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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. 

 PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR 

Il candidato sarà inserito all'interno dell'ufficio tecnico per la progettazione in 3D di impiantistica industriale, 

andrà a gestire la commessa ricercando la risoluzione delle eventuali problematiche e si relazionerà con la 

produzione per il monitoraggio continuo dei lavori. 

Si richiede: Laurea in ingegneria meccanica; preferibile esperienza lavorativa di almeno 1 anno in settore 

metalmeccanico; buona conoscenza di un programma 3D, preferibilmente INVENTOR; buona capacità di 

relazione e di lavoro in team.  

Orario di lavoro: full-time 

Sede di lavoro: zona 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 

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). 

 



 
Thiene – Piazza Scalcerle, 28/A  

tel. 0445.374217 fax 0445.384602  
e-mail: thiene@during.it 

 

DURING S.p.A. – AGENZIA PER IL LAVORO- 
Sede Legale  – Corso Galileo Ferraris 131 – 10128 Torino – tel.011/19.70.35.51/2 – fax. 011/19.70.35.33 

Sede amministrativa – Via Bellezza 9 – 20136 Milano – tel.02/45.49.03.59/99– fax. 02/45.49.04.00 
C.F. e P.IVA 13434210152, R.E.A. 959395, aut.min. definitiva  Prot.n.1180 SG del 13/12/2004,  

Capitale Sociale € 724.011,00 i.v. 

 
 

 ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’ SETTORE MECCANICO 

La figura selezionata sarà inserita per controllo qualità (sia visivo che strumentale) in laboratorio meccanico, 

per prove meccaniche e redazione dei report e documenti per il sistema qualità. 

si richiede: esperienza maturata entro aziende settore meccanico come addetto al controllo qualità; capacità 

di utilizzo degli strumenti di misura; buona dimestichezza nell'utilizzo del PC; preferibile titolo di studio di 

perito meccanico o scuola ad indirizzo meccanico. 

La ricerca è finalizzata all'assunzione. 

Orario di lavoro: full-time. 

Zona di lavoro: Arsiero (VI). 

 RESPONSABILE 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. 

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). 

 ADDETTI/E ALLA CONSEGNA E MONTAGGIO BANCHI SCUOLA 

Le risorse selezionate lavoreranno in squadre di 3-4 persone e si sposteranno su tutto il territorio di 

competenza con furgone aziendale per CONSEGNA BANCHI presso edifici scolastici. Inoltre dovranno occuparsi 

del MONTAGGIO delle componenti. 

Iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroga. 

Si richiedono i seguenti requisiti: 
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- Esperienza, anche minima, in montaggio componenti di mobili; 

- Automunito/a 

- flessibilità oraria 

- disponibilità al lavoro su turni e ad effettuare lavoro in supplementare 

Luogo di lavoro: regione VENETO. 

Orario di lavoro: turni di 6 ore giornaliere con possibilità di effettuare ore supplementari. 

 AIUTO CUOCO/A 

Si richiede esperienza pregressa come cuoco o aiuto cuoco e, preferibilmente, titolo di studio alberghiero. 

Si richiede immediata disponibilità al lavoro. 

Orario: full-time (dal mercoledì al sabato orario serale e la domenica a pranzo) 

Sede di lavoro: Breganze (VI) 

 MAGAZZINIERE ADDETTO/A LOGISTICA E GESTIONE DOCUMENTI DI TRASPORTO 

La figura selezionata si occuperà della movimentazione della merce tramite utilizzo del carrello elevatore e 

carroponte  e della gestione di documentazione di trasporto e documentazione amministrativa. 

Si richiede il possesso dell'attestato per l'utilizzo del carrello elevatore, in corso di validità. 

E' preferibile la capacità di lettura del disegno meccanico. 

Si richiede pregressa esperienza sia in ruolo di carico e scarico, preparazione merce, imballaggio, sia come 

addetto alla gestione DDT e coordinamento con l'amministrazione. 

Si richiede buon uso del PC, ottima conoscenza Excel e programma Sap. 

Orario di Lavoro: full-time in giornata. 

Sede di lavoro: zona Schio. 

E'  richiesta preferibilmente disponibilità immediata. 

L'inserimento sarà inizialmente con contratto di somministrazione, ma scopo assunzione. 

 ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO A CALDO 

La figura selezionata sarà inserita nel reparto stampaggio di un’azienda operante nel settore metallurgico di 

Arsiero. 



 
Thiene – Piazza Scalcerle, 28/A  

tel. 0445.374217 fax 0445.384602  
e-mail: thiene@during.it 

 

DURING S.p.A. – AGENZIA PER IL LAVORO- 
Sede Legale  – Corso Galileo Ferraris 131 – 10128 Torino – tel.011/19.70.35.51/2 – fax. 011/19.70.35.33 

Sede amministrativa – Via Bellezza 9 – 20136 Milano – tel.02/45.49.03.59/99– fax. 02/45.49.04.00 
C.F. e P.IVA 13434210152, R.E.A. 959395, aut.min. definitiva  Prot.n.1180 SG del 13/12/2004,  

Capitale Sociale € 724.011,00 i.v. 

 
 

E' preferibile che il candidato abbia già una minima esperienza nella mansione dello stampaggio a caldo, 

altrimenti è richiesta manualità meccanica. Si richiede, inoltre, l’attestato per il carrello elevatore in corso di 

validità e buona dimestichezza nell’utilizzo dello stesso per carico e scarico carichi pesanti. 

Il lavoro è full time, su due turni: 5.00-13.00 o 13.00-21.00 

Zona di lavoro: Arsiero (VI) 

Il contratto proposto è in somministrazione, scopo assunzione. 

 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). 

 TORNITORE PROGRAMMATORE CNC 

Si seleziona un tornitore CNC cono esperienza e conoscenza linguaggio di programmazione FANUC. 

La ricerca è finalizzata all’assunzione diretta in azienda. 

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. 
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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) 

 


