
ELENCO ANNUNCI DA PUBBLICARE RISORSE SPA Via Quintino Sella, 72 Vicenza 36100.

IMPORTANTE: le candidature sono da inviare al seguente indirizzo mail: vicenza@risorse.it

1) TECNICO MANUTENTORE – RIPARATORE
    Luogo di lavoro: Chiampo
 
 Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella manutenzione e riparazione di carrelli 
elevatori e gru idrauliche, un:

Tecnico Manutentore e Riparatore - Carrelli elevatori e Gru idrauliche

La risorsa, ai fini dell'ampliamento dell'attuale organico, si occuperà di eseguire la manutenzione e 
la riparazione ordinaria e straordinaria di carrelli elevatori presso clienti, nonchè della redazione del
relativo report di intervento.

Si richiede:
- Qualifica/Diploma meccanico / meccatronico / elettronico;
- Pregressa esperienza, di almeno 2 anni, nella manutenzione di carrelli elevatori o, in alternativa, 
di auto o camion.

Completano il profilo ottima manualità, capacità di problem solving e disponibilità ad effettuare 
trasferte giornaliere in tutta la regione Veneto.

Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, finalizzato all'assunzione diretta
in Azienda. CCNL Metalmeccanica Industria. Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno 
determinati sulla base dell'esperienza del candidato.

2)  SALDATORE A TIG
     Luogo di lavoro: Zane’ (VI)

Risorse Spa per azienda specializzata nell'assemblaggio di macchine per il settore alimentare 
ricerca urgentemente:

SALDATORE A TIG

La risorsa, inserita nel reparto produttivo dell'azienda, si occuperà della saldatura di pezzi in 
acciaio di diversa dimensione e diverso spessore.

Requisiti richiesti:

- pregressa esperienza di almeno 1 anno nel ruolo;

- capacità di lettura del disegno tecnico.

Completano il profilo ottima manualità e precisione.

Si offre contratto di lavoro full time, a tempo determinato
CCNL Metalmeccanica Artigianato.
Il livello di inquadramento e la retribuzione verranno definiti in base all'esperienza maturata dal 
candidato. 



3) ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO
    Luogo di lavoro: Zane’ (VI)

Risorse Spa per azienda specializzata nell'assemblaggio di macchine per il settore alimentare 
ricerca urgentemente:

ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO

La risorsa, lavorando in affiancamento ad un collega, si occuperà di assemblaggi di macchine per 
la pasta di diverse dimensioni con l'utilizzo di strumenti di lavoro quali trapano e avvitatore.

Requisiti richiesti:

- esperienza di almeno 1 anno in un contesto produttivo;

- provenienza dal settore

Completano il profilo ottima manualità, capacità di lavorare in team e flessibilità.

Si offre contratto di lavoro full time, a tempo determinato
CCNL Metalmeccanica Artigianato.
Il livello di inquadramento e la retribuzione verranno definiti in base all'esperienza maturata dal 
candidato. 

4) ADDETTO AGLI IMPIANTI
    Luogo di lavoro: Sandrigo (VI)

Risorse Spa ricerca per Azienda specializzata nella produzione di tessuti tecnici per il settore 
dell'arredamento e dell'edilizia, un

ADDETTO AGLI IMPIANTI

La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dell'azienda e si occuperà della programmazione, 
dell' avviamento del macchinario e del carico/scarico sullo stesso della materia prima. Inoltre, si 
occuperà dell'imballaggio del prodotto finito e della relativa movimentazione e spostamento in 
magazzino mediante l'utilizzo del carrello elevatore. 
Requisiti richiesti: 
- pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno;
- possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità;
- disponibilità a lavorare su 3 turni a ciclo continuo svedese.

Si offre contratto a tempo determinato. L'inserimento avverrà al 2° livello CCNL Confapi tessile 
piccola industria.



5) MAGAZZINIERE
    Luogo di lavoro: Schio

Risorse SpA ricerca, per Azienda operante nel settore metalmeccanico, un:

Magazziniere

La risorsa, inserita all'interno del magazzino, si occuperà della movimentazione della merce 
tramite l'utilizzo del carrello elevatore, della relativa sistemazione, nonché della preparazione degli 
ordini.

Requisiti richiesti:
- Possesso di patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità;
- Esperienza pregressa nel ruolo di almeno due anni;
- Disponibilità a lavorare su 2 turni.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato.

CCNL Metalmeccanica Industria. Inquadramento e retribuzione saranno determinati in base 
all'esperienza del candidato. 

6) MANUTENTORE ELETTRICO
   Luogo di lavoro: Castelgomberto (VI)

Risorse  Spa seleziona per Azienda settore alimentare un

Manutentore elettrico

La risorsa, inserita all’interno del reparto produzione, sarà adibita alla manutenzione elettrica di 
macchine confezionatrici e ad estrusione. 

Requisiti richiesti:
_diploma indirizzo Elettrico/Elettrotecnico
_ capacità di lettura del disegno tecnico
_ precedente esperienza nel ruolo di minimo 2 anni
_ disponibilità a lavorare su 3 turni dal Lunedì al Venerdì.

Completano il profilo: precisione, flessibilità e capacità di lavorare in team
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettive di assunzione diretta in
azienda. CCNL Alimentare Industria. Il livello di inquadramento e la retribuzione verranno definiti in
base all'esperienza maturata dal candidato.

7) RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI
     Luogo: Thiene

Risorse SpA ricerca, per Azienda operante nel settore chimico, Leader in Italia nella produzione di 
detergenti per l'autotrazione, un:

Responsabile Ufficio Acquisti

Il candidato selezionato si occuperà di:



- Sviluppare, perfezionare ed eseguire nuove e migliori strategie di rifornimento in tutti i canali di 
acquisto;
- Gestire ogni aspetto della catena di fornitura;
- Istituire politiche e procedure per la raccolta e la segnalazione dei parametri chiave che riducano 
le spese complessive ed aumentino la produttività;
- Eseguire analisi dei costi e stabilire parametri di riferimento adeguati;
- Applicare le procedure del Just in time.

Si richiedono i seguenti requisiti:
- Diploma/Laurea preferibilmente a indirizzo Chimico;
- Esperienza pluriennale nel ruolo in Aziende strutturate;
- Conoscenza degli strumenti necessari per la gestione degli acquisti (in particolare comprovata 
conoscenza de sistema MRP);
- Buona conoscenza della lingua Inglese.

Completano il profilo: capacità di problem solving, proattività e capacità organizzative

CCNL Chimica Industria Farmaceutica. Il livello di inquadramento verrà definito sulla base 
dell'esperienza maturata dal candidato. 

8) IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – CONTABILE
    Luogo: Zane’ (VI)

Risorse spa ricerca, per Azienda cliente attiva nel settore metalmeccanico e specializzata nella 
produzione di macchinari per il settore alimentare, un:

Impiegato Amministrativo - Contabile

La risorsa si occuperà di:
- fatturazione attiva e passiva;
- emissione bolle e fatture;
- prima nota;
- recupero crediti e solleciti di pagamento.

Requisiti richiesti:
- diploma indirizzo economico;
- pregressa esperienza nel ruolo di almeno 3 anni;
- preferibile conoscenza del gestionale Gamma Sprint.

Completano il profilo precisione, capacità organizzative e di gestione dello stress.

Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato.

CCNL Metalmeccanica Artigianato.

Ral e inquadramento saranno commisurati all’esperienza del candidato selezionato.



9) SALDATORE A FILO SU ROBOT
  Luogo: Trissino (VI)

Risorse SpA ricerca per azienda produttrice di sedute:

Saldatore a filo su robot

La risorsa si occuperà della programmazione della macchina (Kawasaki) e successivamente della 
saldatura di tubi in acciaio di diversi spessori.

Requisiti richiesti:
- esperienza di almeno 3 anni nel ruolo;
- pregressa esperienza nella programmazione del robot;
- capacità di lettura del disegno tecnico.

Completano il profilo buona manualità, precisione e proattività.

Si offre contratto di lavoro full-time a tempo determinato. CCNL Metalmeccanica Industria.

Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno determinati sulla base dell'esperienza del 
candidato. 

10) PREPARATORE/MISCELATORE - SETTORE CHIMICO
       Luogo: Schio (VI)

Risorse SpA ricerca per storica Azienda attiva nel settore chimico un:

Preparatore / Miscelatore - Settore Chimico

La risorsa, inserita nell'area produttiva, si occuperà di predisporre lo sfuso di preparazione sulla 
base di una ricetta, procedendo alla pesatura ed alla miscelazione.

Il candidato ideale dovrà possere i seguenti requisiti:
- qualifica/diploma indirizzo Chimico;
- pregressa esperienza di almeno 5 anni come operatore su macchine in aziende del settore 
chimico/farmaceutico , conciario o colorificio;
- buona dimestichezza con strumenti di misura/peso.

Completano il profilo: precisione, velocità e predisposizione a lavorare in team.

Orario di lavoro: 6:00-14:00/14:00-22:00.

La ricerca è finalizzata all'assunzione diretta in Azienda.

CCNL Chimica Farmaceutica, con livello di inserimento e retribuzione che saranno determinati in 
base all'esperienza del candidato.



11)  ADDETTO STAMPAGGIO – MATERIE PLASTICHE
       Luogo: Isola Vicentina (VI)

Risorse SpA ricerca, per azienda cliente operante nel settore materie plastiche, specializzata nel 
packaging cosmetico, medicale, alimentare, elettrico ed elettrodomestico, un:

Addetto allo Stampaggio

La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dell'azienda dove, dopo un iniziale periodo di 
affiancamento, si occuperà in autonomia, del carico del materiale e della gestione dei macchinari 
affidati, del controllo qualità del prodotto finito e del relativo imballaggio.

Requisiti richiesti:
- provenienza dal settore materie plastiche;
- pregressa esperienza nel ruolo;
- disponibilità a lavorare su 3 turni.

Completano il profilo ottima manualità, capacità di sostenere ritmi di lavoro sostenuti e flessibilità.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con orario full-time.

CCNL Gomma Plastica Piccola Industria 1° Livello. 

12) TORNITORE CNC
Luogo: Montecchio Precalcino (VI)

Risorse SpA ricerca, per Azienda operante nel settore delle tecnologie e delle attrezzature 
per la raccolta differenziata, un:

Tornitore CNC

La risorsa inserita nel reparto produttivo opererà sul tornio CNC a 3 o 4 assi, occupandosi 
dell’attrezzaggio del macchinario CNC, del carico e dello scarico dei pezzi in ferro, 
alluminio o acciaio e del relativo controllo qualità, attraverso strumenti di misura quali 
calibro e micrometro.

Si richiede:
- Qualifica / Diploma indirizzo meccanico o similari;
- Pregressa esperienza nel ruolo di almeno 5 anni;
- Capacità di lettura del disegno tecnico.

Si offre contratto di lavoro con assunzione diretta in Azienda.

CCNL Metalmeccanica Artigianto. Il livello di inserimento verrà determinato sulla base 
dell'esperienza maturata dal candidato. 



13) ADDETTO AL CABLAGGIO
Luogo di lavoro: Sarcedo (VI)

Risorse SpA, per azienda specializzata nella produzione ed installazione di sistemi di 
refrigerazione per il settore alimentare e per veicoli speciali, ricerca:

Addetto al Cablaggio

La risorsa andrà ad occuparsi di assemblaggio e cablaggio a banco di componenti elettrici 
di diverse dimensioni.

Requisiti richiesti:
- qualifica/diploma ad indirizzo elettrico;
- dimestichezza con strumenti di lavoro a banco quali trapano e avvitatore;
- pregressa esperienza nel ruolo.

Completano il profilo ottima manualità, precisione, capacità di organizzazione del lavoro.

Si offre iniziale contratto di lavoro full-time, a tempo determinato con CCNL 
Metalmeccanica Artigianato.
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14) SALDATORE A TIG
     Luogo di lavoro: Schio (VI)

Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella lavorazione di componenti in acciaio 
inox per il settore alimentare, un:

Saldatore a Tig

La risorsa selezionata si occuperà, partendo dalla lettura del disegno tecnico, della 
saldatura a tig di tubi in acciaio inox.

Si richiede:
- pregressa esperienza nel ruolo di almeno 3 anni;
- capacità di lettura del disegno tecnico;
- capacità di utilizzo degli strumenti di misura quali calibro e micrometro.

Completano il profilo buona manualità e precisione.

Si offre contratto di lavoro in somministrazione. CCNL Metalmeccanica Industria. Il livello 
di inserimento e la retribuzione saranno commusurate all'esperienza del candidato. 



15) ADDETTO AL TAGLIO PELLE – CATEGORIE PROTETTE L. 68/99

Luogo di lavoro: Thiene

Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella produzione e vendita di sedute, un:

Addetto al Taglio pelle - Categorie Protette L 68/99 - Part time

La risorsa, inserita nel reparto produttivo, si occuperà di:
- inserire la pelle sul macchinario automatico;
- scaricare il prodotto tagliato;
- assemblare manualmente i pezzi.

Si richiede pregressa esperienza nel ruolo, anche minima di un anno.

Completano il profilo buona manualità e precisione.

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con orario part-time di 21 ore 
settimanali.

L'inserimento avverrà al 1° livello CCNL Legno Arredamento Artigianato. 

16) MAGAZZINIERE – AUTISTA PAT. B

Luogo di lavoro: Villaverla 

Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella vendita all ingrosso di prodotti per il �
settore alimentare, un:

Magazziniere - Autista patente B

La risorsa selezionata si occuperà di:
- preparazione degli ordini e movimentazione della merce (manualmente, mediante 
transpallet o carrello elevatore frontale);
- sistemazione del magazzino;
- consegne presso i clienti.

Requisiti richiesti:
- pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno;
- possesso di patente B
- preferibile possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di 
validità.

Proattività e capacità organizzative completano il profilo.

Si offre iniziale contratto di lavoro in somministrazione. L inserimento avverrà al 6° livello �
CCNL Commercio Confcommercio. 




