
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
 
ELETTRICISTA AD ARZIGNANO (inserita il 16/07
Azienda del territorio ricerca urgentemente ELETTRIC
o zona limitrofe, meglio con un minimo di esperienza per eventuale assunzione con contratto metalmeccanico 
artigiano.  
Per candidarsi all’offerta di lavoro, inviare il proprio CV aggiornato con il trattamento dei da
della mail ELETTRO21 a:informagiovani@comune.montecchio
 
 
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 uffi
• MONTATORE MECCANICO  
• ELETTRONICO da inserire nel reparto elettronica per programmazione PLC e PC, cablatore quadri elettrici e 

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: 

 
 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

(inserita il 16/07/2021) 
Azienda del territorio ricerca urgentemente ELETTRICISTA di età compresa tra i 20-35 anni, residente ad Arzignano 
o zona limitrofe, meglio con un minimo di esperienza per eventuale assunzione con contratto metalmeccanico 

Per candidarsi all’offerta di lavoro, inviare il proprio CV aggiornato con il trattamento dei dati person
informagiovani@comune.montecchio-maggiore.vi.it . 

ADDETTI SETTORE METALMECCANICA A ZERMEGHEDO (inserita il 09/07/2021) 
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 

addetto avvolgimento 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.
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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

35 anni, residente ad Arzignano 
o zona limitrofe, meglio con un minimo di esperienza per eventuale assunzione con contratto metalmeccanico 

ti personali e con oggetto 

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

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

settore metalmeccanico con ottima conoscenza della lingua inglese parlata e 

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



APPRENDISTA TECNICO COMMERCIALEAD ARZIGNANO (inserita il 09/07/2021) 
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, proattività. 
Inviare candidature a: mailto:info@naturalmentelegno.com 
 
 
ADDETTO CONTABILEAD ARZIGNANO (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 Bagongsrl, 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 
 
 

CONCORSI 
 
 
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 bandoqui 
 
 
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 bandoqui 
 
 
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 
(EuropeanQualification Framework). 
 
Il corso sarà presentato il 26LUGLIO, 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: 
 
BADANTE 
Famiglia di Arzignano cerca 1 badante per signora di 75 anni. Si richiede esperienza pregressa. Orario di lavoro 
diurno full time. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine. 
Centro per l'Impiego di Arzignano  
 
MANOVALE DI MAGAZZINO 
Agenzia per il lavoro cerca per la zona di Arzignano delle figure da inserire nel reparto magazzino di azienda del 
settore della concia. Preferibile esperienza nella misurazione pelli, ma necessaria esperienza almeno nello stesso 
settore. Il candidato dovrà movimentare la merce del magazzino e spostare carichi pesanti. Orario di lavoro full time. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine. 
Centro per l'Impiego di Arzignano  
 
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: 
 
 
… 
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 
 
 
 

FORMAZIONE FINANZIATA 
 
 

GARANZIA GIOVANI 
 
- Corporate financial planning &controllingspecialist | Niuko | Scadenza: 21 luglio 2021 
 
- BIM Designer | Eduforma | Scadenza: 30 luglio 2021 
 
 



WORK EXPERIENCE 
 
-Responsabile della comunicazione interna per la sostenibilità aziendale |Forema | Scadenza: 19 luglio 2021 
 
- Tecnico specializzato degli acquisti |Forema |Scadenza: 19 luglio 2021 
 
- Operatore della logistica e del magazzino|Eduforma | Scadenza: 26 luglio 2021 
 
- Operatore per la lavorazione di materie plastiche e gomma| Enac Veneto| Scadenza: 21 luglio 2021 
 
 

ASSEGNO PER IL LAVORO 
 
- Corso CAD 2D E 3D | Enac Veneto | Scadenza: 13 settembre 2021 – avvio corso  
 
- Corso di logistica| Enac Veneto | Scadenza: 17 settembre 2021 – avvio corso  
 
- Corsi nel settore turismo: Aiuto cuoco, Cameriere di sala, Barman e caffetteria, Addetto alla reception, 
Cameriera ai piani, Aiuto pizzaiolo| Cescot Veneto | Scadenza: avvio mese di settembre 2021 
 
- Corsi nel settore digital: Fotografare per instagram, Grafica per i social, Video storytelling, E- Commerce e 
Marketplace management | Cescot Veneto | Scadenza: avvio mese di settembre 2021 
 
- Corsi nel settore sicurezza: Operatore di servizi di sorveglianza presso aree logistiche e siti aziendali | 
Cescot Veneto | Scadenza: avvio mese di settembre 2021 
 
 

ALTRI CORSI FINANZIATI 
 
- Full immersion esperienziali in lingua inglese|Interlingua Formazione | Scadenza: 18 luglio 2021 
 
- Pronti per il colloquio?| Zico Coop. Soc. | Scadenza: non indicata 
 
- Cambiare lavoro (e continuare a dormire la notte)| Zico Coop. Soc. | Scadenza: non indicata 
 
- Mi metto in proprio!| Zico Coop. Soc. | Scadenza: non indicata 
 
- Informatica di base| Zico Coop. Soc. | Scadenza: non indicata 
 
- Usare al meglio lo smartphone| Zico Coop. Soc. | Scadenza: non indicata 
 
- Corso di excel| Zico Coop. Soc. | Scadenza: non indicata 
 
- Realizzare un sito web| Zico Coop. Soc. | Scadenza: non indicata 
 
 
 
 
 
 

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! 



 
 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

 
 
 

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 


