
 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
ADDETTI SETTORE METALMECCANICA
MURARO SRL ditta metalmeccanica di Zermeghedo/Montorso cerca le seguenti figure da inserire nel proprio 
organico: 

• CAPO OFFICINA da inserire nello stabilimento di Montorso Vicentino
• PROGETTISTA MECCANICO da inserire in ufficio tecnico
• INGEGNERE MECCANICO da inserire in ufficio tecnico
• MONTATORE MECCANICO  
• ELETTRONICO da inserire nel reparto elettronica per progra

assistenza a clienti 
• TORNITORE per torni a controllo numerico e torni manuali
• TECNICO COMMERCIALE settore metalmeccanico con ottima conoscenza della lingua inglese parlata e 

scritta 
• OPERAIO addetto avvolgimento e montaggio motori elettrici a c.c./c.a.,equilibratura rotori
Pregasi inviare il proprio curriculum a: 

 
 
APPRENDISTA TECNICO COMMERCIALE
Naturalmente Legno S.a.s. falegnameria ad Arzignano (VI) attiva nella produzione di imballaggi in legno e 
arredamenti su misura, cerca apprendista impiegato tecnico commerciale da inserire nel proprio organico.
Il candidato si occuperà di redigere i disegni tecnici dei prodotti, della gestione degli ordini, delle relazioni con i 
clienti, preventivi e consuntivi, lavorando in collaborazione con il personale interno all’azienda.
Si richiedono doti di vendita, orientamento al risultato, pro
Inviare candidature a: mailto:info@naturalmentelegno.com
 
 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

ADDETTI SETTORE METALMECCANICA A ZERMEGHEDO (inserita il 09/07/2021) 
MURARO SRL ditta metalmeccanica di Zermeghedo/Montorso cerca le seguenti figure da inserire nel proprio 

da inserire nello stabilimento di Montorso Vicentino 
da inserire in ufficio tecnico 

da inserire in ufficio tecnico 

da inserire nel reparto elettronica per programmazione PLC e PC, cablatore quadri elettrici e 

per torni a controllo numerico e torni manuali 
settore metalmeccanico con ottima conoscenza della lingua inglese parlata e 

to e montaggio motori elettrici a c.c./c.a.,equilibratura rotori
Pregasi inviare il proprio curriculum a: cv.montorso@gmail.com o contattare il seguente numero: 0444/685515.

APPRENDISTA TECNICO COMMERCIALE (inserita il 09/07/2021) 
te Legno S.a.s. falegnameria ad Arzignano (VI) attiva nella produzione di imballaggi in legno e 

arredamenti su misura, cerca apprendista impiegato tecnico commerciale da inserire nel proprio organico.
di redigere i disegni tecnici dei prodotti, della gestione degli ordini, delle relazioni con i 

clienti, preventivi e consuntivi, lavorando in collaborazione con il personale interno all’azienda.
Si richiedono doti di vendita, orientamento al risultato, proattività. 

mailto:info@naturalmentelegno.com 

 
 
 

09.07.2021, n.  450 

 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

MURARO SRL ditta metalmeccanica di Zermeghedo/Montorso cerca le seguenti figure da inserire nel proprio 

mmazione PLC e PC, cablatore quadri elettrici e 

settore metalmeccanico con ottima conoscenza della lingua inglese parlata e 

to e montaggio motori elettrici a c.c./c.a.,equilibratura rotori 
o contattare il seguente numero: 0444/685515. 

te Legno S.a.s. falegnameria ad Arzignano (VI) attiva nella produzione di imballaggi in legno e 
arredamenti su misura, cerca apprendista impiegato tecnico commerciale da inserire nel proprio organico. 

di redigere i disegni tecnici dei prodotti, della gestione degli ordini, delle relazioni con i 
clienti, preventivi e consuntivi, lavorando in collaborazione con il personale interno all’azienda. 



ADDETTO CONTABILE (inserita il 02/07/2021) 
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 CV alla seguente mail: mailto:sabri-lu@libero.it 
 
 
VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN AMBITO RISTORAZIONE (inserita il 23/06/2021) 
L’azienda Bagong srl, con marchio commerciale Maracaiba, si occupa di ristorazione su Food Truck e Delivery di 
cucina fusion (giapponese/hawaiana), cerca con urgenza per la sede di Lonigo le seguenti figure professionali:  

- FOOD TRUCK MANAGER (Responsabile del “ristorante su ruote” addetto alla cassa) 
- OPERATORE DI FOOD TRUCK (aiuto cucina, addetto alle preparazioni) 
- ADDETTO ALLE CONSEGNE (rider con auto aziendale) 

Contattare l’addetta all’ufficio personale inviando una mail a: recruiting@maracaiba.it 
 
 
TECNICO COMMERCIALE (inserita il 23/06/2021) 
Syncolor Sas, azienda che opera nel settore coloranti per l’industria conciaria e tessile, ricerca una figura come 
tecnico commerciale da inserire nel proprio organico. 
Si richiede spirito commerciale, capacità di lavorare in team, dinamicità, massima serietà, e doti relazionali. 
L’offerta è rivolta a tecnici in ambito conciario di ambo i sessi. 
Info e candidature a: syncolor@syncolor.com 
 
 
ANIMATORI CENTRI ESTIVI (inserita il 04/06/2021) 
La Cooperativa Sociale Studio Progetto cerca Educatori e Animatori per lavorare nei centri estivi rivolti a 
bambini e ragazzi. 
Requisiti preferenziali: formazione in ambito socio-educativo ed esperienza biennale nel lavoro con i minori. Per 
ambito socio-educativo si intendono: Laurea Triennale o specialistica in Scienze dell'Educazione, Scienze 
Pedagogiche, Scienze della Formazione, Psicologia, Servizio Sociale o Diploma in Tecnico dei servizi sociali, 
Assistente per l'infanzia, Dirigente di 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 
giulia.dallalibera@studioprogetto.org, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: Candidatura centri estivi. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai numeri di telefono:  328 108 4328 - 340 423 7510. 
 
 
 

CONCORSI 
 
 
6 INFERMIERI PROFESSIONALI A CHIAMPO 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti di infermiere professionale a tempo pieno ed 
indeterminato (categoria c - posizione economica C1 - CCNL 2016/2018 comparto funzioni locali 
 
Scadenza: 12 luglio 2021  
Vai al bando qui 
 
 
2 INFERMIERI PROFESSIONALI A SAREGO 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di infermiere - 
categoria c posizione economica C1 C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali 
 
Scadenza: 30 luglio 2021 



Vai al bando qui 
 
 
17 OPERATORI SOCIO SANITARI A VALDAGNO E CORNEDO 
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. 
 
Scadenza: 31 luglio 2021 
Vai al bando qui 
 
 
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENZIALE A SOSSANO 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di “Istruttore direttivo assistenziale - 
coordinatore di struttura” 
 
Scadenza: 31 luglio 2021 
Vai al bando qui 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 
 
 
 

NEWS ED EVENTI 
 
 
TECNICO DI SOSTENIBILITA’ NEL SISTEMA MODA: ITS A VALDAGNO 
Ad ottobre prenderà il via a Valdagno il primo corso di Istruzione Tecnica Superiore - ITS per «FASHION 
SUSTAINABILITY MANAGER», realizzato dalla Fashion Academy ITS COSMO in collaborazione con Comune di 
Valdagno, Confartigianato Vicenza, Confindustria Vicenza e Fondazione Palazzo Festari e con il finanziamento del 
MIUR e della Regione Veneto a valere sul FSE. 
Il corso si rivolge a diplomati e laureati, ma anche a lavoratori, imprenditori e manager interessati a sviluppare 
competenze e professionalità in un ambito strategico: la sostenibilità nella filiera produttiva del sistema moda. 
I contenuti del corso:  
- Progettazione della sostenibilità gestionale 
- Tecnologia dei materiali 
- Tecnologia dei processi manifatturieri 
- Tecniche di progettazione per la sostenibilità nella moda 
- Comunicazione della sostenibilità 
- Comunicazione e reporting 
 
Il corso ha durata biennale e permette di conseguire il titolo di Tecnico Superiore del 5° livello EQF (European 
Qualification Framework). 
 
Il corso sarà presentato il 26 LUGLIO, ore 16.00 durante un incontro online con i referenti didattici del corso. 
L’incontro si terrà online, su piattaforma Zoom.  
Per partecipare è necessaria l’iscrizione compilando il modulo: https://bit.ly/webinarCosmo26luglio 
Link per info: Progetto Giovani Valdagno 
 
 
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: 
 
CONDUCENTE DI AUTOTRENO 
Azienda di autotrasporti con sede ad Arzignano cerca un Conducente di Autotreno e/o Autocarro. Richiesta patente 
CE e preferibile possesso del patentino ADR. Sono previste trasferte sul territorio nazionale. Si offre contratto a 
tempo indeterminato. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a tempo indeterminato 
Centro per l'Impiego di Arzignano  
 
ADDETTO AD ATTIVITÀ DI BACK OFFICE 
Agenzia di assicurazioni con sede ad Arzignano cerca una figura da inserire con mansioni di back office. Si richiede 
esperienza pregressa nel settore delle assicurazioni e patente di Tipo B. Orario di lavoro full time. Si offre contratto 
iniziale di sostituzione di maternità. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine 
Ricerca gestita direttamente dall'azienda. Inviando la candidatura al CPI 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:  
 
…   
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: 
 
STAGISTA ORGANICO INTERNO per supporto alla nostra filiale nelle attività di selezione ed amministrazione. È 
rivolto a studenti laureandi o neo laureati in ambito umanistico od economico. Orario di lavoro da concordare e 
durata di 3/6 mesi con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano. 
 
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 MACCHINE MANUALI E SEMI AUTOMATICHE per lavorazioni meccaniche con conoscenza basilare 
del disegno meccanico e preferibilmente esperienza pregressa nel ruolo. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO per azienda metalmeccanica con esperienza nel ruolo. Si richiede disponibilità 
al lavoro su 2 turni. Contratto a tempo determinato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
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. 
 
MAGAZZINIERE con patentino del carrello elevatore ed esperienza nella mansione. Si richiede disponibilità al 
lavoro su 2 turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
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. 
 
CARRELLISTA per azienda operante nel settore legno con esperienza nell’uso del carrello elevatore e patente B. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore 
 
ADDETTA SPEDIZIONI, LOGISTICA E MAGAZZINO PELLI per commerciale di pelli. Si richiede esperienza nel 
settore trasporti e logistica, import/export, bollettazione, d.d.t., fatturazione, flussi a magazzino della pelle, 
organizzazione trasportatori, vettori, corrieri e relativa documentazione. Sarà requisito preferenziale buona 
conoscenza della lingua inglese. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Zermeghedo. 
 
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. 
 
CARPENTIERE con esperienza nella saldatura, presso piegatura e lettura del disegno tecnico. Contratto a tempo 
determinato con scopo assunzione. Zona di lavoro: Gambellara. 
 
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 valutano anche figure neo diplomate/qualificate. Si richiede disponibilità al lavoro su 2 turni. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola. 
 
INSTALLATORE 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. 
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA per azienda di lavorazione pelli. Si richiede esperienza come addetta al centralino, 
bollettazione, ddt, fatturazione, gestione conto lavoro, magazzino pelli e trasportatori. Orario di lavoro a tempo 
pieno. Contratto a tempo determinato finalizzato all&#39;inserimento in azienda a tempo indeterminato. Zona di 
lavoro: Chiampo. 
 
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. 
 
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. 
 
MANUTENTORE ELLETTROMECCANICO JUNIOR per azienda del settore oleodinamico. Si richiede buon utilizzo 
del pc, titolo di studio ad indirizzo tecnico e disponibilità al lavoro su 2 turni. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
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 di macchine per conceria. Si valutano anche profili neo diplomati/qualificati ad indirizzo 
tecnico. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Trissino. 
 
MAGAZZINIERE proveniente dal settore chimico con patentino del carrello elevatore ed esperienza nella mansione. 
Orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
IMPIEGATA per studio commercialista con esperienza pregressa nel ruolo. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Montebello. 
 
OPERAIO CONCIARIO con patente C per pelletteria. Orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato 
con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per torneria. Orario di lavoro in giornata. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Castelgomberto. 
 
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: 
 
PROGETTISTA MECCANICO - CITTADELLA 
INDUSTRIA MECCANICA facente parte di un importante GRUPPO INDUSTRIALE, settore MACCHINE UTENSILI 
con elevata automazione, ricerca un PROGETTISTA MECCANICO con anche breve esperienza maturata nel 
settore delle macchine utensili automatizzate, preferibilmente tipo Pantografi, Centri di Lavoro, Fresatrici da inserire 
in un Ufficio Tecnico ben organizzato e con metodologie di lavoro evolute. E' gradita la conoscenza del CAD 3D 
preferibilmente CREO o Solid Work; e 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 
 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO - THIENE 
INDUSTRIA MECCANICA di Thiene (VI), vera eccellenza nel sistema industriale del Nord-Est, molto strutturata e 
solida, ricerca il/la RESPONSABILE AMMINISTRATIVO Laureato in materie economiche  e con buona conoscenza 
della lingua inglese, al quale affidare, con riporto alla Direzione Generale ed il supporto di alcuni collaboratori, la 
supervisione di tutta l’attività amministrativa, in particolare la gestione della tesoreria, della contrattualistica 
aziendale, dei costi del personale, degli adempimenti societari e la stesura delle scritture di assestamento fino alla 
chiusura del Bilancio finale. Si tratta di una opportunità “importante” che, oltre ad almeno 5 anni di esperienza in 
posizione analoga maturata in una Azienda ben organizzata e strutturata, richiede forte senso di responsabilità, 
affidabilità e competenza. Inviare CV dettagliato con Rif. 898 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre 
offerte su www.skimstudio.it 
 
AGENTI PLURIMANDATARI - VICENZA 
Dinamica e conosciuta Industria del Veneto centrale, da molti anni presente in posizione importante nel settore dei 
TESSUTI SPALMATI IN PVC, ricerca AGENTI PLURIMANDATARI già introdotti con prodotti similari nel mercato 
delle TENDE DA SOLE, TELONI PER CAMION, COPERTURE AGRICOLE E INDUSTRIALI FISSE, TENDONI PER 
FIERE/EVENTI, TENSOSTRUTTURE ai quali affidare lo sviluppo delle vendite partendo da un discreto portafoglio 
clienti. Le zone di interesse sono soprattutto il Centro-Nord Ovest Italia e la Puglia, in particolare LOMBARDIA - 
PIEMONTE - LIGURIA - EMILIA ROMAGNA - TOSCANA - LAZIO. Le condizioni economiche, comunque a 
provvigione, saranno definite in fase di colloquio. Inviare CV dettagliato con Rif. 812 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
 



RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI - VICENZA 
Affermata e molto solida Industria di Vicenza, oltre 500 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI 
con consolidata esperienza nella gestione delle normali problematiche nella funzione, in particolare nella ricerca di 
nuovi fornitori, richiesta di preventivi, negoziazione, controllo qualità nelle forniture, rendicontazione economica degli 
acquisti, contrattualistica... il tutto con la supervisione dell'attività di alcuni collaboratori. Oltre ad una almeno discreta 
conoscenza della lingua inglese e competenza nell'acquisto di lavorazioni esterne è importante l'esperienza nella 
gestione di altre risorse. Non è richiesta una formazione tecnico - meccanica. La ricerca ha carattere di urgenza. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 868 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 
INGEGNERE CHIMICO - ARZIGNANO 
Conosciutissima e molto solida INDUSTRIA CHIMICA, zona Montecchio Maggiore - Arzignano (VI), per 
potenziamento della propria struttura tecnica, ricerca un giovane INGEGNERE CHIMICO preferibilmente con Laurea 
ad INDIRIZZO IMPIANTISTICO da inserire in Ufficio Tecnico con compiti relativi alla PROGETTAZIONE, 
SVILUPPO e DIMENSIONAMENTO degli impianti chimici di produzione. Saranno prese in considerazione anche 
candidature di ingegneri con consolidata esperienza nella progettazione di impianti chimici industriali. La posizione 
riposta direttamente al Direttore Tecnico. Garantiamo che si tratta di una opportunità di grande interesse e quindi in 
grado di motivare candidature di ottimo livello. Inviare CV dettagliato con Rif. 844 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
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 
 
 
 
WORK EXPERIENCE PER L'INGRESSO ALLA PROFESSIONE 
ESAC spa propone due percorsi formativi rivolti a persone disoccupate over 30 anni che intendano entrare o 
rientrare nel mondo del lavoro, entrambi cofinanziati dalla Regione Veneto e dal Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione. 
 
Ciascun bando è rivolto a 9 persone disoccupate/inoccupate over 30 anni, residenti e/o domiciliate in Veneto, che 
desiderano acquisire competenze specifiche per fare il proprio ingresso nel mercato del lavoro. 
I progetti prevedono attività di formazione, di orientamento e di tirocinio. 
 
Scadenza invio candidature: martedì 13 luglio 2021, ore 10.00 
 
- OPERATORE DELLA PANIFICAZIONE - WE PROFESSIONE (prog. 1172-0001-74-2021), progetto presentato a 
valere sulla DGR N. 74 del 26/01/2021 e approvato con Decreto n. 455 del 11 giugno 2021 
Di seguito i link per scaricare il bando e visualizzare le relative informazioni 
https://www.esacformazione.it/it/news/operatore-della-panificazione 
 
- OPERATORE DI CONTABILITÀ E AMMINISTRAZIONE - WE PROFESSIONE  (prog. 1172-0002-74-2021), 
progetto presentato a valere sulla DGR N. 74 del 26/01/2021 e approvato con Decreto n. 455 del 11 giugno 2021 
Di seguito i link per scaricare il bando e visualizzare le relative informazioni 
https://www.esacformazione.it/it/news/operatore-di-contabilita-e-amministrazione-1 
 
Info e candidature: 
La documentazione dovrà pervenire tramite e-mail info@esacformazione.it 
indicando nell’oggetto il titolo del corso di interesse 
 
 
GARANZIA GIOVANI: CORSO GRATUITO IN “PERSONAL BRANDING DEL PROFESSIONISTA NEL SETTORE 
SPORTIVO, SALUTE E BENESSERE” 
L’obiettivo è di svilupparne la professionalità nell’ambito degli specifici settori di riferimento, attraverso un’attività 
d’aula (in presenza o a distanza) che formerà alla lettura dell’attuale mercato del lavoro 
– per incrementare contatti di potenziali datori di lavoro e clienti 
– per strutturare un piano di personal branding con i moderni strumenti del digital marketing 
– per conoscere le normative di un’attività da professionista. 
 
Durata: 180 ore 
Per chi: 6 giovani under 30 disoccupati o inoccupati 
Info:  
– chiama 0444 836500 
– invia il curriculum a mailto:selezione@performare.net citando il rif. GGpersonalBranding. Il cv deve essere 
provvisto di autorizzazione al trattamento dati. 
 
Scadenza: 15 luglio 2021 
 
 
FULL IMMERSION ESPERIENZIALI IN LINGUA INGLESE FINANZIATI DAL FSE 
Interlingua Formazione SRL propone due workshop esperienziali che si terranno nel suggestivo paesaggio collinare 
del Centro Equestre Torreselle Trotters, sulle colline di Isola Vicentina. Ti offriranno un approccio coinvolgente, 
innovativo e sostenibile al personal development e al miglioramento della competenza linguistica inglese. 
Potrai scegliere tra due soluzioni: il Full Experiential Workshop (learning week full time, dal lunedì al venerdì, dalla 
mattina alla sera) e l’Experiential Weekend (2 giornate e mezza, dal venerdì pomeriggio alla domenica), oppure 
potrai aderire ad entrambi i workshop. 
 



SEDE 
Entrambi i workshop si terranno presso l’ASD Torreselle Trotters, in Via Brasco, 6 Torreselle, Isola Vicentina, 36033 
 
CALENDARIO DELLA LEARNING WEEK, FULL EXPERIENTIAL WORKSHOP 
Lunedì 26/7; martedì 27/7; mercoledì 28/7; giovedì 29/7; venerdì 30/7 dalle 8,30 alle 17 circa 
 
CALENDARIO DELL'EXPERIENTIAL WEEKEND 
Venerdì 17/9 dalle 14,00 alle 22,00 circa; sabato 18/9 dalle 8,30 alle 17,00 circa; domenica 19/9 dalle 8,30 alle 
12,30 
 
SCADENZA PER L'AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ONLINE 
18 luglio 2021. Si tratta di interventi aperti al pubblico, quindi non viene richiesto alcun coinvolgimento del datore di 
lavoro: basta la compilazione individuale del modulo di partecipazione online. 
 
SPESE E ONERI: GRATIS 
Se verrà garantito il 70% di frequenza del monte ore, nessun costo sarà dovuto per la formazione che verrà 
completamente finanziata dalla Regione Veneto. E’ richiesto un contributo spese di €50 che copre i costi del 
materiale didattico e la quota associativa di Torreselle Trotters comprensiva di assicurazione. 
Possibilità di pernottamento su richiesta al prezzo di €60 a testa a notte. 
 
COME ADERIRE 
Per poter partecipare ai workshop è necessario compilare l'apposito Modulo di Adesione online in ogni sua parte, 
entro la data di scadenza (18 luglio 2021) 
 
INFORMAZIONI   
corsi_finanziati@interlingua.it 
oppure chiamaci al 347 4323542 o ai numeri fissi qui sotto: 
 
Interlingua Formazione (VICENZA) 
Viale Mazzini, 27 36100 Vicenza (VI) 
Phone +39 0444 321601 <tel:+390444321601> 
Interlingua Formazione (THIENE) 
Corso Garibaldi 174 36016 Thiene (VI) 
Phone +39 0445 382744 <tel:+390445382744> 
 
 
WORK EXPERIENCE CON FOREMA 
Forema SRL promuove due corsi di formazione gratuiti per disoccupati over 30. 
 
- WORK EXPERIENCE PER L'INGRESSO ALLA PROFESSIONE: RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE 
INTERNA PER LA SOSTENIBILITÀ AZIENDALE 
 
- WORK EXPERIENCE PER L'INGRESSO ALLA PROFESSIONE: TECNICO SPECIALIZZATO DEGLI ACQUISTI 
 
Sede di svolgimento: Fòrema Srl di via E. P. Masini, 2 - 35131 Padova, con la possibilità di modalità online se 
previsto per 
specifiche attività.  
 
Chiusura selezioni: 19 luglio 2021  
 
Domanda di ammissione  
Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione on-line sul sito www.forema.it o 
mandando una mail a politiche.attive@forema.it 
  
Per informazioni  
Fòrema Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227500 – www.forema.it 



 
 
CORSI ASSEGNO PER IL LAVORO CON FOREMA  
Forema SRL propone i seguenti percorsi formativi dedicati all’Assegno per il Lavoro per disoccupati over 30. 

 
- AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 
 
- BUSINESS ENGLISH 
 
- ADDETTO ALLE VENDITE NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 
 
Periodo di realizzazione: fine luglio 2021 – fine settembre 2021 
Durata: 90 ore 
Sede di svolgimento: Fòrema Srl – Via Masini 2, Padova (PD) 
Modalità: Formazione in presenza  
 
Chiusura selezioni: fine luglio 2021  
 
Per informazioni  
Fòrema Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227500 – www.forema.it 
 
 
CORSI ASSEGNO PER IL LAVORO CON CISL 
Cisl Vicenza Servizi aderisce al progetto di politiche attive ASSEGNO PER IL LAVORO (DGR 396/2019)  a 
sostegno di persone disoccupate over 30. La misura prevede di ricevere assistenza nella ricerca di opportunità 
occupazionali. 
 
I Servizi attivabili presso le nostre sedi di Lonigo e Vicenza o in alternativa on-line con l'assegno sono: orientamento 
al lavoro, counselling, formazione, servizi di supporto al reinserimento lavorativo. 
 
I corsi in programma sono: 
 
• CORSI DI LINGUA INDIVIDUALI ANCHE CON CERTIFICAZIONE 
 
• SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
 
• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CON BUSTE PAGA 
 
• LAVORAZIONE DEL LEGNO CON CNC (IN PRESENZA A THIENE) 
 
• SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA 
 
• LAVORAZIONI MECCANICHE A BANCO E LETTURA DEL DISEGNO MECCANICO (IN PRESENZA A 
PADOVA) 
 
• LA GESTIONE DEL MAGAZZINO LIVELLO BASE E LIVELLO AVANZATO 
 
• E-COMMERCE LIVELLO BASE E LIVELLO AVANZATO 
 
• WEB MARKETING    
 
• CONTABILITÀ E BUSTE PAGA 
 
• GESTIONE DEL FRONT OFFICE CON COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Destinatari 



Persone disoccupate con più di 30 anni, residenti o domiciliate nella Regione Veneto. 
 
Per maggiori informazioni 
contattare lo 0444-228768 o inviare una e-mail a segreteria@cislvicenzaservizi.com con oggetto “Assegno Lavoro” 
 
 
PERCORSO FORMATIVO DI TIPO SPECIALISTICO: “CORPORATE FINANCIAL PLANNING & CONTROLLING 
SPECIALIST” 
- DESTINATARI: 10 giovani laureati residenti in Veneto iscritti a Garanzia Giovani, tra i 18 e i 29 anni, 
disoccupati/inoccupati, che non stiano frequentando un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non 
universitari o universitari); non siano inseriti in altri corsi di formazione, compresi quelli di aggiornamento per 
l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; non siano 
inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare. 
- ALTRI REQUISITI RICHIESTI: 
· capacità comunicativo-relazionali  
· dimestichezza con le tecnologie digitali 
· buona preparazione in merito all'utilizzo del PC e dei principali programmi informatici per la gestione dei siti web 
· conoscenza base della lingua inglese 
· adeguata motivazione ad intraprendere il percorso 
- SEDE DI SVOLGIMENTO: Risorse In Crescita – Piazza Pontelandolfo 27-  Vicenza (VI) - esclusivamente per la 
fase di tirocinio (480 ore), lo svolgimento sarà presso le aziende che hanno aderito al progetto. 
 
Info e candidature 
info@niuko.it 
+39 04441757700 
 
 
CORSO ASSEGNO PER IL LAVORO - 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 
 
 
CORSI FINANZIATI CON EDUFORMA 
 
Garanzia giovani: 
 
- PROGETTISTA TECNICO 
Bando/Avviso: DGR 1879 del 29/12/2020 – Garanzia Giovani; Cod. progetto: 2749-0002-1879-2021 
A chi è rivolto: disoccupati under 30 
Durata: 148 ore 
 
- E-COMMERCE STORE MANAGER 
Bando/Avviso: DGR 1879 del 29/12/2020 – Garanzia Giovani; Cod. progetto: 2749-0001-1879-2021 
A chi è rivolto: disoccupati under 30 
Durata: 150 ore 



 

- VIDEOMAKER 
Bando/Avviso: DGR 1879 del 29/12/2020 – Garanzia Giovani; Cod. progetto: 2749-0005-1879-2021 
A chi è rivolto: disoccupati under 30 
Durata: 148 ore 
 
 
Work experience: 
-  OPERATORE DELLA LOGISTICA E DEL MAGAZZINO 
Bando/Avviso: DGR 74 del 26/01/2021 – Work Experience; Cod. progetto: 2749-0004-74-2021A  
A chi è rivolto: disoccupati under 30 
Durata: 128 ore 
 
 
Assegno per il lavoro: 
- AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
Bando/Avviso: DGR n. 396  del 02/04/2019 – AXL 
A chi è rivolto: persone in possesso di Assegno per il Lavoro. 
Durata: 90 ore 
 
- SOCIAL MEDIA MARKETING 
Bando/Avviso: DGR n. 396 del 02/04/2019 – AXL 
A chi è rivolto: persone in possesso di Assegno per il Lavoro. 
Durata: 90 ore 
 
 
Corsi FSE: 
- IL VENETO DELLE DONNE: DIGITAL PUBLIC SPEAKING 
Bando/Avviso: DGR 526 del 28 aprile 2020 – Cod. progetto n. 2749-0002-526-2020 
A chi è rivolto: Donne disoccupate senza limiti di età, domiciliate o residenti in Veneto. 
Durata: 16 ore 
 
Per informazioni e candidature seguire il link al corso di interesse. 
 
 
CORSI GRATUITI CON ZICO 
Per trovare lavoro  
- PRONTI PER IL COLLOQUIO? 
Durata: 4 ore 
 
- CAMBIARE LAVORO (E CONTINUARE A DORMIRE LA NOTTE) 
Durata: 8 ore 
 
- MI METTO IN PROPRIO! 
Durata: 40 ore 
 
Per acquisire competenze: 
- INFORMATICA DI BASE 
Durata: 12 ore 
 
- USARE AL MEGLIO LO SMARTPHONE 
Durata: 8 ore 
 
- CORSO DI EXCEL 
Durata: 12 ore 
 



- REALIZZARE UN SITO WEB 
Durata: 12 ore 
 
Candidature: Iscrizioni tramite modulo che trovi sul 
 
Info: contattare Zico al numero 331 7878566 o a
  
 
 
 

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, a

 
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

: Iscrizioni tramite modulo che trovi sul sito. 

ttare Zico al numero 331 7878566 o a formazione@zico.me 

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 

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


