
1)  
ADDETTO AL TAGLIO LASER  

 

Risorse Spa per realtà operante nel settore metalmeccanico, che si occupa della lavorazione di 
acciaio inox, ricerca: 

 
Addetto al taglio laser 

 

 
La risorsa, interfacciandosi con il responsabile dell'Ufficio Tecnico, attualmente composto da 4 
persone, si occuperà della programmazione della macchina laser automatica (modello Industry 
4.0) e della gestione del macchinario, occupandosi dell'inserimento dei parametri, della messa in 
funzione dello stesso e del controllo durante la sua attività. 

 
Requisiti richiesti: 

 
-Qualifica/Diploma ad indirizzo meccanico oaffine; 
-Capacità di lettura del disegno tecnico; 
-Esperienza pregressa di un anno nel ruolo; 
-Disponibilità ad effettuare straordinari; 

 
Completano il profilo precisione, capacità di organizzazione del lavoro e flessibilità. 
Si offre contratto di lavoro full time; 
CCNL Metalmeccanica Industria. 

 
Il livello di inquadramento verrà definito in base all'esperienza maturata nel ruolo. 

Luogo di lavoro: Thiene (VI). 

 

 

2) 

OPERAIO DI CONCERIA 

Risorse Spa per storica realtà operante nel settore conceria, specializzata nella lavorazione e nel 
commercio della pelle per il settore arredo e calzaturiero, ricerca: 

 
Operaio di conceria 

 
La risorsa, inserita nel reparto produttivo dell'azienda, andrà ad occuparsi della misura e del taglio 
della pelle, che avverrà manualmente o tramite trancia automatica. 
Verrà inoltre formata per l'attività di programmazione dei macchinari automatici. 

 
Requisiti richiesti: 

 
- pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno; 
- conoscenza del materiale e degli strumenti di lavoro. 

 
Completano il profilo ottima manualità, precisione e flessibilità sia operativa, che oraria. 



 
Si offre contratto di lavoro full time, a tempo determinato. 
CCNL Concia Artigianato. 
La tipologia di inquadramento sarà commisurata sulla base dell'esperienza maturata. 

Luogo di lavoro: Cornedo Vicentino (Vi) 

3) 

ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO 

Risorse Spa per storica e strutturata realtà operante nel settore alimentare, i cui prodotti sono 
conosciuti e apprezzati a livello mondiale, ricerca: 
 
Addetto al confezionamento 
 
La risorsa, inserita nel reparto produttivo dell'azienda, andrà ad occuparsi della porzionatura del 
prodotto, della pesatura e del relativo confezionamento sia manuale che tramite macchinario. 
 
Requisiti richiesti: 
- qualifica/diploma ad indirizzo alberghiero; 
- esperienza, anche minima nel ruolo; 
- disponibilità a lavorare su 3 turni compresi sabato e domenica. 
 
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato full time. Inquadramento 6^ livello, CCNL 
Commercio Confcommercio  

Luogo di lavoro: Zanè 

4) 

ADDETTO ALLO STAMPAGGIO 

Risorse SpA, per azienda cliente operante nel settore materie plastiche, specializzata nel packaging 
cosmetico, medicale, alimentare, elettrico ed elettrodomestico, ricerca: 
 
Addetto allo stampaggio 
 
La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dell'azienda e andrà ad occuparsi in autonomia, 
dopo un iniziale periodo di affiancamento, del carico del materiale e della gestione dei macchinari 
affidati, del controllo qualità del prodotto finito e del relativo imballaggio. 
 
Requisiti richiesti: 
- provenienza dal settore materie plastiche; 
- pregressa esperienza nel ruolo; 
- disponibilità a lavorare su 3 turni. 
 
Completano il profilo ottima manualità, capacità di sostenere ritmi di lavoro sostenuti e flessibilità. 
 



Si offre contratto di lavoro full time, a tempo determinato. L'inserimento avverrà al 1^ livello, CCNL 
Gomma Plastica Piccola Industria.  

Luogo di lavoro: Isola Vicentina (Vi) 

5) 

SALDATORE A FILO E A TIG 
 
Risorse SpA ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico, specializzata nella 
progettazione e costruzione di impianti e macchinari per il settore alimentare: 

 
Saldatore a filo e a tig 

 
La risorsa, inserita nel reparto produttivo dell'azienda, andrà ad occuparsi della saldatura, a filo e a 
tig, di pezzi in acciaio di spessore variabile, da 1,5 mm a 2 mm e del relativo controllo qualità. 

 
Requisiti richiesti: 
- qualifica/diploma ad indirizzo meccanico; 
- capacità di lettura del disegno tecnico; 
- pregressa esperienza, anche minima, nella mansione; 

 
Completano il profilo ottima manualità, precisione e serietà. 

 
Si offre contratto di lavoro full time. 
CCNL: Metalmeccanica Industria, retribuzione da stabile in base all’ effettiva esperienza del 
candidato  

Luogo di lavoro: Isola Vicentina (Vi) 

 
 

6) 
DISEGNATORE MECCANICO 

 
Risorse Spa per azienda cliente specializzata nella progettazione e produzione di macchinari per il 
settore alimentare ricerca: 

 
Disegnatore meccanico 

 
Il candidato si occuperà dello sviluppo di nuovi progetti, della realizzazione dei disegni tecnici e 
della relativa revisione al fine di apportare modifiche migliorative secondo le indicazioni dei clienti. 
La figura si dovrà quotidianamente relazionare con l'ufficio tecnico e con la produzione per 
monitorare lo stato di avanzamento del lavoro. 

 
Requisiti: 
-Laurea Triennale/Magistrale in Ingegneria Meccanica/Meccatronica; 
-Capacità di utilizzare i programmi di disegno quali Solidworks e Autocad 2D; 
-Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 4/5 anni. 

 
Completano il profilo: 
-Capacità di problem solving; 



-Attitudine al lavoro in team; 
-Capacità di organizzazione del lavoro e flessibilità. 

 
Si offre lavoro full time, in giornata. 
CCNL Metalmeccanica Industria. Livello di inquadramento da stabile in base all'esperienza.  

Luogo di lavoro: Schio (VI) 
 

 
 

7) 

MANUTENTORE MECCANICO 
 
Azienda operante nel settore chimico, tra i leader mondiali nella produzione di detergenti per il 
settore Automotive, ricerca urgentemente: 

 
Manutentore Meccanico 

 
La risorsa andrà ad occuparsi della manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva, a livello 
meccanico, elettrico ed idraulico di macchinari ed impianti produttivi. 

 
Il candidato ideale è in possesso di: 
-qualifica/diploma ad indirizzo meccanico; 
-esperienza pregressa di almeno 10 anni nel ruolo in aziende del settore chimico, farmaceutico o 
alimentare; 
-autonomia nell'utilizzo di macchine per le lavorazioni meccaniche quali frese e torni e presse 
oleodinamiche. 

 
Completano il profilo capacità di problem solving e capacità di organizzazione del lavoro. 
Si offre lavoro full time, in giornata, con flessibilità nell'orario lavorativo.  

Luogo di lavoro: Thiene (Vi). 
 

 
IMPORTANTE: le candidature vanno inviate a RISORSE SPA, Via Quintino Sella, 

72, E mail: vicenza@risorse.it. 



 



 

 



 



 




