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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
 
VOLONTARI CENTRI ESTIVI ARZIGNANO (29/06/2018) 
La Cooperativa Studio Progetto di Cornedo Vic.no cerca VOLONTARI PER I CENTRI ESTIVI.  
Hai voglia di metterti in gioco e provare un’esperienza di volontariato con bambini e ragazzi? Entra a far parte del 
nostro staff!!  Sarai sempre affiancato da educatori esperti.  
Avrai la possibilità di vivere una bella esperienza di volontariato, di acquisire crediti formativi scolastici o di accreditare 
ore di alternanza scuola-lavoro.  Per informazioni contattare Giulia: giulia.pianezzola@studioprogetto.org  
 
 
COMMESSO A BROGLIANO (28/06/2018) 
L'Agricola di Brogliano cerca urgentemente commesso nel settore agricolo periodo estivo (con possibilità di un 
contratto successivamente), massimo 30 anni. Richiesta buona volontà. Consegnare curriculum a mano in negozio 
via G. Marconi, 33 – Brogliano, Vicenza. 
 
 
STAGISTA UFFICIO COMMERCIALE A MONTECCHIO (26/06/2018) 
Ditta metalmeccanica di Montecchio Maggiore cerca STAGISTA da inserire nell'ufficio commerciale.  
Il candidato dovrà occuparsi dell'elaborazione di tabelle e fogli di Excel di tipo avanzato (Macro, formule complesse). 
Viene  richiesta una conoscenza approfondita del programma e una laurea o diploma in INFORMATICA. Sarà 
gradita la conoscenza di almeno una lingua straniera. 
L'impegno non sarà a tempo pieno, ma per 2/3 giorni a settimana. Offresi mensa gratuita e rimborso spese. 
Per candidarsi chiamare il numero: 348 4774021 
 
 
 



STAGISTA A MONTEBELLO (22/06/2018) 
www.residencelamason.it di Montebello Vic. no per promozione e gestione, offre stage retribuito con possibile futuro 
inserimento a soggetto con ottimo inglese, residente limitrofo e conoscenza sistemi informatici. Inviare cv a: 
aldo.battistella@residencelamason.it o tel. al 3484406386 
 
 
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 
 
 
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”. 
 
 
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 
 
 
- TIROCINIO FORMATIVO: attività di svolgimento pratiche amministrative presso residence recettivo extra 
alberghiero. Montebello Vic. no 
 
Riservate ai disabili (L.68/99) 
 
- IMPIEGATA /O AMM.VO/A: rispondere telefonate in entrata inserimnto dati in computer 
- OPERAIO GENERICO: confezionamento di viteria e accessori. 
- OPERAIO GENERICO: montaggio di serrature su porte, filettatura di piccole dimensioni. 
- OPERAIO ADDETTO REPARTO ANIMISTERIA: foratura, verniciatura, sbavatura anime. 
- ADDETTO REPARTO FINITURA: sabbiatura manuale, addetto sabbiatrice automatica, imballo, controllo 
endoscopio, addetto robot sbavatura. 
- OPERAIO ADDETTO REPARTO SBAVATURA: sbavatura di metalli, verniciatura, controllo visivo. 
- IMPIEGATO AMMINISTRATIVO. 
 
 
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: 
 
TIROCINANTE LINGUA TEDESCA 
Il/la candidato/a verrà formata per essere di supporto all’ufficio acquisti e commerciale e inizialmente svolgerà attività 
di data entry e traduzioni. 
È richiesta un’ottima conoscenza della lingua tedesca. 
Orario di lavoro full time 
Iniziale contratto di stage (con rimborso spese) finalizzato all’assunzione in azienda con prospettiva di crescita 
professionale. SANDRIGO 
 
ADDETTA AL TELEMARKETING 
Richiesta pregressa esperienza in analoga mansione e disponibilità al lavoro part-time (12/18 ore settimanali). 
Si offre contratto di somministrazione. TORRI DI QUARTESOLO 
 
OPERAIO METALMECCANICO 
La risorsa svolgerà attività di carico/scarico macchine cnc e controllo pezzi. 
Orario di lavoro in giornata (8.00-12.00/14.00-18.00) 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 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. MONTORSO VICENTINO 
 



OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE 
Si valutano preferibilmente candidature che abbiamo 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 
 
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 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 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 
 
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 richiesta 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. 
CAVAZZALE 
 
OPERAIO METALMECCANICO 
La risorsa svolgerà attività di carico/scarico macchine cnc e controllo pezzi. 
Orario di lavoro in giornata (8.00-12.00/14.00-18.00) 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. COSTABISSARA 
 
 



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 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.           
 
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 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: 
 
OPERAI ANCHE PRIMA ESPERIENZA per importante realtà industriale specializzata nella lavorazione materie 
plastiche. Si richiede età di apprendistato e disponibilità al lavoro su 3 turni con distribuzione orario dal lunedì al 
sabato (con riposo compensativo). Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Brendola. 
 
COLORISTA DI RIFINIZONE con esperienza nell’uso del pirovano. Scopo assunzione. Zona: Almisano di Lonigo e/o 
Zermeghedo. 
 
OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda di lavorazione materie 
plastiche. Si richiede possibilità di lavoro a tempo pieno su tre turni. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: 
Brendola. 
 



NEO DIPLOMATI in ambito meccanico/elettrico/meccatronico per mansioni di manutenzione elettrica e/o meccanica 
su macchine per la lavorazione delle materie plastiche. Orario di lavoro in giornata o su turni. Tempo determinato con 
finalità assuntiva. Zona: Brendola. 
 
CARRELISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda conciaria. Richiesta 
disponibilità al lavoro su due turni, orario full time. 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. 
 
OPERAIO GENERICO per azienda metalmeccanica specializzata nella manutenzione di bottali per conceria. 
Contratto a tempo determinato. Zona: Chiampo. 
 
NEO DIPLOMATO in ambito elettronico/meccatronico per azienda di automazioni industriali. Il candidato darà 
supporto all’ufficio tecnico per elaborazione disegni in CAD elettrico e alla squadra esterna per la manutenzione dei 
macchinari presso i clienti. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Arzignano. 
 
INGEGNERE MECCATRONICO neo laureato per programmazione PLC e disegni tecnici per azienda di automazioni 
industriali. Si richiede una discreta conoscenza della lingua inglese e disponibilità a brevi trasferte estere. Tempo 
determinato con finalità assuntiva. 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 o 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. 
 
TORNITORE CNC autonomo nell’attrezzaggio e preferibilmente anche nella programmazione 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. Si richiede laurea o diploma specifico e preferibile 
conoscenza Solid Edge. Scopo assunzione. Zona: Trissino/Castelgomberto. 
 
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 per centri di lavoro. 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. 
 
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. 
 
Info:  
Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 
 
EUROINTERIM CERCA: 
 
OPERAI ALIMENTARI 
Eurointerim dedica una giornata a tutti i candidati interessati a conoscere le opportunità di lavoro del territorio, in 
particolare nel settore alimentare.  
Giovedì 5 luglio 2018  
Dalle ore 10.00 alle 17.00 presso la sede di Lonigo (sarà rispettato l’ordino di arrivo) 
via Trento, 47 – Lonigo  
tel. 0444 437192 
 
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: 
 
NEOQUALIFICATI / NEODIPLOMATI. Sei un/una neoqualificato/a o un/una neodiplomato/a e sei alla ricerca della 
tua prima esperienza di stage o lavoro? Questa è la ricerca che fa per te! Per importanti aziende del territorio di 
Arzignano (VI) e limitrofi, operanti in diversi settori, selezioniamo personale junior da inserire sia in ambito 
impiegatizio che produttivo attraverso percorsi di stage, apprendistato e lavoro. Valutiamo risorse neoqualificate e 



neodiplomate (12 mesi dalla data di conseguimento del titolo di studio) motivate e volenterose. Non è richiesta 
esperienza pregressa. 
 
CARRELLISTI per aziende di Arzignano e limitrofi. Cerchiamo risorse con pregressa esperienza nella mansione. Si 
richiedono il patentino per la conduzione del carrello in corso di validità, esperienza nell’utilizzo del muletto frontale e 
laterale, disponibilità al lavoro in giornata o su turni e ad eventuale straordinario. Si offre contratto di somministrazione 
con possibilità di proroghe e successiva assunzione diretta. 
 
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. 
 
IMPIEGATO COMMERCIALE ITALIA. Per azienda specializzata nella vendita all'ingrosso di ricambi e materiali di 
consumo sita nella Valle dell'Agno selezioniamo un/una impiegato/a commerciale Italia da inserire per lo sviluppo di 
una nuova linea di business. La risorsa verrà inserita con un iniziale contratto di lavoro subordinato di sei mesi, 
prorogabile per altri sei oppure con immediata trasformazione a tempo indeterminato nel caso di risultati significativi. 
Inoltre, se il progetto non dovesse portare i risultati attesi ma la risorsa si dimostrasse valida, verrà comunque valutata 
per il potenziamento dei mercati esistenti. Il livello di ingresso verrà valutato all'atto dell'assunzione in base 
all'esperienza pregressa; la persona verrà inoltre dotata di auto e tablet aziendali. Sono infine previsti premi a target. 
L'impiegato commerciale Italia si occuperà in fase iniziale di sviluppare una nuova linea di business, in particolare 
sulle province di Vicenza e Verona. Di pari passo con l'acquisizione di nuovi Clienti la risorsa ridurrà 
progressivamente la sua attività esterna per incrementare il lavoro in back-office (preventivi, offerte, gestione ordini e 
spedizioni, customer service). La persona opererà in riporto al titolare ed agli impiegati di magazzino. Valutiamo 
candidati/e disponibili al lavoro full-time in possesso di diploma di maturità e/o laurea in ambito economico o affini con 
esperienza, anche se minima (1 anno), nelle vendite, intraprendenza, buona dialettica, approccio al Cliente ed al 
lavoro per obiettivi. Si richiede inoltre il possesso di patente B. La conoscenza della lingua inglese costituisce 
requisito aggiuntivo. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
DISEGNATORE 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. 
 
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: 
 
RECEPTIONIST L.68/99 - SANDRIGO  
Importante Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Sandrigo è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad 
una persona residente nelle immediate vicinanze con buona conoscenza della Lingua Inglese, esperienza nella 
mansione e/o nel settore impiegatizio, ottima dimestichezza con i principali strumenti informatici e predisposizione ai 
rapporti interpersonali. Il ruolo consisterà nello smistamento delle telefonate, accoglienza dei visitatori, compiti di 
segreteria generale, disbrigo della corrispondenza, ecc. L'orario di lavoro è, indicativamente dal Lunedì al Venerdì 
08.30/12.30 -13.30/17.30.  



 
ADDETTA/O SEGRETERIA UFFICIO TECNICO - SANDRIGO  
Importante Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Sandrigo è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad 
una persona residente nelle immediate vicinanze con buona conoscenza della Lingua Inglese, che abbia maturato 
almeno 4/5 anni di esperienza in analoga mansione e/o in Ufficio Acquisti e/o Commerciale di un'Azienda produttiva 
della zona. Il ruolo consisterà nel fornire supporto a 360 gradi all'Ufficio Tecnico, predisponendo documenti, 
ricercando normative, organizzando ed effettuando l'archiviazione informatica e/o cartacea, ecc. Indispensabili ordine, 
precisione e grande elasticità mentale.  
 
OPERAIO/A REPARTO ORDITURA - MAROSTICA 
Storica Azienda tessile con Sede nei pressi di Marostica, ricerca un/a operaio/a residente in zona e di età indicativa 
tra i 20 ed i 25 anni da inserire nel Reparto Orditura per formarlo/a al ruolo. Indispensabili impegno, disponibilità oraria 
e buone capacità di apprendimento. 
 
ADDETTA/O CONTROLLO QUALITÀ SETTORE TESSILE - SCHIO 
Nota Azienda tessile facente parte di un Gruppo di rilevanza internazionale con Sede nei pressi di Schio è alla ricerca 
di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze neo-Diplomata ad indirizzo 
Moda/Abbigliamento o Produzioni Tessili/Industriali, oppure ad una persona di età indicativa tra i 30 ed i 40 anni che 
abbia maturato qualche anno di esperienza nel settore confezioni, tale da essere in grado di individuare eventuali 
difettosità dei capi. Il ruolo consisterà nel gestire li rapporti con la Clientela per la risoluzione delle problematiche 
legate alla qualità.  
 
ADDETTA/O UFFICIO PROGRAMMAZIONE IN SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ - SCHIO 
Ricerchiamo questa figura per un Azienda ben strutturata con Sede nei pressi di Schio. Ci rivolgiamo ad una persona 
residente nelle immediate vicinanze, di età indicativa tra i 30 ed i 40 anni, che abbia già maturato qualche anno di 
esperienza nell'Ufficio Commerciale/Logistico/Acquisti/ Amministrazione di un'Azienda produttiva della zona. Il ruolo 
consisterà nella raccolta e compilazione di tutti i documenti (distinte basi, ordini, bolle, ecc.) necessari per la corretta 
programmazione della produzione. 
Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzo selezionethiene@tempor.it, 
facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca. 
 
SERVICES ENGINEER - BRENDOLA 
Multinazionale metalmeccanica con Stabilimento nei pressi di Brendola, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo 
ad un giovane  Ingegnere (Gestionale, dei Materiali, Meccanico o Meccatronico) di età compresa indicativamente tra i 
25 ed i 35 anni, residente nelle immediate vicinanze ed in possesso di ottima conoscenza dell'Inglese. Previa 
adeguata formazione sul campo, il ruolo consisterà nel supportare la Rete di Assistenza Internazionale nella 
risoluzione delle problematiche segnalate dalla Clientela utilizzatrice. Si occuperà, inoltre, della formazione dei Tecnci 
addetti al Service per quanto riguarda i nuovi prodotti, l'attuazione delle procedure tecniche  e quant'altro nei corsi 
gestiti presso la Sede di Brendola e, in determinate circostanze, nelle Service Companies Estere.   
 
INGEGNERE PER RICERCA E SVILUPPO - SCHIO. 
Multinazionale Statunitense con stabilimento nei pressi di Schio è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un 
Ingegnere Meccanico di età indicativa tra i 35 ed i 45 anni che abbia maturato una concreta esperienza nella 
progettazione di macchinari industriali, possibilmente legati alla dinamica dei fluidi, utilizzando SolidWorks o, 
comunque, un analogo CAD tridimensionale. Interfacciandosi con la Casa Madre (indispensabile un buon Inglese), il 
ruolo consisterà nello studio di fattibilità delle nuove macchine, fungendo da capo-progetto con la coordinazione di 
diversi disegnatori particolaristi. Avrà, inoltre, la responsabilità del collaudo e della risoluzione delle varie 
problematiche che, inevitabilmente, si manifestano nelle macchine di nuova concezione. Indispensabili spirito pratico, 
capacità operative e doti di leadership.  
 
PROGETTISTA FIRMWARE - VICENZA OVEST  
Storica Azienda situata a pochi chilometri ad Ovest di Vicenza, specializzata nella progettazione e prototipizzazione di 
schede elettroniche per utilizzo industriale è alla ricerca di questa figura. Interfacciandosi con il Responsabile 
dell'Ufficio e con un collega progettista hardware, dovrà occuparsi dello sviluppo firmware su microprocessori e DSP 
orientati al controllo di servomotori. E' necessaria la conoscenza dei protocolli di comunicazione ModbusTCP IP, 
Profinet, Ethercat. Assicuriamo un ottimo ambiente di lavoro. 



 
OPERATORE/ICE  MACCHINE JUNIOR  REPARTO ASSEMBLAGGIO - BREGANZE 
Per primaria Azienda produttrice di chiusure per il settore alimentare della zona di Thiene-Breganze, ricerchiamo un 
Operatore/ice Macchine Junior per il reparto Assemblaggio.  Il candidato/a ideale dovrà avere un’età indicativa 
compresa tra i 20 ed i 30 anni, possedere un titolo di studio in ambito meccanico ed un’esperienza di base presso un 
reparto produttivo (anche stage), uniti a buone capacità comunicative ed organizzative. A regime il percorso prevede 
il raggiungimento di un’operatività a 360° sulla gestione delle 8 macchine del reparto, coordinato dal responsabile di 
produzione. Viene proposto un inserimento iniziale a tempo determinato con finalità di stabilizzazione. 
 
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, cordinandosi 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.).  
 
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. 
 
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.  
 
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.  
 
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 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 TECNICO – EDILIZIA PRIVATA (MOBILITA’) A BRENDOLA  
Avviso di mobilità esterna volontaria prot. 6063, per la copertura di n. 1 unità a tempo indeterminato e pieno Istruttore 
Tecnico cat. C presso l’IPAB “S. Scalabrin”. 
Vai al bando completo qui 
Scadenza: 01/07/2018 
 
3 INFERMIERI (MOBILITA’) AD ARZIGNANO 
Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 3 posti di Infermiere – Cat. C-CCNL Regioni ed Autonomie 
Locali. 
Vai al bando qui 
Scadenza: 11 luglio 2018 
 
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 – AREA ECONOMICO FINANZIARIA (MOBILITA’) A MONTECCHIO MAGGIORE 
Bando di mobilità esterna per n. 1 posto di Istruttore area economico finanziaria categoria C1  
Vai al bando qui  
Scadenza: 20/07/2018 
 
1 ISTRUTTORE TECNICO – AREA DEMOGRAFICA (MOBILITA’) A MONTECCHIO MAGGIORE 
Riapertura bando di mobilità esterna per n. 1 posto di Istruttore area Demografica categoria C1  
Vai al bando qui  
Scadenza: 20/07/2018 
 
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 

 
 
N. 1 GIARDINIERE/POTATORE 
Luogo di lavoro: MISANO ADRIATICO 
Caratteristiche candidati: Automunito 
Contratto:Tempo determinato 



Orario: Tempo pieno 
Per candidarsi Inviare CV via mail a dionigigianluca@libero.it entro il 08/07/2018 
Offerta apparsa su: Centro per l’Impiego di Riccione 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
 
WORKSHOP GRATUITO PER L'IMPRESA "TEORIA E TECNICA DI FOTOGRAFIA DIGITALE: COME 
FOTOGRAFARE I GIOIELLI" 
 
OBIETTIVI E CONTENUTI 
A partire da giugno 2018 il CPV dedica un ciclo di appuntamenti presso la Scuola d'Arte e Mestieri di Vicenza, il 2° 
incontro sul tema della fotografia del gioiello, elemento importante per la vendita e l'immagine dell'azienda. 
 
Data: Mercoledì 4 luglio 2018 ore 14.00-18.00 
 
Destinatari: aziende del settore orafo/argentiero e tutte quelle realtà che operano nei settori del lusso e della moda. 
 
Sede: CPV - Dipartimento Scuola d'Arte e Mestieri, Via G.Rossini n. 60 a Vicenza (VI) 
 
Info: Fondazione Centro Produttività Veneto 
Via Eugenio Montale, 27 - 36100 Vicenza - Italy 
Tel. 0444/960500 - Fax 0444/1932220 
E-mail: info@cpv.org 
 
 
CORSO SOCIAL MEDIA MARKETING GRATUITO 
 
8 Lezioni da 5 ore (TOT. 40 Ore), con possibilità di stage finale 
 
DESTINATARI: per giovani disoccupati tra i 16 e i 29 anni 
DOVE: Contrà Burci 27 - Vicenza 
SCADENZA: 8 luglio 2018 
 
PER INFO E CANDIDATURA: 
cell: 3400017972 | Mail: maikzambo85@gmail.com 
    
 
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 
 
 
SUYSE: STARTING UP YOUNG SOCIAL ENTREPRENEURS - CORSO GRATUITO ON LINE 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Rafforzare lo spirito imprenditoriale; offrire formazione e orientamento per fornire ai partecipanti un’introduzione su 
come avviare un‘attività “sociale” oltre che per aumentare il loro senso di iniziativa e imprenditorialità; infine, di 
abbassare il tasso di disoccupazione tra i giovani, e quindi, contribuire alla loro inclusione sociale e lavorativa. 
Piattaforma di apprendimento Online 
Una piattaforma sociale ed educativa di apprendimento online in cui i 5 moduli della metodologia formativa co-
progettata saranno a disposizione dei partecipanti. 
 
DESTINATARI: 
Giovani under 30 disoccupati e non laureati, residenti o domiciliati in Veneto. 
 
INFO E CANDIDATURE 
Per poter accedere alle selezioni invia la tua candidatura a  europrogettazione@eduforma.it con Rif. Suyse o 
contattaci allo 049-8935833. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Eduforma S.r.l 
Tel. 049.8935833 
Fax. 049.8954200 
selezione@eduforma.it 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 


