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

 

MANUTENTORE MECCANICO ACCIAIERIA 

  

per realtà operante nel settore siderurgico 

  

Mansioni 

• Manutenzione meccanica ordinaria 

• Manutenzione straordinaria 

• 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 disponibilità ai Turni, anche notturni 
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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 
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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 barre 

  

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 
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DISEGNATORE MECCANICO 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Progettazione stampi e macchinari. 

  

Requisiti 

• Diploma tecnico; 

• Buona lettura disegno meccanico; 

• Conoscenza e utilizzo programma di disegno 3D (preferibilmente Catia); 

• Gradita precedente esperienza 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 giornata. 
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TORNITORE 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Realizzazione dei cilindri di laminazione in conformità alle specifiche tecniche 

• Movimentazione dei cilindri di laminazione all'interno del reparto 

• Settaggio dei macchinari per la tornitura 

• Pulizia della postazione di lavoro 

  

Requisiti 

• Conoscenza del disegno meccanico 

• Uso strumenti di misura 

• Capacità di verificare la conformità dei pezzi al disegno e ai documenti di 

programmazione 

• Utilizzo carroponte a pulsantiera 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Vicenza OVEST 

• Disponibilità oraria: Full-time 
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ADDETTO GASTRONOMIA 

  

per realtà operante nel settore alimentare 



  

Mansioni 

• Preparazione del banco a vendita assistita, cura della vendita diretta al 

consumatore di salumi, formaggi e piatti pronti 

• Disossamento prosciutti 

• Allestimento dei banchi frigo a libero servizio 

• Utilizzo degli strumenti da taglio (coltelli ed affettatrici)  

• Fornire consigli per la conservazione ed il consumo dei prodotti, conoscenza 

delle tecniche di porzionatura dei prodotti e delle tipologie merceologiche 

  

Requisiti 

• Pregressa esperienza nel ruolo 

• Ottime doti relazionali 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato con finalità di assunzione a tempo 

indeterminato 

• Luogo di lavoro: Vicenza 

• Disponibilità oraria: Full-time 
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ADDETTO REPARTO ORTOFRUTTA 

  

per realtà operante nel settore della GDO 

  

Mansioni 

• Carico e scarico della merce dal camion 

• Preparazione e allestimento del banco vendita 

• Controllo avaria prodotti 



• Pulizia del reparto 

  

Requisiti 

• Pregressa esperienza nella mansione 

• Predisposizione al rapporto con la clientela 

• Gestione ritmi di lavoro intensi 

  

Caratteristiche dell'offerta 

Contratto: iniziale contratto di somministrazione, scopo assunzione diretta con 

l'azienda cliente  

Luogo di lavoro: Torri di Quartesolo 

Disponibilità oraria: Full time dal lunedì alla domenica 
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SALDATORE A FILO 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Saldatura a filo su carpenteria medio pesante 

• Lavorazioni di carpenteria 

• Utilizzo degli strumenti di misura per il controllo qualità 

  

Requisiti 

• Pregressa breve esperienza nella mansione 

• Buona lettura del disegno meccanico 

• Buona manualità e precisione 



  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: Iniziale contratto a tempo determinato, scopo assunzione a 

tempo indeterminato  

• Luogo di lavoro: Sandrigo 

• Disponibilità oraria: Full-time 
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ELETTRICISTA 

  

per realtà operante nel settore automazione 

  

Mansioni 

• Cablaggio bordo macchina 

• Impiantistica, quadristica 

• Lettura schemi elettrici 

• Piccola manutenzione elettrica 

  

Requisiti 

• Diploma ad indirizzo tecnico 

• Esperienza anche breve nella mansione 

• Disponibilità immediata 

• Buona lettura schemi elettrici 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato  

• Luogo di lavoro: Schio Zona Ind 

• Disponibilità oraria: Full time 
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JAVA DEVELOPER 

per innovativa Software House 

  

Mansioni 

• Sviluppare e progettare piattaforme web in ambiente Java per vari ambiti e 

settori: dashboard avanzate, e-commerce, CRM, IoT, Big Data, Machine 

Learning, Workflow,... 

• Ricerca ed individuazione di nuove tecnologie e metodologie di sviluppo che 

possano migliorare la produttività del team di lavoro 

Requisiti 

• Stack back-end: Java, Spring (REST), SQL 

• Stack front-end: JavaScript 

• Conoscenza dei principali DBMS 

• Familiarità con le metodologie Agile/Scrum 

• Familiarità con lo sviluppo in cloud su servizi Amazon AWS 

• Forti abilità comunicative e propensione a lavorare in un ambiente dinamico e 

collaborativo  

• Spirito di iniziativa e passione 

Caratteristiche dell'offerta 

• Inserimento diretto con l'azienda 

• Inquadramento e retribuzione da valutare sulla base della seniority maturata 

nel ruolo 

• Disponibilità da parte dell'azienda a promuovere certificazioni in ambito AWS 

• Luogo di lavoro: Vicenza 

 


