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

 
MAGAZZINIERE ORARIO IN GIORNATA 

per realtà operante nel settore fashion 

Mansioni 

• Prelievo e smistamento rotoli di tessuto con muletto; 
• Imballaggio per spedizione; 
• Stoccaggio merce in magazzino. 

Requisiti 

• Gradita precedente esperienza nella mansione; 
• Patentino del muletto; 
• Predisposizione al lavoro in team. 

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale somministrazione tramite agenzia, scopo assunzione 
• Luogo di lavoro: Breganze (VI) 
• Disponibilità oraria: full-time, in giornata 

 

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

 
OPERAIO CARPENTIERE 

per realtà operante nel settore metalmeccanico  

Mansioni 

• Assemblaggio prodotti carpenteria leggera; 
• Uso attrezzi da banco  

Requisiti 

mailto:vicenza@injob.com
https://www.injob.com/


• Gradita precedente esperienza  
• Lettura del disegno meccanico 
• Diploma tecnico  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: inizialmente in somministrazione, scopo assunzione 
• Luogo di lavoro: Trissino 
• Disponibilità oraria: Full-time, in giornata 

 

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

 

MANUTENTORE LUCERNARI 

per realtà operante nel settore EDILIZIA 

Mansioni 

• Manutenzione in loco dei lucernari 
• Assicurarsi del corretto funzionamento dei meccanismi di apertura e chiusura 
• Riparazione componenti malfunzionanti 

Requisiti 

• Abilità manuali 
• Predisposizione al lavoro in quota 
• Disponibilità a trasferte 
• Gradito diploma elettrico|meccanico 

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: contratto in somministrazione, scopo assunzione 
• Luogo di lavoro: Monticello Conte Otto (VI) 
• Disponibilità oraria: Full Time 

 

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

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

 
OPERAIO ADDETTO PICKING MANUALE ACCESSORI 

per realtà operante nel settore fashion 



  

Mansioni 

• Prelievo e smistamento capi con lettore barcode; 
• Imballaggio per spedizione; 
• Stoccaggio merce in magazzino. 

Requisiti 

• Gradita precedente esperienza nella mansione; 
• Disponibilità immediata; 
• Predisposizione al lavoro in team. 

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale somministrazione tramite agenzia, scopo assunzione 
• Luogo di lavoro: Breganze (VI) 
• Disponibilità oraria: full-time, in giornata 

 

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

 
OPERATORI CHIMICI - 3 TURNI 

per realtà operante nel settore farmaceutico 

Mansioni 

• Gestione macchinario per il confezionamento 
• Stoccaggio a fine linea 
• Carico materia prima 

Requisiti 

• Minima esperienza nella mansione 
• Disponibilità immediata 
• Buon uso pc 
• Diploma di scuola superiore 

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione 
• Luogo di lavoro: VICENZA OVEST 
• Disponibilità oraria: TRE TURNI (mattina pomeriggio e notte) 



 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 
  
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO - SETTORE CHIMICO 3 TURNI 
 
per realtà operante nel settore farmaceutico 
  
Mansioni 
 

• Gestione macchinario per il confezionamento 
• Stoccaggio a fine linea 
• Carico materia prima 

 
Requisiti 
 

• Minima esperienza nella mansione 
• Disponibilità immediata 
• Buon uso pc 
• Diploma di scuola superiore 

 
Caratteristiche dell'offerta 
 

• Contratto: iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione 
• Luogo di lavoro: VICENZA OVEST 
• Disponibilità oraria: TRE TURNI (mattina pomeriggio e notte) 

 
 
In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 
 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA' FINE LINEA 
 
per realtà operante nel settore siderurgico 
  
Mansioni 
 

• Inserito su un macchinario in linea, si occuperà dei controlli strumentali non 
distruttivi. (a valle del processo produttivo di tale linea) 

• Settaggio dei controlli su specifiche del cliente e del tipo di materiale tramite 
terminale 

• Controlli a ultrasuoni o a correnti indotte 
• Piccoli attrezzaggi meccanici (molto semplici) 
 

Requisiti 
 



• Diploma ad indirizzo meccanico 
• Pregressa esperienza in ruoli produttivi, nell'uso degli strumenti da banco e nei 

controlli NDT 
• Flessibilità  

  
Caratteristiche dell'offerta 
 

• Contratto: tempo determinato di 6 mesi in somministrazione finalizzato 
all'inserimento a tempo indeterminato 

• Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 
• Disponibilità oraria: 3 Turni 6-14, 14-22, 22-6 Mensa interna 

 
 
In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona  
per il nostro Career Canter di Vicenza/Thiene 
  
COMMERCIALE SERVIZI HR THIENE 
  
Mansioni 
Il ruolo riporta direttamente all' Area Manager del Veneto e prevede le seguenti 
principali mansioni: 

• Mappature territoriali ed individuazione dei diversi target commerciali 
• Acquisizione nuovi clienti nel territorio di competenza 
• Sviluppo dei clienti attivi e azioni di continua fidelizzazione 
• Elaborazione delle offerte commerciali e gestione delle trattative 
• Aggiornamento attività / contatti nel CRM ed elaborazione di puntuali reports 

  
Requisiti 
Sei il candidato ideale se hai una pregressa esperienza nella vendita di servizi B2B, se 
sei fortemente orientato al risultato e se possiedi le seguenti caratteristiche: 

• Pregressa esperienza nella vendita di servizi B2B di almeno 2 anni 
• Ottime abilità relazioni e di negoziazione 
• Orientamento al risultato e abilità a lavorare in autonomia 
• Disponibilità alla mobilità sul territorio commerciale di competenza 

  
Caratteristiche dell'offerta 

• Inserimento diretto con interessante sistema premiante 
• Inquadramento e retribuzione da definire in base all'esperienza del candidato 
• Luogo di lavoro: Thiene e zona Alto Vicentino 
• Disponibilità oraria: Full-time 

 
 

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



 
MANUTENTORE MECCANICO 
  

per realtà operante nel settore siderurgico 

Mansioni 

• Manutenzione ordinaria, straordinaria, preventiva e predittiva su impianti/macchine 
presenti in reparto 

• Manutenzione su pompe, valvole, cilindri oleodinamici, motori, parti idrauliche, 
meccaniche  

• Utilizzo degli strumenti da banco 

Requisiti 

• Si richiede conoscenza e padronanza del disegno meccanico. 
• Preferibile conoscenza di schemi oleodinamici 
• Necessario diploma o qualifica ad indirizzo tecnico 

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 
• Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 
• Disponibilità oraria: Full time in giornata con disponibilità al turno 3/1 (6-14 14-22 

22-6) 

 

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 

 


