
ELENCO ANNUNCI DA PUBBLICARE RISORSE SPA Via Quintino Sella, 72 Vicenza 36100.

IMPORTANTE: le candidature sono da inviare al seguente indirizzo mail: vicenza@risorse.it

 
1) MACCHINISTA SETTORE MAGLIERIA
    Luogo di lavoro: Zane’(VI)

Risorse SpA ricerca, per Azienda operante nel settore maglieria Made in Italy, sia con 
proprio marchio che in collaborazione con importanti brand Italiani ed Internazionali:

Macchinista settore Maglieria
La risorsa, inserita all’interno del reparto produttivo, si occuperà di assemblare i diversi 
componenti del prodotto con l’ausilio di macchine da cucire specifiche nel rispetto dei 
criteri di qualità impartiti.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:

- qualifica o diploma Tessile Abbigliamento Moda;
- esperienza di minimo 3 anni nel ruolo maturata presso aziende specializzate nella 
maglieria;
- buona capacità di utilizzo della macchina da cucire lineare, a due aghi e della taglia-cuci;
- disponibilità immediata.
Completano il profilo: buona manualità, precisione ed attenzione al dettaglio.
L’Azienda offre contratto di lavoro full-time in somministrazione.
CCNL Tessile Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurate all'effettiva esperienza del 
candidato selezionato.

2) ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO
Luogo di lavoro: Isola Vicentina (VI)

Risorse Spa ricerca, per Azienda del settore alimentare, specializzata nella produzione di 
pane e prodotti da forno, un:

Addetto alla produzione ed al confezionamento
La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dell'azienda e andrà ad occuparsi:
- della preparazione degli impasti;
- della pesatura, del confezionamento manuale o mediante macchinari, dell'imballaggio e 
dell'etichettatura del prodotto finito.
Requisiti richiesti:
- qualifica/diploma ad indirizzo alberghiero;
- pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno;
- provenienza dal settore alimentare;
- disponibilità a lavorare su due/tre turni.

Completano il profilo: ottima manualità e precisione.



Si offre contratto di lavoro full time in somministrazione.
CCNL Panificazione Assipan UGL Panifici Industriali.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza del candidato.

3)  ADDETTO ALL’IMBALLAGGIO – MATERIE PLASTICHE
       Luogo: Isola Vicentina (VI)

Risorse SpA ricerca, per Azienda cliente operante nel settore materie plastiche, 
specializzata nel packaging cosmetico, medicale, alimentare, elettrico ed elettrodomestico,
un:
Addetto all' imballaggio
La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dell'azienda dove, dopo un iniziale periodo 
di affiancamento, si occuperà in autonomia, 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 a tempo determinato con orario full-time.
CCNL Gomma Plastica Piccola Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno determinati in base all'esperienza del 
candidato.

4) MAGAZZINIERE
    Luogo di lavoro: Isola Vicentina

Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella produzione di prodotti edili di finitura:

Magazziniere.
La risorsa si occuperà della gestione delle attività di magazzino, in particolare di:
- carico/scarico della merce dai camion e relativo stoccaggio mediante utilizzo del carrello 
elevatore frontale;
- approvvigionamento della linea produttiva;
- imballaggio.



Si richiede:
- esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno;
- possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità.
Completano il profilo: serietà, capacità organizzative e proattività.
Si offre contratto di lavoro in somministrazione. CCNL Metalmeccanica Industria. La 
retribuzione sarà determinata in base all'esperienza del candidato scelto.

5) ADDETTO ALLE PRESSE
Luogo di lavoro: Thiene

Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella lavorazione della gomma, un :
Addetto alle presse

La risorsa verrà inserita nel reparto stampaggio dell’azienda e andrà ad occuparsi di:
- caricare i pezzi sulla pressa;
- avviare il macchinario;
- controllare l’andamento della macchina;
- scaricare i pezzi ed effettuare il controllo qualità visivo.
Requisiti richiesti:
-pregressa esperienza nel ruolo di 1 anno;
-disponibilità al lavoro su 2 turni.
Completano il profilo: ottima manualità, precisione e proattività.
Si offre contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato.
CCNL Gomma Plastica Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza del candidato.

6) OPERAIO DI PRODUZIONE – MONTAGGIO STAMPI
  Sede di lavoro: Santorso

Risorse SpA, per Azienda specializzata nello stampaggio di materie plastiche, ricerca:
Operaio di produzione - Montaggio stampi

La risorsa si occuperà, sulla base della lettura delle schede tecniche, di:
- prelevare il materiale utile dal magazzino;
-effettuare il montaggio dei diversi pezzi dello stampo;
- inserire i parametri sul macchinario.



Requisiti richiesti:
-pregressa esperienza nel ruolo di 1 anno;
- provenienza dal settore delle materie plastiche/metalmeccanico.

Completano il profilo: proattività e buona manualità.

Si  offre  contratto  di  lavoro  in  somministrazione.
CCNL Gomma Plastica Piccola Industria. Il livello di inserimento e la retribuzione verranno definiti sulla
base dell'esperienza maturata dal candidato.

7) OPERAIO DI PRODUZIONE ALIMENTARE – ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO

Luogo di lavoro: MALO

Risorse SpA, per Azienda operante nel settore alimentare, ricerca un:

Operaio di produzione alimentare - Addetto al confezionamento
La risorsa si occuperà della preparazione e della lavorazione della materia prima, in 
particolare di: taglio, lavaggio, invasatura, etichettatura e confezionamento del prodotto 
finito.
Il candidato ideale ha maturato una consolidata esperienza nel medesimo ruolo presso 
aziende del settore alimentare. E' preferibile che la risorsa sia in possesso di 
diploma/qualifica a indirizzo alberghiero e che sia una persona dotata di proattività e di 
una buona manualità.
Si offre contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato.
CCNL: Alimentari Artigianato. Il livello di inserimento e la retribuzione saranno determinati 
in base all'esperienza maturata dal candidato.
Orario di lavoro: 7:30 -16:00, con pausa di mezz'ora.

8) Operaio di produzione
Sede di lavoro Thiene

Risorse Spa ricerca, per Azienda del settore chimico, un:
Addetto alle linee produttive.
La risorsa, inserita nel reparto sempilavorati, svolgerà le seguenti mansioni:
-miscelazione della materia prima sulla base delle ricette;
-confezionamento manuale o con macchinari ed etichettatura;
-movimentazione dei prodotti con utilizzo del carrello elevatore frontale.
Inoltre, all'occorrenza, fornirà supporto ai colleghi nelle mansioni ordinarie dell'area 
logistica.



Requisiti richiesti:
-preferibile qualifica/diploma indirizzo Chimico;
-pregressa esperienza in ambito produttivo di almeno 1 anno, preferibilmente in Aziende 
del settore farmaceutico/chimico/beverage;
-possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità.

Completano il profilo: precisione, capacità di organizzazione del lavoro e flessibilità 
operativa.
Orario di lavoro: 07:30-11:30 e 13:30-17:15.
L'Azienda offre inizialmente contratto di somministrazione a scopo assunzione.
CCNL Chimica/Farmaceutica Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno determinati in base all'esperienza 
maturata dal candidato.

9) ADDETTO IMBALLAGGIO MATERIE PLASTICHE
Zona di lavoro : Santorso

Risorse SpA ricerca, per Azienda del settore gomma-plastica, un:

Addetto imballaggio materie plastiche
La risorsa, inserita nel reparto produttivo dell'azienda, svolgerà le seguenti mansioni:
- raccolta dei pezzi bordo macchina;
- controllo qualità del prodotto finito;
- imballaggio dello stesso.
Requisiti richiesti:
- pregressa esperienza su linee produttive;
- provenienza dal settore delle materie plastiche;
- disponibilità a lavorare su tre turni.
Completano il profilo buona manualità, velocità e serietà.
Si offre contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato.
CCNL Gomma Plastica Piccola Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione verranno determinati in base all'esperienza del 
candidato.

10) MACCHINISTA SETTORE PELLETTERIA
Zona di lavoro : DUEVILLE

Risorse Spa ricerca, per Azienda specializzata nella pelletteria artigianale Made in Italy, 
sia con proprio marchio, che in collaborazione con importanti brand Italiani ed 
Internazionali:

Macchinista settore Pelletteria



La risorsa, inserita nel reparto prototipia, si occuperà di assemblare i diversi componenti 
del prodotto sia a banco sia con l’ausilio di macchine da cucire lineari nel rispetto dei criteri
di qualità impartiti.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
- qualifica o diploma Tessile Abbigliamento Moda;
- esperienza di minimo 5 anni nel ruolo maturata presso aziende specializzate nella 
pelletteria;
- buona capacità di utilizzo della macchina da cucire lineare tradizionale:
- disponibilità immediata.
Completano il profilo: buona manualità, precisione ed attenzione al dettaglio.
L’Azienda offre inizialmente contratto di lavoro full-time in somministrazione, finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato.
CCNL Tessile Artigianato.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurate all'effettiva esperienza del 
candidato selezionato.

11) RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE – PRODUCTION PLANNING
MANAGER
Luogo di lavoro : Thiene 

Risorse SpA ricerca, per Azienda operante nel settore chimico:

Responsabile Programmazione Produzione - Production Planning Manager
La risorsa, in collaborazione con l’ Operations, l’ufficio Acquisti e l’ufficio Commerciale, si 
occuperà di:
- programmare e schedulare le attività dei reparti produttivi;
- aggiornare il sistema informatico aziendale per garantire un'ottimale gestione delle 
giacenze a magazzino delle materie prime;
- analizzare le richieste di approvvigionamento proposte dal MRP, confrontandole con le 
informazioni fornite dai tools Excel;
- monitorare l’avanzamento produttivo dei centri di lavoro;
- verificare il rispetto dei termini di consegna concordati con i clienti;
- elaborare e gestire report di produzione.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
- laurea in Ingegneria Gestionale;
- esperienza maturata nel ruolo di minimo 5 anni in Aziende preferibilmente del settore 
chimico, farmaceutico ed alimentare;
- buona conoscenza del sistema di pianificazione MRP;
- livello avanzato di conoscenza di Excel.
Completano il profilo: capacità di problem solving, proattività, ottime doti organizzative ed 
orientamento al risultato.



L’ Azienda offre contratto a tempo Indeterminato con Il livello di inquadramento e la 
retribuzione saranno determinati sulla base dell'esperienza maturata dal candidato.
CCNL Chimica Industria Farmaceutica.

12) OPERAIO DI PRODUZIONE
Luogo di lavoro : Cogollo del cengio

Risorse spa ricerca, per Azienda specializzata nella produzione di imballaggi, un:

Operaio di produzione - Addetto al montaggio

La risorsa si occuperà di:
-costruzione di imballaggi per macchinari industriali mediante utilizzo di trapano e 
avvitatore;
-relativo montaggio presso clienti principalmente della zona Veneto.
Si richiede pregressa esperienza nel ruolo di almeno un anno.
Completano il profilo: proattività, buona manualità, flessibilità oraria e disponibilità a 
trasferte giornaliere.
Si offre contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato.
CCNL Legno Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno determinati in base all'esperienza 
maturata dal candidato.

13) BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO – TEDESCO
Luogo di lavoro :  Isola Vicentina 

Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella produzione di prodotti edili di finitura:

Back Office Commerciale Estero - Tedesco
La risorsa, inserita c/o il dipartimento Commerciale, svolgerà le seguenti attività:
- presentazione e consulenza tecnico-commerciale dei prodotti;
- formulazione offerte e proposte commerciali al fine di raggiungere i target di vendita 
prefissati;
- ricerca attiva, a supporto dell’attività dell’Area Manager, di nuovi clienti;
- coordinamento con il Back Office Logistico per garantire la puntualità delle consegne.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
- diploma o laurea indirizzo Economico;
- esperienza di almeno 2 anni in posizione analoga;
- conoscenza della lingua Inglese e Tedesca livello C1/C2;
- disponibilità a partecipare alle fiere di settore.
Completano il profilo: precisione, flessibilità, ottime doti organizzative e comunicative.
L'Azienda offre contratto a tempo determinato della durata di 1 anno.
CCNL Metalmeccanica Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurate all’effettiva esperienza del 
candidato selezionato.

14) MAGAZZINIERE
Luogo di lavoro : THIENE 



Risorse SpA ricerca, per Azienda del settore chimico, leader in Italia nella produzione di 
detergenti per l'autotrazione, un:

Magazziniere
La risorsa seguirà la programmazione del flusso della merce, dalla fase di ricezione della 
materia prima a quella di spedizione, verificando la corretta evasione dell'ordine. Si 
occuperà inoltre, dell'approvvigionamento delle linee produttive.
Requisiti richiesti:
- Qualifica/Diploma indirizzo meccanico o chimico;
- Ottima capacità di utilizzo del carrello elevatore frontale e possesso del relativo patentino
in corso di validità;
- Pregressa esperienza nel ruolo di almeno 5 anni, preferibilmente in Aziende del settore 
manifatturiero/chimico/alimentare.
Completano il profilo capacità di problem solving, precisione e flessibilità oraria.
Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, finalizzato 
all'assunzione diretta in azienda.
CCNL Chimica/Farmaceutica Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno determinati in base all'esperienza 
maturata dal candidato.

15) RECEPTIONIST – IMPIEGATO FRONT OFFICE
Luogo di lavoro : ZANE’

Risorse SpA, per Azienda specializzata nelle lavorazioni meccaniche, ricerca un:

Receptionist-Impiegato Front office
La risorsa, inserita presso il centralino aziendale, svolgerà attività di segreteria generale: 
accoglienza clienti/fornitori, gestione telefonate/e-mail, elaborazione DDT e pratiche di 
back office.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
- diploma di Ragioneria o a indirizzo Economico;
- esperienza pregressa di almeno un anno maturata nel ruolo;
- buona conoscenza del Pacchetto Office;
- buona conoscenza della lingua Inglese (B1/B2);
- disponibilità immediata.
Completano il profilo: dinamismo, flessibilità e doti organizzative.
.
L’Azienda offre iniziale contratto in somministrazione, finalizzato all’assunzione a tempo 
indeterminato.



Il livello di inserimento e la retribuzione saranno determinati in base all'esperienza 
maturata dal candidato.
CCNL: Metalmeccanica Piccola Industria

16) Operaio di produzione – Categoria protetta L. 68/99
Luogo di lavoro: Thiene

Risorse SpA, per Azienda del settore chimico, ricerca un:
Operaio di produzione - Cat. protetta

La risorsa si occuperà del confezionamento manuale dei prodotti e della relativa etichettatura.

Il  candidato  ideale  ha  maturato  pregressa  esperienza  in  ambito  produttivo  e  possiede  una  buona
manualità.

Si offre contratto di lavoro in somministrazione.

CCNL Chimica/Farmaceutica Industria.

Il livello di inserimento e la retribuzione verranno commisurati all'esperienza e alle competenze maturate
dalla risorsa selezionata.

17) Addetto al confezionamento
Luogo di lavoro: Marano Vicentino

Risorse spa ricerca, per Azienda operante nel settore cartotecnico, un:

Addetto al confezionamento.

La risorsa, inserita nel reparto produttivo, si occuperà della piegatura, assemblaggio ed incollaggio 
manuale delle scatole, nonché del relativo confezionamento.

Requisiti richiesti:
-pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno;
-disponibilità ad effettuare straordinari.

Completano il profilo proattività e ottima manualità.

Si offre contratto di lavoro in somministrazione.
CCNL Carta Piccola industria.

Il livello di inserimento e la retribuzione verranno determinati in base all'esperienza del candidato.


