze professionalizzanti in merito a: 
Posizionamento on-line e strategie di vendita sul web 
Campagne promozionali sul web attraverso strumenti informatici 
Elementi di Marketing e aspetti commerciali 
Comunicazione in ottica di customer satisfaction 
Relazioni interpersonali in contesto lavorativo 
Il Corso verrà erogato a Padova e Vicenza e il tirocinio retribuito avverrà in aziende di Padova, Verona, Vicenza e 
Venezia. 
Iscriviti subito per accedere alle selezioni! Hai tempo fino al 12 Giugno 2018 per inoltrare la tua candidatura. 
Invia a selezione@eduforma.it i documenti precedentemente indicati, con riferimento Rif. GG WEB 
 
– TECNICO DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA 
Il progetto prevede un percorso di formazione dove saranno trasmesse competenze professionalizzanti in merito a: 
Verificare l’efficienza aziendale in rapporto alle normative di qualità ambientale 
Applicare soluzioni di risparmio energetico al contesto aziendale 
Utilizzare logiche di project management nella gestione dei progetti ambientali 
Gestire le relazioni e la comunicazione con il cliente interno ed esterno 
Il percorso permetterà di accedere ad un tirocinio retribuito in aziende del settore localizzate nel territorio. 
Iscriviti subito per accedere alle selezioni! Hai tempo fino al 12 Giugno 2018 per inoltrare la tua candidatura. 
Invia a selezione@eduforma.it i documenti precedentemente indicati, con riferimento Rif. GG GREEN 
 
– ADDETTO/A ALLA RECEPTION ALBERGHIERA 
Il progetto prevede un percorso di formazione dove saranno trasmesse competenze in merito a: 
– Comunicazione e gestione del cliente 
– Elementi di marketing, Psicologia del turismo e Customer Satisfaction 
– Pratiche amministrative alberghiere 
– Gestione delle prenotazioni online 
– Lingua straniera: inglese 
Il corso verrà erogato a Padova e il tirocinio retribuito, in strutture alberghiere della zona. 



Iscriviti subito per accedere alle selezioni! Hai tempo fino al 12 Giugno 2018 per inoltrare la tua candidatura. 
Invia a selezione@eduforma.it i documenti precedentemente indicati, con riferimento Rif. GG RECEPTION 
 
– TECNICO DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
La formazione che verrà erogata a Padova, permetterà di approfondire le seguenti tematiche: 
– Organizzazione di tipologie diverse di eventi e manifestazioni 
– Promozione di un evento attraverso canali online e offline 
– Gestione di eventi secondo logiche di Project Management 
– Gestione di relazioni e partnership con clienti, finanziatori e fornitori 
Iscriviti subito per accedere alle selezioni! Hai tempo fino al 12 Giugno 2018 per inoltrare la tua candidatura. 
Invia a selezione@eduforma.it i documenti precedentemente indicati, con riferimento Rif. GG EVENTI 
 
– VISUAL MERCHANDISER 
Il percorso professionalizzante permetterà di approfondire le seguenti tematiche: 
Shopping Experience e Customer Satisfaction 
Tecniche di Visual Merchandising per allestire vetrine e spazi espositivi 
Tecniche di Comunicazione orientata al cliente 
La formazione verrà erogata a Padova. 
Iscriviti subito per accedere alle selezioni! Hai tempo fino al 12 Giugno 2018 per inoltrare la tua candidatura. 
Invia a selezione@eduforma.it i documenti precedentemente indicati, con riferimento Rif. GG VISUAL 
 
Maggiori informazioni 
Eduforma Srl 
Via della Croce rossa, 34 PD 
Tel. 049-8935833 
selezione@eduforma.it 
 
 
CORSO SOCIAL MEDIA MANAGER – PER I POSSESSORI DI ASSEGNO PER IL LAVORO 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Conoscere e gestire i Social Network 
Progettare e costruire una Social Media Strategy 
Generare nuovi Contatti e acquisire nuovi Clienti con i Social Network 
Farsi trovare sui Social Network dalle persone che ti interessano 
Creare pagine pubbliche e profili personali che funzionano 
Sviuppare contenuti e creare post di successo (testi e immagini)Progettare campagne pubblicitarie sui Social 
Network 
Analizzare i risultati 
Calcolare il ritorno dell’investimento di un’azione di marketing sui Social 
 
DESTINATARI  
Il corso è destinato a chi è in possesso dell'Assegno per il Lavoro (disoccupati con più di 35 anni)  
  
SEDE DI SVOLGIMENTO: ENACLAB – Via San Giuseppe, 10 Verona  
 
SCADENZA: non indicata 
 
INFO E CANDIDATURE: tel. 0459209989 | verona@enac.org 
 
 
BUSINESS ENGLISH 
L'intervento formativo è volto ad approfondire e consolidare la conoscenza della lingua inglese, analizzando i termini 
tecnici utilizzabili nelle diverse situazioni lavorative. 
In particolare, saranno trasmesse le competenze linguistiche specialistiche necessarie per il dialogo in ambito 
commerciale, redazione di documenti commerciali, come mail e fax, gestione delle conversazioni telefoniche con 
l'estero, fino alle negoziazioni economiche. 



L'intervento formativo punta non solo ad applicare e correggere l'espressione, migliorare la proprietà del linguaggio 
e la conoscenza della grammatica, ma in particolare desidera fornire risalto all'applicazione dell'inglese a situazioni 
reali tipiche dei contesti lavorativi, con simulazioni, casistiche e materiali di lavoro realistici. 
 
DESTINATARI: titolari o dipendenti di aziende con sede in Veneto. NON POSSONO PARTECIPARE AL 
PERCORSO I LIBERI PROFESSIONISTI. 
 
SEDE: ENACLAB - Via Fusinato Arnaldo, 51 - Schio (VI) 
 
SCADENZA: non indicata 
 
INFO: 
ENACLAB  
TEL: 0445 524212 
MAIL: schio@enac.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 


