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Seleziona: 

 CANDIDATI ISCRITTI A “GARANZIA GIOVANI” PER WORK EXPERIENCE BACK OFFICE COMMERCIALE 

ITALIA/ESTERO 

Il corso di formazione gratuito mira alla formazione di una figura professionale in grado di occuparsi delle 

pratiche amministrative e commerciali e si articola in: 

-ORIENTAMENTO SPECIALISTICO (4 ore individuali) 

-FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE DI GRUPPO - durata 180 ore, mirata a fornire competenze specialistiche 

nell’ambito back office commerciale Italia/estero 

-TIROCINIO EXTRACURRICOLARE – durata 3 mesi (480 ore complessive) con indennità di tirocinio corrisposta al 

raggiungimento almeno del 70% del monte ore mensile previsto per ogni mese di tirocinio (112 ore) 

-ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

 OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 

Il candidato sarà inserito in azienda strutturata per struttura sanitaria sita in zona Thiene (VI). 

Si richiede: attestato di OSS e preferibile esperienza pregressa nella mansione. 

Sede di lavoro: zona DUEVILLE (VI) 

Orario standard: full-time su turni alternati. 

  IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) 

La figura ricerca sarà inserita entro l’ufficio amministrativo di un’Azienda operante nel settore della 

Metalmeccanica Industria. Si richiede: documentazione con accertamento di disabilità L.68/99; disponibilità al 

lavoro full time, buona conoscenza PC e pacchetto Office 

Preferibile immediata disponibilità al lavoro. 

Orario: full-time (8.00.12.00; 14.00-18.00) 

Sede di lavoro: zona Malo (VI) 

 IMPIEGATO/A IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 

La risorsa deve aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni in analoga pozione possibilmente maturata 

entro azienda appartenente al settore MECCANICO. 

Sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza dell'acciaio e della lamiera.  
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Si richiede la conoscenza del DISEGNO MECCANICO. 

E' richiesta la  conoscenza BUONA della lingua INGLESE. 

La ricerca è finalizzata all'assunzione previo inserimento tramite agenzia. 

Altre informazioni 

Zona di lavoro: Sarcedo (VI). 

Lavoro full time in giornata. 

Zona di lavoro: Malo (VI) 

 DISEGNATORE 3D 

La figura selezionata sarà inserita entro l’ufficio tecnico di un’azienda operante nel settore degli stampi per 

progettazione stampi.  

E' richiesta minima esperienza in disegno 3d.  

Preferibilmente conoscenza programma solidworks o catia. 

Orario: full-time 

Sede di lavoro: zona Schio (VI) 

 IMPIEGATO/A STUDIO COMMERCIALISTA PART-TIME POMERIDIANO 

La figura selezionata sarà inserita entro Studio Commercialista di Schio con mansione di gestione del 

centralino, gestione contatto clienti e la gestione amministrativa degli stessi. 

Titolo preferenziale è un'esperienza almeno di cinque anni presso uno studio commercialista. 

Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione diretta. 

Sede di lavoro: zona Schio (VI). 

Orario part time pomeridiano: dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30 

 IMPIEGATO/A ACQUISTI/PREVENTIVISTA 

La figura selezionata sarà inserita in ufficio acquisti di azienda metalmeccanica con iniziale contratto in 

somministrazione di lavoro, per scopo assunzione. 

Si richiedono i seguenti requisiti: diploma tecnico, lettura disegno tecnico, minima esperienza in 

carpenteria/lavorazioni meccaniche, preferibile conoscenza lingua inglese 

Orario: full time in giornata. 
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Sede di lavoro: zona Marostica (VI) 

 MAGAZZINIERE CON USO CARRELLO ELEVATORE 

La figura ricercata ha già maturato esperienza in magazzino e ha ottima dimestichezza nell’utilizzo del 

carrello elevatore frontale e retrattile con possesso del patentino del muletto. Si richiede: esperienza 

logistica maturata entro magazzini strutturati e nella conduzione di macchinari. 

Orario di lavoro: full-time in giornata (richiesta disponibilità anche a turni) 

Sede di lavoro: zona Castegnero (VI), previo periodo iniziale in zona Thiene (VI) 

 CARRELLISTA MAGAZZINIERE 

La figura selezionata sarà inserita entro il magazzino di un’azienda operante nel settore Packaging della zona 

del Bassanese. 

Il candidato deve essere in possesso del patentino del muletto ed essere disponibile al lavoro su tre turni. 

Esperienza pregressa nella mansione. 

Contratto iniziale in somministrazione con prospettiva di assunzione diretta. 

Orario di lavoro: Full Time 

Zona di lavoro: Bassano del Grappa 

 ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO A CALDO 

La ricerca è rivolta all’inserimento entro azienda cliente operante nel settore 

mettallurgico/metalmeccanico. E' preferibile che il candidato abbia già una minima esperienza nella 

mansione dello stampaggio a caldo, altrimenti è richiesta manualità meccanica. 

Il lavoro è full time, su due turni: 5.00-13.00 o 13.00-21.00 

Zona di lavoro: Arsiero (VI) 

Il contratto proposto è in somministrazione, scopo assunzione. 

 ADDETTI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CONTATORI LUCE 

La ricerca è rivolta a candidati con estrazione scolastico di tipo tecnico (elettrico/meccanico…) anche alla 

ricerca di prima occupazione. Si richiede età inferiore ai 29 anni per inserimento in apprendistato. 

I candidati selezionati dovranno seguire un corso di formazione preassuntivo obbligatorio che si terrà in zona 

Verona. 
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Il lavoro è full time. 

Zona di lavoro: Schio e limitrofi (VI) 

Il contratto proposto è in iniziale contratto di somministrazione, scopo assunzione. 

 SALDATORE A FILO 

Il candidato sarà inserito come saldatore a filo entro carpenteria metallica. Si richiede esperienza pregressa 

almeno biennale in analoga mansione. 

Orario: full-time. 

Sede di lavoro: zona Sandrigo (VI) 

 OPERAIO/A ADDETTO/A ADDETTO/A CONDUZIONE MACCHINE 

Per azienda cliente operante nel settore Chimico ricerchiamo una figura con esperienza nella conduzione di 

macchine, non necessariamente maturata entro settore chimico.  

Si offre opportunità di inserimento diretto dopo i primi mesi di contratto in somministrazione di lavoro.  

Il lavoro è full time ed in giornata. 

Orario di lavoro: full-time, in giornata. 

Zona: Thiene (VI). 

 ADDETTO/A CARICO/SCARICO LINEE PRODPRODUTTIVE CATEGORIA PROTETTA (L.68/99) 

Per azienda operate nel settore metalmeccanico si ricerca una figura per carico e scarico di materiale per le 

linee di verniciatura, anche senza esperienza pregressa appartenete alle CATEGORIE PROTETTE (L.68/99). 

Si richiede immediata disponibilità al lavoro. 

Orario: full-time in giornata. 

Sede di lavoro: zona Vicenza (VI) 

 OPERAIO/A ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO CON USO CARRELLO ELEVATORE 

Il candidato ideale ha buona esperienza nell'utilizzo del carrello elevatore con PATENTINO DEL MULETTO in 

corso di validità per carico e scarico merci e supporto al reparto logistica. 

Si richiede esperienza nella CONDUZIONE di macchine per CONFEZIONAMENTO. 

Orario di lavoro: full-time (disponibilità a turni e/o giornata). 

Sede di lavoro: zona Montecchio Precalcino (VI). 
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 TECNICO PROGRAMMATORE DELLA PRODUZIONE 

La figura selezionata sarà inserita in supporto al Responsabile di Produzione. 

Si richiede: diploma di perito meccanico; almeno biennale esperienza in ambito della gestione della 

produzione maturata all'interno di aziende operanti in settore meccanico; la figura selezionata dovrà 

supportare e affiancare il Responsabile di Produzione. 

Si offre inserimento contrattuale commisurato all'esperienza. 

Orario: full-time. 

Sede di lavoro: Thiene (VI) 

 TORNITORE CNC 

La figura selezionata sarà inserita come tornitore con la prospettiva di crescita per il ruolo futuro di 

capoofficina. 

I requisiti richiesti sono: lettura disegno meccanico; conoscenza linguaggio/programmazione FANUC; 

competenza nell'attrezzaggio macchine utensili; flessibilità e disponibilità a crescere nel ruolo. 

Zona di lavoro: Arsiero (VI) 

Lavoro su due turni. 

Inserimento a tempo indeterminato. 


