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Seleziona: 

 INFERMIERI PROFESSIONALI TURNI DIURNI 

Le risorse selezionate saranno inserite entro struttura assistenziale per anziani zona Thiene e Vicenza (VI). 

I candidati devono essere in possesso di Laurea Infermieristica e regolare iscrizione all'albo OPI in corso di 

validità. 

Il personale infermieristico selezionato si occuperà di fornire ai pazienti assistenza finalizzata al loro benessere 

psicofisico, in collaborazione con l'equipe della struttura. 

E' preferibile aver maturato esperienza pregressa nel ruolo; si richiede disponibilità a lavorare su turni. 

Si richiede disponibilità immediata. 

Orario: full-time TURNI DIURNI : 07.00-14.00, 13.30-20.00, 14.00-21.00 

Sede di lavoro: zona Thiene (VI) e zona Schio (VI) 

 CENTRALINISTA E IMPIEGATO/A COMMERCIALE LINGUA INGLESE-APPRENDISTATO 

La risorsa sarà inserita in centralino e ufficio back office commerciale di una verniciatura industriale in zona 

Nanto (VI). 

Si richiede: esperienza anche minima in azienda per gestione centralino  e segreteria (data entry, bolle, fatture, 

spedizioni, DDT, inserimento ORDINI, contatto fornitori); conoscenza LINGUA INGLESE livello C1; buona 

conoscenza PC e pacchetto OFFICE; preferibile conoscenza SAP o GALILEO; età inferiore ai 29 anni per 

eventuale inserimento in APPRENDISTATO; richiesta disponibilità e flessibilità oraria. 

Orario: full-time. 

Sede di lavoro: Nanto (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 VICENZA (VI) e limitrofi 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. 

 
 

 IMPIEGATO/A PER SUPPORTO CRM PER LA GESTIONE DELL'IT AZIENDALE E GLI ACQUISTI 

La risorsa cercata ha conoscenza ed utilizzo di database MS SQL per estrapolazione dati e statistiche; ottima 

conoscenza del pacchetto Office con particolare riferimento ai moduli Access ed Excel.  

E' richiesta buona conoscenza della lingua inglese e buona dialettica. 

Il candidato ideale possiede un titolo di studio ad indirizzo informatico o ha maturato almeno 2 anni di 

esperienza nel settore con discrete conoscenze degli ambienti Client-Server e dei relativi strumenti informatici. 

Costituisce titolo di preferenza l’iscrizione alla lista legge 68/99. 

Iniziale contratto in somministrazione, scopo assunzione. 

Orario: full-time in giornata. 

Sede di lavoro: Thiene (VI) 

 MAGAZZINIERE ADDETTO/A LOGISTICA E GESTIONE DOCUMENTI DI TRASPORTO 

La figura selezionata a figura selezionata si occuperà prevalentemente della gestione di documentazione di 

trasporto, DDT e documentazione amministrativa, si relazionerà con magazzinieri, spedizionieri, fornitori e con 

il settore commerciale. 

Si richiede il possesso dell'attestato per l'utilizzo del carrello elevatore per aiuto nel carico e scarico della 

merce. Si richiede esperienza pregressa in analoga posizione e buona conoscenza degli strumenti informatici. 

Si richiede preferibilmente disponibilità immediata. 

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

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

Orario di lavoro: full-time in giornata. 

Sede di lavoro: zona Thiene (VI) 

 IMPIEGATO/A UFFICIO PAGHE 

La risorsa sarà inserita all'interno dell'Ufficio Paghe di Studio Consulenza per il Lavoro. 

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 Inall, conoscenza dei principali CCNL di categoria. 

Buona dimestichezza con il pacchetto Office. 
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Orario: full-time. 

Sede di lavoro: Thiene (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). 

Sede di lavoro: zona Breganze (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). 

 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. 
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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 Thiene. 

E'  richiesta preferibilmente disponibilità immediata. 

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

 ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO MECCANICO 

La figura selezionata sarà inserita nel reparto montaggio di un’azienda operante nel settore meccanico di 

Marano Vicentino. 

Si richiede esperienza maturata in settore metalmeccanico come assemblatori e montatori a banco (uso 

strumentazione da banco). 

Si richiede conoscenza del disegno meccanico e preferibile diploma tecnico meccanico. 

Sarà considerato preferenziale l'essere in età di apprendistato. 

La ricerca ha carattere d'urgenza: si richiede disponibilità immediata al lavoro. 

Orario: full-time in giornata. 

Zona di lavoro: Marano Vicentino (VI) 

Il contratto proposto è in somministrazione, scopo assunzione. 

 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) 

 SALDATORE A FILO CON ESPERIENZA 

La figura selezionata sarà inserita nel reparto saldatura di un’azienda operante nel settore meccanico di 

Marano Vicentino. 

Si richiede esperienza di saldatura a filo maturata entro carpenterie meccaniche strutturate. 



 
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. 

 
 

Si richiede ottima conoscenza del disegno meccanico. 

Si offre iniziale contratto a termine finalizzato all'assunzione diretta 

Zona di lavoro: Marano Vicentino (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) 

 


