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Offerte di lavoro valide dal 17/05/2021 
 

OPERAIO ADDETTO 
ALLA STAMPA 

SETTORE 
CARTOTECNICO 

 
ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida e prestigiosa 
azienda cliente ricerca con urgenza un: 
OPERAIO ADDETTO ALLA STAMPA SETTORE CARTOTECNICO 
Si valutano candidature che abbiano conseguito preferibilmente 
una qualifica e/o un diploma ad indirizzo grafico/cartotecnico. 
Orario di lavoro in giornata e 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 

TECNICO IT JUNIOR 

 
ADHR GROUP S.p.a. filiale di Vicenza, seleziona per gruppo 
aziendale del settore ICT, la figura di un: 
TECNICO IT JUNIOR 
La risorsa, inserita nel reparto hardware, verrà formata nelle 
seguenti mansioni: 
-          Manutenzione pc, 
-          Gestione parco stampanti presso clienti, 
-          Montaggio infrastrutture. 
Si valutando candidature preferibilmente in possesso di un 
diploma ad indirizzo informatico/elettronico. 
Orario di lavoro in giornata. 
Iniziale inserimenti in somministrazione + assunzione diretta in 
azienda, con possibilità di crescita professionale. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA 

IMPIEGATA/O 
UFFICIO ACQUISTI 

ADHR GROUP S.p.a. filiale di Vicenza, ricerca per azienda 
strutturata di grandi dimensioni e in constante crescita operante 
nel settore alta moda: IMPIEGATA/O UFFICIO ACQUISTI 
La figura si rapporterà con cliente francese di primaria 
importanza, curerà i rapporti con fornitori pre-esistenti (no 
ricerca nuovi fornitori), gestione e ordine delle referenze e 
approvvigionamenti secondo il piano di produzione, controllo 
delle bolle di consegna con prezzi concordati (no trattativa) 
ordini e date consegna. La figura verrà inserita per incremento 
organico in un ufficio già strutturato. 
Richiesta esperienza, anche breve, in ufficio acquisti con buona 
conoscenza strumento Excel. 
Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese 
e delle buoni doti comunicative. 
Inserimento diretto in azienda, contratto a tempo determinato 
e/o apprendistato a scopo assunzione. 
Orario di lavoro a giornata 8.00-12.00 e 12.30-16.30. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

DUEVILLE 
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OPERAIO TURNISTA 

 
ADHR Group -  Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, per 
importante realtà aziendale ricerca con: OPERAIO TURNISTA 
La figura inserita presso un’azienda del settore cartotecnico si 
occuperà di conduzione di macchinari per effettuare il 
prestampaggio, fustellazione, brossura e finissaggio. 
Si valutano candidature che hanno preferibilmente maturato 
esperienza in ambito grafico - editoriale-stampa. 
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 

DUEVILLE/THIENE 

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 

DISEGNATORE/ 
PROGETTSTA 
MECCANICO 

 
ADHR GROUP -  Filiale di Vicenza, per dinamica azienda cliente in 
forte crescita, operante nel settore elettromeccanico, seleziona 
la figura di un: DISEGNATORE/PROGETTSTA MECCANICO 
La risorsa, inserita all’interno dell’ufficio tecnico, si occuperà 
dello sviluppo meccanico del prodotto su indicazioni del Resp. 
Tecnico di commessa. Nello specifico si occuperà di: 
·         Sviluppo e verifica disegni in 2D e 3D per ufficio acquisti e 
produzione, 
·         Sviluppo della distinta base di prodotto (multilivello), 
·         Verifica dei componenti di prodotto, 
·         Sviluppo della documentazione tecnica di prodotto e di 
commessa ad uso finale del cliente, 
·         Coordinamento tecnico della produzione dei componenti 
ordinati. 
Si valutano candidature con i seguenti requisiti: 
·         Diploma di Perito Tecnico con indirizzo preferibilmente 
meccanico, 
·         Ottimo uso di Solidworks 3D, 
·         Preferibile conoscenza del disegno meccanico CAD/CAM, 
·         Buona conoscenza dell'inglese. 
Completano il profilo capacità di lavorare in team, precisione e 
cura nel dettaglio. 
Si offre contratto diretto in azienda all’interno di un contesto 
giovane e dinamico. Retribuzione ed inquadramento saranno 
valutati in base alle competenze del candidato. 
Orario di lavoro in giornata. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA 
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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 

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 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 
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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. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTEGALDA 

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 

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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