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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
 
RICERCHE APERTE CON ECOR RESEARCH SPA DI SCHIO (14/11/2018) 
 
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 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 AL MONTAGGIO MECCANICO/ELETTRICO: valutiamo anche neo diplomati/qualificati interessati 
all’ambito cablaggio e montaggio meccanico di parti di impianti. Richiesta formazione tecnica. Iniziale inserimento in 
stage scopo assunzione.  
 



Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international.com 
 
 
GEOMETRA NEO-DIPLOMATO AD ARZIGNANO (09/11/2018) 
 
Fratelli Pellizzari è alla ricerca di un geometra anche neo-diplomato da affiancare al loro responsabile cantieri per 
l'attività di coordinamento delle loro squadre di artigiani che eseguono pavimentazioni e bagni chiavi in mano. 
Requisiti: persona energica ed energetica, in grado di programmare le tempistiche di cantiere e di farle rispettare. 
Dovrà imparare a gestire le problematiche di cantiere e affrontare gli imprevisti che sempre accadono; buona 
conoscenza di AUTOCAD per poter leggere disegni e sviluppare misure. Inoltre dovrà acquisire la capacità di 
stendere la contabilità dei lavori a consuntivo. 
Cerchiamo una persona solare, positiva, che ama essere utile al prossimo e che si pone in modo sereno e costruttivo 
con clienti e colleghi. Il loro obiettivo è la soddisfazione del cliente, anche del più difficile, e per raggiungere questo 
obiettivo li serve una persona che sappia appassionarsi al lavoro e che abbia l'ambizione di dare il meglio di sé.  
Per informazioni inviare CV a: chiara@fratellipellizzari.com  
 
 
IMPIEGATO/A UFFCIO ACQUISTI AD ARZIGNANO (09/11/2018) 
 
Imac S.r.l. con sede in Arzignano, operante nel settore degli articoli per animali da compagnia, ricerca impiegata/o 
ufficio acquisti con esperienza nelle seguenti mansioni: 

- Rapporti con i fornitori per la richiesta offerte, ordini di acquisto e monitoraggio date consegna. 
- Gestione della documentazione per la Sicurezza, garantendo la revisione e l’aggiornamento periodico 
- Gestione registri rifiuti e relative dichiarazioni  
- DDT carico/scarico del C/LAVORO 

Si richiede un ottimo utilizzo del pacchetto office e residenza nelle vicinanze.  
Il contratto sarà a tempo indeterminato dopo adeguato periodo di prova.  
Inviare CV a 1964selezione@gmail.com . 
 
 
CAMERIERI/E A ARZIGNANO (09/11/2018) 
 
Bar 44Quarantaquattro di Arzignano cerca personale part-time in orario serale o weekend, anche senza esperienza. 
Per informazioni inviare CV a: tvinoarzignano@gmail.com   
 
 
ADDETTI AL MAGAZZINO A TRISSINO (09/11/2018) 
 
Per il potenziamento dei negozi OVS di Trissino si cercano addetti al magazzino full-time che gestiscano con 
autonomia crescente l’operatività della riserva, lavorando in stretta collaborazione con la Vendita in ottica di 
omogeneizzazione del flusso delle merci e delle procedure interne. 
Si ricercano candidati che abbiano preferibilmente maturato un’esperienza precedente presso aziende del Fashion 
Retail e che abbiano sviluppato capacità di problem solving, attitudine al lavoro in team, uniti a ottime doti dialettiche e 
relazionali. 
Costituirà titolo preferenziale la conoscenza del fashion system e delle tecniche di visual merchandising. Completa il 
profilo la conoscenza di una o più lingue straniere. 
Per candidarsi occorre andare sul loro sito: Lavoraconnoi.ovs.it (https://lavoraconnoi.ovs.it/dettaglio-posizione/ovs-
trissino-vi-addetti-al-magazzino/1800004B)  
Sede di lavoro: Trissino (VI) 
 
 
BARISTA A NOGAROLE VICENTINO (09/11/2018) 
 
M&G ricerca una barista a Nogarole Vicentino. La risorsa deve avere i seguenti requisiti:  
- minima esperienza nella preparazione aperitivi e cocktail  
- minima esperienza nel servizio in sala  



- massima puntualità e precisione.  
- disponibilità per lavoro Part time fine settimana - Orario di lavoro (18 - 24)  
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge. Si prenderanno in 
considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe.  
Per candidarsi:  
Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a: selezione.web@meggroup.it inserendo nell'oggetto 
"BAR_NOGA_RIF: 3126” o in alternativa al seguente link:  
http://www.megholdingsrl.com/resume.php?rif=719&man=47   
 
 
PROMOTER EDITORIALI CERCASI (02/11/2018) 
 
MBR & C. S.R.L. agenzia di Bologna che dal 1969 è specializzata nella logistica e nella promozione di materiale 
editoriale per ragazzi sta cercando collaboratori per una campagna promozionale che avrà luogo nella provincia di 
Vicenza nei mesi di Gennaio-Marzo 2019. 
Durata: 3-4 settimane 
Orario: mattina 7.30-8.30 
Zona: provincia di residenza 
Necessari: internet, automobile e telefono cellulare 
** compenso: € 250,00 - € 300,00 
Per informazioni: stefano.simonucci@mbrsrl.eu  
 
 
EDUCATORE AD ARZIGNANO (25/10/2018) 
 
L’Associazione Karibuni ONLUS cerca urgentemente una figura da inserire nel proprio organico come 
EDUCATORE/EDUCATRICE fino al mese di giugno. La persona ideale è iscritta/laureanda/laureata in scienze della 
formazione o affini, con grandi doti comunicative ed empatiche, autorevole senza essere autoritaria. Per cinque 
pomeriggi a settimana si occuperà di seguire un gruppo di ragazzini della scuola secondaria inferiore nello 
svolgimento dei compiti per casa e nell’apprendimento di un metodo di studio, con un occhio di riguardo al delicato 
momento di passaggio relativo a questa fase della crescita. Meglio se con esperienza pregressa. Per informazioni 
inviare CV a karibuniarzignano@gmail.com 
 
 
2 GIARDINIERI/ADDETTI MANUTENZIONE DEL VERDE A MONTECCHIO (23/10/18) 
 
Cercasi GIARDINIERE da inserire nella nostra squadra di manutenzione del verde con possibilità di crescita. 
N. 2 figure ricercate 
Requisiti: Sei un giovane che ama l’ambiente e con una grande predisposizione a lavorare all’aperto? Sei un giovane 
che sa svolgere lavori di giardinaggio e manutenzione del verde? 
Formazione: Hai una formazione professionale e vorresti fare il giardiniere perché ami la natura, conosci le piante, i 
fiori, il terreno? 
Hai una formazione specifica nel campo tecnico agraria, di arboricoltura, di botanica, di progettazione di aree verdi e 
giardini? 
INVIACI IL TUO CURRICULUM 
Recapiti: Cooperativa Sociale 81 soc. coop. ONLUS via Madonnetta 64/E int. 2, 36075 Montecchio Maggiore 
Tel. 0444 697654 
Fax. 0444 491611 
amministrazione@cooperativasociale81.it  
www.cooperativasociale81.it  
 
 
 
 
 
 



OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO 
 
 
 
Stage e Tirocinio 
 
 
Riservate ai disabili (L.68/99) 
 
         
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 ADDETTI PULIZIE 
INDUSTRIALI OPERAI ELETTROMECCANICI E CABLATORI Per aziende della zona cerchiamo periti 
elettrotecnici e cablatori con esperienza per inserimento in produzione, per attività di montaggio/cablaggio/collaudo 
di quadri elettrici e apparecchiature elettromeccaniche. Lavoro in giornata.  
 
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.  
 



SALDATORE per officina meccanica cerchiamo saldatore con esperienza pregressa in saldatura a tig, filo, 
elettrodo. Lavoro in giornata.  
 
OPERAI SU TRE TURNI per aziende operanti nel settore della alimentare cerchiamo operai per la conduzione degli 
impianti e addetti carico scarico con disponibilità al lavoro su tre turni e ciclo continuo. 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  
 
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 
 
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). 
 
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 
 
Info: Adecco Montecchio Magg. 
Via Marconi, angolo Battaglia 1 - 36075 MONTECCHIO MAGG. (VI) 
Tel. 0444/492929 Fax 0444/499802 
e – mail  montecchio.marconi@adecco.it 
 
 
 
 
 



ADECCO VALDAGNO CERCA: 
 
TORNITORI CNC: Con esperienza su torni CNC Fanuc e Siemens e capacità di programmazione e attrezzaggio 
delle macchine. Preferibile possesso di qualifica o diploma meccanico. Disponibilità 2 o 3 turni a rotazione. 
 
TORNITORE CNC/FRESATORE CNC: con esperienza, buona capacità utilizzo degli strumenti di misura e 
conoscenza del disegno meccanico, con buona autonomia nella programmazione  con linguaggio FANUC, OKUMA o 
MAZAK, e conoscenza programma Cad/Cam Mastercam. 
 
APPRENDISTA FRESATORE in possesso di qualifica o diploma meccanico, con conoscenza base di utilizzo degli 
strumenti di misura e capacità lettura disegno meccanico. 
 
ADDETTO MACCHINE UTENSILI CNC: In possesso di qualifica o diploma meccanico, preferibilmente con 
esperienza anche breve. Richiesta capacità lettura disegno meccanico e utilizzo degli strumenti di misura. Orario 
giornaliero o turni giornalieri. 
 
CABLATORI con esperienza nel cablaggio di quadri e apparecchiature elettriche. Orario giornaliero. 
 
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/A MONTAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE richiesta buona manualità e capacità utilizzo strumenti quali 
l’avvitatore. Orario giornaliero. 
 
ATTREZZISTA con esperienza nell’attrezzaggio macchine per stampaggio ad iniezione, cambio e manutenzione 
stampi. Disponibilità di orari su turni. 
 
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. 
 
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. 
 
APPRENDISTA SU MACCHINE CNC in possesso di diploma o qualifica meccanica, basi di utilizzo degli strumenti e 
lettura del disegno meccanico. Orario giornaliero. 
 
DISEGNATORE MECCANICO con esperienza almeno triennale, in possesso di diploma in ambito meccanico e 
buona capacità di utilizzo di Autocad e programmi 3d. Orario full time. Si valutano anche figure di neo diplomati con 
conoscenza base di disegno meccanico. 
 
GEOMETRA preferibilmente con esperienza nel settore edile, con ottima capacità utilizzo Autocad. Si valutano anche 
profili senza esperienza se in possesso del titolo di studio. 
 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O in possesso di diploma di ragioneria, con esperienza in fatturazione, 
registrazione fatture, ddt, gestione incassi, banche. Ottima capacità utilizzo Pacchetto Office. Preferibile minima 
conoscenza della lingua tedesca. Periodo sostituzione maternità. 



 
OPERAIO con iscrizione categorie protette L.68/99. Disponibilità anche a turni giornalieri con orario part time di 6 ore. 
 
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: 
 
BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO 
La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio commerciale, andrà a svolgere le seguenti attività: gestione ordini (ricezione, 
inserimento, evasione); elaborazione offerte; fatturazione estero; interfaccia con il reparto Service. 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
- esperienza di almeno 1-2 anni nel ruolo; 
- conoscenza molto buona della lingua inglese, francese, tedesco e preferibile conoscenza (non tassativa) della 
lingua cinese e/o spagnola, 
- disponibilità a partecipare a fiere di settore.     
MONTECCHIO MAGGIORE 
 
OPERAIO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
La risorsa svolgerà attività di montaggio su isole di lavoro. Si valutano preferibilmente candidature che hanno 
maturato esperienza presso officine meccaniche/autofficine/carrozzerie e come autoriparatore. È richiesta un’ottima 
conoscenza attrezzi da banco (trapani, avvitatori). Orario di lavoro in giornata e su 2 turni con disponibilità agli 
straordinari.  
TORRI DI QUARTESOLO  
 
IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO  
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale per dare supporto nella definizioni delle politiche 
commerciali e nella gestione delle attività dell’ufficio e nel rapporto con i clienti.  



La figura ricercata andrà a svolgere le seguenti mansioni: ricerca attiva e fidelizzazione di nuovi clienti, recepire, 
inserire, modificare e monitorare gli ordini ricevuti, interfacciando con la produzione per eventuali solleciti, e verificare 
lo stato di soddisfazione del cliente; gestire la corrispondenza con clienti esteri, effettuando anche la traduzione di 
documenti commerciali sia per l’ufficio commerciale sia per l’ufficio tecnico; fornisce assistenza in fiere e in azienda in 
presenza di clienti esteri.  
REQUISITI 
• Diploma o Laurea in ambito tecnico o economico; 
• Esperienza nel ruolo di almeno 2/3 anni; 
• Necessaria ottima conoscenza della lingua INGLESE e ottima nella lingua TEDESCO . 
Orario di lavoro full time in giornata.  
Si offre contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. RIVIERA BERICA 
 
MANUTENTORE MECCANICO JUNIOR 
La risorsa si occuperà in prima persona delle attività di manutenzione meccanica ordinaria e/o straordinaria degli 
impianti, è richiesta buona conoscenza delle macchine utensili e minima conoscenza della manutenzione meccanica. 
Si valutano candidati che possiedono un diploma a indirizzo meccanico, aver maturato esperienza in ambito 
produttivo nel settore metalmeccanico. È richiesta la disponibilità al lavoro in giornata.  
ALTAVILLA VICENTINA  
 
ADDETTO RIFACIMENTO TETTI  
Il candidato ideale ha già maturato una minima esperienza nel settore, la mansione ricoperta prevede effettuare 
manutenzione e rifacimento dei tetti esterni e svolgerà lavori generici di muratura.  
Orario di lavoro full time e in giornata. Si prevede iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. ALTAVILLA VICENTINA  
 
ADDETTO/A RICEVIMENTO MERCI  
Il candidato dovrà svolgere la mansione di ricezione ordini clienti, inserimento ed elaborazione documentazione di 
trasporto, organizzazione spedizione, ricevimento e controllo della merce in entrata. E’ richiesta una minima 
esperienza nel ruolo, ottimo utilizzo del pc e flessibilità oraria.  
Disponibilità a lavorare su 2 turni, dalle 06 alle 13 e dalle 13 alle 20 con disponibilità a straordinari.  
Si offre iniziale contratto in stage o somministrazione in base all’esperienza e alle competenze del candidato, scopo 
assunzione in azienda. ALTAVILLA VICENTINA 
  
ADDETTO/A SEGRETERIA GENERALE - LG. 68/99 
Si valutano candidature che hanno maturato esperienza di almeno un anno nel ruolo, in possesso di una buona 
conoscenza della lingua inglese e un buon utilizzo del pc. La risorsa svolgerà in particolare le seguenti attività: 
smistamento telefonate e mail, archiviazione, controllo bolle e fatture in arrivo e inserimento dati.  
Requisiti richiesti: iscrizione alle categorie protette Lg. 68/99. Orario di lavoro part time. CAMISANO VICENTINO  
  
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 
 
ADDETTO/A AL MAGAZZINO – CATEGORIE PROTETTE LG. 68/99 
Il candidato svolgerà attività di carico e scarico di merce di piccoli e media dimensioni, disposizione su scaffali e 
preparazione documentazione di resi. Requisiti richiesti: iscrizione alle categorie protette Lg. 68/99  
Si offre contratto diretto in azienda a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. 
Orario di lavoro part/time. ARZIGNANO 
 
OPERAI ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADALE  
I candidati ideali hanno già maturato una minima esperienza nella manutenzione stradale, andranno a coprire la 
mansione di preparazione del materiali  e utilizzo di attrezzature (carrucole, carriole, betoniere).  
Una risorsa sarà inserita nello stabilimento di Altavilla vicentina e il secondo nello stabilimento di Villaga.  
Orario di lavoro in giornata con disponibilità a straordinari.  



Si offre iniziale contratto in somministrazione con scopo assunzione in azienda. ALTAVILLA VICENTINA 
 
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  
 
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 richiedono 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 
 
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  
 
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. VICENZA OVEST 
 
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 
 
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 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 
 
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 SETTORE METALMECCANICO 
La risorsa svolgerà attività di montaggio meccanico e finitura dei pezzi. E' richiesto un buon utilizzo di trapani e 
avvitatori. Si valutano candidature che hanno maturato preferibilmente una minima esperienza in produzione in 
ambito metalmeccanico. Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata: 8.00-12.00 / 13.00-17.00 con disponibilità agli straordinari infrasettimanali (possibilità di 
usufruire della mensa aziendale). ALTAVILLA VICENTINA 
 
OPERAIO ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI  
Il candidato inizialmente andrà a svolgere attività di carico/scarico delle macchine cnc, controllo dei pezzi, sbavatura.  
È richiesta un buon utilizzo di trapani/avvitatori e preferibile di calibro e micrometro. 
Orario di lavoro in giornata: 8.00-12.30 / 14.00-17.30 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione in azienda con possibilità di crescita nel ruolo. 
VICENZA  
 
 



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 
 
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 
 
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: 
 
SOFTWARISTA JUNIOR 
La persona seguirà un percorso di crescita e formazione interni di almeno sei mesi, fino a diventare poi autonoma per 
seguire le seguenti attività: 
• analisi di fattibilità direttamente con il cliente; 
• progettazione dell'impianto; 
• collaborazione con le altre aree aziendali: Ufficio Elettronico, Acquisti, Produzione e Vendita; 
• sviluppo software; 
• collaudi in Sede e presso il cliente. 
REQUISITI 
• Diploma o Laurea in ambito Elettrico/Elettronico; 
• Conoscenza anche teorica di Siemens; 
• Esperienza minima (anche di stage) in ambito elettrico e/o elettrico; 
• Dinamicità, flessibilità e curiosità sono caratteristiche indispensabili per la figura. 
Si offre: inserimento diretto in Azienda, livello ed inquadramento da definirsi a seconda della seniority della persona. 
 
PRESSOPIEGATORE  
Selezioniamo una figura con almeno 5/6 anni di esperienza come lamierista piegatore a controllo numerico, 
l'annuncio è rivolto a persone con qualifica/diploma a indirizzo meccanico. I compiti e le conoscenze richieste sono: 
lettura disegno meccanico, conoscenza dei linguaggio di programmazione DELEM,, capacità e conoscenze 
nell'attrezzaggio della macchina, conoscenza degli utensili da utilizzare in base al tipo di lavorazione, presettaggio 
della macchina. Il candidato che stiamo ricercando dovrà preferibilmente avere svolto attività su macchine Gasparini e 
LV. Contratto a tempo indeterminato 
 



MONTATORI MECCANICI  
I candidati che ricerchiamo devono conoscere la strumentazione di misura, saper leggere il disegno meccanico e aver 
famigliarità con gli strumenti per il montaggio, trapani, avvitatori, chiavi inglesi ecc. Valutiamo persone che abbiamo 
maturato almeno un'esperienza di 2 o 3 anni in mansione analoga in aziende del comparto meccanico. Requisito 
preferenziale: qualifica o diploma in ambito meccanico, completano il profilo predisposizione al lavoro in team e una 
buona manualità. Orario di lavoro su 2 turni: può essere richiesta anche la disponibilità ad un orario in giornata. 
 
SALDATORI  
Stiamo selezionando un profilo che abbia maturato significativa esperienze nella saldatura a TIG meglio se in 
carpenteria leggere; spessori: minimo 0,6 mm- massimo 3 mm.. Necessaria conoscenza, almeno sufficiente, del 
disegno tecnico. Orario di lavoro in giornata. 
 
OPERAIO LUCIDATORE / SBAVATORE  
Richiesta pregressa esperienza nella mansione e disponibilità immediata. 
Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno commisurati alle reali capacità e conoscenze del candidato. 
Orario in giornata full time 
 
TORNITORE CNC  
La figura che andremo ad inserire dovrà aver maturato un’esperienza di almeno 2/3 anni come tornitore a controllo 
numerico, l’annuncio è rivolto a persone con qualifica/diploma a indirizzo meccanico. Competenze richieste: lettura 
disegno tecnico, conoscenza del linguaggio di programmazione Fanuc, capacità di attrezzare il tornio in base al 
disegno e alle distinte dove di volta in volta saranno indicati, attraverso dei codici, gli utensili da utilizzare, controllo 
qualità con utilizzo micrometro. Lavoro in Giornata. 
 
PROGETTISTA PROGRAMMATORE CNC  
La figura avrà la responsabilità di creare programmi per i robot di saldatura usando un software CAD/CAM. 
Si occuperà in particolare di definire e progettare, sulla base delle specifiche a disegno, le traiettorie di saldatura delle 
macchine cnc, utilizzando software di programmazione. 
I requisiti necessari sono: 
Titolo di studio ad indirizzo tecnico/meccanico 
• Buona capacità di lettura del disegno tecnico 
• Conoscenza di programmi di progettazione 
• Esperienza pregressa di 2/3 anni nel ruolo 
• Preferibile conoscenza dei processi di saldatura robotizzata 
Completano il profilo: attenzione e precisione, proattività, doti di problem solving. 
 
CABLATORE  
Per realtà del settore elettro-metalmeccanico operante nell’automazione industriale stiamo selezionando un cablatore 
con esperienza. La figura si occuperà di cablaggio di quadri elettrici, si richiede perciò la conoscenza molto buona 
nella lettura degli schemi elettrici. Oltre alla comprovata esperienza in mansione analoga, costituirà titolo preferenziale 
un diploma o qualifica in ambito elettrico. Orario in giornata. 
 
RESPONSABILE DI COMMESSA   
Stiamo selezionando per azienda cliente specializzata nella realizzazione di quadri elettrici e in particolar modo di 
Power Centre una persona che dovrà possedere comprovata esperienza nel settore di riferimento e un 
Diploma/Laurea in ambito elettrico, elettrotecnico o elettronico. Tra le mansioni che saranno assegnate alla risorsa ci 
saranno la fase di progettazione e disegno degli schemi elettrici attraverso un CAD 2D (l'azienda utilizza il software 
IDEA), gestione del materiale in base alle scorte di magazzino sia di beni di consumo sia dei materiali legati alle 
singole commesse, collaudo in sede dei quadri con l'audit del cliente, gestione avanzamento lavori, eventuale 
reportistica sia ad uso interno che esterno, gestione del personale e in generale la risoluzione delle varie 
problematiche tecniche. La figura inserita riporterà direttamente al cliente e al responsabile di stabilimento. 
 
ADDETTA/O FINE LINEA  
La risorsa si occuperà del controllo qualità e dell'imballaggio del prodotto. 
I candidati ideali devono aver avuto una pregressa esperienza di lavoro in produzione ed essere disponibili al lavoro 
su tre turni (6-14 / 14-22 / 22 - 6). Richiesta disponibilità immediata. Contratto a tempo determinato. 



 
UFFICIO ACQUISTI  
La figura si occuperà di:  
Effettuare attività di ricerca dei nuovi fornitori, negoziando le condizioni di fornitura e trovando le soluzioni più 
vantaggiose in termini di costi, tempi e qualità; 
ottimizzare il processo di approvvigionamento e gestione delle scorte dei materiali diretti ed indiretti; 
inserire le conferme d’ordine a gestionale, analizzare e monitorare eventuali criticità; 
monitorare i fornitori, soprattutto nazionali, nella gestione delle forniture interfacciandosi (telefonicamente o a mezzo 
email) con questi per le verifiche produttive e per il mantenimento delle date di consegna; 
analizzare e monitorare le performance di consegna mensile di ciascun fornitore e redigere reportistica. 
I requisiti necessari sono:  
Diploma o laurea ad indirizzo tecnico; 
precedente esperienza nel ruolo in aziende metalmeccaniche; 
buona padronanza della lingua inglese; 
ottima conoscenza dei principali strumenti informatici e dimestichezza con l’uso di ERP/MRP (preferibilmente di SAP). 
Completano il profilo: spirito d’iniziativa, proattività, energia e grinta nella gestione delle relazioni, capacità negoziale, 
flessibilità e spiccate doti di problem solving. 
 
ADDETTI ALLE VENDITE  
Requisiti: 
- Esperienza di almeno 2 anni di vendita al pubblico maturata preferibilmente nel settore GDO. 
- Disponibilità Full Time 40 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica su turni lavorativi sia con orario 
continuato che spezzato e disponibilità a brevi trasferte per sostituire personale in altri punti vendita vicini. 
- E’ previsto un percorso di formazione in punti vendita anche fuori regione per 1 mese. 
Completano il profilo buona dialettica e propensione al contatto col pubblico. Contratto a tempo determinato 
 
TECNICO DI PRODOTTO  
La risorsa si occuperà della gestione del magazzino, immissione ordini, attività di back office e valutazione dei disegni 
tecnici. 
Requisiti: 
Titolo di studio ad indirizzo meccanico 
Conoscenza del disegno 3D 
Buona conoscenza della lingua inglese, preferibile una buona conoscenza della lingua spagnola 
Orario di lavoro full time 
Contratto a tempo indeterminato 
 
OPERAIO/A ASSEMBLAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE  
Richiesta pregressa esperienza di qualche anno nell’assemblaggio, montaggio e saldatura di schede elettroniche. 
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. Orario in giornata full time. 
 
ADDETTO/A AMMINISTRATIVO-CONTABILE (invalido civile e/o art. 18)  
La mansione prevede la gestione della contabilità estera riguardante il reparto service, la predisposizione e l'invio 
delle dichiarazioni intrastat, i rapporti con le dogane, le pratiche import ed export, le relazioni con i fornitori, la 
conoscenza delle tematiche fiscali relative all'estero. 
La persona che stiamo cercando dovrà aver maturato capacità relazionali e negoziali particolarmente spiccate, una 
buona inclinazione all'ascolto e una buona predisposizione per la comunicazione e il lavoro in team oltre a delle 
buone capacità organizzative. 
Requisiti: 
buona conoscenza della lingua inglese 
esperienza in Ufficio Amministrazione Estero 
diploma di Ragioneria o Laurea in discipline economiche 
appartenenza alle categorie protette (legge 68/99) 
Orario di lavoro: Full time 
 
CONSULENTI DI BELLEZZA  
Requisiti: 



Esperienza di almeno 3 anni di vendita in realtà di Profumeria/Beauty care, erboristerie, parafarmacie, centri estetici, 
health care. 
Disponibilità Full Time 40 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica su turni lavorativi con orario spezzato e 
disponibilità a brevi trasferte per sostituire personale in altri punti vendita vicini. 
E’ previsto un percorso di formazione in punti vendita anche fuori regione per 2 mesi. 
Le candidature ideali dovranno possedere conoscenze specifiche in merito a famiglie olfattive e profumi, tipologie di 
pelle e relativi trattamenti di cosmesi da consigliare, make up e sua applicazione sui clienti in negozio. 
Completano il profilo ottima predisposizione alla vendita e al rapporto con i clienti e buono standing. 
Contratto a tempo determinato 
 
RESPONSABILE CUSTOMER SERVICE  
La figura verrà inserita inizialmente per un periodo in affiancamento e successivamente si occuperà in autonomia 
dell'intera gestione dell'ufficio. 
Responsabilità principali: 
- supporto ai clienti per la gestione della manutenzione dei macchinari e invio dei tecnici per la risoluzione di 
problematiche, assistenza ricambi. 
- monitoraggio degli interventi di manutenzione 
La figura dovrà operare nel pieno rispetto delle regole e delle procedure aziendali assicurando i corretti tempi 
nell'evasione di richieste da parte dei clienti 
Requisiti: 
- ottima conoscenza della lingua inglese 
- esperienza di almeno 4 anni in ambito commerciale-tecnico-customer service 
- titolo di studio ad indirizzo meccanico 
Contratto a tempo determinato, scopo assunzione. 
 
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 BACK-OFFICE/LOGISTICO per azienda del settore plastico. La risorsa darà supporto all’ufficio 
commerciale, logistico e spedizioni. Si richiede discreta conoscenza della lingua inglese. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione. Zona: Costabissara. 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO JUNIOR APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per 
conceria si ricerca una figura a supporto dell’ufficio ammnistrativo. Il profilo ideale è un giovane in età dia 
apprendistato con minima esperienza in ambito impiegatizio o titolo di studio idoneo. Orario di lavoro da definire. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Zermeghedo. 
 



NEO DIPLOMATO/QUALIFICATO in ambito meccanico per reparto macchine CNC. Contratto a tempo determinato 
con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
CARPENTIERE SALDATORE con esperienza di minimo 5 anni nella saldatura a filo/elettrodo/TIG; ottima lettura del 
disegno meccanico. Si richiede disponibilità immediata. Scopo assunzione. Zona: Montecchio Maggiore.  
 
IMPIEGATO/A BACK OFFICE per azienda metalmeccanica con esperienza nella gestione clienti, evasione ordini, 
consulenza pre e post commerciale maturata in aziende dello stesso settore. Si richiede ottima conoscenza della 
lingua inglese e tedesca e disponibilità a brevi trasferte. Scopo assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
IMPIEGATO ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE per azienda elettromeccanica, con 
esperienza biennale e conoscenza del disegno meccanico. Si possono valutare anche figure neo laureate in 
ingegneria. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 
 
RESPONSABILE DI STABILIMENTO per azienda conciaria. Il profilo ideale è un diplomato o laureato in ambito 
economico o ingegneria gestionale, con esperienza nel ruolo maturata nello stesso settore. Si valutano anche figure 
con esperienza maturata presso altri settori produttivi o persone provenienti dal settore conciario che desiderino 
crescere professionalmente. Scopo assunzione. Zona: Zermeghedo. 
 
ADDETTO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE con esperienza su presse ad iniezione. Si richiede disponibilità al 
lavoro su tre turni. Contratto a tempo determinato. Zona: Costabissara. 
 
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI per azienda elettromeccanica. Si richiede esperienza biennale e conoscenza 
dell’inglese fluente. Si possono valutare anche figure neo laureate in ingegneria. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 
 
2 OPERATORI CNC si valutano sia profili con esperienza attrezzaggio e gestione torni e frese CNC con 
programmazione ISO/FANUC, sia profili junior con titolo di studio idoneo. Scopo assunzione. Zona: Trissino. 
 
SALDATORE A TIG per azienda metalmeccanica; si richiede comprovata esperienza. Contratto a tempo 
determinato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ASSEMBLAGGIO per azienda del settore oleodinamico. Si richiede con esperienza nella mansione, 
buona lettura disegno meccanico e disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità 
di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
AUTISTA PATENTE CE con esperienza per azienda di trasporti. Scopo assunzione. Zona: Montebello Vic. No. 
 
2 MAGAZZINIERI per azienda metalmeccanica, si richiede esperienza nella mansione e possesso di patentino per il 
carrello elevatore in corso di validità. È preferibile conoscenza degli strumenti di misura e lettura disegno meccanico 
per controllo materiale in entrata. Scopo assunzione. Zona: Alonte. 
 
MANUTENTORE ELETTRONICO per azienda specializzata nella trafilatura di metalli. Si richiede esperienza, titolo di 
studio idoneo e disponibilità al lavoro su turni. Scopo assunzione. Zona: Montecchio Maggiore.  
 
DISEGNATORE MECCANICO con titolo di studio adeguato, conoscenza Autocad 2D e buon inglese. Scopo 
assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
BOTTALISTA JUNIOR addetto alla pesatura prodotti. Si richiede età di apprendistato e flessibilità di orario. Si 
valutano anche ragazzi alla prima esperienza di lavoro. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Zona: Chiampo. 
 
ADDETTO MONTAGGIO e MANUTENZIONE per azienda artigiana specializzata in manutenzioni esterne su 
macchine da conceria. È preferibile età di apprendistato e titolo di studio in ambito meccanico/elettromeccanico. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montebello Vicentino. 
 



CAPO SPRUZZO con esperienza nella gestione dello spruzzo e della Kela. Si richiede disponibilità al lavoro su due 
turni. Scopo assunzione. Zona: Zermeghedo. 
 
IMPIEGATO/A CONTABILE per azienda conciaria. Si richiede comprovata esperienza nel ruolo: partita doppia, 
contabilità fornitori/clienti, gestione banche per azienda conciaria. Inserimento con contratto part time o full time. 
Zona: Zermeghedo. 
 
AUTISTA per azienda di trasporti (soprattutto pelli e rifiuti industriali) si ricerca un autista con patente C + CQC, 
esperienza nella mansione e preferibilmente capace di utilizzo della gru ragno. Scopo assunzione. Zona: Arzignano. 
 
IMPIEGATO DI MAGAZZINO per azienda metalmeccanica. Si richiede il possesso del patentino per il carrello 
elevatore in corso di validità, esperienza nella movimentazione merce e gestione documentale del magazzino. La 
risorsa si occuperà anche di supporto nella gestione del magazzino e controllo qualità della merce in entrata. Scopo 
assunzione. Zona: Alonte. 
 
OPERATORE GALVANICA con esperienza nella gestione dell’impianto. Si richiede lettura del disegno meccanico e 
uso del calibro. Orario di lavoro in giornata. Scopo assunzione. Zona: Alonte. 
 
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. 
 
TORNITORE CNC con esperienza su torni a controllo numerico con programma Fanuc/Siemens per particolari di 
alluminio. Si richiede autonomia nell’attrezzaggio, buona lettura del disegno meccanico e utilizzo strumenti di misura. 
Scopo assunzione. Zona: Alonte. 
 
OPERAIO ADDETTO REPARTO TRANCE per azienda metalmeccanica, con esperienza nella mansione, ottima 
conoscenza strumenti di misura e lettura disegno meccanico. È preferibile anche il possesso del patentino per il 
carrello elevatore. Scopo assunzione. Zona: Alonte. 
 
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. 
 
MAGAZZINIERE per azienda settore oleodinamico. 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
 



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: 
 
ADDETTO ASSEMBLAGGIO/MONTAGGIO MOTORI SOMMERSI per azienda di Montorso. Si valutano anche 
neodiplomati/qualificati. Si offre contratto a tempo determinato scopo assunzione. 
 
ELETTRICISTA impianti industriali per aziende del settore conciario in Zona San Pietro Mussolino (VI). Richiesta 
esperienza nella mansione 
 
OPERAI EDILI per azienda del settore conciario in Zona San Pietro Mussolino (VI). Richiesta esperienza nella 
mansione. 
 
COMMERCIALE ESTERO per azienda metalmeccanica di Montorso Vicentino (VI). La risorsa si occuperà della 
raccolta ordini, dei contatti con i clienti e delle visite nelle relative sedi, gestione offerte. Si richiede la conoscenza 
fluente delle lingue inglese e spagnolo e la disponibilità ad effettuare trasferte all'estero con frequenza mensile. 
 
MAGAZZINIERE per azienda cliente in zona Montorso Vicentino. La risorsa si occuperà dell’accettazione e la 
sistemazione merce. E’ richiesto l’uso del carrello elevatore frontale e possibilmente retrattile. 
 
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 INCHIODATORI ASCIUTTO E BAGNATO con esperienza nel settore concia per aziende in zona Arzignano 
e limitrofi. 



 
TECNICO PROGRAMMATORE PLC per azienda cliente che si occupa di automazione industriale con sede a 
Montecchio Maggiore (VI). Sono richiesti diploma di perito elettrotecnico e buona conoscenza del linguaggio di 
programmazione S7. Completano il profilo disponibilità ad effettuare trasferte in Italia e all'estero ed esperienza 
minima di un anno.  
 
DISEGNATORE TECNICO per azienda del settore dell'illuminazione con sede a Trissino (VI). Sono richiesti ottima 
conoscenza del programma di disegno tecnico AUTOCAD ed il programma grafico ADOBE INDESIGN. 
Inquadramento e retribuzione saranno commisurati all'esperienza maturata. 
 
Info:  
E-Work SPA Arzignano 
via Valle 15/D  
mail: welcome.arzignano@e-workspa.it 
Tel. 0444 1788255 - Fax 0444 1788256 
 
 
EUROINTERIM CERCA: 
 
… 
 
Info:  
Eurointerim SPA 
Viale Verona 5, Vicenza, VI, Italia 
mail: vicenza.vialeverona@eurointerim.it 
Tel.0444 526068 -Fax 0444-1540058 
www.eurointerim.it 
 
 
LAVORINT SPA CERCA: 
 
… 
 
Info: 
Lavorint Spa 
via Vittorio Veneto, 11 – 35043 Monselice (PD) 
tel. 0429/2976 – fax 0429/619225 
selezione.monselice@lavorint.it 
www.lavorint.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: 
 
… 
 
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 
 
 
 
4 OPERATORI SOCIO SANITARI A MALO  
L’IPAB Casa di Riposo “Muzan” di Malo ha indetto un bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 
4 posti di Operatore Socio Sanitario (Cat. B - posizione economica 81. CCNL Regioni - Autonomie Locali) a tempo 
pieno ed indeterminato. 
Vai al bando qui 
Scadenza: Venerdì 23/11/2018 - ore 12.00 
 
 
3 OPERATORI SOCIO SANITARI A SCHIO  
L'IPAB "La C.A.S.A." di Schio ha indetto un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n° 3 posti a 
tempo indeterminato e a tempo pieno per il profilo di Operatore Socio Sanitario (Cat. B CCNL Funzioni Locali)  
Vai al bando qui 
Scadenza: ore 12.00 del 26/11/2018 
 



 
2 OPERATORI SOCIO SANITARI A LONIGO  
L’IPAB Casa di Riposo “Villa Serena” di Lonigo ha indetto un bando di concorso pubblico per soli esami per la 
copertura di n. 2 posti di Operatore Socio Sanitario (Cat. B - posizione economica 81. CCNL Regioni - Autonomie 
Locali) a tempo pieno ed indeterminato. 
Vai al bando qui 
Scadenza: Venerdì 30/11/2018 - ore 12.00 
 
 
5 INFERMIERI A SCHIO 
L'IPAB "La C.A.S.A." di Schio ha indetto un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n° 5 posti a 
tempo indeterminato e a tempo pieno per il profilo di Infermiere (Cat. C CCNL Funzioni Locali). 
Vai al bando qui 
Scadenza: ore 12.00 del 03/12/2018 
 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA QUI 
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
CORSO DI FORMAZIONE IN SALDATURA PER I POSSESSORI DI ASSEGNO PER IL LAVORO 
 
La Scuola Superiore di Saldatura e Controllo di Caldogno, in collaborazione con Synergie, promuove un nuovo 
percorso in partenza a dicembre 2018 di saldatura. 
 
Sede: Scuola di Saldatura a Caldogno (VI) 
Requisiti di accesso: essere in possesso dell’Assegno per il Lavoro. 
 
Scadenza iscrizioni: novembre 2018 
 
Info e candidature: 
SYNERGIE Viale Pietro Ceccato, 35, Montecchio Maggiore (VI) 
montecchio1@synergie-italia.it 
Sig.ra Daminato, tel 0444 698252. 
 
 
CORSO SOCIAL MEDIA MANAGER PER I POSSESSORI DI ASSEGNO PER IL LAVORO 
 
Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano promuove un nuovo percorso formativo della durata di 62 ore come 
social media manager. Il corso è molto pratico e presenta tecniche e strumenti concreti per ottenere maggiori 
risultati nella gestione delle attività Social. In tutte le lezioni è prevista una parte pratica per applicare subito quanto 
appreso rispetto al proprio caso di interesse. 
 
Sede: ENACLAB – Via A. Fusinato, 51, Schio (VI). 
Requisiti di accesso: essere in possesso dell’Assegno per il Lavoro. 
 
Scadenza iscrizioni: novembre 2018 
 
Info e candidature: 
Scarica la scheda di adesioni qui 
ENACLAB Via A. Fusinato, 51, Schio (VI) 
0445 524212 



schio@enac.org 
 
CORSO GRATUITO PER DISOCCUPATI: CAMERIERE DI SALA 
 
Il cameriere di sala è un profilo professionale indispensabile all’interno di strutture ristorative alberghiere, di ristoranti 
e di pubblici esercizi che vogliano offrire ai propri clienti un servizio completamente orientato alla loro soddisfazione. 
Essere un valido cameriere significa non solo sapere allestire e organizzare la sala e servire cibi e bevande, ma 
anche seguire un determinato codice comportamentale con i propri clienti, consigliandoli sull’accostamento cibi-
bevande e vendendo i prodotti e i servizi che l’azienda propone. 
 
Sede: il corso si svolgerà nella sede di ESAC Formazione, via Piazzon, 40 – Creazzo (VI)  
 
Requisiti di accesso: 
residenza in provincia di Vicenza 
stato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego 
 
Scadenza: entro il giorno 18/11/2018 
 
Info e candidature: 
Scarica la scheda di adesioni qui 
ESAC Formazione, via Piazzon, 40 – Creazzo (VI)  
ascomformazione@ascom.vi.it 
info@esacformazione.it 
 
 
BANDO PER L'AMMISSIONE AL PROGETTO FORMATIVO GRATUITO: OPERATORE AMMINISTRATIVO 
SEGRETARIALE  
 
Destinatari e requisiti 
Persone adulte disoccupate, in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado e di almeno uno dei 
seguenti requisiti: 
- esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica con durata pari o superiore a tre anni,  
- percorso di formazione affine alla qualifica frequentato per almeno due anni con esito positivo,  
- percorso di istruzione o formazione non affine alla qualifica portato a termine con il conseguimento della qualifica, 
del diploma o della laurea,  
- esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica pari con durata pari ad almeno dodici mesi più un percorso 
di formazione affine alla qualifica anche se non portato a termine ma comunque frequentato per almeno un anno 
con esito positivo,  
- esperienza lavorativa generica pari o superiore a cinque anni (in questo caso sono previste 320 ore di stage).  
Sarà data priorità a persone disoccupate o inoccupate o a rischio di perdita di lavoro che non sono in possesso di 
titolo (qualifica diploma) o in possesso di un titolo (qualifica o diploma) la cui spendibilità risulti indebolita dalle 
mutate condizioni del mercato del lavoro 
 
Età: maggiore età  
Titolo di studio: Licenza media inferiore  
  
Sede: Rosà.  
 
Scadenza: entro il giorno 18/11/2018.  
 
Per informazioni: 
Ente di Formazione I.RI.GEM. Società Cooperativa  
Via Schallstadt 55, 36027 Rosà (VI) - Tel. 0424 85573 Fax 0424 582173  
N. Verde 800 331644 - e-mail: irigem@irigem.it internet: www.irigem.it 
 
 



 
 
BANDO PER L'AMMISSIONE AL PROGETTO FORMATIVO GRATUITO OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA  
 
Destinatari e requisiti 
Persone adulte disoccupate, in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado e di almeno uno dei 
seguenti requisiti:  
- esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica con durata pari o superiore a tre anni,  
- percorso di formazione affine alla qualifica frequentato per almeno due anni con esito positivo,  
- percorso di istruzione o formazione non affine alla qualifica portato a termine con il conseguimento della qualifica, 
del diploma o della laurea,  
- esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica pari con durata pari ad almeno dodici mesi più un percorso 
di formazione affine alla qualifica anche se non portato a termine ma comunque frequentato per almeno un anno 
con esito positivo,  
- esperienza lavorativa generica pari o superiore a cinque anni (in questo caso sono previste 320 ore di stage).  
Sarà data priorità a persone disoccupate o inoccupate o a rischio di perdita di lavoro che non sono in possesso di 
titolo (qualifica diploma) o in possesso di un titolo (qualifica o diploma) la cui spendibilità risulti indebolita dalle 
mutate condizioni del mercato del lavoro  
Età: maggiore età  
Titolo di studio: Licenza media inferiore  
Al termine del percorso formativo è previsto l'esame per il conseguimento della qualifica triennale riconosciuta nella 
comunità europea (livello eqf3) 
 
Sede: Rosà.  
 
Scadenza: entro il giorno 18/11/2018.  
 
Per informazioni: 
Ente di Formazione I.RI.GEM. Società Cooperativa  
Via Schallstadt 55, 36027 Rosà (VI) - Tel. 0424 85573 Fax 0424 582173  
N. Verde 800 331644 - e-mail: irigem@irigem.it internet: www.irigem.it 
 
 
BANDO PER L'AMMISSIONE AL PROGETTO FORMATIVO GRATUITO OPERATORE AI SERVIZI DI 
PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA  
 
Destinatari e requisiti:  
Persone adulte disoccupate, in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado e di almeno uno dei 
seguenti requisiti:  
- esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica con durata pari o superiore a tre anni,  
- percorso di formazione affine alla qualifica frequentato per almeno due anni con esito positivo,  
- percorso di istruzione o formazione non affine alla qualifica portato a termine con il conseguimento della qualifica, 
del diploma o della laurea,  
- esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica pari con durata pari ad almeno dodici mesi più un percorso 
di formazione affine alla qualifica anche se non portato a termine ma comunque frequentato per almeno un anno 
con esito positivo,  
- esperienza lavorativa generica pari o superiore a cinque anni (in questo caso sono previste 320 ore di stage).  
Sarà data priorità a persone disoccupate o inoccupate o a rischio di perdita di lavoro che non sono in possesso di 
titolo (qualifica diploma) o in possesso di un titolo (qualifica o diploma) la cui spendibilità risulti indebolita dalle 
mutate condizioni del mercato del lavoro  
Età: maggiore età  
Titolo di studio: Licenza media inferiore  
Al termine del percorso formativo é previsto l'esame per il conseguimento della qualifica  triennale riconosciuta nella 
comunità europea (livello eqf3)  
 
Sede: Bassano del Grappa (VI).  



 
Scadenza: entro il giorno 18/11/2018. 
 
Per informazioni: 
Ente di Formazione I.RI.GEM. Società Cooperativa  
Via Schallstadt 55, 36027 Rosà (VI) - Tel. 0424 85573 Fax 0424 582173  
N. Verde 800 331644 - e-mail: irigem@irigem.it internet: www.irigem.it 
 
 
CORSO GRATUITO 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 
 
L’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. 
Le competenze acquisite nel percorso permettono all’operatore di intervenire nelle attività di: 
- stoccaggio e movimentazione merci in conformità alle norme di sicurezza ed in funzione delle loro caratteristiche 
ed utilizzo, curando la trasmissione delle informazioni 
- trasporto e spedizione merci, curandone prelievo e imballaggio secondo le specifiche assegnate e nel rispetto delle 
norme di sicurezza 
- trattamento documentale delle merci nel rispetto della normativa amministrativa e contabile nazionale e 
internazionale 
Saranno inoltre sviluppate competenze culturali relative all’area linguistica (lingua italiana ed inglese) all’area 
matematica, all’area scientifico-tecnologica e all’area storico, socio-economica. 
Verrà rilasciato l’Attestato di Qualifica Professionale a seguito del superamento dell’esame finale per il rilascio del 
titolo secondo la normativa regionale, con almeno 75% delle ore di frequenza dell’attività di aula e di tirocinio. 
 
DESTINATARI: MAGGIORENNI in possesso della licenza media, con i seguenti requisiti: 
* non abbiano intrapreso percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di un titolo corrispondente almeno al terzo anno 
di qualifica, ma siano in possesso di esperienza lavorativa affine alla qualifica che intendono conseguire; 
* abbiano iniziato ma non concluso percorsi formativi di questo tipo; 
* siano in possesso di una qualifica o di un diploma la cui spendibilità sul mercato del lavoro risulti però indebolita. 
 
Sede più vicina: San Bonifacio (VR) - Associazione San Gaetano 
 
Scadenza: entro le ore 13 del giorno 20/11/2018. Selezione il giorno 21/11/2018. 
 
Info e candidature: 
ASSOCIAZIONE SAN GAETANO 
SAN BONIFACIO (VR) 
Via Zampieri, 9 
Tel. 045 6103121 
info@associazionesangaetano.it 
 
 
 CORSI GRATUITI CON RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL  
 



- CORSO DI INFORMATICA per il conseguimento della certificazione ECDL base  
48 ORE TOTALI 
DESTINATARI: possessori Assegno per il Lavoro 
SEDE: VERONA c\o Asfe, Via Belluzzo 2, 37132 Verona oppure VICENZA c\o Penta Formazione, via Ponte Storto 
16, 36051 Creazzo-Vicenza 
INIZIO 22\11\18 E TERMINE 21\12\18 
 
 
- CORSO DI INGLESE PRE-INTERMEDIATE LEVEL per il conseguimento della certificazione B1 
50 ore totali 
DESTINATARI: possessori Assegno per il Lavoro 
SEDE: VERONA c\o Asfe, Via Belluzzo 2, 37132 Verona oppure VICENZA c\o Penta Formazione, via Ponte Storto 
16, 36051 Creazzo-Vicenza 
INIZIO 26\11\18 E TERMINE 21\12\18 
 
L'Assegno per il Lavoro può essere richiesto da disoccupati di età superiore ai 35 anni, percettori e non di 
ammortizzatori sociali, residenti o domiciliati sul territorio regionale al momento dell’adesione al programma e non 
già impegnati in percorsi di politica attiva del lavoro o di formazione finanziati dalla Regione del Veneto o da altro 
soggetto pubblico. I destinatari devono presentare almeno una delle seguenti condizioni: 
 durata della disoccupazione maggiore di 6 mesi;  
 non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;  
 età superiore a 50 anni, indipendentemente dalla durata della disoccupazione indipendentemente dalla durata 
della disoccupazione, vivono soli con una o più persone a carico; adulti che pur non vivendo soli, appartengono ad 
nucleo familiare monoreddito con una o più persone a carico;  
 svantaggio ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i; iscrizione alle liste del collocamento 
mirato (L.68/99);  
 non essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di una qualifica professionale 
 
Per informazioni chiamare:  
Anna  Borghi 3497607157 
anna.borghi@randstad.it 
 
 
CORSO DIGITAL MARKETING SPECIALIST 
 
L’Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Vicenza propone, esclusivamente a persone disoccupate, il 
seguente corso professionalizzante interamente finanziato. 
Il corso prevede i seguenti moduli tematici: 
1. Orientamento al lavoro e autoimprenditorialità – 4 ore 
2. Strategia Digitale – 4 ore 
3. Digital Audit – 4 ore 
4. Fondamenti di Web Marketing – 12 ore 
5. Social Media – 4 ore 
6. Search Engine Advertising – 4 ore 
7. Social Media Advertising – 4 ore 
8. Google Analytics – 4 ore 
 
Requisiti di accesso 
• Residenza in provincia di Vicenza 
• Stato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego 
 
Sede: Centro Formazione Esac - Via Piazzon, 40 - Creazzo (VI) 
 
Data inizio: 26/11/2018 
 
Info e candidature: 



Centro Formazione Esac - Via Piazzon, 40 - Creazzo (VI) 
Compila la scheda di adesione qui  
 
 
WORK EXPERIENCE DISEGNATORE PROGETTISTA 3D CON SOLIDWORKS 
 
Penta formazione promuove un nuovo work experience rivolto a 9 persone disoccupate o inoccupate di età 
superiore ai 30 anni interessate a formarsi (160 ore) e a svolgere un tirocinio retribuito in azienda (480 ore) come 
Disegnatore progettista 3D con Solidworks. 
La partecipazione è gratuita e qualora il partecipante non percepisse alcun sostegno al reddito, è prevista, 
esclusivamente per le attività di tirocinio, l’erogazione di un’indennità di frequenza di 3 euro /ora per le ore effettive 
svolte, al raggiungimento di almeno il 70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio, singolarmente 
considerate. L’indennità sarà di 6 euro nel caso di ISEE ≤20.000 euro. 
 
Sede: la parte formativa si svolgerà nella sede di Penta Formazione, via Ponte Storto 16 – Creazzo (VI). 
Inizio previsto entro il 6 dicembre 2018. 
 
Requisiti di accesso: 
Saranno considerati come preferenziali i candidati con una formazione tecnica in linea con la figura professionale di 
riferimento o con esperienze lavorative pregresse nell’ambito del progetto. 
 
Modalità di selezione 
Test scritto e colloquio di selezione saranno svolti presso via Ponte Storto 16 – Creazzo (VI) il 30/11/2018 alle ore 
10:30. L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria risultante da prove di selezione, effettuata da 
un’apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile. 
 
Scadenza iscrizioni: entro il giorno 29/11/2018 alle ore 18 
 
Info e candidature: 
Scarica la scheda di adesioni qui 
PENTA FORMAZIONE, via Ponte Storto 16 – Creazzo (VI). 
045 8969006 
info@pentaformazione.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 


