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Offerte di lavoro valide dal 6/12/2021 
 

 

MANUTENTORE 
ELETTROMECCANIC

O  

ADHR GROUP Spa, filiale di Vicenza, per strutturata azienda 
cliente dell'indotto metalmeccanico selezione la figura di 
un: MANUTENTORE ELETTROMECCANICO La risorsa verrà 
inserita all'interno del Team di Manutenzione si occuperà di 
gestire interventi di manutenzione elettrica, a carattere 
preventivo o su chiamata per guasto, ed effettua attività di 
assistenza al fine di assicurare il corretto funzionamento dei 
macchinari/impianti destinati alla produzione e consentire il 
normale svolgimento delle lavorazioni. La figura si occuperà 
nello specifico di: - Verificare l'adeguatezza dell'utensileria 
utilizzata; - Utilizzare strumenti tradizionali (cacciaviti, chiavi 
ecc.) e strumenti di misurazione (calibro, comparatore ecc); 
- Effettuare interventi di diagnosi e manutenzione su sistemi 
di automazione, impianti automatizzati, presse ed altri 
macchinari presenti nel sito produttivo - Eseguire Interventi 
di riparazione delle macchine (es: sostituzione cuscinetti, 
dischi, sensori induttivi, fotocellule, fibre ottiche); - 
Utilizzare le macchine utensili manuali (tornio e fresa) per la 
realizzazione di particolari meccanici. Si valutano 
candidature che hanno maturato le seguenti competenze: - 
Qualifica/Diploma ad indirizzo 
tecnico/meccanico/meccatronico/elettrotecnico o affini; - 
Capacità di lettura degli schemi elettrici, disegni meccanici e 
e tolleranze; - Preferibile esperienza nell'installazione ad 
avvio macchine/linee automatiche; - Conoscenza delle 
caratteristiche tecniche di prodotti meccanici, conoscenze 
elettriche e conoscenze di pneumatica Orario di lavoro in 
giornata e su 2 turni con disponibilità alla reperibilità (a 
settimane alterne). Si offre contratto diretto a tempo 
indeterminatoLuogo di lavoro: Dueville (VI) 

DUEVILLE 



MAGAZZINIERE 

ADHR GROUP S.p.a. filiale di Vicenza, per azienda cliente del 
settore metalmeccanico ricerca la figura di un: 
MAGAZZINIERE  
La risorsa andrà a svolgere le seguenti mansioni: 
- Preparazione ordini in conto lavoro/vendita 
- Utilizzo pistola con barcode 

- Rifornimento linee di produzione 

- Carico- scarico con uso del muletto  
Requisiti richiesti: 
- Patentino del muletto; 
- Esperienza nella mansione. 
Iniziale contratto di di somministrazione di 6-12 mesi + 
assunzione a tempo indeterminato. 
Orari di lavoro: 07.30-12.00/13.30-17.00. 
Per informazioni e candidature:   

Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

DUEVILLE 

OPERAIO JUNIOR  

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per importante 
azienda cliente operante nel settore metalmeccanico ricerca 
con urgenza un: 
OPERAIO JUNIOR 
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 + assunzione diretta. 
Per informazioni e candidature:   

Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

VICENZA OVEST 

OPERAIO ADDETTO 
ALLA PRODUZIONE 

ADHR Group S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente 
ricerca la figura di un/una: 
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE 
Si valutano candidature che hanno preferibilmente 
maturato una minima esperienza in ambito produttivo. 
La risorsa si occuperà del carico/scarico dei mezzi dai 
macchinari, imballaggio e preparazione dei materiali. 
Orario di lavoro in giornata. 
Contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione in 
azienda. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

VICENZA 
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ADDETTO/A 
ALL’AMMINISTRAZI

ONE DEL 
PERSONALE  

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per multinazionale del 
settore metalmeccanico ricerca con urgenza un/una: 
ADDETTO/A ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
ll/La candidato/a, si occuperà di attività legate 
all'amministrazione del personale. 
In particolare svolgerà le seguenti attività: 
• Inserimento presenze ed elaborazione dei cedolini 
• Gestione pratiche amministrative del personale 
(assunzioni, trasformazioni, cessazioni) e relative 
comunicazioni 
• Predisposizione e gestione della documentazione relativa 
alla contrattualistica del lavoro 
• Attività di repostistica periodica 
Si richiede una consolidata esperienza pregressa 
nell'amministrazione del personale e buon utilizzo del 
software Zucchetti (elaborazioni paghe) e dei sistemi 
informatici 
Completano il profilo doti di riservatezza e professionalità, 
organizzative, capacità di analisi, proattività. 
Si offre contratto per sostituzione maternità. 
Livello di inserimento valutato in base all’esperienza 

del/della candidato/a. 
Per informazioni e candidature:   
Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

VICENZA OVEST  

ADDETTO/A 
RISTORAZIONE  

ADHR GROUP, filiale di Vicenza, cerca per nuova apertura di 
una catena di ristoranti:  
ADDETTI ALLA RISTORAZIONE  
La figura inserita dovrà svolgere le seguenti mansioni: - 
Accoglienza e gestione della clientela - Cottura e 
preparazione dei prodotti in cucina - Rispetto delle 
procedure aziendali in relazione agli standard - Rispetto 
delle norme HACCP e della sicurezza - Preparazione, 
conservazione e stoccaggio delle merci - Mantenimento e di 
pulizia delle aree di lavoro Il/la candidato/a ideale ha i 
seguenti requisiti: - Serietà, affidabilità - Capacità di lavorare 
in team - Buone capacità di ascolto Iniziale contratto in 
somministrazione con agenzia finalizzato all'assunzione. 
Orario di lavoro: part time spezzato dalle 10 alle 15 ed alle 
18 alle 24.  
Per informazioni e candidature:   

Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

TORRI DI 
QUARTESOLO  
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IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO/

A 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per solida e 
strutturata azienda cliente seleziona un:  
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 

La risorsa, inserita nell’ufficio Contabilità Fornitori e Clienti, 
andrà a gestire le seguenti mansioni: 
-          Elaborazione delle fatture attive e registrazione delle 
fatture passive fino al loro inserimento nel bilancio 
civilistico; 
-          Compilazione della documentazione doganale: origini 
delle merci, classificazione delle merci, intrastat, incoterms, 
bolle doganali, triangolazioni; 
-          Controllo della registrazione delle fatture e della loro 
corretta imputazione.  
Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
-          Diploma in ragioneria e/o diploma/laurea ad indirizzo 
economico; 
-          Almeno 3 anni di esperienza nella mansione; 
Conoscenza molto buona della lingua inglese. 
Orario full time con possibilità di usufruire del servizio 
mensa aziendale. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all'assunzione diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:   

Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

VICENZA 

HELP DESK/ 
INFORMATICO 

JUNIOR 

ADHR GROUP S.p.a., per prestigiosa azienda cliente 
multinazionale e leader nel suo settore, seleziona con 
urgenza la seguente figura: 
HELP DESK / INFORMATICO JUNIOR 

Si valutano candidature preferibilmente con titolo di studio 
in ambito informatico/telecomunicazioni motivate a 
intraprendere un percorso di formazione nel ruolo di Help 
Desk. 
La risorsa, durante il periodo di formazione, sarà di supporto 
all’ufficio informatico per risolvere vari problemi tecnici. 
Si offre stage di 6 mesi. 
Orario di lavoro in giornata. 
Per informazioni e candidature:   

Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

DUEVILLE 

MONTATORE 
MECCANICO SENIOR  

ADHR GROUP - Agenzia per il Lavoro S.p.a., filiale di Vicenza, 
per solida azienda cliente appartenente al settore 
metalmeccanico selezioniamo un/a:  
MONTATORE MECCANICO SENIOR  
Descrizione delle attività Costruzione e assemblaggio di 
macchinari complessi seguendo il disegno meccanico. 
Montaggio e smontaggio pezzi, gruppi e componenti 
meccaniche e/o elettromeccanici. Collaudo di macchinari 
industriali. Installazione e regolazione della macchina o 
dell'impianto. Requisiti o Lettura del disegno meccanico e 
corretta interpretazione per montaggio/assemblaggio di 

SOVIZZO 
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parti della macchina: valvole, cilindri, pompe, cinghie 
industriali, cuscinetti, ingranaggi, giunti, carter, componenti 
per la trasmissione di potenza e motori. o Capacità di 
adattare i pezzi da montare utilizzando appositi strumenti 
da banco per garantire una migliore aderenza alle 
caratteristiche tecniche previste nel progetto. o Capacità di 
eseguire test di funzionalità di gruppi, allineamenti, 
accoppiamenti fra strutture e collaudo finale della 
macchina. Si offre contratto a tempo indeterminato diretto 
in azienda, retribuzione e inquadramento saranno valutati 
in base all'esperienza del candidato. 
Per informazioni e candidature:   

Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

JUNIOR HR 
ADMINISTRATION  

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, ricerca per importante 

azienda cliente operante nel settore metalmeccanico 

un/una: 

JUNIOR HR ADMINISTRATION  

l/La candidato/a, si occuperà di attività legate 

all'amministrazione del personale. 

In particolare svolgerà le seguenti attività: 

• Gestione presenze e chiusura dei cartellini 

• Gestione di corsi di formazione e relativi certificati 

• Sorveglianza sanitaria 

• Gestione delle pratiche amministrative di attivazione degli 

stage curricolari ed extracurricolari; 

• Assistenza e gestione quotidiana dei dipendenti per 

supporto su tematiche legate all’utilizzo dei tool HR 

• Supporto all’ufficio amministrazione 

Requisiti: 

• Diploma ad indirizzo scientifico e laurea in economia o 

psicologia del lavoro. 

• Buona conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti 

informatici 

• Buona conoscenza della lingua inglese 

• Completano il profilo doti di riservatezza e professionalità, 

organizzative, capacità di analisi, proattività. 

Inserimento con contratto a tempo determinato, scopo 

assunzione, verranno valutati anche candidati interessati ad 

intraprendere un percorso di tirocinio professionalizzante 

post-laurea. 

Per informazioni e candidature Tel. 0444-288030 – mail: 

vicenza@adhr.it 

DUEVILLE  
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OPERAI CICLO 
CONTINUO 

ADHR Group S.p.A., filiale di Vicenza, per solida e prestigiosa 
azienda cliente ricerca con urgenza un: 
OPERAI CICLO CONTINUO 

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 hanno conseguito una qualifica 
e/o un diploma ad indirizzo grafico. 
Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità anche al 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/A 
ADDETTO 

ASSEMBLAGGIO 

ADHR GROUP S.p.a., Filiale di Vicenza, cerca per azienda 
cliente dell’indotto metalmeccanico un/a:  
OPERAIO/A ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO 

La risorsa sarà inserita andrà a svolgere le seguenti 
mansioni: 
• Assemblaggio e saldatura delle componenti per le schede 
elettroniche; 
• Cablaggio elettrico e collaudo. 
Il candidato ideale deve aver maturato esperienza in ruoli 
similari. 
REQUISITI: 
• Buona manualità e velocità nello svolgimento delle 
mansioni 
• Capacità gestionali e di organizzazione 

Completano il profilo capacità di lavorare in team e capacità 
di gestione ed ottimizzazione dei tempi produttivi. 
Si valuta inserimento iniziale in somministrazione scopo 
assunzione in azienda. 
Orario: full time in giornata 8.00 – 16.30 

Per informazioni e candidature:   

Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

CASTEGNERO 

IMPIEGATA/O 
UFFICIO 

AMMINISTRATIVO 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente, 
seleziona con urgenza la figura di una/un: 
IMPIEGATA/O UFFICIO AMMINISTRATIVO 

La figura inserita, per incremento dell’organico, si occuperà 
delle seguenti mansioni:  
•Ciclo attivo (no registrazione) 
•Invio SDI, 
•Prima nota, 
•Riconciliazioni bancarie, 
•Controllo estratti conto, incassi e registrazione, 
•Homebanking. 

MONTICELLO CONTE 
OTTO 

mailto:vicenza@adhr.it
mailto:vicenza@adhr.it


Si valutano candidature che abbiano maturato una buona 
esperienza nel ruolo, preferibilmente in possesso di un 
diploma di ragioneria o titolo affine. 
Orario di lavoro in giornata 8.00-17.00 con un’ora di pausa. 
Si offre contratto in somministrazione + assunzione diretto 
in azienda. 
Per informazioni e candidature:   

Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

OPERAIO ADDETTO 
ALLA PRODUZIONE 

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: 
- Esperienza in ambito produttivo; 
- 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 

 

CARRE’ 

INFORMATICO R&D 
JUNIOR 

 
ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per azienda cliente 
operante specializzato nella refrigerazione commerciale 
seleziona un:  
INFORMATICO R&D JUNIOR 
La risorsa, inserita all’interno dell’ufficio “Ricerca e 
Sviluppo”, dopo un periodo iniziale di formazione e 
affiancamento, si occuperà inoltre della gestione e dello 
sviluppo dell’ App aziendale utilizzando principalmente i 
linguaggi C e C++. 
Si valutano candidature laureate/diplomate in Informatica o 
Elettronica con buona conoscenza della programmazione 
software di base con preferibile dimestichezza con le reti 
informatiche e con i rudimenti della programmazione Web 
(node.js, javascript, python, più in generale con lo sviluppo 
backend). 
Completano il profilo buona conoscenza della lingua inglese, 
capacità relazionali e attitudine a lavorare in team. 
Si offre contratto diretto in azienda a tempo determinato di 
circa 12 mesi finalizzato all’assunzione a tempo 
indeterminato. La retribuzione sarà commisurata al tipo di 
esperienza/competenze del candidato. 
Orario full time con possibilità di usufruire del servizio 
mensa e/o della sala mensa. 
Per informazioni e candidature:   

Tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

MONTECCHIO 
MAGGIORE  
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ADDETTO/A BACK 
OFFICE UFFICIO 

VENDITE - STAGE 

ADHR GROUP S.P.A., filiale di Vicenza, ricerca per 
strutturata azienda cliente appartenente al settore chimico 
un/a: 
ADDETTO/A BACK OFFICE UFFICIO VENDITE- STAGE  
La risorsa inserita all'interno dell'ufficio commerciale, verrà 
formata ed affiancata per svolgere le seguenti mansioni: - 
Ricezione ordini clienti Italia ed estero, imputazione degli 
ordini nel sistema informatico, verifica e valutazione della 
disponibilità di pronto in magazzino. - Preventivazioni e 
Redazione offerte in italiano e/o lingua estera. - Invio 
schede tecniche e di sicurezza e altri documenti inerenti la 
clientela. - Aggiornamento dati anagrafici relativi a 
Clienti/Prezzi/Condizioni pagamento, etc. - Collaborazione 
con tutte le funzioni aziendali per traduzioni in lingua di 
documenti tecnici e commerciali. Completano il profilo: - 
Buona conoscenza della lingua inglese (livello B2) e di 
seconda lingua straniera (livello B1). - Buon utilizzo del 
pacchetto Office. - la persona dovrà dimostrare spiccata 
volontà di apprendere, propensione al lavoro in team, 
dinamicità e proattività nella risoluzione dei problemi e 
nelle proposte di miglioramento. La persona verrà inserita 
inizialmente con un contratto di tirocinio della durata di 3 
mesi, con scopo assunzione a tempo determinato per 
ampliamento dell'organico.  
Orario di lavoro: 08:30-12:30 / 13:30-17:30 

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

 

VICENZA 

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 
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OPERAIO ADDETTO 
ALLE PRESSE 

 
ADHR Group 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 

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. 

VILLAGA 
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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 

 

IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO/
A E COMMERCIALE 

 

 
ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per solida azienda 
cliente del settore orafo, seleziona la figura di un/una: 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A E COMMERCIALE 

La risorsa dovrà svolgere mansioni inerenti 
all'amministrazione ed all’ambito commerciale. 
Si valutano candidature con una provenienza dall’ambito 
orafo pe conoscenza minima dei prodotti utilizzati nel 
settore.  
La figura dovrà occuparsi di:  

- Gestione bolle e fatture  

- Back office clienti  

- Conferme ordini e spedizioni  

- Controllo qualità visivo del prodotto  

- Preparazione e spedizione di ordini della 
produzione.   

 
Si richiede un ottimo uso del pacchetto Office.  
Completano il profilo buone competenze relazionali, 
precisione e senso di responsabilità. 
Si offre inziale contratto in somministrazione per 
sostituzione maternità con futura possibilità di inserimento.  
Orario di lavoro: 8:30 – 17:00 con sala mensa a disposizione.  
Per informazioni e candidature:   

tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

 
 
 
CREAZZO 

BACK OFFICE 
COMMERCIALE  

 

ADHR Group - Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Vicenza, 
per solida realtà aziendale dell’indotto metalmeccanico in 
forte crescita, seleziona la figura di un/una:  
BACK OFFICE COMMERCIALE  
La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio commerciale per 
aumento dell’organico, andrà a svolgere le seguenti attività:  

- Gestione ordini (ricezione, inserimento, evasione); 
- Elaborazione offerte e preventivi; 
- Elaborazione documenti di trasporto. 

Si valutano candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
- Esperienza nel ruolo; 
- Conoscenza molto buona della lingua inglese; 

  
Completano il profilo buone doti organizzative, 
determinazione e spirito di collaborazione. 
Orario di lavoro: full time.  

MONTICELLO CONTE 
OTTO  
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Iniziale contratto di somministrazione di circa 6 mesi 
finalizzato all’assunzione diretta in azienda a tempo 
indeterminato. 
  
Per informazioni e candidature:   

tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 
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 

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 

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 
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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 

OPERAIA/O 
SETTORE ORAFO 
CON ESPERIENZA 

ADHR GROUP S.p.a., filiale di Vicenza, per solida azienda 
cliente operante nel settore orafo, selezioniamo con urgenza la 
figura di un/una: 
OPERAIA/O SETTORE ORAFO CON ESPERIENZA 
La risorsa si occuperà della lucidatura su accessori e 
componenti in oro e pregiati metalli e/o del montaggio a 
banco. 
La/il candidata/o ideale possiede buona manualità e 
precisione. 
Si valutano candidature con pregressa esperienza maturata nel 
settore. 
Tipo di assunzione: somministrazione con scopo assunzione/ 
assunzione diretta in base al tipo di esperienza. 
Disponibilità lavorativa: Full Time in giornata 
Per informazioni e candidature:   

tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

VICENZA 

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. 

VILLAGA 

mailto:vicenza@adhr.it


Iniziale contratto di somministrazione finalizzato 
all’assunzione diretta in azienda. 
Per informazioni e candidature:   

tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 

 

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 

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 
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OPERAIO ADDETTO 
ALL’ASSEMBLAGGIO 
MECCANICO 

ADHR GROUP S.p.a. filiale di Vicenza, per importante 
multinazionale del settore metalmeccanico ricerca con 
urgenza: 
OPERAIO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
Le risorse verranno inserite per incremento dell’organico e 
svolgeranno principalmente attività di assemblaggio 
meccanico. 
Si valutano candidature con i seguenti requisiti: 

- Preferibile qualifica/diploma ad indirizzo meccanico, 
- Preferibile esperienza (anche di stage) in ambito 

produttivo; 
- Utilizzo delle principali attrezzature da banco 

(trapani, avvitatori), 
Si offre iniziale periodo di somministrazione all’interno di un 
contesto dinamico con possibilità di crescita professionale, 
finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
Orario di lavoro in giornata e/o su 2 turni con possibilità di 
usufruire della mensa aziendale. 
Luogo di lavoro: Marostica (VI) 
Per informazioni e candidature:  
tel. 0444-288030 – mail: vicenza@adhr.it 
 

        MAROSTICA  

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 

 

    
 

  

 

ADHR GROUP - Agenzia per il Lavoro S.p.a. con Socio Unico – soggetta 
a Direzione e Coordinamento di Egemona Holding S.r.l.   

Filiale di Vicenza  

Viale San Lazzaro, 120 
tel +39.0444.28.80.30 - fax +39.0444.28.16.67 
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