
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
 
CERCASI EDUCATORI PER ATTIVITA’ CON STUDENTI DISABILI
24/09/2021) 
La Cooperativa VI.ASSISTE opera nel settore dell’integrazione scolastica
cerca giovani laureati  o diplomati per attività educativo assistenziale scolastica e domiciliare con studenti delle varie 
zone del territorio provinciale. 
Disponibilità: intero anno scolastico. 
Contratto: part-time, con possibilità di integrazione fino al tempo pieno.
E’ gradita la vostra telefonata per avvenuta ricezione del curriculum.
Contatti: 
Cooperativa Vi.Assiste, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza
Tel. 0444/908387 e 0444/908366 
coordinamento@viassiste.it 
 
 
COLLABORATRICE STUDIO ODONTOIATRICO A CEREDA (inserita il 15/09/2021)
Lo Studio dentistico Dott. Dal Pozzolo Eros a Cereda cerca una collaboratrice di studio odontoiatrico con mansioni 
di supporto e assistenza nelle varie attività dello studio. L’orario di lavoro è dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 
dal lunedì al venerdì. Requisiti richiesti: età di apprendistato, diploma di scuola superiore, automunita, preferibile ma 
non indispensabile esperienza. 
Candidature tramite mail a dalpozzolo.eros@alice.it
 
 
 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

CERCASI EDUCATORI PER ATTIVITA’ CON STUDENTI DISABILI ZONA ARZIGNANO – 

La Cooperativa VI.ASSISTE opera nel settore dell’integrazione scolastica dei disabili sensoriali, visivi e uditivi,  e 
cerca giovani laureati  o diplomati per attività educativo assistenziale scolastica e domiciliare con studenti delle varie 

time, con possibilità di integrazione fino al tempo pieno. 
E’ gradita la vostra telefonata per avvenuta ricezione del curriculum. 

Cooperativa Vi.Assiste, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza 

COLLABORATRICE STUDIO ODONTOIATRICO A CEREDA (inserita il 15/09/2021) 
Lo Studio dentistico Dott. Dal Pozzolo Eros a Cereda cerca una collaboratrice di studio odontoiatrico con mansioni 

stenza nelle varie attività dello studio. L’orario di lavoro è dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 
dal lunedì al venerdì. Requisiti richiesti: età di apprendistato, diploma di scuola superiore, automunita, preferibile ma 

dalpozzolo.eros@alice.it o chiamando il numero 0445 952958. 
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 CHIAMPO (inserita il 

dei disabili sensoriali, visivi e uditivi,  e 
cerca giovani laureati  o diplomati per attività educativo assistenziale scolastica e domiciliare con studenti delle varie 

Lo Studio dentistico Dott. Dal Pozzolo Eros a Cereda cerca una collaboratrice di studio odontoiatrico con mansioni 
stenza nelle varie attività dello studio. L’orario di lavoro è dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 

dal lunedì al venerdì. Requisiti richiesti: età di apprendistato, diploma di scuola superiore, automunita, preferibile ma 



COMMERCIALE ESTERO A CHIAMPO (inserita il 15/09/2021) 
L’azienda GIASCO S.R.L di Chiampo è alla ricerca di una figura da inserire come commerciale estero, con età 
indicativa dai 25 ai 30 anni. E’ richiesta un’esperienza minima di un anno nel settore, un’ottima conoscenza della 
lingua inglese, la conoscenza di una seconda lingua, ottime capacità relazionali e spirito d’iniziativa. Si richiede 
inoltre la disponibilità di intraprendere brevi viaggi all’estero.   
Se interessato/a, manda cv a alessandro.schenato@giasco.com 
 
 
ADDETTI BAR AD ARZIGNANO (inserita il 03/09/2021) 
Il Baretto di Arzignano è alla ricerca delle seguenti figure, disponibili in orario serale e durante il weekend: 
- BARMAN appassionato del mondo beverage & mixology, con spirito di iniziativa e voglia di imparare; si richiede 
responsabilità e precisione; un'esperienza o formazione nel settore costituirà titolo preferenziale; 
- CAMERIERE/A anche di prima esperienza, espansivo/a e con buone doti comunicative; 
Se interessato/a, manda cv a baretto.arzignano@gmail.com, chiama il 347 2896803 o vieni a trovarci di persona! 
 
 
OPERATORE CNC AD ARZIGNANO (inserita il 03/09/2021) 
Brevetti Angela SRL si occupa della costruzione di macchinari per il packaging di prodotti farmaceutici, sfruttando la 
tecnologia BFS (Blow Fill Seal). Cerchiamo una figura da inserire come Operatore CNC nel reparto Officina. 
COMPITI: 
- Inizio affiancamento ad operatori esperti 
- Programmazione a bordo macchina 
- Programmazione CAD/CAM 
- Assemblaggio stampi per materie plastiche 
QUALIFICHE DI BASE: 
- Si cerca un giovane da formare con basi in lettura di disegno tecnico 
- Saper utilizzare strumenti di misura 
ABILITÁ OTTIMALI E ESPERIENZA: 
- Capacità di lavoro di squadra 
- Esperienza sull’esecuzione di lavorazioni di precisione 
- Propensione all’autogestione del macchinario CNC 
- Conoscenza del sistema di gestione delle tolleranze 
TIPO DI CONTRATTO: 
- Apprendistato o assunzione a tempo indeterminato 
INVIARE CANDIDATURE A: 
info@brevettiangela.com 
 
 
ADDETTO ALLE PULIZIE – L. 68/99 AD ARZIGNANO E LIMITROFI (inserita il 26/08/2021) 
La Coop. Soc. Coop. Studio Progetto seleziona un Addetto alle pulizie iscritto alle categorie protette L. 68/99 per 
ampliamento dell’organico già in essere. 
Invio candidatura a:  
giulia.pianezzola@studioprogetto.org 
Cell. +39 340 6157944 
 
 
VARIE FIGURE PRESSO COMPERIO SRL (inserita il 26/08/2021) 
Comperio Srl è attiva da oltre 15 anni nello sviluppo del software web based Cloud e Mobile per la gestione dei beni 
culturali quali biblioteche, archivi e musei. Con oltre 2000 biblioteche gestite e quasi 20 milioni di transazioni  
processate ogni anno Comperio è uno dei principali gestionali in Cloud per biblioteche in Europa. Sono aperte le 
ricerche per le seguenti figure professionali: 
- ADDETTO HELP DESK (sede Rovigo) 
- SVILUPPATORE WEB FRONTED (sede Rovigo) 
- SVILUPPATORE PHP SENIOR (sede Rovigo) 
Maggiori info sui requisiti richiesti per ciascuna figura professionale qui 



I candidati interessati, ambosessi (L.903/77), potranno inviare un dettagliato curriculum vitae a jobs@comperio.it 
indicando il riferimento, il recapito telefonico e l’autorizzazione all’uso dei dati ai sensi dell’Art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai soli fini della ricerca e selezione del personale. 
 
 
 

CONCORSI 
 
 
 
6 INFERMIERI AD ARZIGNANO 
Apertura concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti di infermiere a tempo pieno ed indeterminato (cat. 
C posizione economica C/1 – C.c.n.l. personale del comparto funzioni locali), nel biennio 2021-2022. 
 
Scadenza:ore 12.00 del 27 settembre2021 
Vai al Bando qui 
 
 
3 INFERMIERI A LONIGO 
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 3 posti (subordinati all'esito della procedura di 
mobilita' volontaria art. 30 d. Lgs. 165/2001) a tempo pieno ed indeterminato di “infermiere” categoria c posizione 
economica c1 c.c.n.l. comparto funzioni locali. 
 
Scadenza: 4 ottobre 2021 
Vai al bando qui 
 
 
3 OPERATORI SOC. SANIT. A LONIGO 
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 3 posti (subordinati all'esito della procedura di 
mobilita' volontaria art. 30 d. Lgs. 165/2001) a tempo pieno ed indeterminato di “operatore socio sanitario” categoria b 
posizione economica b1 c.c.n.l. comparto funzioni locali. 
 
Scadenza: 11 ottobre 2021 
Vai al bando qui 
 
 
1 AGENTE POLIZIA LOCALE AD ARZIGNANO 
Proroga dei termini del corso concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 
agente di polizia locale cat. C1 - da assegnare al comando di polizia locale vicenza ovest, prioritariamente riservato ai 
volontari delle FF.AA. 
 
Scadenza: 15 OTTOBRE 2021 
Vai al bando qui 
 
 
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO A NOVENTA VIC. NA 
Concorso pubblico per la copertura di nr. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore direttivo – coordinatore 
di struttura” cat. D – ccnl funzioni locali. 
 
Scadenza: 22 ottobre 2021 
Vai al bando qui 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 



NEWS ED EVENTI 
 
 
  
INCONTRALAVORO TRE-LOG: SELEZIONI NEL TREVIGIANO PER ADDETTI ALLA LOGISTICA 
Sono aperte le selezioni per partecipare a IncontraLavoro Tre-Log, l'iniziativa di recruiting promossa da Regione del 
Veneto e Veneto Lavoro, organizzata dai Servizi pubblici per l'Impiego di Treviso per selezionare addetti alla logistica 
per l'azienda Tre-Log di Villorba (TV). 
Due le tipologie di profilo ricercate: 
 
- 20 ADDETTI AL MAGAZZINO che si occuperanno di prelievo del prodotto, preparazione del collo ed etichettatura, 
da impiegare da novembre a gennaio presso la sede del centro logistico di Villorba; 
- 5 GIOVANI TIROCINANTI che si occuperanno della gestione operativa del magazzino (movimentazione merce, 
carico scarico dell'ordine), da inserire inizialmente in tirocinio alternando esperienze on the job a momenti di 
formazione interna, con prospettive future di assunzione. 
 
I lavoratori interessati possono candidarsi online utilizzando il servizio Centro per l'Impiego Online su ClicLavoro 
Veneto alla sezione “IncontraLavoro". Dal 1° ottobre, tutti i candidati, compresi coloro che non siano già registrati al 
portale, potranno accedere soltanto tramite credenziali SPID.  
 
Ulteriori informazioni 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: 
 
 



ADDETTO ASSEMBLAGGIO DI APPARECCHI ELETTRICI 
Per importante realtà meccanica di Arzignano ricerchiamo Assemblatori meccanici con conoscenza del disegno 
tecnico. Si offre iniziale contratto d'inserimento a termine in somministrazione con successiva possibilità di 
assunzione diretta presso azienda cliente. I profili ricercati sono in possesso preferibilmente di qualifica o diploma ad 
indirizzo meccanico. Gradita la conoscenza del disegno tecnico e dell'utilizzo degli strumenti di misura (calibro, 
micrometro). Richiesta la disponibilità ai 3 turni. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine. 
Ricerca gestita direttamente dall'azienda. Inviando la tua candidatura al Centro per l'Impego riceverai i riferimenti per 
contattare autonomamente l'azienda.  
 
AVVOLGITORE (AVVOLGIMENTI ELETTRICI) 
Per importante azienda cliente di Arzignano, in ottica di ampliamento organico, ricerchiamo operai/e addetti/e 
all'avvolgimento motori elettrici. Le figure ricercate verranno inserite nel reparto produttivo dell'azienda e si 
occuperanno di montaggio in linea automatica, avvolgimento e collaudo di motori elettrici. Si offre iniziale contratto di 
somministrazione, previsto successivo inserimento presso azienda cliente. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine. 
Ricerca gestita direttamente dall'azienda. Inviando la tua candidatura al Centro per l'Impego riceverai i riferimenti per 
contattare autonomamente l'azienda.  
 
CONDUTTORI DI MEZZI PESANTI E CAMION 
Ricercasi autista patente C o superiore. Lavoro in giornata. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine. 
Ricerca gestita direttamente dall'azienda. Inviando la tua candidatura al Centro per l'Impego 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: 
 
OPERAIO SETTORE EDILE per operante nei rivestimenti protettivi. Si richiede età di apprendistato. Contratto a 
tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Chiampo. 
 
MAGAZZINIERE Si ricerca un operaio con esperienza nella gestione del magazzino. È richiesto ottimo uso del 
carrello elevatore, non necessario patentino. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Montorso Vicentino. 
 
OPERAIO/A SETTORE METALMECCANICO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) Si 
ricerca operaio appartenente alle categorie protette, senza limitazioni nell’uso di scale, movimentazione manuale e 
mantenimento della posizione eretta. Orario di lavoro in giornata o part-time a seconda dell’invalidità. Contratto a 
tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTA ALLE PULIZIE per attività commerciale. Si ricerca una figura addetta alle pulizie giornaliere degli 
ambienti lavorativi. Orario lavorativo dal Lunedì al Sabato, due ore preferibilmente in tarda mattinata. Contratto a 
tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
RESPONSABILE SEDE ITALIANA per gruppo operante nel commercio pelli, si ricerca una figura con ruolo di 
referente amministrativo/contabile e gestione clienti/ordini. Si richiede la conoscenza fluente della lingua inglese, 
competenze amministrative e contabili, rapporti con banche, istituti assicurativi e commercialista, gestione 



magazzino, evasione ordini, e provvigioni agenti. Riferirà direttamente alla casa madre estera. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Valle del Chiampo.  
 
AUTISTA PATENTE C E CQC per azienda di lavorazioni di materie plastiche. Si ricerca un operaio con patente C 
per effettuare trasporti tra gli stabilimenti produttivi presenti sul territorio vicentino. Contratto a tempo determinato 
con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Brendola. 
 
CARRELLISTA E AUTISTA PAT.B per azienda conciaria. Si richiede possesso del patentino del carrello elevatore 
e patente B per movimentazione e trasporto pelli presso aziende della zona. Non è necessaria la provenienza dal 
settore conciario. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di 
lavoro: Chiampo. 
 
OPERAIA APPRENDISTA TESSILE per azienda artigianale. Si ricerca una operaia per mansioni di stiro e 
confezionamento di capi abbigliamento donna. Si richiede età di apprendistato, buona manualità e preferibilmente 
titolo di studio ad indirizzo tessile/moda o pelletteria. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a 
tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
SALDATORE ASSEMBLATORE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE E FLUIDI per azienda produttrice di impianti 
per l'industria Chimica Farmaceutica ed Alimentare. Si occuperà in autonomia della saldatura ed assemblaggio degli 
impianti per il trattamento acque e fluidi di processo (acque di scarico, fluidi alimentari, farmaceutici, ...) presso i 
clienti. Si richiede esperienza di 2-3 anni nella saldatura con diverse tecniche: elettrodo, filo continuo, TIG. Scopo 
assunzione diretta. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO FATTURAZIONE ATTIVA per azienda che commercializza attrezzature per 
l'industria. Si richiede esperienza nella fatturazione attiva, gestione rapportini di intervento presso le aziende clienti e 
supporto ad altre mansioni amministrative. Orario di lavoro full-time. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montorso Vicentino 
 
ADDETTO ALLE PRESSE AD INIEZIONE (settore plastico) con prospettiva di crescita professionale al fine di 
ricoprire il ruolo di attrezzista e coordinatore delle macchine. Il profilo ideale è un operaio con minima esperienza 
nelle lavorazioni plastiche, preferibilmente su presse ad iniezione, o altro candidato con buona manualità acquista in 
settori simile, quali la metalmeccanica. Orario di lavoro in giornata o su due turni. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
BACK OFFICE COMMERCIALE E WEB MARKETING per azienda produttrice di componenti di arredo. Il profilo 
deve aver maturato esperienza nel marketing, web marketing, gestione social media ed e-commerce. Sarà requisito 
preferenziale conoscenza di più lingue straniere. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a 
tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
OPERAI SETTORE ALIMENTARE - NEO DIPLOMATI in età di apprendistato e con titolo di studio ad indirizzo 
agrario, agroalimentare, alberghiero o affini. La risorsa lavorerà in squadra per la gestione delle linee di 
confezionamento con orario di lavoro in giornata. Si richiede disponibilità a straordinari ed eventuale orario su due 
turni per picchi stagionali. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona 
di lavoro: Lonigo. 
 
ATTREZZISTA PRESSE INIEZIONE da inserire nel reparto stampaggio con presse ad iniezione di un’azienda 
metalmeccanica. Si richiede esperienza nel cambio stampi ed avvio delle macchine; orario di lavoro in giornata. 
Scopo assunzione. Zona di lavoro: Trissino. 
 
ASSISTENTE PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE per azienda elettromeccanica, in coordinamento con 
l'ufficio Supply Chain Management ed altre funzioni interne, gestirà la pianificazione della produzione aziendale. La 
risorsa ideale è un diplomato o laureato in ambito tecnico, con esperienza pregressa in mansioni analoghe, 
conoscenza sistemi MRP e tecniche di programmazione della produzione, conoscenza molto buona della lingua 
inglese (livello B2). Contratto a tempo determinato. Zona di lavoro: Trissino. 
 



ADDETTO MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE di automazioni industriali – JUNIOR per supporto alla 
manutenzione (meccanica ed idraulica); la risorsa si recerà con la squadra di tecnici esperti presso le aziende clienti 
in zone limitrofe della Valle del Chiampo. Si richiede titolo di studio, qualifica o diploma, ad indirizzo tecnico, 
meccanico, manutenzione; preferibilmente età di apprendistato e minima esperienza nella saldatura. Contratto a 
tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
OPERAIA CUCITRICE con esperienza maturata in ambito industriale (tappezzeria, pelletteria o similari). Orario di 
lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di 
lavoro: Trissino. 
 
OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) – CARPENTERIA la risorsa deve esser 
iscritto alle liste del collocamento mirato, ed aver maturato minima esperienza nel settore metalmeccanico. Si 
richiede che le limitazioni dell'invalidità siano compatibili con la mansione; orario di lavoro in giornata. Contratto a 
tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Chiampo. 
 
ADDETTO/A ALL'ASSEMBLAGGIO ELETTROMECCANICO con esperienza e disponibilità al lavoro su 2 turni. 
Contratto a tempo determinato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
OPERATORE CAD/CAM per azienda costruttrice di macchinari automatizzati. La figura deve aver maturato 
esperienza nella programmazione a bordo macchina CAD/CAM. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni. 
Scopo assunzione. Zona di lavoro: Montebello Vicentino. 
 
ADDETTO LAVORAZIONI MECCANICHE - TORNITORE CNC con esperienza di carico/scarico su macchine con 
linguaggio FANUC. Si chiede disponibilità al lavoro su 2 turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
CARPENTIERE con esperienza nella saldatura, presso piegatura e lettura del disegno meccanico. Scopo 
assunzione. Zona di lavoro: Gambellara. 
 
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 valutano anche 
neo diplomati o qualificati. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona 
di lavoro: Brendola o Montecchio Maggiore. 
 
OPERAIO CONCIARIO con PAT. C per guida occasionale del camion. Non è richiesta esperienza in ambito 
conciario. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: 
Arzignano. 
 
ADDETTO ALLO SPRUZZO per azienda conciaria, con prospettiva di crescita professionale come capo spruzzo. Si 
richiede esperienza e disponibilità ad orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Chiampo. 
 
AUTISTA PATENTE C per impresa specializzata in lavori stradali. Sarà requisito preferenziale pregressa 
esperienza nell'uso di macchinari specifici per lavori di asfaltatura. Orario di lavoro in giornata. Scopo assunzione. 
Zona di lavoro: Arzignano 
 
ADDETTO CARICO/SCARICO LASER con esperienza maturata nel settore metalmeccanico, capacità di lettura 
disegni meccanici e preferibilmente esperienza nella programmazione del laser. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Gambellara. 
 
OPERAI e CARRELLISTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) SETTORE PLASTICO si 
ricercano figure iscritte al collocamento mirato per mansioni produttive o logistiche. Le limitazioni dell'invalidità non 
devono riguardare la possibilità di svolgere lavoro a tempo pieno su tre turni (notturno compreso), capacità di 
rimanere in piedi, movimentazione manuale dei carichi ed utilizzo di macchine semoventi. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Brendola. 
 



MAGAZZINIERE CARRELLISTA con patentino del carrello elevatore, esperienza pregressa nel ruolo, minima 
capacità nella lettura del disegno meccanico. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Gambellara. 
 
ADDETTA ALLO STIRO per stireria industriale. La risorsa deve aver esperienza nello stiro con macchine industriati 
(ferri e presse) maturata su capi finiti, presso altre stirerie o presso lavanderie industriali oppure puliture e 
lavasecco. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
ELETTRICISTA per azienda di impiantistica industriale. Si valutano sia figure con esperienza ma anche 
neodiplomati/qualificati. Orario di lavoro in giornata con disponibilità a straordinari. Contratto a tempo determinato 
con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
ADDETTO MONTAGGIO di linee di movimentazione industriale con esperienza e conoscenza disegno meccanico. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Gambellara. 
 
ADDETTO ALLA PORTINERIA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) con disponibilità al 
lavoro su tre turni a ciclo continuo. La risorsa negli orari diurni gestirà gli accessi giornalieri (dipendenti, trasportatori, 
centralino) e supporterà gli uffici (ordini, ddt, documentazione varia), mentre negli orari notturni svolgerà mansioni di 
sorveglianza e pulizie spazi comuni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato Brendola  
 
OPERATORI CNC – ISO per azienda costruttrice di macchinari automatizzati. I candidati devono saper 
programmare in autonomia le macchine. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni. Scopo assunzione. Zona di 
lavoro: Montebello Vicentino. 
 
TECNICO COMMERCIALE (settore edilizia) per azienda commerciale specializzata in sistemi di riscaldamento. Si 
richiede formazione in ambito tecnico, geometra o affini, predisposizione a trattative commerciali e rapporti 
interpersonali. Si valutano anche giovani alle prime esperienza di lavoro. È preferibile residenza in zone limitrofe. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Sarego. 
 
TECNICO INFORMATICO SISTEMISTA per società di consulenza con sede a Vicenza. Il sistemista si occuperà di 
assistenza hardware, software, configurazione server, infrastrutture di rete, gestione sistemi informativi presso le 
aziende clienti presenti nelle zone di Montecchio Maggiore, Vicenza, Soave. Si richiede: età di apprendistato ed 
essere automunito; diploma tecnico in ambito informatico, conoscenze base dei Sistemi Operativi Microsoft, 
Networking, Sistemi di posta, nonché diagnostica Hardware; buona conoscenza della lingua inglese sia scritta sia 
parlata. Scopo assunzione. Zona di lavoro: ovest Vicentino e est Veronese 
 
ADDETTO MACCHINE MANUALI E SEMI AUTOMATICHE per la lavorazione del legno. Si valutano giovani neo 
qualificati o diplomati ad indirizzo tecnico, con conoscenza base del disegno meccanico e minima esperienza su 
macchine (preferibilmente a CNC). Si richiede disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO LAVORAZIONE LEGNO per la produzione e composizione di tavole di compensato. Si richiedono 
buona capacità manuali e di controllo visivo del materiale. Orario di lavoro su due turni, con disponibilità a 
straordinario ed occasionalmente turno notturno. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a 
tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
MONTATORE ELETTRICO per azienda specializzata in macchine per conceria. Si valutano anche giovani alle 
prime esperienze di lavoro. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. 
Zona di lavoro: Trissino. 
 
AIUTO MANUTENZIONE BOTTALI PER CONCERIA con minima esperienza in ambito meccanico e carpenteria, 
disponibile ad eventuali brevi trasferte presso clienti. Si valutano anche figure neo diplomate/qualificate. Contratto a 
tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Arzignano. 
 



ADDETTO ALLE PULIZIE INDUSTRIALI APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per azienda 
metalmeccanica. Contratto a tempo pieno con orario in giornata. Le limitazioni dell'invalidità non devono riguardare 
l'uso di machine semoventi, deambulazione, uso degli arti superiori ed inferiori, il rimanere in piedi. Scopo 
assunzione. Zona di lavoro: Montebello Vicentino. 
 
2 RASATORI per due concerie clienti: una lavora pelli WB - semi finito, l'altra è specializzata in croste. Si richiede 
autonomia nella mansione e nella gestione della macchina. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Arzignano.  
 
IMPIEGATA CONTABILE per Studio Commercialista con esperienza maturata presso altri studi tecnici. Scopo 
assunzione. Zona di lavoro: Montebello Vicentino. 
 
2 SALDATORI A FILO per azienda specializzata in impianti industriali con sede ad Arzignano e per un’altra azienda 
che produce sedute sita a Trissino. Si richiede esperienza nella mansione e minima conoscenza disegno 
meccanico. Scopo assunzione. 
 
OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) – TORNERIA preferibilmente con 
esperienza nel settore metalmeccanico/carpenteria. Le limitazioni dell'invalidità devono esser compatibili con la 
mansione; orario di lavoro in giornata. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Castelgomberto 
 
TECNICO COMMERCIALE SETTORE ELETTROTECNICO con esperienza nella mansione e buone conoscenze 
elettriche/elettrotecniche, maturate in precedenti aziende o a seguito di percorso scolastico (laurea o diploma) affine. 
Buona conoscenza lingua inglese. Viaggi per lavoro brevi ed occasionali. 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 

 
 
ETJCA VICENZA CERCA:  
… 
Info: 
Per candidarsi è necessario iscriversi al sito www.etjca.it e allegare il Curriculum Vitae. 
Etjca SpA Agenzia per il Lavoro - Filiale di Vicenza 

Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100 Vicenza 

Tel. 0444 570778 - Fax 0444 1492119 
e-mail: info.vicenza@etjca.it 
 
 
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 
 
 

GI GROUP DI MONTECCHIO MAGG. RE CERCA: 
... 
Info: 
Viale Europa, 62 
36075 Montecchio Maggiore (VI) 
T +39 0444 607413 



e-mail francesca.valdegamberi@gigroup.com 
www.gigroup.it 
 
 
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: 
 
ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE – MONTECCHIO MAGGIORE 
Industria di COMPONENTISTICA Meccanica di MONTECCHIO MAGGIORE (VI), ricerca un/a ADDETTO/A 
UFFICIO COMMERCIALE da inserire in affiancamento di altri colleghi ed al/alla quale affidare, con riporto al 
Responsabile Commerciale, compiti relativi la PREVENTIVAZIONE e la GESTIONE ORDINI CLIENTI costituiti da 
costruttori e distributori. Il/la candidato/a ideale, con una almeno breve esperienza in posizione analoga, ha una 
buona conoscenza della lingua inglese e possiede una formazione tecnica o almeno una dimestichezza con i 
prodotti meccanici. L'inserimento è previsto a Tempo Indeterminato. Inviare CV dettagliato con Rif. 865 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
 



ADDETTA/O UFFICIO COMMERCIALE - MONTEBELLO 
Affermata e dinamica società commerciale di Montebello (VI), ricerca un/a GIOVANE ADDETTA/O UFFICIO 
COMMERCIALE alla quale affidare la gestione dei rapporti con Clienti esteri ed anche Fornitori italiani. La posizione 
risponde al Titolare e richiede la capacità di lavorare in autonomia e senso di responsabilità nello svolgimento di 
mansioni diversificate, in particolare relative alla gestione degli ordini. E' richiesta una buona conoscenza almeno 
della lingua INGLESE e la disponibilità a saltuarie brevi trasferte per la partecipazione a Fiere. La posizione è adatta 
ad una persona molto giovane, anche neolaureata, ma con spirito intraprendente, vivace e interessata a cogliere 
un'opportunità lavorativa che prevede un interessante e sicuro sviluppo professionale. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 887 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 
TECNICO COMMERCIALE INTERNO - MONTEBELLO 
SOLIDA Azienda prodotti elettromeccanici zona Lonigo-Montebello (VI), ricerca un TECNICO COMMERCIALE 
INTERNO da inserire in Ufficio Commerciale ed al quale affidare, con riporto al Direttore Commerciale, compiti 
relativi alla gestione dei rapporti con i Clienti dalla presa in carico e analisi delle loro esigenze fino alla definizione di 
una proposta commerciale con relativo preventivo, negoziazione economica, chiusura della trattativa e successiva 
gestione degli ordini. E' richiesta una almeno discreta conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a partecipare 
a 2/3 Fiere all'anno. Il candidato ideale proviene dal settore della componentistica meccanica, in particolare 
MOTORI, POMPE, ALTERNATORI o comunque prodotti elettromeccanici, ed ha esperienza nella gestione dei 
rapporti con Clienti costituiti da Costruttori e Distributori. Per le condizioni e l'ambiente di inserimento garantiamo 
che si tratta di una buona opportunità. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 854 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 
DIPLOMATO/A TECNICO - TRISSINO 
Industria meccanica con 35 dipendenti, zona TRISSINO (VI), da oltre 40 anni presente nel settore della 
LAVORAZIONE CARPENTERIA LEGGERA ricerca un/a DIPLOMATO/A TECNICO al/alla quale affidare la stesura 
dei PREVENTIVI da inoltrare ai Clienti. L'inserimento sarà in supporto all'attuale responsabile in previsione di una 
sua prossima sostituzione per pensionamento. E' richiesta una almeno discreta conoscenza del disegno meccanico 
2D. La posizione è adatta ad un/a giovane diplomato serio, volenteroso, affidabile, interessato ad un percorso di 
seria crescita professionale e di responsabilità. Inviare CV dettagliato con Rif. 890 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
ELETTRICISTA - ARZIGNANO 
INDUSTRIA di ARZIGNANO, 150 dipendenti, per potenziamento dell'area tecnica ricerca un ELETTRICISTA 
Diplomato tecnico elettrico o elettronico o automazioni da inserire in ufficio tecnico con compiti di progettazione e 
supervisione degli impianti elettrici e delle automazioni delle macchine/impianti di produzione. La ricerca è rivolta sia 
a giovani con breve esperienza sia a figure senior. L’azienda è in grado di assicurare un interessante percorso di 
crescita ed è in grado di motivare candidature di elevato potenziale o anche di consolidata esperienza. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 838 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - VICENZA 
Affermato studio professionale di COMMERCIALISTI ASSOCIATI, ricerca una IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 
Ragioniera, preferibilmente anche con Laurea, alla quale affidare la gestione amministrativa di un pacchetto Clienti 
dello Studio. E' fortemente gradita una almeno breve esperienza lavorativa maturata presso un altro studio 
professionale. La posizione, che prevede compiti di crescente responsabilità nell'ambito della Contabilità Generale, 
è aperta anche a candidate con consolidata esperienza e quindi in grado di lavorare con autonomia e responsabilità 
nell'espletamento dei compiti tipici di uno Studio di Commercialisti. L'inserimento è previsto in un ambiente dinamico, 
positivo e collaborativo. Zona di lavoro: Vicenza città. Inviare CV dettagliato con Rif. 809 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
ADDETTA/O UFFICIO COMMERCIALE - VICENZA 
INDUSTRIA di Altavilla (VI), da molti anni presente nel suo settore di impianti per l'ambiente, ricerca un/a 
ADDETTA/O UFFICIO COMMERCIALE con buona conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, un Diploma o 
Laurea in materie ambientali o in chimica, da inserire in un gruppo di 4 risorse addette alla gestione dei rapporti con 



i Clienti dalla stesura delle offerte/preventivi all'acquisizione degli ordini. La ricerca ha carattere di urgenza. Inviare 
CV dettagliato con Rif. 871 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
TECNICO ELETTRO-STRUMENTALE- ARZIGNANO 
Importante, solida e conosciuta INDUSTRIA di Arzignano (VI), molto strutturata, ricerca un TECNICO ELETTRO-
STRUMENTALE con formazione di tipo elettrico/elettronico e preferibile conoscenza almeno di base dei PLC e delle 
automazioni industriali in genere, da inserire in Ufficio Tecnico con compiti relativi alla gestione delle strumentazioni 
per il controllo di processo (pressioni, temperature,..) e dell'elettropneumatica in genere. La posizione prevede 
anche attività operativa per sostituzione di apparecchiature, calibrazione strumenti, sonde temperature, interventi su 
quadri elettrici. Il contesto aziendale e le condizioni sono di grande interesse sia per giovani diplomati in 
elettromeccanica/elettronica sia per figure senior di 30-40 anni e quindi con buona esperienza nella posizione. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 811 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 
EXPORT AREA MANAGER- VICENZA 
BRILLANTE, SOLIDA E MOLTO STRUTTURATA Industria da molti anni realmente leader a livello mondiale in uno 
specifico settore della componentistica elettromeccanica, ricerca un EXPORT AREA MANAGER da inserire, in 
un'ottica di potenziamento dell'area vendite, in un gruppo ben affiatato di professionisti ed al quale affidare i compiti 
tipici della mansione, in particolare la gestione dei rapporti continuativi con importanti clienti internazionali già 
acquisiti, il miglioramento e consolidamento dei rapporti con i Clienti con i quali è possibile aumentare le vendite, la 
ricerca di nuovi Clienti, supporto all'attività di marketing di prodotto e comunicazione aziendale. L'azienda fa parte di 
un Gruppo Multinazionale e, come già detto, è molto strutturata e quindi in grado di assicurare una adeguata 
formazione tecnica e l'inserimento in un percorso di concreto sviluppo professionale tale da motivare candidature 
senior ma anche giovani brillanti pronti ad impegnarsi in un percorso professionale sicuramente molto formativo. Il 
candidato ideale, di 30-40 anni, ha buona esperienza in posizione analoga, è disponibile a normali trasferte e una 
buona conoscenza almeno della lingua inglese. E' gradita una formazione tecnica, o almeno un'attitudine verso i 
prodotti tecnici, mentre sarebbe ideale la provenienza da settori tipo motori elettrici, trasformatori, elettropompe, 
alternatori e simili. Zona di lavoro: dintorni di Montecchio Maggiore (VI). Inviare CV dettagliato con Rif. 841 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
ADDETTA/O UFFICIO COMMERCIALE ESTERO- VICENZA 
INDUSTRIA GRAFICA, oltre 350 dipendenti, da molti anni leader in un settore ad alto contenuto di design, ricerca 
un/a ADDETTA/O UFFICIO COMMERCIALE ESTERO ottimo FRANCESE da inserire in un gruppo ben affiatato con 
compiti relativi la gestione degli ordini Clienti, dalla presa in carico dell'ordine già acquisito mediante inserimento a 
sistema e la gestione dello stesso fino alla spedizione e fatturazione. La posizione prevede frequenti rapporti sia con 
i Clienti esteri sia con gli altri enti interni, in particolare reparti di Acquisti, Programmazione Produzione e 
Produzione. Il/la candidata/o ideale, con una ottima conoscenza del Francese e preferibilmente anche dell'inglese 
e/o del tedesco, proviene da una anche breve esperienza maturata nella gestione degli ordini con frequenti rapporti 
con i Clienti ed è motivata ad una opportunità che prevede una rapida assunzione di responsabilità fino a ricoprire il 
ruolo di CAPO-COMMESSA. Garantiamo che si tratta di una posizione molto seria,  interessante e adatta a persone 
con voglia di crescere nella professione assolvendo al meglio i compiti che le sono stati affidati. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 821 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
INGEGNERE INFORMATICO - VICENZA 
Affermata e conosciuta INDUSTRIA, zona Montecchio Maggiore (VI), che da oltre 40 anni produce evoluti MOTION 
CONTROLLER per l'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, ricerca un INGEGNERE INFORMATICO SOFTWARISTA o 
comunque un tecnico con simili competenze, da inserire per potenziamento nel proprio Ufficio Tecnico con il 
compito di collaborare con i colleghi nella scrittura di software per INDUSTRIA 4.0. Le automazioni hanno diverse 
applicazioni tipo macchine lavorazione marmo, settore dentale e occhialeria, lavorazione legno e plastica, taglio al 
plasma e taglio laser. E' richiesta la conoscenza dei linguaggi di programmazione C, C++, Visual Studio e 
conoscenza s0 Windows e Linux. Il lavoro può essere svolto almeno al 50% in smart working. Inviare CV dettagliato 
con Rif. 822 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 
 
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 
 
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 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 
 
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 coordinamento e supervisione dell'attività di una squadra di manutentorioperativi 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 

Tel: 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 
 
- Agribusiness marketing territoriale per la promozione dei prodotti agricoli | EQUASOFT SRL | Scadenza: 15 
ottobre 2021 
- Consulente finanziario specializzato in mercati digitali | EQUASOFT SRL | Scadenza: 15 ottobre 2021 
- Formazione per l'avvio di impresa | ASCOM Padova | Scadenza: non indicata 
- IT Sistem Specialist | EDUFORMA | Scadenza: non indicata 
- Human Resource Officer | EDUFORMA | Scadenza: non indicata 
- Multimedia e Graphic Designer | EDUFORMA | Scadenza: non indicata 
- E-commerce Project Manager | EDUFORMA | Scadenza: non indicata 
 
 

WORK EXPERIENCE 
 
- Addetto Logistica e Magazzino | Equasoft SRL | Scadenza: 15 ottobre 2021 
- Multimedia e 3D Designer, Tecnico dell'amministrazione del personale, Operatore della logistica e del 
magazzino, Grafico Pubblicitario |  EDUFORMA | Scadenza: non indicata  
 
 
 



ASSEGNO PER IL LAVORO
 
- Corsi nel settore turismo: Aiuto cuoco
Cameriera ai piani, Aiuto pizzaiolo | Cescot Veneto
- Corsi nel settore digital: Fotografare per instagram
Marketplace management | Cescot Veneto
- Corsi nel settore sicurezza: Operatore di servizi di sorveglianza presso aree logistiche e siti 
aziendali | Cescot Veneto | Scadenza: avvio mese di settembre 2021
- Informatica di base | Forema | Scaden
- Addetto alle vendite nella Grande Distribuzione Organizzata
2021 
- Business English | Forema | Scadenza: avvio nel me
- Amministrazione e contabilità | Forema
- Back Office Commerciale Estero | Forema
- Corso Contabilità e Amministrazione
- Corsi con EDUFORMA: Social Media Marketing
Addetto/a alla contabilità, Graphic Designer
 
 

ALTRI CORSI FINANZIATI
 
- Gestione delle risorse umane per giovani laureati inoccupati
ottobre 
- Formazione per donne inoccupate e disoccupati di lunga durata
- Shop Assistant per donne disoccupate
- Corso gratuito per le donne per implementare competenze informatico
indicata 
- Tecnico per la sostenibilità dei prodotti
- Tecnico del Restauro di Beni Culturali
 
 
 
 
 

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

LAVORO 

Aiuto cuoco, Cameriere di sala, Barman e caffetteria, Addetto alla reception
Cescot Veneto | Scadenza: avvio mese di settembre 2021

Fotografare per instagram, Grafica per i social, Video storytelling
Cescot Veneto | Scadenza: avvio mese di settembre 2021 

: Operatore di servizi di sorveglianza presso aree logistiche e siti 
| Scadenza: avvio mese di settembre 2021 

| Scadenza: avvio nel mese di settembre 2021 
Addetto alle vendite nella Grande Distribuzione Organizzata | Forema | Scadenza: avvio nel mese di settembre 

| Scadenza: avvio nel mese di settembre 2021 
Forema | Scadenza: avvio nel mese di settembre 2021 

Forema | Scadenza: avvio nel mese di settembre 2021 
Corso Contabilità e Amministrazione | EPIC | Scadenza: avvio nel mese di ottobre 2021 

Social Media Marketing, Segreteria commerciale 4.0, Amministrazione del personale
Graphic Designer | Scadenza: in partenza ogni mese 

FINANZIATI 

Gestione delle risorse umane per giovani laureati inoccupati | Ca' Foscari Change School

Formazione per donne inoccupate e disoccupati di lunga durata | ASCOM Padova | Scadenza: non indicata
Shop Assistant per donne disoccupate | ASCOM Padova | Scadenza: non indicata 
Corso gratuito per le donne per implementare competenze informatico-digitali | Forema

Tecnico per la sostenibilità dei prodotti | ASCOM Padova | Scadenza: non indicata 
Tecnico del Restauro di Beni Culturali – corso triennale gratuito | I.RI.GEM. | Scadenza: non indicata

ono 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 

Addetto alla reception, 
| Scadenza: avvio mese di settembre 2021 

Video storytelling, E- Commerce e 

: Operatore di servizi di sorveglianza presso aree logistiche e siti 

| Scadenza: avvio nel mese di settembre 

 

Amministrazione del personale, 

Ca' Foscari Change School | Scadenza: 15 

| Scadenza: non indicata 

Forema | Scadenza: non 

| Scadenza: non indicata 

ono 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! 


