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ADDETTI AI CONTROLLI 

NON DISTRUTTIVI 

La risorsa andrà ad occuparsi dello svolgimento di 

tutte le attività inerenti i controlli non distruttivi su 

pezzi saldati tramite utilizzo di apparecchiatture quali 

controlli magnetoscopici, controlli magnetoinduttivi, 

controlli visivi, controlli ultrasuoni, controlli con liquidi 

penetranti. 

Costituisce fattore di preferenza l'aver seguito il corso 

in Controlli non distruttivi di secondo livello. 

 

Sono requisiti richiesti: 

- Diploma tecnico o professionale ad indirizzo 

meccanico; 

- Buona manualità e predisposizione all'utilizzo di 

strumenti informatici; 

- Lettura disegno tecnico 
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ADDETTO/A ALLE VENDITE 

MATERIALE ELETTRICO 

 

Per la persona che verrà inserita è previsto un 

percorso di crescita professionale che seguirà i 

seguenti step: gestione di magazzino (conoscenza e 

stoccaggio del materiale) e attività di vendita 

(conoscenza del prodotto e contatto diretto con il 

cliente). 

 

Il profilo ideale ha una buona propensione 

commerciale, è propositivo/a, volenteroso/a, 

dinamico/a ed è caratterizzato da un desiderio di 

crescita professionale e forte senso di responsabilità. 

 

Requisito indispensabile titolo di studio in ambito 

tecnico, preferibilmente elettrico. 

 

Orario full time: 8.00 - 12.00 / 13.30 - 18.30 e il sabato 

mattina 

 

Thiene 



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. 
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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. 

 

Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno 

commisurati alle reali capacità e conoscenze del 

candidato 
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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) 
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OPERAIO CHIMICO 

 

La figura si occuperà di: 

- realizzazione prodotti mediante ricetta e procedura 

specifica; 

- utilizzo del carrello elevatore per la movimentazione 

dei materiali; 

- compilazione dei documenti di produzione tramite 

PC (apertura lavorazioni, prelievo materiali, chiusura 

lavorazione) 

 

Requisiti: 

- conoscenze chimiche di base; 

- esperienza pregressa nella mansione; 

- capacità di lavoro in team; 

- patentino del carrello elevatore in corso di validità 
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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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TECNICO DI LABORATORIO 

PER CONTROLLO QUALITA’ 

 

La risorsa avrà il compito di: 

-          Prelievo campioni per analisi di MP in entrata 

nei vari magazzini 

-          Analisi e controlli richiesti da capitolato 

-          Produzione dei campioni gratuiti per clienti (da 

100gr a 30kg) 

-          Analisi e controllo di tutti i prodotti finiti e 

semilavorati, secondo capitolato più confronto diretto 

con il lotto             precedente con verifica pratica 

(stampate di provini, anime cold-cox, Ecoset Co2, 

hotbox ecc…) 

-          Gestione quotidianità di prelievo campioni in 

reparto, pulizia strumentazione  

-          Archiviazione barattoli campioni MP, 

semilavorati, prodotti finiti e smaltimento di quelli 

vecchi 

 

Requisiti: 

-          Diploma in ambito chimico 

-          Buona manualità per prove tecnologiche 

-          Capacità di lavoro con excel, word e l'uso della 

posta elettronica 

-          Conoscenza scolastica dell'inglese       

-          Precedente esperienza in contesti analoghi 
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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 

CAPO SQUADRA EDILE 

Il candidato ideale è dotato di ottime capacità 

manuali, maturata esperienza pluriennale nel settore 

edile come capo squadra, autonomia nel gestire il 

lavoro di 3/4 persone. 

Alto Vicentino 

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 

Villaverla 



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 

 

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 
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ESCAVATORISTA AUTISTA 

PATENTE C 

Il candidato ideale ha maturato esperienza nella 

mansione. Il mezzo utilizzato, oltre all'escavatore, è un 

bilico con rimorchio per trasportare il materiale nei 

cantieri.  

Alto Vicentino 

WELDING 

ENGINEER_SOSTITUZIONE 

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: 

Caltrano 



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. 

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. 

 

OPERATORI SOCIO 

SANITARI 

 

La risorsa sarà inserita presso un RSA. Nello specifico 

dovrà: 
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Fornire assistenza di base ai pazienti totalmente o 

parzialmente dipendenti nelle attività di vita 

quotidiana. 

Aiutare nelle attività di cura e igiene personale. 

Fornire aiuto per l'espletamento delle funzioni 

fisiologiche. 

Preparare e somministrare pasti e diete. 

Prestare aiuto nella deambulazione, indicando l'uso 

corretto di presidi, ausili e attrezzature. 

Alzare dal letto e trasportare i pazienti mediante 

l'utilizzo di carrozzine, barelle, ecc. 

Rilevare i parametri vitali e realizzare altre attività 

semplici di supporto diagnostico e terapeutico. 

Fornire aiuto per la corretta assunzione dei farmaci. 

Occuparsi delle attività di pulizia e disinfezione 

dell’ambiente di vita e di cura dell’utente. 

Realizzare interventi di animazione e socializzazione, 

per promuovere il benessere psicologico della 

persona. 

Il candidato ideale è in possesso di Attestato di OSS ed 

ha maturato una pregressa esperienza in analoga 

mansione di 2/3 anni. 

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

Si offre contratto a tempo determinato. 

LEAD BUYER 

 

Responsabilità principali del ruolo: 

- Gestione fabbisogni e MRP dando supporto alla 

programmazione e monitorando le date di consegna 

rispetto alle esigenze della Produzione/Assemblaggio 

interno. 

- Elaborazione dei report periodici necessari al 

controllo di gestione e all'analisi dei KPI di funzione e 

aziendali 

- Analisi e gestione delle problematiche con i fornitori  

in ordine alla qualità e ai livelli di servizio del prodotto 

acquistato 

- Attività di scouting, analisi di mercato, analisi e 

valutazione di nuove fonti di approvvigionamento 
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- Attività di Benchmark e di miglioramento 

dell'efficienza e performance della Supply Chain in 

un'ottica di miglioramento continuo del Total Cost of 

Ownership 

- Supporta il team di sviluppo di nuovi progetti 

assicurando che la supply chain contribuisca al lancio 

del nuovo prodotto rispettando le tempistiche 

prestabilite 

- Supporta i Team di sviluppo di nuovi prodotti 

nell'analisi di costo e nella definizione dei Cost 

BreakDown dei nuovi prodotti 

Requisiti: 

- Titolo di studio ad indirizzo meccanico 

- Esperienza di almeno 6/7 anni nel purchasing e 

programmazione della produzione 

- Buona conoscenza della lingua inglese 

Completano il profilo forti doti organizzative e di 

negoziazione, proattività e capacità di interfacciarsi 

con vari interlocutori (funzioni interne, fornitori 

esterni), ottime doti di problem solving ed 

orientamento al risultato, capacità di coordinamento 

e di Project management. 

 

Orario full time 

Retribuzione e tipologia di contratto verranno 

discusse in sede di colloquio. 

 

ADDETTO/A IMBALLAGGI 

IN LEGNO CON PATENTE C 

 

La risorsa si occuperà di produzione di imballaggi in 

legno e consegna presso i clienti. 

Requisiti: 

- buona manualità 

- utilizzo dei principali strumenti di lavoro (trapani, 

avvitatori, etc) 

- provenienza dal settore 

- patente c 

 

Si offre iniziale contratto di somministrazione 
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ELETTRICISTA CIVILE 

 

Responsabilità 

La persona lavorerà anche in autonomia e si 

occuperà  principalmente di: 

- installazione e manutenzione di impianti di 

rilevazione di incendi o fughe di gas 

- installazione di impianti di domotica 

- installazione di impianti elettrici ed illuminotecnica 

Competenze 

La persona ricercata ha maturato precedente 

esperienza nella mansione di almeno 3/4 anni ed è in 

grado di lavorare se necessario anche in maniera 

autonoma.    

 

Breganze 

 


