
                                                

          
 

 
 

15.11.2019, n. 370 
 

 

EVENTI  
 
 
“SCEGLI IL TUO FUTURO”: GIORNATA DI ORIENTAMENTO PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE 
INFERIORI 
 
L’Informagiovani di Montecchio Maggiore invita a partecipare sabato 16 Novembre dalle 9.00 alle 13.00 ad una 
giornata di orientamento dedicata agli studenti frequentanti la classe terza media, finalizzata alla scelta della scuola 
superiore. L’iniziativa, tra le altre attività, vedrà la presenza degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado e 
dei Centri di Formazione Professionale dell’ovest vicentino che avranno l’occasione di presentarsi e dare 
informazioni agli studenti delle classi terze medie interessati. Gli istituti presenti saranno: I.I.S. S. Ceccato di 
Montecchio Maggiore, CFP Casa della Gioventù di Trissino, I.I.S. L. Da Vinci di Arzignano, I.T.I G. Galilei di 
Arzignano, CFP G. Fontana di Chiampo, I.I.S. Marzotto-Luzzatti di Valdagno, I.I.S. G. G. Trissino di Valdagno, 
IPSSA P. Artusi di Recoaro Terme. 
 
L’iniziativa si terrà presso la sede dell’InformaGiovani di Montecchio Maggiore, piazza San Paolo 2 (Alte Ceccato di 
Montecchio Maggiore) ed è patrocinata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza. 
 
Ingresso libero. 
 
   
ITS – TECNICO SUPERIORE SVILUPPATORE PER LA FABBRICA INTELLIGENTE: SESSIONE 
STRAORDINARIA DI SELEZIONE 
 
Il percorso ITS è stato correttamente avviato ma ci sono ancora possibilità di inserire qualche allievo pertanto è 
indetta una sessione straordinaria di selezioni in data 20/11 alle ore 10.00 c/o Villa Fabris via Trieste, 43 Thiene 
(VI). 
Per frequentare un corso ITS è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e 
superare la selezione.  Le prove di selezione sono costituite da: 



 
- un test a risposta multipla sulle competenze informatiche 
- un test a risposta multipla di lingua inglese 
- un colloquio motivazionale 
 
Info e candidature qui 
www.tecnicosuperiorekennedy.it 
 
 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
OPERATORI DI PRODUZIONE (inserito il 15/11/2019) 
Nell’ottica di potenziare l’organico della produzione del nostro Stabilimento di Montecchio Maggiore (VI) cerchiamo 
Operatori di produzione. Le risorse, inserite all’interno del reparto produttivo, si occuperanno di condurre impianti 
chimici o singole apparecchiature ad alto contenuto tecnologico, processistico e impiantistico e di svolgere 
all’occorrenza piccoli interventi di manutenzione. Il lavoro si svolge in triplo turno settimanale con possibilità di 
operare anche in turno a ciclo continuo 4-2. 
 
Sono ritenuti requisiti indispensabili: 
• Diploma ad indirizzo tecnico scientifico; 
• Accuratezza e precisione nell’osservanza degli aspetti di sicurezza e di qualità GMP; 
• Buone capacità relazionali, di ascolto e comunicazione; 
• Capacità di lavorare in gruppo e cooperare con altri. 
  
Sono ritenuti requisiti preferenziali: 
• Provenienza da aziende del settore chimico/farmaceutico 
 
Offriamo un contratto a termine di un anno. 
Per candidarsi inviare il proprio Curriculum Vitae aggiornato all’interno della sezione “Lavora con noi”, raggiungibile 
collegandosi al sito aziendale www.fisvi.com 
 
 
RESPONSABILE SETTORE PULIZIE (inserito il 05/11/2019) 
Ricerchiamo il Responsabile del Settore Pulizie per una Cooperativa Sociale molto attiva sul territorio, con una 
ampia gamma di servizi, da più di trent’anni. Si occuperà di organizzare le squadre, per un totale di circa 50 persone 
da gestire anche sul piano relazionale, nella gestione dei vari cantieri e nei diversi settori: civili, socio sanitario e 
agro-alimentare. Gestirà i contatti con i clienti, dalla definizione dei preventivi alla stesura dei rapportini con gli 
interventi, ordinari o straordinari. Dovrà avere esperienza specifica nell’organizzazione e nella gestione di lavori 
straordinari, con l’utilizzo di apposite attrezzature. 
 
Ci rivolgiamo ad una persona con adeguato titolo di studio e con comprovata esperienza specifica nella gestione 
organizzativa di grandi cantieri in linea con la posizione da ricoprire. È indispensabile una buona conoscenza di 
Windows 10, del pacchetto Office, di Google Suite e di gestionali per la rilevazione delle presenze tramite app. Il 
ruolo prevede flessibilità e disponibilità a gestire situazioni impreviste. 
 
Completano il profilo specifiche conoscenze dei sistemi di certificazione per la qualità 9001/2015, l’ambiente 
14001/2015 e la sicurezza 45001/2018 unitamente ai fattori di rischio professionale, ambientale, biologico, chimico e 
fisico. 
 
La sede di lavoro è tra la vallata dell’Agno e la provincia di Vicenza. 
Per candidarsi:  
www.bicego.it 
Rif. 1SR02K  



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 
  
 
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: 
… 
 
Info: 
ADECCO ITALIA. 
Filiale di Arzignano 
via Sega, 9 
Tel 3282955919 
E-Mail: montecchio.marconi@adecco.it 
 
 
ADHR MONTEBELLO VIC. NO CERCA: 
 
MANUTENTORE MECCANICO/ELETTRICO  
Per strutturata e conosciuta azienda cliente della zona di Brogliano (Vi) un Manutentore meccanico ed elettrico. 
Requisiti: 
 Diploma tecnico meccanico/elettrico 
 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 
Orario di lavoro: full time su tre turni con disponibilità ad eventuali straordinari e reperibilità 
Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda dell’esperienza del candidato 
 
DISEGNATORE MECCANICO 
per azienda cliente del settore metalmeccanico della zona di Arzignano (Vi) un disegnatore meccanico da inserire in 
ufficio tecnico. 
La figura si occuperà sia della parte di progettazione sia della gestione degli acquisti e dei rapporti con i terzisti. 
Requisiti: 
- Diploma in ambito meccanico 
- Conoscenza programmi di progettazione come SolidWorks e SolidEdge 
Completano il profilo dinamicità, voglia di crescere ed affidabilità. 
Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda dell’esperienza del candidato. 
 
 



OPERAIO/A METALMECCANICO 
Per rinomata azienda cliente della zona di Trissino (Vi) un/una operaio/a da inserire in produzione. 
La figura ricercata verrà formata per la gestione delle macchine CNC, attrezzaggio, gestione delle piccole 
manutenzioni elettriche e meccaniche, controllo qualità. 
Requisiti: 
Lettura del disegno tecnico 
Titolo di studio in ambito metalmeccanico 
Completano il profilo buona manualità. Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda dell’esperienza del 
candidato. Orario di lavoro: full time in giornata e su due turni 
 
MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO 
Per importante e strutturata azienda cliente di Montorso Vicentino (Vi) un/a 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 in giornata 
 
OPERAI DI CONCERIA 
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. 
 
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: 
… 
 
Info:  
ADHR Vicenza 
Mail: vicenza@adhr.it 
Viale San Lazzaro, n. 120 – Vicenza  
Tel. +39.0444.28.80.30 fax +39.0444.28.16.67 
www.adhr.it 
 
 
ADHR SCHIO CERCA:  
… 
 
Info:  
ADHR Schio 
Mail: schio@adhr.it 
Via Capitano Sella, 35 
tel +39.0445.52.34.84 fax +39.0445.50.34.34 
 
 
 



AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
 
ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO E GESTIONE MACCHINE AUTOMATICHE per azienda cliente operante nella 
costruzione di trasformatori e commutatori. Il profilo ideale è una persona con minime competenze meccaniche ed 
elettriche. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni. Si possono valutare anche giovani neo diplomati/qualificati 
con titolo di studio idoneo. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 
 
SCEGLITORE CRUST con esperienza nella mansione per azienda conciaria. Zona: Zermeghedo. Finalità 
assuntiva. 
 
OPERAIO MARMISTA con esperienza nella finitura e lavori a banco. Contratto a tempo determinato. Zona: 
Chiampo. 
 
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. 
 
COMMESSO PER FERRAMENTA/UTENSILERIA specializzata nella vendita al pubblico (privati ed aziende). Si 
valutano figure con esperienza nella mansione o giovane neo diplomato/qualificato con preferibile percorso di studi 
in ambito tecnico/meccanico/elettrico. Il personale si occuperà di vendita, accoglienza clienti, emissione fatture, 
gestione magazzino, riordino e controllo ddt. 
L'orario di apertura del negozio è dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 19.00, il sabato 
dalle ore 8.00 alle 12.00. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Arzignano. 
 
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. 
 
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. 
 
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 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 



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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
OPERAIO ADDETTO ALLA GESTIONE PRESSE AD INIEZIONE anche senza esperienza. La figura svolgerà 
mansioni di pulizia mulini, carico forno e sollevamento sacchi; disponibilità a lavoro su 2 turni. 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: 
… 
 
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: 
 
OPERAIO MAGAZZINIERE – MALO 
Affermata e solida industria di MALO (VI), ricerca un OPERAIO MAGAZZINIERE da inserire a Tempo Indeterminato 
in un ambiente molto pulito e ben organizzato. Il candidato ideale è un giovane serio e volonteroso interessato ad un 
posto di lavoro sicuro e ordinato. Inviare CV dettagliato con Rif. 877 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
ADDETTA/O LOGISTICA COMMERCIALE – ARZIGNANO 
IMPORTANTE e CONOSCIUTA Industria di Arzignano con diverse centinaia di dipendenti, ricerca un/a 
ADDETTA/O LOGISTICA COMMERCIALE al quale affidare, in supporto al Plant Manager, compiti relativi la 
gestione della movimentazione in Entrata/Uscita dei prodotti in lavorazione e la ricezione, elaborazione ed 
inserimento degli ordini in arrivo con frequenti contatti diretti con i Clienti, per cui è indispensabile una BUONA 
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. Inviare CV dettagliato con Rif. 897 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
BUSINESS INTELLIGENCE SPECIALIST – ARZIGNANO 
Primario GRUPPO CONCIARIO con diversi siti produttivi in Italia e all'Estero, per la sede principale di ARZIGNANO 
(VI), ricerca un BUSINESS INTELLIGENCE SPECIALIST con almeno breve esperienza nella reportistica nell'area 
finanza/bilancio consolidato e/o industriale/valorizzazione magazzini. E' titolo fortemente preferenziale la 
provenienza dal settore delle Concerie e la conoscenza del Qlik Sense. Garantiamo serietà e riservatezza. Inviare 
CV dettagliato con Rif. 881 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
ESPERTO ICT APPLICATION SPECIALIST – MONTECCHIO MAGGIORE 
Primario Gruppo Industriale, oltre 1000 dipendenti, zona Montecchio Maggiore (VI), ricerca un ESPERTO ICT 
APPLICATION SPECIALIST al quale affidare, in supporto all'ICT Manager, l'implementazione del progetto di 
Business Intelligence e quindi della reportistica destinata al management necessaria per seguire i dati fondamentali 
dell'Azienda, in particolare nelle aree acquisti, finance (bilanci, consolidato, cash flow, ecc..) e 
magazzino/produzione/qualità. La posizione richiede una concreta esperienza tecnica sulla interrogazione dei dati 
aziendali e conoscenza dei processi e in campo ERP e prevede la collaborazione con l'ICT Manager nella 
definizione, rilascio, gestione e supporto delle applicazioni, anche future, dell'Azienda in modo da assicurare un loro 
funzionamento efficace ed efficiente. E' richiesta una esperienza di almeno 3 anni nella gestione di alcune delle 



principali applicazioni software tipo ERP, Zucchetti HR, Business Intelligence, Document Management System, 
MES, Lean e in particolare del tool Qlik Sense. 
Il/la candidato/a ideale, preferibilmente laureato in Ingegneria, ha una buona conoscenza della lingua inglese e 
proviene, aspetto fortemente gradito, da una esperienza in progetti di applicazioni IT in ambito internazionale. 
L'azienda è in grado di motivare candidature di ottimo livello. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 891 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO – MONTECCHIO MAGGIORE 
Conosciutissima e solida industria meccanica, zona Montecchio Maggiore (VI), oltre 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 38-45 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 mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
DISEGNATORE 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 DISEGNATORE 
MECCANICO da inserire in Ufficio Tecnico come potenziamento dell'area Progettazione Meccanica. Il candidato 
ideale è un giovane Perito Meccanico o Tecnico Industrie Meccaniche con una anche breve esperienza come 
disegnatore meccanico, sarebbe particolarmente gradita la conoscenza del CAD 3D INVENTOR. Assicuriamo che le 
condizioni di inserimento sono interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 804 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it.  
 
ADDETTO UFFICIO ACQUISTI e PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE – NOVENTA VICENTINA 
INDUSTRIA MECCANICA di Noventa Vicentina, ricerca un ADDETTO UFFICIO ACQUISTI e PROGRAMMAZIONE 
PRODUZIONE con buone capacità organizzative e di gestione dei rapporti con altre persone e poi soprattutto con 
buone conoscenze tecniche. La posizione risponde alla Proprietà e l'inserimento è previsto a Tempo Indeterminato. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 832 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  
 
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 iporta al Responsabile Controllo di Gestione Industriale, dovrà fornire 
supporto nelle attività di ontrollo 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.  
 
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.  
 
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.  
 
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 semiterminate 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.  
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
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 
 
 

STAFF INVERNALI, ANIMATORI CON LA PASSIONE PER LO SCI 
Diverse possibilità di inserimento nei team di lavoro a partire dal mese di dicembre nelle più importanti 
mete sciistiche d’Italia. 
Per completamento organici si selezionano animatori turistici con capacità di sciare, da avviare al lavoro a 
partire da metà dicembre fino a fine marzo 2020. 
Il profilo ricercato deve possedere disponibilità ai trasferimenti per un periodo di 3 – 4 mesi, maggiore età, 
propensione alle relazioni umane ed al lavoro di gruppo, capacità sciistiche, preferibile conoscenza di una 
lingua straniera (inglese o tedesco), minimo di esperienza nel campo dell’animazione. 
Dopo la mattinata sulle piste da sci, il candidato sarà coinvolto nelle normali attività di animazione e 
spettacoli all’interno dell’hotel sede del suo lavoro. 
Per la candidatura inviare cv e foto a risorseumane@jollyanimation.com  
 
Infoline 089 275 11 12 – 06 54 220788. Dal lunedì al venerdì possibilità di colloqui presso le sedi di Jolly 
Animation di Salerno e Roma, oppure in videoconferenza per chi non riesce a raggiungere fisicamente i 
recruiter. 
 
 
 

CONCORSI 
 
 
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 
 
1 ISTRUTTORE TECNICO AD ARZIGNANO 
Il Comune di Arzignano ha indetto un bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e 
pieno di n. 1 posto di istruttore tecnico (cat. c1) settore lavori pubblici e progettazioni prioritariamente riservato a 
volontari delle FF.AA. 
Vai al bando qui 
Scad.: ore 12 di lunedì 16/12/2019 
 
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AD ARZIGNANO 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di istruttore 
direttivo tecnico (cat. d1) sportello unico attività produttive. 
Vai al bando qui  
Scad.: ore 12 di lunedì 16/12/2019 
 
 
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AD ARZIGNANO 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di istruttore 
direttivo tecnico (cat. d1) settore lavori pubblici e progettazioni. 
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 
 
 
SOCIAL MEDIA MARKETING [AxL] 
 
Fondazione ENAC Veneto CFP Canossiano promuove un Percorso Formativo gratuito “Social Media Marketing” 
 
Obiettivi del Corso 
Al termine del percorso il partecipante sarà in grado di: 
 Progettare una social media strategy; 
 Generare nuovi contatti e acquisire nuovi clienti con i Social Network; 
 Conoscere la Suite Adobe; 
 Analizzare risultati e calcolare il ritorno dell’investimento di un’azione di marketing. 
 
Destinatari 
Il corso è destinato a persone in possesso di Assegno per il Lavoro. Per avere maggiori informazioni in merito ai 
requisiti o alla procedura per effettuare la richiesta di Assegno per il Lavoro visita il sito internet 
http://www.cliclavoroveneto.it/assegnoscopri-iniziativa o recati presso il tuo Centro per l’Impiego (CPI). 
 
Durata e sede di svolgimento 



Il corso, della durata di 90 ore, si svolgerà presso la sede ENAC Veneto di Schio, in Via A. Fusinato, 51. Al termine 
del corso, previa frequenza del 70% e a superamento di un test finale sulle competenze acquisite, verrà rilasciato 
l’attestato dei risultati di apprendimento. 
 
Inizio corso: 18/11/2019 
 
Link: https://www.enacveneto.it/794-social-media-per-i-possessori-di-assegno-per-il-lavoro 
 
 
CORSO TRIENNALE GRATUITO PER TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI 
Sono stati approvati dalla Regione del Veneto con DDR n. 1255 del 22/10/2019 i corsi triennali a qualifica nel settore 
restauro. 
 
Il corso triennale per TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI prevede 900 ore per ogni annualità. Le 
lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede di Rosà in 
provincia di Vicenza. 
Il corso è completamente gratuito, prevede la mensa gratuita, la copertura assicurativa e una borsa di studio per chi 
non percepisce alcun sostegno al reddito. 
 
I requisiti per partecipare al corso non prevedono limiti di età, prevedono invece il possesso di un diploma di 
maturità riconosciuto in Italia che consenta l’iscrizione all’Università, oppure un diploma professionale, non ci sono 
vincoli invece rispetto allo stato di disoccupazione. 
Le selezioni per le persone in possesso dei requisiti previsti dal bando si svolgeranno presso l’Ente di Formazione 
I.RI.GEM. in Via Schallstadt, 55 a Rosà (VI). 
 
Nel caso fossi interessato/a, è necessario concordare al numero verde 800-331644 oppure attraverso la mail 
cinzia@irigem.it, la tua presenza alle attività di selezione. 
In occasione della selezione i documenti da presentare alla Segreteria per le attività di selezione sono i seguenti: 

• Documento d’Identità aggiornato e in corso di validità (altrimenti Patente di guida o Passaporto); 
• Codice fiscale 
• 2 fototessere 
• Fotocopia non autenticata del Diploma di maturità o di Laurea, Diploma professionale (4 anni) 
• Eventuale attestazione di disoccupazione/inoccupazione (iscrizione al Centro per l’impiego o 

Autocertificazione) – Dichiarazione ISEE 
• Curriculum in formato Europass aggiornato 
 

Per ulteriori informazioni in merito: www.irigem.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: 18/11/2019 
 
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: 18/11/2019 



 
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: OPERATORE DEL PICKING/LOGISTICA DI MAGAZZINO 
Il percorso di formazione on the job si rivolge a 7 giovani NEET, iscritti al Programma Garanzia Giovani e prevede la 
realizzazione attività formative e di accompagnamento per favorire l’inserimento lavorativo nel settore del 
picking/logistica di magazzino in aziende della Provincia di Vicenza.  
 
PLANNING DIDATTICO DEL PERCORSO  
Periodo di realizzazione: da novembre 2019 - Sede di svolgimento: Vicenza  
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  
N. 7 giovani Neet, iscritti a Garanzia Giovani - disoccupati e non impegnati in percorsi di formazione/tirocinio. Età 
compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti o domiciliati sul territorio regionale. 
 
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROPOSTI 

• Orientamento specialistico di II livello (4h individuali) 
• Formazione mirata all'inserimento lavorativo (120h)  
• Tirocinio extracurricolare (2 mesi per ciascun partecipante/ 336 ore). E’ prevista la corresponsione di 

un’indennità di partecipazione non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350 euro lordi mensili, 
qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. Al fine del 
riconoscimento dell’indennità su base mensile, è necessario che il tirocinante svolta almeno il 70% delle 
ore previste per ogni mese di tirocinio. Nel caso in cui non sia raggiunta la percentuale di frequenza minima 
nel mese, a prescindere dalla motivazione, non verrà erogata l’indennità. 

• Accompagnamento al Lavoro, al termine dei due mesi di stage con un operatore esperto del mercato del 
lavoro  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

• Documenti necessari alla domanda:  
• Patto di Servizio Garanzia Giovani  
• Curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 e 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)  

 
MODALITÀ DI SELEZIONE 
La partecipazione al percorso è condizionata al superamento di un colloquio di selezione, effettuato da apposita 
commissione il cui giudizio è insindacabile. La selezione avverrà attraverso colloqui individuali su appuntamento, 
che avranno inizio dal 22 novembre 2019 presso la Filiale Gi Group di Vicenza, in Via della Scienza 9, a Vicenza. 
Al termine delle selezioni verrà stilata una graduatoria e pubblicato un verbale di selezione che includerà idonei, non 
idonei, ammessi e non ammessi. 
 
PER INFORMAZIONI E ADESIONI:  
Filiale di Vicenza, 0444-565244, Via della Scienza 9 Vicenza, vicenza.scienza@gigroup.com 
Filiale di Arzignano, 0444-452323, Via Cadorna 30, Arzignano, arzignano.cadornaigroup.com 
Filiale di Montecchio Maggiore, 0444-607413, V.le Europa 62, Montecchio Maggiore, 
montecchio.europa@gigroup.com 
 
 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “LOGISTICA DI MAGAZZINO CON PATENTINO CARRELLO 
ELEVATORE” (AxL) 



Manpower Talent Solution Company S.r.l., attraverso la DGR n.396 del 02/04/2019 Nuova Direttiva per la 
sperimentazione dell’Assegno per il lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati, propone percorsi di 
riqualificazione professionale gratuiti per disoccupati beneficiari dell’assegno per il lavoro. 
 
REQUISITO 
Essere titolare di un Assegno per il Lavoro ed aver sottoscritto una Proposta di Politica Attiva (PPA) 
https://www.manpower.it/politiche-attive 
 
DURATA: 48+12 ore 
 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Attestato di frequenza 
 
INIZIO: 28/11/2019 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Vicenza 
 
 
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 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA CREAZIONE E GESTIONE DI SITI WEB ATTRAVERSO 
WORDPRESS [AxL] 
Contenuti: 

Funzionalità di base di CMS Wordpress (impostazioni di base e gestione delle utenze) 

Sviluppare e implementare un sito web 

Funzionalità avanzate di CMS Wordpress (editor, principi di sicurezza, principi di ottimizzazione SEO, Privacy, 
Google Analytics); 

Principi per gestire il monitoraggio e l’aggiornamento del sito web 

A fine corso verrà rilasciato un attestato degli apprendimenti acquisiti previo superamento del test finale. 

Destinatari: disoccupati over 30 

Inizio previsto: 2/12/2019 

Dove: Padova 

Cos’è l’Assegno per il Lavoro? 

L’Assegno per il lavoro è un buono che la persona disoccupata può utilizzare per ricevere servizi di assistenza al 
ricollocamento: la persona che riceve l’assegno ha diritto ad essere seguita da professionisti dedicati che lo 
accompagneranno in un percorso personalizzato ed efficace per aiutarlo nella ricerca di un’occupazione. 

Quali servizi offre? 

Informazione, orientamento, counseling - Condivisione con un tutor di un programma personalizzato per la ricerca 
attiva di lavoro - Assistenza continuativa del lavoratore in tutte le attività necessarie e concordate ai fini della sua 
ricollocazione - Stesura CV e preparazione ai colloqui di lavoro - Formazione mirata a rafforzare le competenze, 
sostenere la competitività professionale e a ottenere un’occupazione - Servizi di incrocio domanda/offerta di lavoro - 
Promozione del profilo professionale del destinatario presso le aziende - Selezione dei posti vacanti e inserimento in 
azienda. 

Info & iscrizioni: agenzia@ecipa.eu - 041 928638 

 

 
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 


