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

 
ADDETTO REPARTO FORMATURA - 2 TURNI 
  

per realtà operante nel settore fonderie 

  

Mansioni 

• Costruzione stampi; 
• Controllo qualità finale del pezzo. 

  

Requisiti 

• Pregressa esperienza presso realtà metalmeccaniche; 
• Disponibilità a lavoro su 2 turni dal lun al ven; 
• Residenza in zona. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale somministrazione scopo assunzione a tempo indeterminato diretto con 
l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Thiene (VI) 
• Disponibilità oraria: Full-time su 2 turni 

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

 
ADDETTO REPARTO ANIMISTERIA - 3 TURNI 
  

per realtà operante nel settore fonderie 

  

Mansioni 

• Estrazione materiale dalle forme; 
• Riempimento sagome; 
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• Uso macchinari di movimentazione; 
• Controllo qualità finale del pezzo. 

  

Requisiti 

• Pregressa esperienza presso realtà metalmeccaniche; 
• Disponibilità a lavoro su 3 turni dal lun al ven; 
• Gradita esperienza nella guida di muletto o carroponte; 
• Residenza in zona. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale somministrazione scopo assunzione a tempo indeterminato diretto con 
l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Thiene (VI) 
• Disponibilità oraria: Full-time su 3 turni 

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

 
ADDETTO REPARTO FORNI - 3 TURNI 
  

per realtà operante nel settore fonderie 

  

Mansioni 

• Operazioni a bordomacchina; 
• Carico e scarico del forno tramite apposita strumentazione; 
• Uso macchinari di movimentazione. 

  

Requisiti 

• Pregressa esperienza presso realtà metalmeccaniche; 
• Disponibilità a lavoro su 3 turni dal lun al ven; 
• Gradita esperienza nella guida di muletto o carroponte; 
• Residenza in zona. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale somministrazione scopo assunzione a tempo indeterminato diretto con 
l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Thiene (VI) 
• Disponibilità oraria: Full-time su 3 turni 



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

 
RESPONSABILE LOGISTICA 
  

per realtà operante nel settore impiantistica 

  

Mansioni 

• Pianificazione delle spedizioni in uscita, ottimizzazione dei costi di trasporto 
• Organizzazione dello smistamento, della movimentazione e dello stoccaggio delle merci 
• Coordinamento delle attività dei magazzinieri 
• Rilevazione dei movimenti fisici di magazzino attraverso l'utilizzo di sistemi di 

radiofrequenza e ERP aziendale JGalileo, registrazione a sistema e preparazione delle 
bolle in uscita. 

• Rispetto  delle date di spedizione previste 

Requisiti 

• Conoscenza dei sistemi ERP JGalileo 
• Esperienza pregressa nel ruolo 
• Patentino del muletto in corso di validità 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 
• Luogo di lavoro: Sandrigo (VI) 
• Disponibilità oraria: Full-time 

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

 
STAGE AREA QUALITA' SICUREZZA E AMBIENTE 
  

per realtà operante nel settore hobbistica 

  

Mansioni 

• gestione documentazione inerente alla sicurezza sul luogo di lavoro, 
• supporto alle attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
• Gestione delle procedure e istruzioni operative necessarie; 
• Predisposizione reportistica e monitoraggio KPI destinati alla Direzione 
• Pianificazione procedure di Audit, controlli per il mantenimento e miglioramento della 

qualità, dell'ambiente e dell'igiene e sicurezza ambientale 
• Gestione degli enti competenti esterni, rapporti con medico competente e gli addetti alla 

squadra di emergenza 



• Gestione rifiuti , prescrizioni AIA , non conformità e azioni correttive  

  

Requisiti 

• Laurea Triennale o Magistrale in Ingegneria Ambientale o Laurea in tecniche della 
prevenzione e sicurezza nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

• Buona conoscenza della lingua inglese 
• Ottima conoscenza del pacchetto Office 

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: stage della durata di 6 mesi 
• Luogo di lavoro: Isola Vicentina (VI) 
• Disponibilità oraria: Full-time, lun-ven 

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

 
SISTEMISTA E ADDETTO HELP DESK 
  

per realtà operante nel settore hobbistica  

  

Mansioni 

  

•        gestione sistemi  e server windows e linux,  installazione di computer, periferiche e 
software; 

•        gestione della telefonica e della centrale telefonica, analisi delle richieste di attivazione 
funzionalità, installazione programmi; 

•        gestione della sicurezza (firewall, end-point, IPS, ecc.); 
•        verifica log backup notturni  e gestione del sistema di monitoraggio server; 
•        gestione della rete dati e connessioni intranet ed extranet; 
•        manutenzione pc e stampanti, manutenzione hardware vari (etichettatrici, palmari, 

smartphone); 
•        gestione dei rapporti diretti con i fornitori esterni di erogazione di servizi (sia hardware 

che software); 
•        gestione del servizio di Help-Desk per tutti gli utenti del Gruppo (a livello di 

hardware/software). 

  

Requisiti 

• Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3 anni in contesti strutturati e internazionali; 
• Conoscenza di: VMWARE, ACTIVE DIRECTORY, CONFIGURAZIONE  FIREWALL E 

SICUREZZA IN GENERE (ANTIVIRUS, IPS), CONFIGURAZIONE SWITCH-
VLAN, GOOGLE SUITE.   

• Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (livello B); 



• Diploma o laurea ad indirizzo informatico; 
• Flessibilità, problemi solving, capacità di lavorare in un contesto internazionale. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: da stabilire con azienda cliente in base  
• Luogo di lavoro: Alto Vicentino 
• Disponibilità oraria: Full-time, E' richiesta la disponibilità a trasferte. 

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

 
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI - COLLOCAMENTO MIRATO L.68 

per realtà operante nel settore commercio 

  

Mansioni 

• Pianificazione degli acquisti; 
• Individuazione dei potenziali fornitori e analisi delle offerte; 
• Gestione delle trattative con i fornitori e stesura degli ordini; 
• Definizione delle procedure d'ordine e delle modalità di pagamento; 
• Verifica delle tempistiche delle consegne e dei pagamenti; 
• Gestione reclami e resi. 

  

Requisiti 

• Diploma di Perito meccanico o affini; 
• Precedente esperienza come impiegato acquisti di 3/5 anni; 
• RESIDENZA NEI LIMITROFI DELL'AZIENDA. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: diretto con l'azienda cliente 
• Luogo di lavoro: Costabissara (VI) 
• Disponibilità oraria: Full-time 

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

 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - COLLOCAMENTO MIRATO L.68 
  

per realtà operante nel settore commercio 

  



Mansioni 

• Fatture d'acquisto intra ed extra UE; 
• Registrazione pagamenti, banche e cassa; 
• Gestione dei rapporti con il revisore; 
• Registrazione fatture. 

  

Requisiti 

• Diploma in Ragioneria; 
• Precedente esperienza nella mansione di 3/5 anni; 
• RESIDENZA NEI LIMITROFI DELL'AZIENDA. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: diretto con l'azienda cliente 
• Luogo di lavoro: Costabissara (VI) 
• Disponibilità oraria: Full-time 

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

 
ADDETTO AL REPARTO MACELLERIA - PART TIME 
  

per realtà operante nel settore GDO 

  

Mansioni 

• Taglio e lavoro delle carni secondo le norme HACCP per la corretta conservazione del 
prodotto 

• Utilizzo dei principali strumenti di lavoro (coltelli, affettatrici) 
• Confezionamento e predisposizione della merce al banco garantendo la catena del freddo 

e il corretto layout merceologico 
• Pulizia e sanificazione delle attrezzature 

  

Requisiti 

• Pregressa esperienza nel ruolo all'interno di supermercati o aziende alimentari 
• Buona conoscenza delle tipologie di carne e degli strumenti da utlizzare 
• Disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica 
• Disponibilità alla mobilità su diversi punti vendita della zona 

  

Caratteristiche dell'offerta 



• Contratto: iniziale contratto di somministrazione di tre mesi con finalità tempo indeterminato 
diretto con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Cornedo Vicentino (VI) 
• Disponibilità oraria:  Part time 

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

 
ADDETTO AL COLLAUDO 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Controllare e prendere in carico le macchine da collaudare 
• Compilare moduli di collaudo di fase di pre- accensione delle macchine 
• Collegare le macchine dal punto di vista meccanico, elettrico i idraulico 
• Verificare la corrispondenza del realizzato con i documenti di assieme 
• Segnalare anomalie generando feedback verso l'ingegneria 

  

Requisiti 

• In possesso di Diploma tecnico 
• Disponibilità a tresferte 
• Discreta conoscenza di lingua inglese 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 
• Luogo di lavoro: Isola Vicentina 
• Disponibilità oraria: Full-time 

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

 
MAGAZZINIERE 
  

per realtà operante nel settore commercio 

  

Mansioni 

• Gestire lo stoccaggio della merce in entrata e in uscita 
• Verificare la conformità della merce comunicando eventuali anomalie in ufficio acquisti 
• Rilevazione carico e scarico della merce e inventari di magazzino 



• Preparazione merci da spedire  

  

Requisiti 

• Pregressa esperienza nella mansione 
• Ottimo utilizzo di pc, preferibile esperienza con magazzini automatizzati 
• Ottima organizzazione delle attività 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente, scopo assunzione a tempo 
indeterminato 

• Luogo di lavoro: Dueville 
• Disponibilità oraria: Full-time 

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

 
OPERAIO GENERICO 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Assemblaggio 
• Montaggi semplici 
• Carico/scarico macchine 

  

Requisiti 

• Gradita Lettura del disegno meccanico 
• Esperienza nel settore metalmeccanico 
• Diploma tecnico 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato tramite agenzia 
• Luogo di lavoro: Vicenza est (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 

 

 


