
 

 

 

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
IMPIEGATO ADDETTO PAGHE ARZIGNANO
Confartigianato Imprese Vicenza assume un impiegato addetto paghe per la propria sede di Arzignano.
La risorsa si occuperà di: 
– elaborazione delle paghe 
– gestione operativa delle pratiche amministrative del personale dipendente delle aziende clienti
– consulenza contrattuale e normativa in materia di lavoro
Requisiti: 
– esperienza nella mansione, maturata all’interno d
– predisposizione al contatto con i clienti
– buone abilità comunicative 
Se sei interessato manda il tuo cv a selezione@confartigianatovicenza.it
 
 
TECNICO COMMERCIALE (IMBALLAGGI IN LEGNO) AD ARZIGNANO
NATURALMENTE LEGNO S.r.l. SB falegnameria ad Arzignano (VI) attiva da oltre 30 anni nella produzione di 
imballaggi in legno e arredamenti su misura, cerca impiegato TECNICO COMME
organico. Offerta lavoro rivolta a candidati con o senza esperienza.
Il candidato si occuperà di redigere i disegni tecnici dei prodotti, della gestione degli ordini, delle relazioni con i 
clienti, preventivi e consuntivi, lavorando in collaborazione con il personale interno all’azienda.
COMPETENZE 
· Diploma in un Istituto Tecnico superiore / Laurea di primo livello
· Inglese scritto e parlato B2 
· Software: Microsoft Office, CAD 2D/3D

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

IMPIEGATO ADDETTO PAGHE ARZIGNANO (inserita il 16/09/2022) 
Confartigianato Imprese Vicenza assume un impiegato addetto paghe per la propria sede di Arzignano.

gestione operativa delle pratiche amministrative del personale dipendente delle aziende clienti
consulenza contrattuale e normativa in materia di lavoro 

esperienza nella mansione, maturata all’interno di studi professionali o in aziende strutturate
predisposizione al contatto con i clienti 

selezione@confartigianatovicenza.it 

CNICO COMMERCIALE (IMBALLAGGI IN LEGNO) AD ARZIGNANO (inserita il 16/09/2022)
NATURALMENTE LEGNO S.r.l. SB falegnameria ad Arzignano (VI) attiva da oltre 30 anni nella produzione di 
imballaggi in legno e arredamenti su misura, cerca impiegato TECNICO COMMERCIALE da inserire nel proprio 
organico. Offerta lavoro rivolta a candidati con o senza esperienza. 
Il candidato si occuperà di redigere i disegni tecnici dei prodotti, della gestione degli ordini, delle relazioni con i 

vorando in collaborazione con il personale interno all’azienda.

· Diploma in un Istituto Tecnico superiore / Laurea di primo livello 

· Software: Microsoft Office, CAD 2D/3D 

 

 

16.09.2022, n. 505 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

Confartigianato Imprese Vicenza assume un impiegato addetto paghe per la propria sede di Arzignano. 

gestione operativa delle pratiche amministrative del personale dipendente delle aziende clienti 

i studi professionali o in aziende strutturate 

(inserita il 16/09/2022) 
NATURALMENTE LEGNO S.r.l. SB falegnameria ad Arzignano (VI) attiva da oltre 30 anni nella produzione di 

RCIALE da inserire nel proprio 

Il candidato si occuperà di redigere i disegni tecnici dei prodotti, della gestione degli ordini, delle relazioni con i 
vorando in collaborazione con il personale interno all’azienda. 



· Patente B 
· Personalità energica e solare, carismatica 
· Proattività e creatività 
· Obiettivi di crescita compatibili con la realtà aziendale 
· Buone doti di vendita e ottimi rapporti interpersonali 
· Orientamento al risultato 
AMBIENTE DI LAVORO 
· Azienda giovane e dinamica in forte espansione 
· Ambiente stimolante, giovane e professionale 
· Formazione, in affiancamento a personale con esperienza 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato, Apprendistato, Tirocinio formativo/stage 
Inviare candidature a: info@naturalmentelegno.com 
 
 
1 BARISTA AD ARZIGNANO (inserita il 02/09/2022) 
Il Baretto di Arzignano cerca un BARISTA, anche di prima esperienza, che ha voglia di crescere con noi! Offriamo 
corsi di formazione professionali, esperienza nel settore ed apertura collaborativa. 
E' richiesta disponibilità serale e nel weekend.  
Passione per il mondo beverage e buone doti comunicative sono considerate un plus. 
Se sei un/a ragazzo/a giovane e responsabile che ha voglia di lavorare in un ambiente divertente e dinamico, 
mandaci il tuo cv a baretto.arzignano@gmail.com, chiamaci al 3472896803 o passa a trovarci! 
 
 

CONCORSI 
 
 
1 ADDETTO MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA MONITORAGGI & CONTROLLI AD ARZIGNANO 
Acque del Chiampo S.P.A. ricerca n° 1 ADDETTO MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA MONITORAGGI & 
CONTROLLI. 
Inquadramento Operaio 3° livello, C.C.N.L. applicato GAS ACQUA / Utilitalia. Tempo pieno 38 ore settimanali. 
Contratto di lavoro: Tempo Determinato con periodo di prova di 1 mese. 
Scadenza: 20/09/2022 ore 12.00 
Vai al bando qui 
 
VILLA SERENA  - C. SERV. SOC. DI VALDAGNO HA PUBBLICATO: 
 Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 5 POSTI DI FISIOTERAPISTA  a tempo 

indeterminato di cui n. 2 a tempo pieno, n. 2 a tempo parziale a 18 ore settimanali e n. 1 a tempo parziale a 24 
ore settimanali (categoria C - posizione economica C1 – CCNL funzioni locali) 
Scadenza: ore 12.00 del 25/09/2022   

 Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 9 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO a 
tempo indeterminato e pieno (cat. B1 CCNL Funzioni Locali)  
Scadenza: ore 12.00 del 30/09/2022   

 Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 12 POSTI DI INFERMIERE a tempo pieno ed 
indeterminato (categoria C - posizione economica 1 – CCNL funzioni locali). 
Scadenza: ore 12.00 del 02/10/2022 

Vai ai bandi qui   
 
 
1 RESPOSABILE DIREZIONE AREA RETI AD ARZIGNANO 
Acque del Chiampo s.p.a. ha pubblicato un avviso di ricerca selettiva di personale n° 06/2022 per n. 1 
RESPONSABILE DIREZIONE AREA RETI. La retribuzione sarà commisurata all’esperienza maturata e in relazione 
alle peculiarità proprie del profilo professionale. C.C.N.L. applicato gas acqua / utilitalia. ontratto di lavoro tempo 
indeterminato con periodo di prova di 6 mesi. 
Orario di lavoro: tempo pieno 38 ore settimanali. 
Scadenza: ore 12.00 del 30/09/2022 
Vai al bando qui 



 
1 MANUTENORE (OPERAIO SPECIALIZZATO) A LONIGO 
IPAB “Villa Serena”, servizi sociali e sociosanitari alla persona, Lonigo (vi) ha indetto un bando di concorso pubblico 
per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di MANUTENTORE (OPERAIO 
SPECIALIZZATO), categoria B3 giuridica ed economica. C.C.N.L. comparto funzioni locali. 
Scadenza: 10/10/2022 
Vai al bando qui 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 
 
 

NEWS ED EVENTI 
 
 
ACADEMY OPERATRICI/OPERATORI CNC_ARCOPROFIL_SCHIO 
I candidati verranno inseriti in azienda dopo un percorso formativo, professionale e rimborsato da Formatemp della 
durata di 120 ore, per apprendere i principi delle macchine a controllo numerico. 
Cosa imparerai durante il corso? 
1 modulo: 
- Lettura Disegno Meccanico 
- Strumenti di Misura 
- Le macchine a controllo numerico: elementi introduttivi e lavorazione CNC 
2 modulo 
- Presentazione e Storia di Arcoprofil Srl 
- Affiancamento Passivo 
3 modulo 
- Comunicazione e Team Building 
4 modulo 
- Sicurezza Generale nei luoghi di lavoro 
- Diritti e doveri dei lavoratori 
 
Cosa prevede l’Academy? 
- corso di formazione a partire dal 19 settembre al 07 ottobre 
- lezioni frontali e attività di laboratorio 
- docenti qualificati e di riferimento nel settore che ti supporteranno durante tutto il percorso formativo 
- il corso si svolgerà in presenza dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 
- sede del corso: ENGIM sede di Thiene 
 
Requisiti preferenziali 
- Passione per il settore meccanico 
- diploma di scuola superiore 
- Precisione e buona manualità 
- Buona volontà e intraprendenza 
- Buone capacità relazionali e comunicative 
- Buona attitudine al lavoro di squadra 
 
La proposta di Inserimento: superato positivamente il percorso di Academy potrai essere inserito nel team 
ARCOPROFIL srl, tramite l’assunzione da parte di Gi Group con un contratto a tempo indeterminato in 
somministrazione con prospettive di inserimento diretto in ARCOPROFIL srl. 
Se interessati contattare il numero 0444 607413 o scrivere una mail a montecchiomaggiore.europa@gigroup.com 
 
 
 
 



NUOVO BANDO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - REGIONE VENETO 
Sono aperte le candidature per partecipare al bando “Incontro di generazioni” promosso dalla Regione del Veneto per 
selezionare 157 giovani tra i 18 e i 28 anni da impiegare in progetti di Servizio Civile Regionale volontario. 
Per candidarsi è necessario presentare domanda di partecipazione entro il 26 settembre 2022 direttamente all’ente 
che realizza il progetto prescelto, secondo le modalità indicate nel bando disponibile sul sito della Regione del 
Veneto,www.regione.veneto.it. 
 
 
CHECK POINT ORIENTAMENTO 
ADHR di Montebello Vic. no propone per tutto il mese di settembre un servizio di consulenza gratuita e tanti consigli 
utili per l'orientamento lavorativo, come ad esempio: 

• valutazione del tuo CV (ricordati di portarlo con te!!) per capire se è efficace o se c’è bisogno di qualche 
“aggiustamento” per migliorarlo 

• individuazione dei tuoi punti di forza, interessi, motivazioni e aspirazioni 
• suggerimenti per sostenere un colloquio in azienda 
• informazioni sulle attuali condizioni del mercato del lavoro 
• presentazione di eventuali opportunità professionali in linea con le tue esigenze e aspettative. 

Info e prenotazioni qui: 
montebellovicentino@adhr.it 
Tel. 0536831388 
 
 
BORSE DI STUDIO: UN CONTRIBUTO PER INCENTIVARE LE ISCRIZIONI AGLI ITS ACADEMY 
Al fine di sopperire alla carenza di tecnici specializzati nelle imprese del territorio, la Camera di Commercio di Vicenza 
ha approvato il “Bando di assegnazione di n. 50 borse di studio per incentivare l’iscrizione di studenti del territorio ai 
corsi di istruzione tecnica superiore (ITS) organizzati nella provincia di Vicenza - edizione 2022 - (22BS)” 
Destinatari delle borse di studio sono i giovani: 

• residenti in provincia di Vicenza; 
• in possesso del diploma di scuola superiore; 
• che intendono iscriversi nell’anno 2022 al primo anno di un corso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS-Academy) 

organizzato nella provincia di Vicenza. 
Le domande di concessione della borsa di studio dovranno essere inviate entro il 12/10/2022, all’indirizzo mail 
pid@pec.madeinvicenza.it, secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Camera di Commercio di 
Vicenza, www.vi.camcom.it 
 
 
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: 
 
ESTETISTA 
Salone di estetica è alla ricerca di una ESTETISTA qualificata. Gestirà in autonomia la cabina per i servizi estetici ai 
clienti; inoltre sono richieste competenze informatiche (elaborazione di testi in Word e conoscenza suite "Office") e 
dimestichezza nell'utilizzo dei social media per attività di marketing aziendale. Si offre inserimento diretto a tempo 
pieno e indeterminato, con impegno orario settimanale di 36/40 ore, lunedì: pomeriggio, martedì: orario spezzato, 
mercoledì giovedì e venerdì: orario continuato, sabato: mattina. Richiesta buona padronanza lingua italiana 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a tempo indeterminato. 
Ricerca gestita direttamente dall'azienda. Inviando la candidatura al CPI l'azienda riceverà direttamente il CV. 
Riceverai anche una mail con i riferimenti dell'azienda nel caso tu voglia contattarla. 
 
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: 
 
MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi) seleziona per importante realtà aziendale della zona di 
Montecchio Maggiore (Vi) un/a magazziniere. 
La figura si occuperà di carico-scarico materiale, picking e stoccaggio del prodotto finito. 
Requisiti: 
• Patentino del muletto in corso di validità 
• Pregressa esperienza nel ruolo 



Orario di lavoro: full time in giornata 
Luogo di lavoro: Montecchio Maggiore (Vi) 
Inserimento iniziale in somministrazione scopo assunzione. 
 
PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (VI) cerca per azienda cliente del settore metalmeccanica situata nella zona di 
Montebello Vicentino (VI), un/a addetto/a alla programmazione della produzione. 
L’addetto/a alla produzione ricercato si interfaccerà, continuamente, con i diversi uffici aziendali in particolare con 
l'ufficio vendite per gestire le spedizioni. 
Requisiti: 
• Programmare e pianificare la produzione massimizzando le capacità produttive 
• Controllare e gestire l’andamento del programma di produzione e le eventuali criticità riscontrate, ottimizzando le 
tempistiche e minimizzando i costi 
• Garantire ed ottimizzare le attività di approvvigionamento necessarie per realizzare i piani di produzione previsti 
relativamente a tutti i materiali 
• Gestire i contatti con i fornitori per la consegna dei materiali 
• Verificare la disponibilità dei materiali e il sollecito di quelli mancanti, nel rispetto dei parametri concordati/piani di 
produzione 
• Gestire e monitorare gli aspetti logistici aziendali 
Laurea Triennale o Magistrale in ingegneria gestionale o esperienza pregressa di almeno 4/5 anni nel ruolo in 
azienda. 
Completano il profilo buone doti relazionali, capacità di organizzare e pianificare il lavoro, propensione a lavorare per 
obiettivi, propensione al lavoro in team. 
Inquadramento e retribuzione da valutarsi in sede di colloquio. 
Sede di lavoro: Montebello Vicentino (VI) 
 
OPERATORI MACCHINE CNC 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda del settore metalmeccanico con sede a Montorso 
Vicentino (Vi), ricerchiamo OPERATORI MACCHINE CNC da inserire nel reparto produttivo dell’azienda. 
Le risorse si occuperanno principalmente dell’impostazione parametri, carico/scarico macchine, controllo qualità dei 
pezzi e stoccaggio materiale. 
Requisiti richiesti: 
• Esperienza in ambito produttivo; 
• Diploma di scuola superiore preferibilmente in ambito tecnico (meccanico/elettrico/elettronico/industriale) 
Orario di lavoro: full time in giornata o su due turni 
Completano il profilo disponibilità allo straordinario, flessibilità, buona volontà e affidabilità. 
Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroga e prospettive di inserimento diretto in azienda. 
 
OPERAI/E CATEGORIE PROTETTE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente degli/delle operai/e iscritti/e alla legge 68/99. 
Requisiti: 
• Disponibilità al lavoro in giornata full time 
Luogo di lavoro: Brendola (Vi). 
Inquadramento e retribuzione da valutare a seconda dell’esperienza della figura. 
 
ADDETTO/A AL CONTROLLO QUALITA’ 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico e 
situata nelle vicinanze di Arzignano (VI) un/a addetto/a al controllo qualità. 
La risorsa avrà il compito di effettuare il controllo qualità dei prodotti al fine di garantirne la corrispondenza ai requisiti 
di qualità prefissati. Si occuperà di eseguire i controlli previsti prima dell’imballaggio, individuare le anomalie che 
causano fuori standard, mantenere i contatti con i fornitori e con le funzioni di produzione per individuare le soluzioni 
che consentano di raggiungere lo standard qualitativo richiesto. 
Requisiti richiesti: 
• Diploma tecnico industriale o titolo equivalenti 
• Lettura del disegno meccanico e degli schemi elettrici 
• Esperienza nel controllo qualità 



• Conoscenza di strumenti di misurazione e delle procedure di controllo qualità 
Orario di lavoro: full time in giornata 
Inserimento diretto in azienda. 
 
OPERAIO/A ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) ricerca per azienda cliente un/una operaio/a da inserire in produzione 
Il/la candidato/a deve aver esperienza pregressa nel settore metalmeccanico e, in particolare, come assemblatore 
meccanico. 
Requisiti: 
• Lettura disegno tecnico/meccanico 
• Uso strumentazione per l’assemblaggio 
Completano il profilo affidabilità e buona manualità. 
Retribuzione, livello ed inquadramento da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona. 
Orario di lavoro: full time in giornata 
Sede di lavoro limitrofa ad Arzignano (Vi) 
… 
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: 
 
2 OPERATORI FANUC per multinazionale elettromeccanica. Viene richiesta esperienza e disponibilità anche al 
lavoro su 2 turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: 
Trissino. 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per azienda chimica. Si richiede esperienza maturata su impianti elettrici 
nell'industria pesante, diploma di perito industriale, patentino carrello elevatore in corso di validità e preferibilmente 
patentino di conduttore caldaie vapore III grado. Orario di lavoro su due turni con turnazione per il servizio di 
reperibilità notturna. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Vicenza. 
 
ADDETTO ASSEMBLAGGIO DI PRECISIONE per multinazionale tedesca del settore elettromeccanico, con 
esperienza. Orario di lavoro in giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
ADDETTO REPARTO CHIMICO preferibilmente con esperienza maturata su reazioni chimiche e reattori, con 
patentino per l'uso del carrello elevatore. Si possono valutare ragazzi neo diplomati ad indirizzo chimico, ai quali verrà 
fornita adeguata formazione. Si richiede disponibilità al lavoro su turni. Contratto a tempo determinato con possibilità 
di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Vicenza. 
 
MANOVALE O MURATORE per azienda operante nella costruzione e ristrutturazione di opere edili. Si valutano 
anche figure con minima esperienza ed in possesso di patente B. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Chiampo.  



 
ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO per multinazionale elettromeccanica. La mansione prevede l’uso di avvitatori e 
trapani. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
ADDETTO ALLE VENDITE per i reparti di telefonia, informatica ed elettronica. Si valutano anche giovani alla prima 
esperienza con passione per la tecnologia. Orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al sabato. Contratto a tempo 
determinato. Zona di lavoro: Valle dell’Agno. 
 
ADDETTO REPARTO CERAMICO per azienda chimica. Si richiede esperienza nella gestione di macchine o impianti 
produttivi e patentino per l’uso del carrello elevatore in corso di validità. Scopo assunzione. Zona di lavoro: Vicenza. 
 
ADDETTO ALLO SPRUZZO per conceria artigiana con esperienza nella mansione. Si possono valutare anche 
persone con minima esperienza nel settore e volontà di apprendere la professione. Scopo assunzione a tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
ADDETTE ALLO STIRO INDUSTRIALE con ferro e pressa presso un’azienda artigianale. Si valutano sia 
apprendiste preferibilmente con titolo di studio ad indirizzo tessile/moda, sia operaie con esperienza analoga maturata 
in aziende tessili, lavanderie, puliture. È preferibile residenza zone limitrofe. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione. 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. 
 
ADDETTO CUCINA COLORI per conceria artigiana. La figura ideale ha già maturato una minima esperienza nella 
mansione o in altri ruoli del settore chimico-conciario. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: 
Arzignano. 
 
MONTATORE ESTERNO per azienda operante nel settore dei serramenti ed infissi in alluminio. Si possono valutare 
anche profili senza esperienza pregressa nel ruolo. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: 
Arzignano. 
 
ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ per multinazionale tedesca. La risorsa si occuperà del controllo materiale 
assemblato. Si richiede titolo di studio ad indirizzo meccanico/elettromeccanico, ottima lettura disegno meccanico e 
conoscenza strumenti di misura. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. 
Zona di lavoro: Trissino. 
 
SALDATORE A FILO per azienda costruttrice di macchine industriali con esperienza. Scopo assunzione a tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Chiampo. 
 
VERNICIATORE di componenti elettromeccanici presso multinazionale tedesca, con esperienza nella verniciatura a 
spruzzo. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
MONTATORE MECCANICO di macchine industriali per il settore lapidei. Si richiede esperienza nella mansione, ed 
eventuale disponibilità a trasferte. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Chiampo. 
 
MAGAZZINIERE per multinazionale elettromeccanica, con esperienza nel ruolo, patentino per l’uso del carrello 
elevatore in corso di validità e disponibilità al lavoro anche su 2 turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per azienda di lavorazioni legno, 
preferibilmente con minima esperienza maturata nel settore legno e/o metalmeccanico, buon uso del carrello 
elevatore. La figura ideale non deve avere limitazioni nella movimentazione manuale dei carichi, esposizioni a polveri 
e solventi. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: 
Montecchio Maggiore. 



RESPONSABILE LAVORAZIONI MECCANICHE per multinazionale elettromeccanica. Si richiede conoscenza del 
linguaggio ISO-fanuc ed esperienza di coordinamento/gestione del personale operaio. Scopo assunzione. Zona di 
lavoro: Trissino. 
 
2 OPERATORI CNC con esperienza e disponibilità al lavoro su tre turni. Si valutano anche giovani neo 
diplomati/qualificati. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di 
lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
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. 
 
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. 
 
MANUTENTORE per azienda settore legno. Si valutano anche profili con qualche anno d'esperienza nella 
manutenzione meccanica/elettrica. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
AUTISTA PAT. C E CQC per effettuare consegne e ritiri presso concerie clienti, preferibilmente residente in zone 
limitrofe. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
MAGAZZINIERE per azienda di lavorazioni meccaniche di precisione. Si richiede esperienza nella mansione, 
patentino uso carrello elevatore in corso di validità e uso del computer. Scopo assunzione a tempo indeterminato. 
Zona di lavoro: Arzignano. 
 
1 ADDETTO MACCHINE UTENSILI e 1 RETTIFICATORE CNC per azienda di lavorazioni meccaniche di precisione. 
Si richiede esperienza nella mansione e preferibile disponibilità al lavoro su due turni. Si possono valutare anche neo 
diplomati ad indirizzo meccatronico. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
ADDETTO/A ELABORAZIONE PAGHE per azienda che si occupa della produzione di cavi elettrici. Si richiede 
comprovata esperienza nella mansione e utilizzo gestionale INAZ. È preferibile residenza zone limitrofe. Scopo 
assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Brendola. 
 
CUCITRICE INDUSTRIALE per azienda del settore arredo. Si richiede esperienza su macchine da cucire maturata in 
ambito industriale (tappezzeria, pelletteria, ecc). Contratto a tempo determinato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
ADDETTO PESATURA PRODOTTI per botti di tintura presso una conceria specializzata in pellame pregiato. Si 
richiede una buona fisicità poiché la mansione prevede sollevamento pesi e spostamento di fusti; requisito 
preferenziale esperienza in mansioni analoghe. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Montebello Vicentino. 
 
OPERAIO CONCIARIO JUNIOR preferibilmente in età di apprendistato. L’azienda darà adeguata formazione nelle 
fasi di rifinizione pelli. Contratto a tempo determinato scopo assunzione. Zona di lavoro: San Giovanni Ilarione.  
 
MANUTENTORE ELETTRICO per ampliamento della squadra di manutentori interni di una storica industria 
produttrice di cavi elettrici. Si richiede disponibilità al lavoro su 2 turni. Scopo assunzione a tempo indeterminato. 
Zona di lavoro: Montecchio Maggiore e Brendola. 
 
AIUTO MANUTENTORE ED INSTALLATORE di automazioni industriali anche senza esperienza specifica, ma con 
una forte passione per la meccanica e lavori manuali affini. L’azienda darà adeguato affiancamento e formazione 
professionale al fine di rendere autonoma la persona. È preferibile titolo di studio tecnico ed età di apprendistato. 
Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano. 
 



ADDETTO/A SEGRETERIA GENERALE E CENTRALINO appartenente alle categorie protette (l.68/99) per 
commerciale di pelli.  Si chiede buon utilizzo PC, essere automunito e non avere limitazioni nella deambulazione. 
Contratto con orario part-time pomeridiano, tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. 
Zona di lavoro: Chiampo. 
 
ADDETTO AL MAGAZZINO JUNIOR con ottime prospettive di crescita presso azienda di automazione industriale. Si 
richiede formazione tecnica/meccanica ed età di apprendistato. Verrà fornita adeguata formazione incluso l’uso del 
carello elevatore. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano. 
DISEGNATORE SOLIDWORKS JUNIOR per azienda che costruisce nastri trasportatori. Si ricerca un giovane, anche 
neo diplomato, per supporto ufficio tecnico. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Gambellara. 
 
ADDETTI ALLA TRAFILATURA METALLI per importante gruppo industriale specializzato nella produzione di cavi 
elettrici. Si richiede: buona manualità, minima esperienza come operaio 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 AL BACK OFFICE E LOGISTICA per società di trattamento rifiuti. Supporterà l’ufficio commerciale e 
logistica nella predisposizione della documentazione necessaria per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
organizzazione del servizio, elaborazione offerte commerciali e segreteria generale. Sarà preferibile titolo di studio ad 
indirizzo tecnico, geometra, chimico o similari. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Veggiano (PD). 
 
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. 
 
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. 
… 
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
 
 

NUOVO PROGRAMMA GOL
 

- Programma GOL in Veneto 
 
 

ALTRI CORSI FINANZIATI
 
 
Corso con Studio Centro Personale e Traduzioni
avvio: 27/09/2022 
 
Incontri formativi gratuiti con FENICE GREEN ENERGY PARK

- Formazione Agile e Scrum per migliorare l’Organizzazione Aziendale
- Energy Manager, Ege ed Eace, le tre p

2022 
 
Corsi con Challenge Network 

- Web & Social Media Marketing | Inizio corso : 
- Addetto alla Contabilità Base | Scadenza iscrizioni: 
- HR Management: Recruiting & Selection Consulting
- Cybersecurity Specialist | Scadenza iscrizioni: 
- Sales Academy Coca-Cola HBC Italia

 
Corsi con inJob SpA 

- Corso gratuito per tecnici di impianti industriali
 

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 n

 
 

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 Inf

 
 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

FORMAZIONE FINANZIATA 

NUOVO PROGRAMMA GOL 

ALTRI CORSI FINANZIATI 

Studio Centro Personale e Traduzioni  | Corso per ADDETTO AL CABLAGGIO ELETTRICO

FENICE GREEN ENERGY PARK 
Formazione Agile e Scrum per migliorare l’Organizzazione Aziendale | Data incontro: 
Energy Manager, Ege ed Eace, le tre professioni della Transizione Energetica | Data incontro: 

| Inizio corso : 19 settembre 2022 
| Scadenza iscrizioni: 22 settembre 2022 

HR Management: Recruiting & Selection Consulting | Scadenza iscrizioni: 22 settembre 2022
| Scadenza iscrizioni: 22 settembre 2022 

Cola HBC Italia | Inizio corso: 28 settembre 2022 

Corso gratuito per tecnici di impianti industriali | Inizio corso: 19 settembre 2022 

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 Inf

 
 

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 AL CABLAGGIO ELETTRICO | Data di 

| Data incontro: 11 ottobre 2022 
| Data incontro: 13 ottobre 

settembre 2022 

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


