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Filiale di Schio
Mail : schio@adhr.it
Via Capitano Sella 35
tel +39.0445.52.34.84 fax +39.0445.50.34.34

Offerte di lavoro valide dal 01/03/2021

La risorsa si occuperà di:
asservimento linee produttive;
carico e scarico merce;

ADDETTO AL MAGAZZINO

aggiornamento della merce in magazzino tramite
strumenti informatici.

Alto Vicentino

Requisiti:
Esperienza pregressa nella mansione
patentino in corso di validità

SALDATORI

Stiamo selezionando un profilo che abbia maturato
significativa esperienze nella saldatura a TIG meglio
se in carpenteria leggere; spessori: minimo 0,6 mmmassimo 3 mm.. Necessaria conoscenza, almeno
sufficiente, del disegno tecnico.

Schio

Orario di lavoro in giornata.

CABLATORE

Per realtà del settore elettro-metalmeccanico
operante nell’automazione industriale stiamo
selezionando un cablatore con esperienza. La figura
si occuperà di cablaggio di quadri elettrici, si richiede
perciò la conoscenza molto buona nella lettura degli
schemi elettrici. Oltre alla comprovata esperienza in Malo
mansione analoga, costituirà titolo preferenziale un
diploma o qualifica in ambito elettrico.
Orario in giornata.

La figura sarà inserita all’interno del team dell’Ufficio
Tecnico di Produzione.
Si occuperà in particolare di:
Sviluppare semilavorati e disegni di fase per
componenti metallici saldati.
Progettare maschere/attrezzature per componenti
metallici saldati.
Realizzare Distinta Base e Ciclo di Lavoro.

DISEGNATORE MECCANICO

I requisiti necessari sono:
Diploma/laurea ad indirizzo tecnico-meccanico;
Basi di progettazione meccanica e conoscenza dei
software di modellazione 3D
Buona conoscenza dei principali strumenti
informatici.

Schio

Completano il profilo: forte orientamento al lavoro
di squadra, capacità di rispettare i tempi di progetto.
Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno
commisurati alle reali capacità e conoscenze del
candidato

INFERMIERI

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
Richiesta disponibilità su h24, 7gg su 7 (anche festivi)

Alto Vicentino

INTERNAL SALES

La figura, inserita all’interno del team customer
service, si occuperà della gestione del cliente nella
sua interezza, in collaborazione alla rete
commerciale, rappresentando il punto di contatto e
di riferimento tra azienda e cliente ove possibile o
indirizzando al meglio lo stesso verso i centri di
competenza necessari in ottica di soddisfazione nei
tempi e nella qualità attesa.
Responsabilità:
• Supporto telefonico e via mail al cliente
• Gestione ordine e suo avanzamento
• Gestione anagrafica e documentazione clienti
• Sollecito insoluti
• Reclami clienti, gestione resi e note di credito Villaverla
Requisiti:
• Formazione tecnica, preferibilmente in
elettromeccanica
• Esperienza lavorativa di almeno 2 anni in
ruoli commerciali analoghi
• Ottima conoscenza della lingua inglese e
preferibile conoscenza di una seconda lingua
straniera
Completano il profilo ottime capacità relazionali e di
negoziazione, proattività, team building e problem
solving.

TORNITORE CNC

Requisiti:
- ottima conoscenza del linguaggio Fanuc
- ottime competenze nella programmazione a bordo
macchina
Schio
- disponibilità al lavoro su turni e in giornata
- esperienza di almeno 5 anni nella mansione
Inserimento diretto in azienda

Nello specifico la figura si occuperà di:
- Assemblaggio prodotti partendo da semilavorati
plastici, meccanici, elettromeccanici ed elettronici;
ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO - Cablaggi elettrici utilizzando specifici schemi;
- Collaudo manuali/automatici tramite l’utilizzo o di
ELETTROMECCANICO
semplici strumenti di misura (tester) o l’impiego di
apparecchiature automatiche di collaudo basate su
PC;
Requisiti:
- Titolo di studio in ambito

Villaverla

elettrotecnico/elettronico;
- Esperienza pregressa nella mansione;
- Buone doti organizzative e di problem solving;
- Capacità di lavorare in team

La risorsa, inserita in produzione, entrerà a far parte
del team delle lavorazioni meccaniche. Nello
specifico opererà su Rettifiche Cnc occupandosi del
carico/scarico, attrezzaggio, piazzamento e
inserimento programmi.
RETTIFICATORE CNC

Isola Vicentina
Si richiede:
Ottima manualità
Buona conoscenza dei principali strumenti di lavoro
Buona conoscenza del disegno meccanico
Esperienza nella mansione

La risorsa, inserita all’interno del team che si occupa
dell’accettazione e della movimentazione della
merce (componentistica) in ingresso (dai fornitori) e
in uscita (verso i fornitori), avrà la responsabilità di:
•

Monitorare e assicurare il rispetto del piano
di consegna e degli arrivi di materiale
ricevuto dall’ente Pianificazione e
Approvvigionamenti

•

Mantenere una comunicazione con i fornitori
locali al fine di gestire problematiche puntuali
legate a trasporti, urgenze, mancanti, resi per
non conformità fornitori, documenti relativi
Villaverla
alla gestione degli stessi e per prevenire
problemi di consegna in esecuzione del piano
ricevuto

•

Rispettare l’aderenza del piano di arrivi di
materiale predisposto e gestire le
integrazioni di materiale mancante per le
lavorazioni esterne

•

Interfacciarsi costantemente con
Approvvigionamenti e Acquisti in caso di
gestione mancanti/ revisione del piano di
arrivi predisposto su segnalazione di
mancanti riscontrati in fase di prelievo del
materiale

ADDETTO ALLA LOGISTICA

Requisiti:
•

Almeno 3/5 anni di esperienza lavorativa in
ambito logistico (ricezione, spedizione,
movimentazione merci)

•

Diploma o laurea ad indirizzo tecnica

•

Conoscenza base della lingua inglese

•

Buona conoscenza della lingua inglese

Completano il profilo proattività, buone capacità
relazionali e ottime capacità organizzative.

La risorsa sarà inserita presso un RSA. Nello specifico
dovrà:
Fornire assistenza di base ai pazienti totalmente o
parzialmente dipendenti nelle attività di vita
quotidiana.
Aiutare nelle attività di cura e igiene personale.
Fornire aiuto per l'espletamento delle funzioni
fisiologiche.
Preparare e somministrare pasti e diete.
OPERATORI SOCIO SANITARI Prestare aiuto nella deambulazione, indicando l'uso
corretto di presidi, ausili e attrezzature.
Alzare dal letto e trasportare i pazienti mediante
l'utilizzo di carrozzine, barelle, ecc.
Rilevare i parametri vitali e realizzare altre attività
semplici di supporto diagnostico e terapeutico.
Fornire aiuto per la corretta assunzione dei farmaci.
Occuparsi delle attività di pulizia e disinfezione
dell’ambiente di vita e di cura dell’utente.
Realizzare interventi di animazione e socializzazione,
per promuovere il benessere psicologico della
persona.

Alto Vicentino

Il candidato ideale è in possesso di Attestato di OSS
ed ha maturato una pregressa esperienza in analoga
mansione di 2/3 anni.
Richiesta disponibilità su h24, 7gg su 7 (anche festivi)
Si offre contratto a tempo determinato.
Ai candidati si richiede:
pregressa esperienza in ambito carpenteria metallica
conoscenza molatura, sbavatura, saldatura e dei
principali strumenti di lavoro.
OPERAI CARPENTIERI

disponibilità al lavoro in giornata e su turni

Schio

Si offre un iniziale contratto a tempo determinato
con prospettive di inserimento in organico aziendale.

Le figure andranno a lavorare su degli impianti
automatizzati occupandosi del carico/scarico della
macchina, impostazione dei parametri di produzione
e controllo del processo.
ADDETTI ALLA CONDUZIONE
DI IMPIANTI
Thiene
AUTOMATIZZATI
L’annuncio è rivolto in particolare a persone inseribili
con un contratto di apprendistato.

Orario di lavoro: 2 e 3 turni

Si richiede esperienza pregressa nella mansione e
nella tinteggiatura di facciate esterne.
Sarà data precedenza ai profili in possesso di
attestato per lavoro in altezza su ponteggi.
PITTORE EDILE PER ESTERNI

Zanè
Orario full time
Inserimento iniziale con contratto a tempo
determinato tramite agenzia.

Responsabilità della figura è garantire che il prodotto
finale corrisponda agli standard qualitativi richiesti,
controllando il processo di realizzazione dello stesso,
sia internamente che esternamente presso i fornitori.
In particolare, si occuperà di:
Gestire le Non conformità di prodotto sia dei fornitori
sia di processi produttivi interni raccogliendo in un
documento strutturato le informazioni rilevanti per le
successive analisi e verificando le attività nei target
prestabiliti fino a soluzione
Relativamente al processo produttivo interno ed
esterno (subfornitori), eseguire l’analisi dei dati volta
al miglioramento della qualità

QUALITY CONTROL
SPECIALIST

Supportare, con l’aiuto del proprio responsabile, i
reparti produttivi interni ed esterni (ed i loro
referenti) nonché tutte le funzioni che partecipano
alla realizzazione del prodotto, nella risoluzione delle
problematiche di qualità emerse definendo le
modalità nella gestione di azioni di contenimento e
correttive
Villaverla
Supportare
il
Quality
Control
Manager
nell’erogazione della formazione sulla gestione delle
non conformità, sulla raccolta dei dati di difettosità, e
sulle logiche di utilizzo degli strumenti a supporto
Coordinarsi con il proprio responsabile e l’ufficio
Acquisti per valutare gli impatti di fornitura del nuovo
prodotto o di prodotti esistenti contribuendo al
rilasciando della qualifica al fornitore
Monitorare e condividere attraverso le informazioni
delle performance qualitative di prodotto e di
processo, i dati di fornitura segnalando eventuali
difformità al proprio responsabile
Requisiti:
Diploma o laurea
meccatronico

ad

indirizzo meccanico /

Almeno 2 anni di esperienza lavorativa in ambito
qualità presso aziende produttive preferibilmente in
ambito elettromeccanico

Il/la candidato/a, inserito/a in azienda si occuperà
del processo di sabbiatura per la rifinitura
dell'acciaio.
SABBIATORE

Schio
Orario di lavoro in giornata

La risorsa attraverso l'utilizzo della mola a disco, si
occuperà della sbavatura di pezzi di medie
dimensioni.
Requisiti:
SBAVATORI

Thiene
pregressa esperienza nella mansione
ottima conoscenza di utilizzo della mola a disco
disponibilità al lavoro su 2 turni
Il ruolo prevede:
- elaborazione del progetto tridimensionale dello
stampo;
- stesura della documentazione tecnica necessaria
nel rispetto delle normative;
- gestione della commessa nelle varie fasi di
esecuzione, pianificazione delle attività,
monitoraggio e supervisione dello stato di
avanzamento e di industrializzazione per garantire il
rispetto dei tempi previsti e dei costi;
- interfaccia costante con clienti e fornitori

PROGETTISTA MECCANICO

Requisiti:
Diploma o laurea ad indirizzo meccanico
Conoscenza di almeno un software di disegno CAD
3D, meglio se Unigraphics NX e/o CATIA V5
Conoscenza della lingua inglese
Completano il profilo ottime doti di problem solving,
flessibilità, capacità analitica e spirito collaborativo
Previsto inserimento con contratto di apprendistato.

Carrè

OPERAIO ADDETTO
ALL’AVVOLGIMENTO
MOTORI ELETTRICI

La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo
dell'azienda dove si occuperà dell'avvolgimento di
motori elettrici di varia dimensione e del relativo
controllo qualità.

Thiene

Il candidato ideale è in possesso di una
qualifica/diploma ad indirizzo tecnico, non
necessaria esperienza pregressa nella mansione.

La risorsa sarà inserita all'interno dell'Ufficio
amministrativo, si occuperà delle seguenti attività:

IMPIEGATO/A CONTABILE /
AMMINISTRATIVO

•

Registrazione fatture passive

•

Prima nota contabile

•

Mansioni di amministrazione ordinaria (attiva
e passiva)

•

Supporto in attività relative a scadenze fiscali

•

Supporto all’attività di contabilità analitica

•

Attività di archiviazione documentale

Si richiede:
•

Pregressa esperienza nella mansione

•

Diploma di ragioneria o in materie affini

•

Buona conoscenza del Pacchetto Microsoft
Office, in particolare Excel

•

Completano il profilo proattività e
propensione a lavorare in team

Villaverla

