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Offerte di lavoro valide dal 20/09/2021 
 

 

ADDETTI GDO 

ADHR GROUP S.p.a, HR Partener, per azienda leader della 
grande distribuzione organizzata, ricerca con urgenza per i 
punto vendita di Vicenza la seguenti figure: 
BANCONISTA - ADDETTO REPARTO GASTRONOMIA – 
ORTOFRUTTA 
Le figure ricercate inserite nel reparto gastronomia e si 
occuperà di servizio al banco, preparazione alimenti e 
pulizia. 
Il profilo ideale possiede: esperienza anche minima nella 
preparazione cibi e servizio al banco,flessibilità oraria, 
disponibilità al lavoro la domenica e i festivi. 
Completano il profilo ottime doti relazionali e di contatto col 
pubblico. 
Tipologia di contratto: contratto diretto a tempo 
determinato finalizzato all'assunzione a tempo 
indeterminato. 
Orario di lavoro: full time e/o part time (dal lunedì alla 
domenica con riposi compensativi) 
 

VICENZA/ 
MONTECCHIO 

MAGGIORE 

OPERAIO DI 
FONDERIA 

ADDETTO ALLA 
FINITURA 

 

 
ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza pe azienda cliente, 
settore fonderia, ricerca con urgenza la figura di un: 
OPERAIO DI FONDERIA ADDETTO ALLA FINITURA 
La risorsa svolgerà attività di finitura dei pezzi (sbavatura, 
taglio, sterratura). 
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 
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OPERAIO ADDETTO 
ALLA CONDUZIONE 

IMPIANTI 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida realtà 
aziendale ricerca per incremento organico la figura di un: 
OPERAIO ADDETTO ALLA CONDUZIONE IMPIANTI 
La risorsa si occuperà della conduzione di linee produttive 
con possibilità di crescita nel ruolo di capomacchina. 
Requisiti richiesti: 
-          Preferibile qualifica e/o diploma ad indirizzo tecnico; 
-          Esperienza in ambito produttivo anche breve 
preferibilmente nel settore cartotecnico, grafico e/o tessile; 
-          Propensione al lavoro in team; 
-          Vicinanza al luogo di lavoro. 
Orario di lavoro su 2 turni con disponibilità ad eventuale 
terzo turno (in caso di necessità produttive). 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

PIOVENE ROCCHETTE 

OPERAIO 
METALMECCANICO  

Group ADHR S.p.A., filiale di Vicenza, per azienda cliente 
ricerca con urgenza un: 
OPERAIO METALMECCANICO  
La risorsa, dopo un iniziale periodo in affiancamento si 
occuperà di: saldatura con cannello di utensili per macchine 
a controllo numerico, riparazione meccanica di macchine 
(carottatrici, dischi diamantati), gestione magazzino, 
imballaggio. 
Si valutano preferibilmente candidati con pregressa 
esperienza in produzione metalmeccanica. 
Orario di lavoro in giornata. 
Iniziale contratto in somministrazione 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CREAZZO 

OPERAIO ADDETTO 
ALLE PRESSE 

 
ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
ricerca per importante azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico un: OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE 
Il candidato ha preferibilmente conseguito un 
diploma/attestato in ambito meccanico/elettrico o 
meccatronico. La risorsa si occuperà di 
attrezzare/disattrezzare la macchina, identificare i 
particolari prodotti durante le fasi di lavorazione, eseguire i 
primi collaudi dello stampo e predisporre l’imballaggio dei 
particolari prodotti. 
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 
anche il sabato. 
Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di 
assunzione diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

CASTEGNERO 
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OPERAIO/A 
ADDETTO/A AL 

CABLAGGIO 

 
ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida azienda 
cliente del settore metalmeccanico, ricerca con urgenza 
un/una: 
OPERAIO/OPERAIA ADDETTO/A AL CABLAGGIO 
Si valutano candidature con esperienza in produzione e con 
buon utilizzo delle principali attrezzature da banco (trapani, 
avvitatori). 
La risorsa svolgerà attività di cablaggio e collaudo di parti 
elettriche. 
Iniziale periodo di somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata con possibilità di usufruire del 
servizio mensa aziendale. 
Per informazioni e candidature:   
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

CREAZZO 

DISEGNATORE 
MECCANICO 

 
ADHR Group S.p.a, filiale di Vicenza , seleziona per Azienda 
cliente del settore metalmeccanico un: 
DISEGNATORE MECCANICO 
La risorsa ricercata sarà inserita all’interno dell’Ufficio 
tecnico, con mansione di disegnatore meccanico. 
Si richiede un diploma a indirizzo meccanico o affini, una 
conoscenza nell’utilizzo del disegno 2D e 3D tramite uno dei 
seguenti programmi solidedge, solidworks o inventor e  che 
abbia maturato  una minima esperienza nel ruolo. 
Completano il profilo buone competenze relazionali, 
proattività, precisione e senso di responsabilità. 
Orario di lavoro full time in giornata. 
Si offre contratto a tempo determinato diretto in azienda 
scopo assunzione 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 
 

VILLAGA 

CAPOTURNO 
SETTORE LEGNO 

 
ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per aziende cliente 
seleziona un 
CAPOTURNO SETTORE LEGNO 
Il candidato andrà a svolgere le seguenti mansioni: 
-Attrezzaggio linea produttiva cambiando gli utensili tramite 
utilizzo di strumenti di banco (trapani, avvitatori, cacciaviti) 
-Caricamento linea produttiva e monitoraggio della 
lavorazione effettuata 
-Modifica dei parametri di programmi già esistenti ed 
effettuare il controllo qualità. 
Il candidato si occuperà di condurre macchinari nel settore 
del legno 
Si valutano candidati che abbiano già maturato una breve 
esperienza nel settore. 
Orario di lavoro in giornata. 
Inserimento diretto in azienda, retribuzione e 
inquadramento saranno valutanti in base all’esperienza del 
candidato. 
Per informazioni e candidature:   
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

 
 
 
 
QUINTO VICENTINO 
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ADDETTO AL 
REPARTO 

ATTREZZERIA 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per importante 
azienda multinazionale cliente operante nel settore 
metalmeccanico selezioniamo un  
ADDETTO AL REPARTO ATTREZZERIA 
La risorsa inserita si occuperà in particolar modo della 
realizzazione dei modelli prototipali per consentire l’analisi 
della fattibilità delle soluzioni progettuali, di effettuare 
operazioni di adeguamento dei pezzi, di riparare le 
attrezzature in caso di necessità.   
Si valutano candidature con i seguenti requisiti: 
-conoscenza delle principali proprietà dei materiali utilizzati 
nelle lavorazioni meccaniche; 
-nozioni di meccanica riguardanti le macchine utensili 
-buona conoscenza del disegno meccanico per la 
realizzazione dei pezzi 
-l’utilizzo corretto degli strumenti di misura 
-conoscenza della teoria e delle nozioni di base del 
linguaggio di programmazione standard ISO.  
I candidati hanno conseguito preferibilmente un 
diploma/qualifica in ambito tecnico meccanico e hanno 
maturato una buona esperienza nel ruolo in contesto 
metalmeccanici.      
Iniziale contratto in somministrazione e/o finalizzato 
all’assunzione diretta   
Per informazioni e candidature:   
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA OVEST 

 
OPERAIO ADDETTO 

ALL’ 
AVVOLGIMENTO 

ADHR Group – Agenzia per il lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
ricerca per prestigiosa azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico un: 
OPERAIO ADDETTO ALL'AVVOLGIMENTO 
Il candidato ha conseguito preferibilmente una qualifica ad 
indirizzo meccanico/elettromeccanico ed ha preferibilmente 
maturato una breve esperienza nell'avvolgimento di motori 
elettrici. 
È richiesta buona manualità. 
Disponibilità al lavoro in giornata e/o sui 2 turni e agli 
straordinari il sabato mattina. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’ 
assunzione diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:   
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA OVEST 

OPERAIO SETTORE 
CHIMICO 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per azienda cliente 
operante nel settore chimico ricerca con urgenza un: 
OPERAIO SETTORE CHIMICO 
La persona inserita in azienda si occuperà carico scarico 
macchine e attività di miscelazione. 
La mansione richiede movimentazione manuale di carichi. 
Si offre contratto di somministrazione 
Orario full time in giornata. 
Si valutano preferibilmente candidati con disponibilità 
immediata 
Per informazioni e candidature:   
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CREAZZO 



STAGE SETTORE 
MARKETING 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per strutturata azienda 
cliente operante ricerca personale per uno 
STAGE SETTORE MARKETING 
La risorsa, dopo un iniziale periodo di formazione, andrà a 
svolgere le seguenti attività: 
Aggiornamento documentazione esistente, inserimento 
contenuti in lingue diverse in documento esistente 
Manutenzione sito internet 
Creazione file base per documentazione (utilizzo dei 
programmi Word, Excel) 
Inserimento contenuti nel programma di invio E-mail 
Marketing e manutenzione delle liste contatti (sporadico, 
all’occorrenza) 
Supporto nella creazione di contenuti grafici per 
comunicazione (eventuale, in base alle competenze) 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
Conoscenza programmi Office/base: Word, Excel, Power 
point (essenziale) 
Conoscenza programmi Adobe/buona: Indesign, Illustrator, 
Photoshop (essenziale) 
Conoscenza base di grafica/grafica digitale, social media, E-
mail marketing (opzionale) 
Inglese scritto e orale fluente  
Completano il profilo buone doti organizzative, 
determinazione e spirito di collaborazione. 
Si offre opportunità di stage per 6 mesi 
Orario di lavoro in giornata 
Per informazioni e candidature:   
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

DUEVILLE 

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 
e  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 

ADDETTO ALLA 
PRODUZIONE 

METALMECCANCIA 
JUNIOR 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda 
cliente seleziona un: 
ADDETTO ALLA PRODUZIONE METALMECCANICA JUNIOR 
La risorsa, dopo un periodo di affiancamento, si occuperà di 
carico scarico cnc, controllo pezzi, misurazione. 
Completano il profilo capacità di impostare parametri e 
quote, nonché interesse per il settore. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. 
Orario full time: 7.30-16.30 . 
Per informazioni e candidature:   
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

TRISSINO 



ADDETTO/A ALLE 
PRESSE 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per azienda cliente 
operante specializzata nel settore medicale ricerca un/a 
ADDETTO/A ALLE PRESSE 
La risorsa, dopo un periodo di formazione, si occuperà della 
seguenti mansioni: 
·Carico/scarico del materiale , segue la produzione della 
pressa, controlla l'uscita del prodotto, e elimina eventuali 
sbavature 
·Controllo qualità visivo e tramite strumenti di misura 
(calibro, micrometro) dei pezzi prodotti 
· Programmazione  della pressa a seconda del materiale da 
stampare. 
 Orario di lavoro in giornata full time. 
Contratto in somministrazione finalizzato 
all’assunzione             
 Luogo di lavoro: Grisignano di Zocco 
Per informazioni e candidature:   
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

GRISIGNANO DI 
ZOCCO 

OPERAIO ADDETTO 
ALLA LUDICATURA 

METALLI 

ADHR GROUP S.p.a., Filiale di Vicenza, per strutturata 
azienda cliente dell'indotto metalmeccanico seleziona con 
urgenza la figura di un: 
OPERAIO ADDETTO ALLA LUDICATURA 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. 
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 

NOVENTA VICENTINA 

OPERAIO/A 
ADDETTO/A 

ALL’ASSEMBLAGGIO 
MECCANICO 

ADHR GROUP – Agenzia per il Lavoro S.p.a., per solida 
azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, 
ricerca con urgenza la figura di un/una: 
OPERAIO/A ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
È richiesto un buon utilizzo di uso trapani ed avvitatori ed 
esperienza consolidata in analoghe mansioni. 
Orario in giornata con disponibilità agli straordinari (e ad 
eventuali 2 turni in caso di necessità produttive). 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:   
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it  

MONTECCHIO 
PRECALCINO 

LUSTRARESSA 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per solida azienda 
cliente operante nel settore orafo, selezioniamo con urgenza la 
figura di una: 
LUSTRARESSA JUNIOR 
La risorsa si occuperà della lucidatura su accessori e 
componenti in oro e pregiati metalli. 
La candidata ideale possiede buona manualità e precisione. 
Si valutano candidature anche esperienza maturata nel settore. 
Tipo di assunzione: somministrazione con scopo assunzione. 
Disponibilità lavorativa: Full Time in giornata 

Per informazioni e candidature:   
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CASTEGNERO 



ADDETTO/A AL 
MAGAZZINO 

JUNIOR 
 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, ricerca per realtà del 
settore metalmeccanico di Vicenza un: 
ADDETTO/A AL MAGAZZINO 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. 
Contratto in somministrazione finalizzato all'assunzione 
diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:   
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

CASTEGNERO 

BACK OFFICE 
COMMERCIALE 

ESTERO 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per solida azienda 
cliente selezioniamo la figura di un/una  
BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale 
estero e seguirà un percorso di crescita che gli permetterà 
di svolgere le seguenti mansioni: confronto con l’area 
manager per la raccolta dati relativi ai preventivi, 
generazione preventivi, avvio commesse in produzione, 
verifica tempi di consegna, supporto commerciale al cliente 
dalla ricezione all’evasione dell’ordine. 
REQUISITI 

 Diploma o Laurea in ambito economico o linguistico; 
 Necessaria ottima conoscenza della 

lingua INGLESE (B2) e di una seconda lingua. 
Completano il profilo proattività e capacità di lavoro in 
team. 
 
Si offre iniziale contratto di somministrazione di circa 6 mesi 
finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
Orario di lavoro full time in giornata. 
Per informazioni e candidature:   
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

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 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 fortemente 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. 
Per informazioni e candidature:   
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it  

MONTEGALDA 



OPERAIO ADDETTO 
ALL’ASSEMBLAGGIO 

MECCANICO 

 
ADHR GROUP – Agenzia per il Lavoro S.p.a., per solida 
azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, 
ricerca un: 
OPERAIO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
È richiesto un buon utilizzo di uso trapani ed avvitatori ed 
esperienza consolidata in analoghe mansioni. 
Orario in giornata con disponibilità agli straordinari. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:   
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

MONTECCHIO 
MAGGIORE 

OPERAIO SENZA 
ESPERIENZA 

ADDETTO 
CARICO/SCARICO 

 

 
ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per realtà aziendale 
operante nel settore cartotecnico ricerca con urgenza la 
figura di un: 
OPERAIO SENZA ESPERIENZA ADDETTO AL 
CARICO/SCARICO 
La risorsa si occuperà di carico/scarico del materiale e di 
piccole manutenzioni sugli impianti. 
Si valutano candidature che hanno maturato esperienza in 
ambito produttivo e automunito. 
Orario di lavoro in giornata. 
Iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:   
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

VILLAGA 

PROGETTISTA 
SOFTWARE JUNIOR 

 
ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza per azienda cliente, 
settore automazione industriale, del software di controllo e 
di supervisione, con progetti e realizzazioni innovativi ad 
alto contenuto tecnologico, seleziona un/una:  
 PROGETTISTA SOFTWARE JUNIOR 
 Dopo un iniziale periodo di formazione la risorsa andrà a 
gestire le seguenti attività: 
-  Sviluppo di progetti speciali; 
- Sviluppo di progetti ordinari; 
- Installazione e collaudo. 
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
-Neolaureati o laureati in Ingegneria 
Informatica/Elettronica/Meccatronica o affine; 
-Padronanza del linguaggio di programmazione di alto livello 
(ad es. Pascal, C, C++,  Java, Python...), in qualità di 
Sviluppatore di Software. 
Completano il profilo a attitudine al lavoro in team, problem 
solving e orientamento al risultato. 
Orario di lavoro in giornata. 
 Contratto a tempo indeterminato. Inquadramento e 
retribuzione saranno commisurati in base all’esperienza 
maturata. 
Per informazioni e candidature:   
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 
 

VICENZA OVEST 
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OPERAIO 
CARTOTECNICO 

JUNIOR 

ADHR S.p.A., Group 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. 
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 

DUEVILLE 

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 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 

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 
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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 

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 

INCASTONATORE/I
NCASTONATRICE 
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 

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. 
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 

SOVIZZO (VI) 
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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 

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 

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 

 
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 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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