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Offerte di lavoro valide dal 13/12/2021 

 

FRESATORE 

La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo 

e si occuperà di: 

- Movimentazione tramite carroponte di 

lamiere di grandi dimensioni; 

- Carico / scarico e lavorazione su frese; 

Si richiede: 

- Esperienza pregressa in produzione; 

- Buona conoscenza delle macchine a controllo 

numerico; 

- Disponibilità al lavoro su due turni. 

Schio 

MONTATORE MECCANICO 

TRASFERTISTA 

La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni:  

- Montaggio degli impianti di filtrazione presso 

le aziende clienti. 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti installati.  

Si richiede: 

- Diploma ad indirizzo meccanico. 

- Disponibilità a trasferte al Nord e Centro Italia. 

- Disponibilità a lavorare con orari flessibili.  

Graditi i profili in possesso di 

patentino/attestato di formazione Piattaforme 

Aeree PLE. 

Alto Vicentino 

IMPIEGATO/A BACK OFFICE 

La figura si occuperà di emissione ddt, ordini, 

offerte, organizzazione spedizioni con corrieri 

sia in Italia sia all'estero.  

E' fondamentale, quindi, una buona conoscenza 

della lingua inglese (usata maggiormente nello 

scritto) e dei sistemi informatici. La risorsa, 

inoltre, deve avere maturato un'esperienza 

pregressa che gli permetta di essere autonoma 

nello svolgimento delle attività. Graditi i profili 

che abbiano una conoscenza del gestionale 

ARCA.  

Contratto e inquadramento in base alle 

esperienze e conoscenze.  

Orario di lavoro PART-TIME al pomeriggio (13-

17). 

 

Schio 



COORDINATORE/TRICE 

CUSTOMER CARE 

La risorsa inserita, inoltre si occuperà di 

esaminare le condizioni contrattuali e della 

Price Policy in sinergia con il Direttore 

Commerciale e di gestire i contatti telefonici 

con clienti e distributori per ottimizzare il 

servizio post vendita. Le principali 

responsabilità della figura prevedono una 

corretta gestione del CRM e dell'inserimento 

dei dati, approvvigionamenti di prodotto in 

interazione con Pianificazione e 

Programmazione Produzione. Il profilo verrà 

inserito all'interno dell'Area customer care e 

farà riferimento al Direttore Commerciale.  

La figura ideale ha maturato una precedente 

esperienza di almeno 4/5 anni in ruolo analogo, 

Laurea preferibilmente in Statistica, Economia o 

affini. Si richiede, inoltre, l'ottima conoscenza 

della lingua inglese e tedesca.  

Schio 

MAGAZZINIERE 

La risorsa individuata si occuperà di 

preparazione delle bolle, accettazione merci dai 

fornitori e carico e scarico della merce con 

l'utilizzo del transpallet elettrico e muletto, 

etichettatura, sistemazione e prelievo degli 

articoli, verifica la correttezza degli ordini.  

Si richiede: esperienza pregressa nella 

mansione, e quindi, dimestichezza con i codici e 

gestionali di magazzino, patentino del muletto.  

Santorso 

ADDETTO/A CONTROLLO 

QUALITA’ CAPO FINITO 

La risorsa si occuperà di: 

- monitorare la confezione dei capi 

d'abbigliamento rispettando gli standard 

qualitativi del marchio; 

- verificare ed identificare i difetti e le non 

conformità nei prodotti finiti; 

- modificare e/o aggiustare i difetti sia a mano 

sia con l'uso della macchina da cucire.  

Si richiede: 

- esperienza pregressa nella mansione; 

- buona capacità nell'utilizzo della macchina da 

cucire; 

- precisione, affidabilità e buone doti di 

problem solving. 

Sarcedo 

PANETTIERE 

La figura ideale che stiamo ricercando ha 

maturato esperienza pregressa nel settore della 

panificazione ed è flessibile in termini di orario. 

La risorsa si occuperà della preparazione dei 

lieviti, degli impasti e della loro corretta 

lievitazione, della pezzatura e infine della 

cottura attraverso forni industriali.  

Orario di lavoro: Dal lunedì al venerdì in 

giornata, o su due turni (7-14; 13-21). 

 

Schio 



CONFEZIONISTA 

 

Il candidato da noi ricercato ha maturato 

esperienza pregressa nell'utilizzo di macchina 

lineare a 1 e a 2 aghi, taglia-cuci, 2 aghi 

copertura e bordatore. Completano il profilo 

affidabilità e buone doti relazionali. 

Zanè 

SOFTWARE ANALYST 

La figura da noi ricercata è un analista 

programmatore, con l'obbiettivo di: 

- Sviluppo di applicazioni web interne e 

migrazione di applicazioni Access, asp, classic 

verso .NET MVC in C#; 

- Gestione di database in SQL, creazione query 

e procedure; 

- Lavoro su integrazioni su progetti nel 

gestionale aziendale; 

- Manutenzione, supporto degli utenti sulle 

applicazioni aziendali e sul gestionale.   

I requisiti necessari: 

- Diploma di perito informatico o laurea in 

informatica o equipollenti 

- Conoscenza della piattaforma Microsoft .Net 

(ASP.NET  MVC, Entity Framework, Sql Server); 

- Esperienza nello sviluppo ed analisi di 

applicazioni web; 

- Ottima conoscenza del linguaggio C# e del 

linguaggio SQL; 

- Conoscenza di software gestionali e 

integrazione. 

Caldogno 

ADDETTO/A MACCHINE 

OPERATRICI 

Cerchiamo per azienda sita in Schio un/una 

addetto/a alle macchine operatrici. La risorsa 

individuata è pratica e precisa, è metodica e sa 

organizzarsi nella gestione del lavoro. Si 

richiede:                                                                      

- diploma di istituto professionale ad indirizzo 

meccanico / tecnico industriale;                                    

- pregressa e consolidata esperienza di almeno 

12 mesi in aziende metalmeccaniche;                      

- buona conoscenza del disegno tecnico;                      

- conoscenza base dei linguaggi di 

programmazione cnc (preferibilmente Fanuc).             

Inquadramento:                                                                                 

- Contratto di somministrazione a tempo 

determinato;                                                                           

- orario di lavoro in giornata o turno 6-14 / 14-

22;                                                                                  

- retribuzione commisurata alla seniority.  

Schio 



TAGLIATORE DI TESSUTI 

 

Il candidato si occuperà di utilizzare lo 

stenditore e taglio automatico di vari tessuti. Si 

impegnerà, inoltre, della creazione piazzamenti 

per taglio tramite sistemi informatici e taglio 

manuale. Gradite le risorse che abbiano già 

maturato esperienza nelle suddette mansioni. 

Zanè 

TECNICO DI LABORATORIO 

 

La figura inserita si occuperà di effettuare i test 

sui materiali di: durezza, trazioni, resilienza, 

prove di fatica, creep.  

Il candidato ideale ha un diploma in ambito 

chimico, e/o laurea triennale in ingegneria 

meccanica o aeronautica. Graditi i profili che 

abbiano già maturato esperienza, anche breve, 

in laboratorio.  

Carrè 

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 

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 



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 

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, 

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. 

Valdagno 

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 

inserita in un percorso di crescita al termine del 

Malo 



quale affiancherà il responsabile di reparto con 

un ruolo di coordinamento 

Orario in giornata. 

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 

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 

Schio 



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. 

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  

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 

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. 

Thiene 

 


