
 

 

 

 
 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
ANIMATORI/ANIMATRICI PER CENTRI ESTIVI (inserita il 01/03/2023)
Coop. Studio Progetto ricerca animatori/trici per il periodo estivo, a partire dal 23 giugno fino alla prima set
agosto, con possibilità anche a settembre.
Zona: Comuni della Valle del Chiampo e della Valle dell’Agno.
Requisiti: laurea in ambito socio-educativo e/o esperienza biennale nel lavoro con minori.
Se interessati inviare cv a: giulia.dallalibera@studioprogetto.org
 
 
LAVAPIATTI PER PIZZERIA AD ARZIGNANO
Pizzeria Vicolo 15 di Arzignano è alla ricerca di un/una LAVAPIAT
domenica.  
Se sei interessato/a, chiama il 349 3920512, manda cv a pizzeriavicolo15@gmail.com o vieni a trovarci di persona.
 
 
IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO A ARZIGNANO (inserita il 21/02/2023)
Conceria Volpiana S.p.A. ricerca, per ampliamento dell’organico, impiegato/a Ufficio amministrativo:
La figura ricercata si occuperà di: 
• dichiarazioni fiscali: Lipe, Esterometri, Intrastat, dich. IVA, Dich 770, imp. bollo, CU;
• adempimenti MUD; 
• adempimenti CONAI; 
• gestione delle pratiche doganali; 
• gestione pratiche relative a bandi, credito d’imposta e rendicontazioni;
• organizzazione visite mediche; 

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

ANIMATORI/ANIMATRICI PER CENTRI ESTIVI (inserita il 01/03/2023) 
Coop. Studio Progetto ricerca animatori/trici per il periodo estivo, a partire dal 23 giugno fino alla prima set

a settembre. 
Zona: Comuni della Valle del Chiampo e della Valle dell’Agno. 

educativo e/o esperienza biennale nel lavoro con minori. 
giulia.dallalibera@studioprogetto.org indicando nell’oggetto “candidatura centri estivi”

LAVAPIATTI PER PIZZERIA AD ARZIGNANO (inserita il 24/02/2023) 
a ricerca di un/una LAVAPIATTI disponibile in orario serale dal martedì alla 

Se sei interessato/a, chiama il 349 3920512, manda cv a pizzeriavicolo15@gmail.com o vieni a trovarci di persona.

IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO A ARZIGNANO (inserita il 21/02/2023) 
Volpiana S.p.A. ricerca, per ampliamento dell’organico, impiegato/a Ufficio amministrativo:

• dichiarazioni fiscali: Lipe, Esterometri, Intrastat, dich. IVA, Dich 770, imp. bollo, CU; 

• gestione pratiche relative a bandi, credito d’imposta e rendicontazioni; 

 

10.03.2023, n. 529 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

Coop. Studio Progetto ricerca animatori/trici per il periodo estivo, a partire dal 23 giugno fino alla prima settimana di 

indicando nell’oggetto “candidatura centri estivi” 

disponibile in orario serale dal martedì alla 

Se sei interessato/a, chiama il 349 3920512, manda cv a pizzeriavicolo15@gmail.com o vieni a trovarci di persona. 

Volpiana S.p.A. ricerca, per ampliamento dell’organico, impiegato/a Ufficio amministrativo: 



• stesura report periodici sull’andamento economico e finanziario della società; 
• gestione aspetti legati al personale 
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 
 
 
ADDETTO CONTABILE (inserita il 21/02/2023) 
Studio Professionale Cisco Rag. Luca in Arzignano cerca personale, anche con minima esperienza in fatturazione 
elettronica e tenuta contabilità, per assunzione a tempo indeterminato. 
Mandare C.V. alla seguente mail: sabri-lu@libero.it 
 
 
PERSONALE NEL SETTORE DEL CABLAGGIO DI APPARECCHIATURE A MONTECCHIO MAGGIORE 
(inserita il 10/02/2023) 
Siamo una realtà industriale presente a Montecchio Maggiore con oltre 20 anni di attività che si occupa della 
realizzazione di cablaggi elettrici customizzati per apparecchiature di svariati settori e ricerchiamo personale per 
potenziare il reparto del cablaggio.  
L’azienda dispone di uno stabilimento di 2800 mq con reparti attrezzati per:  
Area adibita all’assemblaggio e al montaggio di apparecchiature,   
Area adibita al cablaggio delle apparecchiature,   
Area adibita al collaudo delle apparecchiature,  
Nuovo Ufficio Tecnico e di Programmazione PLC e HMI,  
Nuovo Reparto di Messa in Servizio e Assistenza post-vendita di impianti.   
L’Orario di Lavoro è FLESSIBILE consentendo di distribuirlo variamente nell’arco della giornata o della settimana e 
con possibilità di straordinari. Un’autonomia decisionale e un margine di tempo che permette di conciliare gli 
impegni lavorativi con quelli personali.  
Questa ricerca è valida anche per collaboratori con una minima esperienza grazie alla ns cultura aziendale allineata 
ai valori di formazione e crescita di ogni ns collaboratore.  
LIVELLO DI STUDIO  
Diploma Scuola Superiore o Qualifica professionale  
FORMAZIONE AZIENDALE  
Diversi percorsi di formazione interni aziendali con personale proprio e/o esterno per garantire una costante crescita 
tecnica e motivazionale nell’ambito dell’automazione industriale:  
> Accesso a corsi tecnici formativi per una crescita professionale,   
> Prospettive di crescita aziendale nell’ambito dell’Automazione Industriale nei seguenti uffici: 
- Ufficio Tecnico per la realizzazione di schemi elettrici,  
- Ufficio Programmazione di programmi PLC e Interfaccia uomo macchina,  
- Reparto Collaudo di apparecchiature elettriche ed elettroniche,  
- Reparto di Avviamento Impianti (Messa In Servizio e Assistenza post Vendita)  
  
Le persone interessate a conoscere maggiormente la ns cultura aziendale possono scrivere a 
personale@servitsrl.com 
 
 
ADDETTO STAMPAGGIO MATERIALE PLASTICO (inserita il 30/01/23) 
Imac S.r.l. con sede in Tezze di Arzignano, operante nel settore degli articoli per animali da compagnia, ricerca un 
ADDETTO ALLO STAMPAGGIO DI MATERIALE PLASTICO. Al termine di un periodo di formazione le 
Responsabilità e i compiti saranno: 
Attrezzaggio meccanico delle presse e cambio degli stampi in base al tipo di lavorazione. 
Gestione e preparazione della materia prima da fornire ai macchinari. 
Monitoraggio della produzione e regolazione dei parametri della pressa. 
A livello personale sei ideale per IMAC se possiedi: Abilità manuale. Ottimo livello di italiano. Capacità di auto-
organizzazione, abitudine a darsi obiettivi e raggiungerli. Proattività, attitudine al problem solving e spirito d’iniziativa. 
Capacità di cooperazione tra colleghi ed un’attitudine positiva. 
Orario di lavoro: su due turni 06:00-14:00 / 14:00-22:00 (alternati settimanalmente). 



Sede di lavoro: Tezze di Arzignano (VI) 
Contratto di lavoro, livello di inquadramento e retribuzione saranno commisurati in base all'esperienza e alle 
competenze riscontrate. 
Info e candidature: davide@imac.it 
 
 

CONCORSI 
 

 
1 ESECUTORE CUOCO A LONIGO 
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 esecutore – 
cuoco categoria B posizione economica B1 c.c.n.l. comparto funzioni locali. 
Scadenza: 16/03/2023 
Vai al bando qui 
 
5 INFERMIERI A VALDAGNO  
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di N. 5 posti di infermiere a tempo indeterminato, area dei 
funzionari e della elevata qualificazione – ccnl funzioni locali. 
Scadenza: 30 gg pubblicazione G.U. 
Vai al bando qui 
 
1 ADDETTO RETI ED IMPIANTI AD ARZIGNANO 
ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. ricerca n° 1 operatore addetto reti ed impianti. Inquadramento Operaio 2/3° livello, in 
ragione delle competenze del candidato individuato. C.C.N.L. applicato GAS ACQUA / Utilitalia – Tempo pieno 38 ore 
settimanali. Contratto di lavoro: tempo determinato di 12 mesi, con periodo di prova di 1 mese. 
Scadenza: proroga al 31/03/2023, ore 12.00 
Vai al bando qui 
 
2 OPERATORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO AD ARZIGNANO 
Acque del Chiampo s.p.a. ricerca  N. 2 OPERATORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO. 
Inquadramento Operaio 2°/3° livello in ragione della professionalità, delle capacità e della esperienza del candidato 
scelto.  C.C.N.L. applicato GAS ACQUA / Utilitalia. 
Contratto di lavoro Tempo Indeterminato, con periodo di prova di 3 mesi. Orario di lavoro: Tempo pieno con turni di 8 
ore così distribuiti: 4 giorni di lavoro e 2 di riposo a rotazione tra diurno e notturno, a ciclo continuo 
24/24h e 7/7giorni. 
Scadenza: proroga al 31/03/2023 
 Vai al bando qui 
 
4 OPERATORI SOCIO SANITARI A LONIGO 
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Operatore 
Socio Sanitario” categoria B posizione economica B1 c.c.n.l. comparto funzioni locali. 
Scadenza: 31/03/2023 
Vai al bando qui 
 
1 OPERARIO AD ARZIGNANO 
Indizione bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 collaboratore 
professionale operaio cat. B3 - da assegnare all'area lavori pubblici – prioritariamente riservato ai volontari delle 
FF.AA. 
Scadenza: 11/04/2023, ore 12.00 
Vai al bando qui      
 
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 
 
 
CERCARE LAVORO: STRUMENTI E METODI DIGITALI 
Mercoledì pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi ad Arzignano. 
Incontro con ADHR, Agenzia per il Lavoro. Si parlerà del ruolo delle APL nel mercato del lavoro attuale e di quali sono 
i profili più richiesti nel territorio di Arzignano, Montecchio, Chiampo e Montebello. Si vedrà inoltre come creare un 
curriculum e affrontare efficacemente un colloquio di lavoro. 
Mercoledì 15 marzo 
17.30 - 18.30 
Quota di partecipazione: gratuito 
Per iscriversi vai su http://212.237.57.102/moodle/ 
o chiedi info a Informacittà 
tel. 0444 476609 
mail ig@comune.arzignano.vi.it 
 
 
DOPO IL DIPLOMA 2023 
Gli Informagiovani e i Progetti Giovani dei Comuni di Arzignano, Dueville, Montecchio Maggiore, Schio, San 
Bonifacio, Trissino, Valdagno e Vicenza, gestiti dalla Cooperativa Sociale Studio Progetto, propongono la terza 
edizione di “Dopo il Diploma”, rassegna informativa dedicata alla scelta post diploma che lo scorso anno ha 
accompagnato alla scelta quasi 500 ragazze e ragazzi. 
L’edizione 2023 della rassegna Post Diploma coinvolge 30 diverse realtà formative fra Università, Istituti di 
Formazione Tecnica Superiore, Accademie di Belle Arti, Istituti Superiori di Design e Grafica, Enti e Associazioni che 
si occupano di formazione post diploma. 
L’iniziativa propone 24 webinar online ai quali si aggiunge la possibilità, offerta da alcuni enti, di chiedere un 
appuntamento informativo e orientativo individuale. 
La rassegna si aprirà il 30 gennaio e si concluderà il 13 marzo 2023. 
Tutti i webinar e gli appuntamenti individuali sono gratuiti, su iscrizione. 
Info ed iscrizioni: 
http://www.igarzignano.it/dopo-il-diploma-2023/ 
 
 
C’E’ CAMPO | COLTIVARE IL DOMANI 
4 appuntamenti dedicati al lavoro in agricoltura, ore 17.00 
Con l’arrivo della primavera il Progetto Giovani del Comune di Vicenza propone “C’è Campo”, una rassegna dedicata 
ai giovani e all’imprenditorialità in agricoltura. 
Scopri e conosci chi l'ha già fatto! 
 
Martedì 21 Marzo | presso Polo Giovani B55 
PSR (il Piano di Sviluppo Rurale) e FINANZIAMENTI PER L'AGRICOLTURA 
con Emanuele Montemezzi - Agronomo 
 
Venerdì 24 Marzo | presso Polo Giovani B55 
IL MONDO DEGLI AGRIBIRRIFICI  
con Mirko Boggian - Birrificio Agricolo Sorio 
 
Martedì 28 Marzo | presso Azienda Agricola Biologica Vigardoletto 
LA MULTIFUNZIONALITA' DELL'AZIENDA AGRICOLA + visita  
con Emanuele Montemezzi e Claudio Barausse di  Az. Agricola Vigardoletto 
 



Venerdì 31 Marzo | presso Polo Giovani B55 
L'APICOLTURA  
con Gerardo Meridio - presidente Associazione Regionale Apicoltori Veneto 
 
Iscrizione gratuita mandando uno whatsapp allo 0444 222045 o chiamando Informagiovani Vicenza 
Ulteriori info al sito www.informagiovani.vi.it 
 
 
ITS COSMO GREEN LEATHER MANAGER APRE LE ISCRIZIONI! 
Diventa un Green Leather Manager insieme a noi, l’unico corso biennale in Italia che offre una formazione completa 
sul settore conciario, situato proprio nel cuore del Polo Conciario di Arzignano (VI). 
Premiato a livello europeo come eccellenza nella formazione tecnica 2020, il corso Green Leather Manager è 
finalizzato a formare la figura del Tecnico Superiore di 5o Livello EQF per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi 
sostenibili nelle concerie e nelle aziende di prodotti chimici per la concia. 
Per saperne di più guarda la scheda del corso  ed il video del corso ed iscriviti alle selezioni al link: 
https://iscrizioni2.itscosmo.it/register.php.  
Ma affrettati! Le iscrizioni chiudono il 16 maggio! 
 
Cosa stai aspettando? Iscriviti qui. 
 
 

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: 
 
STIRATRICE DI TINTORIA E LAVANDERIA 
Lavanderia di Arzignano cerca personale addetto allo stiro da inserire in apprendistato. Orario dalle 08:00 alle 17:00 
dal Lunedì al Venerdì con 1 ora di pausa. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro in apprendistato/formazione/inserimento. 
Centro per l'Impiego di Arzignano 
 
ADDETTI ALLA GESTIONE DEI MAGAZZINI E PROFESSIONI ASSIMILATE 
Azienda del settore edilizia di Arzignano cerca 1 Addetto al magazzino possibilmente con esperienza nello stesso 
settore. L'inserimento avverrà o con contratto a tempo indeterminato se il candidato ha maturato esperienza 
pregressa oppure con contratto di apprendistato. Preferibile che la figura abbia anche minima esperienza in ambito 
meccanico. Orario di lavoro full time 07.00-12/13.00-18.00. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a tempo indeterminato. 
Centro per l'Impiego di Arzignano 
 
CONDUCENTE DI ESCAVATRICE MECCANICA 
Azienda del settore edilizia di Arzignano cerca 2 escavatoristi/autisti possibilmente con esperienza. L'inserimento 
avverrà o con contratto a tempo indeterminato se il candidato ha maturato esperienza pregressa oppure con 
contratto di apprendistato per coloro che vogliono avviarsi alla professione. Orario di lavoro full time 07.00-12/13.00-
18.00. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a tempo indeterminato. 
Centro per l'Impiego di Arzignano 
 
TECNICO COMMERCIALE 
Azienda del settore costruzioni in edilizia ricerca un TECNICO COMMERCIALE MADRELINGUA RUSSO. 
Redazione di preventivi e contabilità lavori, rilievi e stesura di planimetrie in lingua russa; gestione di rapporti parlati 
e scritti con clienti esteri (lingua russa). Richiesta esperienza pluriennale (almeno 5 anni), ottime competenze 
informatiche, conoscenza gestionali Arca e TeamSystem, e Autocad; utilizzo degli strumenti per le rilevazioni: livello 



laser e piombino laser, distanziometri, laurea in Lingue (Inglese, Russo, oltre a Italiano ottimo, se non lingua madre), 
disponibilità a trasferte in ambito nazionale. L'impegno di lavoro è part-time (15 ore settimanali) dal lunedì al venerdì. 
Si offre inserimento a tempo indeterminato, CCNL "Edilizia Industria". 
Centro per l'Impiego di Vicenza 
 
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 
 
 
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 
 
DISEGNATORE MECCANICO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per rinomata azienda metalmeccanica della zona di Montorso 
Vicentino (Vi) un disegnatore meccanico. La figura si occuperà di creazione, tramite AutoCad, di componenti 
elettropompe sommerse e motori elettrici sommersi, verifica e controllo dei particolari realizzati, realizzazione 
schede tecniche prodotto, realizzazione manuali uso manutenzione prodotti. 
Requisiti: 
- Diploma in ambito meccanico o elettromeccanico 
- Esperienze pregresse nella mansione 
- Uso programmi di progettazione AutoCAD e Autocad SolidWorks 
- Buona conoscenza di lettura disegno meccanico 
L’orario di lavoro sarà dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 con possibilità di 
straordinario fino alle ore 18.00 circa. 
Inserimento diretto in azienda scopo assunzione; inquadramento e retribuzione da valutare in sede di colloquio. 
 
MAGAZZINIERE 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi) seleziona per importante realtà aziendale della zona di Altavilla 
Vicentina (Vi) un/a magazziniere. La figura si occuperà di carico-scarico materiale, picking e stoccaggio del prodotto 
finito. 
Requisiti: 
Patentino del muletto 
Pregressa esperienza nel ruolo 
Orario di lavoro 08.00 – 17.00 (1h pausa) con buoni pasto 
Luogo di lavoro: Altavilla Vicentina (Vi) 



Inserimento iniziale in somministrazione scopo assunzione. 
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente della zona di Montecchio Maggiore (Vi) un/una 
impiegato/a amministrativo/a con conoscenza dell’Enasarco. La figura si occuperà della gestione del ciclo attivo, 
recupero del credito, pagamenti, solleciti, gestione ed 
Enasarco. 
La risorsa dev'essere in possesso di diploma di ragioneria ed esperienza in ambito amministrativo e contabile parte 
attiva. 
Requisiti 
Esperienza pregressa nel ruolo e, nello specifico, nella gestione agenti, Enarsarco e calcolo delle provvigioni 
Inquadramento e retribuzione da valutare in sede di colloquio. 
Orario di lavoro: full time in giornata 
Luogo di lavoro: Montecchio Maggiore (Vi) 
 
OPERAI/E ADDETTI/E ALLA PRODUZIONE DI SERRAMENTI 
ADHR Group, Filiale di Montebello Vicentino, cerca per importante azienda della zona di Gambellara (Vi) degli/delle 
operai/e addetti/e alla produzione di serramenti. Le risorse verranno inserite sulla linea produttiva di serramenti in 
legno ed alluminio. 
Si richiede: 
esperienza pregressa nel ruolo 
L'orario di lavoro sarà full-time, dal lunedì al venerdì, su giornata o due turni con possibilità di straordinari. 
Si offre contratto di assunzione in somministrazione a tempo determinato finalizzato all'assunzione diretta in 
azienda. 
 
SALDATORE 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico e 
sita nella zona di Montebello Vicentino (Vi) un/a Saldatore. Il/la candidato/a verrà inserito/a all’interno del reparto 
produttivo e formato nella mansione di saldatore. 
Requisiti: 
Esperienza pregressa nella saldatura a filo 
Diploma istituto tecnico 
Lettura del disegno meccanico 
Orario: full time in giornata dal lunedì al venerdì 
Inserimento in somministrazione scopo assunzione diretto in azienda. 
… 
 
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 
 
 

AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA: 
 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O con comprovata esperienza nel ciclo attivo: registrazione fatture Italia/estero, 
lettere di credito e archivio. Si richiede conoscenza del Pacchetto Office e Sap. Assunzione a tempo indeterminato. 
Zona: Brendola. 
 
OPERAIO CONCIARIO ISCRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO - CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) da inserire 
come supporto nella rifinizione della pelle. Si richiede residenza in zone limitrofe e preferibilmente minima esperienza 
in ambito produttivo. Orario di lavoro part-time (21 ore settimanali). Contratto a tempo determinato, finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: San Giovanni Ilarione. 
 



ADDETTO SISTEMA QUALITÀ INTEGRATO per azienda leader della lavorazione materie plastiche. La figura 
risponderà al responsabile aziendale, occupandosi di implementazione e mantenimento del sistema di gestione 
aziendale: documentazione, Audit, non conformità, reclami, KPIs. Si richiede: titolo di studio a indirizzo tecnico-
scientifico; buona conoscenza di SAP, Pacchetto Office, Galileo; conoscenza e possesso di attestazioni ISO9001 e 
ISO14001; saper sostenere conversazioni in lingua inglese; esperienza triennale e disponibilità ed eventuali trasferte. 
Assunzione a tempo indeterminato. 
Zona: Brendola. 
 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O con comprovata esperienza nel ciclo passivo: registrazione fatture, Iva, Intrastat 
e archivio. Si richiede conoscenza Pacchetto Office e Sap. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Brendola. 
 
OPERAIO CONCIARIO JUNIOR da inserire nel reparto conciatura. La figura affiancherà il bottalista nella pesatura 
prodotti. Si richiede ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. Contratto a tempo determinato. Zona: 
Arzignano. 
 
OPERAIO JUNIOR per mansioni di carpenteria (taglio, pressopiega, saldatura, montaggio) nonché supporto alla 
manutenzione ed installazione presso i clienti. Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Montorso Vicentino. 
 
ADDETTA/O AL CICLO ATTIVO con comprovata esperienza e conoscenza preferibilmente del gestionale Galileo. Si 
richiede disponibilità al tempo pieno e residenza in zone limitrofe. Contratto a tempo determinato in sostituzione 
maternità. 
Zona: Arzignano. 
 
MAGAZZINIERE/CARRELISTA per commerciale di pelli con esperienza maturata preferibilmente nel settore 
pelli/conceria. Si richiede residenza zone limitrofe e patentino in corso di validità. Contratto a tempo determinato, 
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/CONTABILE per azienda conciaria con comprovata esperienza nella 
contabilità ordinaria. Sarà requisito preferenziale la tenuta registro rifiuti, gestione del personale e la predisposizione 
del bilancio. Si richiede disponibilità al tempo pieno. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Zermeghedo. 
 
ADDETTO UFFICIO IT per importante realtà del settore gomma plastico. La figura ricoprirà il ruolo di analista 
programmatore ABAP. Si valutano sia profili junior che senior. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Brendola. 
 
OPERAIO ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ presso multinazionale del settore oleodinamico. Il profilo ideale è 
un giovane in età di apprendistato con formazione in ambito tecnico/meccanico. Si richiede disponibilità a lavoro su 2 
turni. Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Montecchio Maggiore. 
 
ADDETTO AL BACK-OFFICE TECNICO/COMMERCIALE per multinazionale operante nel settore energetico. Si 
ricerca una figura con formazione e conoscenze nel settore elettrotecnico, energetico, metalmeccanico per supporto 
commerciale ai clienti esteri. Si richiede conoscenza fluente della lingua inglese (minimo livello B2); minima 
esperienza in mansioni analoghe, diploma o laurea ad indirizzo tecnico. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: 
Trissino. 
 
TECHNICAL ENGINEER per multinazionale operante nel settore energetico. Si cerca una risorsa che darà supporto 
al responsabile Product Maintenance & Developing nella gestione delle non-conformità. Sarà richiesto l&#39;utilizzo 
di SAP e di programmi di disegni/progetti 3D (spec. Solidworks). Il candidato deve possedere una conoscenza lingua 
inglese a livello B2. 
Si possono valutare anche giovani neo-laureati. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Trissino. 
 
OPERATORE CNC - MACCHINE OKUMA per multinazionale del settore oleodinamico. Si possono valutare anche 
giovani senza esperienza purché con formazione meccanica; orario di lavoro su 3 turni. Contratto a tempo 
determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Montecchio Maggiore. 
 



ADDETTA/O ELABORAZIONE CEDOLINI presso ufficio personale di una storica azienda del settore gomma 
plastica. Si ricerca un impiegato addetto all’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. 
 
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 e Montecchio Maggiore. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
SALDATORE A FILO per industria produttrice di componenti di arredamento, con comprovata esperienza. Orario di 
lavoro in giornata. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Trissino. 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 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. 
 
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. 
 
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 
… 
 
Info: 
Agenziapiù Arzignano 



Via Dell’Industria, 11 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444/452285 - Fax 0444/671313 | e-mail: arzignano@agenziapiu.com 
 
 
FAIR PERSONAL CERCA: 
 
MONTATORE TRASFERTISTA 
La figura si occuperà dell'assemblaggio di macchine complesse di medie dimensioni. Al lavoratore sarà richiesto, 
sporadicamente, di smontare e rimontare in loco presso il cliente italiano o straniero la macchina. Si richiede 
pregressa esperienza nella mansione.  
Altavilla Vicentina 
 
PROGETTISTA CAD  
La figura si occuperà della progettazione stampi in plastica destinati all'industria. Si richiede la capacità di lettura di 
disegno tecnico, progettazione 2D e 3D, la conoscenza ed utilizzo di Solidwork, progettazione CAM e CAD.  
Monteviale 
 
ADDETTO ALLA PRODUZIONE  
Si richiede esperienza pregressa in un ruolo produttivo, come ad esempio addetto alla fustellatura o esperienza 
produttiva in concerie.  
Montecchio Maggiore 
 
MANUTENTORE  
La figura si occuperà di eseguire interventi sull’intera gamma delle apparecchiature degli impianti, effettuando 
diagnosi e gestendo le impostazioni. Inoltre, il lavoratore effettuerà le registrazioni dei dati tecnici dell’intervento 
eseguito, secondo le procedure in atto. Si richiede pregressa esperienza nella mansione o diploma di istruzione 
secondaria superiore.  
Montecchio Maggiore 
 
ADDETTO ALLE MACCHINE CNC 
Si richiede pregressa esperienza nel ruolo o nel settore oil&gas, buona conoscenza delle strumentazioni di misura e 
lettura del disegno tecnico.  
Montecchio Maggiore 
 
ADDETTO AL PRESSAGGIO 
Si richiede esperienza anche breve in produzione, possibilmente nel ruolo in aziende metalmeccaniche. 
Arcugnano 
 
MONTATORE TRASFERTISTA  
La figura si occuperà dell'assemblaggio di macchine complesse di medie dimensioni. Al lavoratore sarà richiesto, 
sporadicamente, la disponibilità a brevi trasferte in Italia o all'estero. Si richiede pregressa esperienza nella 
mansione.  
Montecchio Maggiore 
 
MONTATORE  
La figura si occuperà dell’assemblaggio di autovetture. Si richiede esperienza nel settore metalmeccanico e qualifica 
o diploma professionale (ITIS; IPSIA o CFP).  
Altavilla Vicentina 
 
ADDETTO ALLA VERNICIATURA  
La figura si occuperà della lavorazione, della riparazione e della verniciatura della carrozzeria delle autovetture. 
Altavilla Vicentina 
 
MAGAZZINIERE MULETTISTA ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) 
La figura si occuperà della movimentazione di materiale e dello stoccaggio di medio peso. Si richiede pregressa 
esperienza nella mansione e patente muletto attualmente valida.  



Arzignano. 
 
Info: 
Fair Personal GMBH 
via XX Settembre 87 | Camisano Vic.no (Vi) 
Mail: vicenza@fairpersonal.it  | Sito http://www.work-chance.de/ 
Tel: 0444021090 
 
 
INJOB VICENZA CERCA: 
… 
Info: 
InJob SPA - Career Center Vicenza 
Via della Meccanica, 1/a - 36100 Vicenza 
TEL: 0444526433 | EMAIL: vicenza@injob.it | SITO:  injob.com 
 
 

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 NIUKO 
• Cloud computing: organizzare i dati sulla "nuvola" (2^ ed. 4 e 11 marzo) 

 
 
Corsi programma GOL con Synthesis srl 
• Operatore della cura e pulizia di spazi e ambienti 
• Operatore del confezionamento dei prodotti alimentari 
• Operatore alla vendita 
• Operatore di assistenza familiare 
• Operatore amministrativo segretariale 
• Operatore dell'accoglienza e assistenza clienti 
• Operatore della logistica e del magazzino (con patentino muletto) 
• Operatore al banco di prodotti alimentari (CON certificazione HACCP) 

(tutti i corsi sono in fase di programmazione) 
 

 
ALTRI CORSI FINANZIATI 
 
Work Experience con ENAC Veneto 
Operatore di carpenteria metallica | under 30 | Scadenza iscrizioni: 20 marzo 2023 
 
 
Work Experience con Synthesis srl 
• Tecnico specializzato in programmazione turistica sostenibile (under 30) | Scadenza iscrizioni: 27 marzo 2023 
• Tecnico specializzato in logistica, spedizioni e trasporti (under 30) | Scadenza iscrizioni: 24 marzo 2023 
• Operatore del confezionamento dei prodotti alimentari (over 30) | Scadenza iscrizioni: 21 marzo 2023 



 
Corsi Forma.temp con Pentacom 
• Impiegato/a commerciale e backoffice
• Creazione siti web – web marketing e grafica web

 
 
Work Experience con Equasoft  
HR SPECIALIST - Gestione e Sviluppo Risorse Umane
FALEGNAME MOBILIERE | over 30 | Avvio: 
RECEPTIONIST PORTIERE D'ALBERGO
 
 
 
 

Tutti gli annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle legg
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!
 
 

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

Impiegato/a commerciale e backoffice | Scadenza iscrizioni: 28 marzo 2023 
web marketing e grafica web | Scadenza iscrizioni: 14 aprile 2023 

e e Sviluppo Risorse Umane | under 30 | Avvio: aprile/maggio 2023
| over 30 | Avvio: aprile/maggio 2023 

RECEPTIONIST PORTIERE D'ALBERGO | under 30 | Avvio: aprile/maggio 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 
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 

 

aprile/maggio 2023 

i 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 
muoverti meglio nella ricerca del lavoro, rivolgiti ad Informagiovani! 


