
  

  
 

 

 

 

 

 

13.03.2020, n. 386 
 

 

 

 

CONCORSI 
 

 
 
Si avvisa che in base al DPCM del 09/03/20 tutti i concorsi pubblici sono sospesi fino al 03/04/20 con alcune                    

eccezioni. 

NON sono sospesi: 

– quei concorsi la cui valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in                

modalità telematica; 

– i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della                  

professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi                

preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza              

interpersonale di un metro. 

 
 
4 OPERATORI SOCIO SANITARI A LONIGO 

Bando di concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Operatore                     

Socio Sanitario” categoria B posizione economica B1 C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali. 

Scadenza: 16 marzo 2020 

Vai al bando qui 

https://one69.robyone.net/258


6 INFERMIERI PROFESSIONALI A SOSSANO 

Concorso pubblico per esami per n. 6 posti di infermiere professionale (cat. C – pos.ec.C1 – CCNL del comparto                   

Regioni ed Autonomie locali) a tempo pieno e indeterminato. 

Scadenza per la presentazione delle domande: 29 marzo 2020 

Vai al bando qui  

 
 

2 OPERATORI DI MANUTENZIONE MECCANICA AD ARZIGNANO  

E' indetta una ricerca selettiva – con valutazione curriculum, prova scritta e prova orale - per l’assunzione a tempo                   

indeterminato di: N° 2 OPERATORI DI MANUTENZIONE MECCANICA PER GLI IMPIANTI DELL’AREA            

DEPURAZIONE 

Scadenza: ore 12.00 del 14 aprile 2020 

Va al bando qui 

 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  

https://bur.regione.veneto.it  

 

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 

 

 

13 GIOVANI TUTOR PER TIROCINANTI ALL’ESTERO (inserito il 05/03/2020) 

Il CPV – Centro Produttività Veneto cerca 13 tutor per accompagnare gruppi di ragazzi delle superiori in partenza                  

per tirocini all’estero della durata di un mese.  

Queste le destinazioni possibili: Germania, Regno Unito, Francia, Irlanda, Spagna, Finlandia. 

Il periodo ipotizzato è: maggio – giugno 2020 

Requisiti richiesti: 

- avere tra i 23 – 35 anni 

- buona conoscenza della lingua del paese di destinazione o delle lingue inglese, tedesco, francese o spagnolo 

- residenza in Veneto 

- grinta, senso di responsabilità e leadership 

Esperienze pregresse nella gestione di gruppi saranno considerate un vantaggio durante il colloquio. 

Sono spesati il viaggio, l’assicurazione, vitto. Alloggio in famiglia per il tempo della permanenza. Previsto compenso                

finale. 

Info:  

https://bit.ly/2IgsIte 

tel. 0444-1933172 

 

Per candidarsi inviare una mail con allegato cv formato Europass a tomba@cpv.org 

Scadenza: 10 aprile 2020 

 

 

1 TECNICO COMMERCIALE AD ARZIGNANO (inserito il 27/02/2020) 

SYNCOLOR SAS, opera nel settore coloranti per l’industria conciaria e tessile, ricerca figura di tecnico commerciale               

da inserire nel proprio organico. 

Si richiede spirito commerciale, capacità di lavorare in team, dinamicità, massima serietà, e doti relazionali. 

http://www.casaripososossano.it/2020/02/17/concorso-pubblico-per-esami-per-n-6-posti-di-infermiere-professionale/
https://www.acquedelchiampospa.it/trasparenza/Selezione-del-Personale/Avvisi-di-selezione
https://bur.regione.veneto.it/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IgsIte%3Ffbclid%3DIwAR00q_ctrwbfTtS6KDoNljRi1v4qAVRGNclEIinA3R5x1_3JidTqp5JrzEk&h=AT2N53ZMC5ohAhu7Amd9gvwvJzs_BG4GnStue8oX8HuqdJw8994nS38n6BesxXOkAiUXUWHGytI-bO5DkDzB_wML8fScTzMvt1JQ9UdLICzAJRnabG-Jvo5vXhDhPDC7Rg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IgsIte%3Ffbclid%3DIwAR00q_ctrwbfTtS6KDoNljRi1v4qAVRGNclEIinA3R5x1_3JidTqp5JrzEk&h=AT2N53ZMC5ohAhu7Amd9gvwvJzs_BG4GnStue8oX8HuqdJw8994nS38n6BesxXOkAiUXUWHGytI-bO5DkDzB_wML8fScTzMvt1JQ9UdLICzAJRnabG-Jvo5vXhDhPDC7Rg
mailto:tomba@cpv.org


L’offerta è rivolta a diplomati in ambito conciario di ambo i sessi.  

Info e candidature a: syncolor@syncolor.com / 0444 478289 

 

 

STAGISTI SETTORE CHIMICO A MONTECCHIO MAGG. (inserito il 28/02/2020) 

F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici con sede a Montecchio Maggiore ricerca STAGISTI neolaureati in Chimica, Chimica               

industriale o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche da inserire all'interno della struttura di Quality Assurance. Le               

risorse svolgeranno, con adeguata formazione e affiancamento, l’attività di revisione ordini di lavoro e daranno               

supporto ad altre attività all’interno della funzione. Si richiedono buona conoscenza della lingua inglese, precisione e                

cura del dettaglio, buone capacità relazionali e di lavoro in team, capacità organizzative e dinamicità. Si offre uno                  

stage di 6 mesi con rimborso mensile e mensa interna.  

Candidature al link: 

https://portal.fisvi.com/futura/faces/app/public/applicant/openPosition.xhtml?fbclid=IwAR0ex3mdhoGPphZdn

zKCUMHkU-YtG8KOAQWemafUx6BclF2I5kZBGacqhy0 

 

 

OPERATORE PER HERBALIFE NUTRITION (inserito il 19/02/2020) 

Multinazionale azienda Herbalife Nutrition ricerca per espansione nuove figure da inserire nell'attività che opera a 

Vicenza. Non é richiesta nessuna formazione. 

Età minima 18 anni. 

Richieste buone doti comunicative e capacità di organizzazione. 

Per colloquio informativo chiamare il numero 3356213940. 

 

 

1 IMPIEGATO AD ARZIGNANO (inserito il 14/02/2020) 

Elettrocasa Expert cerca un impiegato/a a tempo pieno con orari di negozio. 

I contatti sono lo 0444-450723 oppure la mail elettrocasa@elettrocasa2.com 

 

 

1 STAGE AREA PROGETTAZIONE (inserito il 13/02/2020) 

Cesar Srl, Centro di formazione di Confartigianato Imprese Vicenza, accreditato dalla Regione Veneto, propone uno               

stage nell’area della progettazione e gestione di percorsi finanziati dai Fondi professionali e dai Fondi Sociali Europei                 

gestiti dalla Regione Veneto. Lo stagiaire collaborerà nelle attività di: 

 stesura dei progetti  

 analisi dei bandi di finanziamento aperti  

 analisi dei fabbisogni formativi aziendali 

 proposte di partecipazione, alle imprese clienti, ai bandi aperti. 

Ci rivolgiamo a candidati neolaureati in materie economiche o Scienze Politiche, con conoscenze in ambito di                

europrogettazione.Completano il profilo buone capacità organizzative, di analisi e relazionali. La sede dello stage è a                

Vicenza, Via E. Fermi 197. Curriculum a selezione@confartigianatovicenza.it 

 

 

 

 

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 

mailto:syncolor@syncolor.com
https://portal.fisvi.com/futura/faces/app/public/applicant/openPosition.xhtml?fbclid=IwAR0ex3mdhoGPphZdnzKCUMHkU-YtG8KOAQWemafUx6BclF2I5kZBGacqhy0
https://portal.fisvi.com/futura/faces/app/public/applicant/openPosition.xhtml?fbclid=IwAR0ex3mdhoGPphZdnzKCUMHkU-YtG8KOAQWemafUx6BclF2I5kZBGacqhy0
http://www.cliclavoroveneto.it/cpiveneto
http://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new


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 

 

 

ADECCO VALDAGNO CERCA: 

 

… 

Info: 
ADECCO ITALIA. 
Filiale di Valdagno 
Corso Italia 38 - 36078 Valdagno VI 

Tel 0445/401893 - Fax. 0445/401971 

E-Mail: valdagno.italia@adecco.it 

Web: www.adecco.it 

 

 

ADHR MONTEBELLO VIC. NO CERCA: 

 

DISEGNATORE ELETTRICO  

per azienda metalmeccanica un disegnatore elettrico.  

La risorsa entrerà nel team della progettazione all’interno dell’ufficio tecnico. Si occuperà dell’allineamento continuo              

con progettazione meccanica al fine di ottenere un corretto dimensionamento del quadro elettrico ed invierà le                

richieste tecniche/economiche di quadri elettrici ai fornitori al fine di ottenere l’offerta richiesta.  

Requisiti:  

Conoscenza lettura disegno elettrico e PLC  

Conoscenza programmi di progettazione  

Esperienza pregressa nella mansione  

Orario di lavoro: full time in giornata  

Zona di lavoro: Castelgomberto (Vi)  

Inquadramento e retribuzione da valutare a seconda dell’esperienza della figura.  

  

 

 

http://www.provincia.vicenza.it/lavoro/i-centri-per-limpiego/cpi-arzignano/offerte-di-lavoro
http://www.provincia.vicenza.it/lavoro/i-centri-per-limpiego/cpi-arzignano


CARPENTIERE  

per azienda cliente della zona di Castelgomberto (Vi) un carpentiere. La risorsa sarà inserita all’interno del reparto                 

produttivo aziendale. Requisiti:  

- Esperienza nel ruolo  

- Lettura disegno meccanico  

Si offre inserimento diretto in azienda. Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda dell’esperienza del               

candidato.  

  

TECNICO INFORMATICO  

per azienda della zona di Montebello Vicentino (Vi) un/a impiegato/a per l’ufficio tecnico.  

Il/la candidato/a si occuperà di sviluppare le applicazioni web di base con PHP/HTML, le applicazioni desktop in                 

.NET con linguaggio C# e dello sviluppo delle APP per dispositivi Android/iOS. Inoltre si dovrà rendere disponibile a                  

lavori manuali come l’assemblaggio dei computer e il collaudo delle schede elettroniche.  

Requisiti:  

· conoscenza di base dei database relazionali e del linguaggio SQL  

· conoscenza basilare della lingua inglese (obbligatoria)  

Inquadramento e retribuzione da valutare in sede di colloquio  

 

ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’ E DISEGNO MECCANICO  

ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente metalmeccanica un/una addetto/a al controllo               

qualità. Il/la candidato/a ideale ha esperienza nel settore metalmeccanico e si occuperà di controllo qualità del                

prodotto in produzione e gestione delle non conformità alla qualità prodotto.  

Requisiti:  

- Conoscenza di SOFTWARE di disegno 3D (meglio se SOLIDEDGE)  

Luogo di lavoro: Castelgomberto (Vi)  

Orario di lavoro: full time in giornata  

Inquadramento e retribuzione da valutare a seconda dell’esperienza della figura.  

  

MONTATORE MECCANICO  

ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda della zona di Montebello Vicentino (Vi) un/una                

montatore meccanico con esperienza pregressa nel ruolo.  

Il/la candidato/a si occuperà della fase completa di montaggio meccanico, pre-montaggio e testing in azienda.  

Requisiti:  

Esperienza minima nella mansione  

Diploma di Perito Meccanico  

Ottima conoscenza del disegno meccanico  

Completano il profilo affidabilità, flessibilità e serietà; ottima predisposizione a lavorare in team all’interno di un                

ambiente di lavoro giovane e dinamico  

Orario di lavoro: full time in giornata  

Inquadramento da valutarsi a seconda dell’esperienza del candidato  

  

MANUTENTORE TRASFERTISTA  

ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda della zona di Arzignano (Vi) un manutentore trasfertista.  

La figura si occuperà di manutenzione elettromeccanica sui macchinari e deve avere competenza nell’uso di               

strumentazione per la manutenzione (trapano, conoscenza fresa, saldatura)  

Requisiti:  

Pregressa esperienza nell’installazione/manutenzione impianti  

Buon uso pc  

Disponibilità a trasferte nel territorio Nazionale ed Internazionale  

Completano il profilo ottima manualità e flessibilità  

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: 

 

ADDETTO/A AL MAGAZZINO 

Le risorse ricercate svolgeranno le seguenti mansioni: 

• Controllo qualità merci in entrata; 

• Sistemazione su scaffali, prelievo e imballaggio; 

• Verifica idoneità documenti in ingresso e in uscita; 

• Inventario e gestione resi. 

Viene richiesto ottimo utilizzo del pc e del pacchetto office. 

Orario di lavoro full time su 3 turni con disponibilità a lavorare anche i festivi. 

Si prevede contratto diretto in azienda a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.              

GRISIGNANO DI ZOCCO 

 

OPERAIO TURNISTA SETTORE CARTOTECNICO 

La figura inserita presso un’azienda del settore cartotecnico si occuperà di conduzione di macchinari per effettuare il                 

prestampaggio, fustellazione, brossura e finissaggio. Si valutano candidature che hanno preferibilmente maturato            

esperienza in ambito grafico - editoriale-stampa. 

Orario di lavoro su 3 turni.  

Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. DUEVILLE 

 

BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO STAGE 

La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale estero e seguirà un percorso di crescita che gli permetterà                 

di svolgere le seguenti mansioni: confronto con l’area manager per la raccolta dati relativi ai preventivi, generazione                 

preventivi, avvio commesse in produzione, verifica tempi di consegna, supporto commerciale al cliente dalla ricezione               

all’evasione dell’ordine. 

REQUISITI 

• Diploma o Laurea in ambito economico o linguistico; 

• Necessaria ottima conoscenza della lingua INGLESE (B2) e di una seconda lingua. 

Si offre iniziale contratto in stage finalizzato all’assunzione diretta in azienda. Orario di lavoro full time in giornata.                  

MONTECCHIO MAGGIORE 

 

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO 

Si valutano candidature con esperienza in produzione e con buon utilizzo delle principali attrezzature da banco                

(trapani, avvitatori). La risorsa svolgerà attività di montaggio di impianti complessi, con disponibilità a brevi trasferte. 

Orario di lavoro in giornata o su 2 turni. TORRI DI QUARTESOLO 

 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - LG. 68/99 

Si valutano candidature che hanno maturato esperienza in ambito amministrativo contabile e inserimento dati per               

partecipazione a bandi di gara. Deve essere in possesso del diploma in ragioneria o affini, buon utilizzo del pc e del                     

pacchetto office. La risorsa svolgerà in particolare le seguenti attività: ciclo di fatturazione, pagamenti tramite home                

banking, smistamento telefonate e inserimento dati. Requisiti richiesti: iscrizione alle categorie protette Lg. 68/99  

Orario di lavoro part time.  MONTECCHIO MAGGIORE 

SALDATORE A FILO 

Requisiti richiesti: buona esperienza nella saldatura a filo e lettura del disegno meccanico. 

mailto:montebellovicentino@adhr.it


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. VICENZA 

 

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:  
 

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:  

http://www.adhr.it/


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 

 

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. Schio 

 

PROGETTISTA SOFTWARE E SVILUPPATORE C++  

La risorsa andrà ad occuparsi dello sviluppo e manutenzione dei software legati alle macchine occupandosi di                

PROGETTAZIONE SOFTWARE, ANALISI E PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE TEST. 

Requisiti prioritari: 

Perfetta conoscenza accademica dei fondamenti di programmazione C e C++ 

Laurea ad indirizzo informatico o elettronico 

Capacità di autonomia nel lavoro e di proporre soluzioni tecniche in relazione ai requisiti ricevuti 

Capacità di test e di documentazione dei rilasci delle funzioni informatiche (programmi) 

Capacità di redigere analisi tecniche di dettaglio 



Completano il profilo flessibilità ed attitudine al cambiamento, visione d'insieme per individuare soluzioni ed anticipare               

problematiche, buona capacità organizzativa. 

Si offre contratto a tempo indeterminato con livello e retribuzione commisurati all'esperienza del candidato. Schio 

 

MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA  

Il candidato ideale è in possesso di diploma in ambito meccanico, o comunque ha una formazione di estrazione                  

tecnica. 

Si richiede esperienza pregressa in ruolo analogo in attività manuali e di montaggio, con provenienza da aziende                 

metalmeccaniche, preferibilmente di impiantistica industriale. 

Il candidato si occuperà del montaggio e collaudo di macchine industriali automatiche anche presso i siti dei clienti; è                   

necessaria la disponibilità a trasferte nazionali ed internazionali indicativamente 70% del tempo. 

Si richiedono: elevata predisposizione al lavoro manuale, buone competenze tecniche meccaniche e lettura di disegni               

tecnici ed assiemi oltre ad una conoscenza base della lingua inglese. 

Tipologia di inserimento e retribuzione saranno commisurati in base alla reale capacità del candidato. Schio 

 

TORNITORE CNC  

Requisiti: 

- ottima conoscenza del linguaggio Fanuc 

- ottime competenze nella programmazione a bordo macchina 

- disponibilità al lavoro su turni e in giornata 

- esperienza di almeno 5 anni nella mansione 

Inserimento diretto in azienda. Schio 

 

RESPONSABILE AREA MONTAGGIO  

La figura deve avere maturato precedente esperienza nella mansione o almeno nella gestione di una squadra di                 

lavoro. 

Nello specifico si occuperà della supervisionare della produzione (montaggio meccanico) e coordinamento delle             

risorse. 

Interverrà sulla gestione dei tempi di produzione e sulla distribuzione dei carichi di lavoro. 

Si interfaccerà con le diverse funzioni aziendali al fine di gestire i cambiamenti nella programmazione della                

produzione, garantendo qualità e tempi di consegna. Indispensabile conoscenza del disegno tecnico e del montaggio               

meccanico. Marano Vicentino. 

 

ADDETTO/A BACK OFFICE COMMERCIALE LINGUA TEDESCA  

La risorsa inserita nell'area di riferimento, si occuperà di ricezione e inserimento ordini del cliente e di verifica,                  

controllo e gestione di commesse. Il candidato ideale ha maturato una breve esperienza nell'ambito, possiede una                

conoscenza fluente della lingua tedesca (scritta e parlata) ed è disponibile ad effettuare trasferte. 

Completano il profilo spirito d’iniziativa, proattività, ottime competenze nella gestione delle relazioni, capacità             

negoziale, flessibilità e spiccate doti di problem solving. Schio 

 

AUTOMATION ENGINEER  

La figura sarà inserita all’interno del team dell’area Automation e parteciperà alla progettazione dei banchi prova, in                 

particolare seguendo:  

- La realizzazione dei calcoli dinamici per la scelta delle motorizzazioni; 

- La stesura di schemi elettrici e dei P&ID pneumatici ed idraulici; 

- La gestione e stesura della documentazione inerente al flusso logico di funzionamento del banco per la                 

realizzazione del software PLC; 

- La redazione delle documentazioni necessarie alla marcatura CE del banco.  

Requisiti richiesti sono:  

- Laurea in elettrotecnica, elettronica o meccatronica; 

- Conoscenza di progettazione elettrica per sistemi di automazione complessi e di analisi di calcolo di sistemi motion; 

- Competenza sull’uso di sistemi CAD per lo sviluppo di schemi elettrici per automazione; 



- Conoscenza dei programmi di programmazione PLC (Rockwell, Siemens, Beckhoff).  

Completano il profilo: spirito d’iniziativa, proattività, capacità di lavorare in team, flessibilità e spiccate doti di problem                 

solving. 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: 
 

ADDETTO LAVORAZIONI CNC per azienda di lavorazioni meccaniche di precisione. Si ricerca una figura, anche                  

junior, per poterla formare all’utilizzo di torni e frese cnc. Si richiede buona lettura disegno meccanico e utilizzo                  

strumenti di misura, preferibilmente con titolo di studio idoneo ed età di apprendistato. Orario di lavoro in giornata.                  

Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montorso Vicentino. 

 

MAGAZZINIERE con esperienza nella gestione giacenze, picking con l’uso videoterminale e barcode, preparazione              

lotti di spedizione e supporto nella movimentazione merce. È preferibile possesso di patentino per il carrello                

elevatore. Orario di lavoro in giornata, si richiede disponibilità a straordinari. Contratto a tempo determinato con                

possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 

 

ADDETTO CUCINA COLORI (settore conciario) preferibilmente con minima esperienza nel settore conciario o titolo                 

di studio idoneo. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Zermeghedo. 

 

OPERAI ADDETTI STAMPAGGIO AD INIEZIONE preferibilmente con esperienza su presse ad iniezione,                 

assemblaggio e controllo qualità visivo; si possono valutare anche candidati con esperienza nel settore              

metalmeccanico, tessile o orafo. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni. Contratto a tempo determinato. Zona:                 

Costabissara. 

 

ADDETTA AL CENTRALINO/RECEPTION e supporto nelle pratiche amministrative. Si richiede età di apprendistato                

e buona conoscenza della lingua inglese; sono preferibili altre lingue straniere e titolo di studio in ambito economico.                  

Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Lonigo. 

 

OPERAIO ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI si richiedono conoscenze basilari in                   

ambito elettrico/elettronico e disponibilità al lavoro su 2 turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di                

assunzione. Zona: Trissino. 

 

CONTABILE ESPERTO/A con esperienza quinquennale maturata presso studi professionali. Si richiede diploma o              

laurea ad indirizzo economico, ottima conoscenze contabili fino alle scritture di rettifica ed assestamento, gestione               

IVA e conoscenza del Testo Unico delle imposte sui redditi. Scopo assunzione. Zona: Montebello Vicentino. 

 

AIUTO MANUTENTORE MACCHINE PER CONCERIA. La figura ideale ha maturato pregressa esperienza come                  

manutentore, saldatore o addetto al montaggio, ma si possono valutare anche figure con meno esperienza. Orario di                 

lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano. 

 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per azienda di materie. Si richiede comprovata esperienza poiché la             

risorsa si occuperà della manutenzione interna delle presse ad iniezione e macchine utensili. Orario di lavoro in                 

giornata con reperibilità notturna per urgenze. Scopo assunzione. Zona: Costabissara e Sovizzo. 

 



OPERAIO/A APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) con preferibile esperienza                 

nell’assemblaggio elettromeccanico e disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con              

possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 

 

INGEGNERE O PERITO ELETTROMECCANICO 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. 

 

ADDETTO MACCHINE CNC per azienda specializzata in produzione stampi si ricerca un operaio con minima                  

esperienza su machine CNC e qualifica professionale o diploma tecnico in ambito meccanico. Si valutano anche                

figure junior. Orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona:                

Montecchio Maggiore. 

 

MANUTENTORE MECCANICO su macchine per conceria presso le aziende clienti. Si richiede esperienza in ambito                 

meccanico. Scopo assunzione. Zona: Arzignano. 

  

Info:  
Agenziapiù Arzignano 
Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313 
e – mail  arzignano@agenziapiu.com 

 

 

ARTICOLO 1 SRL - SOLUZIONI HR CERCA: 

 
… 

Info: 
Articolo1 Srl - Soluzioni HR 
Via Del Progresso, 65 – 36070 Castelgomberto (Vi) 
www.articolo1.it - www.categorieprotette.it 

 

 

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 

mailto:arzignano@agenziapiu.com
http://www.categorieprotette.it/


Tel. 0444 1788255 - Fax 0444 1788256  
e-mail: welcome.arzignano@e-workspa.it 
 

 

IG SAMSIC HR CERCA: 

 

... 

Info: 

IG SAMSIC HR 

Filiale di Montecchio Maggiore 

Corte delle Filande 18, Montecchio Maggiore (VI)  

Tel : 345 1680609 

Email : montecchiomaggiore@ig-samsic.eu 

Sito web: www.ig-samsic.eu 

 

 

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: 

 

LAUREATO/A IN CHIMICA – MONTECCHIO MAGGIORE  

Conosciutissima e brillante INDUSTRIA CHIMICA, zona MONTECCHIO MAGGIORE - ARZIGNANO (VI), ricerca            

un/a LAUREATO/A IN CHIMICA da inserire in un gruppo ben affiatato di circa 20 tra Periti e/o Laureati in Chimica                    

con compiti inerenti la RICERCA&SVILUPPO PRODOTTO anche con formulazione e successiva sperimentazione in             

un Impianto Pilota. Il candidato ideale è un Laureato in Chimica interessato a svolgere un'attività non ripetitiva che                  

richiede curiosità e creatività, intraprendenza e motivazione per la ricerca. Il/la candidato/a ideale è un laureato in                 

chimica con circa 2/3 anni di lavoro svolto in aziende chimiche, saranno prese in considerazione anche candidature                 

di neo-laureati. L'importanza dell'Azienda, la solidità, l'ambiente di lavoro e l'alto contenuto in termini di innovazione                

tecnologica rendono questa opportunità estremamente interessante per giovani laureati con la passione della             

chimica. 

Inviare CV dettagliato con Rif. 810 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 UFFICIO ACQUISTI – VICENZA OVEST  

Affermata Azienda da parecchi anni attiva nel settore delle CARPENTERIE LEGGERE, ricerca una/un ADDETTA/O              

UFFICIO ACQUISTI alla/al quale affidare i compiti tipici della mansione, in particolare la gestione degli ordini                

Fornitori, la creazione e gestione degli Ordini Preserie e Campionature, l’inserimento e l’aggiornamento dei Listini               

http://www.randstad.it/


Codici Acquisto, l’archiviazione cartacea delle Offerte, Ordini, Listini Fornitori, nonché la ricerca di nuovi fornitori e la                 

successiva trattativa commerciale. La/il candidato ideale ha maturato una anche breve esperienza in posizione              

analoga e possiede una almeno discreta conoscenza della lingua Inglese. Saranno valutate sia candidature con               

disponibilità Part Time che Full Time. Zona di lavoro: Vicenza Ovest 

Inviare CV dettagliato con Rif. 896 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  

 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA – MONTECCHIO MAGGIORE 

Affermata Azienda Meccanica, zona Montecchio Maggiore, ricerca una IMPIEGATA AMMINISTRATIVA PART-TIME           

alla quale affidare i compiti tipici della Contabilità Generale, in particolare ciclo attivo e passivo, registrazioni fatture                 

di acquisto, home-banking, liquidazione Iva, Prima Nota, adempimenti fiscali e scritture di bilancio ante imposte.               

L’inserimento è previsto come supporto alla Responsabile Amministrativa. La candidata ideale, Ragioneria o             

Laureata in Economia, ha maturato alcuni anni di esperienza in posizione analoga.Per la delicatezza dei compiti si                 

richiede, oltre ovviamente ad una normale competenza tecnica, serietà, affidabilità e riservatezza. 

Inviare CV dettagliato con Rif. 875 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it 

 

INGEGNERE INFORMATICO – VICENZA  

Dinamica e affermata Azienda di Vicenza, settore servizi informatici, ricerca un/a GIOVANE INGEGNERE             

INFORMATICO da inserire nel reparto sviluppo software aziendali con l'obiettivo di sviluppare e progettare soluzioni               

per la digitalizzazione degli stabilimenti e il miglioramento dei processi produttivi. Il candidato prescelto dovrà               

seguire l'implementazione in ottica Industria 4.0 del PROGETTO MES - Manufacturing Execution System in              

collaborazione con il team interno e Società di Consulenza esterne. E' gradita la conoscenza della programmazione                

in JavaScript o C# e dei database relazionali (MS SQL Server). Si offre un ambiente di lavoro giovane, informale,                   

con concrete possibilità di crescita professionale.  

Inviare CV dettagliato con Rif. 890 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. 

E' gradita la conoscenza dell'impiantistica idraulica. Saranno prese in considerazione candidature anche di PERITI              

MECCANICI se con buona 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. 829 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  

 

JUNIOR CONTROLLER – OVEST DI VICENZA  

Azienda a capo di un gruppo internazionale che opera nel settore dell'elettronica, ricerca un/a JUNIOR               

CONTROLLER da inserire in un team di lavoro internazionale ed al quale affidare, in affiancamento al proprio                 

Responsabile, compiti di reporting economico, patrimoniale e finanziario, stesura del budget, forecast e business              

plan e di interpretazione dei risultati economici analizzando i consuntivi, individuando le aree di criticità collaborando                

all'individuazione delle azioni collettive attraverso la simulazione degli impatti economici. In particolare dovrà seguire              

la elaborazione della reportistica gestionale, l'analisi degli scostamenti e valutazioni di redditività di specifiche linee               

di prodotto, la contabilità industriale, margini, conti economici aziendali e valorizzazioni di magazzino. Il/la              

candidato/a ideale ha una Laurea in Economia o in Ingegneria Gestionale, una buona conoscenza della lingua                

inglese, è disponibile ad occasionali trasferte presso le filiali estere del Gruppo e possiede 1-2 anni di esperienza                  

maturata nell'area Controllo di Gestione. 

Zona di Lavoro: ad ovest di Vicenza. Inviare CV dettagliato con Rif. 817 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  

  

WEB DEVELOPER – VICENZA  

Affermata Società di Consulenza Informatica, specializzata nel settore dell’integrazione e sviluppo software            

aziendali, ricerca un WEB DEVELOPER da inserire all’interno di un gruppo di lavoro dedicato alla progettazione e                 



sviluppo delle principali applicazioni software, con focus particolare sulle APPLICAZIONI MES. Il candidato ideale è               

un giovane INGEGNERE INFORMATICO con un buon orientamento al problem solving e conoscenza della              

programmazione in JavaScript e C# e deidatabase relazionali (SQL Server) interessato a cogliere una opportunità di                

sicuro interesse e crescita professionale. Zona di lavoro: Vicenza.  

Inviare CV dettagliato con Rif. 823 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  

 

ADDETTA CUSTOMER SERVICE – ARZIGNANO  

Molto conosciuta e solida INDUSTRIA di ARZIGNANO, ricerca un/a ADDETTA CUSTOMER SERVICE da inserire in               

un team ben affiatato con compiti inerenti l'area commerciale, in particolare la gestione delle Comunicazioni con i                 

Clienti, l'organizzazione dei viaggi e delle fiere, la preparazione dei campioni e la successiva spedizione, l'attività                

promozionale compresa l'archiviazione dei documenti e infine anche mansioni di segreteria generale. La candidata              

ideale è una Diplomata/Laureata con buona conoscenza della lingua inglese e con almeno breve esperienza               

maturata in un Ufficio Commerciale. Anche se non fondamentale è gradita la conoscenza dello spagnolo o di un'altra                  

lingua europea. Per la serietà dell'Azienda, la sua importanza e solidità ed anche per l'ambiente molto professionale                 

e nello stesso tempo informale e positivo garantiamo che si tratta di un’opportunità professionale di grande                

interesse. Inviare CV dettagliato con Rif. 827 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. 

 

INDUSTRIAL CONTROLLER – ALTO VICENTINO 

Affermata INDUSTRIA MECCANICA ubicata nell'Alto Vicentino, ricerca un INDUSTRIAL CONTROLLER da inserire            

in affiancamento al Responsabile Contabilità Industriale ed al quale affidare, dopo un adeguato periodo di               

inserimento finalizzato alla comprensione dei processi di produzione, la gestione di un sistema di Contabilità               

Industriale per una corretta Valorizzazione dei costi di produzione. L'attività sarà in particolare rivolta alla               

liquidazione delle commesse di produzione, all'analisi degli scostamenti e studio dei costi delle lavorazioni interne ed                

esterne ed alla valorizzazione del magazzino. Il candidato ideale è un INGEGNERE, o anche perito se con buona                  

competenza nel ruolo, con esperienza nel settore delle macchine industriali con lavorazioni su commessa e               

proveniente dall'Ufficio Produzione di aziende meccaniche o dall'Ufficio Lavorazioni esterne di componenti            

meccanici o anche dall'Ufficio Acquisti sempre di componenti meccanici a disegno. Garantiamo si tratta di una                

ottima opportunità di formazione e crescita professionale nell'area del Controllo di Gestione in affiancamento              

all'attuale esperto Responsabile, in prospettiva di una sua sostituzione per pensionamento.  

Inviare CV dettagliato con Rif. 820 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. 

 

RESPONSABILE ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA – THIENE 

INDUSTRIA elettromeccanica di THIENE (VI), conosciuta per la sua solidità e gestione molto evoluta, da oltre 50                 

anni presente nella progettazione e produzione su commessa di macchine/impianti per l'industria, ricerca il              

RESPONSABILE ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA al quale affidare la gestione dell'ufficio interno           

composto da alcuni addetti ai ricambi e all'assistenza tecnica on-line oltre che l'organizzazione degli interventi               

presso i Clienti di numerosi trasfertisti. L'azienda, con oltre 100 dipendenti, produce linee automatiche chiavi in mano                 

che grazie all'elevato contenuto tecnologico e di automazione riescono ad ottimizzare la produzione di impianti               

industriali. Il candidato ideale è un esperto INGEGNERE ELETTRONICO, o comunque con buone competenze              

elettroniche, deve avere esperienza su macchine e/o lavorazioni su commessa, abilità nel coordinamento di altre               

risorse, capacità organizzative e soprattutto deve essere in grado di sviluppare l'area After Sales in termini di                 

esperienza, business e redditività. 

Un buon inglese e l'abitudine a rapportarsi con i Clienti completano il profilo. La posizione risponde                

all'Amministratore Delegato. Garantiamo riservatezza e che si tratta di un'opportunità professionale molto valida.             

Inviare CV dettagliato con Rif. 868 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  

 

PROGETTISTA MECCANICO – LONIGO 

Conosciuta Industria meccanica di Lonigo ricerca un PROGETTISTA MECCANICO al quale affidare compiti inerenti              

il dimensionamento e la progettazione di macchine meccaniche. E' gradita la provenienza da settori quali motori                

elettrici, pompe, alternatori e simili. E' richiesta la conoscenza del CAD 3D, preferibilmente SOLID WORKS. Il                

candidato ideale è un esperto perito o ingegnere meccanico di 30-35 anni con buona esperienza nella mansione,                 

anche nell'area RICERCA&SVILUPPO.  



Inviare CV dettagliato con Rif. 840 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  

 

RESPONSABILE PRODUZIONE – 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 il RESPONSABILE            

PRODUZIONE al quale affidare la responsabilità della gestione, tramite i singoli capireparti operativi, dei diversi               

reparti produttivi di taglio laser, punzonatrici, cesoie, piegatura, saldatura, assemblaggio e lavorazioni esterne tipo              

verniciatura. La posizione riporta alla Proprietà e prevede la gestione, come detto tramite i capireparto, di circa 30                  

risorse. Compito principale sarà quello di assicurare una corretta ed efficace gestione degli ordini tramite una                

efficiente programmazione della produzione coordinandosi con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e           

supervisionando i tempi ed i costi di realizzazione delle singole Commesse. Il candidato ideale conosce il disegno                 

meccanico, ha competenza nella programmazione della produzione ed è abile nella gestione del personale. E'               

particolarmente gradita una precedente esperienza in posizione analoga maturata in aziende meccaniche nel             

settore della lavorazione lamiera. Condizioni realmente molto interessanti. 

Inviare CV dettagliato con Rif. 819 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  

 

RESPONSABILE SISTEMA QUALITA’ SETTORE AUTOMOTIVA – MONTECCHIO MAGGIORE 

PRIMARIO GRUPPO INDUSTRIALE in fase di forte sviluppo, da molti anni presente nel settore automotive, per la                 

sede centrale ubicata poco distante da Montecchio Maggiore (VI), ricerca il/la RESPONSABILE SISTEMA QUALITA'              

SETTORE AUTOMOTIVE - IATF 16949 al/alla quale affidare la Gestione del Sistema Qualità con il mantenimento                

delle Certificazioni, già ottenute, 

ISO 9001: 2015 e IATF 16949. La posizione riporta direttamente al CORPORATE QUALITY SYSTEM MANAGER. Il                

candidato ideale è un laureato in discipline scientifiche, preferibilmente in Ingegneria Gestionale, di 30-35 anni e                

vanta almeno alcuni anni di esperienza maturata nell'Assicurazione Qualità, è titolo fortemente preferenziale aver              

lavorato nel settore auto dove è richiesta la certificazione specifica IATF 16949. E' richiesta, oltre ovviamente una                 

buona conoscenza della lingua inglese, la disponibilità a viaggiare presso i siti produttivi dislocati anche all'estero                

per trasferire ai colleghi le procedure e le documentazioni emesse dalla figura centrale, verificandone poi               

l'applicazione in loco. L'Azienda garantisce intensa formazione sia interna che esterna e tutto il necessario supporto.                

Garantiamo che si tratta di una posizione molto stimolante e con ottime possibilità di avanzamento di carriera.                 

RISERVATEZZA ASSOLUTA. 

Inviare CV dettagliato con Rif. 818 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. 

 

PROJECT MANAGER – VICENZA  

Dinamica Azienda ubicata ad ovest di Vicenza, settore strumentazioni e macchine per il controllo di processi chimici                 

industriali, ricerca un PROJECT MANAGER da inserire come Responsabile delle Commesse con responsabilità di: -               

analisi del progetto/offerta con contatti diretti e gestione del cliente/D.L. - verifica approvvigionamenti relativi alle               

commesse, raggiungimento obiettivi di acquisto per la realizzazione della commessa; individuazione dei potenziali             

fornitori e analisi delle offerte - gestione rispetto tempistiche di consegna della commessa, con utilizzo di programmi                 

tipo PROJECT, GAANT, ecc., verifica costante stato avanzamento lavori; - coordinamento dello staff tecnico e               

programmazione delle relative attività sulla base delle tempistiche da rispettare - verifica e validazione progetti -                

gestione relazioni pre e post vendita E' richiesta una Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica o dei Materiali o                  

Ambientale, disponibilità a frequenti brevi trasferte di lavoro e buona conoscenza della lingua inglese. Il candidato                

ideale è un professionista di 30-50 anni, dinamico, esperto, responsabile con buona esperienza nel campo di                

macchine/impianti settore chimico e/o ambientale.  

Inviare CV dettagliato con Rif. 888 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  

 

ESPERTO LEAN PRODUCTION – VICENZA  

Importante e conosciuta Industria, realmente leader nel suo settore di produzione, ricerca un ESPERTO LEAN               

PRODUCTION da inserire nell'area Operations con compiti inerenti l'analisi dei processi produttivi con successiva              

definizione e implementazione dei progetti di miglioramento continuo. E' gradita una Laurea in Ingegneria, la               

conoscenza della lingua inglese ed un'esperienza di alcuni anni maturata in posizione analoga. Garantiamo che si                



tratta di un'opportunità professionale di grande interesse, sia per il contesto di inserimento molto evoluto sia per le                  

possibilità di una concreta crescita professionale.  

Inviare CV dettagliato con Rif. 882 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.  

 

INGEGNERE PROCESSISTA – MONTECCHIO MAGGIORE 

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 QUALITÀ DI PROCESSO. Garantiamo che si tratta di un'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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

Info: 
SKIMSTUDIO s.r.l Vicenza 
V.le del Mercato Nuovo, 65 
Telefono: 0444.561216 
E-mail: skimstudio@skimstudio.it 

 

 

mailto: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 
 

 

LAVORO IN AMBITO ANIMAZIONE TURISTICA CON PROJECT 79 

PROJECT 79 s.r.l. cerca personale per la Stagione primavera/estate 2020 

Periodo completo di lavoro: 26 Marzo – 11 Ottobre 2020 

FIGURE RICERCATE 

– Animatori istruttori di: Tennis, Canoa, Nuoto, Tornei Sportivi, Windsurf (assistente responsabile Windsurf), Tiro con               

l’arco 

– Scenografi 

– Tecnici luci professionisti 

– Ballerini professionisti 

– Animatrici Miniclub – intrattenimento bambini dai 4 ai 9 anni 

Animatrori Juniorclub – intrattenimento ragazzi dai 10 anni in su 

 

Settore e Sedi di lavoro: animazione e spettacolo presso villaggio 4 stelle con clientela internazionale in provincia di                  

Verona (Lazise sul lago di Garda), www.laquercia.it 

Tipologia contrattuale: contratto stagionale a tempo determinato con orario full time. 

Stipendio mensile su conto corrente del lavoratore. Con vitto e alloggio e consegna divise. 

 

Requisiti fondamentali dei candidati: conoscenza delle lingue Inglese e/o Tedesco, predisposizione al lavoro in team,               

resistenza allo stress, immagine molto curata. 

Disponibilità di tempo di almeno 2 mesi continuativi. 

Età ideale dei candidati: maggiorenni. 

Unica modalità per candidarsi: sezione lavora con noi del nostro sito, allegando CV con foto e disponibilità lavorativa. 
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OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI 
 

 

USER EXPERIENCE DESIGNER 

Il corso, della durata di 184 ore e completamente gratuito, intende fornire ai partecipanti le competenze necessarie a                  

gestire la creazione di interfacce web basate sulla customer analysis, integrando conoscenze e abilità grafiche, di                

programmazione e di web communication. Alla formazione tecnica sarà abbinato l’approfondimento delle            

competenze trasversali per sviluppare processi creativi e di team working con l’obiettivo di completare il profilo                

professionale in uscita e preparare i giovani al contesto lavorativo di inserimento. 

Il progetto prevede un percorso di formazione dove saranno trasmesse competenze specialistiche in merito a: 

● Analizzare le caratteristiche dell’utenza di un sito o app web; 

● Identificare il valore comunicativo e commerciale dello strumento web da progettare; 

● Curare la creazione di pagine e interfacce web centrate sull’esperienza dell’utente; 

● Adottare sistemi di verifica dell’usabilità e customer satisfaction dell’utenza. 

Requisiti per partecipare: 

● Avere un’età tra i 18 e i 29 anni; 

● Essere disoccupati; 

● Non essere in obbligo formativo; 

● Non frequentare un regolare percorso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 

● Non essere iscritti 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 iscritti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extra-curriculare in quanto misura formativa. 

Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano, a mezzo fax o tramite mail: 

● Fotocopia del documento di identità; 

● Fotocopia del codice fiscale; 

● Curriculum vitae in formato Europass; 

● Certificato stato disoccupazione e DID rilasciati dal Centro per l’impiego; 

● Patto di Servizio Garanzia Giovani; 

● Verifica dello stato di NEET all’iscrizione. 

Consegna a mano: Eduforma Srl – Via della Croce Rossa, 32 – Padova 

Invio tramite e-mail: selezione@eduforma.it – rif. GG User Experience 

Invio tramite fax: 049.8954200 – rif. GG User Experience 

 

 

ADDETTO/A ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SPECIALIZZATO IN DATA PROTECTION 

Il corso, completamente gratuito e della durata di 180 ore, si propone di formare la figura professionale in grado di                    

occuparsi in modo completo dell’amministrazione del personale, monitorando gli orari di lavoro e registrando le               

variazioni dovute a malattia, ferie e permessi, predisponendo la documentazione per la retribuzione e relativi               

adempimenti. La figura in uscita collabora nella gestione del personale in quanto monitora i dati relativi ai dipendenti                  

a supporto della direzione per quantificare carichi di lavoro, tempi di produzione e condizioni di retribuzione.                



Interviene inoltre, nella predisposizione della documentazione per la gestione dei contratti anche in casi di               

assunzioni, licenziamenti, trasferimenti e pensionamento dei dipendenti. 

Il progetto prevede un percorso di formazione dove saranno trasmesse competenze tecniche specialistiche e              

trasversali, in merito a: 

● Gestione delle pratiche di assunzione, licenziamento, pensionamento e trasferimento dei dipendenti; 

● Compilazione dei cedolini/buste paga per contabilizzare presenze e assenze dei dipendenti (ferie,            

permessi, malattia); 

● Predisposizione delle certificazioni e modulistica fiscale/contributiva in rapporto agli uffici competenti; 

● Utilizzo di strumenti informatici per la gestione di banche dati sul personale. 

Requisiti per partecipare: 

● Avere un’età tra i 18 e i 29 anni; 

● Essere disoccupati; 

● Non essere in obbligo formativo; 

● Non frequentare un regolare percorso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 

● Non essere iscritti 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 iscritti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extra-curriculare in quanto misura formativa. 

Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano, a mezzo fax o tramite mail: 

● Fotocopia del documento di identità; 

● Fotocopia del codice fiscale; 

● Curriculum vitae in formato Europass; 

● Certificato stato disoccupazione e DID rilasciati dal Centro per l’impiego; 

● Patto di Servizio Garanzia Giovani; 

● Verifica dello stato di NEET all’iscrizione. 

Consegna a mano: Eduforma Srl – Via della Croce Rossa, 32 – Padova 

Invio tramite e-mail: selezione@eduforma.it – rif. GG Amm. del Personale 

Invio tramite fax: 049.8954200 – rif. GG Amm. del Personale 

 

 

CORSI GRATUITI CON ATENA SPA 

- ATENA SPA, in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro Maw, propone il corso FORMATEMP gratuito per                 

disoccupati “LINGUA INGLESE LIVELLO BASE”. Date: dal 18/03 al 24/04, in orario 9.00-13.00. 

- ATENA SPA, in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro Eurointerim, propone il corso FORMATEMP gratuito per                 

disoccupati “VISUAL MERCHANDISING E TECNICHE DI VENDITA” (240 ore). Date: dal 08/04 al 21/05, in orario                

9.00-13.00 14.00-18.00.  

ISCRIZIONI APERTE 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 

Atena SpA Viale Q. Sella, 15 36100 Vicenza 

Tel. 0444.955095 - Fax 0444.963106 

E-mail: formazione.vicenza@atenateam.it 

mailto:formazione.vicenza@atenateam.it


WE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: ADDETTO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

FÒREMA SRL propone il progetto “Addetto amministrativo contabile”, con l’obiettivo di formare una figura in grado di                 

controllare e gestire i documenti amministrativi e contabili, l'emissione e l'inserimento di fatture e monitora i                

pagamenti e gli incassi, si occupa inoltre della redazione di scritture contabili (prima nota, cespiti, ratei e risconti),                  

della tenuta dei registri contabili aziendali, ciclo attivo e passivo, della contabilità clienti e fornitori e della                 

predisposizione e verifica del bilancio d'esercizio. 

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). 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI 

Periodo di realizzazione: a partire da Marzo/Aprile 2020 - Sede di svolgimento: Via E.P.Masini 2, Padova (PD) 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

N. 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…) In caso di titoli di studio non conseguiti in                 

Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, è necessaria la produzione ufficiale in lingua italiana di ogni                 

documento presentato, rilasciata dalla competente Autorità. Per gli allievi stranieri che intendano certificare il              

possesso dei titoli di studio previsti, conseguiti all’esterno del territorio dell’Unione Europea, dovrà essere presentato               

il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato. Ogni documento deve avere la traduzione giurata in                 

italiano (asseverazione). 

DOMANDA DI AMMISSIONE: 

E’ 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 24 

marzo 2020. 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) 

 

 

WE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: SOCIAL MEDIA SPECIALIST 

Il progetto “Social Media Specialist” proposto da Fòrema ha come obiettivo quello di formare una figura in grado di                   

realizzare un piano di web marketing aziendale orientato alla promozione e alla vendita di prodotti e/o servizi;                 

utilizzare i principali strumenti e strategie di web marketing; utilizzare i principali strumenti social media marketing                

nella comunicazione aziendale; applicare le regole di progettazione grafica per la creazione di contenuti per lo                

sviluppo editoriale di campagne di marketing. 

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). 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI 

https://forema.it/proposte-per-chi-cerca-lavoro/#under


Periodo di realizzazione: a partire da Marzo/Aprile 2020 - Sede di svolgimento: Via E.P.Masini 2, Padova (PD) 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

N. 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…) In caso di titoli di studio non conseguiti in                 

Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, è necessaria la produzione ufficiale in lingua italiana di ogni                 

documento presentato, rilasciata dalla competente Autorità. Per gli allievi stranieri che intendano certificare il              

possesso dei titoli di studio previsti, conseguiti all’esterno del territorio dell’Unione Europea, dovrà essere presentato               

il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato. Ogni documento deve avere la traduzione giurata in                 

italiano (asseverazione). 

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 24 

marzo 2020. 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) 

Per informazioni: FÒREMA Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227580 – www.forema.it 

 

 

WE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO 

Il progetto “Addetto alla logistica di magazzino” proposto da Fòrema srl ha come obiettivo quello di formare una                  

figura in grado di pianificare, organizzare, dirigere e coordinare le procedure e le risorse necessarie per il                 

ricevimento, il magazzinaggio e la spedizione di merci. Obiettivo primario è il mantenimento degli stock di merci a                  

livello ottimale. L’Addetto organizza, coordina e supervisiona le attività del personale di magazzino in modo tale da                 

ottimizzare tutte le risorse disponibili. Verifica la consegna degli ordini e lo stato della merce, gestisce il ricevimento                  

e lo smistamento delle merci all'interno del magazzino. E' inoltre responsabile del sistema informatico di gestione del                 

magazzino e si occupa della gestione amministrativa del magazzino. 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI 

Periodo di realizzazione: a partire da Aprile/Maggio 2020 - Sede di svolgimento: Via E.P.Masini 2, Padova (PD) 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

N. 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…) In caso di titoli di studio non conseguiti in                 

Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, è necessaria la produzione ufficiale in lingua italiana di ogni                 

documento presentato, rilasciata dalla competente Autorità. Per gli allievi stranieri che intendano certificare il              

possesso dei titoli di studio previsti, conseguiti all’esterno del territorio dell’Unione Europea, dovrà essere presentato               

http://www.forema.it/


il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato. Ogni documento deve avere la traduzione giurata in                 

italiano (asseverazione). 

DOMANDA DI AMMISSIONE: 

E’ 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 22 

aprile 2020. 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) 

Per informazioni: FÒREMA Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227580 – www.forema.it 

 

 

WE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: AGILE BACK-END DEVELOPER 

Il progetto “Agile Back-End Developer” proposto da Fòrema srl ha come obiettivo quello di formare una figura in                  

grado di occuparsi del "dietro le quinte" del sito e di creare tutto quello che fa funzionare l'interfaccia, ma che l'utente                     

non vede. Questo profilo è inoltre 

in grado di lavorare in gruppo applicando le metodologie Agile le quali permettono di far lavorare tutto il team                   

insieme in modo coordinato e organizzato per raggiungere in maniera più efficace gli obiettivi prefissati. 

Il compito di questi professionisti è fare in modo che il software e i siti web siano robusti e funzionali, affidabili e                      

veloci. 

Questa figura lavora su tre aree di competenza: creazione di codici, gestione del database, favorire un'esperienza                

all'utente. 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI 

Periodo di realizzazione: a partire da Aprile/Maggio 2020 - Sede di svolgimento: Via E.P.Masini 2, Padova (PD) 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

N. 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…) In caso di titoli di studio non conseguiti in                 

Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, è necessaria la produzione ufficiale in lingua italiana di ogni                 

documento presentato, rilasciata dalla competente Autorità. Per gli allievi stranieri che intendano certificare il              

possesso dei titoli di studio previsti, conseguiti all’esterno del territorio dell’Unione Europea, dovrà essere presentato               

il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato. Ogni documento deve avere la traduzione giurata in                 

italiano (asseverazione). 

DOMANDA DI AMMISSIONE: 

E’ 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 22 



aprile 2020. 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) 

Per informazioni: FÒREMA Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227580 – www.forema.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 


