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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
 
STAGE AMMINISTRAZIONE VENDITE A PIOVENE ROCCHETTE (19/07/2018) 
 
Marzotto Lab, azienda leader del settore tessile, cerca per la propria divisione tessile-arredo uno/una: 
STAGISTA PER AMMINISTRAZIONE VENDITE 
La risorsa, riportando al responsabile dell'area, si occuperà delle seguenti attività: 
• sviluppo e monitoraggio della rete di vendita online 
• monitoraggio del funzionamento del sito aziendale 
• realizzazione di cataloghi online 
• realizzazione delle operazioni previste per l'evasione degli ordini online 
• supporto all'ufficio prodotto in attività di data entry 
 
Requisiti 
• ottima conoscenza del pacchetto Office ed in particolare di Excel 
• ottima padronanza nella navigazione web 
 
Lo stage prevede un rimborso spese e l'utilizzo della mensa aziendale gratuita. 
La sede di lavoro è: Piovene Rocchette (VI). 
Chi fosse interessato può proporre la sua candidatura attraverso il sito aziendale, presentando il curriculum vitae 
presso la portineria o telefonando ai seguenti numeri: 
• 0445 429827 
• 0445 429851 
 



NEODIPLOMATI A VALDAGNO (19/07/2018) 
 
Marzotto Group ricerca figure di neo-diplomati provenienti da diversi indirizzi: sistema moda, chimico, informatico, 
elettronico e meccanico. 
Chi fosse interessato può proporre la sua candidatura attraverso il sito aziendale, presentando il proprio curriculum 
vitae presso la portineria o telefonando ai seguenti numeri: 

• 0445 429827  
• 0445 429851 

 
 
STAGE SISTEMI INFORMATIVI A VALDAGNO (12/07/2018) 
 
Valentino Spa, importante azienda del settore Fashion, ricerca per il proprio Dipartimento IT una risorsa da inserire 
tramite percorso di stage. 
L'azienda, presente in oltre 90 paesi nel mondo, si avvale di propri sistemi informatici basati sulla piattaforma SAP. 
La risorsa supporterà il team prendendo parte alle attività di manutenzione degli applicativi legati ai negozi presenti in 
più parti del mondo, interfacciandosi direttamente con gli utenti e avendo così modo di conoscere gli strumenti 
informatici attualmente utilizzati nel settore del fashion e maturare competenze informatiche specifiche (Retail Pro, 
Sap Retail). 
Si richiedono: 
·       Diploma ad indirizzo tecnico e/o ragioneria; 
·       Ottima conoscenza della lingua inglese; 
·       Buone doti relazionali e di team working. 
Sede di lavoro: Valdagno (VI) 
Per candidarsi, mandare il proprio curriculum aggiornato a selezione@valentino.com specificando nell'oggetto Stage 
IT_VI 
 
 
ECOR INTERNATIONAL S.P.A. CERCA (09/07/2018): 
 
ADDETTO CONTROLLO QUALITà: la figura avrà il compito di verificare la conformità dei componenti prodotti 
dall’azienda in base agli standard definiti. Si occuperà in particolare di effettuare i controlli visivi e dimensionali dei 
prodotti saldati utilizzando gli strumenti più idonei. Si richiede titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico. Inviare cv 
dettagliato a: selezione@ecor-international.com 
 
ADDETTO MAGAZZINO: la figura si occuperà di preparare la merce per la spedizione al cliente: prelievo della merce 
in magazzino in base alla picking list, imballaggio tenendo conto delle specifiche del cliente e preparazione documenti 
di spedizione. Valutiamo candidati con esperienza soprattutto di prelievo e imballaggio. Preferibile la conoscenza 
informatica di programmi di carico e scarico a magazzino. 
Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international.com 
 
ADDETTO ASSEMBLAGGIO: ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-
meccanico interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto montaggio. 
Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese. 
Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international.com 
 
ADDETTO ROBOT DI SALDATURA: ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-
meccanico interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto saldatura. 
Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese. 
 
SALDATORI MANUALI: con esperienza nella saldatura manuale a tig su acciaio inox e altre leghe. 
Indispensabile la capacità di lettura del disegno meccanico. Si valutano anche profili senza esperienza 
 
Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international.com 
 
 



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 
 
 
 

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO 
  
 
 
Riservate ai disabili (L.68/99) 
 
- ADDETTO AL MONTAGGIO particolari di minuteria meccanica per completamento prodotto finito, offerta di 
tirocinio riservata agli iscritti alla L.68/99. Zona Chiampo. 
         
 
Info: Centro per l’Impiego di Arzignano 
Via A. Diaz 7 - 36071 Arzignano 
tel. 0444.453626, fax 0444.453125 
e-mail: impiego.arzignano@provincia.vicenza.it 
sito: Centro per l’impiego di Arzignano 
 
 
 

OFFERTE PERVENUTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO 
 
 
 
ADECCO ARZIGNANO CERCA: 
 
IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI: Per azienda del settore trasporti stiamo ricercando una risorsa da inserire in 
ufficio spedizioni. Fondamentale è un’esperienza pregressa di almeno 5 anni nel settore delle spedizioni e della 
logistica e una buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo ottime doti relazioni e di problem solving. 
Zona ARZIGNANO. 
 
MODELLISTA/FIGURINISTA: Per azienda del settore tessile stiamo ricercado una modellista/figurinista. La risorsa si 
occuperà di assicurare la realizzazione di modelli a CAD dei prodotti Donna, apportare eventuali modifiche del 
modello, sviluppare taglie secondo le regole definite dal brand di riferimento, assicurare invio, monitoraggio dati e files 
con i service esterni, coordinandosi con gli altri uffici: Modelleria, Prototipia, Orario di lavoro full time. Zona 
ARZIGNANO. 
 
INGEGNERE GESTIONALE NEO-LAUREATO: Per interessanti stage in ambito programmazione della produzione o 
gestione qualità. Zona ARZIGNANO - CHIAMPO 
 



ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ AZIENDALE SETTORE AUTOMOTIVE: Il candidato dovrà occuparsi del 
controllo qualità durante le fasi della produzione del settore automotive, gestione della documentazione della qualità e 
degli audit clienti ed enti certificatori,  sviluppo di programmi di miglioramento. Richiesta Laurea Ingegneria o Scienze 
Statistiche. Conoscenza inglese. Preferibile esperienza biennale nel ruolo, utilizzo strumenti Office e SAP. Zona 
ARZIGNANO 
 
CONTROLLER – CONTROLLO DI GESTIONE: Per importante azienda facente parte di un gruppo multinazionale, 
cerchiamo un Financial Controller Junior. Il candidato ideale ha una Laurea in materie Economiche e un'esperienza di 
almeno un anno nel controllo di gestione e/o reporting. Requisito fondamentale conoscenza inglese. Zona 
ARZIGNANO 
 
ADDETTO/A UFFICIO MARKETING: Per importante azienda, cerchiamo un/una addetto/a ufficio marketing con 
almeno due anni di esperienza nel ruolo. Richiesta Laurea in ambito Economico, ottima conoscenza inglese e buon 
utilizzo social media e programmi di grafica (Adobe Illustrator). Zona ARZIGNANO 
 
SPACCATORE IN TRIPPA: Con esperienza pluriennale nella mansione, disponibilità ai turni e in giornata. Zona 
ARZIGNANO 
 
RASATORE CAPO MACCHINA FIORE: Richiesta esperienza. Zona ARZIGNANO 
 
ADDETTI AL RIFILO CON MACCHINETTA: Richiesta esperienza. Zona ARZIGNANO 
 
OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE PELLI: Richiesta con o senza esperienza e disponibilità giornata e tre 
turni. Zona ARZIGNANO 
 
BOTTALISTA DI CONCIA: Richiesta esperienza pluriennale e disponibilità turni e giornata. Zona ARZIGNANO 
 
OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE PELLI: Richiesta esperienza in rifinizione, botti, spruzzo, smeriglio pelli. Si 
richiede esperienza di almeno 1 anno. Disponibilità in giornata e turni. Zona PRESSANA (VR)  
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A: Con Diploma in Ragioneria ed esperienza in ufficio amministrativo 
(bollettazione, fatturazione, prima nota, bilanci), preparazione documenti per lettere di credito, organizzazioni 
spedizioni nazionali/internazionali. Richiesta conoscenza inglese parlato/scritto. Zona ARZIGNANO 
 
INGEGNERE GESTIONALE: In possesso di laurea quinquennale, esperienza di 2/3 anni in aree legate alla 
programmazione della produzione o logistica o acquisti. Zona CHIAMPO 
 
TECNICO INFORMATICO: Cercasi per azienda della zona un tecnico informatico con esperienza in helpdesk di 1° e 
2° livello, programmazione  in Visual Studio, sistemista su sistemi Windows, Linux e VMWare, riparazione pc 
e database administrator su Microsoft SQL Server. Preferibile anche la conoscenza di Microsoft Dynamics AX. Zona 
ARZIGNANO 
 
MAGAZZINIERE: Con patentino del muletto in corso di validità ed esperienza consolidata nella mansione, utilizzo di 
muletto frontale, retrattile, rilevatore codici a barre e conoscenza PC. Zona ARZIGNANO 
 
CARPENTIERE – SALDATORE: Anche con basilari esperienza in saldatura a filo, a tig e buona lettura del disegno 
meccanico cercasi per diverse aziende della zona. Zona ARZIGNANO, MONTORSO, GAMBELLARA 
 
ORAFO/A: Con esperienza consolidata nella mansione di lustraressa o carteggiatrice o cerista. Zona ARZIGNANO, 
TRISSINO 
 
IMPIEGATO/A UFFICI ACQUISTI - PROCUREMENT: Ricerchiamo, per importante azienda della zona. Si richiedono 
esperienza di almeno 3 anni in ufficio acquisti preferibilmente presso realtà di medie dimensioni, ottima conoscenza 
inglese, flessibilità, dinamismo e ottime doti di problem solving. Zona MONTEBELLO 
 



ADDETTO CAMPIONATURA COLORI: Con diploma di perito chimico, esperienza di 3/5 anni nella mansione. 
Disponibilità immediata. Zona ARZIGNANO 
 
ADDETTO ALLA RIFINIZIONE PELLI: Con esperienza consolidata in reparto rifinizione, disponibilità in giornata e 
turni, massima flessibilità di mansione. Zona ZERMEGHEDO 
 
BOTTALISTA CONCIA E CALCINAIO - TINTURA: Con esperienza di almeno 5 anni nella mansione, completa 
autonomia nella gestione delle botti e nella correzione colori, aggiunte, ecc. Zona ARZIGNANO 
 
TORNITORE MANUALE: Ottima conoscenza disegno meccanico, esperienza di almeno 5 anni nella mansione. Zona 
ARZIGNANO 
 
TORNITORE CNC: Con esperienza nella programmazione di torni CNC e centri di lavoro, buona lettura del disegno 
meccanico, carico/scarico macchina, controllo visivo e dimensionale dei pezzi. Disponibilità ai turni. Zona 
ARZIGNANO 
 
DISEGNATORE MECCANICO: Con esperienza di almeno due anni nella mansione, titolo di studio in ambito 
meccanico, conoscenza autocad 2D -3D Solidworks, disponibilità full time e flessibilità di orario con il sabato. Zona 
MONTORSO VICENTINO 
 
TECNICO COLORISTA: Richiesta esperienza nella mansione, pesatura prodotti ( preferibile uso pirovano), creazione 
miscele per colori, campionatura, redazione ricette e gestione reparto. Zona ARZIGNANO, CHIAMPO, 
MONTEBELLO 
 
CAPO MACCHINA SPACCATORE CROSTE E FIORE: Con pregressa esperienza nella mansione cercasi. Zona 
ARZIGNANO, CHIAMPO, MONTEBELLO 
 
CAPO SPRUZZO: Con pregressa esperienza nella mansione. Zona ARZIGNANO, CHIAMPO, MONTEBELLO 
 
TECNICO DI LABORATORIO ADDETTO PROVE FISICHE E CHIMICHE SULLA PELLE: Per importante azienda 
conciaria cerchiamo tecnico di laboratorio addetto prove fisiche e chimiche sulla pelle. Gradita esperienza anche 
breve. Ottime prospettive di crescita. Zona ARZIGNANO 
 
AUTISTA: Cercasi autista con patenti C, CQC e SCHEDA TACHIGRAFA, con esperienza. Zona ARZIGNANO 
 
ELETTRICISTA: Cercasi elettricista impianti civili ed industriali con pregressa esperienza nella mansione. Zona 
ARZIGNANO 
 
ARCHITETTO: Cercasi architetto di interni, anche neo-laureato, per azienda della zona. Zona ARZIGNANO 
 
OPERAI GENERICI: Cerchiamo ragazzi per la produzione e disponibili al ciclo continuo: per importante azienda della 
zona. Zona ARZIGNANO 
 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’: Cercasi diplomato meccanico, con esperienza nella mansione e conoscenza 
degli strumenti di misura. Preferibile conoscenza inglese. Zona ARZIGNANO 
 
MONTATORE ELETTRICO TRASFERTISTA: Cercasi montatore elettrico trasferista con esperienza nella mansione, 
preferibilmente su motori elettrici, e disponibilità a frequenti trasferte presso clienti. Zona ARZIGNANO 
 
Info: Adecco Arzignano 
Via Sega, 9 36071 Arzignano, Vi 
Tel 0444/451962 Fax. 0444/455612 
E-mail: arzignano.sega@adecco.it 
 
 
 



ADECCO MONTECCHIO CERCA: 
 
QUALIFICATI E PERITI MECCANICI/ELETTRICI/MECCATRONICI/ELETTROTECNICI  
 
TECNICO COMMERCIALE ESTERO JR Per importante azienda cliente cerchiamo un ingegnere 
elettrico/energetico o meccatronico con esperienza di vendita e gestione clienti per inserimento per potenziamento 
del proprio organico. E’ richiesta la buona conoscenza della lingua inglese. 
  
MAGAZZINIERI Per azienda cliente operante nel settore della gomma plastica cerchiamo magazzinieri con ottimo 
uso del carrello elevatore e ottimo uso del PC per gestione del magazzino, lavoro su tre turni.  
 
CENTRALINISTA Per importante azienda cliente cerchiamo centralinista con esperienza. E’ richiesta la buona 
conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua.  
 
SALDATORE per officina meccanica cerchiamo saldatore con esperienza pregressa in saldatura a tig, filo, 
elettrodo. Lavoro in giornata.  
Responsabili tecnici centri di revisione auto Per autofficina della zona, ricerchiamo una risorsa anche senza 
esperienza ma con predisposizione alla meccanica, da inserire come tecnico revisioni auto. La persona dopo previa 
formazione svolgerà in maniera autonoma le revisioni auto. Necessario diploma ad indirizzo meccanico.  
 
OPERAI SU TRE TURNI per aziende operanti nel settore della gomma plastica cerchiamo operai per la condizione 
degli impianti e addetti carico scarico con disponibilità al lavoro su tre turni. 
  
IMPIEGATO SPEDIZIONI Per azienda cliente cerchiamo un impiegato/a con pregressa esperienza nelle spedizioni. 
Lavoro in giornata.  
Operai/e metalmeccanici Per aziende clienti operanti nel settore della metalmeccanica cerchiamo operai/e per la 
produzione con la mansione di addetti al montaggio, carico/scarico e carpenteria. Lavoro in giornata.  
 
PROTOTIPISTA BORSE Per prestigiosa azienda cerchiamo prototipiste con esperienza nel settore pelletteria 
borse, è richiesta la conoscenza del carta modello e la buona capacità di costruzione completa della borsa.  
 
MONTAGGIO BORSE Per prestigiosa pelletteria cerchiamo operai pelletteria con esperienza nel montaggio borse. 
Lavoro in giornata. 
 
OPERATORE A BANCO PELLETTERIA Per prestigiosa azienda cerchiamo operatori a banco con esperienza 
pregressa nella mansione per premontaggio borse. Lavoro in giornata. 
 
ELETTRICISTA Per azienda cliente di impianti elettrici cerchiamo un neodiplomato da inserire come aiuto 
elettricista per cantieri civili e industriali. Lavoro in giornata  
 
AUTISTA PAT C Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo autista patente C per trasporti presso clienti e 
fornitori presso la provincia di Vicenza. Si richiedono affidabilità e puntualità.  
 
OPERATORE CNC Per diverse aziende della zona cerchiamo operatori CNC per carico scarico, controllo qualità, 
settaggio degli utensili. Lavoro in giornata e su turni.   
 
MACCHINISTA PELLE Per prestigiosa azienda cerchiamo macchiniste con esperienza di montaggio borse.   
 
MONTATORI MECCANICI Per aziende metalmeccaniche della zona cerchiamo operai addetti al 
montaggio/assemblaggio meccanico in linea con uso di trapani e avvitatori. Disponibilità al lavoro in giornata e su 
turni 
 
ADDETTI MONTAGGIO/ASSEMBLAGGIO MECCANICO Per aziende metalmeccaniche clienti cerchiamo addetti al 
montaggio meccanico in linea, è richiesta pregressa esperienza nel ruolo, buon uso di trapani e avvitatori. Lavoro in 
giornata e su due turni.  
 



ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo periti o qualificati in 
elettrotecnica con esperienza pregressa di avvolgimento motori elettrici e collegamento di rotori e statori. Lavoro su 
due turni.  
 
TORNITORE CNC Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo un tornitore a controllo numerico con 
capacità di attrezzaggio della macchina utensile e presettaggio degli utensili, capacità di richiamo del programma, 
correzioni dei parametri. Buona lettura del disegno meccanico, uso strumenti di misura, e preferibile uso mezzi di 
sollevamento (corroponte e gru a bandiera). 
 
ADDETTO ALLE PRESSE E ALLE EQUILIBRATRICI Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo operai 
con pregressa esperienza nel campo dei motori elettrici per inserimento come addetti alle presse e alle macchine 
equilibratrici. Lavoro su due turni.  
 
ADDETTO AL MONTAGGIO – CABLAGGIO E COLLAUDO Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo 
periti o qualificati in meccanica/meccatronica o elettrica come addetti al montaggio di motori elettrici. Lavoro su due 
turni.  
 
ADDETTO ALL’IMPREGNAZIONE E VERNICIATURA AVVOLGIMENTI Per prestigiosa azienda metalmeccanica 
cerchiamo addetti all’impregnazione e verniciatura. Lavoro su due turni.  
 
MANUTENTORE MECCANICO Per azienda cliente cerchiamo un manutentore meccanico con pregressa 
esperienza nel ruolo buon uso di turni e frese manuali, cerca guasti, sostituzione pezzi meccanici, test di prova, 
disponibilità al lavoro su turni.  
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO Per azienda cliente cerchiamo un manutentore meccanico con pregressa 
esperienza nel ruolo buon uso di turni e frese manuali, cerca guasti, sostituzione pezzi meccanici, test di prova, 
disponibilità al lavoro su turni.   
 
MODELLISTA Ricerchiamo per azienda cliente del territorio, Una modellista con esperienza. La risorsa si occuperà 
della creazione dei modelli (cartamodelli e prototipi) in base alle indicazioni fornite. Si richiedono: Diploma - 
esperienza nel settore e nel ruolo; - ottime conoscenze tecniche di sviluppo capi e schede tecniche; - uso base della 
macchina da cucire industriale; - capacità di disegno sia a mano che tramite CAD; - ottime capacità di relazione  
 
ADDETTO TORNIO E CENTRI DI LAVORO Per azienda cliente cerchiamo addetti a carico scarico tornio e centri di 
lavoro, con buon uso di strumenti di lavoro e buona lettura del disegno meccanico. Preferibile la conoscenza 
dell’attrezzaggio. E’ richiesta la disponibilità al lavoro su tre turni.  
 
CABLATORI Per aziende clienti cerchiamo cablatori con pregressa esperienza nella mansione per inserimento di 
lavorazioni a banco per cablaggio quadri. Lavoro in giornata. 
 
Info: Adecco Montecchio Magg. 
Via Marconi, angolo Battaglia 1 - 36075 MONTECCHIO MAGG. (VI) 
Tel. 0444/492929 Fax 0444/499802 
e – mail  montecchio.marconi@adecco.it 
 
 
ADECCO VALDAGNO CERCA: 
TORNITORI CNC: Con esperienza su torni CNC Fanuc e Siemens e capacità di programmazione e attrezzaggio delle 
macchine. Preferibile possesso di qualifica o diploma meccanico. Disponibilità 2 o 3 turni a rotazione. 
 
TORNITORE CNC/FRESATORE CNC: con esperienza, buona capacità utilizzo degli strumenti di misura e 
conoscenza del disegno meccanico, con buona autonomia nella programmazione  con linguaggio FANUC, OKUMA o 
MAZAK, e conoscenza programma Cad/Cam Mastercam. 
 



APPRENDISTA FRESATORE in possesso di qualifica o diploma meccanico, con conoscenza base di utilizzo degli 
strumenti di misura e capacità lettura disegno meccanico. 
 
ADDETTO MACCHINE UTENSILI CNC: In possesso di qualifica o diploma meccanico, preferibilmente con 
esperienza anche breve. Richiesta capacità lettura disegno meccanico e utilizzo degli strumenti di misura. Orario 
giornaliero o turni giornalieri. 
 
AUTISTA PAT. C: Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo autista, in possesso della patente C e cqc, 
con capacità di utilizzo camion scarrabili e autogru. Orario full time.  
 
VERNICIATORE con esperienza nella verniciatura a spruzzo. Si valuta anche figura junior con volontà di imparare se 
di età massima 29 anni per prospettiva inserimento con contratto di apprendistato. Orario giornaliero. 
 
SALDATORE/MONTATORE ricerchiamo figura con esperienza nella saldatura a filo e montaggio meccanico. Buona 
capacità di lettura del disegno meccanico. Preferibile possesso di qualifica o diploma in ambito meccanico.  Orario 
giornaliero. 
 
IMPIEGATA COMMERCIALE con esperienza già acquisita in mansioni d’ufficio commerciale o segreteria 
commerciale. Buona capacità utilizzo Pacchetto office, buona conoscenza della lingua inglese e conoscenza 
madrelingua della lingua russa. Disponibilità a trasferte. 
 
ADDETTO MONTAGGIO MECCANICO richiesta buona manualità e capacità utilizzo strumenti quali trapano e 
avvitatore. Disponibilità a trasferte in giornata presso cantieri esterni. Orario giornaliero. 
 
ADDETTI MONTAGGIO/MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI preferibilmente in possesso di qualifica o diploma 
meccanico o tecnico, con disponibilità ad imparare e buona manualità. Disponibilità a trasferte in giornata. Età 
massima 29 anni per prospettiva assunzione con contratto di apprendistato. 
 
MECCANICO DI AUTOCARRI con esperienza. 
 
SALDATORE A FILO con esperienza e preferibilmente capace di leggere il disegno meccanico. Orario giornaliero. 
 
AUTISTA PAT. C + CQC con esperienza nella guida e nell’utilizzo del muletto, in possesso di patentino per la 
conduzione dello stesso.  
 
DISEGNATORE MECCANICO con esperienza almeno triennale e buona capacità di utilizzo programmi 3d. Orario full 
time. 
 
COMMESSO/A DI PUNTO VENDITA con esperienza preferibilmente maturata nel settore abbigliamento. La persona 
deve avere buona dialettica, autonomia e capacità di rapportarsi con il cliente. Orario full time. 
 
OPERAIO/A ADDETTO/A PRODUZIONE con esperienza anche minima acquisita in mansioni legate ai reparti 
produttivi. Età massima 29 anni per prospettiva assunzione con contratto di apprendistato. Disponibilità di orario 
giornaliera. 
 
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: 
 
TECNICO BACK OFFICE – STAGE 
La risorsa verrà formata nelle seguenti attività: 
gestione di cantiere; ordini materiali; contabilità trasporti e DDT; 
pratiche relative alla sicurezza; pratiche dipendenti. 
Si valutando candidature che hanno conseguito il diploma di geometra e/o laurea in Ingegneria Civile/Architettura. 
Orario lavoro full-time: 8.00-12.00/14.30-18.30(con flessibilità oraria). 
Si offre iniziale inserimento tramite stage finalizzato all’assunzione in azienda. VICENZA OVEST 
 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE 
Il candidato si occuperà della conduzione delle presse per la produzione di tubi di cartone. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda a tempo indeterminato 
Orario di lavoro su 2 turni. VICENZA EST 
 
OPERAIO ADDETTO AL COLLAUDO – SETTORE ELETTROMECCANICO 
Il candidato, riportando al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, si occuperà delle seguenti attività: Montaggio e 
smontaggio in sala prove;Test e Collaudi di motori elettrici e Gestione service. 
Il candidato ideali è in possesso dei seguenti requisiti: 
Qualifica/Diploma in ambito Elettromeccanico; 
Buona conoscenza dei Motori Elettrici; 
Ottima capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura; 
Buona capacità di lettura delle schede tecniche dei prodotti; 
Buona manualità; 
Conoscenze base di torsiometro, wattmetro e misuratori di resistenze;  
Si offre contratto diretto in azienda a tempo indeterminato. 
Orario di lavoro in giornata. VICENZA OVEST 
 
 



OPERAIO ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO – STAGE 
La risorsa, in affiancamento del Capo Officina, verrà formata nelle seguenti attività: conduzione macchine avvolgitrici, 
sagomatura pezzi, utilizzo saldatrice, lettura schemi elettromeccanici e utilizzo degli strumenti di misura meccanici. 
Requisiti richiesti: qualifica professionale in ambito elettrico e/o meccanico. Si offre iniziale contratto di stage 
finalizzato all’assunzione in apprendistato. 
Orario di lavoro in giornata: 7.30-12.00 / 13.00-16.30. MONTECCHIO MAGGIORE 
 
ADDETTO ALLA LOGISTICA 
La risorsa, previo periodo di formazione, andrà a svolgere tutte quelle funzioni organizzative relative alla spedizione 
del prodotto finito. Nello specifico si occuperà di: 
programmazione delle spedizioni; ricerca e selezione di nuovi trasportatori, trattative e stesura dei relativi contratti; 
gestione delle risorse presenti in magazzino; emissione della documentazione per la gestione della merce in uscita 
(ddt, cmr); 
emissione ordini ai fornitori; verifica e controllo della merce a magazzino; Utilizzo del muletto. 
Requisiti richiesti: diploma di maturità in ragioneria/logistica o affine; buona conoscenza della lingua inglese 
Si valutano candidature neo-diplomate e/o che hanno maturato breve esperienza in analogo ruolo. Orario di lavoro in 
giornata. Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. PIOVENE ROCCHETTE 
 
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 
 
OPERAIO ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI 
Si valutano candidature, anche senza esperienza, che hanno conseguito una Qualifica/diploma ad indirizzo 
meccanico e/o elettrico. La risorsa, tramite percorso formativo, si occuperà della conduzione di impianti. Orario di 
lavoro su 3 turni. CARRE’ 
 
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 
 
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 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 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 
 
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 
 
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 
 
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: 
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A per azienda conciaria. Si richiede esperienza nella bollettazione, fatturazione e 
gestione cartellini di lavoro; è preferibile che l’esperienza sia stata maturata presso aziende terziste di lavorazione 
pelli. Orario di lavoro full-time, ma si può valutare anche una diversa distribuzione dell’orario. Contratto a tempo 
determinato finalizzato all’assunzione.  Zona: Zermeghedo. 
 
MAGAZZINIERE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda conciaria. Si richiede 
ottimo utilizzo del carrello elevatore, 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. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Almisano di Lonigo. 
 
ADDETTO ALLA PORTINERIA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda di 
lavorazione materie plastiche. Si richiede buon utilizzo PC e centralino; disponibilità al lavoro su turni con 
distribuzione orario dal lunedì alla domenica. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione.  Zona: 
Brendola. 
 
TORNITORE ALESATORE con buona lettura disegno tecnico e buon utilizzo strumenti di misura; capacità 
programmazione ISO a bordo macchina, linguaggi CNC Heidhenain, Fanuc, Siemens o Mazatrol. Contratto a tempo 
determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
IMPIEGATO COMMERCIALE con comprovata esperienza. La risorsa si occuperà di gestione pacchetto clienti, 
ricerca di nuove opportunità e sviluppo mercati. Si richiede ottima conoscenza lingua inglese e preferibile ulteriori 
lingue straniere; è preferibile una minima conoscenza in ambito tecnico/meccanico. Scopo assunzione. Zona 
Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO PESATURA PRODOTTI REPARTO BOTTI per azienda conciaria. È preferibile minima esperienza, ma si 
valutano anche figure junior. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Zermeghedo. 
 
NEO DIPLOMATO IN AMBITO MECCANICO per azienda settore oleodinamico. La risorsa potrà esser inserita sia in 
ambito produttivo, sia a supporto dell’ufficio tecnico. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: 
Montecchio Maggiore. 
 
OPERAI ANCHE PRIMA ESPERIENZA per importante realtà industriale specializzata nella lavorazione materie 
plastiche. Si richiede età di apprendistato, disponibilità al lavoro su 3 turni (distribuzione dell’orario dal lunedì al 
sabato con riposo compensativo). Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Brendola. 
 
RETTIFICATORE con buona lettura disegno tecnico e buon utilizzo strumenti di misura. Si valutano anche neo 
diplomati/qualificati in ambito meccanico. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Montecchio 
Maggiore. 
 



OPERATORE CNC per centri di lavoro OKUMA. Si richiede minima esperienza, conoscenza disegno meccanico, 
titolo di studio adeguato e disponibilità a lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. 
Zona: Montecchio Maggiore. 
 
ELETTRICISTA CIVILE/INDUSTRIALE per azienda di Arzignano con esperienza in impiantistica civile ed industriale. 
Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Arzignano e limitrofi. 
 
CARRELISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda operante nella lavorazione 
materie plastiche. Si richiede possibilità di lavoro a tempo pieno su due/tre turni. Contratto a tempo determinato 
finalizzato all’assunzione. Zona: Brendola. 
 
SALDATORE con esperienza. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio 
Maggiore. 
 
TORNITORE CNC autonomo nell’attrezzaggio e preferibilmente anche nella programmazione FANUC. Contratto a 
tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Trissino. 
 
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. Contratto a tempo determinato finalizzato 
all’assunzione. Zona: Brendola. 
 
MANUTENTORE JUNIOR con diploma 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. 
Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Brendola. 
 
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. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. 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. Contratto a 
tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Arzignano. 
 
OPERAIO PER AZIENDA DI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI per mansioni di saldatura e supporto 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. 
 
BACK OFFICE COMMERCIALE con conoscenza delle lingue francese, inglese e tedesco. Si valutano anche figure 
con minima esperienza nella mansione. Si richiede disponibilità per viaggi e trasferte Italia/Europa.  Contratto a tempo 
determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Montebello Vicentino. 
 
Info:  
Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 
 
EUROINTERIM CERCA: 
 
… 



 
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: 
 
RESPONSABILE SALA PROVE  - MARANO V.NO 
Importante Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Marano V.No, è alla ricerca di questa figura. Ci 
rivolgiamo ad un Perito Meccanico/Elettrotecnico/Elettrico/Meccatronico, residente nelle immediate vicinanze, di età 
indicativa tra i 20 ed i 30 anni, dotato di ottima manualità, grande dimestichezza con l’informatica e discreto Inglese. 
Il ruolo consisterà nell’effettuare tutte le prove di collaudo a banco previste dalla normativa interna/esterna per i 
macchinari prodotti e nella compilazione dei report di collaudo, schede tecniche, certificazioni, manualistica e altra 
documentazione accompagnatoria, interfacciandosi, da un lato, con l’Ufficio Tecnico e, dall’altro, con i Responsabili 



delle Aziende Clienti. Indispensabili precisione, capacità organizzative, spirito pratico e predisposizione ai rapporti 
interpersonali.  
 
ADDETTI MAGAZZINO E RIFORNIMENTO LINEE - VICENZA OVEST 
Per solida azienda in forte crescita del settore metalmeccanico in zona Vicenza Ovest, cerchiamo Operatori di 
Magazzino e rifornimento linee. La figura ricercata avrà il compito di rifornire le linee semiautomatiche di produzione 
garantendone il costante fabbisogno seguendo le indicazioni della programmazione; lettura distinte, utilizzo 
traspallet (l’uso del carrello elevatore sarà un plus). Cerchiamo persone con una minima esperienza in produzione, 
dinamiche e reattive che si sappiano interfacciare con colleghi e responsabili; disponibili al lavoro sui 2 turni e 
flessibilità nel supporto al lavoro degli altri operatori.  
 
AUTISTA/MAGAZZINIERE - VICENZA OVEST 
Solida azienda metalmeccanica di Vicenza Ovest operante nel settore motori ci ha incaricato di ricercare un 
Autista/Magazziniere da inserire con prospettiva di assunzione. Il ruolo prevede una pregressa esperienza come 
magazziniere di almeno 3 anni nelle attività di movimentazione e gestione di magazzino (carico/scarico, picking, 
rifornimento linee di produzione, stoccaggio, controllo prodotto); esperienza come autista (pat B) nella 
consegna/ritiro prodotto da fornitori. Il ruolo richiede dinamicità, capacità organizzative e di interfaccia con gli altri 
ambiti aziendali. E’ richiesto un buon uso del carrello elevatore (possesso patentino) e familiarità dell’utilizzo di 
pistole per la lettura dei codici (bar code).  
 
OPERATORI REPARTO AVVOLGERIA - VICENZA OVEST 
Per solida realtà manifatturiera operante nella produzione di motori sita in zona Vicenza Ovest, ricerchiamo 
Operatori Addetti al reparto Avvolgeria. I candidati ricercati devono possedere una minima esperienza di lavoro in 
produzione in ambito montaggio o su macchine semiautomatiche; disponibilità al lavoro sui 2 turni e giornata. 
Cerchiamo persone intenzionate ad iniziare un serio percorso professionale, dinamiche e propositive per inserirsi in 
un team giovane.  
 
OPERATORI SU PRESSE - BREGANZE E TEZZE SUL BRENTA 
Per solide realtà produttive del settore metalmeccanico specializzate nella produzione di stampi e stampaggio site in 
zona Tezze sul Brenta e Breganze, ricerchiamo Operatori su presse. Le figure ricercate devono possedere una 
minima esperienza nell’utilizzo di macchine semiautomatiche per la realizzazione di prodotti di stampaggio. 
Cerchiamo persone precise, attente alla sicurezza, disponibili al lavoro in giornata e turno (preferenziale una 
precedente esperienza nell’utilizzo di presse idrauliche/meccaniche). 
 
INGEGNERE MECCANICO O INGEGNERE DEI MATERIALI JUNIOR - THIENE 
Solida realtà nelle vicinanze di Thiene operante nella realizzazione di stampi ci ha incaricato di ricercare un 
Ingegnere Meccanico o  Ingegnere dei Materiali Junior che voglia seriamente iniziare un percorso di crescita 
professionale nella progettazione di stampi. La persona ricercata dovrà possedere una laurea in Ingegneria 
Meccanica, buona conoscenza dell’Inglese, conoscenza di base di Solidworks. Ricerchiamo una persona curiosa, 
dinamica che abbia voglia di imparare, portata per cooperare in team, scendere sul campo e comunicare 
efficacemente. L’opportunità è finalizzata ad investire in formazione sulla figura scelta.  
 
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.  
 
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.  
 
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 una 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. 
 
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.  
 
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 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. 
Vai al bando qui. 
Scadenza 3 agosto 2018, ore 12.00 
 
1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A MONTEBELLO VIC. NO – RISERVATO L. 68/99 
Concorso pubblico per l’assunzione di 1 istruttore servizi amministrativi - cat. c,  riservato alle categorie di cui  all’art. 1 
della legge 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto di lavoro dei disabili” - Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie 
speciale n. 53 del 6.7.2018 
Vai al bando qui 
Scadenza: 6 agosto 2018 
 
 
 
Consulta tutti i Concorsi in scadenza qui 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
 
URGENTE: GIOVANI TUTOR CERCASI 
CPV Centro Produttività Veneto cerca tutor per accompagnare gruppi di ragazzi delle scuole superiori in partenza 
per UK (Londra) GERMANIA (Brema) SPAGNA (Valencia). 
Il progetto prevede il viaggio e la permanenza all’estero del group leader assieme ai giovani tirocinanti per un 
periodo di un mese durante le quali il tutor sarà il punto di riferimento per il gruppo e medierà le comunicazioni tra i 
ragazzi, lo staff organizzativo del CPV e il partner in loco. 
Posti disponibili: 3 
Periodo: 2 settembre – 30 settembre 2018 
Requisiti necessari:  
Buona conoscenza della lingua del paese di destinazione, 
Residenza in Veneto e soprattutto grinta, senso di responsabilità e leadership. 
Sono spesati viaggio, assicurazione, abbonamento ai trasporti locali vitto,alloggio in famiglia per le settimane di 
permanenza ed é previsto un compenso finale. 
Per partecipare è necessario contattare gli uffici del CPV per fissare un colloquio conoscitivo, al quale bisognerà  
presentarsi muniti di curriculum vitae formato Europass, fotocopia della carta di identità in corso di validità e della 
tessera sanitaria.  
IL TERMINE PER PRESENTARE LE CANDIDATURAE’ IL 1° AGOSTO 
Per fissare un colloquio: 
Fondazione Centro Produttività Veneto - CPV 
Via E. Montale, 27 – 36100 Vicenza 
tel. 0444/994700 
casellato@cpv.org 
 
 
CORSO GRATUITO PER DISOCCUPATI - SICUREZZA GENERALE DEI LAVORATORI D. LGS.81/08 
 
L'obiettivo della formazione è fornire conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire 
conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro. La 
formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche e comportamentali per incentivare i relativi comportamenti da 
adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi. 
 
DESTINATARI: riservato a disoccupati, inoccupati e persone in mobilità. La frequenza è obbligatoria. 
 



Sede e data: viale Q. Sella 15, Vicenza 
il corso si terrà il 31/07/2018 dalle 14:00 alle 18:00 
 
INFO E CANDIDATURE: formazione.vicenza@atenatam.it | 0444 955095  
 
   
CORSO GRATUITO PAGHE E CONTRIBUTI: ELABORAZIONE PRATICA DEI CEDOLINI 
 
Il corso è finalizzato a fornire le competenze necessarie a operare in ambito amministrazione del personale. 
 
DESTINATARI 
Disoccupati che assolvano determinati requisiti. Vedi pagina dedicata per saperne di più. 
 
SCADENZA presentazione domanda: 05 settembre 2018 
 
Info e candidature 
Penta Formazione Vicenza 
tel: 0444 520660 
email: info@pentaformazione.it 
 
 
CORSO GRATUITO DI PROGETTAZIONE TECNICA CON SOLIDWORKS 
 
Il corso permette di acquisire le competenze necessarie a ricoprire il ruolo di disegnatore tecnico. Le competenze 
apprese permetteranno di imparare l'utilizzo del software tecnico Solidworks, per poter passare dallo schizzo di un 
progetto di uno o più componenti, alla realizzazione del prototipo 3D virtuale 
 
DESTINATARI 
Disoccupati che assolvano determinati requisiti. Vedi pagina dedicata per saperne di più. 
 
SCADENZA presentazione domanda: 20 settembre 2018 
 
Info e candidature 
Penta Formazione Vicenza 
tel: 0444 520660 
email: info@pentaformazione.it 
 
 
CORSO GRATUITO DI ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO CON UTILIZZO SOFTWARE  
 
Durante il corso verranno affrontati i seguenti argomenti:  
* utilizzo del carrello elevatore 
* logistica e organizzazione magazzino 
* excel applicato alla gestione del magazzino 
 
DESTINATARI 
Disoccupati che assolvano determinati requisiti. Vedi pagina dedicata per saperne di più. 
 
SCADENZA presentazione domanda: 05 ottobre 2018 
 
Info e candidature 
Penta Formazione Vicenza 
tel: 0444 520660 
email: info@pentaformazione.it 
 
 



CORSO GRATUITO DI ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA E ALLA GESTIONE DEL CLIENTE IN STRUTTURE 
ALBERGHIERE  
 
Durante il corso verranno affrontati i seguenti argomenti: 
* prima informazione e l'accoglienza alberghiera  
* comunicazione per la gestione del cliente 
* prenotazione e registrazione del cliente 
 
DESTINATARI 
Disoccupati che assolvano determinati requisiti. Vedi pagina dedicata per saperne di più. 
 
SCADENZA presentazione domanda: 12 ottobre 2018 
 
Info e candidature 
Penta Formazione Vicenza 
tel: 0444 520660 
email: info@pentaformazione.it 
 
 
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 


