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Offerte di lavoro valide dal 23/05/2022

OPERAIO/A TECNICO/A
REPARTO SMD

OPERAIO/A ADDETTO/A
CARTEGGIATURA

OPERAIO/A
METALMECCANICO/A

ADDETTO/A CONTROLLO
QUALITA'
ABBIGLIAMENTO E
ACCESSORI

La figura si occuperà delle attività produttive e
programmazione macchine da inserire nel reparto
di assemblaggio. La risorsa ideale preferibilmente
con pregressa esperienza nel settore. Richiesta
disponibilità ai turni, flessibilità e capacità di
Marano Vicentino
lavoro in team. Requisiti per la posizione: bagaglio
scolastico elettronico/tecnico/scientifico e
dimestichezza utilizzo computer.
Completano il profilo ideale possedere
caratteristiche quali: proattività e dinamismo.
La figura individuata si occuperà prevalentemente
di carteggiare i mobili e gli elementi verniciati.
Gradita esperienza in mansioni analoghe o aver
lavorato in un contesto produttivo del settore
Carrè
legno. Si richiedono disponibilità immediata e
buona volontà.
Orario di lavoro: In giornata
La figura inserita si occuperà dell'assemblaggio di
vari componenti meccanici. Si richiede pertanto
esperienza anche breve nella mansione e saper
utilizzare i più comuni strumenti da banco.
Disponibilità immediata e buona volontà
completano il profilo ideale.
Orario di lavoro in giornata

Alto Vicentino

La figura lavorerà a stretto contatto con la
responsabile del reparto controllo qualità e, in
caso di picco di lavoro, le sarà di supporto per il
coordinamento delle figure del reparto. Si
interfaccerà frequentemente anche con gli altri
reparti aziendali.
Le mansioni principali della risorsa riguarderanno
Carrè
principalmente il controllo qualità sia visivo, sia
statistico del capo finito e degli accessori. È
richiesta esperienza nella mansione di almeno 4/5
anni, con conseguente conoscenza delle varie
misure e taglie di abbigliamento.
Costituirà titolo preferenziale per l'assunzione la
praticità nell'utilizzo dei vari sistemi informatici ed

in particolare la conoscenza di ModelForm.
Completa il profilo ideale possedere
caratteristiche personali quali dinamicità, buone
capacità relazionali e di team-working.

ADDETTO/A UFFICIO
STILE

IMPIEGATO/A DI
MAGAZZINO

PROGRAMMATORE PLC

La figura individuata si occuperà della ricerca, della
progettazione e del disegno e dell'avanzamento
del capo fino alla fine della sua produzione.
Si richiede, quindi, esperienza nella mansione di
Sarcedo
almeno 4/5 anni. Completano il profilo possedere
caratteristiche personali quali: buona volontà,
vivacità e buone capacità relazionali.
Orario di lavoro in giornata.
La figura selezionata e inserita all'interno della
realtà e si occuperà, tra le varie mansioni della
gestione del corretto trasporto delle merci e della
creazione della loro documentazione, nonché
della loro precisa distribuzione, rispettandone le
tempistiche richieste dal cliente; controllo
regolare delle scorte di magazzino e utilizzo del
gestionale interno per il caricamento dei vari
articoli. La risorsa ideale ha un diploma e una
Schio
formazione dove possa aver acquisito una buona
conoscenza matematica e logica; ha maturato
esperienza nella mansione di impiegato/a
logistico/a, ha una conoscenza informatica e
facilità nell'apprendimento di codici e gestionali.
Si offre inquadramento e retribuzione
commisurati all'esperienza.
CCNL: commercio - confcommercio.
Orario di lavoro: In giornata.
La figura dovrà seguire la configurazione delle
macchine di marcatura e lo sviluppo del software
di movimentazione degli assi delle marcatrici.
Inoltre, il profilo sarà incluso nello sviluppo di una
nuova line di prodotto, dove dovrà programmare i
percorsi di saldatura per presentare i campioni ai
clienti dando, così, supporto tecnico al
commerciale. Inoltre, dovrà gestire le demo del
macchinario in sede.
Piovene Rocchette
Il profilo ideale possiede:
Diploma o Laurea ad indirizzo elettronico
automazione.
Esperienza nella programmazione PLC.
Conoscenza della lingua inglese.
Capacità di lavorare in squadra e di relazione col
cliente.
Disponibilità a svolgere trasferte in Italia (una o
due al mese, salvo visite ai clienti).

FRESATORE CNC

MAGAZZINIERE

MAGAZZINIERE 3 TURNI

TECNICO INSTALLATORE

La figura dovrà occuparsi della programmazione
bordo macchina e dell'utilizzo della fresa a
controllo numerico. La risorsa inserita lavorerà su
montante mobile con linguaggio HEIDENHAIN /
Centro di lavoro verticale.
Si richiede esperienza sia nella mansione, sia nella
programmazione con linguaggio Heidenhain,
nonché esperienza nella conduzione del
macchinario.
Si offre inquadramento e retribuzione in linea con
l'esperienza.
Il nostro cliente è una solida realtà, specializzata
nella ricostruzione, commercio e assistenza degli
pneumatici. Stiamo cercando una risorsa da
inserire nel magazzino e che si occupi di:
movimentazione degli pneumatici, preparazione
delle bolle, etichettatura, controllo degli ordini.
Non serve aver maturato particolare esperienza. Si
richiede, tuttavia, buona volontà, precisione ed
affidabilità nei compiti assegnati. L'orario di lavoro
è in giornata.
La figura verrà inserita nel contesto produttivo
dell'azienda e si occuperà principalmente del
carico/scarico e movimentazione della merce con
l'utilizzo del muletto.
I requisiti fondamentali per rientrare nella
selezione sono:
- Possedere il patentino del muletto in corso di
validità.
- Disponibilità a lavorare su tre turni (6-14 14-22
22-6).
Inquadramento LIV. D1 del CCNL metalmeccindustria.
Orario di lavoro: 3 TURNI
La risorsa, inserita in produzione, si occuperà di
installazione di macchine di taglio piano e tubo. La
figura dovrà in particolare montare e collegare il
quadro elettrico e, successivamente, dovrà fare
training al cliente in sede e seguire le varie
assistenze da remoto o presso il cliente.
Si richiede:
- Conoscenza dei principali componenti elettrici;
- Buona manualità;
- Conoscenza degli schemi elettrici;
- Precedente esperienza di installazione
macchinari in azienda del settore automazione
industriale.
- Disponibilità a trasferte in Italia che saranno per
circa il 25% del tempo.

Thiene

Thiene

Thiene

Piovene Rocchette

Siamo alla ricerca di una figura con esperienza. Tra
le mansioni da svolgere: installazione di impianti
elettrici; sopralluoghi negli stabili; interventi di
manutenzione sugli apparati elettrici (prese
elettriche, interruttori, quadri elettrici) all'interno
dei vari cantieri; controllo delle apparecchiature
elettriche e strumentali delle attività produttive,
ELETTRICISTA
manutenzione elettrica dei vari macchinari
aziendali.
Oltre alla comprovata esperienza in mansione
analoga, costituirà titolo preferenziale un diploma
o qualifica in ambito elettrico. Si richiede la
disponibilità a trasferte nel Vicentino.
Orario di lavoro: In giornata.
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
FRESATORE CNC
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.
Il profilo si occuperà di: - ricevimento e
movimentazione della merce;
MAGAZZINIERE
- sistemazione del magazzino;
APPARTENENTE ALLE CAT. - attività di picking;
PROTETTE (L.68/99)
Requisiti:
- Esperienza pregressa nella mansione.
- Appartenenza alle categorie protette (art.1
L.68/99).
La figura verrà inserita nel contesto produttivo e si
occuperà di verniciatura a spruzzo in cabina di
elementi in legno. Si tratta di una vernice senza
elementi chimici, base di acqua.
Si richiede:
- esperienza nella mansione;
VERNICIATORE
- residenza zone limitrofe;
- disponibilità a lavorare su due turni
Si offre contratto e inquadramento in base alla
seniority del profilo.
Orario: In giornata, ma richiesta la disponibilità ai
due turni
La figura selezionata verrà inserita nel reparto
ADDETTO/A ALLA
produttivo aziendale e si occuperà della finitura
BORDATURA
dei vari elementi d'arredo in legno. Si richiede
esperienza nella mansione e conseguente

Thiene

Schio

Thiene

Arsiero

Arsiero

OPERAIO/A
GALVANICO/A

OPERAIO/A ADDETTO/A
ALLA PRODUZIONE

OPERAIO/A ADDETTO/A
AL TAGLIO LASER

conoscenza dei vari utensili utilizzati nel settore
del legno (come bordatrici e lime)
Completano il profilo buona volontà e ottima
manualità.
Orario di lavoro: In giornata (8-12 / 13-17).
Si offre contratto e inquadramento in linea con la
figura professionale.
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
Villaverla
mansione, ma è comunque gradita una breve
esperienza in produzione.
Si offre: contratto di somministrazione scopo
assunzione.
Orario di lavoro: In giornata
La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo
aziendale, riporterà al capo reparto e si occuperà
di:
- realizzazione del prodotto, seguendo
scrupolosamente la ricetta e il procedimento;
- uso del muletto per prendere i componenti
ubicati nelle varie scansie;
- prelievo del campione per il laboratorio;
- compilazione documenti di produzione e
dichiarazione a PC delle attività (apertura/inizio
lavorazione, prelievo dei materiali, versamento a
magazzino).
Schio
Requisiti per la posizione:
- possedere il patentino del carrello elevatore;
- conoscenza base del pc;
graditi i profili che abbiano già maturato
esperienza in ambito produttivo.
Orario di lavoro: In giornata (8:00/ 12:15 13:30/17:15)
Si offre iniziale contratto di somministrazione a
scopo assunzione.
Retribuzione netta indicativa: 1300 / 1350 €
mensili in base all'esperienza.
La risorsa sarà inserita nel reparto produttivo e si
occuperà del taglio lamiera tramite laser.
La mansione richiede esperienza ed autonomia del
carico, scarico, preparazione della macchina per il
taglio laser.
Schio
Si valuta positivamente la conoscenza, anche base,
della programmazione.
Orario di lavoro: In giornata
Si offre contratto in somministrazione iniziale con
possibilità di inserimento diretto in azienda.

OPERATORE/TRICE DI
SALDATURA

FALEGNAME

TORNITORE CNC

CABLATORE

ELETTRICISTA BORDO
MACCHINA

La figura, inserita nel contesto produttivo
aziendale, si occuperà della saldatura degli articoli
prodotti, impostando i macchinari che sfruttano la
tecnologia di saldatura al plasma su trave.
La risorsa ideale ha già maturato esperienza nella
saldatura automatica, conosce discretamente il
disegno meccanico ed è disponibile a lavorare su
due turni (previo primo inserimento in giornata).
Si offre contratto ed inquadramento in linea con
l'esperienza.
Orario di lavoro: Su due turni (6-14 // 14-22)
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.
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 (6.0014.00/14.00-22.00).
Disponibilità e buona volontà completano il profilo
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.
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

Schio

Marano Vicentino

Schio

Malo

Malo

SABBIATORE

PRESSOPIEGATORE

del quale affiancherà il responsabile di reparto con
un ruolo di coordinamento
Orario in giornata.
La risorsa individuata si occuperà del processo di
sabbiatura in cabina dei manufatti metallici.
Schio
Requisito fondamentale per l'assunzione:
comprovata esperienza nel ruolo di almeno 2-3
anni. Orario di Lavoro: In giornata
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
Zanè
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.

