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Offerte di lavoro valide dal 26/04/2021 
 

OPERAIO/A 
ADDETTO/A 

ASSEMBLAGGIO 
SCHEDE 

ELETTRONICHE 

 
ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per azienda cliente 
operante nel settore elettronico ricerca con urgenza un/una: 
OPERAIO/A ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO SCHEDE 
ELETTRONICHE 
La risorsa svolgerà attività di assemblaggio manuale, stagnatura, 
rifinitura e prove funzionali (collaudo). 
È richiesta minima esperienza nel ruolo 
Orario in giornata 08.00-12.30/13.30-17.00 
Inserimento iniziale in somministrazione + assunzione diretta 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

DUEVILLE 

OPERAIO ADDETTO 
AL MAGAZZINO 

 
ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida azienda cliente 
del settore gomma-plastica, ricerca con urgenza un: 
OPERAIO ADDETTO AL MAGAZZINO 
La risorsa si occuperà della seguenti mansioni: 
-          carico/scarico manuale o con transpallet; 
-          movimentazione della merce con il muletto. 
Requisiti richiesti: 
-          disponibilità immediata 
-          patentino del carrello elevatore (breve esperienza 
nell’utilizzo del muletto frontale) 
Orario di lavoro in giornata 08.00-12.00/13.30-17.30 
Iniziale contratto di somministrazione + eventuale assunzione 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

LONGARE 

OPERAIO ADDETTO 
ALLE PRESSE 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per importante azienda 
cliente operante nel settore metalmeccanico ricerca con urgenza 
un: 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE 
Il candidato ha preferibilmente maturato esperienza in ambito 
produttivo. 
La risorsa si occuperà di carico/scarico, attrezzaggio delle presse 
e controllo dei pezzi. 
Si valutano candidature anche senza esperienza specifica nel 
ruolo ma fortemente motivati a inserirsi in un contesto di 
produzione metalmeccanica. 
Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità agli straordinari. 
Iniziale contratto somministrazione finalizzato all’assunzione. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CASTEGNERO 
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OPERAIO/A 
METALMECCANICO 

 
ADHR GROUP spa, Filiale di Vicenza (VI), cerca per azienda 
cliente dell’indotto metalmeccanico un/a:  
OPERAIO/A METALMECCANICO 
La risorsa sarà inserita andrà a svolgere le seguenti mansioni: 
Assemblaggio e saldatura delle componenti per le schede 
elettroniche; 
Cablaggio elettrico e collaudo. 
Il candidato ideale deve aver maturato esperienza in ruoli 
similari. 
REQUISITI: Buona manualità e velocità nello svolgimento delle 
mansioni, Capacità gestionali e di organizzazione 
Si valuta inserimento iniziale in somministrazione scopo 
assunzione in azienda. 
Orario: full time in giornata 8.00 – 16.30 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CASTEGNERO 

OPERAIO ADDETTO 
ALL’ASSEMBLAGGIO 

E COLLAUDO 

 
ADHR GROUP S.p.a., filiale Vicenza, per importante azienda 
multinazionale del settore metalmeccanico selezioniamo più 
figure per la seguente mansione: 
OPERAIO ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO 
La risorsa inserita si occuperà in particolar modo delle seguenti 
attività: 
- Preleva l’alternatore dal magazzino verticale/rulliera e lo 
posiziona in cabina di collaudo; 
- Effettua il montaggio delle bussola/disco ed attua 
l’accoppiamento al motore di trascinamento; 
- Completa il collegamento elettrico dell’alternatore al banco di 
collaudo ed avvia il ciclo di collaudo e regolazioni. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- Diploma/Qualifica di Istituto Tecnico o Professionale ad 
indirizzo elettromeccanico; 
- Competenze elettromeccaniche;  
- Utilizzo attrezzi manuali ed elettroutensili; 
-  Preferibile utilizzo del carroponte e gru a bandiera. 
Si offre inserimento in somministrazione + e/o assunzione 
diretta 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 

ADDETTO/A 
CORREZIONE TESTI 
TECNICI IN LINGUA 

INGLESE 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per solida azienda cliente 
selezioniamo un/a: 
ADDETTO/A CORREZIONE TESTI TECNICI IN LINGUA INGLESE 
La risorsa inserita all’interno dell’Ufficio documentazione 
svolgerà attività di lettura e correzione di 
manuali/documentazione tecnica in lingua inglese. 
Si richiede:  

- Ottima conoscenza della lingua inglese a livello scritto e 
di lettura (minimo B2), preferibile la conoscenza di una 
seconda lingua. 

- Diploma/laurea in lingue straniere 
- Buona conoscenza del pacchetto Office. 

Si offre iniziale contratto di somministrazione.   
Orario di lavoro: full time in giornata 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

SOVIZZO 
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OPERAI TURNISTI SU 
CICLO CONTINUO 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per importante azienda 
cliente selezioniamo: 
OPERAI TURNISTI SU CICLO CONTINUO 
Mansioni: addetto approvvigionamento macchine, carico/scarico 
materiale da bordo macchina, imballo, palletizzazione. Nel 
proseguo dell'inserimento, potrebbe esserci la possibilità di 
svolgere attività legate alla conduzione degli impianti. 
Requisiti:  

- Esperienza pregressa in produzione 
- Disponibilità a lavorare su ciclo continuo 
- Buona attitudine al lavoro in team 

Orario di lavoro: full time su 3 turni ciclo continuo 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

SANDRIGO 

OPERAIO 
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 all’interno di contesti metalmeccanici o di 
nelle carrozzerie. 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 

IMPIEGATO/A 
ADDETTO AL 

CUSTOMER SERVICE 

ADHR GROUP S.p.a. filiale di Vicenza, per importante e 
strutturata azienda cliente del settore metalmeccanico 
selezioniamo la figura di un/una: 
IMPIEGATO/A ADDETTO AL CUSTOMER SERVICE 
La risorsa andrà a svolgere le seguenti attività: 
Gestione/smistamento contatti che arrivano dal gestionale post 
vendita; Gestione ed evasione di mail ed eventuali telefonate dei 
clienti (80% mail, 20% call); Gestione richieste di sostituzione 
fuori garanzia con il cliente valutando la modalità migliore per 
l’evasione; Collaborare con logistica e amministrazione 
nell’organizzazione ed esecuzione dell’ordine; Monitorare i 
modelli maggiormente richiesti per organizzare al meglio 
approvvigionamenti. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
Requiti: Diploma scuola superiore; Buon livello di conoscenza 
lingua inglese (B1 - soprattutto scritto), Ottimo utilizzo degli 
strumenti informatici (mail, pacchetto Office, gestionali 
aziendali), Almeno 2 anni di esperienza lavorativa in ruoli a 
contatto con clienti finali, Passione/interesse per il ciclismo e 
dunque conoscenza di componenti bici, Disponibilità ad 
eventuali trasferte. 
Completano il profilo buone competenze relazionali e di 
sensibilità nei confronti delcliente, ottime capacità di problem 
solving, team working,   
Si offre iniziale contratto con tempo in somministrazione e/o 
contratto a tempo determinato di circa 5 mesi, scopo assunzione 
a tempo indeterminato. Inquadramento al 3° o 4° livello CCNL 
Metalmeccanico Industria. 
Orario di lavoro full time con possibilità di usufruire del servizio 
mensa aziendale. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA 
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MAGAZZINIERE 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per importante realtà nel 
territorio vicentino e leader nel mercato italiano per la 
distribuzione di prodotti elettronici, seleziona la figura di un: 
MAGAZZINIERE 
La risorsa di occuperà di movimentare la merce nel magazzino e 
dello stoccaggio delle materie prime. 
Gestione entrata merce (scarico camion/container, utilizzo del 
muletto, smistamento merce, codifica e ubicazione dei prodotti); 
Gestione uscita merce (prelievo prodotti dagli scaffali per 
preparare gli ordini, preparazione pacchi in uscita, gestione 
corrieri); 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
Esperienza nel ruolo; 
Ottima dimestichezza nell’utilizzo del barcode; 
Patentino del carrello elevatore; 
Conoscenza base della lingua inglese; 
Preparazione ddt. 
Completano il profilo attitudine al lavoro di squadra, precisione, 
flessibilità e problem solving. 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità per straordinari, 
anche qualche sabato mattina. 
Si offre contratto diretto a tempo indeterminato. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CREAZZO 

DISEGNATORE 
MECCANICO JUNIOR 

ADHR Group S.p.a, filiale di Vicenza, seleziona per strutturata 
azienda cliente del settore metalmeccanico un: 
DISEGNATORE MECCANICO JUNIOR 
La risorsa verrà inizialmente inserita nel reparto delle lavorazioni 
meccaniche (macchine utensili, isole robotizzate) e una volta 
formata sarà di supporto all’ufficio tecnico per quanto riguarda 
le attività di progettazione. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti: 
Diploma di Perito Meccanico e/o titolo di studio affine; 
Conoscenza del disegno meccanico; 
Utilizzo degli strumenti di misura e delle principali attrezzature 
da banco. 
Completano il profilo buone competenze relazionali, proattività, 
precisione e senso di responsabilità. 
Orario di lavoro full time in giornata. 
Si offre iniziale contratto di apprendistato con possibilità di 
crescita professionale, finalizzato all’assunzione in azienda a 
tempo indeterminato. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

BRENDOLA 

OPERAIO SETTORE 
METALMECCANICO 

 
ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per importante azienda 
cliente operante nel settore metalmeccanico ricerca un: 
OPERAIO SETTORE METALMECCANICO 
Il candidato ha preferibilmente maturato esperienza in ambito 
produttivo. 
La risorsa si occuperà di carico/scarico, attrezzaggio delle presse 
e controllo dei pezzi. 
Si valutano candidature anche senza esperienza specifica nel 
ruolo ma motivati a inserirsi in un contesto di produzione 
metalmeccanica. 
Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità agli straordinari. 
Iniziale contratto somministrazione con prospettiva di 
assunzione diretta in azienda. 

MONTEGALDA 
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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 

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 
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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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