
ELENCO ANNUNCI DA PUBBLICARE RISORSE SPA Via Quintino Sella, 72 Vicenza 36100. 
 
 
IMPORTANTE: le candidature sono da inviare al seguente indirizzo mail: vicenza@risorse.it. 

 

1) MANUTENTORE IMPIANTO PRODUTTIVO 
 
Risorse Spa, per Azienda operante nel settore chimico, leader in Italia nella produzione di 
detergenti per l'autotrazione, ricerca: 

 
Manutentore impianto produttivo 

 
La risorsa andrà ad occuparsi della manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva, a livello 
meccanico/ elettrico/ pneumatico dell'impianto produttivo, costituito in modo particolare da 
macchinari di riempimento, etichettatura ed imballaggio. 
Svolgerà operazioni finalizzate al ripristino del funzionamento delle macchine, al controllo 
periodico del buon funzionamento degli impianti e dei macchinari, effettuando riparazioni, al fine 
di prevenire guasti ed anomalie. 

 
Richiesti i seguenti requisiti: 
- qualifica / diploma indirizzo meccanico o meccatronico; 
- capacità di utilizzare macchine per le lavorazioni meccaniche (es. frese e torni e saldatrici 
automatiche); 
- esperienza pluriennale nel ruolo di manutentore oppure di montatore c/o Aziende 
preferibilmente del settore alimentare o chimico. 

 
Completano il profilo capacità di problem solving, proattività e capacità di lavorare in team. 

 
Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, finalizzato all’ assunzione 
diretta a tempo Indeterminato. 

 
CCNL Chimica Farmaceutica Industria con Ral € 40 - 45 K  
- 
 
 
 
 
2)ADDETTO AL RAMOLAGGIO 
 
 
Risorse Spa ricerca, per Azienda specializzata nei processi fusori, leader del settore a livello 
nazionale ed internazionale, un: 

 
Addetto al ramolaggio 

 
La risorsa si occuperà della gestione dell'impianto automatico, in particolare dovrà: 
- prelevare le anime dal magazzino; 
- controllare l'integrità delle stesse e delle forme segnalando eventuali anomalie; 
- effettuare il ramolaggio secondo il programma di produzione; 



- compilare le schede di campionatura. 

 
Si richiede un Diploma ad indirizzo Meccanico/Meccatronico e una buona capacità di lettura del 
disegno tecnico. 

 
Completano il profilo precisione, buona manualità e capacità di lavorare in team. 

 
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con CCNL Metalmeccanica Industria. Il livello di 
inserimento verrà determinato sulla base dell'esperienza del candidato.  

 

 
 

3) RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI 
 

 
Risorse SpA ricerca, per Azienda operante nel settore chimico, Leader in Italia nella produzione di 
detergenti per l'autotrazione, un: 

Responsabile Ufficio acquisti 

Il candidato selezionato si occuperà di: 
- Sviluppare, perfezionare ed eseguire nuove e migliori strategie di rifornimento in tutti i canali di 
acquisto 
- Gestire ogni aspetto della catena di fornitura; 
- Istituire politiche e procedure per la raccolta e la segnalazione dei parametri chiave che riducano 
le spese complessive ed aumentino la produttività; 

- Eseguire analisi dei costi e stabilire parametri di riferimento adeguati; 
- Applicare le procedure del Just in time. 

Si richiedono i seguenti requisiti: 
- Diploma/Laurea preferibilmente a indirizzo Chimico; 
- Esperienza pluriennale nel ruolo in Aziende strutturate; 
- Conoscenza degli strumenti necessari per la gestione degli acquisti (in particolare comprovata 
conoscenza del sistema MRP); 
- Buona conoscenza della lingua Inglese. 

Completano il profilo: capacità di problem solving, proattività e capacità organizzative 

CCNL Chimica Industria Farmaceutica. Il livello di inquadramento verrà definito sulla base 

dell'esperienza maturata dal candidato. 

 
 



 



 



 



 
 



 



 


