
 

 

 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
1 BACK OFFICE COMMERCIALE AD ARZIGNANO (inserita il 20/05/2022)
ICT SVILUPPO SRL apre una posizione per back office commerciale, nell'ambito digital, con le seguenti mansioni di 
base: 
*preparazione bozze preventivi 
*preparazione documentazione a supporto di ordini e fatturazione
*assistenza e allineamento con nostri consulenti di fund raising per progetti finanziati
*gestione rinnovi servizi annuali e allineamento con cliente
*gestione anagrafiche CRM aziendale 
 
Si ricerca una figura con le seguenti caratteristiche:
attitudine comunicative sia scritte che verbali
attitudine di visione di insieme delle attività
attitudine relazionale 
attitudine alle attività digital 
curiosità, voglia di imparare e di mettersi in discussione
max 29 anni 
domicilio nel raggio di 20-30 km da Arzignano (VI)
 
Si offre: 
contratto di apprendistato 
stipendio commisurato alle capacità con piano di crescita
formazione continua 
 
Info e candidature:  
Sito web: www.ictsviluppo.it 
Email: info@ictsviluppo.it 
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PERSONALE BAR AD ARZIGNANO (inserita il 20/05/2022) 
Il Baretto di Arzignano ricerca nuove figure per l'estate. 
Se sei un/a ragazzo/a giovane che ha voglia di lavorare in un ambiente divertente e dinamico, siamo alla ricerca 
delle seguenti figure:  
- AIUTO CUOCO/A 
- CAMERIERE/A con buone doti comunicative 
Richiediamo disponibilità in orario serale. 
Offriamo un ambiente dinamico e possibilità di crescita anche dopo l'estate con corsi di formazione ed inserimento 
nello staff attuale. 
Se sei interessato/a, mandaci il tuo cv a baretto.arzignano@gmail.com, chiamaci al 3472896803 o passa a trovarci! 
 
 
CERCHIAMO A MONTECCHIO MAGGIORE PERSONALE NEL SETTORE DEL CABLAGGIO DI 
APPARECCHIATURE  (inserita il 13/05/2022) 
Siamo una realtà industriale presente a Montecchio Maggiore con oltre 20 anni di attività che si occupa della 
realizzazione di cablaggi elettrici customizzati per apparecchiature di svariati settori e ricerchiamo personale per 
potenziare il reparto del cablaggio.  
L’Orario di Lavoro è FLESSIBILE consentendo di distribuirlo variamente nell’arco della giornata o della settimana e 
con possibilità di straordinari. Autonomia decisionale e un margine di tempo che permettono di conciliare gli impegni 
lavorativi con quelli personali. Questa ricerca è valida anche per collaboratori con una minima esperienza grazie alla 
ns cultura aziendale allineata ai valori di formazione e crescita di ogni ns collaboratore.  
LIVELLO DI STUDIO  
Diploma Scuola Superiore o Qualifica professionale  
FORMAZIONE AZIENDALE  
Diversi percorsi di formazione interni aziendali con personale proprio e/o esterno per garantire una costante crescita 
tecnica e motivazionale nell’ambito dell’automazione industriale:  
Accesso a corsi tecnici formativi per una crescita professionale,   
Prospettive di crescita aziendale nell’ambito dell’Automazione Industriale nei seguenti uffici:  
Ufficio Tecnico per la realizzazione di schemi elettrici,  
Ufficio Programmazione di programmi PLC e Interfaccia uomo macchina,  
Reparto Collaudo di apparecchiature elettriche ed elettroniche,  
Reparto di Avviamento Impianti (Messa In Servizio e Assistenza post Vendita)  
  
Le persone interessate a conoscere maggiormente la ns cultura aziendale possono scrivere a 
personale@servitsrl.com 
 
 
ADDETTO FARCITURA PIZZE AD ARZIGNANO (inserita il 06/05/2022) 
Pizzeria Vicolo 15 di Arzignano è alla ricerca delle seguenti figure, disponibili in orario serale: 
- ADDETTO/A FARCITURA PIZZE GOURMET 
richiesta precisione e cura nella farcitura di pizze gourmet, disponibilità in orario serale e nei weekend. 
Se sei interessato/a manda il CV a pizzeriavicolo15@gmail.com, chiama il 349 392 0512, o passa a trovarci in orario 
serale 
 
 
TECNICO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO A TRISSINO (inserita il 06/05/2022) 
Avviato studio di ingegneria con sede a Trissino operante nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi e formazione aziendale cerca persona dinamica, anche neolaureata, in possesso di laurea in 
ingegneria o tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. 
Inviare curriculum vitae all’indirizzo: riccardo.concato@gmail.com 
 
 
 
EDUCATORE PROFESSIONALE A VALDAGNO (inserita il 29/04/2022) 
La Coop Soc Coop Studio Progetto Onlus seleziona Educatore professionale 
▶  con laurea: L19 - SNT2 o titoli equipollenti ◀ 



Si richiedono: spiccate capacità relazionali, progettuali ed organizzative, capacità empatiche in grado di sostenere 
una relazione d’aiuto significativa, disponibilità al lavoro su turni diurni. 
Preferibile esperienza pregressa in servizi per la disabilità e/o salute mentale. 
CONTRATTO: CCNL Cooperative part-time indicativamente 28h, Tempo determinato. 
ZONA: Vallata dell’Agno 
CANDIDATURE: a curriculum@studioprogetto.org 
 
 
VARIE FIGURE SETTORE METALMECCANICO A ZERMEGHEDO (inserita il 28/04/2022) 
Ditta metalmeccanica di Zermeghedo/Montorso cerca le seguenti figure da inserire nel proprio organico: 
– 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 
– 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 ADDETTO MAGAZZINO A MONTECCHIO (inserita il 28/04/2022) 
Azienda di Montecchio Maggiore, seleziona candidato residente in zone limitrofe con diploma di scuola superiore 
addetto al magazzino. 
Il candidato dovrà occuparsi dello scarico e della spedizione di parti di ricambio, che potrebbero essere anche 
voluminose, e relativa documentazione di spedizione. 
E' essenziale la conoscenza del pacchetto Office e ottimo uso di pc. 
Si richiede buona volontà, attenzione ai dettagli e flessibilità. 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Somministrazione 
Stipendio: a partire da €1.200,00 al mese 
Si richiede di inviare CV via email a info@uniassistenza.it 
 
 
1 ADDETTO AMMINISTRAZIONE ESPERTO AD ARZIGNANO (inserita il 28/04/2022) 
Gruppo Mastrotto Spa ricerca per sua sede legale di Arzignano un Addetto Amministrazione Esperto. 
La risorsa, con la supervisione del responsabile Contabilità e Adempimenti, dovrà occuparsi di: 
 
Supporto alle registrazioni fatture passive e di prima nota 
Compilazione delle dichiarazioni intrastat mensile – esterometro 
Compilazione delle dichiarazioni e comunicazioni periodiche (Conai, lettere d’intento, istat…) 
Raccolta dati per il monitoraggio periodico della posizione IVA 
Raccolta di documenti a supporto delle agevolazioni fiscali 
  
Requisiti richiesti: 
Laurea in materie economiche o diploma di ragioneria 
Esperienza 5 anni in un ruolo analogo in aziende strutturate 
Ottima conoscenza della prassi contabile e fiscale 
Buon utilizzo strumenti MS Office (conoscenza di SAP è un plus) 
Inglese buono 
  
I candidati interessati devono inviare il proprio profilo indicando liberatoria  conforme al Regolamento europeo data 
privacy  679/2016 GDPR  a selezione@mastrotto.com. 
 
I candidati in linea con la posizione saranno contattati entro 2 settimane dall’invio del proprio profilo. 
 
 
 



CONCORSI 
 
 

 
1 ISTRUTTORE AREA AMMINISTRATIVA A MONTECCHIO MAGG.RE 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore - Area Amministrativa Categoria C Pos. 
economica 1 nel settore 1. 
Scadenza: 22 maggio 2022 
Vai al bando qui 
 

5 INFERMIERI A VALDAGNO 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 5 posti di infermiere a tempo pieno ed indeterminato 
(categoria c - posizione economica c1 – ccnl funzioni locali)  
Scadenza: h. 12.00 del 31/05/2022 
Vai al bando qui 
 
5 OSS A CORNEDO VIC. NO  
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 5 posti in ruolo di Operatore socio sanitario a tempo 
indeterminato e pieno 36 ore settimanali (categoria b - posizione economica b1 – ccnl 2016/2018 funzioni locali) 
Scadenza: 30 gg data pubblicazione (05/05/2022) 
Vai al bando qui 
 
14 INFERMIERI AD ARZIGNANO 
Il Centro Residenziale Anziani Scalabrin di Arzignano ha pubblicato un bando di concorso pubblico per esami per la 
copertura, in ruolo, di n. 12 posti di infermiere a tempo pieno e di n. 2 posti di infermiere part time 66,67% (24 ore 
settimanali), con riserva di n. 6 posti full-time e n. 1 posto part-time per personale già dipendente dell’ente (cat. e 
posizione economica d/1 – c.c.n.l. personale del comparto funzioni locali), nel biennio 2022-2023.   
Scadenza: 6 giugno 2022 
Vai al bando qui 
 
3 EDUCATORI ASILO NIDO A CHIAMPO 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di Educatore asilo nido (c.c.n.l. periodo 2016/2018 
- V livello ) a tempo parziale (25 ore settimanali) e indeterminato. 
Scadenza: ore 12.00 del 10/06/2022 
Vai al bando qui 
 

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVA A MONTECCHIO  
bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore 
direttivo – area amministrativa, categoria  D pos.economica 1 nel settore segreteria generale e servizi di staff. 
Vai al bando qui 
Scadenza: 30 gg data pubblicazione (13 maggio 2022) 
 
1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO INFN (IST NAZ. FISICA NUCLEARE) A PADOVA 
Concorso per titoli ed esami per l'assunzione presso la Sezione di Padova dell’INFN di una unità di personale con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, con profilo di Funzionario di 
Amministrazione di V livello professionale, per attività di responsabile in campo amministrativo contabile presso il 
servizio di amministrazione della struttura. 
Per la partecipazione al concorso si richiede: 
- il possesso della laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Economia delle 
Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali, Economia Aziendale, Scienze Politiche o laurea 
specialistica o laurea magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 
secondo la tabella allegata al Decreto stesso o analogo titolo di studio estero; 
- documentata esperienza lavorativa non inferiore a 12 mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di 
studio richiesto, in campo amministrativo contabile. 
Scadenza: 13 giugno 2022 
Vai al bando qui 



1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SCUOLA/SPORT A VALDAGNO 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore 
Amministrativo, Cat. C1, per l’Ufficio Scuola – Sport 
Scadenza: venerdì 24 giugno 2022 ore 12:00 
Vai al bando qui 
 
1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAPO MESSI COMUNALI A VALDAGNO 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore 
Amministrativo, Cat. C1, da adibire alle funzioni di capo messi comunali – con riserva ai volontari delle FF.AA. 
Scadenza:  giovedì 30 giugno 2022 ore 12:00 
Vai al bando qui 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 
 

 

NEWS ED EVENTI 
 
 
ACCADEMIA ZORDAN 2022 
Dal 14 al 16 settembre 2022: tre giorni per imparare a costruire un elemento d’arredo. 
Il programma dell’Accademia è costituito da una giornata di lezioni teoriche, con momenti di progettazione e verifica, 
e due giornate di lezioni pratiche, in affiancamento, con esecuzione e realizzazione operativa del progetto. I contenuti 
della giornata di lezioni teoriche saranno realizzati in partnership con gli architetti, i designer ed i makers di Izmade. 
 
Se sei un giovane tra i 19 e i 26 anni a conclusione del tuo percorso scolastico (meglio se ad indirizzo professionale) 
invia la tua candidatura. 
Scadenza iscrizioni: 1 Agosto 2022 
Tutte le info qui 
 
 
CALL APERTA PER L’ ITS GREEN LEATHER MANAGER 
ITS COSMO GREEN LEATHER MANAGER APRE LE ISCRIZIONI! 
Diventa un Green Leather Manager insieme a noi, l’unico corso biennale in Italia che offre una formazione completa 
sul settore conciario, situato proprio nel cuore del Polo Conciario. 
Premiato a livello europeo come eccellenza nella formazione tecnica 2020, il corso Green Leather Manager è 
finalizzato a formare la figura del Tecnico Superiore di 5o Livello EQF per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e 
processi sostenibili nelle concerie e nelle aziende di prodotti chimici per la concia. 
Per saperne di più guarda la scheda del corso  ed iscriviti alle selezioni al link: 
https://iscrizioni.itscosmo.it/iscrizioni_add.php#1. Ma affrettati! Chiudono il 14 Luglio. 
 
Non finisce qui: quest’anno ancora più borse di studio offerte agli studenti meritevoli, ringraziamenti speciali vanno a 
Dani e alla Camera del Commercio di Vicenza che ha messo in palio ben 50 borse di studio. 
Cosa stai aspettando? Iscriviti 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: 
 
ACCONCIATORI 
Salone parrucchiere di Arzignano cerca figura senza esperienza pregressa da avviare alla professione e da inserire 
con contratto di apprendistato. Orario di lavoro full time su turni dal lunedì al sabato. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro in apprendistato/formazione/inserimento. 
Centro per l'Impiego di Arzignano. 
 
 
COMMESSO DI NEGOZIO 
Negozio di Arzignano cerca un/a tirocinante commesso/a per gestione clientela, preparazione file con publisher e 
photoshop, stampa oggetti personalizzati. Orario: 08.30-12.30/15.00-19.00. 
Rapporto di lavoro offerto: tirocinio. 
Centro per l'Impiego di Arzignano. 
 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
Azienda di prodotti chimici di Arzignano cerca un/a Impiegato/a per gestione centralino, DDT, controllo giacenze di 
magazzino. E' richiesto possesso di Diploma di scuola secondaria superiore e possesso di patente B. Orario di 
lavoro full time 08.00-12.00/13.30-17.30. Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine. 
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: 
 
OPERAI/E ADDETTI ASSEMBLAGGIO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda strutturata e rinomata della zona di Almisano di Lonigo 
con prossimo trasferimento a Montecchio Maggiore (Vi) degli/delle Operai/e addetti/e all’assemblaggio. 
Gli operatori si occuperanno dell’assemblaggio di componenti meccanici con relativo controllo qualità. 
Le figure saranno inserite in una classe formativa di 3 giorni (27/30/31 maggio 2022) dalle 8:30 alle 17:15. 
Durante il corso verranno spiegati i fondamentali per poter essere, successivamente, autonomi nella mansione. 
Si valutano profili di candidati/e con i seguenti requisiti: 
· In possesso dell'attestato di sicurezza generale 
· Preferibile pregressa esperienza nel metalmeccanico o linee produttive o assemblaggi veloci 
· Disponibilità a lavorare in giornata 8-17 o a turni alternati 5-13, 13-21 e 21-5 
Completano il profilo proattività, forte voglia di mettersi in gioco ed imparare. L’azienda offre uno strutturato percorso 
di formazione e affiancamento per permettere alle risorse inserite di apprendere una professione con prospettive di 
continuità e stabilità. 
Inserimento in somministrazione a partire dal 3 giugno con possibilità di assunzione successiva. 
 
OPERAI/E ADDETTI/E ALL’ESTRUSIONE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda strutturata e rinomata della zona di Montecchio Maggiore 
(Vi) degli/delle Operai/e addetti/e all’estrusione. Gli operatori si occuperanno di estrudere la gomma di rivestimento 
dei cavi, imparando a condurre una linea di estrusione. 
Si valutano profili di candidati: 
Neodiplomati o con qualifica professionale nel settore meccanico o elettrico 
Minima esperienza manuale nel settore metalmeccanico o nel settore gomma plastica 
Completano il profilo proattività, forte voglia di mettersi in gioco ed imparare. L’azienda offre uno strutturato percorso 
di formazione e affiancamento per permettere alle risorse inserite di apprendere una professione con prospettive di 
continuità e stabilità. 
Il Cliente mette a disposizione, inoltre, formazione continua anche dopo l'inserimento iniziale per aumentare le 
competenze dei/delle candidati/e. 
L’orario di lavoro sarà full time su tre turni. 
L’inserimento previsto è, inizialmente, in somministrazione finalizzato alla stabilizzazione in azienda. 
 



MAGAZZINIERE 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi) seleziona per importante realtà aziendale della zona di Almisano 
di Lonigo (Vi) un/a magazziniere. La figura si occuperà di carico-scarico materiale, picking e stoccaggio del prodotto 
finito. 
Requisiti: 
in possesso del Patentino del muletto 
Pregressa esperienza nel ruolo 
Orario di lavoro: in giornata e su due turni con possibilità ad ampliare anche al terzo turno. 
Luogo di lavoro: Al momento su Almisano di Lonigo ma con prossimo trasferimento su Montecchio Maggiore (Vi). 
Inserimento iniziale in somministrazione scopo assunzione. 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per rinomata azienda della zona di Lonigo (Vi) un manutentore 
elettromeccanico. La figura si occuperà di manutenzione elettromeccanica sui macchinari e deve avere competenza 
nell’uso di strumentazione per la manutenzione (trapano, conoscenza fresa, saldatura). 
Requisiti: 
Qualifica/diploma in ambito tecnico; 
Competenze di meccanica e ambito elettrico; 
Buon uso del computer; 
Completano il profilo determinazione e dinamicità. 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità su due turni e reperibilità. 
Inserimento da valutare in sede di colloquio. 
 
OPERAI/E DI CONCERIA 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per strutturata azienda conciaria della zona di Arzignano (Vi) 
degli/delle operai/e da inserire con diverse mansioni: 
1. Rasatori 
2. Sceglitori WB 
3. Rifilo 
4. Bottalisti 
5. Smerigliatori 
6. Capo macchina carta 
7. Capo spruzzo 
8. Controllo qualità 
9. Addetto spruzzo 
10. Magazziniere con esperienza nel settore 
11. Cucina colori 
12. Addetto Baycast 
13. Pesatore 
Sono richiesti: 
Esperienza pregressa nel ruolo; 
Disponibilità al lavoro in giornata e su due turni. 
Inquadramento, retribuzione e inserimento da valutare in sede di colloquio. 
Orario di lavoro full time. 
 
ANALISTA DI LABORATORIO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda della zona di Orgiano (Vi) un/una analista di laboratorio. 
Requisiti: 
Provenienza dal settore alimentare e/o chimico 
Esperienza pregressa nella mansione. 
Orario di lavoro: full time su turni. 
Inquadramento in somministrazione scopo assunzione. 
 
 
 
 



OPERAIO/A ADDETTO/A ETICHETTATURA 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) ricerca per rinomata azienda cliente della di Sossano (Vi) un/a operaio/a da 
inserire nel reparto produttivo. La figura ricercata deve provenire dal mondo alimentare ed avere esperienza nella 
gestione degli impianti produttivi e delle macchine etichettatrici. 
Il/la candidato/a ideale deve aver maturato una pregressa esperienza nella mansione ed essere disponibile al lavoro 
su tre turni. 
Completano il profilo serietà ed affidabilità. 
Orario di lavoro: full time su tre turni. 
Luogo di lavoro: Sossano (Vi). 
Iniziale inserimento in somministrazione scopo assunzione successivo. 
 
OPERAI/E MECCANICI 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) ricerca per rinomata azienda cliente della di Arzignano (Vi) degli/delle 
operai/e da inserire in produzione. La realtà aziendale è dinamica e motivante: si cercano candidati con diploma in 
ambito meccanico che abbiamo voglia di cimentarsi con la tecnologia. Il profilo ideale è quello di una persona 
dinamica, affidabile e affamata di nuove conoscenze. 
Disponibilità al lavoro in giornata o su due turni. 
Iniziale inserimento in somministrazione scopo assunzione successivo. 
… 
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: 
 
OPERAIO REPARTO GRANULO per storica azienda specializzata nella produzione di cavi elettrici. La risorsa si 
occuperà di gestire l’impianto di stoccaggio materie prime e rifornimento linee materie coordinandosi con i colleghi. La 
figura ideale deve avere una buona agilità fisica, non soffrire le vertigini ed alte temperature, saper utilizzare il carrello 
elevatore. Sì richiede disponibilità al lavoro su 3 turni dal lunedì al sabato con diritto ad un riposo compensativo 
infrasettimanale. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: 
Brendola. 
 
CARRELLISTA E AUTISTA PAT. CE per trasporti tra gli stabilimenti produttivi ed il magazzino ubicati in zone 
limitrofe. Si richiede esperienza nella guida di mezzi con rimorchio, carico/scarico merce con uso del carrello 
elevatore e relativo patentino in corso di validità. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Lonigo. 
 
OPERAIO METALMECCANICO iscritto al collocamento mirato ai sensi art.18 L.68/99 per multinazionale tedesca. La 
risorsa verrà inserita nel reparto montaggio ed assemblaggio a banco di componenti elettromeccanici. Contratto a 
tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
DISEGNATORE e/o PROGETTISTA SOLIDWORKS con esperienza maturata preferibile presso aziende di 
impiantistica che lavorano su commessa. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Brendola.  



OPERAIO ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEI MACCHINARI per azienda del settore cartotecnico, anche senza 
esperienza, poiché la risorsa verrà adeguatamente affiancata e formata. Si richiede la disponibilità al lavoro su 2 turni. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Lonigo. 
 
STAGE ORGANICO INTERNO rivolto a studenti laureandi o laureati in ambito umanistico od economico. Darà 
supporto alla nostra filiale in tutte le attività quotidiane: centralino, ricevimento e screening CV, archiviazione, 
pubblicazione inserzioni, colloqui, pratiche per le assunzioni, cedolini, attività commerciali e gestione del cliente. Si 
chiede: uso del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook), doti relazionali, organizzative, multitasking e di gestione dello 
stress. Orario di ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00; si può accordare un 
orario ridotto in base ad impegni di studio. Iniziale stage di 3/6 mesi. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
OPERAIO CON USO DEL CARRELLO ELEVATORE per industria del settore legno. Si richiede patentino in corso di 
validità, diponibilità al lavoro su due turni ed eventuali straordinari. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTI ALLA TRAFILATURA METALLI per importante gruppo industriale specializzato nella produzione di cavi 
elettrici. Si richiede: buona manualità, minima esperienza come operai generico maturata preferibilmente nel settore 
metalmeccanico, disponibilità al lavoro su 3 turni ed eventuale straordinario. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL FERRO per azienda che realizza sia lavorazioni artigianali sia di carpenteria. 
La figura ideale deve possedere un proprio gusto estetico nella lavorazione del ferro, doti comunicative e relazionali 
per la gestione del rapporto con la clientela; è preferibilmente minima esperienza in mansioni simili. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
OPERATORI CNC per multinazionale del settore elettromeccanico si ricercano 2 fresatori/tornitori CNC con 
esperienza di almeno un anno e disponibilità al lavoro su due turni. Si possono valutare anche giovani apprendisti con 
diploma o qualifica professionale in ambito meccanico. Contratto a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
2 CARRELLISTI per industria cartotecnica con esperienza nella mansione, patentino valido e disponibilità al lavoro 
su 2 turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Lonigo. 
 
2 APPRENDISTI SETTORE CONCIARIO per il reparto rifinizione o botti di tintura di una conceria specializzata in 
pellame pregiato. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: 
San Giovanni Ilarione o Montebello Vicentino. 
 
OPERAIO METALMECCANICO iscritto al collocamento mirato ai sensi art.18 L.68/99 per multinazionale tedesca. La 
risorsa verrà inserita nel reparto montaggio ed assemblaggio a banco di componenti elettromeccanici. Contratto a 
tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
ELETTRICISTI per azienda operante nella manutenzione elettrica industriale; si selezionano sia figure junior con 
formazione congrua, sia elettricisti specializzati. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore o Lonigo. 
 
OPERATORE MACCHINE CNC per industria della lavorazione legno. Si chiede: minima esperienza nel 
carico/scarico di macchine automatizzate; qualifica o formazione ad indirizzo tecnico, meccanico, o similari; 
disponibilità all’eventuale lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
AVVOLGITORE DI MOTORI ELETTRICI per realtà industriale vicentina preferibilmente con minima esperienza. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montorso 
Vicentino. 
 
ADDETTO AL MONTAGGIO A BANCO ED ASSEMBLAGGIO ELETTROMECCANICO per multinazionale tedesca. 
Si richiede: minima esperienza nella mansione, lettura base del disegno tecnico ed utilizzo degli strumenti da misura. 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità anche al lavoro su 2 turni. Si valutano anche giovani neo 



diplomati/qualificati ad indirizzo tecnico/professionale. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: 
Trissino. 
 
ELETTRICISTA PER IMPIANTI PLC con esperienza maturata in ambito industriale e conoscenze base di PLC e 
disponibile a trasferte Italia e/o estero. La risorsa verrà adeguatamente formata per gestire installazione e service 
dell'impianto. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Brendola. 
 
MAGAZZINIERE per azienda costruttrice di impianti e linee industriali, con esperienza nella mansione e relativo 
patentino. Si richiede minima capacità di lettura del disegno tecnico. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona 
di lavoro: Arzignano. 
 
OPERAIO PASTAIO addetto ai macchinari semi automatizzati. Si richiedono minime competenze meccaniche 
maturate anche in settori diversi o per propensione personale. È preferibile età di apprendistato. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
OPERAI SETTORE PLASTICO per importante gruppo industriale specializzato nella produzione di cavi elettrici. Non 
si richiede esperienza specifica poiché le figure verranno adeguatamente formate. Si chiede disponibilità al lavoro su 
3 turni dal lunedì al sabato con diritto ad un riposo compensativo infrasettimanale. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Brendola. 
 
ELETTRICISTA – IMPIANTISTA INDUSTRIALE JUNIOR con titolo di studio idoneo ed età di apprendistato. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio 
Maggiore. 
 
ADDETTO ALLA GESTIONE QUALITÀ per multinazionale del settore oleodinamico. Si richiedono buone doti 
organizzative, di collaborazione e coordinazione in team. L’offerta è rivolta anche a neo laureati ad indirizzo tecnico 
(meccanico, industriale, tecnologico). Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per azienda del settore chimico si ricerca un manutentore con esperienza 
minima di tre anni, buone conoscenze in ambito elettronica, elettrotecnica, pneumatica, oleodinamica e circuiti 
elettrici. Si chiede diploma di perito industriale, disponibilità a straordinari ed eventuali 2 turni. Scopo assunzione a 
tempo indeterminato. Zona di lavoro: Vicenza. 
 
ADDETTO STAMPA PELLI preferibilmente con esperienza nella mansione, ma si possono valutare anche giovani in 
età di apprendistato. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di 
lavoro: Arzignano. 
 
OPERAI SETTORE EDILIZIO per azienda specializzata in ristrutturazioni e coibentazioni. Si richiede disponibilità agli 
straordinari, flessibilità d'orario e preferibilmente età da apprendistato. Contratto a tempo determinato con possibilità 
di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Valle del Chiampo. 
ATTREZZISTA PRESSE INIEZIONE JUNIOR per il reparto plastica di un’azienda metalmeccanica. La figura ideale 
possiede minima esperienza nello stampaggio, ma desidera apprendere la professionalità nel cambio stampi ed avvio 
macchine. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: 
Trissino. 
 
ADDETTO/A AL RIFILO con esperienza nel rifilo pelli WB con macchinetta. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Chiampo. 
 
OPERAIO METALMECCANICO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda del 
settore oleodinamico, con possibilità di orario di lavoro part-time se prescritto dalla commissione medica. Contratto a 
tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
2 ADDETTI CENTRI DI LAVORO OKUMA anche neodiplomati o qualificati ad indirizzo tecnico/meccanico. Si chiede 
minima esperienza nel carico/scarico macchine CNC, lettura del disegno meccanico e disponibilità al lavoro su 3 



turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio 
Maggiore. 
 
ADDETTO AL MAGAZZINO con esperienza nella mansione e patentino per l'uso del carrello elevatore in corso di 
validità. Orario di lavoro in giornata con disponibilità anche al lavoro su 2 turni. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO JUNIOR per azienda del settore oleodinamico. Si richiede buon utilizzo 
del pc, titolo di studio ad indirizzo tecnico e disponibilità al lavoro su 2 turni. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO ALLA PRODUZIONE per reparto ceramico. Si richiede ottimo utilizzo carrello elevatore e relativo 
patentino in corso di validità; possibilmente uso anche di pale meccaniche ed altri macchinari per la movimentazione 
di merce. La risorsa non deve avere limitazioni nella movimentazione manuale dei carichi e sollevamento pesi. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Vicenza. 
 
ADDETTO CENTRI DI LAVORO e/o MONTAGGIO per azienda di lavorazioni meccaniche di precisione. Si richiede 
minima esperienza nella mansione, ma si possono valutare anche neo diplomati ad indirizzo meccatronico. Orario di 
lavoro su due turni (dalle ore 6.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 22.00). Scopo assunzione a tempo indeterminato. 
Zona di lavoro: Arzignano. 
 
APPRENDISTA SALA COLLAUDI per azienda di motori elettrici. Si chiede percorso formativo ad indirizzo 
tecnico/meccanico/elettrico e non è necessaria esperienza. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montorso Vicentino. 
 
OPERAIO REPARTO CHIIMICO preferibilmente con esperienza su impianti, reattori e reazioni chimiche. Si chiede 
diploma ad indirizzo chimico, ottimo utilizzo carrello elevatore e relativo patentino in corso di validità. Contratto a 
tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Vicenza.  
 
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 
… 
 
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 
 
- Corsi con EDUFORMA: Addetto alle risorse umane, Multimedia e Graphic Designer, E-commerce Project 
Manager, It Sistem Specialist | Scadenza: non indicata 
 
- Corso con FORMAT: Percorso di accompagnamento all’autoimprenditorialità | Scadenza: partenza al 
raggiungimento numero minimo di partecipanti  
 
 

WORK EXPERIENCE 
 
 
 

ASSEGNO PER IL LAVORO 
 
- 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, Aiuto cuoco, 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 
    Settore amministrativo: Addetto segreteria e back office, Operatore amministrativo segretariale con 
competenze nel recupero crediti | Scadenza: non indicata 
    Settore tessile: Tecnico di sartoria | Scadenza: non indicata 
 
- Corsi con EDUFORMA: Social media & Graphic Design, Segreteria commerciale & amministrativa 4.0 , 

Aggiornamento informatico per il back office | Scadenza: non indicata 
 
- Corsi con JOB&SCHOOL: Segreteria di studio odontoiatrico, Segreteria di studio medico, Impiegato 
Commerciale-Amministrativo e Business English, Business English e Informatica, Social media manager 
con competenze grafiche | Scadenza: Scadenza: partenza al raggiungimento numero minimo di partecipanti 
 



- Corsi con FORMAT | Impiegato amministrativo con competenze informatiche
Scadenza: partenza al raggiungimento numero minimo di partecipanti 
 
 

ALTRI CORSI FINANZIATI
 
 

- Corsi con EDUFORMA | Mindfulness: come ritrovare l'equilibrio tra vita e lavoro
del benessere nel lavoro, Web analytics operation
occupati ed inoccupati 
 
 
 
 

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 consul

candidatura, capire come muoverti meglio nella ricerca del lavoro, rivolgiti ad Informagiovani!
 
 
 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

Impiegato amministrativo con competenze informatiche, Tedesco commerciale
Scadenza: partenza al raggiungimento numero minimo di partecipanti  

ALTRI CORSI FINANZIATI 

Mindfulness: come ritrovare l'equilibrio tra vita e lavoro, Well-being at work: la cura 
Web analytics operation, Influencer & social communication 

Tutti gli annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Per consultare ulteriori offerte di lavoro, ricevere una consulenza sulla scrittura del cv e della lettera di 
candidatura, capire come muoverti meglio nella ricerca del lavoro, rivolgiti ad Informagiovani!

 
 
 

Biblioteca Civica G. Bedeschi 
Vicolo Marconi 6, Arzignano 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 
Telefono: 0444.476609 

E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it 
Facebook: Biblioteca di Arzignano 

Tedesco commerciale | 

being at work: la cura 
 | corsi gratuiti rivolti ad 

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. 

enza sulla scrittura del cv e della lettera di 
candidatura, capire come muoverti meglio nella ricerca del lavoro, rivolgiti ad Informagiovani! 


