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RICERCHE AGGIORNATE AL 11/02/2021 
 
TECNICO INFORMATICO – VERONA 
Affermata Azienda di Servizi per le Imprese, VERONA, per la sua Divisione specializzata nella 
vendita di SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI DATI SUGLI AMBIENTI DI LAVORO, 
ricerca un/a TECNICO INFORMATICO al quale affidare, gradualmente, la gestione di 
alcuni grandi Clienti dislocati nell'area Veneto. E' richiesta un'esperienza anche breve nello 
sviluppo software, in particolare conoscenza di C# e della piattaforma di sviluppo Microsoft 
Visual Studio, di Microsoft SQL Server, della progettazione e uso dei DBMS (MsSQL, 
possibilmente Paradox), dei principali software di uso comune in ufficio (office, Photshop, ecc.), di 
HTML e Java Script base. Il candidato ideale ha anche discrete capacità sistemistiche, soprattutto di 
sistemi operativi Microsoft e Server di Microsoft, di Hyper- V e virtualizzazione, del database 
relazionale Borland-Paradox. L'inserimento è previsto a Tempo Indeterminato. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 874 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
ADDETTO GESTIONE ORDINI – SCHIO 
Industria di Schio (VI), da oltre 20 anni specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione, 
ricerca un ADDETTO GESTIONE ORDINI al quale affidare la gestione del flusso degli ordini 
dal loro arrivo, alla loro convalida, stesura del programma di produzione e controllo dei tempi di 
produzione con gestione anche dei rapporti con i Clienti fino alla spedizione del prodotto finito. 
E' richiesta capacità di interfacciarsi con  l'Ufficio Commerciale, l'Ufficio Acquisti, il Capo Officina  
oltre, come già detto, con i Clienti. La posizione risponde direttamente al Titolare. E' richiesta una 
solida esperienza in posizione analoga anche se saranno prese in considerazione candidature con 
breve esperienza. E' fondamentale una buona conoscenza del disegno meccanico. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 830 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A – OVEST DI VICENZA 
Affermato studio professionale di COMMERCIALISTI ASSOCIATI, presente sul mercato da oltre 
25 anni, circa 15 dipendenti, ricerca un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A Ragioniere/a, 
preferibilmente anche con Laurea, al/alla quale affidare la gestione amministrativa di un pacchetto 
Clienti dello Studio. Il/la candidato/a ideale ha una consolidata esperienza ed è quindi in grado di 
lavorare con autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti tipici di uno Studio di 
Commercialisti. E' fortemente gradita una almeno breve esperienza lavorativa maturata presso un 
altro studio professionale e interesse a ricoprire una posizione che prevede compiti di crescente 
responsabilità nell'ambito della Contabilità Generale. L'inserimento è previsto in un ambiente 
dinamico, positivo e collaborativo. Zona di lavoro: Ovest di Vicenza. Inviare CV dettagliato con 
Rif. 820 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
COMPENSATION AND BENEFIT SPECIALIST – VICENZA 
Conosciutissima e storica azienda di Vicenza, oltre 500 dipendenti, per il potenziamento del team 



HR, ricerca un/a COMPENSATION AND BENEFIT SPECIALIST che, a riporto dell'HR Director, 
si occuperà di: - predisposizione del budget del costo del personale, dell'analisi dei consuntivi e 
degli scostamenti - gestione delle retribuzioni variabili e dei premi (aziendali e individuali) con 
manutenzione del sistema e monitoraggio degli indicatori - monitoraggio e analisi dei KPI (ad 
esempio pagamento dei premi variabili, turnover, malattia, ecc) con focus sugli andamenti e sulle 
cause di scostamento rispetto ai consuntivi - supporto all'attività di gestione e amministrazione del 
personale - gestione e aggiornamento di report mensili sul costo del personale da condividere con i 
responsabili di funzione al fine di garantire l'allineamento sugli andamenti e sugli obiettivi - analisi 
e rendicontazione degli organici - partecipazione a progetti ad hoc di innovazione aziendale 
(supporto alle strategie aziendali, evoluzione strumenti di reporting, progetti di implementazione 
nuovi applicativi). Il/la candidato/a ideale ha una Laurea in Economia o in Consulenza del Lavoro e 
ha maturato una esperienza di almeno 3/4 anni nel ruolo. Saranno prese in considerazione anche 
candidati/e senza esperienza specifica nei costi del personale. Completano il profilo una buona 
conoscenza della lingua inglese, capacità di analisi e di Problem Solving. La conoscenza dei 
programmi per la rilevazione e gestione delle presenze, in particolare Zucchetti,  costituirà titolo 
preferenziale. Inviare CV dettagliato con Rif. 863 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info 
e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
DIPLOMATO TECNICO – SCHIO 
Affermata e dinamica industria meccanica di Schio (VI), ricerca un DIPLOMATO TECNICO 
con buona conoscenza del disegno meccanico al quale affidare la gestione del flusso degli ordini 
dal loro arrivo alla messa in produzione fino alla spedizione ai Clienti. Il candidato ideale è un 
giovane serio, affidabile, volenteroso, spigliato con buona attitudine ai rapporti interpersonali e 
motivato ad intraprendere un percorso di crescita professionale di sicuro interesse. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 883 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
SEGRETARIA PART-TIME – VICENZA 
Per una Società di Vicenza, ricerchiamo una SEGRETARIA PART-TIME con buona competenza 
nell'uso degli strumenti informatici e formazione umanistica alla quale affidare la gestione delle 
tipiche attività di segreteria generale relative all'area Risorse Umane. La posizione è particolarmente 
indicata per una persona che sta frequentando l'Università ed ha disponibilità di tempo libero da 
utilizzare per maturare un'esperienza professionale sicuramente interessante. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 807 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE PRODUZIONE – TRISSINO 
Industria meccanica ubicata in zona TRISSINO (VI), 35 dipendenti, da più di 40 anni presente nel 
settore della LAVORAZIONE LAMIERA CONTO TERZI, per potenziamento della propria 
struttura, ricerca il RESPONSABILE PRODUZIONE al quale affidare la responsabilità della 
gestione, tramite i singoli capireparti operativi, dei diversi reparti produttivi di taglio laser, 
punzonatrici, cesoie, piegatura, saldatura, assemblaggio e lavorazioni esterne tipo verniciatura. 
La posizione riporta alla Proprietà e prevede la gestione, come detto tramite i capireparto, 
di circa 30 persone. Compito principale sarà quello di assicurare una corretta ed efficace gestione 
degli ordini tramite una efficiente programmazione della produzione coordinandosi con il 
Responsabile dell'Ufficio Tecnico e supervisionando i tempi ed i costi di realizzazione delle singole 
Commesse. Il candidato ideale conosce il disegno meccanico, ha competenza nella programmazione 
della produzione ed è abile nella gestione del personale. E' richiesta la provenienza da un'esperienza 
in posizione analoga maturata in aziende meccaniche nel settore della lavorazione lamiera. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 819 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 



 
 
RESPONSABILE PRODUZIONE – UCRAINA 
Gruppo Industriale vicentino con oltre mille dipendenti, per lo stabilimento produttivo ubicato in 
Ucraina, oltre 400 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE PRODUZIONE DISPONIBILE AL 
TRASFERIMENTO PERMANENTE IN UCRAINA. Il candidato ideale ha esperienza nella 
gestione del personale operativo e nella programmazione e controllo delle lavorazioni dei vari 
reparti produttivi. Saranno prese in considerazione anche candidature di giovani ingegneri o periti 
motivati a crescere in questa posizione con un adeguato periodo di formazione interna. E' richiesta 
la conoscenza della lingua russa o almeno la disponibilità ad impararla. Lo stabilimento si trova in 
una città di 300.000 abitanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 824 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

 
EXPORT AREA MANAGER LAUREATO IN AGRARIA – OVEST DI VICENZA 
Importante industria situata ad Ovest di Vicenza ricerca EXPORT AREA MANAGER 
LAUREATO IN AGRARIA con buona conoscenza della lingua inglese e consolidata esperienza 
commerciale. L'inserimento è previsto in affiancamento al Direttore Commerciale e prevede la 
responsabilità delle vendite a Clienti italiani ed esteri dell'area assegnata. L'azienda produce 
complessi fertilizzanti da usare in agricoltura come integratori di altri prodotti. I Clienti sono le 
grandi multinazionali del settore e anche industrie medio piccole che operano nel campo dei 
concimi. Inviare CV dettagliato con Rif. 825 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e 
altre offerte su www.skimstudio.it 

 
PROGETTISTA MECCANICO– MAROSTICA – SAN PIETRO IN GU’ 
Dinamica e affermata INDUSTRIA MECCANICA, zona Marostica - Rosà, ricerca un giovane 
PROGETTISTA MECCANICO Perito Meccanico o anche Ingegnere Meccanico da inserire in un 
Ufficio Tecnico con compiti di progettazione e disegno 3D di componenti meccanici e assiemi di 
macchine per l'industria, studio dei layout e produzione documentazione tecnica. Il candidato ideale 
ha una anche breve esperienza come disegnatore/progettista meccanico e buona competenza 
nell'uso del CAD 2D e 3D (Solid Edge). E' gradita la conoscenza della lingua inglese e delle 
lavorazioni della lamiera e carpenteria leggera. Le condizioni di inserimento sono tali da motivare 
giovani progettisti meccanici con voglia di crescere. Inviare CV dettagliato con Rif. 886 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 

RESPONSABILE MANUTENZIONE  – ARZIGNANO 
GRUPPO INDUSTRIALE con diversi stabilimenti dislocati in Italia e anche all'estero, per la 
sede principale di ARZIGNANO, ricerca un/a RESPONSABILE MANUTENZIONE al quale 
affidare, con riporto al Plant Manager e con il coordinamento di 6/7 Manutentori operativi, 
la gestione delle Manutenzioni dello stabilimento. E' richiesta un'esperienza di almeno 10 anni 
nel coordinamento e supervisione dell'attività di una squadra di manutentori operativi e dei 
manutentori di alcune imprese esterne. Il candidato ideale ha competenza nella risoluzione delle 
problematiche elettriche/elettroniche ed anche meccaniche, sà organizzare le manutenzioni 
preventive, misurare e migliorare l'efficienza delle macchine/impianti di produzione e stilare il 
programma degli investimenti volti alla risoluzione dei costi delle manutenzioni. CONDIZIONI 
MOLTO INTERESSANTI. Inviare CV dettagliato con Rif. 881 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE MANUTENZIONE  – VICENZA 
Storica e conosciuta industria vicentina, circa 650 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE 
MANUTENZIONE al quale affidare tutte le problematiche proprie della posizione, in particolare 



l'organizzazione e la supervisione dell'attività di circa 20 manutentori elettrici e meccanici suddivisi 
in due turni di lavoro e delle imprese esterne. Il candidato ideale ha una buona preparazione 
tecnica elettromeccanica, relativa alle manutenzioni dell'intero parco macchine/impianti di 
produzione con elevata automazione, possiede le necessarie abilità decisionali sia per programmare 
le manutenzioni preventive sia per organizzare gli interventi straordinari a fronte di urgenze o guasti 
imprevisti e abilità nella gestione dei rapporti sia con i manutentori interni sia con gli addetti delle 
squadre esterne. E' richiesta capacità di coordinare le attività delle imprese esterne garantendo la 
corretta esecuzione dei lavori come da accordi contrattuali, provvedere alla verifica della contabilità 
delle prestazioni, controllare che il personale delle imprese esterne rispetti le norme di sicurezza 
previste, partecipare alla scelta e qualificazione delle imprese esterne. Inviare CV dettagliato con 
Rif. 848 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 

RESPONSABILE MANUTENZIONE  – TRENTO 
Industria ubicata in Zona Industriale di TRENTO, 350 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE 
MANUTENZIONE con almeno 15 anni di esperienza nella gestione dei manutentori operativi e 
nella organizzazione sia delle manutenzioni preventive sia nelle riparazioni dei guasti. La posizione 
risponde alla Direzione Generale e si interfaccia quotidianamente con il Responsabile Produzione. 
Condizioni interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 816 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO  – CAMPODARSEGO 
Dinamica e brillante Industria di Campodarsego (PD), 50 dipendenti, ricerca un esperto 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO da affiancare all'attuale Responsabile della 
Manutenzione che dovrà poi sostituire causa pensionamento. Oltre la gestione dei rapporti con le 
imprese esterne, la posizione prevede il coordinamento di due risorse e richiede 
capacità/disponibilità di eseguire anche in prima persona interventi di manutenzione meccanica ed 
elettrica delle macchine/impianti di produzione. Il candidato ideale è un diplomato tecnico di 30-35 
anni con buona esperienza nella gestione delle manutenzioni preventive ed anche di interventi 
operativi di tipo elettromeccanico. Assicuriamo che si tratta di un'ottima opportunità in un'Azienda 
molto interessante. Inviare CV dettagliato con Rif. 892 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 

LAUREATI/E IN CHIMICA  – ARZIGNANO 
Conosciutissima e brillante INDUSTRIA CHIMICA, zona MONTECCHIO MAGGIORE - 
ARZIGNANO (VI), per potenziamento dei propri laboratori chimici di Controllo Qualità e 
Ricerca&Sviluppo ricerca due LAUREATI/E IN CHIMICA da inserire in un gruppo ben affiatato 
di circa 20 tra Periti e/o Laureati in Chimica con compiti inerenti il CONTROLLO QUALITA’ 
semilavorati e prodotti finiti o la RICERCA&SVILUPPO PRODOTTO anche con formulazione e 
successiva sperimentazione in un Impianto Pilota. I candidati ideali sono Laureati in Chimica Pura, 
Chimica Industriale o anche in CTF, preferibilmente con 2/3 anni di esperienza in aziende 
chimiche, interessati a svolgere un'attività non ripetitiva che richiede curiosità, creatività e 
intraprendenza. Saranno prese in considerazione anche candidature di neo-laureati/e. L'importanza 
dell'Azienda, la solidità, l'ambiente di lavoro e l'alto contenuto in termini di innovazione 
tecnologica rendono questa opportunità estremamente interessante per giovani laureati 
con la passione della chimica. Inviare CV dettagliato con Rif. 860 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
LAUREATO/A IN CHIMICA  – MONTECCHIO MAGGIORE/ARZIGNANO 
Conosciutissima e brillante INDUSTRIA CHIMICA, zona MONTECCHIO MAGGIORE - 
ARZIGNANO (VI), ricerca un/a LAUREATO/A IN CHIMICA da inserire in un gruppo ben 
affiatato di circa 20 tra Periti e/o Laureati in Chimica con compiti inerenti la 



RICERCA&SVILUPPO PRODOTTO anche con formulazione e successiva sperimentazione 
in un Impianto Pilota. Il candidato ideale è un Laureato in Chimica con 2/3 anni di esperienza in 
aziende chimiche, interessato a svolgere un'attività non ripetitiva che richiede curiosità, creatività, 
intraprendenza e motivazione per la ricerca; saranno prese in considerazione anche candidature di 
neo-laureati. L'importanza dell'Azienda, la solidità, l'ambiente di lavoro e l'alto contenuto in termini 
di innovazione tecnologica rendono questa opportunità estremamente interessante per giovani 
laureati con la passione della chimica. Inviare CV dettagliato con Rif. 810 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
PROGETTISTA MECCANICO – NORD DI VICENZA  
Conosciutissima e importante INDUSTRIA MECCANICA ubicata a Nord di Vicenza, da molti 
anni presente in posizione importante nel settore della progettazione e costruzione di macchine e 
impianti industriali, ricerca un PROGETTISTA MECCANICO da inserire in un Ufficio Tecnico 
ben strutturato e composto da numerosi validi professionisti. Il candidato ideale è un INGEGNERE 
MECCANICO con alcuni anni di esperienza nella progettazione di macchine e impianti industriali. 
E' gradita la conoscenza dell'impiantistica idraulica. Saranno prese in considerazione candidature 
anche di PERITI MECCANICI se con buona esperienza nella progettazione meccanica. Si tratta di 
una opportunità di grande interesse e in grado di motivare candidature di ottimo livello. 
Assicuriamo massima serietà e riservatezza. . Inviare CV dettagliato con Rif. 829 all’indirizzo mail 
skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 

PERITO CHIMICO – ARZIGNANO  
PRIMARIO GRUPPO CONCIARIO di Arzignano (VI), ricerca un PERITO CHIMICO da inserire 
come Capo Squadra e far crescere come Capo reparto. E' richiesta la disponibilità al lavoro su 
due turni giornalieri mentre sarebbe particolarmente gradita una precedente esperienza nel 
REPARTO RIFINIZIONE. Condizioni molto interessanti, assicuriamo riservatezza. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 851 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  


