13.11.2020, n. 419

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

PERSONALE CON TITOLO AMBITO SOCIO SANITARIO (inserito il 06/11/2020)
Cerchiamo, per impiego part-time in ambito socio-assistenziale, personale con titolo almeno triennale in area sociosanitaria: operatore socio-sanitario, assistente all’infanzia, assistente per comunità infantile, operatore addetto
all’assistenza, operatore tecnico addetto all’assistenza, dirigente di comunità, tecnico dei servizi sociali ed equipollenti.
Zona: Valle del Chiampo (Crespadoro, S.P. Mussolino, Altissimo, Chiampo e limitrofi)
Candidature: a claudia.donadello@studioprogetto.org, tel 340 4237510

CONCORSI

1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A BRENDOLA
Bando di concorso pubblico per soli esami n. 1 posto istruttore amministrativo categoria c, posizione economica 1 area servizi alla persona, servizi demografici e sociale
Scadenza: 22 novembre 2021
Vai al bando qui

2 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI AD ALTAVILLA VIC. NA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo – contabile a tempo
pieno ed indeterminato (cat. giur. d – posizione ec. d1).
Scadenza: ore 12.00 del 23 novembre 2020
Vai al bando qui
2 INFERMIERI PROFESSIONALI A MALO
Bando di Concorso Pubblico per soli esami per la copertura di n.2 posti di Infermiere Professionale a tempo pieno e n.
1 posto di Infermiere Professionale a tempo parziale
Scadenza: martedì 24 novembre 2020 – ore 12.00
Vai al bando qui
4 FISIOTERAPISTI A NOVENTA VIC.NA E ORGIANO
Concorso pubblico congiunto fra il centro servizi "Ca' Arnaldi" e la casa di riposo "San Giuseppe" di Orgiano per la
copertura di nr. 4 posti a tempo parziale e indeterminato di "fisioterapista".
Bando pubblicato in data 26/10/2020
Vai al bando qui
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO AD ARZIGNANO
Il Comune di Arzignano ha indetto un concorso pubblico per un posto a tempo indeterminato.
Il profilo in reclutamento è un Istruttore Direttivo Amministrativo di categoria D, a tempo pieno, presso l'Ufficio Tributi,
per accedere al quale serve una laurea in materie giuridiche.
Le domande di partecipazione vanno inoltrate entro le ore 12.00 di giovedì 26 novembre 2020.
I bandi integrali sono reperibili sul sito del Comune di Arzignano, nella sezione Bandi di Concorso di Amministrazione
Trasparente.
Le informazioni e il modulo di iscrizione sono presenti al seguente link: urly.it/3855b
Per ogni ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Personale al numero 0444-476528 o via mail:
personale@comune.arzignano.vi.it
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AD ALTAVILLA VIC. NA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - area lavori pubblici - a
tempo pieno ed indeterminato (cat. giur. d – posizione ec. d1)
Scadenza: 30 novembre 2020
Vai al bando qui

1 ESECUTORE ADDETTO MANUTENZIONE A VALDAGNO
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di esecutore addetto alla
manutenzione (cat. b posizione economica b1 ccnl funzioni locali)
Scadenza: 30 gg data pubblicazione (30 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
PARTECIPA AL RECRUITING DAY ONLINE SETTORE METALMECCANICO
Candidati subito alla o alle posizioni aperte di tuo interesse: invia una mail con il tuo CV a montebellovicentino@adhr.it
inserendo come oggetto mail: “Recruiting Day Montebello” e indicando a quale/i opportunità sei interessato.
Se il tuo profilo risulterà in linea rispetto alla ricerca, verrai ricontattato per un colloquio conoscitivo, online o di persona,
che verrà fissato durante le giornate del 17 o 18 novembre!
La filiale ADHR Group di Montebello Vicentino (VI) ricerca diverse figure professionali in provincia di Vicenza:
OPERAIO ELETTRAUTO / OPERATORE CNC ADDETTO ALLA PIEGATRICE CNC / OPERAIO ADDETTO AL
TAGLIO LASER / CARPENTIERE/SALDATORE / OPERAIO ADDETTO STAMPI / MONTATORE
ELETTROMECCANICO / OPERAIO ADDETTO AVVOLGIMENTO MOTORI ELETTRICI / OPERAIO DI PRODUZIONE
/ OPERAIO ADDETTO IMPIANTI AUTOMATIZZATI
Per informazioni:
0444 1808380
montebellovicentino@adhr.it
www.adhr.it
IL LAVORO AL CENTRO: I WEBINAR DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DEL VENETO
Con il ciclo "Il lavoro al Centro" vengono proposti una serie di incontri tematici online sotto forma di webinar, promossi
da Regione del Veneto e Veneto Lavoro con l'obiettivo di informare cittadini, lavoratori e imprese sui servizi e le
opportunità offerti dai Centri per l'Impiego del Veneto.
Il calendario dei webinar prevede numerosi appuntamenti suddivisi per tematiche e per destinatari.
Il ciclo di incontri rivolto ai lavoratori ospiterà sia webinar sul tema dei
* servizi per il lavoro - offerte di lavoro
* informazioni utili per accedere alle politiche attive e ai diversi percorsi di inserimento
* incontri sull’orientamento in cui approfondire strumenti e modalità per avvicinarsi al mondo del lavoro quali ad esempio
la stesura di un curriculum efficace o la preparazione per affrontare al meglio un colloquio.
Tutti gli incontri si terranno online sulla piattaforma GoToWebinar. Per partecipare ai webinar è sufficiente iscriversi
online compilando il form disponibile al link
https://attendee.gotowebinar.com/register/
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

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
Ricerche aperte:
CONCIATORE

Cercasi operaio spaccatore.
Sede: ARZIGNANO (VI)
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine
Centro per l'Impiego di Arzignano
RASATORE DI PELLI
Cercasi addetto alla rasatura pelli con esperienza.
Sede: ARZIGNANO (VI)
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine
Centro per l'Impiego di Arzignano
CONCIATORI DI PELLI E DI PELLICCE
Cercasi Inchiodatore pelli bagnate con esperienza. Sede Gambellara.
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine.
Centro per l'Impiego di Arzignano
ASFALTISTA STRADALE A MACCHINA
Addetto alla posa dell'asfalto con esperienza. Richiesta Patente C.
Rapporto di lavoro: lavoro a termine
Sede: ARZIGNANO (VI)
Centro per l'Impiego di Arzignano
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:
…
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:
OSS O INFERMIERI per casa di riposo privata. Si richiede Qualifica di OSS o laurea in Scienze Infermieristiche e
disponibilità immediata. Orario di lavoro su 3 turni dal lunedì alla domenica. Contratto a tempo determinato. Zona di
lavoro: Valle del Chiampo.
DOTTORE COMMERCIALISTA O LAUREATO IN ECONOMIA con esperienza maturata in altri studi professionali.
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Montebello Vicentino.
ADDETTO CUCINA COLORI (settore conciario). La risorsa si occuperà di campionatura e si richiede esperienza
specifica. Orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro:
Zermeghedo.
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A E CONTABILE per azienda edile. Si ricerca una figura con comprovata
esperienza in ambito amministrativo e supporto contabile ed autonoma nel ruolo poiché sarà l’unica figura impiegatizia.
Si richiede residenza in zone limitrofe e preferibilmente esperienza maturata nel settore edile. Contratto a tempo
determinato full-time con scopo assunzione. Zona di lavoro: Arzignano.

MAGAZZINIERE/SCEGLITORE PELLI con esperienza nel settore conciario, nello specifico pelli crust e finite.
Preferibilmente in possesso del patentino per il carrello elevatore. Contratto a tempo determinato con possibilità di
assunzione. Zona di lavoro: Montebello Vicentino.
ADDETTO AL MONTAGGIO, COLLAUDO E LAPPATURA di valvole. Si richiede esperienza nella mansione e
qualifica ad indirizzo meccanico. Orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di
assunzione. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore.
MAGAZZINIERE CARRELLISTA per importante azienda cliente specializzata nella lavorazione materie plastiche. Si
richiede età di apprendistato, esperienza nella movimentazione merci e nel packing, possesso del patentino per il
carrello elevatore in corso di validità ed ottimo utilizzo dello stesso; orario di lavoro su tre turni. Contratto a tempo
determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Brendola.
ADDETTO/A ALLE VENDITE REPARTO ELETTRONICA per importante punto vendita. Si ricerca un commesso/a per
il reparto elettronica e informatica, preferibile esperienza nel settore. Orario di lavoro distribuito dal lunedì al sabato.
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: ovest Vicentino.
IMPIEGATO ADDETTO GESTIONE TERZISTI per azienda specializzata in lavori di carpenteria. La risorsa si occuperà
di gestione e ricerca di nuovi clienti presso aziende metalmeccaniche della zona. Si richiede conoscenza in ambito
meccanico/carpenteria. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Orgiano.
OPERATORE CNC JUNIOR in possesso di diploma meccanico, anche neodiplomato, si richiede disponibilità al lavoro
su turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore.
PRESSOPIEGATORE con esperienza per azienda metalmeccanica che si occupa di produzione e commercio di
macchine agricole. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Orgiano.
SALDATORE A FILO con comprovata esperienza e conoscenza del disegno meccanico. Orario di lavoro in giornata.
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Orgiano.
INCHIODATORI BAGNATO per azienda conciaria, con esperienza minima di 4/6 mesi. Contratto a tempo determinato
con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Alonte.
IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per
azienda artigiana conciaria. Si valutano anche figure junior per supporto amministrativo/segreteria. Contratto a tempo
determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Gambellara.
ADDETTO ALLO SPRUZZO con esperienza ed autonomia nella mansione. Orario di lavoro in giornata. Contratto a
tempo determinato. Zona di lavoro: Zermeghedo e Arso di Chiampo.
IMPIEGATO COMMERCIALE FRONT-OFFICE per azienda metalmeccanica specializzata nella produzione e nel
commercio di macchine agricole. La figura gestirà pacchetto clienti preesistenti zona Europa, Est Europa, Nord Africa
e sviluppo di nuovi paesi centro Europa. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese e tedesca, disponibilità a
trasferte (50%) e preferibile esperienza maturata in settori analoghi. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Orgiano.
OPERAIO/A CONCIARIO/A APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per reparto rifinizione,
preferibilmente con esperienza. Si richiede possibilità a lavorare a contatto con prodotti chimici, movimentazione
manuale di carichi e lavoro a tempo pieno. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro:
Zermeghedo.
2 CARRELLISTI ADDETTI AL PACKING per azienda metalmeccanica. Si richiede esperienza nella mansione e
possesso del patentino per il carrello elevatore in corso di validità; orario di lavoro in giornata o su due turni. Contratto
a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore.

AUTISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) con PATENTE C + CQC per azienda artigiana
conciaria. Si richiede esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di
lavoro: Gambellara.
IMPIEGATO/A SETTORE CONCIARIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99). Si richiede
esperienza pregressa nella gestione del conto lavoro, DDT, cartellini e fatturazione. Orario di lavoro part-time o full-time
in base alle eventuali limitazioni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro:
Zermeghedo.
DISEGNATORE MECCANICO per azienda di impianti industriali. Si richiede diploma o laurea ad indirizzo meccanico,
esperienza nella mansione, buon utilizzo CAD 3D Solidworks e 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.
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.
OPERAIO/A CONCIARIO/A APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per azienda artigiana
operante nel settore bagnato. Si richiede possibilità a lavorare a contatto con prodotti chimici, movimentazione manuale
di carichi e lavoro a tempo pieno. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro:
Gambellara.
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.
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.
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.
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.
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:
ADDETTO IMPIANTO DI SPALMATURA per importante azienda del settore gomma plastica di Arzignano. In
autonomia rispetto al macchinario che ti sarà assegnato, ma in costante collaborazione con i colleghi della medesima
linea produttiva, ti occuperai di gestire parte del processo produttivo di spalmatura ed il controllo qualità sul prodotto
semilavorato, compresa l'impostazione e la regolazione dei parametri di lavorazione. [La spalmatura è un processo
industriale che comprende lo svolgimento di una base (tessuto, carta, ecc.), l’applicazione su di esso di un prodotto
chimico, l’essiccazione attraverso un forno, l’eventuale calandratura o goffratura, il raffreddamento e il
riavvolgimento.]. Valutiamo persone in possesso dei seguenti requisiti: buona volontà, precisione, attitudine alla
collaborazione con i colleghi; disponibilità al lavoro su due turni e, al bisogno, sul terzo turno; minima esperienza in
mansioni di tipo produttivo; buona conoscenza della lingua italiana, necessaria per motivi di sicurezza e per

l'espletamento della mansione. Offriamo iniziale contratto di somministrazione finalizzato alla successiva assunzione
diretta in azienda.
IMPIEGATO UFFICIO SISTEMA QUALITA’ per strutturata azienda conciaria del distretto di Arzignano. In
affiancamento al Responsabile di funzione e alle altre risorse del team, ti occuperai di: gestione documentale relativa
alle certificazioni aziendali; implementazione di nuove procedure inerenti il Sistema Qualità; gestione delle non
conformità; messa in atto di azioni correttive e di controllo dei processi; audit con Enti certificatori e Clienti; reportistica
ad hoc. Valutiamo candidati in possesso dei seguenti requisiti: laurea, anche breve, in ingegneria gestionale,
economia aziendale, scienze giuridiche o titoli affini che permettano la comprensione del Sistema Qualità aziendale;
esperienza in ruolo analogo di almeno due anni maturata in realtà mediamente strutturate o strutturate; buona
conoscenza della lingua inglese; proattività, dinamicità, capacità di lavoro in team; disponibilità al lavoro full-time.
L'azienda offre iniziale contratto a tempo determinato della durata di un anno oppure contratto a tempo indeterminato
in ingresso, da valutare in base al curriculum della risorsa. La ricerca ha finalità di potenziamento dell'organico con
prospettive di medio-lungo termine.
TECNICO DI LABORATORIO JUNIOR SETTORE CONCIA Per importante azienda del settore conciario in zona
Arzignano selezioniamo un tecnico di laboratorio junior. Formazione richiesta: diploma perito chimico industriale,
meglio se ad indirizzo conciario, o laurea in chimica. E' altresì richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.
Cerchiamo una risorsa precisa, veloce, con volontà di inserirsi in una struttura moderna, efficiente e dotata di tutti gli
strumenti tecnici più evoluti, meglio se con una minima esperienza pregressa. Il candidato verrà assegnato a prove di
laboratorio di tipi fisico (sfregamento, invecchiamento, trazione, penetrazione….), alla registrazione ed alla analisi dei
dati. Orario di lavoro full-time. Tipo di contratto e livello iniziali verranno valutati in base all'esperienza del candidato;
possibilità di crescita.
OPERAI SETTORE METALMECCANICO per azienda dell'alta Valle del Chiampo (VI). Selezioniamo risorse per
diverse mansioni: addetti all’avvolgimento, collegamento e collaudo (sulla base del disegno meccanico, si richiede
capacità di lettura); operatori attrezzisti e addetti a carico / scarico su centri di lavoro a CNC; manutentori per officina
centralizzata interna all'azienda, addetti alla manutenzione ordinaria dei centri di lavoro e dei centri di collaudo. Si
richiedono: propensione e motivazione al lavoro manuale, rapidità e precisione, conoscenza del disegno meccanico
e degli strumenti di misura (calibro, micrometro, ecc.), disponibilità al lavoro in giornata e su due turni; età di
apprendistato. Si offre iniziale contratto di somministrazione della durata massima di circa tre mesi, scopo assunzione
diretta con contratto di apprendistato.
CARRELLISTI per aziende di Arzignano settore conciario, chimico e cartotecnico. Cerchiamo risorse con pregressa
esperienza nella mansione. Si richiedono il patentino per la conduzione del carrello in corso di validità, esperienza
nell’utilizzo del muletto frontale e laterale, disponibilità al lavoro in giornata o su turni e ad eventuale straordinario. Si
offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe e successiva assunzione diretta.
ADDETTI ALLA RIFINIZIONE per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si richiedono buona volontà
e disponibilità a lavorare in giornata o su turni. Una breve esperienza pregressa nel settore conciario costituisce
requisito aggiuntivo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.
SPACCATORI E RASATORI PELLI per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si richiedono
consolidata esperienza nella mansione di spaccatore e/o rasatore croste o fiore e disponibilità a lavorare in giornata
o su turni. La tipologia di contratto e il livello iniziale saranno commisurati all’effettiva esperienza.
CAPO SPRUZZO. Per solida azienda del settore conciario di Arzignano selezioniamo un capo spruzzo con
consolidata esperienza nella mansione. Si richiede la disponibilità al lavoro in su tre turni avvicendati. Si offre contratto
diretto in azienda, di livello commisurato all'esperienza, finalizzato alla stabilizzazione in organico per pensionamento.
OPERAIO/A ADDETTO/A AL MAGAZZINO PELLI FINITE. Ti senti portato/a per i lavori manuali, in particolare di
magazzino, e ti piacerebbe inserirti in un'azienda strutturata con prospettive di lavoro stabile nel corso del tempo?
Questo è l'annuncio che fa per te! Per un'importante conceria di Arzignano (VI) stiamo infatti cercando ADDETTI/E
AL MAGAZZINO PELLI FINITE, da inserire con iniziale contratto di somministrazione e con successiva possibilità di
conferma diretta in azienda. All'interno del magazzino pelli finite avrai la possibilità di preparare per la spedizione le
pelli già lavorate, svolgendo attività quali: misurazione della superficie del prodotto con l'apposito macchinario; rifilatura

dei bordi; aiuto scelta e, con la conoscenza del materiale, scelta in autonomia; conteggio del numero delle pelli per
ciascun lotto da spedire; arrotolamento oppure imbancalatura del prodotto; etichettatura ed imballo. Chiediamo
anzitutto propensione al lavoro manuale, buona volontà e impegno; valutiamo positivamente le persone capaci di
collaborare con i colleghi e con i propri responsabili. L'orario di lavoro può articolarsi in giornata o su due turni diurni,
con eventuale straordinario nei periodi di maggiore attività.
OPERAIO ADDETTO A FINE LINEA E MAGAZZINO. Per importante azienda della Valle dell'Agno (VI) selezioniamo
un operaio addetto al fine linea per la preparazione delle spedizioni. La risorsa si occuperà della macchina addetta
alla preparazione di cartoni, da programmare ed alimentare a seconda del formato della confezione; dovrà quindi
formare il bancale di prodotto confezionato. Chiediamo disponibilità al lavoro su turni alternati dal lunedì al sabato con
orario full-time, buona manualità e rapidità; il possesso del patentino per la conduzione di carrelli elevatori in corso di
validità e la capacità di utilizzo del mezzo costituiscono requisito aggiuntivo per lo stoccaggio in autonomia dei colli da
spedire. Offriamo contratto di somministrazione della durata in iniziale di 3/6 mesi con possibilità di successiva
assunzione da parte dell'azienda.
INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR Per importante realtà del settore conciario in zona Arzignano selezioniamo un
ingegnere gestionale junior. Il candidato ideale, in possesso di diploma di ragioneria e laurea in ingegneria gestionale,
verrà inserito in affiancamento al personale senior per potenziamento dell'organico, con mansioni nell'ambito della
programmazione della produzione. Si richiedono motivazione, precisione, propensione al lavoro in team. Tipologia e
durata del contratto verranno definite in fase di colloquio.
ADDETTI AL RIFILO PELLI CON MACCHINETTA per aziende in zona Arzignano. Si richiede esperienza nel rifilo di
pelli wet blue e asciutte con macchinetta. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe.
ADDETTI ALLA SCELTA PELLI FINITE per aziende in zona Arzignano. Si richiede dimostrabile esperienza
pregressa nella scelta di pellame finito. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe, finalizzato
all’assunzione diretta.
ADDETTO REPARTO TINTURE per azienda settore concia in zona Arzignano (VI). Selezioniamo una figura per il
reparto tintura e botti in possesso di diploma in ambito chimico, meglio se conciario. L'addetto dovrà occuparsi, in
particolare, del caricamento delle pelli in botte, dello smistamento dei prodotti chimici e della pesatura manuale dei
liquidi. Si valutano anche candidati senza esperienza; sono imprescindibili il possesso del diploma in ambito chimico
e motivazione al lavoro. Si richiede la disponibilità al lavoro in giornata o su turni, in base alle esigenze aziendali. Si
offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe; si valuta una successiva assunzione diretta in caso di
riscontro positivo.
RAGNISTA REPARTO BAGNATO SETTORE CONCIARIO Per azienda conciaria in zona Arzignano selezioniamo
una persona addetta all'uso del ragno, da inserire nel reparto bagnato. Si richiede la disponibilità al lavoro in giornata
o su turni, in base alle esigenze aziendali. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successiva
assunzione diretta.
SMERIGLIATORI PELLI da inserire presso aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si richiede
consolidata esperienza nella mansione, in particolare su macchina 1800 (preferibilmente Bergi), e capacità di
cambiare autonomamente la carta. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di successiva assunzione
diretta.
STUCCATORI PELLI da inserire presso azienda del settore conciario in zona Chiampo. Si richiede consolidata
esperienza nella stuccatura a spatola, maturata preferibilmente presso aziende terziste. Si offre contratto di
somministrazione con possibilità di proroghe.
ADDETTI A RETORSA / SOTTOVUOTO / CATENA per reparto bagnato di azienda del settore conciario in zona San
Pietro Mussolino (VI). Si richiede esperienza pregressa in almeno una delle suddette mansioni. Si offre contratto di
somministrazione con possibilità di proroghe.
OPERATORE A CNC per azienda della Valle del Chiampo, anche neo qualificato / neodiplomato, per utilizzo centro
di lavoro a controllo numerico. Iniziale contratto a tempo determinato con finalità di assunzione diretta.

DISEGNATORE MECCANICO per azienda di Arzignano (VI). Si richiedono diploma tecnico ad indirizzo meccanico o
affine ed ottima conoscenza di Solid Works o Solid Edge; una minima esperienza pregressa costituisce requisito
aggiuntivo. Scopo assunzione.
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:
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO – CAMPODARSEGO
Dinamica e brillante Industria di Campodarsego (PD), 50 dipendenti, ricerca un esperto MANUTENTORE
ELETTROMECCANICO da affiancare all'attuale Responsabile della Manutenzione che dovrà poi sostituire causa
pensionamento. Oltre la gestione dei rapporti con le imprese esterne, la posizione prevede il coordinamento di due
risorse e richiede capacità/disponibilità di eseguire anche in prima persona interventi di manutenzione meccanica ed
elettrica delle macchine/impianti di produzione. Il candidato ideale è un diplomato tecnico di 30-35 anni con buona
esperienza nella gestione delle manutenzioni preventive ed anche di interventi operativi di tipo elettromeccanico.
Assicuriamo che si tratta di un'ottima opportunità in un'Azienda molto interessante. Inviare CV dettagliato con Rif. 892
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
RESPONSABILE PRODUZIONE 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 PRODUZIONE MAGLIERIA al quale affidare il compito di
garantire che la produzione sia pronta nei tempi e nelle quantità/qualità richieste dall’Ufficio Commerciale. La
produzione è interamente presso Laboratori esterni tutti italiani e il candidato prescelto dovrà gestire in prima persona
gli avanzamenti di produzione ed i passaggi tra le varie fasi di lavorazione esterne a sistema (AS400), quindi salvo
casi particolari non sono previste trasferte presso tali Laboratori. La posizione, che riporta alla Proprietà e prevede il
coordinamento di alcune risorse, richiede una buona conoscenza delle schede costo.
Ovviamente è fondamentale una buona esperienza e competenza nella produzione di maglieria, preferibilmente
donna. L’inserimento avviene in un normale processo di sostituzione per pensionamento e prevede un adeguato
periodo di affiancamento. Inviare CV dettagliato con Rif. 821 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre
offerte su www.skimstudio.it
TECNICO ELETTRICO - ELETTRONICO – VICENZA OVEST
INDUSTRIA ELETTROMECCANICA, Zona Industriale di Vicenza ovest, da oltre 40 anni presente nel settore delle
macchine per l'industria alimentare, ricerca un TECNICO ELETTRICO – ELETTRONICO al quale affidare compiti
relativi la progettazione di Quadri Elettrici e schemi elettrici con relativa realizzazione. E' gradita una conoscenza
anche solo di base dei PLC. Completa il profilo del candidato ideale una discreta conoscenza della lingua inglese e
disponibilità a saltuarie trasferte per gli avviamenti in cantiere. Saranno prese in considerazione anche candidature
di giovani tecnici con minima esperienza però volonterosi e interessati a intraprendere un percorso di crescita nell'area
della manutenzione elettromeccanica. Inviare CV dettagliato con Rif. 806 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it.
Info e altre offerte su www.skimstudio.it
INGEGNERE CHIMICO – VICENZA
Dinamica e affermata industria di Vicenza con oltre 40 anni di attività nella progettazione e produzione di macchine e
impianti chiavi in mano nel campo della depurazione e filtrazione dell'aria, ricerca un INGEGNERE CHIMICO o per
l'AMBIENTE/TERRITORIO da inserire in posizione di senior nell'area tecnica/tecnico commerciale ed al quale affidare
compiti prevalentemente tecnici e di Project Manager nella realizzazione degli impianti chimici con gestione dei
rapporti tecnici con i Clienti. Il candidato ideale è un ingegnere con LAUREA MAGISTRALE di circa 35 anni e quindi
con consolidata esperienza in ruoli aziendali di responsabilità, organizzativi e anche di coordinamento. L'inserimento
è a Tempo Indeterminato.
Inviare CV dettagliato con Rif. 808 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it

RAGIONIERE – 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 RAGIONIERE da inserire come supporto al
Responsabile Amministrativo e al quale affidare affidare i compiti tipici della Contabilità Generale, in particolare
emissione di ddt, fatturazione attiva e registrazione delle fatture fornitori. L'opportunità è particolarmente adatta a un
giovane motivato a intraprendere un percorso di crescita professionale. . Inviare CV dettagliato con Rif. 850 all’indirizzo
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI – VICENZA
Importante Industria vicentina, circa 200 dipendenti, a capo di un gruppo di altre aziende, ricerca il RESPONSABILE
UFFICIO ACQUISTI al quale affidare, tramite il coordinamento di un team di 6 addetti, la gestione delle attività tipiche
dell’Ufficio Acquisti, in particolare il monitoraggio degli ordini di acquisto in corso secondo le necessità delle
commesse, l’implementazione di progetti volti allo sviluppo della funzione acquisti e alla riduzione dei costi, il
mantenimento e l’implementazione del sistema di monitoraggio delle performance dell’ufficio e dei fornitori, al fine di
garantire gli standard qualitativi attesi, supervisione delle attività di negoziazione e delle trattative d’acquisto. La
risorsa si coordinerà inoltre con le funzioni Pianificazione e Logistica al fine di rispettare l’avanzamento della
produzione, prevenire e risolvere criticità, rispettare l’evasione puntuale degli ordini di vendita. Il/la candidato/a ideale,
con Diploma o Laurea ad indirizzo tecnico e una buona conoscenza del disegno tecnico e della lingua inglese, ha
esperienza nella funzione acquisti in aziende metalmeccaniche che operano su commessa. Inviare CV dettagliato con
Rif. 876all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
OPERAIO – LONIGO
Affermata e solida INDUSTRIA MECCANICA di LONIGO (VI), Certificata ISO 9001, ricerca un
OPERAIO da inserire come OPERATORE di una macchina utensile e far crescere come PROGRAMMATORE
BORDO MACCHINA. Il candidato ideale è un giovane volonteroso con voglia di crescere; è gradita una formazione
almeno basilare di tipo tecnico. Condizioni interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 889 all’indirizzo mail
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
ESPERTO INFORMATICO AREA PC – SANDRIGO
Azienda di SANDRIGO (VI), ricerca un/a ESPERTO INFORMATICO AREA PC da inserire come CONSULENTE o a
TEMPO DETERMINATO e al quale affidare, in supporto alla DIREZIONE GENERALE, il compito di realizzare un
miglioramento complessivo del sistema informativo aziendale in particolare ottimizzando le procedure dei vari moduli
anche con l'aiuto dei Consulenti esterni. Il candidato ideale è un professionista esperto, anche pensionato o in
prossimità del pensionamento, interessato ad un lavoro a Tempo Determinato. Condizioni interessanti.
Inviare CV dettagliato con Rif. 815 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
ICT SPECIALIST – ARZIGNANO
Conosciuta e molto solida industria di ARZIGNANO (VI), ricerca un ICT SPECIALIST al quale affidare la gestione,
manutenzione ed esercizio dei sistemi informativi aziendali. La posizione, che riporta alla Direzione Generale, non
prevede il coordinamento di altre risorse e presiede all’organizzazione, gestione e supervisione del quotidiano
funzionamento dei sistemi ICT. E’ richiesta autonomia operativa e una buona esperienza nella identificazione delle
esigenze organizzative e nella pianificazione dei progetti di miglioramento dei sistemi ICT. Il candidato ideale è
abituato a gestire i Consulenti esterni e svolge regolarmente attività di help desk relative a circa 80 postazioni. E’
importante una buona conoscenza delle reti informatiche in ambiente Windows server/active directory, la gestione
degli utenti in Terminal Server, la gestione della posta elettronica con Microsoft Exchange. E’ gradita la conoscenza
del database SQL e di software di Business Intelligence. Garantiamo si tratta di una opportunità di grande interesse
sotto tutti i punti di vista e quindi in grado di motivare ottime candidature. Assicuriamo riservatezza. Inviare CV
dettagliato con Rif. 870 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
EXPORT AREA MANAGER – NOVENTA VICENTINA
Affermata INDUSTRIA MECCANICA ubicata in zona Noventa Vicentina, da oltre 20 anni presente sul mercato con
attrezzature idrauliche per la movimentazione dei materiali con marchio proprio di media complessità tecnologica,
ricerca un EXPORT AREA MANAGER al quale affidare la gestione dei RIVENDITORI esteri, particolarmente del
mercato francese, ed anche la supervisione della rete vendita in Italia. Il candidato ideale è un giovane commerciale
con alcuni anni di esperienza e interessato ad una posizione che riporta alla Proprietà e prevede una responsabilità
diretta sia nella gestione della rete vendita sia nella gestione in prima persona dei Clienti direzionali. E' richiesta una

buona conoscenza della lingua FRANCESE e disponibilità a saltuarie trasferte all'estero, zona Europa, e più frequenti
trasferte in Italia. Condizioni molto interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 861 all’indirizzo mail
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
LAUREATI/E IN CHIMICA – ARZIGNANO
Conosciutissima e brillante INDUSTRIA CHIMICA, zona MONTECCHIO MAGGIORE - ARZIGNANO (VI), per
potenziamento dei propri laboratori chimici di Controllo Qualità e Ricerca&Sviluppo ricerca due LAUREATI/E IN
CHIMICA da inserire in un gruppo ben affiatato di circa 20 tra Periti e/o Laureati in Chimica con compiti inerenti il
CONTROLLO QUALITA’ semilavorati e prodotti finiti o la RICERCA&SVILUPPO PRODOTTO anche con formulazione
e successiva sperimentazione in un Impianto Pilota. I candidati ideali sono Laureati in Chimica Pura, Chimica
Industriale o anche in CTF, preferibilmente con 2/3 anni di esperienza in aziende chimiche, interessati a svolgere
un'attività non ripetitiva che richiede curiosità, creatività e intraprendenza. Saranno prese in considerazione anche
candidature di neo-laureati/e. 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. 860 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su
www.skimstudio.it
EXPORT AREA MANAGER – MAROSTICA
Industria meccanica situata in zona Marostica (VI), circa 150 dipendenti, ricerca un EXPORT AREA MANAGER con
ottimo TEDESCO e INGLESE giovane con anche breve esperienza, preferibilmente tecnico, disponibile al 40% di
trasferte all'estero, dinamico, intraprendente, con voglia di crescere, al quale affidare la gestione di una parte dei
Clienti zona Europa, particolarmente quelli di lingua tedesca. La posizione risponde alla Proprietà e prevede la
gestione e lo sviluppo di un importante e già acquisito portafoglio Clienti, costituito soprattutto da
Rivenditori/Distributori.
Inviare CV dettagliato con Rif. 814 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
LAUREATO/A IN CHIMICA – MONTECCHIO MAGGIORE/ARZIGNANO
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 con 2/3 anni di esperienza in aziende chimiche,
interessato a svolgere un'attività non ripetitiva che richiede curiosità, creatività, intraprendenza e motivazione per la
ricerca; 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. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O – VICENZA OVEST
Solida e conosciuta Azienda, produttrice di macchinari di grandi dimensioni esportati in tutto il mondo, zona
Montecchio Maggiore, ricerca una/un IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O alla quale affidare i compiti tipici della
Contabilità Generale, in particolare Prima Nota, gestione entrate e pagamenti, scritture contabili, adempimenti fiscali,
gestione scadenziario e Contratti. L’inserimento è previsto come supporto alla Responsabile Amministrativa. La/Il
candidata/o ideale, Ragioneria/e o Laureata/o in Economia, ha maturato alcuni anni di esperienza in posizione analoga
e possiede una almeno discreta conoscenza della lingua inglese. Per la delicatezza dei compiti si richiede, oltre
ovviamente ad una normale competenza tecnica, serietà, affidabilità e riservatezza.
Inviare CV dettagliato con Rif. 898 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it
PROGETTISTA MECCANICO – VICENZA OVEST
Affermata e conosciuta industria meccanica in Z.I. Vicenza Ovest, circa 300 dipendenti, da oltre 50 anni leader nel
settore macchine e impianti industriali, in un’ottica di potenziamento dell’area Progettazione Meccanica ricerca un
PROGETTISTA MECCANICO da inserire, alle dipendenze del Responsabile Ufficio Tecnico, nel team dedicato alla
R&D, al miglioramento del prodotto e alla gestione tecnico/progettuale delle commesse. La risorsa si occuperà di
sviluppare in autonomia i progetti assegnati fino alla messa in produzione e collaborerà alla gestione e risoluzione
delle problematiche emerse in fase di produzione e montaggio. Il candidato ideale è un Ingegnere
Meccanico/Meccatronico con alcuni anni di esperienza come disegnatore/progettista meccanico ed una conoscenza

almeno discreta della lingua inglese. Inviare CV dettagliato con Rif. 873 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
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
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 dislocati 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

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 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
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
PERCORSI: NUOVE OPPORTUNITÀ PER LA RIQUALIFICAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI DISOCCUPATI
OVER 30
Con il bando "PERCORSI - Sostegno all'occupabilità dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi di riqualificazione e
aggiornamento delle competenze per il lavoro" la Regione del Veneto vuole offrire ai disoccupati la possibilità di
ottenere una qualifica, conseguire un'abilitazione, un patentino, una certificazione o aggiornare le proprie competenze
attraverso percorsi formativi.
L’iniziativa si rivolge a persone disoccupate che hanno compiuto 30 anni, sono residenti o domiciliate nel territorio
regionale, beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito, non sono qualificate o possiedono una qualifica non
rispondente alle esigenze delle imprese e più in generale alle richieste del mercato del lavoro veneto.
I percorsi possono essere svolti anche in remoto e comprendere una o più delle seguenti tipologie:
Percorso “Skilling – Reskilling” di riqualificazione professionale;
Percorso “Up-skilling” di aggiornamento professionale e perfezionamento delle competenze per il lavoro.
Ecco quali sono i progetti approvati dalla Regione del Veneto a cui è possibile candidarsi:
> progetti Percorsi che saranno avviati entro il 15 dicembre 2020
Info: cliclavoroveneto.it
CORSI PER OPERATORI FISCALI 2020/2021 CAF CISL VICENZA
I corsi per Operatori Fiscali 2020/2021 inizieranno ad inizio Dicembre 2020 e richiederanno un impegno di frequenza
di circa 16 ore settimanali articolate per la maggior parte in giornate intere.
Gli orari potranno essere organizzati dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Le sedi dei corsi saranno Vicenza
- Bassano del Grappa - Lonigo - Schio.
I corsi di base avranno una durata complessiva di circa 160 ore, i corsi di aggiornamento invece di circa 72 ore. Al
termine del percorso formativo, saranno assunti, per il periodo necessario alla campagna fiscale 2021, gli-le allievi-e
che avranno ottenuto i risultati migliori nelle verifiche svolte in itinere e nella prova finale.
Candidature
Per accedere ai corsi per Operatore Fiscale 2020/2021 è obbligatorio portare a termine la procedura on-line per la
propria richiesta di partecipazione entro le ore 18.00 di Domenica 15 Novembre 2020. Vai alla pagina della
candidatura qui.
Info
www.cafcislveneto.it
e-mail: cislvenetoservizi@cisl.it

CORSI ASSEGNO PER IL LAVORO
Per chiedere l’Assegno per il Lavoro è necessario avere un’età superiore ai 30 anni ed essere disoccupato. Si può
richiedere l’Assegno tramite il Centro per l’Impiego anche se beneficia di un sostegno al reddito, come ad esempio la
NASPI. I corsi AXL sono gratuiti.
INGLESE BASE ED. 3
Periodo di realizzazione (indicativo): inizio: 20 novembre – fine: dicembre 2020
Durata del corso: 90 ore - PRESENZA
Sede di svolgimento: Via E.P.Masini 2, Padova (PD)
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ ED. 10
Modalità: Formazione a distanza (FAD – ON LINE)
Periodo di realizzazione (indicativo): inizio: 20 novembre – fine: dicembre 2020
Durata del corso: 72 ore
Sede di svolgimento: a distanza tramite piattaforma GoToMeeting – E’ consigliato avere attrezzatura idonea
SOCIAL MEDIA PER IL MARKETING AZIENDALE ED. 6
Modalità: Formazione a distanza (FAD – ON LINE)
Periodo di realizzazione (indicativo): inizio: 20 novembre – fine: dicembre 2020
Durata del corso: 64 ore – svolte in modalità on line
Sede di svolgimento: a distanza tramite piattaforma GoToMeeting -E’ consigliato avere attrezzatura idonea
Info
Teresa Morbiato
T. 049 8227527 M. 329 8046951
teresa.morbiato@forema.it
Massimiliano Zuccarini
T. 0498227580
massimiliano.zuccarini@forema.it
CORSO PER CONDUCENTE MEZZI DI TRASPORTO DELLE MERCI
Percorso formativo gratuito di 150 ore finalizzato ad ottenere la patente CE ed il Certificato CQC per diventare
Conducente di mezzi per il trasporto delle merci.
Il progetto, finanziato dalla Regione Veneto, intende promuovere un percorso integrato finalizzato alla formazione di
autisti abilitati alla conduzione di mezzi pesanti destinati al trasporto merci. L’intervento formativo di 150 ore avrà
contenuti strettamente correlati alle attività da svolgere e alle competenze necessarie a ricoprire il ruolo indicato
Il progetto prevede una formazione sia in competenze trasversali sia di tipo tecnico specialistico presso scuole guida
specializzate, per l’acquisizione della Patente CE e del Certificato CQC. Per le 150 ore di corso è prevista un’indennità
di partecipazione di 3 euro l’ora.
Al termine del percorso è previsto uno stage di 160 ore, offrendo a coloro che intendono inserirsi o reinserirsi nel
mercato del lavoro un’opportunità altamente professionalizzante.
Destinatari
Il percorso è rivolto a 10 disoccupati/inoccupati di età superiore ai 21 anni, residenti nella Regione Veneto, in possesso
di patente B, che abbiano interesse a sviluppare un’attività lavorativa alla guida di mezzi pesanti ed in particolare di
trasporto merci.
Scadenza: 22 novembre 2020
Info e candidature:
CONFARTIGIANATO VICENZA - CESAR Formazione
Indirizzo Via E. Fermi 197, 36100 Vicenza
Mail l.imperoli@confartigianatovicenza.it

Telefono 0444/168575
Fax 0444/960581
Web www.cesarformazione.it
Facebook CESAR formazione
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI: TECNICO E-COMMERCE E DIGITAL MARKETING
La Regione Veneto e EQUASOFT, ente di formazione accreditato, offrono un corso per diventare E-commerce &
Digital Marketing Specialist.
Obiettivo del percorso formativo con tirocinio retribuito è trasferire ai partecipanti conoscenze, abilità e competenze
per tutte le attività specifiche che caratterizzano l’addetto al Digital Marketing specializzato nell’e-commerce.
Che cos’è l’E-commerce & Digital Marketing Specialist?
È un ruolo specialistico che opera nell’area web marketing, con particolari conoscenze nel campo dell’e-commerce e
su tematiche molto complesse come quelle legate alle tecniche di valorizzazione della Customer Experience dei clienti
in ambito fisico e virtuale, la normativa civilistica e fiscale del commercio online e diritti del consumatore, e alla
progettazione generale di soluzioni di e-commerce.
DESTINATARI
Se hai meno di 30 anni, sei disoccupato/inoccupato, non frequenti un regolare percorso di studi e sei
residente/domiciliato in Veneto, questa potrebbe essere l’occasione giusta per entrare o ricollocarti nel mondo del
lavoro e imparare una professione molto interessante e ad alto tasso di occupazione.
DURATA E SEDE
Le lezioni del corso inizieranno indicativamente nel mese di NOVEMBRE 2020 e si svolgeranno a VICENZA presso
la sede di EQUASOFT in Via Divisione Folgore, 7/d, Vicenza (VI).
INFO E CANDIDATURE
Equasoft S.r.l.
Via Divisione Folgore, 7/D, 36100 Vicenza VI
tel. 0444 929136
info@equasoft.it
LE COMPETENZE DIGITALI ED IMPRENDITIVE PER UN LAVORO SMART Ed.2 Vicenza
Questo percorso intende sostenere le partecipanti nella definizione del percorso lavorativo, nell’analisi e nella
valorizzazione delle competenze professionali, digitali ed imprenditive possedute nell’accompagnamento al lavoro. In
particolare il percorso consentirà di:
-sociali legate al percorso formativo/professionale;
quisire gli strumenti e metodi di ricerca attiva del lavoro e pianificare azioni utili al raggiungimento dell’obiettivo
professionale;
quisire competenze digitali e di smart working ;

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il percorso coinvolgerà 6 donne disoccupate, inoccupate e inattive residenti o domiciliate nel territorio della Regione
del Veneto.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE
Le persone interessate in possesso dei requisiti di ammissione devono:
1. iscriversi on line su www.cpv.it
2. e inviare via mail o consegnare a mano la domanda di partecipazione (allegata)
entro e non oltre il giorno 25 NOVEMBRE 2020 presso la Fondazione Centro Produttività
Veneto via Montale 27 36100 Vicenza, mail: ghiotto@cpv.org

INFORMAZIONI
Fondazione Centro Produttività Veneto Via Montale, 27 - 36100 Vicenza tel. 0444-1933186
(Riferimento Valeria Ghiotto) mail ghiotto@cpv.org
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: "ADDETTO AI PROCESSI LOGISTICI E DI
APPROVVIGIONAMENTO"
Il progetto di Work Experience per i giovani di tipo specialistico intende offrire a 8 giovani NEET in Veneto buone
possibilità di sviluppo professionale formando la figura di "ADDETTO AI PROCESSI LOGISTICI E DI
APPROVVIGIONAMENTO" in possesso di competenze organizzative, gestionali, relazionali e manageriali,
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro e pienamente sintonizzata con l'orizzonte strategico e flessibile che
informa le professioni qualificate nel settore della logistica.
DESTINATARI: 06 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.
- si darà precedenza a coloro che dimostreranno una predisposizione all'acquisizione di competenze, conoscenze e
abilità ad alta specializzazione previste;
- buone capacità comunicativo–relazionali e di gestione autonoma del proprio lavoro;
- adeguata motivazione al percorso specialistico proposto, in particolare per quanto riguarda la fase di inserimento in
azienda per l'esperienza di tirocinio;
- saranno valutati positivamente profili con titoli di studio, considerati preferenziali ma non escludenti, ad indirizzo
economico e/o informatico;
- saranno, altresì, considerati requisiti preferenziali la buona conoscenza della lingua inglese e dei principali programmi
informatici;
- relativamente ad eventuali esperienze lavorative pregresse, verrà data priorità a coloro che abbiano avuto già
possibilità di operare nell'ambito della logistica e/o degli acquisti presso aziende di qualsiasi dimensione o settore e
che necessitano di approfondire ed aggiornare conoscenze e competenze.
Si sottolinea che tali caratteristiche non sono vincolanti, ma preferenziali.
SEDE DI SVOLGIMENTO: VICENZA
La data di selezione è stata fissata per il 25/11/2020 presso la sede di NIUKO Risorse in Crescita di Schio.
Per informazioni:
RISORSE IN CRESCITA SRL – Via Lago di Lugano n. 15 – 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/576483 – work.niuko.it
WORK EXPERIENCE PER L'INGRESSO ALLA PROFESSIONE DI SEGRETARIO/A D'UFFICIO
Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di creare la figura professionale dell’addetto alla segreteria che
gestisce i flussi informativi di corrispondenza in entrata ed in uscita, la registrazione, protocollazione ed archiviazione
di documenti amministrativi e contabili, la redazione di testi amministrativi o commerciali.
Destinatari
Il progetto è rivolto a 8 persone disoccupate beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, di età superiore ai
30 anni residenti o domiciliati in Veneto. Costituirà titolo preferenziale aver maturato un'esperienza pregressa e/o
completato un percorso di studi coerente con il profilo professionale ed essere motivati ad intraprendere un percorso
professionale in tale ambito.
Sede di svolgimento attività formativa: il corso si svolgerà on line in videoconferenza.
Domanda di ammissione e modalità di selezione
Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di partecipazione, entro il 04/12/2020, 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
07/12/2020.
Info
EQUASOFT SRL
Via Divisione Folgore 7/D Vicenza
tel. 0444 929136 – fax 0444 929152
info@equasoft.it – www.equasoft.it
PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DELLA COMPETENZA "REALIZZARE IL DISEGNO D'INSIEME E DEI
COMPONENTI DEL PROTOTIPO MECCANICO"
ADA 7.47.148 – Percorso 1B
Durante le ore di formazione si imparerà ad utilizzare professionalmente il software CAD 3D, con particolare
riferimento agli aspetti legati alla progettazione meccanica.
Destinatari
Il progetto coinvolgerà 10 soggetti disoccupati, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, residenti o
domiciliati nel territorio regionale che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.
Il percorso è rivolto, in via preferenziale ma non esclusiva, a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore che abbiano completato un percorso di studi coerente con il profilo professionale (professionale meccanico,
geometra, tecnico).
Domanda di ammissione e modalità di selezione
Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di partecipazione inviando a info@equasoft.it la seguente
documentazione entro e non oltre il 07/12/2020: Dichiarazione di Immediata Disponibilità, oppure Certificato Status
Disoccupazione, oppure Scheda Anagrafico Professionale, oppure Patto di Servizio rilasciato dal Centro per l’Impiego
di competenza, fotocopia fronte retro della carta di identità e curriculum vitae. Le selezioni si terranno in data
09/12/2020.
Informazioni
Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 0444/929152
info@equasoft.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

