
                                                

          
 
 
 
 

28.09.2018, n. 315 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
ADDETTO ALLE VENDITE TRISSINO (27/09/2018) 
 
LAZZARI SRL, azienda di Trissino, cerca addetto alle vendite in sala mostra per il settore della 
ceramica/arredobagno. Durata impiego circa 10 mesi, anche part time. Si richiede massima serietà, doti relazionali, 
buon uso del computer per i programmi word/exel e se possibile AUTOCAD per la progettazione interni. 
Per interessati inviare il curriculum a lazzari@gruppostea.it   
 
 
STAGISTA SCOPO ASSUNZIONE A VALDAGNO (inserito il 25/09/2018) 
 
Azienda familiare di Valdagno cerca ragazzo per stage a scopo assunzione e crescita lavorativa. 
Requisiti minimi: patente B ed esperienza base di elettrotecnica. 
Orario flessibile, lavoro giornaliero 5 su 7 con possibilità saltuaria di lavoro al sabato. 
Invia la tua candidatura al 328 1031726 o mail: galm.ons@hotmail.com 
 
 
2 ADDETTI SERVIZI DIGITALI INNOVATIVI A VICENZA (19/09/2018) 
 
La CCIAA di Vicenza ricerca 2 ADDETTI PER ATTIVITÀ INERENTI SERVIZI DIGITALI/INNOVATIVI, WEB 
MARKETING E SOCIAL. 
IC Outsourcing per conto della Camera di Commercio di Vicenza ha inserito un annuncio di ricerca personale che 
prevede la contrattualizzazione di n. 2 risorse a part time. Alle due risorse sarà offerto un contratto semestrale e un 
ciclo di formazione ad hoc sulle attività inerenti al web marketing e alla digitalizzazione. La sede di lavoro sarà 
Vicenza. 
Il link dove trovare l'offerta è: 
https://hr.zucchetti.com/cvo3c182/jsp/hvse_pindex.jsp?m_cMode=hyperlink&m_cParameterSequence=#1 



Se il link non si aprisse, potete andare su: 
http://www.icoutsourcing.it/ 
LAVORA CON NOI - OFFERTE DI LAVORO/RICERCHE IN CORSO/VI - N° 2 addetti per attività inerenti servizi 
digitali/innovativi, web marketing e social  
 
La scadenza per la candidature è fissata al prossimo 25 settembre. 
 
Per informazioni: 
Francesca Vitetta 
AREA INNOVAZIONE E PROGETTI SPECIALI 
MADE IN VICENZA - Azienda Speciale CCIAA Vicenza 
Via E. Montale, 27 – 36100 Vicenza 
Tel. +39 0444 994751 Fax +39 0444 994769 
Email: pid@madeinvicenza.it; francesca.vitetta@madeinvicenza.it 
Skype: francescavitetta 
 
 
STAGISTA RISORSE UMANE AD ARZIGNANO (14/09/2018) 
 
AGENZIAPIU’, cerca una/o STAGISTA per organico interno a supporto della filiale di Arzignano, si tratta di un ruolo di 
front-office, ricerca e selezione del personale. L’offerta è rivolta a studenti laureandi o neo laureati in ambito 
umanistico od economico.  
Agenziapiù Spa è convenzionata per il riconoscimento di CFU.   
Durata contratto: 3-6 mesi. 
Info e candidature a: arzignano@agenziapiu.com. 
 
 
ADDETTO/A ALLE VENDITE AD ARZIGNANO (14/09/2018) 
 
IPERSOAP, cerca addetto/a alle vendite. Richiesto spirito commerciale, autonomia e capacità d’iniziativa, attitudine al 
lavoro di squadra, curiosità e voglia di migliorare. 
Info e candidature su: www.ipersoap.com (sezione “lavora con noi”). 
 
 
BARISTA AD ARZIGNANO (14/09/2018) 
 
MARCONI 2.0 CAFE’, in centro ad Arzignano, cerca barista con esperienza da inserire nel proprio organico.  
 
Info e candidature a: 
Piazza Guglielmo Marconi, 13, 36071 Arzignano 
Tel. 336 5314289 (Luisa) 
Mail luisa.home@yahoo.it 
 
 
ADDETTO UFFICIO AD ARZIGNANO (14/09/2018) 
 
FONPELLI SPA, azienda conciaria di Arzignano, cerca candidato per inserimento presso uffici con seguenti mansioni: 
coordinamento delle attività di manutenzione interne e relative azioni di verifica (controllo carrelli, montacarichi, 
caldaie ecc), aggiornamento costante delle procedure relative alle certificazioni in essere, supporto all’ufficio 
amministrativo/contabile. Si richiede capacità di lavorare in team e dinamicità. Gradita laurea in ingegneria gestionale. 
Tipo di contratto: tempo determinato per sostituzione maternità.  
Inviare cv a: selezioneconceriaarzignano@gmail.com oppure commerciale@fonpelli.it 
Scadenza candidature: 15/11/2018 
 
 
 



CAMERIERA/BARISTA AD ARZIGNANO (12/09/2018) 
 
Ristorante di pesce ad Arzignano ricerca cameriera/barista con esperienza per lavoro serale infrasettimanale. La/il 
candidata/o ideale è di bella presenza, solare, ha doti relazionali, è capace di lavorare in team. Si prega di inviare il 
proprio curriculum firmato, con foto a info@ristorantemaltraversi.it 
 
 
PARRUCHIERA/E AD ARZIGNANO (12/09/2018) 
 
Balestro I Parrucchieri Arzignano - Centro Degradé Joelle seleziona personale per rapporto collaborativo. Si richiede: 
massima serietà, bella presenza e disponibilità alla formazione. 
Si garantisce :assunzione con regolare contratto di lavoro, formazione continua e professionale, possibilità di carriera. 
Per interessati inviare il proprio CV all'indirizzo mail balestro.arzignano@gmail.com 
 
 
ADDETTO ALLE VENDITE ARREDO BAGNO A TRISSINO (04/09/2018) 
 
POLIS CERAMICHE produce piastrelle per pavimenti e rivestimenti. Abbiamo aperto una sala mostra con la vendita 
diretta al pubblico a Trissino, in via dell'industria, 78. CERCHIAMO URGENTEMENTE PERSONALE  
 
SKILL 
 
    donna 
    full time /part time 
    inserimento con agenzia interinale e poi assunzione diretta 
    età fra i 25/45 anni 
    mansioni: addetto alle vendite sale mostra piastrelle arredo bagno 
    disponibilità a lavorare al sabato 
    uso muletto 
    disponibilità a formazione c/o la sede di Bondeno di Gonzaga (Mn) 
 
Info e candidature a: 
Alessandra Moretti 
Polis Manifatture Ceramiche S.p.a. 
Via Pavesa, 24 - 46023 Bondeno di Gonzaga Mn Italy 
Phone +39 0376 593050 
Mail alessandra.moretti@polis.it - Web  www.polis.it 
 
 
 

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO 
 
 
Riservate agli iscritti L. 68/99 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/A iscritto/a alla L.68/99. Attività amministrative e contabili, front office e back office, 
archiviazione. 
CARROZZIERE iscritto al collocamento mirato L.68/99 (disabili) 
MAGAZZINIERE iscritto al collocamento mirato L.68/99 (disabili) con le seguenti mansioni: sistemazione, locazione 
ricambi in magazzino, gestione ordini e consegna ricambi al banco. 
MECCANICO AUTO iscritto al collocamento mirato L. 68/99 (disabili) 
       
 
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  
 
CORDINATORE PRODOTTO ABBIGLIAMENTO Per importante cliente cerchiamo un/a coordinatore/coordinatrice 
di prodotto nel settore abbigliamento per total look donna.  
È richiesto il titolo di studio in ambito tessile/abbigliamento. È richiesto un minimo di esperienza nel settore 
dell'abbigliamento. È richiesta la disponibilità a trasferte per fiere e selezione campionario presso i fornitori. È 
richiesta la conoscenza della lingua inglese 
 
ADDETTO CUSTOMER SERVICE Per importante cliente cerchiamo un addetto/a customer service per la gestione 
post vendita, la gestione dei clienti e analisi del non venduto.  
È richiesta la buona conoscenza dell'inglese per l'assistenza ai colleghi del commerciale. Preferibile diploma in 
ambito di ragioneria o affini; preferibile esperienza nel settore del back office commerciale. La mansione prevedere 
anche l'attività di recupero crediti. Lavoro in giornata con orario 9.00-13.00/14.00-18.00 
 
COORDINATORE DI NEGOZIO PER STURTUP A NEW YORK Per importante cliente cerchiamo un/a 
coordinatrice di negozio settore abbigliamento donna total look per nuova apertura a New York. È richiesta la 
pregressa esperienza nel settore retail come addetto/a alla vendita, la buona conoscenza della lingua inglese. 
 
ADDETTI ALLE PULIZIE PART-TIME 
 
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. 
 
IMPIEGATA/O COMMERCIALE/AMMINISTRATIVA/O con esperienza in attività di back office, gestione ordini e 
contatti con i fornitori, richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e utilizzo Pacchetto office. Orario giornaliero. 
 



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 CE e cqc, 
con capacità di utilizzo camion scarrabili e autogru. Orario full time.  
 
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. 
 
OPERAIO DI CANTIERE con esperienza nel settore edile. Richiesta capacità di utilizzo di escavatori, macchine 
perforatrici, compressori. Orario giornaliero. 
 
CARRELLISTA con esperienza nella guida e nell’utilizzo del muletto, in possesso di patentino per la conduzione dello 
stesso. Orario giornaliero o su turni a rotazione. 
 
DISEGNATORE MECCANICO con esperienza almeno triennale e buona capacità di utilizzo programmi 3d. 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. 
 
OPERAIO SERRAMENTISTA preferibilmente con esperienza anche minima in attività di montaggio, assemblaggio e 
taglio. La persona dovrà occuparsi di assemblaggio in produzione e di montaggio esterno. Richiesto possesso della 
patente B. Età massima 29 anni per prospettiva assunzione con contratto di apprendistato. Disponibilità a trasferte 
giornaliere. 
 
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: 
 
… 
 
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 SCHIO CERCA: 
 
… 
 
Info:  
ADHR SCHIO 
Mail: schio@adhr.it 
Via Capitano Sella 35 
tel +39.0445.52.34.84 fax +39.0445.50.34.34 
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: 
 
CORSO GRATUITO “ADDETTO ALLE LAVORAZIONI CONCIARIE” rivolto a 14 persone interessate a conoscere 
la panoramica generale del processo di lavorazione della pelle. Obiettivo del percorso sarà quello di trasmettere le 
nozioni teoriche e pratiche finalizzate formare figure professionali in grado di lavorare nel settore conciario. Durante il 
corso si conosceranno: varie tipologie e caratteristiche delle pelli e dei loro diversi trattamenti; lavorazioni bagnate, 
asciutte e finali; i trattamenti post-concia. Ci saranno diverse ore di esercitazioni pratiche. 
Il corso avrà una durata di 80 ore e si svolgerà dal 1 al 13 ottobre 2018. La frequenza sarà di 8 ore al giorno; il 
calendario dettagliato verrà fornito a inizio corso. Il corso si terrà ad Arzignano e Montecchio Maggiore. 
 



STAGISTA ORGANICO INTERNO laureando o neo laureato in ambito umanistico od economico. La risorsa darà 
supporto nelle attività di gestione della filiale. Durata 3/6 mesi. Zona: Arzignano. 
 
MAGAZZINIERE per azienda metalmeccanica. Si richiede esperienza nella mansione, picking con uso del lettore 
barcode, patentino per l’uso del carrello elevatore in corso di validità. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione.  Zona: Montecchio Maggiore. 
 
2 COMMESSI PER FERRAMENTA/UTENSILERIA specializzata nella vendita al pubblico (privati ed aziende) di 
utensileria, articoli per ferramenta ed affini. Si ricercano 2 banconisti addetti alla vendita: una figura deve avere 
maturato comprovata esperienza nella mansione; l'altra risorsa può esser un giovane neo diplomato/qualificato con 
preferibile percorso di studi in ambito tecnico/meccanico/elettrico. Il personale si occuperà di vendita, accoglienza 
clienti, emissione fatture, gestione magazzino, riordino e controllo ddt. 
L'orario di apertura del negozio è dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 19.00, il sabato 
dalle ore 8.00 alle 12.00. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Arzignano. 
 
OPERAI CONCIARI DI RIFINIZIONE JUNIOR con preferibile titolo di studio in ambito chimico/conciario o minima 
esperienza nella mansione. Si valutano anche figure alla prima esperienza lavorativa. Si richiede disponibilità al 
lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione.  Zona: Zermeghedo e Almisano di 
Lonigo. 
 
INGEGNERE CALDAISTA per importante realtà industriale. È richiesta laurea magistrale in ingegnera meccanica od 
equivalente; buona conoscenza dei processi e certificazioni in ambito saldatura; preferibilmente esperienza biennale 
nella progettazione/costruzione di apparecchiature in pressione (caldaie) e scambiatori di calore; buona conoscenza 
della lingua inglese; conoscenze informatiche richieste sono Autocad 2D, Inventor 3D e conoscenza normative 
PED/ASME. Scopo assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
STAGISTA UFFICIO RICERCA&SVILUPPO presso una importante realtà specializzata nella lavorazione delle 
materie plastiche. Si selezionano neo laureati in ambito chimico o ingegneria dei materiali. Si offre uno stage post-
laurea di 6 mesi. Zona: Brendola. 
 
ADDETTO PREPARAZIONE E MISCELAZIONE PRODOTTI CHIMICI per azienda commerciale, con preferibile titolo 
di studio in ambito chimico. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione.  Zona: Arzignano. 
 
OPERAIO ADDETTO AL TORNIO MANUALE PARALLELO con esperienza nella mansione. Si richiede buona 
conoscenza del disegno tecnico, utensili di tornitura e strumenti di misura. Scopo assunzione. Zona: Montecchio 
Maggiore. 
 
MANUTENTORE MECCANICO per importante realtà specializzata nella lavorazione di materie plastiche. Si richiede 
esperienza biennale nella mansione, ma si possono valutare anche figure neo diplomate. Contratto a tempo 
determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Brendola. 
 
RASATORE con esperienza su pelli fiore. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Montorso 
Vicentino.  
 
IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) con esperienza 
nell'inserimento ordini, bollettazione, fatturazione ed organizzazione spedizioni Italia. La risorsa deve aver svolto tali 
mansioni preferibilmente presso aziende conciarie. Si offre un contratto part time; tempo determinato finalizzato 
all'assunzione. Zona: Almisano di Lonigo. 
 
ADDETTO ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO settore oleodinamico, con esperienza nella mansione e buona lettura 
disegno meccanico. Disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. 
Zona: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO TEMPI/METODI e supporto nella programmazione della produzione. Requisiti richiesti sono ottima 
conoscenza disegno meccanico, pacchetto Office, diploma di perito ed esperienza minima due anni nella mansione. 



Si possono valutare figure neo laureate ad indirizzo meccanico o ingegneristico. Contratto a tempo determinato 
finalizzato all’assunzione.  Zona: Trissino. 
 
ADDETTO ALLA GEMATA con esperienza triennale. Scopo assunzione. Zona: Zermeghedo. 
 
OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) PER AZIENDA CONCIARIA. 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 e 
Zermeghedo. 
 
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. 
 
NEO DIPLOMATO/QUALIFICATO IN AMBITO MECCANICO per azienda settore oleodinamico. La risorsa 
affiancherà la squadra di manutenzione interna. 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. 
 
IMPIEGATO/A CONTABILE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE( L. 68/99) con esperienza nella 
partita doppia, contabilità fornitori/clienti, banche per azienda conciaria. Inserimento con contratto part time o full time. 
Zona: Lonigo.  
 
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. 
 
CARRELLISTA 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. 
 
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. 
 



ATTREZZISTA CNC con autonomia nell’attrezzaggio e gestione torni CNC con programmazione ISO/FANUC. Si 
richiede esperienza nel controllo Qualità e normative ISO. Scopo assunzione. Zona: Trissino. 
 
Info:  
Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 
 
 
ARTICOLO 1 SRL - SOLUZIONI HR CERCA: 
 
… 
 
Info: 
Articolo1 Srl - Soluzioni HR 
Via Del Progresso, 65 – 36070 Castelgomberto (Vi) 
www.articolo1.it - www.categorieprotette.it 
 
 
E-WORK SPA CERCA: 
 
TORNITORE per azienda di Montebello. Si richiede esperienza, anche minima nella mansione ed autonomia nella 
programmazione delle macchine. Si offre contratto a tempo determinato scopo assunzione 
 
OPERAIO RASATORE di pelli per azienda del settore concia con sede ad Arzignano e Chiampo (VI) Si richiede 
esperienza pregressa nella mansione. Orario di lavoro giornaliero.  
 
OPERAIO BOTTALISTA da affiancare al responsabile del reparto botti per azienda del settore concia con sede a 
Chiampo (VI). Si richiede esperienza pregressa o diploma di perito chimico (conciario). 
 
ADDETTO ALLO SPRUZZO per azienda del settore concia con sede a Zermeghedo(VI). Si richiede esperienza nella 
mansione. Orario di lavoro giornaliero. 
 
MANUTENTORE MECCANICO per azienda cliente in zona Arzignano. La risorsa si occuperà della manutenzione 
ordinaria dei macchinari per conceria. Si richiede esperienza meccanica, oleodinamica ed elettrica 
 
SPACCATORE FIORE/PRESSATORE per azienda del settore concia con sede ad Arzignano. Si richiede esperienza 
nella mansione e disponibilità immediata. 
 
ADDETTI MACELLERIA E PESCHERIA con esperienza nella mansione e flessibilità per supermercato con sedi a 
Montecchio Maggiore, Cornedo Vicentino, Cassola e Costabissara (VI) 
 
ADDETTI AL REPARTO ORTOFRUTTA E LATTICINI con esperienza nella mansione e flessibilità oraria per 
supermercato con sedi a Montecchio Maggiore, Cornedo Vicentino, Cassola e Costabissara (VI). 
 
ADDETTI SALA / CASSA per supermercato zona Montecchio Maggiore, Cornedo Vicentino , Cassola e 
Costabissara (VI).  Richiesto diploma di scuola superiore, flessibilità oraria e esperienza di vendita 
 



OPERAI ADDETTI AL SOTTOVUOTO con esperienza nella mansione per aziende del settore concia in zona 
Chiampo e Trissino . 
 
OPERAI INCHIODATORI ASCIUTTO E BAGNATO con esperienza nel settore concia per aziende in zona Arzignano 
e limitrofi 
 
OPERAI ADDETTI ALLA RIFINIZIONE per aziende del settore conciario in Zona Chiampo e Montebello Vicentino. 
Richiesta esperienza nella mansione. 
 
Info:  
E-Work SPA Arzignano 
mail: welcome.arzignano@e-workspa.it 
via Valle 15/D  
Tel. 0444 1788255 - Fax 0444 1788256 
 
 
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 ARZIGNANO 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: 
 
RECEPTIONIST IN STAGE - ALTAVILLA VICENTINA 
Azienda operante nell'elettronica industriale con Sede nei pressi di Altavilla Vicentina, è alla ricerca di questa figura. 
Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze, di età indicativamente compresa tra i 19 ed i 25 
anni, spigliata, di bella presenza e con conoscenza dell'Inglese. Il ruolo consisterà nell'accoglienza dei visitatori, 
smistamento chiamate telefoniche, segreteria generale/commerciale, archiviazione documenti, ecc. 
 
PROGETTISTA ELETTRICO - BRENDOLA 
Multinazionale metalmeccanica leader del proprio settore con stabilimento principale nei pressi di Brendola, è alla 
ricerca di questa persona. Ci rivolgiamo ad un Ingegnere Elettrico/Elettrotecnico di età indicativa compresa tra 25 e 
32 anni desideroso d' inserirsi in un contesto internazionale con interessanti prospettive di crescita. Entrando a far 
parte di un team di specialisti, il suo ruolo consisterà nel partecipare alle riunioni di gruppo (Ufficio Tecnico, Service 
e Progettazione) in cui si deliberano i nuovi progetti, attivandosi quindi in prima persona per quanto riguarda il 
proprio ambito progettuale. Indispensabile la buona conoscenza dell'Inglese, spirito proattivo ed ambizioso. 
 
VERNICIATORE - THIENE 
Per azienda di primaria importanza del settore legno/arredamento di Thiene ricerchiamo un Verniciatore. Il 
candidato deve possedere un’esperienza pregressa come verniciatore a spruzzo (preferenziale se operato su 
legno). La mansione prevede attività dalla preparazione del pezzo alla verniciatura finale. Cerchiamo persone 
precise, che abbiano cura ed attenzione per i dettagli e buona manualità.  
 
OPERAI/E ASSEMBLAGGIO IMBOTTITI - THIENE 
Per Importante azienda del settore arredamento di Thiene cerchiamo Operatori Addetti Assemblaggio Imbottiti. La 
mansione richiede precedente esperienza nell’assemblaggio e rivestimento di poltrone e divani. Cerchiamo persone 
motivate, con buona manualità, cura per il prodotto e provenienza dal settore arredamento. Prevediamo un contratto 
iniziale tramite Agenzia. 
 
CABLATORE  ELETTRICO - THIENE 
Per realtà metalmeccanica con trentennale presenza sul territorio Vicentino limitrofa a Thiene, cerchiamo un 
Cablatore Elettrico. La risorsa ricercata deve possedere una base di conoscenze e studi in ambito elettrico, minimo 
1-2 anni di esperienza nel cablaggio elettrico, lettura disegno, utilizzo strumenti di misura/test (voltmetro). 
Cerchiamo una persona motivata ad intraprendere un serio percorso professionale.  
 
MAGAZZINIERE - SANDRIGO 
Ricerchiamo un magazziniere con buona abilità nell'utilizzo del carrello elevatore (necessario patentino) uso pc e 
buone capacità organizzative per Azienda di Sandrigo. Il ruolo consisterà nel carico/scarico dei mezzi, 
movimentazione merce, sistemazione magazzino, preparazione ordini, compilazione documentazione di trasporto, 
ecc.  
 
PORTIERE DI NOTTE - VICENZA 
Affermata struttura alberghiera con Sede nel centro di Vicenza, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una 
persona residente in città con buona conoscenza dell'Inglese, che abbia già maturato una seppur minima 
esperienza nel ruolo specifico e disponibile quattro giorni a settimana in orario 21.00-07.00. Necessaria un minimo 



di disponibilità per l'eventuale copertura  di altri orari, alternandosi nelle turnazioni con un collega.  Prevediamo un 
contratto iniziale di un mese, possibilità di proroga e successiva assunzione diretta.  
 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE INTERNO - VICENZA OVEST 
Importante Azienda commerciale, specializzata nel settore elettronico con Sede a pochi chilometri ad ovest di 
Vicenza, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo a persone residenti nelle immediate vicinanze, di età indicativa 
compresa tra i 22 ed i 35 anni, proattive, dotate di spirito commerciale e con buona conoscenza della Lingua 
Inglese. Il compito consisterà, da un lato nel gestire la Clientela preesistente, dall'altro promuovere gli affari 
contattando potenziali Aziende prospect, redigendo offerte, fornendo supporto ai venditori esterni, partecipando alle 
Fiere di settore ecc. 
 
IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA COMMERCIALE - VICENZA OVEST 
Azienda commerciale, specializzata in ambito elettronico con Sede a pochi chilometri ad ovest di Vicenza, è alla 
ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo a persone residenti nelle immediate vicinanze, di età indicativa compresa tra i 
22 ed i 35 anni, con buona conoscenza della Lingua Inglese. Il compito consisterà nello sviluppo ed inserimento 
degli ordini dei Clienti Italiani ed Esteri, rapporti con Corrieri e Spedizionieri per la risoluzione delle pratiche di 
trasporto (preparazione documentazione, pratiche di sdoganamento, ecc.), supporto logistico al Reparto 
Commerciale, assistenza alla Clientela per quanto riguarda ordini e spedizioni, ecc. 
 
ADDETTO/A REPARTO LAVORAZIONI ELETTRONICHE - BRENDOLA 
Per un'Azienda specializzata nell'assemblaggio di schede elettroniche con Sede nei pressi di Brendola siamo alla 
ricerca di un/a operaio/a di età indicativa tra i 20 ed i 35 anni e residente in zona che abbia già maturato un minimo 
di esperienza in questo settore. Il ruolo consisterà nell'occuparsi  del processo di saldatura automatica (SMD): scelta 
dei componenti a seconda del tipo di ordine/scheda, sistemazione nella macchina,  controllo qualità e rifinitura delle 
schede completate, eventuali piccole saldature a stagno, imballaggio, preparazione alla spedizione, ecc. 
Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
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.  
 
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.  
 
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. 
 
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 
 
 
 
- N. 5 COADIUTORI AMMINISTRATIVI ESPERTI CATEGORIE L.68/99 
ULSS 8 Berica ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
Ed a tempo pieno, di n.  5  coadiutori amministrativi esperti – Categoria “Bs” 
 
Termine di presentazione delle domande: 04 ottobre 2018 
 
 
- N. 5 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CATEGORIE L.68/99 
ULSS 8 Berica ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato. Ed a 
tempo pieno, di n.  5  assistenti amministrativi – categoria “C” 
 
Termine di presentazione delle domande: 04 ottobre 2018 
 
 
- OPERATORE SOCIO SANITARIO A CORNEDO VIC. NO 
La casa di riposo A. e U. Tassoni di Cornedo Vic. no rendo noto l'avviso pubblico, per colloquio, per la formazione di 
una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di oss cat. B posizione economica B1 c.c.n.l. 
2016/2018. 
Vai al bando qui 
Scadenza: 18/10/201, ore 12.00 
 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA QUI 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 



 
 
CORSO GRATUITO SICUREZZASUL LAVORO 
Atena spa in collaborazione con l’agenzia per il lavoro MAW propone il corso FORMATEMP gratuito per disoccupati 
sicurezza generale dei lavoratori d. Lgs.81/08 presso la filiale Atena in via Quintino Sella 15, Vicenza. Orari 9/13-
14/18. Il corso si tiene il 5 ottobre e il 25 ottobre. Iscrizioni aperte! 
 
 
CORSO GRATUITO “ADDETTO ALLE LAVORAZIONI CONCIARIE” rivolto a 14 persone interessate a conoscere 
la panoramica generale del processo di lavorazione della pelle. Obiettivo del percorso sarà quello di trasmettere le 
nozioni teoriche e pratiche finalizzate formare figure professionali in grado di lavorare nel settore conciario. Durante il 
corso si conosceranno: varie tipologie e caratteristiche delle pelli e dei loro diversi trattamenti; lavorazioni bagnate, 
asciutte e finali; i trattamenti post-concia. Ci saranno diverse ore di esercitazioni pratiche. 
Il corso avrà una durata di 80 ore e si svolgerà dal 1 al 13 ottobre 2018. La frequenza sarà di 8 ore al giorno; il 
calendario dettagliato verrà fornito a inizio corso. Il corso si terrà ad Arzignano e Montecchio Maggiore. 
 
 
WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO PER OPERATORI IN LAVORAZIONI A SECCO NEL SETTORE 
EDILE 
 
Obiettivi e figura professionale: 
L'intervento formativo si propone di favorire l'incremento dell'occupabilità delle persone over 30, promuovendo la 
formazione della figura professionale dell’ “operatore in lavorazioni a secco nel settore edile”, fornendo specifiche 
conoscenze, competenze e abilità di carattere tecnico-professionale a valenza specialistica, i cui obiettivi formativi 
sono lo sviluppo di: 
- conoscenze delle tecnologie del cartongesso e degli strumenti di lavoro 
- competenze e abilità professionali specifiche del posatore di sistemi in cartongesso 
- conoscenze tecnologiche per la gestione e la manutenzione ordinaria di attrezzatura per la finitura; 
- capacità di lettura ed esecuzione di quanto previsto negli elaborati grafici di progetto; 
- capacità di interagire con i compagni di lavoro, i tecnici, le figure professionali varie; 
- conoscenza tecnologica degli aspetti strutturali dei siti oggetto dell'intervento. 
 
DESTINATARI E REQUISITI 
6 disoccupati / inoccupati di età superiore ai 30 anni, residenti sul territorio regionale e in possesso di licenza media 
inferiore (sarà premiante il possesso di titoli di studio coerenti con il profilo oggetto dell'intervento). 
 
SCADENZA: ore 10.00 del 05/10/2018  
invio domanda tramite e-mail (info@centroedilevicenza.it) o consegnare direttamente a Centro Edile Andrea 
Palladio – Viale Cricoli 57 - Vicenza 
 
Per Informazioni:  
Centro Edile Palladio tel. 0444/544395 
 email info@centroedilevicenza.it 
 indirizzo Viale Cricoli 57 – Vicenza (riferimento Ivana Maragno) 
 
 
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 ESPERTO CONTABILE E IN CONTROLLO DI GESTIONE – WORK EXPERIENCE (OVER 30 ANNI) 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Al termine del percorso, finalizzato alla formazione della figura professionale di Esperto Contabile e in Controllo di 
Gestione, sarai in grado di: 
* comprendere le logiche finanziarie aziendali, 
* effettuare un'analisi dei costi e della redditività, 
* utilizzare strumenti di pianificazione economico-finanziaria e budgeting 
* collaborare al controllo di gestione dell'organizzazione 
* arrivare alla predisposizione dei documenti necessari al bilancio d'esercizio 
 
DESTINATARI DEL CORSO 
I requisiti per partecipare a questo progetto sono: 
- avere più di 30 anni, 
- essere inoccupato/a o disoccupato/a (ai sensi del Dlgs. 181/2000 e s.m.i., anche di breve durata, beneficiario/a e 
non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo), 
- essere residente o domiciliato in Veneto, 
- essere in possesso di almeno un diploma quinquennale che permetta l'accesso all'Università, 
- avere una buona base di informatica e pacchetto office e sei interessato a questa professione. 
 
SEDE 
ENAC – sede di Schio 
 
SCARICA IL BANDO COMPLETO 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Per partecipare al corso è necessario presentare la documentazione richiesta nella Domanda di ammissione entro 
le ore 12.00 del giorno 8/10/2018. In questo modo sarà possibile partecipare alle selezioni (valutazione del CV, test 
tecnico scritto e colloquio) che si terranno il 10/10/2018 alle ore 9.30 presso la sede formativa di Schio. I posti 
disponibili sono 10. 
 
INFO 
ENAC – sede di Schio 
Via Fusinato Arnaldo, 51 
Tel. 0445 524212 
Fax. 0445 530519 
E-mail: schio@enac.org 
Facebook ENAC Schio 
 
 
PENSI DI AVERE UNA BUONA IDEA IMPRENDITORIALE MA NON SAI COME OTTENERE FINANZIAMENTI? 
Se hai meno di 30 anni PARTECIPA al percorso gratuito di formazione e accompagnamento “YES I START UP”  
L’iniziativa è promossa dall’Ente Nazionale di Microcredito  
Formazione e accompagnamento gratuiti ( Rif. int PEV 20604)  
Potrai così verificare la fattibilità commerciale ed economica della tua idea di impresa e avere uno strumento utile 
alla presentazione della domanda per accedere al Fondo SELFIEmployment (finanziamenti agevolati a tasso 0) che 
finanzia piani di investimento tra 5.000 e 50.000 euro.  
 
Requisiti  



. essere iscritti a Garanzia Giovani (www.cliclavoroveneto.it) Misura 7.1 Sostegno all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità  
.  non avere più di 29 anni  
.  non essere impegnati in attività lavorativa né inseriti in un regolare corso di studi o di formazione  
.  non essere impegnati in interventi di politica attiva nell’ambito del Programma Iniziativa Occupazione Giovani  
 
Candidatura  
Per partecipare alla selezione è necessario prescriversi nel portale www.cpv.org (Servizio nuova Impresa) entro il 12 
ottobre 2018 e inviare all’indirizzo e-mail sni@cpv.org la seguente documentazione: domanda di ammissione, copia 
del Patto di Servizio Garanzia Giovani (anche scansione o foto smartphone), CV.  
 
Per informazioni contatta:  
SERVIZIO NUOVA IMPRESA DI VICENZA  
Fondazione Centro Produttività Veneto  
Via E. Montale, 27 –Vicenza  
Tel. 0444-1933186 e-mail: sni@cpv.org 
 
 
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 
 
 
ADDETTO ALLE LAVORAZIONI CASEARIE - WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE 
L'Addetto delle lavorazioni casearie è una figura in grado di garantire la produzione di prodotti caseari freschi e 
stagionati, operando sull'intero processo di trasformazione del latte: pastorizzazione, cagliata, filatura, formazione e 
stagionatura, utilizzando metodologie e tecnologie specifiche nelle diverse fasi di lavorazione. 
 
Destinatari e requisiti 
7 persone inoccupate e disoccupate, di età superiore ai 30 anni, residenti o domiciliati sul territorio regionale. 
Richiesti: 
- Titolo di studio: assolvimento obbligo formativo, qualifica triennale, diploma di scuola superiore  
- Pregresse esperienze formative, di tirocinio o lavorative  Buon utilizzo degli strumenti informatici in genere   
- Adeguata motivazione alla partecipazione;  
- Motivazione ed attitudine alla produzione alimentare  
- Capacità di coordinamento, spirito di iniziativa, capacità di adattamento, abilità di problem solving 
 
Sede: ATTIVAMENTE SRL – Via Copernico 2/A - Cittadella (PD) 
 
Domanda e scadenza: 
compilare la domanda di ammissione, redatta utilizzando il modulo disponibile presso la sede di Attivamente, oppure 
scaricabile dal sito http://www.attivamente.eu/ e corredata dai seguenti documenti:  
 Fotocopia fronte retro del documento di identità  



 Fotocopia codice fiscale  
 Attestazione stato di disoccupazione/inoccupazione (DID)  
 Curriculum Vitae Europass con fotografia  
Le domande di ammissione dovranno pervenire, tramite e-mail all’indirizzo formazione@attivamente.eu o presentate 
direttamente entro le ore 13,00 del 15/10/2018. 
 
Info: ATTIVAMENTE SRL - Tel. 049 7966125 
 
 
CORSO GRAUTITO INFORMATICA BASE 
ATENA SPA in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro Maw propone il corso FORMATEMP gratuito per 
disoccupati, informatica di base - 80 ore, presso la filiale Atena in Viale Quintino Sella 15, Vicenza. Orari 9/13 e 14/18 
Date: Dal 19.11 al 07.12 
 
 
- 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. 
 
 
CORSO OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI 
 
PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI  
Interviene, a livello esecutivo, nel processo della logistica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 
prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di 
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative a movimentazione, 
stoccaggio, trasporto, spedizione in sistemi logistici di terra, portuali e aeroportuali, con competenze nella gestione 
degli spazi attrezzati di magazzino e nel trattamento dei flussi delle merci e della documentazione di 
accompagnamento.  
 
Destinatari  
Possono accedere alla selezione e al percorso formativo destinatari:  
· maggiorenni;  
· in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media);  
· prive di titolo di studi o con titolo la cui spendibilità risulti indebolita;  
· in possesso dei requisiti richiesti dal progetto.  
Il percorso formativo è rivolto a destinatari di ambo i sessi in base all'art. 4 della Legge n° 125 del 1991, nel rispetto 
delle pari opportunità.  



 
Sedi formative di svolgimento dei corsi  
 
SAN BONIFACIO (VR) Tel. 045 6103121 Via Zampieri, 9 
Tel. 045 6103121 
info@associazionesangaetano.it 
 
BARDOLINO (VR) Tel. 045.62.11.310/311 Via Strada di Sem, 1 
Tel. 045.62.11.310/311 
cfp.tusini@cnos-fap.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 


