
 

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
 
AREA MANAGER A CHIAMPO (inserito il 25.09.2020)
L’Azienda Giasco SRL di Chiampo ricerca AREA MANAGER da inserire nel proprio reparto vendite.
Requisiti: passione per la vendita, dinamicità, disponibilità a trasferte, conoscenza della lingua inglese. 
Preferibilmente con esperienza, anche limitata, nel settore vendite.
Inviare cv a alessandro.schenato@giasco.com
 
 
STAGE SETTORE AMBIENTE- CONFARTIGIANATO IMPRESE VICENZA
Confartigianato Imprese Vicenza propone uno stage all’interno del proprio Settore Ambiente. 
nelle attività relative alla gestione dei rifiuti, con riferimento ai servizi Gestambiente e Gestambiente on
affiancherà il team nel supporto tecnico e normativo della consulenza ambientale.
Ci rivolgiamo a neolaureati con forte passione per le tematiche am
capacità comunicative. 
Organizzazione e precisione completano il profilo di ricerca.
Vicenza. 
Curriculum a selezione@confartigianatovicenza.it
 
 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

(inserito il 25.09.2020) 
L’Azienda Giasco SRL di Chiampo ricerca AREA MANAGER da inserire nel proprio reparto vendite.

, dinamicità, disponibilità a trasferte, conoscenza della lingua inglese. 
Preferibilmente con esperienza, anche limitata, nel settore vendite. 

alessandro.schenato@giasco.com oppure consegnarlo presso gli uffici in via Zaupa 50 a Chiampo.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VICENZA (inserito il 18.09.2020)
propone uno stage all’interno del proprio Settore Ambiente. 

tività relative alla gestione dei rifiuti, con riferimento ai servizi Gestambiente e Gestambiente on
affiancherà il team nel supporto tecnico e normativo della consulenza ambientale. 
Ci rivolgiamo a neolaureati con forte passione per le tematiche ambientali, predisposizione alle relazioni e buone 

Organizzazione e precisione completano il profilo di ricerca. Lo stage avrà una durata di sei mesi, la sede sarà a 

Curriculum a selezione@confartigianatovicenza.it 
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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

L’Azienda Giasco SRL di Chiampo ricerca AREA MANAGER da inserire nel proprio reparto vendite. 
, dinamicità, disponibilità a trasferte, conoscenza della lingua inglese. 

rlo presso gli uffici in via Zaupa 50 a Chiampo. 

(inserito il 18.09.2020) 
propone uno stage all’interno del proprio Settore Ambiente.  La risorsa collaborerà 

tività relative alla gestione dei rifiuti, con riferimento ai servizi Gestambiente e Gestambiente on-line e 

bientali, predisposizione alle relazioni e buone 

Lo stage avrà una durata di sei mesi, la sede sarà a 



CONCORSI 
 
 
 
1 DIRETTORE GENERALE AD ARZIGNANO 
Acque del Chiampo SPA ha indetto un avviso di ricerca selettiva di personale n° 06/2020 per n° 1 direttore generale. 
La risorsa sarà inserita con contratto a tempo determinato della durata pari a 5 (cinque) anni, eventualmente 
rinnovabile, e sarà inquadrato come dirigente con contratto nazionale confservizi. Acque del Chiampo ha affidato 
suddetta ricerca alla società Coreconsulting S.P.A. 
Scadenza: entro le ore 12,00 del 30 settembre 2020 
Vai al bando qui 
 
 
INFERMIERI ED OPERATORI SOCIO SANITARI A VICENZA 
L'IPAB di Vicenza ha indetto due bandi di concorso per le seguenti figure:  
 
6 Infermieri 
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 6 posti di infermiere a tempo pieno ed indeterminato 
(categoria c – posizione economica c1 – ccnl 2016/2018 comparto funzioni locali).  
 
15 operatore socio sanitario 
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 15 posti di operatore socio sanitario a tempo pieno 
ed indeterminato (categoria b – posizione economica b1 – ccnl 2016/2018 comparto funzioni locali). 
 
Scadenza: ore 12.00 del 06 ottobre 2020 
Vai ai bandi qui 
 
 
1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A VALDAGNO 
Bando di Concorso Pubblico - Istruttore Amministrativo, Cat. C1 per i Servizi Demografici 
Scadenza: 12 ottobre 2020  
Vai al bando qui: www.comune.valdagno.it/bandi-avvisi-concorsi 
 
 
2 OPERATORI DI MANUTENZIONE MECCANICA AD ARZIGNANO 
Acque del Chiampo SPA rende noto l’avviso di ricerca selettiva, con valutazione curriculum, prova scritta e prova 
orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 operatori di manutenzione meccanica per l’area di depurazione.  
Scadenza: 31 ottobre 2020 
Vai al bando qui 
 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 
 
 
 

NEWS ED EVENTI 
 
 
 
ICS FACTOR: PROSSIMO MEETING 25-26 SETTEMBRE! 
Ics Factor è Innovazione, Competitività, Sostenibilità: un percorso di dialogo strutturato con i politici per valorizzare le 
eccellenze territoriali e costruire orizzonti di realizzazione giovanile. 



Scopri l’ICS Factor del territorio vicentino e immagina nuove prospettive per progettare il futuro insieme ad altri 
giovani ed ai referenti istituzionali. 
 
Se hai un’età compresa tra i 15 e i 30 anni (e anche se non hai partecipato al primo meeting), non perdere il prossimo 
appuntamento del progetto europeo ICS Factor in programma a Palazzo Festari (Valdagno) il 25 Settembre dalle 
15.30 alle 19.00 con apericena finale e il 26 Settembre dalle 9.30 alle 13.00 con aperitivo conclusivo. 
 
Iscriviti qui 
 
Per maggiori informazioni contattaci scrivendo a: progettazione@studioprogetto.org 
 
 
IL VENETO DELLE DONNE  - STRUMENTI  PER LA VALORIZZAZIONE  DEI PERCORSI PROFESSIONALI E 
PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL LAVORO 
Sono in  partenza i progetti dedicati al lavoro delle donne disoccupate e occupate, per favorirne l’inserimento 
lavorativo e potenziare le loro competenze professionali. Finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo, tali 
progetti rispondono alle esigenze di trasformazione del mercato del lavoro e prevedono nuove modalità di 
partecipazione e di organizzazione del lavoro. 
 
I percorsi per disoccupate prevedono: 
interventi di formazione (anche in remoto) 
interventi per competenze digitali, coaching 
voucher di connessione 
voucher di conciliazione tra vita familiare e vita professionale 
incentivi all’assunzione 
 
I percorsi per occupate prevedono: 
formazione (anche in remoto e con modalità innovative)  
coaching, voucher di conciliazione 
piani di smart working per pmi in seguito ad accordi aziendali 
interventi di welfare aziendale e territoriale 
 
L’accelerazione tecnologica e l’emergenza sanitaria ed economica stanno trasformando la nostra società.  
Risulta strategico, pertanto, supportare le donne nei processi di cambiamento per aumentarne l'occupabilità e 
valorizzare dei talenti. 
 
Se sei una donna disoccupata, e vuoi migliorare le tue competenze per favorire il tuo ingresso nel mondo del lavoro, 
puoi partecipare ad uno dei progetti approvati. Per aderire contatta direttamente l'ente titolare del progetto: scarica 
qui l'elenco completo. 
 
 
ULISSE, IL CAMPER DELL'ORIENTAMENTO, FERMA ALL'INFORMAGIOVANI DI TRISSINO! 
ULISSE, il Camper dell'orientamento farà tappa all'Informagiovani di Trissino. 
Sono 3 le date degli appuntamenti con il camper a cui i ragazzi dai 13 ai 30 anni possono scegliere di iscriversi: 
- Lunedì 28 settembre | h. 15.00 - 17.30 
- Lunedì 19 ottobre | h. 15.00 - 17.30 
- Lunedì 16 novembre | h. 15.00 - 17.30 
 
I servizi e le attività che trovi in camper: 
>> CV CHECK porta il tuo Curriculum Vitae per ricevere consigli utili per renderlo attraente agli occhi di un 
selezionatore, 
>> ORIENTAMENTO PERSONALIZZATO (scolastico e/o lavorativo), l'orientatrice ti aiuterà a conoscere meglio il 
mondo del lavoro e le sue dinamiche e a scegliere il percorso formativo e professionale più adatto a te. 
 
VUOI PRENOTARE UNA CONSULENZA CV CHECK O DI ORIENTAMENTO??? 
Compila il form al link: http://bit.ly/Ulisse_Trissino_iscrizioni 



I servizi sono tutti gratuiti! 
 
Tutte le informazioni su Ulisse, il camper dell'orientamento sono disponibili al sito www.ulisseorienta.it 
 
 
ORIENTAMENTO INDIVIDUALE ALL’IMPRENDITORIALITÀ’ – PERCORSO GRATUITO RIVOLTO A DONNE 
DISOCCUPATE 
Il progetto “POST COVID 19: ripartire dalle donne” finanziato dalla Regione Veneto e dal FSE, si propone di 
aumentare l’occupazione femminile ed incrementare la permanenza delle donne nel mercato del lavoro. 
La Fondazione Centro Produttività Veneto promuove a Vicenza degli incontri gratuiti di orientamento 
all’imprenditorialità propedeutici all’ammissione ai percorsi sull’autoimpiego e l’autoimprenditorialità ed alle attività di 
laboratorio e di consulenza previste dal progetto. 
 
Destinatari e requisiti di ammissione 
Gli incontri sono rivolti a 6 donne disoccupate, inoccupate o inattive residenti o domiciliate nel territorio della Regione 
del Veneto motivate a mettersi in proprio. 
 
Scadenza presentazione candidature: 30 SETTEMBRE 2020 (Rif .FRV 21363) 
 
Info ed iscrizioni: 
CPV - Fondazione Centro Produttività Veneto 
Via Montale, 27 36100 Vicenza tel. 0444-1933186  
e-mail ghiotto@cpv.org  
www.cpv.org 
 
 
SERVIZIO CIVILE REGIONALE CON FONDAZIONE S. GAETANO ONLUS 
La Regione del Veneto ha pubblicato il Bando di Servizio Civile Regionale Volontario per i progetti presentati nel 
2019; la scadenza è fissata per il 30 settembre 2020 alle ore 14.00. E’ online sul sito della Fondazione la pagina 
contenente tutte le informazioni riguardanti il progetto: “Rimettiti in Gioco”, per il quale si selezionano 2 giovani da 
inserire presso le strutture accreditate. Ecco il link al sito ed alla pagina dedicata: 
http://www.fondazionesangaetano.it/rimettiti-in-gioco/ 
 
Per conoscere tutti i bandi del Servizio Civile regionale Veneto vai a questa pagina 
 
 

 

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO 
 
 
 
I CPI fanno parte di Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione Veneto.  
Il portale di riferimento è www.cliclavoroveneto.it/cpiveneto 
 
 
OFFERTE DA CPI: 
 
RESPONSABILE DELLA QUALITÀ INDUSTRIALE 
Si ricerca personale che controlli in accettazione componenti meccanici. Si richiedono: capacità di leggere il disegno 
meccanico e di utilizzare strumenti di misura quali calibro micrometro etc.. Esperienza e utilizzo di strumenti per 
l'office automation (videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); utilizzo di strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.) 
Info: Veneto Lavoro - Centro per l'Impiego di Arzignano 
Sede: BRENDOLA (VI) 
 



 
CONCIATORE 
Si ricerca stampatore. Addetto alla stampatura pelli a roto e palissonatura. Si richiede esperienza, patente tipo A e 
B,  padronanza lingua italiana. Lavoro in apprendistato/formazione/inserimento. 
Info: Veneto Lavoro - Centro per l'Impiego di Arzignano 
Sede: ARZIGNANO (VI) 
 
 
Altre ricerche dai  Centro per l’Impiego… 
 
 
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: 
 
MECCANICO AUTO 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca azienda cliente un/a meccanico auto. 
Requisiti Richiesti 
• Esperienza pregressa nella mansione 
• qualifica/diploma perito meccanico o elettromeccanico 
• Buon utilizzo strumenti di diagnostica computerizzata e buona conoscenza apparato meccanico auto. 
Luogo di lavoro: Montorso Vicentino (Vi) 
Retribuzione e livello da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona. 



Orario di lavoro: full time 
 
OPERAI/E AGRICOLI 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) ricerca per azienda cliente della zona di Gambellara (Vi) degli/delle 
operai/e agricoli. 
I/le candidati/e dovranno occuparsi di raccolta dell’uva. 
Requisiti: 
• Esperienza pregressa nella mansione 
Retribuzione, livello ed inquadramento da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona. 
Orario di lavoro: full time con disponibilità a flessibilità 
 
SALDATORE ROBOT 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente della zona di Trissino (Vi) un saldatore con robot. 
La risorsa sarà inserita all’interno del reparto produttivo aziendale e si occuperà di carpenteria medio/leggera. 
Requisiti: 
• Esperienza di saldatura a filo, uso pressopiegatrici e trapani 
• Lettura disegno meccanico 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione. Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda 
dell’esperienza del candidato. 
 
ADDETTO/A ALLE MACCHINE UTENSILI MANUALI 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente in zona Montebello Vicentino (VI) 
un/una operaio/a addetto/a al tornio manuale. 
Il candidato ideale è in possesso di diploma tecnico o qualifica professionale e ha maturato pregressa esperienza 
nella conduzione di macchine utensili manuali (tornio parallelo, fresa) e CNC e risponderà direttamente al 
Responsabile di produzione. 
Si richiede: 
• Titolo di studio in ambito meccanico 
• Precedente esperienza almeno biennale nell'uso di torni manuali/cnc, frese manuali/cnc, centri lavoro, rettificatrici 
in tondo sia su macchine per la rettifica manuale o CNC 
• Conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura 
Completano il profilo flessibilità e autonomia organizzativa. 
Si offre inserimento diretto in azienda 
Orario di lavoro: Full time 
Stipendio e livello di inquadramento saranno definiti in base alle effettive competenze del candidato 
 
CARPENTIERE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino cerca per azienda cliente della zona di Montebello Vicentino (Vi) un 
carpentiere. 
La risorsa sarà inserita all’interno del reparto produttivo aziendale. 
Requisiti: 
• Esperienza nel ruolo 
• Lettura disegno meccanico 
Orario di lavoro in giornata 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione. Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda 
dell’esperienza del candidato. 
  
MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico e 
sita nella zona di Arizgnano (Vi) un/a montatore meccanico trasfertista. 
Il/la candidato/a ideale è una persona affidabile e con forte orientamento alla crescita personale. 
Adattabilità e flessibilità negli spostamenti completano il profilo ricercato. 
REQUISITI RICHIESTI 
• Conoscenza lettura del disegno meccanico 
• Conoscenza della lingua inglese 
• Inquadramento, retribuzione e livello da valutare a seconda dell’esperienza. 



Orario di lavoro: full time 
 
ADDETTO/A IMPIANTI AUTOMATIZZATI 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino cerca per azienda cliente della zona di Trissino (Vi) un/una operaio/a da 
inserire in produzione. La figura si occuperà di carico/scarico degli impianti e di verificare che gli stessi non si 
interrompano e funzionino regolarmente eventualmente intervenendo dove possibile. 
Requisiti: 
• Esperienza pregressa nella mansione 
• Capacità anche scolastiche di Plc e Circuiti 
• Disponibilità al lavoro su due turni 
Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda dell’esperienza dei/delle candidati/e. Residenza limitrofa alla 
zona di lavoro. 
 
OPERAIO/A ADDETTO/A AGLI STAMPI 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) ricerca, per azienda cliente del settore gomma plastica, un/una operaio/a 
da inserire in produzione come addetto agli stampi. 
Il/la candidato/a si occuperà di movimentazione stampi e carico presse a iniezione. 
Requisiti: 
• Esperienza pregressa nella gomma plastica 
• Capacità di intervenire sulla macchina 
Orario di lavoro: full time in giornata o su turni diurni 
Zona di lavoro: Arzignano (Vi) 
… 
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: 
 
2 IMPIEGATE AMMINISTRATIVE per studio commercialista. Si richiede esperienza di almeno 1 anno in altro studio 
professionale. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Montebello Vicentino. 



 
IMPIEGATO COMMERCIALE per azienda specializzata nella produzione di componenti per il settore energetico. Si 
richiede ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente altre lingue straniere e disponibilità a trasferte. La 
figura ideale ha maturato esperienza in ruoli analoghi e possiede conoscenze tecniche in ambito meccanico. Scopo 
assunzione. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
MAGAZZINIERE/CARRELLISTA per azienda commerciale di pelli, la risorsa si occuperà di carico e scarico, 
preparazione spedizioni, organizzazione e gestione magazzino. Si richiede esperienza pregressa maturata nel 
settore conciario. Sono requisiti preferenziali il possesso del patentino per il carrello elevatore e buon uso PC per 
gestione merce. Orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato. Zona di lavoro: Chiampo. 
 
ADDETTO/A BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO con esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo e minima in 
ufficio acquisti. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente anche tedesco. Contratto a 
tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
ADDETTO AVVOLGIMENTO E MONTAGGIO DI MOTORI ELETTRICI per azienda artigiana. Il profilo ideale è un 
operaio con esperienza nella mansione ma si possono valutare anche figure junior, con titolo di studio, corso di 
formazione o qualifica meccanica, oppure pregressa esperienza maturata nel settore metalmeccanico. Orario di 
lavoro in giornata, contratto a tempo determinato con scopo assunzione. Si richiede residenza in zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Trissino. 
 
MAGAZZINIERE con esperienza nel settore conciario, nello specifico pelli crust e finite. Si richiede il possesso di 
patentino per il carrello elevatore. Orario di lavoro in giornata. Finalità assuntiva. Zona di lavoro: Arzignano.  
 
ADDETTO/A PAGHE PART-TIME con esperienza e preferibile conoscenza del gestionale Centro Paghe Verona. 
Durata: sostituzione maternità. Zona di lavoro: Vicenza. 
 
CARRELLISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) con disponibilità al lavoro su tre turni 
dal lunedì al sabato con riposo compensativo. È preferibile il possesso del patentino per il carrello elevatore. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
AIUTO IDRAULICO a supporto per la manutenzione ed installazione di automazioni industriali. Si richiede 
esperienza nella saldatura. Contratto a tempo determinato. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
DISEGNATORE MECCANICO per azienda di impianti industriali. Si richiede diploma o laurea ad indirizzo 
meccanico, esperienza nella mansione, buon utilizzo CAD 3D Solidworks e preferibilmente buona conoscenza della 
lingua inglese. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Brendola.  
 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ per azienda elettromeccanica. Si richiede esperienza nel ruolo e diploma di 
perito. Orario di lavoro in giornata o su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona 
di lavoro: Trissino. 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO con comprovata esperienza, per azienda operante nello stampaggio ad 
iniezione settore plastico. Possibile assunzione diretta.  
Zona di lavoro: Costabissara. 
 
CAPO SPRUZZO con esperienza ed autonomia nella mansione. Si richiede disponibilità al lavoro anche su due 
turni. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Zermeghedo. 
 
ADDETTO ALLA PORTINERIA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) PER AZIENDA DI 
LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE. Si richiede buon utilizzo PC e centralino; disponibilità al lavoro su turni con 
distribuzione orario dal lunedì alla domenica. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: 
Brendola. 
 



OPERAI SETTORE PLASTICO per importante realtà industriale, con disponibilità al lavoro su tre turni dal lunedì al 
sabato con giorno di riposo compensativo. Si possono valutare anche neodiplomati/qualificati. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola e Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO ALLO STAMPAGGIO E CAMBIO STAMPI per il reparto presse ad iniezione di un’azienda 
elettromeccanica. Si richiede esperienza ed autonomia nella mansione e disponibilità al lavoro su due turni. Tempo 
determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Trissino. 
 
OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) SETTORE PLASTICO, si richiede 
disponibilità al lavoro su tre turni dal lunedì al sabato con giorno di riposo compensativo e capacità di rimanere in 
piedi. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola e Montecchio Maggiore. 
 
Info:  
Agenziapiù Arzignano 
Via Dell’Industria, 11 - 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 
 
 
 
 
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 
 
 
LAVOROPIU’ CERCA: 
 
… 
Info: 
Lavoropiù S.p.A. 
Corso SS.Felice e Fortunato, 151 
36100 Vicenza (VI) 
Tel 0444/1783621 Fax 0444/1783622 
vicenza@lavoropiu.it  
www.lavoropiu.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: 
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA PART-TIME  – 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. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ – VICENZA 
Dinamica Azienda Meccanica, Z.I. ovest di Vicenza, ricerca un ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ da inserire in 
un'ottica di potenziamento dell’area Qualità. Il candidato ideale è un diplomato tecnico, con anche breve esperienza 
in posizione analoga, e una almeno discreta conoscenza della lingua inglese. L'attività riguarda il controllo della 
qualità dei componenti e delle merci in arrivo secondo le specifiche procedure operative, la redazione delle schede 
di controllo e il supporto al Responsabile Qualità nella gestione delle non-conformità delle merci in arrivo, 
pianificando insieme le eventuali azioni correttive e le comunicazioni ai fornitori. La conoscenza del disegno 
meccanico costituirà titolo preferenziale. L’inserimento è a Tempo Indeterminato. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 893 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 
GIOVANE INGEGNERE – VICENZA 
Affermata Industria meccanica di Vicenza,  da oltre 30 anni presente con successo nella progettazione e produzione 
di macchinari/impianti idraulici per le industrie, ricerca un GIOVANE INGEGNERE da inserire nell'Area Tecnica con 
compiti inerenti a) controllo qualità dei semilavorati in entrata e gestione delle non-conformità in collaborazione con il 



Responsabile Ufficio Acquisti, b) aggiornamento dei manuali di uso e manutenzione dei  macchinari/impianti 
prodotti, c) realizzazione e modifica dei disegni commerciali dei  macchinari e dei layout degli impianti, d) supporto 
all'ufficio commerciale e al servizio di post-vendita nella vendita dei componenti di ricambio, e) supervisione 
dell'installazione delle macchine/impianti presso i Clienti coordinando i subappaltatori e i fornitori. Il candidato ideale 
è un Ingegnere con buona conoscenza del disegno meccanico e della lingua inglese. E' gradita una anche breve 
esperienza aziendale preferibilmente con ruoli tecnico-organizzativi. . Inviare CV dettagliato con Rif. 859 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
ADDETTA/O UFFICIO ACQUISTI – MONTECCHIO MAGGIORE  
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 
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: Tra Montecchio Maggiore e Lonigo. Assicuriamo massima 
serietà e riservatezza. Inviare CV dettagliato con Rif. 896 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre 
offerte su www.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. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
SOFTWARE ENGINEER – MONTECCHIO MAGGIORE  
Industria leader in un settore tecnologicamente molto avanzato, zona Montecchio Maggiore (VI), ricerca un 
SOFTWARE ENGINEER da inserire in un gruppo di lavoro che segue il processo di  sviluppo e realizzazione delle 
soluzioni software collegate ai prodotti dell'azienda (display per pubblicità elettronica, applicazioni industriali, ATM, 
video-informazione, automotive, medicale). 
Si occuperà di sviluppare in prima persona soluzioni software e interagirà con i Project Manager nell'attività di analisi 
delle richieste del cliente e definizione delle specifiche.  E' richiesta capacità di lavorare in un team internazionale ed 
ha maturato un'esperienza di almeno 2-3 anni nell'area sviluppo software. Il candidato ideale, Perito Informatico o 
Laureato in Informatica/Ingegneria Informatica o Elettronica o Meccatronica, ha buone conoscenze tecniche di 
sviluppo di applicazioni con linguaggi object oriented preferibilmente JAVA e/o C#, sviluppo di applicazioni WEB con 
tecnologie JAVA o .NET, buona conoscenza dei sistemi operativi Linux e Windows, conoscenza di Javascript e 
HTML e conoscenza dell'architettura di tipo WEB service. Inviare CV dettagliato con Rif. 813 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE MANUTENZIONE – BASSANO DEL GRAPPA  
Conosciuta industria di Bassano del Grappa, circa 150 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE MANUTENZIONE da 
affiancare all'attuale Responsabile che dovrà poi sostituire causa pensionamento. La posizione prevede il 
coordinamento di una squadra di 4/5 manutentori e richiede capacità/disponibilità di eseguire in prima persona 
interventi di manutenzione. Il candidato ideale ha una buona esperienza nella gestione delle manutenzioni 
preventive e nella riparazione di guasti sia a livello organizzativo sia  a livello operativo ed ha una competenza 
elettromeccanica con conoscenza dell'impiantistica di automazione, in particolare lettura schemi elettrici, impianti 
elettrici BT/MT, motori AC e DC, funzionamento PLC. Inviare CV dettagliato con Rif. 856 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
PROJECT MANAGER – OVEST DI VICENZA 



Dinamica Azienda ubicata ad ovest di Vicenza, settore strumentazioni e macchine per il controllo di processi chimici 
industriali, ricerca un INGEGNERE CHIMICOPROJECT 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 - 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, 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. 811 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 
OPERAIO – LONIGO 
Dinamica e solida INDUSTRIA MECCANICA di LONIGO (VI), Certificata ISO 9001, 30 dipendenti, ricerca un 
OPERAIO da inserire in affiancamento all'attuale Responsabile di un Impianto di Produzione e far crescere in vista 
della sua prossima sostituzione per pensionamento. 
La posizione, che prevede il coordinamento di 2/3 operatori, ha la responsabilità della supervisione anche con 
compiti operativi del corretto funzionamento dell'impianto tramite il controllo e registrazione dei parametri di 
produzione, controllo qualità e manutenzione periodica. Il candidato ideale è una persona di 30-35 anni con buona 
esperienza come operaio con compiti sia organizzativi sia operativi, molto affidabile e responsabile. Saranno prese 
in considerazione anche candidature di giovani se con forte desiderio di apprendere e motivati a crescere in una 
posizione lavorativa di un certo interesse. Inviare CV dettagliato con Rif. 879 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE LABORATORI ESTERNI MAGLIERIA – ALTO VICENTINO  
Importante e storico MAGLIFICIO dell'Alto Vicentino, presente sul mercato sia con lavorazioni conto terzi sia con 
una linea a marchio proprio, ricerca il/la RESPONSABILE LABORATORI ESTERNI MAGLIERIA al quale affidare la 
gestione delle attività dei Laboratori esterni, dislocati in Nord Italia, in modo da assicurare un corretto flusso degli 
ordini Clienti dalla loro acquisizione alla spedizione del prodotto finito. La posizione, che riporta alla Proprietà, si 
interfaccia con l'Ufficio Commerciale e l'Ufficio Controllo Qualità che si occupa del primo Capo di Campionario, 
inoltre gestisce la distribuzione delle lavorazioni ai laboratori esterni a seconda delle loro capacità, carichi di lavoro e 
costi. E' richiesta esperienza nella gestione dei rapporti con i laboratori esterni, di due autisti e di alcune altre risorse 
interne. Completa il profilo del candidato ideale la disponibilità a brevi e non frequenti trasferte con rientro quotidiano 
e un normale uso come utente degli strumenti informatici (AS400), MENTRE E' FONDAMENTALE UNA SOLIDA 
COMPETENZA ED ESPERIENZA NELLE LAVORAZIONI DI MAGLIERIA, preferibilmente donna. L'inserimento è 
per sostituzione per pensionamento dell'attuale responsabile. Inviare CV dettagliato con Rif. 851 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE SISTEMA QUALITA’ – VICENZA 
Industria vicentina con oltre 500 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE SISTEMA QUALITA' DI GRUPPO con 
CONSOLIDATA ESPERIENZA nella gestione di tutte le problematiche relative al Sistema Qualità sia per la sede 
principale sia per alcuni siti produttivi disclocati anche all'estero. 
Il candidato ideale è un Manager con esperienza nel coordinamento di un qualificato gruppo di persone e abituato a 
lavorare in un contesto internazionale molto evoluto. E' gradita ma non indispensabile la provenienza dal settore 
chimico-farmaceutico. Garantiamo si tratta di un'opportunità di grande interesse anche per professionisti di elevato 
livello. Assicuriamo riservatezza. Inviare CV dettagliato con Rif. 866 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info 
e altre offerte su www.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. Info e altre offerte su www.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. 
Info e altre offerte su www.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. Info e altre offerte su www.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 una  opportunità professionale molto valida. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 868 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.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. Info e altre offerte su www.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. Info e altre offerte su www.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. Info e altre offerte su 
www.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. Info e altre offerte su www.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 una 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. Info e altre offerte su www.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 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. Info e 
altre offerte su www.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. Info e altre offerte su 
www.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. Info e altre offerte su 
www.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. Info e altre offerte su www.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 e altre 
offerte su www.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 
 
 
 

GARANZIA GIOVANI E CORSI FINANZIATI 
 
 
 
ANCORA POSTI A DISPOSIZIONE PER IL CORSO CAD 2D 3D ASSEGNO PER IL LAVORO 
formazione gratuita ed in presenza, per tutti i disoccupati con più di 30 anni che possono richiedere l'assegno per il 
lavoro. 
Il corso, di 90 ore, è rivolto a chi vuole avvicinarsi al mondo CAD o aggiornare le proprie competenze con l'uso dei 
software di disegno e progettazione. Sono previste prove pratiche in aula con l'obiettivo al termine del corso di 
progettare e realizzare disegno bidimensionali e tridimensionali con i Autocad 2D/3D e SolidWorks. 
La classe sarà costituita da 6 partecipanti. 
Info: 
Fondazione ENAC Veneto sede di Schio 
tel. 0445.524212| https://www.enacveneto.it/schio 
 
 
ANCORA POSTI A DISPOSIZIONE PER IL CORSO CONTABILITÀ ASSEGNO PER IL LAVORO 
Il corso mira a fornire le conoscenze e le competenze avanzate necessarie per applicare i metodi della contabilità 
del ciclo attivo e passivo, utilizzare la logica delle scritture contabili in funzione delle esigenze di bilancio, assolvere 
gli adempimenti fiscali. 
Al termine del percorso il partecipante sarà in grado di: 
• applicare correttamente il metodo della partita doppia 
• gestire gli adempimenti mensili e annuali 
• redigere un pre-bilancio 
• gestire le prime relazioni con clienti e fornitori esteri con l’utilizzo della lingua inglese  
 
Il corso è destinato a persone in possesso di Assegno per il Lavoro. 
 
Sede: 
ENAC Veneto 
Via A. Fusinato, 51 - Schio (VI) 
Tel. 0445 524212 
Fax. 0445 530519 
E-mail: schio@enacveneto.it 
 
INFO ed ISCRIZIONI 
Per maggiori informazioni chiamaci al numero 0445 524212 oppure invia un'e-mail all'indirizzo: schio@enacveneto.it 
 
 
 
 
 
 



WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: SALES EXECUTIVE ASSISTANT CON 
TIROCINIO NEL REGNO UNITO 
 
- DESTINATARI E REQUISITI: 10 giovani disoccupati/inoccupati, che non siano né in educazione né in formazione, 
che abbiano assolto l'obbligo formativo, con un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, che abbiano aderito al Programma 
Garanzia Giovani e che abbiano stipulato un Patto di Servizio in Veneto. 
Sarà considerato requisito fondamentale il possesso del livello B1 QCER (Quadro Comune europeo di riferimento) 
della lingua inglese per quanto riguarda la comprensione e la produzione, sia scritta che orale; 
- si darà precedenza a coloro che dimostreranno una predisposizione all'acquisizione di competenze, conoscenze e 
abilità ad alta specializzazione previste;  
- saranno considerate in maniera preferenziale buone capacità comunicativo–relazionali e di gestione autonoma del 
proprio lavoro;  
- sarà valutata l'adeguata motivazione al percorso specialistico proposto, in particolare per quanto riguarda la fase di 
inserimento in azienda per il tirocinio e per quanto riguarda l'esperienza di mobilità internazionale; 
- saranno valutati positivamente profili con titoli di studio, considerati preferenziali ma non escludenti, ad indirizzo 
commerciale, economico, linguistico; 
- saranno, altresì, considerati requisiti preferenziali la buona conoscenza dei principali programmi informatici; 
- relativamente ad eventuali esperienze lavorative pregresse, verrà data priorità a coloro che abbiano avuto già 
possibilità di operare in mansioni di vendita o di conoscere le basi dei processi commerciali;  
 
Si sottolinea che tali caratteristiche non sono vincolanti, ma preferenziali. 
 
- SEDE DI SVOLGIMENTO: SCHIO (VI)- esclusivamente per la fase di tirocinio, le aziende ospitanti saranno 
localizzate in REGNO UNITO (UK). 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE: 
Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione on-line presente sul sito 
https://work.niuko.it al link OPPORTUNITA’ APERTE oppure richiedere il modulo via mail a silvia.piccoli@niuko.it 
entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 28 settembre 2020 alle ore 10:00 
 
INFO 
RISORSE IN CRESCITA SRL – Via Lago di Lugano n. 15 – 36015 Schio (VI) Tel. 0445/576483 – work.niuko.it 
 
 
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI 
Consorzio EPIC, in collaborazione con i propri enti di formazione consorziati e accreditati dalla Regione Veneto, 
Equasoft ed E-cons, ti offrono l'opportunità di poter usufruire di un CORSO GRATUITO + TIROCINIO RETRIBUITO 
 
Questi i corsi in partenza: 
ADDETTO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - 21/09/2020 
TECNICO SALDATORE – 23/09/2020 
 
Destinatari 
Il progetto formativo è riservato a  disoccupati che per essere ammessi alla selezione dovranno obbligatoriamente 
possedere i seguenti requisiti: 
Avere un’età inferiore ai 30 anni (19-29 anni) 
Essere inoccupati/disoccupati * 
Essere residenti/domiciliati in Veneto 
Essere Iscritti al Programma “Garanzia Giovani”, profilati presso un Centro per l’Impiego o uno Youth Corner 
Essere in possesso di diploma di scuola superiore che permette l’accesso all’università. 
Non frequentare un regolare corso di studi e non essere inseriti in tirocini curricolari o extracurricolari 
 
Le lezioni del corso inizieranno indicativamente nel mese di SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 nella seguente sede 
operativa: VICENZA presso la sede di EQUASOFT in Via Divisione Folgore, 7/d, Vicenza (VI). 
 



Info: 
EQUASOFT SRL  
Federica Gallio 
federicagallio@equasoft.it 
tel. 0444 929136 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE AI “PROGETTI FORMATIVI per OPERATORE SOCIO-SANITARIO” 
OSS è la figura professionale definita dalla L.R 20/2001 che svolge la propria attività volta a soddisfare i bisogni 
primari della persona, favorire il benessere e l’autonomia in un contesto sia sociale che sanitario, in collaborazione 
con gli altri operatori professionali. Le attività riguardano: assistenza diretta ed aiuto domestico, alberghiero, 
intervento igienico sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo. 
Per accedere alle selezioni, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
* Assolvimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente oppure il 
compimento del 18 anno di età alla data di iscrizione al corso e il titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza 
media); 
* Essere in regola con il permesso di soggiorno (per i cittadini comunitari ed extracomunitari); 
 
Come iscriversi 
Ogni candidato potrà partecipare alla prova di selezione presso un solo Ente. 
Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione utilizzando l’apposito modulo (che puoi scaricare 
>>cliccando qui<<) completo di tutta la documentazione ivi indicata. Clicca >>qui<< per scaricare il modello 
AUTOCERTIFICAZIONE generico. 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 30/09/2020 presso la segreteria della sede 
ENAC Veneto di Schio (in Via Fusinato, 51).  
 
L’ammissione al percorso formativo sarà preceduta da una prova selettiva dei candidati mediante test e colloquio che 
si terrà in contemporanea in tutto il territorio regionale nella seguente data: VENERDÌ 2 OTTOBRE 2020. 
 
Costo, durata, materie, tirocinio 
La quota di iscrizione per i corsisti è pari ad € 1.800,00.  
In analogia all’esperienza già maturata nel 2019/2020 a partire dal proprio provvedimento n. 1118 del 30/07/2019, la 
Giunta regionale valuterà la possibilità di sostenere, in particolare a favore di soggetti disoccupati o inoccupati, la 
partecipazione al percorso formativo per OSS attraverso l’erogazione di un voucher formativo individuale cofinanziato 
dal POR FSE. I criteri di assegnazione, le modalità di richiesta e le caratteristiche dello strumento saranno definite 
con specifico provvedimento, ma sarà comunque prevista una co-partecipazione finanziaria da parte degli interessati. 
 
La durata del corso è di 1006 h di cui 486 h di teoria (di cui 205 in FAD in modalità asincrona) e 520 h di tirocinio. 
 
Le discipline della parte teorica sono suddivise in tre aree: 
area socio-culturale istituzionale e legislativa; 
area psicologica e sociale; 
area igienico-sanitaria e tecnico operativa. 
 
Luogo di svolgimento delle lezioni: 
1. un corso presso la sede ENAC Veneto di Schio in via Fusinato n° 51, allestita un’aula con le moderne tecnologie 
informatiche e le attrezzature per le esercitazioni (l’attività didattico-formativa avrà inizio nel mese di Dicembre 2020 e 
si concluderà entro 18 mesi dall’avvio); 
2. un corso presso la sede di Fondazione Luigia Gaspari Bressan Onlus, via S. Marco n° 21/d Isola Vicentina, 
allestita un’aula con le moderne tecnologie informatiche e le attrezzature per le esercitazioni (l’attività didattico-
formativa avrà inizio nel mese di Dicembre 2020 e si concluderà entro 8 mesi dall’avvio). 
 
Per ulteriori informazioni puoi: 
Scaricare il bando completo >>cliccando qui<< 
telefonare alla segreteria organizzativa della sede ENAC Veneto di Schio al seguente numero: 0445 524212. 



WORK EXPERIENCE PER L'INGRESSO ALLA PROFESSIONE DI GESTORE DI MAGAZZINO 
Descrizione del progetto: Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di creare la figura professionale 
dell’addetto al magazzino, in grado di pianificare e organizzare tutte le procedure per il ricevimento, il 
magazzinaggio e la spedizione di merci. Obiettivo primario è il mantenimento degli stock di merci a livello ottimale, 
verifica quindi la consegna degli ordini e lo stato della merce, gestisce il ricevimento e lo smistamento delle merci 
all’interno del magazzino, conosce ed utilizza il sistema informatico di gestione del magazzino e si occupa della 
relativa gestione amministrativa. Il progetto formativo fornirà inoltre competenze relative all’utilizzo di tecnologie per 
la logistica 4.0 e tecniche di ottimizzazione del magazzino in ottica Lean. 
 
Destinatari: il progetto è rivolto a 18 persone disoccupate ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma15- quater e 
del D. Lgs. 150/2015, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, di età superiore ai 30 anni residenti o 
domiciliati in Veneto. 
Verranno selezionati in via prioritaria ma non esclusiva candidati che abbiano un'esperienza pregressa e/o 
completato un percorso di studi coerente con il profilo professionale e motivazione ad intraprendere un percorso 
professionale nell'ambito del progetto. 
 
Domanda di ammissione e modalità di selezione: per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di 
partecipazione, entro il 02/10/2020, inviando a info@equasoft.it la seguente documentazione: DID (Dichiarazione di 
immediata disponibilità) rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza, fotocopia fronte retro della carta di 
identità e curriculum vitae. Le selezioni si terranno in data 08/10/2020. 
 
Info: 
EQUASOFT SRL 
Via Divisione Folgore 7/D Vicenza 
tel. 0444 929136 – fax 0444 929152 
info@equasoft.it – www.equasoft.it 
 
 
CONTABILE - WORK EXPERIENCE PER L’INGRESSO NELLA PROFESSIONE 
Il corso intende offrire alle persone disoccupate selezionate una proposta di politica attiva multimisura al fine di 
(re)inserire gli utenti nel mercato del lavoro, consentendo loro di uscire da situazioni di disoccupazione o 
inoccupazione. 
 
DESTINATARI e PREREQUISITI 
Possono partecipare al percorso formativo persone inoccupate/disoccupate di età superiore a 30 anni, 
residenti/domiciliati in Veneto con i seguenti requisiti:  
• disoccupati  
• non usufruire contemporaneamente di altri finanziamenti pubblici (ad esempio progetti finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo).  
 
Saranno criteri preferenziali: 
 - qualifica professionale (seguita da adeguata esperienza lavorativa) o diploma di tecnico in servizi alle imprese  
- Diploma di istruzione secondaria (preferibilmente in ambito economico o scientifico) - Pregressa esperienza 
lavorativa nell'ambito dei servizi alle imprese 
 - Motivazione personale ed interesse per il percorso di formazione e tirocinio 
 - Predisposizione alla precisione e alla cura dei dettagli  
- Conoscenze e Abilità informatiche di base 
SELEZIONE 
Le domande di preiscrizione complete della documentazione richiesta dovranno pervenire entro il 05/10/2020. Le 
selezioni si svolgeranno il giorno 06/10/2020 alle ore 10.00 presso la SFP Enaip Veneto di Vicenza, via Napoli 11. Il 
percorso formativo è destinato a n.7 utenti. 
 
INFORMAZIONE E CONTATTI 
SFP Enaip Veneto, Vicenza Via Napoli, 11, 36100 Vicenza, telefono: 0444 326685  
rif: dott.ssa Leandra Pelle leandra.pelle@enaip.veneto.it 
 



CORSI ASSEGNO PER IL LAVORO  
Prossimi percorsi in partenza nella sede di Fòrema a Padova dedicati all'Assegno per il Lavoro; i percorsi sono 
gratuiti e finanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso la Regione Veneto. Si svolgeranno in presenza o in 
modalità a distanza, a partire da metà Ottobre 2020.
Per chiedere l’Assegno per il Lavoro è necessario avere un’età superiore ai 30 anni ed essere disoccupato.
Può richiedere l’Assegno tramite il Centro per l’Impiego anche se beneficia di un sostegno al reddito, come ad 
esempio la NASPI. 
I requisiti devono essere posseduti al momento della richiesta dell’Assegno per il Lavoro presso il CPI
 
BUSINESS ENGLISH ED. 16 
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ ED. 9
PROJECT MANAGEMENT: METODOLOGIE E OBIETTIVI PER
Ed. 1  
 
Avvio corsi entro il 23 ottobre 2020 (indicativo)
 
PER INFORMAZIONI 
Teresa Morbiato 
T. 049 8227527 M. 329 8046951 teresa.morbiato@forema.it
Massimiliano Zuccarini 
T. 0498227580 massimiliano.zuccarini@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 co
candidatura, capire come muoverti meglio nella ricerca del lavoro, rivolgiti ad  Informagiovani!

 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

imi percorsi in partenza nella sede di Fòrema a Padova dedicati all'Assegno per il Lavoro; i percorsi sono 
gratuiti e finanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso la Regione Veneto. Si svolgeranno in presenza o in 

Ottobre 2020. 
Per chiedere l’Assegno per il Lavoro è necessario avere un’età superiore ai 30 anni ed essere disoccupato.
Può richiedere l’Assegno tramite il Centro per l’Impiego anche se beneficia di un sostegno al reddito, come ad 

isiti devono essere posseduti al momento della richiesta dell’Assegno per il Lavoro presso il CPI

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ ED. 9 – Modalità: Formazione a distanza (FAD – ON LINE)
PROJECT MANAGEMENT: METODOLOGIE E OBIETTIVI PER GESTIRE EFFICACEMENTE UN PROGETTO

(indicativo) 

T. 049 8227527 M. 329 8046951 teresa.morbiato@forema.it 

T. 0498227580 massimiliano.zuccarini@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 

imi percorsi in partenza nella sede di Fòrema a Padova dedicati all'Assegno per il Lavoro; i percorsi sono 
gratuiti e finanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso la Regione Veneto. Si svolgeranno in presenza o in 

Per chiedere l’Assegno per il Lavoro è necessario avere un’età superiore ai 30 anni ed essere disoccupato. 
Può richiedere l’Assegno tramite il Centro per l’Impiego anche se beneficia di un sostegno al reddito, come ad 

isiti devono essere posseduti al momento della richiesta dell’Assegno per il Lavoro presso il CPI 

ON LINE) 
GESTIRE EFFICACEMENTE UN PROGETTO 

 
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. 

nsulenza sulla scrittura del cv e della lettera di 
candidatura, capire come muoverti meglio nella ricerca del lavoro, rivolgiti ad  Informagiovani! 


