
                                                

          
 
 

15.06.2018, n. 302 
 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
 
STAGISTA UFFICIO ASSISTENZA POST VENDITA A SCHIO (14/06/2018) 
 Coges SpA, per la sede di Schio (VI), cerca uno STAGISTA, da inserire nell'ufficio Assistenza Post Vendita, come 
addetto all'ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA al cliente, per la durata di 6 mesi. 
La Persona si occuperà di: Assistenza tecnica ai clienti (sia italiani che esteri); Supporto all'installazione dei nostri 
prodotti e alla formazione tecnica ai clienti; Gestione del software CRM; Installazione del portale WEB; Supporto 
tecnico per dubbi legati al funzionamento del SW e agli aspetti HW. 
Si richiede diploma o laurea in INFORMATICA o TELECOMUNICAZIONI, e la conoscenza dell'INGLESE. Si offre 
indennità tirocinante, più mensa aziendale gratuita. 
Contratto di lavoro: Stage. Lingua:inglese 
Per candidarsi inviare una email a: personale@coges.eu 
 
 
INSEGNANTI PER CENTRI ESTIVI A VICENZA E VERONA (14/06/2018) 
CESTIM-Centro Studi Immigrazione di Verona sta organizzando I «Corsi Estivi Cestim 2018» che si terranno in 
varie scuole del Comune e della provincia di Verona e di Vicenza dal 2 al 27 luglio 2018, da lunedì a venerdì dalle 
8,30 alle 12,00, per un totale di 70 ore di insegnamento. 
Le persone interessate a collaborare nei corsi estivi sono invitate a compilare il form candidatura corsi estivi 2018. 
Si possono candidare solo le persone effettivamente disponibili per l’intero periodo. Per lo svolgimento di queste 
attività CESTIM seleziona giovani neolaureati in materie umanistiche orientati all’insegnamento e non stabilmente 
occupati. Nella selezione verrà data particolare attenzione ai candidati che hanno una formazione specifica per 
l’insegnamento dell’italiano L2 (es. Ditals, Cedils) e che hanno precedenti esperienze di collaborazione con il 
Cestim. 
Maggiori info per la candidatura qui. 
 
 
 



APPRENDISTA SEGRETERIA IN STUDIO NOTARILE A VALDAGNO (11/06/2018) 
Studio Notarile cerca giovane ragazzo/ragazza, diplomato/a, meglio se in ragioneria geometri, max 30 anni, anche 
senza esperienza pregressa, da inquadrare come apprendista per lavoro parti time/full time in Cornedo Vicentino 
per lavoro di segreteria qualificata.  
In caso di positivo espletamento dell'apprendistato l'intenzione è quella di tramutare il rapporto in tempo 
indeterminato.  
Inviare CV a: notaionoto@gmail.com 
 
 
OPERATORE DI ACCOGLIENZA AD ARZIGNANO (11/06/2018) 
La cooperativa sociale Cosmo è alla ricerca di un operatore (educatore, operatore socio-sanitario) da inserire presso 
il servizio di accoglienza per persone senza fissa dimora di Arzignano Casa Alice Dalli Cani. 
E’ richiesta esperienza minima in ambito socio-assistenzale, titolo di studio come educatore professionale o OSS, 
disponibilità a lavorare a turni e durante le festività. L’annuncio è rivolto ad ambosessi, dai 18 anni in su. Se 
interessati chiamare il numero 371.1166948, oppure inviare una mail allegando il proprio CV a 
laura.pedrazzoli@cosmosociale.it. 
 
 
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI A MONTEBELLO VIC. NO (05/06/2018) 
AXOR INDUSTRIES® ricerca impiegato uff. acquisti con esperienza nel settore elettronica/automazione (il 
candidato si occuperà di gestire i fornitori per la negoziazione dei costi e tempistiche di consegna, ricercare fornitori 
per parti elettroniche, gestire logiche di approvvigionamento, buona dimestichezza nell’uso del pc e di Microsoft 
Office) e con funzioni di responsabile magazzino (carico scarico merci, utilizzo kardex, utilizzo transpallet). 
Volontà, operosità, dinamismo e forte orientamento ai risultati completano il profilo. 
 
Per informazioni e candidature contattare: AXOR IND. 
viale Stazione, 5 - 36054 Montebello Vic.no - Vicenza - Italy 
*phone: (+39) 0444 440441 - www.axorindustries.com 
www.axorindustries.com 
e-mail: info@axorindustries.com 
 
 
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 
 
 
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 
 
 
- OPERAIO MOVIMENTO TERRA E ASFALTATURE: conducente macchine movimento terra, effettua scavi (con 
escavatore), fognature, reinterri, sbancamenti, lavori stradali 
 
 
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: 
 
OPERAIO ADDETTO AL MAGAZZINO E ALLA PRODUZIONE  
Il candidato svolgerà attività di magazzino (imballaggio) e di produzione (carico/scarico macchinari). Preferibile 
pregressa esperienza presso aziende settore grafico/cartotecnico. Orario di lavoro in giornata (8.30-12.30/14.00-
18.00). Iniziale contratto di somministrazione con possibilità di eventuale assunzione diretta. COSTABISSARA 
 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O 
La risorsa dovrà svolgere mansioni inerenti alla contabilità, all'amministrazione e ai servizi generali di segreteria. 
Si valutano candidature con esperienza di 3-5 anni nel ruolo in possesso dei seguenti requisiti: 
- conoscenza della contabilità generale (clienti e fornitori); 
- conoscenza dell'amministrazione (prima nota, registrazione fatture, contatto con i fornitori, pagamenti fornitori etc.); 
- conoscenza adempimenti amministrativi (valute, spesometro, intra, cu); 
- conoscenza documenti ciclo attivo (redazione listini clienti/emissione ddt /fatture); 
- buona dimestichezza uso pc, conoscenza di Office, dei sw telematici agenzie (dogane/entrate etc) e possibilmente 
di sistemi ERP (meglio se Gamma enterprise); 
- preferibile conoscenza della lingua inglese. 
Si offre contratto per sostituzione maternità (con possibilità di successiva assunzione). 
Orario di lavoro full time: 8.00-12.00 / 14.00-18.00 MOTORSO VICENTINO 
 
OPERAIO MONTATORE ELETTROMECCANICO 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: ottima manualità, pregressa esperienza nel settore, 
conoscenza calibro, micrometro, esametro, conoscenza schemi elettrici e passaggio cavi. Orario di lavoro in 
giornata. Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda. COSTABISSARA 
 
OPERAIO ADDETTO AL LAMINATOIO 
Il candidato andrà a svolgere le seguenti attività produttive: 
- Inserire manualmente delle strisce di carbonio, all’interno dello stampo; 
- carico/scarico forni, laminazione, pulizia stampo. 
Si valutando candidature con esperienza nel ruolo o in ruolo simile (aggiustatore meccanico, attrezzista, o 
manutentore nel settore della componentistica di alta precisione). Completano il profilo capacità di lavorare in team, 
spirito di iniziativa, manualità e precisione. Orario di lavoro su 2 turni. Si offre iniziale contratto di somministrazione 
finalizzato all’assunzione diretta in azienda. VICENZA 
 
ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ – SETTORE METALMECCANICO  
Il candidato verrà inserito nel reparto accettazione arrivi. La risorsa ricercata deve avere maturato almeno un paio 
d’anni d'esperienza all’interno di un contesto aziendale metalmeccanico strutturato ed è preferibilmente in possesso 
del patentino per la guida del muletto. Orario di lavoro in giornata, con disponibilità ai 2 turni e/o con orario flessibile,  
e agli straordinari. CASTEGNERO 
 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE 
Il candidato ha preferibilmente conseguito un diploma/attestato in ambito meccanico/elettrico o meccatronico. 
La risorsa si occuperà di attrezzare/disattrezzare la macchina, identificare i particolari prodotti durante le fasi di 
lavorazione, eseguire i primi collaudi dello stampo e predisporre l’imballaggio dei particolari prodotti. Si valutano 
candidature anche senza esperienza specifica nel ruolo ma motivati a inserirsi in un contesto di produzione 



metalmeccanica. Orario di lavoro su 3 turni (6 giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, con riposo settimanale). Iniziale 
periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda. LONGARE 
 
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE 
Si valutano preferibilmente candidature che abbiano maturato un minimo di esperienza in ambito produttivo. Orario 
di lavoro su 3 turni. Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
THIENE 
 
VERNICIATORE 
Si valutano candidature che hanno maturato esperienza nel ruolo presso carrozzerie/autofficine/falegnameria. 
Orario di lavoro in giornata full time. Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta. 
VICENZA 
 
OPERAIO ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI  
Il candidato inizialmente andrà a svolgere attività di carico/scarico delle macchine cnc, controllo dei pezzi, 
sbavatura.  È richiesto un buon utilizzo di trapani/avvitatori e preferibile di calibro e micrometro. Orario di lavoro in 
giornata: 8.00-12.30 / 14.00-17.30 Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione in azienda con 
possibilità di crescita nel ruolo.  
 
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE 
Si valutano preferibilmente candidature che abbiamo maturato un minimo di esperienza in ambito produttivo in 
particolare nella conduzione di impianti. Orario di lavoro su 3 turni dal lunedì al venerdì. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. CARRE’ 
 
OPERAIO SETTORE METALMECCANICO 
La risorsa svolgerà attività di montaggio meccanico e finitura dei pezzi. E' richiesto un buon utilizzo di trapani e 
avvitatori. Si valutano candidature che hanno maturato preferibilmente una minima esperienza in produzione in 
ambito metalmeccanico. Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. Orario di 
lavoro in giornata: 8.00-12.00 / 13.00-17.00 con disponibilità agli straordinari infrasettimanali (possibilità di usufruire 
della mensa aziendale). ALTAVILLA VICENTINA 
 
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 
                            
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) oppure full time. 
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 
 
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 
 
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 
 
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: 
 
STAGE ORGANICO INTERNO per studenti laureandi o neo laureati in ambito umanistico od economico, con 
possibilità di riconoscimento di crediti formativi universitari. La risorsa supporterà la filiale nella selezione/reclutamento 
e nelle pratiche amministrative; durata ed orario da concordare. Zona Arzignano. 
 
OPERAIO EDILE CARTONGESSISTA con esperienza specifica o generica nel settore edile. Si offre un contratto a 
tempo determinato in sostituzione di infortunio. Zona: Arzignano. 
 
OPERAIO PER AZIENDA DI AUTOMAZIONI. La risorsa aiuterà nella manutenzione di macchinari presso aziende 
clienti. Si richiede minima esperienza in ambito metalmeccanico, manutenzione e saldatura. Contratto a tempo 
determinato. Zona Arzignano. 
 
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. 
 
OPERAIO GENERICO per aiuto nella manutenzione meccanica. Tempo determinato.  Zona: Chiampo. 
 
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 con conoscenza programma Solid Edge. Si richiede 
laurea o diploma specifico. Scopo assunzione. Zona: Trissino/Castelgomberto. 
 
OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda conciaria. Richiesta 
disponibilità al lavoro su due turni. Il candidato non deve possedere limitazioni nella movimentazione manuale dei 
carichi, esposizione a polveri e solventi ed escursioni termiche. Tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Zona: Almisano di Lonigo. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda conciaria. Richiesta 
disponibilità al lavoro su due turni. Il candidato non deve possedere limitazioni nella movimentazione manuale dei 
carichi, esposizione a polveri e solventi ed escursioni termiche. Tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Zona: Almisano di Lonigo. 
 
Info:  
Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 
 



EUROINTERIM CERCA: 
 
OPERAIO ADDETTO ALLA VERNICIATURA: Esperienza nella verniciatura con pistola a spruzzo. Tipo di 
assunzione: Inserimento diretto presso azienda cliente. Disponibilità lavorativa: Full time. Luogo di lavoro: Altavilla 
Vicentina. 
 
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO: Esperienza nell’assemblaggio e montaggio nel settore 
metalmeccanico. Buona manualità, buon utilizzo strumenti da banco. Tipo di assunzione: Inserimento iniziale con 
contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di assunzione diretta presso azienda cliente. 
Disponibilità lavorativa: Full time. Orario giornaliero. Luogo di lavoro: Altavilla Vicentina. 
 
TECNICO JUNIOR ADDETTO ALL’ASSISTENZA: formazione scolastica in ambito tecnico (elettrico, elettronico, 
termotecnico, meccanico, meccatronico, etc.). Patente B. Predisposizione al contatto con la clientela. Gradita 
conoscenza del tester. Tipo di assunzione: Inserimento diretto presso azienda cliente. 
Disponibilità lavorativa: Full time. Luogo di lavoro: Vicenza. 
 
RESPONSABILE DI PRODUZIONE: Diploma. Esperienza come capo reparto o responsabile di produzione con 
coordinamento di operaio. Ottime capacità organizzative. Flessibilità oraria. Tipo di assunzione Inserimento diretto 
presso azienda cliente. Disponibilità lavorativa: Full time. Luogo di lavoro: vicinanze Zimella. 
 
IMPIEGATO TECNICO ADDETTO ALLA GESTIONE MANUTENZIONE: diploma di perito meccanico/elettrotecnico 
o titoli equipollenti. Esperienza nella gestione della manutenzione di macchinari industriali. Tipo di assunzione 
Inserimento diretto presso azienda cliente. Disponibilità lavorativa: Full time. Luogo di lavoro: Altavilla Vicentina.  
 
Info:  
Eurointerim SPA 
mail: vicenza.vialeverona@eurointerim.it 
Tel.0444 526068 
Fax 0444-1540058 
Viale Verona 5, Vicenza, VI, Italia 
www.eurointerim.it 
 
 
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: 
 
OPERAIO ADDETTO A FINE LINEA E MAGAZZINO. Per importante azienda della Valle dell'Agno (VI) selezioniamo 
un operaio addetto al fine linea per la preparazione delle spedizioni. La risorsa si occuperà della macchina addetta 
alla preparazione di cartoni, da programmare ed alimentare a seconda del formato della confezione; dovrà quindi 



formare il bancale di prodotto confezionato. Chiediamo disponibilità al lavoro su turni alternati dal lunedì al sabato con 
orario full-time, buona manualità e rapidità; il possesso del patentino per la conduzione di carrelli elevatori in corso di 
validità e la capacità di utilizzo del mezzo costituiscono requisito aggiuntivo per lo stoccaggio in autonomia dei colli da 
spedire. Offriamo contratto di somministrazione della durata in iniziale di 3/6 mesi con possibilità di successiva 
assunzione da parte dell'azienda. 
 
COMMERCIALE BACK-OFFICE LINGUA INGLESE. Per conceria di Arzignano (VI) selezioniamo un/una 
impiegato/a commerciale back office con conoscenza della lingua inglese da inserire con iniziale contratto di 
somministrazione (4/6 mesi) finalizzato alla successiva assunzione diretta in azienda. La risorsa si occuperà della 
gestione del ciclo dell'ordine relativo ai Clienti assegnati (preventivazione - offerta - gestione ordine - customer care), 
in contato costante con le altre funzioni aziendali, in particolare la Direzione e la produzione. Per questa posizione ci 
rivolgiamo a candidati/e in possesso di diploma o laurea ad indirizzo commerciale oppure linguistico, che abbiano 
buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata (livello B2 o superiore) ed esperienza pregressa, anche 
se breve, nel ruolo di commerciale back-office estero. E' richiesta la disponibilità al lavoro full-time in giornata. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
  
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 ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE - SCHIO 
Per una solida e ben strutturata Azienda con Sede nei pressi di Schio, operante nel settore dell'elettronica, siamo alla 
ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un Ingegnere Gestionale, anche neo-laureato, residente nelle immediate 
vicinanze che, coordinandosi con altre funzioni Aziendali (Ufficio Commerciale, Produzione ed Acquisti) si occupi 
della programmazione e pianificazione della produzione che, a partire dal prossimo anno, verrà interamente gestita 
con un nuovo programma informatico, introdotto a breve. Indispensabili capacità organizzative, ordine e precisione. 



 
ADDETTI/E AL MONTAGGIO E COLLAUDO SCHEDE ELETTRONICHE - SCHIO 
Importante Azienda con Sede nei pressi di Schio, è alla ricerca di queste figure. Ci rivolgiamo a persone residenti 
nelle immediate vicinanze, disponibili al lavoro su turni (06-14/14-22) che abbiano svolto un percorso di studi in 
ambito Elettronico (Periti o Scuola Professionale) o maturato esperienza nel montaggio schede (saldatura o SMD) e/o 
collaudo e riparazione delle stesse (utilizzo tester, oscilloscopio, saldatore, ecc.).  
 
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, una 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, nonché 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). 
           
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. 
 
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 
 
 
1 ISTRUTTORE TECNICO COORDINATORE OPERAI 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 - INTEGRAZIONE BANDO 
Presentazione domande entro le ore 12 del 29 giugno 2018 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 
 
1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AD ARZIGNANO 
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo (Cat C.) – Ufficio Acquisti Gare e 
Appalti presso l’IPAB “S. Scalabrin”, a tempo pieno ed indeterminato mediante passaggio diretto tra amministrazioni. 
Il bando completo è disponibile qui 
Scadenza: 1 luglio 2018, ore 12.00 
 
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO A TRISSINO 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’eventuale assunzione di nr. uno Istruttore Direttivo amministrativo-
contabile cat. giur. “D”, pos. economica “D1”, con contratto a tempo pieno ed indeterminato. 
Vai al bando qui 
Scadenza: 13 luglio 2018 
 
1 ISTRUTTORE TECNICO A VALDAGNO  
Bando di concorso pubblico per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore 
amministrativo contabile - cat. C1 
Vai al bando qui 
Scadenza: 27 luglio 2018, ore 12.00 
 
 
Consulta tutti i Concorsi in scadenza qui 
 
 

 
 
 
 



LAVORO STAGIONALE 
 
 
ADDETTI FRONT OFFICE - GARDALAND HOTELS  
 
Vorresti lavorare all'interno del front office dei nostri due hotels per la stagione 2018? 
Potrai occuparti delle operazioni di check-in, check-out e assistenza all’Ospite, relazionandoti con clientela Italiana ed 
Internazionale. 
Requisiti: 
* Sei diplomato e/o laureato in discipline afferenti al turismo, comunicazione e/o linguistiche 
* Sai parlare fluentemente almeno 2 lingue straniere (inglese, tedesco, francese, russo, arabo) - Costituisce titolo 
obbligatorio la conoscenza della lingua inglese 
* Conosci il programma Opera-PMs 
* Conosci il mondo dell’hotellerie, hai già lavorato in una struttura di medie o grandi dimensioni 
* Sei una persona solare e propositiva 
* Sei disponibile alle turnazioni e lavoro festivo, hai modi gentili, spiccate doti relazionali, elevate capacità 
organizzative e di lavoro in gruppo e un’ottima propensione al problem solving 
* Hai grande passione per l'ospitalità ed il servizio 
* Sei aperto al confronto/scambio con altre culture 
* Sei naturalmente “orientato al cliente”, con attenzione e disponibilità ti occupi dei dettagli che fanno apprezzare il 
servizio 
* Hai il dono della comunicazione 
 
Cosa ti offriamo: la possibilità di lavorare fianco a fianco ad un team di esperienza e appassionato del proprio lavoro, 
all’interno di un’azienda internazionale leader nel settore dell’entertainment. Un contratto di lavoro stagionale con 
orario full time. 
Costituirà titolo preferenziale la residenza in zona limitrofa alla sede di lavoro (no vitto e alloggio). 
Se hai voglia di metterti in gioco, respirare l’atmosfera magica del nostro Resort e iniziare un’esperienza di lavoro 
“divertente”, sei la persona che stiamo cercando! 
Info candidature su www.gardaland.it 
 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
 
PERCORSO FORMATIVO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO "ADDETTO/A ALLA VENDITA" O "DIGITAL 
WEB PROMOTION" DI AUTO, MOTO E LORO ACCESSORI 
Il settore Automotive sta attraversando un momento di evoluzione epocale e il modo in cui i clienti approcciano oggi 
l’acquisto alla vendita ci impone di ridisegnare i nostri processi. Negli ultimi anni si é molto parlato di Digital 
Marketing e molti hanno interpretato unicamente queste due parole come la necessità di avere un sito web e di 
inserire qualche vettura usata sui portali di ricerca. Oggi sappiamo che é necessario un approccio integrato fra 
Marketing, Tecnologia e Processi di vendita per garantire alle aziende del settore una corretta visibilità` sul web e 
l’ingaggio face to face con il cliente in un processo che lo guidi all’appuntamento e all’acquisto in salone. 
Il percorso proposto nasce per formare SENIOR AUTOMOTIVE RESELLER, capaci di affrontare lo sviluppo e la 
consulenza commerciale all’interno di concessionari auto e moto. 
 
Destinatari e Requisiti: 16  Neo diplomati / diplomati iscritti a Garanzia Giovani da suddividere in due interventi da 8 
DIVERSI candidati cadauno e per i quali prima della selezione sarà effettuata la profilazione e la stipula del Patto di 
Servizio GG, nel caso in cui non sia stata fatta precedentemente da altri Youth Corner.  
 
Sede: PIANETA FORMAZIONE SRL 
Via Bastia, 18 



31100 Treviso 
 
Scadenza: 19-06-2018  
 
Info: PIANETA FORMAZIONE SRL 
tel. 0422-424870 
mail info@pianetaformazione.it 
 
 
PERCORSO FORMATIVO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO: "ADDETTO/A ALLA VENDITA DI 
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI MODA" 
Il percorso proposto nasce per formare degli addetti alla vendita, capaci di affrontare lo sviluppo, la consulenza sul 
prodotto e la trattativa commerciale con i clienti all’interno di 14 negozi di abbigliamento e boutique di moda del 
territorio trevigiano e veneziano.  
 
Destinatari e Requisiti: 16 Neo diplomati / diplomati iscritti a Garanzia Giovani da suddividere in due interventi da 8 
candidati cadauno e per i quali prima della selezione sarà effettuata la profilazione e la stipula del Patto di Servizio 
GG, nel caso in cui non sia stata fatta precedentemente da altri Youth Corner. 
 
Sede: PIANETA FORMAZIONE SRL 
Via Bastia, 18 
31100 Treviso 
 
Scadenza: 19-06-2018  
 
Info: PIANETA FORMAZIONE SRL 
tel. 0422-424870 
mail info@pianetaformazione.it 
 
 
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 
 
 
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 30 anni)  
  
SEDE DI SVOLGIMENTO: ENACLAB – Via San Giuseppe, 10 Verona  
 
SCADENZA: non indicata 
 
INFO E CANDIDATURE: tel. 0459209989 | verona@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 


