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MANUTENTORE MECCANICO 

  

per realtà operante nel settore siderurgico 

  

Mansioni 

• Manutenzione meccanica ordinaria (giornaliero, settimanale, mensile e 

annuale) e straordinaria di reparto. 

• Interventi in emergenza (nel proprio ambito di competenza) . 

• Ricerche guasti meccanici sugli impianti del reparto di appartenenza 

• Interventi di manutenzione meccanica preventiva, ordinaria e di emergenza 

sugli impianti del reparto acciaieria 

  

Requisiti 

• Conoscenze in ambito impiantistica, disegno tecnico, del ciclo produttivo del 

reparto di appartenenza 

• Base di oleodinamica, pneumatica e tubistica 

• Ottima conoscenza dei pezzi di ricambio e della strumentazione di misura 

• Buona capacità nell'utilizzare gli strumenti necessari alla manutenzione, 

conoscendo le modalità di montaggio, smontaggio e sostituzione dei 

componenti meccanici degli impianti 

• Buona conoscenza e capacità di interpretazione degli schemi idraulici 

• Buona conoscenza della componentistica e delle parti meccaniche delle gru a 

cabina 

• Buona conoscenza delle manovre di messa in sicurezza degli impianti produttivi 

• Capacità di sostituzione, riparazione e revisione di componenti meccaniche 

negli impianti di produzione 

• Pregressa esperienza nel ruolo 

• Diploma ad indirizzo tecnico 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto a tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 



• Disponibilità oraria: Full-time, TASSATIVA la disponibilità ai 3 Turni 
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MANUTENTORE ELETTRICO 

  

per realtà operante nel settore siderurgico 

  

Mansioni 

• Interventi di manutenzione elettrica ordinaria (giornaliero, settimanale, mensile 

e annuale) e di emergenza sugli impianti elettrici di reparto 

• Ricerche di guasti elettrici sugli impianti principali di reparto 

• Interventi di manutenzione elettrica ordinaria e di emergenza sugli impianti del 

reparto 

• Controlli di manutenzione preventiva secondo i piani definiti 

• Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

  

Requisiti 

• Competenze in campo elettrico e meccanico, di impiantistica, di disegno 

tecnico, di sistemi di automazione e PLC 

• Buone conoscenze di elettronica, elettrotecnica, elettricità e meccanica, unito 

ad eccellenti doti di manualità e precisione 

• Buone conoscenze specialistiche di manutenzione di impianti e 

apparecchiature elettriche  

• Buone capacità di interpretazione dei disegni di schema elettrici 

• Buona conoscenza delle manovre di messa in sicurezza degli impianti produttivi 

• Pregressa esperienza nel ruolo 

• Diploma ad indirizzo tecnico 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto a tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 



• Disponibilità oraria: Full-time, orario giornaliero ma TASSATIVA la disponibilità 

ai 3Turni 
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ADDETTO AUTOMAZIONI 

  

per realtà operante nel settore siderurgico 

  

Mansioni 

• Effettuare la manutenzione software e hardware dei PC utilizzati negli impianti 

di stabilimento 

• Programmare ed effettuare attività di manutenzione al PLC 

• Effettuare la manutenzione delle supervisioni utilizzati dagli impianti di 

stabilimento 

• Creare nuovi programmi per la gestione di impianti sia nuovi che vecchi 

  

Requisiti 

• Conoscenza del ciclo produttivo (acciaieria e laminatoio) e del funzionamento 

dei relativi impianti 

• Buona conoscenza sul funzionamento delle apparecchiature elettriche e 

meccaniche nei reparti acciaieria, laminatoi e servizi generali 

• Ottima conoscenza dei sistemi di sicurezza connessi agli impianti produttivi 

• Ottima Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e buona conoscenza e 

utilizzo dei software SCADA 

• Conoscenze di base di oleodinamica, pneumatica, tubistica 

e di componentistica meccanica ed elettrica 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: VICENZA OVEST 

• Disponibilità oraria: Full-time, TASSATIVA la disponibilità ai 3 Turni 
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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 
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OPERATORE CNC 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 



  

Mansioni 

• Carico-scarico macchinario; 

• Inserimento modifiche programmi; 

• Misurazione pezzi; 

• Controllo qualità. 

  

Requisiti 

• Diploma tecnico; 

• Utilizzo strumenti di misura; 

• Lettura disegno tecnico; 

• Gradita precedente esperienza nella mansione. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato  

• Luogo di lavoro: zona Marostica (VI) 

• Disponibilità oraria: Full-time 
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BUYER LAVORAZIONI MECCANICHE 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Gestione acquisti dai terzisti 

• Scouting di nuovi fornitori 

• Negoziazione di condizioni di acquisto migliorative per l'azienda volte a 

garantire sia una riduzione dei costi sia un continuo miglioramento del livello di 

servizio 



  

Requisiti 

• Diploma tecnico 

• Pregressa esperienza nel ruolo per acquisti da terzisti 

• Buona conoscenza di inglese 

• Ottimo utilizzo di SAP e excel 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Montecchio Maggiore 

• Disponibilità oraria: es Part-time/Full-time/Turni 
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CAPO REPARTO 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Gestione e coordinamento del lavoro di 50 collaboratori 

• Programmazione macchine (torni, frese, rettifiche, trapani) e utilizzo dei 

principali strumenti di misura 

• Pianificazione del lavoro  

• Monitoraggio e controllo delle attività 

  

Requisit 

• Pregressa esperienza nel ruolo  

• Ottime doti relazionali e gestionali 

• Problem solving 

  



Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale contratto a tempo determinato scopo assunzione a tempo 

indeterminato 

• Luogo di lavoro: Montecchio Maggiore 

• Disponibilità oraria: Full-time 
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MANUTENTORE MECCANICO 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Manutenzione meccanica degli impianti e dei macchinari in produzione 

[macchine per il taglio di pvc, macchine per accoppiamento barre, macchine a 

controllo numerico] 

• Gestione degli interventi preventivi, ordinari e straordinari 

• Piccole riparazioni elettriche 

  

Requisiti 

• Diploma tecnico meccanico 

• Pregressa esperienza nel ruolo 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: contratto a tempo determinato finalità tempo indeterminato diretto 

con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Gambellara 

• Disponibilità oraria: Full-time 
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TECNICO PREVENTIVISTA DI CANTIERE 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Valutazioni e stima dei prezzi 

• Elaborazione preventivi per i cantieri 

• Predisposizione dell'offerta tecnica ed economica 

  

Requisiti 

• Diploma di geometra 

• Pregressa esperienza nel ruolo 

• Buone doti relazionali 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: a tempo determinato per sostituzione maternità 

• Luogo di lavoro: Gambellara 

• Disponibilità oraria: Full-time 
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IMPIEGATO TECNICO UFFICIO RIVENDITE 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Gestione richieste dei rivenditori sul territorio italiano 

• Elaborazione preventivi 



• Gestione sconto in fattura/cessione del credito 

• Seguire i pagamenti e la gestione del credito 

• Disegno tecnico con cad 

  

Requisiti 

• Diploma di geometra o laurea tecnica (architettura o ingegneria) 

• Dimestichezza con il cad 

• Forte personalità e buone doti relazionali 

• Buona gestione dello stress 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale tempo determinato con finalità di contratto a tempo 

indeterminato diretto con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Gambellara 

• Disponibilità oraria: Full-time 
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MAGAZZINIERE CARRELLISTA 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Movimentazione merce con carrello elevatore frontale 

• Preparazione e imballaggio di materiale con utilizzo di avvolgitori a tavola 

rotante 

• Utilizzo di scanner per la registrazione dei barcode 

  

Requisiti 

• In possesso del patentino del muletto 



• Pregressa esperienza come magazziniere 

• Disponibilità a lavoro su 3 turni 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato 

• Luogo di lavoro: Camisano vicentino 

• Disponibilità oraria: Full-time/Turni 
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ADDETTO AL MONTAGGIO 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Montaggio di macchine speciali 

• Assemblaggio di parti meccaniche 

• Utilizzo di strumenti quali chiavi e avvitatori 

Requisiti 

• Diploma o qualifica a indirizzo meccanico 

• Pregressa esperienza anche breve nella mansione 

• Buona manualità 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale contratto di somministrazione, finalità apprendistato 

• Luogo di lavoro: Isola Vicentina 

• Disponibilità oraria: Full-time 
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OPERAIO ADDETTO ALLE MACCHINE AUTOMATICHE 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Conduzione di macchine automatiche per la saldatura o la verniciatura 

• Aggiustamenti di saldatura sui prodotti 

• Lavori di carteggiatura 

• Verniaciatura a spruzzo e a immersione 

  

Requisiti 

• Pregressa breve esperienza come saldatore o verniciatore 

• Ottima manualità 

• Disponibilità a lavoro su turni 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale contratto di somministrazione, scopo assunzione a tempo 

indeterminato diretto con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Bressanvido 

• Disponibilità oraria: 2/3Turni 
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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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ADDETTO AL MONTAGGIO 

  

per realtà operante nel settore automazione 

  

Mansioni 

• Lettura disegno meccanico 

• Montaggio da disegno 

• Assemblaggio  e Piccola manutenzione 

• Supporto ai montatori esterni 



  

Requisiti 

• Diploma ad indirizzo tecnico 

• Ottima lettura disegno meccanico 

• Buona manualità 

• Uso principali strumenti (trapani, avvitatori, ecc) 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato  

• Luogo di lavoro: Schio ZI 

• Disponibilità oraria: Full time 
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SUPPLY CHAIN OPERATOR 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Verifica e controllo dei flussi dei materiali dalla produzione e/o magazzino verso 

le spedizioni 

• Gestione delle attività di imballo e di spedizione 

• Confronto con ufficio commerciale ed ufficio amministrativo per la corretta 

emissione dei documenti di spedizione 

• Applicare tecniche LEAN e 5S per migliorare l'efficienza del reparto 

• Collaborare attivamente con i fornitori in ottica di Supply Chain 

• Progetti di miglioramento in ambito logistico 

  

Requisiti 

• Diploma o Laurea di tipo tecnico; 



• Ottima propensione al lavoro di gruppo  

• Spiccate doti organizzative, pianificazione, precisione 

• Ottima capacità di utilizzare il pacchetto Microsoft Office 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: diretto con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Vicenza 

• Disponibilità oraria: Full-time 
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MAGAZZINIERE 

  

per realtà operante nel settore tessile 

  

Mansioni 

• Carico e scarico tessuti 

• Prelievo tessuti da magazzino materie prime 

• Conta tessuti 

• Taglio tessuti 

• Picking  

• Carico/scarico camion 

  

Requisiti 

• Esperienza pregressa anche breve come Addetto al Magazzino 

• Patentino per la guida del carrello elevatore in corso di validità 

• Dimestichezza con l'utilizzo del lettore barcode 

• Colpirebbe favorevolmente aver precedentemente utilizzato il muletto retrattile 

  

Caratteristiche dell'offerta 



• Contratto iniziale di una settimana e successive proroghe 

• Luogo di lavoro: Breganze 

• Disponibilità oraria: Full-time in giornata con disponibilità a saltuari straordinari 
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TORNITORE MANUALE 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Gestione di torni paralleli manuali 

• Gestione di frese 

• Montaggio di cuscinetti e componenti meccanici 

• Utilizzo dei principali strumenti di misura 

  

Requisiti 

• Pregressa esperienza nella mansione 

• Buona lettura del disegno meccanico 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Sandrigo 

• Disponibilità oraria: Full-time 
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BACK OFFICE COMMERCIALE 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Contatto con i clienti per proporre i servizi e i prodotti aziendali 

• Contatto con agenti all'estero per gestire eventuali nuovi ordini 

• Partecipazione a fiere all'estero 

  

Requisiti 

• Pregressa esperienza nel ruolo di commerciale/venditore 

• Ottima conoscenza di inglese e francese 

• Disponibilità a trasferte sporadiche 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Camisano Vicentino 

• Disponibilità oraria: Full-time 
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RESPONSABILE MONTAGGIO MECCANICO 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Montaggio meccanico di macchinari industriali 



• Organizzazione delle diverse fasi lavorative: individuazione dei pezzi, 

assemblaggio degli stessi, controllo e finiture 

• Supervisione del lavoro di un paio di persone nel reparto 

• Gestione dei tempi di produzione e confronto con l'ufficio tecnico per proporre 

eventuali modifiche o migliorie sul prodotto 

  

Requisiti 

• Pregressa esperienza nel ruolo 

• Ottima conoscenza del disegno meccanico e utilizzo di tutti gli strumenti di 

misura 

• Autonomia nel lavoro e capacità gestionali 

• Disponibilità ad eventuali brevi trasferte estere per il collaudo dell'impianto 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Dueville 

• Disponibilità oraria: Full-time 

 

In Job organizza, in collaborazione con importanti aziende metalmeccaniche del 

vicentino, un corso finanziato che intende fornire le competenze specifiche per il ruolo 

di 

  

TECNICO DI IMPIANTI INDUSTRIALI 

  

Il corso della durata di 160 ore, si svolgerà a Vicenza dal 19/10/2020 al 13/11/2020 e 

si concentrerà sulle seguenti tematiche: 

• Metallurgia, metrologia e disegno meccanico 

• Conoscenza di macchine tradizionali con le principali lavorazioni meccaniche e 

introduzione alla saldatura 

• Sicurezza, Lavoro in team e Lean Thinking 

  



Requisiti 

Diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico 

  

Caratteristiche dell'offerta 

Il percorso prevede momenti di formazione in aula e di affiancamento ai responsabili 

di reparto 

Durante il percorso formativo le risorse saranno valutate al fine di un successivo 

inserimento in aziende del settore con contratto a tempo determinato  

 

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

 

JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER 

per realtà operante nel settore IT 

  

Mansioni 

• Sviluppo software in ambito automazione per la programmazione dei processi 

industriali; 

• Sviluppo secondo tecnologie proprietarie; 

• Partecipare ai processi di progettazione software; 

• Supporto cliente nella risoluzione problematiche relative al funzionamento 

software. 

  

Requisiti 

• Diploma o laurea in discipline tecnico scientifiche/informatiche; 

• Conoscenza di almeno uno dei seguenti linguaggi: C# / Java / Python; 

• Passione per lo sviluppo software; 

• Gradita pregressa esperienza nella scrittura di codice. 

  

Caratteristiche dell'offerta 



• Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente, scopo assunzione 

• Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 

• Disponibilità oraria: Full-time 
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ASPP - ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

per realtà operante nel settore metalmeccanico. 

  

Mansioni 

• Individuazione dei fattori di rischio; 

• Aggiornamento delle Autorizzazioni Ambientali; 

• Monitoraggio del consumo di risorse; 

• Formazione dei dipendenti sulla Sicurezza generale e specifica. 

  

Requisiti 

• Laurea in Tecniche della Prevenzione dell'Ambiente e dei Luoghi di Lavoro o 

affini; 

• Possesso dei moduli abilitanti alla professione A e B e per formatore. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: inserimento in somministrazione, scopo assunzione diretta in 

azienda; 

• Luogo di lavoro: Barbarano Vicentino (VI) 

• Disponibilità oraria: Full-time, in giornata. 

 

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

 

JAVA DEVELOPER 



per realtà operante nel settore IT 

  

Mansioni 

• Sviluppo e aggiornamento siti/applicativi; 

• Attività di debug. 

  

Requisiti 

• Diploma o laurea in discipline tecnico scientifiche/informatiche; 

• Conoscenza del linguaggio Java; 

• Capacità di lavorare in Team; 

• Pregressa esperienza nella mansione. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: diretto presso l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Vicenza 

• Disponibilità oraria: Full-time 

 


