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Seleziona: 

 

 INFERMIERI PROFESSIONALI  

Le risorse selezionate saranno inserite entro struttura assistenziale per anziani zona Thiene e Vicenza (VI). 

I candidati devono essere in possesso di Laurea Infermieristica e regolare iscrizione all'albo OPI in corso di 

validità. 

Il personale infermieristico selezionato si occuperà di fornire ai pazienti assistenza finalizzata al loro 

benessere psicofisico, in collaborazione con l'equipe della struttura. 

E' preferibile aver maturato esperienza pregressa nel ruolo; si richiede disponibilità a lavorare su turni. 

Si richiede disponibilità immediata. 

Orario: full-time su turni alternati. 

Sede di lavoro: zona Thiene (VI); zona Schio (VI); Vicenza (VI) 

 CARRELLISTA  ADDETTO/A DATA ENTRY 

La persona selezionata dovrà movimentare i carichi tramite carrello elevatore e dovrà catalogare il 

materiale prodotto dal reparto produttivo tramite digitalizzazione, inserimento dati a PC ed archiviazione 

elettronica. 

Si richiede ottime capacità di utilizzo del carrello elevatore e il possesso di patentino in corso di validità. 

Si richiede, inoltre, buona conoscenza degli applicativi Office (in particolare Excel), dimestichezza nell’uso 

dei sistemi gestionali, preferibile competenza in ambito grafico. 

Si offre contratto a tempo determinato per commessa di lavoro. 

Orario: full-time. 

Sede di lavoro: zona Sandrigo (VI). 

 MAGAZZINIERE ADDETTO/A LOGISTICA E GESTIONE DOCUMENTI DI TRASPORTO 

La figura selezionata a figura selezionata si occuperà prevalentemente della gestione di documentazione di 

trasporto, DDT e documentazione amministrativa, si relazionerà con magazzinieri, spedizionieri, fornitori e 

con il settore commerciale. 
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Si richiede il possesso dell'attestato per l'utilizzo del carrello elevatore per aiuto nel carico e scarico della 

merce. Si richiede esperienza pregressa in analoga posizione e buona conoscenza degli strumenti 

informatici. Si richiede preferibilmente disponibilità immediata. 

Si richiede il possesso dell'attestato per l'utilizzo del carrello elevatore, in corso di validità. 

L'inserimento sarà inizialmente con contratto di somministrazione, ma scopo assunzione. 

Orario di lavoro: full-time in giornata. 

Sede di lavoro: zona Thiene (VI) 

 IMPIEGATO/A PER SUPPORTO CRM PER LA GESTIONE DELL'IT AZIENDALE E GLI ACQUISTI 

La risorsa cercata ha conoscenza ed utilizzo di database MS SQL per estrapolazione dati e statistiche; ottima 

conoscenza del pacchetto Office con particolare riferimento ai moduli Access ed Excel.  

E' richiesta buona conoscenza della lingua inglese e buona dialettica. 

Il candidato ideale possiede un titolo di studio ad indirizzo informatico o ha maturato almeno 2 anni di 

esperienza nel settore con discrete conoscenze degli ambienti Client-Server e dei relativi strumenti 

informatici. 

Costituisce titolo di preferenza l’iscrizione alla lista legge 68/99. 

Iniziale contratto in somministrazione, scopo assunzione. 

Orario: full-time in giornata. 

Sede di lavoro: Thiene (VI) 

 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTROLLO DI GESTIONE 

Il candidato ideale ha maturato esperienza amministrativa preferibilmente entro società di revisione 

contabile o aziende strutturate. 

Si richiede LAUREA IN ECONOMIA, ottima conoscenza Excel e della lingua INGLESE. 

Sarà considerato titolo fondamentale la capacità di collaborare con i colleghi e creare un buon spirito di 

squadra, la predisposizione al lavoro per obiettivi e scadenze, la precisione. 

Orario di Lavoro: full-time. 

Sede di Lavoro: Rosà (VI). 
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 PROGRAMMATORE PLC 

Il candidato ideale ha un background tecnico (periti elettronici o informatici, o in possesso di laurea 

triennale in informatica o ingegneria elettronica o meccatronica) e un'esperienza minima triennale nella 

programmazione PLC (preferibilmente conoscenza Siemens e Omron). 

La ricerca è finalizzata all'assunzione. 

Orario: full-time. 

Sede di lavoro: zona San Vito di Leguzzano (VI) 

 OPERAIO/A ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO 

La risorsa che verrà selezionata si occuperà del conteggio e del successivo confezionamento pezzi al banco 

e mediante l'utilizzo di appositi macchinari. 

Requisiti richiesti: precedente esperienza nella mansione; buona manualità e precisione; disponibilità 

immediata. 

Orario di Lavoro: in giornata dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30. 

Sede di Lavoro: Rossano Veneto (VI) 

 SALDATORE A TIG E FILO CON ESPERIENZA 

La figura selezionata sarà inserita nel reparto saldatura di un’azienda operante nel settore meccanico di 

Marano Vicentino. 

E' richiesta esperienza nella saldatura tig e mig per spessori 1-2 mm. 

E' necessaria la lettura del disegno meccanico. 

Preferibilmente è richiesta  disponibilità immediata al lavoro per il carattere di urgenza della ricerca 

Si offre iniziale contratto a termine finalizzato all'assunzione diretta 

Zona di lavoro: SCHIO (VI) 

 OPERAIO/A ADDETTO/A CONDUZIONE MACCHINE 

La figura selezionata si occuperà di conduzione macchine per confezionamento entro azienda operante nel 

settore chimico. 

Si richiede esperienza nella CONDUZIONE di MACCHINE e nel confezionamento, non necessariamente 

maturata entro settore chimico.  
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Si offre opportunità di inserimento diretto dopo i primi mesi di contratto in somministrazione di lavoro. 

Si richiede disponibilità al lavoro in giornata. 

Orario: full-time. 

Sede di lavoro: zona Thiene (VI) 

 SABBIATORE 

Il candidato ideale ha esperienza in analoga mansione maturata entro cabine di sabbiatura, maturata entro 

aziende operanti nel settore della verniciatura industriale. 

Si richiede disponibilità immediata al lavoro e domicilio limitrofo alla sede di lavoro. 

Sede di lavoro; Zanè (VI) 

Orario: full-time (disponibilità a lavoro in giornata) 

 ADDETTO/A CARTEGGIO /LUCIDATURA SETTORE MECCANICO 

Il candidato ideale ha esperienza nel carteggio e lucidatura di metalli oppure ha maturato esperienza in altri 

settori in cui è richiesta analoga manualità (settore legno, settore orafo). 

Si richiede disponibilità immediata al lavoro e domicilio limitrofo alla sede di lavoro. 

Sede di lavoro: Vicenza (VI) 

Orario: full-time (disponibilità a lavoro in giornata e turni) 

 MANUTENTORE / MONTATORE CON ESPERIENZA IN MACCHINE CONFEZIONATRICI 

La figura selezionata sarà inserita in azienda operante nel settore chimico per la gestione e la manutenzione 

delle linee di produzione in autonomia. 

Si richiede esperienza maturata sulle linee di confezionamento e la capacità di seguire gli impianti dalla 

miscelazione al riempimento, alla chiusura ed etichettatura. 

E' richiesta conoscenza meccanica e pneumatica. 

La ricerca è finalizzata all'assunzione. 

Orario di lavoro: full-time in giornata (richiesta disponibilità anche a turni) 

Sede di lavoro: zona Thiene (VI) 
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 TORNITORE CNC 

La persona selezionata sarà inserita in reparto macchine utensili CNC e controllo qualità di azienda 

operante nel settore metalmeccanico di Arsiero (VI). Si richiede preferibilmente esperienza pregressa nella 

mansione, dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti di misura (CALIBRO, MICROMETRO...) e conoscenza 

linguaggio di programmazione FANUC. 

Si richiede immediata disponibilità al lavoro. 

Orario: full-time (disponibilità al lavoro su due turni giornalieri). 

Sede di lavoro: zona Breganze (VI). 

 TORNITORE PROGRAMMATORE CNC 

Si seleziona un tornitore CNC cono esperienza e conoscenza linguaggio di programmazione FANUC. 

La ricerca è finalizzata all’assunzione diretta in azienda. 

Orario: full-time. 

Sede di lavoro: zona Breganze (VI) 

 VERNICIATORE CARROZZIERE 

La figura ricercata sarà inserita in cabina di verniciatura. 

Richiesta minima esperienza nella mansione. Preferibilmente sono valutati i candidati in età di 

apprendistato e residenti limitrofi Vicenza. 

Si richiede esperienza pregressa in verniciatura e nel controllo qualità visivo dei pezzi verniciati. 

Orario: full-time (disponibilità in giornata oppure su 3 turni alternati, 6.00-14.00 oppure 14.00-22.00 

oppure 22.00-6.00) 

Sede di lavoro: Castegnero (VI) 

 OPERAIO/A SETTORE PLASTICO CATEGORIA PROTETTA L. 68/99 

La persona che andremo a selezionare sarà inserita nel reparto produttivo e in collaborazione con i colleghi 

si occuperà della gestione della produzione (carico/scarico macchinari, controllo ciclo produttivo, 

imballaggio). Disponibilità al lavoro su 2 turni (05.00/13.00-13.00/21.00) 

Iscrizione alle Categorie Protette L.68/99. Automunito. Disponibile nell'immediato 

Orario di Lavoro: full-time 2 turni (05.00/13.00-13.00/21.00). 
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Sede di Lavoro: Vicenza (VI). 

 OPERAI TURNISTI CICLO CONTINUO 

I candidati selezionati saranno addetti alla linea di produzione, si occuperanno del carico e scarico dei 

macchinari e del controllo qualità del prodotto finito. Precedente esperienza maturata in linea di 

produzione; disponibilità al lavoro su turni a CICLO CONTINUO; età di apprendistato. 

Orario di lavoro: full-time (turni, ciclo continuo). 

Sede di lavoro: Torri di Quartesolo (VI). 

 ATTREZZISTA PER SALDATRICE AUTOMATICA 

Si seleziona un attrezzista per saldatrice automatica per azienda cliente operante nel settore 

Metalmeccanico. 

Si richiede esperienza pregressa maturata in carpenteria come saldatore (preferibilmente su tubi di grosse 

dimensioni) e/o titolo di studio meccanico o come addetto alle lavorazioni meccaniche e macchine utensili 

CNC. 

E' richiesta inoltre la conoscenza della lingua inglese (anche scolastica) e l'essere in possesso di patente B. 

Orario: full-time. 

Sede di lavoro: zona Tezze sul Brenta (VI) 

 ADDETTO/A LAVORAZIONI MECCANICHE-DISEGNO MECCANICO 

La figura selezionata sarà inserita entro il reparto delle lavorazioni meccaniche di una carpenteria 

meccanica in zona Sarcedo. 

Si richiede la conoscenza del disegno meccanico. Preferibilmente saranno selezionati profili con qualifica 
meccanica od esperienza nella meccanica da almeno due anni. 

Richiesta immediata disponibilità al lavoro. 

Orario: full-time in giornata 

Sede di lavoro: zona Breganze (VI) 

 


