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

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 

 

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 

 

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

 

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 

 

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

 

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 

 

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

 

SISTEMISTA 

per realtà operante nel settore IT 

 

Mansioni 

• Gestione sistemi informatici on-premises e in cloud; 

• Installazione, monitoraggio, configurazione, manutenzione hardware, 

• Gestione infrastruttura di rete aziendale; 

• Gestione anomalie, problemi e guasti. 

Requisiti 

• Precedente esperienza nella mansione di almeno 2 anni; 

• Conoscenza di: Pfsense, VmWare ESXi, Asterisk, Autotask Endpoint Management 

(Centrastage), Webroot, Zentyal, Windows Server, Windows Active Directory, Sistemi 

server HP e DELL; 

• Diploma di Perito informatico o Laurea in discipline informatiche; 

• Buone capacità comunicative, capacità di analisi. 

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale tempo determinato, scopo assunzione 

• Luogo di lavoro: Vicenza 

• Disponibilità oraria: Full-time 

 

 

 



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

 

MONTATORE ELETTROMECCANICO 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

 

Mansioni 

• Assemblaggio e test dei macchinari; 

• Installazione e avvio presso clienti; 

• Trasferte per il 30% del tempo. 

 

Requisiti 

• Diploma tecnico; 

• Lettura disegno meccanico e uso strumenti di assemblaggio; 

• Discreta conoscenza dell'inglese; 

• Disponibilità a trasferte (anche fuori Europa); 

• Precedente esperienza nella mansione. 

 

Caratteristiche dell'offerta 

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

• Luogo di lavoro: Dueville (V) 

• Disponibilità oraria: Full-time, con trasferte 

 

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

 

ADDETTO ALLE PRESSE 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

 

Mansioni 

• Attrezzaggio macchina e  avviamento; 

• Eseguire i primi collaudi dello stampo; 

• Imballaggio dei prodotti. 

 



Requisiti 

• Diploma tecnico; 

• Disponibilità al lavoro su 3 turni; 

• Disponibilità al lavoro straordinario il sabato mattina/pomeriggio; 

• Residenza nei limitrofi. 

 

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato in somministrazione, scopo assunzione diretta in azienda 

• Luogo di lavoro: Mossano (VI) 

• Disponibilità oraria: Full-time, su 3 turni 

 

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

 
PROGETTISTA ELETTRICO 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Progettazione elettromeccanica di impianti di termoregolazione, odorizzazione, 
misura del gas naturale 

• Realizzazione di progetti elettrici soggetti a normativa specifica (Atex) 
• Supporto tecnico a ufficio commerciale e ufficio service 
• Esecuzione di sopralluoghi in campo per l'individuazione di soluzioni migliori 

  

Requisiti 

• Laurea in ingegneria elettrica/elettronica/meccatronica 
• Superamento dell'esame di stato 
• Gradita breve esperienza nella progettazione di impianti elettrici 
• Disponibilità a brevi trasferte 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: Tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 
• Luogo di lavoro: Sarego (VI) 
• Disponibilità oraria: Full-time 



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

 
PURCHASING MANAGER 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Ricerca di nuovi fornitori di materie prime e prodotti (semilavorati) stipulando ordini 
e ritiri in base alle esigenze di produzione 

• Minimizzare le scorte di magazzino per i suddetti prodotti e definire gli standard dei 
prodotti da acquistare 

• Pianificare e validare il piano di produzione e con il lancio di MRP fornire un 
adeguato supporto sulle tecniche di acquisto più idonee e garantire l'aggiornamento 
dei parametri MRP, punti di riordino, Kanban 

• Gestire i contratti di leasing di automezzi aziendali  

  

Requisiti 

• Diploma o laurea tecnica 
• Pregressa esperienza nel ruolo di 3/5 anni 
• Ottima conoscenza di lingua inglese 
• Buon utilizzo di SAP 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 
• Luogo di lavoro: Trissino 
• Disponibilità oraria: Full-time 

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

 
DIGITAL ACCOUNT 
  

per realtà operante nel settore dell' editoria 

  

Mansioni 

• Proposta e vendita di progetti di comunicazione, banner, campagne video 



• Gestione delle richieste del cliente 
• Elaborazione dei progetti sulla base delle richieste fatte 

  

Requisiti 

• Ottima conoscenza del marketing digitale 
• Indispensabili doti commerciali 
• Disponibilità a collaborazione con p.iva  

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: collaborazione con p.iva 
• Luogo di lavoro: Vicenza 
• Disponibilità oraria: Full-time 

  

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

 
ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA' 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Controllo qualità della merce in entrata (verifica dimensionale dei pezzi, verifica 
qualità dei materiali, corrispondenza con disegni tecnici) 

• Controllo qualità dei prodotti in uscita 
• Definizione di procedure operative per migliorare la qualità dei prodotti in uscita 

  

Requisiti 

• Diploma ad indirizzo tecnico 
• Proattività in merito a eventuali miglioramenti sul processo di produzione 
• E' gradita conoscenza di lean production e ISO 9001 

  

Caratteristiche dell'offerta 



• Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente, finalità contratto a tempo 
indeterminato 

• Luogo di lavoro: Trissino 
• Disponibilità oraria: Full-time 

 

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

 
ADDETTO MACCHINE UTENSILI 
  

per realtà operante nel settore siderurgico 

  

Mansioni 

• Programmazione e attrezzaggio macchine utensili verticali, orizzontali e torni 
• Carico e scarico macchine 
• Programmazione Fanuc, Okuma, Siemens 
• Controllo qualità finale con utilizzo strumenti di misura 

  

Requisiti 

• Diploma ad indirizzo meccanico 
• Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3 anni 
• Programmazione Fanuc, Okuma, Siemens 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto di somministrazione 
• Luogo di lavoro: Vi Ovest 
• Disponibilità oraria:  3 Turni settimanali 6-14 ;14-22 ; 22-6 con disponibilità allo 

straordinario al sabato mattina (6-14) 
• Mensa interna 

 

 

 

 

 



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

 
Addetto Gestione reclami in ERP e documentazione tecnica 

  

per realtà operante nel settore siderurgico 

  

Mansioni 

• Coordinare le attività relative alla gestione dei Resi da parte dei clienti dando 
indicazioni sulla destinazione del materiale stabilendo insieme al Progettazione 
Prodotto e Qualità i possibili cicli di recupero dello stesso 

• Definire le ragioni tecniche alla base dei reclami e delle segnalazioni clienti, 
elaborando la documentazione conforme alle richieste del settore specifico di 
mercato 

• Valutare, in collaborazione con i diversi settori dell'area Qualità, i reclami clienti, 
concertando le azioni correttive e monitorando la loro attuazione nei tempi 
concordati 

• Partecipare alle visite tecniche presso i clienti per la gestione di eventuali 
problematiche o reclami 

• Elaborare documentazione tecnica per il personale commerciale in merito a 
processi, procedure e prodotti  con particolare riferimento alla documentazione per 
il mercato Automotive  

Requisiti 

• Conoscenza di logiche, funzionamento e requisiti delle certificazione di Sistema 
Qualità (UNI EN ISO 9.000: 2000, ISO/TS 16949, AS 9100) 

• Conoscenza dei criteri di controllo qualità e delle relative specifiche di controllo; 
• Conoscenza delle normative relative al controllo dei processi speciali; 
• Conoscenza dei processi di fabbricazione acciaio e di trasformazione materiali; 
• Conoscenza dei materiali (acciai inossidabili, leghe di nichel, titanio) e delle loro 

caratteristiche; 
• Conoscenza della lingua inglese 
• Conoscenza del processo di industrializzazione; 
• Conoscenza strumentazioni standard e specifiche per il controllo qualità 

prodotto;conoscenza applicativi informatici aziendali. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

  

• Contratto: a termine 
• Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 
• Disponibilità oraria: Full-time 



• Le ricerche sono volte a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77. 
• Autorizzazione Ministero del Lavoro n 1120 - SG del 26/11/2004. 
• Si invita a prendere visione della nostra informativa sul trattamento dei dati personali all'indirizzo www.injob.com e a comunicare solo i 

dati necessari alla selezione, evitando di inserire "dati particolari" (quali dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le convinzioni 
religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione ad associazioni sindacali, dati genetici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 
o all'orientamento sessuale) ad eccezione di quelli che potrebbero essere richiesti dall'annuncio e/o ritenuti importanti per un'adeguata 
valutazione della candidatura. Il trattamento di questi eventuali dati particolari sarà subordinato al consenso dell'interessato 

 


