
 

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
 
CONSULENTI ASSICURATIVI AD ARZIGNANO (inserito il 26/03/2021)
Alleanza  Assicurazioni SPA di Arzignano seleziona e forma c
Assicurativo. 
Durante il 2020 ha inserito 210 nuove risorse su tutto il territorio Nazionale.
Requisiti:        
- età compresa tra 20 e 45 anni 
- titolo di studio: diploma di maturità o laurea
- predisposizione a lavorare in team e all'analisi dei bisogni
 
Se sei  alla ricerca di una nuova opportunità di lavoro presenta la Tua candi
https://www.alleanzalavoro.it/recruiting/it/home/00008/24399
 
Oppure invia il tuo CV al seguente indirizz
giuseppe.notarianne@alleanza.it 
 
 
MAGAZZINIERE ADDETTO CONFEZIONAMENTO A CHIAMPO (inserito il 23/03/2021)
GIASCO SRL Produzione Scarpe di Sicurezz
Confezionamento Calzature. 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

CONSULENTI ASSICURATIVI AD ARZIGNANO (inserito il 26/03/2021) 
Alleanza  Assicurazioni SPA di Arzignano seleziona e forma candidati da avviare alla professione di Consulente 

Durante il 2020 ha inserito 210 nuove risorse su tutto il territorio Nazionale. 

titolo di studio: diploma di maturità o laurea 
predisposizione a lavorare in team e all'analisi dei bisogni 

e sei  alla ricerca di una nuova opportunità di lavoro presenta la Tua candidatura cliccando sul link qui di seguito:
https://www.alleanzalavoro.it/recruiting/it/home/00008/24399/ 

a il tuo CV al seguente indirizzo mail: 

MAGAZZINIERE ADDETTO CONFEZIONAMENTO A CHIAMPO (inserito il 23/03/2021) 
GIASCO SRL Produzione Scarpe di Sicurezza dal 1971, ricerca per la sua sede di CHIAMPO Magazziniere / 
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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

andidati da avviare alla professione di Consulente 

datura cliccando sul link qui di seguito: 

sede di CHIAMPO Magazziniere / 



Requisiti richiesti: 
- Conoscenza uso PC 
- Buone capacità nella movimentazione manuale 
- Buone capacità relazionali  
Opzionali: 
- patentino Carrello elevatore 
- conoscenza di base inglese 
INVIARE CV al seguente indirizzo email : giasco@giasco.com 
 
 
EDUCATORE/TRICE ZONA VALLE DELL’AGNO (inserita il 19/03/2021) 
Cooperativa Sociale Studio Progetto seleziona Educatore – Educatrice da inserire in un progetto di educativa 
territoriale. 
 
Titolo di studio: Laureando o laureato preferibilmente in ambito sociale (Scienze dell’Educazione, Servizio Sociale, 
Psicologia e simili). 
Requisiti ideali: 
- Capacità di gestione di gruppo (target 11 – 18 anni) 
- Conoscenza di metodologie educative, animazione territoriale e strumenti di educazione non formale 
- Conoscenza di metodologie di monitoraggio e valutazione di progetto 
- Capacità di comunicazione e interazione personale con enti pubblici, privati e associazioni 
- Buon utilizzo del PC 
Ambito di impiego: 
L’educatore / educatrice sarà impiegato nell’ambito della realizzazione di un Progetto di Educazione e Prevenzione, 
con mansioni di: 
- Organizzazione e Gestione Attività educative e Culturali con e per ragazzi di età 11 – 18 anni 
- Attività di rete con i partner del territorio 
- Promozione delle attività tramite social 
Periodo: 
Da Marzo 2021 a Dicembre 2021 
Impegno: 
Circa 15 ore settimanali flessibili 
Caratteristiche personali: entusiasmo, collaborazione e cooperazione, organizzazione, operatività e creatività, spirito 
di iniziativa, flessibilità di orari e spostamenti. 
Saranno considerate rilevanti esperienze pregresse in AGESCI e Scoutismo, Gruppi parrocchiali, Centri estivi, 
animazione di strada e appartenenza ad altre associazioni con ruoli di gestione e organizzazione. 
Offriamo: 
- Ambiente dinamico e stimolante 
- Esperienza formativa in ambito Educativo e della Prevenzione 
- Possibilità di maturare competenze relazionali, gestionali e tecniche 
Zona di lavoro: Vallata dell’Agno. 
Candidature: 
a cv.img@studioprogetto.org, indicando nell’oggetto dell’email: RIF. Educativa territoriale. 
Entro domenica 21 marzo. 
 
 
 



ADDETTI ALL’ASSISTENZA (inserito il 19.03.2021) 
Cooperativa Sociale Studio Progetto seleziona: 
 
- PER IMPIEGO PART-TIME IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE personale con titolo almeno triennale, anche 
professionale, in area socio-sanitaria (oss, 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). 
Requisiti preferenziali: entro i 24 anni o di età superiore ai 55 anni 
Zona: Dueville/Caldogno e comuni limitrofi 
inviare candidature a: siss.vicenza@studioprogetto.org 
tel 3405981129 
 
- PER IMPIEGO PART-TIME IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE personale con titolo almeno triennale, anche 
professionale, in area socio-sanitaria (oss, 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) 
Requisiti preferenziali: entro i 24 anni o di età superiore ai 55 anni 
Zona: Noventa, Basso Vicentino e comuni limitrofi 
inviare candidature a: siss.vicenza@studioprogetto.org 
tel 3405981129 
 
 
OPERAIO A MONTECCHIO MAGGIORE (inserito il 05/03/2021) 
La ditta IM.A.G. di Montecchio Magg. cerca operaio che abbia esperienza in cantieri stradali dove si eseguono 
scavi, posa di tubazioni, allacci alle condotte, utilizzo di macchine operatrici ed attrezzature varie, operaio semplice 
o specializzato. 
La persona, priva di esperienza in cantiere stradale, deve avere almeno queste caratteristiche: disponibilità di 
ricevere l'insegnamento in cantiere, disponibilità di partecipare a dei corsi, disponibilità di lavorare all'aperto e quindi 
al freddo in inverno e al caldo in estate, fisicamente adatto ad eseguire lavori che richiedono l'uso della forza fisica, 
come alzare e trasportare dei pesi, avvitare, etc etc  
Per info e candidature:  
beppe.fracaroli@gmail.com 
cell. 3336832593.  
 
 
ADDETTO COMMERCIALE REPARTO ELETTRONICA AD ARZIGNANO (inserito il 26/02/2021) 
Cerchiamo giovane con passione per la tecnologia e abilità hardware e software su computer, smartphone anche 
solo a livello hobbistico. La risorsa sarà inserita in un contesto commerciale per la vendita di elettronica di consumo 
e impiegata nell’attività di consulenza ed assistenza al cliente all’interno del reparto Informatica & Telefonia. La 
mansione prevede, la gestione del reparto, riallineamento scaffali, riassortimento e gestione del Cliente. 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato. 
Inviare cv a:   
informatica@elettrocasaexpert.it 
Elettrocasa S.r.l. 
Viale dell' Industria, 42 
36071 Arzignano VI - Tel.0444450723 
 



CONCORSI 
 
 
 
2 INFERIMERI A MALO 
Bando di Concorso Pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti di Infermiere a tempo pieno ed indeterminato 
Scadenza: Lunedì 29 marzo 2021 – ore 12.00. 
 
Vai al bando qui 
 
 
1 ESECUTORE MANUTENTORE A VALDAGNO  
Bando di Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di 
esecutore manutentore - Categoria B1, con patente C. 
Scadenza: ore 12:00 del 08 aprile 2021. 
 
Vai al bando qui 
 
 
1 INFERMIERE E 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO AD ORGIANO 
 
- Bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di infermiere cat. 
C, posizione economica C1 - c.c.n.l. funzioni locali. 
Scadenza: 09 aprile 2021. 
Vai al bando qui 
 
- Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di operatore 
socio sanitario cat. B, posizione economica B1 - c.c.n.l. funzioni locali. 
Scadenza: 16 aprile 2021 
Vai al bando qui 
 
 
INFERMIERI A SOSSANO 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei posti di infermiere professionale a tempo pieno e di 
un posto di infermiere professionale part time (18 ore settimanali) con riserva di tre posti per personale già dipendente 
dell’ente, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadramento in categoria 
giuridica d, posizione economica 1, come previsto dal ccnl “funzioni locali”. 
Scadenza: 30° giorno dalla data di pubblicazione (12 marzo 2021). 
 
Vai al bando qui 
 
 
ISTRUTTORE CONTABILE E ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE A CREAZZO 
Si comunica che sono pubblicati sul sito del Comune di Creazzo, in Amministrazione trasparente - sez. Bandi di 
concorso - n. 2 bandi di concorso pubblico rispettivamente per: 
- N. 2 posti di Istruttore contabile categoria C 
- N. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo-contabile cat. D 
Scadenza del termine per la presentazione della domanda: ore 13.00 del 19 aprile 2021 
 
Vai ai bandi qui 
 
 
1 ASSISTENTE SOCIALE A CORNEDO VIC.NO 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto in ruolo di assistente sociale a tempo 
indeterminato e ad orario part time 24 ore settimanali (categoria D - posizione economica D1 – ccnl 2016/2018 
funzioni locali) 



Scadenza: 26 aprile 2021 
 
Vai al bando qui  
 
 
4 INFERMIERI AD ARZIGNANO 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 posti di infermiere a tempo pieno ed indeterminato (cat. 
E posizione economica C/1 – c.c.n.l. personale del comparto funzioni locali), nell’anno 2021. Riapertura termini. 
Scadenza: 30 aprile 2021 
 
Vai al bando qui 
 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 
 
 
 
 

NEWS ED EVENTI 
 
 
 
PREPARIAMOCI AL FUTURO: IL FSE AL FIANCO DELLE PERSONE 
La Regione Veneto propone un webinar gratuito dedicato alla formazione per Operatore socio sanitari. 
Mercoledì 31 marzo 2021 - dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 
Il webinar si propone di fornire alcune informazioni indispensabili per chi è interessato a conoscere la figura 
dell'Operatore socio sanitario e a come è organizzata la formazione, anche grazie a testimonianze dirette di chi, dopo 
il percorso, è riuscito a realizzarsi professionalmente e umanamente. 
Info e iscrizioni qui 
 
 
DIGITAL SKILLS FOR HYBRID JOBS - WEBINAR GRATUITO 
Giovedì 1 aprile, alle ore 10.00, Forema propone il webinar che presenterà i percorsi gratuiti rivolti a DONNE in cerca 
di occupazione che vogliono sviluppare la propria carriera grazie a competenze innovative e digital skills. 
Durante il webinar si affronterà il tema di come la trasformazione digitale e l'evoluzione del mondo del lavoro stiano 
cambiando il set di competenze necessarie a svolgere i propri compiti con efficacia. 
 
La partecipazione al webinar è aperta a tutti (donne e uomini) e gratuita grazie al finanziamento della Regione Veneto 
e del Fondo Sociale Europeo. 
 
Di seguito il link al modulo d'iscrizione: https://forms.gle/zKQe34sdRejJi68z5  
oppure consulta il sito alla pagina: https://forema.it/it/corsi/webinar-di-presentazione-dei-progetti-le-competenze-
digitali-per-il-controllo-di-gestione/ 
 
 
RASSEGNA ESTATE ADESSO - 13 appuntamenti per la tua estate 
Per giovani e studenti l’estate è da sempre il momento ideale per fare nuove esperienze ed arricchire il proprio 
curriculum con attività gratificanti che potrebbero riguardare il volontariato, il lavoro, la mobilità. 
Gli Informagiovani e Progetti Giovani di Arzignano, Cornedo, Dueville, Schio, Trissino, Valdagno e Vicenza, gestiti 
dalla Cooperativa Sociale Studio Progetto, organizzano “Estate Adesso”, una rassegna di appuntamenti pensati per 
trovare con il giusto anticipo l’esperienza estiva più adatta ad ogni giovane. 
 
La rassegna durerà dal 12 al 30 aprile prevedendo un calendario di 13 incontri pomeridiani gratuiti realizzati online 
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo disponibile al link bit.ly/Estate_adesso21 



 
Questo il calendario completo: 
 
 
|VOLONTARIATO| 
 
12.04, h. 17.00 
ESPERIENZE CHEAP: SPOSTARSI DA CASA PER TUTTE LE TASCHE 
con Studio Progetto Cooperativa Sociale 
Per chi ha voglia di darsi da fare ma non ha budget. Verrà proposto un fitto elenco di campi di volontariato in Italia ed 
all’estero e di opportunità con Erasmus+. A partire dai 16 anni. 
 
13.04, h. 17.00 
VOLONTARIATO ESTIVO: CI STO? AFFARE FATICA! + ESPERIENZE FORTI 
con Cooperativa Sociale Tangram e Centro Studi Ceis 
Per chi vuole mettersi in gioco, conoscere nuove persone, fare qualcosa di nuovo, di diverso e di interessante durante 
l’estate. Per chi vuole sperimentare attività, ambienti e realtà che magari non conosce e sporcarsi le mani per rendere 
il proprio territorio un posto migliore. Due esperienze rivolte a giovani e ragazzi dai 14 ai 23 anni. 
 
14.04, h. 17.00 
VOLONTARI PER LO SPORT, PER LA CULTURA E PER IL SOCIALE 
con AICS Vicenza APS 
 
15.04, h. 17.00 
PROGETTO LIFE ESC360 
con Progetto Life ESC360 
Incontro informativo su LifeESC360: un progetto di volontariato europeo in ambito ambientale che ha come obiettivo il 
coinvolgimento di 360 volontari e volontarie di età compresa tra i 18 e i 30 anni, in azioni mirate alla conservazione 
della natura attraverso il monitoraggio di flora e fauna di interesse comunitario, presenti sul territorio italiano. 
 
16.04, h. 17.00 
CAMPI ESTIVI 
con Operazione Mato Grosso, Libera, FAI 
Per chi vuole approfittare dell’estate per vivere appieno un’esperienza di volontariato di breve termine in ambito 
umanitario, sociale, culturale o ambientale. Durante l’incontro potrai conoscere tre associazione ei loro campi di 
lavoro offerti durante l’estate. Incontro rivolto a ragazzi e giovani dai 14 anni in su. 
 
22.04, h. 17.00 
ESTATE: TEMPO DI INCONTRARE LA PROTEZIONE CIVILE 
con Protezione Civile 
Di cosa si occupa la Protezione Civile? durante l’incontro potrai conoscere meglio l’associazione, le attività che 
svolgono e le opportunità di volontariato che offrono durante il periodo estivo. 
 
 
|LAVORO| 
 
19.04, h.17.00 
APPROFONDIMENTO SUL LAVORO STAGIONALE 
con Studio Progetto Cooperativa Sociale 
Panoramica introduttiva sulle diverse opportunità di lavoro stagionale vicino e lontano da casa 
 
20.04, h. 17.00 
LAVORO NEI RIFUGI IN TRENTINO 
con Associazione Gestori Rifugi del Trentino 
Per chi vuole lavorare durante il periodo estivo nel settore turismo e a contatto con la natura. 
 



26.04, h. 17.00 
LAVORO NELLE AGENZIE DI ANIMAZIONE TURISTICA 
con Holiday System, Viva Team e Jolly Animation 
Come diventare animatore turistico? Durante l’incontro tre agenzie specializzate parleranno dei requisiti e delle 
opportunità per questo settore per l’estate 2021. Incontro rivolto ai maggiorenni 
 
MOBILITÀ 
27.04, h. 17.00 
LAVORO ESTIVO IN EUROPA 
con EURES – Regione Veneto 
Per chi è interessato ad un’esperienza di lavoro estivo in Europa c’è EURES, una rete di cooperazione tra vari servizi 
per l’impiego dell’UE che mette a disposizione servizi gratuiti e accessibili tramite il loro portale europeo 
 
28.04, h.17.00 
CV IN LINGUA SPAGNOLA 
con Studio Progetto Cooperativa Sociale 
Per chi cerca un’opportunità di lavoro all’estero il primo passo è quello della stesura del Curriculum Vitae. Il CV 
spesso è la prima impressione che si dà a potenziali datori di lavoro e, come si usa dire, “first impressions count”! In 
questo incontro si potrà imparare a scrivere un CV  in spagnolo, conoscere i formati più diffusi e ricevere consigli utili 
per non sbagliare e dare un’ottima prima impressione. Il tutto con un opertatore madrelingua 
 
28.04, h. 18.00 
CV IN LINGUA INGLESE 
con The London School 
Per chi cerca un’opportunità di lavoro all’estero il primo passo è quello della stesura del Curriculum Vitae. Il CV 
spesso è la prima impressione che si dà a potenziali datori di lavoro e, come si usa dire, “first impressions count”! In 
questo incontro si potrà imparare a scrivere un CV in inglese, conoscere i formati più diffusi e ricevere consigli utili per 
non sbagliare e dare un’ottima prima impressione. Il tutto con un insegnante madrelingua 
 
30.04, h. 17.00 
COLLOQUIO IN LINGUA INGLESE 
con The London School 
Per chi vuole fare un’esperienza in un paese anglofono, sarà necessario fare un colloquio in inglese. Può far paura, 
ma con una buona preparazione non è difficile! Durante l’incontro si avranno dei consigli utili per prepararsi al meglio 
e aumentare le chance di successo. Il tutto seguito da una madrelingua che terrà l’incontro in lingua! 
 
 
|TURISMO| 
 
29.04, h. 17.00 
ESTATE IN VENETO 
Per coloro che desiderano trascorrere le proprie vacanze a contatto con la natura, dai sentieri in montagna o in bici 
fino alle esperienze più adrenaliniche, la Regione Veneto offre una vasta gamma di possibilità che verranno illustrate 
durante l’incontro. 
 
 
RIPARTIAMO DALLE BUONE IDEE | CAMPAGNA RIVOLTA AI GIOVANI VICENTINI 
Al via una campagna di PGVi per promuovere le giovani energie vicentine. 
 
Sei un giovane vicentino che ha un’idea e vuole metterla in pratica? Hai un progetto di attività solidale che hai sempre 
voluto avviare ma non hai mai avuto il coraggio di farlo? Progetto Giovani Vicenza è pronto ad aiutarti e a sostenerti! 
Ripartiamo dalle buone idee è una campagna indirizzata a tutti i giovani che hanno in mente un progetto originale da 
realizzare nella propria città. 
Progetto Giovani Vicenza può supportarti nella realizzazione della tua idea, mettendo a disposizione spazi, reti e 
consulenza. Grazie a “Ripartiamo dalle buone idee” è inoltre possibile conoscere possibili vie di finanziamento della 
tua proposta. 



 
Per parlarci della tua idea o per saperne di più sulla campagna scrivi un’e-mail a progetto@giovani.vi.it, contattaci su 
Instagram @progettogiovanivicenza o su Facebook “Progetto Giovani Vicenza”, oppure chiama il 346-3133946. 
 
 
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 
 
http://www.cliclavoroveneto.it/webinar 
 
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: 
 
 
OPERATORE ALLA LAVANDERIA 
Lavanderia di Arzignano cerca una figura con esperienza nello stiro con pressa o ferro, settore maglieria. In 
alternativa valuta una persona da inserire con contratto di apprendistato o con progetto di tirocinio al fine di 
avviamento al lavoro. Si valutano candidati realmente interessati al settore. Orario di lavoro full time dalle 8.00 alle 
17.30 dal lunedì al venerdì. 
Sede: ARZIGNANO (VI). 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro in apprendistato/formazione/inserimento. 
Centro per l'Impiego di Arzignano. 
 
ADDETTO ALLE RELAZIONI COMMERCIALI CON L'ESTERO 
Azienda di Arzignano cerca una figura da inserire con progetto di tirocinio all'interno dell'ufficio commerciale. La 
persona si occuperà della gestione commerciale e del contatto con i clienti dei mercati esteri, di gestione centralino 
e servizio di customer service. E' preferibile che il/la candidato/a sia in possesso di diploma di maturità linguistica e 
abbia una discreta conoscenza dell'inglese. Richiesta patente tipo B.  
Si offre stage con orario indicativo dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì. 
Sede: Arzignano 
Rapporto di lavoro offerto: Tirocinio 
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: 
 
SALDATORE A FILO con comprovata esperienza e minima conoscenza di altri lavori di carpenteria. Contratto a 
tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Chiampo.  
 
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 di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
IMPIEGATO/A SUPPORTO AMMINISTRATIVO con esperienza nella fatturazione, bollettazione, ddt e ordini. 
Richiesta conoscenza della lingua inglese. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Lonigo. 
 
ADDETTO ALLO SMERIGLIO con esperienza e autonomia nella gestione della macchina. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione. Zona: Chiampo.  
 
ADDETTO/A PAGHE per studio di consulenza con autonomia nell'elaborazione dei cedolini e conoscenza del 
Software Centro Paghe. Orario di lavoro full-time. Scopo assunzione. Zona: Valdagno. 
 
TORNITORE CNC con esperienza e conoscenza linguaggio Fanuc per cambio parametri. Si chiede disponibilità al 
lavoro su 2 turni. Scopo assunzione. Zona: Trissino. 
 
MAGAZZINIERE con esperienza nella gestione contabile di carichi e scarichi e preferibile conoscenza base di 
disegno tecnico. Si richiede il patentino del muletto. Tempo determinato con scopo assunzione. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALLE VENDITE REPARTO ELETTRONICA per importante punto vendita di Trissino. Si ricerca un 
commesso/a per il reparto elettronica e informatica, con ottima conoscenza del prodotto ed esperienza nel settore. 
Orario di lavoro distribuito dal lunedì al sabato. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di 
lavoro: Trissino. 
 
MONTATORE con esperienza e capacità di lettura del disegno tecnico. Tempo determinato con scopo assunzione. 
Zona: Arzignano. 
 
OPERAIO CONCIARIO JUNIOR che verrà affiancato al responsabile nel reparto botti di tintura. Il profilo ideale è un 
giovane in età di apprendistato preferibilmente con minima esperienza nel settore pelli. Tempo determinato con 
scopo assunzione. Zona: Chiampo. 
 



AIUTO MANUTENTORE di automazioni industriali, preferibilmente in età di apprendistato e con titolo di studio 
idoneo. Requisito preferenziale sarà minima esperienza nella saldatura. Contratto a tempo determinato con scopo 
assunzione. Zona: Arzignano.  
 
PERITO MECCANICO ANCHE NEO DIPLOMATO per supporto all’ufficio tecnico di un’azienda operante nel settore 
oleodinamico. Si richiedono nozioni di disegno 3D. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
DIPLOMATO AD INDIRIZZO AGROALIMENTARE per mansione di operaio addetto al confezionamento. Si 
richiede età di apprendistato e diploma di indirizzo alberghiero o agrario; disponibilità ad eventuali turni e 
straordinari. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Lonigo. 
 
ADDETTO LAVORAZIONE LEGNO / FALEGNAME preferibilmente con esperienza in mansioni affini alla 
falegnameria maturata sia in ambito lavorativo, sia hobby. Si richiede eventuale disponibilità al lavoro su due turni e 
straordinario. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
APPRENDISTA ELETTRICISTA per azienda di impianti civili. Si richiedete titolo di studio specifico ed età di 
apprendistato e maggiore età. Si possono valutare anche figure con esperienza di qualche anno. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Chiampo. 
 
ADDETTO ALLA PORTINERIA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) con buon uso del PC 
e preferibilmente esperienza di gestione ddt, gestione entrate e uscite di merce e visitatori maturata in ruoli analoghi, 
poiché, verrà inserito nella portineria dello stabilimento produttivo. Si richiede disponibilità orario full-time, su tre turni 
(6-14,14-22, 22-06) distribuiti 7 giorni su 7. Si offre un iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona di lavoro: Brendola. 
 
ADDETTO COSTRUZIONE e MANUTENZIONE BOTTALI (settore conceria) preferibilmente residente zone 
limitrofe ed esperienza pregressa in ambito meccanico, carpenteria o falegnameria. Orario di lavoro in giornata. 
Scopo assunzione. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
OPERAI SETTORE PLASTICO per importante realtà industriale operante nell’estrusione di materie plastiche. Si 
richiede 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 di lavoro: 
Brendola e Montecchio Maggiore. 
 
CARPENTIERE con esperienza nella saldatura, presso piegatura e lettura del disegno tecnico. Tempo determinato 
con scopo assunzione. Zona: 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 di lavoro: 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. 
EtjcaSpA 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 
 
 
MANPOWER GROUP DI ARZIGNANO CERCA: 
 
... 
Info: 
Manpower Group 
Via Quattro Martiri, 41 
36071 Arzignano - Italia 
T:  +39 0444/670829 
M: +39 3403790950 
F:  +39 0444/452096 
arzignano.martiri@manpower.it 
www.manpower.it 
 
 
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 
 
 
OPENJOB METIS CERCA: 
… 
Info: 
FILIALE DI MONTECCHIO 
Indirizzo: Via Aldo Moro, 18 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 
Tel: 0444/696712 
Fax: 0444/1492174 
E-Mail: montecchio@openjob.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: 
 
PERITO CHIMICO - CAMPODARSEGO 
Affermata e conosciuta Industria di Campodarsego (PD), ricerca un/a giovane PERITO CHIMICO da inserire per 
potenziamento del proprio Laboratorio Chimico come ANALISTA CHIMICO con compiti relativi all'esecuzione di test 
fisico-meccanici e prove/analisi chimiche anche strumentali sui semilavorati e sui prodotti finiti. E' gradita una anche 
breve esperienza maturata come addetto/a Controllo Qualità in un Laboratorio Chimico e comunque saranno prese 
in considerazione anche candidature di neo-diplomati. Inviare CV dettagliato con Rif. 864 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
INGEGNERE ELETTRONICO – THIENE 
Industria meccanica settore macchine utensili, conosciuta a livello mondiale, zona Thiene (VI), ricerca un 
INGEGNERE ELETTRONICO da inserire in un Ufficio Tecnico ben strutturato ed al quale affidare compiti di 
Programmazione PLC/CNC, è gradita la conoscenza del pacchetto Siemens S7 e Tia Portal. Il candidato ideale, di 
30-40 anni e con buona conoscenza della lingua inglese, ha buone competenze tecniche di programmazione oltre a 
capacità organizzative e di coordinamento. E' richiesta disponibilità a saltuarie e brevi trasferte. La posizione 
prevede un concreto percorso di crescita di responsabilità all'interno dell'Ufficio. Saranno prese in considerazione 
candidature di giovani ingegneri/programmatori PLC competenti e determinati anche se con breve esperienza. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 877 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 
ASSISTENTE DIRETTORE TECNICO E R&D – MAROSTICA 
Affermata e conosciuta industria ubicata tra Marostica e Bassano del Grappa,  da molti anni presente con una 
posizione importante in uno specifico settore di macchine elettromeccaniche per l'industria con tecnologia molto 
innovativa, ricerca un ASSISTENTE DIRETTORE TECNICO e R&D al quale affidare il compito di supportare la 
Direzione Tecnica e la Direzione R&D nella gestione tecnica aspetti innovativi  su macchine e impianti, nella 
gestione delle commesse, Sicurezza&Ambiente, Direttive, Normative, Certificazioni e nella gestione dei sistemi 
informatici; l'attività si svolge principalmente in sede  ma si richiede disponibilità a poco frequenti e brevi trasferte 
presso le aziende Clienti. E' richiesta una Laurea di 1° livello o Magistrale in INGEGNERIA ELETTRONICA O 
ELETTRICA e almeno 3-5 anni di esperienza lavorativa presso aziende settore macchine/impianti industriali,  buone 
conoscenze in ambito elettrico e informatico, di sistemi operativi e di PLC. Capacità di gestire e risolvere problemi 



complessi, di lavorare in team e anche in autonomia, buone doti organizzative, flessibilità e senso di responsabilità 
unitamente ad una ottima conoscenza della lingua inglese completano il profilo del candidato ideale.  L'ambiente 
internazionale, l'organizzazione molto manageriale, il contenuto tecnologico dei prodotti e le prospettive di crescita 
professionale rendono l'opportunità interessante per ingegneri di elevato livello. Inviare CV dettagliato con Rif. 833 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
DIRETTORE OPERATIVO - VICENZA 
Conosciuta e importante industria elettromeccanica operante a livello internazionale, specializzata nella fornitura di 
complessi impianti industriali, ricerca un DIRETTORE OPERATIVO da inserire in una posizione di supporto alla 
Direzione Aziendale nella definizione delle Strategie di Sviluppo con responsabilità sul coordinamento e 
supervisione di tutte le Operations finalizzate ad una corretta ed efficiente gestione di Grandi Commesse. Il 
candidato prescelto dovrà gestire le attività in conformità agli obiettivi aziendali, sviluppare nuovi programmi per 
supportare la direzione strategica e implementare un piano operativo atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. E' richiesta una Laurea, preferibilmente in Ingegneria Meccanica, e consolidata esperienza nel 
coordinamento trasversale dei responsabili dei reparti produttivi e nella gestione delle commesse in produzione 
garantendo il rispetto di Tempi, Costi e Qualità, assicurando che le attività dei diversi reparti siano allineate agli 
obiettivi generali dell'Azienda. Fondamentale è non solo la capacità di raggiungere gli obiettivi concordati con la 
Direzione ma anche un atteggiamento propositivo e rivolto all'innovazione ed al miglioramento dei processi 
aziendali. L'importanza dell'Azienda e del ruolo proposto rendono questa opportunità interessante per candidati di 
grande esperienza nella posizione e di elevato spessore personale. Inviare CV dettagliato con Rif. 888 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
PROJECT MANAGER – VICENZA 
Dinamica e affermata Azienda, zona periferia ovest di Vicenza, settore strumentazione e macchine per il controllo di 
processi chimici industriali, ricerca un/a PROJECT MANAGER INGEGNERE CHIMICO, AMBIENTALE O SIMILI, da 
inserire come Responsabile delle Commesse con mansioni di:  
- analisi del progetto/offerta con contratti diretti e gestione del Cliente 
- individuazione potenziali fornitori, analisi offerte, verifica approvvigionamenti relativi alle commesse  
- coordinamento dello staff tecnico e programmazione delle attività sulla base delle tempistiche da rispettare  
- gestione relazioni pre e post vendita.  
E' richiesta disponibilità a brevi trasferte di lavoro presso i Clienti ed una buona conoscenza della lingua inglese. 
Il/la candidato/a ideale è un professionista di 30-50 anni, dinamico, esperto, responsabile con esperienza maturata 
nel campo delle macchine/impianti settore chimico e/o ambientale. Inviare CV dettagliato con Rif. 875 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
ESPERTO PROGETTISTA MECCANICO – CITTADELLA  
INDUSTRIA MECCANICA facente parte di un importante GRUPPO INDUSTRIALE, settore MACCHINE UTENSILI 
con elevata automazione, ricerca un ESPERTO PROGETTISTA MECCANICO con buona esperienza maturata nel 
settore delle macchine utensili automatizzate tipo Pantografi, Centri di Lavoro, Fresatrici da inserire in un Ufficio 
Tecnico ben organizzato e con metodologie di lavoro evolute. E' richiesta capacità di progettare in autonomia e la 
conoscenza del CAD 3D preferibilmente CREO o Solid work; è gradita l'abitudine all'utilizzo di PDM per sistemi 
CAD. L'inserimento è previsto in un contesto di grande interesse per progettisti meccanici, preferibilmente ingegneri, 
con forte interesse allo sviluppo professionale. Zona di lavoro: dintorni di Cittadella (PD). Inviare CV dettagliato con 
Rif. 808 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
PROGETTISTA ELETTRICO – MONTECCHIO MAGGIORE - LONIGO 
Industria ubicata tra Montecchio Maggiore (VI) e Lonigo (VI), da oltre 30 anni specializzata nel settore delle 
automazioni per grandi impianti industriali, ricerca un PROGETTISTA ELETTRICO da inserire in un gruppo di lavoro 
con buone possibilità di crescita professionale. Il candidato ideale, perito o ingegnere, ha una buona conoscenza del 
programma di disegno EPLAN CAE e proviene da una esperienza di alcuni anni nella  progettazione dello schema 
elettrico delle automazioni di impianti industriali. La ricerca è aperta anche a candidature senior. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 831 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 
 
 



OPERATORE PRESSOPIEGATRICE CNC – LONIGO 
Affermata e solida INDUSTRIA MECCANICA di LONIGO (VI), Certificata ISO 9001, facente parte di un conosciuto 
Gruppo Industriale, ricerca un OPERATORE PRESSOPIEGATRICE CNC da inserire come operaio addetto alla 
conduzione di una pressopiegatrice idraulica a controllo numerico con lavoro in giornata. E' richiesta esperienza 
almeno di 2-3 anni in posizione analoga, l'inserimento è a Tempo Indeterminato. Condizioni interessanti. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 861 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
TECNICO INFORMATICO – VERONA 
Affermata Azienda di Servizi per le Imprese, VERONA, per la sua Divisione specializzata nella vendita di 
SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI DATI SUGLI AMBIENTI DI LAVORO, ricerca un/a TECNICO INFORMATICO 
al quale affidare, gradualmente, la gestione di alcuni grandi Clienti dislocati nell'area Veneto. E' richiesta 
un'esperienza anche breve nello sviluppo software, in particolare conoscenza di C# e della piattaforma di sviluppo 
Microsoft Visual Studio, di Microsoft SQL Server, della progettazione e uso dei DBMS (MsSQL, possibilmente 
Paradox), dei principali software di uso comune in ufficio (office, Photshop, ecc.), di HTML e Java Script base. Il 
candidato ideale ha anche discrete capacità sistemistiche, soprattutto di sistemi operativi Microsoft e Server di 
Microsoft, di Hyper- V e virtualizzazione, del database relazionale Borland-Paradox. L'inserimento è previsto a 
Tempo Indeterminato. Inviare CV dettagliato con Rif. 874 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 capi reparto 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 
persone. 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' 
richiesta la provenienza da un'esperienza in posizione analoga maturata in aziende meccaniche nel settore della 
lavorazione lamiera. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 819 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE PRODUZIONE – UCRAINA 
Gruppo Industriale vicentino con oltre mille dipendenti, per lo stabilimento produttivo ubicato in Ucraina, oltre 400 
dipendenti, ricerca il RESPONSABILE PRODUZIONE DISPONIBILE AL TRASFERIMENTO PERMANENTE IN 
UCRAINA. Il candidato ideale ha esperienza nella gestione del personale operativo e nella programmazione e 
controllo delle lavorazioni dei vari reparti produttivi. Saranno prese in considerazione anche candidature di giovani 
ingegneri o periti motivati a crescere in questa posizione con un adeguato periodo di formazione interna. E' richiesta 
la conoscenza della lingua russa o almeno la disponibilità ad impararla. Lo stabilimento si trova in una città di 
300.000 abitanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 824 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 
PROGETTISTA MECCANICO – MAROSTICA – SAN PIETRO IN GU’ 
Dinamica e affermata INDUSTRIA MECCANICA, zona Marostica - Rosà, ricerca un giovane PROGETTISTA 
MECCANICO Perito Meccanico o anche Ingegnere Meccanico da inserire in un Ufficio Tecnico con compiti di 
progettazione e disegno 3D di componenti meccanici e assiemi di macchine per l'industria, studio dei layout e 
produzione documentazione tecnica. Il candidato ideale ha una anche breve esperienza come 
disegnatore/progettista meccanico e buona competenza nell'uso del CAD 2D e 3D (Solid Edge). E' gradita la 
conoscenza della lingua inglese e delle lavorazioni della lamiera e carpenteria leggera. Le condizioni di inserimento 
sono tali da motivare giovani progettisti meccanici con voglia di crescere. Inviare CV dettagliato con Rif. 886 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
 
 



RESPONSABILE MANUTENZIONE  – ARZIGNANO 
GRUPPO INDUSTRIALE con diversi stabilimenti dislocati in Italia e anche all'estero, per la sede principale di 
ARZIGNANO, ricerca un/a RESPONSABILE MANUTENZIONE al quale affidare, con riporto al Plant Manager e con 
il coordinamento di 6/7 Manutentori operativi, la gestione delle Manutenzioni dello stabilimento. E' richiesta 
un'esperienza di almeno 10 anni nel coordinamento e supervisione dell'attività di una squadra di manutentori 
operativi e dei manutentori di alcune imprese esterne. Il candidato ideale ha competenza nella risoluzione delle 
problematiche elettriche/elettroniche ed anche meccaniche, sa organizzare le manutenzioni preventive, misurare e 
migliorare l'efficienza delle macchine/impianti di produzione e stilare il programma degli investimenti volti alla 
risoluzione dei costi delle manutenzioni. CONDIZIONI MOLTO INTERESSANTI. Inviare CV dettagliato con Rif. 881 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
 
 
PERCORSO DI ORIENTAMENTO “ECCELLENZE IN DIGITALE” 
Il percorso è gratuito, supportato da Unioncamere Nazionale e Google.org, l'obiettivo è quello di far crescere la 
consapevolezza sugli strumenti digitali e l’importanza di sviluppare la propria presenza online. 
 
Gli incontri formativi si svolgeranno on line, due volte al mese di mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30. 
 
I temi che verranno affrontati comprendono: 
 
> Costruire e gestire la propria presenza online 
> Gli strumenti digitali per la ripartenza focus al turismo 
> I social media per il business 
> Google e le sponsorizzazioni adv 
> Sponsorizzate e adv sui social 
 
Info e iscrizioni qui 
 
 
PERCORSI FORMATIVI AXL CON FOREMA 
FÒREMA SRL promuove 3 corsi di formazione gratuiti per adulti, over 30, possessori di Assegno per il Lavoro. 
 
- PROJECT MANAGEMENT: APPLICATO AL LAVORO IN AZIENDA Ed.2 - modalità ON LINE 
Periodo di realizzazione: inizio: fine marzo 2021 – fine: aprile 2021 
Sede di svolgimento: Piattaforma GoTomeeting 
 
- FRONT OFFICE E SEGRETERIA Ed. 14 - modalità ON LINE 
Periodo di realizzazione (indicativo): inizio: fine marzo 2021 / termine: aprile 2021 
Sede di svolgimento: Piattaforma GoTomeeting 
 



- ADDETTO ALLA LOGISTICA Ed.4 - modalità ON LINE 
Periodo di realizzazione: inizio: fine marzo 2021 – fine: aprile 2021 
Sede di svolgimento: Piattaforma GoTomeeting 
 
Destinatari e requisiti di ammissione 
Per chiedere l’Assegno per il Lavoro è necessario avere un’età superiore ai 30 anni ed essere disoccupato.  
 
Per informazioni 
Teresa Morbiato 
T. 049 8227527 teresa.morbiato@forema.it 
Massimiliano Zuccarini 
T. 0498227580 massimiliano.zuccarini@forema.it 
 
 
WORK EXPERIENCE OVER 30 - DISEGNATORE MECCANICO CAD CAM 
La figura del Disegnatore Meccanico Cad Cam, opera nell’ambito della progettazione meccanica e della 
prototipazione industriale. Tale figura si occuperà dei elaborare disegni tecnici di macchinari o parti di macchinari 
utilizzando appositi software CAD (Solidworks), di definire le schede tecniche di prodotto, sviluppare la 
prototipazione virtuale e ottimizzare il processo di riproduzione. 
 
Destinatari 
Il progetto è rivolto a  disoccupati over 30 al momento della richiesta di adesione, residenti o domiciliati in Veneto. 
 
Sede del corso 
Padova (a seconda delle normative c’è la possibilità che il corso sia svolto online tramite FAD) 
 
Scadenza 
Il bando rimarrà aperto fino alle ore 10.00 del 30 marzo 2021.  
 
Info e candidature 
Ecipa scarl 
Via della pila 3/b int. 1 – Marghera 
Tel. 041 928638 – fax 041 924128 
e-mail : selezioni@ecipa.eu 
 
 
PERCORSO PER ESPERTO NELLA GESTIONE DELLA DIGITAL TRASFORMATION - MANAGEMENT DELLA 
DIGITAL TRANSFORMATION PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO 
Il percorso formativo intende formare un profilo professionale con le competenze necessarie per gestire le sfide 
poste dalla Digital Transformation in una ottica di Responsabiltà sociale nelle aziende della distribuzione 
all’ingrosso. Obiettivo dell’attività formativa è creare un profilo professionale che sia in grado di: 
- conoscere i principali trend della trasformazione digitale e gli effetti sulla attività d’imprese 
- individuare ed applicare i processi organizzativi adatti ai nuovi contesti di innovazione 
- applicare i principi di responsabilità sociale in azienda, anche in una ottica di sostenibilità 
- comunicare in azienda l’impatto della digital transformation nei processi aziendali  
 
Destinatari del progetto 
Il percorso è rivolto a n. 6 persone disoccupate/inoccupate, laureati o laureandi. A seguito dell’esaurimento della 
graduatoria relativa alle selezioni già svolte, sono rimasti liberi n. 2 posti per i quali viene riaperto il bando. 
 
Per informazioni e adesione al progetto 
EsacSpA: link al corso qui 
Tel. 0444/964300 Ufficio Formazione - Inviare la candidatura entro Mercoledì 31 marzo 2021 
tramite e-mail info@esacformazione.it indicando nell’oggetto: “MANAGEMENT DELLA DIGITAL 
TRANSFORMATION PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO” - prog. cod. 1172-
0001-816-2019” 



CORSO AXL: ADDETTO ALLA LOGISTICA CON COMPETENZE DI LEAN E CRM 
La logistica è una funzione fondamentale per la competitività di un’azienda. Da essa dipendono la qualità del 
servizio ai clienti, la gestione delle scorte e l’abbattimento dei costi logistici e di stoccaggio merci. 
Il corso di 80 ore (+ 12 ore per l’ottenimento gratuito del patentino del muletto) si propone di formare la figura 
professionale dell’Addetto alla Logistica con competenze di gestione documentale, utilizzo CRM e Lean 
methodology fornendo le conoscenze di base su: 
 
 Nozioni di ciclo produttivo e ruolo del magazzino; 
 Approvvigionamenti e gestione delle scorte; 
 Utilizzo dei principali sistemi informativi di supporto alla gestione del magazzino; 
 Software CRM (customer relation management) in commercio e principali funzionalità; 
 Gestione ordini e rapporti con i clienti;  
 Lean production ed ottimizzazione dei processi. 
 
Info e iscrizioni: https://bit.ly/3eZoPdo 
Il corso normalmente viene avviato 1 volta al mese. I corsi si svolgono in presenza a Padova in Piazza L. Da Porto 
12, oppure tramite la formazione a distanza (teledidattica tramite la piattaforma online Zoom). 
 
 
CORSO AXL: INTERIOR DESIGNER E STYLING D’INTERNI 
PROGRAMMA DEL CORSO: studio degli ambienti della casa con la corretta distribuzione degli arredi e con le 
tecniche di riordino, studio tendenze (arredi, complementi, carte da parati, luci e colori), uso del colore per il 
recupero di vecchi arredi in legno, laminato e ferro (tecnica base per un restyling facile e veloce, stratificazione 
colore e applicazione transfer, patinatura e finiture), uso del colore per cambiare look e trasformare le superfici di 
pareti, termosifoni, vecchi serramenti e rivestimenti, schizzi a mano libera per creare il Book Progetto del mobile, Il 
rilievo degli spazi e degli arredi, saper usare autocad e i software di grafica digitale, conoscere l’interfaccia grafica, 
preparare un foglio di disegno, strumenti per la precisione del disegno, modifica di interrogazione, stampa, 
impaginazione ed esportazione degli elaborati. 
 
Durata del corso 90 ore, date inizio Aprile 2021 
Ulteriori info a: https://www.retica.net/interior-designer-e-styling-dinterni/ 
 
 
CORSO AXL: GRAFICA, FOTOGRAFIA E VIDEO EDITING 
PROGRAMMA DEL CORSO: elementi di pianificazione pubblicitaria, strumenti e tecniche della comunicazione 
visiva (stampa, web, video, etc.), tecniche di progettazione grafica, trattamento delle immagini grafiche, 
apparecchiature e tecniche fotografiche per la realizzazione delle immagini, applicazioni digitali (sensore, files, luce, 
software, hardware), programmi applicativi (gestione immagini e fotoritocco), tecniche e strumenti di image 
processing (trattamento digitale dell’immagine), tecnologie delle produzioni visive tradizionali e moderne 
postproduzione applicata (fashion, beauty, architettura, ritratto, still life, reportage, paesaggio, ecc.), introduzione al 
video editing, caratteristiche e tipologie di video, strumenti & riprese in sala, ambiente di montaggio & montaggio 
classico. 
Durata del corso 90 ore, date inizio Aprile 2021. 
Ulteriori info a: https://www.retica.net/grafica-fotografica-e-video-editing/ 
 
 
CORSO AXL - CONTABILITA' AVANZATO 
Con questo corso acquisirai 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. 
Il corso, della durata di 90 ore, si svolgerà presso la sede ENAC Veneto di Schio in Via A. Fusinato, 51. 
 
Destinatari 
Il corso è destinato a persone in possesso di Assegno per il Lavoro. 



Per avere maggiori informazioni in merito ai requisiti o alla procedura per effettuare la richiesta di Assegno per il 
Lavoro visita il sito internet  http://www.cliclavoroveneto.it/assegno
l’Impiego 
 
Iscrizioni 
Per maggiori informazioni chiamaci al numero 0445 524212 oppure invia un'e
 
 
DISEGNO CAD 2D/3D - CORSO AXL 
Grazie agli insegnamenti teorici e pratici, il corso permetterà non solo di sviluppare le capacità di lettura di un 
disegno meccanico, ma anche le competenze tecniche per progettare e realizzare disegni assistiti al computer 
(CAD). 
I possibili sbocchi occupazionali sono rivolti a studi tecnici di professionisti o di aziende di produzione.
Il corso ha una durata di 90 ore che saranno svolte presso la sede ENAC Veneto di Schio in Via Fusinato, 51 Schio 
(VI). 
 
Destinatari 
Il corso è destinato a persone in possesso di Assegno per il Lavoro.
Per avere maggiori informazioni in merito ai requisiti o alla procedura per effettuare la richiesta di Assegno per il 
Lavoro visita il sito internet  http://www.clic
l’Impiego 
 
Iscrizioni 
Per maggiori informazioni chiamaci al numero 0445 524212 oppure invia un'e
 
 
 
 

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 u
candidatura, capire come muoverti meglio nella ricerca del lavoro, rivolgiti ad Informagiovani!

 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle

maggiori informazioni in merito ai requisiti o alla procedura per effettuare la richiesta di Assegno per il 
http://www.cliclavoroveneto.it/assegno-scopri-iniziativa o recati presso il tuo Centro per 

Per maggiori informazioni chiamaci al numero 0445 524212 oppure invia un'e-mail all'indirizzo: 

Grazie agli insegnamenti teorici e pratici, il corso permetterà non solo di sviluppare le capacità di lettura di un 
disegno meccanico, ma anche le competenze tecniche per progettare e realizzare disegni assistiti al computer 

i occupazionali sono rivolti a studi tecnici di professionisti o di aziende di produzione.
Il corso ha una durata di 90 ore che saranno svolte presso la sede ENAC Veneto di Schio in Via Fusinato, 51 Schio 

n possesso di Assegno per il Lavoro. 
Per avere maggiori informazioni in merito ai requisiti o alla procedura per effettuare la richiesta di Assegno per il 
Lavoro visita il sito internet  http://www.cliclavoroveneto.it/assegno-scopri-iniziativa o recati presso il tuo Centro per 

Per maggiori informazioni chiamaci al numero 0445 524212 oppure invia un'e-mail all'indirizzo: 

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 

maggiori informazioni in merito ai requisiti o alla procedura per effettuare la richiesta di Assegno per il 
o recati presso il tuo Centro per 

mail all'indirizzo: schio@enacveneto.it 

Grazie agli insegnamenti teorici e pratici, il corso permetterà non solo di sviluppare le capacità di lettura di un 
disegno meccanico, ma anche le competenze tecniche per progettare e realizzare disegni assistiti al computer 

i occupazionali sono rivolti a studi tecnici di professionisti o di aziende di produzione. 
Il corso ha una durata di 90 ore che saranno svolte presso la sede ENAC Veneto di Schio in Via Fusinato, 51 Schio 

Per avere maggiori informazioni in merito ai requisiti o alla procedura per effettuare la richiesta di Assegno per il 
iniziativa o recati presso il tuo Centro per 

mail all'indirizzo: schio@enacveneto.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. 

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


