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Offerte di lavoro valide dal 24/01/2022 

 

FRESATORE CNC 

La risorsa verrà inserita nel contesto produttivo 

aziendale e si occuperà della movimentazione 

delle lamiere tramite l'utilizzo del carroponte; 

programmazione e lavorazione su frese 

Siemens.  

Si richiede Diploma Istituto professionale ad 

indirizzo meccanico, una pregressa esperienza 

in contesti produttivi e la conoscenza della 

programmazione dei macchinari a controllo 

numerico. Non è indispensabile possedere il 

patentino del carroponte, ma sono graditi i 

profili con pregressa esperienza nell'utilizzo del 

macchinario.  

 

Schio 

ADDETTO/A ALLE VENDITE - 

SETTORE ELETTRICO 

La risorsa inserita dovrà preparare la merce, 

capire le esigenze del cliente e supportarlo 

durante tutto il processo di vendita, aiutandolo 

nella scelta del prodotto migliore. 

Si richiede, quindi una conoscenza approfondita 

del settore elettrico, diploma di Istituto Tecnico 

o Professionale ad indirizzo elettrico, ottime 

capacità comunicative e relazionali. Graditi i 

profili che abbiano maturato esperienza nella 

mansione. 

Schio 

MAGAZZINIERE AUTISTA 

 

La risorsa deve avere esperienza per svolgere 

attività di magazzino, ricevimento, 

preparazione ordini e consegne; si richiede 

disponibilità ad orario di lavoro full time 

giornaliero e disponibilità a spostamenti; 

Patente B; disponibilità immediata. La figura 

inserita si occuperà della gestione del 

magazzino, ritiro del materiale presso fornitori 

e controllo qualità della merce.  

La conoscenza del disegno meccanico costituirà 

titolo preferenziale per la selezione.  

Piovene Rocchette 



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 

ADDETTO/A 

AMMINISTRAZIONE 

FISCALISTA 

La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio 

Amministrazione, Finanza e Controllo si 

occuperà delle seguenti attività: - supporto 

redazione di bilanci civilistici e bilancio 

consolidato; - verifica fatture elettroniche; - 

verifica contabilità generale; - preparazione 

dichiarativi fiscali per Srl (Lipe, Esterometro 

730, Unico, Comunicazione e Dichiarazione Iva, 

Intrastat, Iper e Super Ammortamenti); - 

gestione e contabilizzazione crediti d'imposta.  

Caldogno 

JR PROGRAMMER ANALYST 

La figura, rispondendo all’IT Manager, svolgerà 

le seguenti attività: 

• Analisi dei processi aziendali interni per 

raccogliere le richieste e le necessità necessarie 

allo studio di fattibilità dei progetti; • Sviluppo 

di applicazioni web interne e migrazione di 

applicazioni Access, asp classic verso .NET in C#; 

• Gestione di database in SQL, creazione query 

e procedure; • Analisi di processi interni, 

documentazione, sviluppo e follow-up di 

fornitori. 

Requisiti: • Conoscenza della piattaforma 

Microsoft .Net e Sql Server; • Conoscenza del 

linguaggio C# e del linguaggio SQL; Altre 

tecnologie che costituiscono titolo 

preferenziale nella selezione:• Microsoft .Net 

Core; • Javascript; • HTML5; • CSS3; • 

Bootstrap. 

Completa il profilo ideale la conoscenza della 

lingua inglese.  

Caldogno 

TECNICO TRASFERTISTA 

SERVICE POST-VENDITA 

Il profilo ideale è in possesso di un diploma di 

Istituto professionale ad indirizzo meccanico 

/meccatronico /tecnico industriale; ha una 

pregressa e consolidata esperienza in area 

meccanica e/o elettrica e conoscenza della 

lingua inglese base. La figura si occuperà delle 

mansioni legate al service tecnico, che 

comprendono manutenzioni, installazioni di 

nuovi macchinari, avviamento 

Sandrigo 



dell’apparecchiatura, test funzionali e 

formazione del cliente. Si offre inquadramento 

e retribuzione commisurata alla seniority della 

figura.  

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 

OPERAIO/A REPARTO 

GALVANICA 

La risorsa si occuperà di predisporre le schede 

elettroniche nel carrello per l'immersione del 

prodotto nelle vasche, ricoprirle con una 

pellicola protettiva, inserire i parametri nel 

computer e seguire la lavorazione galvanica. 

Per questa offerta di lavoro non è necessaria 

esperienza nella mansione, ma è comunque 

gradita una breve esperienza in produzione. 

 

Villaverla 

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 

CAMPIONARISTA 

La risorsa inserita sarà incaricata di interpretare 

operativamente le indicazioni dell'ufficio 

prodotto, realizzando capi unici che 

rappresentano la produzione in serie; collabora 

con gli stilisti, i modellisti ed i Responsabili della 

produzione, con i quali ne pianifica tempi e fasi, 

apportando le dovute modifiche ai modelli che 

vengono realizzati.  

La figura ideale ha maturato esperienza nella 

mansione e, dunque, ha dimestichezza con 

l'utilizzo delle macchine da cucire lineari varie 

ed è in grado di realizzare autonomamente il 

capo completo.  

Breganze  



FALEGNAME 

La figura da noi selezionata ha maturato 

esperienza nel settore e perciò è pratica 

nell'utilizzo dei principali strumenti per la 

lavorazione del legno (seghe circolari, 

bordatrici, pialle, lime e scalpelli...). 

Inquadramento e retribuzione commisurato 

all'esperienza.  

Marano Vicentino 

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 

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 

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 

quale affiancherà il responsabile di reparto con 

un ruolo di coordinamento 

Orario in giornata. 

Malo 

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 

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  



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 

 


