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RICERCHE AGGIORNATE AL 281/01/2021 
 
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 
 
ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE EXPORT – CAMPODARSEGO 
Dinamica e brillante Industria di Campodarsego (PD), ricerca un/a ADDETTO/A UFFICIO  
COMMERCIALE EXPORT al/alla quale affidare i compiti tipici della funzione dalla elaborazione 
offerte, raccolta, convalida e gestione ordini Clienti fino alla spedizione. E' gradita una precedente 
esperienza di alcuni anni in posizione analoga con gestione diretta dei rapporti con Clienti esteri. E' 
indispensabile una ottima conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua, 
preferibilmente francese e/o spagnolo. Inviare CV dettagliato con Rif. 862 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 

 
TECNICO INFORMATICO JUNIOR – ARZIGNANO 
Gruppo Industriale Meccanico, per l'Azienda principale di ARZIGNANO (VI), ricerca un 
TECNICO INFORMATICO JUNIOR da inserire in supporto al Responsabile IT che dovrà 
affiancare nella implementazione di nuove soluzioni IT, tipo infrastruttura server, nuovo sistema 
ERP, MES, Documentale per la Qualità, Business Intelligence, ecc. Il candidato ideale è un giovane 
Perito o Ingegnere Informatico con breve esperienza o anche primo impiego, con buone competenze 
informatiche di base e passione per l'area IT interessato a inserirsi in un percorso professionale di 
sicuro interesse; in particolare dovrà seguire le attività di manutenzione, installazione e 
configurazione hardware e software e di Assistenza (HELP DESK 1° livello) agli utenti nell'uso del 
PC con risoluzione di piccole problematiche e proposta di migliorie delle procedure al proprio 
responsabile. Si tratta di una interessante opportunità di crescita professionale. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 853 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 

 
ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE – CITTADELLA – ROSA’ 
Dinamica e affermata INDUSTRIA MECCANICA, zona Cittadella - Rosà, ricerca un/a 
ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE con ottima conoscenza dell'inglese, al/alla quale 
affidare la gestione dell'intero ciclo dell'ordine, dall'inserimento dell'offerta fino alla sua evasione, 
compresa la spedizione, interfacciandosi con la clientela di riferimento e fornendo supporto 
alla rete vendita. Il/la candidato/a ideale ha maturato qualche anno di esperienza in posizione 
analoga e possiede una almeno discreta conoscenza dei sistemi informativi. La conoscenza di una 
seconda lingua europea e di alcune nozioni amministrative costituirà titolo preferenziale. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 866 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
GIOVANE INGEGNERE – VICENZA 
Affermata Industria meccanica di Vicenza,  da oltre 30 anni presente con successo nella 
progettazione e produzione di macchinari/impianti idraulici per le industrie, ricerca un GIOVANE 
INGEGNERE da inserire nell'Area Tecnica con compiti inerenti a) controllo qualità dei 
semilavorati in entrata e gestione delle non-conformità in collaborazione con il Responsabile 
Ufficio Acquisti, b) aggiornamento dei manuali di uso e manutenzione dei  macchinari/impianti 
prodotti, c) realizzazione e modifica dei disegni commerciali dei macchinari e dei layout degli 
impianti, d) supporto all'ufficio commerciale e al servizio di post-vendita nella vendita dei 
componenti di ricambio, e) supervisione dell'installazione delle macchine/impianti presso i Clienti 



coordinando i subappaltatori e i fornitori. Il candidato ideale è un Ingegnere con buona conoscenza 
del disegno meccanico e della lingua inglese. E' gradita una anche breve esperienza aziendale 
preferibilmente con ruoli tecnico-organizzativi.  Inviare CV dettagliato con Rif. 859 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
HR COST CONTROLLER – VICENZA 
Conosciutissima e storica azienda di Vicenza, oltre 500 dipendenti, per il potenziamento del team 
HR, ricerca un/a HR COST CONTROLLER che, a riporto dell'HR Director, si occuperà di 
analisi dei costi, forecasting e budgeting, gestione delle chiusure mensili e analisi degli scostamenti;  
monitoraggio dell'analisi dei KPI (ad esempio pagamento dei premi  variabili, turnover, malattia, 
ecc) in termini di piano, prestazioni e variazioni; gestione e aggiornamento di report mensili da 
condividere con i responsabili di funzione al fine di garantire l'allineamento sugli andamenti e sugli 
obiettivi; gestione di retribuzioni variabili e premi (aziendali e individuali):  manutenzione del 
sistema e monitoraggio degli indicatori KPI; aggiornamento processi e procedure interne in ambito 
organizzazione risorse umane; partecipazione a progetti ad hoc di innovazione aziendale (supporto 
alle strategie aziendali, evoluzione strumenti di reporting, progetti di implementazione nuovi 
applicativi), fornire supporto all'attività di gestione e amministrazione del personale. Il candidato 
ideale ha una Laurea in Economia o Consulenza del Lavoro e ha maturato una esperienza di  
almeno 3/4 anni nel ruolo. 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 
 
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 
 
MAGAZZINIERE – SAN PIETRO IN GU’ 
Affermato Gruppo Industriale, oltre 200 dipendenti, per lo stabilimento principale ubicato 
in zona San Pietro in Gu', ricerca un MAGAZZINIERE al quale affidare le attività tipiche della 
funzione, in particolare carico/scarico materiali su PC, movimentazione fisica dei prodotti in entrata 
con relativo controllo di quantità/qualità in accettazione, preparazione ordini per spedizioni, 
gestione liste di prelievo, alimentazione dei reparti di produzione. Il candidato ideale è una persona 
di 30-35 anni con buona esperienza come magazziniere, molto affidabile e responsabile. Saranno 
prese in considerazione anche candidature di giovani se con forte desiderio di apprendere. 
Condizioni interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 889 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 

CAPOREPARTO  – SANDRIGO 
Affermata Azienda da molti anni presente nel settore CABLAGGI QUADRI ELETTRICI, zona 
Sandrigo - San Pietro in Gu, ricerca un CAPOREPARTO al quale affidare la gestione del personale, 
circa 15 addetti, di alcuni reparti di produzione. Il candidato ideale ha buona competenza nella 
organizzazione della produzione, nella gestione del personale e nell'uso di EXCEL. La posizione si 



addice ad una persona concreta, operativa, con formazione scolastica di tipo elettrico/elettrotecnico 
e con esperienza maturata nei cablaggi elettrici o anche nella manutenzione elettrica. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 877 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  – ARZIGNANO 
Importante GRUPPO INDUSTRIALE con vari siti produttivi, per la sua sede principale di 
ARZIGNANO, ricerca un/a RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE in 
grado di gestire i rapporti con lo Studio Esterno incaricato della elaborazione di alcune centinaia di 
cedolini paga. La posizione riporta all'HR Manager. Il/la candidato/a ideale ha alcuni anni di 
esperienza in posizione analoga e quindi nella rilevazione presenze e preparazione dati necessari per 
l'elaborazione dei cedolini da inviare allo Studio Paghe esterno (assunzioni, trasformazione, 
cessazione, pensionamenti, infortuni, Comunicazioni Obbligatorie, preparazione report e statistiche 
tipo organigramma, analisi costi, assenteismo, gestione dell'archivio delle normative del lavoro, 
nonchè il controllo dei cedolini elaborati). E' gradita un'esperienza maturata in una posizione 
analoga in una Azienda strutturata, preferibilmente anche con l'elaborazione finale dei cedolini paga 
con Programma Zucchetti, o anche presso uno Studio CdL - Consulente del Lavoro ed è 
richiesta una buona capacità relazionale indispensabile per una positiva gestione dei rapporti con 
i numerosi dipendenti. Inviare CV dettagliato con Rif. 881 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 
 
RESPONSABILE MANUTENZIONE – BASSANO DEL GRAPPA  
Conosciuta industria di Bassano del Grappa, circa 150 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE 
MANUTENZIONE da affiancare all'attuale Responsabile che dovrà poi sostituire causa 
pensionamento. La posizione prevede il coordinamento di una squadra di 4/5 manutentori e richiede 
capacità/disponibilità di eseguire in prima persona interventi di manutenzione. Il candidato ideale 
ha una buona esperienza nella gestione delle manutenzioni preventive e nella riparazione di guasti 
sia a livello organizzativo sia  a livello operativo ed ha una competenza elettromeccanica con 
conoscenza dell'impiantistica di automazione, in particolare lettura schemi elettrici, impianti 
elettrici BT/MT, motori AC e DC, funzionamento PLC. Inviare CV dettagliato con Rif. 856 
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 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  


