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

 
OPERATORE PANTOGRAFO 
  

per realtà operante nel settore del legno 

  

Mansioni 

• Attrezzaggio pantografo; 
• Conduzione macchina CNC. 

  

Requisiti 

• Diploma tecnico; 
• Conoscenza Autocad 2D; 
• Gradita precedente esperienza nella mansione; 
• Buon utilizzo del pc. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale inserimento in somministrazione, scopo assunzione diretta 
presso l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Zanè (VI) 
• Disponibilità oraria: Full-time, in giornata 

 

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

 
ADDETTO AL CENTRALINO 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Gestione degli ingressi in centralino 
• Gestione delle telefonate in entrata 
• Supporto all'ufficio amministrativo per contabilità di base, bolle e fatture 



  

Requisiti 

• Diploma di scuola superiore 
• Fluente conoscenza di lingua inglese 
• Ottime doti relazionali e comunicative 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato con finalità tempo indeterminato 
• Luogo di lavoro: Trissino 
• Disponibilità oraria: Full-time 

 

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

 
CATENISTA ORAFO 
  

per realtà operante nel settore orafo 

  

Mansioni 

• Utilizzo dei macchinari in produzione e attrezzaggio degli stessi 
• Taglio catene 

  

Requisiti 

• Diploma tecnico di orafo 
• Pregressa esperienza anche breve nella mansione 
• Ottima manualità e precisione 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto:  iniziale tempo determinato, scopo contratto a tempo indeterminato 
• Luogo di lavoro: Romano d'Ezzelino 
• Disponibilità oraria: Full-time 

 



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

 
RESPONSABILE REPARTO DIAMANTATURA 
  

per realtà operante nel settore orafo 

  

Mansioni 

• Gestione di 3 collaboratori 
• Gestione dei macchinari per la diamantatura 
• Piccole manutenzioni 

  

Requisiti 

• Pregressa esperienza nel reparto diamantatura  
• Buone doti organizzative 
• Ottima manualità 

  

Caratteristiche dell'offerta 

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

 

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

 
DISEGNATORE SCHEMI ELETTRICI 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Disegno di schemi elettrici 
• Elaborazione schede di produzione 

  



Requisiti 

• Diploma di perito elettrico 
• Conoscenza del programma Spac 
• Buona doti relazionali 

  

Caratteristiche dell'offerta 

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

 

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

 
OPERATORE FISCALE 
  

per associazione di categoria 

  

Mansioni 

• Elaborazione Modelli 730 
• Elaborazione modelli unici persone fisiche 
• Elaborazione dichiarazioni società di persone 

  

Requisiti 

• Pregressa esperienza nel ruolo 
• Disponibilità immediata 
• Titolo di studio ad indirizzo economico/contabile 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente 
• Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 
• Disponibilità oraria: Lun-giov 8-13 14-17.15, VENERDI' 8-13.30 

  

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



 
ADDETTO ALLA MANUALISTICA ISCRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Redazione di manuali tecnici 
• Interfaccia con la produzione per le specifiche 
• Interfaccia con clienti 

  

Requisiti 

• Minima esperienza in Ufficio Tecnico 
• Buon inglese 
• Ottimo uso PC 
• Iscrizione al collocamento mirato ex L.68 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente 
• Luogo di lavoro: Costabissara (VI) 
• Disponibilità oraria: Full time o valutabile part time 21 ore 

 

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

 
IMPIEGATO TECNICO 
  

per realtà operante nel settore servizi all'agricoltura 

  

Mansioni 

• predisposizione di documentazione riferita a terreni, misure, colture, ecc. 
• Inserimento dati contabili 
• gestione clienti 
• risoluzione problematiche 

  



Requisiti 

• diploma di Geometra o di Perito Agrario 
• minima esperienza pregressa in ambito documentale relativo ai terreni 
• precisione e attenzione nella gestione dei documenti e dei dati 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: a tempo determinato diretto con l'azienda cliente finalizzato al tempo 
indeterminato  

• Luogo di lavoro: Vi Ovest 
• Disponibilità oraria: Dal lunedì al giovedì 8-13 14-17.15, venerdì ' 8-13.30 

 

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

 
MAGAZZINIERE 
  

per realtà operante nel settore siderurgico 

  

Mansioni 

• attività presso il magazzino ausiliario 
• uso muletto 
• interfaccia con fornitori 
• utilizzo videoterminali per scanner dei codici a barr 

  

Requisiti 

• diploma ad indirizzo tecnico 
• patentino del muletto in corso di validità 
• minima esperienza nel ruolo 
• uso pc 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: contratto a termine finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato 
• Luogo di lavoro: Vicenza OVEST 
• Disponibilità oraria: Full time, orario giornaliero 7-16 o 8-17; una volta al mese 

orario 14-22 



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

 
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 

 

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

 
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 

 

 

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

 
DISEGNATORE MECCATRONICO 
  



per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Progettazione meccanica di quadri elettrici 
• Disegno di componenti meccanico 
• Aggiornamento documentazione inerente apparecchiature e quadri elettrici 

  

Requisiti 

• Diploma di perito meccatronico 
• Buon utilizzo di sold edge o solidworks 
• Buona lettura di schemi elettrici e di layout meccanici 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: apprendistato diretto con l'azienda cliente 
• Luogo di lavoro: Torri di Quartesolo 
• Disponibilità oraria: Full-time 

 

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

 
MAGAZZINIERE 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Gestione del magazzino automatizzato 
• Movimentazione merce con il muletto 
• Gestione bolle di carico e scarico merci 

  

Requisiti 

• Diploma di maturità 
• Buon utilizzo del pacchetto office (excel e word) 
• Buona lettura delle distinte base di componenti 



  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: apprendistato diretto con l'azienda cliente 
• Luogo di lavoro: Torri di Quartesolo 
• 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: apprendistato 
• Luogo di lavoro: Vicenza 
• Disponibilità oraria: Full-time 

 

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

 
TECNICO POST VENDITA 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 



  

Mansioni 

• Gestione delle richieste dei distributori esteri  
• Supporto tecnico post vendita 
• Training telefonico sul funzionamento dei prodotti 

  

Requisiti 

• Diploma tecnico elettronico 
• Ottima conoscenza di lingua inglese, apprezzata conoscenza del francese 
• Buone doti di problem solving 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 
• Luogo di lavoro: es. provincia di Verona Est 
• Disponibilità oraria: Arzignano 

 

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

 
QUALITY TEAM LEADER 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Gestione del carico di lavoro del reparto Qualità coordinando 5 persone 
• Controllo dimensionale del materiale in entrata 
• Gestione di non conformità del materiale acquistato o prodotto internamente 
• Gestione e mantenimento delle certificazioni ISO 9001 
• Implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale, secondo la norma ISO 

14001 
• Collaborazione con la funzione Acquisti per il mantenimento di una politica di 

assicurazione della qualità con i fornitori 

  

Requisiti 



• Laurea ad indirizzo tecnico 
• Buona conoscenza del disegno meccanico 
• Esperienza di materiali ferrosi e lavorazioni meccaniche 
• Conoscenza dei trattamenti termici e superficiali applicati a materiali ferrosi 
• Conoscenze in ambito programmazione macchine CMM (preferibilmente tramite 

PC-DMIS e POLYWORKS) 
• Buona capacità di organizzare il proprio lavoro e di gestire priorità portando a 

termine progetti/obiettivi prefissati 

  

Caratteristiche dell'offerta 

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

 

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

 
PLANNER 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Gestire la pianificazione e i carichi di lavoro del reparto di magazzino per il flusso di 
vendita ricambi 

• Gestire l'avanzamento della preparazione degli ordini di vendita di ricambi 
• Allineamento settimanale con i responsabili delle funzioni Operations rispetto 

all'avanzamento della produzione 
• Gestione di progetti di miglioramento e attività Lean in collaborazione con la 

funzione di Continuous Improvement con focus in ambito logistico 

  

Requisiti 

• Laurea in Ingegneria gestionale 
• Esperienza di almeno 2 anni nella funzione di Planner 
• Capacità nella gestione di collaboratori e propensione ai rapporti interpersonali 

  

Caratteristiche dell'offerta 



• Contratto: diretto con l'azienda cliente 
• Luogo di lavoro: Vicenza 
• 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 ALL'ASSEMBLAGGIO L.68/99 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 



  

Mansioni 

• Assemblaggio di pezzi meccanici 
• Controllo qualità del pezzo finito 
• Sistemazione merce in magazzino 

  

Requisiti 

• Iscrizione al collocamento mirato l.68/99 
• Pregressa esperienza nella mansione 
• Lettura del disegno meccanico 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale contratto di somministrazione, scopo tempo indeterminato diretto 
con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Altavilla vicentina 
• Disponibilità oraria: Full-time 

  

 

 

 

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 

 
ADDETTO AL MONTAGGIO E COLLAUDO 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Assemblaggio meccanico a banco; 
• Collaudo finale del prodotto; 
• Controllo qualità prodotto con strumenti di misura. 

  

Requisiti 

• Diploma tecnico; 
• Lettura disegno meccanico; 
• Uso strumenti di misura (calibro, micrometro) 
• Uso strumenti di assemblaggio. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale contratto in somministrazione, scopo assunzione diretta 
• Luogo di lavoro: Montecchio Maggiore (VI) 
• Disponibilità oraria: Full Time, in giornata con disponibilità ai 2 turni 

 

 



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

 

MONTATORE ELETTROMECCANICO TRASFERTISTA 

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 
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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 
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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 
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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 

 


