
 

 

 

 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
1 EDUCATORE/TRICE A VALDAGNO (inserita il 13/01/2023)
Cooperativa Sociale Studio Progetto seleziona
educativa territoriale. 
� TITOLO DI STUDIO: Laurea in ambito socio
� ZONA DI LAVORO: Valle dell'Agno 
� IMPEGNO: part time 
� REQUISITI IDEALI 
- Capacità di gestione di gruppo (target 11 
- Conoscenza di metodologie educative, animazione territoriale e strum
- Conoscenza di metodologie di monitoraggio e valutazione di progetto
- Capacità di comunicazione e interazione con enti pubblici, privati e associazioni
- Buon utilizzo del PC 
CANDIDATURE ENTRO: selezione urgente
INVIARE CV A: cv.img@studioprogetto.org 
 
 
1 OPERATORE GIOVANILE A VALDAGNO
Cooperativa Sociale Studio Progetto seleziona OPERATORE GIOVANILE da inserire nell’organico di Progetto 
Giovani Valdagno. 
REQUISITI FONDAMENTALI 
Laurea o diploma in ambito umanistico, informatico, delle arti visive o della comunicazione
Predisposizione alle relazioni con il pubblico e public speaking
Spirito di iniziativa 
Buona conoscenza della lingua inglese 

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

1 EDUCATORE/TRICE A VALDAGNO (inserita il 13/01/2023) 
Cooperativa Sociale Studio Progetto seleziona  EDUCATORE - EDUCATRICE da inserire in un progetto di 

TITOLO DI STUDIO: Laurea in ambito socio-educativo 

Capacità di gestione di gruppo (target 11 – 18 anni) 
Conoscenza di metodologie educative, animazione territoriale e strumenti di educazione non formale
Conoscenza di metodologie di monitoraggio e valutazione di progetto 
Capacità di comunicazione e interazione con enti pubblici, privati e associazioni 

CANDIDATURE ENTRO: selezione urgente 
A: cv.img@studioprogetto.org  indicando nell'oggetto "rif: Educativa territoriale" 

1 OPERATORE GIOVANILE A VALDAGNO (inserita lo 03/12/2023) 
Cooperativa Sociale Studio Progetto seleziona OPERATORE GIOVANILE da inserire nell’organico di Progetto 

Laurea o diploma in ambito umanistico, informatico, delle arti visive o della comunicazione 
Predisposizione alle relazioni con il pubblico e public speaking 
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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

EDUCATRICE da inserire in un progetto di 

enti di educazione non formale 

Cooperativa Sociale Studio Progetto seleziona OPERATORE GIOVANILE da inserire nell’organico di Progetto 



Buone conoscenze informatiche 
SARANNO VALUTATE POSITIVAMENTE 
Competenze grafiche, di videomaking o fotografiche 
Utilizzo dei social media e competenze comunicative 
Conoscenza di linguaggi informatici e di gestione di contenuti web 
Esperienze di volontariato, servizio civile nazionale o internazionale 
Esperienze di studio, lavoro o volontariato all’estero 
Patente B 
CANDIDATURE ENTRO: Selezione urgente 
INVIARE CV A: cv.img@studioprogetto.org, indicando nell'oggetto "rif: Operatore Progetto Giovani" 
 
 
1 IMPIEGATO AD ARZIGNANO (inserita lo 03/12/2023) 
CONCERIA VOLPIANA S.P.A., azienda conciaria di Arzignano, ricerca profilo impiegatizio.   
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 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO A SCHIO (inserita il 16/12/2022) 
Cooperativa Samarcanda sta cercando una persona da assumere in ufficio amministrativo a tempo pieno. Le 
mansioni di cui si occuperà 
Rendicontazioni progetti specifici, privati, pubblici e comunitari 
Supporto amministrativo nella presentazione di progetti e bandi (documentazione burocratica amministrativa, budget 
previsionali, utilizzo portali) 
Registrazioni contabili 
Requisiti richiesti: 
– Diploma di ragioneria e/o Laurea in economia, gestione delle imprese o simili 
– Buona esperienza di lavoro in ambito amministrativo 
– Ottima conoscenza programma EXCEL 
– Ottima conoscenza della lingua inglese 
– Conoscenza regole registrazioni contabili e iva, fiscalità 
– Capacità di analisi e ricerca soluzioni contabili e fiscali 
 
Viene offerto un contratto di lavoro inizialmente a tempo determinato, eventualmente rinnovabile. 
Per proporsi è possibile inviare il curriculum all’indirizzo email: amministrazione@samarcandaonlus.it 
 
 
IMPIEGATO COMMERCIALE MERCATI ESTERI A CHIAMPO (inserita il 07/12/2022) 
Giasco SRL di Chiampo per l’ Ufficio Commerciale, è alla ricerca di un/una IMPIEGATO COMMERCIALE mercati 
esteri. Rispondendo al Sales Manager ti occuperai della gestione e sviluppo dei mercati di competenza, secondo la 
strategia commerciale aziendale. 
Al termine del periodo di formazione ti sarà affidata un’area da gestire. 
Responsabilità e i compiti: 
Gestione delle relazioni con i clienti fidelizzati (dal primo contatto, alle negoziazioni, al problem solving quotidiano 
con il supporto del back office) 
Sviluppare nuove partnership commerciali, individuando i potenziali clienti 
Gestire trattative commerciali anche molto complesse 
Verificare i risultati, realizzare e condividere report con i clienti raccogliendo feedback continui 
Analizzare il mercato e la concorrenza, rimanendo aggiornato/a sulle novità 
Partecipazione a fiere di settore 
Disponibilità a trasferte 
Non possono mancare: 
Laurea in ambito economico o equivalente esperienza commerciale 
Ottimo livello, scritto e parlato, di italiano e inglese + una terza lingua; gradite esperienze all’estero 
Conoscenza dei principali strumenti informatici (importante Excel) 



Patente B 
A livello personale sei ideale per Giasco se possiedi: 
Capacità di auto-organizzazione e self-management, abitudine a darsi obiettivi sfidanti e raggiungerli 
Ottime doti commerciali ed attitudine empatica e relazionale 
Proattività, attitudine al problem solving e spirito d’iniziativa 
Capacità di cooperazione tra colleghi ed un’attitudine positiva 
Curiosità per il nuovo, abitudine alla lettura e alla formazione continua 
Perché scegliere Giasco? 
Ti ritroverai in un ambiente giovane e dinamico 
Avrai la possibilità di viaggiare in molti Paesi nuovi per te 
Sarai supportato da un percorso formativo iniziale 
Offriamo corsi di formazione inerenti alla professione 
  
Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì 
Sede di lavoro: Chiampo (VI) 
Contratto di lavoro, livello di inquadramento e retribuzione saranno commisurati in base all'esperienza e alle 
competenze riscontrate. 
Info e candidature:  curriculum@giasco.com 

 
 

CONCORSI 
 
 
1 INFERMIERE A VALDAGNO – MOBILITA’ 
Avviso di mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di infermiere cat. C ccnl funzioni locali a 
tempo indeterminato e pieno. 
Scadenza: ore 12:00 di lunedì 23/01/2023 
Vai al bando qui 
 

1 COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE presso INFN - 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 12 mesi, con profilo di Collaboratore di 
Amministrazione di VII livello professionale, per attività di gestione amministrativo contabile di progetti su fondi esterni 
e loro rendicontazione, con particolare riferimento al "Progetto Fellini", attività ordinaria del servizio, supporto progetti 
PNRR. 
Scadenza: 23/01/2023 
Vai al bando qui 
 

1 OPERATORE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI AD ARZIGNANO 
Avviso di ricerca selettiva di personale Acque Del Chiampo S.P.A. per n. 1 operatore di conduzione e manutenzione 
impianto. Inquadramento Operaio 3° livello C.C.N.L. applicato GAS ACQUA / Utilitalia – Tempo Pieno di 38 ore 
settimanali. Contratto di lavoro Tempo Indeterminato con periodo di prova di 3 mesi. 
Retribuzione annua lorda secondo quanto indicato nel CCNL. 
Proroga scadenza: ore 12.00 del 31/01/2023 
Vai al bando qui 
 

1 IMPIEGATO RESPONSABILE SERVIZIO SVILUPPO INVESTIMENTI RETI 
Acque del Chiampo s.p.a. ricerca 1 responsabile servizio sviluppo investimenti reti, 6° livello o superiore. 
C.C.N.L. applicato GAS ACQUA / Utilitalia – Tempo pieno 38 ore settimanali. Contratto di lavoro: Tempo 
Indeterminato, con periodo di prova di n. 3 mesi. 
Proroga scadenza: 31/01/2023 
Vai al bando qui 
 
1 IMPIEGATO SERVIZIO INVESTIMENTI RETI 
Acque del Chiampo s.p.a. ricerca 1 impiegato servizio sviluppo investimenti reti, 5° livello o superiore, in ragione delle 
competenze del candidato individuato. 



C.C.N.L. applicato GAS ACQUA / Utilitalia – Tempo pieno 38 ore settimanali. 
Contratto di lavoro: Tempo Indeterminato, con periodo di prova di n. 3 mesi. 
Scadenza: 31/01/2023 
Vai al bando qui 
 
1 TECNICO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI AREA RETI 
Acque del Chiampo s.p.a. ricerca 1 tecnico preposto alla gestione degli impianti elettrici dell’area reti, 5° livello. 
C.C.N.L. applicato GAS ACQUA / Utilitalia – Tempo pieno 38 ore settimanali 
Contratto di lavoro Tempo Indeterminato con periodo di prova di 3 mesi. 
Scadenza: 15/02/2023 
Vai al bando qui 
 
5 INFERMIERI PROFESSIONALI A CHIAMPO  
Centro Servizi Assistenziali "S.Antonio" Chiampo e Alta Valle ha indetto un bando di concorso per la copertura di n. 5 
posti di infermiere cat. C. 
Vai al bando qui 
Scadenza: 16/02/2023 
 
TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO – AULSS 8 BERICA 
Avviso pubblico per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di Collaboratori Professionali Sanitari - 
Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico - Cat. D 
Ultima scadenza: 30 aprile 2023 
Vai al bando qui 
 
 
CONSULTA TUTTI I CONCORSI IN SCADENZA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO:  
bur.regione.veneto.it 
 
 

NEWS ED EVENTI 
 
 
SERVIZIO CIVILE IN BIBLIOTECA AD ARZIGNANO: 3 POSTI DISPONIBILI 
Incontro informativo di presentazione sulla possibilità di svolgere il Servizio Civile Nazionale presso la Biblioteca G. 
Bedeschi di Arzignano. 
 
Lunedì 23 gennaio 
Ore 16.00 
Iscrizioni entro: venerdì 20 gennaio 
contattando Informacittà: 0444 476609 e Biblioteca: 0444 673833 o scrivendo a ig@comune.arzignano.vi.it 
 
Per tutti i dettagli relativi al Servizio Civile vedere il sito di Informagiovani Informacittà a questo link dedicato: 
http://www.igarzignano.it/servizio-civile-universale-2023-bando-per-71-550-operatori-volontari/ 
 
 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE A VALDAGNO 
Il Comune di Valdagno ha attivi i seguenti progetti, presentati con Arci Servizio Civile Vicenza nell'ambito del Servizio 
Civile Universale: 
2 posti Biblioteca Civica Villa Valle – Scale di libri 
1 posto Museo Dal Lago –  Musei all’unisono 
2 posti Servizi sociali del Comune di Valdagno – Bussole per il sociale 
1 posto Progetto Giovani Valdagno – Rumore! Vibrazioni giovanili 
3 posti RSA Fondazione Marzotto – Dimore d’argento 
 
Venerdì 20 gennaio, ore 17.30, Progetto Giovani Valdagno ospita un incontro informativo gratuito a cui si potrà 
assistere anche on line su  piattaforma Zoom.  



Iscrizioni entro il 19 gennaio qui: https://bit.ly/IncontroSCU23 
 
 
BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CON CARITAS 
La Caritas Diocesana di Vicenza, insieme alle Caritas del Triveneto, aderisce al Servizio Civile Universale attraverso 
il programma CANTIERI CARITAS NORD-EST 2022, che ricomprende 5 progetti nei seguenti ambiti: 
disagio maschile, disagio femminile e sostegno alle famiglie, richiedenti asilo, Empori della Solidarietà e promozione 
culturale.  
I posti complessivi a disposizione sono per 47 volontari/e, 4 dei quali presso la Caritas Diocesana Vicentina: 
- 1 nell’ambito della grave marginalità adulta, presso Casa Santa Lucia; 
- 1 nell’ambito del co-housing sociale, presso Casa Beato Claudio Granzotto; 
- 1 presso il Servizio Donna e Famiglia di Casa San Martino; 
- 1 presso l’Emporio Solidale di Parco Città. 
CANDIDATURE ENTRO: 10/02/2023 ore 14.00 
Info : 
https://www.facebook.com/caritasdiocesanavicentina 
https://www.caritas.vicenza.it/scu/ 
https://www.instagram.com/caritasvicenza/ 
 
 

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO 
 
 
I CPI fanno parte di Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione Veneto.  
Il portale di riferimento è www.cliclavoroveneto.it/cpiveneto 
 
 
Ricerche aperte: 
 
ADDETTO AL CARICO E SCARICO DEI MACCHINARI 
Azienda di Arzignano cerca un Operaio generico che avrà il compito di gestire il carico e lo scarico dei macchinari e 
del controllo del prodotto lavorato. Quando necessario è richiesta attività di sistemazione e pulizia dei locali 
produttivi dove viene utilizzato il transpallet elettrico per la movimentazione della merce, la spazzatrice-motoscopa e 
l'aspirapolvere industriale per le pulizie. Orario di lavoro full time su 3 turni. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine. 
Centro per l'Impiego di Arzignano 
 
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 
 
OPERAIO DI MANOVRA 
Cercasi Operaio/a avvolgeria. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine. 
Offerta gestita direttamente dall'azienda. Inviando la propria candidatura l'azienda riceverà direttamente il tuo CV. 
Riceverai anche una mail con i riferimenti dell'azienda nel caso tu voglia contattarla. 
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: 
 
PROGRAMMATORE – SOFTWARISTA PLC TRASFERTISTA 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), seleziona per importante e strutturata realtà aziendale della zona 
di Montecchio Maggiore (Vi) un programmatore - softwarista plc trasfertista. 
La figura lavorerà assieme ad un team giovane e dinamico e dovrà occuparsi sia della programmazione sia della 
messa in atto del macchinario. In particolare si occuperà di programmare e svolgere eventuali modifiche al software 
PLC e presidierà le fasi di collaudo e messa in atto presso il Cliente finale. 
Requisiti: 
Diploma ad indirizzo tecnico e/o laurea triennale in ingegneria elettronica/informatica 
Esperienza di almeno un anno come programmatore PLC 
Ottima conoscenza di schemi elettrici 
Disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale ed estero 
Richiesta discreta conoscenza della lingua Inglese 
È inoltre gradita la provenienza dai settori dell'automazione. Completano il profilo affidabilità, dinamismo e forte voglia 
di mettersi in gioco. 
Luogo di lavoro: Montecchio Maggiore (Vi) 
 
CABLATORE E MONTATORE QUADRI ELETTRICI 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente del settore metalmeccanico e situata a Montebello 
Vicentino (Vi) un cablatore e montatore di quadri elettrici. 
Requisiti: 
- Qualifica in ambito elettrico 
- Comprovata esperienza nella mansione 
- Conoscenza lettura disegno elettrico 
Orario di lavoro: full time in giornata 
Inquadramento e retribuzione da valutare a seconda dell'esperienza della figura. 
 



MAGAZZINIERE 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per importante e strutturata azienda metalmeccanica di 
Montecchio Maggiore (Vi) un magazziniere con patentino del muletto. 
REQUISITI RICHIESTI: 
Carico/scarico merci; 
controllo delle spedizioni; 
sistemare l’ambiente esterno dai vari materiali; 
ruolo operativo e di supporto ai meccanici per la verifica delle scorte in magazzino. 
Il candidato ideale è una persona con esperienza nella mansione e capacità di gestione e coordinamento. 
Richieste, inoltre, precisione ed affidabilità. 
Retribuzione e livello da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona. 
Orario di lavoro: in giornata 
Sede: Montecchio Maggiore (VI) 
 
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. 
 
OPERAI/E ADDETTI/E ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per rinomata e strutturata realtà aziendale della zona di Montecchio 
Maggiore (Vi) degli/delle operai/e da inserire nel reparto produttivo metalmeccanico. 
Valutiamo figure con minima esperienza nell’assemblaggio meccanico. 
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 in giornata o su turni, anche quello notturno. 
 
OPERAIO/A SETTORE ORAFO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente del settore orafo e della zona limitrofa a Montorso 
Vicentino (Vi) un/una operaio/a da inserire in produzione come addetto/a alle lavorazioni da banco. 
Il/la candidato/a si occuperà della creazione di catene e gioielli, incastonatura pietre e lavorazioni varie. 
Requisiti: 
Buona manualità 
Precisione 
Orario di lavoro: full time in giornata 
Inquadramento e retribuzione da valutare a seconda dell’esperienza della figura. 
 
OPERATORE CNC 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente del settore metalmeccanico e situata nelle 
vicinanze di Montebello Vicentino (Vi) un/una addetto/a alle macchine CNC. 



La figura si occuperà, oltre che della gestione delle macchine CNC anche della parte di progettazione in ufficio 
tecnico con uso del programma SolidEdge. 
Requisiti: 
Diploma in ambito meccanico 
Esperienza pregressa nella mansione 
Conoscenza uso fresa 5 assi e tornio a controllo numerico mandrini motorizzati 
Programmazione controllo FANUC e software CAD CAM Mastercam 
Inquadramento, retribuzione e livello da valutare in sede di colloquio. 
Orario di lavoro: 8.00 – 12.00 /13.30 -17.30 
 
OPERAIO/A SETTORE GALVANICO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino ricerca per strutturata e rinomata azienda della zona di Montecchio Maggiore 
(Vi) un/una operaio/a settore galvanico. 
La figura ricercata deve possedere competenze in ambito chimico ed essere disponibile al lavoro su turni. 
Requisiti: 
Conoscenze chimiche 
Esperienza pregressa nella mansione 
Affidabilità 
Inquadramento e retribuzione da valutare in sede di colloquio. 
 
INTERIOR DESIGNER 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente ad Arzignano (VI) un Architetto o 
Interior Designer per sostituzione maternità. 
Requisiti richiesti: 
- Dimestichezza con i principali software di arredamento (AutoCad, SketchUp+Vray, Photoshop, InDesign, Microsoft 
Office) 
- Conoscenza lingua Inglese 
Il candidato sarà inserito all'interno dell'ufficio tecnico/commerciale, si occuperà di progettazione d’interni e 
arredamenti su misura, rendering, sviluppo preventivi, ordini di acquisto, coordinare i fornitori, lavorando in 
collaborazione con Interior Designer Senior. 
Orario di lavoro: in giornata da lunedì al venerdì 
 
SVILUPPATORE INFORMATICO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (VI) cerca per azienda cliente del settore metalmeccanico situata nella zona di 
Montebello Vicentino (VI), ricerca un impiegato in apprendistato da inserire all'interno dell'ufficio tecnico. 
Requisiti: 
sviluppo applicazioni web di base con PHP/HTML 
sviluppo applicazioni desktop in .NET con linguaggio C# 
conoscenza di base dei database relazionali e del linguaggio SQL 
conoscenza basilare della lingua inglese 
sviluppo APP per dispositivi Android/iOS 
il candidato dovrà anche rendersi disponibile a lavori manuali del tipo: 
assemblaggio computer 
collaudo schede elettroniche 
 
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: 
 
BACK OFFICE COMMERCIALE per un’industria produttrice di componenti di arredamento. Si richiede ottimo utilizzo 
pacchetto Office, conoscenza della lingua inglese e minima esperienza nella mansione. Contratto a tempo 
determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Trissino. 
 
ELETTRICISTA CIVILE/INDUSTRIALE con esperienza nella mansione, ma si possono valutare anche figure junior 
con titolo di studio (qualifica o diploma) ad indirizzo elettrico, elettromeccanico o similari. Assunzione a tempo 
indeterminato. 
Zona: Arzignano. 
 
OPERATORE CNC per multinazionale tedesca, con conoscenza linguaggio FANUC e disponibile al lavoro su 2 turni. 
Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Trissino. 
 
ADDETTA/O ELABORAZIONE CEDOLINI presso ufficio personale di una storica azienda del settore gomma 
plastica. ricerca per incremento del proprio un impiegato addetto all&#39;amministrazione del personale. Si richiede 
esperienza nelle pratiche di assunzione, cessazione, rilevamento presenze, elaborazione cedolini, versamenti 
contributi e preferibilmente conoscenza del gestionale INAZ. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Brendola. 
 
ADDETTO MONTAGGIO ELETTROMECCANICO per industria meccanica specializzata nella realizzazione di 
attrezzature industriali. Si richiedono conoscenze in ambito elettrico e meccanico e minima esperienza. Contratto a 
tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Creazzo. 
 
ADDETTO ALLA GESTIONE SISTEMA QUALITÀ per multinazionale operante nel settore energetico. La figura 
possiede esperienza nella gestione del sistema qualità, conoscenza della normativa ISO e livello B1 / B2 della lingua 
inglese. 
Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Trissino. 
 
RSPP - Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione Azienda per azienda leader nel mercato europeo nella 
lavorazione di materie plastiche. È necessaria esperienza e formazione adeguata secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Brendola. 
 
OPERAIO o IMPIEGATO appartenente alle categorie protette (L.68/99) per industria di lavorazione legno. La risorsa 
potrà esser inserita o nel reparto produttivo/logistico, oppure con mansioni impiegatizie. Ruolo ed orario di lavoro 
verranno indicati previa valutazione delle limitazioni e dell&#39;esperienza pregressa del candidato. Assunzione a 
tempo indeterminato. 
Zona: Montecchio Maggiore. 
 
OPERAIO TURNISTA - SETTORE PLASTICO da inserire nei vari reparti produttivi presso storica industria del 
settore gomma plastica l&#39;azienda garantisce adeguata formazione ed addestramento alla mansione. Si richiede 
minima esperienza in ambito produttivo e buona manualità. Orario di lavoro su tre turni (6:00-14:00, 14:00-22.00, 
22:00-06:00) dal lunedì al sabato con riposo compensativo infrasettimanale. Contratto a tempo determinato, 
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. 
Zona: Brendola. 
 
ADDETTO AL MAGAZZINO per multinazionale del settore elettrico, con esperienza come magazziniere/carrellista, 
ottimo utilizzo del carrello elevatore, relativo patentino e dimestichezza con i sistemi informatici. Eventuale orario di 
lavoro su 2 turni. Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Trissino. 
 



OPERAIO METALMECCANICO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) da inserire nel reparto 
montaggio/assemblaggio di componenti elettromeccanici. La figura non deve avere limitazioni nella movimentazione 
manuale dei carichi. Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Trissino. 
 
ADDETTO PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE per azienda leader nella produzione di cavi elettrici. la risorsa si 
occuperà di pianificazione della produzione e gestione della scorta minima di materie prime, semilavorati e prodotti 
finiti. Si richiede esperienza minima di 2 anni preferibilmente maturata nello stesso settore merceologico, conoscenza 
MRP, Planning, sistemi ERP, preferibilmente SAP, ed CYBERPLAN-ZUCCHETTI. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Brendola. 
 
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&#39;impianto. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Brendola. 
 
SALDATORE ACCIAIO INOX per azienda di impianti industriali con esperienza. Assunzione a tempo indeterminato. 
Zona: Brendola. 
 
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, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Chiampo. 
 
PERSONALE ISCRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO - CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per mansioni 
produttive (assemblaggio, montaggio o magazzino) oppure pulizie presso un’industria metalmeccanica. Mansioni ed 
orario di lavoro verranno definiti dopo valutazione delle limitazioni fisiche del candidato. Contratto a tempo 
determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
TECNICO COMMERCIALE per multinazionale operante nel settore energetico. La figura deve possedere formazione 
e conoscenze tecniche in ambito elettro-meccanico; conoscenza fluente della lingua inglese. Assunzione a tempo 
indeterminato. 
Zona: Trissino. 
 
OPERATORE MACCHINE CNC per industria del settore legno. Si richiede minima esperienza nel carico/scarico 
macchine automatizzate, conoscenza strumenti di misura e lettura disegno tecnico. Si valutano anche neo diplomati o 
qualificati ad indirizzo tecnico, meccanico, o similari. Eventuale orario di lavoro su due turni Contratto a tempo 
determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTA AL CUCITO INDUSTRIALE con esperienza maturata su macchine industriali computerizzate presso 
aziende del settore pelletteria, tappezzeria, arredamento ed affini. Contratto a tempo determinato, finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Trissino. 
 
ADDETTO TORNITURA CNC JUNIOR con minima esperienza in ambito metalmeccanico e preferibile titolo di studio 
ad indirizzo tecnico/meccanico. Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. 
Zona: Brendola. 
 
ADDETTI ASSEMBLAGGIO per multinazionale elettromeccanica. Si richiede minima conoscenza del disegno 
tecnico e strumenti di misura; si valutano sia persone con esperienza nell&#39;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, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Trissino. 
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. 
Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
OPERAIO SETTORE LEGNO per mansione di carico/scarico di tavole, con disponibilità al lavoro su turni e 
straordinari. È preferibile possesso del patentino carrello elevatore. Contratto a tempo determinato, finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Montecchio Maggiore. 



IMPIEGATO UFFICIO TECNICO per multinazionale operante nel settore energetico ricerca ingegnere o perito 
meccanico/elettrico con conoscenza disegno 3D, preferibilmente Solidiworks, livello B2 lingua inglese. Assunzione a 
tempo indeterminato. Zona: Trissino. 
 
MANUTENTORE ELETTRONICO per azienda leader nella realizzazione 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. Assunzione a tempo 
indeterminato. 
Zona: Montecchio Maggiore. 
 
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. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Trissino. 
 
OPERAI SETTORE EDILIZIO per azienda specializzata in ristrutturazioni e coibentazioni presso cantieri nella 
provincia di Vicenza e limitrofi. Si richiede disponibilità agli straordinari, flessibilità d&#39;orario e preferibilmente età 
da apprendistato. 
Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: magazzino ubicato nella Valle 
del Chiampo. 
 
ADDETTO MACCHINE UTENSILI E RETTIFICHE 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. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
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 Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO UFFICIO ACQUISTI per azienda del settore metalmeccanico specializzata nella progettazione e 
costruzione di impianti industriali. Si richiede minima esperienza nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese. 
Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Brendola. 
 
MONTATORE DI MACCHINE INDUSTRIALI da inserire presso una solida realtà specializzata nella costruzione di 
macchine per conceria. Si richiedono: minima conoscenza del disegno tecnico, utilizzo attrezzatura (cacciaviti, 
trapani, avvitatori), preferibile minima esperienza, disponibilità al lavoro straordinario. Contratto a tempo determinato, 
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
SALDATORE A FILO per industria produttrice di componenti di arredamento, con comprovata esperienza. Orario di 
lavoro in giornata. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Trissino. 
 
IMPIEGATO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per multinazionale tedesca. Si richiede 
buona conoscenza della lingua inglese, livello minimo B1 ed esperienza in ambito impiegatizio. Ruoli e mansioni 
verranno definiti in fase di selezione. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Trissino 
 
ADDETTO CENTRI DI LAVORO OKUMA per multinazionale metalmeccanica, con minima esperienza nel 
carico/scarico di macchine CNC, conoscenza disegno meccanico, strumenti di misura e disponibilità al lavoro su 3 
turni. Si valutano anche giovani neodiplomati/qualificati ad indirizzo tecnico/meccanico. Contratto a tempo 
determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
BACK-OFFICE ITALIA/ESTERO per una commerciale di pelli, con esperienza di almeno due anni nella gestione 
ordini e clienti. Si chiede buona conoscenza della lingua inglese; le mansioni che svolgerà sono: conferma ordini, ddt, 
spedizioni, CMR e documenti export. Contratto a tempo determinato, finalizzato all&#39;assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: 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: 
… 
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) 
 
Corsi programma GOL con ENAC Schio 

• Contabilità generale | data inizio corso: 16 gennaio 2023 

• Gestione del magazzino | data inizio corso: 23 gennaio 2023 

• Confezionamento dei prodotti alimentari | data inizio corso: 23 gennaio 2023 

• Lettura e realizzazione di disegni tecnici in 2D | data inizio corso: 30 gennaio 2023 

• Stampaggio materie plastiche | data inizio corso: 06 febbraio 2023 
 
Corsi programma 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) 

 
Corsi programma GOL con NIUKO 
• Operatore amministrativo segretariale | 40 ore 
• Tecnico meccatronico dell’installazione e manutenzione di sistemi robotizzati | 40 ore 
• Tecnico specializzato in logistica, spedizioni e trasporti | 40 ore 
• Esperto di Customer Care | 40 ore 
• Operatore amministrativo segretariale | 160 ore 
• Operatore della logistica e del magazzino | 160 ore 
• Operatore dell’accoglienza e assistenza clienti | 160 ore 
• Operatore di Call center | 160 ore 
• Operatore della lavorazione di materie plastiche e gomma | 160 ore 
• Operatore di carpenteria metallica | 160 ore 
• Operatore macchine a controllo numerico | 160 ore 
• Esperto di coordinamento delle vendite | 200 ore 
• Tecnico di amministrazione e contabilità | 200 ore 
• Tecnico specializzato in logistica, spedizioni e trasporti | 200 ore 
• Tecnico dell’amministrazione del personale | 200 ore 
• Esperto di controllo di gestione | 200 ore 
• Esperto della programmazione della produzione manifatturiera | 260 ore 

 
Corsi GOL con PIA SOCIETÀ SAN GAETANO 
• Formazione per le competenze digitali | 20 ore [partenza corso: gennaio 2023] 
• Formazione upskilling mirata al profilo Tecnico Grafico | 55 ore [partenza corso: gennaio 2023] 
• Formazione upskilling mirata al profilo Operatore della cura e pulizia di spazi e ambienti | 55 ore [partenza 

corso: gennaio 2023] 
 
 

ALTRI CORSI FINANZIATI 
 
Corso gratuito con Cosep Cooperativa Sociale 

• È SOCIAL | Agenzia di comunicazione sociale 
 
Webinar con Atena SpA  

• Addetto alla segreteria d’azienda e di studio professionale (medico e legale) | avvio corso 18/01/2022 
• Corso di inglese avanzato | avvio corso 17/01/2023 
• Corso inglese intermedio | avvio corso 01/02/2023 

 
Corso formativo con ADHR Group  

• Corso Formativo Per Operai/E Addetti/E Avvolgeria | avvio corso 23/01/2023 
 
Corsi con Eurocultura  

• L'arte di gestire le difficoltà | avvio 16/01/2023 
• Yes I can! Fare carriera negli USA | avvio 12/01/2023 
• Public Speaking | avvio 12/01/2023 
• Umanesimo e autorealizzazione | avvio 17/01/2023 

 
Corso FSE under 30 con ApriFormazione | Tecnico di amministrazione e contabilità | Avvio al raggiungimento 
numero minimo 



 
Corso integrativo di Operatore Socio Sanitario
Riservato agli studenti del 5° anno ad indirizzo "Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale" oppure "Servizi Socio 
sanitari" nonché ai diplomati nei medesimi indirizzi.
 
PlanetForm | Corsi gratuiti per disoccupati in partenza a gennaio
• Addetto ufficio logistica | 160 ore [partenza corso: gennaio 2023

• Addetto paghe e contributi | 200 ore
• Programmatore Java | 160 ore [partenza corso: gennaio 2023

• Addetto help desk informatico | 200 ore
 
Corsi con CFA Centro Formazione Avanzata
• Addetta/o all’ufficio del personale e all’elaborazione busta paga
• Specialista della comunicazione digitale e dello sviluppo di contenuti digitali
• Addetta/o alla contabilità e alla redazione del bilancio
• Responsabile delle pubbliche relazioni con lingua inglese
• Assistente di studio professionale [
• Specialista della grafica digitale e del Visual Digital Marketing

 
 
 

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

 
 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

Corso integrativo di Operatore Socio Sanitario 
Riservato agli studenti del 5° anno ad indirizzo "Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale" oppure "Servizi Socio 

simi indirizzi. 

| Corsi gratuiti per disoccupati in partenza a gennaio 
partenza corso: gennaio 2023] 

| 200 ore [partenza corso: gennaio 2023] 
partenza corso: gennaio 2023] 

| 200 ore [partenza corso: gennaio 2023] 

CFA Centro Formazione Avanzata 
Addetta/o all’ufficio del personale e all’elaborazione busta paga [dal 23 gennaio 2023] 

ella comunicazione digitale e dello sviluppo di contenuti digitali [dal 23 gennaio 2023

Addetta/o alla contabilità e alla redazione del bilancio [dal 30 gennaio 2023] 
Responsabile delle pubbliche relazioni con lingua inglese [dal 30 gennaio 2023] 

[dal 6 febbraio 2023] 
Specialista della grafica digitale e del Visual Digital Marketing [dal 6 febbraio 2023] 

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 

Riservato agli studenti del 5° anno ad indirizzo "Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale" oppure "Servizi Socio 

dal 23 gennaio 2023] 

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. 

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


