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INFORMATICO 
JUNIOR 

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: 

INFORMATICO JUNIOR  

La risorsa verrà formata per gestire le seguenti mansioni: 

-          Attività di supporto al laboratorio assemblaggio pc 

che consistono in: 

-          Aiuto per la parte di imballaggio e sballaggio 

prodotti, preparazione componenti per l’assemblaggio, 

piccoli lavori di assemblaggio non complessi almeno 

all’inizio, supporto per attività semplici inerenti la 

preparazione dei pc. 

Si valutano candidature ha abbiamo preferibilmente i 

seguenti requisiti: 

-          Conoscenza generale e particolare, se possibile, di 

informatica e computer; 

-          Conoscenza di tutte le parti che compongono un PC 

in particolare:CPU, RAM, SSD, MOTHERBOARD; 

-          Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft; 

-          Ottima conoscenza sull’utilizzo di software 

pacchetto Microsoft Excel;M 

-          Conoscenza dell’inglese. 

Competano di profilo propensione al lavoro in team, 

capacità di iniziativa e di relazioni interpersonali. Si offre 

un percorso di crescita all’interno di un ambiente giovane e 

dinamico, con una struttura all’avanguardia e sistemi 

tecnologici di ultima generazione. 

Contratto di stage con rimborso spese (600/800 euro 

mensili)+ assunzione con contratto di apprendistato. 

Orario full time: 8.30-12.30/14.00-18.00 (possibilità di 

mensa interna). 

Per informazioni e candidature:  

tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 
CREAZZO 

OPERAIO 
CARTOTECNICO 

JUNIOR 

Group ADHR S.p.A., filiale di Vicenza, per solida e 

prestigiosa azienda cliente ricerca con urgenza un: 

OPERAIO CARTOTECNICO JUNIOR 

Si valutano candidature orientate a crescere 

professionalmente all’interno di un contesto strutturato 

operante nel settore cartotecnico. 

I candidati ideali hanno maturato esperienza, anche breve, 

in ambito produttivo e/o ha conseguito una qualifica e/o un 

diploma ad indirizzo grafico. 

DUEVILLE 

http://www.adhr.it/


Orario di lavoro su 3 turni su ciclo continuo (6+3) 

Iniziale contratto di somministrazione finalizzato 

all’assunzione diretta in azienda. 

Per informazioni e candidature:  

tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

 

OPERAIO ADETTO 
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 

OPERAIO 
SALDOBRASATORE 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda 

cliente operante specializzato nella refrigerazione 

commerciale seleziona un: 

OPERAIO SALDOBRASATORE 

La risorsa, dopo un periodo di affiancamento, si occuperà di 

saldobrasatura su macchinari. 

La risorsa ideale ha esperienza nella mansione o affine 

(saldatura a banco nel settore orafo o saldatura a tig), 

possiede buona manualità ed è in grado in leggere il disegno 

meccanico. 

Requisiti richiesti: 

-capacità di saldobrasatura; 

-letture disegno tecnico; 

-disponibilità a fare all’occorrenza montaggio meccanico; 

-disponibilità al lavoro in giornata. 

Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 12 mesi 

e/o contratto diretto a tempo indeterminato. 

Orario full time: 7.30-12.00 /13.30-17.00 con possibilità di 

usufruire del servizio mensa e/o della sala mensa. 

Per informazioni e candidature:  

tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

OPERAIO ADDETTO 
ALLA SCHIUMATURA 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda 

cliente operante specializzata nella refrigerazione 

commerciale seleziona un: 

OPERAIO ADDETTO ALLA SCHIUMATURA 

La risorsa, dopo un periodo di affiancamento, si occuperà 

della conduzione dell’impianto per la schiumatura, pulizia 

filetti e parti interne dei macchinari. 

Inoltre quando il carico di lavoro lo permette, è richiesta la 

disponibilità ad eseguire altri lavori all’interno dell’officina 

meccanica quali assemblaggi e saldature su robot. 

Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 12 mesi. 

Orario full time: 7.30-12.00 / 13.30-17.00 con possibilità di 

usufruire del servizio mensa e/o della sala mensa.  

Per informazioni e candidature:  

tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 



OPERAIO ADDETTO 
ALL’ASSEMBLAGGIO 

JUNIOR 
 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente 
operante nel settore elettromeccanico seleziona la figura di un: 
OPERAIO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO JUNIOR 
La risorsa, dopo un periodo di affiancamento, si occuperà di 
assemblaggio di componenti elettriche, elettroniche e 
meccaniche; 
Requisiti richiesti: 
- Preferibile qualifica/diploma ad indirizzo tecnico (meccanico, 
elettrico, elettronico); 
- Esperienza maturata in ambito produttivo anche di stage. 
Competano di profilo propensione al lavoro in team e buone 
competenze comunicative. 
Si offre inserimento in somministrazione scopo assunzione 
diretta. 
Orario full time: 8-16:30 (con mezz’ora di pausa) 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CASTEGNERO 

MAGAZZINIERE 
JUNIOR 

 

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
ricerca per realtà del settore metalmeccanico di Vicenza un: 
MAGAZZINIERE JUNIOR 
Il candidato ideale deve aver già maturato una precedente 
esperienza in ambito produttivo o in magazzino, la persona verrà 
formata per gestire in autonomia il magazzino in entrata 
svolgendo le seguenti mansioni: 
-          Gestione carico/scarico del materiale; 
-          Preparazione ordini e documentazione; 
-          Confronto con commerciale e la produzione per 
organizzazione delle partenze. 
-          Preferibile in possesso del patentino del muletto. 
Si valutano candidati che abbiano già maturato una breve 
esperienza in ambito produttivo e di magazzino. 
Orario di lavoro in giornata: 8.30-12.30 / 13.30-17.00 con la 
possibilità di utilizzare la mensa interna. 
Contratto in somministrazione finalizzato all'assunzione diretta 
in azienda. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CASTEGNERO 

OPERAIO ADDETTO 
ALLA PRODUZIONE IN 

GIORNATA 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per azienda cliente 
operante nel settore elettromeccanico ricerca con urgenza un: 
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE IN GIORNATA        
La persona inserita in azienda si occuperà dell’inserimento di 
cavi (elettrici, di potenza) all’interno di lunghi tubi di gomma 
(manualmente e con utilizzo di un macchinario). 
È richiesta minima esperienza in ambito produttivo e attitudine 
al lavoro manuale. È previsto lo spostamento di pesi. 
Si offre contratto di somministrazione + assunzione diretta in 
azienda- 
Orario full time in giornata. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 
 
 
 

BRESSANVIDO 

 
IMPIEGATO/A 

REGISTRAZIONE 
FATTURE FORNITORI 

ADHR Group– Agenzia per il Lavoro S.p.a.,  per azienda operante 
nel settore metalmeccanico, ricerca con urgenza un/una: 
IMPIEGATO/A  REGISTRAZIONE FATTURE FORNITORI 
La risorsa verrà inserita nell’ufficio amministrativo si occuperà di 
registrazione fatture fornitori tramite gestionale SAP. 
Orario di lavoro in giornata. 
Si offre contratto di somministrazione. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

SOVIZZO 

mailto:vicenza@adhr.it


ADDETTA/O AL 
CENTRALINO JUNIOR 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per strutturata azienda 
cliente operante nel settore commercio, seleziona la figura di 
una: 
ADDETTA/O AL CENTRALINO JUNIOR 
La risorsa andrà a gestire principalmente le seguenti attività: 
-          Gestione delle telefonate; 
-          Gestione della posta elettronica; 
-          Gestione appuntamenti. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti: 
-          Minimo di esperienza lavorativa; 
-          Buona conoscenza del pacchetto Office. 
-          Età apprendistabile. 
Tipo di assunzione: iniziale inserimento in stage (6 mesi) + 
assunzione con contratto di apprendistato 
Disponibilità lavorativa: Full Time 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

BOLZANO VICENTINO 

MAGAZZINIRE 

ADHR GROUP -  Filiale di Vicenza, per diverse realtà aziendali 
operanti nel territorio vicentino, ricerca con urgenza: 
MAGAZZINIERI 
La risorse di occuperà di movimentare la merce nel magazzino e 
del rifornimento delle linee produttive. 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
-    -Esperienza nel ruolo (preferibilmente maturata nel settore 
metalmeccanico); 
-    -Patentino del carrello elevatore (movimentazione carichi 
pesanti); 
-    -Disponibilità agli straordinari al sabato mattina. 
-    -Orario di lavoro in giornata oppure su 2 turni. 
Iniziale contratto di somministrazione + assunzione diretta. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

VICENZA 

OPERAIO ADDETTO 
AL ASSEMBLAGGIO 

MECCANICO 

ADHR GROUP, filiale di Vicenza, per strutturata e solida azienda 
cliente operante nell’indotto elettromeccanico, ricerchiamo con 
urgenza un: 
OPERAIO ADDETTO AL ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
La risorsa verrà inserita per incremento dell’organico e svolgerà 
attività di montaggio/assemblaggio meccanico. 
Si valutano candidature anche con breve esperienza in ambito 
produttivo e con buon utilizzo delle principali attrezzature da 
banco (trapani, avvitatori). 
Iniziale periodo di somministrazione finalizzato all’assunzione 
diretta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata con possibilità di usufruire della 
mensa aziendale. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CREAZZO 

OPERAIO ADDETTO 
AL LABORATORIO 

ANALISI 

ADHR GROUP, filiale di Vicenza, per solida azienda cliente, 
ricerca con urgenza la figura di un: 
OPERAIO ADDETTO AL LABORATORIO ANALISI 
 Il candidato si occuperà delle seguenti mansioni: 
- Setacciatura ghiaie, 
- Prelievo ed analisi materiale (asfalto) per controllo parametri. 
Orario di lavoro in giornata: 08.00- 17.00 (con un’ora di pausa) 
Si offre inserimento in somministrazione + assunzione diretta in 
aziendaPer informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 
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IMPIEGATO/A 
UFFICIO 

AMMINISTRATIVO/A 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente, 
seleziona con urgenza la figura di una/un: 
IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO/A 
La figura inserita, per incremento dell’organico, si occuperà delle 
seguenti mansioni: 
-Gestione fatture; 
-Prima nota, 
-Predisposizione scritture di bilancio 
-Gestione analitica. 
Si valutano candidature che abbiano maturato una buona 
esperienza nel ruolo. 
La risorsa verrà inserita in affiancamento della Responsabile 
Ammnistrativa. 
Orario di lavoro in giornata. 
Si offre contratto diretto in azienda a tempo determinato (6 
mesi + 6 mesi) + assunzione a tempo indeterminato. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

NEOQUALIFICATO/ 
NEODIPLOMATO AD 
INDIRIZZO TECNICO 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per aziende clienti operanti 
nel settore metalmeccanico/elettromeccanico, ricerca con 
urgenza: 
NEOQUALIFICATI/NEODIPLOMATI AD INDIRIZZO TECNICO 
I candidati ideali hanno appena conseguito un una qualifica 
professionale e/o stanno conseguendo un diploma ad indirizzo 
tecnico (meccanico, elettrico, elettronico, informatico). 
È richiesta la disponibilità al lavoro in giornata oppure su turni. 
Iniziale inserimento a tempo determinato con contratto di 
somministrazione + assunzione diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA 

DIPLOMATA IN 
RAGIONERIA PART 

TIME 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, 
ricerca con urgenza per azienda cliente un/a: 
DIPLOMATA IN RAGIONERIA PART TIME  
La risorsa inserita dev’essere in possesso di un diploma di 
Ragioneria o a indirizzo economico e verrà formata per svolgere 
pratiche amministrative. 
Completano il profilo una buona conoscenza del pacchetto 
Office, buone competenze relazionali, attitudine all'ascolto, 
precisione e senso di responsabilità. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione + assunzione. 
Orario di lavoro part time alla mattina con possibilità di 
passaggio a full time una volta formata. 
Per informazioni e candidature:  

tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

BARBARANO 
VICENTINO 

INCASTONATORE/INC
ASTONATRICE PIETRE 

PREZIOSE 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, ricerca per azienda 
strutturata del settore orafo un/una: 
INCASTONATORE/INCASTONASTRICE PIETRE PREZIOSE 
Il/la candidato/a occuperà di eseguire lavori di elevata 
precisione e di natura complessa per l'incastonatura di pietre. 
Si richiede esperienza pluriennale nella mansione e conoscenza 
delle principali tecniche di incastonatura. 
Completano il profilo precisione, affidabilità e buona manualità. 
Orario di lavoro in giornata. 
 Si offre contratto di somministrazione (+ assunzione diretta) e/o 
assunzione diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA EST 
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TECNICO 
MANUTENTORE 

ESTINTORI/IDRANTI 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente 
operante del settore sicurezza, selezioniamo la figura di un: 
TECNICO MANUTENTORE ESTINTORI/IDRANTI 
La risorsa, dopo un periodo di breve formazione, si occuperà in 
autonomia del controllo di estintori e idranti. 
Si valutano candidature con i seguenti requisiti: 
- Breve esperienza in ambito lavorativo; 
- Età apprendistabile; 
- Disponibilità agli spostamenti tramite furgone aziendale. 
Completano il profilo forte senso di responsabilità e 
organizzazione. 
Orario di lavoro in giornata. 
Contratto iniziale di somministrazione scopo assunzione diretta. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

TORRI DI QUARTESOLO 

MAGAZZINIERE 

ADHR GROUP S.p.a. filiale di Vicenza, per solida e strutturata 
azienda cliente del settore metalmeccanico ricerca la figura di 
un: 
MAGAZZINIERE 
La risorsa andrà a svolgere le seguenti mansioni: 
-lettura schede, distinte base e distinte spedizioni per 
preparazione accessori (funi, viti, scatoloni etc.); 
- piano di carico (carico automezzi e container); 
-chiusura casse in legno per spedizioni via mare: imballo in casse 
di legno, chiusura delle casse (mettere pendole, sparare chiodi); 
- ricevimento merci (corrieri). 
Requisiti richiesti: 
 -Dimestichezza minima con i sistemi informatici, 
- Patente muletto e ottimo utilizzo del carroponte; 
- Minima conoscenza di meccanica e del disegno meccanico. 
Iniziale contratto di 6-12 mesi + assunzione a tempo 
indeterminato. 
Retribuzione base del 3°/4° livello metalmeccanici. 
 Orari di lavoro: 07.30-12.00/13.30-17.00. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

SANDRIGO 

OPERAIO ADDETTO 
AL COLLAUDO 

MOTORI ELETTRICI 

ADHR GROUP S.p.a., filiale Vicenza, per importante azienda 
multinazionale del settore metalmeccanico selezioniamo più 
figure per la seguente mansione: 
OPERAIO ADDETTO AL COLLAUDO MOTORI ELETTRICI 
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. 

ALTAVILLA VICENTINA 



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 
 

IMPIEGATA 
AMMINISTRATIVA 

SENIOR 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per solida azienda cliente 
operante nell’indotto metalmeccanico, seleziona con urgenza la 
figura di una: 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA SENIOR 
La risorsa avrà la responsabilità della tenuta della contabilità 
generale e dei relativi adempimenti fiscali dell’azienda. 
Nello specifico si occuperà di: 
- coordinare la contabilità e essere responsabile degli 
adempimenti amministrativi; 
- assicurare la correttezza e quadratura delle scritture contabili; 
- interfacciarsi con enti esterno (commercialisti, consulente, 
banche); 
- collaborare con la Direzione Generale per la definizione degli 
obiettivi e strategie della gestione economica e finanziaria; 
- gestione delle risorse umane. 
Completano il profilo proattività e spirito di iniziativa, capacità di 
negoziazione e di comunicazione, capacità di gestire le situazioni 
di stress e problem solving. 
Si offre contratto diretto a tempo indeterminato. Retribuzione 
ed inquadramento saranno valutati in base all’esperienza e alle 
competenze del candidato. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

BRENDOLA 

OPERAIO SETTORE 
METALMECCANICO 

JUNIOR 

ADHR GROUP S.p.a. filiale di Vicenza, per importante 
multinazionale del settore metalmeccanico ricerca con urgenza: 
OPERAI SETTORE METALMECCANICO JUNIOR 
Le risorse verranno inserite per incremento dell’organico e 
svolgeranno principalmente attività di assemblaggio meccanico. 
Si valutano candidature con i seguenti requisiti: 
-  Preferibile qualifica/diploma ad indirizzo meccanico, 
- Conoscenza base di meccanica, 
-  Con esperienza (anche di stage) in ambito produttivo; 
- Utilizzo delle principali attrezzature da banco (trapani, 
avvitatori), 
- Disponibilità agli straordinari il sabato mattina. 
Si offre iniziale periodo di somministrazione all’interno di un 
contesto dinamico con possibilità di crescita professionale, 
finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata e/o su 2 turni con possibilità di 
usufruire della mensa aziendale. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

DUEVILLE 

OPERAIO AREA 
MAGAZZINO 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per strutturata realtà del 
settore metalmeccanico di Vicenza, ricerca con urgenza un: 
OPERAIO AREA MAGAZZINO 
La risorsa si occuperà della seguenti mansioni: 
-          carico/scarico del materiale manuale; 
-          rifornimento linee produttive; 
-          inserimento e lettura codici di magazzino. 

SOVIZZO (VI) 
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Si valutano candidati che abbiano già maturato una breve 
esperienza in ambito produttivo o di magazzino. 
Orario di lavoro su 3 turni. 
Contratto in somministrazione. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

OPERAIO/A SETTORE 
ORAFO 

ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza,  
ricerca per azienda cliente appartenente al settore orafo 
un/una: 

OPERAIO/A SETTORE ORAFO  

Le risorse verranno inserite all'interno della produzione 
aziendale si occuperanno dell'assemblaggio di metalli preziosi, 
saldatura a cannello o laser di componenti e rifinitura.  
E' necessaria una esperienza in ambito produttivo e si richiede 
ottima manualità. 
Il candidato ideale possiede buona manualità e precisione. 
Si valutano candidature anche senza esperienza. 
Tipo di assunzione: Contratto in somministrazione + assunzione 
diretta.Disponibilità lavorativa: Full Time in giornata 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

TORRI DI QUARTESOLO 

IMPIEGATO/A 
UFFICIO 

AMMINISTRATIVO/A 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente, 
seleziona con urgenza la figura di una/un: 
IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO/A 
Si valutano candidature che abbiano maturato esperienza. La 
figura inserita, per incremento dell’organico, si occuperà delle 
seguenti mansioni: 
·         Fatturazione attiva e passiva; 
·         Prima nota, 
·         Adempimenti fiscali, 
·         Home banking, 
·         Utilizzo gestionale SAP  
Tipo di assunzione: contratto a tempo indeterminato 
Disponibilità lavorativa: Full Time 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

SOVIZZO 

OPERAIO DI 
FONDERIA 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza pe azienda cliente, settore 
fonderia, ricerca con urgenza la figura di un: 
OPERAIO DI FONDERIA 
Requisiti richiesti:Preferibile pregressa esperienza in fonderia 
e/o settore metalmeccanico, Buona autonomia operativa 
,Disponibilità immediata. 
Tipo di assunzione: contratto a tempo determinato in 
somministrazione, scopo assunzione 
Disponibilità lavorativa: Full Time 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

BRESSANVIDO 

OPERAIO ADDETTO 
ALLA PULITURA/ 

LUCIDATURA 
METALLI 

 
ADHR GROUP S.p.a., Filiale di Vicenza, per strutturata azienda 
cliente dell'indotto metalmeccanico seleziona la figura di un: 
OPERAIO ADDETTO ALLA PULITURA/LUCIDATURA METALLI 
Si valutano candidature con preferibile esperienza presso 
azienda operante nel settore della galvanica/settore orafo e ha 
maturato esperienza nella pulitura/satinatura/lucidatura 
manuale sia con macchine automatizzate. 

CAMPIGLIA DEI BERICI 
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È richiesta preferibile conoscenza dei prodotti chimici che 
vengono utilizzati per la pulizia dei metalli (solventi/detergenti) 
Orario di lavoro in giornata con disponibilità ad eventuali 2 turni. 
Iniziale contratto di somministrazione + assunzione diretta 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

OPERATORI CNC 

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 

CABLATORE QUADRI 
ELETTRICI 

ADHR GROUP -  Filiale di Vicenza, per affermata azienda cliente 
di automazione industriale, seleziona la figura di un: 
CABLATORE QUADRI ELETTRICI 
La risorsa si occuperà della realizzazione, cablaggio, impiantistica 
e collaudo di quadri elettrici per l’automazione industriale. 
Si valutano candidature preferibilmente in possesso dei seguenti 
requisiti: 
-          Capacità di lettura degli schemi elettrici, 
-          Autonomia nella mansione, 
-          Disponibilità a trasferte estere. 
Si offre contratto a tempo indeterminato diretto in azienda. 
Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base 
all’esperienza e alle competenze. 
Orario di lavoro full time in giornata con disponibilità agli 
straordinari. 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

VICENZA OVEST 

 
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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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 

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 
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ADHR GROUP - Agenzia per il Lavoro S.p.a. 
Filiale di Vicenza  
Viale San Lazzaro, 120 
tel +39.0444.28.80.30 - fax +39.0444.28.16.67 

 

  
 

 
  

 

 

https://www.facebook.com/adhrgroup
http://www.linkedin.com/company/adhr-group-spa

