
ELENCO ANNUNCI DA PUBBLICARE RISORSE SPA Via Quintino Sella, 72 Vicenza 36100. 
 
 
IMPORTANTE: le candidature sono da inviare al seguente indirizzo mail: vicenza@risorse.it. 

 

1)Addetto all'assemblaggio ed al confezionamento 
   Luogo di lavoro: Marostica 

 
Risorse Spa ricerca, per Azienda operante nel settore del soffiaggio delle 

materie plastiche, un 

 
ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO ED AL CONFEZIONAMENTO. 

La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dell'Azienda  e svolgerà le 
seguenti mansioni: 

-assemblaggio ed incollaggio a freddo di particolari plastici 
-sbavatura e rifinitura mediante strumenti da banco (quali per esempio 

raschietto, coltello, trapano); 
-controllo qualità visivo e confezionamento manuale del prodotto finito. 

 
Si richiede pregressa esperienza di almeno 1 anno nel settore produttivo, 

buona manualità e disponibilità a lavorare su 3 turni dal lunedì al venerdì. 
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato. CCNL Gomma Plastica 

Artigianato. Il livello di inserimento sarà determinato dall'esperienza del 
candidato. 

 

 
 

 
 

 
2)ADDETTO AGLI IMPIANTI 
  Luogo di lavoro Sandrigo 

 

 
Risorse Spa ricerca per Azienda specialiazzata nella produzione di tessuti tecnici per il settore 
dell'arredamento e dell'edilizia, un 

 
ADDETTO AGLI IMPIANTI 

 
La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dell'azienda e si occuperà della programmazione, 
dell' avviamento del macchinario e del carico/scarico sullo stesso della materia prima. Inoltre, si 
occuperà dell'imballaggio del prodotto finito e della relativa movimentazione e spostamento in 
magazzino mediante l'utilizzo del carrello elevatore.  
Requisiti richiesti:  
- pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno; 
- possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità; 
- disponibilità a lavorare su 3 turni a ciclo continuo svedese. 

 
Si offre contratto a tempo determinato. L'inserimento avverrà al 2° livello CCNL Confapi tessile 



piccola industria. 
 
 
3) ADDETTO ALLE LINEE PRODUTTIVE 
Luogo di lavoro Thiene 
 
Risorse SpA ricerca, per Azienda operante nel settore chimico, leader in Italia nella produzione di 
detergenti per l'autotrazione, con un'ampia gamma di prodotti innovativi e di qualità, un: 
 
Addetto alle Linee Produttive 
 
La risorsa si occuperà della gestione delle linee di riempimento, di confezionamento manuale o con 
macchinari, dell'etichettatura e della movimentazione delle merci con utilizzo del carrello 
elevatore. All'occorrenza la risorsa fornirà supporto ai colleghi nelle mansioni ordinarie dell'area 
logistica e nei reparti di miscelazione e semilavorati. 
 
Requisiti richiesti: 
- Qualifica/Diploma ad indirizzo chimico; 
- pregressa esperienza in ambito produttivo di almeno 2 anni; 
- possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità. 
 
Completano il profilo: precisione, capacità di organizzazione del lavoro e spirito di adattamento. 
 
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con CCNL Chimica/Farmaceutica Industria. Il 
livello di inserimento e la retribuzione saranno determinati in base all'esperienza maturata dal 
candidato.  
 
 
4) Addetto al montaggio 
Luogo di lavoro: Marano Vicentino 
 
Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella produzione e vendita di macchinari del settore 
alimentare, un: 
 
Addetto al montaggio 
 
La risorsa, una volta ricevuti i macchinari ritirati presso i clienti, si occuperà di: 
- smontare i pezzi verificandone la qualità e l'eventuale usura; 
- verniciare a spruzzo i componenti tramite utilizzo di apposita pistola; 
- montare i pezzi tramite appositi strumenti di lavoro quali avvitatore, trapano e cacciavite. 
 
Si richiede pregressa esperienza nel ruolo di almeno 2 anni. Buona manualità e precisione 
completano il profilo. 
 
Si offre contratto di lavoro full time, a tempo determinato, con inserimento al 5° livello del CCNL 
Metalmeccanica Artigianato.  



 



 



 



 
 



 



 


