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Offerte di lavoro valide dal 01/02/2021 
 

OPERAI SU 3 TURNI 

 
ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per importante azienda 
cliente operante nel settore metalmeccanico ricerca con urgenza 
un: 
OPERAIO SU TRE TURNI  
Il candidato ha preferibilmente maturato esperienza in ambito 
produttivo. 
La risorsa si occuperà di carico/scarico dei pezzi, attrezzaggio 
della macchina e controllo dei pezzi con strumenti di misura. 
Si valutano candidature anche senza esperienza specifica nel 
ruolo ma motivati a inserirsi in un contesto di produzione 
metalmeccanica. 
Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità agli straordinari. 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di 
assunzione diretta in azienda  
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

MONTEGALDA 

TECNICO 
ELETTRONICO 

JUNIOR 

 
ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente del 
settore metalmeccanico, seleziona la figura di un: 
TECNICO ELETTRONICO JUNIOR 
La persona, inserita all’interno del laboratorio elettronico, si 
occuperà: 
-Assemblaggio e collaudo di parti elettroniche; 
-Test sulle schede; 
-Utilizzo dello stagnatore e dell’oscilloscopio. 
Requisiti richiesti: 
-Diploma in elettronica ed automazione o qualifica/diploma 
affine; 
-Conoscenza dello schema elettronico e del tester; 
-Conoscenza scolastica della programmazione PLC. 
-Preferibile qualifica professionale/diploma ad indirizzo tecnico. 
Orario di lavoro in giornata. 
Si offre contratto in somministrazione finalizzato all’assunzione 
in azienda.  
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

CREAZZO 
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OPERATORE CNC 
JUNIOR 

 
ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per solida azienda cliente 
del settore metalmeccanico, seleziona la figura di un: 
OPERATORE CNC JUNIOR 
La persona ricercata si occuperà di carico e scarico delle 
macchine a controllo numerico(tornio), controllo qualità tramite 
utilizzo di strumenti di misura (calibro, micrometro). 
Requisiti richiesti: 
-Minima conoscenza del disegno meccanico; 
-Preferibile qualifica professionale/diploma ad indirizzo tecnico. 
Orario di lavoro su 2 turni (con disponibilità al 3 turno in caso di 
picchi di lavoro per chiusura delle commesse). 
Si offre contratto in somministrazione finalizzato all’assunzione 
in azienda.  
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

OPERATORE CNC – 
ADDETTO REPARTO 

ATTREZZERIA 

 
ADHR GROUP S.p.a., filiale Vicenza, per importante 
multinazionale nostra cliente selezioniamo la figura di un: 
OPERATORE CNC - ADDETTO AL REPARTO ATTREZZERIA 
La risorsa inserita si occuperà in particolar modo delle seguenti 
attività: 
-realizzazione dei modelli prototipali per consentire l’analisi della 
fattibilità delle soluzioni progettuali; 
-effettuare operazioni di adeguamento dei pezzi, di riparare le 
attrezzature in caso di necessità. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti: 
-conoscenza delle principali proprietà/caratteristiche dei 
materiali utilizzati nelle lavorazioni meccaniche, delle nozioni di 
meccanica riguardanti le macchine utensili; 
-buona conoscenza del disegno meccanico per la realizzazione 
dei pezzi.             
Completano il profilo l’utilizzo corretto degli strumenti di misura 
per il controllo dimensionale dei particolari eseguiti e la 
conoscenza della teoria e delle nozioni di base del linguaggio di 
programmazione standard ISO. 
Inserimento diretto in azienda. Retribuzione ed inquadramento 
saranno valutati in base alle competenze e alle esperienze del 
candidato. 
Orario di lavoro in giornata e su 2 turni. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

ALTAVILLA VICENTINA 

OPERAIO/A SETTORE 
GOMMA-PLASTICA 

 
ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente ricerca 
la figura di un/una: 
OPERAIO/A SETTORE GOMMA-PLASTICA 
Si valutano candidature che hanno possibilmente maturata 
pregressa esperienza nel settore gomma-plastica e buona 
manualità (uso taglierino, tronchesino). 
Orario di lavoro su 2 turni: 6.00-14.00 / 14.00 – 22.00 
Contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione in 
azienda. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

BRENDOLA 
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ADDETTO/A ALLE 
VENDITE 

 
ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente del 
settore manifatturiero, seleziona la figura di un/una: 
ADDETTA/O ALLE VENDITE 
La persona svolgerà attività di vendita e di consulenza. 
Si valutano candidature che abbiamo maturato una significativa 
esperienza nel ruolo preferibilmente in ambito tessile, edile e/o 
prodotti tecnici. 
Orario di lavoro full time: dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. 
Contratto diretto in azienda a tempo determinato. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

VICENZA 

ADDETTO/A ALLE 
PULIZIE CATEGORIE 
PROTETTE LG.68/99 

 
ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, ricerca con urgenza 
un/una: 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE CATEGORIE PROTETTE LG.68/99 
Si valutano candidature con preferibile esperienza nella pulizia di 
uffici e di spogliatoi. 
Orario di lavoro part time di 21 ore settimanali. 
Si offre contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

QUINTO VICENTINO 

OPERAIO SETTORE 
EDILE 

 
ADHR Group, filiale di Vicenza, per strutturata azienda cliente 
del settore edile, seleziona un: 
OPERAIO SETTORE EDILE 
La risorsa lavorerà in squadra e svolgerà le seguenti attività: 
Preparazione ricette (impostazione del materiale), scarico 
materiale nel camion con pc, ricezioni ordini e invio all’ufficio; 
Manutenzione impianto (componenti elettriche e meccaniche) e 
lavori di pulizia dei nastri; 
Caricamento tramogie; 
Emissione ddt di trasporto. 
Il candidato verrà formato per l’utilizzo della pala meccanica. 
Sono richieste competenze meccaniche e utilizzo del pc. 
Orario di lavoro su 2 turni. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione + assunzione 
diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

OPERAIO ADDETTO 
AL'ASSEMBLAGGIO 

MECCANICO 
 

 
ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, ricerca per solida azienda 
cliente, settore metalmeccanico un: 
OPERAIO ADDETTO AL'ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
Si valutano candidature con preferibile esperienza in produzione 
e con buon utilizzo delle principali attrezzature da banco 
(trapani, avvitatori). 
La risorsa svolgerà attività di montaggio di impianti oleodinamici. 
Si offre contratto di somministrazione finalizzati all’assunzione 
diretta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata e/o 2 turni. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

MONTEVIALE 
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MAGAZZINIERE 

 
ADHR GROUP -  Filiale di Vicenza, per dinamica azienda in forte 
crescita del settore elettromeccanico, ricerca un: 
MAGAZZINIERE 
La risorsa di occuperà di movimentare la merce nel magazzino e 
dello stoccaggio delle materie prime. 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
-Esperienza nel ruolo presso aziende strutturate 
(preferibilmente maturata nel settore metalmeccanico con 
ottica lean); 
-Ottima dimestichezza con il pc e del gestionale SAP; 
-Patentino del carrello elevatore (movimentazione carichi 
pesanti); 
-Disponibilità agli straordinari infrasettimanali e al sabato 
mattina.  
Orario di lavoro in giornata (7.30-16.30) o su due turni. 
Iniziale contratto di somministrazione e/o contratto diretto in 
azienda.  
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

VICENZA 

OPERAIO ADDETTO 
ALLA CONDUZIONE 

DI MACCHINARI 
 

 
ADHR Group – filiale di Vicenza, per azienda cliente dell’indotto 
elettromeccanico, ricerchiamo la figura di un: 
OPERAIO ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI MACCHINARI 
La risorsa, inserita nel reparto produttivo per incremento 
dell’organico, verrà formata per condurre i seguenti macchinari: 
accoppiatrice, spalmatrice e taglierina. La persona si occuperà 
inoltre della movimentazione del materiale trmite l’utilizzo del 
transpallet e del muletto. 
Si valutano preferibilmente candidature dimestichezza 
nell’utilizzo del pc e in possesso del patentino del carrello 
elevatore. 
Orario di lavoro in giornata e su 2 turni (6.00-14.00/14.00-
22.00). 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

OPERAIO ADDETTO 
CERNITA RIFIUTI 

(CARTA)                                   

 

ADHR Group – filiale di Vicenza, per azienda cliente specializzata 

nello smaltimento rifiuti, ricerca un: 

OPERAIO ADDETTO CERNITA RIFIUTI (CARTA) 

La risorsa si occuperà di cernita di rifiuti (carta no umido) e 

inserimento presso una pressa automatica di grandi dimensioni 

per la preparazione dell’imballaggio che poi dovrà essere 

movimentato tramite l’utilizzo del carrello elevatore.  

Requisiti richiesti: buona esperienza nell’utilizzo del muletto 

patentino del muletto aggiornato + competenze meccaniche per 

piccoli lavori di manutenzione se la pressa si blocca.  

Lavoro full time in giornata.  

Iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione diretta 

in azienda. 

Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

 MONTECCHIO 
MAGGIORE  
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OPERAIO SETTORE 
CHIMICO 

 

 
ADHR GROUP, filiale di Vicenza, per importante azienda cliente, 
settore chimico, ricerca con urgenza: 
OPERAIO SETTORE CHIMICO 
La risorsa andrà a svolgere le seguenti attività: 
-Realizzazione della produzione del prodotto intonaco per 
fonderia seguendo scrupolosamente la ricetta ed il 
procedimento di lavoro; 
-Uso del muletto per andare a recuperare i componenti e per 
movimentare il materiale; 
-Prelievo del campione per il laboratorio; 
-Compilazione documenti di produzione e dichiarazione a PC 
delle attività. 
Si valutano candidature in possesso del patentino del muletto. 
Completano il profilo le seguenti caratteristiche: precisione, 
velocità di esecuzione, capacità di lavorare in autonomia, 
adattabilità. 
Orario di lavoro in giornata 8:00 - 12:15 / 13:30 - 17:15 (con 
disponibilità agli straordinari in entrata). 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

VICENZA 

IMPIEGATO TENICO 
COMMERCIALE 

JUNIOR 
 

 
ADHR Group S.p.a. - filiale di Vicenza, per azienda cliente 
operante nel settore metalmeccanico, seleziona la figura di un: 
IMPIEGATO TENICO COMMERCIALE JUNIOR 
La risorsa, dopo in iniziale periodo formativo sulle caratteristiche 
tecniche dei prodotti, si occuperà delle seguenti attività: 
-Gestione agenti; 
-Gestione ordini (dalla ricezione all’evasione); 
-Ricerca nuovi clienti; 
-Redazione offerte con confronto della direzione aziendale; 
-Trasferte Italia/esterno per fiere di settore o visite clienti. 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
-Preferibile diploma ad indirizzo tecnico; 
-Conoscenza ottima della lingua inglese; 
-Preferibile conoscenza di una seconda lingua (spagnolo e/o 
francese); 
-Disponibilità alle trasferte. 
Completano il profilo buone doti relazionali, proattività e 
orientamento al risultato. 
Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base alle 
competenze e alle conoscenze maturate. 
Orario di lavoro in giornata full time. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

VICENZA 

OPERATORI CNC 
JUNIOR 

ADHR Group, filiale di Vicenza, per aziende clienti del settore 
metalmeccanico, ricerchiamo con urgenza: 
OPERATORI CNC JUNIOR 
Il candidato ideale ha conseguito una qualifica professionale o 
un diploma in ambito meccanico, ha una buona conoscenza base 
del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda e/o contratto diretto in azienda a tempo 
determinato con possibilità di crescita professionale. 
Orario di lavoro in giornata e/o su turni. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA 
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MANUTENTORE 
ELETTRICO 

 
ADHR Group – filiale di Vicenza, per importante gruppo 
Industriale leader mondiale nel suo settore di riferimento, 
operante nella produzione di componenti per il settore 
Automotive, ricerca un: MANUTENTORE ELETTRICO 
La risorse inserita si occuperà, assieme al suo team, della 
manutenzione ordinaria, straordinaria preventiva e di pronto 
intervento. 
Le principali competenze richieste sono: 
-Conoscenza e programmazione PLC e HMI della Siemens; robot 
scara e antropomorfo; inverter; 
-Conoscenza dei vari protocolli di comunicazione (profinet, 
profibus, Asi,ecc.) 
-Buona conoscenza del disegno tecnico e degli schemi elettrici; 
-Gestione di Software per schemi elettrici; 
-Conoscenza base delle pneumatica. 
Requisiti Richiesti: 
-Diploma/Formazione superiore in ambito elettrico/elettronico; 
-Esperienza nella manutenzione elettrica/elettronica di 
macchine automatiche; 
-Disponibilità a essere reperibili almeno 1 settimana al mese; 
Si offre un contratto a tempo indeterminato con retribuzione 
indicativa di circa 30K in relazione alle competenze ed 
esperienze.  
Benefit: Assicurazione sanitaria, computer aziendale, fondo 
pensione, premio di produzione aziendale, formazione 
professionale sulla programmazione plc, mensa aziendale. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

LONIGO 

OPERAIO TURNISTA 

 
ADHR Group – Agenzia per il lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, per 
solida realtà aziendale seleziona un: 
OPERAIO TURNISTA 
La risorsa si occuperà della conduzione di linee produttive. 
Si valutano preferibilmente candidature con i seguenti requisiti: 
Esperienza nella conduzione di impianti; 
Qualifica/diploma ad indirizzo meccanico e/o elettrico. 
Si offre percorso di crescita per diventare capomacchina. 
Orario di lavoro su 2 turni con disponibilità ad eventuale terzo 
turno. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

PIOVENE ROCCHETTE 

OPERAIO ADDETTO 
ALL’ASSEMBLAGGIO 

MECCANICO 

 
ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per solida azienda cliente 
operante nel settore metalmeccanico, ricerca un: 
OPERAIO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
La risorsa svolgerà attività di montaggio su isole di lavoro. 
Si valutano preferibilmente candidature che hanno maturato 
esperienza nel ruolo. 
È richiesta un’ottima conoscenza attrezzi da banco (trapani, 
avvitatori).Orario di lavoro in giornata e/o su 2 turni. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
in azienda. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

GRISIGNANO DI 
ZOCCO 
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OPERAIO 
ASSEMBLAGGIO 

MECCANICO 

 
ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per solida azienda cliente 
operante nel settore metalmeccanico, ricerca un: 
OPERAIO ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
La risorsa svolgerà attività di montaggio su isole di lavoro. 
Si valutano preferibilmente candidature che hanno maturato 
esperienza presso officine meccaniche/autofficine/carrozzerie e 
come autoriparatore. È richiesta un’ottima conoscenza attrezzi 
da banco (trapani, avvitatori). 
Orario di lavoro in giornata e su 2 turni con disponibilità agli 
straordinari. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
in azienda. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

CAMISANO VICENTINO 

MANUTENTORE 
MECCANICO  

 

 
ADHR Group , filiale di Vicenza, ricerca per storica e solida 
azienda cliente del settore tessile un: 
MANUTENTORE MECCANICO  
La risorsa, inserito in una squadra di manutentori, andrà a 
gestire in autonomia le seguenti attività: 

 Manutenzione meccanica ordinaria/straordinaria su 
impianti a vapore; 

 Attività di rigenerazione dell’impianto per il trattamento 
delle acque; 

 Conduzione centrale termica. 
Si valutano candidature in possesso di una qualifica/diploma ad 
indirizzo tecnico che hanno maturato esperienza nel ruolo, 
preferibilmente in possesso del patentino di 2°grado per caldaie 
a vapore. 
Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità alla reperibilità (a 
rotazione). 
Assunzione diretta in azienda. Retribuzione ed inquadramento 
saranno valutati in base all’esperienza e alle competenze del 
candidato (Ral indicativa tra i 25.000 -30.000 euro) 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

PROGRAMMATORE 
SOFTWARE PLC 

 
ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza per azienda cliente, settore 
automazione industriale, del software di controllo e di 
supervisione, con progetti e realizzazioni innovativi ad alto 
contenuto tecnologico, seleziona un/una:  
PROGRAMMATORE SOFTWARE JUNIOR 
Dopo un iniziale periodo di formazione la risorsa andrà a gestire 
le seguenti attività: Sviluppo di progetti speciali; Sviluppo di 
progetti ordinari; Installazione e collaudo. 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
Neolaureati o laureati in Ingegneria, 
Informatica/Elettronica/Meccatronica o affine; 
padronanza del linguaggio di programmazione di alto livello (ad 
es. Pascal, C, C++,  Java, Python...), in qualità di Sviluppatore di 
Software. Completano il profilo a attitudine al lavoro in team, 
problem solving e orientamento al risultato. Orario di lavoro in 
giornata. Contratto a tempo indeterminato. Inquadramento e 
retribuzione saranno commisurati in base all’esperienza 
maturata.Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA 
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INFERMIERE 

 
ADHR GROUP SPA, Filiale di Vicenza, seleziona con urgenza 
un/una: INFERMIERE 
Le risorse, inserite all'interno della struttura, dovranno occuparsi 
di: 
- Assistere i pazienti durante le visite mediche e le terapie; 
- Somministrare le cure prescritte; 
- Monitorare lo stato di salute del paziente e l'andamento delle 
cure; 
- Analizzare i bisogni fisici, psicologici e sociali di ciascun 
paziente; 
- Pianificare e gestire gli interventi di assistenza infermieristica in 
base alle esigenze rilevate; 
- Raccogliere campioni per le analisi mediche; 
- Educare il paziente sul corretto mantenimento delle terapie; 
- Svolgere attività di mediazione tra il dottore, il paziente e i 
famigliari; 
- Offrire sostegno psicologico e informazioni alle persone in cura 
e ai loro familiari; 
Requisiti: Laurea in Infermieristica 
Contratto 36 ore settimanali (non è previsto notturno) 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

DUEVILLE 

OPERAIO – 
CATEGORIE 

PROTETTE LG. 68/99 

 
ADHR Group filiale di Vicenza, ricerca per azienda cliente 
operante nel settore gomma plastica un:                                                                                                      
OPERAIO – CATEGORIE PROTETTE LG. 68/99 
Il candidato verrà inserito all’interno dell’area produttiva dove 
svolgerà attività di conduzione di macchinari. 
Requisiti richiesti:  
- Iscrizione alle categorie protette Lg. 68/99 ; 
- Esperienza, anche breve, in ambito produttivo. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 
Orario di lavoro full time su 2 turni (5.00-13.00/13.00-21.00).                                                         
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 
 

QUINTO VICENTINO 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

ADHR GROUP - Agenzia per il Lavoro S.p.a. 
Filiale di Vicenza  
Viale San Lazzaro, 120 
tel +39.0444.28.80.30 - fax +39.0444.28.16.67 

 

  
    

 

 

mailto:vicenza@adhr.it
mailto:vicenza@adhr.it
http://www.adhr.it/
https://www.facebook.com/adhrgroup
http://www.linkedin.com/company/adhr-group-spa

