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Seleziona: 

 CORSO FORMAZIONE INGLESE COMMERCIALE PER DISOCCUPATI,  ASSEGNO PER IL LAVORO 

Il corso individuato è un percorso formativo in grado di rispondere alle esigenze di aggiornamento 

professionale da parte di utenti disoccupati beneficiari di Assegno per il Lavoro, è svolto in collaborazione con 

uno studio di formazione. L'intervento formativo sarà svolto in modalità FAD. 

E' indirizzato a  candidati con un pregresso lavorativo disomogeneo e desiderosi di implementare le loro 

competenze linguistiche e professionali nell’inglese commerciale. 

Al termine del corso i partecipanti avranno raggiunto le seguenti competenze:  

usare la lingua inglese per gestire le comunicazioni aziendali nelle quattro aree di competenza linguistica: 

leggere, scrivere, ascoltare e parlare. 

Base di partenza livello B1. 

 CORSO CONTABILITA' BASE, DOCUMENTI DI SPEDIZIONI PER DISOCCUPATI, ASSEGNO PER IL 

LAVORO 

L’intervento individuato è un percorso formativo in grado di rispondere alle esigenze di aggiornamento 

professionale da parte di utenti disoccupati beneficiari di Assegno per il Lavoro. 

L'intervento formativo sarà svolto in modalità FAD. 

I partecipanti, al termine dell’attività avranno acquisito le competenze professionali per poter svolgere attività 

amministrative di gestione Prima Nota, registrazione Fatture, Fatturazione e Documenti di trasporto 

 GIOVANI PER WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE: ADDETTO AL MAGAZZINO 

During Spa di Thiene seleziona, nel quadro del programma Garanzia Giovani e con cofinanziamento del Fondo 

Sociale Europeo, candidati per il corso di formazione gratuito finalizzato alla formazione della figura 

dell’addetto al magazzino che opera sia in aziende manifatturiere di ogni dimensione che in aziende del 

commercio all’ingrosso e/o dettaglio. Il percorso si articola in: 

- ORIENTAMENTO SPECIALISTICO (4 ore individuali)  

- FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE DI GRUPPO - durata 120 ore, mirata a formare la figura 

dell’addetto al magazzino.  
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- TIROCINIO EXTRACURRICOLARE – durata 3 mesi (480 ore complessive) con indennità di tirocinio non 

inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la 

corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. 

- ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO  

Requisiti: Sono destinatari dei percorsi del presente avviso i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni 

residenti in Italia che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani in Veneto; hanno stipulato un Patto di 

Servizio presso uno sportello Youth Corner pubblico/privato; non sono in obbligo formativo. 

 INFERMIERE PER TURNI DIURNI 

La risorsa selezionata sarà inserita entro per struttura assistenziale in zona limitrofa a Thiene (VI). 

Si richiedono laurea in infermieristica, iscrizione all'Albo di Categoria OPI, disponibilità IMMEDIATA al lavoro 

full time su TURNI DIURNI. 

Sarà considerato titolo preferenziale l'aver maturato esperienza pregressa entro strutture residenziali per 

anziani o pazienti psichiatrici, ma si valutano anche profili neolaureati. 

Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato. 

Orario: full time (due turni diurni). 

Sede di lavoro: limitrofi Thiene (VI) 

 OSS OPERATORI SOCIO SANITARI 

Si selezionano Operatori Socio Sanitari per struttura sanitaria zona Thiene e Schio. 

Le figure ricercate devono essere in possesso dell'attestato di OSS ed è preferibile esperienza pregressa nella 

mansione. 

Si richiede la disponibilità al lavoro su tre turni alternati. 

Orario di lavoro: full-time (tre turni alternati). 

Sede di lavoro: zona SCHIO (VI) e limitrofi THIENE (VI). 

 IMPIEGATO/A UFFICIO PAGHE 

Il candidato/a ideale ha maturo 5/6 anni di esperienza presso studio di consulenza del lavoro, capacità di 

gestione  dell'elaborazione del cedolino e di tutti gli adempimenti di legge in materia di lavoro, certificazione 
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unica, 770, autoliquidazione Inail, conoscenza dei principali CCNL di categoria. 

Buona dimestichezza con il pacchetto Office. 

Sede di lavoro: zona Thiene (VI) 

 OPERATORE MACCHINE UTENSILI 

La persona selezionata sarà inserita in reparto macchine utensili CNC e controllo qualità. Si richiede 

preferibilmente esperienza pregressa nel carico e scarico macchine utensili CNC e dimestichezza nell'utilizzo 

degli strumenti di misura (CALIBRO, MICROMETRO...). 

Si richiede immediata disponibilità al lavoro. 

Orario: full-time (disponibilità al lavoro in giornata o su turni). 

Sede di lavoro: zona Breganze (VI). 

 ATTREZZISTA PER SALDATRICE AUTOMATICA 

Si seleziona un attrezzista per saldatrice automatica per azienda cliente operante nel settore Metalmeccanico. 

Si richiede esperienza pregressa maturata in carpenteria come saldatore (preferibilmente su tubi di grosse 

dimensioni) e/o titolo di studio meccanico o come addetto alle lavorazioni meccaniche e macchine utensili 

CNC. 

E' richiesta inoltre la conoscenza della lingua inglese (anche scolastica) e l'essere in possesso di patente B. 

Orario: full-time. 

Sede di lavoro: zona Breganze (VI) 

 IMPIEGATO/A PER UFFICIO ACQUISTI E MATERIE PRIME SETTORE MECCANICO 

La figura selezionata sarà inserita in ufficio commerciale-acquisti di azienda operante in settore Meccanico; 

Si richiedono i seguenti requisiti: diploma tecnico (perito meccanico o geometra); lettura e comprensione 

disegno meccanico (preferibilmente in grado di sviluppare anche i disegni tramite utilizzo AUTOCAD); 

conoscenza lingua inglese; esperienza nel settore metalmeccanico/carpenteria di almeno 3/5 anni; 

automunito. 

Orario: full-time (in giornata). 

Sede di lavoro: zona Tezze sul Brenta (VI) 
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 OPERAIO ADDETTO LAVORAZIONI MECCANICHE 

La figura selezionata entro azienda del settore Metalmeccanico per lavorazioni meccaniche e piegatura 

lamiere. 

Requisiti richiesti: esperienza pregressa nelle lavorazioni meccaniche e preferibile conoscenza strumenti di 

misura. 

Orario: full-time (in giornata) 

Sede di lavoro: zona Thiene (VI) 

 DISEGNATORE 3D 

La figura selezionata sarà inserita entro l’ufficio tecnico di un’azienda operante nel settore degli stampi per 

progettazione stampi.  

E' richiesta minima esperienza in disegno 3d.  

Preferibilmente conoscenza programma solidworks o catia. 

Orario: full-time 

Sede di lavoro: zona Schio (VI) 

 MANUTENTORE / MONTATORE CON ESPERIENZA IN MACCHINE CONFEZIONATRICI 

La figura selezionata sarà inserita in azienda operante nel settore chimico per la gestione e la manutenzione 

delle linee di produzione in autonomia. 

Si richiede esperienza maturata sulle linee di confezionamento e la capacità di seguire gli impianti dalla 

miscelazione al riempimento, alla chiusura ed etichettatura. 

E' richiesta conoscenza meccanica e pneumatica. 

La ricerca è finalizzata all'assunzione. 

Orario di lavoro: full-time in giornata (richiesta disponibilità anche a turni) 

Sede di lavoro: zona Thiene (VI) 

 MAGAZZINIERE ADDETTO/A ALLE SPEDIZIONI 

La figura selezionata si occuperà anche della movimentazione merce ed è pertanto richiesto un buon utilizzo 

del muletto e, preferibilmente, del carroponte. Si richiede esperienza pregressa nella gestione del magazzino e 

delle spedizioni con uso PC. 
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Si richiede: PATENTINO del muletto. 

Si richiede disponibilità immediata. 

Orario di lavoro: 3 turni e/o giornata 

Sede di lavoro : zona Piovene Rocchette (VI) 

 OPERAIO/A ADDETTO MOLATURA E CONTROLLO QUALITA' SETTORE MECCANICO 

La persona selezionata sarà inserita in produzione per mansione di molatura e controllo qualità tramite 

strumenti di misura. 

Si richiede pregressa esperienza in settore metalmeccanico con uso mola e buona dimestichezza nell'utilizzo 

degli strumenti di misura (calibro, micrometro...). Si offre contratto in somministrazione iniziale finalizzato 

all'assunzione. 

Orario: full-time (3 turni alternati). 

Sede di lavoro: zona Piovene Rocchette (VI) 

 SALDATORE A TIG E FILO 

Il candidato sarà inserito come saldatore a TIG (anche a bacchetta) e FILO entro carpenteria metallica. Si 

richiede esperienza pregressa 

almeno biennale in analoga mansione. 

Orario: full-time. 

Sede di lavoro: zona Schio (VI) 

 OPERAIO/A ADDETTO/A ADDETTO/A CONDUZIONE MACCHINE 

Per azienda cliente operante nel settore chimico ricerchiamo una figura con esperienza nella conduzione di 

macchine, non necessariamente maturata entro settore chimico. Si richiede anche dimestichezza nell’utilizzo 

del carrello elevatore per la movimentazione dei carichi e i possesso dell’attestato in corso di validità per la 

conduzione del muletto. 

Si offre opportunità di inserimento diretto dopo i primi mesi di contratto in somministrazione di lavoro.  

Il lavoro è full time ed in giornata. 

Orario di lavoro: full-time, in giornata. 

Zona: Thiene (VI). 
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 ADDETTO/A LAVORAZIONI MECCANICHE-DISEGNO MECCANICO 

La figura selezionata sarà inserita entro il reparto delle lavorazioni meccaniche di una carpenteria meccanica in 

zona Sarcedo. 

Si richiede la conoscenza del disegno meccanico. Preferibilmente saranno selezionati profili con qualifica 
meccanica od esperienza nella meccanica da almeno due anni. 

Richiesta immediata disponibilità al lavoro. 

Orario: full-time in giornata 

Sede di lavoro: zona Sarcedo (VI) 

 OPERAIO/A ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO CON USO CARRELLO ELEVATORE 

Il candidato ideale ha buona esperienza nell'utilizzo del carrello elevatore con PATENTINO DEL MULETTO in 

corso di validità per carico e scarico merci e supporto al reparto logistica. 

Si richiede esperienza nella CONDUZIONE di macchine per CONFEZIONAMENTO. 

Orario di lavoro: full-time (disponibilità a turni e/o giornata). 

Sede di lavoro: zona Montecchio Precalcino (VI). 


