
                                                

          
 
 
 
 

05.10.2018, n. 316 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
 
RESPONSABILE E ADDETTO IMBALLAGGIO A MONTORSO VIC.NO (05/10/18) 
 
Studio Progetto Cooperativa Sociale cerca, per un nuovo progetto in un’azienda di Montorso: 
– 1 ADDETTO ALL’IMBALLAGGIO PELLI, con l’incarico di arrotolare ed imballare le pelli in una particolare scatola 
– 1 RESPONSABILE DELL’IMBALLAGGIO PELLI. Il responsabile avrà le stesse mansioni dell’addetto, ma con 
funzione di referente e la responsabilità di gestire e monitorare l’andamento lavori. Si preferiranno figure con 
esperienza pregressa. 
Inviare il Curriculum via e-mail a: curriculum@studioprogetto.org, specificando nell’oggetto della mail “addetto 
all’imballaggio pelli” 
 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO A NOVENTA VIC. NA (05/10/18)ù 
 
Azienda di Noventa Vicentina, per ampliamento organico, cerca IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. 
Si richiedono capacità informatiche e CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA (parlato e scritto). Preferibilmente 
di età inferiore ai 29 anni. Inviare Curriculum Vitae a: 
info@londonart.it 
LondonArt Srl 
T. +39 0444 760565 
info@londonart.it 
www.londonart.it 
 
 
 
 



RICERCHE APERTE CON ECOR RESEARCH SPA DI SCHIO (05/10/2018) 
 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’: 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.  
 
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 
 
ADDETTO AL SEGHETTO AUTOMATICO: la figura si occuperà di seguire le lavorazioni di taglio tubi utilizzando le 
macchine automatiche. Si richiede titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico.  
 
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. 
 
ADDETTO ACQUISTI-PROCURAMENT: la figura si occuperà di inserire le conferme d’ordine a gestionale, 
monitorare i fornitori per il mantenimento delle date di consegna, interfacciarsi con le funzioni aziendali interne al fine 
di garantire l’approvvigionamento del materiale nei tempi concordati, analizzare e monitorare le performance di 
consegna mensile di ciascun fornitore e redigere reportistica. Richiesta esperienza nella relazioni con fornitori/clienti, 
conoscenza del disegno meccanico.  
 
 
Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international.com 
 
 
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 (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 
 
 
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 
 
 
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 
 
 
 

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. 
       
 
Info: Centro per l’Impiego di Arzignano 
Via A. Diaz 7 - 36071 Arzignano 
tel. 0444.453626, fax 0444.453125 
e-mail: impiego.arzignano@provincia.vicenza.it 
sito: Centro per l’impiego di Arzignano 
 
 
 
 
 
 



OFFERTE PERVENUTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO 
 
 
ADECCO ARZIGNANO CERCA: 
 
… 
 
Info: Adecco Arzignano 
Via Sega, 9 36071 Arzignano, Vi 
Tel 0444/451962 Fax. 0444/455612 
E-mail: arzignano.sega@adecco.it 
 
 
ADECCO MONTECCHIO CERCA: 
 
…  
 
Info: Adecco Montecchio Magg. 
Via Marconi, angolo Battaglia 1 - 36075 MONTECCHIO MAGG. (VI) 
Tel. 0444/492929 Fax 0444/499802 
e – mail  montecchio.marconi@adecco.it 
 
 
ADECCO VALDAGNO CERCA: 
 
…  
 
Info: Adecco Valdagno 
Corso Italia, 38 - 36078 Valdagno (VI)  
Tel. 0444/401893 fax 0445/401971 
E – mail: valdagno.italia@adecco.it 
 
 
ADECCO VICENZA CITY CERCA: 
 
… 
 
Info: ADECCO VICENZA CITY 
C.so S.S. Felice e Fortunato 
36100 Vicenza 
Tel 0444/525446 - Fax 0444/525454 
E-Mail: impiegati.vicenza@adecco.it 
Web: www.adecco.it 
 
 
ADECCO VICENZA INDUSTRIAL CERCA: 
 
… 
 
Info: ADECCO VICENZA INDUSTRIAL 
Viale Trieste,16 - 36100 Vicenza 
Tel 0444/305385 Fax 0444/304768 
E-Mail: vicenza.trieste@adecco.it 
Web: www.adecco.it 



 
ADHR VICENZA CERCA: 
 
ELETTRICISTA / OPERATORE ELETTRICO JUNIOR 
La risorsa ricercata è un neo diplomato nel settore dell’elettronica o affini che abbia maturato un minimo di esperienza 
lavorativa in ambito produttivo.  
Orario di lavoro in giornata con disponibilità a lavorare su turni.  
Si offre contratto di somministrazione. ALTAVILLA VICENTINA 
 
MAGAZZINIERE  
Si valutando candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
- Gestione carico/scarico del materiale 
- Lettura documentazione (bolle, ddt) 
- Smistamento merce e rifornimento linea produttiva 
- Ottimo utilizzo muletto  
- Patentino del muletto 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità  a lavorare su turni.  
Contratto in somministrazione, la retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base all’esperienza e alle 
competenze del candidato. TRISSINO  
 
ADDETTO/A AL FACCHINAGGIO  
Si valutando candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
Gestione carico/scarico del materiale, etichettatura, ottimo utilizzo muletto, patentino del muletto.  
Orario di lavoro su 3 turni. Contratto in somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda.  La retribuzione 
e l’inquadramento saranno valutati in base all’esperienza e alle competenze del candidato. THIENE 
 
IMPIEGATO/A ADDETTA ALLA SEGRETERIA  
La risorsa inserita in azienda, dovrà svolgere le seguenti mansioni:  
• Supportare l’ufficio commerciale nell’attività di gestione degli ordini, spedizioni e sollecitazione delle consegne; 
• Si occuperà della gestione del centralino e dell’accoglienza dei clienti; 
• Sarà di supporto all’area tecnica nell’attività di registrazione bolle e controllo distinte base;  
• Svolgerà in fine un attività di verifica della merce in entrata.  
Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office, buone competenze 
relazionali, attitudine all'ascolto, precisione e senso di responsabilità. Orario di lavoro in giornata. VICENZA OVEST 
 
NEO DIPLOMATO IN ELETTRONICA 
La risorsa ricercata è un neo diplomato nel settore dell’elettronica o affini che abbiano maturato un minimo di 
esperienza lavorativa.   
Si prevede un contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda. VICENZA 
 
TECNICO OPERATORE ASSICURAZIONE QUALITA’ DEL PRODOTTO  
La risorsa inserita dovrà analizzare, comprendere e comunicare le problematiche rilevate sui prodotti, avvalendosi 
anche dell’utilizzo di analisi statistiche e tecniche, per poter così favorire il miglioramento degli stessi da parte degli 
enti/uffici preposti.  
Il candidato ideale possiede un diploma a indirizzo elettronico/ elettrotecnico, che ha già maturato almeno 3 anni di 
esperienza nel ruolo, in aziende del settore elettrotecnico o similari. Si richiede inoltre una buona conoscenza della 
lingua inglese scritta e parlata, un buon utilizzo del pacchetto Office. Si offre un contratto a tempo determinato in 
somministrazione, la retribuzione e l’inquadramento saranno valutati in base all’esperienza e alle competenze del 
candidato. DUEVILLE 
 
IMPIEGATO/A ADDETTO ALLE SPEDIZIONI – LOGISTICA  
La figura ricercata svolgerà la sua mansione sia presso l’ufficio spedizioni sia presso l’ufficio controllo qualità in 
accettazione, in particolare le attività previste sono:  
• Inserimento, controllo e invio di  fatture ai clienti in forma cartacea o tramite email ; 
• Controllo stato di avanzamento delle spedizioni affidate ai vettori; 
• Archiviazione documentazione shipping ; 



• Recupero prova di consegna delle spedizioni intra UE resa EXW;  
• Composizione awb elettronico per spedizioni giornaliere; 
• Recupero documentazione doganale prova di uscita merce territorio italiano; 
• Fatturazione ordini italia (tipo V00) / Service. 
Completano il profilo buone capacità relazionali e di comunicazione, predisposizione del lavoro in team, flessibilità, 
capacità di gestione di progetti e di lavorare per obiettivi. Si offre un contratto a tempo determinato in 
somministrazione scopo assunzione in azienda. DUEVILLE  
 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRODUZIONE  
La figura ricercata affiancherà il personale qualificato per effettuare il carico/scarico dei macchinari.  
Si valutano canditure che hanno maturato una minima esperienza in ambito produttivo. 
Orario full time in giornata. Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda. 
GRISIGNANO DI ZOCCO  
 
VERNICIATORE A SPRUZZO  
E’ richiesta una precedente esperienza del ruolo e la disponibilità al lavoro in giornata.  
Si prevede un iniziale contratto in somministrazione finalizzato all’assunzione. GRISIGNANO DI ZOCCO 
 
AUTISTA  
La figura ricercata, in possesso della patente C/E e della certificazione ADR per trasporto sostanze pericolose, 
utilizzerà il camion aziendale, per trasferte giornaliere nella provincia di Vicenza. Orario di lavoro full time in giornata.  
Si offre contratto diretto a tempo indeterminato. Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base 
all’esperienza e alle competenze del candidato. 
Luogo di lavoro: Vicenza Ovest  
  
ADDETTO/A AL COSTUMER SERVICE – STAGE  
La persone verrà  inserita all’interno dell’area commerciale, e andrà a svolgere attività di : gestione clienti, avvio e 
messa in produzione dell’ordine controllo avanzamento fino ad evasione dell’ordine. Si valutano candidature in 
possesso dei seguinti requisiti:  
- Diploma/Laurea a indirizzo economico/ commerciale; 
- Ottima conoscenza della lingua inglese e francese.  
Si prevede un inserimento diretto in azienda tramite stage.  
Orario di lavoro in giornata.  DUEVILLE 
 
ADDETTO/A UFFICIO EXPORT JUNIOR 
La risorsa andrà a svolgere le seguenti mansioni: 
- Back Office; 
- gestione del programma consegne con fornitori; 
- preparazione spedizioni con fatturazione e caricamento ddt entrata; 
- catalogazione articoli commerciali con foto e dati. 
Si valutano candidature in possesso diploma di ragioneria e/o laurea in Economia o Commercio estero, ottimo 
conoscenza della lingua inglese disponibilità a future trasferte estere e partecipazione a fiere di settore e vicinanza al 
luogo di lavoro. Orario di lavoro full time in giornata.  
Si offre inserimento in stage finalizzato all’assunzione in apprendistato. SANDRIGO 
 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRODUZIONE 
Si valutano canditure che hanno maturato una minima esperienza in ambito produttivo, preferibilmente nella 
conduzione di impianti e/o carico/scarico delle presse. 
Orario su tre turni. Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda. VICENZA 
 
OPERAIO SETTORE CARTOTECNICO 
Il candidato ha preferibilmente maturato esperienza nel settore cartotecnico (spessori, taglio, caricamento fogli su 
macchinari).  Orario di lavoro in giornata. Si offre iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione. 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 
 
NEOQUALIFICATI/NEODIPLOMATI AMBITO ELETTROMECCANICO 
I candidati ideali hanno appena conseguito un diploma ad indirizzo elettromeccanico o una qualifica professionale 
affine. Le risorse saranno inserite all’interno di aziende operanti nel territorio vicentino per svolgere attività di 
produzione. È richiesta la disponibilità al lavoro in giornata o su turni. VICENZA 
 
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. 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. 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 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: 
 
IMPIEGATO COMMERCIALE per azienda commerciale nel settore pelli si ricerca una figura di back office 
commerciale. Si richiede esperienza nella mansione preferibilmente maturata nel settore conciario o commercio pelli 
finite. Lingue straniere richieste: inglese e tedesco. Si richiede residenza zone limitrofe. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano 
 
ADDETTO AL SUPPORTO RSPP per azienda metalmeccanica si ricerca una figura da inserire a supporto del RSPP 
nella gestione ed organizzazione in materia di sicurezza, certificazioni ambientali e lavori di manutenzione. Il 
candidato ideale ha svolto un percorso di studi specifico in ambito di sicurezza (anche figure neo diplomate/laureate), 
oppure è un perito commerciale con esperienza nel ruolo. Contratto a tempo determinato. Zona: Montecchio 
Maggiore. 
 
MANUTENTORE MECCANICO INTERNO per azienda conciaria. Si richiede anche disponibilità a svolgere mansioni 
come operaio di rifinizione in caso di necessità. Orario di lavoro in giornata con disponibilità a straordinario da 
svolgere il sabato mattina. Scopo assunzione. Scopo assunzione. Zona: Zermeghedo. 
 
SCEGLITORE PELLI FINITE con esperienza nella mansione. Si possono valutare anche figure che abbiano maturato 
esperienza in altre mansioni di rifinizione su pelli finite disponibile ad apprendere la scelta. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione. Zona: Zermeghedo. 
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA Si richiede esperienza nella fatturazione, emissione DDT, ottimo utilizzo Excel, 
buona conoscenza lingua inglese. Competenze preferibili sono nozioni contabili e di gestione logistica/trasporti. 
Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità. Zona: Trissino. 
 
2 OPERAI SETTORE ALIMENTARE con preferibile esperienza nel confezionamento alimentare e gestione 
magazzino/spedizioni. Si valutano anche figure in età di apprendistato. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Lonigo o Montorso Vicentino. 
 
INCHIODATORE PELLI con esperienza nella mansione di un anno su pelli bagnate. Contratto a tempo determinato 
con possibilità di assunzione. Zona: Alonte 
 
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 o 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: 
 
… 
 
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: 
 
TECNICO ADDETTO AL POST-VENDITA - SANDRIGO 
Storica Azienda Metalmeccanica con Sede nei pressi di Sandrigo è alla ricerca di questa persona. Ci rivolgiamo ad 
un giovane Perito Elettrionico/Elettrotecnico anche privo di esperienza ma residente nelle immediate vicinanze e con 
ottima conoscenza dell'Inglese. Il ruolo consisterà nel fornire l'assistenza telefonica alla Clientela, soprattutto 
Straniera, per tutte le problematiche tecniche che possono insorgere nei prodotti venduti (rotture per usura, 
difettosità, cattiva manutenzione, uso improprio, ecc.) ricambistica e quant'altro. Indispensabili spirito organizzativo, 
propensione ai rapporti interpersonali e capacità di problem solving. Prevediamo un contratto in somministrazione di 
tre/sei mesi con successiva assunzione diretta. 
 
ADDETTO/A BACK OFFICE LINGUA FRANCESE - GRISIGNANO DI ZOCCO 
Ricerchiamo questa figura per un’Azienda leader nella produzione di componenti ad altissima tecnologia per il 
settore alimentare, farmaceutico e petrolifero con Sede nei pressi di Grisignano di Zocco. La figura ideale possiede 
una fluente conoscenza del Francese ed ha già ricoperto un ruolo analogo. Si dedicherà al contatto con il Cliente, 
inserimento e gestione dell’ordine, assistenza per risoluzione problematiche. E’ richiesta inoltre una buona 
conoscenza dell’Inglese. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione 
diretta.  
 
OPERAIO/A STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE TURNO NOTTURNO - LONIGO  
Una piccola ma consolidata realtà operante nello stampaggio delle materie plastiche con Sede nei pressi di Lonigo è 
alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona, disponibile nell’immediato, residente nelle vicinanze, che 
abbia già maturato esperienza nel ruolo specifico. Lavoro in turno notturno. Prevediamo un contratto iniziale tramite 
Agenzia.  
 
MAGAZZINIERE/MONTATORE - SOVIZZO 
Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Sovizzo (50 dipendenti c.a.) è alla ricerca di queste figure. Ci 
rivolgiamo a persone di età indicativamente compresa tra i 28 ed i 40 anni, residenti nelle immediate vicinanze, abili 
nell'utilizzo del carrello elevatore e con conoscenza dei fondamenti del montaggio meccanico. Il ruolo consisterà 
nella ricezione del materiale dai Fornitori/Terzisti, movimentazione e disposizione in produzione/magazzino, 
montaggio dei prodotti (utilizzo utensili da officina) imballaggio, stampaggio e preparazione documenti di trasporto e 
spedizione. Prevediamo un contratto iniziale in somministrazione  con possibilità di successiva assunzione diretta.  
 
DISEGNATORE CAD 3D - SOVIZZO 
Consolidata e ben strutturata Azienda Metalmeccanica con Sede nei pressi di Sovizzo è alla ricerca di questa figura. 
Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze con buona conoscenza di AutoCAD 3D e 
passione per la meccanica ed il disegno. Inserito in Ufficio Tecnico, si occuperà della messa in tavola dei disegni, 
creazione delle distinte basi, ecc. supportando ed affiancando i Progettisti nel loro compito. Prevediamo un contratto 
in somministrazione di un anno con successiva assunzione diretta. 
 
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.  
 
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. 
 
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.  
 
 



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 
 
 
 
- 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 
 
 
WORK EXPERIENCE PER ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO 
 
Adatta Formazione SPA propone il seguente percorso formativo. Il corso permette anche di conseguire la patente 
per carrellista oltre all’attestato dei risultati di apprendimento. 
I destinatari acquisiranno le seguenti competenze fondamentali:   
Self Empowerment, capacità di team work, self-marketing per un futuro professionale – Principi generali per la 
movimentazione di carrelli elevatori e muletti nel completo rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro – Elementi di logistica integrata – Progettazione e gestione del magazzino – Tecniche di 
archiviazione documenti – Normativa di settore e simbologia – Gestione amministrativa e contabile della merce – 
Attrezzature per lo stoccaggio e movimentazione merci – Operazioni di trasporto e ricevimento, packaging e 
spedizione delle merci – Sistemi di gestione informatizzata del magazzino – Operazioni di piking – Lingua inglese di 
settore 
 
Destinatari e requisiti: 
Persone inoccupate e disoccupate di età superiore ai 30 anni. Richiesti: 
- Residenza o domicilio sul territorio della Regione Veneto 
- Almeno Licenza Media 



- In possesso di conoscenze inerenti l'area professionale di riferimento della qualifica e possono averle acquisite 
tramite percorso di istruzione e/o formazione professionale e/o lavoro 
- Capacità sia di lavorare in team che in autonomia 
- Utilizzo del computer, internet e degli applicative di base 
- Buona motivazione al percorso di specializzazione proposto 
 
Sede: ROMANO D'EZZELINO (VI) 
 
Scadenza: 10/10/2018. Il colloquio di selezione si prevede entro il 15/10/ 2018. L’avvio del percorso entro il 
19/10/2018 
 
Per informazioni: DAVIDE FORLANI – politicheattive@adattaformazione.it – tel. 049 7387356 

 
 

WORK EXPERIENCE PER RECUPERO CREDITI E BACK OFFICE AMMINISTRATIVO 
 
I destinatari acquisiranno le seguenti competenze fondamentali: 
Migliorare le competenze trasversali per creare relazioni efficaci di fiducia e saper negoziare 
Gestire i flussi informativi e la comunicazione telefonica di clienti e fornitori 
Trattare documenti e operazioni amministrativo-contabili anche con le tecnologie informatiche 
Definire il credito commerciale dell'organizzazione e le azioni di prevenzione del rischio 
Realizzare il coordinamento delle attività di recupero degli insoluti, anche per via legale 
Previsti anche 3 mesi (480 ore) di TIROCINIO finalizzato all’inserimento/reinserimento lavorativo del destinatario in 
aziende del territorio.  
 
Destinatari e requisiti: 
Persone inoccupate e disoccupate di età superiore ai 30 anni. Richiesti: 
- Diploma di scuola superiore / Laurea in materie giuridico-economiche o titoli superiori 
- Residenza o domicilio sul territorio della Regione Veneto 
- Capacità sia di lavorare in team che in autonomia 
- Utilizzo del computer, internet, Windows, reti e applicativi 
- Buona motivazione al percorso di specializzazione proposto 
 
Sede: PADOVA, VIA SAVELLI, 24 
 
Scadenza: 10/10/2018. Il colloquio di selezione si prevede entro il 15/10/ 2018. L’avvio del percorso entro il 
19/10/2018 
 
Per informazioni: DAVIDE FORLANI – politicheattive@adattaformazione.it – tel. 049 7387356 
 
 
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 
 
 
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 


