
ELENCO ANNUNCI DA PUBBLICARE RISORSE SPA Via Quintino Sella, 72 Vicenza 36100.

IMPORTANTE: le candidature sono da inviare al seguente indirizzo mail: vicenza@risorse.it

 
1) MACCHINISTA SETTORE MAGLIERIA
    Luogo di lavoro: Zane’(VI)

Risorse SpA ricerca, per Azienda operante nel settore maglieria Made in Italy, sia con 
proprio marchio che in collaborazione con importanti brand Italiani ed Internazionali:

Macchinista settore Maglieria
La risorsa, inserita all’interno del reparto produttivo, si occuperà di assemblare i diversi 
componenti del prodotto con l’ausilio di macchine da cucire specifiche nel rispetto dei 
criteri di qualità impartiti.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:

- qualifica o diploma Tessile Abbigliamento Moda;
- esperienza di minimo 3 anni nel ruolo maturata presso aziende specializzate nella 
maglieria;
- buona capacità di utilizzo della macchina da cucire lineare, a due aghi e della taglia-cuci;
- disponibilità immediata.
Completano il profilo: buona manualità, precisione ed attenzione al dettaglio.
L’Azienda offre contratto di lavoro full-time in somministrazione.
CCNL Tessile Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurate all'effettiva esperienza del 
candidato selezionato.

2) ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO
Luogo di lavoro: Isola Vicentina (VI)

Risorse Spa ricerca, per Azienda del settore alimentare, specializzata nella produzione di 
pane e prodotti da forno, un:

Addetto alla produzione ed al confezionamento
La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dell'azienda e andrà ad occuparsi:
- della preparazione degli impasti;
- della pesatura, del confezionamento manuale o mediante macchinari, dell'imballaggio e 
dell'etichettatura del prodotto finito.
Requisiti richiesti:
- qualifica/diploma ad indirizzo alberghiero;
- pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno;
- provenienza dal settore alimentare;
- disponibilità a lavorare su due/tre turni.

Completano il profilo: ottima manualità e precisione.



Si offre contratto di lavoro full time in somministrazione.
CCNL Panificazione Assipan UGL Panifici Industriali.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza del candidato.

3)  ADDETTO STAMPAGGIO – MATERIE PLASTICHE
       Luogo: Isola Vicentina (VI)

Risorse SpA ricerca, per azienda cliente operante nel settore materie plastiche, specializzata nel 
packaging cosmetico, medicale, alimentare, elettrico ed elettrodomestico, un:

Addetto allo Stampaggio

La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dell'azienda dove, dopo un iniziale periodo di 
affiancamento, si occuperà in autonomia, del carico del materiale e della gestione dei macchinari 
affidati, del controllo qualità del prodotto finito e del relativo imballaggio.

Requisiti richiesti:
- provenienza dal settore materie plastiche;
- pregressa esperienza nel ruolo;
- disponibilità a lavorare su 3 turni.

Completano il profilo ottima manualità, capacità di sostenere ritmi di lavoro sostenuti e flessibilità.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con orario full-time.

CCNL Gomma Plastica Piccola Industria 1° Livello. 

5) Operaio di produzione
Luogo di lavoro: Zanè

Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nei trattamenti su metalli, un:

Operaio di produzione

La risorsa, inserita nel reparto produttivo dell'Azienda, si occuperà di aggancio e sgancio 
pezzi su telai e del controllo qualità visivo.

Requisiti richiesi:
- Pregressa esperienza nel settore produttivo di almeno 1 anno;
- Disponibilità a svolgere straordinari.

Completano il profilo proattività e serietà.

Si offre iniziale contratto di somministrazione. CCNL Metalmeccanica Piccola Industria. Il 
livello di inserimento verrà definito in base all'esperienza del candidato. 



6) MAGAZZINIERE
      Luogo di lavoro: Isola Vicentina

Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella produzione di prodotti edili di finitura:

Magazziniere.
La risorsa si occuperà della gestione delle attività di magazzino, in particolare di:
- carico/scarico della merce dai camion e relativo stoccaggio mediante utilizzo del carrello 
elevatore frontale;
- approvvigionamento della linea produttiva;
- imballaggio.
Si richiede:
- esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno;
- possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità.
Completano il profilo: serietà, capacità organizzative e proattività.
Si offre contratto di lavoro in somministrazione. CCNL Metalmeccanica Industria. La 
retribuzione sarà determinata in base all'esperienza del candidato scelto.

8) PROGETTISTA STAMPI
Luogo di lavoro: Sarcedo

Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di 
stampi per pressofusione:
Progettista Stampi
La risorsa, inserita all’interno dell’ufficio Tecnico, si occuperà di:
- progettazione di nuovi stampi e modifica dei prodotti esistenti;
- redazione di studi di fattibilità ed elaborazione dei costi di realizzazione;
- ricerca e sviluppo di soluzioni di progettazione;
- definizione degli interventi correttivi, in collaborazione con l’officina e l’ufficio Qualità.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
- diploma o laurea indirizzo Meccanico;
- conoscenza del software CAD, preferibilmente ThinkDesign;
- esperienza di minimo 5 anni nella progettazione di stampi.
Completano il profilo: precisione, capacità analitica e forte orientamento al raggiungimento
degli obiettivi.
L’ Azienda offre contratto di lavoro a tempo Indeterminato.
CCNL Metalmeccanica Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurate all’effettiva esperienza del 
candidato selezionato.

9) ADDETTO ALL'IMBALLAGGIO
Luogo di lavoro: Isola vicentina

Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella produzione di prodotti edili di finitura, 
un:



Addetto all'imballaggio.
La risorsa, inserita nel magazzino dell'Azienda, svolgerà le seguenti mansioni:
- stampa ordini a computer;
- inscatolamento dei pezzi;
- imballaggio ed etichettatura;
- all'occorrenza prelievo della merce con utilizzo del carrello elevatore retrattile.
Requisiti richiesti:
- pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno;
- possesso di patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità;
- disponibilità a lavorare su 2 turni.
Completano il profilo: capacità organizzative, precisione e dinamicità.
Si offre contratto di lavoro in somministrazione.
CCNL Metalmeccanica Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno determinati sulla base dell'esperienza 
maturata dal candidato selezionato.

10) ADDETTO ALLE PRESSE
Luogo di lavoro: Thiene

Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella lavorazione della gomma, un :
Addetto alle presse

La risorsa verrà inserita nel reparto stampaggio dell’azienda e andrà ad occuparsi di:
- caricare i pezzi sulla pressa;
- avviare il macchinario;
- controllare l’andamento della macchina;
- scaricare i pezzi ed effettuare il controllo qualità visivo.
Requisiti richiesti:
-pregressa esperienza nel ruolo di 1 anno;
-disponibilità al lavoro su 2 turni.
Completano il profilo: ottima manualità, precisione e proattività.
Si offre contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato.
CCNL Gomma Plastica Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza del candidato.

11)MONTATORI STAMPI
  Sede di lavoro: Santorso

Risorse SpA, per Azienda specializzata nello stampaggio di materie plastiche, ricerca:

Montatore stampi



La risorsa si occuperà, sulla base della lettura delle schede tecniche, di:
- prelevare il materiale utile dal magazzino;
-effettuare il montaggio dei diversi pezzi dello stampo;
- inserire i parametri sul macchinario.

Requisiti richiesti:
-pregressa esperienza nel ruolo di 1 anno;
- provenienza dal settore delle materie plastiche/metalmeccanico.

Completano il profilo: proattività e buona manualità.

Si  offre  contratto  di  lavoro  in  somministrazione.
CCNL Gomma Plastica Piccola Industria. Il livello di inserimento e la retribuzione verranno definiti sulla
base dell'esperienza maturata dal candidato.

12) MARKETING SPECIALIST

Luogo di lavoro: Trissino

 Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella produzione di sedute:

Marketing specialist

La risorsa, collaborando con i colleghi dell'ufficio marketing, si occuperà di:
- definizione delle strategie di comunicazione;
- implementazione delle strategie e della presenza sui social media;
- creazione di newsletter e di contenuti multimediali da inviare ai clienti;
- gestione del sito web e dell'e-commerce;
- gestione operativa degli account social.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Marketing / Comunicazione;
- pregressa e consolidata esperienza nel ruolo;
- buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata;
- conoscenza del pacchetto Office.
Completano il profilo: capacità di lavorare in team, creatività e proattività.
Si offre contratto di lavoro in somministrazione. CCNL Metalmeccanica Industria. La 
tipologia di inserimento e di inquadramento sarà commisurata all'esperienza maturata.

13) OPERAIO DI PRODUZIONE – METALMECCANICO

Sede lavoro Isola Vicentina

Risorse SpA ricerca, per azienda del settore metalmeccanico, produttrice di trasformatori 
industriali per convertitori in alta frequenza, un:
Operaio di Produzione - Addetto all'avvolgimento su macchina bobinatrice



La risorsa selezionata si occuperà di:
- avvolgere manualmente il filo di rame nella bobina;
- effettuare, se necessario, piccole stagnature;
- aggiungere ulteriore materiale come per esempio carta o nastro.
Si richiede precisione, buona manualità, esperienza anche minima (un anno) nel ruolo e 
provenienza dal settore metalmeccanico.
Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, inizialmente part-time 
con possibilità di variazione in full time.

14)ADDETTO / ADDETTA ALLE MACCHINE CONFEZIONATRICI

Sede lavoro Monte di Malo

Risorse SpA ricerca, per Azienda settore alimentare:
Addetto / Addetta alle Macchine Confezionatrici
La risorsa selezionata svolgerà le seguenti attività:
- controllo dei parametri di processo delle linee di confezionamento;
- cambio formato, nel controllo dei suddetti parametri;
- controllo qualità;
- interventi di base sulla parte meccanica ed elettrica.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
- qualifica/diploma indirizzo Meccanico/Elettrico;
- pregressa esperienza di minimo 1 anno maturata in produzione, preferibilmente su 
macchinari di confezionamento;
- discreta conoscenza della meccanica di base e di quadri elettrici;
- disponibilità a lavorare su 2 turni, con possibilità del turno notturno.
Completano il profilo: precisione, buona manualità e flessibilità.
L’Azienda offre contratto di lavoro inizialmente in somministrazione, finalizzato 
all'assunzione diretta.
CCNL: Alimentare Industria. Il livello di inserimento e la retribuzione saranno determinati 
sulla base dell'esperienza maturata dal candidato selezionato.

15) OPERAIO DI PRODUZIONE
sede di lavoro: Thiene
Risorse spa ricerca, per Azienda del settore chimico, un:
Operaio di produzione - Addetto alle macchine
La risorsa svolgerà le seguenti mansioni:
-prelievo della materia prima dal magazzino con utilizzo del transpallet ;
-preparazione delle scatole per l'imballaggio;
-supporto agli operatori di linea per l'attivita di riempimento/confezionamento.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
-preferibile qualifica/diploma indirizzo Chimico/Meccanico;
-pregressa esperienza in ambito produttivo di almeno un anno;
-disponibilità immediata.



Completano il profilo: precisione, manualità e flessibilità operativa.
Orario di lavoro: 07.30-11:30 e 13:30-17:15.

L'Azienda offre contratto di lavoro a tempo determinato.
CCNL Chimica/Farmaceutica.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurati all'esperienze del candidato.

16) OPERAIO DI PRODUZIONE
Sede di lavoro Isola Vicentina

Risorse SpA ricerca, per Azienda specializzata nella produzione di prodotti edili di finitura, 
un:
Operaio di produzione – Addetto alle macchine
La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo e si occuperà di:
- settare, avviare e gestire il macchinario;
- caricare e scaricare il materiale sullo stesso;
- effettuare il controllo qualità visivo.
Si richiede pregressa esperienza di almeno un anno in ambito produttivo.
Completano il profilo: proattività, precisione e flessibilità operativa.
Si offre contratto di lavoro in somministrazione.
CCNL Metalmeccanica Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurati all'esperienza del candidato 
selezionato.

17) ADDETTO ALLE LINEE PRODUTTIVE
Sede di lavoro Thiene

Risorse Spa ricerca, per Azienda del settore chimico, un:
Addetto alle linee produttive.
La risorsa, inserita nel reparto sempilavorati, svolgerà le seguenti mansioni:
-miscelazione della materia prima sulla base delle ricette;
-confezionamento manuale o con macchinari ed etichettatura;
-movimentazione dei prodotti con utilizzo del carrello elevatore frontale.
Inoltre, all'occorrenza, fornirà supporto ai colleghi nelle mansioni ordinarie dell'area 
logistica.
Requisiti richiesti:
-preferibile qualifica/diploma indirizzo Chimico;
-pregressa esperienza in ambito produttivo di almeno 1 anno, preferibilmente in Aziende 
del settore farmaceutico/chimico/beverage;
-possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità.

Completano il profilo: precisione, capacità di organizzazione del lavoro e flessibilità 
operativa.



Orario di lavoro: 07:30-11:30 e 13:30-17:15.
L'Azienda offre inizialmente contratto di somministrazione a scopo assunzione.
CCNL Chimica/Farmaceutica Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno determinati in base all'esperienza 
maturata dal candidato.

18) CABLATORE
Zona di lavoro : Villaverla (VI)

Risorse spa ricerca, per Azienda operante nella produzione di quadri elettrici conto terzi, 
un:
Cablatore
La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dell’azienda e andrà ad occuparsi 
dell’assemblaggio, manuale o con strumenti da banco, nonché del cablaggio di quadri 
elettrici.
Requisiti richiesti:
- qualifica/diploma ad indirizzo elettrico;
- capacità di lettura di schemi elettrici;
- pregressa esperienza di almeno 1 anno nel ruolo.

Completano il profilo ottima manualità, precisione e flessibilità.
Luogo di lavoro: Villaverla o Costabissara in base alla residenza del candidato.
Si offre contratto di lavoro in somministrazione.
CCNL Metalmeccanica Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza del candidato.

19) ADDETTO IMBALLAGGIO MATERIE PLASTICHE
Zona di lavoro : Santorso

Risorse SpA ricerca, per Azienda del settore gomma-plastica, un:

Addetto imballaggio materie plastiche
La risorsa, inserita nel reparto produttivo dell'azienda, svolgerà le seguenti mansioni:
- raccolta dei pezzi bordo macchina;
- controllo qualità del prodotto finito;
- imballaggio dello stesso.
Requisiti richiesti:
- pregressa esperienza su linee produttive;
- provenienza dal settore delle materie plastiche;
- disponibilità a lavorare su tre turni.
Completano il profilo buona manualità, velocità e serietà.



Si offre contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato.
CCNL Gomma Plastica Piccola Industria.
Il livello di inserimento e la retribuzione verranno determinati in base all'esperienza del 
candidato.

20) MACCHINISTA SETTORE PELLETTERIA
Zona di lavoro : DUEVILLE

Risorse Spa ricerca, per Azienda specializzata nella pelletteria artigianale Made in Italy, 
sia con proprio marchio, che in collaborazione con importanti brand Italiani ed 
Internazionali:

Macchinista settore Pelletteria
La risorsa, inserita nel reparto prototipia, si occuperà di assemblare i diversi componenti 
del prodotto sia a banco sia con l’ausilio di macchine da cucire lineari nel rispetto dei criteri
di qualità impartiti.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
- qualifica o diploma Tessile Abbigliamento Moda;
- esperienza di minimo 5 anni nel ruolo maturata presso aziende specializzate nella 
pelletteria;
- buona capacità di utilizzo della macchina da cucire lineare tradizionale:
- disponibilità immediata.
Completano il profilo: buona manualità, precisione ed attenzione al dettaglio.
L’Azienda offre inizialmente contratto di lavoro full-time in somministrazione, finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato.
CCNL Tessile Artigianato.
Il livello di inserimento e la retribuzione saranno commisurate all'effettiva esperienza del 
candidato selezionato.

21) ADDETTO AL CABLAGGIO
Zona di lavoro : Sarcedo

Risorse SpA, per Azienda specializzata nella produzione ed installazione di sistemi di 
refrigerazione per il settore alimentare e per veicoli speciali, ricerca:

Addetto al Cablaggio
La risorsa andrà ad occuparsi di assemblaggio e cablaggio a banco di componenti elettrici 
di diverse dimensioni.
Requisiti richiesti:
- qualifica/diploma ad indirizzo elettrico;
- dimestichezza con strumenti di lavoro a banco quali trapano e avvitatore;
- pregressa esperienza nel ruolo.
Completano il profilo ottima manualità, precisione, capacità di organizzazione del lavoro.
Si offre contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato.
CCNL Metalmeccanica Artigianato.
Il livello di inserimento e la retribuzione verranno determinati sulla base dell'esperienza del
candidato.




