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Offerte di lavoro valide dal 12/10/2020 

 
 

ADDETTO AL 
MONTAGGIO 
MECCANICO 

 
ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, per 
solida realtà aziendale dell’indotto metalmeccanico ricerca un: 
ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO 
La risorsa si occuperà del montaggio di macchine automatiche e 
del relativo collaudo. 
Requisiti richiesti: 
- Lettura del disegno meccanico; 
- Conoscenza e buon utilizzo degli strumenti di misura e 
delle attrezzature da banco (trapani, avvitatori); 
- Preferibile, ma non indispensabile, disponibilità alle 
trasferte(Italia/estero) per la messa in servizio delle macchine; 
- Disponibilità agli straordinari (1 ora al giorno). 
Si valutano candidature dinamiche anche senza esperienza 
specifica nel ruolo ma motivati a inserirsi in un contesto di 
produzione metalmeccanica. 
Orario di lavoro in giornata (disponibile mensa aziendale). 

ALTAVILLA VICENTINA 

OPERAIO ADDETTO 
ALLA PRODUZIONE 

ADHR Group – Agenzia per il lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, per 
azienda cliente del settore chimico, ricerca un: 
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE 
La persona si occuperà della gestione impianto (prepara, miscela 
e scarica i prodotti) e della movimentazione della merce 
preparata su carrello elevatore.  
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti:  
- Esperienza in produzione  
- Patentino del muletto (non indispensabile) 
- Precisione e attenzione nello svolgimento della mansione. 
Orario di lavoro su 3 turni. 
Iniziale assunzione in somministrazione (circa 6 mesi) + 
assunzione diretta. 

BOLZANO VICENTINO 

SALDATORE A 
FILO/CARPENTIERE 

ADHR Group, filiale di Vicenza, ricerca per azienda cliente del 
settore metalmeccanica un: SALDATORE A FILO/CARPENTIERE 
La risorsa inserita si occuperà di saldare a filo materiali quali 
ferro, alluminio e acciaio inox, si occuperà inoltre di lavori di 
carpenteria. Si richiede: Minima esperienza nella Saldatura a filo, 
Conoscenza e lettura del disegno meccanico 
Si offre iniziale contratto in somministrazione scopo assunzione 
in azienda. 
Orario di lavoro in giornata 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 

MONTEVIALE 

http://www.adhr.it/
https://www.facebook.com/adhrgroup
http://www.linkedin.com/company/adhr-group-spa


OPERATORE 
ADDETTO ALLA 

LAVORAZIONE DELLA 
FIBRA DI CARBONIO 

ADHR GROUP – Agenzia per il lavoro S.p.a., Filiale di Vicenza, per 
importante e strutturata azienda cliente dell'indotto 
metalmeccanico seleziona un: 
OPERATORE ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DELLA FIBRA DI 
CARBONIO 
L’attività prevede l’inserimento, con precisione, del materiale 
all’interno degli stampi e caricato nel forno e il controllo qualità 
del prodotto uscito dal forno. 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
Qualifica professionale; 
Esperienza nel ruolo come aggiustatore meccanico, 
manutentore nel settore della componentistica di alta precisione 
oppure operatore nel settore orafo; 
Conoscenza base della documentazione tecnica: disegno tecnico, 
ciclo di lavorazione e scheda controllo qualità; 
Manualità e precisione; 
Capacità di mantenere a lungo la concentrazione e di lavorare in 
team. 
Orario di lavoro: 3 turni con eventuali straordinari il sabato 
mattina 
Iniziale inserimento in somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. 

VICENZA 

OPERATORE CNC 

ADHR GROUP – Agenzia per il lavoro S.p.a., Filiale di Vicenza, per 
importante e strutturata azienda cliente dell'indotto 
metalmeccanico seleziona un: 
OPERATORE CNC 
La risorsa, partendo dal disegno meccanico, lavorerà con 
molteplici tipologie di materiali (acciaio, alluminio, titanio, 
carbonio) per realizzare prodotti sempre nuovi e con tolleranze 
che possono arrivare al micron. 
Nello specifico la risorsa si occuperà di: 
Utilizzare le macchine utensili (CNC) anche con linguaggi diversi 
(soprattutto FANUC). 
Preparare gli utensili; 
Effettuare l’avvio dei macchinari, il setting necessario e gestire il 
carico /scarico degli impianti. 
Effettuare le misure previste per garantire la qualità dei prodotti 
realizzati utilizzando le tecniche e gli strumenti di misura previsti 
(es. calibro, micrometro, alesametro ecc.). 
Proporre e realizzare miglioramenti ai cicli di lavoro. 
Operare in ottica di manutenzione preventiva per contenere e 
ridurre gli effetti derivanti da fermi degli impianti. 
Requisiti del candidato ricercato: 
Ottima conoscenza del disegno meccanico. 
Ottima conoscenza degli utensili e degli strumenti di misura. 
Capacità di lavorare in team. 
Titolo di Studio: Diploma di meccanica o elettromeccanica. 
Costituiscono titolo preferenziale conoscenza e esperienza di 
programmazione. 
Orario di lavoro: 3 turni con eventuali straordinari il sabato 
mattina 
Inquadramento e retribuzione saranno valutati a seconda 
dell’esperienza maturata. 

VICENZA 



MURATORE 
MANUTENTORE 

ADHR Group– Agenzia per il Lavoro S.p.a., per azienda operante 
nel settore metalmeccanico, ricerca un: 
MURATORE MANUTENTORE   
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
- esperienza pregressa in cantieri edili; 
- carpentiere edile, posa del ferro, armatura del cemento, posa 
della muratura. 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità agli straordinari. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

CAPOTURNO 

ADHR GROUP – Agenzia per il lavoro S.p.a., Filiale di Vicenza, 
seleziona per importante azienda cliente di Lonigo (VR) un: 
CAPOTURNO 
La figura inserita all'interno della produzione lavorerà con turno 
a ciclo continuo(3+1)  ed avrà la responsabilità di sovraintendere 
le operazioni quotidiane del turno di lavoro, di supportare la 
produzione, coordinare e supervisionare il personale di 
produzione (circa 7/8 persone) garantendo il rispetto delle 
tempistiche.  
Requisiti richiesti: 
- Esperienza nella mansione 
- Ottime doti di leadership, adattabilità, precisione ed 
organizzazione. 
Orario: 3 Turni a ciclo continuo 3+1 
Si offre inserimento diretto a tempo determinato scopo 
assunzione a tempo indeterminato. 
RAL base dai 22.000€ ai 26.000€ + maggiorazione turni, premi e 
benefit 

LONIGO 

OPERAIO – LG. 68/99 

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
ricerca per azienda cliente operante nel settore gomma plastica 
un: OPERAIO – CATEGORIE PROTETTE LG. 68/99 
Il candidato verrà inserito all’interno dell’area produttiva dove 
svolgerà attività di conduzione di macchinari. 
Requisiti richiesti:  
- Iscrizione alle categorie protette Lg. 68/99 ; 
- Esperienza, anche breve, in ambito produttivo. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 
Orario di lavoro full time su 2 turni (5.00-13.00/13.00-21.00). 

BOLZANO VICENTINO 

PROMOTER/ADDETTI 
ALLE VENDITE 

ADHR GROUP SPA Filiale di Vicenza (VI), seleziona per azienda 
cliente appartenente al settore ICT di Vicenza un/una: 
PROMOTER/VENDITORE 
Cerchiamo dei venditori per un corner in galleria presso centro 
commerciale di Vicenza. Le risorse scelte si occuperanno di 
promuovere e vendere i servizi di un nostro cliente del settore 
Telecomunicazioni. 
E’ prevista una breve formazione sul prodotto e sulle tecniche di 
vendita presso l’azienda cliente. 
Viene richiesta minima conoscenza in ambito di connettività, 
telecomunicazioni e informatica, buona dialettica, capacità di 
ascolto, entusiasmo e forte determinazione. 
Orario di lavoro: disponibilità al lavoro part – time o full time e al 
lavoro durante il weekend. 
Si offre contratto di assunzione a tempo determinato nel 
periodo di Novembre e Dicembre. 

VICENZA EST 



MANUTENTORE 
MECCANICO 

 
ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
ricerca per storica e solida azienda cliente del settore tessile un: 
MANUTENTORE MECCANICO  
La risorsa, inserito in una squadra di manutentori, andrà a 
gestire in autonomia le seguenti attività: 
Manutenzione meccanica ordinaria/straordinaria su impianti a 
vapore; Attività di rigenerazione dell’impianto per il trattamento 
delle acque; Conduzione centrale termica. 
Si valutano candidature in possesso di una qualifica/diploma ad 
indirizzo tecnico che hanno maturato esperienza nel ruolo, 
preferibilmente in possesso del patentino di 2°grado per caldaie 
a vapore. 
Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità alla reperibilità (a 
rotazione). 
Assunzione diretta in azienda. Retribuzione ed inquadramento 
saranno valutati in base all’esperienza e alle competenze del 
candidato (Ral indicativa tra i 25.000 -30.000 euro) 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

IMPIEGATO/A 
PRATICHE 

AMMINISTRATIVE E 
FINANZIARIE 

  ADHR GROUP – Agenzia per il Lavoro S.p.a., per solida azienda 
cliente del settore tessile, seleziona un/una: 
IMPIEGATO/A PRATICHE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE 
La risorsa sarà inserita nell’ambito dell’ufficio amministrazione e 
si occuperà della seguenti attività: gestione pagamenti; 
Gestione agenti Italia/Estero (rimborsi, carte di credito, varie 
documentazioni); Recupero crediti; Gestione rapporti con enti 
assicurativi; Gestione anagrafiche clienti. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti: 
Minimo di esperienza lavorativa; 
Preferibile laurea in economia e commercio e/o diploma in 
ragioneria; 
Buone conoscenze informatiche (pacchetto office, gestionale 
SAP/AS400); 
Buona conoscenza della lingua inglese; 
Età apprendistabile. 
Orario di lavoro full time in giornata. 
Si offre contratto di somministrazione e/o diretto in azienda. 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

MANUTENTORE 
MECCANICO 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
ricerca per solida cliente un: MANUTENTORE MECCANICO 
La risorsa andrà a gestire in autonomia le seguenti attività: 
manutenzione meccanica ordinaria di impianti: attività di 
controllo periodico sui macchinari intervenendo 
preventivamente al fine di evitare situazioni che compromettano 
il corretto funzionamento delle macchine (sostituzione pezzi 
usurati, lubrificazione ingranaggi, motori, pompe e sistemi di 
movimentazione meccanici, cambio gli utensili logorati, cambio 
filtri, ingranaggi, valvole, tubature e cavi), eventuale 
manutenzione elettrica, contatto fornitori. 
Si valutano candidature che hanno maturato una buona 
esperienza nella mansione e preferibilmente in possesso di un 
diploma ad indirizzo meccanico. Orario di lavoro in giornata. 
Assunzione diretta in azienda. Retribuzione ed inquadramento 
saranno valutati in base all’esperienza e alle competenze del 
candidato (Ral indicativa tra i 30.000 -35.000 euro) 

MONTEBELLO 
VICENTINO 



SALDATORE 

 
ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, 
ricerca per azienda cliente un: 
SALDATORE  
Si richiede esperienza filo/tig/mig/elettrodo nel settore 
metalmeccanico (ferro e/o acciaio) e disponibilità ad eventuali 
straordinari. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta. 
Orario di lavoro: giornata o turni(all’occorrenza). 

DUEVILLE 

OPERAIO ADDETTO 
ALLE PRESSE 

 
ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
ricerca per importante azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico un:  
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE 
Il candidato ha preferibilmente conseguito un diploma/attestato 
in ambito meccanico/elettrico o meccatronico. 
La risorsa si occuperà di attrezzare/disattrezzare la macchina, 
carico/scarico dei pezzi, controllo dei pezzi con strumenti di 
misura. Si valutano candidature anche senza esperienza specifica 
nel ruolo ma motivati a inserirsi in un contesto di produzione 
metalmeccanica. Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità agli 
straordinari anche il sabato. Iniziale periodo di somministrazione 
con prospettiva di assunzione diretta in azienda. 

CASTEGNERO 

OPERAIO TURNISTA 
CICLO CONTINUO 

ADHR Group– Agenzia per il Lavoro S.p.a., per importante 
azienda cliente del settore gomma plastica, ricerca un: 
OPERAIO TURNISTA – CICLO CONTINUO 
La persona inserita all’interno del reparto produttivo si occuperà 
di movimentazione macchinari e di manutenzione ordinaria dei 
mezzi (pulizia, sostituzione valvole e tubi). 
Il candidato ideale deve aver maturato esperienza in ambito 
produttivo. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione in azienda. 
Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità a ciclo continuo.  

QUINTO VICENTINO 

INFERMIERA/E 

ADHR GROUP SPA Filiale di Vicenza (VI), seleziona con urgenza 
per casa di riposo della zona Vicenza un/una: 
INFERMIERA/E 
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 h 36, 7gg su 7 (non è previsto notturno) 

DUEVILLE 
QUINTO VICENTINO 



NEO LAUREATI IN 
SCIENZE DEI 
MATERIALI 

ADHR Group S.p.a, filiale di Vicenza , seleziona per azienda 
cliente appartenete al settore metalmeccanico un/a: 
NEO LAUREATI IN SCIENZE DEI MATERIALI 
La risorsa ricercata, dopo periodo di formazione, sarà destinata a 
ricoprire il ruolo di capoturno dove si occuperà di pianificare e 
gestire le attività finalizzate alla realizzazione del prodotto. 
Si richiede una laurea in scienze dei materiali o in ambito 
ingegneristico, completano il profilo buone competenze 
relazionali, proattività, precisione e senso di responsabilità. 
Orario di lavoro full time in giornata. 
Si offre inserimento diretto in azienda , retribuzione ed 
inquadramento saranno valutati in base all’esperienza e alle 
competenze del candidato. 

ALTAVILLA VICENTINA 
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