
 

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
 
ADDETTI DITTA STAMPAGGIO A TRISSINO (inserita il 09/04/21)
IMT Industria Meccanica Trissinese S.r.l. ricerca le seguenti figure:
 
- AIUTO MAGAZZINIERE E AUTISTA 
L'azienda è specializzata nello stampaggio, nella lavorazione della lamiera in genere e nel taglio del tubo.
Cerchiamo una persona da inserire nel nostro team principalmente come aiuto magazziniere e autista, per questo 
deve possedere la patente C e il CQC. Preferibilme
inserire deve essere versatile e deve possedere esperienza come autista e nel settore logistico.
Zona: Trissino e tutti i comuni limitrofi 
Contratto di lavoro: a tempo pieno, tempo indeterminato
Se sei interessato a entrare nel nostro organico manda il tuo CV a: 
 
- PRESSOPIEGATORE 
La figura ricercata andrà a ricoprire il ruolo di piegatore di lamiere e deve avere una buona conoscenza
E' richiesta un minimo di esperienza. Si richiede preferibilmente:
- Esperienza minimo di due anni nella mansione di Presso piegatore
- Interesse ad operare nel settore metalmeccanico
- Capacità di attrezzaggio 
- Conoscenze base di pressopiegatura e conoscenza del disegno
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ADDETTI DITTA STAMPAGGIO A TRISSINO (inserita il 09/04/21) 
IMT Industria Meccanica Trissinese S.r.l. ricerca le seguenti figure: 

 
ecializzata nello stampaggio, nella lavorazione della lamiera in genere e nel taglio del tubo.

Cerchiamo una persona da inserire nel nostro team principalmente come aiuto magazziniere e autista, per questo 
deve possedere la patente C e il CQC. Preferibilmente deve possedere il patentino del muletto. La persona da 
inserire deve essere versatile e deve possedere esperienza come autista e nel settore logistico.

tempo pieno, tempo indeterminato 
sei interessato a entrare nel nostro organico manda il tuo CV a: personale@imt-srl.com 

La figura ricercata andrà a ricoprire il ruolo di piegatore di lamiere e deve avere una buona conoscenza
Si richiede preferibilmente: 

Esperienza minimo di due anni nella mansione di Presso piegatore 
Interesse ad operare nel settore metalmeccanico 

atura e conoscenza del disegno 
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ecializzata nello stampaggio, nella lavorazione della lamiera in genere e nel taglio del tubo. 
Cerchiamo una persona da inserire nel nostro team principalmente come aiuto magazziniere e autista, per questo 

nte deve possedere il patentino del muletto. La persona da 
inserire deve essere versatile e deve possedere esperienza come autista e nel settore logistico. 

La figura ricercata andrà a ricoprire il ruolo di piegatore di lamiere e deve avere una buona conoscenza del disegno. 



- Precisione 
- Buona manualità 
Zona: Trissino e tutti i comuni limitrofi 
Contratto di lavoro: a tempo pieno, tempo indeterminato 
Se sei interessato a entrare nel nostro organico manda il tuo CV a: personale@imt-srl.com 
 
 
IMPIEGATO/A  BACKOFFICE COMMERCIALE ESTERO AD ARZIGNANO ( inserito il 07/04/2021) 
Imac S.r.l. con sede in Arzignano, operante nel settore degli articoli per animali da compagnia, ricerca impiegata/o 
commerciale ESTERO con esperienza. 
Il/la candidato/a dovrà svolgere le seguenti mansioni: 
• inserimento ordini estero a gestionale 
• monitoraggio stato avanzamento ordini, interfacciandosi con ufficio commerciale estero 
• contatto diretto con clientela estera 
• organizzazione spedizioni 
• gestione documentazione legata alle spedizioni, ddt, fatture, bolle doganali. 
• gestione contestazioni/reclami e relativa nota di credito 
• importazioni CEE/EXTRA CEE 
• documentazione e presenza durante eventi fieristici 
• provvigioni agenti 
• intrastat 
Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, capacità di problem solving e preferibilmente 
residenza nelle vicinanze. 
Il contratto sarà a tempo indeterminato dopo adeguato periodo di prova. 
 
Inviare CV a  1964selezione@gmail.com  indicando quali delle mansioni sopra citate sono state svolte. 
 
 
DISEGNATORE TECNICO AD ARZIGNANO (inserito il 07/04/2021) 
Cerchiamo una figura da inserire come Disegnatore tecnico, che elabori disegni tecnici di macchinari o parti di 
macchinari, partendo da schizzi o progetti di massima realizzati da un progettista o responsabile. 
Brevetti Angela SRL si occupa della costruzione di macchinari per il packaging di prodotti farmaceutici, sfruttando la 
tecnologia BFS (BlowFill Seal). 
 
COMPITI: 
Elaborare disegni tecnici di macchinari o parti di macchinari, partendo da schizzi o progetti di massima realizzati da 
un progettista o responsabile 
Creazione delle schede tecniche di prodotto 
Individuare le soluzioni tecnologiche per la realizzazione delle componenti costruttive 
Lavorare sotto la direzione del progettista, del responsabile dell’ufficio tecnico e della produzione 
 
QUALIFICHE DI BASE: 
Titolo di istruzione superiore ad indirizzo meccanico o elettro-meccanico 
2+ Anni di esperienza nell’utilizzo di software CAD 3D (SOLIDWORKS) 
2+ Anni di esperienza nella realizzazione di componenti e/o disegni tecnici 
Passione per il disegno e predisposizione per lavorare in autonomia 
 



ABILITÁ OTTIMALI E ESPERIENZA: 
Familiarità con componenti meccaniche e relativi disegni tecnici 
Familiarità con le tecnologie di taglio laser, piegatura e saldatura per ottimizzare la realizzazione dei componenti 
Familiarità con sistemi meccanici e relativi metodi di lavorazione su macchine utensili tradizionali e a controllo 
numerico CNC per ottimizzare la realizzazione dei componenti 
Conoscenze delle proprietà dei materiali per il corretto uso e dimensionamento 
Capacità di eseguire studi sulle flessioni dei componenti usando software appositi (Solidworks, ecc...) 
Applicare tecniche di analisi conformità e non conformità funzionali dei componenti meccanici 
Forti abilità di multi-tasking, comunicazione, organizzazione e documentazione 
Conoscenza dell’inglese 
 
L’azienda offre un ambiente amichevole, dove c’è la possibilità di collaborazione e discussione con altri disegnatori, 
progettisti e responsabili. Questa è una azienda in fase di crescita, dove un disegnatore capace ha la possibilità di 
diventare progettista o responsabile. 
TIPO DI CONTRATTO: Full time 
 
INVIARE CANDIDATURE A: 
info@brevettiangela.com 

 
 
CONSULENTI ASSICURATIVI AD ARZIGNANO (inserito il 26/03/2021) 
Alleanza  Assicurazioni SPA di Arzignano seleziona e forma candidati da avviare alla professione di Consulente 
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 candidatura cliccando sul link qui di seguito: 
https://www.alleanzalavoro.it/recruiting/it/home/00008/24399/ 
 
Oppure invia il tuo CV al seguente indirizzo mail: 
giuseppe.notarianne@alleanza.it 
 
 
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 / 
Confezionamento Calzature. 
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 



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  
 
 
 

CONCORSI 
 
 
 
1 OPERATORE SOCIO SANITARIO AD ORGIANO 
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 
 
 
4 OPERATORI SOCIO SANITARI A MONTECCHIO MAGG. RE 
Riapertura termini di partecipazione al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno 
ed indeterminato di operatore socio sanitario categoria B posizione economica B1 c.c.n.l. Comparto funzioni locali. 
Scadenza: ore 12.00, 30 aprile 2021 
 
Vai la bando qui. 
 
 
1 EDUCATORE PROFESSIONALE A VALDAGNO 
Avviso di selezione pubblica per colloquio per la formazione di una graduatoria per incarichi a tempo determinato in 
qualità di educatore professionale animatore (cat. C posizione economica C1 CCNL funzioni locali). 
Scadenza: ore 12.00, lunedì 12 maggio 2021 
 
Vai al bando qui 
 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 
 
 
 
 

NEWS ED EVENTI 
 
 
 
BANDO INPSIEME 2021 
Sono disponibili oltre 38.500 borse di studio estive per i figli dei dipendenti pubblici. 
E’stato appena pubblicato il Bando Estate INPSieme 2021, dove trovare tutte le indicazioni tramite le quali è possibile 
presentare la propria richiesta per la borsa di studio Estate INPSieme 2021. 
 
Si rammenta la procedura e si consiglia di seguire le indicazioni presenti nella Guida Facile al Bando, disponibile a 
questo link: https://www.salescuolaviaggi.com/guida-facile-inpsieme/ 
Scadenza: 13 aprile 2021 
 



Qui il Bando completo. 
 
 
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: 
 
 
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. 
 
IMPIEGATO DI MAGAZZINO 
Azienda di Arzignano cerca un impiegato/a di magazzino. La risorsa dovrà gestire la contabilità di magazzino con 
registrazione entrate ed uscite del materiale, compilazione DDT, gestione bolle di carico/scarico merci. Dovrà inoltre 
rapportarsi costantemente con l'ufficio della sede generale dell'azienda per ogni richiesta rispetto a contabilità e 
magazzino. Potrà presentarsi saltuariamente la possibilità di supportare i colleghi del magazzino per il ricevimento 
dei clienti. I requisiti richiesti sono:esperienza nella mansione, possesso del patentino del muletto e conoscenze 
informatiche di base. L'orario di lavoro è distribuito dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 18.00. Si propone 
inizialmente un contratto di apprendistato. 
Sede: ARZIGNANO (VI). 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine. 
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: 
 
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. 
 
ADDETTO MONTAGGIO, COLLAUDO E LAPPATURA per azienda metalmeccanica. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore 
 
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. 
 
CARRELLISTA ADDETTO AL MAGAZZINO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) con 
buon utilizzo del carrello elevatore. 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: 
 
INGEGNERE ELETTRICO E/O ELETTRONICO - MAROSTICA 
Importante Industria elettromeccanica di Marostica (VI), per potenziamento del proprio Ufficio Tecnico 
Elettrico/Elettronico ricerca un INGEGNERE ELETTRONICO e/o ELETTRICO con buona esperienza in ambito 
elettronico, informatico e PLC, preferibilmente SIEMENS, e con esperienza di alcuni anni in aziende costruttrici di 
macchine/impianti industriali al quale affidare la gestione tecnica delle commesse e la progettazione di innovative 
automazioni di macchine industriali. E' richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a brevi 
trasferte. Condizioni di crescita professionale molto interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 804 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
MONTATORE MECCANICO – CITTADELLA 
INDUSTRIA MECCANICA ubicata tra Cittadella (PD) e Camposanpiero (PD), ricerca un OPERAIO MONTATORE 
MECCANICO con buona esperienza nell'assemblaggio delle parti meccaniche di complesse macchine industriali. La 
posizione è al 90% interna e quindi è richiesta disponibilità a limitate e brevi trasferte. Inviare CV dettagliato con Rif. 
857 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
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 
 
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 
 
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 capireparti operativi, dei diversi 
reparti produttivi di taglio laser, punzonatrici, cesoie, piegatura, saldatura, assemblaggio e lavorazioni esterne tipo 
verniciatura. La posizione riporta alla Proprietà e prevede la gestione, come detto tramite i capireparto, di circa 30 
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 
 
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, sà 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 
 
 
 
CORSO ACADEMY PER OPERATORI CNC 
Gi Group SpA di Montecchio Maggiore sta organizzando un Academy per Operatori CNC in collaborazione con 
l’azienda Torneria Nicoletti che partirà il 19 Aprile, totalmente gratuita. Le risorse interessate verranno inserite in un 
percorso formativo gratuito volto ad apprendere le competenze per lavorare su macchine a controllo numerico. 
L'obiettivo della formazione è quello di poter acquisire le conoscenze e le competenze per essere inseriti in azienda 
come Operatori CNC ed essere in grado di eseguire attività di carico-scarico pezzi e controlli qualitativi a campione 
con utilizzo degli strumenti di misura. 
 
L'Academy Operatori CNC prevede i seguenti contenuti: lettura del disegno meccanico, conoscenza degli strumenti 
di misura, nozioni sulle lavorazioni meccaniche e sulle macchine a controllo numerico. 
 
Il corso si svolgerà a Trissino (VI, inizierà il 12 APRILE 2021 e sarà della durata di 120 ore. E' prevista una 
frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00. 
 
OBIETTIVO: inserimento lavorativo con iniziale contratto di somministrazione di 2 mesi più proroghe. 
 
Requisiti: 
Buona manualità e precisione; 
Preferibile precedente esperienza, anche minima, in contesti produttivi; 
Interesse ad operare nel settore metalmeccanico; 
Buone capacità relazionali, comunicative e motivazione 
 
Per candidarsi inviare cv alla mail  montecchiomaggiore.europa@gigroup.com 
 
 
CORSI GARANZIA GIOVANI  PER "PAGHE E CONTRIBUTI" E "DIGITAL MARKETING" 
Il Centro Produttività Veneto offre due percorsi da 150 ore di formazione e tirocinio in azienda, di 3 mesi per giovani 
NEET negli ambiti: 
 
- Digital marketing manager https://bit.ly/3fs04a7 
Il digital marketing manager opera all'interno degli uffici marketing delle aziende solitamente assistendo direttamente 
il responsabile marketing aziendale. Si può operare anche come freelance in collaborazione con studi associati di 
consulenza manageriale, sull'internazionalizzazione o innovazione. Al termine del tirocinio per 3 dei 12 allievi è 
disponibile un percorso di 36 sull'autoimprenditorialità che assiste nell'apertura di un'attività in proprio. 
Scadenza: 15 APRILE 2021 – selezioni online il 19 aprile 2021; 
 
- Addetto/a paghe e contributi https://bit.ly/3djWrAk 
L'addetto paghe e contributi assiste il Responsabile amministrazione del personale nella gestione, all'interno della 
funzione risorse umane o amministrazione di un'azienda o ente pubblico, degli aspetti legali, fiscali e contributivi 
relativi ai rapporti di lavoro. Si occupa, quindi: di predisporre il sistema e le procedure per la gestione amministrativa 



del personale; di assicurare la corretta e completa applicazione delle stesse, garantendo il rispetto della normativa 
nazionale e comunitaria e del contratto collettivo nazionale del settore in cui opera; assiste il responsabile 
amministrazione del personale o il direttore delle risorse umane nella redazione del budget del personale. 
Scadenza: 16 APRILE 2021 – selezioni online 21 aprile 2021 
  
Per candidarsi inviare documentazione richiesta nel bando sul sito a tomba@cpv.org 
 
 
 
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 
 
 
CORSO A QUALIFICA PER OPERATORE MECCANICO CON COMPETENZE DI MECCATRONICA 
L’Operatore meccanico di sistemi si occupa del montaggio di singoli componenti o gruppi meccanici, sulla base di 
documenti di lavoro e disegni tecnici, degli standard procedurali e di qualità aziendali e nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza. 
Competenze certificate a fine percorso: 
 Eseguire l’assemblaggio tramite saldatura delle parti metalliche 
 Predisporre macchinari, attrezzature e utensili per l’assemblaggio di gruppi e componenti meccanici 
 Realizzare il montaggio di gruppi e componenti meccanici 
 Verificare la conformità del montaggio di gruppi e componenti meccanici 
 Adeguare gruppi e componenti meccanici 
 Predisporre la strumentazione per gli interventi di manutenzione su macchine/impianti/sistemi di automazione 
 
VOUCHER DI CONCILIAZIONE 
Al fine di agevolare la frequenza sono previsto dei voucher di conciliazione: contributo forfettario per accedere a 
servizi di assistenza a minori inferiori 14 anni e/o anziani non autosufficienti con età superiore a 75 anni e/o disabili - 
parenti fino al 3^ grado.  
 
DESTINATARI 
Persone disoccupate che abbiano compiuto 30 anni di età in possesso della licenza media o che hanno superato 
corsi di istruzione per adulti dei CPIA. 
I destinatari dovranno inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 
 frequenza, per un minimo di 2 anni, con esito positivo, di un percorso affine alla qualifica a cui il candidato aspira, 
per l'acquisizione di un titolo corrispondente almeno al 3o livello EQF (qualifica professionale); 
 frequenza, per un minimo di 1 anno, con esito positivo, di un percorso affine alla qualifica a cui il candidato aspira, 
per l'acquisizione di un titolo corrispondente almeno al terzo livello EQF (qualifica professionale), e esperienza 
lavorativa di durata pari o superiore ai 12 mesi, con mansioni affini alla qualifica a cui si aspira; 
 possesso di un titolo corrispondente al 3o livello EQF o un livello superiore (laurea) non affine alla qualifica a cui il 
candidato aspira o la cui spendibilità risulti più debole; 
 esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica a cui il candidato aspira di durata pari o superiore a 3 anni; 
 esperienza lavorativa generica, anche non affine, di durata pari o superiore a 5 anni. 



 
DOMANDA DI CANDIDATURA 
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 15/04/2021 alla mail 
coordinamento@ficiap.it 
o previo appuntamento presso: 
 
ENGIM VENETO 
Patronato Leone XIII 
Contrà Vittorio Veneto 1/A - Vicenza 
servizi.lavoro@engimvi.it 
0444-322903 
 
DIMENSIONE IMPRESA srl 
Piazza Rossi, 20 - Thiene (VI) 
info@dimensioneimpresa.vi.it 
0445-367131 
 
PER INFORMAZIONI 
ENGIM Veneto - mail servizi.lavoro@engimvi.it – tel. 0444-322903 
 
 
CORSI ASSEGNO PER IL LAVORO CON FOREMA - MODALITA' FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
 
- SOCIAL MEDIA MARKETING 
I principali argomenti del corso sono: 
Social media marketing: strumenti e piattaforme 
Digital marketing e obiettivi di business 
Principali reti sociali 
Uso delle piattaforme web 
Privacy 
Analisi e segmentazione del mercato 
Costruire una campagna di marketing digitale 
Monitoraggio e andamento dei risultati 
Project Work 
 
- ADDETTO ALLA LOGISTICA/MAGAZZINO 
Il corso mira a sviluppare la capacità di operare in un magazzino, seguendo tecniche Lean. 
I principali argomenti sono: 
I processi di magazzino 
I concetti di base della gestione delle scorte 
Sistemi di picking: logiche di elaborazione delle liste di prelievo; elaborazione dei percorsi ottimali, parametri di 
valutazione 
Logistica distributiva e GDO 
Fondamenti di Logistica e Grande Distribuzione 
Documenti di ingresso ed uscita, stoccaggio e prelievo merci 
La relazione con i fornitori 
Organizzazione del magazzino 
Fondamenti di Supply Chain e gestione Lean applicata al magazzino 
 
- SEGRETERIA STUDIO MEDICO 
I principali argomenti del corso sono: 
ACCOGLIENZA DEL CLIENTE-PAZIENTE: Gestione del cliente-paziente - Comunicazione assertiva con il paziente, 
la relazione di cura; Resilienza nella malattia - Comunicazione telefonica 
DOCUMENTAZIONE DELLO STUDIO MEDICO; Servizio Sanitario Nazionale – elementi di legislazione sanitaria e 
istituzioni - Cartelle cliniche, ricette, analisi di laboratorio e piani di trattamento - Attrezzature mediche e materiale 



sanitario - Gestione e archiviazione documenti – elementi di privacy, riservatezza e segreto professionale - Polizze 
assicurative in ambito medico 
SEGRETERIA: Organizzazione dello studio - Prenotazione appuntamenti e agenda del medico - Gestione del front 
office e del centralino 
INFORMATICA: Informatica applicata al lavoro segretariale e d'ufficio - Principali funzioni di Word e Excel - Utilizzo 
della posta elettronica 
AMMINISTRAZIONE: Corrispondenza professionale in ambito medico - Fatture, Ricevute fiscali, Note di credito - 
Prima nota, DDT, Cenni di Fatturazione elettronica - Gestione dei pagamenti 
 
- COMMERCIALE ESTERO 
I principali argomenti del corso sono: 
Il mercato ed il prodotto aziendale 
Gestione e monitoraggio dei clienti: il CRM 
Elaborare una proposta/preventivo commerciale al cliente 
Caratteristiche principali dei social media 
Strategie di utilizzo del social media marketing 
Attuare campagne di customer satisfaction 
Gestione del Cliente in lingua inglese 
Comunicazione e tecniche di vendita 
Principali tecniche di gestione dei clienti 
Gestione export 
Le pratiche documentali per la gestione dei fornitori 
Gestione operativa dei trasporti e delle spedizioni internazionali 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per chiedere l’Assegno per il Lavoro è necessario avere un’età superiore ai 30 anni ed essere disoccupato. Può 
richiedere l’Assegno tramite il Centro per l’Impiego anche se beneficia di un sostegno al reddito, come ad esempio 
la NASPI. 
 
Per tutti  e quattro i corsi il periodo di realizzazione va da fine aprile a giugno 2021 
 
PER INFORMAZIONI 
Manuela Liberati 
T. 049 8227511 manuela.liberati@forema.it 
Massimiliano Zuccarini 
T. 0498227580 massimiliano.zuccarini@forema.it 
 
 
CORSO ASSEGNO PER IL LAVORO PER E-COMMERCE SPECIALIST 
PROGRAMMA del CORSO 
• Marketing e comunicazione (26 ore) 
• Content is the king (24 ore) 
• Social Media Marketing (20 ore) 
• Mailchimp (20 ore) 
Il corso è rivolto a chi vuole diventare: 
• Addetto e-commerce 
• Addetto marketing 
• Addetto web marketing 
 
Riservato a lavoratori disoccupati OVER 30 che abbiano fatto richiesta presso il Centro per l'Impiego di Assegno per 
il Lavoro. 
Sede: il corso si svolgerà online tramite piattaforma Zoom  
Scadenza iscrizioni 27/04/2021 
 
Per informazioni: info@equasoft.it o telefonare allo 0444 929136 
 



TECNICO SPECIALIZZATO IN E-COMMERCE: PERCORSO DI SOSTEGNO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ 
Descrizione del progetto: il presente progetto, intende sostenere giovani NEET nell’inserimento nel mondo del 
lavoro in forma autonoma e imprenditoriale fornendo attività formative e di consulenza mirate allo sviluppo della 
figura del "Tecnico e-commerce" in grado di supportare micro e piccole imprese nell'implementazione di un canale di 
vendita online. Il Tecnico specializzato nel commercio elettronico si occupa della definizione di una strategia di e-
commerce per promuovere la vendita online di prodotti e servizi. Gestisce e sviluppa la piattaforma per l'e-
commerce, definisce i contenuti per il marketing digitale, realizza il monitoraggio dei risultati di vendita ed individua 
soluzioni per migliorare i servizi di e-commerce ed il posizionamento dei prodotti/servizi. 
 
Destinatari: Il progetto coinvolgerà 12 giovani (6 per l’edizione di Vicenza e 6 per quella di Treviso) residenti o 
domiciliati in Veneto disoccupati dai 18 ai 29 anni che non siano inseriti in alcun percorso di formazione o istruzione. 
In conformità alla figura professionale proposta, verrà data maggiore accessibilità al progetto a coloro con una 
laurea in ambito scientifico, tecnologico, economico, marketing, comunicazione. L'accessibilità è aperta inoltre a 
coloro che dimostrino 
disponibilità e soprattutto motivazione a intraprendere un percorso professionale in tale ambito sviluppando un 
progetto di autoimpiego. 
 
Sede di svolgimento attività formativa: Vicenza e Treviso 
 
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 29/04/2021: Patto di 
Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner, fotocopia fronte 
retro della carta di identità, fotocopia del titolo di studio e curriculum vitae. Le selezioni si terranno in data 
03/05/2021. 
 
Per informazioni: Equasoft Srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 0444/929152  
 
 
CORSO GARANZIA GIOVANI PER OPERATORE CONTABILE 
Descrizione del progetto: Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di creare una figura professionale di 
Operatore contabile che, inserita nell'area amministrativa dell'azienda, possa occuparsi degli adempimenti 
amministrativi e della corretta registrazione del dato contabile sotto l’aspetto economico, patrimoniale e finanziario 
dell'impresa, in base alle normative vigenti. 
 
Destinatari: Il progetto coinvolgerà 8 giovani residenti o domiciliati in Veneto disoccupati dai 18 ai 29 anni che non 
siano inseriti in alcun percorso di formazione o istruzione. In conformità alla figura professionale proposta, verrà data 
maggiore accessibilità al progetto a coloro con un diploma di tecnico commerciale e/o ragioneria, o con 
un'esperienza pregressa nell'ambito della contabilità̀aziendale. 
 
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 29/04/2021: Patto di 
Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner, fotocopia fronte 
retro della carta di identità, fotocopia del titolo di studio e curriculum vitae.  
Le selezioni si terranno in data 03/05/2021. 
 
Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 0444/929152 
 
 
GLI ORIZZONTI DELLA STAMPA 3D PERCORSO PER START UP INNOVATIVE 
Descrizione del progetto: La proposta progettuale si sviluppa in un insieme integrato di interventi che consentiranno 
l'ibridazione tra competenze tecnico-digitali sulla stampa 3D e competenze manageriali-umanistico-creative, 
accompagnando i destinatari nello sviluppo di start up innovative nel settore del 3D Printing in linea con il piano 
industriale per il Veneto 2014-2020 "SMART SPECIALISATION STRATEGY". 
 
Destinatari: Il progetto coinvolgerà 12 giovani (6 per l’edizione di Vicenza e 6 per quella di Treviso) residenti o 
domiciliati in Veneto disoccupati dai 18 ai 29 anni che non siano inseriti in alcun percorso di formazione o istruzione. 



Titolo di studio preferenziali sono: laurea in discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), 
laurea in Marketing e in materie affini, diploma tecnico-scientifico. L'accessibilità è aperta in ogni caso a coloro che 
dimostrino disponibilità e soprattutto motivazione a intraprendere un percorso professionale in tale ambito 
sviluppando un progetto di autoimpiego. 
 
Sede di svolgimento attività formativa: Vicenza e Treviso 
 
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 29/04/2021: Patto di 
Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner, fotocopia fronte 
retro della carta di identità, fotocopia del titolo di studio e curriculum vitae. Le selezioni si terranno in data 
03/05/2021. 
 
Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 0444/929152  
 
 
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-scopri-iniziativa o recati presso il tuo Centro per 
l’Impiego 
 
Iscrizioni 
Per maggiori informazioni chiamaci al numero 0445 524212 oppure invia un'e-mail all'indirizzo: schio@enacveneto.it 
 
 
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.cliclavoroveneto.it/assegno-scopri-iniziativa o recati presso il tuo Centro per 
l’Impiego 
 
Iscrizioni 
Per maggiori informazioni chiamaci al numero 0445 524212 oppure invia un'e-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. 
 



 
 
 

Per consultare ulteriori offerte di lavoro, ricevere una consulenza sulla scrittura del cv e della lettera 
candidatura, capire come muoverti meglio nella ricerca del lavoro, rivolgiti ad Informagiovani!

 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

Per consultare ulteriori offerte di lavoro, ricevere una consulenza sulla scrittura del cv e della lettera 
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 

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! 


