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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 
 
 
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 
 
 
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 IDRAULICO CON ESPERIENZA 
- TECNICO MANUTENTORE CALDAIE E CLIMATIZZAZIONE con esperienza 
- ATTIVITA' DI SVOLGIMENTO PRATICHE AMMINISTRATIVE presso residence recettivo extra alberghiero 
  
 
Riservate ai disabili (L.68/99) 
 
- IMPIEGATA /O AMM.VO/A: rispondere telefonate in entrata inserimento dati in computer 
 
 
Tirocinio e stage 
 
- PROGRAMMATORE PLC - sviluppo software 
       
 
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: 
 
ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ 
La risorsa seguirà il prodotto finito e si occuperà del controllo dimensionale tramite macchina misuratrice e con 
l’utilizzo di strumenti di misura. 
Si valutano preferibilmente candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
- conoscenza e dei processi di stampaggio; 
- esperienza(anche breve) nel settore plastico. 



Orario di lavoro su due turni (6.00-14.00/14.00-22.00) con disponibilità al turno notturno in caso di necessità. 
VICENZA 
 
BABY SITTER 
La candidata si occuperà della gestione di tre bambini e sarà di supporto in alcune attività domestiche. 
Si valutano profili con comprovata esperienza nel ruolo e referenziati. 
Orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle 21.00. VICENZA 
 
TECNICO CONTROLLO QUALITA’ – SETTORE CHIMICO 
La risorsa, inserita all'interno del laboratorio tecnico, andrà ad eseguire le seguenti mansioni: 
- Controllo schede tecniche e sicurezza; 
- Gestione processo relativo al controllo qualità; 
- Gestione manutenzione impianti. 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
- diploma di perito chimico e/o laurea in chimica; 
- preferibile esperienza(anche di stage) in analogo ruolo. VICENZA 
 
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. 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 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. 
 
ELETTRICISTA CIVILE/INDUSTRIALE per azienda di Arzignano con esperienza in impiantistica civile ed industriale. 
Scopo assunzione. Zona: Arzignano e limitrofi. 
 
SALDATORE con esperienza. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio 
Maggiore. 
 
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. 
 
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: 
…  
 
Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI) 
Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283 
E-mail arzignano@randstad.it 
Sito web www.randstad.it 
 
 
STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA: 
 
… 
 
Info: STAFF S.p.A. Agenzia per il Lavoro 
via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore (VI)  
tel 0444 1390121- fax 0444 1390122  
www.staff.it 
selezione.montecchio@staff.it 
 
 
 
 



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

CONCORSI 
 
 
INGEGNERI PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Il Ministero del Trasporti ha indetto un bando di concorso per la copertura di 148 posti di lavoro per Ingegneri. Il bando 
che prevede esclusivamente selezioni per esami, prevede l’assegnazione di contratti di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato, nell’area funzionale III, nel profilo professionale di ingegnere-architetto.  
 
Requisiti 
Al concorso sono ammessi tutti i candidati in possesso, fra gli altri, dei seguenti requisiti obbligatori: 
* laurea magistrale in Ingegneria conseguente a laurea di 1° livello in ingegneria meccanica ovvero diploma di laurea 
in ingegneria meccanica; 
* abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere ed iscrizione all’albo professionale degli ingegneri; 
* cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione europea. 
 
Domanda e scadenza 
I candidati interessati a partecipare al concorso possono inviare l’apposita domanda di ammissione alle selezioni 
entro il giorno 8 luglio 2018 utilizzando l’esclusivo modulo elettronico disponibile sul sito. 
 
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 
 
1 EDUCATORE SCUOLA MATERNA A CHIAMPO 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di educatore asilo nido (c.c.n.l. periodo 
2016/2018 - v livello) a tempo parziale (20 ore settimanali) e indeterminato. 
Scadenza 3.08.2018, ore 12.00 
Vai al bando qui. 
 
 
 
 
Consulta tutti i Concorsi in scadenza qui 
 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
 
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 
 
 



CORSI PER OPERATORI SOCIO SANITARI A VICENZA 
 
La Regione Veneto ha approvato l’avvio del II ciclo di formazione (triennio 2017/19) per la Qualifica di Operatore 
Socio Sanitario. 
 
Destinatari 
I cittadini comunitari ed extracomunitari che abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione/formazione o adulti in 
possesso di licenza di scuola Media. 
 
Durata 
La formazione ha una durata massima di 18 mesi articolati in 1000 ore di lavoro: 480 teoria e 520 pratica presso 
strutture socio-sanitarie delle ULSS, la frequenza è obbligatoria. I corsi sono a pagamento, per un ammontare 
massimo di 1500 euro. 
 
Formazione 
I corsi sono organizzati e svolti solo da organismi di formazione accreditati dalla Regione del Veneto. Vedi l’elenco 
qui. 
 
Candidature 
Al singolo corso si può accedere solo tramite selezione, prova selettiva e colloquio. Il 2 ottobre 2018 si svolgerà la 
prova di selezione per i corsi n partenza entro il 30 novembre 2018, la selezione avviene nel medesimo giorno su 
tutto il territorio regionale. 
 
Consulta il sito della Regione Veneto per saperne di più. 
 
 
ITS: TECNICO SUPERIORE PER LA PROGETTAZIONE E LA LAVORAZIONE ORAFA - CORSO BIENNALE 
2018/2020  
 
Il corso biennale gratuito ha l’obiettivo di formare tecnici superiori in grado di inserirsi nelle imprese del settore orafo, 
portando competenze altamente specialistiche e capacità d'innovazione. Il corso è finalizzato a formare un profilo di 
elevata specializzazione tecnica collegata alle reali esigenze delle imprese del settore orafo. 
Contenuti: 
 
PROGETTAZIONE E PROTOTIPAZIONE 
Tecniche grafico progettuali 
Storia dell'arte orafa 
Progettazione creativa e sviluppo prodotto 
Design orafo (testimonianze) 
Progettazione 3D 
Stampa 3D 
Prototipazione 
Project Work 
 
PRODUZIONE 
Tecnologia dei metalli 
Processi Produttivi 
Laboratorio orafo di Base 
Laboratorio orafo Avanzato 
Laboratorio sperimentale e di ricerca 
Modellazione in cera 
Tecniche decorative e finiture superficiali 
Incisione e Incastonatura 
Gemmologia 
Sicurezza 
 



ORGANIZZAZIONE E MARKETING 
Organizzazione aziendale 
Costi di produzione 
Comunicazione (problem solving, lavoro in team, CV, colloqui di lavoro) 
Normativa e legislazione di settore (sistema qualità e certificazioni) 
Marketing 
Tecniche di vendita 
Inglese Tecnico (microlingua) 
Visite di studio (aziendali, fiere, musei, mostre, seminari) 
 
STAGE AZIENDALE 
 
Destinatari: Diplomati scuola superiore (cinque anni) interessati a formarsi nell'ambito orafo. 
 
Inizio Attività: 08/10/2018 
 
Sede e Info: CPV - Dipartimento Scuola d'Arte e Mestieri, Via G.Rossini n. 60 a Vicenza (VI) 
Fondazione Centro Produttività Veneto 
Via Eugenio Montale, 27 - 36100 Vicenza- Italy 
Tel. 0444/994700 - Fax 0444/994710 
E-mail: info@cpv.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 


