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Offerte di lavoro valide dal 06/09/2021 

 

 

 

ADDETTO/A 

CARICO/SCARICO TAGLIO 

LASER 

 

Ricerchiamo per azienda del settore 

metalmeccanico specializzata nelle lavorazioni 

di taglio laser/al plasma/ossitaglio un/una: 

OPERAIO/A ADDETTO/A AL CARICO/SCARICO 

MACCHINE. 

La figura individuata verrà inserita nel contesto 

produttivo e svolgerà la mansione di carico dei 

materiali forniti sulle macchine che eseguiranno 

il taglio del prodotto e scaricare il materiale 

prodotto a lavorazione terminata. 

Requisiti necessari: 

- Esperienza anche breve in contesti produttivi 

del settore metalmeccanico. 

- Conoscenza del disegno meccanico. 

- Esperienza nella movimentazione di materiale 

attraverso carrello elevatore. 

Completano il profilo buona manualità, 

precisione e buona volontà. 

 

 

Schio 

OPERAIO/A ADDETTO/A 

ALLA PRODUZIONE 

Selezioniamo per azienda dell'Alto Vicentino, 

specializzata nello stampaggio di materie 

plastiche una risorsa da inserire all'interno del 

contesto produttivo. In particolare, la figura 

selezionata si occuperà di lavorare sul 

macchinario, accertandosi del suo corretto 

funzionamento e, a fine lavorazione, 

controllerà visivamente la qualità dei pezzi 

lavorati. Si richiede la disponibilità a lavorare su 

due turni. 

 

Thiene 



OPERATORE ADDETTO 

ALL’IDROPULITRICE 

La figura selezionata si occuperà della pulizia 

dei materiali e dei lavorati attraverso l'utilizzo 

dell'idro-pulitrice, è gradita pertanto la 

dimestichezza nell'utilizzo della macchina. 

Orario di lavoro in giornata. 

 

Schio 

TORNITORE CNC 

La risorsa verrà inserita nel reparto produzione 

e dovrà occuparsi dell’attrezzaggio e della 

programmazione del tornio a controllo 

numerico. 

Requisiti richiesti: 

- Capacità di lettura del disegno meccanico 

- Disponibilità a lavorare su due turni (6.00-

14.00/14.00-22.00). 

Disponibilità e buona volontà completano il 

profilo 

 

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  

La risorsa individuata sarà inserita all'interno 

dell'ufficio commerciale e si occuperà di 

mantenere e incrementare i rapporti 

commerciali con clienti e fornitori, contribuirà 

alla realizzazione delle strategie di sviluppo dei 

prodotti aziendali per i mercati esteri, gestirà i 

rapporti commerciali di sua competenza. 

Preparerà ed invierà i preventivi della merce 

richiesta, emetterà le bolle di 

accompagnamento e le fatture di vendita. Il 

profilo, inoltre, si occuperà della gestione 

amministrativa dell'azienda.  

E' di fondamentale importanza conoscere ed 

essere autonomi/e nell'utilizzo del PC, del 

pacchetto Office e possedere dimestichezza 

con il gestionale SAP. E' necessaria, inoltre, 

l'ottima conoscenza delle lingue inglese, 

Alto Vicentino 



francese e russo.  

Completano il profilo possedere la capacità di 

relazionarsi in contesti e con interlocutori 

diversi e avere buone abilità di negoziazione.  

Orario di lavoro: In giornata.  

 

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 

OPERAIO/A ADDETTO/A 

ALLA PRODUZIONE 

La figura selezionata si occuperà 

dell'aggancio/sgancio dei pezzi di piccole 

dimensioni al fine di ultimarne la lavorazione.  

La risorsa ideale non deve aver 

necessariamente maturato esperienza per il 

ruolo offerto, ma la disponibilità a lavorare su 3 

turni è il requisito fondamentale del candidato 

che stiamo ricercando. Graditi, dunque, i profili 

che abbiano già lavorato su 3 turni.  

Si offre contratto di somministrazione in 

agenzia a tempo determinato, con possibilità di 

assunzione da parte dell'azienda. 

Orario di lavoro: Su turni 6-14, 14-22, 22-6 

 

Valdagno 

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 

OPERAIO/A ADDETTO/A 

ALLA PRODUZIONE 

La figura sarà inserita nel reparto produttivo 

aziendale e si occuperà di 

assemblaggio/montaggio di vari componenti 

meccanici. Requisiti richiesti: buona manualità, 

Valdagno 



esperienza, anche minima, nell'utilizzo di 

strumenti da banco come trapano ed 

avvitatore. Completano il profilo possedere 

caratteristiche quali la precisione, serietà e 

determinazione. Orario di lavoro: dal lunedì al 

venerdì in giornata. 

 

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 

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 

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 

Malo 



inserita in un percorso di crescita al termine del 

quale affiancherà il responsabile di reparto con 

un ruolo di coordinamento 

Orario in giornata. 

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 

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  

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 

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. 

Spessore delle lamiere 10/10. 

Lavoro in Giornata. 

Zanè 

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 



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 

OPERAIO/A ADDETTO/A 
ALL’ASSEMBLAGGIO 

La risorsa verrà inserita nel contesto produttivo 

aziendale e sarà addetta all'assemblaggio di vari 

componenti del macchinario. Si occuperà, 

inoltre, di collegare i vari cavi delle schede 

elettroniche, seguendo le indicazioni fornite. 

E' di fondamentale importanza aver maturato 

esperienza in produzione e di conseguenza, 

avere padronanza con gli strumenti da banco e 

possedere un'ottima manualità. 

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 



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 

 


