
ELENCO ANNUNCI DA PUBBLICARE RISORSE SPA Via Quintino Sella, 72 Vicenza 36100.

IMPORTANTE: le candidature sono da inviare al seguente indirizzo mail: vicenza@risorse.it

1)  SALDATORE A TIG
     Luogo di lavoro: Zane’ (VI)

Risorse Spa per azienda specializzata nell'assemblaggio di macchine per il settore alimentare 
ricerca urgentemente:

SALDATORE A TIG

La risorsa, inserita nel reparto produttivo dell'azienda, si occuperà della saldatura di pezzi in 
acciaio di diversa dimensione e diverso spessore.

Requisiti richiesti:

- pregressa esperienza di almeno 1 anno nel ruolo;

- capacità di lettura del disegno tecnico.

Completano il profilo ottima manualità e precisione.

Si offre contratto di lavoro full time, a tempo determinato
CCNL Metalmeccanica Artigianato.
Il livello di inquadramento e la retribuzione verranno definiti in base all'esperienza maturata dal 
candidato. 

2) ADDETTO AGLI IMPIANTI
    Luogo di lavoro: Sandrigo (VI)

Risorse Spa ricerca per Azienda specializzata nella produzione di tessuti tecnici per il settore 
dell'arredamento e dell'edilizia, un

ADDETTO AGLI IMPIANTI

La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dell'azienda e si occuperà della programmazione, 
dell' avviamento del macchinario e del carico/scarico sullo stesso della materia prima. Inoltre, si 
occuperà dell'imballaggio del prodotto finito e della relativa movimentazione e spostamento in 
magazzino mediante l'utilizzo del carrello elevatore. 
Requisiti richiesti: 
- pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno;
- possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità;
- disponibilità a lavorare su 3 turni a ciclo continuo svedese.

Si offre contratto a tempo determinato. L'inserimento avverrà al 2° livello CCNL Confapi tessile 



piccola industria.

3) SALDATORE A FILO SU ROBOT
  Luogo: Trissino (VI)

Risorse SpA ricerca per azienda produttrice di sedute:

Saldatore a filo su robot

La risorsa si occuperà della programmazione della macchina (Kawasaki) e successivamente della 
saldatura di tubi in acciaio di diversi spessori.

Requisiti richiesti:
- esperienza di almeno 3 anni nel ruolo;
- pregressa esperienza nella programmazione del robot;
- capacità di lettura del disegno tecnico.

Completano il profilo buona manualità, precisione e proattività.

Si offre contratto di lavoro full-time a tempo determinato. CCNL Metalmeccanica Industria.

Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno determinati sulla base dell'esperienza del 
candidato. 

4) PREPARATORE/MISCELATORE - SETTORE CHIMICO
       Luogo: Schio (VI)

Risorse SpA ricerca per storica Azienda attiva nel settore chimico un:

Preparatore / Miscelatore - Settore Chimico

La risorsa, inserita nell'area produttiva, si occuperà di predisporre lo sfuso di preparazione sulla 
base di una ricetta, procedendo alla pesatura ed alla miscelazione.

Il candidato ideale dovrà possere i seguenti requisiti:
- qualifica/diploma indirizzo Chimico;
- pregressa esperienza di almeno 5 anni come operatore su macchine in aziende del settore 
chimico/farmaceutico , conciario o colorificio;
- buona dimestichezza con strumenti di misura/peso.

Completano il profilo: precisione, velocità e predisposizione a lavorare in team.

Orario di lavoro: 6:00-14:00/14:00-22:00.

La ricerca è finalizzata all'assunzione diretta in Azienda.

CCNL Chimica Farmaceutica, con livello di inserimento e retribuzione che saranno determinati in 
base all'esperienza del candidato.

5)  ADDETTO STAMPAGGIO – MATERIE PLASTICHE
       Luogo: Isola Vicentina (VI)



Risorse SpA ricerca, per azienda cliente operante nel settore materie plastiche, specializzata nel 
packaging cosmetico, medicale, alimentare, elettrico ed elettrodomestico, un:

Addetto allo Stampaggio

La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dell'azienda dove, dopo un iniziale periodo di 
affiancamento, si occuperà in autonomia, del carico del materiale e della gestione dei macchinari 
affidati, del controllo qualità del prodotto finito e del relativo imballaggio.

Requisiti richiesti:
- provenienza dal settore materie plastiche;
- pregressa esperienza nel ruolo;
- disponibilità a lavorare su 3 turni.

Completano il profilo ottima manualità, capacità di sostenere ritmi di lavoro sostenuti e flessibilità.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con orario full-time.

CCNL Gomma Plastica Piccola Industria 1° Livello. 

6) TORNITORE CNC
Luogo: Montecchio Precalcino (VI)

Risorse SpA ricerca, per Azienda operante nel settore delle tecnologie e delle attrezzature 
per la raccolta differenziata, un:

Tornitore CNC

La risorsa inserita nel reparto produttivo opererà sul tornio CNC a 3 o 4 assi, occupandosi 
dell’attrezzaggio del macchinario CNC, del carico e dello scarico dei pezzi in ferro, 
alluminio o acciaio e del relativo controllo qualità, attraverso strumenti di misura quali 
calibro e micrometro.

Si richiede:
- Qualifica / Diploma indirizzo meccanico o similari;
- Pregressa esperienza nel ruolo di almeno 5 anni;
- Capacità di lettura del disegno tecnico.

Si offre contratto di lavoro con assunzione diretta in Azienda.

CCNL Metalmeccanica Artigianto. Il livello di inserimento verrà determinato sulla base 
dell'esperienza maturata dal candidato. 

7) ADDETTO AL CABLAGGIO
Luogo di lavoro: Sarcedo (VI)



Risorse SpA, per azienda specializzata nella produzione ed installazione di sistemi di 
refrigerazione per il settore alimentare e per veicoli speciali, ricerca:

Addetto al Cablaggio

La risorsa andrà ad occuparsi di assemblaggio e cablaggio a banco di componenti elettrici 
di diverse dimensioni.

Requisiti richiesti:
- qualifica/diploma ad indirizzo elettrico;
- dimestichezza con strumenti di lavoro a banco quali trapano e avvitatore;
- pregressa esperienza nel ruolo.

Completano il profilo ottima manualità, precisione, capacità di organizzazione del lavoro.

Si offre iniziale contratto di lavoro full-time, a tempo determinato con CCNL 
Metalmeccanica Artigianato.

8) SALDATORE A TIG
     Luogo di lavoro: Schio (VI)

Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella lavorazione di componenti in acciaio 
inox per il settore alimentare, un:

Saldatore a Tig

La risorsa selezionata si occuperà, partendo dalla lettura del disegno tecnico, della 
saldatura a tig di tubi in acciaio inox.

Si richiede:
- pregressa esperienza nel ruolo di almeno 3 anni;
- capacità di lettura del disegno tecnico;
- capacità di utilizzo degli strumenti di misura quali calibro e micrometro.

Completano il profilo buona manualità e precisione.

Si offre contratto di lavoro in somministrazione. CCNL Metalmeccanica Industria. Il livello 
di inserimento e la retribuzione saranno commusurate all'esperienza del candidato. 

9) ADDETTO AL TAGLIO PELLE – CATEGORIE PROTETTE L. 68/99

Luogo di lavoro: Thiene

Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella produzione e vendita di sedute, un:

Addetto al Taglio pelle - Categorie Protette L 68/99 - Part time

La risorsa, inserita nel reparto produttivo, si occuperà di:
- inserire la pelle sul macchinario automatico;



- scaricare il prodotto tagliato;
- assemblare manualmente i pezzi.

Si richiede pregressa esperienza nel ruolo, anche minima di un anno.

Completano il profilo buona manualità e precisione.

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con orario part-time di 21 ore 
settimanali.

L'inserimento avverrà al 1° livello CCNL Legno Arredamento Artigianato. 

10) VERNICIATORE  A SPRUZZO
       Luogo di lavoro: San Vito di Leguzzano (VI)

 Risorse SpA ricerca, per Azienda che si occupa della verniciatura e sabbiatura di metalli, 
un:

Verniciatore a spruzzo

La risorsa si occuperà della verniciatura mediante pistola a spruzzo di metalli di piccola, 
media e grande dimensioni e del relativo controllo qualità.

Si richiede pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno.

Completano il profilo buona manualità e precisione.

Si offre iniziale contratto di lavoro in somministrazione, finalizzato all assunzione diretta in �
Azienda. La retribuzione sarà determinata in base all esperienza del candidato �
selezionato.  

11) RESPONSABILE IMPIANTO PRODUTTIVO
      Luogo di lavoro: Thiene(VI)

   Risorse SpA ricerca, per Azienda cliente operante nel settore gomma plastica, un:

Responsabile dell’impianto produttivo

La risorsa sarà impegnata nello svolgimento delle seguenti attività:
- monitoraggio e gestione delle linee produttive per l ottimizzazione dei Tempi e Metodi;�
- verifica dell'efficienza di tutte le attrezzature produttive;
- gestione delle manutenzioni e dei ricambi sui macchinari;
- coordinamento del personale interno sulle linee di produzione.

Il candidato possiede i seguenti requisiti:
- percorso di formazione ad indirizzo tecnico;
- pregressa esperienza nel ruolo, di almeno 5 anni in aziende del settore gomma plastica o
affini (adesivi, schiuma espansa)

Completano il profilo: ottime capacità organizzative, problem solving e flessibilità.



Si offre contratto di lavoro con orario full-time ed assunzione diretta da parte dell’Azienda.

CCNL Gomma Plastica Industria. Il livello di inserimento e la retribuzione saranno 
commisurati all’esperienza del candidato.

 

12)  IMPIEGATO COMMERCIALE ITALIA

Luogo di lavoro: Isola Vicentina (VI)

Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella produzione di prodotti edili di finitura, 
un:

Impiegato Commerciale Italia

La risorsa selezionata si occuperà dello sviluppo delle vendite del prodotto, organizzando 
attività di academy e training presso clienti - attivi e potenziali - e mappando i canali di 
vendita. Collaborerà inoltre con la Direzione Vendite Italia per la definizione del Piano 
Annuale delle Vendite e delle attività necessarie per l’attuazione del PLS (piano di lancio di
nuovi prodotti). Si occuperà infine di affiancare rete vendita degli agenti.

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
- diploma di Geometra o laurea in Architettura / Ingegneria Edile;
- esperienza nel ruolo di minimo 4 anni in aziende strutturate preferibilmente del settore 
edile;
- ottima conoscenza del pacchetto Office;
- disponibilità ad effettuare frequenti trasferte nel Centro-Nord Italia.

Completano il profilo: precisione, ottime doti organizzative e comunicative.

L’Azienda offre assunzione diretta con contratto di lavoro subordinato in orario full-time. 
CCNL Metalmeccanica Industria. Il livello di inserimento e la retribuzione saranno 
commisurate all’esperienza del candidato.

13) Magazziniere
Luogo di lavoro: Thiene

Risorse SpA ricerca, per Azienda del settore chimico, leader in Italia nella produzione di 
detergenti per l'autotrazione, un:

Magazziniere

La risorsa seguirà la programmazione del flusso della merce, dalla fase di ricezione della 
materia prima a quella di spedizione, verificando la corretta evasione dell'ordine. Si 
occuperà inoltre, dell'approvvigionamento delle linee produttive.

Requisiti richiesti:
- Qualifica/Diploma indirizzo meccanico o chimico;



- Ottima capacità di utilizzo del carrello elevatore frontale e possesso del relativo patentino
in corso di validità;
- Pregressa esperienza nel ruolo di almeno 5 anni, preferibilmente in Aziende del settore 
manifatturiero/chimico/alimentare.

Completano il profilo capacità di problem solving, precisione e flessibilità oraria.

Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, finalizzato 
all'assunzione diretta da parte del'azienda cliente.

14) ADDETTO AGGANCIO E SGANCIO PEZZI
Luogo di lavoro: Zanè

Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nei trattamenti su metalli, un:

Addetto all'aggancio e sgancio pezzi

La risorsa, inserita nel reparto produttivo dell'Azienda, si occuperà di aggancio e sgancio 
pezzi su telai e del controllo qualità visivo.

Requisiti richiesi:
- Pregressa esperienza nel settore produttivo di almeno 1 anno;
- Disponibilità a svolgere straordinari.

Completano il profilo proattività e serietà.

Si offre iniziale contratto di somministrazione. CCNL Metalmeccanica Piccola Industria. Il 
livello di inserimento verrà definito in base all'esperienza del candidato. 


