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

DISEGNATORE MECCANICO

per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni


Progettazione macchinari con Solidedge.

Requisiti





Diploma tecnico;
Buona lettura disegno meccanico;
Conoscenza Solidedge;
Esperienza pregressa nella mansione.

Caratteristiche dell'offerta




Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente, scopo assunzione
Luogo di lavoro: Schio (VI)
Disponibilità oraria: Full-time

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

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO
per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni



Montaggio macchinari;
Lettura disegno meccanico.

Requisiti



Lettura disegno meccanico;
Esperienza nel montaggio meccanico;

Caratteristiche dell'offerta




Contratto: tempo determinato diretto in azienda, scopo assunzione
Luogo di lavoro: Schio (VI)
Disponibilità oraria: Full-time in giornata

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

ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO L.68/99

per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni




Assemblaggio di pezzi meccanici
Controllo qualità del pezzo finito
Sistemazione merce in magazzino

Requisiti




Iscrizione al collocamento mirato l.68/99
Pregressa esperienza nella mansione
Lettura del disegno meccanico

Caratteristiche dell'offerta





Contratto: iniziale contratto di somministrazione, scopo 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

SOFTWARE ENGINEER

per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni





Realizzazione di software per il controllo dei compressori
Supporto tecnico degli interventi e alle attività di collaudo
Supporto alle attività di test con i clienti
Supporto remoto

Requisiti





Diploma tecnico o laurea in ambito ingegneristico
Conoscenza di programmazione plc Siemens/Allen bradley
Conoscenza base di programmazione HMI
Conoscenza schemi elettrici

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

BACK OFFICE ASSISTENZATECNICA

per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni






Gestione del processo dell'ordine ricambi (dall'inserimento alla consegna)
Gestione delle garanzie
Gestione del processo d'intervento tecnico dell'assistenza
Assistenza tecnica di 1° livello
Gestione della consuntivazione degli interventi tecnici

Requisiti





Diploma a indirizzo tecnico
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
Predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di analisi, metodo, positività
e determinazione
Ulteriori requisiti: un esperienza significativa (seppur breve) in simile mansione

Caratteristiche dell'offerta




Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente, finalità contratto di
apprendistato
Luogo di lavoro: Isola Vicentina
Disponibilità oraria: Full time

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

MECCANICO AUTOMEZZI

per realtà operante nel settore siderurgico

Mansioni






Effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei macchinari dotati di
motori diesel in dotazione allo stabilimento
Analizzare e riparare i guasti di varia natura sui macchinari dotati di motori
diesel in dotazione allo stabilimento
Effettuare le messa a punto e/o la sostituzione delle parti meccaniche dei mezzi
Effettuare la manutenzione, riparazione, revisione, montaggio e smontaggio
della componentistica dei veicoli (es. parti principali ed
ausiliarie del motore, degli organi di trasmissione e direzione, del differenziale,
dei freni, delle ruote, dell'impianto elettrico)

Requisiti






Buona conoscenza delle più importanti tipologie di motori
Comprensione della tecnologia meccanica e motoristica
Buona conoscenza dei sistemi di alimentazione, di lubrificazione, accensione,
raffreddamento e carburazione, nonché degli impianti di
trasmissione e di frenata
Buona conoscenza e comprensione del disegno meccanico

Caratteristiche dell'offerta




Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente
Luogo di lavoro: Vicenza Ovest
Disponibilità oraria: Full-time (8.00-17.00)

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

MANUTENTORE MECCANICO ACCIAIERIA

per realtà operante nel settore siderurgico

Mansioni


Manutenzione meccanica ordinaria






Manutenzione straordianria
Manutenzione preventiva
Coordinamento squadre esterne di intervento
Interventi su guasti meccanici, pneumatici, idraulici ed oledonamici

Requisiti




Diploma o qualifica ad indirizzo tecnico
Pregressa esperienza nel ruolo
Problem solving

Caratteristiche dell'offerta




Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente
Luogo di lavoro: Vicenza ovest
Disponibilità oraria: Full-time e duisponibilità ai Turni, anche notturni

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

MANUTENTORE MECCANICO

per realtà operante nel settore siderurgico

Mansioni





Manutenzione ordinaria (giornaliera, settimanale, mensile e annuale)
Manutenzione straodinaria (giornaliera, settimanale, mensile e annuale)
Manutenzione preventiva (giornaliera, settimanale, mensile e annuale)
Effettua le ricerche guasti meccanici sugli impianti del reparto di appartenenza

Requisiti



Diploma ad indirizzo tecnico
Minima esperienza nella mansione



Disponibilità immediata

Caratteristiche dell'offerta




Contratto: contratto tempo determinato
Luogo di lavoro: Vicenza Ovest
Disponibilità oraria: 3 Turni settimanali 6-14 14-22 22-06

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

TECNICO COMMERCIALE

per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni





Corretta identificazione del prodotto richiesto dal cliente e verifica
dell'accuratezza tecnica delle offerte
Effettuare un controllo della fattibilità da un punto di vista tecnico su specifiche
richieste del cliente
Disegnare semplici schemi elettrici con supporto software dedicato
Supporto dello sviluppo del prodotto o ottimizzazione dei progetti in
collaborazione con il project manager

Requisiti




Laurea in ingegneria meccanica o elettrica o energetica
Pregressa esperienza nel ruolo anche breve
Inglese fluente

Caratteristiche dell'offerta



Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente
Luogo di lavoro: Trissino



Disponibilità oraria: Full-time

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

SVILUPPATORE SOFTWARE

per realtà operante nel settore manifatturiero

Mansioni








Sviluppo di servizi software per la comunicazione di dispositivi comunicanti via
Radio, TCP-IP, PSTN con protocolli proprietari e non
Sviluppo di Servizi WEB client/server per integrazioni con gestionali
Sviluppo di Applicativi Frontend
Progettazione e sviluppo di un nuovo gestionale
Scrittura di specifiche tecniche per l'interfacciamento di piattaforme software
Attività di aggiornamento/manutenzione/debug dei software rilasciati
Interfacciamento con i fornitori per attività legate agli sviluppi dei progetti o alla
manutenzione di infrastrutture già attive

Requisiti




Formazione tecnica in elettronica
Pregressa esperienza in programmazione C, Javascript, SQL, Typescrypt
Buone doti relazionali

Caratteristiche dell'offerta




Contratto: Inizale contratto a tempo determinato diretto con l'azienda cliente
Luogo di lavoro: Vicenza Est
Disponibilità oraria: Full-time

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

COLLAUDATORE

per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni





Collaudo di compressori industriali
Attività di commissioning in cantiere
Supporto tecnico al team di assistenza tecnica
Formazione tecnica e training per i clienti

Requisiti





Formazione tecnica (elettrotecnica, automazione, meccatronica)
Buona conoscenza di lingua inglese
Disponibilità a frequenti trasferte di breve durata (3-4 giorni)
Lettura degli schemi elettrici e conoscenza base di plc

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 siderurgico

Mansioni





attività presso il magazzino ausiliario
uso muletto
interfaccia con fornitori
utilizzo videoterminali per scanner dei codici a barr

Requisiti





diploma ad indirizzo tecnico
patentino del muletto in corso di validità
minima esperienza nel ruolo
uso pc

Caratteristiche dell'offerta




Contratto: contratto a termine finalizzato all'inserimento a tempo
indeterminato
Luogo di lavoro: Vicenza OVEST
Disponibilità oraria: Full time, orario giornaliero 7-16 o 8-17; una volta al mese
orario 14-22

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

ADDETTO TRENO DI LAMINAZIONE

per realtà operante nel settore siderurgico

Mansioni





Sorveglianza del treno di laminazione
Preparazione treno di produzione
Intervento in casi di incagli
Movimentazione del treno tramite carroponte

Requisiti




Diploma o qualifica ad indirizzo meccanico o tecnico
Pregressa esperienza nel ruolo
Conoscenza carroponte a pulsantiera



Caratteristiche dell'offerta




Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente
Luogo di lavoro: Vicenza Ovest
Disponibilità oraria: 3 Turni a ciclo continuo 3/1

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

ADDETTO SALA PROVE

per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni







Installazione macchina sul banco di collaudo per il settaggio meccanico ed
elettrico
Esecuzione dei test sui generatori e sui motori esaminandone i risultati
Prove di media e alta tensione
Prove sperimentali e prototipali
Archiviazione dei dati misurati
Verifica documentale da allegare alla macchina

Requisiti




Diploma tecnico a indirizzo elettronico
Pregressa breve esperienza nella mansione
Ottima conoscenza dei motori

Caratteristiche dell'offerta




Contratto: tempo determinato con finalità di contratto a tempo indeterminato
Luogo di lavoro: Arzignano
Disponibilità oraria: Full-time

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona
MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA
per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni





Montaggio meccanico ed elettrico di impianti per l'industria alimentare
Cablaggio bordo macchina e collaudo in azienda
Assemblaggio meccanico e training presso i clienti esteri
Supporto per la messa in servizio dell'impianto e per la manutenzione

Requisiti





Ottime competenze meccaniche ed elettriche
Disponibilità a trasferte extraeuropee
Buona conoscenza della Lingua inglese
Autonomia

Caratteristiche dell'offerta





Contratto: diretto con l'azienda cliente
Luogo di lavoro: Marostica
Disponibilità oraria: Full-time

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

PROGETTISTA MECCANICO

per realtà operante nel settore machinery

Mansioni






Disegno e progettazione di macchinari per l'ispezione farmaceutica
Gestione manualistica
Collaborazione con l'area sviluppo software e con l'area produttiva per la
messa a punto dei macchinari
Customer service
Gradita ma non necessaria breve esperienza nel ruolo

Requisiti




Diploma o Laurea in ambito tecnico/meccanico
Conoscenza approfonidta della Lingua inglese
Passione per la Meccanica

Caratteristiche dell'offerta




Contratto: da valutare sulla base dell'attesa da parte del candidato
Luogo di lavoro: Costabissara
Disponibilità oraria: Full-time

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

IMPIEGATO UFFICIO AVANZAMENTO COMMESSE

per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni





Verificare il corretto avanzamento delle forniture
Gestire i fornitori per il rispetto delle date di consegna dei prodotti fissate negli
ordini di acquisto
Effettuare visite ispettive presso i fornitori per accertare lo stato di
avanzamento delle attività
Coordinare i trasporti dei componenti ordinati

Requisiti





Conoscenza della lettura del disegno meccanico e dei processi di lavorazione
meccanica
Conoscenza base dei controlli NDT
Conoscenza di lingua inglese
Disponibilità a possibili trasferte in Italia e all'estero

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

ADDETTO ALLA MANUALISTICA

per realtà operante nel settore metalmeccanico

Mansioni



Redazione di manuali tecnici per l'utilizzo, il montaggio e la manutenzione
dell'impianto
Coordinamento con le aree tecniche dell'azienda per evidenziare le
caratteristiche del prodotto

Requisiti




Diploma o laurea a indirizzo tecnico
Ottima conoscenza di lingua inglese
Si valutano preferibilmente candidati iscritti al collocamento mirato per l. 68/99

Caratteristiche dell'offerta




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

