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Offerte di lavoro valide dal 01/03/2021 
 
 

 

IMPIEGATO/A 
ADDETTO/A ALLA 

TESORERIA 

 
 ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per strutturata e solida 
azienda di Vicenza, ricerca un/una: 
IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA TESORERIA 
La risorsa verrà inserita nell'Ufficio Amministrazione, Finanza e 
Controllo. 
Si occuperà della gestione degli incassi e del processo di 
pagamento, relazionandosi con la Direzione e gli istituti bancari. 
Darà inoltre supporto alla pianificazione finanziaria. 
Requisiti 
• Laurea in Economia o diploma in ragioneria; 
• Esperienza nella mansione di almeno 2-3 anni maturata in 
presso aziende o società di consulenza 
• Capacità di analisi e di problem solving; 
• Autonomia, intraprendenza e proattività. 
Iniziale contratto di somministrazione di circa 6 mesi finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata con possibilità di usufruire della 
mensa aziendale. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

COSTABISSARA 

OPERAIO CHIMICO 
ADDETTO AL 

CONFEZIONAMENTO 
 

 
ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente del 
settore chimico, ricerca con urgenza un: 
OPERAIO CHIMICO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO 
La persona verrà inserita in produzione si occuperà di pesare, 
sigillare, confezionare ed etichettare i prodotti. 
Si valutano preferibilmente candidature che abbiamo conseguito 
un diploma ad indirizzo chimico o che abbiamo maturato 
esperienza in analogo ruolo. 
È richiesto il patentino del muletto per la movimentazione del 
materiale. 
Orario di lavoro in giornata. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

CREAZZO 
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OPERAIO TURNISTA 
SETTORE GRAFICO-

CARTOTECNICO 

 
ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida e prestigiosa 
azienda cliente ricerca con urgenza un: 
OPERAIO TURNISTA SETTORE GRAFICO-CARTOTECNICO 
Si valutano candidature che hanno maturato esperienza in 
produzione, preferibilmente nel settore grafico e/o cartotecnico. 
Orario di lavoro su 3 turni. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

THIENE 

ADDETTA ALLA 
SEGRETERIA 

STAGE 

 
ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, ricerca per azienda cliente 
un/a: 
ADDETTA ALLA SEGRETERIA – STAGE 
La risorsa verrà formata per svolgere attività di segreteria 
generale, elaborazione 730 e pratiche amministrative. 
Si valutano candidature in possesso di un diploma di Ragioneria 
o a indirizzo economico. 
Completano il profilo una buona conoscenza del pacchetto 
Office, buone competenze relazionali, attitudine all'ascolto, 
precisione e senso di responsabilità. 
Si offre iniziale contratto in stage finalizzato all’assunzione con 
contratto in apprendistato. 
Orario di lavoro in giornata.  
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

ALTAVILLA VICENTINA 

OPERAIO ADDETTO 
ALLA CERNITA RIFIUTI 

(CARTA) 

ADHR Group – filiale di Vicenza, per azienda cliente specializzata 
nello smaltimento rifiuti, ricerca un: 
OPERAIO ADDETTO CERNITA RIFIUTI (CARTA) 
La risorsa si occuperà di cernita di rifiuti (carta no umido) e 
inserimento presso una pressa automatica di grandi dimensioni 
per la preparazione dell’imballaggio che poi dovrà essere 
movimentato tramite l’utilizzo del carrello elevatore. 
Requisiti richiesti: buona esperienza nell’utilizzo del muletto 
patentino del muletto aggiornato + competenze meccaniche per 
piccoli lavori di manutenzione se la pressa si blocca. 
Lavoro full time in giornata. 
Iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione diretta 
in azienda. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

ADDETTO AL 
MONTAGGIO 
MECCANICO  

 
ADHR GROUP S.p.a. filiale di Vicenza, per storica azienda 
vicentina dell’indotto metalmeccanico, ricerca con urgenza la 
figura di un: ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO 
La risorsa, inserita per incremento dell’organico, si occuperà di 
attività di montaggio su commessa. 
Si valutano candidature volenterose, da formare, con ottimo 
utilizzo delle attrezzature da banco, che abbiamo maturato 
anche una breve esperienza nell’assemblaggio/montaggio 
meccanico oppure che abbiano maturato esperienza come 
serramentista, meccanico d’auto, montaggio mobili o impianti, 
carpenteria o saldatura. 
Orario di lavoro su 2 turni. 
Si offre contratto di somministrazione di circa 6 mesi + 
assunzione diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

TORRI DI QUARTESOLO 
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OPERAIO ADDETTO 
AL MONTAGGIO 

 
ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per solida azienda cliente 
operante nel settore metalmeccanico, ricerca un: 
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO 
La risorsa svolgerò attività di assemblaggio con l’utilizzo di 
attrezzature da banco. 
Requisiti richiesti: 
Esperienza nella mansione; 
Utilizzo molto buono degli strumenti di misura; 
Conoscenza unità di misura (base di disegno meccanico). 
Orario in giornata 08.00-12.00/13.00-17.00 con disponibilità ai 2 
turni in caso di necessità. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
in azienda. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTICELLO CONTE 
OTTO 

OPERATORI CNC 
JUNIOR 

ADHR Group, filiale di Vicenza, per aziende clienti del settore 
metalmeccanico, ricerchiamo con urgenza: 
OPERATORI CNC JUNIOR 
Il candidato ideale ha conseguito una qualifica professionale o 
un diploma in ambito meccanico, ha una buona conoscenza base 
del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda e/o contratto diretto in azienda a tempo 
determinato con possibilità di crescita professionale. 
Orario di lavoro in giornata o su 2 turni. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

OPERAIO LG.68/99 

 
ADHR GROUP, filiale di Vicenza, per azienda cliente del settore 
metalmeccanico ricerca la figura di un: 
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO – CATEGORIE PROTETTE 
LG.68/99 
Il candidato svolgerà attività di assemblaggio a banco con utilizzo 
di strumenti di misura (avvitatori, trapani, rivettatrici) per 
attacco pompe, tubi, piccoli gruppi erogatori. 
Requisiti richiesti: 
Preferibili competenze idrauliche; 
Esperienza in produzione, preferibilmente nel 
montaggio/assemblaggio meccanico; 
Iscrizione alle liste delle Categorie Protette Lg.68/99. 
Orario di lavoro full time in giornata 07.30-12.00/13.00-
16.30(con disponibilità della sala mensa) oppure part time di 21 
ore settimanali. 
Si offre inserimento diretto in azienda. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

ALTAVILLA VICENTINA 

ADDETTO/A ALLE 
PULIZIE CATEGORIE 
PROTETTE LG.68/99 

 
ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, ricerca con urgenza 
un/una: 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE CATEGORIE PROTETTE LG.68/99 
Si valutano candidature con preferibile esperienza nella pulizia di 
uffici e di spogliatoi. 
Orario di lavoro part time di 21 ore settimanali. 
Si offre contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

QUINTO VICENTINO 

mailto:vicenza@adhr.it
mailto:vicenza@adhr.it
mailto:vicenza@adhr.it
mailto:vicenza@adhr.it


OPERATORE CNC – 
ADDETTO REPARTO 

ATTREZZERIA 

 
ADHR GROUP S.p.a., filiale Vicenza, per importante 
multinazionale nostra cliente selezioniamo la figura di un: 
OPERATORE CNC - ADDETTO AL REPARTO ATTREZZERIA 
La risorsa inserita si occuperà in particolar modo delle seguenti 
attività: 
-realizzazione dei modelli prototipali per consentire l’analisi della 
fattibilità delle soluzioni progettuali; 
-effettuare operazioni di adeguamento dei pezzi, di riparare le 
attrezzature in caso di necessità. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti: 
-conoscenza delle principali proprietà/caratteristiche dei 
materiali utilizzati nelle lavorazioni meccaniche, delle nozioni di 
meccanica riguardanti le macchine utensili; 
-buona conoscenza del disegno meccanico per la realizzazione 
dei pezzi.             
Completano il profilo l’utilizzo corretto degli strumenti di misura 
per il controllo dimensionale dei particolari eseguiti e la 
conoscenza della teoria e delle nozioni di base del linguaggio di 
programmazione standard ISO. 
Inserimento diretto in azienda. Retribuzione ed inquadramento 
saranno valutati in base alle competenze e alle esperienze del 
candidato. 
Orario di lavoro in giornata e su 2 turni. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

ALTAVILLA VICENTINA 

OPERAIO TURNISTA 

 
ADHR Group – Agenzia per il lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, per 
solida realtà aziendale seleziona un: 
OPERAIO TURNISTA 
La risorsa si occuperà della conduzione di linee produttive. 
Si valutano preferibilmente candidature con i seguenti requisiti: 
Esperienza nella conduzione di impianti; 
Qualifica/diploma ad indirizzo meccanico e/o elettrico. 
Si offre percorso di crescita per diventare capomacchina. 
Orario di lavoro su 2 turni con disponibilità ad eventuale terzo 
turno. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

PIOVENE ROCCHETTE 

OPERAIO ADDETTO 
ALL’ASSEMBLAGGIO 

MECCANICO 

 
ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per solida azienda cliente 
operante nel settore metalmeccanico, ricerca un: 
OPERAIO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
La risorsa svolgerà attività di montaggio su isole di lavoro. 
Si valutano preferibilmente candidature che hanno maturato 
esperienza nel ruolo. 
È richiesta un’ottima conoscenza attrezzi da banco (trapani, 
avvitatori). Orario di lavoro in giornata e/o su 2 turni. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione 
in azienda. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

GRISIGNANO DI 
ZOCCO 
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PROGRAMMATORE 
SOFTWARE PLC 

 
ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza per azienda cliente, settore 
automazione industriale, del software di controllo e di 
supervisione, con progetti e realizzazioni innovativi ad alto 
contenuto tecnologico, seleziona un/una:  
PROGRAMMATORE SOFTWARE JUNIOR 
Dopo un iniziale periodo di formazione la risorsa andrà a gestire 
le seguenti attività: Sviluppo di progetti speciali; Sviluppo di 
progetti ordinari; Installazione e collaudo. 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
Neolaureati o laureati in Ingegneria, 
Informatica/Elettronica/Meccatronica o affine; 
padronanza del linguaggio di programmazione di alto livello (ad 
es. Pascal, C, C++,  Java, Python...), in qualità di Sviluppatore di 
Software. Completano il profilo a attitudine al lavoro in team, 
problem solving e orientamento al risultato. Orario di lavoro in 
giornata. Contratto a tempo indeterminato. Inquadramento e 
retribuzione saranno commisurati in base all’esperienza 
maturata.Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA 
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