
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
 
ANIMATORI CENTRI ESTIVI (inserita il 
La Cooperativa Sociale Studio Progetto cerca 
bambini e ragazzi. 
Requisiti preferenziali: formazione in ambito socio
ambito socio-educativo si intendono: 
Pedagogiche, Scienze della Formazione, Psicologia, Servizio Sociale o Diploma in Tecnico dei servizi sociali, 
Assistente per l'infanzia, Dirigente di Comunità o Qualific
Il personale selezionato sarà impegnato tra giugno e agosto 2021, con possibilità anche fino alla prima di settembre, 
presso i centri gestiti dalla Cooperativa nelle zone della Valle dell’Agno e della Val
 
Per proporre le candidature è necessario inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo mail 
giulia.dallalibera@studioprogetto.org, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: Candida
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai numeri di telefono:  328 108 4328 
 
 
RAGIONIERA CONTABILE/AMMINISTRATIVA CON ESPERIENZA
Electrocasa Expert cerca Ragioniera con comprovata esperienza per lavoro di back
per un totale di 40 ore settimanali. 
Verranno presi in considerazione solo CV con i requisiti richiesti, e con un esperienza nel ruolo minima di 2 anni.
Inviare cv a informatica@elettrocasaexpert.it
 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

il 04/06/2021) 
La Cooperativa Sociale Studio Progetto cerca Educatori e Animatori per lavorare nei centri estivi

in ambito socio-educativo ed esperienza biennale nel lavoro con i minori. P
 Laurea Triennale o specialistica in Scienze dell'Educazione, Scienze 

Pedagogiche, Scienze della Formazione, Psicologia, Servizio Sociale o Diploma in Tecnico dei servizi sociali, 
Comunità o Qualifica Operatore Socio Sanitario ecc. 

Il personale selezionato sarà impegnato tra giugno e agosto 2021, con possibilità anche fino alla prima di settembre, 
presso i centri gestiti dalla Cooperativa nelle zone della Valle dell’Agno e della Valle del Chiampo.

Per proporre le candidature è necessario inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo mail 
, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: Candidatura centri estivi.

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai numeri di telefono:  328 108 4328 - 340 423 7510

RAGIONIERA CONTABILE/AMMINISTRATIVA CON ESPERIENZA AD ARZIGNANO (inserita il 
Electrocasa Expert cerca Ragioniera con comprovata esperienza per lavoro di back-office, contabilità e fatturazione, 

Verranno presi in considerazione solo CV con i requisiti richiesti, e con un esperienza nel ruolo minima di 2 anni.
ca@elettrocasaexpert.it 
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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

Educatori e Animatori per lavorare nei centri estivi rivolti a 

ennale nel lavoro con i minori. Per 
Laurea Triennale o specialistica in Scienze dell'Educazione, Scienze 

Pedagogiche, Scienze della Formazione, Psicologia, Servizio Sociale o Diploma in Tecnico dei servizi sociali, 

Il personale selezionato sarà impegnato tra giugno e agosto 2021, con possibilità anche fino alla prima di settembre, 
le del Chiampo. 

Per proporre le candidature è necessario inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo mail 
tura centri estivi. 

340 423 7510. 

inserita il 28/05/2021) 
contabilità e fatturazione, 

Verranno presi in considerazione solo CV con i requisiti richiesti, e con un esperienza nel ruolo minima di 2 anni. 



ADDETTO CONTABILE AD ARZIGNANO (inserita il 28/05/2021) 
Studio Professionale Cisco Rag. Luca in Arzignano cerca personale, preferibilmente con esperienza in  fatturazione 
elettronica, tenuta contabilità, liquidazione IVA, compl.mod.INTRA,  per assunzione a tempo indeterminato  8 ore. 
Mandare C:V alla seguente mail: sabri-lu@libero.it 
 
 
AGENTI IMMOBILIARI (inserita il 26/05/2021) 
Tecnocasa Group - filiale di Arzignano, ricerca ragazzi\e tra i 19\25 anni, con voglia di mettersi in gioco e di crescere 
professionalmente. 
REQUISITI:  
- patente di guida tipo B  
- Diploma di maturità 
COSA OFFRE?  
- Stage iniziale remunerato, successivamente fisso + provvigioni. 
- Corsi interni, volti a formare giovani imprenditori nell'ambito immobiliare. 
- Tutor aziendale in affiancamento 
  
Se interessati inviare il proprio curriculum a vihe3@tecnocasa.it, o chiamare lo 0444478796. 
Tecnocasa si trova in Via Cadorna 6 -36071 Arzignano (VI) 
 
 
ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE A CORNEDO VIC.NO (inserita il 26/05/2021) 
Studio Progetto Cooperativa Sociale seleziona  ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE, settore servizi alla 
persona. 
Mansioni: 
La persona si occuperà della gestione contabile e finanziaria, di elaborazione budget previsionali, consuntivi, analisi 
degli scostamenti, pianificazione economica. 
Requisiti: 
Il candidato ideale è un laureato in materie economiche o affini, con preferibile esperienza pregressa maturata nel 
controllo di gestione. 
Completano il profilo, buona conoscenza della gestione amministrativa-finanziaria, spiccate capacità nell'utilizzo di 
Excel, buone doti organizzative, capacità di analisi e di problem solving. 
Contratto: 
Si offre contratto a tempo determinato, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato 
Orario iniziale: part-time 20h settimana, con possibilità di successiva implementazione 
 
Candidature: 
Per candidature inviare CV a: curriculum@studioprogetto.org 
 
 
ADDETTO/A SALA REGIA EVENTI A CORNEDO VIC.NO (inserita il 21/05/2021) 
Studio Progetto soc. coop. Soc. cerca Addetto/a Sala Regia Eventi. Il candidato si occuperà di: 
- Pianificare e organizzare eventi pubblici 
- Seguire le diverse fasi operative dell'evento ed essere presente nella fase di realizzazione 
- Gestire la strumentazione tecnica audio/video e piattaforme Streaming 
- Accoglienza clienti 
 
Requisiti: 



Ottime doti di relazione, atteggiamento propositivo e spigliato 
Ottime capacità di lavorare in team e di interazione con tutte le figure aziendali 
Ottime capacità nell'organizzazione il proprio lavoro 
 
Si richiede: 
- Capacità di gestire gli imprevisti e residenza nelle zone limitrofe alla sede di lavoro 
- Flessibilità oraria e disponibilità per eventi anche nel fine settimana 
E' indispensabile che la risorsa possieda energia, orientamento al risultato e voglia di mettersi in gioco. 
 
Si offre contratto intermittente, formazione iniziale con affiancamento per acquisire le conoscenze afferenti al ruolo 
Sede di lavoro: Valdagno 
 
Inviare CV a curriculum@studioprogetto.org 

completo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.196/03 e regolamento UE 679/2016. 
Il presente annuncio è rivolto 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. 
 
 
SEO EDITOR PART TIME (inserita il 21/05/2021) 
Società televisiva, new media leader nel settore finanziario e giuridico con sede in Milano centro, cerca SEO editor 
part time e full time che si possa unire al team redazionale di Trend-online. 
Se ti stai chiedendo chi siamo Trend-online.com è una realtà indipendente tra i primi siti in Italia di economia e 
finanza. Ti chiediamo di redigere un articolo scegliendo un argomento che puoi sviluppare guardando il nostro sito 
internet. 
Allega il tuo cv e, se la tua candidatura verrà accettata, potrai iniziare il tuo nuovo percorso in un ambiente 
altamente stimolante con ottime prospettive di carriera e sviluppo personale. 
L’indirizzo a cui fare riferimento è: laura.ambrosio@trend-online.com 

 
 
ADDETTI BAR AD ARZIGNANO (inserita il 21/05/2021) 
Il Baretto di Arzignano è alla ricerca delle seguenti figure, disponibili in orario serale e durante il weekend: 

• BARMAN con esperienza, passione per il mondo beverage, spirito di iniziativa e senso di responsabilità; 
• CUOCO/A con esperienza e passione per la cucina; 
• CAMERIERE/A anche di prima esperienza, espansivo/a e con buone doti comunicative; 
• AIUTO CUOCO/A anche di prima esperienza con passione per la cucina 

Se interessato/a, manda cv a baretto.arzignano@gmail.com o vieni a trovarci di persona! 
 

 

CONCORSI 
 
 
1 TECNICO MANUTENTORE A VALDAGNO  
Bando di Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di 
manutentore – Categoria B3 giuridica, con riserva ai volontari delle Forze Armate 
 
Scadenza: 10 giugno 2021 
Vai al bando qui 
 
 
1 IMPIEGATO TECNICO-AMMINISTRATIVO AD ARZIGNANO 
ACQUE DEL CHIAMPO Spa rende noto che è indetta una ricerca selettiva per l’assunzione a tempo determinato (12 
mesi), con facoltà da parte della Società di trasformare, anche anticipatamente rispetto alla naturale scadenza, il 
rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, previa verifica della attività svolta dal candidato e delle 
condizioni di legge di: n° 1 IMPIEGATO TECNICO-AMMINISTRATIVO CON FUNZIONE DI COORDINATORE 
CONTROLLO UTENZE. 



 
Scadenza: ore 12,00 del 21 giugno 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. 
 
Scadenza: 22 giugno 2021 
Vai al bando qui 
 
 
ISTRUTTORE DIRETTIVO ISPETTORE DI VIGILANZA AD ARZIGNANO - progressione verticale 
Indizione di prova selettiva per la copertura a tempo pieno di n. 1 posto di categoria d - profilo professionale "istruttore 
direttivo specialista di vigilanza" – mediante progressione riservata ai dipendenti del comune di Arzignano.  
 
Scadenza: Mercoledì 23 giugno 2021 
Vai al bando qui 
 
 
1 BIBLIOTECARIO 
L'Amministrazione Comunale di Arzignano informa che è indetto un concorso per esami per l'assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECARIO (CAT. D POSIZIONE 
ECONOMICA 1) da assegnare alla Biblioteca Civica, cui è corrisposto il trattamento economico previsto dai vigenti 
CCNL del comparto delle Funzioni locali. 
Scadenza: 8 luglio 2021 ore 12.00 
 
Vai al bando qui 
Iscrizioni qui 
 
 
2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI 
L'Amministrazione Comunale di Arzignano informa che è indetto un concorso per esami per l'assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di n. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI (CAT. D POSIZIONE ECONOMICA 1) da 
assegnare all'Area Lavori Pubblici. 
 
Scadenza: 8 luglio 2021 ore 12.00  
Vai al bando qui 
 
 
17 OPERATORI SOCIO SANITARI  
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 17 posti a tempo indeterminato e pieno di operatore socio 
sanitario (cat. B posizione economica B1 CCNL Funzioni Locali) di cui n. 14 per l’IPAB CSS Villa Serena di Valdagno 
e n. 3 per l’IPAB Casa Tassoni di Cornedo Vicentino. 
 
Vai al bando qui 
Scadenza: 31 luglio 2021 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 
 
 
 
 



NEWS ED EVENTI 
 
 
INCONTRALAVORO TURISMO: SELEZIONI PER ADDETTI NEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO 
Sono aperte le selezioni per partecipare a IncontraLavoro Turismo, una nuova edizione dell’iniziativa di recruiting 
promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, organizzata dai Centri per l'Impiego con l'obiettivo di selezionare 
addetti per la stagione estiva nelle strutture turistico-alberghiere del Veneto. 
 
Questi i principali profili professionali ricercati: 
 
ADDETTI ALLA RECEPTION 
CUOCHI 
BARISTI 
CAMERIERI 
ADDETTI ALLE PULIZIE 
BAGNINI 
 
I lavoratori interessati possono candidarsi online utilizzando il servizio Centro per l'Impiego Online su ClicLavoro 
Veneto alla sezione “IncontraLavoro" dove sono pubblicati i 7 eventi suddivisi per ambito provinciale. All'interno di 
ciascuno sono pubblicate tutte le offerte di lavoro a cui è possibile candidarsi. 
 
Maggiori info qui. 
 
 
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: 
 
 
 



INGEGNERE ELETTRONICO 
Azienda metalmeccanica di Arzignano cerca un Progettista meccanico/elettrico Requisiti richiesti: - Laurea in 
ingegneria elettrica ed elettronica - Pluriennale esperienza lavorativa nell'ambito della progettazione e sviluppo del 
prodotto: dal prototipo al lancio del prodotto stesso - Conoscenza approfondita di motori elettrici e generatori 
standard e customizzati - Preferibile esperienza pregressa nel ruolo di Manager (gestione del personale, del budget, 
della documentazione specifica, ecc.) - Utilizzo di CAD 2D e 3D - Conoscenza della lingua inglese Orario di lavoro: 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 Contratto di lavoro: tempo indeterminato. 
Sede: ARZIGNANO (VI) 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a tempo indeterminato. 
Centro per l'Impiego di Arzignano 
 
CONDUTTORE DI MACCHINE A SCARNIRE DI CONCERIA 
Per conceria cliente OPENJOBMETIS SPA Agenzia per il Lavoro FILIALE di Montecchio Maggiore, ricerca un/una 
OPERAIO/OPERAIA REPARTO RIFIZIONE. Si richiede: Licenza media; Disponibilità al lavoro su turni; Requisito 
preferenziale sarà essere in età di apprendistato. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di 
proroga. L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006. 
Privacy: Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via Generale G. Fara, n. 35, 20124 
Milano, La informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici. Si invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo 
professionale e a non inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati saranno trattati dal personale di Openjobmetis e 
potranno essere comunicati, con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività 
lavorativa. I Dati non saranno diffusi.  
Sede: ARZIGNANO (VI) 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a tempo indeterminato. 
Offerta gestita direttamente dall'azienda. Inviando la tua candidatura qui riceverai i riferimenti per contattare 
autonomamente l'azienda. 
 
 
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:  
 
MAGAZZINIERE  
ADHR Group spa, filiale di Vicenza, per azienda cliente ricerca con urgenza la figura di un: MAGAZZINIERE. 
Il candidato ideale ha maturato una buona esperienza nel ruolo ed è in possesso del patentino per la guida del 
muletto. La risorsa svolgerà le seguenti attività: 
- Carico/scarico della merce;  
- Rifornimento linee produttive, 
- Gestione magazzino, 
- Preparazione ordini; 
- Elaborazione bolle. 
Orario di lavoro in giornata. 
Per informazioni e candidature: tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
SANDRIGO (VI) 
 
INGEGNERE EDILE JUNIOR  
ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per strutturata società di servizi per l’impresa, seleziona la figura di un/una: 
INGEGNERE EDILE JUNIOR. 
La risorsa andrà a gestire principalmente le seguenti attività: 
- Analisi ed elaborazione dati degli ordini di cantiere, 
- Comunicazioni ENEA, 
- Sorveglianza Avanzamento Lavori (SAL). 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti requisiti: 
- Laurea in Ingegneria Edile; 
- Ottimo utilizzo di Excel. 



Tipo di assunzione: contratto di apprendistato e/o contratto diretto a tempo determinato + assunzione a tempo 
indeterminato. 
Disponibilità lavorativa: Full Time dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 
Per informazioni e candidature: tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
TORRI DI QUARTESOLO 
 
OPERAIO ADDETTO ALLA STAMPA SETTORE CARTOTECNICO  
ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida e prestigiosa azienda cliente ricerca con urgenza un: OPERAIO 
ADDETTO ALLA STAMPA SETTORE CARTOTECNICO. 
Si valutano candidature che abbiano conseguito preferibilmente una qualifica e/o un diploma ad indirizzo 
grafico/cartotecnico. 
Orario di lavoro in giornata e su 3 turni. Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in 
azienda. 
Per informazioni e candidature: tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
THIENE 
 
ADDETTO/A AL CENTRALINO  
ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per strutturata società di servizi per l’impresa, seleziona la figura di una: 
ADDETTO/A AL CENTRALINO. 
La risorsa andrà a gestire principalmente le seguenti attività: 
- Gestione delle telefonate; 
- Gestione della posta elettronica; 
- Gestione appuntamenti. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti requisiti: 
- Minimo di esperienza lavorativa e conoscenza del mondo del lavoro; 
- Diploma di maturità; 
- Età apprendistabile; 
- Buona conoscenza del pacchetto Office; 
- Conoscenza molto buona della lingua inglese + seconda lingua. 
Tipo di assunzione: contratto in somministrazione e/o contratto di apprendistato. 
Inizio contratto: da metà Giugno 2021. Disponibilità lavorativa: Full Time in giornata.  
Per informazioni e candidature: tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
BOLZANO VICENTINO 
 
IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO/A  
ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per strutturata società di servizi per l’impresa, seleziona con urgenza la figura 
di una/un: IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO/A. 
Si valutano candidature che abbiano maturato esperienza. La figura inserita, per incremento dell’organico, si 
occuperà delle seguenti mansioni: 
• Fatturazione attiva e passiva; 
• Prima nota, 
• Adempimenti fiscali, 
• Home banking, 
• Utilizzo gestionale Ad Hoc. 
Tipo di assunzione: contratto a tempo indeterminato. Disponibilità lavorativa: Full Time. 
Per informazioni e candidature: tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
VICENZA EST 
 
OPERAIO DI FONDERIA  
ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza pe azienda cliente, settore fonderia, ricerca con urgenza la figura di un: 
OPERAIO DI FONDERIA 
Requisiti richiesti: 
- Preferibile pregressa esperienza in fonderia e/o settore metalmeccanico  
- Buona autonomia operativa 
- Disponibilità immediata 



Tipo di assunzione: contratto a tempo determinato in somministrazione, scopo assunzione. Disponibilità lavorativa: 
Full Time. 
Per informazioni e candidature: tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
BRESSANVIDO 
 
OPERAIO ADDETTO ALLA PULITURA/LUCIDATURA METALLI  
ADHR GROUP S.p.a., Filiale di Vicenza, per strutturata azienda cliente dell'indotto metalmeccanico seleziona la 
figura di un: OPERAIO ADDETTO ALLA PULITURA/LUCIDATURA METALLI. 
Si valutano candidature con preferibile esperienza presso azienda operante nel settore della galvanica/settore orafo e 
ha maturato esperienza nella pulitura/satinatura/lucidatura manuale sia con macchine automatizzate. 
È richiesta preferibile conoscenza dei prodotti chimici che vengono utilizzati per la pulizia dei metalli 
(solventi/detergenti). Orario di lavoro in giornata con disponibilità ad eventuali 2 turni. Iniziale contratto di 
somministrazione + assunzione diretta. 
Per informazioni e candidature: tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
CAMPIGLIA DEI BERICI 
 
OPERAIO AREA MAGAZZINO  
ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per strutturata realtà del settore metalmeccanico di Vicenza, ricerca con 
urgenza un: OPERAIO AREA MAGAZZINO. 
La risorsa si occuperà della seguenti mansioni: 
- carico/scarico del materiale manuale; 
- rifornimento linee produttive; 
- inserimento e lettura codici di magazzino. 
Si valutano candidati che abbiano già maturato una breve esperienza in ambito produttivo o di magazzino. Orario di 
lavoro in giornata. Contratto in somministrazione + assunzione diretta. 
Per informazioni e candidature: tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
MONTICELLO CONTE OTTO 
 
TECNICO IT JUNIOR  
ADHR GROUP S.p.a. filiale di Vicenza, seleziona per gruppo aziendale del settore ICT, la figura di un: TECNICO IT 
JUNIOR. 
La risorsa, inserita nel reparto hardware, verrà formata nelle seguenti mansioni: 
- Manutenzione pc, 
- Gestione parco stampanti presso clienti, 
- Montaggio infrastrutture. 
Si valutando candidature preferibilmente in possesso di un diploma ad indirizzo informatico/elettronico. Orario di 
lavoro in giornata. Iniziale inserimenti in somministrazione + assunzione diretta in azienda, con possibilità di crescita 
professionale. 
Per informazioni e candidature:  tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
VICENZA 
 
OPERATORI CNC  
ADHR Group, filiale di Vicenza, per aziende clienti del settore metalmeccanico, ricerchiamo con urgenza: 
OPERATORI CNC JUNIOR. 
Il candidato ideale ha conseguito una qualifica professionale o un diploma in ambito meccanico, ha una buona 
conoscenza base del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura. Iniziale contratto di somministrazione 
finalizzato all’assunzione diretta in azienda e/o contratto diretto in azienda a tempo determinato con possibilità di 
crescita professionale. Orario di lavoro in giornata o su 2 turni. 
Per informazioni e candidature: tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
MONTECCHIO MAGGIORE 
 
CABLATORE QUADRI ELETTRICI  
ADHR GROUP -  Filiale di Vicenza, per affermata azienda cliente di automazione industriale, seleziona la figura di un: 
CABLATORE QUADRI ELETTRICI. 
La risorsa si occuperà della realizzazione, cablaggio, impiantistica e collaudo di quadri elettrici per l’automazione 
industriale. 



Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti requisiti: 
- Capacità di lettura degli schemi elettrici, 
- Autonomia nella mansione, 
- Disponibilità a trasferte estere. 
Si offre contratto a tempo indeterminato diretto in azienda. Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base 
all’esperienza e alle competenze. Orario di lavoro full time in giornata con disponibilità agli straordinari. 
Per informazioni e candidature: tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
VICENZA OVEST 
 
IMPIEGATA/O UFFICIO ACQUISTI  
ADHR GROUP S.p.a. filiale di Vicenza, ricerca per azienda strutturata di grandi dimensioni e in constante crescita 
operante nel settore alta moda: IMPIEGATA/O UFFICIO ACQUISTI. 
La figura si rapporterà con cliente francese di primaria importanza, curerà i rapporti con fornitori pre-esistenti (no 
ricerca nuovi fornitori), gestione e ordine delle referenze e approvvigionamenti secondo il piano di produzione, 
controllo delle bolle di consegna con prezzi concordati (no trattativa) ordini e date consegna. La figura verrà inserita 
per incremento organico in un ufficio già strutturato. Richiesta esperienza, anche breve, in ufficio acquisti con buona 
conoscenza strumento Excel. 
Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese e delle buoni doti comunicative. 
Inserimento diretto in azienda, contratto a tempo determinato e/o apprendistato a scopo assunzione. 
Orario di lavoro a giornata 8.00-12.00 e 12.30-16.30. 
Per informazioni e candidature: tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
DUEVILLE 
 
OPERAIO TURNISTA  
ADHR Group -  Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, per importante realtà aziendale ricerca con: OPERAIO 
TURNISTA. 
La figura inserita presso un’azienda del settore cartotecnico si occuperà di conduzione di macchinari per effettuare il 
prestampaggio, fustellazione, brossura e finissaggio. 
Si valutano candidature che hanno preferibilmente maturato esperienza in ambito grafico - editoriale-stampa. Orario 
di lavoro su 3 turni. Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
DUEVILLE/THIENE 
 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE  
ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico ricerca 
con urgenza un: OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE. 
Il candidato ha preferibilmente maturato esperienza in ambito produttivo. La risorsa si occuperà di carico/scarico, 
attrezzaggio delle presse e controllo dei pezzi. Si valutano candidature anche senza esperienza specifica nel ruolo 
ma fortemente motivati a inserirsi in un contesto di produzione metalmeccanica. Orario di lavoro su 3 turni con 
disponibilità agli straordinari. 
Iniziale contratto somministrazione finalizzato all’assunzione. 
Per informazioni e candidature:  tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
CASTEGNERO 
 
DISEGNATORE/ PROGETTSTA MECCANICO  
ADHR GROUP -  Filiale di Vicenza, per dinamica azienda cliente in forte crescita, operante nel settore 
elettromeccanico, seleziona la figura di un: DISEGNATORE/PROGETTSTA MECCANICO 
La risorsa, inserita all’interno dell’ufficio tecnico, si occuperà dello sviluppo meccanico del prodotto su indicazioni del 
Resp. Tecnico di commessa. Nello specifico si occuperà di: 
• Sviluppo e verifica disegni in 2D e 3D per ufficio acquisti e produzione, 
• Sviluppo della distinta base di prodotto (multilivello), 
• Verifica dei componenti di prodotto, 
• Sviluppo della documentazione tecnica di prodotto e di commessa ad uso finale del cliente, 
• Coordinamento tecnico della produzione dei componenti ordinati. 
Si valutano candidature con i seguenti requisiti: 



• Diploma di Perito Tecnico con indirizzo preferibilmente meccanico, 
• Ottimo uso di Solidworks 3D, 
• Preferibile conoscenza del disegno meccanico CAD/CAM, 
• Buona conoscenza dell'inglese. 
Completano il profilo capacità di lavorare in team, precisione e cura nel dettaglio. 
Si offre contratto diretto in azienda all’interno di un contesto giovane e dinamico. Retribuzione ed inquadramento 
saranno valutati in base alle competenze del candidato. Orario di lavoro in giornata. 
Per informazioni e candidature: tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
VICENZA 
 
OPERAI TURNISTI SU CICLO CONTINUO 
ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per importante azienda cliente selezioniamo:OPERAI TURNISTI SU CICLO 
CONTINUO 
Mansioni: addetto approvvigionamento macchine, carico/scarico materiale da bordo macchina, imballo, 
palletizzazione. Nel proseguo dell'inserimento, potrebbe esserci la possibilità di svolgere attività legate alla 
conduzione degli impianti. 
Requisiti:  
- Esperienza pregressa in produzione 
- Disponibilità a lavorare su ciclo continuo 
- Buona attitudine al lavoro in team. Orario di lavoro: full time su 3 turni ciclo continuo. 
Per informazioni e candidature: tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
SANDRIGO 
 
OPERAIO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO  
ADHR GROUP S.p.a., filiale Vicenza, per importante azienda multinazionale del settore metalmeccanico 
selezioniamo più figure per la seguente mansione: OPERAIO ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO 
La risorsa inserita si occuperà in particolar modo delle seguenti attività: 
- Preleva l’alternatore dal magazzino verticale/rulliera e lo posiziona in cabina di collaudo; 
- Effettua il montaggio delle bussola/disco ed attua l’accoppiamento al motore di trascinamento; 
- Completa il collegamento elettrico dell’alternatore al banco di collaudo ed avvia il ciclo di collaudo e regolazioni. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti requisiti: 
- Diploma/Qualifica di Istituto Tecnico o Professionale ad indirizzo elettromeccanico; 
- Competenze elettromeccaniche;  
- Utilizzo attrezzi manuali ed elettroutensili; 
-  Preferibile utilizzo del carroponte e gru a bandiera. 
Si offre inserimento in somministrazione + e/o assunzione diretta in azienda. Retribuzione ed inquadramento saranno 
valutati in base alle competenze e alle esperienze del candidato. Orario di lavoro in giornata e su 2 turni. 
Per informazioni e candidature: tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
ALTAVILLA VICENTINA 
 
OPERAIO SETTORE METALMECCANICO  
ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico ricerca un: 
OPERAIO SETTORE METALMECCANICO 
Il candidato ha preferibilmente maturato esperienza in ambito produttivo. La risorsa si occuperà di carico/scarico, 
attrezzaggio delle presse e controllo dei pezzi. Si valutano candidature anche senza esperienza specifica nel ruolo 
ma motivati a inserirsi in un contesto di produzione metalmeccanica. Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità agli 
straordinari. 
Iniziale contratto somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature: tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
MONTEGALDA 
…   
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: 
 
TECNICO INFORMATICO SISTEMISTA per società di consulenza con sede a Vicenza. La risorsa si occuperà di 
assistenza hardware, software, configurazione server, infrastrutture di rete, gestione sistemi informativi presso le 
aziende clienti per la zona di Montecchio Maggiore, Vicenza, Soave. Si richiede: età di apprendistato ed automunito; 
diploma tecnico, conoscenze base dei Sistemi Operativi Microsoft, Networking, Sistemi di posta, nonché diagnostica 
Hardware; buona conoscenza della lingua inglese sia scritta sia parlata. Scopo assunzione. 
 
ADDETTO CARICO/SCARICO LASER preferibilmente con esperienza anche nella programmazione della 
macchina. Si richiede lettura del disegno meccanico. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. 
Zona di lavoro: Gambellara.  
 
2 OPERAIE CUCITRICI con esperienza maturata preferibilmente in ambito industriale (tappezzeria, pelletteria). 
Orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Trissino. 
 
IMPIEGATO/A CONTABILE con autonomia nella mansione fino alla predisposizione del bilancio, conoscenza 
discreta della lingua inglese. Requisito preferenziale sarà la residenza in zone limitrofe. Scopo assunzione. Zona di 
lavoro: Valdagno.  
 
RASATORE PELLI FIORE WB si valutano sia figure di capo macchina che di aiuto. Scopo assunzione. Zona di 
lavoro: Chiampo. 
 
TECNICO COMMERCIALE (settore edilizia) per azienda specializzata in costruzione e vendita di caminetti e stufe. 
Si richiedono conoscenze nella misurazione delle cubature e predisposizione a trattative commerciali con i clienti 
finali. Sarà preferibile titolo di studio di geometra o similari. Scopo assunzione. Zona di lavoro: ovest vicentino. 
 
OPERATORE CNC per lavorazioni legno. Il profilo ideale è un giovane in età di apprendistato anche alla prima 
esperienza di lavoro. Orario di lavoro in giornata ma si richiede disponibilità per eventuali 2 turni. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore.  
 
AIUTO MONTATORE TRASFERTISTA per carpenteria. Si valutano sia figure con pregressa esperienza nel ruolo 
sia profili junior. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Trissino.  
 
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.  
 
BOTTALISTA RICONCIA E TINTURA con esperienza e minima autonomia nella gestione di bottali e ricette. Orario 
di lavoro in giornata. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Chiampo.  
 
OPERATORE CNC per carico/scarico e attrezzaggio centri di lavoro Okuma. Si richiede minima esperienza ma si 
valutano anche figure neo diplomate/qualificate. Si richiede disponibilità al lavoro su 3 turni. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore.  
 
ADDETTO SALA PROVE per azienda di produzione cavi elettrici, preferibilmente con titolo di studio ad indirizzo 
tecnico industriale. Si richiede disponibilità al lavoro su 2 turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione. Zona: Brendola.  
 
MURATORE per azienda specializzata nella costruzione di caminetti. Si richiede esperienza ed autonomia nella 
mansione. Scopo assunzione. Zona di lavoro: ovest vicentino. 
 
MAGAZZINIERE con patentino del carrello elevatore ed esperienza pregressa nel ruolo. Si richiede inoltre minima 
capacità di lettura del disegno meccanico. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di 
lavoro: Gambellara.  
 



ADDETTO MONTAGGIO, COLLAUDO E LAPPATURA di valvole per azienda metalmeccanica. Si richiede 
disponibilità al lavoro su 2 turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: 
Montecchio Maggiore. 
 
TORNITORE CNC con minima esperienza di carico/scarico e conoscenza linguaggio Fanuc per cambio parametri. 
Si chiede disponibilità al lavoro su 2 turni. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Trissino.  
 
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.  
 
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.  
 
AIUTO MANUTENZIONE BOTTALI PER CONCERIA con minima esperienza in ambito meccanico e carpenteria. Si 
valutano anche figure neo diplomate/qualificate Si richiede disponibilità a brevi trasferte presso clienti. Contratto a 
tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Arzignano.  
 
MANUTENTORE ELETTRICO con esperienza. Orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore.  
 
CARPENTIERE con esperienza nella saldatura, presso piegatura e lettura del disegno tecnico. Contratto a tempo 
determinato con scopo assunzione. Zona di lavoro: Gambellara.  
 
SALDATORE A FILO E TIG con minima esperienza. Si valutano anche figure neo qualificate/diplomate. Contratto a 
tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore.   
 
3 OPERATORI MACCHINE AUTOMATIZZATE per azienda metalmeccanica con disponibilità al solo TURNO 
NOTTURNO. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Trissino 
 
ADDETTO MONTAGGIO di linee di movimentazione industriale. Si richiede esperienza e conoscenza disegno 
meccanico. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Gambellara.  
 
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.  
 
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.  
 
COLORISTA DI RIFINIZIONE da inserire nel reparto spruzzi, si occuperà di coordinare e gestire ordini giornalieri, 
miscele, ricette e campionatura. La conceria lavora pelli per settore calzaturiero, pelletteria e arredamento. Orario di 
lavoro in giornata. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Chiampo.  
 
ADDETTO ALLA LOGISTICA con patentino del carrello elevatore ed esperienza nella movimentazione di merce 
voluminosa. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni dal lunedì al sabato con giorno di riposo compensativo. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Brendola.  
 
MONTATORE ELETTRICO per azienda metalmeccanica anche alla prima esperienza di lavoro. Scopo assunzione. 
Zona di lavoro: Trissino. 
 
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: 
 
ESPERTO PROGETTISTA MECCANICO - VICENZA 
Industria Meccanica ubicata poco a nord di Vicenza, da molti anni presente in posizione importante nel suo settore, 
ricerca un ESPERTO PROGETTISTA MECCANICO al quale affidare compiti di responsabilità nella progettazione di 
complesse macchine e impianti industriali con elevata automazione. E' gradita una solida esperienza nella 
progettazione sia strutturale sia nella movimentazione meccanica. Il candidato ideale è un ingegnere di 30/40 anni 
con conoscenza del CAD CREO. La posizione riporta al Direttore Tecnico e non prevede, almeno inizialmente, il 
coordinamento di altre risorse. Condizioni di inserimento molto interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 814 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE PRODUZIONE FONDERIA - BELLUNO 
IMPORTANTE Industria vicentina, circa 200 dipendenti, per un sito produttivo ubicato in provincia di Belluno che 
conta 50 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE PRODUZIONE FONDERIA da inserire e far crescere come 
Tecnologo in affiancamento all'attuale Responsabile in previsione di una sua prossima sostituzione per 
pensionamento. Il candidato ha una almeno breve esperienza maturata in una FONDERIA e quindi con conoscenza 
delle leghe di alluminio, il lavoro è in giornata anche se la produzione, organizzata con esperti Capi Turno, è a ciclo 
continuo. Condizioni Interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 834 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info 
e altre offerte su www.skimstudio.it 
 



RESPONSABILE MANUTENZIONE – BASSANO DEL GRAPPA 
Importante e conosciuta Industria Meccanica di Bassano del Grappa, quasi 200 dipendenti, ricerca il 
RESPONSABILE MANUTENZIONE al quale affidare, con il coordinamento di una squadra di 4/5 manutentori, la 
gestione delle manutenzioni elettromeccaniche delle macchine/impianti dello stabilimento. Il candidato ideale ha una 
buona esperienza nella gestione delle manutenzioni preventive e nella riparazione di guasti sia a livello 
organizzativo sia a livello operativo, per cui è richiesta capacità/disponibilità anche di eseguire in prima persona 
interventi di manutenzione. Ovviamente è richiesta buona competenza elettromeccanica con conoscenza 
dell'impiantistica di automazione, in particolare lettura schemi elettrici, impianti elettrici, motori e funzionamento dei 
PLC. Condizioni interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 876 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e 
altre offerte su www.skimstudio.it 
 
EXPORT AREA MANAGER - MAROSTICA 
Conosciuta industria meccanica situata tra Marostica e Bassano del Grappa, circa 200 dipendenti, ricerca un 
EXPORT AREA MANAGER con buona conoscenza del TEDESCO e dell'inglese, preferibilmente con formazione 
tecnica, disponibilità a trasferte nel Centro Europa, dinamico, intraprendente, meglio se esperto e comunque con 
voglia di crescere, al quale affidare la gestione di una parte dei Clienti zona Europa, particolarmente quelli di lingua 
tedesca. La posizione risponde alla Proprietà e prevede la gestione, consolidamento e sviluppo di un importante e 
già acquisito portafoglio Clienti, costituito soprattutto da Rivenditori/Distributori. Inviare CV dettagliato con Rif. 828 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
OPERAIO - LONIGO 
Dinamica e solida INDUSTRIA MECCANICA di LONIGO (VI), Certificata ISO 9001, 30 dipendenti, ricerca un 
OPERAIO da inserire in affiancamento all'attuale Responsabile di un Impianto di Produzione e far crescere in vista 
delle sua prossima sostituzione per pensionamento. La posizione, che prevede il coordinamento di 2/3 operatori, ha 
la responsabilità della supervisione anche con compiti operativi del corretto funzionamento dell'impianto tramite il 
controllo e registrazione dei parametri di produzione, controllo qualità e manutenzione periodica. Il candidato ideale 
è una persona di 30-35 anni con buona esperienza come operaio con compiti sia organizzativi sia operativi, molto 
affidabile e responsabile. Saranno prese in considerazione anche candidature di giovani se con forte desiderio di 
apprendere e motivati a crescere in una posizione lavorativa di un certo interesse. Inviare CV dettagliato con Rif. 
879 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
GIOVANI OPERAI - CAMPODARSEGO 
Brillante INDUSTRIA di CAMPODARSEGO (PD), ricerca GIOVANI OPERAI diplomati in materie tecniche, 
preferibilmente PERITI CHIMICI, anche alla prima esperienza lavorativa, da inserire in una linea di produzione e far 
crescere come Operatori/Conduttori di complessi Impianti con controllo della qualità dei prodotti. L'orario di lavoro è 
dalle ore 06.00 alle ore 14.00. Inviare CV dettagliato con Rif. 805 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e 
altre offerte su www.skimstudio.it 
 
SENIOR BUYER - VICENZA 
Conosciuta e importante Industria vicentina in fase di forte sviluppo, per potenziamento dell'Area Acquisti ricerca 
un/a SENIOR BUYER al/alla quale affidare in particolare la gestione degli acquisti delle lavorazioni dei contoterzisti 
esterni. Il/la candidato/a ideale ha almeno 5 anni di esperienza sulla ricerca e scelta dei fornitori esterni, nella 
definizione delle condizioni di fornitura, nella negoziazione economica, nell'organizzazione del flusso dei materiali e 
nel controllo della qualità delle forniture anche con audit presso i fornitori esterni. La posizione riporta al Direttore 
Acquisti e Logistica e si inserisce in un gruppo di lavoro ben affiatato e organizzato. E' FORTEMENTE GRADITA LA 
PROVENIENZA DAL SETTORE GRAFICO, CARTOTECNICO, CARTARIO O DELLA STAMPA/LEGATORIA. 
Saranno prese in considerazione anche candidature più junior e provenienti da altri settori. Inviare CV dettagliato 
con Rif. 878 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
 
ATTREZZISTA DI MACCHINE CNC 
Certottica Formazione propone un’ opportunità formativa rivolta ai disoccupati in possesso almeno di una qualifica 
dal titolo “ATTREZZISTA DI MACCHINE CNC”.  
 Il corso è gratuito, inoltre prevede un’indennità di partecipazione al tirocinio (per chi non percepisce un sostegno al 
reddito) e buono pasto per la fase d’aula. 
 
L’addetto all’attrezzaggio di macchine CNC per il settore occhialeria è la figura professionale che si occupa di 
inserire le istruzioni nel macchinario secondo la scheda tecnica dell’occhiale o del componente che gli viene fornita, 
di caricare Il materiale e curare l’impostazione iniziale degli utensili. Avvia e supervisiona il processo di lavorazione, 
intervenendo nel caso servano modifiche, perfezionamenti o ricollocazioni del materiale e si occupa della rifinizione 
del pezzo, eseguendo un controllo di qualità per poi consegnarlo per la successiva fase di lavorazione. 
 
Iscrizioni entro il 7 giugno 2021 
Inizio del corso: previsto per il 21 giugno 2021 
 
Link: https://www.certottica.it/images/CNC.pdf 
 
 
PERCORSI FORMATIVI GARANZIA GIOVANI CON EDUFORMA 
Eduforma comunica che sono aperte le iscrizioni a nuovi corsi di formazione gratuiti per UNDER e OVER 30 tutti 
erogati ON LINE. 
 
Queste le proposte formative. Si può scegliere tra percorsi formativi che prevedono formazione con TIROCINIO 
RETRIBUITO o percorsi che daranno la possibilità di ricevere consulenza, formazione e un CONTRIBUTO 
FINANZIARIO per favorire L'AVVIO DI UNA START UP!  
 
- PROGETTISTA TECNICO 
148 ore di formazione + tirocinio retribuito o consulenza auto imprenditorialità 
 
- E COMMERCE STORE MANAGER 
150 ore di formazione + tirocinio retribuito e consulenza auto imprenditorialità 
 
- DIGITAL MARKETING STRATEGIST 
148 ore di formazione + consulenza auto imprenditorialità o per la ricerca del lavoro 
 
- ECO EVENT PLANNER 
148 ore di formazione + consulenza auto imprenditorialità o per la ricerca del lavoro 
 
- OPERATORE ALLA CONTABILITA' 



136 ore di formazione + 360 ore di tirocinio 
 
- SOCIAL MEDIA MARKETING 
90 ore di formazione + orientamento 
 
- BACK OFFICE COMMERCIALE 
90 ore di formazione + orientamento 
 
- AGGIORNAMENTO INFORMATICO 
90 ore di formazione + orientamento 
 
Per chiedere maggiori informazioni e inviare la propria candidatura: 
selezione@eduforma.it con Rif. Richiesta Info Percorsi formativi 
EDUFORMA SRL 
Via della Croce Rossa, 32 Padova 
Tel. 049 8935833 | Fax 049 8954200 | Whatsapp (solo messaggi) 391 7549842 
www.eduforma.it 
 
 
MARKETING TERRITORIALE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI – PER START UP DIGITALI  
Il progetto Agribusiness ha l’obiettivo di sviluppare le competenze tecniche specifiche del marketing territoriale per la 
promozione online e offline dei prodotti agricoli del territorio, al fine di permettere ai partecipanti di proporsi in questa 
attività come collaboratori autonomi o aprendo una propria Start Up Digitale.  
 
Le lezioni del corso inizieranno indicativamente nel mese di GIUGNO 2021 e si svolgeranno probabilmente ONLINE 
(a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid19), oppure a Vicenza presso la sede di EQUASOFT. 
 
Per partecipare alle selezioni è necessario inviare a info@equasoft.it la seguente documentazione, entro e non 
oltre 10/06/2021:  
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 12/06/2021. 
 
INFO 
Vedi scheda completa del corso qui 
VICENZA, sede di EQUASOFT 
Via Divisione Folgore 7/d 36100 Vicenza (VI) 
info@equasoft.it 
 
 
CORSO GARANZIA GIOVANI GRATUITO “JUNIOR EXPORT MANAGER” 
Penta Formazione e Gianesin Canepari & Partners Srl hanno strutturato una proposta formativa che risponde ad 
aspettative di partner alla ricerca di profili in grado di contribuire allo sviluppo ed elaborazione di strategie mirate 
all’ingresso nei nuovi mercati o all’affermazione dei prodotti e servizi. La figura del Junior Export manager 
contribuisce a predisporre e coordinare la rete di distribuzione del prodotto/servizio nel paese di destinazione, 
gestisce la vendita, conosce i termini di stipula degli accordi commerciali e istituzionali con i partner stranieri. 
 
Destinatari 
L’intervento è rivolto a 8 giovani NEET iscritti a Garanzia Giovani – disoccupati non impegnati in percorsi di 
formazione con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale, in possesso di 
laurea triennale. 
La proposta è adatta a un target già mediamente esperto nel settore del marketing, con conoscenza come detto 
almeno dell’inglese e preferibilmente di altre lingue straniere e con nozioni di negoziazione e contrattualistica. Il 
candidato ideale possiede doti di leadership, problem solving e di pianificazione. 
 



Domanda di ammissione 
Per partecipare è obbligatorio inviare domanda di ammissione (da richiedere a Penta Formazione srl) con tutta la 
documentazione in essa richiesta, non oltre il 14/06/2021 alle ore 18.00 a info@pentaformazione.it o fax al n. 045 
2109239 o portando direttamente in sede la documentazione. Il candidato sarà contattato per confermare data e 
orario della selezione. 
 
Per informazioni 
Penta Formazione srl 
Via Ponte Storto 16 – 36051 Creazzo (VI) 
Tel 045 89 69 006 | info@pentaformazione.it | www.pentaformazione.it 
 
 
WORK EXPERIENCE PER OPERATORE DI CARPENTERIA METALLICA CON COMPETENZE IN SALDATURA  
Il percorso intende formare un Operatore di carpenteria metallica con competenze in saldatura capace di realizzare 
prodotti metallici finiti, dalla prima lavorazione delle parti metalliche fino all'assemblaggio della struttura, attraverso 
tecniche di lavorazioni specifiche, utilizzando macchinari, attrezzature e utensili propri del taglio, della deformazione, 
della saldatura e della rifinitura. La figura opera all'interno di aziende meccaniche di varie dimensioni, nel reparto 
produzione, generalmente all'interno di un gruppo di lavoro e risponde del suo lavoro ad un caporeparto o 
responsabile di officina. 
 
Per partecipare alle selezioni è necessario scaricare la domanda di ammissione dal sito 
https://www.saldaturacontrollo.it/ e inviarla, completa di tutti gli allegati elencati nella domanda stessa, all’indirizzo e-
mail info@saldaturacontrollo.com o 
consegnarla personalmente entro il giorno 22/06/2021. 
 
INFO 
SCUOLA SUPERIORE DI SALDATURA E CONTROLLO SRL 
Via Diviglio 235 
36030 Cresole di Caldogno (Vicenza) 
info@saldaturacontrollo.com 
+39 0444 986901 
+39 333 4110620 
 
 
CORSI ASSEGNO PER IL LAVORO CON FOREMA 
 
- FRONT-OFFICE E SEGRETERIA IN STUDIO MEDICO 
I principali argomenti 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   
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 
 
- FRONT E BACK OFFICE NEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO 
I principali argomenti sono: 
* Accogliere e gestire i clienti in maniera efficace comunicando attraverso la lingua inglese: strumenti e strategie di 
comunicazione in lingua inglese, tecniche di marketing relazionale, tecniche di gestione delle relazioni con il cliente, 
tipologie di clientela, tecniche di gestione dei reclami, tecniche di gestione delle situazioni critiche  



* Gestire eventi turistici e congressuali: tipologie di evento, proprietà e caratterizzazioni, elementi chiave dell'evento 
e analisi di fattibilità, gestire l'evento: pianificazione, programmazione, sviluppo, criticità e imprevisti: prevenirli, 
gestirli, analizzarli, tecniche di problem solving e time management 
* Ideare e realizzare proposte esperienziali per i clienti: offerta turistica e trend di mercato: il valore dell’esperienza, 
ideare un'esperienza turistica: gli elementi chiave, realizzare una proposta di turismo esperienziale: dallo storyboard 
alla messa in scena, gli attori coinvolti: fornitori, clienti, collaboratori, le esperienze negative: gestione del rischio e 
della reputazione 
* Comunicazione, promozione e commercializzazione on line: gestire i canali web e social: panoramica: principali 
canali on line e opportunità collegate, il sito web: da vetrina a elemento chiave per la disintermediazione, i canali 
social: strategie di sviluppo e tecniche di gestione, i portali: promozione, vendita branding, content marketing e PR 
on line: vendere attraverso i contenuti off line e on line: le due dimensioni della comunicazione (caratteristiche, 
specificità, coordinamento)" 
 
- ADDETTO ALLE VENDITE NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 
I principali argomenti sono: 
ALLESTIMENTO SCAFFALI E VISUAL MERCHANDISING Operazioni di scarico e trasferimento dei prodotti nelle 
aree di vendita, Visual Merchandising: layout e organizzazione dello spazio di vendita, raggruppamento delle 
famiglie merceologiche, criteri di sistemazione dei prodotti e analisi della comunicazione. Marchi e promozioni 
mirate. Nuove tecnologie digitali del settore. 
CASSA: Utilizzo cassa, metodi di pagamento, responsabilità e procedure, lettura codici a barre. 
CONTROLLO QUALITA’ DEI PRODOTTI: Scadenza, prezzo, smaltimento, integrità forma e colore del packaging, 
Identificazione merce invendibile – pulizia scaffali e corsie 
GESTIONE DEL CLIENTE: Comunicazione, tecniche di vendita, gestione del cliente difficile 
 
- EXCEL PER L’ANALISI DEI DATI 
I principali argomenti sono: 
PRINCIPALI APPLICAZIONI DI EXCEL: Microsoft Excel, quali sono le funzionalità e a cosa serve, Riepilogo delle 
principali funzioni, Celle, fogli di lavoro, formattazione 
EXCEL IN AMBITO LAVORATIVO: Grafici, Tabelle Pivot, Funzioni SE, Funzione Cerca Verticale, Funzione Somma, 
Somma Se, Somma Più Se, Funzione Conta, Conta Se, Conta Più Se, Analisi dei dati economico-finanziari con 
excel 
CENNI DI BIG DATA: Cosa sono e a cosa servono, Vantaggi dei big data nel mercato attuale, Principali 
metodologie di analisi e applicazione. 
Per partecipare si richiede una competenza base di excel. 
 
- SOCIAL MEDIA MARKETING 
I principali argomenti 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 
 
TUTTI I PROGETTI FORMATIVI PREVEDONO: 
Periodo di realizzazione: inizio: fine giugno 2021 – fine: agosto 2021 
Durata del corso: 72 ore - FORMAZIONE DA DISTANZA – FAD -E’ consigliato avere attrezzatura idonea 
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. 
Può richiedere l’Assegno tramite il Centro per l’Impiego anche se beneficia di un sostegno al reddito, come ad 
esempio la NASPI. 



 
PER INFORMAZIONI 
Manuela Liberati 
T. 049 8227511 manuela.liberati@forema.it
Massimiliano Zuccarini 
T. 0498227580 massimiliano.zuccarini@forema.it
 
 
CORSO ASSEGNO PER IL LAVORO -
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 de
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
 
 
 
 
 
 

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 l

 
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!
 
 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

erati@forema.it 

T. 0498227580 massimiliano.zuccarini@forema.it 

- 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, 

Il corso, della durata di 90 ore, si svolgerà presso la sede ENAC Veneto di Schio in Via A. Fusinato, 51.

Il corso è destinato a persone in possesso di Assegno per il Lavoro. 
re 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: 

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 

Con questo corso acquisirai le conoscenze e le competenze avanzate necessarie per applicare i metodi della 
lle esigenze di bilancio, 

Il corso, della durata di 90 ore, si svolgerà presso la sede ENAC Veneto di Schio in Via A. Fusinato, 51. 

re 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 

Tutti gli annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, 
egislativi 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! 


