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Offerte di lavoro valide dal 16/11/2020 
 

OPERAIO 
ASSEMBLAGGIO 

MECCANICO 

 
ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per solida azienda cliente 
operante nel settore metalmeccanico, ricerca un: 
OPERAIO ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
La risorsa svolgerà attività di montaggio su isole di lavoro. 
Si valutano preferibilmente candidature che hanno maturato 
esperienza presso officine meccaniche/autofficine/carrozzerie e 
come autoriparatore. 
È richiesta un’ottima conoscenza attrezzi da banco (trapani, 
avvitatori). 
Orario di lavoro in giornata e su 2 turni con disponibilità agli 
straordinari. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
in azienda. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

GRISIGNANO DI 
ZOCCO 

OPERAIO 
ELETTROMECCANICO 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per prestigiosa e 
strutturata azienda cliente, seleziona la figura di un: 
OPERAIO ELETTROMECCANICO 
La risorsa verrà inserita all’interno del reparto Officina per 
potenziare la struttura produttiva e nello specifico si occuperà 
delle seguenti attività: Realizzazione delle operazioni di 
avvolgimento; Cablaggio; Assemblaggio; Movimentazione dei 
materiali. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso delle 
seguenti caratteristiche: Qualifica/ Diploma elettromeccanico o 
equivalente; Buona manualità; Interesse per il settore 
metalmeccanico. 
Completano il profilo dinamismo, flessibilità e precisione. 
Si valutano sia candidature junior (con percorso di 
affiancamento e formazione) sia profili esperti motivati crescere 
professionalmente. 
La tipologia del contratto di inserimento e le condizioni 
retributive saranno commisurate all'effettiva esperienza della 
candidatura. 
Orario di lavoro in giornata. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 
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ADDETTO/A TAGLIO  
E CUCITO 

 
ADHR GROUP SPA, Filiale di Vicenza, ricerca per azienda cliente 
appartenete al settore tessile un/a: 
ADDETTO/A TAGLIO E CUCITO 
La risorsa inserita si occuperà della stesura del tessuto e relativo 
taglio del materiale seguendo il cartamodello e svolgere attività 
di cucito a mano. 
Viene richiesta pregressa esperienza nella mansione, conoscenza 
dei materiali, conoscenza delle cuciture e metodi di applicazione, 
dimestichezza nell’utilizzo degli strumenti di taglio manuali (ad 
es. Forbici); 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione in azienda. 
Orario di lavoro: 8.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

SANDRIGO 

PROGRAMMATORE 
SOFTWARE PLC 

 
ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza per azienda cliente, settore 
automazione industriale, del software di controllo e di 
supervisione, con progetti e realizzazioni innovativi ad alto 
contenuto tecnologico, seleziona un/una:  
PROGRAMMATORE SOFTWARE JUNIOR 
Dopo un iniziale periodo di formazione la risorsa andrà a gestire 
le seguenti attività: Sviluppo di progetti speciali; Sviluppo di 
progetti ordinari; Installazione e collaudo. 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
Neolaureati o laureati in Ingegneria, 
Informatica/Elettronica/Meccatronica o affine; 
padronanza del linguaggio di programmazione di alto livello (ad 
es. Pascal, C, C++,  Java, Python...), in qualità di Sviluppatore di 
Software. 
Completano il profilo a attitudine al lavoro in team, problem 
solving e orientamento al risultato. 
Orario di lavoro in giornata. 
Contratto a tempo indeterminato. Inquadramento e retribuzione 
saranno commisurati in base all’esperienza maturata. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

VICENZA 

TECNICO 
MANUTENOTORE 

ESTINTORI/IDRANTI 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente 
operante del settore sicurezza, selezioniamo la figura di un: 
TECNICO MANUTENOTORE ESTINTORI/IDRANTI 
La risorsa, dopo un periodo di breve formazione, si occuperà in 
autonomia del controllo di estintori e idranti. 
Si valutano candidature con i seguenti requisiti: breve esperienza 
in ambito lavorativo; età apprendistabile; disponibilità agli 
spostamenti tramite furgone aziendale. 
Completano il profilo forte senso di responsabilità e 
organizzazione. 
Orario di lavoro in giornata. 
Contratto iniziale di somministrazione scopo assunzione diretta. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

TORRI DI QUARTESOLO 
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MECCANICO BICI - 
COLLAUDATORE 

 

 
ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, seleziona per azienda 
cliente, la figura di un: 
MECCANICO BICI - COLLAUDATORE 
La risorsa si occuperà dell’esecuzione dei test di collaudo 
prototipi/prodotti, archiviazione dei risultati dei test e 
approvvigionamento dei materiali necessari per i test. Si 
occuperà inoltre delle seguenti attività: Assemblaggio prototipi 
per test sul campo; Assemblaggio e controllo bici per fiere ed 
eventi; Verifica delle performance dei prototipi tramite test su 
circuiti interni/esterni; Assistenza a fiere/eventi; 
Si valutano candidature in possesso, preferibilmente, die 
seguenti requisiti: Qualifica/diploma ad indirizzo tecnico; 
Esperienza, anche breve come meccanico e/o con passione per 
le bici; Conoscenza base/scolastica della lingua inglese. 
Orario lavoro di lavoro in giornata. 
Si offre contratto di somministrazione e/o contratto diretto in 
azienda. Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in 
sede di colloquio e in base all’esperienza maturata. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA 

WEB DEVELOPER 

 
ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente 
operante nel settore ICT/Telecomunicazioni, seleziona la figura 
di un giovane: 
WEB DEVELOPER 
Requisiti richiesti: Diploma/laurea in informatica; 
Preferibile conoscenza anche scolastica di jQuery, Angular, Vue, 
Bootstrap; Preferibile conoscenze e familiarità con Basi di dati 
MySql, MariaDB oppure MS SQL; Fondamenti di Sviluppo di App 
in ambienti Nativi ios/Android. 
Si valutano candidature con/senza esperienza nel ruolo, 
interessate a crescere professionalmente come WEB DEVELOPER 
Si offre iniziale contratto di stage + apprendistato e/o contratto 
di apprendistato+ indeterminato. 
Orario di lavoro in giornata. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

OPERAIO ADDETTO 
AL MONTAGGIO 

 
ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, ricerca per solida azienda 
cliente, settore metalmeccanico un: 
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO  
Si valutano candidature con esperienza in produzione e con 
buon utilizzo delle principali attrezzature da banco (trapani, 
avvitatori). 
La risorsa svolgerà attività di montaggio di impianti oleodinamici. 
Si offre contratto di somministrazione finalizzati all’assunzione 
diretta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità ai 2 turni. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 
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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). 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

BOLZANO VICENTINO 

INFERMIERE 

 
ADHR GROUP SPA, Filiale di Vicenza, seleziona con urgenza 
un/una: INFERMIERE 
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 
Contratto 36 ore settimanali (non è previsto notturno) 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

DUEVILLE 

OPERAIO ADDETTO 
AL MONTAGGIO 

MECCANICO 

 
ADHR Group, 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). 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

ALTAVILLA VICENTINA 
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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. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

BOLZANO VICENTINO 

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; 
-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. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

VICENZA 

OPERAIO ADDETTO 
ALLA PRODUZIONE 

JUNIOR 

 
ADHR Group S.p.a, filiale di Vicenza, per azienda cliente 
operante nel settore metalmeccanico ricerca per incremento 
organico un: OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE JUNIOR                
La persona inserita in azienda  si occuperà di carico e scarico 
della macchine, controllo svolgimento ciclo produttivo delle 
presse e controllo qualità tramite strumenti di misura (calibro, 
micrometro). 
Requisiti richiesti: Breve esperienza anche di stage maturata in 
produzione preferibilmente nel settore metalmeccanico; 
Preferibile qualifica professionale ad indirizzo meccanico. 
Inserimento scopo assunzione. Si offre contratto di 
apprendistato e/o stage e/o somministrazione in base 
all’esperienza maturata. 
Orario di lavoro in giornata. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

TRISSINO 
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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.  
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

QUINTO VICENTINO 
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