
 

 

ADHR GROUP - Agenzia per il Lavoro S.p.a. con Socio Unico – 

soggetta a Direzione e Coordinamento di Egemona Holding S.r.l.   
Filiale di Vicenza 

Mail: vicenza@adhr.it 
Viale San Lazzaro, n. 120 – Vicenza  

Tel. +39.0444.28.80.30 fax +39.0444.28.16.67 
 

 

 

    

 
 
 

Offerte di lavoro valide dal 18/07/2022 
 

CAPO OFFICINA CAR-
PENTERIA 

ADHR Group, filiale di Vicenza, per solida realtà aziendale cliente, 
specializzata nelle attività di carpenteria, saldatura e calandratura, 
stiamo selezionando la figura di un 
CAPO OFFICINA CARPENTERIA 
Il candidato ideale ha conseguito un diploma/qualifica professio-
nale in ambito meccanico è in possesso dei seguenti requisiti: 
- capacità di organizzazione e controllo metodi di lavoro; 
- conoscenza dei processi di saldatura e delle dinamiche di produ-
zione, 
- organizzazione del lavoro, gestione delle commesse, 
- preferibile pregressa esperienza in ruoli di coordinamento 
Completano il profilo ottime doti di leadership e organizzazione, 
spirito di collaborazione e predisposizione al lavoro per obiettivi. 
Orario di lavoro in giornata (8.00-16.30) con disponibilità agli 
straordinari 
Si offre contratto diretto a tempo indeterminato. Retribuzione ed 
inquadramento saranno valutati in base all'esperienza e alle com-
petenze del candidato 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTICELLO 
CONTE OTTO 

SCAFFALISTI  

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida azienda della GDO 
ricerca con urgenza: 
SCAFFALISTI/E 
Le risorse ricercate svolgeranno le seguenti mansioni: 
- Carico e scarico delle merce; 
- Posizione negli scaffali; 
- Controllo scadenze alimenti. 
Orario di lavoro full time. 
Si prevede iniziale inserimento tramite contratto di somministra-
zione 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA 



ADDETTO/A SELEZIONE 
DEL PERSONALE – 

STAGE 

ADHR GROUP – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, per 
azienda cliente appartenente al settore dei servizi seleziona un/a: 
ADDETTO/A SELEZIONE DEL PERSONALE – STAGE 
La risorsa inserita, dopo periodo di affiancamento e formazione, 
andrà a svolgere le seguenti mansioni: 
• Definizione di job description, screening CV e colloquio conosci-
tivi con i candidati per una prima valutazione e successivamente 
presentazione ai diversi responsabili di area; 
• Predisporre la contrattualistica e la modulistica assuntiva, ge-
stione del personale (pratiche di infortunio, malattia, variazione 
mansione/orari) in base alla normativa attualmente vigente; 
• Gestione amministrazione del personale (raccolta e gestione 
ore, inserimento presenze). 
Si valutano candidature in possesso di una laurea in ambito uma-
nistico/giuridico, completano il profilo dinamicità, capacità di pro-
blem solving, orientamento al risultato e determinazione. 
Si offre iniziale contratto di stage retribuito con concrete possibi-
lità di inserimento al termine del percorso formativo. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA 

ADDETTO ALLE MANU-
TENZIONI ELETTRO-

MECCANICHE 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, per 
azienda cliente operante nel settore produzione pallet ricerca un: 
ADDETTO ALLE MANUTENZIONI ELETTROMECCANICHE 
La risorsa si occuperà di attività di manutenzione preventiva e su 
guasto dei macchinari. 
Si valutano candidature che hanno maturato una buona espe-
rienza nella mansione e preferibilmente in possesso di un diploma 
ad indirizzo meccanico. 
Orario di lavoro in giornata (8.00 - 12.00 /13.00 - 17.00) con dispo-
nibilità agli straordinari. 
Si offre contratto a tempo indeterminato. Retribuzione ed inqua-
dramento saranno commisurati in base all’esperienza maturata. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

SOAVE  

ADDETTO/A ASSEM-
BLAGGIO INDUSTRIAL 

PC 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per importante realtà nel 
territorio vicentino e leader nel mercato italiano per la 
distribuzione di prodotti elettronici, seleziona la figura di un: 
ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO INDUSTRIAL PC 
La risorsa gestirà attività di assemblaggio pc industriali che 
consistono in: 
- Preparazione componenti per l’assemblaggio; 
- Attività di assemblaggio pc industriali seguendo con il supporto 
delle schede tecniche; 
- Attività di configurazione software sui pc assemblati. 
 
Competenze richieste: 
- Conoscenza di tutte le parti che compongono un PC (in 
particolare CPU, RAM, SSD, MOTHERBOARD); 
- Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft; 
- Buona conoscenza di Excel; 
- Discreta conoscenza della lingua inglese. 
 
Competano di profilo propensione al lavoro in team, capacità di 

ALTAVILLA 
VICENTINA 



iniziativa e di relazioni interpersonali. Si offre un percorso di 
crescita all’interno di un ambiente giovane e dinamico, con una 
struttura all’avanguardia e sistemi tecnologici di ultima 
generazione. 
 
Contratto diretto in azienda. Retribuzione ed inquadramento 
saranno valutati in base all’esperienza alle competenze del 
candidato. Sono inoltre compresi buoni pasto giornalieri. 
 
Orario full time: 8.30-12.30/14.00-18.00 (possibilità di mensa 
interna) 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

PROGETTISTA ELET-
TRICO  

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per multinazionale azienda 
cliente, leader nel suo settore, seleziona la figura di un/una: 
 
PROGETTISTA ELETTRICO 
 
La risorsa, interfacciandosi con il responsabile dell’ufficio di pro-
gettazione, dopo un periodo iniziale di affiancamento e forma-
zione andrà a gestire le seguenti attività: 
• esecuzione disegni costruttivi, schemi elettrici e progettazione 
elettrica bordo macchina, distinte base e specifiche tecniche; 
• progettazione e calcoli strutturali (ca il 20% dell'attività); 
• contribuisce all'analisi della fattibilità della commessa; 
• supporto allo sviluppo prodotto/industrializzazione (interfaccia 
con la produzione e fornitori esterni); 
• collabora alla supervisione e rendicontazione SAL (Stato avanza-
mento commessa). 
 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti: 
• esperienza di almeno 2/5 anni nella progettazione di compo-
nenti elettromeccanici; 
• diploma/Laurea in ambito tecnico (elettrico, elettromeccanico); 
• buona conoscenza della lingua Inglese sia parlata che scritta. 
 
Completano il profilo capacità di lavorare in team, capacità di pro-
blem solving, flessibilità. 
Si offre contratto diretto a tempo indeterminato. Retribuzione ed 
inquadramento saranno valutati in base all’ esperienza e alle com-
petenze maturate 
 
Orario di lavoro full time in giornata con disponibilità di usufruire 
del servizio mensa aziendale. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA OVEST 



SEGRETARIA AMMINI-
STRATIVA PART TIME - 
CATEGORIE PROTETTE 

LG.68/99 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per importante realtà nel 
territorio vicentino e leader nel mercato italiano per la distribu-
zione di prodotti elettronici, seleziona la figura di un/una:  
SEGRETARIA AMMINISTRATIVA PART TIME - CATEGORIE PRO-
TETTE LG.68/99 
La risorsa si occuperà di: 
- Attività di supporto all’Amministrazione; 
- Inserimento dati; 
- Supporto alla fatturazione;  
- Attività di segreteria generale. 
Il profilo ideale presenta i seguenti requisiti: 
- Esperienza professionale in ruolo analogo; 
- Autonomia nei processi amministrativi ordinari 
- Buona conoscenza di Excel 
La selezione è riservata a candidati appartenenti alle categorie 
protette Lg.68/99 
Si offre inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato. Re-
tribuzione commisurata ad esperienza. 
Orario di lavoro part time alla mattina (20 o 30 ore settimanali) 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it  

CREAZZO 

MAGAZZINIERE 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per importante realtà nel 
territorio vicentino e leader nel mercato italiano per la distribu-
zione di prodotti elettronici, seleziona la figura di un: 
MAGAZZINIERE 
La risorsa di occuperà di movimentare la merce nel magazzino e 
dello stoccaggio delle materie prime. 
-          Gestione entrata merce (scarico camion/container, utilizzo 
del muletto, smistamento merce, codifica e ubicazione dei pro-
dotti); 
-          Gestione uscita merce (prelievo prodotti dagli scaffali per 
preparare gli ordini, preparazione pacchi in uscita, gestione cor-
rieri); 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
-          Esperienza nel ruolo; 
-          Ottima dimestichezza nell’utilizzo del barcode; 
-          Patentino del carrello elevatore; 
-          Conoscenza base della lingua inglese; 
-          Preparazione ddt. 
Completano il profilo attitudine al lavoro di squadra, precisione, 
flessibilità e problem solving. 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità per straordinari, an-
che qualche sabato mattina. 
Si offre contratto diretto a tempo indeterminato. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CREAZZO 



OPERAIA LUSTRA-
RESSA JUNIOR 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente ope-
rante nel settore beni di lusso, selezioniamo con urgenza la figura 
di una: 
OPERAIA LUSTRARESSA JUNIOR 
La risorsa si occuperà della lucidatura, assemblaggio a banco, car-
teggiatura di componenti e accessori in oro. 
La candidata ideale possiede buona manualità e precisione. Si va-
luta profili con o senza esperienza ma interessati al settore. 
Preferibilmente provenienti dal settore estetica/benessere. 
Disponibilità lavorativa: Full Time in giornata 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CALDOGNO 

SALDATORE ORAFO A 
BANCO 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per solida azienda cliente 
operante nel settore orafo, selezioniamo con urgenza la figura di 
un: 
SALDATORE ORAFO A BANCO 
Richiesta minima esperienza nel ruolo. 
Si offre contratto diretto in azienda a tempo indeterminato. 
Orario di lavoro: 7.30 -12.00/13.30-17.00 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CALDOGNO 

ANALISTA CHIMICO  

ADHR Group– Agenzia per il Lavoro S.p.a., per azienda operante 
nel settore chimico, ricerca un/una: 
ANALISTA CHIMICO 
Il candidato si occuperà di: 
Svolgere analisi su campioni ambientali per rilevare la presenza di 
metalli pesanti all’interno del campione raccolto tramite utilizzo di 
strumentazione ICP; 
Compilazione ed analisi della documentazione tecnica e inseri-
mento dati nei sistemi gestionali 
Redazione di report e relazioni tecniche da consegnare al cliente 
in base ai risultati ottenuti. 
Requisiti 
Diploma/Laurea in ambito chimico o similari 
Precedente esperienza nel ruolo e nell’utilizzo della strumenta-
zione indicata;   
Buone capacità manuali, organizzative e relazionali. 
Retribuzione e inquadramento saranno valutati in base all’espe-
rienza del candidato. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

TORRI DI 
QUARTESOLO 

ADDETTO/A UFFICIO 
ACQUISTI 

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A. , filiale di Vicenza, per 
solida realtà aziendale dell’indotto metalmeccanico , seleziona 
un/una: 
ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI 
La risorsa inserita affiancherà il responsabile dell’Ufficio acquisti 
nelle seguenti attività: 
• Analisi, contatto fornitori e dei costi; 
• Approvvigionamento del materiale; 
• Documentazione e procedure per controllo qualità. 
Si valutano candidature in possesso di un titolo di studio a indi-

MONTECCHIO 
MAGGIORE 



rizzo tecnico, completano il profilo buone doti organizzative, de-
terminazione, spirito di collaborazione e forte interesse verso il 
settore metalmeccanico. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione finalizzato all’assun-
zione diretta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

OPERATORE LINEA 
SMD 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per azienda cliente del set-
tore elettronico ricerca la figura di un: 
OPERATORE LINEA SMD 
La figura inserita in produzione si occuperà della gestione auto-
noma di una linea di produzione. 
Il/la candidato/a ideale ha competenze elettroniche ed esperienza 
di almeno 2 anni. 
Richiesta provenienza dal medesimo settore. 
Orario: in giornata 
Si prevede iniziale inserimento tramite contratto di somministra-
zione 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA 

TECNICO 
INSTALLAZIONE/ 

COLLAUDO 
DISPOSITIVI MEDICI 

 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per prestigiosa azienda 
cliente operante nel settore elettromedicale seleziona la figura di 
un: 
TECNICO INSTALLAZIONE/COLLAUDO DISPOSITIVI MEDICI 
La risorsa, sarà inserita all’interno di un team nel reparto 
Innovation e opererà a stretto contatto con tecnici esperti, dopo un 
periodo di affiancamento e formazione si occuperà di: 

- Assemblare apparecchiature elettromedicali 
(componentistica di elettronica, software, sensoristica, 
pneumatica); 

- Testare e collaudare verificare il corretto funzionamento 
dei prototipi; 

- Installare e configurare centraline presso centri criogenici; 

- Verificare i componenti critici in ingresso seguendo le 
procedure previste; 

- Testare il prodotto finito prima, seguendo le procedure 
previste; 

- Realizzare banchi di test utilizzando la piattaforma 
Labview; 

- Realizzare eventuale documentazione di supporto alla 
produzione. 

Si valutano candidature ha abbiano preferibilmente le seguenti 
caratteristiche: 

- Diploma e/o laurea in 
elettronica/robotica/telecomunicazioni/Informatica; 

- Conoscenza base dell’elettronica, software, pneumatica; 

- Conoscenza base del disegno meccanico; 

- Minima esperienza nel settore elettrico/elettronico. 

COSTABISSARA 



Competano di profilo propensione al lavoro in team, buone doti 
comunicative, motivazione, flessibilità e adattabilità. 
Si offre inserimento in stage e/o apprendistato e/o contratto a 
tempo determinato, con possibilità di crescita professionale. 
Orario full time: 8.00-12.45/13.30-16.45 (possibilità di mensa 
interna) 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

IMPIEGATA/O AMMI-
NISTRATIVA/O CONTA-

BILE JUNIOR 

ADHR GROUP Spa, filiale di Vicenza, per solida azienda 
multinazionale dell’indotto metalmeccanico, seleziona la figura di 
un/una: 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE JUNIOR 
La risorsa, dopo per iniziale periodo di affiancamento e 
formazione, si occuperà di gestire attività amministrative/contabili 
legate al ciclo passivo. Nello specifico si occuperà di: 
- Gestione del processo di fatturazione passiva; 
- Risponde ai solleciti di pagamento dei fornitori; 
- Creazione anagrafiche fornitori e aggiornamento dati; 
- Mantiene il sistema di registrazione ottica di bolle e fatture, in 
particolare verifica la corrispondenza della fattura; 
- Effettua il controllo delle fatture in scadenza per il mese di 
competenza (controllo ricevute bancarie emesse dai fornitori e 
stampa bonifici fornitori) 
- Predispone la dichiarazione mensile Intrastat per i Paesi CEE e 
aggiorna il registro. 
Requisiti richiesti: diploma in ragioneria e/o titolo affine, breve 
esperienza lavorativa in analogo ruolo (anche di stage). 
Si offre iniziale contratto in somministrazione e/o a tempo 
determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato 
all’interno di un contesto strutturato e organizzato. 
Orario lavoro in giornata full time con possibilità di usufruire del 
servizio mensa aziendale. 
Per informazioni e candidature: Tel. 0444-288030 – mail: 
vicenza@adhr.it 

ALTAVILLA 
VICENTINA 

TECNICO CAMPIONA-
TORE 

ADHR Group– Agenzia per il Lavoro S.p.a., per azienda operante 
nel settore ambientale , ricerca un/una: 
TECNICO CAMPIONATORE 
Il candidato si occuperà delle seguenti attività: 
• Esecuzione dei campionamenti nel rispetto di metodi e 
procedure previste 
• Realizzazione di campionamenti sulle matrici principali 
(ambientali; emissioni; ecc.) 
• Interfaccia nei rapporti con i clienti on site 
• Compilazione ed analisi della documentazione tecnica 
Requisiti 
• Diploma in ambito chimico/biologico o similari 
• In possesso della patente B 
• Disponibilità ad effettuare spostamenti e/o trasferte 
• Buone capacità manuali, organizzative e relazionali. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione in azienda. 

TORRI DI 
QUARTESOLO 



Per informazioni e candidature: Tel. 0444-288030 – mail: 
vicenza@adhr.it 

ADDETTO AL CON-
TROLLO QUALITA’ IN 

PRODUZIONE 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida realtà aziendale 
del settore plastico ricerca la figura di un: 
ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ IN PRODUZIONE 
La risorsa inserita si occuperà delle seguenti attività: 
• Controlli qualitativi sui particolari finiti 
• Raccolta campioni da misurare direttamente dalle macchine in 
produzione 
• Controllo documentazione a bordo pressa 
• Misurazioni sui pezzi: con calibro, micrometro ed altri strumenti 
appositi 
• Controlli per attributi sui pezzi e registrazione dei controlli 
Requisiti richiesti: 
• Studi scolastici di tipo tecnico 
• Capacità di lettura del disegno meccanico 
• Dimestichezza con l’uso del PC 
• Necessaria esperienza di almeno 2 anni nel settore gomma-
plastica/metalmeccanico 
Orario di Lavoro: 3 Turni + eventuale straordinario sabato mattina 
1 volta al mese 
Per informazioni e candidature: Tel. 0444-288030 – mail: 
vicenza@adhr.it 

CREAZZO 

ATTREZZISTA STAMPI 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida realtà aziendale 
dell’alto vicentino per incremento organico siamo alla ricerca di 
un: 
ATTREZZISTA STAMPI 
La risorsa inserita si occuperà delle seguenti attività: 
• Eseguire il montaggio/smontaggio dello stampo sulla pressa 
• Collegamento dei circuiti acqua/aria dello stampo 
• Pulizia e preparazione della pressa e delle attrezzature ausiliarie 
• Verifica ed impostazione delle centraline 
• Preparazione della materia prima per l’avvio del processo 
Requisiti richiesti: 
• Esperienza di almeno 2 anni in aziende di stampaggio materie 
plastiche 
• Capacità di attrezzare pressa/stampo 
• Uso carroponte e carrello elevatore 
• Background scolastico di tipo tecnico 
• Buona manualità 
Orario di Lavoro: In Giornata, con eventuale disponibilità ai 2 Turni 
Per informazioni e candidature: Tel. 0444-288030 – mail: 
vicenza@adhr.it 

CREAZZO 



OPERAIO ADDETTO 

ALLA LINEA PRO-

DUTTIVA 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida realtà aziendale 
ricerca per incremento organico la figura di un: 
OPERAIO ADDETTO ALLA LINEA PRODUTTIVA 
La risorsa si occuperà della conduzione di linee produttive con 
possibilità di crescita nel ruolo di capomacchina. 
Requisiti richiesti: 
- Esperienza in ambito produttivo anche breve, preferibilmente 
nel settore cartotecnico, grafico e/o tessile; 
- Propensione al lavoro in team; 
- Vicinanza al luogo di lavoro. 
Orario di lavoro su 2 turni con disponibilità ad eventuale terzo 
turno (in caso di necessità produttive). 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature: Tel. 0444-288030 – mail: 
vicenza@adhr.it 

PIOVENE 
ROCCHETTE 

ADDETTO/A AL 

CONTROLLO QUA-

LITA’ E SALA ME-

TROLOGICA 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per importante azienda 
cliente operante nel settore metalmeccanico ricerca con urgenza 
un: 
ADDETTO/A AL CONTROLLO QUALITA’ E SALA METROLOGICA 
La risorsa sarà inserita all’interno della sala metrologica ed andrà a 
svolgere le seguenti mansioni: 
- Utilizzo della macchina di misura a coordinate pc-dmis e 
macchina Zeiss 
- Utilizzo scanner Calypso 
- Accettazione e preparazione della documentazione merci 
- Verifica peso delle materie prime in DDT 
- Identificazione e dislocazione merci in magazzino 
- Registrazione dei risultati di controllo 
- Verifica di autocontrollo secondo procedura interna 
- Controllo ed identificazione dei materiali non conformi 
- Gestione con ACQ delle NC relative ai processi di 
approvvigionamento. 
Requisiti richiesti: 
- Diploma a indirizzo meccanico/ scientifico/ geometri 
- Ottima conoscenza e lettura del disegno tecnico 
- Conoscenza dell’inglese per interfaccia con fornitori e clienti 
Orario di lavoro in giornata, con disponibilità ai 2 turni ed agli 
straordinari 
iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTEGALDA 

ADDETTO/A AS-

SEMBLAGGIO 

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
ricerca per azienda cliente, settore metalmeccanico: 
ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO 
La risorsa inserita si occuperà di attività di montaggio di 
componenti meccaniche di piccole/medie dimensioni, viene 
richiesta minima esperienza nella mansione buon utilizzo di 
attrezzature da banco quali trapani e avvitatori. 
Iniziale periodo di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità ai 2 turni. 

CASTEGNERO 

mailto:vicenza@adhr.it


Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CAPO OFFICINA 

ADHR Group, Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, per 
solida realtà aziendale cliente, specializzata nelle attività di 
carpenteria, saldatura e calandratura, stiamo selezionando la 
figura di un: 
CAPO OFFICINA 
Il candidato ideale ha conseguito un diploma/qualifica 
professionale in ambito meccanico è in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- capacità di organizzazione e controllo metodi di lavoro; 
- conoscenza dei processi di saldatura e delle dinamiche di 
produzione, 
- organizzazione del lavoro, gestione delle commesse, 
- preferibile pregressa esperienza in ruoli di coordinamento. 
Completano il profilo ottime doti di leadership e organizzazione, 
spirito di collaborazione e predisposizione al lavoro per obiettivi. 
Orario di lavoro in giornata (8.00-16.30) con disponibilità agli 
straordinari 
Si offre contratto diretto a tempo indeterminato. Retribuzione ed 
inquadramento saranno valutati in base all’esperienza e alle 
competenze del candidato 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

SANDRIGO 

OPERATORE AD-

DETTO AL MAGAZ-

ZINO 

ADHR GROUP – Agenzia per il lavoro s.p.a, filiale di Vicenza, 
ricerca per azienda mediamente strutturata dell’indotto 
metalmeccanico una: 
OPERATORE ADDETTO AL MAGAZZINO 
La risorsa inserita in azienda dovrà svolgere le seguenti mansioni: 

• Aiuto confezionamento: imballaggio alternatori e 
semilavorati in pallet 

• Movimentazione materiali/semilavorati e prodotti finiti 
tramite transpallet e carrello elevatore 

• Controllo di materiale in accettazione e asservimento dei 
reparti con relativo stoccaggio nelle apposite aree 

Requisiti: 
gradito il patentino per il carrello elevatore 
Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione 
scopo assunzione in azienda. 
Orario di lavoro: in giornata 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

ALTAVILLA 
VICENTINA 
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OPERATORE SOCIO 

SANITARIO (OSS) 

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
ricerca con urgenza per struttura della provincia di Vicenza un/a: 
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 
La risorsa inserita si occuperà delle seguenti attività : 
• Fornire assistenza di base ai pazienti totalmente o parzialmente 
dipendenti nelle attività di vita quotidiana. 
• Aiutare nelle attività di cura e igiene personale. 
• Preparare e somministrare pasti e diete. 
• Rilevare i parametri vitali e realizzare altre attività semplici di 
supporto diagnostico e terapeutico. 
• Fornire aiuto per la corretta assunzione dei farmaci. 
• Gestire documenti e pratiche amministrative di base con utilizzo 
del pc 
Il candidato deve essere in possesso di Attestato di OSS ed ha 
maturato una pregressa esperienza in analoga mansione anche 
minima. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione finalizzato 
all’assunzione nella struttura. 
Orario di lavoro : su 2 turni (no turno notturno). 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

DUEVILLE 

RESPONSABILE 

COMMERCIALE IT 

ADHR GROUP filiale di Vicenza, per azienda cliente operante nel 
ICT seleziona la figura di un: 
RESPONSABILE COMMERCIALE IT 
La figura individuata verrà inserita all'interno di un team 
consolidato e avrà l'opportunità di intraprendere un percorso 
lavorativo in un'azienda strutturata ed in crescita. Il candidato 
verrà formato per essere in grado di svolgere in completa 
autonomia le seguenti attività: 
- Coordinamento e pianificazione dell’attività commerciale; 
- Attività di back office 
- Garantire la vendita dei prodotti/soluzioni offerti su tutto il 
mercato italiano attraverso strumenti telematici; 
- Trasformazione delle opportunità in ingresso in vendite; 
- Mantenimento e sviluppo delle relazioni con i clienti. 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
- Diploma/laurea ad indirizzo tecnico meglio se informatico; 
- Esperienza di almeno 3 anni preferibilmente nel settore IT; 
- Buona conoscenza della lingua inglese in ambito informatico. 
Completano il profilo buone capacità comunicative, di problem 
solving e orientamento al risultato. Si offre inserimento diretto in 
azienda con contratto a tempo indeterminato (CCNL Commercio e 
Terziario). L'inquadramento e la retribuzione saranno concordati 
in sede di colloquio con i candidati, commisurati all'esperienza e 
alle competenze professionali. Possibilità di lavorare 
saltuariamente anche in Smart working. 
Orario di lavoro: 9.00-13.00/14.30-18.30 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
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OPERAIO TURNISTA 

CONDUTTORE DI 

IMPIANTO 

Adhr group – agenzia per il lavoro S.p.a., per importante azienda 
cliente del settore agro-alimentare, ricerca un: 
OPERAIO TURNISTA CONDUTTORE DI IMPIANTO 
La persona svolge attività connesse alla produzione di prodotti ad 
uso alimentare/zootecnica all'interno dell'impianto di estrazione 
degli oli con orario su turni a ciclo continuo. 
Segnala guasti / anomalie rilevate ne valuta l'entità e si relaziona 
con il responsabile di reparto o capoturno, intervenendo qualora 
necessario per la manutenzione 
Requisiti 
- Diploma di 3 o 5 anni in materie tecniche (meccanica, idraulica, 
elettronica, elettrotecnica) o superiore 
- Buona manualità di base 
- Preferibile esperienza in ambito produttivo 
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto a tempo 
indeterminato 
Orario di lavoro: ciclo continuo (4+2) (possibilità di usufruire del 
servizio mensa) 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CAMISANO 
VICENTINO 

OPERAIO GENERICO 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, 
ricerca per azienda cliente appartenente al settore stampaggio 
ricerca un/una: 
OPERAIO/MAGAZZINIERE 
La risorsa verrà inserita all'interno della produzione aziendale e si 
occuperà di: 
- Attività di carico/scarico e movimentazione con muletto 
- Archiviazione 
- Produzione grafica 
Requisiti richiesti: 
- patentino del muletto 
- minima esperienza in ambito produttivo 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato in 
somministrazione. 
Orario di lavoro: in giornata 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

ARCUGNANO 

OPERATORE DI MA-

GAZZINO 

ADHR GROUP - Filiale di Vicenza, per azienda cliente , settore 
tessile, ricerca la figura di un: 
OPERATORE DI MAGAZZINO 
La risorsa andrà a svolgere attività di magazzino e ufficio e dovrà 
occuparsi delle seguenti mansioni: 
- attività di stoccaggio e rifornimento linee di produzione 
- inserimento codici e verifica giacenze 
- carico/scarico bolle e ddt 
-gestione corrieri 
Requisiti richiesti: 
- Ottimo utilizzo del PC 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione. 
Orario di lavoro in giornata: 08.30-12.30/14.00-18.00 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

SANDRIGO 
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OPERAIO ORAFO 

SENZA ESPERIENZA 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per solida azienda cliente 
operante nel settore orafo, selezioniamo con urgenza la figura di 
una: 
OPERAIO ORAFO SENZA ESPERIENZA 
La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni 
• carteggiatura di articoli provenienti dai reparti di lavorazione 
CNC 
• assemblaggio componenti secondo le specifiche del disegno 
• controllo dimensionale 
• Utilizzo del cannello, saldatrice laser e forno per saldobrasatura 
La candidata ideale possiede buona manualità e problem solving. 
Si valutano candidature anche senza esperienza. 
Tipo di assunzione: Contratto in somministrazione + assunzione 
diretta. 
Disponibilità lavorativa: Full Time in giornata 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

LONGARE 

TECNICO DI MANU-

TENZIONE 

ADHR GROUP S.p.a. filiale di Vicenza, per solida e strutturata 
azienda cliente del settore metalmeccanico ricerca la figura di un: 
TECNICO DI MANUTENZIONE 
La risorsa andrà a svolgere le seguenti mansioni: 
• gestire, ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 
ordinaria e straordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo di 
apparecchi di sollevamento 
• controllare e ripristinare la conformità del funzionamento degli 
apparati e degli impianti secondo le norme di sicurezza nei luoghi 
di lavoro e dell’ambiente 
• gestire funzionalmente le scorte del magazzino mobile (VAN) e i 
procedimenti per l’approvvigionamento 
• utilizzare dispositivi elettronici per diagnostica di prodotto, 
nonché tester e PC 
• consuntivare gli interventi tecnici per mezzo di appositi 
strumenti hardware/ software dedicati con redazione del verbale 
di intervento 
Requisiti richiesti: 
• qualifica di scuola superiore preferibilmente in 
Elettronica/Elettrotecnica 
• conoscenza del disegno tecnico e degli schemi elettrici 
• esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3 anni 
• disponibilità agli straordinari ed a trasferte ITALIA/ESTERO (1 
sett. / mese) 
Si offre Iniziale contratto a tempo indeterminato. 
Retribuzione e inquadramento saranno valutati in base alle 
competenze e alle esperienze maturate. 
Orari di lavoro: in giornata 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
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HR RECRUITER 

ADHR Group, Gruppo italiano operante nel settore dei Servizi in 
ambito Risorse Umane, ha avviato un percorso di selezione per 
l'inserimento di un/a 
HR RECRUITER 
per la filiale di 
Insieme a te intendiamo sviluppare le seguenti attività: 
• Supportare le aziende clienti nella ricerca dei profili professionali 
di interesse 
• Gestire processi di selezione strutturati (definizione job 
description, pubblicazione annunci, screening CV, ricerca diretta 
tramite strumenti evoluti, colloqui di selezione, presentazione 
profili idonei al cliente) 
• Curare il rapporto con i candidati e gestirne l'inserimento 
• Predisporre la contrattualistica e la modulistica pre-assuntiva 
Che cosa ti diamo: 
• Assunzione diretta, formazione d'aula e pratica, premi risultato 
multi strutturati 
• Piani di evoluzione formalizzati e personalizzati 
• Inserimento in un'azienda che coniuga risultati e benessere delle 
proprie risorse 
In te cerchiamo: 
• esperienza precedente presso agenzie per il lavoro, anche di 
tirocinio 
• buone doti relazionali 
• passione per il settore HR, in particolare per la selezione del 
personale e la consulenza alle aziende 
• dinamismo e determinazione 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA 

CUSTOMER SERVICE 

TECNICO – POST 

VENDITA 

ADHR GROUP S.p.a. filiale di Vicenza, per solida e strutturata 
azienda cliente del settore metalmeccanico ricerca la figura di un: 
CUSTOMER SERVICE TECNICO – POST VENDITA 
La risorsa andrà a svolgere le seguenti mansioni: 
• analisi e gestione tecnica delle richieste di assistenza 
• supporto tecnico rete assistenza e gestione delle problematiche 
emergenti post-vendita 
• acquisizione dei dati tecnici dei prodotti gestiti 
• collaborare con il team after-sales nel mantenimento e/o 
miglioramento continuo della qualità della rete di assistenza 
• analisi tecnica e acquisizione ‘know how’ su nuovi prodotti 
Requisiti richiesti: 
• diploma tecnico preferibilmente in Elettronica/Elettrotecnica 
• conoscenza del disegno tecnico e gli schemi elettrici 
• Conoscenza della lingua inglese (livello B2) 
• Ottimo uso PC – pacchetto office, e-mail, internet, share point 
• Esperienza pregressa di almeno 3 anni 
Si offre Iniziale contratto a tempo indeterminato. 
Retribuzione e inquadramento saranno valutati in base alle 
competenze e alle esperienze maturate. 
Orari di lavoro: 07.30-12.00/13.30-17.00. 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

DUEVILLE 
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ASSISTENTE/(AD-

DETTA ALLA RECEP-

TION)/FRONT OF-

FICE 

ADHR GROUP S.p.a. filiale di Vicenza, per solida e strutturata 
azienda cliente del settore metalmeccanico ricerca la figura di un: 
ASSISTENTE/ (ADDETTA ALLA RECEPTION) FRONT OFFICE 
La risorsa andrà a svolgere le seguenti mansioni: 
·accogliere clienti, visitatori, fornitori, trasportatori (italiani, 
stranieri) 
·svolgere mansioni amministrative secondo le richieste del 
responsabile 
·rispondere al telefono e smistare le chiamate in ingresso, 
apertura 'CASE' a sistema 
·preparare documenti CE e documentazioni accessorie ai prodotti 
·archiviazione documentazione e data entry 
Requisiti richiesti: 
·Diploma di liceo linguistico/diploma di scuola superiore 
·Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici - utilizzo 
PC (pacchetto office, e-mail, internet, share point) 
·Conoscenza delle lingue straniere (inglese, francese - livello B2) 
·Esperienza lavorativa in analogo ruolo 
Iniziale contratto a tempo determinato + assunzione a tempo 
indeterminato. 
Retribuzione e inquadramento saranno valutati in base alle 
competenze e alle esperienze maturate. 
Orari di lavoro: 07.30-12.00/13.30-17.00. 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

SANDRIGO 

BACK OFFICE COM-

MERCIALE ESTERO 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, per 
solida azienda cliente seleziona un/una: 
BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale estero 
andrà a svolgere le seguenti mansioni: confronto con l’area 
manager per la raccolta dati relativi ai preventivi, generazione 
preventivi, avvio commesse in produzione, verifica tempi di 
consegna, supporto commerciale al cliente dalla ricezione 
all’evasione dell’ordine. 
REQUISITI 
• Diploma o Laurea in ambito tecnico o economico; 
• Minima esperienza nel ruolo; 
• Necessaria ottima conoscenza della lingua INGLESE (C1). 
Completano il profilo proattività e capacità di lavoro in team. 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

BARBARANO 
MOSSANO 

CAMERIERA DI 

SALA LG 68/99 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, 
ricerca per azienda cliente selezioniamo un/a: 
CAMERIERA DI SALA – CATEGORIA PROTETTA LG. 68/99 
La risorsa inserita dovrà svolgere le seguenti mansioni: 
• gestione e accoglienza dei clienti; 
• servizio di sala e bar; 
• supporto cucina per preparazioni e servizio. 
Completano il profilo buone competenze relazionali, attitudine 
all'ascolto, precisione e senso di responsabilità. 
Si offre un contratto a tempo determinato parti time (21/25 h 
settimanali) 
Per informazioni e candidature:  

TORRI DI 
QUARTESOLO 
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Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

IMPIEGATO/A COM-

MERCIALE ESTERO 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida realtà aziendale in 
forte crescita operante nel settore metalmeccanico, seleziona 
un/una: 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO 
La risorsa, in affiancamento al Responsabile commerciale, 
supporterà il cliente lungo tutto il processo di vendita: contatto 
preliminare, sviluppo trattative di vendita, formulazione 
preventivi /offerte economiche e negoziazione delle migliori 
condizioni di vendita. 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
- Esperienza di almeno 5/6 anni nel ruolo; 
- Conoscenza molto buona della lingua inglese (opzionale tedesco 
e/o francese); 
- Diponibilità a partecipare ad eventuali trasferte presso i clienti 
e/o partecipare a fiere di settore. 
Completano il profilo buone doti organizzative, determinazione e 
orientamento al risultato. 
Orario di lavoro full time in giornata con possibilità di usufruire del 
servizio mensa aziendale. 
Iniziale contratto diretto in azienda a tempo indeterminato. 
Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base 
all’esperienza maturata. 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

BRENDOLA 

IMPIEGATO/A BACK 

OFFICE PART TIME 

ADHR GROUP filiale di Vicenza, per solida azienda multinazionale 
dell’indotto metalmeccanico, seleziona un/una: 
IMPIEGATO/A BACK OFFICE PART TIME 
La risorsa in collaborazione con corrispondente commerciale di 
Area, andrà a gestire le seguenti attività: 
- Cura della documentazione a supporto delle trattative di vendita 
in coordinamento con il corrispondente Commerciale di Area e 
relativa archiviazione; 
- Contatto diretto con i venditori per 
generazione/aggiornamento/invio delle offerte, 
- Preparazione ed invio di mailing personalizzato attraverso CRM 
sulla base delle indicazioni ricevute dagli agenti; 
- Manutenzione dell’anagrafica CRM su segnalazione del 
venditore; 
- Supporto all’Area Manager nel mantenimento agenda e nella 
redazione della reportistica; 
- Cooperazione nell’organizzazione di eventi promozionali 
nell’area. 
Si valutano candidature preferibilmente con i seguenti requisiti: 
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- Diploma e/o laurea ad indirizzo commerciale/economico o 
affine; 
- Preferibile conoscenza di Microsoft Dynamics CRM; 
- Minima esperienza in attività di segreteria commerciale; 
- Buon utilizzo del pacchetto office. 
Orario di lavoro part time 20 ore settimanali dalle 8.30 alle 12.30. 
Inserimento diretto in azienda a tempo determinato diretto in 
azienda finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

RECEPTIONIST PART 

TIME – LG. 68/99 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, 
ricerca per azienda cliente selezioniamo un/a: 
RECEPTIONIST PART TIME – CATEGORIA PROTETTA LG. 68/99 
La risorsa inserita dovrà svolgere le seguenti mansioni: 
• gestione del centralino e dell’accoglienza dei clienti; 
• gestione delle prenotazioni e degli arrivi; 
• annotazione dei dati dei clienti e assegnazione delle stanze 
• assistenza ai soggiornanti durante la permanenza. 
Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese 
(B1/B2) e del pacchetto Office, buone competenze relazionali, 
attitudine all'ascolto, precisione e senso di responsabilità. 
Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione 
scopo assunzione in azienda. 
Orario di lavoro serale 18.00 / 23.00 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

TORRI DI 
QUARTESOLO 

ADDETTO MAR-

CHIATURA LASER E 

LAVAGGIO PEZZI 

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
ricerca per azienda cliente appartenente al settore 
metalmeccanico per uso medico un/a: 
ADDETTO/A MARCHIATURA LASER E LAVAGGIO PEZZI 
La risorsa inserita dopo periodo di affiancamento e formazione si 
occuperà di: 
• Marchiatura laser dei pezzi prodotti; 
• Assemblaggio di piccoli componenti meccanici; 
• Pulizia, lavaggio e sterilizzazione dei pezzi prodotti, 
Iniziale periodo di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata. 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

MONTEVIALE  

BACK OFFICE COM-

MERCIALE ESTERO  

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, per 
solida azienda cliente seleziona un/una: 
BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale estero 
andrà a svolgere le seguenti mansioni: confronto con la 
responsabile dell’ufficio per la raccolta dati relativi ai preventivi, 
generazione preventivi, avvio commesse in produzione, verifica 
tempi di consegna, supporto commerciale al cliente dalla ricezione 
all’evasione dell’ordine. 

ISOLA 
VICENTINA 
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REQUISITI 
• Diploma o Laurea in ambito tecnico o economico; 
• Minima esperienza nel ruolo; 
• Necessaria ottima conoscenza della lingua INGLESE (B2). 

Completano il profilo proattività e capacità di lavoro in team. 
Orario di lavoro full time in giornata. 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

ADDETTO/A ALLA 

GALVANICA 

ADHR Group – Agenzia per il lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, per 
azienda cliente, ricerca un/a: 
ADDETTO/A ALLA GALVANICA 
La persona verrà inserita in produzione dove verrà affiancata da 
personale più esperto, sarà inserita all'interno del reparto 
galvanico e acquisirà competenze legate ai processi di galvanica 
degli accessori metallici (asciugatura manuale di minuterie 
metalliche, pulitura manuale di ganci per la galvanica) 
Si valutano profili anche senza esperienza. 
Orario di lavoro in giornata. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione. 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

DUEVILLE 

IMPIEGATO/A  

UFFICIO ACQUISITI  

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida realtà aziendale 
dell’indotto metalmeccanico, seleziona un/una: 
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 
La risorsa inserita all’interno dell’Ufficio Acquisti andrà a gestire le 
seguenti attività: 
- Contatto fornitori; 
- Approvvigionamento materiale per la produzione in base al 
piano produttivo; 
- Controllo giacenze; 
- Ordini materiale. 
Si valutando candidature che abbiamo maturato almeno 2/3 anni 
nella mansione. 
Orario di lavoro in giornata. 
Contratto scopo assunzione a tempo indeterminato. Retribuzione 
ed inquadramento saranno valutati sulla base delle competenze e 
dell’esperienza del candidato. 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

DUEVILLE 

MAGAZZINIERE 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per importante realtà nel 
territorio vicentino e leader nel mercato italiano per la 
distribuzione di prodotti elettronici, seleziona la figura di un: 
MAGAZZINIERE 
La risorsa di occuperà di movimentare la merce nel magazzino e 
dello stoccaggio delle materie prime. 
- Gestione entrata merce (scarico camion/container, utilizzo del 
muletto, smistamento merce, codifica e ubicazione dei prodotti); 
- Gestione uscita merce (prelievo prodotti dagli scaffali per 
preparare gli ordini, preparazione pacchi in uscita, gestione 
corrieri); 
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Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
- Esperienza nel ruolo; 
- Ottima dimestichezza nell’utilizzo del barcode; 
- Patentino del carrello elevatore; 
- Conoscenza base della lingua inglese; 
- Preparazione ddt. 
Completano il profilo attitudine al lavoro di squadra, precisione, 
flessibilità e problem solving. 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità per straordinari, 
anche qualche sabato mattina. 
Si offre contratto diretto a tempo indeterminato. 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

ADDETTO  

SERVICE/ 

RIPARAZIONI 

ADHR Group - filiale di Vicenza, per azienda cliente operante nel 
settore motori elettrici seleziona la figura di un: 
ADDETTO SERVICE/RIPARAZIONI 
La risorsa si occuperà delle seguenti attività della gestione delle 
riparazioni e dei guasti delle macchine e motori elettrici in 
particolare di cuscinetti, avvolgimenti, pinze. 
Si richiedono: 
- Competenze in ambito meccanico; 
- utilizzo degli strumenti di misura e degli strumenti a banco. 
Orario di lavoro full time in giornata. 
Si offre iniziale inserimento in somministrazione scopo assunzione 
a tempo indeterminato. Retribuzione ed inquadramento saranno 
valutati in base all'esperienza e alle competenze maturate. 
Per informazioni e candidature:  
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

ADDETTO/A CON-

TROLLO QUALITA’ 

ADHR GROUP - Filiale di Vicenza, per dinamica azienda cliente 
multinazionale, settore metalmeccanico, ricerca la figura di un: 
ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’ 
La risorsa si occuperà di: 
• esecuzione attività operative relative alla gestione della 
strumentazione di misura 
• utilizzo e gestione macchine di misura 3D 
• programmazione e gestione SPC 
• supporto tecnico ai reparti produttivi 
• controllo saldature e controllo campionature-preserie 
• gestione e analisi delle non Conformità, in processo o da 
cliente/fornitore 
• partecipazione ad audit da parte di enti certificatori e/o clienti 
Si richiede: 
• Diploma istituto tecnico preferibilmente ad indirizzo meccanico 
• Buona conoscenza lingua inglese scritta e orale 
• Buona conoscenza pacchetto office 
• Pregressa esperienza di almeno 2 anni in ruolo analogo 
preferibilmente presso aziende metalmeccaniche. 
Orario di lavoro in giornata: 7.30-16.30 oppure 8.00-17.00 (con 
un’ora di pausa pranzo - possibilità di usufruire del servizio mensa 
aziendale). 
Assunzione tempo indeterminato. Retribuzione ed inquadramento 
saranno commisurati in base alle competenze maturate. 

MAROSTICA 

mailto:vicenza@adhr.it


Per informazioni e candidature: Tel. 0444-288030 – mail: 
vicenza@adhr.it 

ADDETTO/A  

AL CONTROLLO 

QUALITA’ 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per importante azienda 
cliente operante nel settore metalmeccanico ricerca con urgenza 
un: 
ADDETTO/A AL CONTROLLO QUALITA’ 
La risorsa sarà inserita all’interno della sala metrologica ed andrà a 
svolgere le seguenti mansioni: 
- Utilizzo della macchina di misura a coordinate pc-dmis e 
macchina Zeiss 
- Utilizzo scanner Calypso 
- Accettazione e preparazione della documentazione merci 
- Verifica peso delle materie prime in DDT 
- Identificazione e dislocazione merci in magazzino 
- Registrazione dei risultati di controllo 
- Verifica di autocontrollo secondo procedura interna 
- Controllo ed identificazione dei materiali non conformi 
- Gestione con ACQ delle NC relative ai processi di 
approvvigionamento. 
Requisiti richiesti: 
- Diploma a indirizzo meccanico/ scientifico/ geometri 
- Ottima conoscenza e lettura del disegno tecnico 
- Conoscenza dell’inglese per interfaccia con fornitori e clienti 
Orario di lavoro in giornata, con disponibilità ai 2 turni ed agli 
straordinari 
iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature: Tel. 0444-288030 – mail: 
vicenza@adhr.it 

CAMPIGLIA DEI 
BERICI 

ADDETTO OPERAIO 

CARTOTECNICO 

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, per 
importante realtà aziendale ricerca con: 
ADDETTO OPERAIO CARTOTECNICO 
La figura inserita presso un’azienda del settore cartotecnico si 
occuperà di conduzione di macchinari per effettuare il 
prestampaggio, fustellazione , brossura e finissaggio. 
Si valutano candidature che hanno preferibilmente maturato 
esperienza in ambito grafico - editoriale-stampa. 
Orario di lavoro su 2 turni/in giornata . 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature: Tel. 0444-288030 – mail: 
vicenza@adhr.it 

TORRI DI 
QUARTESOLO 



OPERAIO ADDETTO 

ALLA LUDICATURA 

METALLI 

ADHR GROUP S.p.a., Filiale di Vicenza, per strutturata azienda 
cliente dell'indotto metalmeccanico seleziona con urgenza la 
figura di un: 
OPERAIO ADDETTO ALLA LUDICATURA METALLI 
Si valutano candidature con preferibile esperienza presso azienda 
operante nel settore della galvanica/settore orafo e ha maturato 
esperienza nella pulitura/satinatura/lucidatura manuale sia con 
macchine automatizzate. 
È richiesta preferibile conoscenza dei prodotti chimici che 
vengono utilizzati per la pulizia dei metalli (solventi/detergenti) 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità ad eventuali 2 turni. 
Iniziale contratto di somministrazione + assunzione diretta 
Per informazioni e candidature: Tel. 0444-288030 – mail: 
vicenza@adhr.it 

CAMPIGLIA DEI 
BERICI 

MAGAZZINIERE 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per strutturata realtà del 
settore metalmeccanico di Vicenza, ricerca con urgenza un: 
MAGAZZINIERE 
La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni: 
-carico/scarico del materiale manuale; 
-rifornimento linee produttive; 
-preparazione ordini e documentazione. 
Si valutano candidati che abbiano già maturato una breve 
esperienza in ambito produttivo o di magazzino. 
Orario di lavoro in giornata. 
Contratto in somministrazione + assunzione diretta. 
Per informazioni e candidature: Tel. 0444-288030 – mail: 
vicenza@adhr.it 

CASTEGNERO 

ELETTRICISTA JU-

NIOR 

ADHR Group, S.p.a., filiale di Vicenza per importante azienda di 
Impianti elettrici/elettronici, ricerchiamo urgentemente un: 
ELETTRICISTA JUNIOR 
La risorse si occuperanno di passaggi quadri elettrici e 
manutenzione elettrica. 
Requisiti: 
- minima esperienza nel ruolo 
- buona volontà e capacità di adattamento 
Orario di lavoro in giornata 
Per informazioni e candidature: Tel. 0444-288030 – mail: 
vicenza@adhr.it 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

ADDETTO/A AL MA-

GAZZINO 

ADHR GROUP S.p.a. filiale di Vicenza, per azienda cliente del 
settore abbigliamento ricerca la figura di un:  
ADDETTO/A AL MAGAZZINO 
La risorsa inserita andrà a svolgere attività di magazzino ed ufficio. 
Requisiti richiesti: 
- diploma di ragioneria 
- buona capacità di uso del pc 
- uso transpallet elettrico 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione. 
Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì 
Per informazioni e candidature: Tel. 0444-288030 – mail: 
vicenza@adhr.it 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 



RECEPTIONIST 

ADHR GROUP, Filiale di Vicenza (Vi), cerca per azienda operante 
nel settore abbigliamento, un/a 
RECEPTIONIST 
La persona inserita andrà a supportare e ad affiancare l’ufficio 
amministrativo e si occuperà della gestione delle chiamate. 
Completano il profilo dinamicità, capacità organizzative e di 
gestione 
Requisiti: 
- diploma di ragioneria 
- competenze amministrative 
- conoscenza della lingua inglese 
Inserimento in somministrazione. 
Orario: dal lunedì alla domenica con riposo compensativo (8.30 – 
20.00) 
Per informazioni e candidature: Tel. 0444-288030 – mail: 
vicenza@adhr.it 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

COMMESSA/O SET-

TORE ABBIGLIA-

MENTO 

ADHR Group - Agenzia per il lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, ricerca 
per azienda cliente appartenente al settore abbigliamento: 
COMMESSA/O SETTORE ABBIGLIAMENTO 
La risorsa inserita avrà il compito di accogliere i clienti e di 
occuparsi della vendita diretta ed esposizione merce in negozio. 
È gradita esperienza pregressa nel ruolo di almeno un anno come 
addetta vendite o in alternativa aver maturato esperienza in lavori 
a contatto con il pubblico. 
Si offre contratto in somministrazione. 
Orari di lavoro: dal lunedì alla domenica, con riposi compensativi 
Per informazioni e candidature: Tel. 0444-288030 – mail: 
vicenza@adhr.it 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

TECNICO DI LABO-

RATORIO 

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, ri-
cerca per azienda cliente un/a: 
TECNICO DI LABORATORIO 
La risorsa si occuperà di: test e analisi di laboratorio chimico / fisi-
che su prodotti finiti e materie prime, comunicherà eventuali va-
riazioni, elaborerà documenti e aggiornamento dei dati di qualità 
per effettuare attività di reporting ed analisi. 
Il candidato ideale possiede: Diploma o laurea in ambito chimico o 
equipollente; 
Minima esperienza in mansioni analoghe. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione finalizzato all’assun-
zione in azienda. 
Per informazioni e candidature: Tel. 0444-288030 – mail: vi-
cenza@adhr.it 

QUINTO 
VICENTINO 

OPERAIO ADDETTO 
ALLA LINEA PRODUT-

TIVA 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida realtà aziendale ri-
cerca per incremento organico la figura di un: 
OPERAIO ADDETTO ALLA LINEA PRODUTTIVA 
La risorsa si occuperà della conduzione di linee produttive con 
possibilità di crescita nel ruolo di capomacchina. 
Requisiti richiesti: 
- Preferibile qualifica e/o diploma ad indirizzo tecnico; 
- Esperienza in ambito produttivo anche breve preferibilmente nel 
settore cartotecnico, grafico e/o tessile; 
- Propensione al lavoro in team; 
- Vicinanza al luogo di lavoro. 

CARRE’ 



Orario di lavoro su 2 turni con disponibilità ad eventuale terzo 
turno (in caso di necessità produttive). 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione di-
retta in azienda. 
Per informazioni e candidature: Tel. 0444-288030 – mail: vi-
cenza@adhr.it 

CAPO REPARTO 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per dinamica realtà multina-
zionale, operante nel settore cartotecnico, selezioniamo la figura 
di un/una: 
CAPO REPARTO 
Il/la candidato/a, riportando al Responsabile di Produzione, dopo 
un congruo periodo di formazione e affiancamento coordinerà un 
reparto produttivo e monitorerà l’efficienza delle attrezzature di 
lavoro. Andrà inoltre a gestire le seguenti attività: 
• Pianificazione delle linee nel reparto di propria competenza; 
• Organizzazione dei turni di lavoro e gestione di ferie/permessi 
degli operatori, 
• Pianificazione percorsi affiancamento per il personale di nuova 
assunzione e individua eventuali necessità formative per i propri 
collaboratori. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti: 
• Pregressa esperienza nel coordinamento del personale di re-
parto di almeno 3 anni; 
• Buona conoscenza del pacchetto Office; 
• Inglese base. 
Completano il profilo ottime competenze comunicazione e rela-
zionali e doti di leadership, problem solving e orientamento al ri-
sultato. 
Orario di lavoro full time (con possibilità di usufruire del servizio 
mensa). 
Si offre contratto a tempo indeterminato. Retribuzione ed inqua-
dramento saranno valutati in base alle competenze maturate. 
Per informazioni e candidature: Tel. 0444-288030 – mail: vi-
cenza@adhr.it 

DUEVILLE 

MAGAZZINIERE/AD-
DETTO  

CONTROLLO QUALITA’ 
 

ADHR Group S.p.A. filiale di Vicenza, per solida e dinamica realtà 
aziendale dell’indotto metalmeccanico, seleziona un/una: 
MAGAZZINIERE/ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ 
La risorsa inserita si occuperà delle seguenti attività: 
• Accettazione materiale in ingresso, preparazione materiale per 
gestione commesse 
• Controllo qualità su materiale 
• Uso pc 
• Verifica e gestione documenti 
Si valutano candidature con conoscenza base del disegno tecnico 
Orario di lavoro: in giornata (07.30/08.00 – 12.00/13.00 – 
17.00/17.30) 
Si offre iniziale contratto in somministrazione + assunzione di-
retta. 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 



Per informazioni e candidature: Tel. 0444-288030 – mail: vi-
cenza@adhr.it 

DISEGNATORE/PROGE
TTISTA ELETTRICO 

 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per dinamica azienda cliente 
dell’indotto metalmeccanico specializzata nella progettazione e 
costruzione di macchine complesse automatizzate su commessa, 
seleziona la figura di un: 
DISEGNATORE/PROGETTISTA ELETTRICO 
La risorsa, interfacciandosi con il responsabile dell’ufficio di 
progettazione, si occuperà della redazione di circuiti elettrici per 
macchine e linee di produzione e seguirà i lavori di realizzazione 
interfacciandosi con l’area produttiva. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti: 
-          Diploma e/o laurea ad indirizzo elettrico/elettronico, 
-          Esperienza nella mansione, 
-          Buona conoscenza e utilizzo di EPLAN/Autocad. 
Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base 
all’esperienza e alle competenze. 
Orario di lavoro full time in giornata. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTECCHIO 
MAGGIORE  

TORNITORE - 
OPERATORE CNC  

ADHR GROUP - Filiale di Vicenza, per dinamica azienda cliente 
multinazionale, settore metalmeccanico, ricerca la figura di un: 
TORNITORE – OPERATORE CNC 
Qui di seguito le specifiche delle attività: 
• Utilizzo tornio parallelo tradizionale 
• Utilizzo tornio a controllo numerico 
• Utilizzo centro di lavoro a controllo numerico 
• Utilizzo restanti macchine tradizionali da officina: segatrice, 
trapano, rettifica 
Si richiede 
• Preferibile qualifica/diploma ad indirizzo meccanico 
• pregressa esperienza in officina o interesse ad essere formato, 
• conoscenza del disegno meccanico e utilizzo dei principali 
strumenti di misura. 
Si offre inserimento a tempo indeterminato. Retribuzione ed 
inquadramento saranno commisurati in base alle competenze 
maturate. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

DUEVILLE 



IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO/

A JUNIOR 

ADHR GROUP S.p.a. filiale di Vicenza, per solida realtà aziendale 
specializzata del settore orafo seleziona la figura di un/una: 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A JUNIOR 
La risorsa, inserita nell’ufficio amministrativo, verrà formata per 
seguire le seguenti attività: 
• Prima nota banche; 
• Registrazione fatture; 
• Solleciti pagamenti; 
• Aggiornamento anticipi 
• Carico ddt e supporto alle bolle doganali. 
Si valutano candidature con i seguenti requisiti: 
- Diploma di ragioneria / amministrazione e finanza / economico; 
- Buona conoscenza della lingua inglese, 
- Buon utilizzo del pc (preferibile conoscenza del pacchetto office; 
- Vicinanza al luogo di lavoro. 
Completano il profilo buone competenze relazionali, precisione e 
senso di responsabilità. 
Orario in giornata full-time (con possibilità di usufruire di una sala 
mensa). 
Si offre inziale contratto diretto in azienda con contratto di 
apprendistato. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

SANDRIGO 

IMPIEGATO/A 
UFFICIO ACQUISTI 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida realtà 
aziendale dell’indotto metalmeccanico, seleziona un/una: 
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 
La risorsa, rispondendo direttamente alla Direzione, andrà a 
gestire le seguenti attività: 
- Contatto fornitori; 
- Approvvigionamento materiale per la produzione in base al 
piano produttivo; 
- Controllo giacenze; 
- Ordini materiale. 
Si valutando candidature che abbiamo maturato almeno 2/3 
anni nella mansione. 
Orario di lavoro in giornata. 
Contratto scopo assunzione a tempo indeterminato. 
Retribuzione ed inquadramento saranno valutati sulla base 
delle competenze e dell’esperienza del candidato. 
Per informazioni e candidature:   

Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

DUEVILLE 

ADDETTO/A 
MAGAZZINO 

LOGISTICA 

ADHR GROUP S.p.a. filiale di Vicenza, per azienda cliente del 
settore tessile ricerca la figura di un: 
ADDETTO/A MAGAZZINO/LOGISTICA 
La risorsa andrà a svolgere attività di magazzino e ufficio e 
dovrà occuparsi delle seguenti mansioni: 
- attività di stoccaggio e rifornimento linee di produzione 
- inserimento codici e verifica giacenze 
- carico/scarico bolle e ddt 
-gestione corrieri 

SANDRIGO 



Requisiti richiesti: 
- Ottimo utilizzo del PC 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all'assunzione. 
Orario di lavoro in giornata: 08.30-12.30/14.00-18.00 

Per informazioni e candidature:   

Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CAPO OFFICINA 

ADHR Group, Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
per solida realtà aziendale cliente, specializzata nelle attività 
di carpenteria, saldatura e calandratura, stiamo 
selezionando la figura di un: 
CAPO OFFICINA 
Il candidato ideale ha conseguito un diploma/qualifica 
professionale in ambito meccanico è in possesso dei 
seguenti requisiti: 
- capacità di organizzazione e controllo metodi di lavoro; 
- conoscenza dei processi di saldatura e delle dinamiche di 
produzione, 
- organizzazione del lavoro, gestione delle commesse, 
- preferibile pregressa esperienza in ruoli di coordinamento. 
Completano il profilo ottime doti di leadership e 
organizzazione, spirito di collaborazione e predisposizione al 
lavoro per obiettivi. 
Orario di lavoro in giornata (8.00-16.30) con disponibilità agli 
straordinari 
Si offre contratto diretto a tempo indeterminato. 
Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base 
all’esperienza e alle competenze del candidato 
Per informazioni e candidature:   

Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

DUEVILLE 

OPERAIO ADDETTO 
CARICO-SCARICO 

CNC 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, 
per azienda multinazionale dell’indotto metalmeccanico, 
seleziona un: 
OPERAIO ADDETTO CARICO-SCARICO CNC 
Il candidato si occuperà delle seguenti attività: 
• Addetto carico-scarico bordo macchina 
• Controllo qualità a bordo macchina con utilizzo strumenti 
meccanici 
Si valutano candidati con conoscenza base del disegno 
meccanico. 
Si offre contratto diretto in azienda 
Orario di lavoro: full time in giornata 

Per informazioni e candidature:   

Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTEGALDELL
A 



ADDETTO/A AREA 
IMPIEGATIZIA 

CATEGORIE 
PROTETTE LG 68/99 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, 
per azienda multinazionale dell’indotto metalmeccanico, 
seleziona un: 
ADDETTO/A AREA IMPIEGATIZIA CATEGORIE PROTETTE LG 
68/99 
Il candidato si occuperà delle seguenti attività di gestione 
amministrativa: 
• Supporto in accettazione 
• Archiviazione 
• Gestione ordini mensa 
• Verifica e supporto note spese 
• Preparazione documenti per ispettori 
• Accoglienza visitatori 
Si valutano figure con ottimo uso del pc e buona conoscenza 
della lingua inglese. 
Automunito e residente in zona 
Si offre contratto diretto in azienda 
Orario di lavoro: part-time 12h (08.00 – 14.00) o FT (08.00 -
17.00) 
Per informazioni e candidature:   

Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTEGALDELL
A 

IMPIEGATO/A 
UFFICIO ACQUISTI 

JUNIOR 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida realtà 
aziendale, selezioniamo un/una: 
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI JUNIOR 
La risorsa inserita dovrà essere competente nelle seguenti 
attività: 
• approvvigionamento materiale per la produzione in base al 
piano produttivo; 
• confronto con fornitori per tempiste e solleciti; 
• valutazione fornitori per richiesta materiale; 
• richiesta e valutazione preventivi, scontistica e condizioni 
di pagamento; 
Si valutano candidature in possesso di un diploma ad 
indirizzo economico, esperienza di almeno 1/2 anni nella 
mansione, preferibile conoscenza della lingua francese. 
Completano il profilo precisione e senso di responsabilità. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione in azienda. 
Orario di lavoro in giornata. 
Per informazioni e candidature:   

Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

LONGARE 

mailto:vicenza@adhr.it


IMPIEGATO 
TECNICO 

INFORMATICO 

ADHR GROUP, filiale di Vicenza, per dinamica e strutturata 
azienda operante nel settore metalmeccanico: 
IMPIEGATO/A TECNICO INFORMATICO 
La risorsa, sulla base di richieste dei singoli responsabili di 
funzione, andrà a gestire le seguenti attività: 
- Amministrare e garantire la sicurezza della rete intranet 
aziendale; 
- Configurare i Client e fornire assistenza agli utenti; 
- Garantire l'aggiornamento dei pacchetti applicativi 
antivirus; 
- Gestire la manutenzione, effettua backup e installa il 
software sui Server aziendali; 
- Gestire la sicurezza dei dati presenti sui Server aziendali 
Si valutano candidature con esperienza nel ruolo e con 
preferibile conoscenza delle logiche dei programmi 
gestionali. 
Si offre inserimento diretto in azienda a tempo 
indeterminato e/o con partita iva. Inquadramento e 
retribuzione saranno commisurati a seconda dell’esperienza 
e competenza maturata. 
Per informazioni e candidature:   

Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTEGALDA 

IMPIEGATA/O 
PART-TIME  
LG.68/99 

ADHR GROUP Spa, filiale di Vicenza, per multinazionale 

azienda cliente dell’indotto metalmeccanico, leader nel 

suo settore, seleziona la figura di un/una: 

IMPIEGATA/O PART TIME - CATEGORIE PROTETTE 

LG.68/99 

Il profilo ideale presenta i seguenti requisiti: 

-          Esperienza in ambito impiegatizio (back office 

e/o amministrazione), 

-          Buon utilizzo del pacchetto office (word/Excel), 

-          Preferibile conoscenza della lingua inglese. 

La selezione è riservata a candidati appartenenti 

alle categorie protette Lg.68/99 

Si offre inserimento diretto in azienda a tempo 

determinato di 1 anno e/o a tempo indeterminato. 

Orario di lavoro part time e/o full time. 

Per informazioni e candidature:   

Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

DUEVILLE 



OPERAIO ADDETTO 
ALLA LUDICATURA 

METALLI 

ADHR GROUP S.p.a., Filiale di Vicenza, per strutturata azienda 
cliente dell'indotto metalmeccanico seleziona con urgenza la 
figura di un: 
OPERAIO ADDETTO ALLA LUDICATURA METALLI 
Si valutano candidature con preferibile esperienza presso azienda 
operante nel settore della galvanica/settore orafo e ha maturato 
esperienza nella pulitura/satinatura/lucidatura manuale sia con 
macchine automatizzate. 
È richiesta preferibile conoscenza dei prodotti chimici che 
vengono utilizzati per la pulizia dei metalli (solventi/detergenti) 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità ad eventuali 2 turni. 
Iniziale contratto di somministrazione + assunzione diretta 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CAMPIGLIA DEI 
BERICI 

IMPIEGATO/A 
CATEGORIE 
PROTETTE 

ADDETTO AL 
MAGAZZINO - 
CENTRALINO 

ADHR GROUP S.p.a., filiale Vicenza, per importante azienda 
multinazionale del settore metalmeccanico selezioniamo la figura 
di un/una: 
IMPIEGATO/A CATEGORIE PROTETTE ADDETTO AL MAGAZZINO - 
CENTRALINO 
La risorsa, inserita per incremento dell’organico, andrà a gestire le 
seguenti attività: 
- Gestione anagrafiche su gestionale SAP; 
- Gestione chiusure magazzino mensile; 
- Controllo allineamento a gestionale / giacenza reale delle 
giacenze; 
- Gestione archivio (ddt, cartellini di produzione, rifiuti e 
formulario); 
- Gestione imballi da e verso fornitori. 
Requisiti richiesti: 
- Iscrizione alle liste delle categorie protette; 
- Preferibile conoscenza di SAP (anche base); 
- Gradita conoscenza della lingua inglese per gestione delle 
telefonate. 
Si offre inserimento diretto in azienda. Retribuzione ed 
inquadramento saranno valutati in base alle competenze 
maturate. 
Orario di lavoro part time e/o full time (con possibilità di usufruire 
del servizio mensa aziendale) 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

ALTAVILLA 
VICENTINA 

TECNICO 
INSTALLAZIONE/CO

LLAUDO 
DISPOSITIVI MEDICI 

 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per prestigiosa azienda 
cliente operante nel settore elettromedicale seleziona la figura di 
un: 
TECNICO INSTALLAZIONE/COLLAUDO DISPOSITIVI MEDICI 
La risorsa, sarà inserita all’interno di un team nel reparto 
Innovation e opererà a stretto contatto con tecnici esperti, dopo un 
periodo di affiancamento e formazione si occuperà di: 

- Assemblare apparecchiature elettromedicali 
(componentistica di elettronica, software, sensoristica, 
pneumatica); 

- Testare e collaudare verificare il corretto funzionamento 
dei prototipi; 

COSTABISSARA 



- Installare e configurare centraline presso centri criogenici; 

- Verificare i componenti critici in ingresso seguendo le 
procedure previste; 

- Testare il prodotto finito prima, seguendo le procedure 
previste; 

- Realizzare banchi di test utilizzando la piattaforma 
Labview; 

- Realizzare eventuale documentazione di supporto alla 
produzione. 

Si valutano candidature ha abbiano preferibilmente le seguenti 
caratteristiche: 

- Diploma e/o laurea in 
elettronica/robotica/telecomunicazioni/Informatica; 

- Conoscenza base dell’elettronica, software, pneumatica; 

- Conoscenza base del disegno meccanico; 

- Minima esperienza nel settore elettrico/elettronico. 
Competano di profilo propensione al lavoro in team, buone doti 
comunicative, motivazione, flessibilità e adattabilità. 
Si offre inserimento in stage e/o apprendistato e/o contratto a 
tempo determinato, con possibilità di crescita professionale. 
Orario full time: 8.00-12.45/13.30-16.45 (possibilità di mensa 
interna) 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO/

A CICLO ATTIVO 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per strutturata e solida 
realtà azienda cliente, seleziona la figura di un/ una: 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CICLO ATTIVO 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’Ufficio Amministrativo e 
andrà a gestire la parte amministrativa legata al ciclo attivo. Nello 
specifico si occuperà di: 
- Gestione Ciclo Attivo (Registrare contabilità clienti e fornitori); 
- Gestione Contabilità Generale (tenuta della contabilità generale, 
analitica e dei cespiti) 
- Predisposizione dichiarazioni fiscali. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- Diploma di ragioneria e/o amministrazione; 
- Esperienza (anche breve) in analogo ruolo. 
Completano il profilo con spiccata volontà di apprendere, 
dinamicità e proattività nella risoluzione dei problemi e nelle 
proposte di miglioramento in generale. 
Si offre iniziale a contratto a tempo determinato e/o a tempi 
indeterminato. Retribuzione ed inquadramento saranno valutati 
in base alle competenze maturate. 
Orario di lavoro in giornata con possibilità di usufruire del servizio 
mensa aziendale. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

BRENDOLA 



OPERAIO SETTORE 
ALIMENTARE  

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per strutturata azienda di 
indotto alimentare selezioniamo per incremento organico: 
OPERATORI ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE 
La risorsa verrà inserita all’interno di un strutturato contesto 
produttivo e dovrà occuparsi principalmente di etichettatura, 
confezionamento, imballaggio e controllo qualità finale del 
prodotto. 
Requisiti: 
- Disponibilità di lavorare su 2 turni; 
- Diploma di maturità; 
- Precedente esperienza in ruoli analoghi; 
Completano il profilo buona volontà e capacità di lavorare in 
team. 
È previsto un percorso di formazione iniziale in azienda di 2 mesi 
per la conoscenza delle linee produttive e la preparazione all’avvio 
della nuova linea. 
Orario: 2 turni 
Si offre iniziale contratto di somministrazione + assunzione 
diretta. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CAMISANO 
VICENTINO 

IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO/

A - LG. 68/99 

ADHR GROUP, filiale di Vicenza, ricerca per importante azienda del 
territorio operante nel settore ICT, la figura di un/una: 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - LG. 68/99 
La risorsa verrà inserita nell'ufficio amministrativo e si occuperà di 
contabilità attiva e passiva, gestione telefonate, fatturazione 
elettronica, redazione prima nota e partita doppia. 
Orario di lavoro: 09.00-13.00/14.30-18.30 
Tipologia di contratto: Si offre inserimento diretto in azienda. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA 

ADDETTO/A 
ASSEMBLAGGIO 

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
ricerca per azienda cliente, settore metalmeccanico: 
ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO 
La risorsa inserita si occuperà di attività di montaggio di 
componenti meccaniche di piccole dimensioni, viene richiesta 
minima esperienza nella mansione buon utilizzo di attrezzature da 
banco quali trapani e avvitatori. 
Iniziale periodo di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata dalle 7.00 alle12.00 e dalle 13.30 alle 
17.30 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 



OPERAIO DI 
PRODUZIONE 

SETTORE MOTORI 
ELETTRICI 

ADHR GROUP - filiale Vicenza, per importante azienda 
multinazionale del settore metalmeccanico selezioniamo più 
figure per la seguente mansione: 
 OPERAIO DI PRODUZIONE SETTORE MOTORI ELETTRICI 
La risorsa verrà inserita nel reparto inserimento alberi e 
bilanciatura rotori. 
Nel dettaglio si occuperà di: 
- Utilizzo di una pressa per l’inserimento dell’albero all’interno del 
pacco; 
- Avvio del programma; 
- Scarico pezzo; 
- Preparazione del rotore per la bilanciatura ed equilibratura. 
 Si valutano candidature che abbiamo preferibilmente i seguenti 
requisiti: 
- Esperienza in ambito produttivo (con preferenza nella 
conduzione delle presse). 
 Si offre inserimento in somministrazione + assunzione a tempo 
indeterminato. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

ALTAVILLA 
VICENTINA 

DISEGNATORE/ 
PROGETTISTA 

ELETTRICO JUNIOR 

ADHR Group - filiale di Vicenza, per dinamica azienda cliente 
dell’indotto metalmeccanico specializzata nella progettazione e 
costruzione di macchine complesse automatizzate su commessa, 
seleziona la figura di un: 
DISEGNATORE/PROGETTISTA ELETTRICO JUNIOR 
La risorsa, interfacciandosi con il responsabile dell’ufficio di 
progettazione, si occuperà della redazione di circuiti elettrici per 
macchine e linee di produzione e seguirà i lavori di realizzazione 
interfacciandosi con l’area produttiva. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- Diploma e/o laurea ad indirizzo elettrico/elettronico, 
- Esperienza nella mansione, 
- Buona conoscenza e utilizzo di EPLAN/Autocad. 
Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base 
all’esperienza e alle competenze. 
Orario di lavoro full time in giornata con disponibilità agli 
straordinari. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

OPERAIO ADDETTO 
ALL’ASSEMBLAGGI

O MECCANICO 

ADHR GROUP S.p.a. filiale di Vicenza, per importante 
multinazionale del settore metalmeccanico ricerca con urgenza 
un: 
OPERAIO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
La risorsa, inserita per incremento dell’organico, svolgerà 
principalmente attività di assemblaggio di componenti 
meccaniche. 
Si valutano candidature con i seguenti requisiti: 
- Con esperienza (anche di stage) in ambito produttivo; 
- Utilizzo delle principali attrezzature da banco (trapani, 
avvitatori). 
Si offre iniziale periodo di somministrazione all’interno di un 
contesto dinamico con possibilità di crescita professionale, 

MAROSTICA 



finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata e/o su 2 turni (è prevista un'indennità 
per il lavoro su turno) con possibilità di usufruire della mensa 
aziendale. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

OPERAIO ADDETTO 
ALLA PRODUZIONE 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente ricerca la 
figura di un/una: 
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE 
Si valutano candidature che hanno preferibilmente maturato una 
minima esperienza in ambito produttivo. 
La risorsa si occuperà del carico/scarico dei mezzi dai macchinari, 
imballaggio e preparazione dei materiali. 
Orario di lavoro in giornata. 
Contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione in 
azienda. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

VICENZA 

OPERAI CICLO 
CONTINUO 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida e prestigiosa 
azienda cliente ricerca con urgenza un: 
OPERAI CICLO CONTINUO 
Si valutano candidature orientate a crescere professionalmente 
all’interno di un contesto strutturato operante nel settore 
cartotecnico. 
I candidati ideali hanno maturato esperienza, anche breve, in 
ambito produttivo e/o hanno conseguito una qualifica e/o un 
diploma ad indirizzo grafico. 
Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità anche al ciclo continuo 
(6+3). 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

DUEVILLE 

OPERAIO ADDETTO 
ALLE PRESSE 

 
ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, ricerca per importante 
azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un: 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE 
Il candidato ha preferibilmente conseguito un diploma/attestato 
in ambito meccanico/elettrico o meccatronico. La risorsa si 
occuperà di attrezzare/disattrezzare la macchina, identificare i 
particolari prodotti durante le fasi di lavorazione, eseguire i primi 
collaudi dello stampo e predisporre l’imballaggio dei particolari 
prodotti. 
Si valutano candidature anche senza esperienza specifica nel ruolo 
ma motivati a inserirsi in un contesto di produzione 
metalmeccanica. 

CASTEGNERO 
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Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità agli straordinari anche 
il sabato. 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione 
diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

OPERAIO/A 
ADDETTO/A 

ALL’ASSEMBLAGGI
O MECCANICO 

ADHR GROUP, filiale di Vicenza, solida azienda cliente operante 
nel settore metalmeccanico, ricerca con urgenza la figura di 
un/una: ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
È richiesto un buon utilizzo di uso trapani ed avvitatori ed 
esperienza consolidata in analoghe mansioni. 
Orario in giornata con disponibilità agli straordinari (e ad eventuali 
2 turni in caso di necessità produttive). 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:   
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it  

 

MONTECCHIO 
PRECALCINO 

OPERATORI CNC 

ADHR Group, filiale di Vicenza, per aziende clienti del settore 
metalmeccanico, ricerchiamo con urgenza:  
OPERATORI CNC JUNIOR 
Il candidato ideale ha conseguito una qualifica professionale o un 
diploma in ambito meccanico, ha una buona conoscenza base del 
disegno meccanico e dei principali strumenti di misura. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda e/o contratto diretto in azienda a tempo 
determinato con possibilità di crescita professionale. 
Orario di lavoro in giornata o su 2 turni. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA 

 

     

  

 

ADHR GROUP - Agenzia per il Lavoro S.p.a. con Socio Unico – soggetta 
a Direzione e Coordinamento di Egemona Holding S.r.l.   

Filiale di Vicenza  

Viale San Lazzaro, 120 
tel +39.0444.28.80.30 - fax +39.0444.28.16.67 

 

      

 

 

mailto:vicenza@adhr.it
mailto:vicenza@adhr.it
mailto:vicenza@adhr.it

