
                                                

          
 

 
 

30.10.2019, n. 369 
 

 

EVENTI  
 
 
 
CORSO PREPARATORIO PER EDUCATORE NIDO IN FAMIGLIA 
 
Fondazione CPV propone un corso per tutti coloro che vogliono acquisire l’abilitazione per operare in qualità di 
titolare, responsabile o collaboratore dei servizi educativi alla prima infanzia, denominati Nidi in Famiglia.  
Requisiti: 
- Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione (L-19), indirizzo per educatori dei servizi educativi per prima infanzia 
ed equipollenti 
- Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria integrata da corso di specializzazione (60 
CFU) 
- al 31/05/2017, titoli per operare nei servizi alla prima infanzia, Dgr n. 84/2007 e L. R. n. 32/1990 
Il corso ha durata 180 ore con inizio fissato per l’8 novembre 2019. 
 
Per informazioni: 
Fondazione Centro Produttività Veneto 
via Montale, 27 - 36100 Vicenza 
tel. 0444/1933186 (Valeria Ghiotto) oppure 0444/960500 
 
oppure ai seguenti link:  
http://www.regione.veneto.it/web/sociale/nidi-in-famiglia 
https://www.cpv.org/ 
 
 
 
 
 



INCONTRALAVORO: IL RECRUITING DAY DEI CENTRI PER L’IMPIEGO 
 
Mercoledì 13 novembre si svolgerà la quarta edizione di IncontraLavoro, la giornata di recruiting dei Centri per 
l'Impiego organizzata da Regione del Veneto e Veneto Lavoro in collaborazione con Eures e AlmaLaurea. 
 
Durante la giornata i candidati preselezionati potranno incontrare aziende e agenzie per il lavoro e svolgere colloqui 
conoscitivi per le posizioni di lavoro disponibili. 
 
I disoccupati interessati a partecipare alle preselezioni devono accedere al servizio Centro per l'Impiego Online sul 
portale ClicLavoro Veneto e candidarsi alle offerte di lavoro di proprio interesse tra quelle pubblicate nella sezione 
“IncontraLavoro” dopo aver scelto una delle sedi che ospitano l’evento. 
 
La candidatura online non dà diritto ad accedere a IncontraLavoro, ma a partecipare alle preselezioni per le offerte 
selezionate. Il candidato verrà ricontattato dal Centro per l'Impiego soltanto se il suo profilo professionale sarà 
considerato idoneo per la posizione richiesta. In seguito il CPI comunicherà ai candidati preselezionati i dettagli 
dell'appuntamento per svolgere il colloquio di lavoro nella giornata del 13 novembre. 
 
Presso le sedi dell'evento di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia Mestre e Vicenza saranno presenti stand 
informativi Eures per offrire a lavoratori e datori di lavoro un servizio di informazione, consulenza e incontro 
domanda/offerta di lavoro a livello europeo. 
 
L'iniziativa a Vicenza si svolgerà presso le seguenti sedi: 
* CPI di Vicenza - Via Legione Gallieno, 31 
* CPI di Arzignano - Via A. Diaz, 7 
* CPI di Bassano del Grappa - Largo Parolini, 82 
* CPI di Schio - Via Righi (accesso da via Fleming). 
 
Info: 
cliclavoroveneto.it 
 
oppure contatta il Centro per l’Impiego più vicino: 
Centro per l’Impiego – Arzignano 
Via A. Diaz, 7 
tel. 0444 1807611 
cpi.arzignano@venetolavoro.it 
   
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
AUTISTA CON PATENTE B A CORNEDO VIC.NO (inserita il 29/10/2019) 
La Cooperativa Studio Progetto ricerca URGENTEMENTE n. 1 autista con patente B (possibilmente in possesso 
della C.A.P. Certificato Abilitazione Professionale) per trasporto scolastico disabili. 
Contratto part-time con orari flessibili. 
Zona Recoaro – Vicenza. 
Contattare: tel. 0445-404629 int.6 
 
 
VARIE POSIZIONI A ZERMEGHEDO E MONTORSO (inserito il 24/10/2019) 
Ditta Muraro Srl di Zermeghedo e Montorso Vicentino cerca le seguenti figure da inserire nel proprio organico: 
DISEGNATORE/ PROGETTISTA MECCANICO da inserire in ufficio tecnico 
INGEGNERE MECCANICO da inserire in ufficio tecnico 
MONTATORE MECCANICO  
ELETTRONICO da inserire nel reparto elettronica per programmazione PLC, PC e collaudo impianti 
PERITO ELETTROTECNICO da inserire in officina reparto motori elettrici c.c.  



AIUTO MAGAZZINIERE CATEGORIA PROTETTA: accettazione dei materiali, immagazzinaggio, 
approvvigionamento aree di produzione. 
 
Contattare i seguenti numeri: 0444/685149 - 0444/685515 e chiedere dell'ufficio personale o inviare il curriculum al 
seguente indirizzo mail: ufficio.personale@muraropresse.com 
 
 
STAGE R&D / EXTERNAL OPERATIONS A MONTECCHIO MAGGIORE (inserito il 18/10/2019) 
FIS Spa all’interno dell’area R&D/ External Operations del nostro sito di Montecchio Maggiore cerca una figura di 
neolaureato/a da inserire in STAGE EXTRACURRICULARE per un periodo di circa sei mesi. 
La risorsa, interfacciandosi con R&D, produzione e procurement, si occuperà di supportare la funzione external 
operations nell’identificazione di vie di sintesi industrialmente scalabili, loro costificazione, valutazione della libertà 
da vincoli brevettuali ed identificazione dei potenziali partner industriali a cui assegnare lo sviluppo e produzione 
delle molecole di interesse.  
Dinamismo e multidisciplinarietà caratterizzano l’attività sopra descritta. 
 
Requisiti richiesti 
- Laurea in chimica 
- Ottima conoscenza della chimica organica 
- Capacità di utilizzo dei principali database chimici (SciFinder) 
- Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato  
 
La risorsa avrà la possibilità di lavorare in un ambiente dinamico e internazionale e di approcciarsi al mondo del 
lavoro supportando l’azienda leader nella produzione di API.   
 
Per candidarsi inviare il proprio Curriculum Vitae aggiornato all’interno della sezione “Lavora con noi”, raggiungibile 
collegandosi al sito aziendale www.fisvi.com 
  
 
VARIE IN CONCERIA AD ARZIGNANO (inserito l’11/10/2019) 
CONCERIA VOLPIANA S.P.A., azienda conciaria di Arzignano, cerca:  
- IMPIEGATA/O COMMERCIALE 
- SCEGLITORE WET BLUE.  
- giovane candidata/o ADDETTO MAGAZZINO, botte di follonaggio, rifilo e misura.  
Inviare cv a: info@conceriavolpiana.it 
 
 
L'ASSOCIAZIONE JOSEPH ONLUS DI MONTECCHIO MAGGIORE CERCA VOLONTARI (inserito il 01/10/2019) 
Dal lunedì al giovedì dalle alle 16.00 alle 18.00 - doposcuola a Montecchio Maggiore per bambini delle elementari e 
ragazzi delle medie: cerchiamo volontari da inserire nella squadra! 
Requisiti: età minima 18 anni. Ideale per studenti in discipline a indirizzo pedagogico, ma non solo (possibilità di 
crediti formativi), pensionati, ex insegnanti o chiunque abbia voglia di dedicare parte del proprio tempo libero 
lavorando in equipe e aiutando bambini e ragazzi a fare i compiti. Si richiede la disponibilità per almeno un giorno 
alla settimana e la partecipazione alle riunioni formative programmate. Precede l'inizio delle attività un colloquio 
conoscitivo. 
 
Se interessati contattare: 348 7030358 
 
 
 

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 ARZIGNANO CERCA: 
 
PERITI CHIMICI CONCIARI  
 
BOTTALISTA DI TINTURA  
 
RASATORE FIORE E CROSTE  
 
ADDETTO SCELTA PELLI CRUST  
 
SPACCATORE WET BLUE 
 
ADETTO AL PALISSONE E FOLLONAGGIO  
 
ADDETO RIFINIZIONE 
 
ADDETTO AL SOTTOVUOTO 
 
MONTATORI MECCANICI: Per aziende metalmeccaniche della zona cerchiamo operai addetti al 
montaggio/assemblaggio meccanico in linea con uso trapani e avvitatori. Disponibilità giornata e su turni. 
 
VERNICIATORE: Per interessante realtà in crescita cerchiamo un verniciatore  a spruzzo con esperienza e capacità 
di regolazione della cabina. Disponibilità in giornata.  
 
PROTOTIPISTA BORSE: Per prestigiosa azienda cerchiamo prototipiste con esperienza nel settore pelletteria 
borse. E’ 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.  
 
OPERATORE A BANCO PELLETTERIA: Per prestigiosa azienda cerchiamo operatori a banco con esperienza 
pregressa nella mansione per pre-montaggio borse.  
 
ADDETTI MONTAGGIO / ASSEMBLAGGIO MECCANICO: Per aziende metalmeccaniche clienti cerchiamo addetti 
al montaggio meccanico in linea, è richiesta pregressa esperienza nel ruolo, buon uso di trapani e avvitatori. Lavoro 
giornata e due turni. 
  
MAGAZZINIERE: Per azienda metalmeccanica cerchiamo magazzinieri in possesso del patentino del carrello 
elevatore e buon uso PC. Lavoro giornata e due turni.  
 
OPERAI TRE TURNI: Per azienda di materie plastiche cerchiamo operai con esperienza in carico/scarico e 
conduzione dei macchinari. Preferibile minimo di esperienza in manutenzione. Lavoro su tre turni. 
 
Info: 
ADECCO ITALIA. 
Filiale di Arzignano 



via Sega, 9 
Tel 3282955919 
E-Mail: montecchio.marconi@adecco.it 
 
 
ADHR MONTEBELLO VIC. NO CERCA: 
 
DISEGNATORE UFFICIO TECNICO 
La persona è' responsabile delle attività di progettazione relative ai prodotti o alle parti di prodotti affidati per quel 
che concerne la parte meccanica. Definisce soluzioni progettuali e realizza le singole fasi di progettazione e dei 
relativi calcoli necessari alla definizione meccanica. 
REQUISITI RICHIESTI: 
Diploma tecnico e/o Laurea in Ingegneria meccanica; 
Esperienza anche minima in posizioni analoghe o in affiancamento, presso aziende del settore elettromeccanico; 
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Access), dei software di progettazione meccanica CAD 2D-
3D, preferibilmente SolidEdge (programma che integra elementi-componenti, materiali e quantità e consente di 
visualizzare il progetto al computer); 
Conoscenza del disegno tecnico meccanico; 
Conoscenza dei principi della meccanica delle macchine e dei materiali; 
Buona conoscenza della lingua inglese; 
Luogo di lavoro: Trissino (VI). 
 
MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO 
REQUISITI RICHIESTI 
Gestione del materiale in entrata e in uscita 
Gestione dei piani di carico interfacciandosi con i reparti per gestire gli spazi e coordinare l'attività di scarico/carico 
merci; 
Gestione picking e uso del barcode 
Il/la candidato/a ideale è una persona con forte esperienza nella mansione e comprovata esperienza nell’uso del 
muletto. Richiesta, inoltre, precisione ed affidabilità. Retribuzione e livello da valutarsi a seconda dell’esperienza 
della persona. 
Orario di lavoro: full time con disponibilità a turni 
 
OPERAI/E DI CONCERIA 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per strutturata azienda conciaria della zona di Arzignano (Vi) degli 
operai per il reparto rifinitura e spruzzo. 
Esperienza pregressa nel ruolo 
Disponibilità al lavoro in giornata e su due turni 
Inquadramento, retribuzione e inserimento da valutare in sede di colloquio. 
Orario di lavoro full time 
 
OPERAIO/A EDILE 
Il/la candidato/a ideale è una persona volenterosa, disponibile e flessibile. 
Verrà inserito/a all’interno dell’azienda e si occuperà di costruzione di opere strutturali speciali. 
REQUISITI RICHIESTI 
Patente B 
Disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale 
Orario di lavoro: full time in giornata 
Sede di lavoro: Montebello Vicentino (Vi) 
 
OPERATORE CNC 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico e 
sita nella zona di Arzignano (Vi) un/a tornitore CNC. 
Il/la candidato/a ideale è una persona con forte esperienza pregressa nella mansione preferibilmente proveniente 
dal mondo metalmeccanico. 
REQUISITI RICHIESTI 



Conoscenza programmazione FANUC 
Lettura disegno meccanico 
Carico/scarico macchinari 
Controllo qualità visivo e strumentale dei pezzi 
Retribuzione, livello ed inquadramento da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona. 
Orario di lavoro: full time 
 
PROGRAMMATORE PLC / PROGETTISTA ELETTRICO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino, ricerca per azienda cliente della zona di Sarego (Vi) un/una programmatore 
PLC/Progettista elettrico. 
Il candidato si occuperà di svolgere, in completa autonomia, la programmazione di sistemi di controllo e 
automazione industriale (PLC) e interfacce operatore, i Test, collaudi in sinergia con il tecnico collaudatore, la 
progettazione di quadri elettrici /impianti elettrici bordo macchina. 
Sarà da supporto al team di progettazione elettrica e meccanica per la redazione della manualistica e per lo sviluppo 
aggiornamenti e integrazioni/customizzazioni. 
REQUISITI: 
Laurea in ingegneria Elettronica/Informatica/dell’Automazione o diploma di perito elettrotecnico/elettronico con 
esperienza consolidata nella mansione specifica; 
Esperienza nella mansione; 
Ottima preparazione tecnica e conoscenza della programmazione PLC e interfacce operatore HMI, ed in particolare: 
SIEMENS S7-1500 (TIA PORTAL), Win CC, SIMATIC; 
Conoscenza del software SPAC Automation per la progettazione elettrica; 
Disponibile a brevi trasferte per l’avviamento degli impianti; 
Conoscenza della lingua inglese scritta (e parlata); 
Completano il profilo serietà ed affidabilità. 
Inquadramento e retribuzione da valutare in sede di colloquio. 
 
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: 
 
OPERAIO TURNISTA  
La figura inserita presso un’azienda del settore gomma plastica  si occuperà di conduzione di macchinari, carico e 
scarico della macchina e controllo qualità. 
Orario di lavoro su 3 turni. Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
CALDOGNO  
 
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE 
La persona verrà inserita in produzione dove si occuperà di sviluppare dei nuovi prodotti in base alla richiesta del 
cliente. Viene richiesto diploma a indirizzo chimico o scientifico e minima esperienza in produzione. Orario di lavoro in 
giornata.  Luogo di lavoro: Creazzo  
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione in azienda con contratto di apprendistato.  
 
MAGAZZINIERE AUTISTA  
La persona verrà inserita in magazzino, dove si occuperà di carico e scarico manuale e tramite utilizzo del muletto, 
sistemazione della merce in magazzino, recuperare il materiale secondo l’ordine di prelievo e imballaggio. La figura 
saltuariamente dovrà svolgere consegne presso clienti e i magazzini di stoccaggio del materiale.  
Requisiti: essere in possesso del patentino del muletto valido e delle patenti B, C e CQC. 
Orario di lavoro in giornata.  
Luogo di lavoro: Vicenza   



 
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/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. SANDRIGO 
 
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 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  
 
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:  
 
ADDETTO/A AL MONTAGGIO SETTORE ARREDO 
Le principali responsabilità della risorsa saranno: 
• assemblaggio elementi di arredo 
• imballo elementi di arredo. 
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
• necessaria esperienza (anche minima) nel settore produttivo 
• spiccata attitudine ai lavori manuali 
• buona capacità di utilizzo di piccoli strumenti (per esempio: avvitatore, cacciaviti) 
• precisione e costanza nell'esecuzione delle attività 
• volontà di imparare 
• buona capacità organizzativa 
• attitudine al lavoro di squadra 
Orario in giornata. Lugo di Vicenza 
 
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 
 
OPERAI CARPENTIERI  
Inserimento in produzione per lavorazioni di finitura, smerigliatura, saldatura a filo e Tig. Ai candidati si richiede: 
pregressa esperienza in ambito carpenteria metallica conoscenza molatura, sbavatura, saldatura e dei principali 
strumenti di lavoro.  Disponibilità al lavoro in giornata e su turni. 
Si offre un iniziale contratto a tempo determinato con prospettive di inserimento in organico aziendale. 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. Sarcedo 
 
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 
 



PROGETTISTA MECCANICO SENIOR 
La figura seguirà tutte le attività di progettazione meccanica con l'obiettivo di creare la struttura interna, ora 
esternalizzata, garantendo il rispetto dei tempi e dei costi definiti a progetto. Nello sviluppo delle attività si interfaccerà 
con gli studi esterni di progettazione hardware e software. Il candidato ideale ha un'esperienza consolidata nel ruolo, 
maturata in aziende metalmeccaniche specializzate in automazione industriale modernamente organizzate, e 
desidera portare la sua esperienza in una nuova realtà, divenendo protagonista della crescita aziendale. 
Nello specifico si occuperà di: 
- Proporre soluzioni progettuali innovative in relazione al raggiungimento delle specifiche di prodotto per ottimizzare i 
tempi ed i costi di progettazione. 
- Seguire autonomamente la progettazione, coordinandosi con i referenti interni, studi esterni, fornitori di 
componentistica. 
- Predisporre la documentazione di progetto (assembling, disegni, distinte base). - 
- Quando necessario visitare i Clienti per verificare le soluzioni adottate ed individuare eventuali contromisure in caso 
di criticità. 
Requisiti: 
Laurea in ingegneria meccanica / meccatronica, o formazione equivalente 
Esperienza nella progettazione 3D 
Buona conoscenza lingua inglese 
Completano il profilo flessibilità ed attitudine al cambiamento, visione d'insieme per individuare soluzioni ed anticipare 
problematiche, buona capacità organizzativa e leadership, disponibilità alle trasferte. Sarcedo 
 
PURCHASING SPECIALIST  
Nello specifico la figura, riportando direttamente all' Operation Manager, si occuperà di: 
- Gestione fabbisogni e MRP dando supporto alla programmazione e monitorando le date di consegna rispetto alle 
esigenze della Produzione/Assemblaggio interno. 
- Gestione amministrativa ordini acquisti (inserimento e gestione ordini, quotazioni ecc.) con espletamento di tutte le 
procedure necessarie per l’acquisto di tutti i beni e servizi acquistati inclusi i servizi di logistica inbound e outbound 
- Elaborazione dei report periodici necessari al controllo di gestione e all’ analisi dei KPI di funzione  e aziendali 
- Analisi e gestione delle problematiche con i fornitori in ordine alla qualità e ai livelli di servizio del prodotto acquistato 
- Attività di scouting, analisi di mercato, analisi e valutazione di nuove fonti di approvvigionamento  
- Attività di Benchmark e di miglioramento dell’efficienza e performance della Supply Chain in un’ottica di 
miglioramento continuo del Total Cost of Ownership  
- Supporta il team di sviluppo di nuovi progetti assicurando che la supply chain contribuisca al lancio del nuovo 
prodotto rispettando le tempistiche prestabilite 
- Supporta i Team di sviluppo di nuovi prodotti nell’ analisi di costo e nella definizione dei Cost BreakDown dei nuovi 
prodotti    
Requisiti: 
- Diploma di perito Elettronico/Meccatronico e/o Laurea ad indirizzo ingegneristico 
- Esperienza di almeno 3 anni nella mansione richiesta all’interno di aziende di produzione strutturate 
- Ottima conoscenza pacchetto Office (in particolar modo Excel) e preferibilmente del gestionale SAP. 
- Buona conoscenza della lingua inglese. 
Completano il profilo forti doti organizzative e di negoziazione, proattività e capacità di interfacciarsi con vari 
interlocutori (funzioni interne, fornitori esterni), ottime doti di problem solving ed orientamento al risultato, capacità di 
coordinamento e di Project management, team working. Thiene 
 
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 
 
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. Fondamentale ottima 
conoscenza del gestionale SAP, figure senza tale requisito non verranno prese in considerazione. Schio 
 



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: 
 
OPERAI ADDETTI STAMPAGGIO AD INIEZIONE. La figura ideale ha maturato pregressa esperienza nel settore 
plastico su presse ad iniezione, assemblaggio e controllo qualità visivo. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Costabissara. 
 
OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per importante realtà specializzata nella 
lavorazione materie plastiche si ricercano operai iscritti al collocamento mirato. È preferibile disponibilità al lavoro su 
tre turni, ma si possono valutare anche orario ridotto o una distribuzione su due turni. Contratto a tempo determinato 
con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
RESPONSABILE GESTIONE QUALITÀ SETTORE ALIMENTARE. La figura deve essere laureata in ambito 
specifico, conoscere la normativa e relative certificazioni in ambito alimentare ed aver maturato esperienza nel 
ruolo. Scopo assunzione. Zona: Montorso Vicentino e Lonigo. 
 
OPERAI SETTORE PLASTICO - ESTRUSIONE con disponibilità al lavoro su tre turni dal lunedì al sabato con 
giorno di riposo compensativo. Si possono valutare anche neodiplomati/qualificati purché maggiorenni. Contratto a 
tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Brendola. 
 
OPERAI CONCIARI ADDETTI ALLA RIFINIZIONE con esperienza nella mansione e disponibilità al lavoro sia con 
orario giornaliero, sia su due turni. Si possono valutare anche giovani in età di apprendistato, senza esperienza ma 
fortemente motivati ad entrare nel mondo della conceria. Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: 
Zermeghedo. 
 
INGEGNERE ELETTRICO O MECCANICO per azienda elettromeccanica. La risorsa verrà inserita nell’ufficio 
tecnico si occuperà di verificare fattibilità, accuratezza tecnica del prodotto e conferme d’ordine; in collaborazione 
con il project manager supporterà progetti di sviluppo ed ottimizzazione del prodotto; inoltre darà consulenza tecnica 
ai clienti. Si richiede esperienza biennale maturata in aziende del settore tecnologico od energetico, conoscenze 
applicazioni meccaniche e apparecchi elettrici di media/alta tensione; ottimo utilizzo software 3D, preferibilmente 
SolidEdge, buona conoscenza della lingua inglese. Scopo assunzione. Zona: Trissino. 
 
ATTREZZISTA DI PRESSE AD INIEZIONE con esperienza nella mansione o come manutentore/addetto officina 
stampi. Scopo assunzione. Zona: Costabissara. 
 
RESPONSABILE DI SALA con comprovata esperienza nel ruolo, maturata preferibilmente in ristoranti di alta 
qualità, e conoscenza di pesce e vini. Scopo assunzione. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTI ALLO SPRUZZO per azienda conciaria, con minima esperienza nella mansione. Disponibilità al lavoro in 
giornata o su due turni. Si possono valutare anche giovani alla prima esperienza di lavoro. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione. Zona: Almisano di Lonigo. 
 
ADDETTO AL BACK OFFICE per azienda di automazione industriale. La risorsa si occuperà di gestione DDT, 
rapportini di lavoro, inserimento ordini e supporto amministrativo. La ricerca è rivolta a figure junior in età di 
apprendistato e con buona conoscenza della lingua inglese. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona: Arzignano. 
 
MANUTENTORE MECCANICO con esperienza nella mansione. Disponibilità al lavoro su turni. Scopo assunzione. 
Zona: Montecchio Maggiore. 
 



MANOVALI EDILI per opere speciali. La risorsa deve essere patentata; si richiede flessibilità d’orario e disponibilità 
a trasferte settimanali in Italia. Non è richiesta esperienza pregressa. Contratto a tempo determinato con finalità 
assuntiva. Zona: Gambellara 
 
DISEGNATORE per azienda elettromeccanica. Si richiede buon utilizzo Software 3D, preferibilmente SolidEdge. Si 
occuperà inoltre di controllo qualità, risoluzione e gestione delle non conformità. La figura ideale ha maturato 
esperienza minima di due anni in ruoli similari e possiede un diploma tecnico. Scopo assunzione. Zona: Trissino 
 
ADDETTO SALA PROVE per azienda produttrice di cavi elettrici. Si richiedono conoscenze in ambito elettrico e 
normativa specifica. Si possono valutare anche neo diplomati ad indirizzo idoneo. Si richiede disponibilità a lavorare 
su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
TECNOLOGO (settore oleodinamico) con qualifica o diploma ad indirizzo meccanico. La risorsa si occuperà di 
presiedere i reparti (montaggio, lappatura e collaudo), gestire le relative problematiche di innovazione, gestione e 
miglioramento del sistema tecnico, collaborare con lo STO (servizi tecnici di officina); gestire l’avvio di nuovi processi 
e addestrare personale di reparto su argomenti tecnici. Scopo assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
INGEGNERE R&D per gestione progetti e realizzazione prototipi. La risorsa deve essere laureata in ingegneria 
elettrica, meccanica o meccatronica; possedere conoscenze basi in ambito elettronico e proprietà chimico-fisiche 
dei materiali, buona conoscenza del disegno tecnico e software 2D e 3D, conoscenza di un linguaggio di 
programmazione e livello B2 della lingua inglese. La risorsa effettuerà viaggi presso fornitori e meetings. Scopo 
assunzione. Zona: Trissino.  
 
ADDETTO CENTRI DI LAVORO CNC - OKUMA per azienda operante nel settore oleodinamico. Si richiede minima 
esperienza su macchine CNC, abilità nella lettura disegno meccanico ed utilizzo strumenti di misura; disponibilità al 
lavoro su 3 turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO PRESSA AD INIEZIONE si richiede autonomia nella gestione dalla pressa e cambio stampi. Si richiede 
disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 
 
ADDETTO AL COLLAUDO DI VALVOLE con esperienza su banchi a base automatizzata. Si richiede qualifica o 
diploma ad indirizzo meccanico e disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
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: 
 
ADDETTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE per importante azienda conciaria di Arzignano (VI). 
Le principali responsabilità consisteranno in: controllo del corretto funzionamento dell'impianto; manutenzione 
ordinaria delle varie componenti del reparto; attività di pulizia dei filtri; controllo quadri elettrici; accensione / controllo 
/ spegnimento allarmi; reperibilità in caso di bisogno. Cerchiamo una persona motivata al lavoro, con senso pratico e 
flessibilità. 
 
BOTTALISTA DI RICONCIA – TINTURA – INGRASSO per importante azienda conciaria di Arzignano (VI). In 
diretto riporto al responsabile del reparto bagnato, ti verranno assegnate le seguenti mansioni: lettura ricette; 
pesatura prodotti e pigmenti di tintura; miscelazione; caricamento bottali; impostazione dei tempi delle botti sulla 
base della ricetta e della tipologia di pellame; scarico bottali; controllo risultato finale per eventuali azioni correttive 
prima dell'asciugatura e del passaggio in rifinizione. Valutiamo sia candidati junior con tanta voglia di imparare sia 
persone con comprovata esperienza nel ruolo di almeno 3/5 anni, motivati a valutare una nuova opportunità di 
crescita professionale. Offriamo iniziale contratto di somministrazione, con concrete prospettive di crescita 
professionale e ei stabilizzazione in organico. Chiediamo la disponibilità a lavorare su orari flessibili ed effettuare ore 
di lavoro straordinario. 
 
OPERAI SETTORE METALMECCANICO per azienda dell'alta Valle del Chiampo (VI). Selezioniamo risorse per 
diverse mansioni: addetti all’avvolgimento, collegamento e collaudo; operatori attrezzisti e addetti a carico / scarico 
su centri di lavoro a CNC; addetti alla pressofusione di alluminio. Si richiedono: propensione e motivazione al lavoro 
manuale, rapidità e precisione, conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura (calibro, micrometro, 
ecc.), disponibilità al lavoro in giornata e su due turni; età di apprendistato. Si offre iniziale contratto di 
somministrazione per successiva assunzione diretta. 
 
ATTREZZISTA TORNI CNC JUNIOR per azienda metalmeccanica di Trissino (VI). Ti occuperai dell’attività di 
attrezzaggio, carico / scarico pezzi, controllo qualità su tornio a CNC. Lavorerai in squadra con i colleghi riportando 
direttamente al responsabile di turno. Sarà tua responsabilità il controllo del macchinario e del pezzo lavorato. Una 
tua esperienza precedente come addetto alla gestione dei macchinari a CNC potrebbe risultare vincente. 
Ricerchiamo in te precisione, senso di responsabilità, attenzione e forte motivazione. Richiediamo la disponibilità al 
lavoro su turni, offriamo contratto di somministrazione finalizzato alla successiva stabilizzazione in organico. 
 
CARRELLISTI per aziende di Arzignano settore conciario, chimico e cartotecnico. Cerchiamo risorse con pregressa 
esperienza nella mansione. Si richiedono il patentino per la conduzione del carrello in corso di validità, esperienza 
nell’utilizzo del muletto frontale e laterale, disponibilità al lavoro in giornata o su turni e ad eventuale straordinario. Si 
offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe e successiva assunzione diretta. 
 
SPACCATORI E RASATORI PELLI per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si richiedono 
consolidata esperienza nella mansione di spaccatore e/o rasatore croste o fiore e disponibilità a lavorare in giornata 
o su turni. La tipologia di contratto e il livello iniziale saranno commisurati all’effettiva esperienza. 
 



ADDETTO SPRUZZO con esperienza per solida azienda del settore conciario di Arzignano (VI). Valutiamo persone 
con buona esperienza pregressa su linee di spruzzo, in particolare carico / scarico pelli, caricamento colore, cambio 
colore, pulizia pistole e ugelli, pulizia stecker. Chiediamo disponibilità al lavoro su turni, offriamo contratto di 
somministrazione. 
 
OPERAIO ADDETTO A FINE LINEA E MAGAZZINO. Per importante azienda della Valle dell'Agno (VI) 
selezioniamo un operaio addetto al fine linea per la preparazione delle spedizioni. La risorsa si occuperà della 
macchina addetta alla preparazione di cartoni, da programmare ed alimentare a seconda del formato della 
confezione; dovrà quindi formare il bancale di prodotto confezionato. Chiediamo disponibilità al lavoro su turni 
alternati dal lunedì al sabato con orario full-time, buona manualità e rapidità; il possesso del patentino per la 
conduzione di carrelli elevatori in corso di validità e la capacità di utilizzo del mezzo costituiscono requisito 
aggiuntivo per lo stoccaggio in autonomia dei colli da spedire. Offriamo contratto di somministrazione della durata in 
iniziale di 3/6 mesi con possibilità di successiva assunzione da parte dell'azienda. 
 
INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR Per importante realtà del settore conciario in zona Arzignano selezioniamo un 
ingegnere gestionale junior. Il candidato ideale, in possesso di diploma di ragioneria e laurea in ingegneria 
gestionale, verrà inserito in affiancamento al personale senior per potenziamento dell'organico, con mansioni 
nell'ambito della programmazione della produzione.  
Si richiedono motivazione, precisione, propensione al lavoro in team. Tipologia e durata del contratto verranno 
definite in fase di colloquio. 
 
ADDETTI AL RIFILO PELLI CON MACCHINETTA per aziende in zona Arzignano. Si richiede esperienza nel rifilo 
di pelli wet blue e asciutte con macchinetta. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 
 
SCEGLITORI PELLI FINITE per aziende in zona Arzignano. Si richiede dimostrabile esperienza pregressa nella 
scelta di pellame finito. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe, finalizzato all’assunzione 
diretta. 
 
DISEGNATORE MECCANICO per azienda di Arzignano (VI). Si richiedono diploma tecnico ad indirizzo meccanico 
o affine ed ottima conoscenza di Solid Works o Solid Edge; una minima esperienza pregressa costituisce requisito 
aggiuntivo. Scopo assunzione. 
 
RAGNISTA REPARTO BAGNATO SETTORE CONCIARIO Per azienda conciaria in zona Arzignano selezioniamo 
una persona addetta all'uso del ragno, da inserire nel reparto bagnato. Si richiede la disponibilità al lavoro in 
giornata o su turni, in base alle esigenze aziendali. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di 
successiva assunzione diretta. 
 
SMERIGLIATORI PELLI da inserire presso aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si richiede 
consolidata esperienza nella mansione, in particolare su macchina 1800 (preferibilmente Bergi), e capacità di 
cambiare autonomamente la carta. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di successiva assunzione 
diretta. 
 
STUCCATORI PELLI da inserire presso azienda del settore conciario in zona Chiampo. Si richiede consolidata 
esperienza nella stuccatura a spatola, maturata preferibilmente presso aziende terziste. Si offre contratto di 
somministrazione con possibilità di proroghe. 
 
ADDETTI SALA / CASSA SUPERMERCATO per punto vendita supermercato in zona Cornedo Vicentino. Le 
risorse si occuperanno dello scarico della merce in arrivo, dello spostamento della stessa attraverso l'utilizzo del 
trans pallet, del rifornimento e del riordino degli scaffali, dell'assistenza alla clientela e/o delle operazioni di cassa. Si 
richiedono buona manualità, propensione al contatto con il pubblico e disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla 
domenica. Si offre iniziale contratto di somministrazione, con possibilità di successiva assunzione diretta. 
  
ADDETTI REPARTI FRESCHI SUPERMERCATO per reparti gastronomia - latticini / ortofrutta / macelleria / 
pescheria per punti vendita supermercato in zona Cornedo Vicentino. Si richiedono idonea qualifica o esperienza 
pregressa in mansioni analoghe; completa il profilo la flessibilità in termini di giorni e orari. E' indispensabile essere 



residenti in zone limitrofe alle sedi di lavoro. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di 
successiva assunzione diretta. 
 
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: 
 
PROGETTISTA MECCANICO – NORD DI VICENZA  
Conosciutissima e importante INDUSTRIA MECCANICA ubicata a Nord di Vicenza, da molti anni presente in 
posizione importante nel settore della progettazione e costruzione di macchine e impianti industriali, ricerca un 
PROGETTISTA MECCANICO da inserire in un Ufficio Tecnico ben strutturato e composto da numerosi validi 
professionisti. Il candidato ideale è un INGEGNERE MECCANICO con alcuni anni di esperienza nella progettazione 
di macchine e impianti industriali. 
Saranno prese in considerazione candidature anche di PERITI MECCANICI so con buon esperienza nella 
progettazione meccanica. Si tratta di una opportunità di grande interesse e in grado di motivare candidature di 
ottimo livello. Assicuriamo massima serietà e riservatezza. Inviare CV dettagliato con Rif. 818 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. 
 
INDUSTRIAL CONTROLLER – MONTECCHIO MAGGIORE  
Primario Gruppo Industriale, zona Montecchio Maggiore (VI), ricerca un/a INDUSTRIAL CONTROLLER da inserire 
nel controllo direzionale/industriale e al/alla quale affidare la predisposizione della reportistica settimanale e mensile 
destinata agli azionisti. La risorsa, che riporta al Responsabile Controllo di Gestione Industriale, dovrà fornire 
supporto nelle attività di controllo industriale e operativo e in particolare dovrà seguire la Contabilità Analitica, i Costi 
di Produzione e di Prodotto, Controllo e Valorizzazione dei magazzini, analisi margini, budget e scostamenti e 
ancora gestione delle giacenze e degli inventari di magazzini. Il/la candidato/a ideale, con almeno alcuni anni di 
esperienza in posizione analoga, è in possesso di una Laurea in Economia o in Ingegneria Gestionale ed ha una 
buona conoscenza della lingua inglese. Garantiamo che si tratta di un'ottima opportunità per validi professionisti, 
anche giovani, con buone competenze tecniche e capacità relazionali. Inviare CV dettagliato con Rif. 801 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
RESPONSABILE DI PRODUZIONE – BASSANO DEL GRAPPA 
Industria meccanica di Bassano del Grappa, circa 100 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE DI PRODUZIONE al 
quale affidare, tramite alcuni bravi capi reparto, la gestione della produzione che conta circa 25 addetti. Il candidato 
ideale è un perito e/o Ingegnere di 35-45 anni con buona competenza tecnica e con consolidata esperienza come 
Responsabile di Produzione e abilità nella gestione di altro personale. E' fortemente gradita la provenienza dal 
settore della caldareria, recipienti a pressione, scambiatori di calore o carpenteria in genere. Inviare CV dettagliato 
con Rif. 803 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO – OVEST DI VICENZA  
Dinamica Industria Z.I. ovest di Vicenza, ricerca un MANUTENTORE ELETTROMECCANICO da inserire in un'ottica 
di sostituzione per futuro pensionamento. Il candidato ideale è un giovane diplomato tecnico, preferibilmente con 
almeno breve esperienza in posizione analoga, con voglia di darsi da fare per ottenere adeguate soddisfazioni 
lavorative. L'attività riguarda il controllo del corretto funzionamento delle macchine di produzione, con esecuzione 
delle operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie. E' previsto un adeguato periodo di affiancamento. 
Saranno prese in considerazione anche candidature di manutentori esperti. L'ambiente di lavoro è pulito e ordinato, 
assicuriamo serietà e professionalità. Inviare CV dettagliato con Rif. 857 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
RESPONSABILE MANUTENZIONE – CAMPODARSEGO 
Dinamica e brillante Industria di Campodarsego (PD), 50 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE MANUTENZIONE al 
quale affidare la gestione delle manutenzioni meccaniche ed elettriche delle macchine/impianti di produzione. La 
posizione prevede il coordinamento di un manutentore meccanico, un manutentore elettrico/plc e dei manutentori 



esterni. Il candidato ideale ha circa 40-45 anni e vanta una solida esperienza, anche a livello operativo nella 
manutenzione con interventi prevalentemente nella parte meccanica. Condizioni interessanti. Inviare CV dettagliato 
con Rif. 812 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO – ARZIGNANO  
PRIMARIO Gruppo Industriale di ARZIGNANO (VI) ricerca un MANUTENTORE ELETTROMECCANICO di 30-40 
anni, con buona esperienza nella posizione, determinato, concreto, dinamico da inserire a TEMPO 
INDETERMINATO con condizioni di sicuro interesse. 
E' fortemente gradita la provenienza da una CONCERIA. Inviare CV dettagliato con Rif. 802 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – MONTECCHIO MAGGIORE  
Importante Gruppo Industriale, oltre 700  dipendenti,  zona Montecchio Maggiore, ricerca un/a ADDETTO/A 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE al/alla quale affidare i compiti tipici della mansione, in particolare 
rilevazione delle presenze e preparazione dati necessari da inoltrare  allo Studio esterno per l’elaborazione dei 
cedolini paga, predisposizione della documentazione per assunzioni, cessazioni, trasferte, infortuni...Il/la candidato 
ideale ha maturato alcuni anni di esperienza in Studi di Consulenza del Lavoro o nell’ufficio amministrazione del 
personale di Aziende ben strutturate. È fortemente gradita la conoscenza del programma Zucchetti per  la 
rilevazione delle presenze. Assicuriamo che per il contesto di inserimento e la solidità dell'Azienda si tratta di una 
opportunità molto valida. Inviare CV dettagliato con Rif. 806 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
ADDETTO/A SCELTA PELLI/CRUST FINITE – ARZIGNANO  
PRIMARIO GRUPPO CONCIARIO, ricerca ADDETTO/A SCELTA PELLI/CRUST FINITE da inserire in un gruppo di 
operatori addetti al controllo qualità delle pelli finite e semi-terminate al fine di definire il miglior successivo utilizzo in 
base, appunto, alla loro qualità. Il/la candidato/a ideale ha una conoscenza delle pelli semi-conciate e finite tale da 
assicurare l'uniformità dei criteri di valutazione. Inviare CV dettagliato con Rif. 831 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA’ – MONTECCHIO MAGGIORE  
Importante Industria Meccanica, 120 dipendenti, zona Montecchio Maggiore, ricerca un/a RESPONSABILE 
ASSICURAZIONE QUALITA' con almeno alcuni anni di esperienza nella gestione di tutte le problematiche inerenti il 
mantenimento della Certificazione ISO 9001. La posizione si avvale della collaborazione di un esperto Responsabile 
del Controllo Qualità di Prodotto e di Processo. E’ gradita una almeno discreta conoscenza della lingua INGLESE. 
Condizioni molto interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 842 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
AUTISTI – NORD DI VICENZA 
Affermata e conosciuta Società di Servizi ubicata a nord di Vicenza, oltre 50 dipendenti, ricerca AUTISTI con 
PATENTE C da inserire come addetti alla raccolta/consegna materiali presso Clienti dislocati esclusivamente 
nell'Alto Vicentino tramite un percorso prestabilito da effettuarsi quotidianamente. Il lavoro prevede due turni 
giornalieri a settimane alterne con orario 05-11 o 12-18. E' richiesto il possesso della Patente Categoria C, saranno 
prese in considerazione anche candidature di persone con Patente Categoria B se interessate a conseguire, a 
spese dell'Azienda, la Categoria C. L'inserimento è previsto a TEMPO INDETERMINATO. Inviare CV dettagliato con 
Rif. 893 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
ADDETTA/O SEGRETERIA COMMERCIALE – VICENZA 
Dinamica Azienda commerciale di Vicenza, settore prodotti di consumo, per potenziamento del proprio ufficio 
commerciale, ricerca un/a ADDETTA/O SEGRETERIA COMMERCIALE da inserire in un gruppo ben consolidato 
composto da tre persone ed al/alla quale affidare compiti inerenti il supporto ai venditori, i rapporti con i Clienti e la 
gestione degli ordini anche tramite un attento controllo delle giacenze di magazzino. Il/la candidato/a ideale, di 30-45 
anni, proviene da un'esperienza in posizione analoga ed ha una buona capacità di stabilire relazioni positive sia con 
i/le colleghi/e sia con i fornitori e Clienti esterni. Una discreta o buona conoscenza della lingua inglese è titolo 
preferenziale. L'inserimento è previsto in un ambiente familiare, semplice, tranquillo ma professionale. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 814 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
 
 



IT HELP DESK – MONTECCHIO MAGGIORE 
Primario Gruppo Industriale, oltre 1000 dipendenti, zona Montecchio Maggiore (VI), ricerca un/a IT HELP DESK - 
SYSTEM ADMINISTRATOR al quale affidare il compito di supportare gli utenti nell'operatività quotidiana, di gestire 
le problematiche relative alle apparecchiature di rete, sistemi di fabbrica, malfunzionamento dei programmi e 
interventi hardware/software sui computer aziendali e di seguire ed implementare, con il supporto dei fornitori, i 
nuovi progetti in ambito IT. 
Il candidato ideale ha esperienza in ambito IT come helpdesk, buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, 
Active Directory, conoscenze di networking, capacità di relazionarsi con gli utenti, diagnosticare i problemi, 
analizzarli in modo autonomo e approfondito e procedere alla risoluzione, capacità di lavoro sia in autonomia che in 
gruppo, proattività e attitudine al problem solving. Condizioni di grande interesse. Saranno presi in considerazione 
anche candidati junior con breve esperienza in un ufficio IT o anche Sistemisti di Società di Consulenza interessati 
ad entrare in una grande industria. Inviare CV dettagliato con Rif. 821 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
OPERATORE FRESATRICI CNC – SCHIO 
Brillante e dinamica INDUSTRIA MECCANICA ubicata in Z.I. di SCHIO (VI), in un'ottica di potenziamento del 
REPARTO LAVORAZIONI MECCANICHE ASPORTAZIONE TRUCIOLO, ricerca un OPERATORE FRESATRICI 
CNC almeno con breve esperienza nella posizione e con conoscenza del disegno meccanico. Il candidato ideale è 
un giovane serio, ordinato, appassionato del proprio lavoro. L'inserimento è a Tempo Indeterminato. Siamo 
interessati ad entrare in contatto anche con candidati con grande esperienza nelle lavorazioni meccaniche 
asportazione truciolo su torni e frese e, preferibilmente, anche con esperienza di CAD - CAM. Assicuriamo serietà, 
riservatezza, condizioni interessanti e soprattutto che si tratta di una Azienda molto solida, seria e dal punto di vista 
della Qualità e della tecnologia delle lavorazioni molto all'avanguardia. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 878 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
INDUSTRIAL CONTROLLER – VICENZA  
IMPORTANTE Industria Meccanica con oltre 100 dipendenti, da oltre 50 anni leader nel suo specifico settore di 
particolari macchine/impianti per l'industria, ricerca un INDUSTRIAL CONTROLLER da inserire in affiancamento al 
Responsabile Controllo di Gestione e della Contabilità Industriale con mansioni di analisi e reporting dei costi 
industriali di produzione, liquidazioni commesse di produzione, chiusure periodiche e controllo delle procedure 
interne, gestione del magazzino: valorizzazione, obsolescenze, rotazioni ed inventari, analisi KPI's, analisi  
scostamenti ed analisi costi, riclassificazione del conto economico e Forecast. Il/la candidato/a ideale, diplomato/a 
e/o Laureato/a in Economia o Ingegneria Gestionale, con buona conoscenza di Excel, di Access e della lingua 
inglese, ha 30-35 anni e proviene da un'esperienza di alcuni anni come Industrial Controller. Inviare CV dettagliato 
con Rif. 882 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
ADDETTO/A SCELTA PELLI CRUST/FINITE – VICENZA  
PRIMARIO GRUPPO CONCIARIO, ricerca ADDETTO/A SCELTA PELLI CRUST/FINITE da inserire in un gruppo di 
operatori addetti al controllo della qualità delle pelli finite e semi-terminate al fine di definire il miglior successivo 
utilizzo in base, appunto, alla loro qualità. 
Il/la candidato/a ideale ha una conoscenza delle pelli semi-conciate e finite tale da assicurare l'uniformità dei criteri 
di valutazione. Inviare CV dettagliato con Rif. 831 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA – MONTECCHIO MAGGIORE 
Solida e conosciuta Azienda, produttrice di macchinari di grandi dimensioni esportati in tutto il mondo, zona 
Montecchio Maggiore, ricerca una/un IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O alla quale affidare i compiti tipici della 
Contabilità Generale, in particolare Prima Nota, gestione entrate e pagamenti, scritture contabili, adempimenti 
fiscali, gestione scadenziario e Contratti.  L’inserimento è previsto come supporto alla Responsabile Amministrativa. 
La/Il candidata/o ideale, Ragioneria/e o Laureata/o in Economia, ha maturato alcuni anni di esperienza in posizione 
analoga e possiede una almeno discreta conoscenza della lingua inglese. Per la delicatezza dei compiti si richiede, 
oltre ovviamente ad una normale competenza tecnica, serietà, affidabilità e riservatezza. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 898 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
PROGRAMMATORE PLC – SCHIO 
Industria elettromeccanica di SCHIO (VI), oltre 200 dipendenti, ricerca un PROGRAMMATORE PLC da inserire nel 
reparto sviluppo software che si occupa di automatizzare le linee di produzione prodotte in azienda. La posizione 



prevede la conoscenza dei sistemi di automazione con PLC (Siemens, Rockwell) e dinamiche e caratteristiche 
tecniche/applicative degli azionamenti elettrici. 
E' richiesta la disponibilità alle trasferte per l'installazione e collaudo degli Impianti presso gli Stabilimenti dei Clienti 
in Italia e all'estero. Saranno presi in considerazione anche candidati con breve esperienza se interessati a crescere 
professionalmente in un ambiente evoluto con progetti innovativi rivolti al top delle compagnie internazionali. Inviare 
CV dettagliato con Rif. 885 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
INGEGNERE PROCESSISTA – VICENZA  
GRUPPO INDUSTRIALE con diversi Stabilimenti dislocati in Italia e anche all'estero, oltre 1000 dipendenti, per la 
sede principale di Vicenza ricerca un/a giovane INGEGNERE PROCESSISTA (PROCESS ENGINEERING 
SPECIALIST) da inserire in una struttura molto ben organizzata, all'avanguardia e fortemente orientata al 
miglioramento continuo ed al quale affidare mansioni inerenti l'analisi e il controllo dei processi di produzione con la 
successiva proposta di miglioramento e validazione di tali processi. Il/la candidato/a ideale, INGEGNERE di circa 30 
anni, possiede almeno una breve esperienza maturata nell'area QUALITA' DI PROCESSO. Garantiamo che si tratta 
di una opportunità in grado di motivare candidature di brillanti ingegneri interessati ad una opportunità che prevede 
una forte crescita professionale. Inviare CV dettagliato con Rif. 855 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
INGEGNERE GESTIONALE – ARZIGNANO  
PRIMARIO GRUPPO INDUSTRIALE di ARZIGNANO, per potenziamento dell'area produttiva di uno dei suoi 
Stabilimenti, ricerca un giovane INGEGNERE GESTIONALE da inserire nell'AREA PRODUZIONE come Assistente 
del Responsabile Produzione e far crescere fino alla posizione di Responsabile di Reparto e poi dell'intera area 
produttiva. Il candidato ideale è un giovane laureato in Ingegneria Gestionale, anche NEO - INGEGNERE, 
interessato all'area produzione. 
La posizione prevede un interessante e sicuro percorso di crescita professionale ed è adatta a giovani curiosi, 
spigliati, dinamici e responsabili. E' un'ottima opportunità per i giovani ingegneri. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 883 all’indirizzo mail 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 mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
LAUREATI IN INGEGNERIA – VICENZA  
Primario Gruppo Industriale, con diversi stabilimenti e oltre 1000 dipendenti, per assecondare l’attuale fase di forte 
sviluppo, ricerca LAUREATI IN INGEGNERIA da inserire nelle specifiche aree aziendali. L’azienda assicura un 
percorso di sicuro interesse professionale con una intensa e concreta formazione tecnico-professionale in un’ottica 
di graduale assunzione di responsabilità. 
E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ANCHE 
CANDIDATURE DI NEOLAUREATI, LAUREANDI E INGEGNERI CON LAUREA DI 1° LIVELLO. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 880 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO – CAMPODARSEGO  
Affermata e dinamica industria di Campodarsego (PD), ricerca un MANUTENTORE ELETTROMECCANICO al 
quale affidare compiti inerenti la gestione delle manutenzioni dell’intero parco macchine aziendale composto da 
macchinari con automazioni, programmazioni e sincronizzazioni da mantenere in efficienza. Il candidato ideale, di 
30-40 anni, con buone competenze elettriche in ambiente industriale, ha maturato almeno alcuni anni di esperienza 
in posizione analoga e possiede le necessarie attitudini decisionali per programmare sia le attività tipiche del reparto 
sia gli interventi straordinari a fronte di urgenze o guasti imprevisti. L’inserimento è previsto in affiancamento 
all’attuale Responsabile con possibilità di raggiungere nell’arco di alcuni anni la gestione del Reparto. Si richiede 
flessibilità nell’orario di lavoro.  Condizioni di sicuro interesse. Inviare CV dettagliato con Rif. 868 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI – OVEST DI VICENZA  
Dinamica Azienda ubicata ad Ovest di Vicenza, da molti anni presente con successo nel settore delle macchine 
utensili, ricerca un/a ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI al quale affidare la gestione degli acquisti di componenti 



meccanici ed elettrici monitorando gli ordini e i tempi di consegna, nonché la gestione del conto lavoro. Il candidato 
ideale ha maturato una anche breve esperienza in posizione analoga e possiede una almeno discreta conoscenza 
della lingua Inglese. 
E’ gradita, ma non indispensabile, la conoscenza del disegno meccanico.  L'inserimento è previsto in un normale 
avvicendamento per pensionamento, assicurando comunque un adeguato periodo di affiancamento. La posizione 
risponde direttamente alla Proprietà. Condizioni interessanti.  
Inviare CV dettagliato con Rif. 870 all’indirizzo mail 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.  
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
Info: 
SKIMSTUDIO s.r.l Vicenza 
V.le del Mercato Nuovo, 65 
Telefono: 0444.561216 
E-mail: skimstudio@skimstudio.it 
 
 
STAFF CERCA: 
 
… 
 
Info: 
Staff Agenzia per il lavoro 
Via Parigi, 38 
46047 Porto Mantovano (MN) 
info@staff.it 
www.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. 
 
 
 

LAVORO STAGIONALE 
 
 
Consulta i siti web: 
 
https://www.lavoroturismo.it/ 
 
http://www.comune.jesolo.ve.it/lavoro-stagione-estiva 
 
 
 
 



CONCORSI 
 
 
 
SELEZIONI ATTIVE PRESSO ACQUE DEL CHIAMPO: 
 
- IMPIEGATO ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITA’. (Proroga scadenza: 15/11/2019, ore 
12:00) 
 
Tutte le informazioni qui 
 
 
 
ALTRI CONCORSI: 
 
 
12 INFERMIERI AD ARZIGNANO 
L’IPAB S. Scalabrin di Arzignano ha indetto un Bando di Concorso pubblico per la copertura di n.12 posti di Infermiere 
(Cat. C1), triennio 2019-2021 
Vai al bando qui 
Scadenza: 07/11/2019 
 
INFERMIERI ED OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI A CHIAMPO  
L’IPAB S. Antonio – Centro Servizi Assistenziali ha indetto bandi di concorso per: 
 
- 5 Infermieri professionali 
Vai al bando qui 
Scadenza il 22/11/2019, ore 12.00 
 
- 4 Operatori socio assistenziali 
Vai al bando qui 
Scadenza il 22/11/2019, ore 12.00 
 
- 1 ISTRUTTORE TECNICO A CHIAMPO 
Selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di istruttore tecnico a tempo pieno e 
indeterminato - categoria c, posizione economica c1 da destinare al settore tecnico del comune di Chiampo. 
Vai al bando qui 
Scad: 25/11/2019 
 
1 ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO AD ARZIGNANO 
Il Comune di Arzignano ha indetto un corso per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 1 posto di 
ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO (CAT. C1) da assegnare al servizio i.t. Information Technology. 
Vai al bando qui 
Scad.: ore 12 di lunedì 16/12/2019 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
https://bur.regione.veneto.it  
 
 
 

OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 
 
 



CUSTOMER SERVICE (WORK EXPERIENCE - OVER 30) 
L’inserimento in azienda sarà preceduto da un corso che andrà a formare una figura professionale che riesca a 
relazionarsi in modo efficace con la clientela fornendo informazioni sui prodotti e sugli ordini, intervenendo in 
particolare nei casi in cui si verifichino errori nelle procedure che accompagnano la vendita (fatturazione, spedizione, 
garanzia) o malfunzionamenti del prodotto che possano comportare la necessità di sostituzioni o resi. 
Dopo la formazione da noi erogata potrai essere inserito in aziende della Grande Distribuzione del territorio e 
toccare con mano l'area del customer care. 
Il termine massimo per aderire è il 31 Ottobre 2019. 
 
Link: https://www.eduforma.it/corsi/corso-gratuito-addetto-customer-service-eduforma/ 
 
 
WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO PER TECNICO DELL'IMPORT/EXPORT 
L'obiettivo del corso è di far acquisire ai partecipanti competenze in ambito logistico e commerciale. Con l'attività 
formativa s’intende fornire conoscenze e strumenti operativi per la gestione della distribuzione e della vendita dei 
prodotti/servizi, della logistica interna in modo informatizzato, per l’utilizzo di tecniche di comunicazione efficace 
durante una negoziazione, per la gestione del back office a livello commerciale, per la gestione dei trasporti e della 
contrattazione con spedizionieri nazionali ed internazionali e per la gestione dell'approvvigionamento dei materiali e 
le importazioni delle merci. 
 
Destinatari Il progetto è rivolto a 6 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. I partecipanti devono inoltre essere residenti o domiciliati in Veneto, essere 
preferibilmente in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di tipo tecnico, informatico, economico, 
professionale, commerciale, linguistico. 
 
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: 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 11/11/2019. 
 
Info 
EQUASOFT SRL 
Via Divisione Folgore 7/D Vicenza 
tel. 0444 929136 – fax 0444 929152 
info@equasoft.it – www.equasoft.it 
 
 
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI “AMMINISTRATIVO CONTABILE” CON NIUKO 
Nel mondo lavorativo odierno l’amministrazione all’interno delle aziende viene identificata come un’area strategica e 
fondamentale a fronte della complessità e della crescente globalizzazione dell'economia. Di conseguenza le 
organizzazioni rivelano un’aumentata necessità di avere al loro interno personale amministrativo sempre più 
competente e preparato. 
Da questo punto di vista il progetto intende non solo favorire l'inserimento lavorativo dei NEET, ma vuole anche 
rispondere agli effettivi fabbisogni delle aziende che necessitano di inserire una figura come l'"Amministrativo 
contabile" in grado di occuparsi e di gestire non solo la complessità degli aspetti amministrativi, contabili e finanziari 
dell'azienda per garantire il rispetto di procedure e adempimenti, ma anche di affrontare e gestire la complessità di 
trasformazioni – anche digitali – che caratterizzano questa particolare aziendale. 
 
Il progetto si compone di 636 ore: 4 ore di orientamento al ruolo individuale, 200 ore di formazione specialistica, 432 
ore di tirocinio, (l’eventuale attività di accompagnamento al lavoro verrà definita sulla base dei fabbisogni emersi tra i 
partecipanti). 
 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI 



Periodo di realizzazione: indicativamente tra Novembre 2019 e Giugno 2020 
Sede di svolgimento: Risorse In Crescita - Via Lago di Lugano, 15 - SCHIO (VI) 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
n. 8 giovani iscritti a Garanzia Giovani - tra i 18 e i 29 anni - disoccupati/inoccupati - che abbiano assolto l’obbligo 
formativo, in possesso di un Patto di Servizio stipulato in Veneto e di qualifica e/o diploma di scuola secondaria 
superiore. 
 
Altri requisiti richiesti: buon utilizzo dei principali programmi informatici; buona conoscenza della contabilità generale; 
capacità relazionali interpersonali; attitudine al lavoro di squadra; abilità negoziale e comunicativa e un'adeguata 
motivazione ad intraprendere il percorso proposto. 
 
Scadenza: 11 novembre 2019 
 
Per informazioni: 
RISORSE IN CRESCITA – Via Lago di Lugano, 15 Schio (VI) - Tel. 0445/576483 – work.niuko.it 
 
 
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI “WEB MARKETING SPECIALIST” CON NIUKO 
l progetto si propone di sviluppare le competenze professionali necessarie alla figura del "Web marketing specialist". 
Indispensabile – per svolgere al meglio questo ruolo – investire su competenze nel settore del marketing e in 
particolare sulle strategie web e digitali, oggi fondamentali per analizzare il mercato, sviluppare i rapporti 
commerciali (promozione/pubblicità, distribuzione, vendita, assistenza alla clientela) e per usufruire di tutte le 
opportunità del commercio elettronico. Il Web Marketing Specialist è oggi uno dei professionisti più ricercati nel 
mondo del lavoro.  
Al fine di raggiungere gli obiettivi progettuali, ai partecipanti saranno, inoltre, fornite competenze sia di carattere 
tecnico-specialistico (come realizzare un piano di web marketing aziendale orientato alla promozione e alla vendita 
di prodotti e/o servizi, come utilizzare i principali strumenti e le strategie di web marketing oltre ai principali strumenti 
social media marketing nella comunicazione aziendale), sia di carattere trasversale (team working e comunicazione) 
indispensabili per un positivo inserimento in azienda. 
 
Il progetto si compone di 636 ore: 4 ore di orientamento al ruolo individuale, 200 ore di formazione specialistica, 432 
ore di tirocinio, (l’eventuale attività di accompagnamento al lavoro verrà definita sulla base dei fabbisogni emersi tra i 
partecipanti). 
 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI 
Periodo di realizzazione: indicativamente tra Novembre 2019 e Maggio 2020 
Sede di svolgimento: Risorse In Crescita - Via Lago di Lugano, 15 - SCHIO (VI) 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
n. 10 giovani iscritti a Garanzia Giovani - tra i 18 e i 29 anni - disoccupati/inoccupati - che abbiano assolto l’obbligo 
formativo, in possesso di un Patto di Servizio stipulato in Veneto e di qualifica e/o diploma di scuola secondaria 
superiore. 
 
Scadenza: 11 novembre 2019 
 
Per informazioni: 
RISORSE IN CRESCITA – Via Lago di Lugano, 15 Schio (VI) - Tel. 0445/576483 – work.niuko.it 
 
 
WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO “ADDETTO AMMINISTRATIVO” 
La figura professionale dell’Addetto amministrativo è in grado di occuparsi di redigere bilanci d’esercizio, impostare 
e gestire il bilancio di previsione, la contabilità analitica e i collegamenti con la contabilità generale per le fasi di 
controllo, recepire le nuove procedure in materia di fatturazione elettronica e tutela dei dati aziendali, gestire i 
rapporti con il sistema finanziario (banche e società finanziarie), utilizzare strumenti informatici per la gestione 



amministrativa. Il progetto si compone di 636 ore (200 ore di formazione, 4 ore di Orientamento al ruolo individuale, 
432 ore di tirocinio presso le aziende partner di progetto). 
 
Destinatari 
12 persone inoccupate e disoccupate anche di breve durata, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a 
qualsiasi titolo, di età superiore ai 30 anni, residenti o domiciliati sul territorio regionale. Altri requisiti richiesti: 

• ammissibilità secondo le specifiche del bando; 
• titolo di istruzione secondaria superiore o qualifica, preferibilmente a carattere economico, o titoli superiori; 
• buona conoscenza della contabilità generale; 
• buon utilizzo dei principali programmi informatici (Word ed Excel); 
• precedente esperienza maturata nell’ambito amministrativo contabile presso aziende di qualsiasi 

dimensione o settore e o altre organizzazioni. 
 

Sede di svolgimento 
Fòrema Srl di via E. P. Masini, 2 – 35131 Padova. 
 
Date selezione: 28 ottobre e 11 novembre 2019, ore 10.00 
 
Per informazioni 
FÒREMA Srl  
Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova 
tel. 049 8227580 
web site: www.forema.it 
 
 
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: SOCIAL MEDIA MANAGER 
Data di selezione: 29 Ottobre e 12 Novembre 2019 ore 10.00 
 
Descrizione del progetto: la figura del Social Media Manager si occupa, all’interno di un’azienda, di supportare 
nella realizzazione di una strategia di Social Media Marketing, che apporta alle aziende grandi benefici: maggiore 
visibilità, velocizzazione della diffusione delle informazioni che si desiderano veicolare, miglioramento del 
posizionamento del proprio sito Internet, aumento delle possibilità di business, costruzione di relazioni con gli utenti, 
selezione del target ideale.  
 
Sede: Via E.P. Masini, 2 – Padova 
 
Destinatari e requisiti di ammissione: 10 giovani Neet, iscritti a Garanzia Giovani - disoccupati non impegnati in 
percorsi di formazione con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. - residenti o domiciliati sul territorio regionale. 
Titoli di studio richiesti: qualifica professionale o superiori (qualifica, diploma, laurea, dottorato...)  
 
Domanda di ammissione: è possibile iscriversi alla selezione direttamente dal sito all’indirizzo 
https://forema.it/proposte-per-chi-cerca-lavoro/#under o via mail all’indirizzo garanzia.giovani@forema.it entro il 12 
Novembre 2019. Nell’oggetto della mail specificare: SELEZIONE GARANZIA GIOVANI.  
Sarà altresì possibile compilarlo a mano presso Fòrema Srl il giorno della selezione. 
Documenti da allegare alla domanda: 
- Patto di Servizio Garanzia Giovani 
- Status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale) 
- Curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 
- Fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità e del codice fiscale 
- Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) 
 
Info:  
Info: FÒREMA Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova  
Tel. 049/8227580 
www.forema.it 



NUOVE OPPORTUNITA' AL CPV: STAGE FINANZIATI A LONDRA 
8 posti per: 
ARCHITETTI 
DESIGNERS 
INGEGNERI EDILI E CIVILI 
200 ore formazione gratuita + 3 mesi tirocinio a LONDRA 
 
Requisiti: 
Essere residenti nelle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (Garanzia Giovani), e 
nella Provincia Autonoma di Trento. 
Età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale. 
Essere disoccupati (art. 19 del D. Lgs. 150 del 14/09/2015 e successive modifiche e integrazioni). 
Non frequentare un regolare corso di studi. 
Non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o 
per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale. 
Non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa. 
Livello minimo di inglese B1 (CEFR). 
 
Iscrizioni e invio cv entro il 18/11/2019 
 
Info: 
massignan@cpv.org 0444.1933173 
tomba@cpv.org 0444.1933172 
CPV 
International Projects Manager 
Fondazione Centro Produttività Veneto 
Via Montale, 27 – 36100 VICENZA 
tel. +39 0444 1933172 
mail: tomba@cpv.org 
web: www.cpv.org 
 
 
WEB DEVELOPER - WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI 
Il corso completamente gratuito e della durata 188 ore, di avrà l’obiettivo di fornire le competenze specifiche e atte a 
chi si occuperà della strutturazione e gestione del sito web o di applicazioni web in uso da parte dell’azienda, con 
attenzione agli aspetti software, ma anche agli elementi di content marketing e posizionamento che permettono al 
sito di attrarre maggiori visite. 
Il percorso prevede anche un tirocinio di 320 ore in aziende del settore. 
 
Destinatari: 
il progetto è riservato a giovani tra i 18 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all’università, residenti o domiciliati in 
veneto, che non lavorano e non sono inseriti in corsi di formazione o tirocinio. 
Per partecipare è necessario: 
• aver aderito al programma Garanzia Giovani in Veneto; 
• aver stipulato un patto di servizio presso uno sportello youth corner; 
• non essere in obbligo formativo. 
 
Iscrizione entro: 18 novembre 2019 
 
Informazioni: 
Eduforma s.r.l 
via della Croce Rossa, 32 - Padova 
tel. 049.8935833 
fax. 049.8954200 
email: selezione@eduforma.it  
sito web: www.eduforma.it 



HR ASSISTANT 4.0 - WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI 
Il corso della durata di 196 ore e completamente gratuito, avrà l’obiettivo di fornire le competenze specifiche e atte a 
chi a vario titolo, nelle organizzazioni, si occuperà della gestione del personale, contribuendo allo sviluppo delle 
capacità di valorizzazione dell’individuo attraverso l’utilizzo di metodi e strumenti innovativi. Il percorso prevede 
inoltre un tirocinio di 320 ore in strutturate aziende del territorio. 
 
Destinatari: 
Il progetto è riservato a giovani tra i 18 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all’università, residenti o domiciliati in 
veneto, che non lavorano e non sono inseriti in corsi di formazione o tirocinio. 
Per partecipare è necessario: 
• aver aderito al programma Garanzia Giovani in Veneto; 
• aver stipulato un patto di servizio presso uno sportello youth corner; 
• non essere in obbligo formativo. 
 
Iscrizione entro: 18 novembre 2019 
 
Informazioni: 
Eduforma s.r.l 
via della Croce Rossa, 32 - Padova 
tel. 049.8935833 
fax. 049.8954200 
email: selezione@eduforma.it  
sito web: www.eduforma.it 
 
 
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO PROFESSIONALIZZANTE “BEAUTY CONSULTANT” 
Il Consulente di Bellezza o Beauty Consultant è la figura professionale che si occupa della presentazione ed 
illustrazione ai potenziali clienti dei prodotti cosmetici dell’azienda cosmetica o farmaceutica che rappresenta, 
avendo acquisito una totale conoscenza dei diversi prodotti e delle politiche dell’azienda per cui lavora. 
Questa figura ha contatto diretto con i potenziali clienti per consigliarli sugli acquisti in ambito profumeria. 
Per promuovere le vendite può occuparsi anche di organizzare testing e makeover e migliorare l’esposizione nel 
punto vendita e vetrine. Segue un costante aggiornamento sulle tendenze del mercato cosmetico e sulle diverse 
politiche di vendita. 
Un buon Beauty Consultant riesce a presentare nel modo migliore i prodotti, dunque a massimizzare le vendite 
dirette, aumentando notevolmente i profitti aziendali. 

Profilo dei candidati 
• Età inferiore ai 29 anni (selezioniamo tra i 25 e i 29 anni)  
• Stato di disoccupazione / inoccupazione al momento della domanda di adesione  
• Diploma di scuola superiore  
• Esperienza come promoter, consulente commerciale, commessa/o in farmacia/profumeria, beauty 

consultant, customer service o commerciale di almeno un anno.  
• Ottima predisposizione alla vendita ed al rapporto con i clienti, buono standing, presenza curata e ordinata;  
• Disponibilità agli spostamenti.  

Docenti professionisti senior A-Marks Factory, esperti nei campi di interesse. 
Durata corso 600 ore teorico pratiche (120 ore aula + 480 azienda). 
Il tirocinio è finanziato dalla Regione Veneto per € 300,00 mensili. La quota spettante all’azienda partner è di € 
150,00 mensili per tirocinante. 

Programma 
Il programma formativo è basato su 5 moduli che includono le competenze utili alla professione di Beauty 
Consultant: 

1. Proporre e vendere soluzioni cosmetiche, di make up e fragranze – 24 ore  
2. Consigliare soluzioni di make up in profumeria – 24 ore  



3. Consigliare soluzioni Skin Care in base alla tipologia di pelle della clientela – 24 ore  
4. Suggerire il profumo sulla base delle preferenze del cliente – 16 ore  
5. Curare il visual merchandising in profumeria – 32 ore  

Indennità di frequenza il corso è completamente gratuito per i partecipanti ed è previsto un rimborso spese per il 
tirocinio di € 450,00 mensili per il periodo di formazione in azienda. 

Sede formazione d’aula sede A-Marks Factory – Treviso e sedi di enti partner a Padova e Venezia 
Sede tirocinio presso aziende Retail del Canale Profumeria con sede in provincia di Treviso , Padova, Vicenza, 
Venezia e Rovigo. 

 
Tempistiche inserimento tirocinio novembre – dicembre 2019 

Contatto 
D.ssa Alice Mattolin 
Mob. 348 0836521 
Mail: alice@a-marksfactory.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 


