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RICERCHE AGGIORNATE AL 10/12/2020 
 
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  – ARZIGNANO 
Importante GRUPPO INDUSTRIALE con vari siti produttivi, per la sua sede principale di 
ARZIGNANO, ricerca un/a RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE in 
grado di gestire i rapporti con lo Studio Esterno incaricato della elaborazione di alcune centinaia di 
cedolini paga. La posizione riporta all'HR Manager. Il/la candidato/a ideale ha alcuni anni di 
esperienza in posizione analoga e quindi nella rilevazione presenze e preparazione dati necessari per 
l'elaborazione dei cedolini da inviare allo Studio Paghe esterno (assunzioni, trasformazione, 
cessazione, pensionamenti, infortuni, Comunicazioni Obbligatorie, preparazione report e statistiche 
tipo organigramma, analisi costi, assenteismo, gestione dell'archivio delle normative del lavoro, 
nonchè il controllo dei cedolini elaborati). E' gradita un'esperienza maturata in una posizione 
analoga in una Azienda strutturata, preferibilmente anche con l'elaborazione finale dei cedolini paga 
con Programma Zucchetti, o anche presso uno Studio CdL - Consulente del Lavoro ed è 
richiesta una buona capacità relazionale indispensabile per una positiva gestione dei rapporti con 
i numerosi dipendenti. Inviare CV dettagliato con Rif. 881 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE MANUTENZIONE  – ARZIGNANO 
GRUPPO INDUSTRIALE con diversi stabilimenti dislocati in Italia e anche all'estero, per la 
sede principale di ARZIGNANO, ricerca un/a RESPONSABILE MANUTENZIONE al quale 
affidare, con riporto al Plant Manager e con il coordinamento di 6/7 Manutentori operativi, 
la gestione delle Manutenzioni dello stabilimento. E' richiesta un'esperienza di almeno 10 anni 
nel coordinamento e supervisione dell'attività di una squadra di manutentori operativi e dei 
manutentori di alcune imprese esterne. Il candidato ideale ha competenza nella risoluzione delle 
problematiche elettriche/elettroniche ed anche meccaniche, sà organizzare le manutenzioni 
preventive, misurare e migliorare l'efficienza delle macchine/impianti di produzione e stilare il 
programma degli investimenti volti alla risoluzione dei costi delle manutenzioni. CONDIZIONI 
MOLTO INTERESSANTI. Inviare CV dettagliato con Rif. 881 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE MANUTENZIONE  – VICENZA 
Storica e conosciuta industria vicentina, circa 650 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE 
MANUTENZIONE al quale affidare tutte le problematiche proprie della posizione, in particolare 
l'organizzazione e la supervisione dell'attività di circa 20 manutentori elettrici e meccanici suddivisi 
in due turni di lavoro e delle imprese esterne. Il candidato ideale ha una buona preparazione 
tecnica elettromeccanica, relativa alle manutenzioni dell'intero parco macchine/impianti di 
produzione con elevata automazione, possiede le necessarie abilità decisionali sia per programmare 
le manutenzioni preventive sia per organizzare gli interventi straordinari a fronte di urgenze o guasti 
imprevisti e abilità nella gestione dei rapporti sia con i manutentori interni sia con gli addetti delle 
squadre esterne. E' richiesta capacità di coordinare le attività delle imprese esterne garantendo la 
corretta esecuzione dei lavori come da accordi contrattuali, provvedere alla verifica della contabilità 



delle prestazioni, controllare che il personale delle imprese esterne rispetti le norme di sicurezza 
previste, partecipare alla scelta e qualificazione delle imprese esterne. Inviare CV dettagliato con 
Rif. 848 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 

RESPONSABILE MANUTENZIONE  – TRENTO 
Industria ubicata in Zona Industriale di TRENTO, 350 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE 
MANUTENZIONE con almeno 15 anni di esperienza nella gestione dei manutentori operativi e 
nella organizzazione sia delle manutenzioni preventive sia nelle riparazioni dei guasti. La posizione 
risponde alla Direzione Generale e si interfaccia quotidianamente con il Responsabile Produzione. 
Condizioni interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 816 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
ADDETTO/A BACK OFFICE COMMERCIALE  – VICENZA OVEST 
Industria meccanica ubicata in Z.I. di Vicenza ovest, circa 200 dipendenti, da oltre 50 anni presente 
in posizione importante in uno specifico settore di macchine e impianti per l'industria, ricerca un/a 
ADDETTO/A BACK OFFICE COMMERCIALE da inserire in un ufficio composto da 4/5 addetti 
ed al/alla quale affidare la predisposizione delle proposte commerciali, l’elaborazione dei 
preventivi, la gestione del processo di evasione dell’ordine e dei rapporti con i Clienti fornendo  
loro assistenza durante le fasi di trattativa commerciale e di post-vendita, la preparazione della 
documentazione relativa alla spedizione. Il candidato ideale, con Diploma in Ragioneria e/o 
Laurea ad indirizzo economico, ha maturato almeno qualche anno di esperienza in un ufficio 
commerciale e/o amministrativo ed è disponibile ad eventuali brevi trasferte per partecipare ad 
eventi fieristici di settore. E' indispensabile una ottima conoscenza della lingua inglese e di almeno 
un'altra lingua, preferibilmente francese e/o tedesco. Inviare CV dettagliato con Rif. 878 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO  – CAMPODARSEGO 
Dinamica e brillante Industria di Campodarsego (PD), 50 dipendenti, ricerca un esperto 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO da affiancare all'attuale Responsabile della 
Manutenzione che dovrà poi sostituire causa pensionamento. Oltre la gestione dei rapporti con le 
imprese esterne, la posizione prevede il coordinamento di due risorse e richiede 
capacità/disponibilità di eseguire anche in prima persona interventi di manutenzione meccanica ed 
elettrica delle macchine/impianti di produzione. Il candidato ideale è un diplomato tecnico di 30-35 
anni con buona esperienza nella gestione delle manutenzioni preventive ed anche di interventi 
operativi di tipo elettromeccanico. Assicuriamo che si tratta di un'ottima opportunità in un'Azienda 
molto interessante. Inviare CV dettagliato con Rif. 892 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 

RESPONSABILE PRODUZIONE MAGLIERIA  – ALTO VICENTINO 
Importante e storico MAGLIFICIO dell'Alto Vicentino, presente sul mercato sia con lavorazioni 
conto terzi sia con una linea a marchio proprio, ricerca il/la RESPONSABILE PRODUZIONE 
MAGLIERIA al quale affidare il compito di garantire che la produzione sia pronta nei tempi e nelle 
quantità/qualità richieste dall’Ufficio Commerciale. La produzione è interamente presso Laboratori 
esterni tutti italiani e il candidato prescelto dovrà gestire in prima persona gli avanzamenti di 
produzione ed i passaggi tra le varie fasi di lavorazione esterne a sistema (AS400), quindi salvo casi 
particolari non sono previste trasferte presso tali Laboratori. La posizione, che riporta alla Proprietà 
e prevede il coordinamento di alcune risorse, richiede una buona conoscenza delle schede costo. 
Ovviamente è fondamentale una buona esperienza e competenza nella produzione di maglieria, 
preferibilmente donna. L’inserimento avviene in un normale processo di sostituzione per 



pensionamento e prevede un adeguato periodo di affiancamento. Inviare CV dettagliato con Rif. 
821 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
INGEGNERE CHIMICO  – VICENZA 
Dinamica e affermata industria di Vicenza con oltre 40 anni di attività nella progettazione e 
produzione di macchine e impianti chiavi in mano nel campo della depurazione e filtrazione 
dell'aria, ricerca un INGEGNERE CHIMICO o per l'AMBIENTE/TERRITORIO da inserire in 
posizione di senior nell'area tecnica/tecnico commerciale ed al quale affidare compiti 
prevalentemente tecnici e di Project Manager nella realizzazione degli impianti chimici con 
gestione dei rapporti tecnici con i Clienti. Il candidato ideale è un ingegnere con LAUREA 
MAGISTRALE di circa 35 anni e quindi con consolidata esperienza in ruoli aziendali di 
responsabilità, organizzativi e anche di coordinamento. L'inserimento è a Tempo Indeterminato. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 808 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
RAGIONIERE  – VICENZA 
Affermata Industria meccanica di Vicenza, da oltre 30 anni presente con successo nella 
progettazione e produzione di macchinari/impianti idraulici per le industrie, ricerca un GIOVANE 
RAGIONIERE da inserire come supporto al Responsabile Amministrativo e al quale affidare 
affidare i compiti tipici della Contabilità Generale, in particolare emissione di ddt, fatturazione 
attiva e registrazione delle fatture fornitori. L'opportunità è particolarmente adatta  a un giovane 
motivato a intraprendere un percorso di crescita professionale. . Inviare CV dettagliato con Rif. 850 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI  – VICENZA 
Importante Industria vicentina, circa 200 dipendenti,  a capo di un gruppo di altre aziende, ricerca il 
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI al quale affidare, tramite il coordinamento di un team di 6 
addetti, la gestione delle attività tipiche dell’Ufficio Acquisti, in particolare il monitoraggio degli 
ordini di acquisto in corso secondo le necessità delle commesse,  l’implementazione di progetti volti 
allo sviluppo della funzione acquisti e alla riduzione dei costi, il mantenimento e l’implementazione 
del sistema di monitoraggio delle performance dell’ufficio e dei fornitori, al fine di garantire gli 
standard qualitativi attesi, supervisione delle attività di negoziazione e delle trattative d’acquisto.  
La risorsa si coordinerà inoltre con le funzioni Pianificazione e Logistica al fine di rispettare 
l’avanzamento della produzione, prevenire e risolvere criticità, rispettare l’evasione puntuale degli 
ordini di vendita. Il/la candidato/a ideale, con Diploma o Laurea ad indirizzo tecnico e una buona 
conoscenza del disegno tecnico e della lingua inglese, ha esperienza nella funzione acquisti in 
aziende metalmeccaniche che operano su commessa. Inviare CV dettagliato con Rif. 
876all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
OPERAIO  – LONIGO 
Affermata e solida INDUSTRIA MECCANICA di LONIGO (VI), Certificata ISO 9001, ricerca un 
OPERAIO da inserire come OPERATORE di una macchina utensile e far crescere come 
PROGRAMMATORE BORDO MACCHINA. Il candidato ideale è un giovane volonteroso 
con voglia di crescere; è gradita una formazione almeno basilare di tipo tecnico. Condizioni 
interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 889 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e 
altre offerte su www.skimstudio.it 
 
ESPERTO INFORMATICO AREA PC  – SANDRIGO 
Azienda di SANDRIGO (VI), ricerca un/a ESPERTO INFORMATICO AREA PC da inserire come 
CONSULENTE o a TEMPO DETERMINATO e al quale affidare, in supporto alla DIREZIONE 
GENERALE, il compito di realizzare un miglioramento complessivo del sistema informativo 



aziendale in particolare ottimizzando le procedure dei vari moduli anche con l'aiuto dei Consulenti 
esterni. Il candidato ideale è un professionista esperto, anche pensionato o in prossimità del 
pensionamento, interessato ad un lavoro a Tempo Determinato. Condizioni interessanti. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 815 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
ICT SPECIALIST  – ARZIGNANO  
Conosciuta e molto solida industria di ARZIGNANO (VI), ricerca un ICT SPECIALIST al quale 
affidare la gestione, manutenzione ed esercizio dei sistemi informativi aziendali. La posizione, che 
riporta alla Direzione Generale, non prevede il coordinamento di altre risorse e presiede 
all’organizzazione, gestione e supervisione del quotidiano funzionamento dei sistemi ICT. E’ 
richiesta autonomia operativa e una buona esperienza nella identificazione delle esigenze 
organizzative e nella pianificazione dei progetti di miglioramento dei sistemi ICT. Il candidato 
ideale è abituato a gestire i Consulenti esterni e  svolge regolarmente attività di help desk relative a 
circa 80 postazioni. E’ importante una buona conoscenza delle reti informatiche in ambiente 
Windows server/active directory, la gestione degli utenti in Terminal Server, la gestione della posta 
elettronica con Microsoft Exchange. E’ gradita la conoscenza del database SQL e di software di 
Business Intelligence. Garantiamo si tratta di una opportunità di grande interesse sotto tutti i punti 
di vista e quindi in grado di  motivare ottime candidature. Assicuriamo riservatezza. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 870 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 

EXPORT AREA MANAGER  – NOVENTA VICENTINA 
Affermata INDUSTRIA MECCANICA ubicata in zona Noventa Vicentina, da oltre 20 anni 
presente sul mercato con attrezzature idrauliche per la movimentazione dei materiali con marchio 
proprio di media complessità tecnologica, ricerca un EXPORT AREA MANAGER al quale affidare 
la gestione dei RIVENDITORI esteri, particolarmente del mercato francese, ed anche  
la supervisione della rete vendita in Italia. Il candidato ideale è un giovane commerciale con alcuni 
anni di esperienza e interessato ad una posizione che riporta alla Proprietà e prevede una 
responsabilità diretta sia nella gestione della rete vendita sia nella gestione in prima persona dei 
Clienti direzionali. E' richiesta una buona conoscenza della lingua FRANCESE e disponibilità a 
saltuarie trasferte all'estero, zona Europa, e più frequenti trasferte in Italia. Condizioni molto 
interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 861 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e 
altre offerte su www.skimstudio.it 
 

LAUREATI/E IN CHIMICA  – ARZIGNANO 
Conosciutissima e brillante INDUSTRIA CHIMICA, zona MONTECCHIO MAGGIORE - 
ARZIGNANO (VI), per potenziamento dei propri laboratori chimici di Controllo Qualità e 
Ricerca&Sviluppo ricerca due LAUREATI/E IN CHIMICA da inserire in un gruppo ben affiatato 
di circa 20 tra Periti e/o Laureati in Chimica con compiti inerenti il CONTROLLO QUALITA’ 
semilavorati e prodotti finiti o la RICERCA&SVILUPPO PRODOTTO anche con formulazione e 
successiva sperimentazione in un Impianto Pilota. I candidati ideali sono Laureati in Chimica Pura, 
Chimica Industriale o anche in CTF, preferibilmente con 2/3 anni di esperienza in aziende 
chimiche, interessati a svolgere un'attività non ripetitiva che richiede curiosità, creatività e 
intraprendenza. Saranno prese in considerazione anche candidature di neo-laureati/e. L'importanza 
dell'Azienda, la solidità, l'ambiente di lavoro e l'alto contenuto in termini di innovazione 
tecnologica rendono questa opportunità estremamente interessante per giovani laureati 
con la passione della chimica. Inviare CV dettagliato con Rif. 860 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 



EXPORT AREA MANAGER  – MAROSTICA 
Industria meccanica situata in zona Marostica (VI), circa 150 dipendenti, ricerca un EXPORT 
AREA MANAGER con ottimo TEDESCO e INGLESE giovane con anche breve esperienza, 
preferibilmente tecnico, disponibile al 40% di trasferte all'estero, dinamico, intraprendente, con 
voglia di crescere, al quale affidare la gestione di una parte dei Clienti zona Europa, particolarmente 
quelli di lingua tedesca. La posizione risponde alla Proprietà e prevede la gestione e lo sviluppo di 
un importante e già acquisito portafoglio Clienti, costituito soprattutto da Rivenditori/Distributori. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 814 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
LAUREATO/A IN CHIMICA  – MONTECCHIO MAGGIORE/ARZIGNANO 
Conosciutissima e brillante INDUSTRIA CHIMICA, zona MONTECCHIO MAGGIORE - 
ARZIGNANO (VI), ricerca un/a LAUREATO/A IN CHIMICA da inserire in un gruppo ben 
affiatato di circa 20 tra Periti e/o Laureati in Chimica con compiti inerenti la 
RICERCA&SVILUPPO PRODOTTO anche con formulazione e successiva sperimentazione 
in un Impianto Pilota. Il candidato ideale è un Laureato in Chimica con 2/3 anni di esperienza in 
aziende chimiche, interessato a svolgere un'attività non ripetitiva che richiede curiosità, creatività, 
intraprendenza e motivazione per la ricerca; saranno prese in considerazione anche candidature di 
neo-laureati. L'importanza dell'Azienda, la solidità, l'ambiente di lavoro e l'alto contenuto in termini 
di innovazione tecnologica rendono questa opportunità estremamente interessante per giovani 
laureati con la passione della chimica. Inviare CV dettagliato con Rif. 810 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O  – VICENZA OVEST 
Solida e conosciuta Azienda, produttrice di macchinari di grandi dimensioni esportati in tutto il 
mondo, zona Montecchio Maggiore, ricerca una/un IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O 
alla quale affidare i compiti tipici della Contabilità Generale, in particolare Prima Nota, gestione 
entrate e pagamenti, scritture contabili, adempimenti fiscali, gestione scadenziario e Contratti. 
L’inserimento è previsto come supporto alla Responsabile Amministrativa. La/Il candidata/o ideale, 
Ragioneria/e o Laureata/o in Economia, ha maturato alcuni anni di esperienza in posizione analoga 
e possiede una almeno discreta conoscenza della lingua inglese. Per la delicatezza dei compiti si 
richiede, oltre ovviamente ad una normale competenza tecnica, serietà, affidabilità e riservatezza. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 898 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
 
PROGETTISTA MECCANICO  – VICENZA OVEST 
Affermata e conosciuta industria meccanica in Z.I. Vicenza Ovest, circa 300 dipendenti, da oltre 50 
anni leader nel settore macchine e impianti industriali, in un’ottica di potenziamento dell’area 
Progettazione Meccanica ricerca un PROGETTISTA MECCANICO da inserire, alle dipendenze 
del Responsabile Ufficio Tecnico, nel team dedicato alla R&D, al miglioramento del prodotto e alla 
gestione tecnico/progettuale delle commesse. La risorsa si occuperà di sviluppare in autonomia i 
progetti assegnati fino alla messa in produzione e collaborerà alla gestione e risoluzione delle 
problematiche emerse in fase di produzione e montaggio. Il candidato ideale è un Ingegnere 
Meccanico/Meccatronico con alcuni anni di esperienza come disegnatore/progettista meccanico ed 
una conoscenza almeno discreta della lingua inglese. Inviare CV dettagliato con Rif. 873 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
PROGETTISTA MECCANICO – NORD DI VICENZA  
Conosciutissima e importante INDUSTRIA MECCANICA ubicata a Nord di Vicenza, da molti 
anni presente in posizione importante nel settore della progettazione e costruzione di macchine e 



impianti industriali, ricerca un PROGETTISTA MECCANICO da inserire in un Ufficio Tecnico 
ben strutturato e composto da numerosi validi professionisti. Il candidato ideale è un INGEGNERE 
MECCANICO con alcuni anni di esperienza nella progettazione di macchine e impianti industriali. 
E' gradita la conoscenza dell'impiantistica idraulica. Saranno prese in considerazione candidature 
anche di PERITI MECCANICI se con buona esperienza nella progettazione meccanica. Si tratta di 
una opportunità di grande interesse e in grado di motivare candidature di ottimo livello. 
Assicuriamo massima serietà e riservatezza. . Inviare CV dettagliato con Rif. 829 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE MANUTENZIONE – BASSANO DEL GRAPPA  
Conosciuta industria di Bassano del Grappa, circa 150 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE 
MANUTENZIONE da affiancare all'attuale Responsabile che dovrà poi sostituire causa 
pensionamento. La posizione prevede il coordinamento di una squadra di 4/5 manutentori e richiede 
capacità/disponibilità di eseguire in prima persona interventi di manutenzione. Il candidato ideale 
ha una buona esperienza nella gestione delle manutenzioni preventive e nella riparazione di guasti 
sia a livello organizzativo sia  a livello operativo ed ha una competenza elettromeccanica con 
conoscenza dell'impiantistica di automazione, in particolare lettura schemi elettrici, impianti 
elettrici BT/MT, motori AC e DC, funzionamento PLC. Inviare CV dettagliato con Rif. 856 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 
RESPONSABILE LABORATORI ESTERNI MAGLIERIA – ALTO VICENTINO  
Importante e storico MAGLIFICIO dell'Alto Vicentino, presente sul mercato sia con lavorazioni 
conto terzi sia con una linea a marchio proprio, ricerca il/la RESPONSABILE LABORATORI 
ESTERNI MAGLIERIA al quale affidare la gestione delle attività dei Laboratori esterni, dislocati 
in Nord Italia, in modo da assicurare un corretto flusso degli ordini Clienti dalla loro acquisizione 
alla spedizione del prodotto finito. La posizione, che riporta alla Proprietà, si interfaccia con 
l'Ufficio Commerciale e l'Ufficio Controllo Qualità che si occupa del primo Capo di Campionario, 
inoltre gestisce la distribuzione delle lavorazioni ai laboratori esterni a seconda delle loro capacità, 
carichi di lavoro e costi. E' richiesta esperienza nella gestione dei rapporti con i laboratori esterni, di 
due autisti e di alcune altre risorse interne. Completa il profilo del candidato ideale la disponibilità a 
brevi e non frequenti trasferte con rientro quotidiano e un normale uso come utente degli strumenti  
informatici (AS400), MENTRE E' FONDAMENTALE UNA SOLIDA COMPETENZA ED 
ESPERIENZA NELLE LAVORAZIONI DI MAGLIERIA, preferibilmente donna. L'inserimento è 
per sostituzione per pensionamento dell'attuale responsabile. Inviare CV dettagliato con Rif. 851 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

RESPONSABILE SISTEMA QUALITA’ – VICENZA 
Industria vicentina con oltre 500 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE SISTEMA QUALITA' DI 
GRUPPO con CONSOLIDATA ESPERIENZA nella gestione di tutte le problematiche relative al 
Sistema Qualità sia per la sede principale sia per alcuni siti produttivi disclocati anche all'estero. 
Il candidato ideale è un Manager con esperienza nel coordinamento di un qualificato gruppo di 
persone e abituato a lavorare in un contesto internazionale molto evoluto. E' gradita ma non 
indispensabile la provenienza dal settore chimico-farmaceutico. Garantiamo si tratta di 
un'opportunità di grande interesse anche per professionisti di elevato livello. Assicuriamo 
riservatezza. Inviare CV dettagliato con Rif. 866 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info 
e altre offerte su www.skimstudio.it 
 

INDUSTRIAL CONTROLLER – ALTO VICENTINO 
Affermata INDUSTRIA MECCANICA ubicata nell'Alto Vicentino, ricerca un INDUSTRIAL 
CONTROLLER da inserire in affiancamento al Responsabile Contabilità Industriale ed al quale 



affidare, dopo un adeguato periodo di inserimento finalizzato alla comprensione dei processi di 
produzione, la gestione di un sistema di Contabilità Industriale per una corretta Valorizzazione dei 
costi di produzione. L'attività sarà in particolare rivolta alla liquidazione delle commesse di 
produzione, all'analisi degli scostamenti e studio dei costi delle lavorazioni interne ed esterne ed alla 
valorizzazione del magazzino. Il candidato ideale è un INGEGNERE, o anche perito se con buona 
competenza nel ruolo, con esperienza nel settore delle macchine industriali con lavorazioni su 
commessa e proveniente dall'Ufficio Produzione di aziende meccaniche o dall'Ufficio Lavorazioni 
esterne di componenti meccanici o anche dall'Ufficio Acquisti sempre di componenti meccanici a 
disegno. Garantiamo si tratta di una ottima opportunità di formazione e crescita professionale 
nell'area del Controllo di Gestione in affiancamento all'attuale esperto Responsabile, in prospettiva 
di una sua sostituzione per pensionamento. Inviare CV dettagliato con Rif. 820 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 

RESPONSABILE SISTEMA QUALITA’ SETTORE AUTOMOTIVA – MONTECCHIO 
MAGGIORE 
PRIMARIO GRUPPO INDUSTRIALE in fase di forte sviluppo, da molti anni presente nel settore 
automotive, per la sede centrale ubicata poco distante da Montecchio Maggiore (VI), ricerca il/la 
RESPONSABILE SISTEMA QUALITA' SETTORE AUTOMOTIVE - IATF 16949 al/alla quale 
affidare la Gestione del Sistema Qualità con il mantenimento delle Certificazioni, già ottenute, 
ISO 9001: 2015 e IATF 16949. La posizione riporta direttamente al CORPORATE QUALITY 
SYSTEM MANAGER. Il candidato ideale è un laureato in discipline scientifiche, preferibilmente 
in Ingegneria Gestionale, di 30-35 anni e vanta almeno alcuni anni di esperienza maturata 
nell'Assicurazione Qualità, è titolo fortemente preferenziale aver lavorato nel settore auto dove è 
richiesta la certificazione specifica IATF 16949. E' richiesta, oltre ovviamente una buona 
conoscenza della lingua inglese, la disponibilità a viaggiare presso i siti produttivi dislocati anche 
all'estero per trasferire ai colleghi le procedure e le documentazioni emesse dalla figura centrale, 
verificandone poi l'applicazione in loco. L'Azienda garantisce intensa formazione sia interna 
che esterna e tutto il necessario supporto. Garantiamo che si tratta di una posizione molto stimolante 
e con ottime possibilità di avanzamento di carriera. RISERVATEZZA ASSOLUTA. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 818 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
PERITO CHIMICO – ARZIGNANO  
PRIMARIO GRUPPO CONCIARIO di Arzignano (VI), ricerca un PERITO CHIMICO da inserire 
come Capo Squadra e far crescere come Capo reparto. E' richiesta la disponibilità al lavoro su 
due turni giornalieri mentre sarebbe particolarmente gradita una precedente esperienza nel 
REPARTO RIFINIZIONE. Condizioni molto interessanti, assicuriamo riservatezza. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 851 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
  


