
 

 

 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
1 TECNICO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO A TRISSINO
Avviato studio di ingegneria con sede a Trissino operante nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi e formazione aziendale cerca persona giovane e dinamica, neolaureata o con esperienza, in 
possesso di laurea in ingegneria o tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Inviare curriculum vitae all’indirizzo: riccardo.concato@gmail.com
 
 
PERSONALE AMBITO RISTORAZIONE 
Cerchiamo per il Ristorante presso il Golf Club Colli Berici figure da inserire all'interno dell'organico
 
- PERSONALE DI SALA/BAR, dal martedì al venerdì dalle 11 alle 16 
- LAVAPIATTI,  il week end a pranzo 
 
Se interessati scrivere  
email a: amministrazione@golfclubcolliberici.it
oppure via  whatsapp a: 3792361700 
 
 
ADDETTI MANUTENZIONE IMPIANTI AD ARZIGNANO
Gierre Service, centro assistenza per riparazioni e manutenzioni di caldaie, climatizzatori e bruciatori nel settore 
industriale e civile, ricerca nuove figure da inserire per amp
 
- MANUTENTORE CALDAISTA/FRIGORISTA
Svolge in autonomia le manutenzioni periodiche, assegnate, a componenti specifici di caldaie e condizionatori.

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

SUI LUOGHI DI LAVORO A TRISSINO (inserita il 24/03/23)
Avviato studio di ingegneria con sede a Trissino operante nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi e formazione aziendale cerca persona giovane e dinamica, neolaureata o con esperienza, in 

so di laurea in ingegneria o tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
riccardo.concato@gmail.com 

PERSONALE AMBITO RISTORAZIONE A BRENDOLA (inserita il 21/03/23) 
Cerchiamo per il Ristorante presso il Golf Club Colli Berici figure da inserire all'interno dell'organico

dal martedì al venerdì dalle 11 alle 16  

amministrazione@golfclubcolliberici.it 

ADDETTI MANUTENZIONE IMPIANTI AD ARZIGNANO (inserita il 17/03/23) 
centro assistenza per riparazioni e manutenzioni di caldaie, climatizzatori e bruciatori nel settore 

industriale e civile, ricerca nuove figure da inserire per ampliamento organico. 

MANUTENTORE CALDAISTA/FRIGORISTA anche senza esperienza. 
Svolge in autonomia le manutenzioni periodiche, assegnate, a componenti specifici di caldaie e condizionatori.
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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

/03/23) 
Avviato studio di ingegneria con sede a Trissino operante nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi e formazione aziendale cerca persona giovane e dinamica, neolaureata o con esperienza, in 

so di laurea in ingegneria o tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. 

Cerchiamo per il Ristorante presso il Golf Club Colli Berici figure da inserire all'interno dell'organico: 

centro assistenza per riparazioni e manutenzioni di caldaie, climatizzatori e bruciatori nel settore 

Svolge in autonomia le manutenzioni periodiche, assegnate, a componenti specifici di caldaie e condizionatori. 



Offriamo:  piano di crescita professionale, corsi di aggiornamento settimanale e supporto operativo da parte del 
team. 
Inserimento con contratto di apprendistato a tempo INDETERMINATO. 
Richiediamo: patente di guida (B). Serietà, responsabilità e ambizione di crescita. 
 
- TECNICO BRUCIATORISTA SPECIALIZZATO per riparazioni a guasti e manutenzioni periodiche a caldaie e 
bruciatori principalmente industriali. 
Sei un tecnico esperto e vuoi specializzarti nel campo industriale? 
Mandaci il tuo CV à ricerca-sviluppo@gierreservice.it 
Offriamo: Affiancamento con gli esperti del settore e piano di formazione per acquisire una completa autonoma nel 
ruolo richiesto. 
Richiediamo:  serietà, responsabilità e ambizione di crescita.  Necessaria la patente di guida (B). 
 
Info e cv a ricerca-sviluppo@gierreservice.it 
 
 
1 SUSTAINABILITY & INNOVATION MANAGER JUNIOR A MONTECCHIO (inserita il 17/03/23) 
Bibetech SPA ricerca un Junior Sustainability and Innovation Manager che dovrà occuparsi di ricerca e messa a 
punto di nuovi materiali, nonché di soluzioni e di tecnologie di lavorazione sostenibili. 
Le fondamenta della tua carriera in Bibetech: 
- Laurea in Chimica o Ingegneria Chimica o Ingegneria dei Materiali o Ingegneria dell’Innovazione del prodotto. 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Project management e predisposizione al lavoro per obiettivi 
- Interesse per il settore plastico 
- Capacità relazionali, flessibilità e determinazione 
Perché unirti all’azienda: 
- Offriamo sviluppo delle competenze grazie alla collaborazione con università e istituti di ricerca 
- Promuoviamo partecipazione attiva al processo di ideazione del prodotto per portare soluzioni innovative 
- Siamo impegnati nella sostenibilità 
- Viviamo in un ambiente giovane e dinamico 
- Offriamo un contratto di lavoro con assunzione a tempo indeterminato 
Prego inviare cv a hr@bibetech.it 
 
 
FRESATORE A CHIAMPO (inserita il 17/03/23) 
Per ampliamento organico azienda meccanica di Chiampo (vi) cerca fresatore con conoscenza Mazak e 
Heidenhain. Inviare curriculum a info@frlavorazioni.it 
 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA RICERCA SEGRETARIƏ (inserita il 13/03/2023)  
Scuola dell'Infanzia paritaria di Arzignano ricerca una figura da inserire nell'organico con mansioni di segretariato. 
La figura si occuperà di: 
• redigere le documentazioni per le richieste di contributi (Ministeri, Regione, Comune) 
• compilare e controllare le procedure per il mantenimento della parità scolastica 
• eseguire quanto richiesto dalla gestione amministrativa del personale in applicazione del contratto di lavoro 

FISM 
• gestire iscrizioni, frequenze, rette e archiviazione dei documenti relativi all'utenza 
• gestire le quotidiane pratiche amministrative (ordini, fatture, istituti bancari, contabilità, redazione bilancio) 

Inoltre, in collaborazione con la direzione e la coordinatrice si occuperà di: 
• convocazione e stesura verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dei comitati di gestione 
• gestire la parte amministrativa per l'espletamento delle pratiche relative alla sicurezza sul lavoro e HACCP in 

collaborazione e la supervisione di RLS, RSPP, medico competente. 
Preferibile esperienza pregressa nel settore scolastico. 
Orario di lavoro part-time. 
Se interessat* inviare il curriculum a o.marcheluzzo@gmail.com 
 



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 settimana di 
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 indicando nell’oggetto “candidatura centri estivi” 
 
 
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; 
• 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 
 
 

CONCORSI 
 

 
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: 30/03/2023 
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 
 
 



2 OPERAI A MONTECCHIO MAGG. 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di c.m.o.c. operaio specializzato cat. B3 nel 
settore 3^ servizi manutentivi. 
Scadenza: 5/04/2023 
Vai al bando qui 
 
1 OPERAIO 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      
 
1 OPERAIO – CAT. PROTETTE L. 68/99  AD ARZIGNANO 
Riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al bando di concorso riservato 
ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di n. 1 collaboratore professionale cat. b3 - da assegnare alla squadra operai dell'area lavori pubblici. 
Scadenza 11/04/2023, ore 12.00 
Vai al bando qui 
 
1 PSICOLOGO A VALDAGNO E CORNEDO 
Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei per l’assunzione di personale a tempo 
determinato e parziale con il profilo professionale di psicologo (area dei funzionari e dell’elevata qualificazione ex cat. 
d/d1 ccnl funzioni locali) mediante procedura unica tra gli enti “Centro Servizi Sociali Villa Serena” di Valdagno (vi) e 
“Casa di Riposo dott. Umberto e Alice Tassoni” di Cornedo Vicentino (vi)  
Scadenza: 15/04/2023 
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 20/04/2023, 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 
 
 
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 
 
 
AL LAVORO TRIVENETO | NUOVA EDIZIONE PER L'EVENTO DI RECRUITING DI ALMALAUREA 
Dal 27 al 31 marzo 2023 Al Lavoro Triveneto, l’evento online di orientamento e recruiting per laureandi e neolaureati 
organizzato da AlmaLaurea in collaborazione con Veneto Lavoro. Durante l’evento i partecipanti potranno navigare 
tra gli stand online per conoscere le aziende e le posizioni aperte, sostenere colloqui su invito con i recruiter e 
partecipare a webinar di orientamento e workshop aziendali. 
Per partecipare è necessario registrarsi all'evento entro il 29 marzo 2023. All’interno della propria area riservata è 
inoltre possibile aggiornare il CV, inviarlo alle aziende con le quali si è interessati a sostenere un colloquio e iscriversi 
ai workshop in programma. 
 
Maggiori informazioni sul sito di Almalaurea, www.aziende.almalaurea.it 
 
 
INCONTRALAVORO GARDALAND | SELEZIONI PER ADDETTI NEL PARCO DIVERTIMENTI DEL GARDA 
Sono aperte le selezioni per partecipare alla terza edizione di IncontraLavoro Gardaland, il recruiting promosso da 
Regione del Veneto e Veneto Lavoro. Queste le figure professionali ricercate: 
- ADDETTI AL PARCO DEI DIVERTIMENTI per le operazioni di sorveglianza, funzionamento e gestione delle 
attrazioni all’interno del Parco. È richiesta la disponibilità al lavoro a tempo pieno su turni, compresi i weekend (con 
riposo settimanale); 
- COMMESSI ADDETTI ALLA VENDITA all’interno dei punti shop e dei punti foto presenti nel Parco. È richiesta la 
disponibilità al lavoro a tempo pieno su turni, compresi i weekend (con riposo settimanale); 
- ADDETTI ALLA RISTORAZIONE nei ristoranti e punti vendita all'interno del Parco. Le risorse si occuperanno di 
preparazione di pasti semplici, gestione cassa, servizio al banco. Si ricercano inoltre cuochi con esperienza, anche 
come aiuto cuoco, addetti al servizio al tavolo e baristi; 
- PERSONALE DI BAR E DI SALA presso Gardaland Resort. Si ricercano: camerieri, baristi, aiuto cuochi, commis di 
cucina. È richiesta la disponibilità al lavoro su turni, durante il weekend e nei giorni festivi. È preferibile avere 
esperienza, anche breve, nelle mansioni indicate. Il domicilio vicino alla sede di lavoro rappresenta un requisito 
preferenziale. 
Per partecipare alle selezioni è necessario candidarsi online utilizzando il servizio Centro per l'Impiego Online su 
ClicLavoro Veneto alla sezione “IncontraLavoro". All'interno dell'evento denominato "IncontraLavoro Gardaland” sono 
pubblicate le offerte a cui è possibile candidarsi. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare i Centri per l'Impiego di Affi e Verona. 
 
 
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: 
 
LASTRICATORI E PAVIMENTATORI STRADALI 
Azienda operante nel settore della costruzione di opere pubbliche (costruzione di strade) ricerca un POSATORE 
ESPERTO PAVIMENTISTA STRADALE. Lavorerà nell'ambito della posa di pavimentazioni esterne (cordonate 
stradali, betonelle e mesa in quota di chiusini), su cantieri nel territorio della Regione. Si offre inserimento a tempo 
determinato (1 anno), con lavoro organizzato su 40 ore settimanali, 6 giorni su 7 (giorno di riposo domenica); CCNL 
"Edilizia - Industria". I lavoratori interessati a questa opportunità sono invitati a presentare la loro candidatura 
utilizzando la funzione "INVIA LA TUA CANDIDATURA" in basso a destra di questa pagina, entro le ore 12:00 del 
giorno 28/03/2023. Il Centro per l'Impiego trasmetterà le candidature pervenute all’azienda. Si precisa che la 
medesima azienda si riserva la facoltà di stabilire a propria discrezione, se ritiene i lavoratori idonei all’attività 
lavorativa e, conseguentemente, se proporre loro l’assunzione. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine 
Centro per l'Impiego di Vicenza 
 
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 ORAFO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente del settore orafo e della zona limitrofa ad 
Arzignano (Vi) degli/delle operai/e da inserire in produzione come addetti/e alle lavorazioni da banco. 
I/le candidati/e si occuperanno della creazione di catene e gioielli, incastonatura pietre e lavorazioni varie. 
Requisiti: 
• Buona manualità 
• Precisione 
Orario di lavoro: full time in giornata 
Inserimento in somministrazione scopo assunzione 
 
IMPIEGATO/A PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (VI) cerca per azienda cliente del settore plastico situata nella zona di Sarego 
(VI), un/a addetto/a alla programmazione della produzione. 
L’addetto/a alla produzione ricercato/a si interfaccerà, continuamente, con i diversi uffici aziendali in particolare con 
l'ufficio vendite per gestire le spedizioni. 
Requisiti: 
Programmare e pianificare la produzione massimizzando le capacità produttive 
Controllare e gestire l’andamento del programma di produzione e le eventuali criticità riscontrate, ottimizzando le 
tempistiche e minimizzando i costi 
Garantire ed ottimizzare le attività di approvvigionamento necessarie per realizzare i piani di produzione previsti 
relativamente a tutti i materiali 
Gestire i contatti con i fornitori per la consegna dei materiali 
Verificare la disponibilità dei materiali e il sollecito di quelli mancanti, nel rispetto dei parametri concordati/piani di 
produzione 
Gestire e monitorare gli aspetti logistici aziendali 
Laurea Triennale o Magistrale in ingegneria gestionale o esperienza pregressa di almeno 4/5 anni nel ruolo in 
azienda 
Completano il profilo buone doti relazionali, capacità di organizzare e pianificare il lavoro, propensione a lavorare per 
obiettivi, propensione al lavoro in team. 
Inquadramento e retribuzione da valutarsi in sede di colloquio. 
Sede di lavoro: Sarego (Vi) 
 
 



MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente in zona Montecchio Maggiore (VI) un/a 
magazziniere. 
Il/la candidato/a ideale possiede pregressa esperienza in area logistica e gestione del magazzino ed è in grado di 
operare con competenza sia per la parte di gestione procedurale che di attività operativa. 
REQUISITI: 
- familiarità o provenienza dal settore metalmeccanico 
- possesso di patentino carrello elevatore e quindi in grado di operare in prima persona nelle attività di carico/scarico 
merci 
- pregressa esperienza uso pc/gestionale per generazione ddt, scarico ordini, avanzamento materiali, rettifiche 
giacenze etc. 
- sa eseguire operazioni di carico/scarico merci, missioni di prelievo materiali da fornire alla produzione, alla clientela, 
agli addetti manutenzione etc. approntando gli opportuni imballi se necessari 
Completano il profilo buone competenze relazionali, proattività, attitudine al lavoro di gruppo, attitudine al problem 
solving e ad operare con precisione ed accuratezza. 
Orario di lavoro: Full time 
Luogo di Lavoro: Montecchio Maggiore (VI) 
Inserimento in somministrazione scopo assunzione. 
 
ATTREZZISTA SETTORE PLASTICO 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per riconosciuta azienda cliente operante nel settore 
plastico della zona di Arzignano (Vi) un/a attrezzista addetto/a al cambio stampi. 
Il/la candidato/a ideale è una persona con forte esperienza nella mansione preferibilmente proveniente dal mondo 
plastico. Richiesta serietà e precisione. 
REQUISITI RICHIESTI 
Lettura del disegno meccanico 
Gestione macchinari per il settore plastico 
Retribuzione, livello ed inquadramento da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona. 
Orario di lavoro: full time 
 
SALDATORE /CARPENTIERE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino cerca per azienda cliente della zona di Zermeghedo (Vi) un 
saldatore/carpentiere. 
La risorsa sarà inserita all’interno del reparto produttivo aziendale. 
Requisiti: 
- Esperienza nel ruolo 
- Lettura disegno meccanico 
Luogo di lavoro: Zermeghedo (Vi). 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione. Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda dell’esperienza 
del candidato. 
 
CENTRALINISTA/RECEPTIONIST 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente in zona Arzignano (VI) una 
centralinista/receptionist. 
La persona inserita si occuperà della gestione delle chiamate e dell’accettazione clienti e fornitori. 
Completano il profilo dinamicità, capacità organizzative e di gestione. Precisione e affidabilità. 
Requisiti: 
Esperienza pregressa nella mansione 
Buona conoscenza della lingua inglese 
Orario: full time in giornata dal lunedì al venerdì 
Inserimento in somministrazione scopo assunzione. 
… 
 
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: 
 

COLLAUDATORE di motori elettrici con minima esperienza nella mansione, conoscenza del disegno tecnico e 
schema elettrico; preferibile il titolo di studio di perito tecnico/elettrotecnico. Si richiede disponibilità ai turni. 
Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
DISEGNATORE per industria metalmeccanica specializzata nella progettazione e costruzione di linee industriali. Si 
richiede conoscenza programma di disegno SOLIDEDGE e minima esperienza nella mansione. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Brogliano. 
 
2 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI esperienza di almeno 2 anni nel ciclo attivo e/o nel ciclo passivo. Si richiede buona 
conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, Pacchetto Office e preferibilmente Sap. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
CUSTOMER SERVICE addetto al supporto tecnico e programmazione degli interventi tecnici presso i clienti. 
L'azienda è un’industria meccanica specializzata nella progettazione e costruzione di linee industriali. Si richiede 
minima esperienza in mansioni analoghe, conoscenza lingua inglese. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: 
Brogliano. 
 
ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO per azienda di motori elettrici con ottima conoscenza del disegno tecnico, utilizzo 
strumenti da banco e disponibilità a lavoro su turni. Si valutano anche ragazzi neodiplomati. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO per multinazionale di motori elettrici. Richiesta ottima conoscenza elettrica e 
disponibilità a turni. Si valutano figure neodiplomate/qualificate. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTA ALLE PULIZIE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per la pulizia quotidiana di uffici, mensa, spogliatoi e 
servizi igienici presso un'industria metalmeccanica. Le limitazioni lavorative inserite nella documentazione 
dell’invalidità devo consentire lo svolgimento di tale mansione, no problemi di deambulazione, salire scale, utilizzo arti 
superiori ed inferiori. Contratto part-time 21 ore settimanali con orario dalle 6:00 alle 10:30. Contratto a tempo 
determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato Zona: Arzignano. 
 
MAGAZZINIERE per multinazionale del settore meccanico. Si richiede esperienza nell'utilizzo del carrello elevatore, il 
possesso del patentino e la disponibilità ai turni. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
TECNOLOGO per multinazionale del settore elettromeccanico. Si richiede la conoscenza di CAD 2D e 3D; 
conoscenza dell'inglese e titolo di studio in ambito meccanico (diploma e/o laurea in ingegneria 
meccanica/meccatronica. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO con esperienza per azienda del settore elettromeccanico. Si richiede residenza in 
zone limitrofi e buona conoscenza dell’italiano. Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Montorso Vicentino. 
 
ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE presso industria metalmeccanica. il profilo ideale è un 
laureato in ingegneria gestionale, con buona conoscenza della lingua inglese e conoscenza dei processi produttivi, 
metodi di pianificazione di commesse sia customizzate sia standard. Si possono valutare anche neo laureati. 
Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
STAGISTA UFFICIO AMBIENTE/SICUREZZA per multinazionale del settore elettromeccanico con buona 
conoscenza della lingua inglese. Si valutano laureandi in ambito sicurezza/ambiente. Zona: Arzignano. 
 



TECNICO COMMERCIALE per multinazionale del settore meccanico con esperienza nella application engineer in 
ambito industriale (metalmeccanico) e fluente conoscenza dell'inglese. Si possono valutare figure con minore 
esperienza che abbiano spiccate doti comunicative e commerciali. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: 
Arzignano. 
 
ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE per importante realtà del settore plastico con esperienza nel 
ruolo e formazione adeguata secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Assunzione a tempo indeterminato. 
Zona: Brendola. 
 
PROGETTISTA MECCANICO per multinazionale del settore meccanico con preferibile esperienza pregressa. Si 
richiede ottima conoscenza di CAD 2D e 3D, conoscenza dell'inglese e laurea in ingegneria meccanica/meccatronica. 
Si possono valutare anche neolaureati. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
TECNICO SALA PROVE per multinazionale del settore elettromeccanico. Si richiede laurea in ingegneria elettrica; 
esperienza pregressa nella mansione di almeno due anni; ottima conoscenza del disegno tecnico e dello schema 
elettrico, nonché buona conoscenza della lingua inglese. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
IMPIEGATO/A BACK OFFICE per commerciale pelli finite. Si chiede esperienza nella mansione, preferibile maturata 
nel conciario, e buona conoscenza della lingua inglese.  Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
PROGETTISTA ELETTRICO per multinazionale del settore meccanico con preferibile esperienza pregressa. Si 
richiede ottima conoscenza di Ansys Maxwell e Motorcad. Si possono valutare anche neolaureati. Assunzione a 
tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
SERVICE ENGINEER per multinazionale del settore elettromeccanico con disponibilità a trasferte per il 40% del 
tempo; si richiedono conoscenze tecniche in ambito elettrico ed buon livello della lingua inglese. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALLA QUALITÀ FORNITORI (SQE) per multinazionale del settore elettromeccanico, preferibilmente con 
laurea in ingegneria meccanica/meccatronica e disponibile a trasferte estere. Il profilo ideale possiede conoscenza 
delle lavorazioni meccaniche, tecniche di misurazione, disegno meccanico, delle lavorazioni di carpenteria 
(piegatura/taglio, saldatura, trattamenti termici, sabbiatura, primer), delle tecniche di gestione qualità e di conduzione 
di audit, e della lingua inglese. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
2 ADDETTI AL MONTAGGIO per azienda di motori elettrici. Si valutano anche figure junior e/o con esperienza nel 
medesimo ruolo in altri settori. Si richiede residenza in zone limitrofi e buona conoscenza dell’italiano. Contratto a 
tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Montorso Vicentino. 
 
OPERAIA TESSILE per azienda artigiana. La risorsa si occuperà di stiro, imbusto e collaudo di capi di moda fascia 
medio/alta. Si valutano anche apprendiste senza esperienza; si richiede residenza zone limitrofe. Contratto a tempo 
determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
OPERAIO CONCIARIO ISCRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO - CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per 
azienda conciaria specializzata nella tintura. La risorsa darà supporto nella fase di preparazione, lavorazione, pulizia 
del reparto. 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: Montebello Vicentino.  
 
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. 
 
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'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. 
 
OPERAIO TURNISTA - SETTORE PLASTICO da inserire nei vari reparti produttivi presso storica industria del 
settore gomma plastica l'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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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: 
 
OPERAIO DI PRODUZIONE A MONTECCHIO MAGGIORE 
La figura si occuperà della conduzione degli impianti produttivi, svolgendo lavoro in team. Si richiede disponibilità al 
lavoro su due turni, esperienza anche breve in produzione e buona manualità. 
 
OPERAIO SERIGRAFO AD ARCUGNANO 
La figura si occuperà di gestire la produzione per azienda cliente riconosciuta nel settore della stampa a caldo per 
importanti brands internazionali. Si valutano anche figure Junior da formare. 
 
OPERAIO DI PRODUZIONE AD ARCUGNANO 
La figura si occuperà di seguire gli impianti produttivi. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni, esperienza 
anche breve in produzione e buona volontà. 
 
BATTILAMIERE AD ALTAVILLA VICENTINA 
Si richiede pregressa esperienza nella mansione o provenienza dal settore metalmeccanico.Si valutano sia profili 
junior, sia profili senior. 
 
CARTEGGIATORE AD ALTAVILLA VICENTINA 
La figura si occuperà di carteggiare i componenti e le scocche grezze e/o semilavorate per aziendariconosciuta nel 
settore ricambi per auto e riparazioni automotive. Si richiede pregressa esperienza nel ruolo e buona manualità. 
 
ADDETTO ALLA VERNICIATURA AD ALTAVILLA VICENTINA 
La figura si occuperà della lavorazione, della riparazione e della verniciatura della carrozzeria delle autovetture.Si 
richiede pregressa esperienza nel ruolo. 
 
MONTATORE AD ALTAVILLA VICENTINA 
La figura si occuperà dell’assemblaggio di autovetture. Si richiede esperienza nel settore metalmeccanico e qualifica 
o diploma professionale (ITIS; IPSIA o CFP). 
 
MONTATORE TRASFERTISTA AD ALTAVILLA VICENTINA 
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. 
 
PROGETTISTA CAD A MONTEVIALE 
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. 
 
 
 
 



MAGAZZINIERE A MONTEVIALE 
La figura si occuperà di carico/scarico e stoccaggio del materiale a magazzino; preparazione ricambi per i clienti; 
prelievo e rifornimento materiale per i reparti produttivi interni; utilizzo di software specifici per gestione degli ordini. 
Si richiede il possesso del patentino del muletto e pregressa esperienza nella mansione. 
 
FRESATORE ADDETTO CNC A MONTEVIALE 
La figura si occuperà della gestione delle macchine CNC per azienda cliente, che progetta e produce stampe a 
iniezione per materie plastiche. Si richiede pregressa esperienza nella mansione.  
 
ADDETTO ALLE MACCHINE CNC A MONTECCHIO MAGGIORE 
Si richiede pregressa esperienza nel ruolo o nel settore oil&gas, buona conoscenza delle strumentazioni di misura e 
lettura del disegno tecnico. 
 
MONTATORE TRASFERTISTA A MONTECCHIO MAGGIORE 
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. 
 
MAGAZZINIERE MULETTISTA ISCRITTO ALLE CAT. PROTETTE AD ARZIGNANO 
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. 
 
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 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 Fondazione Consulenti per il Lavoro

• Tecnico dell’amministrazione del personale nella provi
 
Corso Forma.Temp con Sel&Form 

• Addetto alla gestione delle buste paga 
https://www.selezione-formazione.it/corso/601/addetto
2023-gratuito 
 
Work Experience con Synthesis srl 

• Tecnico specializzato in programmazione turistica sostenibile
 
Corsi Forma.temp con Pentacom 

• Impiegato/a commerciale e backoffice
• Creazione siti web – web marketing e grafica web

 
Corso gratuito con INCO Academy 

• Data Analytics e programmazione Python
 
Work Experience con Equasoft  

• HR Specialist - Gestione e Sviluppo Risorse Umane
• Falegname mobiliere | over 30 | Avvio: 
• Receptionist portiere d'albergo | under 30 | Avvio: 

 
Work Experience con Fòrema srl 

• Analista programmatore web (under 30)
• Esperto della gestione e dello sviluppo delle risorse umane specializzato in employer branding (under 30)

Corso in partenza da maggio 2023
• Tecnico di amministrazione e contabilità e controllo di gestione (over 30)

 
 
 
 

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 scritt

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

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 

Fondazione Consulenti per il Lavoro 
Tecnico dell’amministrazione del personale nella provincia di Vicenza | Scadenza: 26 marzo 2023 (ore 18:00)

Addetto alla gestione delle buste paga  
formazione.it/corso/601/addetto-alla-gestione-delle-buste-paga---aula-virtuale

Tecnico specializzato in programmazione turistica sostenibile (under 30) | Scadenza iscrizioni: 

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

Data Analytics e programmazione Python | Scadenza: 15 aprile 2023 

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

| under 30 | Avvio: aprile/maggio 2023 

Analista programmatore web (under 30) | Corso in partenza da maggio 2023 
Esperto della gestione e dello sviluppo delle risorse umane specializzato in employer branding (under 30)

maggio 2023 
Tecnico di amministrazione e contabilità e controllo di gestione (over 30) | Corso in partenza da 

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 

26 marzo 2023 (ore 18:00) 

virtuale-dal-27-marzo-

(under 30) | Scadenza iscrizioni: 27 marzo 2023 

 

aprile/maggio 2023 

Esperto della gestione e dello sviluppo delle risorse umane specializzato in employer branding (under 30) | 

in partenza da maggio 2023 

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. 

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



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 



 

 

 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
1 TECNICO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO A TRISSINO
Avviato studio di ingegneria con sede a Trissino operante nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi e formazione aziendale cerca persona giovane e dinamica, neolaureata o con esperienza, in 
possesso di laurea in ingegneria o tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Inviare curriculum vitae all’indirizzo: riccardo.concato@gmail.com
 
 
PERSONALE AMBITO RISTORAZIONE 
Cerchiamo per il Ristorante presso il Golf Club Colli Berici figure da inserire all'interno dell'organico
 
- PERSONALE DI SALA/BAR, dal martedì al venerdì dalle 11 alle 16 
- LAVAPIATTI,  il week end a pranzo 
 
Se interessati scrivere  
email a: amministrazione@golfclubcolliberici.it
oppure via  whatsapp a: 3792361700 
 
 
ADDETTI MANUTENZIONE IMPIANTI AD ARZIGNANO
Gierre Service, centro assistenza per riparazioni e manutenzioni di caldaie, climatizzatori e bruciatori nel settore 
industriale e civile, ricerca nuove figure da inserire per amp
 
- MANUTENTORE CALDAISTA/FRIGORISTA
Svolge in autonomia le manutenzioni periodiche, assegnate, a componenti specifici di caldaie e condizionatori.

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

SUI LUOGHI DI LAVORO A TRISSINO (inserita il 24/03/23)
Avviato studio di ingegneria con sede a Trissino operante nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi e formazione aziendale cerca persona giovane e dinamica, neolaureata o con esperienza, in 

so di laurea in ingegneria o tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
riccardo.concato@gmail.com 

PERSONALE AMBITO RISTORAZIONE A BRENDOLA (inserita il 21/03/23) 
Cerchiamo per il Ristorante presso il Golf Club Colli Berici figure da inserire all'interno dell'organico

dal martedì al venerdì dalle 11 alle 16  

amministrazione@golfclubcolliberici.it 

ADDETTI MANUTENZIONE IMPIANTI AD ARZIGNANO (inserita il 17/03/23) 
centro assistenza per riparazioni e manutenzioni di caldaie, climatizzatori e bruciatori nel settore 

industriale e civile, ricerca nuove figure da inserire per ampliamento organico. 

MANUTENTORE CALDAISTA/FRIGORISTA anche senza esperienza. 
Svolge in autonomia le manutenzioni periodiche, assegnate, a componenti specifici di caldaie e condizionatori.

 

24.03.2023, n. 531 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

/03/23) 
Avviato studio di ingegneria con sede a Trissino operante nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi e formazione aziendale cerca persona giovane e dinamica, neolaureata o con esperienza, in 

so di laurea in ingegneria o tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. 

Cerchiamo per il Ristorante presso il Golf Club Colli Berici figure da inserire all'interno dell'organico: 

centro assistenza per riparazioni e manutenzioni di caldaie, climatizzatori e bruciatori nel settore 

Svolge in autonomia le manutenzioni periodiche, assegnate, a componenti specifici di caldaie e condizionatori. 



Offriamo:  piano di crescita professionale, corsi di aggiornamento settimanale e supporto operativo da parte del 
team. 
Inserimento con contratto di apprendistato a tempo INDETERMINATO. 
Richiediamo: patente di guida (B). Serietà, responsabilità e ambizione di crescita. 
 
- TECNICO BRUCIATORISTA SPECIALIZZATO per riparazioni a guasti e manutenzioni periodiche a caldaie e 
bruciatori principalmente industriali. 
Sei un tecnico esperto e vuoi specializzarti nel campo industriale? 
Mandaci il tuo CV à ricerca-sviluppo@gierreservice.it 
Offriamo: Affiancamento con gli esperti del settore e piano di formazione per acquisire una completa autonoma nel 
ruolo richiesto. 
Richiediamo:  serietà, responsabilità e ambizione di crescita.  Necessaria la patente di guida (B). 
 
Info e cv a ricerca-sviluppo@gierreservice.it 
 
 
1 SUSTAINABILITY & INNOVATION MANAGER JUNIOR A MONTECCHIO (inserita il 17/03/23) 
Bibetech SPA ricerca un Junior Sustainability and Innovation Manager che dovrà occuparsi di ricerca e messa a 
punto di nuovi materiali, nonché di soluzioni e di tecnologie di lavorazione sostenibili. 
Le fondamenta della tua carriera in Bibetech: 
- Laurea in Chimica o Ingegneria Chimica o Ingegneria dei Materiali o Ingegneria dell’Innovazione del prodotto. 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Project management e predisposizione al lavoro per obiettivi 
- Interesse per il settore plastico 
- Capacità relazionali, flessibilità e determinazione 
Perché unirti all’azienda: 
- Offriamo sviluppo delle competenze grazie alla collaborazione con università e istituti di ricerca 
- Promuoviamo partecipazione attiva al processo di ideazione del prodotto per portare soluzioni innovative 
- Siamo impegnati nella sostenibilità 
- Viviamo in un ambiente giovane e dinamico 
- Offriamo un contratto di lavoro con assunzione a tempo indeterminato 
Prego inviare cv a hr@bibetech.it 
 
 
FRESATORE A CHIAMPO (inserita il 17/03/23) 
Per ampliamento organico azienda meccanica di Chiampo (vi) cerca fresatore con conoscenza Mazak e 
Heidenhain. Inviare curriculum a info@frlavorazioni.it 
 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA RICERCA SEGRETARIƏ (inserita il 13/03/2023)  
Scuola dell'Infanzia paritaria di Arzignano ricerca una figura da inserire nell'organico con mansioni di segretariato. 
La figura si occuperà di: 
• redigere le documentazioni per le richieste di contributi (Ministeri, Regione, Comune) 
• compilare e controllare le procedure per il mantenimento della parità scolastica 
• eseguire quanto richiesto dalla gestione amministrativa del personale in applicazione del contratto di lavoro 

FISM 
• gestire iscrizioni, frequenze, rette e archiviazione dei documenti relativi all'utenza 
• gestire le quotidiane pratiche amministrative (ordini, fatture, istituti bancari, contabilità, redazione bilancio) 

Inoltre, in collaborazione con la direzione e la coordinatrice si occuperà di: 
• convocazione e stesura verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dei comitati di gestione 
• gestire la parte amministrativa per l'espletamento delle pratiche relative alla sicurezza sul lavoro e HACCP in 

collaborazione e la supervisione di RLS, RSPP, medico competente. 
Preferibile esperienza pregressa nel settore scolastico. 
Orario di lavoro part-time. 
Se interessat* inviare il curriculum a o.marcheluzzo@gmail.com 
 



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 settimana di 
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 indicando nell’oggetto “candidatura centri estivi” 
 
 
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; 
• 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 
 
 

CONCORSI 
 

 
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: 30/03/2023 
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 
 
 



2 OPERAI A MONTECCHIO MAGG. 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di c.m.o.c. operaio specializzato cat. B3 nel 
settore 3^ servizi manutentivi. 
Scadenza: 5/04/2023 
Vai al bando qui 
 
1 OPERAIO 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      
 
1 OPERAIO – CAT. PROTETTE L. 68/99  AD ARZIGNANO 
Riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al bando di concorso riservato 
ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di n. 1 collaboratore professionale cat. b3 - da assegnare alla squadra operai dell'area lavori pubblici. 
Scadenza 11/04/2023, ore 12.00 
Vai al bando qui 
 
1 PSICOLOGO A VALDAGNO E CORNEDO 
Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei per l’assunzione di personale a tempo 
determinato e parziale con il profilo professionale di psicologo (area dei funzionari e dell’elevata qualificazione ex cat. 
d/d1 ccnl funzioni locali) mediante procedura unica tra gli enti “Centro Servizi Sociali Villa Serena” di Valdagno (vi) e 
“Casa di Riposo dott. Umberto e Alice Tassoni” di Cornedo Vicentino (vi)  
Scadenza: 15/04/2023 
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 20/04/2023, 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 
 
 
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 
 
 
AL LAVORO TRIVENETO | NUOVA EDIZIONE PER L'EVENTO DI RECRUITING DI ALMALAUREA 
Dal 27 al 31 marzo 2023 Al Lavoro Triveneto, l’evento online di orientamento e recruiting per laureandi e neolaureati 
organizzato da AlmaLaurea in collaborazione con Veneto Lavoro. Durante l’evento i partecipanti potranno navigare 
tra gli stand online per conoscere le aziende e le posizioni aperte, sostenere colloqui su invito con i recruiter e 
partecipare a webinar di orientamento e workshop aziendali. 
Per partecipare è necessario registrarsi all'evento entro il 29 marzo 2023. All’interno della propria area riservata è 
inoltre possibile aggiornare il CV, inviarlo alle aziende con le quali si è interessati a sostenere un colloquio e iscriversi 
ai workshop in programma. 
 
Maggiori informazioni sul sito di Almalaurea, www.aziende.almalaurea.it 
 
 
INCONTRALAVORO GARDALAND | SELEZIONI PER ADDETTI NEL PARCO DIVERTIMENTI DEL GARDA 
Sono aperte le selezioni per partecipare alla terza edizione di IncontraLavoro Gardaland, il recruiting promosso da 
Regione del Veneto e Veneto Lavoro. Queste le figure professionali ricercate: 
- ADDETTI AL PARCO DEI DIVERTIMENTI per le operazioni di sorveglianza, funzionamento e gestione delle 
attrazioni all’interno del Parco. È richiesta la disponibilità al lavoro a tempo pieno su turni, compresi i weekend (con 
riposo settimanale); 
- COMMESSI ADDETTI ALLA VENDITA all’interno dei punti shop e dei punti foto presenti nel Parco. È richiesta la 
disponibilità al lavoro a tempo pieno su turni, compresi i weekend (con riposo settimanale); 
- ADDETTI ALLA RISTORAZIONE nei ristoranti e punti vendita all'interno del Parco. Le risorse si occuperanno di 
preparazione di pasti semplici, gestione cassa, servizio al banco. Si ricercano inoltre cuochi con esperienza, anche 
come aiuto cuoco, addetti al servizio al tavolo e baristi; 
- PERSONALE DI BAR E DI SALA presso Gardaland Resort. Si ricercano: camerieri, baristi, aiuto cuochi, commis di 
cucina. È richiesta la disponibilità al lavoro su turni, durante il weekend e nei giorni festivi. È preferibile avere 
esperienza, anche breve, nelle mansioni indicate. Il domicilio vicino alla sede di lavoro rappresenta un requisito 
preferenziale. 
Per partecipare alle selezioni è necessario candidarsi online utilizzando il servizio Centro per l'Impiego Online su 
ClicLavoro Veneto alla sezione “IncontraLavoro". All'interno dell'evento denominato "IncontraLavoro Gardaland” sono 
pubblicate le offerte a cui è possibile candidarsi. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare i Centri per l'Impiego di Affi e Verona. 
 
 
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: 
 
LASTRICATORI E PAVIMENTATORI STRADALI 
Azienda operante nel settore della costruzione di opere pubbliche (costruzione di strade) ricerca un POSATORE 
ESPERTO PAVIMENTISTA STRADALE. Lavorerà nell'ambito della posa di pavimentazioni esterne (cordonate 
stradali, betonelle e mesa in quota di chiusini), su cantieri nel territorio della Regione. Si offre inserimento a tempo 
determinato (1 anno), con lavoro organizzato su 40 ore settimanali, 6 giorni su 7 (giorno di riposo domenica); CCNL 
"Edilizia - Industria". I lavoratori interessati a questa opportunità sono invitati a presentare la loro candidatura 
utilizzando la funzione "INVIA LA TUA CANDIDATURA" in basso a destra di questa pagina, entro le ore 12:00 del 
giorno 28/03/2023. Il Centro per l'Impiego trasmetterà le candidature pervenute all’azienda. Si precisa che la 
medesima azienda si riserva la facoltà di stabilire a propria discrezione, se ritiene i lavoratori idonei all’attività 
lavorativa e, conseguentemente, se proporre loro l’assunzione. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine 
Centro per l'Impiego di Vicenza 
 
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 ORAFO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente del settore orafo e della zona limitrofa ad 
Arzignano (Vi) degli/delle operai/e da inserire in produzione come addetti/e alle lavorazioni da banco. 
I/le candidati/e si occuperanno della creazione di catene e gioielli, incastonatura pietre e lavorazioni varie. 
Requisiti: 
• Buona manualità 
• Precisione 
Orario di lavoro: full time in giornata 
Inserimento in somministrazione scopo assunzione 
 
IMPIEGATO/A PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (VI) cerca per azienda cliente del settore plastico situata nella zona di Sarego 
(VI), un/a addetto/a alla programmazione della produzione. 
L’addetto/a alla produzione ricercato/a si interfaccerà, continuamente, con i diversi uffici aziendali in particolare con 
l'ufficio vendite per gestire le spedizioni. 
Requisiti: 
Programmare e pianificare la produzione massimizzando le capacità produttive 
Controllare e gestire l’andamento del programma di produzione e le eventuali criticità riscontrate, ottimizzando le 
tempistiche e minimizzando i costi 
Garantire ed ottimizzare le attività di approvvigionamento necessarie per realizzare i piani di produzione previsti 
relativamente a tutti i materiali 
Gestire i contatti con i fornitori per la consegna dei materiali 
Verificare la disponibilità dei materiali e il sollecito di quelli mancanti, nel rispetto dei parametri concordati/piani di 
produzione 
Gestire e monitorare gli aspetti logistici aziendali 
Laurea Triennale o Magistrale in ingegneria gestionale o esperienza pregressa di almeno 4/5 anni nel ruolo in 
azienda 
Completano il profilo buone doti relazionali, capacità di organizzare e pianificare il lavoro, propensione a lavorare per 
obiettivi, propensione al lavoro in team. 
Inquadramento e retribuzione da valutarsi in sede di colloquio. 
Sede di lavoro: Sarego (Vi) 
 
 



MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente in zona Montecchio Maggiore (VI) un/a 
magazziniere. 
Il/la candidato/a ideale possiede pregressa esperienza in area logistica e gestione del magazzino ed è in grado di 
operare con competenza sia per la parte di gestione procedurale che di attività operativa. 
REQUISITI: 
- familiarità o provenienza dal settore metalmeccanico 
- possesso di patentino carrello elevatore e quindi in grado di operare in prima persona nelle attività di carico/scarico 
merci 
- pregressa esperienza uso pc/gestionale per generazione ddt, scarico ordini, avanzamento materiali, rettifiche 
giacenze etc. 
- sa eseguire operazioni di carico/scarico merci, missioni di prelievo materiali da fornire alla produzione, alla clientela, 
agli addetti manutenzione etc. approntando gli opportuni imballi se necessari 
Completano il profilo buone competenze relazionali, proattività, attitudine al lavoro di gruppo, attitudine al problem 
solving e ad operare con precisione ed accuratezza. 
Orario di lavoro: Full time 
Luogo di Lavoro: Montecchio Maggiore (VI) 
Inserimento in somministrazione scopo assunzione. 
 
ATTREZZISTA SETTORE PLASTICO 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per riconosciuta azienda cliente operante nel settore 
plastico della zona di Arzignano (Vi) un/a attrezzista addetto/a al cambio stampi. 
Il/la candidato/a ideale è una persona con forte esperienza nella mansione preferibilmente proveniente dal mondo 
plastico. Richiesta serietà e precisione. 
REQUISITI RICHIESTI 
Lettura del disegno meccanico 
Gestione macchinari per il settore plastico 
Retribuzione, livello ed inquadramento da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona. 
Orario di lavoro: full time 
 
SALDATORE /CARPENTIERE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino cerca per azienda cliente della zona di Zermeghedo (Vi) un 
saldatore/carpentiere. 
La risorsa sarà inserita all’interno del reparto produttivo aziendale. 
Requisiti: 
- Esperienza nel ruolo 
- Lettura disegno meccanico 
Luogo di lavoro: Zermeghedo (Vi). 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione. Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda dell’esperienza 
del candidato. 
 
CENTRALINISTA/RECEPTIONIST 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente in zona Arzignano (VI) una 
centralinista/receptionist. 
La persona inserita si occuperà della gestione delle chiamate e dell’accettazione clienti e fornitori. 
Completano il profilo dinamicità, capacità organizzative e di gestione. Precisione e affidabilità. 
Requisiti: 
Esperienza pregressa nella mansione 
Buona conoscenza della lingua inglese 
Orario: full time in giornata dal lunedì al venerdì 
Inserimento in somministrazione scopo assunzione. 
… 
 
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: 
 

COLLAUDATORE di motori elettrici con minima esperienza nella mansione, conoscenza del disegno tecnico e 
schema elettrico; preferibile il titolo di studio di perito tecnico/elettrotecnico. Si richiede disponibilità ai turni. 
Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
DISEGNATORE per industria metalmeccanica specializzata nella progettazione e costruzione di linee industriali. Si 
richiede conoscenza programma di disegno SOLIDEDGE e minima esperienza nella mansione. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Brogliano. 
 
2 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI esperienza di almeno 2 anni nel ciclo attivo e/o nel ciclo passivo. Si richiede buona 
conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, Pacchetto Office e preferibilmente Sap. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
CUSTOMER SERVICE addetto al supporto tecnico e programmazione degli interventi tecnici presso i clienti. 
L'azienda è un’industria meccanica specializzata nella progettazione e costruzione di linee industriali. Si richiede 
minima esperienza in mansioni analoghe, conoscenza lingua inglese. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: 
Brogliano. 
 
ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO per azienda di motori elettrici con ottima conoscenza del disegno tecnico, utilizzo 
strumenti da banco e disponibilità a lavoro su turni. Si valutano anche ragazzi neodiplomati. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO per multinazionale di motori elettrici. Richiesta ottima conoscenza elettrica e 
disponibilità a turni. Si valutano figure neodiplomate/qualificate. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTA ALLE PULIZIE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per la pulizia quotidiana di uffici, mensa, spogliatoi e 
servizi igienici presso un'industria metalmeccanica. Le limitazioni lavorative inserite nella documentazione 
dell’invalidità devo consentire lo svolgimento di tale mansione, no problemi di deambulazione, salire scale, utilizzo arti 
superiori ed inferiori. Contratto part-time 21 ore settimanali con orario dalle 6:00 alle 10:30. Contratto a tempo 
determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato Zona: Arzignano. 
 
MAGAZZINIERE per multinazionale del settore meccanico. Si richiede esperienza nell'utilizzo del carrello elevatore, il 
possesso del patentino e la disponibilità ai turni. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
TECNOLOGO per multinazionale del settore elettromeccanico. Si richiede la conoscenza di CAD 2D e 3D; 
conoscenza dell'inglese e titolo di studio in ambito meccanico (diploma e/o laurea in ingegneria 
meccanica/meccatronica. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO con esperienza per azienda del settore elettromeccanico. Si richiede residenza in 
zone limitrofi e buona conoscenza dell’italiano. Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Montorso Vicentino. 
 
ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE presso industria metalmeccanica. il profilo ideale è un 
laureato in ingegneria gestionale, con buona conoscenza della lingua inglese e conoscenza dei processi produttivi, 
metodi di pianificazione di commesse sia customizzate sia standard. Si possono valutare anche neo laureati. 
Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
STAGISTA UFFICIO AMBIENTE/SICUREZZA per multinazionale del settore elettromeccanico con buona 
conoscenza della lingua inglese. Si valutano laureandi in ambito sicurezza/ambiente. Zona: Arzignano. 
 



TECNICO COMMERCIALE per multinazionale del settore meccanico con esperienza nella application engineer in 
ambito industriale (metalmeccanico) e fluente conoscenza dell'inglese. Si possono valutare figure con minore 
esperienza che abbiano spiccate doti comunicative e commerciali. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: 
Arzignano. 
 
ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE per importante realtà del settore plastico con esperienza nel 
ruolo e formazione adeguata secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Assunzione a tempo indeterminato. 
Zona: Brendola. 
 
PROGETTISTA MECCANICO per multinazionale del settore meccanico con preferibile esperienza pregressa. Si 
richiede ottima conoscenza di CAD 2D e 3D, conoscenza dell'inglese e laurea in ingegneria meccanica/meccatronica. 
Si possono valutare anche neolaureati. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
TECNICO SALA PROVE per multinazionale del settore elettromeccanico. Si richiede laurea in ingegneria elettrica; 
esperienza pregressa nella mansione di almeno due anni; ottima conoscenza del disegno tecnico e dello schema 
elettrico, nonché buona conoscenza della lingua inglese. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
IMPIEGATO/A BACK OFFICE per commerciale pelli finite. Si chiede esperienza nella mansione, preferibile maturata 
nel conciario, e buona conoscenza della lingua inglese.  Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
PROGETTISTA ELETTRICO per multinazionale del settore meccanico con preferibile esperienza pregressa. Si 
richiede ottima conoscenza di Ansys Maxwell e Motorcad. Si possono valutare anche neolaureati. Assunzione a 
tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
SERVICE ENGINEER per multinazionale del settore elettromeccanico con disponibilità a trasferte per il 40% del 
tempo; si richiedono conoscenze tecniche in ambito elettrico ed buon livello della lingua inglese. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALLA QUALITÀ FORNITORI (SQE) per multinazionale del settore elettromeccanico, preferibilmente con 
laurea in ingegneria meccanica/meccatronica e disponibile a trasferte estere. Il profilo ideale possiede conoscenza 
delle lavorazioni meccaniche, tecniche di misurazione, disegno meccanico, delle lavorazioni di carpenteria 
(piegatura/taglio, saldatura, trattamenti termici, sabbiatura, primer), delle tecniche di gestione qualità e di conduzione 
di audit, e della lingua inglese. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
2 ADDETTI AL MONTAGGIO per azienda di motori elettrici. Si valutano anche figure junior e/o con esperienza nel 
medesimo ruolo in altri settori. Si richiede residenza in zone limitrofi e buona conoscenza dell’italiano. Contratto a 
tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Montorso Vicentino. 
 
OPERAIA TESSILE per azienda artigiana. La risorsa si occuperà di stiro, imbusto e collaudo di capi di moda fascia 
medio/alta. Si valutano anche apprendiste senza esperienza; si richiede residenza zone limitrofe. Contratto a tempo 
determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
OPERAIO CONCIARIO ISCRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO - CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per 
azienda conciaria specializzata nella tintura. La risorsa darà supporto nella fase di preparazione, lavorazione, pulizia 
del reparto. 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: Montebello Vicentino.  
 
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. 
 
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'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. 
 
OPERAIO TURNISTA - SETTORE PLASTICO da inserire nei vari reparti produttivi presso storica industria del 
settore gomma plastica l'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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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: 
 
OPERAIO DI PRODUZIONE A MONTECCHIO MAGGIORE 
La figura si occuperà della conduzione degli impianti produttivi, svolgendo lavoro in team. Si richiede disponibilità al 
lavoro su due turni, esperienza anche breve in produzione e buona manualità. 
 
OPERAIO SERIGRAFO AD ARCUGNANO 
La figura si occuperà di gestire la produzione per azienda cliente riconosciuta nel settore della stampa a caldo per 
importanti brands internazionali. Si valutano anche figure Junior da formare. 
 
OPERAIO DI PRODUZIONE AD ARCUGNANO 
La figura si occuperà di seguire gli impianti produttivi. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni, esperienza 
anche breve in produzione e buona volontà. 
 
BATTILAMIERE AD ALTAVILLA VICENTINA 
Si richiede pregressa esperienza nella mansione o provenienza dal settore metalmeccanico.Si valutano sia profili 
junior, sia profili senior. 
 
CARTEGGIATORE AD ALTAVILLA VICENTINA 
La figura si occuperà di carteggiare i componenti e le scocche grezze e/o semilavorate per aziendariconosciuta nel 
settore ricambi per auto e riparazioni automotive. Si richiede pregressa esperienza nel ruolo e buona manualità. 
 
ADDETTO ALLA VERNICIATURA AD ALTAVILLA VICENTINA 
La figura si occuperà della lavorazione, della riparazione e della verniciatura della carrozzeria delle autovetture.Si 
richiede pregressa esperienza nel ruolo. 
 
MONTATORE AD ALTAVILLA VICENTINA 
La figura si occuperà dell’assemblaggio di autovetture. Si richiede esperienza nel settore metalmeccanico e qualifica 
o diploma professionale (ITIS; IPSIA o CFP). 
 
MONTATORE TRASFERTISTA AD ALTAVILLA VICENTINA 
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. 
 
PROGETTISTA CAD A MONTEVIALE 
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. 
 
 
 
 



MAGAZZINIERE A MONTEVIALE 
La figura si occuperà di carico/scarico e stoccaggio del materiale a magazzino; preparazione ricambi per i clienti; 
prelievo e rifornimento materiale per i reparti produttivi interni; utilizzo di software specifici per gestione degli ordini. 
Si richiede il possesso del patentino del muletto e pregressa esperienza nella mansione. 
 
FRESATORE ADDETTO CNC A MONTEVIALE 
La figura si occuperà della gestione delle macchine CNC per azienda cliente, che progetta e produce stampe a 
iniezione per materie plastiche. Si richiede pregressa esperienza nella mansione.  
 
ADDETTO ALLE MACCHINE CNC A MONTECCHIO MAGGIORE 
Si richiede pregressa esperienza nel ruolo o nel settore oil&gas, buona conoscenza delle strumentazioni di misura e 
lettura del disegno tecnico. 
 
MONTATORE TRASFERTISTA A MONTECCHIO MAGGIORE 
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. 
 
MAGAZZINIERE MULETTISTA ISCRITTO ALLE CAT. PROTETTE AD ARZIGNANO 
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. 
 
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 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 Fondazione Consulenti per il Lavoro

• Tecnico dell’amministrazione del personale nella provi
 
Corso Forma.Temp con Sel&Form 

• Addetto alla gestione delle buste paga 
https://www.selezione-formazione.it/corso/601/addetto
2023-gratuito 
 
Work Experience con Synthesis srl 

• Tecnico specializzato in programmazione turistica sostenibile
 
Corsi Forma.temp con Pentacom 

• Impiegato/a commerciale e backoffice
• Creazione siti web – web marketing e grafica web

 
Corso gratuito con INCO Academy 

• Data Analytics e programmazione Python
 
Work Experience con Equasoft  

• HR Specialist - Gestione e Sviluppo Risorse Umane
• Falegname mobiliere | over 30 | Avvio: 
• Receptionist portiere d'albergo | under 30 | Avvio: 

 
Work Experience con Fòrema srl 

• Analista programmatore web (under 30)
• Esperto della gestione e dello sviluppo delle risorse umane specializzato in employer branding (under 30)

Corso in partenza da maggio 2023
• Tecnico di amministrazione e contabilità e controllo di gestione (over 30)

 
 
 
 

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 scritt

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

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 

Fondazione Consulenti per il Lavoro 
Tecnico dell’amministrazione del personale nella provincia di Vicenza | Scadenza: 26 marzo 2023 (ore 18:00)

Addetto alla gestione delle buste paga  
formazione.it/corso/601/addetto-alla-gestione-delle-buste-paga---aula-virtuale

Tecnico specializzato in programmazione turistica sostenibile (under 30) | Scadenza iscrizioni: 

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

Data Analytics e programmazione Python | Scadenza: 15 aprile 2023 

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

| under 30 | Avvio: aprile/maggio 2023 

Analista programmatore web (under 30) | Corso in partenza da maggio 2023 
Esperto della gestione e dello sviluppo delle risorse umane specializzato in employer branding (under 30)

maggio 2023 
Tecnico di amministrazione e contabilità e controllo di gestione (over 30) | Corso in partenza da 

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 

26 marzo 2023 (ore 18:00) 

virtuale-dal-27-marzo-

(under 30) | Scadenza iscrizioni: 27 marzo 2023 

 

aprile/maggio 2023 

Esperto della gestione e dello sviluppo delle risorse umane specializzato in employer branding (under 30) | 

in partenza da maggio 2023 

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. 

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



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 



 

 

 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
1 TECNICO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO A TRISSINO
Avviato studio di ingegneria con sede a Trissino operante nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi e formazione aziendale cerca persona giovane e dinamica, neolaureata o con esperienza, in 
possesso di laurea in ingegneria o tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Inviare curriculum vitae all’indirizzo: riccardo.concato@gmail.com
 
 
PERSONALE AMBITO RISTORAZIONE 
Cerchiamo per il Ristorante presso il Golf Club Colli Berici figure da inserire all'interno dell'organico
 
- PERSONALE DI SALA/BAR, dal martedì al venerdì dalle 11 alle 16 
- LAVAPIATTI,  il week end a pranzo 
 
Se interessati scrivere  
email a: amministrazione@golfclubcolliberici.it
oppure via  whatsapp a: 3792361700 
 
 
ADDETTI MANUTENZIONE IMPIANTI AD ARZIGNANO
Gierre Service, centro assistenza per riparazioni e manutenzioni di caldaie, climatizzatori e bruciatori nel settore 
industriale e civile, ricerca nuove figure da inserire per amp
 
- MANUTENTORE CALDAISTA/FRIGORISTA
Svolge in autonomia le manutenzioni periodiche, assegnate, a componenti specifici di caldaie e condizionatori.

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

SUI LUOGHI DI LAVORO A TRISSINO (inserita il 24/03/23)
Avviato studio di ingegneria con sede a Trissino operante nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi e formazione aziendale cerca persona giovane e dinamica, neolaureata o con esperienza, in 

so di laurea in ingegneria o tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
riccardo.concato@gmail.com 

PERSONALE AMBITO RISTORAZIONE A BRENDOLA (inserita il 21/03/23) 
Cerchiamo per il Ristorante presso il Golf Club Colli Berici figure da inserire all'interno dell'organico

dal martedì al venerdì dalle 11 alle 16  

amministrazione@golfclubcolliberici.it 

ADDETTI MANUTENZIONE IMPIANTI AD ARZIGNANO (inserita il 17/03/23) 
centro assistenza per riparazioni e manutenzioni di caldaie, climatizzatori e bruciatori nel settore 

industriale e civile, ricerca nuove figure da inserire per ampliamento organico. 

MANUTENTORE CALDAISTA/FRIGORISTA anche senza esperienza. 
Svolge in autonomia le manutenzioni periodiche, assegnate, a componenti specifici di caldaie e condizionatori.

 

24.03.2023, n. 531 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

/03/23) 
Avviato studio di ingegneria con sede a Trissino operante nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi e formazione aziendale cerca persona giovane e dinamica, neolaureata o con esperienza, in 

so di laurea in ingegneria o tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. 

Cerchiamo per il Ristorante presso il Golf Club Colli Berici figure da inserire all'interno dell'organico: 

centro assistenza per riparazioni e manutenzioni di caldaie, climatizzatori e bruciatori nel settore 

Svolge in autonomia le manutenzioni periodiche, assegnate, a componenti specifici di caldaie e condizionatori. 



Offriamo:  piano di crescita professionale, corsi di aggiornamento settimanale e supporto operativo da parte del 
team. 
Inserimento con contratto di apprendistato a tempo INDETERMINATO. 
Richiediamo: patente di guida (B). Serietà, responsabilità e ambizione di crescita. 
 
- TECNICO BRUCIATORISTA SPECIALIZZATO per riparazioni a guasti e manutenzioni periodiche a caldaie e 
bruciatori principalmente industriali. 
Sei un tecnico esperto e vuoi specializzarti nel campo industriale? 
Mandaci il tuo CV à ricerca-sviluppo@gierreservice.it 
Offriamo: Affiancamento con gli esperti del settore e piano di formazione per acquisire una completa autonoma nel 
ruolo richiesto. 
Richiediamo:  serietà, responsabilità e ambizione di crescita.  Necessaria la patente di guida (B). 
 
Info e cv a ricerca-sviluppo@gierreservice.it 
 
 
1 SUSTAINABILITY & INNOVATION MANAGER JUNIOR A MONTECCHIO (inserita il 17/03/23) 
Bibetech SPA ricerca un Junior Sustainability and Innovation Manager che dovrà occuparsi di ricerca e messa a 
punto di nuovi materiali, nonché di soluzioni e di tecnologie di lavorazione sostenibili. 
Le fondamenta della tua carriera in Bibetech: 
- Laurea in Chimica o Ingegneria Chimica o Ingegneria dei Materiali o Ingegneria dell’Innovazione del prodotto. 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Project management e predisposizione al lavoro per obiettivi 
- Interesse per il settore plastico 
- Capacità relazionali, flessibilità e determinazione 
Perché unirti all’azienda: 
- Offriamo sviluppo delle competenze grazie alla collaborazione con università e istituti di ricerca 
- Promuoviamo partecipazione attiva al processo di ideazione del prodotto per portare soluzioni innovative 
- Siamo impegnati nella sostenibilità 
- Viviamo in un ambiente giovane e dinamico 
- Offriamo un contratto di lavoro con assunzione a tempo indeterminato 
Prego inviare cv a hr@bibetech.it 
 
 
FRESATORE A CHIAMPO (inserita il 17/03/23) 
Per ampliamento organico azienda meccanica di Chiampo (vi) cerca fresatore con conoscenza Mazak e 
Heidenhain. Inviare curriculum a info@frlavorazioni.it 
 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA RICERCA SEGRETARIƏ (inserita il 13/03/2023)  
Scuola dell'Infanzia paritaria di Arzignano ricerca una figura da inserire nell'organico con mansioni di segretariato. 
La figura si occuperà di: 
• redigere le documentazioni per le richieste di contributi (Ministeri, Regione, Comune) 
• compilare e controllare le procedure per il mantenimento della parità scolastica 
• eseguire quanto richiesto dalla gestione amministrativa del personale in applicazione del contratto di lavoro 

FISM 
• gestire iscrizioni, frequenze, rette e archiviazione dei documenti relativi all'utenza 
• gestire le quotidiane pratiche amministrative (ordini, fatture, istituti bancari, contabilità, redazione bilancio) 

Inoltre, in collaborazione con la direzione e la coordinatrice si occuperà di: 
• convocazione e stesura verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dei comitati di gestione 
• gestire la parte amministrativa per l'espletamento delle pratiche relative alla sicurezza sul lavoro e HACCP in 

collaborazione e la supervisione di RLS, RSPP, medico competente. 
Preferibile esperienza pregressa nel settore scolastico. 
Orario di lavoro part-time. 
Se interessat* inviare il curriculum a o.marcheluzzo@gmail.com 
 



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 settimana di 
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 indicando nell’oggetto “candidatura centri estivi” 
 
 
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; 
• 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 
 
 

CONCORSI 
 

 
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: 30/03/2023 
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 
 
 



2 OPERAI A MONTECCHIO MAGG. 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di c.m.o.c. operaio specializzato cat. B3 nel 
settore 3^ servizi manutentivi. 
Scadenza: 5/04/2023 
Vai al bando qui 
 
1 OPERAIO 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      
 
1 OPERAIO – CAT. PROTETTE L. 68/99  AD ARZIGNANO 
Riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al bando di concorso riservato 
ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di n. 1 collaboratore professionale cat. b3 - da assegnare alla squadra operai dell'area lavori pubblici. 
Scadenza 11/04/2023, ore 12.00 
Vai al bando qui 
 
1 PSICOLOGO A VALDAGNO E CORNEDO 
Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei per l’assunzione di personale a tempo 
determinato e parziale con il profilo professionale di psicologo (area dei funzionari e dell’elevata qualificazione ex cat. 
d/d1 ccnl funzioni locali) mediante procedura unica tra gli enti “Centro Servizi Sociali Villa Serena” di Valdagno (vi) e 
“Casa di Riposo dott. Umberto e Alice Tassoni” di Cornedo Vicentino (vi)  
Scadenza: 15/04/2023 
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 20/04/2023, 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 
 
 
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 
 
 
AL LAVORO TRIVENETO | NUOVA EDIZIONE PER L'EVENTO DI RECRUITING DI ALMALAUREA 
Dal 27 al 31 marzo 2023 Al Lavoro Triveneto, l’evento online di orientamento e recruiting per laureandi e neolaureati 
organizzato da AlmaLaurea in collaborazione con Veneto Lavoro. Durante l’evento i partecipanti potranno navigare 
tra gli stand online per conoscere le aziende e le posizioni aperte, sostenere colloqui su invito con i recruiter e 
partecipare a webinar di orientamento e workshop aziendali. 
Per partecipare è necessario registrarsi all'evento entro il 29 marzo 2023. All’interno della propria area riservata è 
inoltre possibile aggiornare il CV, inviarlo alle aziende con le quali si è interessati a sostenere un colloquio e iscriversi 
ai workshop in programma. 
 
Maggiori informazioni sul sito di Almalaurea, www.aziende.almalaurea.it 
 
 
INCONTRALAVORO GARDALAND | SELEZIONI PER ADDETTI NEL PARCO DIVERTIMENTI DEL GARDA 
Sono aperte le selezioni per partecipare alla terza edizione di IncontraLavoro Gardaland, il recruiting promosso da 
Regione del Veneto e Veneto Lavoro. Queste le figure professionali ricercate: 
- ADDETTI AL PARCO DEI DIVERTIMENTI per le operazioni di sorveglianza, funzionamento e gestione delle 
attrazioni all’interno del Parco. È richiesta la disponibilità al lavoro a tempo pieno su turni, compresi i weekend (con 
riposo settimanale); 
- COMMESSI ADDETTI ALLA VENDITA all’interno dei punti shop e dei punti foto presenti nel Parco. È richiesta la 
disponibilità al lavoro a tempo pieno su turni, compresi i weekend (con riposo settimanale); 
- ADDETTI ALLA RISTORAZIONE nei ristoranti e punti vendita all'interno del Parco. Le risorse si occuperanno di 
preparazione di pasti semplici, gestione cassa, servizio al banco. Si ricercano inoltre cuochi con esperienza, anche 
come aiuto cuoco, addetti al servizio al tavolo e baristi; 
- PERSONALE DI BAR E DI SALA presso Gardaland Resort. Si ricercano: camerieri, baristi, aiuto cuochi, commis di 
cucina. È richiesta la disponibilità al lavoro su turni, durante il weekend e nei giorni festivi. È preferibile avere 
esperienza, anche breve, nelle mansioni indicate. Il domicilio vicino alla sede di lavoro rappresenta un requisito 
preferenziale. 
Per partecipare alle selezioni è necessario candidarsi online utilizzando il servizio Centro per l'Impiego Online su 
ClicLavoro Veneto alla sezione “IncontraLavoro". All'interno dell'evento denominato "IncontraLavoro Gardaland” sono 
pubblicate le offerte a cui è possibile candidarsi. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare i Centri per l'Impiego di Affi e Verona. 
 
 
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: 
 
LASTRICATORI E PAVIMENTATORI STRADALI 
Azienda operante nel settore della costruzione di opere pubbliche (costruzione di strade) ricerca un POSATORE 
ESPERTO PAVIMENTISTA STRADALE. Lavorerà nell'ambito della posa di pavimentazioni esterne (cordonate 
stradali, betonelle e mesa in quota di chiusini), su cantieri nel territorio della Regione. Si offre inserimento a tempo 
determinato (1 anno), con lavoro organizzato su 40 ore settimanali, 6 giorni su 7 (giorno di riposo domenica); CCNL 
"Edilizia - Industria". I lavoratori interessati a questa opportunità sono invitati a presentare la loro candidatura 
utilizzando la funzione "INVIA LA TUA CANDIDATURA" in basso a destra di questa pagina, entro le ore 12:00 del 
giorno 28/03/2023. Il Centro per l'Impiego trasmetterà le candidature pervenute all’azienda. Si precisa che la 
medesima azienda si riserva la facoltà di stabilire a propria discrezione, se ritiene i lavoratori idonei all’attività 
lavorativa e, conseguentemente, se proporre loro l’assunzione. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine 
Centro per l'Impiego di Vicenza 
 
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 ORAFO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente del settore orafo e della zona limitrofa ad 
Arzignano (Vi) degli/delle operai/e da inserire in produzione come addetti/e alle lavorazioni da banco. 
I/le candidati/e si occuperanno della creazione di catene e gioielli, incastonatura pietre e lavorazioni varie. 
Requisiti: 
• Buona manualità 
• Precisione 
Orario di lavoro: full time in giornata 
Inserimento in somministrazione scopo assunzione 
 
IMPIEGATO/A PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (VI) cerca per azienda cliente del settore plastico situata nella zona di Sarego 
(VI), un/a addetto/a alla programmazione della produzione. 
L’addetto/a alla produzione ricercato/a si interfaccerà, continuamente, con i diversi uffici aziendali in particolare con 
l'ufficio vendite per gestire le spedizioni. 
Requisiti: 
Programmare e pianificare la produzione massimizzando le capacità produttive 
Controllare e gestire l’andamento del programma di produzione e le eventuali criticità riscontrate, ottimizzando le 
tempistiche e minimizzando i costi 
Garantire ed ottimizzare le attività di approvvigionamento necessarie per realizzare i piani di produzione previsti 
relativamente a tutti i materiali 
Gestire i contatti con i fornitori per la consegna dei materiali 
Verificare la disponibilità dei materiali e il sollecito di quelli mancanti, nel rispetto dei parametri concordati/piani di 
produzione 
Gestire e monitorare gli aspetti logistici aziendali 
Laurea Triennale o Magistrale in ingegneria gestionale o esperienza pregressa di almeno 4/5 anni nel ruolo in 
azienda 
Completano il profilo buone doti relazionali, capacità di organizzare e pianificare il lavoro, propensione a lavorare per 
obiettivi, propensione al lavoro in team. 
Inquadramento e retribuzione da valutarsi in sede di colloquio. 
Sede di lavoro: Sarego (Vi) 
 
 



MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente in zona Montecchio Maggiore (VI) un/a 
magazziniere. 
Il/la candidato/a ideale possiede pregressa esperienza in area logistica e gestione del magazzino ed è in grado di 
operare con competenza sia per la parte di gestione procedurale che di attività operativa. 
REQUISITI: 
- familiarità o provenienza dal settore metalmeccanico 
- possesso di patentino carrello elevatore e quindi in grado di operare in prima persona nelle attività di carico/scarico 
merci 
- pregressa esperienza uso pc/gestionale per generazione ddt, scarico ordini, avanzamento materiali, rettifiche 
giacenze etc. 
- sa eseguire operazioni di carico/scarico merci, missioni di prelievo materiali da fornire alla produzione, alla clientela, 
agli addetti manutenzione etc. approntando gli opportuni imballi se necessari 
Completano il profilo buone competenze relazionali, proattività, attitudine al lavoro di gruppo, attitudine al problem 
solving e ad operare con precisione ed accuratezza. 
Orario di lavoro: Full time 
Luogo di Lavoro: Montecchio Maggiore (VI) 
Inserimento in somministrazione scopo assunzione. 
 
ATTREZZISTA SETTORE PLASTICO 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per riconosciuta azienda cliente operante nel settore 
plastico della zona di Arzignano (Vi) un/a attrezzista addetto/a al cambio stampi. 
Il/la candidato/a ideale è una persona con forte esperienza nella mansione preferibilmente proveniente dal mondo 
plastico. Richiesta serietà e precisione. 
REQUISITI RICHIESTI 
Lettura del disegno meccanico 
Gestione macchinari per il settore plastico 
Retribuzione, livello ed inquadramento da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona. 
Orario di lavoro: full time 
 
SALDATORE /CARPENTIERE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino cerca per azienda cliente della zona di Zermeghedo (Vi) un 
saldatore/carpentiere. 
La risorsa sarà inserita all’interno del reparto produttivo aziendale. 
Requisiti: 
- Esperienza nel ruolo 
- Lettura disegno meccanico 
Luogo di lavoro: Zermeghedo (Vi). 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione. Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda dell’esperienza 
del candidato. 
 
CENTRALINISTA/RECEPTIONIST 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente in zona Arzignano (VI) una 
centralinista/receptionist. 
La persona inserita si occuperà della gestione delle chiamate e dell’accettazione clienti e fornitori. 
Completano il profilo dinamicità, capacità organizzative e di gestione. Precisione e affidabilità. 
Requisiti: 
Esperienza pregressa nella mansione 
Buona conoscenza della lingua inglese 
Orario: full time in giornata dal lunedì al venerdì 
Inserimento in somministrazione scopo assunzione. 
… 
 
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: 
 

COLLAUDATORE di motori elettrici con minima esperienza nella mansione, conoscenza del disegno tecnico e 
schema elettrico; preferibile il titolo di studio di perito tecnico/elettrotecnico. Si richiede disponibilità ai turni. 
Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
DISEGNATORE per industria metalmeccanica specializzata nella progettazione e costruzione di linee industriali. Si 
richiede conoscenza programma di disegno SOLIDEDGE e minima esperienza nella mansione. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Brogliano. 
 
2 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI esperienza di almeno 2 anni nel ciclo attivo e/o nel ciclo passivo. Si richiede buona 
conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, Pacchetto Office e preferibilmente Sap. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
CUSTOMER SERVICE addetto al supporto tecnico e programmazione degli interventi tecnici presso i clienti. 
L'azienda è un’industria meccanica specializzata nella progettazione e costruzione di linee industriali. Si richiede 
minima esperienza in mansioni analoghe, conoscenza lingua inglese. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: 
Brogliano. 
 
ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO per azienda di motori elettrici con ottima conoscenza del disegno tecnico, utilizzo 
strumenti da banco e disponibilità a lavoro su turni. Si valutano anche ragazzi neodiplomati. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO per multinazionale di motori elettrici. Richiesta ottima conoscenza elettrica e 
disponibilità a turni. Si valutano figure neodiplomate/qualificate. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTA ALLE PULIZIE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per la pulizia quotidiana di uffici, mensa, spogliatoi e 
servizi igienici presso un'industria metalmeccanica. Le limitazioni lavorative inserite nella documentazione 
dell’invalidità devo consentire lo svolgimento di tale mansione, no problemi di deambulazione, salire scale, utilizzo arti 
superiori ed inferiori. Contratto part-time 21 ore settimanali con orario dalle 6:00 alle 10:30. Contratto a tempo 
determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato Zona: Arzignano. 
 
MAGAZZINIERE per multinazionale del settore meccanico. Si richiede esperienza nell'utilizzo del carrello elevatore, il 
possesso del patentino e la disponibilità ai turni. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
TECNOLOGO per multinazionale del settore elettromeccanico. Si richiede la conoscenza di CAD 2D e 3D; 
conoscenza dell'inglese e titolo di studio in ambito meccanico (diploma e/o laurea in ingegneria 
meccanica/meccatronica. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO con esperienza per azienda del settore elettromeccanico. Si richiede residenza in 
zone limitrofi e buona conoscenza dell’italiano. Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Montorso Vicentino. 
 
ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE presso industria metalmeccanica. il profilo ideale è un 
laureato in ingegneria gestionale, con buona conoscenza della lingua inglese e conoscenza dei processi produttivi, 
metodi di pianificazione di commesse sia customizzate sia standard. Si possono valutare anche neo laureati. 
Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
STAGISTA UFFICIO AMBIENTE/SICUREZZA per multinazionale del settore elettromeccanico con buona 
conoscenza della lingua inglese. Si valutano laureandi in ambito sicurezza/ambiente. Zona: Arzignano. 
 



TECNICO COMMERCIALE per multinazionale del settore meccanico con esperienza nella application engineer in 
ambito industriale (metalmeccanico) e fluente conoscenza dell'inglese. Si possono valutare figure con minore 
esperienza che abbiano spiccate doti comunicative e commerciali. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: 
Arzignano. 
 
ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE per importante realtà del settore plastico con esperienza nel 
ruolo e formazione adeguata secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Assunzione a tempo indeterminato. 
Zona: Brendola. 
 
PROGETTISTA MECCANICO per multinazionale del settore meccanico con preferibile esperienza pregressa. Si 
richiede ottima conoscenza di CAD 2D e 3D, conoscenza dell'inglese e laurea in ingegneria meccanica/meccatronica. 
Si possono valutare anche neolaureati. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
TECNICO SALA PROVE per multinazionale del settore elettromeccanico. Si richiede laurea in ingegneria elettrica; 
esperienza pregressa nella mansione di almeno due anni; ottima conoscenza del disegno tecnico e dello schema 
elettrico, nonché buona conoscenza della lingua inglese. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
IMPIEGATO/A BACK OFFICE per commerciale pelli finite. Si chiede esperienza nella mansione, preferibile maturata 
nel conciario, e buona conoscenza della lingua inglese.  Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
PROGETTISTA ELETTRICO per multinazionale del settore meccanico con preferibile esperienza pregressa. Si 
richiede ottima conoscenza di Ansys Maxwell e Motorcad. Si possono valutare anche neolaureati. Assunzione a 
tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
SERVICE ENGINEER per multinazionale del settore elettromeccanico con disponibilità a trasferte per il 40% del 
tempo; si richiedono conoscenze tecniche in ambito elettrico ed buon livello della lingua inglese. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALLA QUALITÀ FORNITORI (SQE) per multinazionale del settore elettromeccanico, preferibilmente con 
laurea in ingegneria meccanica/meccatronica e disponibile a trasferte estere. Il profilo ideale possiede conoscenza 
delle lavorazioni meccaniche, tecniche di misurazione, disegno meccanico, delle lavorazioni di carpenteria 
(piegatura/taglio, saldatura, trattamenti termici, sabbiatura, primer), delle tecniche di gestione qualità e di conduzione 
di audit, e della lingua inglese. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
2 ADDETTI AL MONTAGGIO per azienda di motori elettrici. Si valutano anche figure junior e/o con esperienza nel 
medesimo ruolo in altri settori. Si richiede residenza in zone limitrofi e buona conoscenza dell’italiano. Contratto a 
tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Montorso Vicentino. 
 
OPERAIA TESSILE per azienda artigiana. La risorsa si occuperà di stiro, imbusto e collaudo di capi di moda fascia 
medio/alta. Si valutano anche apprendiste senza esperienza; si richiede residenza zone limitrofe. Contratto a tempo 
determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
OPERAIO CONCIARIO ISCRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO - CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per 
azienda conciaria specializzata nella tintura. La risorsa darà supporto nella fase di preparazione, lavorazione, pulizia 
del reparto. 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: Montebello Vicentino.  
 
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. 
 
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'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. 
 
OPERAIO TURNISTA - SETTORE PLASTICO da inserire nei vari reparti produttivi presso storica industria del 
settore gomma plastica l'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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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: 
 
OPERAIO DI PRODUZIONE A MONTECCHIO MAGGIORE 
La figura si occuperà della conduzione degli impianti produttivi, svolgendo lavoro in team. Si richiede disponibilità al 
lavoro su due turni, esperienza anche breve in produzione e buona manualità. 
 
OPERAIO SERIGRAFO AD ARCUGNANO 
La figura si occuperà di gestire la produzione per azienda cliente riconosciuta nel settore della stampa a caldo per 
importanti brands internazionali. Si valutano anche figure Junior da formare. 
 
OPERAIO DI PRODUZIONE AD ARCUGNANO 
La figura si occuperà di seguire gli impianti produttivi. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni, esperienza 
anche breve in produzione e buona volontà. 
 
BATTILAMIERE AD ALTAVILLA VICENTINA 
Si richiede pregressa esperienza nella mansione o provenienza dal settore metalmeccanico.Si valutano sia profili 
junior, sia profili senior. 
 
CARTEGGIATORE AD ALTAVILLA VICENTINA 
La figura si occuperà di carteggiare i componenti e le scocche grezze e/o semilavorate per aziendariconosciuta nel 
settore ricambi per auto e riparazioni automotive. Si richiede pregressa esperienza nel ruolo e buona manualità. 
 
ADDETTO ALLA VERNICIATURA AD ALTAVILLA VICENTINA 
La figura si occuperà della lavorazione, della riparazione e della verniciatura della carrozzeria delle autovetture.Si 
richiede pregressa esperienza nel ruolo. 
 
MONTATORE AD ALTAVILLA VICENTINA 
La figura si occuperà dell’assemblaggio di autovetture. Si richiede esperienza nel settore metalmeccanico e qualifica 
o diploma professionale (ITIS; IPSIA o CFP). 
 
MONTATORE TRASFERTISTA AD ALTAVILLA VICENTINA 
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. 
 
PROGETTISTA CAD A MONTEVIALE 
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. 
 
 
 
 



MAGAZZINIERE A MONTEVIALE 
La figura si occuperà di carico/scarico e stoccaggio del materiale a magazzino; preparazione ricambi per i clienti; 
prelievo e rifornimento materiale per i reparti produttivi interni; utilizzo di software specifici per gestione degli ordini. 
Si richiede il possesso del patentino del muletto e pregressa esperienza nella mansione. 
 
FRESATORE ADDETTO CNC A MONTEVIALE 
La figura si occuperà della gestione delle macchine CNC per azienda cliente, che progetta e produce stampe a 
iniezione per materie plastiche. Si richiede pregressa esperienza nella mansione.  
 
ADDETTO ALLE MACCHINE CNC A MONTECCHIO MAGGIORE 
Si richiede pregressa esperienza nel ruolo o nel settore oil&gas, buona conoscenza delle strumentazioni di misura e 
lettura del disegno tecnico. 
 
MONTATORE TRASFERTISTA A MONTECCHIO MAGGIORE 
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. 
 
MAGAZZINIERE MULETTISTA ISCRITTO ALLE CAT. PROTETTE AD ARZIGNANO 
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. 
 
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 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 Fondazione Consulenti per il Lavoro

• Tecnico dell’amministrazione del personale nella provi
 
Corso Forma.Temp con Sel&Form 

• Addetto alla gestione delle buste paga 
https://www.selezione-formazione.it/corso/601/addetto
2023-gratuito 
 
Work Experience con Synthesis srl 

• Tecnico specializzato in programmazione turistica sostenibile
 
Corsi Forma.temp con Pentacom 

• Impiegato/a commerciale e backoffice
• Creazione siti web – web marketing e grafica web

 
Corso gratuito con INCO Academy 

• Data Analytics e programmazione Python
 
Work Experience con Equasoft  

• HR Specialist - Gestione e Sviluppo Risorse Umane
• Falegname mobiliere | over 30 | Avvio: 
• Receptionist portiere d'albergo | under 30 | Avvio: 

 
Work Experience con Fòrema srl 

• Analista programmatore web (under 30)
• Esperto della gestione e dello sviluppo delle risorse umane specializzato in employer branding (under 30)

Corso in partenza da maggio 2023
• Tecnico di amministrazione e contabilità e controllo di gestione (over 30)

 
 
 
 

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 scritt

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

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 

Fondazione Consulenti per il Lavoro 
Tecnico dell’amministrazione del personale nella provincia di Vicenza | Scadenza: 26 marzo 2023 (ore 18:00)

Addetto alla gestione delle buste paga  
formazione.it/corso/601/addetto-alla-gestione-delle-buste-paga---aula-virtuale

Tecnico specializzato in programmazione turistica sostenibile (under 30) | Scadenza iscrizioni: 

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

Data Analytics e programmazione Python | Scadenza: 15 aprile 2023 

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

| under 30 | Avvio: aprile/maggio 2023 

Analista programmatore web (under 30) | Corso in partenza da maggio 2023 
Esperto della gestione e dello sviluppo delle risorse umane specializzato in employer branding (under 30)

maggio 2023 
Tecnico di amministrazione e contabilità e controllo di gestione (over 30) | Corso in partenza da 

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 

26 marzo 2023 (ore 18:00) 

virtuale-dal-27-marzo-

(under 30) | Scadenza iscrizioni: 27 marzo 2023 

 

aprile/maggio 2023 

Esperto della gestione e dello sviluppo delle risorse umane specializzato in employer branding (under 30) | 

in partenza da maggio 2023 

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. 

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



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 



 

 

 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
1 TECNICO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO A TRISSINO
Avviato studio di ingegneria con sede a Trissino operante nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi e formazione aziendale cerca persona giovane e dinamica, neolaureata o con esperienza, in 
possesso di laurea in ingegneria o tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Inviare curriculum vitae all’indirizzo: riccardo.concato@gmail.com
 
 
PERSONALE AMBITO RISTORAZIONE 
Cerchiamo per il Ristorante presso il Golf Club Colli Berici figure da inserire all'interno dell'organico
 
- PERSONALE DI SALA/BAR, dal martedì al venerdì dalle 11 alle 16 
- LAVAPIATTI,  il week end a pranzo 
 
Se interessati scrivere  
email a: amministrazione@golfclubcolliberici.it
oppure via  whatsapp a: 3792361700 
 
 
ADDETTI MANUTENZIONE IMPIANTI AD ARZIGNANO
Gierre Service, centro assistenza per riparazioni e manutenzioni di caldaie, climatizzatori e bruciatori nel settore 
industriale e civile, ricerca nuove figure da inserire per amp
 
- MANUTENTORE CALDAISTA/FRIGORISTA
Svolge in autonomia le manutenzioni periodiche, assegnate, a componenti specifici di caldaie e condizionatori.

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

SUI LUOGHI DI LAVORO A TRISSINO (inserita il 24/03/23)
Avviato studio di ingegneria con sede a Trissino operante nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi e formazione aziendale cerca persona giovane e dinamica, neolaureata o con esperienza, in 

so di laurea in ingegneria o tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
riccardo.concato@gmail.com 

PERSONALE AMBITO RISTORAZIONE A BRENDOLA (inserita il 21/03/23) 
Cerchiamo per il Ristorante presso il Golf Club Colli Berici figure da inserire all'interno dell'organico

dal martedì al venerdì dalle 11 alle 16  

amministrazione@golfclubcolliberici.it 

ADDETTI MANUTENZIONE IMPIANTI AD ARZIGNANO (inserita il 17/03/23) 
centro assistenza per riparazioni e manutenzioni di caldaie, climatizzatori e bruciatori nel settore 

industriale e civile, ricerca nuove figure da inserire per ampliamento organico. 

MANUTENTORE CALDAISTA/FRIGORISTA anche senza esperienza. 
Svolge in autonomia le manutenzioni periodiche, assegnate, a componenti specifici di caldaie e condizionatori.

 

24.03.2023, n. 531 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

/03/23) 
Avviato studio di ingegneria con sede a Trissino operante nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi e formazione aziendale cerca persona giovane e dinamica, neolaureata o con esperienza, in 

so di laurea in ingegneria o tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. 

Cerchiamo per il Ristorante presso il Golf Club Colli Berici figure da inserire all'interno dell'organico: 

centro assistenza per riparazioni e manutenzioni di caldaie, climatizzatori e bruciatori nel settore 

Svolge in autonomia le manutenzioni periodiche, assegnate, a componenti specifici di caldaie e condizionatori. 



Offriamo:  piano di crescita professionale, corsi di aggiornamento settimanale e supporto operativo da parte del 
team. 
Inserimento con contratto di apprendistato a tempo INDETERMINATO. 
Richiediamo: patente di guida (B). Serietà, responsabilità e ambizione di crescita. 
 
- TECNICO BRUCIATORISTA SPECIALIZZATO per riparazioni a guasti e manutenzioni periodiche a caldaie e 
bruciatori principalmente industriali. 
Sei un tecnico esperto e vuoi specializzarti nel campo industriale? 
Mandaci il tuo CV à ricerca-sviluppo@gierreservice.it 
Offriamo: Affiancamento con gli esperti del settore e piano di formazione per acquisire una completa autonoma nel 
ruolo richiesto. 
Richiediamo:  serietà, responsabilità e ambizione di crescita.  Necessaria la patente di guida (B). 
 
Info e cv a ricerca-sviluppo@gierreservice.it 
 
 
1 SUSTAINABILITY & INNOVATION MANAGER JUNIOR A MONTECCHIO (inserita il 17/03/23) 
Bibetech SPA ricerca un Junior Sustainability and Innovation Manager che dovrà occuparsi di ricerca e messa a 
punto di nuovi materiali, nonché di soluzioni e di tecnologie di lavorazione sostenibili. 
Le fondamenta della tua carriera in Bibetech: 
- Laurea in Chimica o Ingegneria Chimica o Ingegneria dei Materiali o Ingegneria dell’Innovazione del prodotto. 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Project management e predisposizione al lavoro per obiettivi 
- Interesse per il settore plastico 
- Capacità relazionali, flessibilità e determinazione 
Perché unirti all’azienda: 
- Offriamo sviluppo delle competenze grazie alla collaborazione con università e istituti di ricerca 
- Promuoviamo partecipazione attiva al processo di ideazione del prodotto per portare soluzioni innovative 
- Siamo impegnati nella sostenibilità 
- Viviamo in un ambiente giovane e dinamico 
- Offriamo un contratto di lavoro con assunzione a tempo indeterminato 
Prego inviare cv a hr@bibetech.it 
 
 
FRESATORE A CHIAMPO (inserita il 17/03/23) 
Per ampliamento organico azienda meccanica di Chiampo (vi) cerca fresatore con conoscenza Mazak e 
Heidenhain. Inviare curriculum a info@frlavorazioni.it 
 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA RICERCA SEGRETARIƏ (inserita il 13/03/2023)  
Scuola dell'Infanzia paritaria di Arzignano ricerca una figura da inserire nell'organico con mansioni di segretariato. 
La figura si occuperà di: 
• redigere le documentazioni per le richieste di contributi (Ministeri, Regione, Comune) 
• compilare e controllare le procedure per il mantenimento della parità scolastica 
• eseguire quanto richiesto dalla gestione amministrativa del personale in applicazione del contratto di lavoro 

FISM 
• gestire iscrizioni, frequenze, rette e archiviazione dei documenti relativi all'utenza 
• gestire le quotidiane pratiche amministrative (ordini, fatture, istituti bancari, contabilità, redazione bilancio) 

Inoltre, in collaborazione con la direzione e la coordinatrice si occuperà di: 
• convocazione e stesura verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dei comitati di gestione 
• gestire la parte amministrativa per l'espletamento delle pratiche relative alla sicurezza sul lavoro e HACCP in 

collaborazione e la supervisione di RLS, RSPP, medico competente. 
Preferibile esperienza pregressa nel settore scolastico. 
Orario di lavoro part-time. 
Se interessat* inviare il curriculum a o.marcheluzzo@gmail.com 
 



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 settimana di 
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 indicando nell’oggetto “candidatura centri estivi” 
 
 
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; 
• 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 
 
 

CONCORSI 
 

 
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: 30/03/2023 
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 
 
 



2 OPERAI A MONTECCHIO MAGG. 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di c.m.o.c. operaio specializzato cat. B3 nel 
settore 3^ servizi manutentivi. 
Scadenza: 5/04/2023 
Vai al bando qui 
 
1 OPERAIO 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      
 
1 OPERAIO – CAT. PROTETTE L. 68/99  AD ARZIGNANO 
Riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al bando di concorso riservato 
ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di n. 1 collaboratore professionale cat. b3 - da assegnare alla squadra operai dell'area lavori pubblici. 
Scadenza 11/04/2023, ore 12.00 
Vai al bando qui 
 
1 PSICOLOGO A VALDAGNO E CORNEDO 
Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei per l’assunzione di personale a tempo 
determinato e parziale con il profilo professionale di psicologo (area dei funzionari e dell’elevata qualificazione ex cat. 
d/d1 ccnl funzioni locali) mediante procedura unica tra gli enti “Centro Servizi Sociali Villa Serena” di Valdagno (vi) e 
“Casa di Riposo dott. Umberto e Alice Tassoni” di Cornedo Vicentino (vi)  
Scadenza: 15/04/2023 
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 20/04/2023, 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 
 
 
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 
 
 
AL LAVORO TRIVENETO | NUOVA EDIZIONE PER L'EVENTO DI RECRUITING DI ALMALAUREA 
Dal 27 al 31 marzo 2023 Al Lavoro Triveneto, l’evento online di orientamento e recruiting per laureandi e neolaureati 
organizzato da AlmaLaurea in collaborazione con Veneto Lavoro. Durante l’evento i partecipanti potranno navigare 
tra gli stand online per conoscere le aziende e le posizioni aperte, sostenere colloqui su invito con i recruiter e 
partecipare a webinar di orientamento e workshop aziendali. 
Per partecipare è necessario registrarsi all'evento entro il 29 marzo 2023. All’interno della propria area riservata è 
inoltre possibile aggiornare il CV, inviarlo alle aziende con le quali si è interessati a sostenere un colloquio e iscriversi 
ai workshop in programma. 
 
Maggiori informazioni sul sito di Almalaurea, www.aziende.almalaurea.it 
 
 
INCONTRALAVORO GARDALAND | SELEZIONI PER ADDETTI NEL PARCO DIVERTIMENTI DEL GARDA 
Sono aperte le selezioni per partecipare alla terza edizione di IncontraLavoro Gardaland, il recruiting promosso da 
Regione del Veneto e Veneto Lavoro. Queste le figure professionali ricercate: 
- ADDETTI AL PARCO DEI DIVERTIMENTI per le operazioni di sorveglianza, funzionamento e gestione delle 
attrazioni all’interno del Parco. È richiesta la disponibilità al lavoro a tempo pieno su turni, compresi i weekend (con 
riposo settimanale); 
- COMMESSI ADDETTI ALLA VENDITA all’interno dei punti shop e dei punti foto presenti nel Parco. È richiesta la 
disponibilità al lavoro a tempo pieno su turni, compresi i weekend (con riposo settimanale); 
- ADDETTI ALLA RISTORAZIONE nei ristoranti e punti vendita all'interno del Parco. Le risorse si occuperanno di 
preparazione di pasti semplici, gestione cassa, servizio al banco. Si ricercano inoltre cuochi con esperienza, anche 
come aiuto cuoco, addetti al servizio al tavolo e baristi; 
- PERSONALE DI BAR E DI SALA presso Gardaland Resort. Si ricercano: camerieri, baristi, aiuto cuochi, commis di 
cucina. È richiesta la disponibilità al lavoro su turni, durante il weekend e nei giorni festivi. È preferibile avere 
esperienza, anche breve, nelle mansioni indicate. Il domicilio vicino alla sede di lavoro rappresenta un requisito 
preferenziale. 
Per partecipare alle selezioni è necessario candidarsi online utilizzando il servizio Centro per l'Impiego Online su 
ClicLavoro Veneto alla sezione “IncontraLavoro". All'interno dell'evento denominato "IncontraLavoro Gardaland” sono 
pubblicate le offerte a cui è possibile candidarsi. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare i Centri per l'Impiego di Affi e Verona. 
 
 
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: 
 
LASTRICATORI E PAVIMENTATORI STRADALI 
Azienda operante nel settore della costruzione di opere pubbliche (costruzione di strade) ricerca un POSATORE 
ESPERTO PAVIMENTISTA STRADALE. Lavorerà nell'ambito della posa di pavimentazioni esterne (cordonate 
stradali, betonelle e mesa in quota di chiusini), su cantieri nel territorio della Regione. Si offre inserimento a tempo 
determinato (1 anno), con lavoro organizzato su 40 ore settimanali, 6 giorni su 7 (giorno di riposo domenica); CCNL 
"Edilizia - Industria". I lavoratori interessati a questa opportunità sono invitati a presentare la loro candidatura 
utilizzando la funzione "INVIA LA TUA CANDIDATURA" in basso a destra di questa pagina, entro le ore 12:00 del 
giorno 28/03/2023. Il Centro per l'Impiego trasmetterà le candidature pervenute all’azienda. Si precisa che la 
medesima azienda si riserva la facoltà di stabilire a propria discrezione, se ritiene i lavoratori idonei all’attività 
lavorativa e, conseguentemente, se proporre loro l’assunzione. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine 
Centro per l'Impiego di Vicenza 
 
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 ORAFO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente del settore orafo e della zona limitrofa ad 
Arzignano (Vi) degli/delle operai/e da inserire in produzione come addetti/e alle lavorazioni da banco. 
I/le candidati/e si occuperanno della creazione di catene e gioielli, incastonatura pietre e lavorazioni varie. 
Requisiti: 
• Buona manualità 
• Precisione 
Orario di lavoro: full time in giornata 
Inserimento in somministrazione scopo assunzione 
 
IMPIEGATO/A PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (VI) cerca per azienda cliente del settore plastico situata nella zona di Sarego 
(VI), un/a addetto/a alla programmazione della produzione. 
L’addetto/a alla produzione ricercato/a si interfaccerà, continuamente, con i diversi uffici aziendali in particolare con 
l'ufficio vendite per gestire le spedizioni. 
Requisiti: 
Programmare e pianificare la produzione massimizzando le capacità produttive 
Controllare e gestire l’andamento del programma di produzione e le eventuali criticità riscontrate, ottimizzando le 
tempistiche e minimizzando i costi 
Garantire ed ottimizzare le attività di approvvigionamento necessarie per realizzare i piani di produzione previsti 
relativamente a tutti i materiali 
Gestire i contatti con i fornitori per la consegna dei materiali 
Verificare la disponibilità dei materiali e il sollecito di quelli mancanti, nel rispetto dei parametri concordati/piani di 
produzione 
Gestire e monitorare gli aspetti logistici aziendali 
Laurea Triennale o Magistrale in ingegneria gestionale o esperienza pregressa di almeno 4/5 anni nel ruolo in 
azienda 
Completano il profilo buone doti relazionali, capacità di organizzare e pianificare il lavoro, propensione a lavorare per 
obiettivi, propensione al lavoro in team. 
Inquadramento e retribuzione da valutarsi in sede di colloquio. 
Sede di lavoro: Sarego (Vi) 
 
 



MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente in zona Montecchio Maggiore (VI) un/a 
magazziniere. 
Il/la candidato/a ideale possiede pregressa esperienza in area logistica e gestione del magazzino ed è in grado di 
operare con competenza sia per la parte di gestione procedurale che di attività operativa. 
REQUISITI: 
- familiarità o provenienza dal settore metalmeccanico 
- possesso di patentino carrello elevatore e quindi in grado di operare in prima persona nelle attività di carico/scarico 
merci 
- pregressa esperienza uso pc/gestionale per generazione ddt, scarico ordini, avanzamento materiali, rettifiche 
giacenze etc. 
- sa eseguire operazioni di carico/scarico merci, missioni di prelievo materiali da fornire alla produzione, alla clientela, 
agli addetti manutenzione etc. approntando gli opportuni imballi se necessari 
Completano il profilo buone competenze relazionali, proattività, attitudine al lavoro di gruppo, attitudine al problem 
solving e ad operare con precisione ed accuratezza. 
Orario di lavoro: Full time 
Luogo di Lavoro: Montecchio Maggiore (VI) 
Inserimento in somministrazione scopo assunzione. 
 
ATTREZZISTA SETTORE PLASTICO 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per riconosciuta azienda cliente operante nel settore 
plastico della zona di Arzignano (Vi) un/a attrezzista addetto/a al cambio stampi. 
Il/la candidato/a ideale è una persona con forte esperienza nella mansione preferibilmente proveniente dal mondo 
plastico. Richiesta serietà e precisione. 
REQUISITI RICHIESTI 
Lettura del disegno meccanico 
Gestione macchinari per il settore plastico 
Retribuzione, livello ed inquadramento da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona. 
Orario di lavoro: full time 
 
SALDATORE /CARPENTIERE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino cerca per azienda cliente della zona di Zermeghedo (Vi) un 
saldatore/carpentiere. 
La risorsa sarà inserita all’interno del reparto produttivo aziendale. 
Requisiti: 
- Esperienza nel ruolo 
- Lettura disegno meccanico 
Luogo di lavoro: Zermeghedo (Vi). 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione. Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda dell’esperienza 
del candidato. 
 
CENTRALINISTA/RECEPTIONIST 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente in zona Arzignano (VI) una 
centralinista/receptionist. 
La persona inserita si occuperà della gestione delle chiamate e dell’accettazione clienti e fornitori. 
Completano il profilo dinamicità, capacità organizzative e di gestione. Precisione e affidabilità. 
Requisiti: 
Esperienza pregressa nella mansione 
Buona conoscenza della lingua inglese 
Orario: full time in giornata dal lunedì al venerdì 
Inserimento in somministrazione scopo assunzione. 
… 
 
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: 
 

COLLAUDATORE di motori elettrici con minima esperienza nella mansione, conoscenza del disegno tecnico e 
schema elettrico; preferibile il titolo di studio di perito tecnico/elettrotecnico. Si richiede disponibilità ai turni. 
Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
DISEGNATORE per industria metalmeccanica specializzata nella progettazione e costruzione di linee industriali. Si 
richiede conoscenza programma di disegno SOLIDEDGE e minima esperienza nella mansione. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Brogliano. 
 
2 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI esperienza di almeno 2 anni nel ciclo attivo e/o nel ciclo passivo. Si richiede buona 
conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, Pacchetto Office e preferibilmente Sap. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
CUSTOMER SERVICE addetto al supporto tecnico e programmazione degli interventi tecnici presso i clienti. 
L'azienda è un’industria meccanica specializzata nella progettazione e costruzione di linee industriali. Si richiede 
minima esperienza in mansioni analoghe, conoscenza lingua inglese. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: 
Brogliano. 
 
ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO per azienda di motori elettrici con ottima conoscenza del disegno tecnico, utilizzo 
strumenti da banco e disponibilità a lavoro su turni. Si valutano anche ragazzi neodiplomati. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO per multinazionale di motori elettrici. Richiesta ottima conoscenza elettrica e 
disponibilità a turni. Si valutano figure neodiplomate/qualificate. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTA ALLE PULIZIE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per la pulizia quotidiana di uffici, mensa, spogliatoi e 
servizi igienici presso un'industria metalmeccanica. Le limitazioni lavorative inserite nella documentazione 
dell’invalidità devo consentire lo svolgimento di tale mansione, no problemi di deambulazione, salire scale, utilizzo arti 
superiori ed inferiori. Contratto part-time 21 ore settimanali con orario dalle 6:00 alle 10:30. Contratto a tempo 
determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato Zona: Arzignano. 
 
MAGAZZINIERE per multinazionale del settore meccanico. Si richiede esperienza nell'utilizzo del carrello elevatore, il 
possesso del patentino e la disponibilità ai turni. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
TECNOLOGO per multinazionale del settore elettromeccanico. Si richiede la conoscenza di CAD 2D e 3D; 
conoscenza dell'inglese e titolo di studio in ambito meccanico (diploma e/o laurea in ingegneria 
meccanica/meccatronica. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO con esperienza per azienda del settore elettromeccanico. Si richiede residenza in 
zone limitrofi e buona conoscenza dell’italiano. Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Montorso Vicentino. 
 
ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE presso industria metalmeccanica. il profilo ideale è un 
laureato in ingegneria gestionale, con buona conoscenza della lingua inglese e conoscenza dei processi produttivi, 
metodi di pianificazione di commesse sia customizzate sia standard. Si possono valutare anche neo laureati. 
Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
STAGISTA UFFICIO AMBIENTE/SICUREZZA per multinazionale del settore elettromeccanico con buona 
conoscenza della lingua inglese. Si valutano laureandi in ambito sicurezza/ambiente. Zona: Arzignano. 
 



TECNICO COMMERCIALE per multinazionale del settore meccanico con esperienza nella application engineer in 
ambito industriale (metalmeccanico) e fluente conoscenza dell'inglese. Si possono valutare figure con minore 
esperienza che abbiano spiccate doti comunicative e commerciali. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: 
Arzignano. 
 
ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE per importante realtà del settore plastico con esperienza nel 
ruolo e formazione adeguata secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Assunzione a tempo indeterminato. 
Zona: Brendola. 
 
PROGETTISTA MECCANICO per multinazionale del settore meccanico con preferibile esperienza pregressa. Si 
richiede ottima conoscenza di CAD 2D e 3D, conoscenza dell'inglese e laurea in ingegneria meccanica/meccatronica. 
Si possono valutare anche neolaureati. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
TECNICO SALA PROVE per multinazionale del settore elettromeccanico. Si richiede laurea in ingegneria elettrica; 
esperienza pregressa nella mansione di almeno due anni; ottima conoscenza del disegno tecnico e dello schema 
elettrico, nonché buona conoscenza della lingua inglese. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
IMPIEGATO/A BACK OFFICE per commerciale pelli finite. Si chiede esperienza nella mansione, preferibile maturata 
nel conciario, e buona conoscenza della lingua inglese.  Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
PROGETTISTA ELETTRICO per multinazionale del settore meccanico con preferibile esperienza pregressa. Si 
richiede ottima conoscenza di Ansys Maxwell e Motorcad. Si possono valutare anche neolaureati. Assunzione a 
tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
SERVICE ENGINEER per multinazionale del settore elettromeccanico con disponibilità a trasferte per il 40% del 
tempo; si richiedono conoscenze tecniche in ambito elettrico ed buon livello della lingua inglese. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALLA QUALITÀ FORNITORI (SQE) per multinazionale del settore elettromeccanico, preferibilmente con 
laurea in ingegneria meccanica/meccatronica e disponibile a trasferte estere. Il profilo ideale possiede conoscenza 
delle lavorazioni meccaniche, tecniche di misurazione, disegno meccanico, delle lavorazioni di carpenteria 
(piegatura/taglio, saldatura, trattamenti termici, sabbiatura, primer), delle tecniche di gestione qualità e di conduzione 
di audit, e della lingua inglese. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
2 ADDETTI AL MONTAGGIO per azienda di motori elettrici. Si valutano anche figure junior e/o con esperienza nel 
medesimo ruolo in altri settori. Si richiede residenza in zone limitrofi e buona conoscenza dell’italiano. Contratto a 
tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Montorso Vicentino. 
 
OPERAIA TESSILE per azienda artigiana. La risorsa si occuperà di stiro, imbusto e collaudo di capi di moda fascia 
medio/alta. Si valutano anche apprendiste senza esperienza; si richiede residenza zone limitrofe. Contratto a tempo 
determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
OPERAIO CONCIARIO ISCRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO - CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per 
azienda conciaria specializzata nella tintura. La risorsa darà supporto nella fase di preparazione, lavorazione, pulizia 
del reparto. 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: Montebello Vicentino.  
 
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. 
 
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'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. 
 
OPERAIO TURNISTA - SETTORE PLASTICO da inserire nei vari reparti produttivi presso storica industria del 
settore gomma plastica l'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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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: 
 
OPERAIO DI PRODUZIONE A MONTECCHIO MAGGIORE 
La figura si occuperà della conduzione degli impianti produttivi, svolgendo lavoro in team. Si richiede disponibilità al 
lavoro su due turni, esperienza anche breve in produzione e buona manualità. 
 
OPERAIO SERIGRAFO AD ARCUGNANO 
La figura si occuperà di gestire la produzione per azienda cliente riconosciuta nel settore della stampa a caldo per 
importanti brands internazionali. Si valutano anche figure Junior da formare. 
 
OPERAIO DI PRODUZIONE AD ARCUGNANO 
La figura si occuperà di seguire gli impianti produttivi. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni, esperienza 
anche breve in produzione e buona volontà. 
 
BATTILAMIERE AD ALTAVILLA VICENTINA 
Si richiede pregressa esperienza nella mansione o provenienza dal settore metalmeccanico.Si valutano sia profili 
junior, sia profili senior. 
 
CARTEGGIATORE AD ALTAVILLA VICENTINA 
La figura si occuperà di carteggiare i componenti e le scocche grezze e/o semilavorate per aziendariconosciuta nel 
settore ricambi per auto e riparazioni automotive. Si richiede pregressa esperienza nel ruolo e buona manualità. 
 
ADDETTO ALLA VERNICIATURA AD ALTAVILLA VICENTINA 
La figura si occuperà della lavorazione, della riparazione e della verniciatura della carrozzeria delle autovetture.Si 
richiede pregressa esperienza nel ruolo. 
 
MONTATORE AD ALTAVILLA VICENTINA 
La figura si occuperà dell’assemblaggio di autovetture. Si richiede esperienza nel settore metalmeccanico e qualifica 
o diploma professionale (ITIS; IPSIA o CFP). 
 
MONTATORE TRASFERTISTA AD ALTAVILLA VICENTINA 
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. 
 
PROGETTISTA CAD A MONTEVIALE 
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. 
 
 
 
 



MAGAZZINIERE A MONTEVIALE 
La figura si occuperà di carico/scarico e stoccaggio del materiale a magazzino; preparazione ricambi per i clienti; 
prelievo e rifornimento materiale per i reparti produttivi interni; utilizzo di software specifici per gestione degli ordini. 
Si richiede il possesso del patentino del muletto e pregressa esperienza nella mansione. 
 
FRESATORE ADDETTO CNC A MONTEVIALE 
La figura si occuperà della gestione delle macchine CNC per azienda cliente, che progetta e produce stampe a 
iniezione per materie plastiche. Si richiede pregressa esperienza nella mansione.  
 
ADDETTO ALLE MACCHINE CNC A MONTECCHIO MAGGIORE 
Si richiede pregressa esperienza nel ruolo o nel settore oil&gas, buona conoscenza delle strumentazioni di misura e 
lettura del disegno tecnico. 
 
MONTATORE TRASFERTISTA A MONTECCHIO MAGGIORE 
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. 
 
MAGAZZINIERE MULETTISTA ISCRITTO ALLE CAT. PROTETTE AD ARZIGNANO 
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. 
 
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 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 Fondazione Consulenti per il Lavoro

• Tecnico dell’amministrazione del personale nella provi
 
Corso Forma.Temp con Sel&Form 

• Addetto alla gestione delle buste paga 
https://www.selezione-formazione.it/corso/601/addetto
2023-gratuito 
 
Work Experience con Synthesis srl 

• Tecnico specializzato in programmazione turistica sostenibile
 
Corsi Forma.temp con Pentacom 

• Impiegato/a commerciale e backoffice
• Creazione siti web – web marketing e grafica web

 
Corso gratuito con INCO Academy 

• Data Analytics e programmazione Python
 
Work Experience con Equasoft  

• HR Specialist - Gestione e Sviluppo Risorse Umane
• Falegname mobiliere | over 30 | Avvio: 
• Receptionist portiere d'albergo | under 30 | Avvio: 

 
Work Experience con Fòrema srl 

• Analista programmatore web (under 30)
• Esperto della gestione e dello sviluppo delle risorse umane specializzato in employer branding (under 30)

Corso in partenza da maggio 2023
• Tecnico di amministrazione e contabilità e controllo di gestione (over 30)

 
 
 
 

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 scritt

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

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 

Fondazione Consulenti per il Lavoro 
Tecnico dell’amministrazione del personale nella provincia di Vicenza | Scadenza: 26 marzo 2023 (ore 18:00)

Addetto alla gestione delle buste paga  
formazione.it/corso/601/addetto-alla-gestione-delle-buste-paga---aula-virtuale

Tecnico specializzato in programmazione turistica sostenibile (under 30) | Scadenza iscrizioni: 

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

Data Analytics e programmazione Python | Scadenza: 15 aprile 2023 

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

| under 30 | Avvio: aprile/maggio 2023 

Analista programmatore web (under 30) | Corso in partenza da maggio 2023 
Esperto della gestione e dello sviluppo delle risorse umane specializzato in employer branding (under 30)

maggio 2023 
Tecnico di amministrazione e contabilità e controllo di gestione (over 30) | Corso in partenza da 

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 

26 marzo 2023 (ore 18:00) 

virtuale-dal-27-marzo-

(under 30) | Scadenza iscrizioni: 27 marzo 2023 

 

aprile/maggio 2023 

Esperto della gestione e dello sviluppo delle risorse umane specializzato in employer branding (under 30) | 

in partenza da maggio 2023 

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. 

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



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 



 

 

 
 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI
 
 
1 TECNICO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO A TRISSINO
Avviato studio di ingegneria con sede a Trissino operante nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi e formazione aziendale cerca persona giovane e dinamica, neolaureata o con esperienza, in 
possesso di laurea in ingegneria o tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Inviare curriculum vitae all’indirizzo: riccardo.concato@gmail.com
 
 
PERSONALE AMBITO RISTORAZIONE 
Cerchiamo per il Ristorante presso il Golf Club Colli Berici figure da inserire all'interno dell'organico
 
- PERSONALE DI SALA/BAR, dal martedì al venerdì dalle 11 alle 16 
- LAVAPIATTI,  il week end a pranzo 
 
Se interessati scrivere  
email a: amministrazione@golfclubcolliberici.it
oppure via  whatsapp a: 3792361700 
 
 
ADDETTI MANUTENZIONE IMPIANTI AD ARZIGNANO
Gierre Service, centro assistenza per riparazioni e manutenzioni di caldaie, climatizzatori e bruciatori nel settore 
industriale e civile, ricerca nuove figure da inserire per amp
 
- MANUTENTORE CALDAISTA/FRIGORISTA
Svolge in autonomia le manutenzioni periodiche, assegnate, a componenti specifici di caldaie e condizionatori.

 

 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

SUI LUOGHI DI LAVORO A TRISSINO (inserita il 24/03/23)
Avviato studio di ingegneria con sede a Trissino operante nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi e formazione aziendale cerca persona giovane e dinamica, neolaureata o con esperienza, in 

so di laurea in ingegneria o tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
riccardo.concato@gmail.com 

PERSONALE AMBITO RISTORAZIONE A BRENDOLA (inserita il 21/03/23) 
Cerchiamo per il Ristorante presso il Golf Club Colli Berici figure da inserire all'interno dell'organico

dal martedì al venerdì dalle 11 alle 16  

amministrazione@golfclubcolliberici.it 

ADDETTI MANUTENZIONE IMPIANTI AD ARZIGNANO (inserita il 17/03/23) 
centro assistenza per riparazioni e manutenzioni di caldaie, climatizzatori e bruciatori nel settore 

industriale e civile, ricerca nuove figure da inserire per ampliamento organico. 

MANUTENTORE CALDAISTA/FRIGORISTA anche senza esperienza. 
Svolge in autonomia le manutenzioni periodiche, assegnate, a componenti specifici di caldaie e condizionatori.

 

24.03.2023, n. 531 

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI 

/03/23) 
Avviato studio di ingegneria con sede a Trissino operante nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi e formazione aziendale cerca persona giovane e dinamica, neolaureata o con esperienza, in 

so di laurea in ingegneria o tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. 

Cerchiamo per il Ristorante presso il Golf Club Colli Berici figure da inserire all'interno dell'organico: 

centro assistenza per riparazioni e manutenzioni di caldaie, climatizzatori e bruciatori nel settore 

Svolge in autonomia le manutenzioni periodiche, assegnate, a componenti specifici di caldaie e condizionatori. 



Offriamo:  piano di crescita professionale, corsi di aggiornamento settimanale e supporto operativo da parte del 
team. 
Inserimento con contratto di apprendistato a tempo INDETERMINATO. 
Richiediamo: patente di guida (B). Serietà, responsabilità e ambizione di crescita. 
 
- TECNICO BRUCIATORISTA SPECIALIZZATO per riparazioni a guasti e manutenzioni periodiche a caldaie e 
bruciatori principalmente industriali. 
Sei un tecnico esperto e vuoi specializzarti nel campo industriale? 
Mandaci il tuo CV à ricerca-sviluppo@gierreservice.it 
Offriamo: Affiancamento con gli esperti del settore e piano di formazione per acquisire una completa autonoma nel 
ruolo richiesto. 
Richiediamo:  serietà, responsabilità e ambizione di crescita.  Necessaria la patente di guida (B). 
 
Info e cv a ricerca-sviluppo@gierreservice.it 
 
 
1 SUSTAINABILITY & INNOVATION MANAGER JUNIOR A MONTECCHIO (inserita il 17/03/23) 
Bibetech SPA ricerca un Junior Sustainability and Innovation Manager che dovrà occuparsi di ricerca e messa a 
punto di nuovi materiali, nonché di soluzioni e di tecnologie di lavorazione sostenibili. 
Le fondamenta della tua carriera in Bibetech: 
- Laurea in Chimica o Ingegneria Chimica o Ingegneria dei Materiali o Ingegneria dell’Innovazione del prodotto. 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Project management e predisposizione al lavoro per obiettivi 
- Interesse per il settore plastico 
- Capacità relazionali, flessibilità e determinazione 
Perché unirti all’azienda: 
- Offriamo sviluppo delle competenze grazie alla collaborazione con università e istituti di ricerca 
- Promuoviamo partecipazione attiva al processo di ideazione del prodotto per portare soluzioni innovative 
- Siamo impegnati nella sostenibilità 
- Viviamo in un ambiente giovane e dinamico 
- Offriamo un contratto di lavoro con assunzione a tempo indeterminato 
Prego inviare cv a hr@bibetech.it 
 
 
FRESATORE A CHIAMPO (inserita il 17/03/23) 
Per ampliamento organico azienda meccanica di Chiampo (vi) cerca fresatore con conoscenza Mazak e 
Heidenhain. Inviare curriculum a info@frlavorazioni.it 
 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA RICERCA SEGRETARIƏ (inserita il 13/03/2023)  
Scuola dell'Infanzia paritaria di Arzignano ricerca una figura da inserire nell'organico con mansioni di segretariato. 
La figura si occuperà di: 
• redigere le documentazioni per le richieste di contributi (Ministeri, Regione, Comune) 
• compilare e controllare le procedure per il mantenimento della parità scolastica 
• eseguire quanto richiesto dalla gestione amministrativa del personale in applicazione del contratto di lavoro 

FISM 
• gestire iscrizioni, frequenze, rette e archiviazione dei documenti relativi all'utenza 
• gestire le quotidiane pratiche amministrative (ordini, fatture, istituti bancari, contabilità, redazione bilancio) 

Inoltre, in collaborazione con la direzione e la coordinatrice si occuperà di: 
• convocazione e stesura verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dei comitati di gestione 
• gestire la parte amministrativa per l'espletamento delle pratiche relative alla sicurezza sul lavoro e HACCP in 

collaborazione e la supervisione di RLS, RSPP, medico competente. 
Preferibile esperienza pregressa nel settore scolastico. 
Orario di lavoro part-time. 
Se interessat* inviare il curriculum a o.marcheluzzo@gmail.com 
 



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 settimana di 
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 indicando nell’oggetto “candidatura centri estivi” 
 
 
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; 
• 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 
 
 

CONCORSI 
 

 
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: 30/03/2023 
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 
 
 



2 OPERAI A MONTECCHIO MAGG. 
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di c.m.o.c. operaio specializzato cat. B3 nel 
settore 3^ servizi manutentivi. 
Scadenza: 5/04/2023 
Vai al bando qui 
 
1 OPERAIO 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      
 
1 OPERAIO – CAT. PROTETTE L. 68/99  AD ARZIGNANO 
Riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al bando di concorso riservato 
ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di n. 1 collaboratore professionale cat. b3 - da assegnare alla squadra operai dell'area lavori pubblici. 
Scadenza 11/04/2023, ore 12.00 
Vai al bando qui 
 
1 PSICOLOGO A VALDAGNO E CORNEDO 
Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei per l’assunzione di personale a tempo 
determinato e parziale con il profilo professionale di psicologo (area dei funzionari e dell’elevata qualificazione ex cat. 
d/d1 ccnl funzioni locali) mediante procedura unica tra gli enti “Centro Servizi Sociali Villa Serena” di Valdagno (vi) e 
“Casa di Riposo dott. Umberto e Alice Tassoni” di Cornedo Vicentino (vi)  
Scadenza: 15/04/2023 
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 20/04/2023, 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 
 
 
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 
 
 
AL LAVORO TRIVENETO | NUOVA EDIZIONE PER L'EVENTO DI RECRUITING DI ALMALAUREA 
Dal 27 al 31 marzo 2023 Al Lavoro Triveneto, l’evento online di orientamento e recruiting per laureandi e neolaureati 
organizzato da AlmaLaurea in collaborazione con Veneto Lavoro. Durante l’evento i partecipanti potranno navigare 
tra gli stand online per conoscere le aziende e le posizioni aperte, sostenere colloqui su invito con i recruiter e 
partecipare a webinar di orientamento e workshop aziendali. 
Per partecipare è necessario registrarsi all'evento entro il 29 marzo 2023. All’interno della propria area riservata è 
inoltre possibile aggiornare il CV, inviarlo alle aziende con le quali si è interessati a sostenere un colloquio e iscriversi 
ai workshop in programma. 
 
Maggiori informazioni sul sito di Almalaurea, www.aziende.almalaurea.it 
 
 
INCONTRALAVORO GARDALAND | SELEZIONI PER ADDETTI NEL PARCO DIVERTIMENTI DEL GARDA 
Sono aperte le selezioni per partecipare alla terza edizione di IncontraLavoro Gardaland, il recruiting promosso da 
Regione del Veneto e Veneto Lavoro. Queste le figure professionali ricercate: 
- ADDETTI AL PARCO DEI DIVERTIMENTI per le operazioni di sorveglianza, funzionamento e gestione delle 
attrazioni all’interno del Parco. È richiesta la disponibilità al lavoro a tempo pieno su turni, compresi i weekend (con 
riposo settimanale); 
- COMMESSI ADDETTI ALLA VENDITA all’interno dei punti shop e dei punti foto presenti nel Parco. È richiesta la 
disponibilità al lavoro a tempo pieno su turni, compresi i weekend (con riposo settimanale); 
- ADDETTI ALLA RISTORAZIONE nei ristoranti e punti vendita all'interno del Parco. Le risorse si occuperanno di 
preparazione di pasti semplici, gestione cassa, servizio al banco. Si ricercano inoltre cuochi con esperienza, anche 
come aiuto cuoco, addetti al servizio al tavolo e baristi; 
- PERSONALE DI BAR E DI SALA presso Gardaland Resort. Si ricercano: camerieri, baristi, aiuto cuochi, commis di 
cucina. È richiesta la disponibilità al lavoro su turni, durante il weekend e nei giorni festivi. È preferibile avere 
esperienza, anche breve, nelle mansioni indicate. Il domicilio vicino alla sede di lavoro rappresenta un requisito 
preferenziale. 
Per partecipare alle selezioni è necessario candidarsi online utilizzando il servizio Centro per l'Impiego Online su 
ClicLavoro Veneto alla sezione “IncontraLavoro". All'interno dell'evento denominato "IncontraLavoro Gardaland” sono 
pubblicate le offerte a cui è possibile candidarsi. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare i Centri per l'Impiego di Affi e Verona. 
 
 
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: 
 
LASTRICATORI E PAVIMENTATORI STRADALI 
Azienda operante nel settore della costruzione di opere pubbliche (costruzione di strade) ricerca un POSATORE 
ESPERTO PAVIMENTISTA STRADALE. Lavorerà nell'ambito della posa di pavimentazioni esterne (cordonate 
stradali, betonelle e mesa in quota di chiusini), su cantieri nel territorio della Regione. Si offre inserimento a tempo 
determinato (1 anno), con lavoro organizzato su 40 ore settimanali, 6 giorni su 7 (giorno di riposo domenica); CCNL 
"Edilizia - Industria". I lavoratori interessati a questa opportunità sono invitati a presentare la loro candidatura 
utilizzando la funzione "INVIA LA TUA CANDIDATURA" in basso a destra di questa pagina, entro le ore 12:00 del 
giorno 28/03/2023. Il Centro per l'Impiego trasmetterà le candidature pervenute all’azienda. Si precisa che la 
medesima azienda si riserva la facoltà di stabilire a propria discrezione, se ritiene i lavoratori idonei all’attività 
lavorativa e, conseguentemente, se proporre loro l’assunzione. 
Rapporto di lavoro offerto: lavoro a termine 
Centro per l'Impiego di Vicenza 
 
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 ORAFO 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (Vi) cerca per azienda cliente del settore orafo e della zona limitrofa ad 
Arzignano (Vi) degli/delle operai/e da inserire in produzione come addetti/e alle lavorazioni da banco. 
I/le candidati/e si occuperanno della creazione di catene e gioielli, incastonatura pietre e lavorazioni varie. 
Requisiti: 
• Buona manualità 
• Precisione 
Orario di lavoro: full time in giornata 
Inserimento in somministrazione scopo assunzione 
 
IMPIEGATO/A PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino (VI) cerca per azienda cliente del settore plastico situata nella zona di Sarego 
(VI), un/a addetto/a alla programmazione della produzione. 
L’addetto/a alla produzione ricercato/a si interfaccerà, continuamente, con i diversi uffici aziendali in particolare con 
l'ufficio vendite per gestire le spedizioni. 
Requisiti: 
Programmare e pianificare la produzione massimizzando le capacità produttive 
Controllare e gestire l’andamento del programma di produzione e le eventuali criticità riscontrate, ottimizzando le 
tempistiche e minimizzando i costi 
Garantire ed ottimizzare le attività di approvvigionamento necessarie per realizzare i piani di produzione previsti 
relativamente a tutti i materiali 
Gestire i contatti con i fornitori per la consegna dei materiali 
Verificare la disponibilità dei materiali e il sollecito di quelli mancanti, nel rispetto dei parametri concordati/piani di 
produzione 
Gestire e monitorare gli aspetti logistici aziendali 
Laurea Triennale o Magistrale in ingegneria gestionale o esperienza pregressa di almeno 4/5 anni nel ruolo in 
azienda 
Completano il profilo buone doti relazionali, capacità di organizzare e pianificare il lavoro, propensione a lavorare per 
obiettivi, propensione al lavoro in team. 
Inquadramento e retribuzione da valutarsi in sede di colloquio. 
Sede di lavoro: Sarego (Vi) 
 
 



MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente in zona Montecchio Maggiore (VI) un/a 
magazziniere. 
Il/la candidato/a ideale possiede pregressa esperienza in area logistica e gestione del magazzino ed è in grado di 
operare con competenza sia per la parte di gestione procedurale che di attività operativa. 
REQUISITI: 
- familiarità o provenienza dal settore metalmeccanico 
- possesso di patentino carrello elevatore e quindi in grado di operare in prima persona nelle attività di carico/scarico 
merci 
- pregressa esperienza uso pc/gestionale per generazione ddt, scarico ordini, avanzamento materiali, rettifiche 
giacenze etc. 
- sa eseguire operazioni di carico/scarico merci, missioni di prelievo materiali da fornire alla produzione, alla clientela, 
agli addetti manutenzione etc. approntando gli opportuni imballi se necessari 
Completano il profilo buone competenze relazionali, proattività, attitudine al lavoro di gruppo, attitudine al problem 
solving e ad operare con precisione ed accuratezza. 
Orario di lavoro: Full time 
Luogo di Lavoro: Montecchio Maggiore (VI) 
Inserimento in somministrazione scopo assunzione. 
 
ATTREZZISTA SETTORE PLASTICO 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per riconosciuta azienda cliente operante nel settore 
plastico della zona di Arzignano (Vi) un/a attrezzista addetto/a al cambio stampi. 
Il/la candidato/a ideale è una persona con forte esperienza nella mansione preferibilmente proveniente dal mondo 
plastico. Richiesta serietà e precisione. 
REQUISITI RICHIESTI 
Lettura del disegno meccanico 
Gestione macchinari per il settore plastico 
Retribuzione, livello ed inquadramento da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona. 
Orario di lavoro: full time 
 
SALDATORE /CARPENTIERE 
ADHR Filiale di Montebello Vicentino cerca per azienda cliente della zona di Zermeghedo (Vi) un 
saldatore/carpentiere. 
La risorsa sarà inserita all’interno del reparto produttivo aziendale. 
Requisiti: 
- Esperienza nel ruolo 
- Lettura disegno meccanico 
Luogo di lavoro: Zermeghedo (Vi). 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione. Inquadramento e retribuzione da valutarsi a seconda dell’esperienza 
del candidato. 
 
CENTRALINISTA/RECEPTIONIST 
ADHR GROUP, Filiale di Montebello Vicentino (Vi), cerca per azienda cliente in zona Arzignano (VI) una 
centralinista/receptionist. 
La persona inserita si occuperà della gestione delle chiamate e dell’accettazione clienti e fornitori. 
Completano il profilo dinamicità, capacità organizzative e di gestione. Precisione e affidabilità. 
Requisiti: 
Esperienza pregressa nella mansione 
Buona conoscenza della lingua inglese 
Orario: full time in giornata dal lunedì al venerdì 
Inserimento in somministrazione scopo assunzione. 
… 
 
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: 
 

COLLAUDATORE di motori elettrici con minima esperienza nella mansione, conoscenza del disegno tecnico e 
schema elettrico; preferibile il titolo di studio di perito tecnico/elettrotecnico. Si richiede disponibilità ai turni. 
Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
DISEGNATORE per industria metalmeccanica specializzata nella progettazione e costruzione di linee industriali. Si 
richiede conoscenza programma di disegno SOLIDEDGE e minima esperienza nella mansione. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Brogliano. 
 
2 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI esperienza di almeno 2 anni nel ciclo attivo e/o nel ciclo passivo. Si richiede buona 
conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, Pacchetto Office e preferibilmente Sap. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
CUSTOMER SERVICE addetto al supporto tecnico e programmazione degli interventi tecnici presso i clienti. 
L'azienda è un’industria meccanica specializzata nella progettazione e costruzione di linee industriali. Si richiede 
minima esperienza in mansioni analoghe, conoscenza lingua inglese. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: 
Brogliano. 
 
ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO per azienda di motori elettrici con ottima conoscenza del disegno tecnico, utilizzo 
strumenti da banco e disponibilità a lavoro su turni. Si valutano anche ragazzi neodiplomati. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO per multinazionale di motori elettrici. Richiesta ottima conoscenza elettrica e 
disponibilità a turni. Si valutano figure neodiplomate/qualificate. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTA ALLE PULIZIE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per la pulizia quotidiana di uffici, mensa, spogliatoi e 
servizi igienici presso un'industria metalmeccanica. Le limitazioni lavorative inserite nella documentazione 
dell’invalidità devo consentire lo svolgimento di tale mansione, no problemi di deambulazione, salire scale, utilizzo arti 
superiori ed inferiori. Contratto part-time 21 ore settimanali con orario dalle 6:00 alle 10:30. Contratto a tempo 
determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato Zona: Arzignano. 
 
MAGAZZINIERE per multinazionale del settore meccanico. Si richiede esperienza nell'utilizzo del carrello elevatore, il 
possesso del patentino e la disponibilità ai turni. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
TECNOLOGO per multinazionale del settore elettromeccanico. Si richiede la conoscenza di CAD 2D e 3D; 
conoscenza dell'inglese e titolo di studio in ambito meccanico (diploma e/o laurea in ingegneria 
meccanica/meccatronica. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO con esperienza per azienda del settore elettromeccanico. Si richiede residenza in 
zone limitrofi e buona conoscenza dell’italiano. Contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Montorso Vicentino. 
 
ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE presso industria metalmeccanica. il profilo ideale è un 
laureato in ingegneria gestionale, con buona conoscenza della lingua inglese e conoscenza dei processi produttivi, 
metodi di pianificazione di commesse sia customizzate sia standard. Si possono valutare anche neo laureati. 
Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
STAGISTA UFFICIO AMBIENTE/SICUREZZA per multinazionale del settore elettromeccanico con buona 
conoscenza della lingua inglese. Si valutano laureandi in ambito sicurezza/ambiente. Zona: Arzignano. 
 



TECNICO COMMERCIALE per multinazionale del settore meccanico con esperienza nella application engineer in 
ambito industriale (metalmeccanico) e fluente conoscenza dell'inglese. Si possono valutare figure con minore 
esperienza che abbiano spiccate doti comunicative e commerciali. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: 
Arzignano. 
 
ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE per importante realtà del settore plastico con esperienza nel 
ruolo e formazione adeguata secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Assunzione a tempo indeterminato. 
Zona: Brendola. 
 
PROGETTISTA MECCANICO per multinazionale del settore meccanico con preferibile esperienza pregressa. Si 
richiede ottima conoscenza di CAD 2D e 3D, conoscenza dell'inglese e laurea in ingegneria meccanica/meccatronica. 
Si possono valutare anche neolaureati. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
TECNICO SALA PROVE per multinazionale del settore elettromeccanico. Si richiede laurea in ingegneria elettrica; 
esperienza pregressa nella mansione di almeno due anni; ottima conoscenza del disegno tecnico e dello schema 
elettrico, nonché buona conoscenza della lingua inglese. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
IMPIEGATO/A BACK OFFICE per commerciale pelli finite. Si chiede esperienza nella mansione, preferibile maturata 
nel conciario, e buona conoscenza della lingua inglese.  Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
PROGETTISTA ELETTRICO per multinazionale del settore meccanico con preferibile esperienza pregressa. Si 
richiede ottima conoscenza di Ansys Maxwell e Motorcad. Si possono valutare anche neolaureati. Assunzione a 
tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
SERVICE ENGINEER per multinazionale del settore elettromeccanico con disponibilità a trasferte per il 40% del 
tempo; si richiedono conoscenze tecniche in ambito elettrico ed buon livello della lingua inglese. Assunzione a tempo 
indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
ADDETTO ALLA QUALITÀ FORNITORI (SQE) per multinazionale del settore elettromeccanico, preferibilmente con 
laurea in ingegneria meccanica/meccatronica e disponibile a trasferte estere. Il profilo ideale possiede conoscenza 
delle lavorazioni meccaniche, tecniche di misurazione, disegno meccanico, delle lavorazioni di carpenteria 
(piegatura/taglio, saldatura, trattamenti termici, sabbiatura, primer), delle tecniche di gestione qualità e di conduzione 
di audit, e della lingua inglese. Assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
2 ADDETTI AL MONTAGGIO per azienda di motori elettrici. Si valutano anche figure junior e/o con esperienza nel 
medesimo ruolo in altri settori. Si richiede residenza in zone limitrofi e buona conoscenza dell’italiano. Contratto a 
tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Montorso Vicentino. 
 
OPERAIA TESSILE per azienda artigiana. La risorsa si occuperà di stiro, imbusto e collaudo di capi di moda fascia 
medio/alta. Si valutano anche apprendiste senza esperienza; si richiede residenza zone limitrofe. Contratto a tempo 
determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Zona: Arzignano. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
OPERAIO CONCIARIO ISCRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO - CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) per 
azienda conciaria specializzata nella tintura. La risorsa darà supporto nella fase di preparazione, lavorazione, pulizia 
del reparto. 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: Montebello Vicentino.  
 
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. 
 
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'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. 
 
OPERAIO TURNISTA - SETTORE PLASTICO da inserire nei vari reparti produttivi presso storica industria del 
settore gomma plastica l'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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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: 
 
OPERAIO DI PRODUZIONE A MONTECCHIO MAGGIORE 
La figura si occuperà della conduzione degli impianti produttivi, svolgendo lavoro in team. Si richiede disponibilità al 
lavoro su due turni, esperienza anche breve in produzione e buona manualità. 
 
OPERAIO SERIGRAFO AD ARCUGNANO 
La figura si occuperà di gestire la produzione per azienda cliente riconosciuta nel settore della stampa a caldo per 
importanti brands internazionali. Si valutano anche figure Junior da formare. 
 
OPERAIO DI PRODUZIONE AD ARCUGNANO 
La figura si occuperà di seguire gli impianti produttivi. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni, esperienza 
anche breve in produzione e buona volontà. 
 
BATTILAMIERE AD ALTAVILLA VICENTINA 
Si richiede pregressa esperienza nella mansione o provenienza dal settore metalmeccanico.Si valutano sia profili 
junior, sia profili senior. 
 
CARTEGGIATORE AD ALTAVILLA VICENTINA 
La figura si occuperà di carteggiare i componenti e le scocche grezze e/o semilavorate per aziendariconosciuta nel 
settore ricambi per auto e riparazioni automotive. Si richiede pregressa esperienza nel ruolo e buona manualità. 
 
ADDETTO ALLA VERNICIATURA AD ALTAVILLA VICENTINA 
La figura si occuperà della lavorazione, della riparazione e della verniciatura della carrozzeria delle autovetture.Si 
richiede pregressa esperienza nel ruolo. 
 
MONTATORE AD ALTAVILLA VICENTINA 
La figura si occuperà dell’assemblaggio di autovetture. Si richiede esperienza nel settore metalmeccanico e qualifica 
o diploma professionale (ITIS; IPSIA o CFP). 
 
MONTATORE TRASFERTISTA AD ALTAVILLA VICENTINA 
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. 
 
PROGETTISTA CAD A MONTEVIALE 
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. 
 
 
 
 



MAGAZZINIERE A MONTEVIALE 
La figura si occuperà di carico/scarico e stoccaggio del materiale a magazzino; preparazione ricambi per i clienti; 
prelievo e rifornimento materiale per i reparti produttivi interni; utilizzo di software specifici per gestione degli ordini. 
Si richiede il possesso del patentino del muletto e pregressa esperienza nella mansione. 
 
FRESATORE ADDETTO CNC A MONTEVIALE 
La figura si occuperà della gestione delle macchine CNC per azienda cliente, che progetta e produce stampe a 
iniezione per materie plastiche. Si richiede pregressa esperienza nella mansione.  
 
ADDETTO ALLE MACCHINE CNC A MONTECCHIO MAGGIORE 
Si richiede pregressa esperienza nel ruolo o nel settore oil&gas, buona conoscenza delle strumentazioni di misura e 
lettura del disegno tecnico. 
 
MONTATORE TRASFERTISTA A MONTECCHIO MAGGIORE 
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. 
 
MAGAZZINIERE MULETTISTA ISCRITTO ALLE CAT. PROTETTE AD ARZIGNANO 
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. 
 
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 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 Fondazione Consulenti per il Lavoro

• Tecnico dell’amministrazione del personale nella provi
 
Corso Forma.Temp con Sel&Form 

• Addetto alla gestione delle buste paga 
https://www.selezione-formazione.it/corso/601/addetto
2023-gratuito 
 
Work Experience con Synthesis srl 

• Tecnico specializzato in programmazione turistica sostenibile
 
Corsi Forma.temp con Pentacom 

• Impiegato/a commerciale e backoffice
• Creazione siti web – web marketing e grafica web

 
Corso gratuito con INCO Academy 

• Data Analytics e programmazione Python
 
Work Experience con Equasoft  

• HR Specialist - Gestione e Sviluppo Risorse Umane
• Falegname mobiliere | over 30 | Avvio: 
• Receptionist portiere d'albergo | under 30 | Avvio: 

 
Work Experience con Fòrema srl 

• Analista programmatore web (under 30)
• Esperto della gestione e dello sviluppo delle risorse umane specializzato in employer branding (under 30)

Corso in partenza da maggio 2023
• Tecnico di amministrazione e contabilità e controllo di gestione (over 30)

 
 
 
 

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 scritt

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

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 

Fondazione Consulenti per il Lavoro 
Tecnico dell’amministrazione del personale nella provincia di Vicenza | Scadenza: 26 marzo 2023 (ore 18:00)

Addetto alla gestione delle buste paga  
formazione.it/corso/601/addetto-alla-gestione-delle-buste-paga---aula-virtuale

Tecnico specializzato in programmazione turistica sostenibile (under 30) | Scadenza iscrizioni: 

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

Data Analytics e programmazione Python | Scadenza: 15 aprile 2023 

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

| under 30 | Avvio: aprile/maggio 2023 

Analista programmatore web (under 30) | Corso in partenza da maggio 2023 
Esperto della gestione e dello sviluppo delle risorse umane specializzato in employer branding (under 30)

maggio 2023 
Tecnico di amministrazione e contabilità e controllo di gestione (over 30) | Corso in partenza da 

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 

26 marzo 2023 (ore 18:00) 

virtuale-dal-27-marzo-

(under 30) | Scadenza iscrizioni: 27 marzo 2023 

 

aprile/maggio 2023 

Esperto della gestione e dello sviluppo delle risorse umane specializzato in employer branding (under 30) | 

in partenza da maggio 2023 

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. 

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



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 


