
In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
SALDATORE CARPENTERIA 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

 Saldatura su carpenteria medio/pesante. 

  

Requisiti 

 Maturata esperienza nella saldatura a filo, mag o arco sommerso; 
 Lettura del disegno tecnico; 
 Buone capacità comunicative; 
 Si valutano positivamente anche profili jr con 

precedente esperienza nella saldatura. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo determinato iniziale, scopo assunzione  
 Luogo di lavoro: Sarego (VI) 
 Disponibilità oraria: Full-time, in giornata 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
OPERAIO ADDETTO CONTROLLO QUALITA' PRODOTTO 

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

 Controllo qualità in linea del pezzo lavorato; 
 Uso strumenti di misura; 
 Controllo quote prodotto. 

  



Requisiti 

 Diploma tecnico; 
 Esperienza nel settore metalmeccanico; 
 Conoscenza e uso strumenti di misura; 
 Lettura disegno tecnico. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: iniziale tempo determinato in somministrazione, scopo assunzione 
 Luogo di lavoro: Arzignano (VI) 
 Disponibilità oraria: Full-time, su 2T 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
TECNICO PROGETTISTA 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

 Progettazione 3D; 
 Utilizzo Software CAD-CAM. 

  

Requisiti 

 Diploma tecnico inerente al settore meccanico; 
 Utilizzo softare CAD-CAM; 
 Esperienza pregressa nel settore metalmeccanico. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente, scopo assunzione 
 Luogo di lavoro: Pianezze (VI) 
 Disponibilità oraria: Full-time 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 



 
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO 

per realtà operante nel settore serramenti 

  

Mansioni 

 Montaggio infissi e serramenti; 
 Utilizzo trapani, avvitatori; 
 Controllo qualità del prodotto finito. 

  

Requisiti 

 Buona manualità; 
 Utilizzo strumenti di assemblaggio. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: contratto iniziale in somministrazione, scopo assunzione 
 Luogo di lavoro: Gambellara (VI) 
 Disponibilità oraria: Full-time, in giornata 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
IMPIEGATA CONTABILE ESPERTA 

per studio professionale 

  

Mansioni 

 Gestione della contabilità e home banking; 
 Emissione fatture elettroniche; 
 Gestione degli adempimenti fiscali; 
 Predisposizione dichiarazioni dei redditi; 
 Invii telematici di modelli F24, dichiarazioni IVA e fiscali. 

  

Requisiti 



 Pregressa esperienza nella mansione di min 3 anni; 
 Gradita la conoscenza del programma Zucchetti Ago; 
 Flessibilità oraria; 
 Diploma o laurea in ragioneria/economia. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: diretto con l'azienda cliente 
 Luogo di lavoro: Vicenza Ovest (VI) 
 Disponibilità oraria: Full-time 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
ADDETTO AL MONTAGGIO E COLLAUDO 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

 Assemblaggio meccanico a banco; 
 Collaudo finale del prodotto; 
 Controllo qualità prodotto con strumenti di misura. 

  

Requisiti 

 Diploma tecnico; 
 Lettura disegno meccanico; 
 Uso strumenti di misura (calibro, micrometro) 
 Uso strumenti di assemblaggio. 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: iniziale contratto in somministrazione, scopo assunzione diretta 
 Luogo di lavoro: Montecchio Maggiore (VI) 
 Disponibilità oraria: Full Time, in giornata con disponibilità ai 2 turni 

 

 



In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
ADDETTO AL CUSTOMER SERVICE SISTEMA OPERATIVO LINUX 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

 Assistenza telefonica e presso i clienti in merito al funzionamento dei prodotti 
 Presentazioni tecniche dei prodotti (sistemi di antintrusione e telesoccorso) 
 Formazione tecnica tramite l'organizzazione di corsi di formazione 
 Installazione e assistenza on site 

  

Requisiti 

 Diploma di perito informatico o elettronico 
 Conoscenza dei sistemi operativi Linux e di reti LAN-WAN 
 Disponibilità a brevi trasferte e reperibilità telefonica 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: Tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 
 Luogo di lavoro: Vicenza Est 
 Disponibilità oraria: Full-time 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
ELETTRICISTA CABLATORE 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

 Cablaggio bordo macchina  
 Esecuzione lavori elettrici sugli impianti 

  



Requisiti 

 Pregressa esperienza nella mansione 
 Buona manualità 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: contratto di somministrazione, con finalità tempo indeterminato diretto 
con l'azienda cliente 

 Luogo di lavoro: Isola Vicentina 
 Disponibilità oraria: Full-time 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
COMMERCIALE ITALIA 
  

per realtà operante nel settore servizi 

  

Mansioni 

 Gestione pacchetto clienti da contattare per la proposta e vendita dei servizi 
aziendali 

 Supporto per eventuali esigenze tecniche sul prodotto 
 Gestione di 2 commerciali jr 

  

Requisiti 

 Diploma tecnico preferibilmente a indirizzo informatico 
 Ottime doti relazionali e capacità di vendita 
 Orientamento al risultato 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente, finalità contratto a tempo 
indeterminato 

 Luogo di lavoro: Vicenza 
 Disponibilità oraria: Full-time 

 



In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
CUSTOMER SERVICES SPECIALIST 
  

per realtà operante nel settore cartario 

  

Mansioni 

 Gestione e inserimento ordini 
 Compilazione documenti commerciali 
 Monitoraggio e pianificazione del calendario delle spedizioni 
 Contatto e conferma ai clienti per la gestione delle date di consegna 

  

Requisiti 

 Diploma di maturità o laurea 
 Fluente conoscenza di lingua inglese, conoscenza di una seconda lingua 

(francese o spagnolo) 
 Precedente esperienza in ambito commerciale preferibilmente del settore cartario 
 Ottime doti relazionali 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo determinato per sostituzione maternità 
 Luogo di lavoro: Sesto Fiorentino (FI) 
 Disponibilità oraria: Full-time 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
PURCHASING MANAGER 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

 Ricerca di nuovi fornitori di materie prime e prodotti (semilavorati) stipulando ordini 
e ritiri in base alle esigenze di produzione 



 Minimizzare le scorte di magazzino per i suddetti prodotti e definire gli standard dei 
prodotti da acquistare 

 Pianificare e validare il piano di produzione e con il lancio di MRP fornire un 
adeguato supporto sulle tecniche di acquisto più idonee e garantire l'aggiornamento 
dei parametri MRP, punti di riordino, Kanban 

 Gestire i contratti di leasing di automezzi aziendali  

  

Requisiti 

 Diploma o laurea tecnica 
 Pregressa esperienza nel ruolo di 3/5 anni 
 Ottima conoscenza di lingua inglese 
 Buon utilizzo di SAP 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 
 Luogo di lavoro: Trissino 
 Disponibilità oraria: Full-time 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
ADDETTO AL CUSTOMER SERVICE 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

 Assistenza telefonica e presso i clienti in merito al funzionamento dei prodotti 
 Presentazioni tecniche dei prodotti (sistemi di antintrusione e telesoccorso) 
 Formazione tecnica tramite l'organizzazione di corsi di formazione 
 Installazione e assistenza on site 

  

Requisiti 

 Diploma di perito informatico o elettronico 
 Conoscenza dei sistemi operativi Linux e di reti LAN-WAN 
 Disponibilità a brevi trasferte e reperibilità telefonica 



  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: Tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 
 Luogo di lavoro: Vicenza Est 
 Disponibilità oraria: Full-time 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
CATENISTA ORAFO 
  

per realtà operante nel settore orafo 

  

Mansioni 

 Utilizzo dei macchinari in produzione e attrezzaggio degli stessi 
 Taglio catene 

  

Requisiti 

 Diploma tecnico di orafo 
 Pregressa esperienza anche breve nella mansione 
 Ottima manualità e precisione 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto:  iniziale tempo determinato, scopo contratto a tempo indeterminato 
 Luogo di lavoro: Romano d'Ezzelino 
 Disponibilità oraria: Full-time 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
DISEGNATORE SCHEMI ELETTRICI 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 



  

Mansioni 

 Disegno di schemi elettrici 
 Elaborazione schede di produzione 

  

Requisiti 

 Diploma di perito elettrico 
 Conoscenza del programma Spac 
 Buona doti relazionali 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto:  tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 
 Luogo di lavoro: Arzignano 
 Disponibilità oraria: Full-time 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
PROGRAMMATORE PLC TRASFERTISTA 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

 Sviluppo software e programmazione plc 
 Messa in servizio del software presso i clienti italiani ed esteri (trasferte per un 50% 

del tempo) 
 Cablaggio bordo macchina  

  

Requisiti 

 Pregressa esperienza come tecnico di automazione 
 Conoscenza di Step7, AB-Rockwell, Win CC 
 Ottima lettura di schemi elettrici complessi 
 Buona conoscenza di lingua inglese 



  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 
 Luogo di lavoro: Torri di Quartesolo 
 Disponibilità oraria: Full-time 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
ADDETTO PRESSE 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

 Conduzione di presse per stampaggio a freddo 
 Utilizzo di calibro e micrometro 
 Attrezzaggio e smontaggio degli utensili delle macchine presenti in officina (tornio, 

fresa, trapano a colonna, smerigliatrice, sabbiatrice) 

  

Requisiti 

 Diploma a indirizzo tecnico 
 Preferibile pregressa esperienza nel settore minuterie metalliche 
 Passione per la meccanica e precisione 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo determinato iniziale, scopo assunzione a tempo indeterminato 
 Luogo di lavoro: Mestrino 
 Disponibilità oraria: Full-time/2 Turni 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
DISEGNATORE MECCANICO 
  



per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

 Studio e redazione di P&ID 
 Codifica di nuovi articoli e redazione distinte base 
 Disegno di nuovi eventuali componenti 
 Preparazione e aggiornamento del fascicolo tecnico 

  

Requisiti 

 Diploma di perito meccanico o laurea triennale in ingegneria meccanica 
 Pregressa esperienza anche breve nei seguenti ambiti: oil&gas, power generation, 

impiantistica 
 Conoscenza di solidworks/autocad/project 
 Buona conoscenza di lingua inglese 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 
 Luogo di lavoro: Isola Vicentina 
 Disponibilità oraria: Full-time 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza.seleziona 

 
MANUTENTORE MECCANICO 
  

per realtà operante nel settore siderurgico 

  

Mansioni 

 Manutenzione meccanica ordinaria (giornaliero, settimanale, mensile e annuale) e 
straordinaria di reparto. 

 Interventi in emergenza (nel proprio ambito di competenza) . 
 Ricerche guasti meccanici sugli impianti del reparto di appartenenza 
 Interventi di manutenzione meccanica preventiva, ordinaria e di emergenza sugli 

impianti del reparto acciaieria 

  



Requisiti 

 Conoscenze in ambito impiantistica, disegno tecnico, del ciclo produttivo del reparto 
di appartenenza 

 Base di oleodinamica, pneumatica e tubistica 
 Ottima conoscenza dei pezzi di ricambio e della strumentazione di misura 
 Buona capacità nell'utilizzare gli strumenti necessari alla manutenzione, 

conoscendo le modalità di montaggio, smontaggio e sostituzione dei componenti 
meccanici degli impianti 

 Buona conoscenza e capacità di interpretazione degli schemi idraulici 
 Buona conoscenza della componentistica e delle parti meccaniche delle gru a 

cabina 
 Buona conoscenza delle manovre di messa in sicurezza degli impianti produttivi 
 Capacità di sostituzione, riparazione e revisione di componenti meccaniche negli 

impianti di produzione 
 Pregressa esperienza nel ruolo 
 Diploma ad indirizzo tecnico 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto a tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 
 Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 
 Disponibilità oraria: Full-time, TASSATIVA la disponibilità ai 3 Turni 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
MANUTENTORE ELETTRICO 
  

per realtà operante nel settore siderurgico 

  

Mansioni 

 Interventi di manutenzione elettrica ordinaria (giornaliero, settimanale, mensile e 
annuale) e di emergenza sugli impianti elettrici di reparto 

 Ricerche di guasti elettrici sugli impianti principali di reparto 
 Interventi di manutenzione elettrica ordinaria e di emergenza sugli impianti del 

reparto 
 Controlli di manutenzione preventiva secondo i piani definiti 
 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

  

Requisiti 



 Competenze in campo elettrico e meccanico, di impiantistica, di disegno tecnico, di 
sistemi di automazione e PLC 

 Buone conoscenze di elettronica, elettrotecnica, elettricità e meccanica, unito ad 
eccellenti doti di manualità e precisione 

 Buone conoscenze specialistiche di manutenzione di impianti e apparecchiature 
elettriche  

 Buone capacità di interpretazione dei disegni di schema elettrici 
 Buona conoscenza delle manovre di messa in sicurezza degli impianti produttivi 
 Pregressa esperienza nel ruolo 
 Diploma ad indirizzo tecnico 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto a tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 
 Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 
 Disponibilità oraria: Full-time, orario giornaliero ma TASSATIVA la disponibilità ai 

3Turni 

  

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
ADDETTI ALLA PRODUZIONE 
  

per realtà operante nel settore siderurgico 

  

Mansioni 

 Cambio e attrezzaggio gabbie di laminazione 
 Gestione macchinari 
 Mansioni di pulpitista 
 Movimentazione con carroponte 

  

Requisiti 

 Diploma ad indirizzo meccanico 
 Esperienza in contesti produttivi 
 Esperienza di lavoro in squadra 

  

Caratteristiche dell'offerta 



 Contratto:  tempo determinato 6 mesi 
 Luogo di lavoro: Vi Ovest ZI 
 Disponibilità oraria: 3 Turni, 6-14, 14-22, 22-6, qualche sabato se necessario. 

Mensa interna. 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
ADDETTO ROBOT DI SALDATURA 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

 Carico robot di saldatura e avvio macchina 
 Controllo qualità pezzi finiti 
 Sbavatura e smerigliatura 
 Sistemazione delle maschere 

  

Requisiti 

 Diploma ad indirizzo tecnico 
 Pregressa esperienza nel ruolo 
 Flessibilità e disponibilità oraria 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo determinato  
 Luogo di lavoro: Brendola 
 Disponibilità oraria: Full time 

 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
OPERATORE FISCALE 
  

per associazione di categoria 

  



Mansioni 

 Elaborazione Modelli 730 
 Elaborazione modelli unici persone fisiche 
 Elaborazione dichiarazioni società di persone 

  

Requisiti 

 Pregressa esperienza nel ruolo 
 Disponibilità immediata 
 Titolo di studio ad indirizzo economico/contabile 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente 
 Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 
 Disponibilità oraria: Lun-giov 8-13 14-17.15, VENERDI' 8-13.30 

  

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
MAGAZZINIERE 
  

per realtà operante nel settore siderurgico 

  

Mansioni 

 attività presso il magazzino ausiliario 
 uso muletto 
 interfaccia con fornitori 
 utilizzo videoterminali per scanner dei codici a barr 

  

Requisiti 

 diploma ad indirizzo tecnico 
 patentino del muletto in corso di validità 
 minima esperienza nel ruolo 
 uso pc 

  



Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto: contratto a termine finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato 
 Luogo di lavoro: Vicenza OVEST 
 Disponibilità oraria: Full time, orario giornaliero 7-16 o 8-17; una volta al mese 

orario 14-22 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
MANUTENTORE ELETTRICO 
  

per realtà operante nel settore siderurgico 

  

Mansioni 

 Interventi di manutenzione elettrica ordinaria (giornaliero, settimanale, mensile e 
annuale) e di emergenza sugli impianti elettrici di reparto 

 Ricerche di guasti elettrici sugli impianti principali di reparto 
 Interventi di manutenzione elettrica ordinaria e di emergenza sugli impianti del 

reparto 
 Controlli di manutenzione preventiva secondo i piani definiti 
 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

  

Requisiti 

 Competenze in campo elettrico e meccanico, di impiantistica, di disegno tecnico, di 
sistemi di automazione e PLC 

 Buone conoscenze di elettronica, elettrotecnica, elettricità e meccanica, unito ad 
eccellenti doti di manualità e precisione 

 Buone conoscenze specialistiche di manutenzione di impianti e apparecchiature 
elettriche  

 Buone capacità di interpretazione dei disegni di schema elettrici 
 Buona conoscenza delle manovre di messa in sicurezza degli impianti produttivi 
 Pregressa esperienza nel ruolo 
 Diploma ad indirizzo tecnico 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto a tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 
 Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 
 Disponibilità oraria: Full-time, orario giornaliero ma TASSATIVA la disponibilità ai 

3Turni 



 

In Job S.p.A. - Career Center di Vicenza seleziona 

 
MANUTENTORE MECCANICO 
  

per realtà operante nel settore siderurgico 

  

Mansioni 

 Manutenzione meccanica ordinaria (giornaliero, settimanale, mensile e annuale) e 
straordinaria di reparto. 

 Interventi in emergenza (nel proprio ambito di competenza) . 
 Ricerche guasti meccanici sugli impianti del reparto di appartenenza 
 Interventi di manutenzione meccanica preventiva, ordinaria e di emergenza sugli 

impianti del reparto acciaieria 

  

Requisiti 

 Conoscenze in ambito impiantistica, disegno tecnico, del ciclo produttivo del reparto 
di appartenenza 

 Base di oleodinamica, pneumatica e tubistica 
 Ottima conoscenza dei pezzi di ricambio e della strumentazione di misura 
 Buona capacità nell'utilizzare gli strumenti necessari alla manutenzione, 

conoscendo le modalità di montaggio, smontaggio e sostituzione dei componenti 
meccanici degli impianti 

 Buona conoscenza e capacità di interpretazione degli schemi idraulici 
 Buona conoscenza della componentistica e delle parti meccaniche delle gru a 

cabina 
 Buona conoscenza delle manovre di messa in sicurezza degli impianti produttivi 
 Capacità di sostituzione, riparazione e revisione di componenti meccaniche negli 

impianti di produzione 
 Pregressa esperienza nel ruolo 
 Diploma ad indirizzo tecnico 

  

Caratteristiche dell'offerta 

 Contratto a tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente 
 Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 
 Disponibilità oraria: Full-time, TASSATIVA la disponibilità ai 3 Turni 

 



 

Le ricerche sono volte a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77. 

Autorizzazione Ministero del Lavoro n 1120 - SG del 26/11/2004. 

Si invita a prendere visione della nostra informativa sul trattamento dei dati personali 
all'indirizzo www.injob.com e a comunicare solo i dati necessari alla selezione, evitando di 
inserire "dati particolari" (quali dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le convinzioni 
religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione ad associazioni sindacali, dati genetici, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale) ad eccezione di quelli 
che potrebbero essere richiesti dall'annuncio e/o ritenuti importanti per un'adeguata 
valutazione della candidatura. Il trattamento di questi eventuali dati particolari sarà subordinato 
al consenso dell'interessato 

 


