
SKIMstudio S.r.l.   
 
 

V.le del Mercato Nuovo, 65 - 36100 VICENZA 
Telefono 0444 561216 
Fax 0444 561716 
E-mail skimstudio@skimstudio.it 
Sito internet www.skimstudio.it 

 
 
 
RICERCHE AGGIORNATE AL 17/06/2021 
 
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI - VICENZA 
Affermata e molto solida Industria di Vicenza, oltre 500 dipendenti, ricerca il 
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI con consolidata esperienza nella gestione delle 
normali problematiche nella funzione, in particolare nella ricerca di nuovi fornitori, 
richiesta di preventivi, negoziazione, controllo qualità nelle forniture, rendicontazione 
economica degli acquisti, contrattualistica... il tutto con la supervisione dell'attività di 
alcuni collaboratori. Oltre ad una almeno discreta conoscenza della lingua inglese e 
competenza nell'acquisto di lavorazioni esterne è importante l'esperienza nella gestione 
di altre risorse. Non è richiesta una formazione tecnico - meccanica. La ricerca ha 
carattere di urgenza. Inviare CV dettagliato con Rif. 868 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
INGEGNERE CHIMICO - ARZIGNANO 
Conosciutissima e molto solida INDUSTRIA CHIMICA, zona Montecchio Maggiore - 
Arzignano (VI), per potenziamento della propria struttura tecnica, ricerca un giovane 
INGEGNERE CHIMICO preferibilmente con Laurea ad INDIRIZZO IMPIANTISTICO 
da inserire in Ufficio Tecnico con compiti relativi alla PROGETTAZIONE, SVILUPPO 
e DIMENSIONAMENTO degli impianti chimici di produzione. Saranno prese in 
considerazione anche candidature di ingegneri con consolidata esperienza nella 
progettazione di impianti chimici industriali. La posizione riposta direttamente al 
Direttore Tecnico. Garantiamo che si tratta di una opportunità di grande interesse e 
quindi in grado di motivare candidature di ottimo livello. Inviare CV dettagliato con Rif. 
844 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 

ESPERTO PROGETTISTA MECCANICO - VICENZA 
Industria Meccanica ubicata poco a nord di Vicenza, da molti anni presente in posizione 
importante nel suo settore, ricerca un ESPERTO PROGETTISTA MECCANICO al 
quale affidare compiti di responsabilità nella progettazione di complesse macchine e 
impianti industriali con elevata automazione. E' gradita una solida esperienza nella 
progettazione sia strutturale sia nella movimentazione meccanica. Il candidato ideale è 
un ingegnere di 30/40 anni con conoscenza del CAD CREO. La posizione riporta al 
Direttore Tecnico e non prevede, almeno inizialmente, il coordinamento di altre risorse. 
Condizioni di inserimento molto interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 814 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 



RESPONSABILE PRODUZIONE FONDERIA - BELLUNO 
IMPORTANTE Industria vicentina, circa 200 dipendenti, per un sito produttivo ubicato 
in provincia di Belluno che conta 50 dipendenti, ricerca il RESPONSABILE 
PRODUZIONE FONDERIA da inserire e far crescere come Tecnologo in affiancamento 
all'attuale Responsabile in previsione di una sua prossima sostituzione per 
pensionamento. Il candidato ha una almeno breve esperienza maturata in una 
FONDERIA e quindi con conoscenza delle leghe di alluminio, il lavoro è in giornata 
anche se la produzione, organizzata con esperti Capi Turno, è a ciclo continuo. 
Condizioni Interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 834 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 

RESPONSABILE MANUTENZIONE – BASSANO DEL GRAPPA 
Importante e conosciuta Industria Meccanica di Bassano del Grappa, quasi 200 
dipendenti, ricerca il RESPONSABILE MANUTENZIONE al quale affidare, con il 
coordinamento di una squadra di 4/5 manutentori, la gestione delle manutenzioni 
elettromeccaniche delle macchine/impianti dello stabilimento. Il candidato ideale ha una 
buona esperienza nella gestione delle manutenzioni preventive e nella riparazione di 
guasti sia a livello organizzativo sia a livello operativo, per cui è richiesta 
capacità/disponibilità anche di eseguire in prima persona interventi di manutenzione. 
Ovviamente è richiesta buona competenza elettromeccanica con conoscenza 
dell'impiantistica di automazione, in particolare lettura schemi elettrici, impianti elettrici, 
motori e funzionamento dei PLC. Condizioni interessanti. Inviare CV dettagliato con 
Rif. 876 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 

EXPORT AREA MANAGER - MAROSTICA 
Conosciuta industria meccanica situata tra Marostica e Bassano del Grappa, circa 200 
dipendenti, ricerca un EXPORT AREA MANAGER con buona conoscenza del 
TEDESCO e dell'inglese, preferibilmente con formazione tecnica, disponibilità a 
trasferte nel Centro Europa, dinamico, intraprendente, meglio se esperto e comunque con 
voglia di crescere, al quale affidare la gestione di una parte dei Clienti zona Europa,  
particolarmente quelli di lingua tedesca. La posizione risponde alla Proprietà e prevede 
la gestione, consolidamento e sviluppo di un importante e già acquisito portafoglio 
Clienti, costituito soprattutto da Rivenditori/Distributori. Inviare CV dettagliato con Rif. 
828 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 

OPERAIO - LONIGO 
Dinamica e solida INDUSTRIA MECCANICA di LONIGO (VI), Certificata ISO 9001, 
30 dipendenti, ricerca un OPERAIO da inserire in affiancamento all'attuale Responsabile 
di un Impianto di Produzione e far crescere in vista delle sua prossima sostituzione per 
pensionamento. La posizione, che prevede il coordinamento di 2/3 operatori, ha la 
responsabilità della supervisione anche con compiti operativi del corretto funzionamento 
dell'impianto tramite il controllo e registrazione dei parametri di produzione, controllo 
qualità e manutenzione periodica. Il candidato ideale è una persona di 30-35 anni con 



buona esperienza come operaio con compiti sia organizzativi sia operativi, molto 
affidabile e responsabile. Saranno prese in considerazione anche candidature di giovani 
se con forte desiderio di apprendere e motivati a crescere in una posizione lavorativa di 
un certo interesse. Inviare CV dettagliato con Rif. 879 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
GIOVANI OPERAI - CAMPODARSEGO 
Brillante INDUSTRIA di CAMPODARSEGO (PD), ricerca GIOVANI OPERAI 
diplomati in materie tecniche, preferibilmente PERITI CHIMICI, anche alla prima 
esperienza lavorativa, da inserire in una linea di produzione e far crescere come 
Operatori/Conduttori di complessi Impianti con controllo della qualità dei prodotti. 
L'orario di lavoro è dalle ore 06.00 alle ore 14.00. Inviare CV dettagliato con Rif. 805 
all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
SENIOR BUYER - VICENZA 
Conosciuta e importante Industria vicentina in fase di forte sviluppo, per potenziamento 
dell'Area Acquisti ricerca un/a SENIOR BUYER al/alla quale affidare in particolare la 
gestione degli acquisti delle lavorazioni dei contoterzisti esterni. Il/la candidato/a ideale 
ha almeno 5 anni di esperienza sulla ricerca e scelta dei fornitori esterni, nella 
definizione delle condizioni di fornitura, nella negoziazione economica, 
nell'organizzazione del flusso dei materiali e nel controllo della qualità delle forniture 
anche con audit presso i fornitori esterni. La posizione riporta al Direttore Acquisti e 
Logistica e si inserisce in un gruppo di lavoro ben affiatato e organizzato. E' 
FORTEMENTE GRADITA LA PROVENIENZA DAL SETTORE GRAFICO, 
CARTOTECNICO, CARTARIO O DELLA STAMPA/LEGATORIA. Saranno prese in 
considerazione anche candidature più junior e provenienti da altri settori. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 878 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
INGEGNERE ELETTRICO E/O ELETTRONICO - MAROSTICA 
Importante Industria elettromeccanica di Marostica (VI), per potenziamento del proprio 
Ufficio Tecnico Elettrico/Elettronico ricerca un INGEGNERE ELETTRONICO e/o 
ELETTRICO con buona esperienza in ambito elettronico, informatico e PLC, 
preferibilmente SIEMENS, e con esperienza di alcuni anni in aziende costruttrici di 
macchine/impianti industriali al quale affidare la gestione tecnica delle commesse e la 
progettazione di innovative automazioni di macchine industriali. E' richiesta una buona 
conoscenza della lingua inglese e disponibilità a brevi trasferte. Condizioni di crescita 
professionale molto interessanti. Inviare CV dettagliato con Rif. 804 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
MONTATORE MECCANICO – CITTADELLA 
INDUSTRIA MECCANICA ubicata tra Cittadella (PD) e Camposanpiero (PD), ricerca 
un OPERAIO MONTATORE MECCANICO con buona esperienza nell'assemblaggio 
delle parti meccaniche di complesse macchine industriali. La posizione è al 90% interna 
e quindi è richiesta disponibilità a limitate e brevi trasferte. Inviare CV dettagliato con 



Rif. 857 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
PERITO CHIMICO - CAMPODARSEGO 
Affermata e conosciuta Industria di Campodarsego (PD), ricerca un/a giovane PERITO 
CHIMICO da inserire per potenziamento del proprio Laboratorio Chimico come 
ANALISTA CHIMICO con compiti relativi all'esecuzione di test fisico-meccanici e 
prove/analisi chimiche anche strumentali sui semilavorati e sui prodotti finiti. E' gradita 
una anche breve esperienza maturata come addetto/a Controllo Qualità in un Laboratorio 
Chimico e comunque saranno prese in considerazione anche candidature di neo-
diplomati. Inviare CV dettagliato con Rif. 864 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
INGEGNERE ELETTRONICO – THIENE 
Industria meccanica settore macchine utensili, conosciuta a livello mondiale, zona 
Thiene (VI), ricerca un INGEGNERE ELETTRONICO da inserire in un Ufficio Tecnico 
ben strutturato ed al quale affidare compiti di Programmazione PLC/CNC, 
è gradita la conoscenza del pacchetto Siemens S7 e Tia Portal. Il candidato ideale, di 30-
40 anni e con buona conoscenza della lingua inglese, ha buone competenze tecniche di 
programmazione oltre a capacità organizzative e di coordinamento. E' richiesta 
disponibilità a saltuarie e brevi trasferte. La posizione prevede un concreto percorso di 
crescita di responsabilità all'interno dell'Ufficio. Saranno prese in considerazione 
candidature di giovani ingegneri/programmatori PLC competenti e determinati anche se 
con breve esperienza. Inviare CV dettagliato con Rif. 877 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
DIRETTORE OPERATIVO - VICENZA 
Conosciuta e importante industria elettromeccanica operante a livello internazionale, 
specializzata nella fornitura di complessi impianti industriali, ricerca un DIRETTORE 
OPERATIVO da inserire in una posizione di supporto alla Direzione Aziendale nella 
definizione delle Strategie di Sviluppo con responsabilità sul coordinamento e 
supervisione di tutte le Operations finalizzate ad una corretta ed efficiente gestione di 
Grandi Commesse. Il candidato prescelto dovrà gestire le attività in conformità agli 
obiettivi aziendali, sviluppare nuovi programmi per supportare la direzione strategica e 
implementare un piano operativo atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. E' richiesta una Laurea, preferibilmente in Ingegneria Meccanica, e 
consolidata esperienza nel coordinamento trasversale dei responsabili dei reparti 
produttivi e nella gestione delle commesse in produzione garantendo il rispetto di Tempi, 
Costi e Qualità, assicurando che le attività dei diversi reparti siano allineate agli obiettivi 
generali dell'Azienda. Fondamentale è non solo la capacità di raggiungere gli obiettivi 
concordati con la Direzione ma anche un atteggiamento propositivo e rivolto 
all'innovazione ed al miglioramento dei processi aziendali. L'importanza dell'Azienda e 
del ruolo proposto rendono questa opportunità interessante per candidati di grande 
esperienza nella posizione e di elevato spessore personale. Inviare CV dettagliato con 
Rif. 888 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 



 
PROGETTISTA ELETTRICO – MONTECCHIO MAGGIORE - LONIGO 
Industria ubicata tra Montecchio Maggiore (VI) e Lonigo (VI), da oltre 30 anni specializzata nel 
settore delle automazioni per grandi impianti industriali, ricerca un PROGETTISTA ELETTRICO 
da inserire in un gruppo di lavoro con buone possibilità di crescita professionale. Il candidato 
ideale, perito o ingegnere, ha una buona conoscenza del programma di disegno EPLAN CAE 
e proviene da una esperienza di alcuni anni nella  progettazione dello schema elettrico delle 
automazioni di impianti industriali. La ricerca è aperta anche a candidature senior. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 831 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
RESPONSABILE PRODUZIONE – TRISSINO 
Industria meccanica ubicata in zona TRISSINO (VI), 35 dipendenti, da più di 40 anni presente nel 
settore della LAVORAZIONE LAMIERA CONTO TERZI, per potenziamento della propria 
struttura, ricerca il RESPONSABILE PRODUZIONE al quale affidare la responsabilità della 
gestione, tramite i singoli capireparti operativi, dei diversi reparti produttivi di taglio laser, 
punzonatrici, cesoie, piegatura, saldatura, assemblaggio e lavorazioni esterne tipo verniciatura. 
La posizione riporta alla Proprietà e prevede la gestione, come detto tramite i capireparto, 
di circa 30 persone. Compito principale sarà quello di assicurare una corretta ed efficace gestione 
degli ordini tramite una efficiente programmazione della produzione coordinandosi con il 
Responsabile dell'Ufficio Tecnico e supervisionando i tempi ed i costi di realizzazione delle singole 
Commesse. Il candidato ideale conosce il disegno meccanico, ha competenza nella programmazione 
della produzione ed è abile nella gestione del personale. E' richiesta la provenienza da un'esperienza 
in posizione analoga maturata in aziende meccaniche nel settore della lavorazione lamiera. 
Inviare CV dettagliato con Rif. 819 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte 
su www.skimstudio.it 
 
 
RESPONSABILE MANUTENZIONE  – ARZIGNANO 
GRUPPO INDUSTRIALE con diversi stabilimenti dislocati in Italia e anche all'estero, per la 
sede principale di ARZIGNANO, ricerca un/a RESPONSABILE MANUTENZIONE al quale 
affidare, con riporto al Plant Manager e con il coordinamento di 6/7 Manutentori operativi, 
la gestione delle Manutenzioni dello stabilimento. E' richiesta un'esperienza di almeno 10 anni 
nel coordinamento e supervisione dell'attività di una squadra di manutentori operativi e dei 
manutentori di alcune imprese esterne. Il candidato ideale ha competenza nella risoluzione delle 
problematiche elettriche/elettroniche ed anche meccaniche, sà organizzare le manutenzioni 
preventive, misurare e migliorare l'efficienza delle macchine/impianti di produzione e stilare il 
programma degli investimenti volti alla risoluzione dei costi delle manutenzioni. CONDIZIONI 
MOLTO INTERESSANTI. Inviare CV dettagliato con Rif. 881 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 
LAUREATO/A IN CHIMICA  – MONTECCHIO MAGGIORE/ARZIGNANO 
Conosciutissima e brillante INDUSTRIA CHIMICA, zona MONTECCHIO MAGGIORE - 
ARZIGNANO (VI), ricerca un/a LAUREATO/A IN CHIMICA da inserire in un gruppo ben 
affiatato di circa 20 tra Periti e/o Laureati in Chimica con compiti inerenti la 
RICERCA&SVILUPPO PRODOTTO anche con formulazione e successiva sperimentazione 
in un Impianto Pilota. Il candidato ideale è un Laureato in Chimica con 2/3 anni di esperienza in 
aziende chimiche, interessato a svolgere un'attività non ripetitiva che richiede curiosità, creatività, 
intraprendenza e motivazione per la ricerca; saranno prese in considerazione anche candidature di 
neo-laureati. L'importanza dell'Azienda, la solidità, l'ambiente di lavoro e l'alto contenuto in termini 
di innovazione tecnologica rendono questa opportunità estremamente interessante per giovani 



laureati con la passione della chimica. Inviare CV dettagliato con Rif. 810 all’indirizzo 
mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su www.skimstudio.it 
 

PERITO CHIMICO – ARZIGNANO  
PRIMARIO GRUPPO CONCIARIO di Arzignano (VI), ricerca un PERITO CHIMICO da inserire 
come Capo Squadra e far crescere come Capo reparto. E' richiesta la disponibilità al lavoro su 
due turni giornalieri mentre sarebbe particolarmente gradita una precedente esperienza nel 
REPARTO RIFINIZIONE. Condizioni molto interessanti, assicuriamo riservatezza. Inviare CV 
dettagliato con Rif. 851 all’indirizzo mail skimstudio@skimstudio.it. Info e altre offerte su 
www.skimstudio.it 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  


