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Offerte di lavoro valide dal 19.10.2020 

 

 

 

ADDETTI 

ALL’ASSEMBLAGGIO 

MECCANICO 

Si richiede esperienza pregressa nel montaggio 

meccanico e nell'utilizzo dei principali strumenti di 

lavoro e di misura. Richiesta conoscenza basilare del 

disegno meccanico.  

 

Iniziale contratto di somministrazione con possibilità 

di assunzione diretta in azienda  

Orario di lavoro in giornata 

 

Sarcedo 

AUTOMATION ENGINEER 

 

La figura sarà inserita all’interno del team dell’area 

Automation e parteciperà alla progettazione dei 

banchi prova, in particolare seguendo:  

 

- La realizzazione dei calcoli dinamici per la 

scelta delle motorizzazioni; 

- La stesura di schemi elettrici e dei P&ID 

pneumatici ed idraulici; 

- La gestione e stesura della documentazione 

inerente al flusso logico di funzionamento del 

banco per la realizzazione del software PLC; 

- La redazione delle documentazioni necessarie 

alla marcatura CE del banco.  

 

Requisiti:   

- Laurea in elettrotecnica, elettronica o 

meccatronica; 

- Conoscenza di progettazione elettrica per 

sistemi di automazione complessi e di analisi di 

calcolo di sistemi motion; 

- Competenza sull’uso di sistemi CAD per lo 

sviluppo di schemi elettrici per automazione; 

- Conoscenza dei programmi di 

programmazione PLC (Rockwell, Siemens, 

Beckhoff).  

 

 

 

Schio 



Completano il profilo: spirito d’iniziativa, proattività, 

capacità di lavorare in team, flessibilità e spiccate doti 

di problem solving.  

 

Si offre inserimento diretto in azienda, livello e 

retribuzione saranno concordati in sede di colloquio 

 

SALDATORI 

 

Stiamo selezionando un profilo che abbia maturato 

significativa esperienze nella saldatura a TIG meglio se 

in carpenteria leggere; spessori: minimo 0,6 mm- 

massimo 3 mm.. Necessaria conoscenza, almeno 

sufficiente, del disegno tecnico.  

 

Orario di lavoro in giornata. 

 

Schio 

CABLATORE 

Per realtà del settore elettro-metalmeccanico 

operante nell’automazione industriale stiamo 

selezionando un cablatore con esperienza. La figura si 

occuperà di cablaggio di quadri elettrici, si richiede 

perciò la conoscenza molto buona nella lettura degli 

schemi elettrici. Oltre alla comprovata esperienza in 

mansione analoga, costituirà titolo preferenziale un 

diploma o qualifica in ambito elettrico.   

 

Orario in giornata. 

 

Malo 

DISEGNATORE MECCANICO 

 

 

La figura sarà inserita all’interno del team dell’Ufficio 

Tecnico di Produzione. 

Si occuperà in particolare di: 

Sviluppare semilavorati e disegni di fase per 

componenti metallici saldati. 

Progettare maschere/attrezzature per componenti 

metallici saldati. 

Realizzare Distinta Base e Ciclo di Lavoro. 

 

I requisiti necessari sono: 

Diploma/laurea ad indirizzo tecnico-meccanico; 

Basi di progettazione meccanica e conoscenza dei 

software di modellazione 3D 

Buona conoscenza dei principali strumenti 

informatici.  

 

Completano il profilo: forte orientamento al lavoro di 

squadra, capacità di rispettare i tempi di progetto. 
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Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno 

commisurati alle reali capacità e conoscenze del 

candidato 

 

 

INFERMIERI 

 

Le risorse, inserite all'interno della struttura, 

dovranno occuparsi di: 

- Assistere i pazienti durante le visite mediche e le 

terapie; 

- Somministrare le cure prescritte; 

- Monitorare lo stato di salute del paziente e 

l'andamento delle cure; 

- Analizzare i bisogni fisici, psicologici e sociali di 

ciascun paziente; 

- Pianificare e gestire gli interventi di assistenza 

infermieristica in base alle esigenze rilevate; 

- Raccogliere campioni per le analisi mediche; 

- Educare il paziente sul corretto mantenimento delle 

terapie; 

- Svolgere attività di mediazione tra il dottore, il 

paziente e i famigliari; 

- Offrire sostegno psicologico e informazioni alle 

persone in cura e ai loro familiari; 

Requisiti: 

Laurea in Infermieristica 

 

Richiesta disponibilità su h24, 7gg su 7 (anche festivi) 

  

Alto Vicentino 

MONTATORE MECCANICO 

INTERNO 

 
E’ richiesta: 

Esperienza pluriennale in qualità di montatore 

meccanico 

buone competenze nell’utilizzo di calibro, 

spessimetro, comparatore, attrezzature e strumenti 

per il montaggio e utensili da officina, ottima capacità 

di lettura del disegno meccanico 

Problem-solving e autonomia 

 

Schio 

TORNITORE CNC 

 

Requisiti: 

- ottima conoscenza del linguaggio Fanuc 

- ottime competenze nella programmazione a bordo 

macchina 

- disponibilità al lavoro su turni e in giornata 

- esperienza di almeno 5 anni nella mansione 

Inserimento diretto in azienda 
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IMPIEGATA/O CONTABILE 

La figura, inserita all’interno dell’ufficio amministrazione e 
finanza, si occuperà di:  

• Tenuta contabilità generale 

• Redazione bilanci civilistici e situazioni 
infrannuali 

• Supporto nella redazione di bilancio consolidato 

• Assistenza al responsabile nella gestione 
contabile delle società controllate italiane ed 
estere 

• Supporto nella preparazione di documenti 
societari (verbali, nota integrativa, relazione 
amministratori) 

• Predisposizione di reportistica direzionale 

  

Requisiti richiesti: 

• Titolo di studio (diploma o laurea) ad indirizzo 
economico 

• Almeno 5 anni di esperienza nel ruolo 

• Più che buona conoscenza della lingua inglese 

  

Condizioni di inserimento: iniziale contratto di 
sostituzione maternità con possibilità di conferma. 

  
 

Villaverla 

OPERATORE CNC 5 ASSI 

 

Requisiti: 

Esperienza in fresatura / tornitura e foratura 
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Esperienza programmazione CNC Mazatrol 

Autonomia nell’utilizzo delle attrezzature, staffaggio e 
posizionamento 

Capacità lettura disegno tecnico 

 

OPERAIO EDILE PITTORE 

 

Si richiede esperienza pregressa nella mansione e nella 
tinteggiatura di facciate esterne. 

Sarà data precedenza ai profili in possesso di attestato 
per lavoro in altezza su ponteggi. 

Inserimento iniziale con contratto a tempo determinato 
tramite agenzia. 

Zanè 

TORNITORE TRADIZIONALE 

/ PARALLELO 

 

La figura ricercata gestirà in autonomia le lavorazioni 
meccaniche tramite tornio manuale/parallelo. 
Si richiede esperienza pregressa nella mansione, ottima 
conoscenza del disegno meccanico e disponibilità 
immediata. 

Orario full time 

Inserimento iniziale con contratto a tempo determinato 
finalizzato ad un'assunzione a tempo indeterminato. 

 

Villaverla 

ADDETTO/A 
ASSEMBLAGGIO 

ELETTROMECCANICO  

 

Nello specifico la figura si occuperà di: 

- Assemblaggio prodotti partendo da semilavorati 
plastici, meccanici, elettromeccanici ed elettronici; 
- Cablaggi elettrici utilizzando specifici schemi; 
- Collaudo manuali/automatici tramite l’utilizzo o di 
semplici strumenti di misura (tester) o l’impiego di 
apparecchiature automatiche di collaudo basate su PC; 
 
Requisiti: 
- Titolo di studio in ambito elettrotecnico/elettronico; 
- Esperienza pregressa nella mansione; 
- Buone doti organizzative e di problem solving; 
- Capacità di lavorare in team 

 

Villaverla 



RESPONSABILE LINEA 
PRODUTTIVA 

 

La figura dovrà affiancare e coordinare il personale 
addetto alle lavorazioni sulle pressopieghe gestendo i 
carichi di lavoro e rispettando le tempistiche di 
consegna. 

 

Requisiti: 

Ottima lettura disegno meccanico 

Esperienza pregressa nell'attrezzaggio delle 
pressopieghe 

Competenze e capacità di coordinamento del personale 

Titolo di studio ad indirizzo meccanico 

 

Thiene 

MAGAZZINIERE 

 

La risorsa si occuperà della gestione del nuovo impianto 
automatico dell'azienda e seguirà principalmente la 
gestione informatica dello stesso, oltre che attività 
ordinarie di magazzino. Requisiti: - Buone competenze 
informatiche; - Possesso del patentino per l'utilizzo del 
carrello elevatore; - Disponibilità al lavoro su 3 turni; - 
Precedente esperienza in magazzini modernamente 
strutturati. Completano il profilo: flessibilità oraria, 
autonomia, capacità di lavoro in team, organizzazione e 
gestione del tempo 

Thiene 

WELDING 
ENGINEER_SOSTITUZION

E MATERNITA’ 

 

La figura sarà coinvolta nell’analisi e nella realizzazione 
di soluzioni di miglioramento dei processi di produzione e 
delle caratteristiche dei prodotti legati alla saldatura, 
brasatura, trattamento termico in forno e processi 
speciali correlati in termini di qualità, costi e tempi di 
realizzazione. 

Si occuperà in particolare di: 

Sviluppare nuove specifiche tecniche relative ai processi 
di saldatura migliorativi da un punto di vista tecnologico. 

Supervisionare e controllare i reparti produttivi interni ed 
esterni per la verifica del rispetto delle procedure e degli 
standard qualitativi aziendali. 

Collaborare con le altre funzioni aziendali per assicurare 
il miglioramento continuo delle procedure di saldatura e 
dei processi speciali affini. 

Supportare lo sviluppo del processo al fine di fornire 
indicazioni puntuali in termini di fattibilità e 
industrializzazione. 

Caltrano 



Supporto all’ingegneria di produzione sulla fase di design 
del ciclo di costruzione e controllo. 

Condurre audit di processo e collaborare in audit qualità. 

Gestione certificazione di qualità e redazione 
manualistica in inglese 

I requisiti necessari sono: 

Formazione universitaria ad indirizzo ingegneristico 
(materiali/meccanico) 

Consolidata esperienza come tecnologo di processo 
maturata in contesti produttivi strutturati, nell’ambito dei 
processi di saldatura, brasatura, trattamenti termici e 
processi speciali correlati. 

Buone conoscenze delle tecniche di saldatura e di 
metallurgia. 

Buon inglese 

Abilità nella gestione delle relazioni, capacità di problem 
solving e spirito di iniziativa completano il profilo 
ricercato. 

 

 


