
 

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 

 
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 

SALES ACCOUNT 

per realtà operante nel settore elettrico 

Mansioni 

• La risorsa si occuperà di sviluppare il portafoglio clienti nell'area commerciale 
assegnata, al fine di consolidare ed accrescere la posizione di leadership 
dell'Azienda 

• Si occuperà dell'elaborazione degli accordi commerciali e di eventuali trattative 
• Sarà il relativo consulente rispetto a risoluzione problematiche o sviluppi del Cliente 

acquisito 

Requisiti 

• Forte tensione agli obiettivi, appeal commerciale 
• Ottime doti relazionali, efficacia nel rapportarsi con interlocutori a diversi livelli 
• Disponibilità a muoversi sul territorio 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente 

• Luogo di lavoro: provincia di Verona EST/Vicenza 

• Disponibilità oraria: Full-time 

 

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

 
BACK OFFICE COMMERCIALE 
  

per realtà operante nel settore legno 

  

Mansioni 

• Gestione e inserimento ordini 
• Gestione dei rapporti con i clienti e assistenza al sales manager 
• Preparazione della documentazione relativa alla spedizione  
• Assistenza nel post vendita 
• Partecipazione a fiere ed eventi di settore 



  

Requisiti 

• In possesso di diploma o laurea  
• Ottima conoscenza di lingua inglese, conoscenza di una seconda lingua francese o 

spagnolo 
• Disponibilità a eventuali brevi trasferte in Italia e all'estero 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente 
• Luogo di lavoro: Vicenza 
• Disponibilità oraria: Full-time 

 

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

 
PROGETTISTA MECCANICO 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Gestione della commessa e sviluppo dei disegni in base alle richieste del cliente 
• Elaborazione preventivi e offerte 
• Contatti con fornitori e rapporti con la produzione per il coordinamento delle fasi 

produttive 

  

Requisiti 

• Diploma a indirizzo tecnico 
• Buona conoscenza di solidworks 
• Pregressa esperienza nella progettazione di lavorazioni di carpenteria (lamiera e 

saldature) 

  

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 

 
MAGAZZINIERE CARRELLISTA 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Movimentazione carichi pesanti con il muletto 
• Approvvigionamento linee di produzione 

  

Requisiti 

• Patentino del muletto 
• Pregressa esperienza nella mansione 
• Disponibilità a lavorare su due turni 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: contratto a tempo determinato diretto con l'azienda cliente 
• Luogo di lavoro: Camisano Vicentino 
• Disponibilità oraria: 2 Turni 

 

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

 
SALES AREA MANAGER 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Preparare l'offerta commerciale con il supporto tecnico dell'application engineer, 
tenendo presente le diverse marginalità dei prodotti 



• Sviluppare le trattative di vendita, formulare le offerte, i preventivi e i contratti, 
negoziare le migliori condizioni di vendita 

• Gestire le vendite degli agenti/distributori e analizzare la loro struttura commerciale  
• Mantenere i mercati di riferimento per acquisire le informazioni in termine di 

concorrenza, trend di mercato e opportunità, integrandosi con le altre funzioni 
aziendali 

•  Organizzare visite commerciali ai clienti, gestire le visite dei clienti in sede e 
partecipare/visitare le principali fiere di settore 

Requisiti 

• Diploma o laurea a indirizzo tecnico 
• Pregressa esperienza in ambito metalmeccanico preferibilmente nella vendita 

di  compressori o macchine rotanti 
• Ottima conoscenza di lingua inglese,gradita conoscenza di una seconda lingua 

straniera 
• Disponibilità a frequenti ma brevi trasferte 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: contratto a tempo indeterminato diretto con azienda cliente 
• Luogo di lavoro: Isola vicentina 
• Disponibilità oraria: Full-time 

 

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

 
OPERATORE A CONTROLLO NUMERICO 
  

per realtà operante nel settore metalmeccanico 

  

Mansioni 

• Attrezzare la macchina a controllo numerico, centri di lavoro e rettifiche 
• Modificare i parametri a seconda dei pezzi da lavorare 
• Controllo qualità del prodotto a fine lavorazione 

Requisiti 

• Breve esperienza nella mansione 
• Ottima  lettura del disegno meccanico 
• Disponibile a imparare lavorazioni meccaniche su torni, frese, rettifiche 

  



Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: iniziale contratto di somministrazione, finalità contratto diretto con 
azienda cliente 

• Luogo di lavoro: Vicenza EST 
• Disponibilità oraria:  Giornata 

 

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

 
ADDETTO AI TRATTAMENTI CHIMICI  
  

per realtà operante nel settore siderurgico 

  

Mansioni 

• Gestione macchine per il trattamento chimico di barre e rotoli 
• Addetto macchine lavorazioni meccaniche semplici (simili alla rettifica). 
• Carico/scarico e controllo macchina. 
• Uso pc 

Requisiti 

• Diploma ad indirizzo meccanico 
• Pregressa esperienza in ruoli produttivi 
• Flessibilità  

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato di 6 mesi in somminsitrazione 
• Luogo di lavoro: Vicenza Ovest 
• Disponibilità oraria:  3 Turni 6-14, 14-22, 22-6 Mensa interna 

 

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

 
OPERAIO METALMECCANICO 
  

per realtà operante nel settore delle lavorazioni meccaniche conto terzi 

  



Mansioni 

• Lavoro su isole per saldatura 
• Tranciatura, piegatura 
• verniciatura 
• Lavorazioni cnc, tornitura 

  

Requisiti 

• Diploma ad indirizzo meccanico 
• Minima esperienza in azienda metalmeccanica 
• Lettura disegno tecnico 

  

Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: somministrazione 
• Luogo di lavoro: Brendola (VI) 
• Disponibilità oraria: Full-time, disponibilità a straordinari 

 

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

 
ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO 

per realtà operante nel settore dei macchinari tessili 

  

Mansioni 

• Montaggio meccanico di cimossatrici 
• Utilizzo della rettifica a camme per piccole lavorazioni 
• Preparazione del macchinario per la spedizione 
• Collaudo parte meccanica 

  

Requisiti 

• Minima esperienza in ambito montaggio 
• Lettura disegno meccanico 
• Titolo di studio ad indirizzo tecnico 
• Predisposizione a montaggi particolarmente tecnicologici 

  



Caratteristiche dell'offerta 

• Contratto: tempo determinato diretto con l'azienda cliente 
• Luogo di lavoro: Zanè (VI) 
• Disponibilità oraria: Full-time, stanza attrezzata per la pausa pranzo 

 

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 
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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. 
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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 
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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 

 

 

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 

 


