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Offerte di lavoro valide dal 19/04/2021 

 

 

 

STAGE UFFICIO ACQUISTI 

 

La risorsa, affiancata al tutor aziendale, verrà 

formata per le seguenti mansioni: 

·         accettazione merci e carico 

degli  arrivi  di  materiale a magazzino; 

·         inserimento e invio ordini a fornitori  

·         aggiornamento listini fornitori 

e  archivio  fornitori, codifica nuovi articoli. 

·         Richieste e analisi delle offerte 

 

COMPETENZE RICHIESTE: 

·         conoscenza parlata e scritta lingua inglese e 

preferibilmente del tedesco; 

·         laurea o diploma ad indirizzo tecnico 

·         nozioni di base  disegno tecnico 

·         reale motivazione nello sviluppo della 

mansione, nella crescita professionale e personale. 

·         Ottime capacità di comunicazione e lavoro di 

gruppo 

·          dinamicità  ma nello stesso tempo metodicità 

nel rispetto delle procedure e regole interne  

 

Previsto inserimento con contratto di stage 

finalizzato ad un'assunzione diretta 

 

 

Marano Vicentino 

SALDATORI 

 

Stiamo selezionando un profilo che abbia maturato 

significativa esperienze nella saldatura a TIG meglio 

se in carpenteria leggere; spessori: minimo 0,6 mm- 

massimo 3 mm.. Necessaria conoscenza, almeno 

sufficiente, del disegno tecnico.  

 

Orario di lavoro in giornata. 
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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 

mansione analoga, costituirà titolo preferenziale un 

diploma o qualifica in ambito elettrico.   

 

Orario in giornata. 

 

Malo 

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 

 

Requisiti: 
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• 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 

- disponibilità al lavoro su turni e in giornata 

- esperienza di almeno 5 anni nella mansione 

Inserimento diretto in azienda 
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ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO 

ELETTROMECCANICO 

 

Nello specifico la figura si occuperà di: 

- Assemblaggio prodotti partendo da semilavorati 

plastici, meccanici, elettromeccanici ed elettronici; 

- Cablaggi elettrici utilizzando specifici schemi; 

- Collaudo manuali/automatici tramite l’utilizzo o di 

semplici strumenti di misura (tester) o l’impiego di 

apparecchiature automatiche di collaudo basate su 

PC; 

 

Requisiti: 

- Titolo di studio in ambito 

elettrotecnico/elettronico; 

- Esperienza pregressa nella mansione; 

- Buone doti organizzative e di problem solving; 

- Capacità di lavorare in team 
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ADDETTO/A BACK OFFICE 

COMMERCIALE LINGUA 

TEDESCA 

 

La risorsa inserita nell'area di riferimento, si 

occuperà di ricezione e inserimento ordini del cliente 

e di verifica, controllo e gestione di commesse. 

Il candidato ideale ha maturato esperienza 

nell'ambito, possiede una conoscenza fluente della 

lingua tedesca (scritta e parlata) e di una seconda 

lingua tra inglese e francese. 

Completano il profilo spirito d'iniziativa, proattività, 

ottime competenze nella gestione delle relazioni, 

capacità negoziale, flessibilità e spiccate doti di 

problem solving. 

Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno 

commisurati alle reali capacità e conoscenze del 

candidato 
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OPERAI ADD. 
AGGANCIO/SGANCIO PEZZI 

 

La risorsa inserita in produzione svolgerà attività 

generica di aggancio/sgancio pezzi di verniciatura 

Requisiti: 

· Disponibilità immediata e agli straordinari 

· Orario di lavoro in giornata 

Contratto: Tempo determinato 

Zona di lavoro: Alto Vicentino 

Orario di lavoro: full time 

 

 

Carrè 

OPERATORI SOCIO SANITARI 

 

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. 

Alto Vicentino 



Fornire aiuto per l'espletamento delle funzioni 

fisiologiche. 

Preparare e somministrare pasti e diete. 

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. 

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. 

OPERAI CARPENTIERI 

Ai candidati si richiede: 

pregressa esperienza in ambito carpenteria metallica 

conoscenza molatura, sbavatura, saldatura e dei 

principali strumenti di lavoro. 

disponibilità al lavoro in giornata e su turni 

Si offre un iniziale contratto a tempo determinato 

con prospettive di inserimento in organico aziendale. 
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ADDETTI ALLA CONDUZIONE 

DI IMPIANTI 

AUTOMATIZZATI 

 

Le figure andranno a lavorare su degli impianti 

automatizzati occupandosi del carico/scarico della 

macchina, impostazione dei parametri di produzione 

e controllo del processo.  

 

L’annuncio è rivolto in particolare a persone inseribili 

con un contratto di apprendistato. 

Thiene 



 

Orario di lavoro: 2 e 3 turni 

 

RESPONSABILE DI 

MAGAZZINO SETTORE 

TESSILE 

 

Stiamo selezionando una figura da inserire con una 

mansione di responsabilità a cui affidare i seguenti 

compiti: 

- Ricezione e stoccaggio della merce con utilizzo del 

muletto 

- Movimentazione Manuele dei carichi (25 kg) 

- Codifiche dei materiali in arrivo, e della merce in 

uscita 

- Preparazione delle spedizioni 

- Gestione di un team che nell’alta stagionalità può 

arrivare a 4/5 collaboratori 

- Mantenimento del magazzino a livelli consoni per 

quanto riguarda gli standard di ordine e pulizia 

Il candidato ideale dovrà quindi possedere le 

seguenti caratteristiche: 

- Esperienza almeno di 5 anni in un ruolo analogo 

- Predisposizione al problem solving 

- Patentino del muletto 

- Forte senso di responsabilità 

- Ottime capacità di organizzare il proprio e il lavoro 

altrui 

Orario in giornata dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 o 

similare 

Contratto a tempo indeterminato 

Retribuzione lorda annuale iniziale di 23.000€ 
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IMPIEGATO TECNICO 

CUSTOMER CARE 

 

La figura dovrà occuparsi di: 

- contatto con i clienti 

- redazione preventivi 

Schio 



- assistenza tecnica post vendita 

 

Requisiti: 

- Titolo di studio ad indirizzo tecnico 

- Esperienza pregressa nella mansione di almeno 1 

anno 

- Buone competenze comunicative e di gestione del 

cliente 

 

L’annuncio è rivolto in particolare a persone inseribili 

con un contratto di apprendistato 

 

SBAVATORE 

La risorsa attraverso l'utilizzo della mola a disco, si 

occuperà della sbavatura di pezzi di medie 

dimensioni.  

Requisiti: 

pregressa esperienza nella mansione 

ottima conoscenza di utilizzo della mola a disco 

Orario lavoro in giornata  

Santorso 

OPERATORE CARICO 

SCARICO MACCHINE CNC 

 

Requisiti: 

gradita provenienza dal settore meccanico, 

conoscenza dei principali strumenti di misura per il 

controllo qualità, 

Orario di lavoro su due turni 
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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. 

Il candidato ideale è in possesso di una 

qualifica/diploma ad indirizzo tecnico, non 

necessaria esperienza pregressa nella mansione. 

Thiene 



 

IT SUPPORT MANAGER 

La figura, inserita all'interno di un team, si occuperà 

di: 

• gestione/manutenzione infrastruttura 

hardware (Server, strumenti e apparati di 

rete/sicurezza, centralino) in affiancamento 

con Team IT 

• gestione/manutenzione parco macchine 

utente e stampanti 

• help desk (gestione richieste da parte degli 

utenti hardware e software) 

• gestione/manutenzione sistemi SCADA 

Requisiti: 

• conscenza di win server, vmware, citrix, erp, 

crm, firewal 

• buona padronanza della lingua inglese 

• titolo di studio in ambito informatico 

• precedente  esperienza nella mansione in 

contesti mediamente strutturati di almeno 3 

anni 

• gradita conoscenza dei gestionali SAP, 

Navision, Salesforce 

Completano il profilo problem solving, capacità 

organizzative di gestione delle urgenze, capacità di 

lavoro in team, capacità di gestione dei fornitori e 

consulenti IT 

Si offre inserimento diretto in azienda a tempo 

indeterminato, RAL indicativa 30.000 € 
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ASSISTENTE RESPONSABILE 

CONTROLLO QUALITA’ 

 

La risorsa sarà incaricata di occuparsi di: 

Prelievo campioni per analisi di MP in entrata nei 

vari magazzini 

Analisi e  controlli richiesti da capitolato . 

Produzione dei campioni gratuiti per clienti 

Analisi e controllo di tutti i prodotti finiti e 

semilavorati secondo capitolato +  confronto diretto 

con il lotto precedente con verifica pratica(stampate 

di provini, anime cold-cox, Ecoset Co2 , hotbox ecc…) 

Gestione quotidianità di prelievo campioni in 

reparto, pulizia strumentazione 

Archiviazione barattoli campioni MP, semilavorati, 

prodotti finiti e smaltimento di quelli vecchi 

 

Requisiti: 

Competenze chimiche 

Buona manualità per prove tecnologiche 

Capacità di lavoro con excel , word e l'uso della 

posta elettronica 

Diploma in ambito chimico 

Conoscenza scolastica dell'inglese  

 

Precedenti esperienze lavorative in reparti produttivi 

o laboratori controllo qualità 

 

Si offre inserimento con contratto di 

somministrazione a tempo determinato per un anno 

iniziale 
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ADDETTA/O ASSEMBLAGGIO 

SCHEDE ELETTRONICHE 

 

La persona sarà inserita in produzione e si occuperà 

di assemblaggi a banco e di piccole saldature a 

stagno. 

  

Si valutano solo candidati con esperienza specifica 

nella mansione e disponibilità immediata. 
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