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Seleziona: 

 DISEGNATORE SOLIDWORKS E CATIA 

Per azienda cliente operante nel settore Metalmeccanico Industria ricerchiamo una figura con comprovata 

esperienza disegnatore con conoscenza programmi Solidworks o Catia. 

E’ richiesta esperienza in disegno 3d, preferibilmente conoscenza programma Solidworks o Catia. 

La risorsa sarà inserita in ufficio tecnico per progettazione 3d di  stampi. 

Lavoro full time in giornata. 

Inserimento con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato. 

Zona di lavoro: Schio (VI) 

 STAGE UFFICIO TECNICO 

Il candidato/a ideale è neodiploato, preferibilmente con titolo di studio di GEOMETRA o conoscenza CAD e 

applicativi OFFICE. Si richiede immediata disponibilità per inizio STAGE finalizzato all’inserimento in azienda 

tramite apprendistato. 

Orario: full-time (40 ore settimanali) 

Sede di lavoro: zona Marostica (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 

unica, 770, autoliquidazione Inail, conoscenza dei principali CCNL di categoria. 

Buona dimestichezza con il pacchetto Office. Preferibile conoscenza Software Studio Centro. 

Sede di lavoro: zona Thiene (VI) 

 COMMERCIALE ESTERO LINGUA INGLESE 

Per azienda cliente operante nel settore Chimico Industria ricerchiamo una figura con comprovata 

esperienza di vendita su marcati esteri, capacità di gestione diretta dell’attuale portafoglio clienti, con sviluppo 

di nuovi rapporti e mantenimento dei rapporti già consolidati. 

Si richiede ottima conoscenza della LINGUA INGLESE e conoscenza di un'altra lingua europea. 
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La figura selezionata andrà a gestire in completa autonomia lo sviluppo dei clienti e del fatturato attraverso 

la selezione di mercati idonei; sono previste trasferte estere e fiere. 

Il candidato andrà inoltre a gestire il back office (gestione ordini, predisposizione offerte, gestione clienti e 

customer service...). 

Completano il profilo doti di creatività ed intraprendenza, dinamicità e capacità di adattamento. 

Orario di lavoro: full-time (CON TRASFERTE ITALIA/ESTERO). 

Zona: Thiene (VI) 

 RESPONSABILE LABORATORIO MAGLIERIE 

Per azienda cliente operante nel settore tessile-industria ricerchiamo una figura che si dovrà interfacciare con 

l’ufficio Acquisti, l’ufficio Stile e l’ufficio Commerciale per la gestione in totale autonomia della produzione del 

capo entro i tempi richiesti, controllando le fasi di lavorazione dei laboratori esterni. La figura avrà anche il 

compito di analizzare e ottimizzare i costi e coordinare gli autisti consegnatari. Si richiede provenienza dal 

settore TESSILE e conoscenza Excel e AS400.  

Orario di lavoro: full-time, in giornata. 

Zona: Thiene (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). 

 ADDETTO/A MACCHINA CALIBRATRICE E SEZIONATRICE SETTORE LEGNO 

Il candidato ideale proviene dal settore legno e ha maturato pregressa esperienza su macchine calibratrici e 

sezionatrici. 
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La ricerca ha carattere di urgenza ed è finalizzata all'assunzione diretta, previo iniziale periodo in 

somministrazione di lavoro. 

Si richiede immediata disponibilità al lavoro e flessibilità oraria (possibilità straordinari). 

Orario: full-time (in giornata). 

Sede di lavoro: zona Thiene (VI) 

 MAGAZZINIERE CON UTILIZZO DEL CARRELLO ELEVATORE 

La persona che andremo a selezionare sarà inserita nel magazzino di un’azienda cliente operante nel settore 

della verniciatura industriale e andrò a collaborare con il reparto produttivo della stessa. 

Si richiede una 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, inoltre, esperienza in verniciatura. 

Si richiede immediata disponibilità al lavoro. 

Orario di Lavoro: full-time in giornata. 

Sede di lavoro: Schio (VI) 

 ADDETTO/A CARICO E SCARICO MACCHINE CNC 

Il candidato sarà inserito in produzione come addetto al carico e scarico di torni a controllo numerico e al 

controllo qualità dimensionale. Si richiede esperienza pregressa nell’utilizzo della mola e buona dimestichezza 

nell’utilizzo degli strumenti di misura (calibro, micrometro…). 

Orario: full-time (turni). 

Sede di lavoro: zona Breganze (VI). 

 TORNITORE CNC 

La persona selezionata sarà inserita in reparto macchine utensili CNC e controllo qualità di azienda operante 

nel settore metalmeccanico di Arsiero (VI). Si richiede preferibilmente esperienza pregressa nella mansione, 

dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti di misura (CALIBRO, MICROMETRO...) e conoscenza linguaggio di 

programmazione FANUC. 

Si richiede immediata disponibilità al lavoro. 

Orario: full-time (disponibilità al lavoro su due turni giornalieri). 
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Sede di lavoro: zona Arsiero (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) 

 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) 

 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 
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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. 

Si richiede: PATENTINO del muletto. 

Si richiede disponibilità immediata. 

Orario di lavoro: 3 turni e/o giornata 

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) 

 


