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EVENTI  
 
 
RECRUITING DAY – LAVORINT DI MONSELICE  
Recruiting day presso Lavorint SpA di Monselice per il giorno 18 luglio 2019 (dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 18.00) per la ricerca delle seguenti figure: 
- operatori bordo macchina 
- addetti stampaggio metalli 
- magazzinieri con patentino muletto 
- saldatori 
- operatori macchine cnc 
- manutentori elettromeccanici 
 
Info: 
Filiale di Monselice 
Lavorint Spa 
Via Vittorio Veneto 11 
35043 Monselice 
T. 0429 2976 - F. 0429 619 225 
monselice@lavorint.it 
www.lavorint.it 
 



INCONTRO SU ASSEGNO PER IL LAVORO A LONIGO 
Sei disoccupato con più di 30 anni? Stai cercando lavoro e ti serve un orientamento? 
Vuoi usufruire dell’ASSEGNO per il LAVORO? 
CISL Vicenza Servizi organizza un incontro informativo gratuito in cui verranno illustrati i requisiti e la procedura per 
richiedere l’Assegno per il Lavoro, i servizi di consulenza, formazione, ricollocazione con il supporto di un operatore 
specializzato. 
I corsi in programma che si attiveranno solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (6) sono: 
 Informatica base e avanzata 
 Inglese base e avanzato 
 Segreteria e amministrazione 
 Logistica 
L’incontro si terrà Mercoledi 24 luglio 2019 alle 10.00 presso la sede Cisl di Lonigo ( Via Venezia 37) 
Destinatari: persone disoccupate con più di 30 anni, residenti o domiciliate nella Regione Veneto. 
NECESSARIA ISCRIZIONE: contattando lo 0444-228768 o inviare una mail a segreteria@cislvicenzaservizi.com 
con oggetto “Assegno Lavoro” entro lunedì 22 luglio 2019 
 
 
OPEN DAY ALL’ACADEMY DI DESIGN E TECNICA DELL’EYEWEAR: 
Il percorso biennale post diploma è l’unico in Italia a formare i tecnici specializzati per il settore occhialeria. 
L’appuntamento per l’OPEN DAY è sabato 22/06/2019 alle ore 15.00 nella sede della Cartiera di Vas (BL): sarà 
l’occasione per conoscere i docenti, sentire il punto di vista degli studenti che frequentano il corso e degli ex allievi 
che attualmente lavorano nelle aziende del settore, oltre che delle stesse imprese del distretto. Si richiede 
cortesemente un’email per confermare la presenza (contatto: info@certottica.it). 
Alcuni dettagli sull’Academy. 
Nel primo anno la formazione, tenuta da professionisti del settore e con un’impronta, fortemente pratica, si 
concentra principalmente sullo sviluppo tecnico di un occhiale, con un primo approccio agli aspetti stilistici. 
Nel secondo anno ogni allievo sviluppa la propria collezione, preparandola all’industrializzazione del prodotto per 
arrivare infine alla creazione di un prototipo. 
Il tirocinio di entrambe le annualità (nel periodo successivo al termine della formazione in aula) verrà svolto presso le 
aziende del settore. 
Al termine del percorso si sostiene un esame che consente il rilascio del diploma con valore ministeriale di “Tecnico 
per la progettazione e realizzazione di occhiali”. 
 
Il tasso di occupazione ad un anno dal diploma, per i bienni già conclusi, è vicino al 100%. 
La SELEZIONE per accedere al biennio 2019/2021 è fissata per il 24 settembre 2019. 
http://www.certottica.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
 
ESCAVATORISTA/AUTISTA AD ARZIGNANO (inserito il 03/07/2019) 
Marcigaglia Constructions SPA costruzioni firmate Società di costruzioni certificata Qualità ISO 9001 e SOA 
(categoria edilizia industria) cerca #ESCAVATORISTA #AUTISTA munito di patente C-E e certificato CQC da 
inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. 
>>> Inviare curriculum a: 
info@marcigaglia.it - tel 0444 673839 
 
Se possibile, allegare copia dei diplomi dei corsi: 
• 1 Attestato Corso Sicurezza Generica (4 ore) 
• 2 Attestato Corso Sicurezza Specifica (12 ore) 
• 3 Attestato utilizzo di escavatori, terne e pale (20 ore) 
• 4 Attestato utilizzo di carrelli elevatori e muletti (12 ore) 
(Rif. Testo Unico Sicurezza 81/08 e Accordo Stato/Regioni del 22/02/2012) 
 
 
IMPIEGATO COMMERCIALE A CHIAMPO (inserito il 02/07/2019) 
Azienda Giasco ricerca impiegato commerciale con conoscenza delle lingue Inglese e Tedesco. Età massima 30 
anni, disponibilità a trasferte. Prego mandare CV via mail ad alessandro.schenato@giasco.com 
  

 

MANUTENTORE/MAGAZZINIERE A CHIAMPO (inserito il 02/07/2019) 
Azienda Giasco ricerca aiuto manutentore e magazziniere. Età massima 30 anni. Prego mandare CV via mail ad 
roberto.gugole@giasco.com 
 

 

COMMESSO/A ADDETTO/A ALLA SERVIZIO SARTORIA (inserito il 28/06/2019) 
SP Cottton, ampio negozio di biancheria per la casa e tessuti ad Arzignano, cerca un addetto/a che supporterà I 
commessi per la vendita e per l'espletamento delle altre mansioni quali l’allestimento del negozio. E' richiesta la 
conoscenza dei tessuti e capacità sartoriali di taglio e cucito. 
Completano il profilo ottime doti di problem solving e la capacità di lavorare in team, oltre che buone doti di 
comunicazione e creatività. 
Inviare Curriculum a ricercapersonale.spc@gmail.com 
 

 

SARTORIA (inserito il 28/06/2019) 
SP Cottton, ampio negozio di biancheria per la casa e tessuti ad Arzignano, cerca un addetto/a che supporterà I 
commessi per la vendita e per l'espletamento delle altre mansioni quali l’allestimento del negozio. E' richiesta la 
conoscenza dei tessuti e capacità sartoriali di taglio e cucito. Completano il profilo ottime doti di problem solving e la 
capacità di lavorare in team, oltre che buone doti di comunicazione e creatività. 
Inviare Curriculum a ricercapersonale.spc@gmail.com 
 
 
TECNICO DI TEATRO e ATTRICE (inserito il 20/06/2019) 

Fondazione Aida cerca due figure da integrare nel proprio organico: 

 

- TECNICO DI TEATRO 
Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- massima flessibilità lavorativa e disponibilità a trasferte 
- ottima attitudine e predisposizione al lavoro in team 



- esperienza nel settore teatrale con competenze service, audio e video 
- automunito ed in possesso di patente B 
- preferibilmente residente in zone limitrofe. 
  
- ATTRICE 
Da integrare nelle produzioni di teatro ragazzi preferibilmente residente in zone limitrofe. 
La persona che verrà inserita sarà impegnata in tour nazionali di alcuni spettacoli di repertorio e nuovi allestimenti, a 
partire dalla prossima stagione. 
  
Per candidarti scrivi a fondazione@fondazioneaida.it allegando il tuo C.V. 
 
 
INFERMIERE/A (inserito il 18/06/2019) 
La Coop. Soc Coop Studio Progetto seleziona Infermiere o Infermiera con disponibilità oraria a turni quotidiani di 
circa sei ore, in fascia oraria dalle 8.00 alle 20.00. 
Inviare Curriculum Vitae a barbara.coaro@studioprogetto.org 
 
 
IMPIEGATO BACK OFFICE COMMERCIALE AD ARZIGNANO (inserito il 14/06/2019) 
CONCERIA VOLPIANA S.P.A., azienda conciaria di Arzignano, cerca candidata/o come back-office commerciale.  
Gradita conoscenza della lingua inglese e disponibilità partecipazione ad eventi fieristici.  
Inviare cv a: info@conceriavolpiana.it 
 
 
CAMERIERE AD ARZIGNANO (inserito il 07/06/2019) 
Cercasi cameriere, anche con poca esperienza nel settore.   
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato (3 mesi con possibilità di proroga) e part time. 
Si prenderanno considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe. 
Per candidarsi inviare una mail all'indirizzo: selezione.veneto2@meggroup.it allegando un curriculum aggiornato con 
foto. E’ obbligatorio indicare nell'oggetto della mail la posizione per la quale ci si candida e la città di riferimento. 
 
 
CAMERIERE SERALE/WEEKEND AD ARZIGNANO (inserito il 07/06/2019)  
Hosteria moderna cerca persone per lavoro serale- weekend e festivi come cameriere/a. Richiesto un minimo di 
esperienza nel settore e conoscenza base della lingua inglese, contratto immediato. 
Inviare il proprio curriculum con foto a candidature@hosteriamoderna.it 
 
 
IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRAZIONE ADDETTO AL REPORTING DIREZIONALE AD ALTAVILLA 
VICENTINA (inserito il 07/06/2019) 
Niuko Innovation & Knowledge è alla ricerca di un impiegato/a ufficio amministrazione addetto al reporting 
direzionale.  
La risorsa individuata sarà si occuperà dell’attività amministrativa ordinaria e straordinaria con un particolare focus 
sulle attività di reporting direzionale. 
Oltre alla tenuta della contabilità, ordinaria e straordinaria, la persona dovrà occuparsi dell’elaborazione di analisi a 
supporto delle decisioni del Management volte all’interpretazione e presentazione dei principali indicatori di 
andamento del business. 
Profilo richiesto: laureato/a in materie economiche; esperienza nel ruolo di almeno 4-5 anni; propensione all’utilizzo 
di strumenti di analisi dati; piena conoscenza del pacchetto Office. 
Soft skills ricercate: capacità di analisi e problem solving e capacità di lavorare in team, autonomia, precisione, 
affidabilità, pro attività. 
L’inserimento avverrà con contratto di assunzione full time, la retribuzione sarà commisurata al livello di esperienza 
maturato. 
Per candidarsi inviare il CV a: risorse.umane@niuko.it 
 
 



SELEZIONI PER EDUCATORI/ANIMATORI, VOLONTARI, RAGAZZI IN ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E 
GIOVANI TALENTUOSI  
La Coop. Studio Progetto per l’estate 2019 seleziona: 
 
1. TALENTI per organizzare laboratori estivi divertenti per bambini e ragazzi dai 6 ai 14  anni! 
Requisiti:  
I candidati devono essere in grado di proporre e gestire in autonomia laboratori che possano arricchire di momenti 
ludici e divertenti i centri estivi proposti ai ragazzi delle scuole secondarie e primarie. 
Qualche esempio di talento?  
Hip Hop, Aikido, Tennis, Informatica, Musica, Fumetto, Scherma ma anche magia, manualità, disegno, creatività, 
scienza... 
Zone di lavoro: Valle dell'Agno, Valle del Chiampo e provincia di Vicenza in generale 
Periodo di lavoro: giugno/luglio 2018 
Inviare Curriculum Vitae a giulia.pianezzola@studioprogetto.org, indicando nell'oggetto "Candidatura Laboratori 
estivi". Info al numero 340 6157944  

2. EDUCATORI ed ANIMATORI 
Si ricercano candidati: 
- laureati in ambito socio-psico-pedagogico; 
- diplomati con esperienza in ambito educativo. 
Zone di lavoro: Valle dell'Agno, Valle del Chiampo e provincia di Vicenza in generale. 
Periodo di lavoro: indicativamente da metà giugno alla prima settimana di agosto 2019 
Inviare Curriculum Vitae a giulia.pianezzola@studioprogetto.org, indicando nell'oggetto "Candidatura Centri estivi”. 
Info al numero 340 6157944  

3. VOLONTARI della Cooperativa Studio Progetto che collaborano con noi come aiuto animatore per i nostri 
Centri Estivi! 
Se hai più di 16 anni e ti piace stare a contatto con le persone puoi affiancare le nostre equipe di animatori nei 
Centri Estivi che la nostra Cooperativa gestisce in diversi comuni della provincia di Vicenza.  
Per te sarà un'ottima occasione per divertirti, metterti alla prova, guadagnare qualche credito scolastico o portare a 
termine le ore di Alternanza Scuola lavoro previste dalla tua scuola! 
 
Zone di lavoro: Valle dell'Agno, Valle del Chiampo e provincia di Vicenza in generale 
Periodo di attività: indicativamente da metà giugno alla prima settimana di agosto 2019Invia la tua disponibilità 
a giulia.pianezzola@studioprogetto.org, indicando nell'oggetto "Candidatura Volontario Centri Estivi"Info al numero 
340 6157944 

4. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO con la Cooperativa Sociale Studio Progetto 
Devi fare l’Alternanza Scuola lavoro e ancora non hai trovato nulla che ti faccia battere il cuore?  
La Cooperativa sociale Studio Progetto potrebbe essere la tua soluzione ideale!  
Contattaci, e scopri quale tra le nostre attività è più adatta al tuo percorso di formazione e alle tue predisposizioni:  
Centri Estivi,  
Doposcuola,  
Servizi Informagiovani,  
Centri Diurni per la disabilità e la Salute mentale, 
Accoglienza richiedenti e titolari protezione internazionale,  
Servizi Amministrativi 
... ce n'è per ogni indirizzo e titolo di studio! 

Inviare la propria disponibilità a giulia.pianezzola@studioprogetto.org, indicando nell'oggetto "Candidatura 
Alternanza Scuola Lavoro" 
Info al numero 340 6157944 
 
 
 



OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO 
 
 
 
Dal 1 gennaio 2019 i CPI fanno parte di Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione Veneto.  
Il portale di riferimento è www.cliclavoroveneto.it/cpiveneto 
 
La ricerca delle offerte di lavoro può essere fatta a questo link www.cliclavoroveneto.it 
 
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 VALDAGNO CERCA: 
… 
 
Info: 
ADECCO ITALIA. 
Filiale di Valdagno 
Corso Italia, 38 
Tel. 0445401893 
claudia.danieli@adecco.it 
 
 
ADHR MONTEBELLO VIC. NO CERCA: 
 
OPERAIO/A GENERICO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per rinomata azienda cliente della zona di Brendola (Vi)un/una 
operaio/a da inserire in produzione meccanica. 
Requisiti: 
 Lettura del disegno meccanico 
 Disponibilità a svolgere turni 
 Titolo di studio in ambito meccanico 
Completano il profilo buona manualità; preferibile abilitazione all’uso del muletto. Inquadramento e retribuzione da 
valutarsi a seconda dell’esperienza del candidato. Orario di lavoro: full time 
 
OPERAIO/A ADDETTO/A REPARTO GRANULO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per rinomata azienda cliente delle vicinanze di Montecchio Maggiore 
(Vi) un/una operaio/a da inserire in reparto granulo. 
Requisiti: 
 Esperienza pregressa nella produzione meccanica 
Completano il profilo buona capacità di ascolto. Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda dell’esperienza 
del candidato 
Orario di lavoro: full time 
 
 
 



IMPIEGATI/E APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per rinomata azienda cliente delle vicinanze di Montecchio Maggiore 
(Vi) due impiegati appartenenti alle categorie protette da inserire in ufficio. Le figure devono avere esperienza nella 
fatturazione passiva e nella logistica. 
Dovranno occuparsi di picking, uso del gestionale, ddt, dimensionamento camion, gestione peso e spazio per 
caricare al meglio i camion. 
Requisiti: 
 Esperienza pregressa nella mansione 
Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda dell’esperienza del candidato 
Orario di lavoro: full time 
 
INGEGNERE JUNIOR ADDETTO ALL’AFTERSALES 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per strutturata e conosciuta azienda cliente di Brendola (Vi) un 
neolaureato in Ingegneria da inserire come addetto all’aftersales. Preferenziale la conoscenza dell’ambito 
biomedicale. 
Requisiti: 
 Laurea in Ingegneria 
 Conoscenza lingua inglese 
Completano il profilo dinamicità e innovazione. 
Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda dell’esperienza del candidato. Orario di lavoro: full time. 
 
MANUTENTORE MECCANICO/ELETTRICO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per strutturata e conosciuta azienda cliente della zona di 
Castelgomberto (Vi) un Manutentore meccanico ed elettrico. 
Requisiti: 
 Diploma tecnico superiore o corso professionale. Preferibile percorso formativo e lavorativo elettro-meccanico con 
conoscenze di sensoristica industriale, pneumatica e controllo PLC 
 Pregressa esperienza nella mansione richiesta con particolare attenzione nella ricerca guasti e sostituzione di 
componenti meccanici/elettrici 
 Ottima capacità di lettura di schemi elettrici e del disegno meccanico 
 Esperienza nella registrazione dei dati tecnici delle riparazioni eseguite e dei risultati tramite l'utilizzo dei sistemi 
informativi aziendali 
 Titolo preferenziale sarà aver avuto esperienza in macchinari per stampaggio a iniezione; 
completano il profilo ottima capacità di adattamento e al lavoro di gruppo. Orario di lavoro: full time su due turni con 
disponibilità ad eventuali straordinari 
 
OPERAI/E SETTORE TESSILE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda settore tessile della zona di Chiampo (Vi) degli/delle 
operai/e confezioniste e prototipiste. 
Requisiti: 
 Gestione autonoma della macchina da cucire e degli altri macchinari connessi alla confezione. 
 Pregressa esperienza nella mansione e in grado di gestire in modo autonomo un capo/prototipo 
Orario di lavoro: full time 
Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda dell’esperienza del candidato 
 
Info: 
ADHR GROUP - Agenzia per il Lavoro S.p.a. 
Filiale di Montebello Vic. no 
Via Generale Vaccari, 32 
Telefono: 0444.1808380 
E-mail: montebellovicentino@adhr.it 
 
 
ADHR VICENZA CERCA: 
 
NEO DIPLOMATO/LAUREATO IN AMBITO INFORMATICO o MECCATRONICO 



La risorsa inserita verrà formata nella programmazione PLC, in particolare del sistema WINCC, per la messa in 
servizio di nuovi impianti presso clienti italiani ed esteri.  
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
- Diploma o laurea triennale in ambito informatico o meccatronico; 
- Disponibilità a brevi trasferte (50 giorni all’anno);       
Orario di lavoro full time in giornata. 
Si offre contratto diretto in azienda, retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base all’esperienza e alle 
competenze del candidato. VICENZA 
 
NEO LAUREATO IN ECONOMIA 
La persona inserita all’interno dell’ufficio amministrativo si occuperà di contabilità generale in particolare di 
registrazione fatture e scritture contabili oltre ad essere di supporto alle diverse attività dell’ufficio. 
Il candidato deve essere in possesso di una laurea in  Economia o affini e buona conoscenza della lingua inglese. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione in azienda. 
Orario di lavoro in giornata full time. CAMISANO VICENTINO 
 
IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale si occuperà di gestione ordini e preventivi, gestione e 
confronto con il cliente, avviamento dell’ordine in produzione e confronto con i diversi uffici tecnici per monitoraggio e 
tempi di consegna fino alla completa evasione dell’ordine. 
REQUISITI : Diploma o Laurea in ambito economico o linguistico; 
• Esperienza nel ruolo di almeno 1 anno; 
• Necessaria ottima conoscenza della lingua INGLESE e TEDESCA 
Orario di lavoro full time in giornata. 
Si offre contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. DUEVILLE 
 
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO 
Si valutano candidature con esperienza in produzione e con buon utilizzo delle principali attrezzature da banco 
(trapani, avvitatori). 
La risorsa svolgerà attività di montaggio di impianti. 
Iniziale periodo di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
Orario di lavoro  in giornata o su 2 turni. MONTECCHIO MAGGIORE 
 
ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI  
La risorsa inserita andrà ad affiancare il personale già presente nelle seguenti attività: 
• approvvigionamento materiale per la produzione in base al piano produttivo; 
• confronto con fornitori per tempiste e solleciti;  
• valutazione fornitori per richiesta materiale;  
• richiesta e valutazione preventivi.  
Si valutano candidature in possesso di un diploma a indirizzo tecnico  ed esperienza di almeno 2 anni nella mansione.  
Orario di lavoro in giornata dalle 8.00 – 12.00 e dalle 13.00 - 17.00 . MONTICELLO CONTE OTTO  
 
IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO  
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale estero andrà a svolgere le seguenti mansioni: confronto con 
l’area manager per la raccolta dati relativi ai preventivi, generazione preventivi, avvio commesse in produzione, 
verifica tempi di consegna, supporto commerciale al cliente dalla ricezione all’evasione dell’ordine. 
REQUISITI 
• Diploma o Laurea in ambito tecnico o economico; 
• Pluriennale esperienza nel ruolo; 
• Necessaria ottima conoscenza della lingua INGLESE (C1).  
Orario di lavoro full time in giornata.  
Si offre contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione in azienda. GRISIGNANO DI ZOCCO 
 
OPERAIO ADDETTO AL FINE LINEA 
La figura ricercata si occuperà di svolgere controllo finale del prodotto, rifinitura (microforatura e taglio del materiale) e 
imballaggio. Si valutano canditure che hanno maturato una minima esperienza in ambito produttivo. 



Orario full time in giornata con disponibilità a straordinari. Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di 
assunzione diretta in azienda. GRISIGNANO DI ZOCCO  
 
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE 
I candidati si occuperanno della conduzione di macchinari (presse) e del controllo qualità visivo dei pezzi. 
Si valutano candidature che hanno maturato una minima esperienza in ambito produttivo. 
Orario di lavoro full su 2 turni: 6.00-14.00/14.00-22.00 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione in azienda. LONGARE  
 
OPERAIO ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO MANUALE  
Si valutano candidature con esperienza pregressa in produzione in ambito metalmeccanico e svolgerà attività di 
avvolgimento manuale di filo di alluminio.  
Iniziale periodo di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata dalle 7.00 alle12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 con disponibilità a straordinari e con la 
possibilità di utilizzare la mensa interna. MONTECCHIO MAGGIORE  
 
OPERAIO/A ADDETTO/A  ALLA PRODUZIONE  
Si valutano candidature che hanno maturato una minima esperienza in ambito produttivo nel settore metalmeccanico, 
la mansione che il candidato andrà a svolgere è carico e scarico dei macchinari, utilizzo seghetto per taglio ferro e 
controllo pezzi tramite utilizzo di strumenti di misura (calibro, micrometro).   
Orario full time in giornata dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00   
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda. VICENZA 
 
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. MONTECCHIO MAGGIORE 
 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE 
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 con disponibilità agli straordinari anche il sabato. 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda. CASTEGNERO  
 
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 
 
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 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  
 
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 
 
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. 
Malo 
 
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. Schio 
 
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 in giornata. Schio 
 
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. Schio 
 



OPERAIO FALEGNAME  
La figura si occuperà di utilizzare i principali strumenti da banco nella costruzione di carpenterie lignee (bancali, 
imballaggi e mobili). Viene richiesta buona manualità e attitudine ad imparare. Richiesta esperienza pregressa nel 
settore. 
Inserimento a tempo determinato finalizzato ad un'assunzione diretta. Marano Vicentino 
 
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. Schio 
 
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. Malo 
 
PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEER 
Sotto la direzione del responsabile dell’ufficio ingegneria, la persona eseguirà i progetti di sviluppo prodotto legati sia 
al miglioramento delle macchine esistenti, sia alla progettazione di nuovi prodotti con diverse caratteristiche e 
prestazioni. Il ruolo prevede la capacità di progettazione di macchine tramite software di modellazione CAD 3D, 
l’applicazione di teorie e principi di ingegneria meccanica mediante l’analisi FEM e la predisposizione di report di 
avanzamento stato lavori da presentare periodicamente alla casa madre. La figura collaborerà non solo con il team 
dell’ufficio ingegneria, ma anche con gli altri dipartimenti aziendali. In particolare, si interfaccerà con i reparti 
produzione, montaggio e collaudo per la risoluzione di problemi legati alla produzione delle macchine, a ai reparti 
commerciale e aftermarket per lo sviluppo di nuove soluzioni.  
SKILLS: 
Capacità di leggere, analizzare e interpretare disegni tecnici. 
Conoscenza dell'analisi del metodo degli elementi finiti. 
Capacità di progettare con software CAD 3D, realizzare e leggere disegni tecnici. 
Utilizzo di software Ansys per analisi FEM strutturale 
FORMAZIONE  
Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica  
Buona conoscenza lingua Inglese 
Almeno 3 anni di esperienza nel ruolo 
Abilità nella gestione delle relazioni, capacità di problem solving e spirito di iniziativa completano il profilo ricercato. 
Santorso 
 
ADDETTO/A ALLE VENDITE JUNIOR  
Il candidato/a selezionato/a inizierà un percorso di formazione teorica e pratica mirata a fornire le conoscenze tecnico 
operative necessarie per accompagnare il cliente nell'acquisto al dettaglio di rivestimenti, pavimentazione e arredo 
bagno. 
Il candidato ideale ha esperienze (anche brevi) nell'ambito commerciale, è dotato di una naturale propensione alla 
vendita e capacità di relazionarsi con un pubblico variegato. 
La formazione (retribuita regolarmente da CCNL) ha una durata di massimo 3 mesi e sarà distinta in una prima fase 
teorica (1 mese) e una fase operativa (1-2 mesi secondo capacità di adattamento). 
Si richiedono:  
disponibilità alla formazione teorica in Emilia Romagna per acquisire il linguaggio tecnico richiesto (alloggio e costi a 
carico dell'azienda); disponibilità alla formazione operativa (1-2 mesi) presso uno dei punti vendita attivi (eventuale 
alloggio e costi a carico dell'azienda);  
forte predisposizione alla vendita (anche brevi esperienze);  
è disponibile a lavorare full time su turni spezzati mentre sabato e domenica a rotazione con orario continuato (1 
giorno e 2 mezze giornate di riposo settimanale);  



è una persona solare, sorridente, capace di coinvolgere l'interlocutore; è disponibile ad occuparsi occasionalmente 
del carico/scarico in magazzino 
Si offre: assunzione diretta a tempo determinato 6 mesi. Zanè 
 
ADDETTO AVVOLGIMENTO MOTORI ELETTRICI  
La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dell'azienda dove si occuperà dell'avvolgimento di motori elettrici di 
varia dimensione e del relativo controllo qualità. 
Il candidato ideale è in possesso di una qualifica/diploma ad indirizzo tecnico e ha maturato pregressa esperienza 
nella mansione. Thiene 
 
DATA ENTRY_UFFICIO TECNICO  
ll/La candidato/a sarà inserito/a in affiancamento al collega che all’interno dell’ufficio si occupa di modifiche tecniche: 
utilizzerà un programma per la pubblicazione nel sito dei codici ricambi e dei disegni esplosi e avrà il compito di 
aggiornare lo storico implementando tutte le modifiche ai prodotti condotte dal 2017 ad oggi. Principali attività 
- In primis sarà formato sull’uso del programma gestione ricambi    
- Dovrà capire in quale modo si gestiscono le modifiche di prodotto 
- Sarà formato all’utilizzo del programma lotus nel quale risiedono tutte le modifiche di prodotto 
- Analizzerà per ogni famiglia di prodotto le modifiche fatte 
- Dovrà confrontarsi con i progettisti per capire eventuali dettagli sulla modifica e se serve farsi aggiornare il disegno 
esploso tenendo traccia delle modifiche condotte 
Profilo desiderato  
- Diploma con indirizzo meccanico, o ragioneria o informatica;  
- Conoscenza strumenti Windows in particolare excel   
- Conoscenza di base sui componenti commerciali tipo: viti, rondelle, cuscinetti...Schio 
 
IMPIEGATA/O AMMIUNISTRATIVA/O CON CONOSCENZA SAP  
La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio amministrativo e si dovrà occupare delle seguenti attività: registrazione 
delle fatture d’acquisto, emissione fatture di vendita, gestione contabilità di base e prima nota. ottima conoscenza del 
gestionale SAP, figure senza tale requisito non verranno prese in considerazione. Schio 
 
TECNICO PREVENTIVISTA  
La figura, inserita all'interno di un gruppo di lavoro di 3 persone si occuperà di: 
- preventivazione prodotto 
- determinazione cicli di lavoro e tempi di lavorazione- collabora con Ufficio Qualità Prodotto per la verifica dei requisiti 
qualitativi, e con i reparti produttivi per la fattibilità operativa. 
- disegna tamite Autodesk Inventor 
Requisiti: 
- diploma o laurea in ambito meccanico 
- esperienza pregressa nella mansione 
- buona conoscenza della lingua inglese 
Completano il profilo affidabilità, flessibilità in termini di attività e disponibilità orarie e buone doti relazionali. Velo 
d’Astico 
 
IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 
La risorsa sfruttando l'esperienza già acquisita, si occuperà dell'organizzazione dei ritiri merce e relativo trasporto via 
aerea (groupage) o via mare e terra (container/bilici completi) nonché della produzione della relativa documentazione 
di esportazione worldwide (Fatture, Packing List, Certificati d'Origine, EX1, CMR, AWB, L/C). 
Requisiti: 
ottima conoscenza della lingua inglese  
pregressa esperienza sia nella gestione della logistica che nella gestione documentale delle esportazioni. 
Requisito preferenziale: 
provenienza da industria metalmeccanica 
Contratto a tempo determinato. Schio 
 
 
 



RESPONSABILE DI STABILIMENTO  
La figura dovrà gestire il processo produttivo legato alla ricostruzione degli pneumatici gestendo una ventina di 
collaboratori, occupandosi anche della gestione della qualità. 
Requisiti richiesti: Diploma Tecnico o Laurea anche triennale in Ing. dei Materiali o in ambito Chimico.  Precedente 
esperienza nella gestione del personale, carichi di lavoro e gestione delle turnazioni di lavoro. Preferibile il possesso 
del patentino di caldaista, in caso contrario l’azienda provvederà per l’attivazione del corso per il rilascio del patentino. 
Essendo un lavoro che si esplicherà in una parte d’ufficio e in una parte in produzione è richiesta la buona 
conoscenza di strumenti informatici. Completano il profilo precisione , doti di leadership e team working. Zanè 
 
CONTROLLER  
La risorsa si occuperà di:  
• Strutturare, creare e verificare la reportistica amministrativa periodica. 
• Gestire l’analisi dei centri di costo, la rivalutazione del piano dei conti, la reportistica delle chiusure mensili e la 
predisposizione di conto economico per macchine, area ricambi, area service e area corporate.  
• Programmare la pianificazione finanziaria di breve e medio periodo.  
• Monitorare i costi e le fluttuazioni mensili dell’area corporate e acquisti.  
• Supervisionare le divisioni del service e del post vendita.  
• Interfacciarsi con le filiali estere con l’obbiettivo di monitorare gli aspetti finanziari e l’analisi economica.  
Requisiti:  
• Laurea triennale/magistrale in Economia e Commercio; 
• Buona conoscenza della contabilità; 
• Buona conoscenza del Pacchetto MsOffice, in particolare Excel; 
• Precisione ed affidabilità; 
• Minimo di due anni di esperienza nella mansione in realtà strutturate. Breganze 
 
Info:  
ADHR Schio 
Mail: schio@adhr.it 
Via Capitano Sella, 35 
tel +39.0445.52.34.84 fax +39.0445.50.34.34 
 
 
AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO per azienda del settore arredo con comprovata esperienza nel 
ruolo. L’azienda cliente offre un’assunzione diretta con RAL indicativa 40.000 euro. Zona: Gambellara 
 
ADDETTO GESTIONE QUALITÀ per azienda alimentare. La figura deve essere laureata in ambito specifico e 
conoscere la normativa e relative certificazioni in ambito alimentare. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona: Montorso Vicentino e Lonigo. 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO con esperienza pregressa nella fatturazione passiva. La figura verrà inserita con un 
contratto part time di 4,5 ore giornaliere. È richiesta una discreta conoscenza della lingua inglese per gestire i rapporti 
con una collegata estera. Contratto a tempo determinato di 4/6 mesi. Zona: Brendola. 
 
INGEGNERE GESTIONALE NEO LAUREATO per importante realtà specializzata nella produzione di materie 
plastiche. La figura del KPO si occuperà di miglioramento continuo, kaizen e kanban. Contratto a tempo determinato 
con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
MAGAZZINIERE per azienda oleodinamica si ricerca un magazziniere e carrellista con esperienza nella mansione e 
possesso del patentino per il carrello elevatore, utilizzo lettore barcode e videoterminali. La figura ideale ha una 
minima esperienza nell’assemblaggio per supporto straordinario alla produzione. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO SALA PROVE per azienda settore cavi elettrici con diploma di maturità ad indirizzo tecnico/elettrico e 
disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 



 
ADDETTO REPARTO GRANULO per azienda operante nel settore materie plastiche. Si richiede disponibilità al 
lavoro su tre turni ed età di apprendistato. Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Brendola. 
 
ADDETTI AL MONTAGGIO di valvole. Si richiede esperienza nella mansione e disponibilità al lavoro su due turni. 
Sarà titolo preferenziale percorso scolastico specifico e lettura del disegno meccanico. Contratto a tempo determinato 
con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
COMMERCIALE ESTERO BACK OFFICE con minima esperienza nel ruolo; lingue straniere richieste inglese e 
russo, preferibilmente anche rumeno. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
OPERAIO ELETTROMECCANICO con esperienza nel cablaggio quadri elettrici e conoscenza disegni elettrici. La 
risorsa inoltre effettuerà il montaggio e verniciatura di trasformatori/commutatori. Si richiede disponibilità al lavoro su 
due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 
 
ADDETTO ALLA LOGISTICA inserito nell’ufficio logistico di un’azienda metalmeccanica, avrà il ruolo di Customer 
Service, addetto Master Scheduling dei centri di lavoro, analisi stock ed ordini per analizzare tempi di evasione, 
seguirà l’avanzamento di produzione per la gestione di urgenze e ritardi. Si richiede laurea in ingegneria, 
preferibilmente gestionale; buona conoscenza della lingua inglese e pacchetto Office; costituirà titolo preferenziale la 
conoscenza del gestionale SAP. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio 
Maggiore. 
 
ADDETTO/A ALLE VENDITE per attività commerciale. Si ricerca una figura in età di apprendistato che si occupi 
dell'assistenza al cliente e della gestione di progetti e preventivi. Il profilo ideale ha una formazione artistica con 
conoscenze di design e arredo e dei programmi Modellazione 3D, Autocad e Excel. Orario di lavoro full-time dal 
martedì al sabato sera. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano. 
 
MANUTENTORE per azienda del settore alimentare. Si ricerca un operaio addetto alla manutenzione degli impianti. Il 
profilo ideale ha esperienza nell'ambito e conoscenza di meccanica e/o elettronica e/o meccatronica. Lavoro in 
giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Lonigo. 
 
DISEGNATORE MECCANICO per azienda produttrice di trasformatori. Si ricerca una figura in età di apprendistato, 
con qualifica di perito meccanico e conoscenza del disegno meccanico, Solidworks, Autocad 3D e Inventor. Si 
possono valutare anche figure alla prima esperienza lavorativa. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona: Orgiano. 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per importante realtà 
operante nel settore materie plastiche. Si ricerca un appartenente alle categorie protette con esperienza pregressa 
nella fatturazione passiva. La figura verrà inserita con un contratto part time di 4,5 ore giornaliere. È richiesta una 
discreta conoscenza della lingua inglese per gestire i rapporti con una collegata estera. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
NEO LAUREATO/NEO DIPLOMATO (indirizzo meccatronico/elettronico) per azienda specializzata in automazione 
industriale, la figura ricoprirà il ruolo di impiegato tecnico commerciale. Si richiede laurea o diploma ad indirizzo 
meccatronico, elettronico od equivalenti. Si valutano anche figure alla prima esperienza di lavoro con forte 
propensione commerciale. Contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Zona: Arzignano. 
 
IMPIEGATO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per importante realtà operante nel settore 
materie plastiche. Si ricerca un appartenente alle categorie protette per emissione documenti di trasporto con 
esperienza nelle attività amministrative correlate al magazzino e logistica. Richiesta la disponibilità al lavoro su 2 turni 
(dalle ore 6.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00). Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona: Brendola. 
 
OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per importante realtà specializzata nella 
lavorazione materie plastiche si ricercano operai iscritti al collocamento mirato. Si richiede disponibilità al lavoro su tre 
turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 



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 
 
 
ETJCA VICENZA CERCA:  
… 
 
Info:  
Per candidarsi è necessario iscriversi al sito www.etjca.it e allegare il Curriculum Vitae. 
Etjca SpA Agenzia per il Lavoro - Filiale di Vicenza 
Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100 Vicenza 
E-Mail: info.vicenza@etjca.it 
Tel. 0444 570778 Fax 0444 1492119 
 
 
E-WORK ARZIGNANO CERCA: 
… 
 
Info: 
E-work SpA agenzia per il lavoro  
Filiale di Arzignano (VI) via Valle 15/D 
Tel. 0444 1788255 - Fax 0444 1788256  
e-mail: welcome.arzignano@e-workspa.it 
 
 
RANDSTAD CERCA: (inserito il 25/06/2019) 
… 
 
Info: 
Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI) 
Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283 
E-mail arzignano@randstad.it 
Sito web www.randstad.it 
 
 
SKIMSTUDIO VICENZA CERCA: (inserito il 28/06/2019) 
 
FINANCIAL CONTROLLER – ARZIGNANO  
Conosciuta, importante e solida industria di ARZIGNANO, ricerca un/a FINANCIAL CONTROLLER al/alla quale 
affidare, con riporto al CFO, l'attività di reporting economico e finanziario della capogruppo, in particolare, in 
collaborazione con il resto della struttura amministrativa, la predisposizione delle chiusure mensili ad uso interno e 
quelle trimestrali per il CdA. Inoltre dovrà supportare il CFO nell'analisi delle principali statistiche di vendita e 
marginalità individuando scostamenti rispetto ai dati storici, budget e costi standard. La figura si occuperà anche 
della contabilità industriale (ricette e distinte base). Il/la candidato/a ideale ha una buona conoscenza della lingua 



inglese e proviene da un'esperienza, indicativamente, di 4/5 anni maturata presso società modernamente 
organizzate. Sono richieste buone doti relazionali, e autonomia nell'utilizzo delle principali soluzioni di office 
automation (Excel e Power Point). Dimestichezza nell'utilizzo di sistemi ERP (Gamma) sarà considerato un plus. 
Condizioni di sicuro interesse, garantiamo riservatezza. Inviare CV dettagliato con Rif. 852 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
EHS SERVICE – ARZIGNANO  
Importante e Prestigioso Gruppo Industriale, conosciuto nel mondo per la qualità dei suoi prodotti, ricerca un/a EHS 
SERVICE Tale risorsa supporterà il Group EHS Manager nei Sistemi di Gestione applicati agli stabilimenti del 
gruppo, tutti dislocati ad ovest di Vicenza, che complessivamente contano oltre settecento dipendenti. Il/la 
candidato/a ideale è un/a giovane laureato/diplomato/a ad indirizzo tecnico con conoscenza delle PROCEDURE ed 
ISTRUZIONI nell'ambito di sicurezza e ambiente. E' gradita la qualifica di auditor interno per le Certificazioni UNI EN 
ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018.Inviare Cv dettagliato con Rif. 866 all'indirizzo email 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
PERITO CHIMICO – ARZIGNANO  
PRIMARIO GRUPPO CONCIARIO di Arzignano (VI), ricerca un PERITO CHIMICO da inserire come Capo Squadra 
e far crescere come Capo Reparto. E' richiesta la disponibilità al lavoro su due turni giornalieri mentre sarebbe 
particolarmente gradita una precedente esperienza nel REPARTO RIFINIZIONE. Condizioni molto interessanti, 
assicuriamo riservatezza. Inviare Cv dettagliato con Rif. 851 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
PROJECT MANAGER – VICENZA OVEST 
Dinamica e affermata industria zona periferia Vicenza Ovest, per assecondare l'attuale fase di sviluppo necessita di 
inserire un PROJECT MANAGER al quale affidare la responsabilità della gestione di più commesse 
contemporaneamente mediante l'analisi del progetto/offerta con contatti diretti e gestione del rapporto con il Cliente, 
la verifica degli approvvigionamenti relativi alle commesse, raggiungimento obiettivi di acquisto per la realizzazione 
della commessa, l'individuazione dei potenziali fornitori e analisi offerte e  gestione del rispetto delle tempistiche di 
consegna della commessa con verifica costante dello stato di avanzamento lavori. Il candidato ideale, 
preferibilmente laureato in Ingegneria Meccanica/Chimica o altro e comunque con precedente esperienza in 
posizione analoga, ha una buona conoscenza della lingua inglese ed è disponibile a brevi trasferte all'estero per 
supervisionare l'attività dei cantieri e gestire i rapporti con i Clienti, costituiti da costruttori, Rivenditori o anche 
utilizzatori finali. Inviare Cv dettagliato con Rif. 847 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
RESPONSABILE PROGETTAZIONE ELETTRICA – BASSANO DEL GRAPPA  
Importante Gruppo Industriale di Bassano del Grappa (VI), per una Azienda del gruppo ricerca il RESPONSABILE 
PROGETTAZIONE ELETTRICA – PLC al quale affidare la progettazione, la messa in produzione e l'assistenza 
tecnica dell'impiantistica elettrica e la programmazione software dei PLC di controllo. E' richiesta laurea di primo o 
secondo livello in Ingegneria Elettrica o Elettronica (anche diploma di perito elettrotecnico se con successiva 
importante esperienza in posizione analoga), esperienza lavorativa almeno di alcuni anni in area progettazione 
elettrica, plc o in assistenza tecnica post-vendita settore macchine industriali, capacità di lavorare in autonomia, con 
responsabilità e intraprendenza. Completano il profilo del candidato ideale una almeno discreta conoscenza della 
lingua inglese. La posizione riporta al Direttore Tecnico e non prevede il coordinamento di altre risorse. Garantiamo 
serietà e riservatezza, ulteriori informazioni saranno fornite in fase di colloquio. Inviare Cv dettagliato con Rif. 865 
all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
EXPORT AREA MANAGER – BASSANO DEL GRAPPA  
Affermata e conosciuta industria di Bassano del Grappa, ricerca un EXPORT AREA MANAGER da inserire come 
potenziamento dell'area commerciale ed al quale affidare il consolidamento e lo sviluppo del portafoglio Clienti di 
una giovane, importante e promettente Divisione aziendale. 
E' richiesta una conoscenza molto buona almeno della lingua inglese, disponibilità a circa il 30% di trasferte e 
almeno alcuni anni di esperienza di vendita con autonomia preferibilmente rivolta a Clienti finali. E' fondamentale 
una formazione tecnica, o almeno esperienza nella vendita di prodotti tecnici, mentre è gradita la provenienza dal 
settore delle macchine/impianti per l'industria tessile e/o alimentare. La posizione è particolarmente adatta ad un 
professionista di 30-35 anni motivato ad impegnarsi in un ruolo impegnativo ma con ottime possibilità di crescita 
professionale. Inviare Cv dettagliato con Rif. 843 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 



RESPONSABILE UFFICIO TECNICO – MONTECCHIO MAGGIORE 
Conosciutissima e solida industria meccanica, zona Montecchio Maggiore (VI), circa 150 dipendenti, da molti anni 
leader riconosciuta nel suo settore di macchine e impianti per l'industria, ricerca il RESPONSABILE UFFICIO 
TECNICO al quale affidare la responsabilità della progettazione meccanica e la supervisione della progettazione 
elettrica/elettronica delle macchine e degli impianti a partire da uno studio preliminare di massima fino alla 
definizione dei dettagli costruttivi di particolari ed insiemi meccanici. E' richiesta la capacità di gestire e organizzare 
un Ufficio tecnico composto da 10 risorse fra periti tecnici ed ingegneri meccanici ed elettronici. 
Il candidato ideale, è un INGEGNERE MECCANICO di 40-45 anni con una buona conoscenza della lingua 
INGLESE ed una consolidata esperienza in posizione analoga maturata in una azienda  ben strutturata, se poi è 
autore di qualche brevetto nel campo meccanico sarebbe aspetto particolarmente gradito. L'opportunità è tale da 
motivare candidature di persone anche molto esperte e qualificate. Inviare Cv dettagliato con Rif. 884 all'indirizzo 
email skimstudio@skimstudio.it.  
 
ADDETTO/A UFFICIO SICUREZZA – ARZIGNANO 
Conosciuta, importante e solida INDUSTRIA CHIMICA di ARZIGNANO, certificata OHSAS 18001, circa 150 
dipendenti, ricerca un/a ADDETTO/A UFFICIO SICUREZZA al/alla quale affidare il compito di affiancare il 
Responsabile della Sicurezza e della Manutenzione nella gestione del sistema esistente, in particolare per quanto 
riguarda la valutazione e utilizzo dei DPI aziendali, la stesura di istruzioni operative sulla sicurezza, la compilazione 
delle richieste di acquisto dei SPP, la formazione degli addetti, l'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio 
con definizione delle misure di sicurezza e la realizzazione di un programma di miglioramento continuo nella 
gestione dei temi della sicurezza. Il lavoro verrà svolto in ufficio per quanto riguarda la parte documentale, stesura 
istruzioni e procedure e gestione dei rapporti con l'ufficio tecnico, acquisti, fornitori e in produzione per quanto 
riguarda il controllo degli impianti e delle procedure operative. 
Il/la candidato/a ideale è un/a laureato/a in Ingegneria, preferibilmente chimica, con una anche breve esperienza nel 
campo della sicurezza.  La provenienza dal settore degli impianti chimici è particolarmente gradita. L'azienda 
garantisce un interessante percorso di crescita professionale, anche attraverso la frequentazione di specifici corsi di 
formazione. Inviare Cv dettagliato con Rif. 839 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
PROCESS ENGINEERING SPECIALIST – VICENZA 
GRUPPO INDUSTRIALE con diversi Stabilimenti dislocati in Italia e anche all'estero, per la sede principale di 
Vicenza, ricerca un/a PROCESS ENGINEERING SPECIALIST da inserire in una struttura molto ben organizzata e 
all'avanguardia. Il/la candidato/a ideale, INGEGNERE di 28-35 anni, possiede almeno una breve esperienza 
maturata nell'area QUALITA' DI PROCESSO, con mansioni inerenti il controllo dei processi di produzione attraverso 
l'analisi e la comprensione dei problemi e la successiva partecipazione ai team per la definizione di azioni di 
miglioramento continuo in ambito Lean Manufacturing. E' richiesta una certa esperienza nell'analisi degli aspetti e 
qualitativi dei processi con uso di tools evoluti. Inviare Cv dettagliato con Rif. 888 all'indirizzo email 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
ESPERTO PROGETTISTA MECCANICO – NOVENTA VICENTINA 
Affermata INDUSTRIA MECCANICA ubicata in zona Noventa Vicentina, da oltre 20 anni presente sul mercato con 
prodotti meccanici con marchio proprio di una  certa complessità tecnologica, ricerca un ESPERTO PROGETTISTA 
MECCANICO al quale affidare la gestione dell'ufficio progettazione meccanica con riporto direttamente al Titolare. Il 
candidato ideale, anche di 45-50 anni, ha una solida esperienza di progettazione meccanica, conosce 
l'oleodinamica e sa interfacciarsi con gli altri responsabili, in particolare dell'Area Assistenza Tecnica, Produzione e 
Commerciale. E' gradita la conoscenza del CAD 3D INVENTOR. Assicuriamo che le condizioni di inserimento sono 
di grande interesse. Inviare Cv dettagliato con Rif. 837 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. 
 
BUYER – OVEST DI VICENZA  
MULTINAZIONALE, per il suo stabilimento principale ubicato ad ovest di Vicenza, ricerca un/a BUYER meccanico al 
quale affidare, con riporto al Responsabile Ufficio Acquisti, la gestione degli acquisti di carpenteria leggera, 
lavorazioni meccaniche asportazione truciolo, estrusi di alluminio, trattamenti superficiali, vetri. Il candidato 
selezionato dovrà assicurare la finalizzazione dei contratti di acquisto con fornitori italiani ed esteri, emettere ordini 
di acquisto, monitorare le performance dei fornitori per il rispetto delle tempistiche concordate (solleciti), gestire i 
rapporti con i plant produttivi (Romania, Cina) e sviluppare rapporti interfunzionali con le diverse funzioni aziendali 
(ufficio tecnico, customer service, qualità e pianificazione). Il/la candidato/a ideale possiede un diploma/laurea in 



ambito tecnico e proviene da un'esperienza di almeno 3/4 anni in posizione analoga. La conoscenza del disegno 
meccanico e della lingua inglese sono requisiti fondamentali. 
Condizioni interessanti. Inviare Cv dettagliato con Rif. 836 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
JUNIOR INDUSTRIAL CONTROLLER – MONTECCHIO MAGGIORE 
Primario Gruppo Industriale, zona Montecchio Maggiore (VI), ricerca un/a JUNIOR INDUSTRIAL CONTROLLER da 
inserire nel controllo direzionale/ industriale e al/alla quale affidare, in affiancamento al Responsabile, la 
predisposizione della reportistica settimanale e mensile destinata agli azionisti. In particolare, dovrà fornire un 
supporto nelle attività di controllo industriale e operativo, nell’analisi degli scostamenti e occuparsi del mantenimento 
e aggiornamento dei modelli di reporting in Business Intelligence. Il/la candidato/a ideale, con buona conoscenza 
della lingua inglese, è un/a giovane laureato/a in materie economiche e ha maturato una anche breve esperienza in 
posizione analoga. Garantiamo che si tratta di un’ottima opportunità per giovani professionisti con buone 
competenze tecniche e capacità relazionali. Inviare Cv dettagliato con Rif. 835 all'indirizzo email 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
PROGETTISTA MECCANICO – LONIGO  
Industria meccanica da molti anni presente in posizione importante nel settore delle macchine/impianti per l'industria 
tecnologicamente all'avanguardia, circa 150 dipendenti, ricerca un PROGETTISTA MECCANICO da inserire in un 
gruppo ben affiatato ed  organizzato ed al quale affidare, con riporto al Responsabile Ufficio Tecnico, compiti 
adeguati al suo livello di competenza. 
Il candidato ideale è un perito/ingegnere meccanico con alcuni anni di esperienza maturata all'interno di un Ufficio 
Tecnico. E' gradita la conoscenza del CAD SOLID WORKS. Garantiamo che si tratta di una opportunità 
professionale di sicuro grande interesse. Inviare Cv dettagliato con Rif. 892 all'indirizzo email 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO – ARZIGNANO 
Conosciuta e importante Industria di ARZIGNANO (VI), ricerca un MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO 
da inserire in un gruppo di lavoro ben affiatato ed al quale affidare compiti sia di programmazione delle automazioni 
(dopo un adeguato periodo di formazione sul Sistema di Controllo Distribuito - DCS - della Emerson) sia di 
manutenzione operativa delle automazioni elettro strumentali applicate di controlli di processo della produzione. Il 
candidato ideale è un Diplomato in Elettronica/Elettrotecnica con alcuni anni di esperienza nella progettazione, 
installazione e manutenzione delle suddette automazioni. Garantiamo serietà, riservatezza, e condizioni di 
inserimento di grande interesse. Inviare Cv dettagliato con Rif. 829 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
TECNICO TRASFERTISTA – BASSANO DEL GRAPPA  
Industria leader in uno specifico settore di macchine/impianti industriali ad elevato contenuto tecnologico, ricerca un 
TECNICO TRASFERTISTA al quale affidare, alle dipendenze del Direttore di Produzione, attività di cablaggio 
impianti elettrici bordo macchina e montaggio/collaudo interno di macchine e linee di produzione industriale oltre a 
compiti relativi al montaggio e messa in servizio delle macchine e delle linee di produzione costruite in azienda e 
interventi di assistenza e manutenzione alle medesime, con particolare riferimento alle parti elettriche, 
elettromeccaniche, elettroniche di potenza e di gestione. Il candidato ideale è un PERITO ELETTROTECNICO con 
conoscenze di impiantistica elettrica ed elettromeccanica ed almeno 2/3 anni di esperienza in posizione analoga in 
ambito tecnico elettrico. E' richiesta una almeno discreta conoscenza della LINGUA INGLESE e la disponibilità a 
FREQUENTI TRASFERTE, soprattutto all'estero, della durata di 1-2 settimane, che possono arrivare fino al 50% del 
tempo. Per le condizioni e l'ambiente di inserimento garantiamo che si tratta di una buona opportunità. Inviare Cv 
dettagliato con Rif. 886 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
RESPONSABILE SISTEMA QUALITA’ SETTORE AUTOMOTIVE – MONTECCHIO MAGGIORE  
GRUPPO INDUSTRIALE in fase di forte sviluppo, da molti anni presente nel settore automotive, per un sito 
produttivo ubicato poco distante da Montecchio Maggiore (VI), ricerca il/la RESPONSABILE SISTEMA QUALITA' 
SETTORE AUTOMOTIVE ISO TS16949 al/alla quale affidare la Gestione del Sistema Qualità con il mantenimento 
delle Certificazioni, già ottenute, ISO 9001 e ISO-TS16949. La posizione riporta direttamente al Plant Manager e 
non prevede il coordinamento diretto di altre risorse. Il/la candidato/a ideale, preferibilmente con una Laurea in 
Ingegneria ed una buona conoscenza della lingua inglese, ha maturato alcuni anni di esperienza in posizione 
analoga in una Azienda Certificata ISO-TS. Saranno prese in considerazione anche candidati/e con breve 



esperienza del Sistema ISO-TS ma fortemente interessati a crescere nell'area dell'Assicurazione Qualità. Inviare Cv 
dettagliato con Rif. 896 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
PROJECT MANAGER – MONTEBELLO/LONIGO 
Industria meccanica da molti anni presente in posizione importante nel settore delle macchine/impianti per l'industria 
tecnologicamente all'avanguardia, circa 150 dipendenti, ricerca un PROJECT MANAGER al quale affidare la 
responsabilità della gestione della commessa dalla sua acquisizione all'accettazione da parte del Cliente finale con 
conseguente passaggio al post-vendita. 
In particolare la responsabilità riguarderà la stesura della scheda tecnica di commessa, il rispetto dei tempi previsti 
dal piano di commessa concordato, l'installazione e avviamento delle macchine/impianti presso il Cliente finale con il 
coordinamento dei tecnici preposti, il rispetto dei Costi preventivati, il coordinamento dei vari Responsabili di area, 
compresi i fornitoriesterni, coinvolti nella commessa. Il candidato ideale, preferibilmente ingegnere, ha una 
formazione tecnica, una buona conoscenza dell'inglese, disponibilità a saltuarie trasferte e proviene da 
un'esperienza di almeno alcuni anni maturata in posizione analoga. Zona: Montebello - Lonigo. Inviare Cv 
dettagliato con Rif. 864 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ – LONIGO 
Conosciuta ed affermata INDUSTRIA MECCANICA, zona LONIGO (VI), oltre 150 dipendenti, da molti anni presente 
con successo nel settore delle macchine/impianti per l'industria, ricerca un ADDETTO CONTROLLO QUALITA' al 
quale affidare il compito di verificare le conformità dei componenti meccanici realizzati a disegno.  Il candidato 
ideale, preferibilmente con una anche breve esperienza nel controllo qualità, ha conseguito un Diploma ad indirizzo 
meccanico. Ovviamente è richiesta una buona conoscenza del disegno meccanico e dimestichezza nell'uso del 
calibro, micrometro, comparatore e durometro. Assicuriamo serietà e riservatezza, inserimento a Tempo 
Indeterminato. Inviare Cv dettagliato con Rif. 830 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
DISEGNATORE MECCANICO – TRISSINO 
Industria meccanica ubicata in zona TRISSINO (VI), 35 dipendenti, da più di 40 anni presente nel settore della 
LAVORAZIONE LAMIERA CONTO TERZI, per potenziamento della propria struttura, ricerca un DISEGNATORE 
MECCANICO da inserire in un ufficio tecnico composto da 3 addetti ed al quale affidare compiti come 
DISEGNATORE-PROGETTISTA di carpenterie in acciaio con successivo programma da mandare agli impianti di 
TAGLIO LASER. E' gradita la conoscenza del CAD SOLID EDGE. Condizioni interessanti. Inviare Cv dettagliato con 
Rif. 895 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
TECNICO ELETTRICO/ELETTRONICO – ARZIGNANO 
Industria di ARZIGNANO, circa 150 dipendenti, ricerca un TECNICO ELETTRICO/ELETTRONICO da inserire come 
Assistente del Responsabile delle AUTOMAZIONI ELETTRO STRUMENTALI applicate ai controlli di processo della 
produzione. 
Il candidato ideale, di 25-30 anni, è un Diplomato in Elettrotecnica, Elettronica o Elettromeccanica con alcuni anni di 
esperienza nella gestione (progettazione, installazione e manutenzione) delle automazioni e dei sistemi di 
misurazione e controllo della produzione. E' fortemente gradita, oltre ad una competenza "elettrica", una almeno 
breve esperienza sui PLC. L'inserimento, a Tempo Indeterminato con condizioni di sicuro interesse, prevede un 
interessante percorso di crescita professionale anche tramite un programma di formazione nella programmazione 
dei Sistemi di Controllo Distribuito (DCS) della Emerson. Inviare Cv dettagliato con Rif. 810 all'indirizzo email 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
COORDINATORE ASSISTENZA POST VENDITA – VICENZA  
IMPORTANTE E CONOSCIUTA INDUSTRIA ELETTROMECCANICA, oltre 100 milioni di fatturato, ricerca il 
COORDINATORE ASSISTENZA POST VENDITA al quale affidare l'organizzazione delle attività della squadra dei 
tecnici dedicati all'assistenza post vendita sia nella messa in opera delle macchine/impianti presso i Clienti sia per la 
risoluzione di malfunzionamenti riscontrati. In pratica dovrà pianificare e organizzare gli interventi di messa in opera 
delle macchine in funzione del calendario consegne e delle risorse a disposizione, il tutto coordinandosi con il 
Cliente e con i diversi referenti aziendali. Inoltre dovrà organizzare le risorse per rispondere tempestivamente alle 
richieste di assistenza in caso di fermo macchina e supportare i tecnici da remoto per la soluzione dei problemi più 
complessi interfacciandosi con i responsabili interni per rimuovere la causa del problema. Sono richieste 
competenze tecniche relative alla comprensione schemi elettrici/pneumatici/idraulici, conoscenza del disegno 
meccanico e preferibilmente della programmazione PLC. Il candidato ideale è un ingegnere con una buona 



conoscenza della lingua inglese ed almeno alcuni anni di esperienza maturata in posizione analoga. L'attività si 
svolge all'interno ma si richiede disponibilità a molto saltuarie trasferte. 
Inviare Cv dettagliato con Rif. 873 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
SENIOR EXPORT AREA MANAGER – VICENZA OVEST  
Conosciutissima industria meccanica, zona Vicenza Ovest, oltre 200 dipendenti, da oltre 50 anni leader nella 
progettazione e costruzione di macchine elettromeccaniche che vende in tutto il mondo, ricerca un SENIOR 
EXPORT AREA MANAGER da inserire in un'ottica di sostituzione per pensionamento ed al quale affidare la 
responsabilità di consolidare e sviluppare un importante portafoglio Clienti costituito da Grandi Aziende. Il candidato 
ideale, di 35-45 anni, ha una formazione tecnica, preferibilmente ingegnere, è disponibile ad almeno il 50% di 
trasferte e ha esperienza di vendita su commessa di macchine/impianti elettromeccanici anche di valore molto 
elevato e quindi deve essere autonomo nella gestione di rapporti commerciali di alto livello. Ovviamente è richiesto 
un inglese a livello molto buono. E' gradita, ma non fondamentale, la conoscenza del mercato del sud-est asiatico. 
La posizione riporta al Titolare e le condizioni sono tali da motivare candidature eccellenti. Inviare Cv dettagliato con 
Rif. 808 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it.  
 
VENDITORE DIPENDENTE – ALTAVILLA VICENTINA 
Azienda commerciale parte di un Gruppo Multinazionale, zona Altavilla Vicentina, 40 dipendenti, ricerca un 
VENDITORE DIPENDENTE al quale affidare il compito di operare, principalmente, come supporto alla rete vendita 
costituita da circa 20 tra Venditori dipendenti e Agenti mono o plurimandato dislocati prevalentemente nel Nord 
Italia. La posizione, che riporta al Direttore Commerciale, prevede la gestione di rapporti continuativi con l'Ufficio 
Acquisti di alcuni Grandi Clienti della GDO. E' richiesta disponibilità a circa il 30% di trasferte, quasi sempre con 
rientro in giornata, in attività di affiancamento/supporto dei Venditori. L'inserimento è previsto in un'ottica di normale 
avvicendamento per pensionamento. Condizioni molto interessanti. E' indispensabile una buona conoscenza della 
LINGUA INGLESE. Inviare Cv dettagliato con Rif. 802 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. 
 
SENIOR EXPORT AREA MANAGER – VICENZA  
Affermata e conosciuta Industria vicentina, da molti anni azienda di riferimento nel mondo delle sedute e mobili per 
ufficio, collettività, contract e dell'arredamento in genere, ricerca un/a SENIOR EXPORT AREA MANAGER con 
ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente del tedesco, disponibilità al 40-50% di trasferte 
prevalentemente nei paesi del Centro-Nord Europa e con consolidata esperienza di gestione degli Agenti e loro 
affiancamento e formazione, di ricerca nuovi Agenti e punti vendita e di vendita diretta nelle zone non coperte da 
Agenti, con i Clienti direzionali e con importanti Distributori. La posizione si avvale di un adeguato supporto da parte 
degli addetti commerciali interni. L'azienda ha prodotti firmati e si colloca sulla fascia medio-alta e alta del mercato. 
L'opportunità è in grado di rispondere alle aspettative  di candidati di elevato profilo professionale. Inviare Cv 
dettagliato con Rif. 875 all'indirizzo email skimstudio@skimstudio.it. 
 
Info: 
SKIMSTUDIO s.r.l Vicenza 
V.le del Mercato Nuovo, 65 
Telefono: 0444.561216 
E-mail: skimstudio@skimstudio.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. 
 



LAVORO STAGIONALE 
 
 
LAVORA CON NOI: MUSIC CLUB  
Selezioniamo per la Stagione Estiva personale capace di lavorare in team, dinamico e con capacità organizzative da 
inserire nei nostri staff: animatori, responsabili baby club, tecnici suono e luci, D.J., assistenti bagnanti, anche prima 
esperienza. Se ti senti dei nostri, mandaci il tuo C.V., la formazione adeguata te la daremo noi. 
ANIMAZIONE 
Music Club è un’azienda che da circa 20 anni presta la propria attività di animazione turistica in buona parte delle 
strutture Alberghiere e balneari della nostra riviera. 
Proponiamo pacchetti di animazione personalizzati per Stabilimenti balneari, Hotels, ed altre realtà. 
Music Club propone inoltre per il periodo estivo feste per bambini con trucca bimbi, palloncini sagomati, Giochi, 
Baby dance, Zucchero filato, Mascotte a grandezza naturale (Peppa Pig, Paperino ecc.). Link: www.music-club.it 
Info e contatti: 
tel: +39 0544 976061 
e-mail: info@music-club.it 
 
 
ANIMAZIONE LIFE 
LIFE ricerca animatori sportivi, fitness, miniclub, coreografi/ballerini e Capi animazione per i propri resorts! 
Vitto, Alloggio e Voli da e per la destinazioni sono spesati! Non sprecare la tua occasione! 
Link: www.animazionelife.ch 
Info e contatti: 
Invia il tuo CV a info@animazionelife.ch 
 
 
LAVORA CON PALMA TOUR 2019 
Palma Tour agenzia di animazione con 20 anni di esperienza nel settore seleziona nei suoi uffici di Milano, Padova, 
Roma, Rodi e Fuerteventura, animatrici e animatori anche prima esperienza per Villaggi Turistici, Resort e Navi da 
Crociera.   
Non sono richieste lingue, età compresa tra i 18 ai 28 anni, si richiede disponibilità da 3 a 6 mesi, oppure contratto 
tutto l'anno. 
Offrono stipendio fisso mensile, contratto di lavoro in regola, vitto e alloggio, viaggio A/R e divise.  
Possibilità di lavorare tutto l'anno con piccole pause tra le stagioni.  
Destinazione estive 2019: Isole canarie, Grecia, Baleari, Egitto, Kenya, Capoverde, Brasile, crociere mediterraneo e 
Italia.  
Per candidarsi telefona per fissare un colloquio conoscitivo a Tiziana-cell. 345.5212080 / ufficio 02.20572655  
dalle 09.00 alle 19.00 oppure Invia il tuo CV a: info@palmatour.it 
Info su: www.palmatour.it 
 
 

CONCORSI 
 
 
2 GIARDINIERI A SCHIO  
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di due posti di collaboratore tecnico - giardiniere - 
categoria giuridica B3 - a tempo indeterminato e pieno. 
Scadenza: 24 luglio 2019, ore 12.00 
Vai al bando qui 
 



1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (MOBILITA’) A SCHIO 
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo - categoria 
giuridica B3 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a part-time di 24/36 ore settimanali, riservata 
esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all art. 18 - comma 2 - della legge 12 marzo 
1999, n. 68 
Scadenza: 24 luglio 2019, ore 12.00 
Vai al bado qui 
 
 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
https://bur.regione.veneto.it  
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
ADDETTO ALLA LOGISTICA IN OTTICA LEAN 
Obiettivi del corso: 
Prevede l’inserimento in stage di un addetto alla logistica in ottica lean, una figura competente in possesso delle 
skills necessarie per assicurare il corretto funzionamento dell’azienda, controllando che le merci siano sempre 
disponibili nel minor tempo possibile in entrata e in uscita dai magazzini. 
 
Domanda di ammissione: 
Iscrizioni entro lunedì 8 luglio 2019 ore 10.00 
 
Periodo e luogo di formazione: 
Il corso si terrà a Padova:  
- 200 ore di formazione gratuita in aula erogata da professionisti del settore della logistica nell’ambito della 
gestione del magazzino (inizio fine settembre 2019) 
- 480 ore di tirocinio retribuito tramite il FSE (Fondo Sociale Europeo) presso aziende con sede operativa nelle 
provincie di Padova, Treviso e Vicenza con la selezione dei corsisti in ingresso funzionale all’area di mercato 
dell’azienda ospitante (inizio fine ottobre 2019) 

La figura dell’addetto alla logistica in ottica lean durante la fase formativa sarà formata in: 

• Competenze gestionali: organizzazione del magazzino, ricevimento e controllo della merce 
• Conoscenza dei processi e delle procedure logistiche 
• Competenze di controllo qualità 
• Conoscenza degli strumenti informatici e dei software per gestire i flussi di informazioni 
• Propensione commerciale, per gestire ordini e fornitori 
• Capacità comunicative 
• Attenzione ai dettagli 
• Gestione informatizzata del magazzino 

Info e contatti: 
http://www.retica.net/ 
e-mail per l’iscrizione: comunica@retica.net 
cellulare: 3492361927 
 

 



WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO PER ESPERTO NELLA VENDITA DEI SERVIZI E PRODOTTI 
SCIENTIFICI 
 Il progetto si compone delle seguenti attività: 
 
• ATTIVITA’ FORMATIVA 200 ore: con l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti competenze in campo scientifico 
coniugandole con l'aspetto di comunicazione e marketing. Con l'attività formativa s’intende fornire conoscenze e 
strumenti operativi per un'efficace gestione delle imprese con elevata intensità R&D, sviluppare capacità di 
comunicazione efficace e la realizzazione di un business plan. 
• ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO AL RUOLO: 4 ore individuali 
• ATTIVITÀ DI ACTION RESEARCH: 32 ore individuali 
• TIROCINI 12 tirocini della durata 3 mesi e mezzo (560 ore) 
 
Destinatari 
Il progetto è rivolto a 12 persone inoccupate e/o disoccupate ai sensi del D.Lgs 181/2000, anche di breve durata, 
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo (ad esempio ASPI, Mini ASPI, NASPI, 
ASDI…), di età superiore ai 30 anni e in possesso di diploma di laurea. 
 
Sede di svolgimento attività formativa: Vicenza 
 
Domanda di ammissione e modalità di selezione:  
Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di partecipazione inviando a candidature@equasoft.it la 
seguente documentazione entro e non oltre il 08/07/2019:  
DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza,  
fotocopia fronte retro della carta di identità,  
curriculum vitae e l’eventuale attestazione ISEE.  
Le selezioni si terranno in data 10/07/2019. 
 
Info e contatti: 
EQUASOFT SRL 
Via Divisione Folgore 7/D Vicenza 
tel. 0444 929136 – fax 0444 929152 
info@equasoft.it – www.equasoft.it 
 

ADDETTO ALLA LOGISTICA Ed.3 
Obiettivi del corso: 
il corso mira a sviluppare la capacità di operare in un magazzino, seguendo tecniche Lean. I principali argomenti 
sono: 
- merce in entrata e in uscita: picking, bar code e stoccaggio; 
- la gestione Lean del magazzino; 
- logistica distributiva e GDO; 
- la relazione con i fornitori. 

Periodo e luogo del corso: 
dal 12 Luglio 2019 al 30 Agosto 2019. 
Durata: 64 ore. 
Sede di svolgimento: Via E.P. Masini 2, Padova (PD). 

Info e contatti: 
Linda Soffiato 
Tel. +39 0498227590  
e-mail: linda.soffiato@niuko.it 
 

 



MEDIA MARKETING E DIGITAL INNOVATION: per lo Sviluppo del Brand Ed.3 

Obiettivi del corso: 
Il corso mira a sviluppare le competenze digital per sviluppare in azienda l’utilizzo degli strumenti social per la 
promozione commerciale. 
I principali argomenti sono: 
- social media marketing: strumenti e piattaforme; 
- il canale Internet, cloud e digital trends; 
- web marketing: privacy e diritto d’autore; 
- project work. 

Luogo e periodo del corso: 
Dal 12 Luglio 2019 al 30 Agosto2019. 
Durata del corso: 90ore. 
Sede di svolgimento: Via E.P.Masini 2, Padova(PD)  

Info e contatti: 
Linda Soffiato 
tel: +39 0498227590 e-mail: linda.soffiato@niuko.it 

 
UFFICIO 4.0: LE COMPETENZE PER L'INNOVAZIONE, L'IMPRENDITIVITA' E LA MULTIDISCIPLI ED. 2 
- ADAPT: PERCORSI FORMATIVI E IMPRENDITORIALI PER DONNE IN UN’ECONOMIA IN 
TRASFORMAZIONE (DGR 1311/2018) -  
Percorso formativo di 160 ore + tirocinio di 320 ore rivolte a 8 donne disoccupate, finanziato dalla Regione del 
Veneto e del Fondo Sociale Europeo. 
L’intervento formerà la figura professionale della nuova impiegata amministrativa, trasferendo competenze 
innovative e digitali in un’ottica generale di azienda e multidisciplinare. 
TIROCINIO: 320 ore. Per l’attività di tirocinio (di inserimento/reinserimento) sarà riconoscibile l’erogazione al 
tirocinante di un’indennità di partecipazione pari a € 350,00 mensili da CPV + € 100,00 dall'azienda ospitante 
 
VOUCHER DI CONCILIAZIONE: Num. 1. Al fine di favorire la conciliazione tra l'attività formativa e il lavoro di cura, 
viene previsto num. 1 voucher di conciliazione per la fruizione totale o parziale di servizi alle donne che dimostrino di 
avere responsabilità di cura nei confronti di minori di età inferiore ai 14 anni e/o disabili/anziani bisognosi, parenti o 
affini entro il terzo grado, conviventi e/o non conviventi che possono ostacolare la partecipazione al corso "Ufficio 
4.0: le competenze per l'innovazione, l'imprenditività e la multidisciplinarietà" e al relativo tirocinio. Il voucher 
prevede l’erogazione di € 200,00/mese per i 3 mesi previsti tra corso e tirocinio (€ 600,00 totali). 
 
Selezione: Mercoledì 24 Luglio 2019  dalle ore 09:30 presso la Fondazione Centro Produttività Veneto 
Il percorso formativo partirà il 16 Settembre 2019 
 
Sede: Fondazione Centro Produttività Veneto, Via E. Montale n. 27 a Vicenza (Vi) 
 
Info: 
Fondazione Centro Produttività Veneto 
Via E. Montale, 27 - 361000 Vicenza 
tel 0444 960500 
https://www.cpv.org/ 
 
 
PERCORSO FORMATIVO GRATUITO “INGLESE PER LA WEB COMMUNICATION” 

Obiettivi del Corso 
Il corso, attraverso docenti di comprovata esperienza, coniuga competenze linguistiche e competenze digitali e ti 
permetterà di approfondire le tue conoscenze leggendo risorse e tutorial in lingua inglese disponibili sul web, 
partecipare alle conversazioni in inglese sui forum, usare strumenti che non hanno ancora un’interfaccia in lingua 



italiana sul web. 
 
Questi gli argomenti trattati durante il corso: 

• Digital marketing strategies and tools 
• Creating Social Media 
• Events and Webinars on-line from A-Z 
• Discussing about marketing (meetings and video calls) 
• Assessing the use of English in advertising 
• Discussing sales performance 
• Writing promotional copy 
• Analysing the role of digital marketing 
• The language of e-marketing 
• Conducting effective 
• Marketing Campaign 

Destinatari: 
Il corso è rivolto a 6 lavoratori/trici occupati/e presso imprese con unità produttive in Veneto (non sono 
ammissibili liberi professionisti, titolari/soci d’impresa) che devono partecipare fuori dal proprio orario di lavoro. Non 
sono ammissibili candidati provenienti dai settori: pesca, sanità, socio-assistenziale, formazione. L’ente si riserva la 
facoltà di ammettere un numero maggiore di destinatari (max 8) previa autorizzazione da parte degli organismi 
regionali. 
È richiesta una conoscenza base della lingua inglese in ingresso. Oltre ai requisiti obbligatori sopra indicati saranno 
valutati come preferenziali: adeguata motivazione al percorso proposto, contratto di durata uguale o superiore alla 
durata del corso. 
L’ente si riserva la facoltà di ammettere un numero maggiore di destinatari (max 8) previa autorizzazione da parte 
degli organismi regionali. 

Durata e sede di svolgimento: 
Il corso ha una durata di 32 ore e si svolgerà indicativamente da settembre a novembre 2019 il giovedì sera 
(fascia oraria 19 – 22), presso Fondazione ENAC Veneto Sede Formativa di Schio, Via Fusinato, 51. 
 
Domanda di ammissione 
È possibile richiedere di essere ammesso al percorso inviando una mail a schio@enac.org. 

Modalità di selezione 
Le domande di ammissione devono pervenire entro il 19/07/2019 e saranno valutate da un’apposita 
commissione attraverso un colloquio motivazionale e un test di lingua. I candidati che presenteranno completa 
documentazione verranno contattati per fissare il colloquio. L’obiettivo è quello di creare un gruppo classe 
omogeneo; verrà valutata l’omogeneità degli utenti in relazione alla competenza tecnica /specialistica (selezionando 
in prima battuta quindi quelli che tra di loro avranno ottenuto un punteggio omogeneo tra di loro) e saranno tra questi 
premiati coloro che otterranno un punteggio più alto nel colloquio. 
La redazione della graduatoria finale degli ammessi avverrà entro il 25/07/2019. 

Info e Contatti 
ENAC Veneto – Sede di Schio 
Via A. Fusinato, 51 – Schio (VI) 
Tel. 0445 524212 | Fax. 0445 530519 
E-mail: schio@enacveneto.it 
 

WORK EXPERIENCE SPECIALISTICA “ECOCHEF” 
Atelier della Formazione promuove un progetto formativo “EcoChef” rientrante del programma Work Experience e 
subordinato all’approvazione da parte del Dirigente Regionale della Sezione Lavoro. 

Tale progetto, finanziato dalla Regione Veneto, è rivolto a persone over 30 disoccupati o inattivi residenti in Veneto. 
Sono previste 200 ore di attività formativa e 320 ore di tirocinio, integrati da percorsi di orientamento individuale e di 



gruppo con i quali i partecipanti potranno definire un progetto personale coerente al percorso e propedeutico 
all’inserimento lavorativo. 
 
I principali contenuti dell’attività formativa sono: 
- utilizzare tecniche e strumenti per la realizzazione e presentazione dei piatti; 
- saper riconoscere e valorizzare prodotti tipici stagionali e naturali a km 0;  
- abbinare gli alimenti secondo le specifiche proprietà e stagionalità realizzando un menu completo; 
- saper gestire i rapporti con clienti, fornitori, proprietà. 
 
L’obiettivo del corso prevede la formazione della figura di Ecochef quale conoscitore attento della cucina naturale. 
Attraverso attività teorico/pratiche, esercitazioni di laboratorio e lo stage verranno acquisite le competenze 
necessarie per inserirsi nel mondo della ristorazione naturale. 

Scadenza domande: 10 agosto 2019 

La frequenza al percorso è a numero chiuso, pertanto è necessario contattare Atelier della Formazione.  

Info e contatti: 
tel. 0424 541245 |  
e-mail: info@atelierformazione.it 
 
 
CODESS SOCIALE: 
Seleziona 10 candidati per un percorso di Inserimento/reinserimento lavorativo gratuito di acquisizione di 
competenze professionali tramite corso di formazione e tirocinio.  
 
Descrizione della figura professionale 
La manutenzione del patrimonio immobiliare e quindi anche degli impianti in esso contenuti ha subito radicali modifi-
cazioni nel corso degli ultimi anni, proprio a partire dalla impostazione della conduzione e manutenzione. Il corso 
punta ad offrire ai destinatari un quadro di riferimento completo e trasversale su temi e contenuti utili alla ma-
nutenzione di immobili, strutture residenziali, strutture sportive per le quali è necessario un continuo lavoro di 
preven-zione e gestione del guasto. 
 
Sede del corso: Padova 
 
Requisiti minimi per la partecipazione 
•Età pari o maggiore a 30 anni. 
•Stato di disoccupazione/inoccupazione (attestato da una DID rilasciata dal Centro per l’Impiego competente per 
territorio). 
•Residenza e/o domicilio in Veneto Benefit previst.i 
 
Per i destinatari dell’iniziativa che NON percepiscono alcun sostegno al reddito (es. ASPI, NASPI, ASDI, mini ASPI, 
ecc.) è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione di 3 €/ora per le ore di tirocinio svolte, solo se il 
partecipante avrà frequentato almeno il 70% delle ore previste.  
Nel caso in cui venga presentata un’attestazione ISEE aggiornata in-feriore ai 20.000 €, l’indennità sarà pari a 6 
€/ora.  
 
Moduli/Aree tematiche 
•Modulo 1: Criteri organizzativi della manutenzione. 
•Modulo 2: Manutenzione elettrica, metodi ed applicazioni di problem solving e miglioramento continuo. 
•Modulo 3: Manutenzione meccanica, metodi ed applicazioni di problem solving e miglioramento continuo. 
•Modulo 4: Supervisione dei servizi di manutenzione. 
 



•Tirocinio pratico di 40 ore settimanali per un totale di 3 mesi. 
 
Per la candidatura è necessario inviare la seguente documentazione all’indirizzo formazione@codess.org 
entro il 30/08/2019 specificando nell’oggetto della e-mail “Esperto di manutenzione generica, elettrica e 
meccanica”:-Curriculum aggiornato in formato EUROPASS con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata da un Centro per l’Impiego 
Ulteriori informazioni: 
Francesca Marchese 
Cell 337.1385969 I Fax 199161911 
e-mail: francescamarchese@codess.org 
sito internet: www.codess.org 
 
 
ITS COSMO: APERTO IL BANDO DI SELEZIONE PER IL CORSO DI GREEN LEATHER MANAGER 
Tecnico superiore per la progettazione, trasformazione e innovazione della pelle 
 
Il Green Leather Manager è una figura richiesta dalle 400 aziende della pelle della Valle del Chiampo. 
 
Il percorso formativo ha durata biennale di 2000 ore complessive di cui 1200 di formazione teorico/pratica e 800 ore 
di stage aziendale. 
E’ strutturato in nr. 21 di unità formative finalizzate a trasferire conoscenze teorico- pratiche, abilità e competenze 
personali e professionali necessarie a formare il profilo professionale nella sua specifica declinazione in termini di 
aree di attività (nr. 7 Aree di Riconoscibilità), corrispondenti agli specifici fabbisogni delle imprese del settore. 
 
Sede di svolgimento: Arzignano, via IV Novembre 42 (Villa Brusarosco) 
 
Info e contatti:  
caterina.squarise@itscosmo.it 
http://www.galileiarzignano.gov.it/wsite/itis-galilei/ 
https://www.itscosmo.it/corso-cuoio-arzignano/ 
 
 
CORSO GRATUITO PER AUTOMECCANICI 
Synergie Italia in collaborazione con Risorse Italia s.r.l. e Pia Società San Gaetano organizza un corso finanziato da 
FormaTemp indirizzato a disoccupati qualificati e/o diplomati tecnici per Automeccanici. 
 
Tematiche principali: 

• le tecniche base per la riparazione di auto diesel e benzina 
• le procedure per operare in sicurezza sulla macchine ibride 

Periodo di svolgimento del corso settembre 2019 
 
Durata 130 ore (3,5 settimane) 
Sede: San Gaetano – Vicenza  
Il corso è totalmente gratuito 
 
Synergie Italia 
viale P. Ceccato, 35 – Montecchio Maggiore (VI) 
tel. 0444 698252 
 
Info e contatti: 
Elisabetta Mirto: elisabetta.mirto@synergie-italia.it 
 
 
PERCORSO DI WORK EXPERIENCE “TRAVEL EXPERIENCE ORGANIZER” 
Percorso formativo finanziato dalla Regione Veneto con indennità di frequenza  
 



Struttura della Work Experience: 
1 - Orientamento al ruolo: 12 ore  
2 – Percorso formativo: 180 ore 
3 - Tirocinio in azienda: 520 ore 
 
Obiettivi formativi: 
I rapidi cambiamenti, legati alle nuove esigenze della domanda turistica ed alle nuove sfide degli strumenti digitali,  
evidenziano la necessità di potenziare l'offerta  turistica  lungo  direttrici innovative ed originali. In quest’ottica le 
competenze professionali richieste dalle imprese di viaggi sono strettamente connesse all'innovazione dell'offerta e 
delle modalità di comunicazione. Si vuole rispondere dunque alla necessità delle Imprese di viaggi di evolvere 
l'offerta turistica agenziale, strutturando modalità  di  stimolo  ed incontro  con  la  domanda, per recepirne e 
guidarne le esigenze, convogliandole in community di riferimento e individuando nuovi canali di vendita più   
specificamente targettizzati. L'intenzione è proporre una figura che possa sviluppare una metodologia di vendita 
proattiva che risponda in maniera più diretta alle esigenze del mercato ed alle sue rapide evoluzioni.  
 
Programma di lavoro 
Orientamento al ruolo: 12 ore  
Formazione in aula: 180 ore 
 
Tematiche principali: 
-Analisi della filiera turistica 
-Il prodotto turistico esperienziale  
-Pianificazione commerciale  
-Organizzare le azioni commerciali  
-Il marketing relazionale  
-Customer relationship  
-Management  
 
Requisiti d’accesso: 
Il percorso formativo è rivolto ad 8 soggetti disoccupati, inoccupati residenti in Regione Veneto con età minima di 30 
anni, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio superiore.   
In fase di selezione costituirà titolo preferenziale il possesso di un diploma o laurea ad indirizzo linguistico/turistico, il 
possesso di certificazione di corsi di lingua inglese, conoscenza applicativa delle nuove tecnologie.  
 
Sede di svolgimento: 
Le attività di formazione d’aula si svolgeranno presso la sede di Fiavet Veneto Servizi a Padova Piazza Saggin 2, 
mentre le attività di tirocinio di svolgeranno presso le sedi delle Aziende Partner dislocate nelle Province Venete. 
La realizzazione delle attività sarà subordinata all’approvazione del progetto in seguito a valutazione da parte della 
Regione Veneto. 
 
Info e contatti:  
049.8722387 
info@fiavetvenetoservizi.com 
 
 
CORSO A QUALIFICA TRIENNALE PER OPERATORE ORAFO 
Corso Gratuito, rivolto a giovani dai 15 ai 18 anni non compiuti, che permette di acquisire la qualifica triennale per 
Operatore Orafo e che permette di svolgere quasi il 50% delle ore totali in Stage in Azienda al 2° e 3° anno. 
Il corso si svolgerà a Vicenza, alla Scuola d'Arte e Mestieri, Via Rossini 60, e partirà indicativamente nei mesi di 
Settembre/Ottobre 2019. 
I minori interessati devono aver frequentato almeno 8 anni di scuola, anche nel proprio Paese di origine. 
Il corso è organizzato in modo che la maggior parte delle ore siano passate in laboratorio e che quindi gli allievi 
possano effettivamente imparare un mestiere ed essere in grado di entrare in azienda subito dopo il conseguimento 
della qualifica. 



A facilitare questo passaggio, durante il 3° anno, gli allievi svolgeranno lo Stage in Aziende del settore. 
La Scuola d'Arte e Mestieri rimane aperta per ospitare visite di genitori e per mostrare la dotazione dell'Istituto a tutte 
le persone interessate. 
 
Info e contatti: 
Scuola d'Arte e Mestieri: Via Rossini, 60 - 36100 Vicenza VI 
e-mail: scuolartemestieri@cpv.org 
Tel. 0444 960500 - Fax 0444 963392 
 
 
 
 
 

 
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 


