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OPERAIO GENERICO 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

 Su isole di lavoro, gestione delle diverse lavorazioni 

 Taglio, piega, verniciatura, saldatura 

 Lavorazioni cnc 

  

Requisiti 

 Disponibilità immediata 

 Minima esperienza nel mondo della metalmeccanica 

 disponibilità a straordinari 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: contratto a termine 

 Luogo di lavoro: Brendola 

 Disponibilità oraria: Full-time 

 

 
OPERATORE MECCANICO 

per realtà operante nel settore gomma-plastica 

 

Mansioni 

 Carico-scarico del macchinario 

 Controllo del macchinario e gestione di eventuali blocchi 

 Supporto al responsabile nella manutenzione dei macchinari 

 

Requisiti 

 DIploma di perito meccanico 

 Disponibilità a lavorare su turni, anche il sabato 

 

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto tempo determinato tramite agenzia, scopo assunzione 

 Luogo di lavoro: Valdagno (VI) 

 Disponibilità oraria: Full-time su turni 

 

 

VICE RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA 

per realtà operante nel settore Gdo 

Mansioni 

 Gestione e responsabilità di cassa 

 Esposizione dei prodotti lungo le corsie 

 Supporto al reponsabile del punto vendita nella gestione del negozio (ordini merce, scarico camion, layout 

pdv) 
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 Pulizia del negozio 

Requisiti 

 Pregressa esperienza come addetto vendite nella grande distribuzione organizzata 

 Flessibilità di orario e disponibilità alla mobilità territoriale (entro il raggio di 15/20 km) 

 Buone doti comunicative 

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: iniziale tempo determinato diretto con l'azienda cliente, finalità contratto a tempo 

indeterminato 

 Luogo di lavoro: Alto vicentino 

 Disponibilità oraria: Full-time 

 

ADDETTO VENDITE 

per realtà operante nel settore Gdo 

Mansioni 

 Gestione e responsabilità di cassa 

 Esposizione dei prodotti lungo le corsie 

 Movimentazione della merce e pulizia del negozio 

Requisiti 

 Non è indispensabile pregressa esperienza nel ruolo 

 Flessibilità di orario e disponibilità alla mobilità territoriale (entro il raggio di 15/20 km) 

 Buone doti comunicative 

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: iniziale contratto a tempo determinato, finalità contratto di apprendistato 

 Luogo di lavoro: Alto vicentino 

 Disponibilità oraria: Full time 

 

MANUTENTORE MECCANICO 

per realtà operante nel metalmeccanico 

  

Mansioni 
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 Attuare i programmi di manutenzione meccanica nelle aree di propria competenza garantendo sulla loro 

attuazione 

 Effettuare le ricerche guasti meccanici sugli impianti del reparto di appartenenza 

 Effettuare gli interventi di manutenzione meccanica preventiva, ordinaria e di emergenza sugli impianti del 

reparto acciaieria 

Requisiti 

 In campo meccanico, di impiantistica, di disegno tecnico  

 Base di oleodinamica, pneumatica e tubistica 

 Buona capacità nell'utilizzare gli strumenti necessari alla manutenzione, conoscendo le modalità di 

montaggio, smontaggio e sostituzione dei componenti meccanici degli impianti 

 Buona conoscenza e capacità di interpretazione degli schemi idraulici 

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 

 Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 

 Disponibilità oraria: Full-time e Turni 

 

MANUTENTORE ELETTRICO 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

Mansioni 

 Effettuare le ricerche guasti elettrici sugli impianti principali di reparto 

 Effettuare gli interventi di manutenzione elettrica ordinaria e di emergenza sugli impianti del reparto 

 Eseguire i controlli di manutenzione preventiva secondo i piani definiti 

Requisiti 

 Esperienza in manutenzione elettrica in aziende industriali e metalmeccaniche 

 Preferibile conoscenza PLC (diagnosi) 

 Buone capacità di interpretazione dei disegni di schema elettrici 

 Buona conoscenza delle manovre di messa in sicurezza degli impianti produttivi 

 Buona conoscenza delle norme tecniche di riferimento (es. norma CEI 11 – 27, norma CEI 0 – 10); 

  

Caratteristiche dell'offerta 
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 Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 

 Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 

 Disponibilità oraria: Full time e Turni 

 

 

 
OPERAIO ADDETTO CARICO-SCARICO MACCHINARIO 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

Mansioni 

 Carico-scarico macchinari 

 Controllo qualità 

 Possibilità di crescita 

Requisiti 

 Diploma o qualifica meccanica 

 Lettura disegno tecnico 

 Disponibilità a lavorare in giornata o su due turni 

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo determinato in somministrazione, scopo assunzione 

 Luogo di lavoro: Brendola 

 Disponibilità oraria: Full-time, in giornata o due turni 

 

IMPIEGATO/A AGENZIA VIAGGI 

per realtà operante nel settore turistico 

 

Mansioni 

 Sviluppo commerciale e contatto con i clienti; 

 Ricezione ed evasione preventivi di viaggio; 

 Prenotazione ed emissioe dei documenti di viaggio; 

 Gestione del rapporto con i clienti finali 

Requisiti 
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 Buona dialettica; 

 Capacità di lavorare in team e al telefono; 

 Buon uso del pc; 

 Capacità di lavorare per obiettivi rapidi 

 

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: contratto a tempo determinato in somministrazione, scopo assunzione 

 Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 

 Disponibilità oraria: Full-time 

 

PRESSOPIEGATORE 

per realtà operante nel settore Metalmeccanico 

 

Mansioni 

 Impostazione dei parametri; 

 Attrezzaggio della macchina; 

 Controllo della lavorazione; 

 Cambio degli stampi. 

 

Requisiti 

 Precedente esperienza come lamierista/piegatore o come operatore su macchine utensili; 

 Capacità di lettura del disegno meccanico; 

 Buona conoscenza degli strumenti di misura; 

 Disponibilità a lavoro in giornata e su due turni. 

 

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo determinato, scopo assunzione 

 Luogo di lavoro: Schio (VI) 

 Disponibilità oraria: Full-time in giornata e su due turni 
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In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 

DevOps 

 

per innovativa Software House operante in vari settori: piattaforme digitali avanzate, e-commerce, CRM, IoT, Big 

Data, Machine Learning, Workflow 

 

Mansioni 

 Installare e configurare server Linux virtualizzati on-premises e in cloud  

 Configurare i servizi necessari all'erogazione di applicazioni web 

 Monitorare il comportamento di server e applicazioni web 

 Implementare procedure di deploy automatizzato di applicazioni web 

 Implementare procedure di backup e disaster recovery su server on-premises o in cloud 

 

Requisiti 

 Conoscenza dei principi e logiche delle reti 

 Conoscenza del sistema operativo Linux 

 Conoscenza delle configurazioni di un' applicazione web (Apache, Nginx, Tomcat, MySQL/Postgres,…) 

 Forti abilità comunicative e propensione a lavorare in un ambiente dinamico e collaborativo  

 Spirito di iniziativa e passione 

 Requisiti preferenziali: conoscenza di strumenti di automation per setup di infrastrutture in cloud, server e 

applicazioni (Ansible, Terraform), conoscenza dei servizi dei servizi AWS e conoscenza di container Docker 

 

Cosa offriamo 

 Certificazioni in ambito AWS (DevOps/SysOps) 

 Inserimento diretto con l'azienda 

 Inquadramento e retribuzione da valutare sulla base della seniority maturata nel ruolo 

 Luogo di lavoro: Vicenza 
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In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 

OPERATORE CNC 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

 

Mansioni 

 Gestione centro di lavoro; 

 Programmazione macchinario. 

 

Requisiti 

 Conoscenza e capacità di lettura del disegno tecnico; 

 Uso dei principali strumenti di misura; 

 Conoscenza del linguaggio iso (fanuc); 

 Esperienza nella mansione; 

 Preferibile conoscenza del Mastercam 3D (non obbligatorio) 

 

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: iniziale tempo determinato di 1 anno diretto con l'azienda cliente, finalizzato all'indeterminato 

 Luogo di lavoro: Montecchio Maggiore (VI) 

 Disponibilità oraria: Full-time, in giornata 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 

EXPORT AREA MANAGER JUNIOR 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

 

Mansioni 

 Responsabilità dello sviluppo commerciale dell'area assegnata in seguito a periodo di formazione ed 

affiancamento;  

 Implementazione e consolidamento della rete dei distributori e concessionari, supportandone in prima 

persona la forza vendita; 
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 Gestione di clienti direzionali; 

 Partecipazione a fiere di settore ed eventi dimostrativi. 

 

Requisiti 

 2-3 anni di esperienza maturati a diretto contatto con il mercato estero; 

 Conoscenza dell'inglese e di una seconda lingua straniera; 

 Disponibilità a viaggiare per il 70%  del tempo; 

 Dinamicità ed intraprendenza; 

 Diploma o laurea. 

 

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: iniziale tempo determinato di 1 anno, scopo assunzione 

 Luogo di lavoro: Montecchio Maggiore (VI) 

 Disponibilità oraria: Full-time 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 

IMPIEGATA MMINISTRATIVA PART TIME 

per realtà operante nel settore automotive 

 

Mansioni 

 Gestione pagamenti 

 Fatturazione 

 Riconciliazioni bancarie 

 Supporto all'area paghe, gestione PEC 

 Gestione calcolo provvigioni agenti, gestione assicurazioni 

 In minima parte segreteria di direzione 

 

Requisiti 
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 Diploma ad indirizzo 

 Esperienza pregressa nel ruolo 

 Problem solving, flessibilità 

 

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente 

 Luogo di lavoro: Vicenza Est 

 Disponibilità oraria: Part-time massimo 30 ore settimanali 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 

MAGAZZINIERE ADDETTO AL PICKING 

per realtà operante nel settore tessile 

 

Mansioni 

 carico e scarico tessuti 

 prelievo tessuti da magazzino materie prime 

 conta tessuti 

 taglio tessuti 

 picking e carico/scarico camion 

 

Requisiti 

 esperienza come magazziniere 

 patentino del muletto 

 uso pc 

 

Caratteristiche dell'offerta 

 disponibilità al lavoro con orario giornaliero e a straordinario 

 Luogo di lavoro: Breganze (VI) 
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 Contratto iniziale di una settimana e successive proroghe 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 

PROGETTISTA MECCANICO 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

 

Mansioni 

 Progettazione e disegno di componenti meccanici  

 Studi di fattibilità e definizione delle caratteristiche tecnico/funzionali del prodotto 

 Creazione di disitnte base, manualistica e documentazione, fino alla messa in produzione 

 

Requisiti 

 Laurea in ingegneria  

 Buona conoscenza di lingua inglese 

 Utilizzo di software 3D per la progettazione 

 

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo determinato diretto con azienda cliente con finalità contratto di apprendistato 

 Luogo di lavoro: Trissino 

 Disponibilità oraria: Full-time 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 

IMPIEGATO/A BACK OFFICE ITALIA 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

 

Mansioni 

 Caricamento ordini;  

 Gestione spedizioni; 
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 Emissione ddt e fatture di vendita. 

 

Requisiti 

 Diploma di ragioneria; 

 Si valutano positivamente candidati in età apprendistabile. 

 

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo determinato, scopo assunzione 

 Luogo di lavoro: Sandrigo (VI) 

 Disponibilità oraria: Full-time 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 

MECCANICO AUTOMEZZI 

 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

Mansioni 

 Analizza e ripara i guasti di varia natura sui macchinari dotati di motori diesel in dotazione allo 

stabilimento 

 

 Effettua le messa a punto e/o la sostituzione delle parti meccaniche dei mezzi 

 

 

 Effettua la manutenzione, riparazione, revisione, montaggio e smontaggio della componentistica dei 

veicoli (es. parti principali ed ausiliarie del motore, degli organi di trasmissione e direzione, del 

differenziale, dei freni, delle ruote, dell'impianto elettrico 

Requisiti 

• Buona conoscenza delle più importanti tipologie di motori 

• Comprensione della tecnologia meccanica e motoristica 

• Buona conoscenza dei sistemi di alimentazione, di lubrificazione, accensione, raffreddamento e carburazione, 

nonché degli impianti di trasmissione e di frenata 
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• Pianificazione e organizzazione 

• Capacità di lavoro in team 

 

Caratteristiche dell'offerta 

Contratto: da valutare tra somministrazione o contratto diretto 

Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 

Disponibilità oraria: Full-time, dal lunedì al venerdì 8-17 

 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 

MANAGEMENT ENGINEER 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

 

Mansioni 

 Supporto alla Direzione di stabilimento 

 Supporto alResponsbaile di produzione 

 Gestione problematiche e risoluzione 

 

Requisiti 

 Laurea in Ingegneria o materie economiche 

 Disponibilità a trasferirsi in Romania presso lo stabilimento del cliente per una dutata minima di 6 mesi 

 Ottima conoscenza della lingua inglese 

 

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: a termine diretto con l'azienda cliente, vitto e alloggio nelle vicinanze dello stabilmento in 

Romania. Rientri programmati in Italia. 

 Luogo di lavoro: Calarasi, Romania 

 Disponibilità oraria: Full time 
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In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 

SOFTWARE ENGINEER 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

 

Mansioni 

 Realizzazione di software per il controllo dei compressori 

 Supporto tecnico degli interventi e alle attività di collaudo 

 Supporto alle attività di test con i clienti 

 Supporto remoto 

Requisiti 

 Diploma tecnico o laurea in ambito ingegneristico 

 Conoscenza di programmazione plc Siemens/Allen bradley 

 Conoscenza base di programmazione HMI 

 Conoscenza schemi elettrici 

 

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 

 Luogo di lavoro: Isola Vicentina 

 Disponibilità oraria: Full-time 
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In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 

TECNICO COMMERCIALE ESTERO 

per realtà operante nel settore Energy 

 

Mansioni 

 Gestione del portafoglio clienti in autonomia 

 Sviluppo area commerciale affidata: Francia e paesi francofoni extraeuropei 

 Incontri commerciali presso il cliente 

 Confronto sulla fattibilità del progetto con l'ufficio specifico dedicato 

 Stesura e gestione proposta e contratto commerciale 

 

Requisiti 

 Ottima conoscenza della Lingua francese e inglese 

 Esperienza pregressa in ambito metalmeccanico o energy 

 Titolo di studio: Diploma tecnico o Laurea in ambito tecnico-scientifico o economico 

 Forte orientamento al risultato 

 Flessibilità e ottime doti organizzative 

 Empatia e capacità di relazionarsi in maniera efficace 

 Disponibilità a brevi trasferte anche extraeuropee 

 

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 

 Luogo di lavoro: zone limitrofe a Breganze 

 Disponibilità oraria: full-time 
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In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 

OPERAIO ADDETTO ALLA PUNTATURA 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

 

Mansioni 

 Puntatura di pezzi in acciaio con saldatura a tig; 

 Lettura disegno meccanico. 

 

Requisiti 

 Lettura disegno meccanico; 

 Esperienza nella saldatura a tig; 

 

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo determinato in somministrazione, scopo assunzione 

 Luogo di lavoro: Schio (VI) 

 Disponibilità oraria: Full-time in giornata 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

 

Mansioni 

 Montaggio macchinari; 

 Lettura disegno meccanico. 

 

Requisiti 

 Lettura disegno meccanico; 

 Esperienza nel montaggio meccanico; 
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Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo determinato, scopo assunzione 

 Luogo di lavoro: Schio (VI) 

 Disponibilità oraria: Full-time in giornata 

 

 

Le ricerche sono volte a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77. 

Autorizzazione Ministero del Lavoro n 1120 - SG del 26/11/2004. 

Si invita a prendere visione della nostra informativa sul trattamento dei dati personali all'indirizzo www.injob.com e a 

comunicare solo i dati necessari alla selezione, evitando di inserire 'dati particolari' (quali dati che rivelino l'origine 

razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione ad associazioni sindacali, dati 

genetici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale) ad eccezione di quelli che potrebbero 

essere richiesti dall'annuncio e/o ritenuti importanti per un'adeguata valutazione della candidatura. Il trattamento di 

questi eventuali dati particolari sarà subordinato al consenso dell'interessato 

 


