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RICERCHE AGGIORNATE AL 23/01/2020 
 
PROGETTISTA MECCANICO – LONIGO 
Conosciuta Industria meccanica di Lonigo ricerca un PROGETTISTA MECCANICO al quale 
affidare compiti inerenti il dimensionamento e la progettazione di macchine meccaniche. E' gradita 
la provenienza da settori quali motori elettrici, pompe, alternatori e simili. E' richiesta la conoscenza 
del CAD 3D, preferibilmente SOLID WORKS. Il candidato ideale è un esperto perito o ingegnere 
meccanico di 30-35 anni con buona esperienza nella mansione, anche 
nell'area RICERCA&SVILUPPO. Inviare CV dettagliato con Rif. 840 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE PRODUZIONE – TRISSINO 
Industria meccanica ubicata in zona TRISSINO (VI), 35 dipendenti, da più di 40 anni presente nel 
settore della LAVORAZIONE LAMIERA CONTO TERZI, per potenziamento della propria 
struttura, ricerca il RESPONSABILE PRODUZIONE al quale affidare la responsabilità della 
gestione, tramite i singoli capireparti operativi, dei diversi reparti produttivi di taglio laser, 
punzonatrici, cesoie, piegatura, saldatura, assemblaggio e lavorazioni esterne tipo verniciatura. 
La posizione riporta alla Proprietà e prevede la gestione, come detto tramite i capireparto, 
di circa 30 risorse. Compito principale sarà quello di assicurare una corretta ed efficace gestione 
degli ordini tramite una efficiente programmazione della produzione coordinandosi con il 
Responsabile dell'Ufficio Tecnico e supervisionando i tempi ed i costi di realizzazione delle singole 
Commesse. Il candidato ideale conosce il disegno meccanico, ha competenza nella programmazione 
della produzione ed è abile nella gestione del personale. E' particolarmente gradita una precedente 
esperienza in posizione analoga maturata in aziende meccaniche nel settore della lavorazione 
lamiera. Condizioni realmente molto interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 819 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE SISTEMA QUALITA’ SETTORE AUTOMOTIVA – MONTECCHIO 
MAGGIORE 
PRIMARIO GRUPPO INDUSTRIALE in fase di forte sviluppo, da molti anni presente nel settore 
automotive, per la sede centrale ubicata poco distante da Montecchio Maggiore (VI), ricerca il/la 
RESPONSABILE SISTEMA QUALITA' SETTORE AUTOMOTIVE - IATF 16949 al/alla quale 
affidare la Gestione del Sistema Qualità con il mantenimento delle Certificazioni, già ottenute, 
ISO 9001: 2015 e IATF 16949. La posizione riporta direttamente al CORPORATE QUALITY 
SYSTEM MANAGER. Il candidato ideale è un laureato in discipline scientifiche, preferibilmente 
in Ingegneria Gestionale, di 30-35 anni e vanta almeno alcuni anni di esperienza maturata 
nell'Assicurazione Qualità, è titolo fortemente preferenziale aver lavorato nel settore auto dove è 
richiesta la certificazione specifica IATF 16949. E' richiesta, oltre ovviamente una buona 
conoscenza della lingua inglese, la disponibilità a viaggiare presso i siti produttivi dislocati anche 
all'estero per trasferire ai colleghi le procedure e le documentazioni emesse dalla figura centrale, 
verificandone poi l'applicazione in loco. L'Azienda garantisce intensa formazione sia interna 
che esterna e tutto il necessario supporto. Garantiamo che si tratta di una posizione molto stimolante 



e con ottime possibilità di avanzamento di carriera. RISERVATEZZA ASSOLUTA. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 818 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
CAPO CONTABILE – MONTECCHIO MAGGIORE 
Importante Industria con vari stabilimenti in Italia e all'estero, fatturato oltre 100 milioni, per la 
sede principale in zona Montecchio Maggiore (VI), ricerca il/la CAPO CONTABILE da inserire 
con compiti di supervisione della normale attività relativa alla Contabilità Generale e di gestione 
diretta delle attività di controllo periodico e della redazione del bilancio consolidato. E' richiesta, 
oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese, una preparazione medio-alta nella gestione delle 
problematiche dell'area amministrativa, in particolare per quanto riguarda gli aspetti fiscali. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 809 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
ASSISTENTE DIRETTORE AMMINISTRATIVO – VICENZA  
MULTINAZIONALE, per il suo stabilimento principale ubicato ad ovest di Vicenza, ricerca un/a 
ASSISTENTE DIRETTORE AMMINISTRATIVO da inserire all’interno di un team strutturato 
come figura intermedia tra gli addetti alla contabilità generale e il Chief Accounting Officer (CAO) 
ed al/alla quale affidare compiti inerenti la registrazione costi del personale, predisposizione di 
dichiarazioni fiscali periodiche (black list, intrastat) e annuali (dich. IVA, mod. 770..), scritture 
contabili di assestamento e assistenza alla redazione del bilancio. In particolare si occuperà di 
scadenze fiscali di particolare complessità e delle attività di controllo periodico. Il/la candidato/a 
ideale ha una Laurea in Economia, una buona conoscenza della lingua inglese e ha 
maturato un’esperienza di almeno qualche anno all’interno di realtà aziendali o Studi Professionali. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 850 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA – VICENZA  
Affermato studio professionale di COMMERCIALISTI ASSOCIATI, ricerca una IMPIEGATA 
AMMINISTRATIVA Ragioniera, preferibilmente anche con Laurea, alla quale affidare la gestione 
amministrativa di un pacchetto Clienti dello Studio. E' fortemente gradita una almeno breve 
esperienza lavorativa maturata presso un altro studio professionale. La posizione, che prevede 
compiti di crescente responsabilità nell'ambito della Contabilità Generale, è aperta anche a 
candidate con consolidata esperienza e quindi in grado di lavorare con autonomia e responsabilità 
nell'espletamento dei compiti tipici di uno Studio di Commercialisti. L'inserimento è previsto in un 
ambiente dinamico, positivo e collaborativo. Zona di lavoro: Vicenza città 
Inviare CV dettagliato con Rif. 807 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 

PROJECT MANAGER – VICENZA  
MULTINAZIONALE, per il suo stabilimento principale ubicato ad ovest di Vicenza, ricerca un 
PROJECT MANAGER al quale affidare la responsabilità di seguire la realizzazione di importanti 
commesse nei paesi di lingua tedesca. E' richiesta buona capacità organizzativa e di coordinamento 
tra i principali attori (cliente finale, produzione, logistica, subappaltatori locali), indispensabile per 
poter gestire, monitorare e coordinare tutte le attività del processo di installazione, dalla spedizione 
della merce dalla fabbrica al completamento con successo dell'installazione in loco compreso il 
controllo dei costi. E' titolo preferenziale una formazione tecnica e la disponibilità alla permanenza 
per alcuni giorni alla settimana all'estero, soprattutto in Svizzera. E' FONDAMENTALE 
UN'OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA. Inviare CV dettagliato con Rif. 805 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 



PROJECT MANAGER – VICENZA  
Dinamica Azienda ubicata ad ovest di Vicenza, settore strumentazioni e macchine per il controllo di 
processi chimici industriali, ricerca un PROJECT MANAGER da inserire come Responsabile delle 
Commesse con responsabilità di: - analisi del progetto/offerta con contatti diretti e gestione del 
cliente/D.L. - verifica approvvigionamenti relativi alle commesse, raggiungimento obiettivi di 
acquisto per la realizzazione della commessa; individuazione dei potenziali fornitori e analisi delle 
offerte - gestione rispetto tempistiche di consegna della commessa, con utilizzo di programmi tipo 
PROJECT, GAANT, ecc., verifica costante stato avanzamento lavori; - coordinamento dello staff 
tecnico e programmazione delle relative attività sulla base delle tempistiche da rispettare - verifica e 
validazione progetti - gestione relazioni pre e post vendita E' richiesta una Laurea Magistrale in 
Ingegneria Chimica o dei Materiali o Ambientale,  disponibilità a frequenti brevi trasferte di 
lavoro e buona conoscenza della lingua inglese. Il candidato ideale è un professionista di 30-50 
anni, dinamico, esperto, responsabile con buona esperienza nel campo di macchine/impianti settore 
chimico e/o ambientale. Inviare CV dettagliato con Rif. 888 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
INGEGNERE CHIMICO – AMBIENTE/TERRITORIO – VICENZA  
Dinamica e affermata industria di Vicenza con oltre 40 anni di attività nella progettazione 
e produzione di macchine e impianti chiavi in mano nel campo della depurazione e filtrazione 
dell'aria, ricerca un INGEGNERE CHIMICO o per l'AMBIENTE/TERRITORIO da inserire in 
posizione di senior nell'area tecnica/tecnico commerciale ed al quale affidare compiti 
prevalentemente tecnici e di Project Manager nella realizzazione degli impianti chimici con 
gestione dei rapporti tecnici con i Clienti. Il candidato ideale è un ingegnere con LAUREA 
MAGISTRALE di circa 35 anni e quindi con consolidata esperienza in ruoli aziendali di 
responsabilità, organizzativi e anche di coordinamento. L'inserimento è a Tempo Indeterminato. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 808 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
ESPERTO LEAN PRODUCTION – VICENZA  
Importante e conosciuta Industria, realmente leader nel suo settore di produzione, ricerca un 
ESPERTO LEAN PRODUCTION da inserire nell'area Operations con compiti inerenti l'analisi dei 
processi produttivi con successiva definizione e implementazione dei progetti di miglioramento 
continuo. E' gradita una Laurea in Ingegneria, la conoscenza della lingua inglese ed un'esperienza di 
alcuni anni maturata in posizione analoga. Garantiamo che si tratta di una opportunità professionale 
di grande interesse, sia per il contesto di inserimento molto evoluto sia per le possibilità di una 
concreta crescita professionale. Inviare CV dettagliato con Rif. 882 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
INGEGNERE PROCESSISTA – MONTECCHIO MAGGIORE 
GRUPPO INDUSTRIALE con diversi Stabilimenti dislocati in Italia e anche all'estero, oltre 1000 
dipendenti, per la sede principale di Vicenza ricerca un/a giovane INGEGNERE PROCESSISTA 
(PROCESS ENGINEERING SPECIALIST) da inserire in una struttura molto ben organizzata, 
all'avanguardia e fortemente orientata al miglioramento continuo ed al quale affidare 
mansioni inerenti l'analisi e il controllo dei processi di produzione con la successiva proposta di 
miglioramento e validazione di tali processi. Il/la candidato/a ideale, INGEGNERE di circa 30 anni, 
possiede almeno una breve esperienza maturata nell'area QUALITA' DI PROCESSO. Garantiamo 
che si tratta di una opportunità in grado di motivare candidature di brillanti ingegneri interessati ad 
una opportunità che prevede una forte crescita professionale. Inviare CV dettagliato con Rif. 855 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 



VENDITORE DIPENDENTE – VICENZA  
Azienda commerciale di Vicenza, parte di un Gruppo Multinazionale, ricerca un GIOVANE 
VENDITORE DIPENDENTE al quale affidare la responsabilità di consolidare e soprattutto 
sviluppare un portafoglio Clienti dislocati prevalentemente in zona Triveneto e costituiti da 
GRANDI INDUSTRIE UTILIZZATRICI. E’ richiesta una forte attitudine commerciale e 
motivazione alla vendita, almeno due-tre anni di esperienza di vendita con gestione diretta dei 
Clienti finali e abilità nel ricercare nuovi Clienti. Completa il profilo del candidato ideale una 
FORMAZIONE TECNICA, un’età di circa 30 anni e disponibilità a brevi trasferte. Le condizioni di 
inserimento saranno correlate al livello di esperienza e comunque prevedono una parte fissa e 
Rimborso Spese. Inviare CV dettagliato con Rif. 863 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. 
Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
ESPERTO ICT APPLICATION SPECIALIST – MONTECCHIO MAGGIORE  
Primario Gruppo Industriale, oltre 1000 dipendenti, zona Montecchio Maggiore (VI), ricerca un 
ESPERTO ICT APPLICATION SPECIALIST al quale affidare, in supporto all'ICT Manager, 
l'implementazione del progetto di Business Intelligence e quindi della reportistica destinata al 
management necessaria per seguire i dati fondamentali dell'Azienda, in particolare nelle aree 
acquisti, finance (bilanci, consolidato, cash flow, ecc..) e magazzino/produzione/qualità. La 
posizione richiede una concreta esperienza tecnica sulla interrogazione dei dati aziendali e 
conoscenza dei processi e in campo ERP e prevede la collaborazione con l'ICT Manager nella 
definizione, rilascio, gestione e supporto delle applicazioni, anche future, dell'Azienda in modo da 
assicurare un loro funzionamento efficace ed efficiente. E' richiesta una esperienza di almeno 3 anni 
nella gestione di alcune delle principali applicazioni software tipo ERP, Zucchetti HR, Business 
Intelligence, Document Management System, MES, Lean e in particolare del tool Qlik Sense. 
Il/la candidato/a ideale, preferibilmente laureato in Ingegneria, ha una buona conoscenza della 
lingua inglese e proviene, aspetto fortemente gradito, da una esperienza in progetti di applicazioni 
IT in ambito internazionale. L'azienda è in grado di motivare candidature di ottimo livello. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 891 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
DISEGNATORE MECCANICO – NOVENTA VICENTINA  
Affermata INDUSTRIA MECCANICA ubicata in zona Noventa Vicentina, da oltre 20 anni 
presente sul mercato con prodotti meccanici con marchio proprio di una certa complessità 
tecnologica, ricerca un DISEGNATORE MECCANICO da inserire in Ufficio Tecnico come 
potenziamento dell'area Progettazione Meccanica. Il candidato ideale è un giovane Perito 
Meccanico o Tecnico Industrie Meccaniche con una anche breve esperienza come disegnatore 
meccanico, sarebbe particolarmente gradita la conoscenza del CAD 3D INVENTOR. Assicuriamo 
che le condizioni di inserimento sono interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 804 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
ADDETTO UFFICIO ACQUISTI e PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE – NOVENTA 
VICENTINA  
INDUSTRIA MECCANICA di Noventa Vicentina, ricerca un ADDETTO UFFICIO ACQUISTI e 
PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE con buone capacità organizzative e di gestione dei rapporti 
con altre persone e poi soprattutto con buone conoscenze tecniche. La posizione risponde alla 
Proprietà e l'inserimento è previsto a Tempo Indeterminato. Inviare CV dettagliato con Rif. 832 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO – OVEST DI VICENZA  
Dinamica Industria Z.I. ovest di Vicenza, ricerca un MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
da inserire in un'ottica di sostituzione per futuro pensionamento. Il candidato ideale è un giovane 



diplomato tecnico, preferibilmente con almeno breve esperienza in posizione analoga, con voglia di 
darsi da fare per ottenere adeguate soddisfazioni lavorative. L'attività riguarda il controllo del 
corretto funzionamento delle macchine di produzione, con esecuzione delle operazioni di 
manutenzione ordinarie e straordinarie. E' previsto un adeguato periodo di affiancamento. Saranno 
prese in considerazione anche candidature di manutentori esperti. L'ambiente di lavoro è pulito e 
ordinato, assicuriamo serietà e professionalità. Inviare CV dettagliato con Rif. 857 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
OPERATORE FRESATRICI CNC – SCHIO 
Brillante e dinamica INDUSTRIA MECCANICA ubicata in Z.I. di SCHIO (VI), in un'ottica di 
potenziamento del REPARTO LAVORAZIONI MECCANICHE ASPORTAZIONE TRUCIOLO, 
ricerca un OPERATORE FRESATRICI CNC almeno con breve esperienza nella posizione e con 
conoscenza del disegno meccanico. Il candidato ideale è un giovane serio, ordinato, appassionato 
del proprio lavoro. L'inserimento è a Tempo Indeterminato. Siamo interessati ad entrare in contatto 
anche con candidati con grande esperienza nelle lavorazioni meccaniche asportazione truciolo su 
torni e frese e, preferibilmente, anche con esperienza di CAD - CAM. Assicuriamo serietà, 
riservatezza, condizioni interessanti e soprattutto che si tratta di una Azienda molto solida, seria e 
dal punto di vista della Qualità e della tecnologia delle lavorazioni molto all'avanguardia. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 878 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
ADDETTO/A SCELTA PELLI CRUST/FINITE – VICENZA  
PRIMARIO GRUPPO CONCIARIO, ricerca ADDETTO/A SCELTA PELLI CRUST/FINITE 
da inserire in un gruppo di operatori addetti al controllo della qualità delle  pelli finite e semi-
terminate al fine di definire il miglior successivo utilizzo in base, appunto, alla loro qualità. 
Il/la candidato/a ideale ha una conoscenza delle pelli semi-conciate e finite tale da assicurare 
l'uniformità dei criteri di valutazione. Inviare CV dettagliato con Rif. 831 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
PROGRAMMATORE PLC – SCHIO 
Industria elettromeccanica di SCHIO (VI), oltre 200 dipendenti, ricerca un PROGRAMMATORE 
PLC da inserire nel reparto sviluppo software che si occupa di automatizzare le linee di produzione 
prodotte in azienda. La posizione prevede la conoscenza dei sistemi di automazione con PLC 
(Siemens, Rockwell) e dinamiche e caratteristiche tecniche/applicative degli azionamenti elettrici. 
E' richiesta la disponibilità alle trasferte per l'installazione e collaudo degli Impianti presso gli 
Stabilimenti dei Clienti in Italia e all'estero. Saranno presi in considerazione anche candidati con 
breve esperienza se interessati a crescere professionalmente in un ambiente evoluto con progetti 
innovativi rivolti al top delle compagnie internazionali. Inviare CV dettagliato con Rif. 885 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
PERITO CHIMICO – ARZIGNANO  
PRIMARIO GRUPPO CONCIARIO di Arzignano (VI), ricerca un PERITO CHIMICO da inserire 
come Capo Squadra e far crescere come Capo reparto. E' richiesta la disponibilità al lavoro su 
due turni giornalieri mentre sarebbe particolarmente gradita una precedente esperienza nel 
REPARTO RIFINIZIONE. Condizioni molto interessanti, assicuriamo riservatezza. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 851 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 
 

 
 



 
 
 

 

 
  


