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Seleziona: 

 DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO 

La risorsa che verrà selezionata sarà inserita nell'ufficio tecnico di un'azienda settore Metalmeccanico e si 

occuperà di disegno e progettazione mediante l'utilizzo di software specifici per la progettazione. 

Requisiti: precedente esperienza nella mansione; buona conoscenza di Autocad 2D e 3D; disponibilità 

immediata. 

Si valuta inserimento a tempo indeterminato, preferibilmente in età di apprendistato. 

Orario di Lavoro: full-time. 

Sede di Lavoro: Schio (VI). 

 IMPIEGATO/A CONTROLLO DI GESTIONE – SOCIETA’ DI REVISIONE 

Il candidato ideale ha maturato esperienza almeno biennale entro società di revisione contabile e aziende 

strutturate. 

Si richiede LAUREA IN ECONOMIA, ottima conoscenza Excel e della lingua INGLESE. 

Sarà considerato titolo fondamentale la capacità di collaborare con i colleghi e creare un buon spirito di 

squadra, la predisposizione al lavoro per obiettivi e scadenze, la precisione. 

Orario di Lavoro: full-time. 

Sede di Lavoro: Rosà (VI). 

 RESONSABILE DI MAGAZZINO – SETTORE METALMECCANICO 

La risorsa selezionata sarà inserita entro il magazzino di un'azienda operante nel settore metalmeccanico, 

delle lamiere e dovrà interfacciarsi direttamente con il responsabile della produzione per la gestione dei 

prodotti finiti e della materia prima. 

Si richiede esperienza pregressa maturata entro aziende operanti in settore analogo, buona capacità sia 

organizzativa che operativa, con ottimo utilizzo del carrello elevatore per la movimentazione delle merci. 

La figura andrà a coordinare un team di magazzinieri e si richiede, pertanto, ottime doti relazionali, di 

pianificazione, direzione e organizzazione. 

Orario di Lavoro: full-time. 

Sede di Lavoro: zona Breganze (VI). 
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 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CATEGORIE PROTETTE 

La figura selezionata, iscritta al collocamento mirato l.68/99, sarà inserita all'interno dell'ufficio 

amministrativo e si interfaccerà con l'ufficio tecnico. 

Si richiede conoscenza della contabilità generica ed esperienza maturata in posizioni amministrative o 

tecniche. 

Sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza del software AUTCAD. 

Si richiede, inoltre, titolo di studio superiore 

Orario: full-time (o eventuale part-time da concordare). 

Sede di lavoro: Arsiero (VI). 

 IMPIEGATO/A TECNICO/A - DISEGNATORE ELETTRICO 

La figura selezionata sarà inserita entro uno studio tecnico come disegnatore elettrico con utilizzo 

AUTOCAD. 

Si richiede conoscenza di elettrotecnica e impianti elettrici, diploma di perito elettrotecnico o laurea in 

ingegneria (ramo elettrico), anche junior (neodiplomato o neolaureato). Si richiede ottima dimestichezza 

nell'utilizzo di AUTOCAD. 

Saranno considerate caratteristiche fondamentali il desiderio di crescita, l'autonomia nella mansione e 

nell'organizzazione del lavoro, la flessibilità e la precisione. 

Si richiede domicilio preferibilmente limitrofo alla sede di lavoro. 

Orario di lavoro: full-time. 

Sede di lavoro: Bassano del Grappa (VI). 

 PROGRAMMATORE PLC 

Il candidato ideale ha un background tecnico (periti elettronici o informatici, o in possesso di laurea 

triennale in informatica o ingegneria elettronica o meccatronica) e un'esperienza minima triennale nella 

programmazione PLC (preferibilmente conoscenza Siemens e Omron). 

La ricerca è finalizzata all'assunzione. 

Orario: full-time. 

Sede di lavoro: zona San Vito di Leguzzano (VI) 
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 OPERATORE MACCHINE CNC PER APPRENDISTATO 

La figura selezionata dovrà eseguire lavorazioni su presso piegatrici a controllo numerico e macchine per 

taglio laser, eseguire le manutenzioni ordinarie ed effettuare il controllo qualità tramite strumenti di 

misura. 

Si richiede: estrazione scolastica di tipo meccanico o esperienza maturata su macchine utensili CNC; buona 

lettura del disegno tecnico; conoscenza degli strumenti di misura; buone conoscenze informatiche; 

preferibile età inferiore ai 30 anni per eventuale inserimento in apprendistato. 

Si valutano anche profili con minima esperienza nel ruolo e con desiderio di crescita professionale 

all'interno dell'officina meccanica. 

Orario: full-time. 

Sede di lavoro: Dueville (VI) 

 OPERAIO/A SETTORE MECCANICO  CATEGORIA PROTETTA L. 68/99 

La persona che andremo a selezionare sarà inserita nel reparto produttivo e in collaborazione con i colleghi 

si occuperà della gestione della produzione (assemblaggio componentistica a banco).  

Iscrizione alle Categorie Protette L.68/99. Automunito. Disponibile nell'immediato 

Orario di Lavoro: full-time. 

Sede di Lavoro: limitrofi Thiene (VI). 

 TORNITORE CNC 

La persona selezionata sarà inserita in reparto macchine utensili CNC e controllo qualità di azienda 

operante nel settore metalmeccanico di Arsiero (VI). Si richiede preferibilmente esperienza pregressa nella 

mansione, dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti di misura (CALIBRO, MICROMETRO...) e conoscenza 

linguaggio di programmazione FANUC. 

Si richiede immediata disponibilità al lavoro. 

Orario: full-time (disponibilità al lavoro su due turni giornalieri) 

Sede di lavoro: zona Arsiero (VI) 

 TORNITORE PROGRAMMATORE CNC 

Si seleziona un tornitore CNC cono esperienza e conoscenza linguaggio di programmazione FANUC. 
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La ricerca è finalizzata all’assunzione diretta in azienda. 

Orario: full-time. 

Sede di lavoro: zona Breganze (VI) 

 SALDATORE A FILO CON ESPERIENZA 

La figura selezionata sarà inserita nel reparto saldatura di un’azienda operante nel settore meccanico di 

Schio. 

E' richiesta esperienza nella saldatura tig e mig per spessori 1-2 mm. 

E' necessaria la lettura del disegno meccanico. 

Preferibilmente è richiesta  disponibilità immediata al lavoro per il carattere di urgenza della ricerca 

Si offre iniziale contratto a termine finalizzato all'assunzione diretta 

Zona di lavoro: THIENE (VI) 

 OPERAIO/A ADDETTO/A CONDUZIONE MACCHINE DI CONFEZIONAMENTO 

La figura selezionata si occuperà di conduzione macchine per confezionamento entro azienda operante nel 

settore chimico. 

Si richiede esperienza nella CONDUZIONE di MACCHINE e nel confezionamento, non necessariamente 

maturata entro settore chimico.  

Si offre opportunità di inserimento diretto dopo i primi mesi di contratto in somministrazione di lavoro. 

Si richiede disponibilità al lavoro in giornata. 

Orario: full-time. 

Sede di lavoro: zona Thiene (VI) 

 SABBIATORE IN CABINA E CARPENTIERE 

Il candidato ideale ha esperienza maturata in analoga mansione entro cabine di sabbiatura, maturata entro 

aziende operanti nel settore della verniciatura industriale e/o carpenterie meccaniche. 

Si richiede disponibilità immediata al lavoro e domicilio limitrofo alla sede di lavoro. 

Sede di lavoro; Zanè (VI) 

Orario: full-time (disponibilità a lavoro in giornata) 
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 CARTEGGIATORE SETTORE MECCANICO 

Il candidato ideale ha esperienza nel carteggio di metalli oppure ha maturato esperienza in altri settori in 

cui è richiesta analoga manualità (settore legno, settore orafo). 

Si richiede disponibilità immediata al lavoro e domicilio limitrofo alla sede di lavoro. 

Sede di lavoro: Castegnero (VI) 

Orario: full-time (disponibilità a lavoro in giornata e turni) 

 MANUTENTORE / MONTATORE CON ESPERIENZA IN MACCHINE CONFEZIONATRICI 

La figura selezionata sarà inserita in azienda operante nel settore chimico per la gestione e la manutenzione 

delle linee di produzione in autonomia. 

Si richiede esperienza maturata sulle linee di confezionamento e la capacità di seguire gli impianti dalla 

miscelazione al riempimento, alla chiusura ed etichettatura. 

E' richiesta conoscenza meccanica e pneumatica. 

La ricerca è finalizzata all'assunzione. 

Orario di lavoro: full-time in giornata (richiesta disponibilità anche a turni) 

Sede di lavoro: zona Thiene (VI) 

 MANUTENORE MECCANICO JUNIOR 

La risorsa che verrà selezionata si occuperà del montaggio macchinari per azienda settore meccanico di 

Marostica. 

Si richiede base scolastica di tipo tecnico meccanico e disponibilità a trasferte. 

La figura selezionata sarà inserita in apprendistato: si richiede pertanto età inferiore i 29 anni. 

Orario di Lavoro: full-time, disponibilità a frequenti trasferte. 

Sede di Lavoro: Marostica (VI) 

 ADDETTO/A ALLA VERNICIATURA 

La risorsa che verrà selezionata, preferibilmente con esperienza nello stuccaggio, si occuperà 

della verniciatura presso carrozzeria nella zona industriale di Vicenza (VI). 

Si richiede precedente esperienza nella mansione; flessibilità e disponibilità immediata al lavoro. 

Orario di Lavoro: full-time, in giornata. Sede di Lavoro: zona industriale di Vicenza (VI) 
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Seleziona: 

 

 

 INFERMIERI PROFESSIONALI  

Le risorse selezionate saranno inserite entro struttura assistenziale per anziani zona Thiene e Vicenza (VI). 

I candidati devono essere in possesso di Laurea Infermieristica e regolare iscrizione all'albo OPI in corso di 

validità. Il personale infermieristico selezionato si occuperà di fornire ai pazienti assistenza finalizzata al loro 

benessere psicofisico, in collaborazione con l'equipe della struttura. 

E' preferibile aver maturato esperienza pregressa nel ruolo; si richiede disponibilità a lavorare su turni. 

Si richiede disponibilità immediata. 

Orario: full-time su turni alternati. 

Sede di lavoro: zona Thiene (VI); zona Schio (VI); Vicenza (VI) 

 OPERATORI SOCIO SANITARI OSS 

Le ricerche sono finalizzate all’inserimento in una Casa di Riposo per Anziani in provincia di Vicenza. 

Contratto iniziale a tempo determinato con prospettiva di inserimento 

lunedì - domenica su 3 turni; Ccnl cooperative sociali, livello C2  
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ASSEGNO PER IL LAVORO 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (AmmP1/21)  90 ore 
 

Il Tecnico amministrazione del personale svolge, all'interno della funzione risorse umane di un'azienda, 

presso società di servizi specializzate o studi di consulenza del lavoro, tutti gli adempimenti connessi alla 

gestione del rapporto di lavoro, in base alla normativa vigente. In particolare, gestisce le attività connesse 

alla costituzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro e le comunicazioni obbligatorie agli 

enti, provvede all'elaborazione degli stipendi e al controllo degli orari, degli straordinari, delle ferie e delle 

assenze giustificate, cura le registrazioni contabili in materia fiscale, assicurativa e contributiva. 

Le tematiche più salienti che verranno trattate sono le seguenti: 

- Elaborazione paghe (32 ore) 

- Contrattualistica del lavoro (16 ore) 

- Amministrazione del personale (24 ore) 

- Registrazioni contabili relative ai rapporti di lavoro (18 ore) 

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

DESTINATARI: candidati over 30, disoccupati, residenti/domiciliati nel territorio della Regione Veneto. 

REQUISITI RICHIESTI: essere in possesso di Assegno per il Lavoro 

SEDE DEL CORSO: Thiene - Il corso verrà erogato in modalità FAD 

DURATA: 90 ore 

INIZIO CORSO: 02/2021 
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GESTIONE DELL SEGRETERIA (Se1/21)  72 ore 
L’addetto/a alla gestione della segreteria opera a livello esecutivo, nel processo di amministrazione e 

gestione aziendale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 

metodiche della sua operatività. 

Le tematiche più salienti che verranno trattate sono le seguenti: 

- Tecniche di archiviazione (12 ore) 

- Gestione delle comunicazioni (16 ore) 

- Organizzazione di trasferte e riunioni (12 ore) 

- Redazione di documenti amministrativi (20 ore)Redazione di documenti commerciali (12 ore) 

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

DESTINATARI: candidati over 30, disoccupati, residenti/domiciliati nel territorio della Regione Veneto. 

SEDE DEL CORSO: Thiene - Il corso verrà erogato in modalità FAD 

DURATA: 72 ore 

INIZIO CORSO: 02/2021 

 


