
 

 
 

 

 

 
 

25.11.2022, n. 515 

 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 
 
 
1 IMPIEGATO DI PRODUZIONE (inserita il 25/11/2022) 
CONCERIA VOLPIANA SPA è alla ricerca di una figura come impiegato/a di produzione. 
Attività: 
DDT 
Registrazione bolle 
Gestione ordini 
Servizio clienti 
Schedulazione giornaliera reparto rifinizione 
Miglioramento dei processi aziendali 
Requisiti minimi: 
Propensione al lavoro di squadra 
Flessibilità 
Buona gestione dello stress 
Personalità forte 
Ottime capacità organizzative  
Orario di lavoro: Full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì con orario 8.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00. 
Sede di lavoro: Arzignano (VI) 
Inviare CV a info@conceriavolpiana.it 
 
 
1 STAGE RETRIBUITO PRESSO UFFICIO IT AD ARZIGNANO (inserita il 25/11/2022) 
Gruppo Mastrotto SPA cerca stagista ufficio IT con il ruolo di Addetto help desk – hardware & software 01. 
Il candidato, con la supervisione del responsabile Ufficio IT si occuperà di: 



• Risolvere problematiche hardware e software di base, su apparecchiature di rete, stampanti e telefonia 
• Dare supporto tecnico operativo, intervenendo sulle postazioni per aggiornamento del sistema operativo e patch di 
sicurezza 
• Dare supporto tecnico operativo sui pc client, garantendo la soluzione delle problematiche hardware e software di 
base 
 
Requisiti richiesti: 
• Diploma in materie tecniche 
• Conoscenza di base sistemi operativi client Microsoft 
• Conoscenza di base di sistemi operativi server e reti 
• Conoscenza di ambienti virtualizzati (preferenziale) 
 
Mansione: IT Support Specialist 
Competenze richieste: buone capacità comunicative, proattività e lavoro di squadra 
Altro: Il tirocinio è retribuito. Sede di lavoro Arzignano (VI) 
Per candidarsi, inviare il proprio CV a: selezione@mastrotto.com 
 
 
1 EDUCATORE PRIMA INFANZIA AD ARZIGNANO (inserita il 22/11/2022) 
Micronido Spazio Bimbi di Arzignano ricerca da gennaio 2023 una figura di educatrice (laurea L-19 oppure con 
diploma di scienze umane conseguito prima del 31 maggio 2017) da inserire nel proprio staff, proponendo un 
contratto di lavoro part-time. Richiediamo inoltre flessibilità e voglia di mettersi in gioco. 
La struttura è ubicata in via V. Bellini n.7, Arzignano (VI) Quartiere Mantovano  
Telefono: 0444452362 o 3714896722 
mail: spazio_bimbi@yahoo.it 
 
 
ADDETTO PISTA KARTODROMO (inserita il 18/11/2022) 
VKI-Kart Experience cerca ragazzi (dai 18 ai 30 anni) interessati ad entrare a far parte di un team giovane e 
dinamico, il lavoro offerto è principalmente serale e cerchiamo personale sia part time che full time. 
Ideale per studenti universitari che cercano un'occupazione che non tolga troppo tempo agli studi o per lavoratori 
alla ricerca di un secondo lavoro. 
 
Per info inviare CV all'indirizzo risorseumane@vki.it  oppure contattare in orario d'ufficio (09-18) il seguente numero: 
0444 371351. 
 
 
1 BARISTA AD ARZIGNANO (inserita il 18/11/2022) 
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! 
 
 
EDUCATORE PROFESSIONALE AD ALTAVILLA VIC. NA (inserita il 18/11/2022) 
Cooperativa Sociale Studio Progetto seleziona: Educatore Professionale (L/19 o SNT2). Si richiede: 
laurea come Educatore Professionale, 
spiccate capacità relazionali, progettuali ed organizzative, 
capacità empatiche in grado di sostenere una relazione d’aiuto significativa  
disponibilità al lavoro su turni diurni 
esperienza pregressa nei servizi per la disabilità 
Contratto di lavoro: CCNL Cooperative part-time indicativamente 28h a tempo determinato 
ZONA: Altavilla Vicentina 
CANDIDATURE: curriculum@studioprogetto.org 



ADDETTO OFFICINA MECCANICA AD ARZIGNANO (inserita il 18/11/2022) 
DML Autoservice SRL autofficina meccanica auto (meccanico, gommista, elettrauto) cerca URGENTEMENTE 
personale da assumere. La finalità è trovare un dipendente stabile con assunzione a tempo indeterminato se ambo 
le parti si trovano bene. 
Info e invio cv a:  
DML AUTO SERVICE 
0444 671796 
dmlauto@libero.it 
 
 
ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE A CORNEDO VIC. NO (inserita il 04/11/2022) 
Cooperativa Sociale Studio Progetto seleziona ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA - Settore servizi alla persona. 
� Mansioni richieste 
Controllo di gestione economico-finanziaria, elaborazione budget previsionali, consuntivi, analisi degli scostamenti, 
pianificazione economica. 
� Requisiti 
Titolo di studio affine al ruolo con preferibile esperienza nel controllo di gestione, conoscenza della gestione 
controllo-amministrativo-finanziaria, spiccate capacità nell'utilizzo di Excel, buone doti organizzative, capacità di 
analisi e di problem solving. 
� Orario e contratto 
Contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato 
 � Candidature 
 curriculum@studioprogetto.org 
 
 
VARIE FIGURE AZIENDA IMPIANTISTICA AD ARZIGNANO (inserita il 28/10/2022) 
Ecoclima Group azienda produttrice e unico referente per tutti gli impianti della casa è alla ricerca di nuove figure da 
inserire nel suo team per la sede di Arzignano. Cerchiamo: 
 
- OPERAIO IDRAULICO che si occupi di tutte le installazioni idrauliche 
Sei una persona precisa, responsabile e affidabile? 
Offriamo contratto determinato con scopo assunzione a TEMPO INDETERMINATO. 
Affiancamento iniziale per una formazione tecnica con il responsabile di settore di riferimento. 
Chiediamo minima esperienza nel settore idraulico, buona manualità nell’utilizzo degli strumenti e patente di guida 
B. 
 
- TECNICO MANUTENTORE caldaista che si occupi di avviamenti, interventi e manutenzioni ordinarie degli impianti 
civili e industriali 
Sei una persona precisa, ordinata e socievole che sogna di diventare una figura tecnica di riferimento nel campo 
idraulico/elettrico all'interno di un team giovane e dinamico? 
Offriamo inserimento diretto in azienda con supporto costante da parte del responsabile e di tutto il team. Corsi di 
aggiornamento interni ed esterni per la formazione tecnica per una  crescita professionale con un'azienda in 
continua espansione. 
Chiediamo serietà, ambizione di crescita, impegno e patente di guida (B). 
 
- ADDETTO MAGAZZINIERE con ottime doti relazionali e organizzative. Gestisce con precisione la merce dalla 
ricezione allo stoccaggio, prepara il materiale per i cantieri e ne gestisce i resi. 
Sei una persona organizzata e precisa? 
Offriamo inserimento diretto in azienda a tempo pieno e breve periodo di prova con scopo assunzione. 
Affiancamento diretto dal responsabile di magazzino con costante supporto operativo. 
Richiediamo organizzazione, precisione, capacità di lavorare in team e patente di guida B 
 
- TECNICO BRUCIATORISTA curioso, motivato e appassionato nel campo idraulico/elettrico per la riparazione e la 
manutenzione periodica di caldaie e bruciatori industriali. 
Sei una persona motivata che non si abbatte davanti ad una sfida? 



Offriamo: contratto a tempo INDETERMINATO. Affiancamento e formazione con lo scopo di trasmettere i segreti del 
mestiere fino ad una completa autonomia. 
Richiediamo: patente di guida (B). Persona seria, dinamica e con l'ambizione di crescita. 
 
- OPERAIO ELETTRICISTA che si occupi di tutte le installazioni elettriche 
Sei una persona precisa, responsabile e affidabile? 
Offriamo contratto determinato con scopo assunzione a TEMPO INDETERMINATO. 
Affiancamento iniziale per una formazione tecnica con il responsabile di settore di riferimento. 
Chiediamo minima esperienza nel settore elettrico, buona manualità nell’utilizzo degli strumenti e patente di guida B 
 
Per candidature ed informazioni: 
342 5813792 | ricerca-sviluppo@ecoclimagroup.it 
   
 

CONCORSI 
 
 
1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE A VALDAGNO 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di num. 1 posto di agente di polizia locale - categoria C1, 
con contratto a tempo pieno e indeterminato. 
Vai al bando qui 
Scadenza: 29/11/2022 
 
1 ADDETTO RETI ED IMPIANTI AD ARZIGNANO  
Acque del Chiampo s.p.a. ricerca: n° 1 addetto reti e impianti. inquadramento operaio 3° livello. c.c.n.l. applicato gas 
acqua / utilitalia – tempo pieno 38 ore settimanali. 
Vai al bando qui 
Scadenza: 30/11/2022 
 
1 PSICOLOGO A VALDAGNO 
Avviso di mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di psicologo, cat. D ccnl funzioni locali, a 
tempo indeterminato e a tempo parziale a 30 ore settimanali. 
Vai al bando qui 
Scadenza: ore 12.00 del 30/11/2022 
 
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO – AREA TECNICA A MONTECCHIO 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo area tecnica categoria D\ 
pos .economica 1 settore terzo servizio edilizia privata – sue. 
Vai al bando qui 
Scadenza: 5 dicembre 2022 
 
1 LOGOPEDISTA A LONIGO  
Bando di concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Logopedista a tempo parziale 
50% e indeterminato, categoria C, posizione economica C1 C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali. 
Vai al bando qui 
Scadenza: 5 dicembre 2022 
 
FUNZIONARI PRESSO MINISTERO DELLA CULTURA 
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di 518 unità di personale non 
dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inserire presso gli uffici e le unità operative del Ministero della Cultura, 
con inquadramento in Area III, posizione economica F1, nei seguenti profili professionali: 
 
268 unità nel ruolo di Funzionario ARCHIVISTA DI STATO; 
130 unità con profilo di Funzionario BIBLIOTECARIO; 
15 unità nel ruolo di Funzionario RESTAURATORE CONSERVATORE; 
32 unità con profilo di Funzionario ARCHITETTO; 



35 unità nel ruolo di Funzionario STORICO DELL’ARTE; 
20 unità con il profilo di Funzionario ARCHEOLOGO; 
8 unità nel ruolo di Funzionario PALEONTOLOGO; 
10 unità con il profilo di Funzionario DEMOETNOANTROPOLOGO. 
Vai al bando qui:  www.beniculturali.it 
Scadenza: entro e non oltre il 9 dicembre 2022,  
solo compilando l'apposito modulo di candidatura sul Portale “inPA”, www.inpa.gov.it 
 
1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. L. 68/99 A TRISSINO 
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’eventuale assunzione di nr. uno Istruttore tecnico cat. giur. “C”, pos. 
ec. “C1”, p.t. 25/36 ore settimanali (riservato alle categorie protette di cui alla L. 68/1999), con contratto a tempo 
indeterminato. 
Vai al bando qui 
Scadenza: 12/12/2022 
 
11 INFERMIERI A VALDAGNO  
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno di infermiere (cat. C 
posizione economica C1 CCNL Funzioni Locali) 
Vai al bando qui 
Scadenza: 05 gennaio 2023 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 
 
 

NEWS ED EVENTI 
 
 
"IMPIÉGATI” | A VICENZA LA RASSEGNA DEDICATA AL LAVORO PER GLI UNDER 30  
Dal 28 novembre al 2 dicembre il Progetto Giovani di Vicenza propone una serie di iniziative all’interno di alcuni 
Istituti Superiori della città e al Polo Giovani B55 dedicate agli under 30 ed al loro futuro nel mondo del lavoro. 
La Rassegna “IMPIÉGATI: una settimana ad alto contenuto lavorativo” si propone di incontrare diversi target coinvolti 
direttamente o indirettamente nel processo di inserimento nel mercato del lavoro per generare maggiori competenze 
nei giovani e migliorare la collaborazione tra enti delegati. 
Programma ed iscrizioni qui 
 
 
RECRUITING DAY ADDETTI SETTORE MECCANICO – ELETTRONICO 
Adhr  propone un recruiting day il 1 dicembre. Ti aspettano con il tuo cv a Montebello Vicentino (VI). 
Stanno cercando diverse figure professionali da inserire in aziende clienti del territorio: 
OPERAI/E SETTORE METALMECCANICO 
OPERAIO/A ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
ADDETTO/A AL CONTROLLO QUALITÀ 
OPERATORE CNC JUNIOR 
CABLATORE ELETTRICO 
OPERAIO/A ADDETTO/A AVVOLGIMENTO 
OPERAI/E AMBITO ELETTRICO 
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE PRESSE 
OPERAI/E METALMECCANICA 
Info e iscrizioni a: 
ADHR Group 
Filiale di Montebello Vicentino (VI) 
Via Generale Vaccari, 32 
Telefono: 0444.1808380 
E-mail: montebellovicentino@adhr.it 



OPEN DAY ISTITUTO ZACCAGNINI 
L’Istituto Zaccagnini - scuole di Ottica e Optometria - presente  a Bologna e Milano si distingue per essere il principale 
Istituto per Ottici e Optometristi d’Italia. 
Il Corso biennale per Ottici post scuola media superiore consente di ottenere il Diploma abilitante dell’Ottico, unico 
titolo che abilita all’esercizio di questa professione sanitaria. 
In vista dell’a.s. 2023/2024 ecco il calendario dei prossimi Open Day: 
- Open Day in presenza si svolgeranno Sabato 10, Domenica 11 e Lunedì 12 Dicembre presso le sedi di Bologna 
e di Milano.  
- Open Day Online si svolgeranno da Sabato 10 a Venerdì 17 Dicembre. 
Ulteriori info su www.istitutozaccagnini.it 
 
 

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: 
 
CONSULENTE FISCALE 
Si selezionano operatori presso CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) del territorio di Vicenza e provincia 
per la campagna fiscale 2023. Formazione scolastica o universitaria ad indirizzo amministrativo-contabile, 
dimestichezza con gli strumenti informatici, attitudine al rapporto con il pubblico, buona propensione al lavoro in 
team, flessibilità oraria e di spostamento sul territorio sono requisiti richiesti. Gradita, ma non indispensabile, una 
pregressa esperienza in ambito amministrativo o la partecipazione a precedenti attività formative e/o lavorative nel 
settore pratiche fiscali. Le sedi interessate per l'inserimento sono: Montecchio Maggiore, Arzignano, Asiago, 
Bassano del Grappa, Camisano, Chiampo, Dueville, Lonigo, Malo, Noventa, Piovene Rocchette, Schio, Thiene, 
Valdagno, Vicenza. Si offre contratto stagionale in somministrazione a tempo determinato da aprile a giugno 2023 
con possibilità di proroga. Compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, l’orario di lavoro potrebbe 
essere a part-time o full-time. L’eventuale inserimento dei candidati selezionati è subordinato alla frequentazione di 
un corso di formazione professionale Forma.Temp gratuito e al superamento del test finale. Il corso (ci saranno 4 
edizioni svolte durante il mese di novembre a Vicenza e Thiene) sarà suddiviso in due moduli fra: 64 ore di 
formazione propedeutica pre-selettiva e successive 176 ore di formazione professionale di approfondimento teorico-
pratico a partire da gennaio 2023. Le lezioni si svolgeranno in presenza ed in modalità online. La frequenza ai corsi 
e il superamento dei test finali sono obbligatori ai fini dell'inserimento lavorativo. Si offre contratto stagionale in 
somministrazione a tempo determinato da aprile a giugno 2023 con possibilità di proroga. Compatibilmente con le 
esigenze organizzative aziendali, l’orario di lavoro potrebbe essere a part-time o full-time. Ai candidati che saranno 
selezionati è richiesta la dotazione di PC o Tablet provvisti di webcam, audio e microfono funzionanti per la 
partecipazione ai corsi di formazione. 
Centro per l’Impiego di Vicenza. 
 
 
CARRELLISTA DI MAGAZZINO 
Azienda di Arzignano cerca un Carrellista addetto alla movimentazione interna dei prodotti finiti nei magazzini, al 
carico/scarico del camion e della macchina. Necessaria abilitazione del carrello elevatore. Orario di lavoro su 2 turni 
6/14 -14/22, quando necessario 22/6. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine. 
Centro per l'Impiego di Arzignano 
 
 
ELETTRICISTI ED INSTALLATORI DI IMPIANTI ELETTRICI NELLE COSTRUZIONI CIVILI 
Azienda di Arzignano ricerca 1 elettricista per ampliamento organico. La risorsa si occuperà dell'installazione e 
manutenzione degli impianti elettrici civili ed industriali dei clienti. Non è richiesta pregressa esperienza nella 
mansione, ma possesso di titolo di studio inerente alla mansione offerta. Orario di lavoro full time dalle 7.30 alle 
12.00 e dalle 13.30 alle 17.00. 



Rapporto di lavoro offerto: lavoro in apprendistato/formazione/inserimento. 
Ricerca gestita direttamente dall'azienda. Inviando la tua candidatura l'azienda riceverà direttamente il tuo 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: 
 
OPERAI/E SETTORE METALMECCANICO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per rinomata e strutturata realtà aziendale della zona di Arzignano 
(Vi) degli/delle operai/e da inserire nel reparto produttivo metalmeccanico. 
Valutiamo figure con minima esperienza nella conduzione di macchinari automatici/semiautomatici presso aziende del 
settore metalmeccanico. 
Requisiti: 
Qualifica o diploma in ambito meccanico 
Minima conoscenza lettura disegno tecnico/meccanico 
Richiesta, inoltre, buona dimestichezza nell'utilizzo di strumenti da banco quali avvitatori, cacciaviti, chiavi e nell’uso 
del pc. 
Completano il profilo precisione ed affidabilità. 
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 o su due turni diurni. 
Inserimento iniziale in somministrazione finalizzato all’assunzione diretta. 
 
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 
• Buona conoscenza delle lingua Inglese 
Orario di lavoro: full time in giornata 
Inserimento diretto in azienda. 
 
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE STAMPI 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda della zona limitrofa a San Bonifacio (Vi) un/una operaio/a 
addetto/a alla manutenzione stampi. 
La figura ricercata verrà inserita in officina stampi e verrà formata nella mansione. 
Requisiti: 
• Uso tornio manuale 
• Conoscenza saldatura a filo 
Orario di lavoro: full time 
Inserimento diretto in azienda. Inquadramento da valutarsi a seconda dell’esperienza del candidato. 
 
AUTISTA PATENTE B 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi) seleziona per azienda cliente operante nel settore del commercio 
un/a autista con patente B. La figura si occuperà sia delle consegne che del caricamento dei distributori. 
Requisiti: 
Pregressa esperienza nel ruolo 
In possesso di patente B 
Completano il profilo affidabilità e dinamismo. 
Orario di lavoro in giornata dal lunedì al venerdì 
Luogo di lavoro: Trissino (Vi) 
Inserimento iniziale in somministrazione scopo assunzione. 
 
PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (VI) cerca per azienda cliente del settore alimentare situata nella zona di 
Montecchio Maggiore (VI), un addetto alla programmazione della produzione. 
L’addetto 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. 
Inserimento diretto in azienda. Inquadramento e retribuzione da valutarsi in sede di colloquio. 
Sede di lavoro: Montecchio Maggiore(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: 
 
ADDETTO ASSEMBLAGGIO per multinazionale elettromeccanica. Si richiede minima conoscenza del disegno 
tecnico e strumenti di misura; si valutano sia persone con esperienza nell'assemblaggio/montaggio sia giovani con 
titolo di studio ad indirizzo meccanico/elettromeccanico. Orario di lavoro in giornata con eventuale disponibilità al 
lavoro su turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: 
Trissino. 
 
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. 
 
SALDATORE ACCIAIO INOX per azienda di impianti industriali con esperienza. Scopo assunzione a tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Brendola. 
 
MAGAZZINIERE per commerciale di pelli. Si richiede esperienza e relativo patentino. Contratto a tempo determinato 
con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Arzignano. 
 
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. 
 
OPERAIO SETTORE LEGNO per carico e scarico di tavole con movimentazione manuale di carichi. Si richiede 
disponibilità al lavoro su turni e straordinari, preferibilmente possesso del patentino carrello elevatore. Possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
IMPIEGATO/A ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE con esperienza pregressa in mansioni d’ufficio. La 
figura si occuperà di gestione telefonate, programmazione degli interventi di manutenzione, supporto all’ufficio 
amministrativo e commerciale. È richiesto buon utilizzo del pacchetto Office. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montorso Vicentino. 
 
ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DEL MARMO con minima esperienza maturata in settori affini (es. edilizia). Si 
possono valutare anche persone senza esperienza e preferibilmente in età di apprendistato. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Chiampo. 
 
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. 
 



ENGINEERING SPECIALIST per multinazionale elettromeccanica. La mansione prevede: gestione e miglioramento 
dei processi di produzione, dei tempi di ciclo dei macchinari di produzione, coordinamento degli indicatori di 
performance della produzione e proposta di eventuali upgrade dei macchinari. Sono richiesti: laurea in ingegneria o 
diploma di perito, esperienza pregressa nel ruolo e preferibile conoscenza della lingua inglese. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
ADDETTO TORNITURA CNC JUNIOR con minima esperienza in ambito metalmeccanico e preferibile titolo di studio 
ad indirizzo tecnico/meccanico. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. 
Zona di lavoro: Brendola. 
 
MAGAZZINIERE per azienda di lavorazione legno con esperienza e patentino carrello elevatore in corso di validità. 
La figura sarà di supporto anche alla produzione. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a 
tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
OPERAIO CASARO preferibilmente in età di apprendistato e con titolo di studio agrario/alimentare. Si richiede 
disponibilità a straordinari. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: limitrofi 
Arzignano. 
 
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. 
 
ATTREZZISTA PRESSE AD INIEZIONE per il reparto stampaggio materie plastiche di una multinazionale 
elettromeccanica. Si richiede autonomia nel cambio stampi. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Trissino. 
 
MANUTENTORE ELETTRONICO per azienda leader nel mercato europeo della realizzazione di prodotti rivolti alla 
distribuzione di materiale elettrico. Si richiede esperienza nella manutenzione preventiva programmata e non 
programmata degli impianti di linea, progettazione, installazione e risoluzione di problematiche su impianti elettrici ed 
elettronici. È preferibile diploma di perito elettronico/elettrotecnico/meccatronico e disponibilità al lavoro in giornata e 
su due turni. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montecchio Maggiore. 
 
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. 
 
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 a tempo indeterminato. Zona di 
lavoro: Chiampo.  
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
… 
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: 
Gi Group 
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: 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 
 
 

SYNERGIE ITALIA CERCA: 
 

- OPERATORE / OPERATRICE DEL MERCATO DEL LAVORO - OML 
L’OML si occuperà di: prendere in carico disoccupati e inoccupati e fissare gli incontri per svolgere con loro attività di 
orientamento individuale, bilancio di competenze, accompagnamento al lavoro, counselling e ricerca attiva/incrocio 
domanda-offerta. 
Requisiti 
Si richiede diploma di laurea in giurisprudenza, psicologia, economia e scienze politiche, scienze della formazione, 
scienze dell’educazione e almeno 1 anno di esperienza nell’ambito dei servizi al lavoro (formazione, orientamento, 
riqualificazione professionale, outplacement). In caso di laurea di altro indirizzo sono necessari almeno 3 anni di 
esperienza. 
Competenze organizzative, empatia, proattività ed orientamento al risultato completano il profilo mentre la 
conoscenza dei portali web dedicati (IDO – Cliclavoro Veneto – portali di ricerca lavoro) è considerata titolo 
preferenziale. 
Altre informazioni 
Si offre contratto di collaborazione a P.iva. per un impegno di circa 1/2 giorni a settimana. 
 



- OPERAIO/A ADDETTO/A AL MONTAGGIO MECCANICO 
La risorsa, inserita in produzione, si occuperà del montaggio meccanico di impianti elettromeccanici con l'utilizzo di 
trapano, avvitatore, martello, chiavi e cacciaviti. 
Requisiti 
Il/la candidato/a ideale ha maturato pregressa esperienza come montatore e/o assemblatore, possiede buona 
manualità e capacità di utilizzare i principali strumenti a banco ed è disponibile da subito. 
Altre informazioni 
Si offre: 
- Contratto iniziale a tempo determinato, scopo assunzione; 
- Orario di lavoro: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07:30 alle ore 15:30 con possibilità di straordinari; 
- Luogo di lavoro: VICENZA OVEST (VI), dal secondo semestre 2023 trasferimento a MONTEBELLO VICENTINO 
(VI) 
 
Info: 
SYNERGIE ITALIA SPA 
Viale Pietro Ceccato, 35, 36075  
Alte Ceccato – Montecchio Magg. VI 
Tel. 0444 698252 
www.synergie-italia.it 
 
 

FORMAZIONE FINANZIATA 
 
 

NUOVO PROGRAMMA GOL 
 
Programma GOL in Veneto 
GOL: Garanzia Occupabilità Lavoratori 
Percorso di accompagnamento alla ricerca del lavoro mediante Coach accreditati e specializzati + percorso 
formativo di breve durata (20 ore) media (fino a 60 ore) lunga durata (160 e più oppure qualifica professionale) 
 
 
Assegno GOL | Percorsi per il Lavoro gratuiti con CISL Vicenza Servizi 
 
 
Corsi GOL con ENAC VENETO 

• CONTABILITÀ GENERALE | Avvio: 12 dicembre 2022 
• GESTIONE DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI | Avvio: 12 dicembre 2022 
• GESTIONE DEL MAGAZZINO | Avvio: 12 dicembre 2022 
• LETTURA E REALIZZAZIONE DI DISEGNI TECNICI IN 2D | Avvio: 12 dicembre 2022 

 
 
Corsi GOL con Fòrema SRL 

• Formazione competenze digitali | Avvio: dicembre 2022 
• Addetto amministrativo segretariale (GOL Percorso 2: Upskilling) | Avvio: Novembre/Dicembre 2022 
• Tecnico di amministrazione e contabilità (GOL Percorso 2: Upskilling) | Avvio: Novembre/Dicembre 

2022 
• Tecnico specializzato nel disegno di prodotto in area meccanica (GOL Percorso 2: Upskilling) | 

Avvio: Novembre/Dicembre 2022 
• Esperto Marketing (GOL Percorso 2: Upskilling) | Avvio: Novembre/Dicembre 2022 
• Tecnico specializzato degli acquisti (GOL Percorso 2: Upskilling) | Avvio: Novembre/Dicembre 2022 

 
 
Corsi GOL con ESAC Formazione 

• Operatore alla vendita (40 ore) 



• Operatore amministrativo segretariale (40 ore) 
• Operatore della logistica e del magazzino (40 ore) 
• Operatore di cucina (60 ore) 
• Operatore di sala e bar (40 ore) 
• Pizzaiolo (40 ore) 
• Social Media Specialist (60 ore) 
• Tecnico di amministrazione e contabilità (40 ore) 

 
 

ALTRI CORSI FINANZIATI 
 
Webinar con Eurocultura  
Gestire il tempo e l’armonia interiore | 29 Novembre 2022 
 
Corsi Forma.temp con CHALLENGE NETWORK 

• Corso di Alta Formazione Professionale in Project Management | dal 28 Novembre 2022 al 23 gennaio 
2023 – Online 

 
 
 

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 


