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Offerte di lavoro valide dal 12/07/2021 

 

 

 

SALDATORE 

 

Stiamo selezionando un profilo che abbia 

maturato significativa esperienze nella 

saldatura a TIG meglio se in carpenteria 

leggere; spessori: minimo 0,6 mm- massimo 3 

mm.. Necessaria conoscenza, almeno 

sufficiente, del disegno tecnico.  

 

Orario di lavoro in giornata. 

 

Schio 

CABLATORE 

Per realtà del settore elettro-metalmeccanico 

operante nell’automazione industriale stiamo 

selezionando un cablatore con esperienza. La 

figura si occuperà di cablaggio di quadri 

elettrici, si richiede perciò la conoscenza molto 

buona nella lettura degli schemi elettrici. Oltre 

alla comprovata esperienza in mansione 

analoga, costituirà titolo preferenziale un 

diploma o qualifica in ambito elettrico.   

 

Orario in giornata. 

 

Malo 

IMPIEGATO/A BACK OFFICE 

COMMERCIALE 

La risorsa supporterà il responsabile nella 

gestione dei clienti sia nella fase di acquisizione 

sia nella fase post vendita, si occuperà 

dell'amministrazione e della logistica.  

Principali mansioni: 

• Gestione del cliente acquisito. 

• Preparazione preventivi. 

• Elaborazione di offerte commerciali. 

• Inserimento degli ordini a gestionale in 

collaborazione con controllo operativo. 

• Gestione ed evasione degli ordini. 

• Compilazione documenti commerciali. 

• Attività di segreteria commerciale e altre 

funzioni a supporto. 

Requisiti: 

• Diploma in ambito tecnico commerciale. 

Isola Vicentina 



• Ottima la conoscenza del Pacchetto Office. 

• Buona conoscenza della lingua inglese e della 

lingua francese. 

 

ADDETTO/A ALLE VENDITE  

Selezioniamo una figura da inserire come 

addetto/a alle vendite per sostituzione di 

maternità. 

Il profilo introdotto, inizialmente affiancato, si 

occuperà di accogliere la clientela e seguirla 

durante tutto il processo di vendita, darà 

assistenza di tipo tecnica, informativa e 

commerciale agli acquirenti. Si dedicherà, 

inoltre, alla gestione della contabilità del 

negozio (bolle merci in arrivo e uscita, 

contabilità di cassa, versamenti in banca). 

Requisiti: 

-  Diploma Tecnico Commerciale. 

-  Esperienza minima nelle vendite. 

- Velocità nell’apprendimento. 

Valdagno 

OPERAI CARPENTIERI 

Ai candidati si richiede: 

- pregressa esperienza in ambito carpenteria 

metallica 

- conoscenza molatura, sbavatura, saldatura e 

dei principali strumenti di lavoro. 

- disponibilità al lavoro in giornata e su turni 

Si offre un iniziale contratto a tempo 

determinato con prospettive di inserimento in 

organico aziendale. 

Schio 

MONTATORE MECCANICO 

La figura sarà inserita nel ciclo produttivo 

dell'azienda dove si occuperà di montaggio di 

impianti industriali. 

Si richiede: 

- esperienza nella mansione; 

- buona conoscenza di tecnologie di 

automazione, di pneumatica e di oleodinamica 

- capacità di lettura del disegno tecnico; 

- attitudine a lavorare in team; 

- forte motivazione; 

- dinamicità. 

Orario di lavoro: Full Time 

Zanè 



ADDETTO/A AL TAGLIO 

LASER 

Stiamo selezionando una figura con minima 

esperienza pregressa nell’utilizzo di macchine a 

controllo per taglio laser, si valutano 

positivamente anche esperienze in macchine 

similari (ossi taglio e taglio al plasma).  

L’offerta è rivolta perciò a candidati che 

abbiano famigliarità nell’utilizzo di macchine 

CNC con linguaggio ISO-standard, o famigliarità 

con l’utilizzo di strumenti o linguaggi 

informatici, e buona conoscenza del disegno 

meccanico. I programmi verranno realizzati 

dall’ufficio tecnico e l’operatore dovrà 

compiere il presettaggio ed inserire il 

programma nel centro di lavoro, 

successivamente dovrà controllare 

l’andamento del ciclo di lavorazione. 

Costituirà titolo preferenziale avere esperienza 

sulla presso-piegatrice.                                                                   

Schio 

OPERATORE CARICO 

SCARICO MACCHINE CNC 

Requisiti: 

gradita provenienza dal settore meccanico, 

conoscenza dei principali strumenti di misura 

per il controllo qualità, 

Orario di lavoro su due turni 

Schio 

OPERAIO ADDETTO 

ALL’AVVOLGIMENTO 

MOTORI ELETTRICI 

 

La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo 

dell'azienda dove si occuperà dell'avvolgimento 

di motori elettrici di varia dimensione e del 

relativo controllo qualità. 

Il candidato ideale è in possesso di una 

qualifica/diploma ad indirizzo tecnico, non 

necessaria esperienza pregressa nella 

mansione. 

Thiene 

ELETTRICISTA BORDO 

MACCHINA 

Per realtà industriale del settore meccanico 

stiamo selezionando un/una candidato/a con 

comprovata esperienza. 

La figura si occuperà di cablaggio parti 

elettriche, assemblaggio meccanico e test di 

collaudo dei prodotti realizzati dall’azienda. Si 

richiedono perciò l’ottima conoscenza degli 

schemi elettrici, buona predisposizione al 

lavoro in team, flessibilità e passione per la 

Malo 



mansione. Oltre alla effettiva esperienza in 

mansione analoga di almeno 3/5 anni, 

costituirà titolo preferenziale un diploma o 

qualifica in ambito elettrico. La figura sarà 

inserita in un percorso di crescita al termine del 

quale affiancherà il responsabile di reparto con 

un ruolo di coordinamento 

Orario in giornata. 

MONTATORE MECCANICO 

TRASFERTISTA 

 

Ricerchiamo un addetto alle trasferte che 

seguirà la messa in servizio dei macchinari, 

provvedendo anche all’istruzione dei clienti al 

loro uso. Requisiti:                                                                                                                             

- Spiccate doti di problem solving.                                                  

- Ottime doti relazionali  

Formazione tecnica (Diploma e/o Laurea), 

preferibilmente in ambito meccatronico o 

elettrico;  

- Almeno 2 anni di esperienza come lavoro di 

trasfertista, presso aziende strutturate operanti 

nella  

produzione di macchinari industriali ad elevata 

automazione;  

- Buone conoscenze di automazione industriale 

per quanto riguarda la parte elettrica, idraulica,  

meccanica e informatica;  

- Ottima conoscenza dei principali strumenti 

informatici Windows e uso Pc (Microsoft 

Excel/Word,  

ERP evoluti);  

- Ottima conoscenza dell’inglese e, 

preferibilmente, dello spagnolo.  

Orario di lavoro full-time in giornata 

Sarcedo 

ELETTRICISTA 

COLLAUDATORE  

 

Stiamo selezionando una figura da inserire con 

una mansione di addetto ai collaudi dei 

macchinari prodotti dall'azienda, utilizzerà un 

programma /software interno per condurre dei 

test e pertanto dovrà avere buona 

dimestichezza con gli strumenti informatici.  

Requisiti: Buona dimestichezza con gli 

strumenti informatici. Si richiede conoscenza di 

schemi elettrici, capacità di parametrare 

inverter, e conoscenze base dell'automazione 

industriale.  

Necessario titolo di studio in ambito elettrico 

/elettrotecnico o elettronico.                                            

Orario di lavoro in giornata. 

Sarcedo  



OPERAI ADDETTI FONDERIA 

(3) 

Le risorse si occuperanno della gestione delle 

temperature del forno in entrata ed uscita, 

presidio della cottura dei materiali. Dovrà 

valutare ed eventualmente correggere i difetti 

superficiali o dimensionali del pezzo. 

Si richiede pregressa esperienza nella mansione 

e disponibilità a lavorare su turni. 

Alto Vicentino 

ELETTRICISTI (3) 

Per realtà operante nel settore 

dell’impiantistica (prevalentemente industriale) 

siamo alla ricerca di figure con esperienza. 

Tra le mansioni da svolgere: 

 

- installazione di impianti elettrici; 

- sopralluoghi negli stabili; 

- interventi di manutenzione sugli apparati 

elettrici (prese elettriche, interruttori, quadri 

elettrici) all'interno dei vari cantieri; 

- controllo delle apparecchiature elettriche e 

strumentali delle attività produttive, 

manutenzione elettrica dei vari macchinari 

aziendali. 

Requisiti: 

 

Oltre alla comprovata esperienza in mansione 

analoga, costituirà titolo preferenziale un 

diploma o qualifica in ambito elettrico.  

Si richiede la disponibilità a trasferte in giornata 

nel Vicentino. 

Thiene   

SALDATORI A CANNELLO 
(3) 

Le risorse individuate svolgeranno attività di 

saldatura a cannello di particolari in lega 

metallica. Le figure si occuperanno, inoltre, di 

controllare la presenza di eventuali difetti sul 

materiale lavorato.  

Requisiti: 

- Esperienza pregressa nella saldatura a 

cannello. 

- Buona manualità. 

- Precisione. 

Villaverla 



SABBIATORE 

La risorsa individuata si occuperà del processo 

di sabbiatura in cabina dei manufatti metallici.  

Requisito fondamentale per l'assunzione: 

comprovata esperienza nel ruolo di almeno 2-3 

anni.  

Orario di Lavoro: In giornata 

Schio 

ASSEMBLATORE 
MECCANICO 

La risorsa sarà inserita all'interno del contesto 

produttivo aziendale e si occuperà del 

montaggio e assemblaggio dei vari componenti, 

utilizzando gli appositi strumenti.  

Requisiti: 

- Diploma in ambito tecnico. 

- Dimestichezza nell'utilizzo dell'avvitatore.  

- Esperienza minima in ruolo analogo. 

- Buona manualità.  

Valdagno 

PRESSOPIEGATORE 

Selezioniamo una figura con almeno 5/6 anni di 

esperienza come lamierista piegatore, 

l’annuncio è rivolto a persone con 

qualifica/diploma a indirizzo meccanico. I 

compiti e le conoscenze richieste sono: lettura 

disegno meccanico, capacità e conoscenze 

nell’attrezzaggio della macchina, conoscenza 

degli utensili da utilizzare in base al tipo di 

lavorazione, presettaggio della macchina. 

Lavoro in Giornata. 

 

Sarcedo 

OPERAIO/A ADDETTO/A 
ALLA PRODUZIONE 

Desideriamo incontrare candidati motivati e 

appassionati per intraprendere una carriera nel 

settore della meccanica/metalmeccanica da 

poterli inviare in missione presso le nostre 

aziende clienti. 

Requisiti necessari: 

- Conoscenza dei comuni strumenti di lavoro 

metalmeccanici.  

- Velocità nell'apprendimento. 

La risorsa sarà impiegata in officina come 

addetto/a alla produzione. 

Schio 



OPERATORE CAD/CAM 

La risorsa, a rapporto diretto con il responsabile 

tecnico si occuperà di:  

- Realizzare programmi macchina utilizzando il 

software CAD/CAM "Tebis". 

- Scegliere l'utensileria corretta rispetto alla 

lavorazione del particolare. 

- Confrontarsi con l'officina per il corretto 

adempimento delle attività e dei flussi 

produttivi. 

- Disponibilità a svolgere attività trasversali in 

supporto all'officina. 

Il candidato ideale ha le seguenti 

caratteristiche:  

- Almeno 5 anni di esperienza nel ruolo. 

- Titolo di studio tecnico e inerente alla 

meccanica. 

- Conoscenza del disegno meccanico e della 

strumentazione. 

- Conoscenza software CAD CAM "Tebis". 

- Conoscenza software CAD "ThinkDesign". 

- Esperienza nell'utilizzo e programmazione di 

macchine utensili.  

Thiene 

PROGETTISTA MECCANICO 

La risorsa che stiamo ricercando ha una 

formazione meccanica (diploma o laurea), 

esperienza nella mansione e competenze 

tecniche nei programmi di disegno 3D, 

preferibilmente Solid Works. 

Il profilo si occuperà della progettazione di 

macchinari dall'alto contenuto tecnologico, 

sviluppando cinematismi, componenti e 

carpenterie di medie dimensioni. La figura 

risponderà al Business Unit Manager, e si 

interfaccerà costantemente con la produzione, 

l'ufficio acquisti e marginalmente con l'ufficio 

commerciale in un contesto giovane ed in 

evoluzione.  

Schio 



MANOVALE EDILE 

La risorsa lavorerà nei cantieri edili (pubblici e 

privati) e assisterà il titolare preparando gli 

strumenti, il cantiere e i materiali. 

In particolare si occuperà di: 

-Caricare e scaricare i materiali e le attrezzature 

dai mezzi dell'impresa edile (furgoni, camion); 

-Preparare e rendere agibile il cantiere, 

montando le impalcature, ripulendo macerie e 

detriti; 

-Supporto nei lavori come la demolizione di 

pareti e rimozione di intonaco e mattonelle, 

con mazze, picconi, scalpelli. 

Requisiti richiesti: 

- flessibilità di orari;  

- disponibilità immediata. 

Alto Vicentino 

RETTIFICATORE 

Requisiti richiesti: 

- Esperienza in mansione analoga di almeno 2/3 

anni. 

- Diploma o qualifica in ambito meccanico. 

- Conoscenza del disegno tecnico. 

- Utilizzo strumenti di misura (calibro, 

micrometro). 

- Familiarità sia con utilizzo macchine manuali 

che CNC. 

Alto Vicentino 

VERNICIATORE A POLVERE 

La figura inserita si occuperà del processo di 

verniciatura con polvere e seguirà l'andamento 

di tutto il processo, avendo cura delle 

tempistiche riguardanti la cottura e asciugatura 

del prodotto. Dovrà verificare, inoltre, la 

conformità estetica del prodotto verniciato.  

Requisiti: 

- Pregressa esperienza nella mansione di 

almeno 2 anni. 

- Precisione. 

- Buona manualità. 

Schio 



COORDINATORE TEMPI E 
METODI 

La risorsa si occuperà di: 

- Analizzare ed ottimizzare i processi produttivi 

per il raggiungimento di elevati livelli di 

efficienza; 

- Definire i cicli di lavorazione, analizzando e 

determinando tempi e metodi dei diversi 

reparti produttivi attraverso sistemi di 

misurazione specifica.  

- Seguire l’industrializzazione dei nuovi 

prodotti, compresa la mappatura di tutti i 

processi che concorrono alla realizzazione del 

prodotto, individuando ed eliminando le 

attività non necessarie. 

- Creazione e gestione dei piani di fabbricazione 

(istruzioni operative) in collaborazione con 

R&D. 

- Gestione cicli di lavoro (tempi) , creazione 

manutenzione (utilizzo Microsoft Dynamics AX). 

- Pianificare, anche in collaborazione con altre 

funzioni e figure coinvolte gli obiettivi 

intermedi per il miglioramento continuo. 

- Manutenzione e aggiornamento delle linee di 

assemblaggio. 

- Formazione operatori e controllo su rispetto 

metodo di lavoro. 

Il candidato verrà inserito all’interno dell’Area 

Produttiva, farà riferimento al responsabile di 

stabilimento e si rapporterà con la 

Progettazione Prodotto, la Programmazione 

Produzione, la Logistica e la Produzione. 

Schio 

IMPIEGATO/A UFFICIO 
TECNICO 

La risorsa selezionata: 

 - Redigerà la manualistica per l'uso e la 

manutenzione di macchine e impianti, 

interfacciandosi con l'ufficio tecnico meccanico, 

elettrico e software.  

- Seguirà l'implementazione dei manuali per 

velocizzarne il processo di stesura. 

- Parteciperà attivamente alle attività di analisi 

dei rischi dei macchinari. 

Requisiti richiesti: 

- Diploma o Laurea nel settore meccanico. 

- Conoscenza del disegno meccanico. 

- Esperienza di 1-2 anni in ruolo analogo. 

Schio 



ELETTRICISTA CIVILE 

La risorsa nello specifico si occuperà di 

passaggio cavi, interventi di manutenzione 

ordinaria di impianti, apparecchi e sistemi 

elettrici, e svolgerà attività di stesura e posa 

cavi.  

La risorsa ideale ha maturato esperienza nella 

mansione di elettricista civile. 

Si richiede disponibilità a brevi trasferte 

nell'Alto Vicentino. 

 

Alto Vicentino 

 


