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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
VARIE FIGURE SETTORE MATERIE PLASTICHE AD ARZIGNANO (inserita il 19 novembre 2021)
Imac S.r.l. con sede in Arzignano, operante nel settore degli articoli per animali da compagnia,
compagni cerca le seguenti
figure da inserire nel proprio organico produttivo:
- 1 OPERATRICE/TORE PER REPARTO ASSEMBLAGGIO
MANSIONE PRINCIPALI: Montaggio e assemblaggio prodotto finito
REQUISITI RICHIESTI:Ottima manualità, precisione e velocità. Saper lavorare
lavorar in squadra. Capacità di relazionarsi
con i colleghi. Lavoro in giornata
- 1 OPERATRICE/TORE PER REPARTO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
MANSIONI PRINCIPALI: Montaggio, imballaggio e controllo qualità dei pezzi stampati. Approvvigionamento
materiali. Gestione
ne della pressa ad iniezione
REQUISITI RICHIESTI: Manualità e precisione.
Lavoro su 2 turni: 6.00/14.00 – 14.00/22.00
Inviare CV a 1964selezione@gmail.com indicando quali delle mansioni sopra citate sono state svolte.
VARIE FIGURE SETTORE MOBILITA’ ELETTRICA
ELETTRICA AD ARZIGNANO (inserita il 12 novembre 2021)
L'azienda DANA TM4 ITALIA SRL operante nel settore della mobilità elettrica (parte di un gruppo americano), è alla
ricerca di personale in vari ambiti:
M
ELETTRICI
- OPERATORE/TRICE PER L’ASSEMBLAGGIO MECCANICO DI MOTORI

REQUISITI: preferibile qualifica/diploma professionale ad indirizzo meccanico. Uso di strumenti da banco e
avvitatore elettrico. Conoscenze base di tecnologia meccanica. Manualità e precisione. Lavoro previsto su doppio
turno.
- OPERATORE/TRICE PER L’ASSEMBLAGGIO DI SCHEDE ELETTRONICHE
REQUISITI: preferibile qualifica/diploma professionale ad indirizzo elettronico/meccatronico. Uso di strumenti da
banco, avvitatore elettrico. Conoscenze base di elettrotecnica-elettronica. Manualità e precisione. Lavoro previsto su
doppio turno.
- MAGAZZINIERE
REQUISITI: preferibile qualifica/diploma professionale. Uso del carrello elevatore e possesso del pa-tentino. Uso del
pacchetto Office. Conoscenza base della lingua inglese. Preferibile pregressa espe-rienza nel ruolo anche breve.
- PRODUCTION PLANNER
REQUISITI: laurea triennale (preferibile in ingegneria gestionale). Conoscenza della lingua inglese (almeno livello
B1). Uso di software gestionale. Conoscenza delle principali logiche di pianificazione e di lean manufacturing.
Attitudine al problem solving e gestione degli imprevisti. Utilizzo pacchetto Of-fice. Preferibile pregressa esperienza
nel ruolo anche breve.
- TECNICO DI LABORATORIO PER TEST SUI PRODOTTI (MOTORI ELETTRICI ED INVERTERS)
REQUISITI: diploma in Elettronica/Meccatronica/Elettrotecnica. Conoscenza della lingua inglese (al-meno livello
B1). Uso dei principali strumenti di misura elettrica e meccanica (multimetro, oscillosco-pio, calibro). Utilizzo
pacchetto Office. Preferibile pregressa esperienza nel ruolo anche breve.
Se interessati contattare:
email: DanaTM4hr.it@dana.com
tel. 0444 470511
AUTISTA PER DITTA DI TRASPORTI AD ARZIGNANO (inserito il 10 novembre 2021)
La ditta di trasporti Verza Antonio s.r.l. con sede ad Arzignano ricerca un autista munito di patente C+CQC per
viaggi in Veneto. Si ricerca un profilo con esperienza, professionalità e serietà. Si offre contratto full time a tempo
indeterminato.
Per info e candidature tel. 0444 670043 o 0444 675040.
FIGURA PROFESSIONALE PER VETRERIA A MONTECCHIO (inserito il 10 novembre 2021)
La Vetreria Camerra con sede a Montecchio Maggiore sta cercando una persona professionale da inserire nel suo
team.
Requisiti per candidarsi sono:
- Flessibilità sugli orari di lavoro
- Volonteroso / Volonterosa nell’ apprendimento
- Buona manualità e conoscenza degli utensili portatili
- Vicinanza alla sede di lavoro
- Età compresa tra i 19 e 35 anni (patentato/a)
Persona di riferimento: Sig. Camerra Geom. Ruggero
Info e candidature tel. 0444 490584 o mail: info@vetreriacamerra.it
PERSONALE PRESSO COOP. SOC. INSIEME (inserita il 29 ottobre 2021)
CERCHIAMO PERSONE INTERESSATE AL NOSTRO PROGETTO SOCIALE E AMBIENTALE:
dare una seconda opportunità alle persone e alle cose, valorizzare invece che scartare
1) In Cooperativa Sociale Insieme stiamo cercando persone automunite e disponibili a lavorare in ecocentri e in
attività di sgombero principalmente nell’area compresa tra Chiampo, Trissino e Montecchio Maggiore in orari dal
lunedì al sabato.

> Il lavoro si svolgerà affiancando persone fragili che seguono percorsi di inserimento lavorativo e sociale,
chiediamo quindi l’interesse a declinare la propria professionalità anche in logica educativa, nella cura dei rapporti
personali.
> Si offre un contratto a tempo determinato secondo il CCNL delle cooperative sociali.
2) STIAMO CERCANDO UNA PERSONA per un contratto part-time, con esperienza PER LA CUCINA (vegetariana
e vegana) e disponibile a fare qualche turno, al Barco Cooperativa Insieme nella sede di Vicenza a San Pio X, dal
martedì al sabato.
> Il lavoro si svolgerà affiancando persone fragili che seguono percorsi di inserimento lavorativo e sociale,
chiediamo quindi l’interesse a declinare la propria professionalità anche in logica educativa, nella cura dei rapporti
personali.
> Si offre un contratto a tempo determinato secondo il CCNL delle cooperative sociali.
Per sottoporre la propria candidatura inviare il CV ed eventuali lettere di presentazione a info@progettosullasoglia.it
VARIE FIGURE SETTORE METALMECCANICA A ZERMEGHEDO (inserita il 22 ottobre 2021)
Ditta metalmeccanica MURARO SRL 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 programmazione PLC e PC, cablatore quadri elettrici e
assistenza a clienti
TORNITORE per torni a controllo numerico e torni manuali
FRESATORE e/o OPERATORE CNC SU ALESATRICI
OPERAIO 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.
1 ATTREZZISTA MACCHINE CNC A MONTECCHIO MAGG. (inserita il 22 ottobre 2021)
La ditta Plasper SRL cerca responsabile e attrezzista per macchine CNC a controllo numerico, settore industrie
Meccaniche.
Le sue mansioni principali:
- Programmazione delle macchine utensili.
- Studio e disegno dei progetti tramite software CAD.
- Analisi delle lavorazioni e del pezzo.
- Studio e gestione delle fasi e del ciclo del lavoro.
RAL: 24.000 + PREMI
Per info inviare curriculum a info@plasper.it
OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A (inserita il 19 ottobre 2021)
Studio Progetto Cooperativa Sociale seleziona per impiego part-time in ambito socio-assistenziale, personale con
titolo almeno triennale in AREA SOCIO SANITARIA:
1 operatore socio-sanitario, assistente all'infanzia, assistente per comunità infantile, operatore addetto
all'assistenza, operatore tecnico addetto all'assistenza, dirigente di comunità, tecnico dei servizi sociali ed
equipollenti.
- Zona Valle dell'Agno e del Chiampo: candidature alla mail siss@studioprogetto.org
- Zona Vicenza e comuni limitrofi: candidature alla mail siss.vicenza@studioprogetto.org
- Zona Basso Vicentino: candidature alla mail siss.vicenza@studioprogetto.org

1 COLLABORATORE/TRICE REVISORE JUNIOR AD ARZIGNANO (inserita il 19 ottobre 2021)
Virevi S.r.l., società di revisione iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 63754, nasce nel 1984, la sede è stata
trasferita ad Arzignano nel 2014. Core Business è la revisione legale dei conti affiancata al controllo di gestione,
agreed upon procedures (AUP), due diligence, forensic services, supporto a procedure concorsuali anche
nell’ambito della riforma della crisi d’impresa.
Cerchiamo un/una collaboratore/trice junior da inserire nell'organico della nostra società di revisione, anche alla
prima esperienza lavorativa. Si richiede un interesse per le materie economico-giuridiche e per l'attività di revisione
legale dei conti, unitamente alla capacità di lavorare in team. Sono richieste una laurea triennale o magistrale in
ECONOMIA, anche di prossimo conseguimento e la residenza nel limite di 20-30 km dalla nostra sede di Arzignano
(VI). Tempo pieno, tirocinio retribuito abilitante alla professione.
WE ARE HIRING! JOIN US!...E...CON NOI C'E' VITA OLTRE LA REVISIONE!!
Info e candidature: segreteria@virevi.it
ADDETTI ALLE PULIZIE E SANIFICAZIONE (inserita il 19 ottobre 2021)
Selezioniamo con urgenza ADDETTI ALLE PULIZIE E ALLA SANIFICAZIONE. I candidati si occuperanno di pulizia
e sanificazione degli ambienti civili, uffici, negozi, spazi comuni.
Requisiti:
E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nel ruolo.
Si richiede che le risorse siano automunite, in possesso di patente B; disponibili a lavorare da subito con flessibilità
su turni compresi indicativamente nelle fasce orarie del mattino presto pausa pranzo e sera.
Orario di lavoro: part time su turni.
Contratto di lavoro: tempo determinato con possibilità di proroghe.
Sedi di lavoro: Valle dell'Agno, Arzignano, Chiampo, Montebello, Montorso, Schio, Malo e Thiene.
Se interessati inviare cv a:
curriculum@studioprogetto.org enrico.sabbadini@studioprogetto.org
INFERMIERE/RA (inserita il 19 ottobre 2021)
Cerchiamo INFERMIERA o INFERMIERE per ampliamento del nostro organico.
Possibilità di assunzione a tempo indeterminato.
Contratto part time o full time.
Orario distribuito su turni giornalieri (8.00 - 20.00) e infrasettimanali.
Se interessati inviare CV a: curriculum@studioprogetto.org

CONCORSI
6 INFERMIERI AD ARZIGNANO
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti di infermiere a tempo pieno ed indeterminato (cat.
E posizione economica c/1 – c.c.n.l. personale del comparto funzioni locali), nel biennio 2021-2022.
Scadenza: ore 12.00 del 29 novembre 2021
Vai al bando qui
3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TRISSINO
Riapertura termini - bando di concorso pubblico, per soli esami, per l'eventuale assunzione di nr. 3 Istruttori
amministrativi, cat. giur. "C", pos. ec. "C1", con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza: 29 novembre 2021

Vai al bando qui
1 FISOTERAPISTA A CORNEDO VIC. NO
Avviso pubblico di procedura comparativa per la formazione di un elenco di professionisti per la sottoscrizione di
contratti libero professionali di FISIOTERAPISTA.
Scadenza: entro le ore 12.00 del 30/ novembre 2021
Vai al bando qui
1 ISTRUTTORE TECNICO A CHIAMPO
Bando di Concorso per n. 1 posto di istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato - categoria C.
Scadenza: h. 12.00 del 02 dicembre 2021
Vai al bando qui
1 ADDETTO AL MAGAZZINO AD ARZIGNANO
E’ indetta una ricerca selettiva di personale per l’assunzione di n° 1 ADDETTO AL MAGAZZINO
Scadenza: entro le ore 12:00 del 04 dicembre 2021
Vai al bando qui
1 ADDETTO SERVIZIO ACQUEDOTTI AD ARZIGNANO
E’ indetta una ricerca selettiva di personale per l’assunzione con contratto a tempo determinato della durata di 12
mesi di: n° 1 ADDETTO SERVIZIO ACQUEDOTTI.
Scadenza: ore 12.00 del 07 dicembre 2021
Vai al bando qui
3 INFERMIERI A VALDAGNO
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di infermiere professionale a tempo pieno ed
indeterminato (categoria c - posizione economica c1 - ccnl 2016/2018 comparto funzioni locali).
Scadenza: ore 12:00 del 15 dicembre 2021.
Vai al bando qui
2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI AD ARZIGNANO
Reindizione bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2
istruttori direttivi tecnici da assegnare all'area lavori pubblici (cat. D)
Scadenza: 23 dicembre 2021
Vai al bando qui
1 ASSISTENTE DI BIBLIOTECA AD ARZIGNANO
Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 assistente di biblioteca
(cat. C1) da assegnare alla biblioteca civica, prioritariamente riservato a volontari delle ff.aa.
Scadenza: 23 dicembre 2021
Vai al bando qui

1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - L.68/99 CAT. PROTETTE AD ARZIGNANO
Reindizione bando di concorso riservato ai soggetti disabili ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/1999, per esami, per
l'assunzione a tempo indeterminato e parziale a 35h settimanali di n. 1 istruttore amministrativo cat. C1 - da
assegnare all'area gestione del territorio.
Scadenza: 23 dicembre 2021
Vai al bando qui
1 COLLABORATORE PROFESSIONALE FALEGNAME (CAT. B3) L.68/99 CAT. PROTETTE AD ARZIGNANO
L'Amministrazione Comunale di Arzignano informa che è indetto un concorso pubblico per esami RISERVATO AI
SOGGETTI DISABILI AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999, per l'assunzione a tempo indeterminato e
pieno di n. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE FALEGNAME (CAT. B3) da assegnare all'Area Lavori Pubblici
cui è corrisposto il trattamento economico previsto dai vigenti CCNI. del comparto delle Funzioni locali.
Le domande vanno presentate entro il 23 dicembre 2021 alle ore 12
Vai al bando qui
6 INFERMIERI 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: ore 12:00 del 31 dicembre 2021.
Vai al bando qui
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:
bur.regione.veneto.it

NEWS ED EVENTI
WORK IT – GIOVANI AL LAVORO
Informagiovani Vicenza in collaborazione con Informagiovani Dueville, Veneto Lavoro, ENGIM e Partita Viva di CISL
Vicenza propone una rassegna di 4 incontri gratuiti e on-line per conoscere il mondo del lavoro presente e futuro in
tutte le sue sfaccettature.
Di seguito il calendario degli incontri:
Mercoledì 24 Novembre ore 11:00
IL LAVORO DA LIBERO PROFESSIONISTA con Partita Viva
Mercoledì 24 Novembre ore 17:30
L’EVOLUZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO con Veneto Lavoro
Giovedì 25 Novembre ore 17:00
LE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO con ENGIM
Venerdì 26 Novembre ore 17:30
I CONTRATTI DEL LAVORO DIPENDENTE con Veneto Lavoro
La partecipazione agli incontri on-line è gratuita ma è necessario iscriversi attraverso il modulo che trovate al link
Per informazioni:
E-mail: informa@giovani.vi.it |Tel: 0444-222045

JOB & ORIENTA 2021
Torna il più prestigioso salone veneto dedicato al lavoro, alla formazione e all’orientamento.
Dal 25 al 27 novembre 2021 JOB&Orienta si terrà alla Fiera di Verona, integrando numerose proposte digitali in
continuità con l’esperienza virtuale dello scorso anno.
Numerosi gli interventi, i seminari e gli stand espositivi. Vedi tutto il programma qui
L’ingresso è gratuito, ma è preferibile registrarsi qui
INCONTRALAVORO LOGISTICA: SELEZIONI NEL VICENTINO PER ADDETTI AL MAGAZZINO
Il recruiting è organizzato dal Centro per l'impiego di Valdagno in collaborazione con Adecco
IncontraLavoro Logistica è l'iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, organizzata dal
Centro per l'impiego di Valdagno (VI) in collaborazione con Adecco, l'agenzia incaricata della ricerca di operatori di
magazzino addetti al picking da impiegare con contratto di somministrazione presso un importante gruppo
commerciale nel settore del lusso/abbigliamento con sede sul territorio vicentino.
Le figure ricercate si occuperanno di attività di prelievo della merce, controllo visivo della qualità del prodotto,
confezionamento, imballo e movimentazione della merce in magazzino. Tra i requisiti richiesti vi sono buona
manualità, precisione, conoscenza della lingua italiana, flessibilità oraria e disponibilità immediata.
I lavoratori interessati a partecipare alle selezioni possono candidarsi online accedendo al portale ClicLavoro Veneto
tramite credenziali SPID e utilizzando il servizio Centro per l'Impiego Online alla sezione “IncontraLavoro". All'interno
dell'evento denominato "IncontraLavoro Logistica Vicenza” è pubblicata l'offerta a cui è possibile candidarsi, con la
descrizione dettagliata del profilo ricercato.
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:
TECNICO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Azienda di Arzignano cerca personale che operi all’interno di un impianto complesso e che sia in grado di:

ª Rispettare gli standard tecnici degli interventi programmati;
ª Intervenire in modo autonomo e risolutivo in caso di anomalia, di guasto ed operare interventi sia generici che
specialistici, in ordine alla tipologia dei processi e dei componenti meccanici ed elettro-strumentale installati;
ª Eseguire gli interventi richiesti nel massimo rispetto delle leggi, delle norme di sicurezza e ambientali;
ª Rispettare i tempi massimi di esecuzione delle attività con vincolo sui tempi di esecuzione, specificamente indicate
in fase di programmazione mensile.
Le figure ricercate devono possedere le seguenti competenze professionali:
ª Elevato livello di competenze per poter effettuare in sicurezza interventi di manutenzione generici e specialistici di
tipo meccanico, elettrico, strumentale, anche in reperibilità, correttivi e preventivi, secondo le necessità contingenti,
nel rispetto degli Standard Tecnici;
ª Esperienza di manutenzione su impianti industriali complessi, meccanici, elettrici e termici ad alta intensità ed
automazione;
ª Buona conoscenza delle leggi e norme sulla tutela della salute, sicurezza e ambiente. Capacità di intervenire in
autonomia in modo risolutivo in caso di anomalie e guasti ed operare interventi di manutenzione sia generici che
specialistici;
ª Possesso dei requisiti minimi richiesti in sede di pre qualifica come: "Abilitazione ad operare nei locali confinati
secondo DPR177; "Abilitazione all’utilizzo di mezzi speciali secondo accordo Stato-Regioni (carrelli elevatori,
piattaforme, sollevatori telescopici); " Qualifica PES, secondo NORMA CEI 11-27:2014-01, e conseguente
abilitazione ad operare su impianti in tensione; ª Primo soccorso ed antincendio. Zona di lavoro: Arzignano (VI).
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a tempo indeterminato.
Centro per l'Impiego di Arzignano
ADDETTI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE
Azienda di Arzignano cerca un/a Addetto/a alle risorse umane e gestione del personale. E' richiesta esperienza
pregressa nella mansione almeno di 2 anni. Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 / 14.30 - 18.30.
Contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Richiesta patente tipo B.
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine.
Centro per l'Impiego di Arzignano
CONDUTTORI DI MEZZI PESANTI E CAMION
Azienda di Arzignano cerca un Autista con patente C+CQC. E' richiesta esperienza pregressa nella mansione di
almeno 1 anno. Orario di lavoro full-time dal lunedì al sabato dalle 2.30 alle 9.30. Contratto di lavoro a tempo
determinato con possibilità di stabilizzazione.
Centro per l'Impiego di Arzignano
Altre ricerche dai Centro per l’Impiego…
Info: Centro per l’Impiego di Arzignano
Via A. Diaz 7 - 36071 Arzignano
tel. 0444.453626, fax 0444.453125
e-mail: impiego.arzignano@provincia.vicenza.it
sito: Centro per l’impiego di Arzignano

OFFERTE PERVENUTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO
ADECCO ARZIGNANO CERCA:
…
Info:
ADECCO ITALIA.
Filiale di Arzignano
via Sega, 9
Tel 0444451962
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
AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:
ADDETTO GESTIONE MAGAZZINO E VENDITA RICAMBI per azienda commerciale. Si richiede esperienza
maturata nel settore automobilistico, o affini, presso concessionarie, fornitori di componentistica di ricambio,
ferramenta. Orario di lavoro dal lunedì al sabato mattina. Scopo assunzione. Zona: limitrofa ad Arzignano
2 OPERAI MATERIE PLASTICHE per azienda di stampaggio materie plastiche si ricerca un operatore con
esperienza nella gestione delle presse ad iniezione e un altro addetto all’imballaggio finale. Orario di lavoro su tre
turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro:
Castelgomberto.
2 SCEGLITORI PELLI conceria si ricercano due operai, uno con esperienza nella scelta e rifilo di pelli WB, buon
uso del carrello elevatore e possesso del patentino in corso di validità; l’altro deve avere esperienza nella scelta pelli
finite. Si valutano anche figure con minore esperienza ma desiderose di crescere nella mansione. Contratto a tempo
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Chiampo.
MAGAZZINIERE ADDETTO ALLE SPEDIZIONI con esperienza nell’uso del carrello elevatore, possesso del
patentino in corso di validità. Orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di
assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Castelgomberto.
APPRENDISTA CARPENTIERE per azienda di lavorazioni conto terzi. Si richiede passione e volontà di apprendere
la professione di saldatore carpentiere. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Montorso Vicentino.
ADDETTO AL BACK OFFICE E LOGISTICA per azienda di trattamento rifiuti. La risorsa che in collaborazione sia
dell'ufficio commerciale, sia della logistica, darà supporto nella predisposizione della documentazione necessaria

per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, nell’organizzazione del servizio, nell'elaborazione di offerte commerciali e
nelle mansioni di segreteria generale. Non si richiede esperienza, ma la figura ideale possiede titolo di studio ad
indirizzo tecnico, preferibilmente con conoscenze basi nella chimica. Contratto a tempo determinato con possibilità
di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Veggiano.
SALDATORE A FILO per carpenteria industriale con esperienza nella mansione. Scopo assunzione. Zona di lavoro:
Montorso Vicentino.
2 APPRENDISTI SETTORE CONCERIA anche senza esperienza e titolo di studio specifico, si richiede età di
apprendistato. Una figura verrà inserita nel reparto rifinizione, l’altra nel reparto botti di tintura. Contratto a tempo
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: San Giovanni Ilarione e Montebello
Vicentino.
SMERIGLIATORE CROSTE con esperienza ed autonomo nella gestione della macchina. Contratto a tempo
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano.
AUTISTA PAT. CE, CQC preferibilmente con abilitazione ADR per azienda di smaltimento rifiuti con sede nel
padovano. Orario di lavoro in giornata con viaggi nelle zone del Veneto, Lombardia, Emilia. Scopo assunzione.
COMMERCIALE ESTERO con esperienza e disponibilità a viaggi per il 50% del tempo. Si richiede ottima
conoscenza lingua inglese e tedesca. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo
indeterminato. Zona di lavoro: Trissino.
RASATORE CROSTE con esperienza ed autonomo nella gestione della macchina. Contratto a tempo determinato
con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano.
ASSEMBLATORE ESPERTO per azienda elettromeccanica, con pluriennale esperienza e disponibilità a lavorare
su 2 turni. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino.
OPERAIO SETTORE CHIMICO con buon utilizzo del carrello elevatore e possesso patentino carrello elevatore.
Sarà requisito preferenziale esperienza pregressa nel settore prodotti chimici o affini. Contratto a tempo determinato
con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano.
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. Zona di lavoro: Brendola.
APPRENDISTA TESSILE da adibire allo stiro industriale con ferro e pressa presso un’azienda artigianale. Sarà
requisito preferenziale titolo di studio ad indirizzo tessile e moda Contratto a tempo determinato con possibilità di
assunzione con contratto di apprendistato. Zona di lavoro: Arzignano.
2 TORNITORI CNC con minima esperienza su torni. Orario di lavoro in giornata. Scopo assunzione. Zona di lavoro:
Chiampo.
APPRENDISTA SETTORE LEGNO per azienda industriale specializzata nella produzione di componenti per il
settore elettrico industriale. Si richiede età di apprendistato e minima esperienza come operaio; sarà preferibile
qualifica o diploma in ambito tecnico/meccanico. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a
tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore.
ADDETTO MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE di automazioni industriali senza esperienza specifica. La risorsa
affiancherà i colleghi nella manutenzione meccanica ed idraulica presso le aziende clienti in zone limitrofe nella
Valle del Chiampo. Si richiede qualifica o diploma ad indirizzo tecnico (meccanico, elettromeccanico, manutenzione)
ed età di apprendistato. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di
lavoro: Arzignano.

IMPIEGATA AMMINISITRATIVA per azienda commerciale con showroom. Si richiede esperienza nella fatturazione
e registrazione prima nota, completano il profilo buone doti relazionali, predisposizione al contatto con i clienti per
accoglienza visitatori e gestione ordini. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo
indeterminato. Zona di lavoro: Trissino.
NEO QUALIFICATO O DIPLOMATO ad indirizzo meccanico per azienda di lavorazione legno. La risorsa verrà
inserita nel reparto macchine controllo numerico. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore.
CAPO SQUADRA per reparto assemblaggio con esperienza nella supervisione e coordinamento di operai maturata
in aziende metalmeccaniche. Coordinerà una squadra di circa 10 operai. Scopo assunzione a tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Trissino.
ADDETTO AL MAGAZZINO per azienda elettromeccanica. Si richiede patentino per l’uso del carrello elevatore in
corso di validità, disponibilità al lavoro su 2 turni e preferibilmente esperienza anche nell’uso del carrello
quadridirezionale. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di
lavoro: Trissino.
ADDETTI MONTAGGIO COLLAUDO E LAPPATURA DI VALVOLE con minima esperienza
nell’assemblaggio/montaggio, disponibilità al lavoro su 2 turni e preferibilmente lettura base del disegno meccanico.
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio
Maggiore.
TORNITORE CNC FANUC con esperienza di almeno un anno e disponibilità al lavoro su 2 turni dal lunedì al
venerdì. Si possono valutare anche giovani apprendisti con titolo di studio in ambito meccanico, conoscenza
disegno meccanico e strumenti di misura. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino.
ADDETTO/A ALLO STUCCO di PELLI per azienda artigianale. Si richiede esperienza. Contratto a tempo
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano.
OPERAIO GENERICO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE L.68/99 per azienda di imballaggi
industriali. Le limitazioni dell’invalidità non devono riguardare il sollevamento pesi e movimentazione manuale dei
carichi. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Valle
dell’Agno.
OPERAI SETTORE PLASTICO addetti alla gestione di macchine per l’estrusione di materie plastiche. Orario di
lavoro su 3 turni dal lunedì al sabato con giorno di riposo compensativo. Si valutano anche figure senza esperienza
specifica o neo diplomate/qualificate. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo
indeterminato. Zona di lavoro: Brendola o Montecchio Maggiore.
OPERATORE CNC per centri di lavoro OKUMA con esperienza nel carico/scarico centri di lavoro; ma si possono
valutare anche neo diplomati/qualificati ad indirizzo meccanico. Orario di lavoro su 3 turni. Contratto a tempo
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore.
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO JUNIOR per azienda del settore oleodinamico. Si richiede diploma ad
indirizzo meccanico/meccatronico/elettrotecnico o affini. Orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato
con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore.
DISEGNATORE MECCANICO per azienda di impianti industriali. Si richiede diploma o laurea ad indirizzo
meccanico, esperienza nella mansione, buon utilizzo CAD 3D, Solidworks e preferibilmente buona conoscenza della
lingua inglese. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Brendola.
ADDETTO AL MAGAZZINO SU 3 TURNI per azienda di materie plastiche. Si richiede minima esperienza nella
gestione del magazzino, buon utilizzo PC, ottimo uso del carrello elevatore (non è necessario possedere il
patentino). Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro:
Brendola.

OPERAIO REPARTO CARPENTERIA e LAVORAZIONE METALLI per azienda produttrice di componenti di
arredo. La figura ideale è un giovane in età di apprendistato, preferibilmente con titolo di studio ad indirizzo
meccanico, l'azienda fornirà formazione specifica. Orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con
possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino.
ADDETTO PROGRAMMAZIONE PLC con minima esperienza, ma si possono valutare anche giovani neo diplomati
purché abbiano un percorso di studi ad indirizzo meccatronico. Contratto a tempo determinato con possibilità di
assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Brendola.
SPECIALISTA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE con esperienza di almeno 3 anni nel ruolo, conoscenza
fluente della lingua inglese (livello B2) e sistemi MRP. Altri requisiti preferenziali sono l’uso del gestionale SAP ed un
percorso di studio in ambito tecnico. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino.
MAGAZZINIERE 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.
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.
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.
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.
ELETTRICISTA per azienda di impianti elettrici civile ed industriali. La figura ideale possiede, preferibilmente, un
diploma/qualifica in ambito elettrico o di manutenzione, non è richiesta esperienza. Orario di lavoro in giornata con
disponibilità a straordinari. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona
di lavoro: Arzignano.
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)
Tel: 0444/607413
e-mail: montecchiomaggiore.europa@gigroup.com
www.gigroup.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
MANPOWER GROUP DI ARZIGNANO CERCA:
...
Info:
Manpower Group
Via Quattro Martiri, 41
36071 Arzignano - Italia
Tel: +39 0444/670829 - M: +39 3403790950 - F: +39 0444/452096
arzignano.martiri@manpower.it
www.manpower.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
ORIENTA CERCA:
…
Info:
FILIALE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Indirizzo: Corso G. Matteotti, 20 36075 Montecchio Maggiore-Alte Ceccato VI
Tel: 0444/602548

www.orienta.net
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
Tel: 0444.561216
e-mail: skimstudio@skimstudio.it

FORMAZIONE FINANZIATA
GARANZIA GIOVANI
- Human Resource Officer, Multimedia e Graphic Designer, E-commerce Project Manager, It Sistem
Specialist | EDUFORMA | Scadenza: avvio nel mese di novembre 2021
- Amministrativo Contabile, Back-office Commerciale, Designer, HR Junior, Marketing e Comunicazione,
Sviluppatore Web | Forema Learning Ecosystem | Scadenza: 24 novembre 2021

WORK EXPERIENCE
- Multimedia e 3D Designer, Tecnico dell'amministrazione del personale, Operatore della logistica e del
magazzino, Grafico Pubblicitario | EDUFORMA | Scadenza: non indicata
- Tecnico specializzato dell'arredamento | Engim Veneto | Scadenza: 22 novembre 2021
- Digital marketer specializzato in campagne di advertising | Retica | Scadenza: 25 novembre 2021

ASSEGNO PER IL LAVORO
- Corsi con Forema Learning Ecosystem: Back office commerciale estero, Front office e accoglienza settore
medico, Inglese base, Amministrazione e contabilità, Informatica di base | Scadenza: in partenza da novembre
(iscrizioni ancora aperte)
- Corsi con CESCOT Veneto:
Settore digital: Social marketing per il lavoro, E-commerce e marketplace management, Video storytelling,
Grafica per i social, Fotografare per instagram | Scadenza: non indicata
Settore turismo: Aiuto pizzaiolo, Cameriere di sala, Barman e caffetteria, Addetto alla reception, Cameriera
ai piani | Scadenza: non indicata
Settore sicurezza: Operatore di servizi di sorveglianza presso aree logistiche e siti aziendali | Scadenza:
non indicata
- Corsi con EDUFORMA: Social Media Marketing, Segreteria commerciale 4.0, Amministrazione del personale,
Addetto/a alla contabilità, Graphic Designer | Scadenza: in partenza ogni mese

- Cosi con Enac Veneto:
Front e back office commerciale | Scadenza: 22 novembre 2021
Confezionamento alimentare | Scadenza: 22 novembre 2021
Logistica | Scadenza: 29 novembre 2021
Cad 2D e 3D | Scadenza: 13 dicembre 2021

ALTRI CORSI FINANZIATI
- TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI | NUOVA selezione UIA Venezia | Scadenza: a partire dal 26
novembre 2021
- SELEZIONE CORSO PER OPERATORI SOCIO SANITARI A VICENZA E MONTECCHIO MAGG.
La Regione Veneto ha autorizzato n. 2 corsi per Operatore Socio Sanitario organizzati da Staff Spa con sede a
Vicenza (centro città) e Montecchio Maggiore (VI).
Queste le caratteristiche principali della formazione:
Durata del corso 1000 ore (circa un anno e frequenza obbligatoria);
480 ore di formazione teorica (4/5 mezze giornate a settimana da metà febbraio fino ad aprile/maggio - in base alla
proroga o meno dell'emergenza sanitaria saranno svolte in presenza oppure a distanza);
520 ore di tirocinio (170 ore in Residenza per Anziani, 150 in un ospedale ULSS 8; 200 ore in comunità
alloggio/servizio diurno);
Costo del corso 1800 euro (possibilità di voucher formativo per le persone disoccupate).
Requisiti: aver compiuto 18 anni e aver conseguito il titolo di studio almeno di licenza media. Per i requisiti di chi ha
studiato all'estero e/o è cittadino straniero rimando all'allegato presente in questa mail.
Modalità di iscrizione: è necessario partecipare alla prova di selezione pubblica che si terrà in data 15/12/2021 in aula
ancora da definirsi. La selezione consiste in un test scritto a crocette di cultura generale + un colloquio conoscitivo di
10 minuti. Il test sarà svolto la mattina e il colloquio nel pomeriggio o la mattina seguente.
Per iscriversi alla giornata di selezione inviare entro venerdì 03/12/2021 a formazione.ooss@staff.it:
*cv
*copia di carta di identità
*copia di codice fiscale
*copia del titolo di studio
*modulo di richiesta partecipazione (vai al link https://www.staff.it/politicheattivedellavoro/politicheattiveveneto/corsiossveneto/)
INFO
https://www.staff.it/politicheattivedellavoro/politicheattive-veneto/corsiossveneto/
mobile 393 8838256
mail valentina.scalco@staff.it
www.staff.it
- SELEZIONE CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO 2021/2022 - 1° CICLO
La Regione Veneto, con DDR 1129 del 07/10/2021, ha approvato al nostro ente il progetto di formazione per
Operatore Socio Sanitario, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 20 del 16 agosto 2001.
Il titolo di Operatore Socio Sanitario è obbligatorio per poter lavorare nelle strutture Sanitarie, Socio Sanitarie e
Sociali, sia pubbliche che private.
Il percorso avrà una durata massima di 18 mesi per un numero di ore pari a 1000, suddivise tra 480 ore teoriche (di
cui 205 in FAD asincrona) e 520 di tirocinio.
La selezione del 1° ciclo è prevista in tutte le sedi dei corsi autorizzati all’avvio per mercoledì 15 dicembre 2021.
I posti disponibili sono al massimo 30 (per corso) e i corsi saranno a pagamento in quanto sono riconosciuti dalla
Regione Veneto, ma non totalmente finanziati.
C’è però la possibilità per i soggetti disoccupati di ottenere un voucher di €. 1.500,00 (costo del corso €. 1.800.00) a
parziale copertura del costo, erogato in base al valore ISEE del richiedente partendo dal valore più basso.
Fondazione Casa della Gioventù di Trissino ha aperto le iscrizioni alla selezione che termineranno il 13/12/2021.
I corsi verranno attivati entro il 15/02/2022 (data obbligatoria di avvio dei corsi).

Per candidature e maggiori informazioni: sito www.cfptrissino.it

Tutti gli annunci
unci 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
ultare 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

