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MANUTENTORE MECCANICO 

  

per realtà operante nel settore siderurgico 

  

Mansioni 

• Manutenzione meccanica ordinaria (giornaliero, settimanale, mensile e 

annuale) e straordinaria di reparto. 

• Interventi in emergenza (nel proprio ambito di competenza) . 

• Ricerche guasti meccanici sugli impianti del reparto di appartenenza 

• Interventi di manutenzione meccanica preventiva, ordinaria e di emergenza 

sugli impianti del reparto acciaieria 

  

Requisiti 

• Conoscenze in ambito impiantistica, disegno tecnico, del ciclo produttivo del 

reparto di appartenenza 

• Base di oleodinamica, pneumatica e tubistica 

• Ottima conoscenza dei pezzi di ricambio e della strumentazione di misura 

• Buona capacità nell'utilizzare gli strumenti necessari alla manutenzione, 

conoscendo le modalità di montaggio, smontaggio e sostituzione dei 

componenti meccanici degli impianti 

• Buona conoscenza e capacità di interpretazione degli schemi idraulici 

• Buona conoscenza della componentistica e delle parti meccaniche delle gru a 

cabina 

• Buona conoscenza delle manovre di messa in sicurezza degli impianti produttivi 

• Capacità di sostituzione, riparazione e revisione di componenti meccaniche 

negli impianti di produzione 

• Pregressa esperienza nel ruolo 

• Diploma ad indirizzo tecnico 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto a tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 



• Disponibilità oraria: Full-time, TASSATIVA la disponibilità ai 3 Turni 
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MANUTENTORE ELETTRICO 

  

per realtà operante nel settore siderurgico 

  

Mansioni 

• Interventi di manutenzione elettrica ordinaria (giornaliero, settimanale, mensile 

e annuale) e di emergenza sugli impianti elettrici di reparto 

• Ricerche di guasti elettrici sugli impianti principali di reparto 

• Interventi di manutenzione elettrica ordinaria e di emergenza sugli impianti del 

reparto 

• Controlli di manutenzione preventiva secondo i piani definiti 

• Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

  

Requisiti 

• Competenze in campo elettrico e meccanico, di impiantistica, di disegno 

tecnico, di sistemi di automazione e PLC 

• Buone conoscenze di elettronica, elettrotecnica, elettricità e meccanica, unito 

ad eccellenti doti di manualità e precisione 

• Buone conoscenze specialistiche di manutenzione di impianti e 

apparecchiature elettriche  

• Buone capacità di interpretazione dei disegni di schema elettrici 

• Buona conoscenza delle manovre di messa in sicurezza degli impianti produttivi 

• Pregressa esperienza nel ruolo 

• Diploma ad indirizzo tecnico 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto a tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 



• Disponibilità oraria: Full-time, orario giornaliero ma TASSATIVA la disponibilità 

ai 3Turni 
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ADDETTO AUTOMAZIONI 

  

per realtà operante nel settore siderurgico 

  

Mansioni 

• Effettuare la manutenzione software e hardware dei PC utilizzati negli impianti 

di stabilimento 

• Programmare ed effettuare attività di manutenzione al PLC 

• Effettuare la manutenzione delle supervisioni utilizzati dagli impianti di 

stabilimento 

• Creare nuovi programmi per la gestione di impianti sia nuovi che vecchi 

  

Requisiti 

• Conoscenza del ciclo produttivo (acciaieria e laminatoio) e del funzionamento 

dei relativi impianti 

• Buona conoscenza sul funzionamento delle apparecchiature elettriche e 

meccaniche nei reparti acciaieria, laminatoi e servizi generali 

• Ottima conoscenza dei sistemi di sicurezza connessi agli impianti produttivi 

• Ottima Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e buona conoscenza e 

utilizzo dei software SCADA 

• Conoscenze di base di oleodinamica, pneumatica, tubistica 

e di componentistica meccanica ed elettrica 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: VICENZA OVEST 

• Disponibilità oraria: Full-time, TASSATIVA la disponibilità ai 3 Turni 
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ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA 

  

per realtà operante nel settore alimentare 

  

Mansioni 

• Manutenzione elettromeccanica ordinaria, straordinaria e preventiva 

• Riparazione guasti 

• Cambio stampi 

• Attività di carpenteria leggera 

  

Requisiti 

• Minima esperienza nel settore metalmeccanico 

• Tirolo di studio ad indirizzo tecnico 

• Disponibilità ai tre turni settimanali 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: a tenmpo determinato finalizzato al tempo indeterminato 

• Luogo di lavoro: vicinanze Quinto Vicentino 

• Disponibilità oraria: 3 turni dal lunedì al venerdì 
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CARPENTIERE SALDATORE 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 



  

Mansioni 

• Puntatura e saldatura manuale a filo 

• Controllo qualità visivo 

• Utilizzo strumenti di misura 

  

Requisiti 

• Pregressa esperienza nella mansione 

• Buona lettura del disegno meccanico 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto:  tempo determinato diretto con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Sandrigo 

• Disponibilità oraria: Full-time 
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JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER 

per realtà operante nel settore IT 

  

Mansioni 

• Sviluppo software in ambito automazione per la programmazione dei processi 

industriali; 

• Sviluppo secondo tecnologie proprietarie; 

• Partecipare ai processi di progettazione software; 

• Supporto cliente nella risoluzione problematiche relative al funzionamento 

software. 

  

Requisiti 



• Diploma o laurea in discipline tecnico scientifiche/informatiche; 

• Conoscenza di almeno uno dei seguenti linguaggi: C# / Java / Python; 

• Passione per lo sviluppo software; 

• Gradita pregressa esperienza nella scrittura di codice. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente, scopo assunzione 

• Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 

• Disponibilità oraria: Full-time 
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COLLAUDATORE 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Collaudo di compressori industriali 

• Attività di commissioning in cantiere 

• Supporto tecnico al team di assistenza tecnica 

• Formazione tecnica e training per i clienti 

  

Requisiti 

• Formazione tecnica (elettrotecnica, automazione, meccatronica) 

• Buona conoscenza di lingua inglese 

• Disponibilità a frequenti trasferte di breve durata (3-4 giorni) 

• Lettura degli schemi elettrici e conoscenza base di plc 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 



• Luogo di lavoro: Isola Vicentina 

• Disponibilità oraria: Full time 
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TECNICO POST VENDITA 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Supporto tecnico ai centri di assistenza autorizzati e ai distributori esteri in 

merito al funzionamento dei prodotti 

• Gestione eventuali problematiche tecniche dei prodotti 

• Training tecnico  

  

Requisiti 

• Diploma tecnico elettrico/elettronico 

• Fluente conoscenza di lingua inglese 

• Ottime capacità di problem solving 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale tempo determinato con finalità contratto tempo 

indeterminato 

• Luogo di lavoro: Sandrigo 

• Disponibilità oraria: Full-time 
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DIGITAL SPECIALIST 

per storica società veronese attiva nel mondo dell'editoria e della comunicazione 



  

Mansioni 

• Creazione di campagne pubblicitarie ad hoc per aziende clienti su canali web 

• Definizione dei progetti con il cliente finale 

• Coordinamento delle figure coinvolte per la realizzazione delle campagne 

• Supporto alla rete vendita in occasione della presentazione dei progetti al 

cliente 

  

Requisiti 

• Laurea triennale o specialistica in marketing o scienze della comunicazione 

• Esperienza di almeno un anno nel ruolo 

• Ottime doti comunicative ed organizzative 

  

Caratteristiche dell'offerta 

Inquadramento da definire in base alla professionalità della risorsa 
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TECNICO GESTIONE IMPIANTI - 3 TURNI 

per realtà operante nel settore Farmaceutico 

  

Mansioni 

• Gestione di impianti per la produzione di contenitori di vetro;  

• Attrezzaggio e regolazione utensili;  

• Individuazione di eventuali guasti e manutenzione ordinaria dell'impianto; 

• Controllo qualità attraverso l'utilizzo di strumenti per la misurazione. 

  

Requisiti 



• Esperienza pregressa nella conduzione e manutenzione di impianti;  

• Ottima capacità di lettura del disegno tecnico; 

• Capacità di eseguire la manutenzione ordinaria della macchina; 

• Capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura quali calibro e 

micrometro;  

• Disponibilità a lavorare su 3 turni, a ciclo continuo.  

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: assunzione diretta in azienda con contratto a tempo determinato 

finalizzato alla stabilizzazione 

• Luogo di lavoro: Piombino Dese (PD). Previsto alloggio per chi abita 

lontanto nella fase inziale della collaborazione. Successivo trasferimento. 

• Disponibilità oraria: 3 turni - ciclo continuo 3+2 
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JUNIOR LOGISTICS ENGINEER 

per realtà operante nel settore logistico 

  

Mansioni 

• Gestione operativa delle attività di magazzino, con crescente grado di 

autonomia e responsabilità; 

• Supporto alle operations; 

• Pianificazione delle attività; 

• Monitoraggio delle attività quotidiane; 

• Supporto al site manager per analisi dati. 

  

Requisiti 

• Laurea in ingegneria gestionale; 

• Gradita esperienza nel settore logistico e/o con ERP/WMS di magazzino; 

• Conoscenza pacchetto Office; 

• Disponibilità al lavoro in team. 



  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato in somministrazione, scopo assunzione 

• Luogo di lavoro: Valdagno (VI) 

• Disponibilità oraria: Full-time, in giornata 
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MAGAZZINIERE 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni: 

• Gestione magazzino; 

• Carico-scarico merci; 

• Utilizzo del muletto, anche in spazi stretti; 

• Inserimento dati nel gestionale (pesate del grezzo e del lavorato) sulla base 

della commessa; 

• Utilizzo pc ed Excell per calcolo pesate. 

  

Requisiti 

• Patentino del muletto in corso di validità; 

• Buon utiizzo del pc e di Excell; 

• Precedente esperienza come magazziniere. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale somministrazione, scopo assunzione diretta in azienda 

• Luogo di lavoro: Trissino (VI) 

• Disponibilità oraria: Full Time, in giornata 

 



In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 

OPERATORE FLUSSO PELATI 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Utilizzo macchine pelatrici: regolazione, gestione 

• Gestione lavorazioni successive quali raddrizzatura e rullatura 

• Trattamenti termici 

• Interventi sulle macchine se necessario 

• Movimentazione con carroponte 

  

Requisiti 

• Pregressa esperienza in ruoli simili 

• Diploma ad indirizzo meccanico 

• Lettura disegno meccanico 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato  

• Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 

• Disponibilità oraria: Tre Turni (6-14, 14-22, 22-6) dal lunedì al venerdì 

• Mensa interna 
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ADDETTO FORNI A CARRO  

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  



Mansioni 

• trattamento termico delle barre dui acciaio 

• gestione forno a carro 

• regolazioni, preparazioni, carico e scarico 

• lavaggio e burattatura di componenti meccanici 

• attività di carpenteria e movimentazione con muletto e carroponte 

  

Requisiti 

• Esperienza pregressa nel settore siderurgico 

• Diploma ad indirizzo meccanico 

• Manualità 

• Lettura disegno meccanico 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato  

• Luogo di lavoro: Vicenza ovest 

• Disponibilità oraria: Tre turni (6-14, 14-22, 22-6) settimanali 

• Mensa interna 
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BACK OFFICE COMMERCIALE 

  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Predisposizione delle proposte commerciali, elaborandone i preventivi, 

partecipando operativamente alla stipula del contratto 

• Gestione del processo di evasione dell'ordine del cliente 

• Gestione dei rapporti con i clienti e assistenza durante le fasi di trattativa 

commerciale e di post-vendita 



• Preparazione della documentazione relativa alla spedizione e assistenza in tale 

fase 

• Collabora con gli area manager nella definizione di un canale distributivo, di 

comunicazione e promozione del prodotto nell'area di competenza 

  

Requisiti 

• Preferibile diploma di ragioneria e laurea a indirizzo economico 

• Buona conoscenza di lingua inglese 

• Disponibilità a eventuali breve trasferte (partecipazione a fiere di settore) 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Vicenza 

• Disponibilità oraria: es Part-time/Full-time/Turni 

 


