
 
 

 
ADECCO SCHIO 

 
 

Sei in possesso di diploma elettronico/elettrotecnico? Ti piace l’assemblaggio a banco? 
Per azienda operante nel settore automazione stiamo selezionando un assemblatore 
elettromeccanico.  
I requisiti richiesti sono:  
-Diploma in ambito elettronico/elettrotecnico 
-Esperienza pregressa in assemblaggio elettromeccanico 
-Buona lettura del disegno elettrico 
-Doti quali precisione ed attenzione al dettaglio 
La figura selezionata si occuperà di assemblaggi a banco di componentistica meccanica ed elettrica, 
cablaggi elettrici, collaudo tramite strumenti di misura ed imballaggio.  
Si offre contratto di somministrazione a termine finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
ZONA: CALDOGNO  
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  

 
Sei una persona dinamica? Possiedi ampia flessibilità oraria? 
Per strutturata realtà alimentare del territorio, stiamo selezionando un operaio alimentare.  
La figura ricercata possiede:  
-Diploma in ambito alberghiero/agrario e/o equipollente 
-Esperienza pregressa nel settore ristorazione e/o in aziende del settore alimentare 
-Doti quali flessibilità ed adattabilità al cambiamento 
La risorsa selezionata si occuperà del confezionamento manuale e mediante macchinari specifici, 
pesatura, etichettatura ed imballaggio di prodotti alimentari.  
Si offre contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda.  
Si richiede disponibilità al lavoro su ciclo continuo (Dal Lunedì alla Domenica su tre turni con riposo 
variabile infrasettimanale). 
ZONA: THIENE E LIMITROFI 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  
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Ti piace la carpenteria? Possiedi una buona lettura del disegno tecnico? 
Per carpenteria del territorio, stiamo selezionando un carpentiere esperto.  
La figura ideale possiede le seguenti caratteristiche:  
-Diploma in ambito meccanico 
-Pregressa esperienza in carpenteria leggera e medio pesante 
-Ottima conoscenza del disegno tecnico 
-Buon uso di strumenti da banco 
-Buona conoscenza di saldatura a MIG/TIG 
La risorsa selezionata si occuperà della creazione, a partire dal disegno, di manufatti per settori 
differenti (alimentare, cnc, legno, packaging).  
Nello specifico sarà adibito a: 
-Molatura 
-Puntatura 
-Montaggio 
-Controllo qualità 
-Saldatura MIG/TIG 
Si offre contratto di somministrazione a termine finalizzato all'assunzione diretta in azienda.  
La retribuzione sarà commisurata in base all'esperienza pregressa del candidato.  
Orario: in giornata 
ZONA: SCHIO E LIMITROFI 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  

 
Hai maturato esperienza come lattoniere o in ambito edile? Vorresti crescere e specializzarti in 
questo settore? 
Per azienda del territorio limitrofo a Schio, operante nella fornitura e posa di coperture civili, stiamo 
ricercando una risorsa da inserire nel loro team!  
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti competenze: 
-Esperienza pregressa sul ruolo 
-Esperienza, anche breve nel settore edile 
Completano il profilo le seguenti doti: 
-Disponibilità e flessibilità oraria 
-Motivazione 
-Intraprendenza 
Tipologia contrattuale ed inquadramento verranno decisi sulla base dell'esperienza maturata del 
candidato. 
Orario lavorativo: Giornata 
ZONA: SCHIO E LIMITROFI 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  
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Possiedi un diploma ad indirizzo meccanico? Hai voglia di metterti in gioco e crescere all'interno di 
una realtà in espansione? 
Per azienda metalmeccanica stiamo selezionando un operaio metalmeccanico.  
La figura ricercata possiede:  
- Qualifica o Diploma in ambito meccanico 
- Minima pregressa esperienza in ambito produttivo 
- Buona lettura del disegno meccanico 
- Doti quali proattività, ambizione e buona volontà 
La risorsa selezionata si occuperà di supportare il capo officina in lavorazioni di pre assemblaggio di 
impianti.  
Orario di lavoro: 8.00-12.00/13.00-17.00 
Si offre contratto iniziale di somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda. 
ZONA: ISOLA VICENTINA 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  

 
Sei un neo diplomato in ambito elettronico? Ti piacerebbe intraprendere un periodo di formazione 
all'interno di un ufficio acquisti? 
Per azienda strutturata in ambito elettronico, stiamo selezionando un impiegato ufficio acquisti.  
La risorsa ideale possiede le seguenti caratteristiche:  
- Diploma ad indirizzo elettronico e/o Laurea in Ing. Gestionale  
- Buona conoscenza del pacchetto informatico  
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
Completano il profilo: 
-Ottime capacità di lavorare per obiettivi ed in sinergia con le diverse strutture aziendali 
-Spiccate doti comunicative e relazionali 
-Predisposizione a lavorare in team 
-Dinamicità e flessibilità 
La figura selezionata si occuperà di analizzare il parco fornitori e le modalità di gestione degli ordini 
d'acquisto, il sollecito dei fornitori e supporterà i colleghi nell'acquisto della materia prima. Inoltre si 
occuperà di individuare nuovi fornitori esteri (Asia/America).  
Si offre contratto di stage o di somministrazione iniziale finalizzato all'assunzione diretta in azienda.  
Orario di lavoro: Full Time 
ZONA: SCHIO 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  
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Sei in possesso di diploma in ambito chimico? Stai cercando un'opportunità ibrida fra l'ambito 
produttivo ed impiegatizio? 
Per azienda del settore elettronico, stiamo selezionando una figura da inserire nel reparto 
verniciatura.  
La risorsa ideale possiede le seguenti caratteristiche:  
- Diploma e/o Laurea in ambito chimico 
- Minima esperienza in ambito produttivo 
- Doti quali precisione, orientamento al risultato, flessibilità 
La figura selezionata si occuperà dell'identificazione della miglior metodologia, in accordo con il 
responsabile di reparto, per la produzione di componentistica elettronica. Si interfaccerà con 
l'ambito produttivo per individuare la corretta soluzione al problema e supporterà il responsabile 
nella stesura documentale.  
Si offre contratto di somministrazione iniziale finalizzato all'assunzione diretta in azienda. 
ZONA: SCHIO 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  

 
Hai esperienza pluriennale come Buyer e stai valutando un cambiamento? 
Per strutturata azienda del settore elettronico stiamo selezionando un buyer senior.  
La figura ricercata è in possesso delle seguenti caratteristiche:  
- Diploma elettronico 
- Esperienza pregressa di almeno 3 anni in ufficio acquisti 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Doti quali predisposizione al contatto con il pubblico, team working e flessibilità 
La risorsa selezionata si occuperà del contatto e della trattativa con clienti e fornitori per 
l'approvvigionamento di materia prima.  
Si offre tipologia contrattuale e livello retributivo commisurato all'esperienza pregressa.  
ZONA: SCHIO 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  

 
Hai esperienza pluriennale come impiegato controllo qualità e stai valutando un cambiamento? 
Per strutturata realtà del settore elettronico, stiamo selezionando un impiegato ufficio controllo 
qualità.  
La figura ricercata possiede le seguenti caratteristiche:  
- Diploma elettronico 
- Esperienza pregressa di almeno 3 anni in controllo qualità, preferibilmente nel settore automotive 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Doti quali precisione e team working 
La risorsa selezionata si occuperà della predisposizione e della compilazione di documenti di 
conformità, controllo qualità standard produttivi ed acquisizione certificazioni in campo 
automotive.  
Si offre tipologia contrattuale e livello retributivo commisurati all'esperienza pregressa. 
ZONA: SCHIO 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  
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Hai esperienza come addetto al taglio laser? Hai acquisito negli anni autonomia nel ruolo?  
Per azienda metalmeccanica stiamo selezionando una risorsa da inserire nel loro reparto 
produttivo.  
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti competenze: 
- Esperienza di almeno due anni nel ruolo come addetto al taglio laser 
- Ottima conoscenza e autonomia nella programmazione del macchinario 
- Ottima lettura del disegno meccanico 
Completano il profilo doti quali: 
- Precisione  
- Autonomia 
Si offre un contratto iniziale in somministrazione, con ottime possibilità di inserimento in azienda. 
Orario di lavoro: Due turni 
ZONA: MALO E LIMITROFI 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  

 
Sei un cablatore di quadri elettrici? Possiedi buona lettura dello schema elettrico? 
Per azienda elettronica, stiamo ricercando un cablatore di quadri elettrici.  
I requisiti richiesti sono:  
-Diploma elettrico/elettronico 
-Minima esperienza pregressa nel cablaggio quadri 
-Buona lettura dello schema elettrico 
-Buon uso dei principali strumenti  
-Doti quali flessibilità ed orientamento al risultato 
La figura selezionata si occuperà di cablaggio quadri elettrici per il settore industriale.  
Si offre contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta. 
ZONA: SCHIO E LIMITROFI 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  
 
 

Hai esperienza come assemblatore nel settore legno? Stai valutando nuove opportunità lavorative in 
questo ambito? 
Per azienda dell'Alto Vicentino operante nella produzione di imballaggi in legno, stiamo 
selezionando una risorsa da inserire nel reparto di assemblaggio. 
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti competenze: 
- Esperienza in realtà produttive 
- Ottima conoscenza degli strumenti da banco 
Completano il profilo doti quali: 
- Precisione 
- Buona manualità 
Si offre un contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di assunzione in azienda. 
Orario di lavoro: 2 turni 
ZONA: COGOLLO DEL CENGIO E LIMITROFI 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  
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Sei in possesso di qualifica o diploma meccanico? Stai cercando una prima occupazione che ti 
permetta di svolgere un ruolo misto? 
Per azienda strutturata operante nel settore packaging, stiamo selezionando un assistente alla 
produzione ed all'ufficio tecnico.  
La figura ricercata possiede le seguenti caratteristiche:  
- Qualifica e/o Diploma meccanico o equipollente 
- Precisione e determinazione nel portare a termine i compiti assegnati 
La risorsa selezionata si interfaccia con l'ufficio tecnico, il reparto produttivo ed il magazzino al fine 
di garantire il corretto flusso di informazioni per ottenere ottimi standard qualitativi.  
Partendo dalla distinta base si occupa di supervisionare il corretto montaggio dei componenti e 
provvede al riassortimento in produzione.  
Si offre contratto a tempo determinato per progetto interno con possibilità di proseguimento in 
azienda.  
Orario di lavoro: In giornata 
ZONA: SCHIO 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  

 
Sei un giovane neo laureato e vuoi entrare a fare parte di un ufficio tecnico? Questa è l'opportunità 
giusta per te! 
Per azienda operante nella produzione di macchinari ed impianti per il settore alimentare, stiamo 
ricercando una risorsa da inserire nel loro team. 
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti competenze: 
- Conoscenza del disegno tecnico 
- Conoscenza software Solid Edge ed Autocad 
- Conoscenza del pacchetto Office 
- Laurea triennale o magistrale ad indirizzo meccanico/meccatronico 
Completano il profilo le seguenti doti: 
- Organizzazione 
- Precisione 
- Intraprendenza  
La risorsa affiancherà il responsabile dell''ufficio tecnico nelle seguenti mansioni: 
- Sviluppo di disegni tecnici 
- Dialogo con fornitori per gestione degli acquisti delle materie prime 
Si offre un contratto iniziale in somministrazione, con ottime possibilità di conferma in azienda. 
Orario: Giornata 
ZONA: SCHIO E LIMITROFI 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  
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Stai cercando un primo impiego nel settore metalmeccanico? Ti ritieni una persona curiosa e 
dinamica? 
Per azienda operante nel settore metalmeccanico, stiamo selezionando un saldobrasatore.  
La figura ricercata possiede:  
- Minima lettura del disegno meccanico 
- Curiosità, adattabilità al cambiamento e motivazione  
La figura selezionata verrà formata nella saldobrasatura in un percorso di crescita finalizzato 
all'assunzione diretta in azienda.  
Orario di lavoro: in giornata (7.00-15.00) 
ZONA: SCHIO E LIMITROFI 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  

 
Hai il patentino del muletto? Hai già maturato esperienza come magazziniere? 
Per azienda metalmeccanica, stiamo selezionando un magazziniere.  
La figura ricercata possiede le seguenti caratteristiche:  
-Esperienza pregressa come magazziniere in aziende metalmeccaniche e/o equipollenti 
-Patentino del muletto in corso di validità 
-Doti quali precisione, problem solving e team working 
La figura selezionata si occuperà di:  
- Ricevimento merci in entrata 
- Prelievo e stoccaggio materiali mediante magazzino verticale 
- Carico-scarico camion 
- Controllo visivo della merce in entrata 
- Preparazione materiali per linee di produzione 
Si offre contratto di somministrazione a termine finalizzato alla sostituzione di personale prossimo 
al pensionamento.  
Orario di lavoro: in giornata 
ZONA: SCHIO E LIMITROFI 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  

 
Hai esperienza in carpenteria? Sai saldare a filo?  
Per carpenteria operante nel territorio dell'alto vicentino stiamo cercando un carpentiere - 
saldatore. 
Il candidato ideale possiede le seguenti caratteristiche:  
-Pregressa esperienza in carpenteria medio/pesante 
-Ottima conoscenza del disegno tecnico 
-Buon uso di strumenti da banco 
-Buona conoscenza di saldatura a Filo 
Si offre contratto di somministrazione a termine finalizzato all'assunzione diretta in azienda.  
La retribuzione sarà commisurata in base all'esperienza pregressa del candidato.  
Orario: in giornata 
ZONA: SCHIO 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  
Hai già lavorato su un'alesatrice CNC? Possiedi competenze anche nella programmazione CAD-CAM? 
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Per azienda operante nel settore packaging, stiamo selezionando un alesatore.  
La figura ricercata possiede le seguenti caratteristiche:  
-Diploma in ambito meccanico 
-Esperienza pregressa di almeno 2 anni nell'attrezzaggio di macchine CNC a 3 assi 
-Base di programmazione CAD-CAM o spinta a crescere nella stessa 
La risorsa selezionata si occuperà dell'attrezzaggio e della programmazione di un'alesatrice CNC a 5 
assi.  
Si offre formazione in itinere.  
Orario di lavoro: in giornata 
ZONA: SCHIO E LIMITROFI 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  
 

 
Hai esperienza su macchine utensili? Stai cercando un ambiente di lavoro in cui poter sviluppare le 
tue competenze? 
Per strutturata realtà del settore metalmeccanico stiamo selezionando un operatore su macchine 
utensili.  
La figura ricercata possiede le seguenti competenze:  
- Qualifica o Diploma in ambito meccanico 
- Esperienza pregressa di almeno 2 anni su macchine utensili 
- Ottima lettura di disegno meccanico 
- Doti quali pianificazione del lavoro e senso di responsabilità 
La risorsa selezionata si occuperà della gestione del processo nella creazione di componenti 
meccaniche:  
- Impostazione del programma per avviamento lavorazione 
- Controllo scrupoloso del disegno e della scheda lavoro per l'esecuzione del pezzo 
- Avviamento e controllo del pezzo in itinere e a fine lavorazione 
Si offre contratto a termine finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato in azienda.  
Orario di lavoro: in giornata 
ZONA: SCHIO E LIMITROFI 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sei in possesso della patente C o CE? Valuti nuove opportunità lavorative? Questo è l'annuncio giusto 
per te! 
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Per azienda del territorio limitrofo a Schio stiamo selezionando una risorsa da inserire all'interno 
della loro realtà. 
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti competenze: 
- Patente C/CE 
- Esperienza nella conduzione di autoveicoli superiori alle 3.5t 
- Esperienza nella conduzione di autocarri con rimorchi  
Completano il profilo le seguenti doti:  
- Disponibilità 
- Flessibilità oraria 
- Precisione 
E' richiesta disponibilità alla reperibilità di un weekend al mese. 
Si offre un contratto diretto a tempo determinato, con ottime possibilità di conferma in azienda. 
Orario di lavoro: Giornata 
ZONA: SCHIO E LIMITROFI 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  

 
Sei capace di utilizzare macchinari come escavatore, muletto e pala meccanica? Questa è 
l'opportunità giusta per te! 
Per azienda del territorio limitrofo a Schio stiamo selezionando una risorsa da inserire all'interno 
della loro realtà. 
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti competenze: 
- Buon utilizzo del muletto 
- Buon utilizzo dell'escavatore e ragno 
- Buon utilizzo della pala meccanica 
- Patentini in corso di validità 
Completano il profilo le seguenti doti: 
- Precisione 
- Affidabilità 
Si offre contratto inziale in somministrazione con ottime opportunità di conferma in azienda. 
Orario: Giornata o 2 turni 
ZONA: SCHIO  
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sei in possesso del patentino del muletto? Possiedi una buona conoscenza del pacchetto Office e di 
uso PC? 
Per azienda metalmeccanica, stiamo selezionando un magazziniere.  
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La figura ricercata possiede le seguenti caratteristiche:  
- Esperienza pregressa di almeno 2 anni in ruolo analogo 
- Patentino del muletto in corso di validità 
- Buona conoscenza del pacchetto Office e dell'uso del PC 
- Doti quali umiltà, ecletticità, adattabilità 
Viene considerata dote preferenziale un'infarinatura in ambito meccanico.  
La risorsa selezionata si occuperà di:  
- Movimentazione delle merci ed asservimento linee produttive 
- Predisposizione dei documenti di trasporto (nazionali e non) 
- Gestione ricevimento ordini di approvvigionamento a sistema 
- Approvvigionamento materie prime e consumabili in produzione 
Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione diretta in azienda. 
ZONA: SCHIO E LIMITROFI 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  

 
Per azienda metalmeccanica, stiamo selezionando un/a impiegato/a amministrativo/a.  
La figura ricercata possiede le seguenti caratteristiche:  
- Diploma in ambito amministrativo-contabile 
- Esperienza pregressa di almeno 2 anni in ruolo analogo 
- Buona conoscenza della lingua inglese sia a livello scritto che parlato 
- Doti quali umiltà, adattabilità ed ambizione di crescita 
La risorsa selezionata si occuperà di mansioni di segreteria (accoglienza clienti, gestione telefonica 
di richieste, back office) e di funzioni amministrative quali:  
- Fatturazione attiva e passiva 
- Contabilità clienti e fornitori 
- Gestione documentale pratiche di import-export 
- Prima nota 
La figura verrà inserita in un ambiente di crescita e dopo accurata formazione acquisirà funzioni di 
responsabilità.  
Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. 
ZONA: SCHIO E LIMITROFILI  
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, 
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . 
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo 
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).  
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